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Introduzione  

Il presente elaborato aspira a compiere un’indagine di quelli che sono ad oggi gli strumenti 

volti a incoraggiare e permettere la partecipazione attiva dei cittadini nella gestione 

condivisa di beni e spazi pubblici, facendo particolare riferimento al contesto urbano e 

quindi al rapporto che si instaura tra i suddetti cittadini e l’Amministrazione comunale. 

Quando ci si riferisce alla partecipazione attiva dei cittadini si allude alla possibilità di un 

loro coinvolgimento effettivo nei processi decisionali, programmatori ed infine gestori 

che interessano gli spazi della vita quotidiana di questi. Da qui il riferimento al contesto 

urbano, inteso sia come spazio fisico della città - quindi luogo di aggregazione, funzionale 

all’instaurarsi di una moltitudine di relazioni, giuridiche e non, tra i suoi abitanti- che in 

senso istituzionale, quale ente territoriale di prossimità e pertanto preposto al governo del 

territorio anche attraverso l’attivazione di percorsi di dialogo con la comunità di 

riferimento da esso amministrata.  

Il modello partecipativo indagato si basa su logiche sussidiarie, così come espresse da 

quello che rappresenta il principio cardine ai fini della presente analisi; ossia l’Articolo 118 

della Costituzione, nelle sue due accezioni verticale ed orizzontale, che come si vedrà è 

posto a legittimazione della stragrande maggioranza delle pratiche che verranno prese in 

esame. Si è scelto di porre l’accento sulle pratiche dell’amministrazione condivisa volte 

alla gestione dei beni del patrimonio pubblico in quanto posto a soddisfare interessi 

generali suscettibili di essere valorizzati dal coinvolgimento dei cittadini, singoli o associati. 

Si farà al tempo stesso attenzione a tenere distinti i c.d. ‘cittadini attivi’ dai privati intesi 

quali operatori economici. Questo in quanto l’obbiettivo che ci si è prefissati non è quello 

dell’analisi delle forme di valorizzazione in senso economico e monetario dei beni del 

patrimonio ad opera dei privati, bensì di una valorizzazione in senso di rafforzamento 

dell’utilità sociale che questi possono produrre nei confronti della generalità dei consociati. 

Verranno pertanto prese in esame forme di rigenerazione, valorizzazione o ancora 

riqualificazione di beni principalmente in disuso, degradati o comunque vertenti in 

parziale stato di abbandono, tali da non essere strumentali allo svolgimento delle attività 

dell’amministrazione e dunque passibili di nuove forme di utilizzo.   

Ciò premesso, al fine di offrire al lettore un quadro generale della materia, nel primo 

capitolo verranno trattati i concetti chiave necessari a delineare cosa si intenda per 
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‘amministrazione condivisa’; partendo dalla ricostruzione storica dell’instaurarsi di un 

rapporto maggiormente paritario tra Amministrazione pubblica e amministrati, sino alla 

definizione di concetti quali quello di ‘cittadini attivi’ o ancora di ‘bene comune’.  

In un secondo capitolo si passeranno al vaglio gli strumenti messi a disposizione dal 

legislatore per l’affido in gestione di beni pubblici (o comunque volti a fornire la possibilità 

di compiere interventi partecipati su di questi) con riferimento a tre corpi normativi 

principali: Il Codice dei contratti pubblici, il Codice degli enti del Terzo settore e quello 

dei beni culturali. A questi si aggiungerà l'analisi della innovativa disciplina posta dal c.d. 

Regolamento di Bologna sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e 

la rigenerazione dei beni comuni urbani. Seguirà l’esame delle principali criticità in materia 

di gestione condivisa di spazi e beni ad appartenenza pubblica.   

Infine, nel terzo capitolo si passeranno al vaglio casi ed esperienze concrete di gestione 

da parte dei cittadini di beni in stato di abbandono, degrado o comunque non pienamente 

utilizzati, così come di interventi concordati interessanti beni e spazi urbani rispondenti 

alle finalità ed ai principi espressi nel primo capitolo.  

I casi esaminati verranno ordinati sulla base di modelli classificati a seconda del grado di 

rispondenza al diritto formale. Tale suddivisione prende atto del fatto che le esperienze di 

gestione da parte dei cittadini di beni e spazi urbani in un’ottica rigenerativa degli stessi, 

possono in concreto nascere anche al di fuori dei percorsi canonizzati del diritto per poi 

evolversi differentemente a seconda del contesto in cui sono inserite, della disponibilità 

di strumenti normativi volti a riconoscerne la valenza e della concreta disponibilità delle 

amministrazioni comunali alla collaborazione con i cittadini.  

Attraverso la presente analisi si vuole dimostrare come una convergenza di interessi tra 

privati ed amministrazione sia non solo possibile ma anche auspicabile. Questo in quanto 

capace di instaurare pratiche virtuose dirette allo sviluppo di forme di governance del 

territorio - così come dei beni su esso insistenti - più efficaci ed attente alla soddisfazione 

degli interessi collettivi, e quindi pubblici, che l’amministrazione è chiamata a perseguire. 

Detto altrimenti, la sfida che qui si pone è quella di verificare se attraverso la 

collaborazione tra cittadini e amministrazioni sia possibile dare risposta alla crisi 

economica e di legittimazione che i sistemi odierni stanno attraversando e che parrebbe 

richiedere l’impiego di strumenti innovativi volti alla revisione dei rapporti tra cittadini ed 
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amministrazioni. Non più schierati su due fronti opposti e incomponibili, bensì alleati 

verso il raggiungimento di un fine comune; mostrando in ultima istanza come una terza 

via - alternativa al rigido modello dello stato autoritario o del libero mercato - sia 

possibile.   

Quello a cui si aspira è un lavoro di ricognizione che possa aiutare a fare luce su un 

fenomeno in via di sviluppo quale quello della partecipazione attiva dei cittadini alla 

gestione dei beni pubblici, dove ancora mancano linee guida chiare ed omogenee, sia da 

parte del legislatore che dalla giurisprudenza. Tale lavoro mira quindi a fare chiarezza sul 

tema analizzandone le possibili regolamentazioni e sviluppi; in modo tale da garantire la 

trasparente gestione degli interventi su beni e spazi pubblici al fine di evitare abusi e 

situazioni patologiche da un lato e che le innovative introduzioni normative non 

rimangano inattuate a causa di interpretazioni fraintendibili o ancora troppo 

restrittive dall’altro. La prospettiva in cui si aspira a muoversi è quella secondo la quale 

i progetti, che nascono e si sviluppano a partire dall’iniziativa civica-popolare-locale, 

possano essere portati avanti con la supervisione della Pubblica Amministrazione in 

qualità di garante della corretta gestione e del rispetto degli obbiettivi di pubblica utilità 

concordati; senza che vi sia una sostituzione 

del soggetto privato a quello pubblico. Detto altrimenti si aspira a delineare un modello 

secondo il quale la Pubblica Amministrazione rivesta un ruolo centrale e regolatore ma al 

tempo stesso aperto all’effettivo dialogo con gli amministrati, non più percepiti secondo 

un rapporto di subordinazione. Così che l’amministrazione si faccia garante delle istanze 

provenienti dal basso e quindi dell’effettiva e più efficace soddisfazione dei concreti 

bisogni della collettività attraverso la collaborazione con la stessa.     
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CAPITOLO I 

Profili generali e principi dell’amministrazione condivisa. 

[1. Sussidiarietà e Partecipazione attiva, il coinvolgimento dei cittadini nell’amministrazione della città; 

definizione; 1.1 Contesto storico e il fenomeno della partecipazione attiva del cittadino 

all’amministrazione; 1.2 Il principio di sussidiarietà orizzontale. 2. I soggetti interessati; 2.1 Chi sono i 

cittadini attivi? 2.2 La Pubblica amministrazione e il rapporto con i cittadini attivi; 2.3 I vantaggi e la 

promozione della partecipazione attiva. 3. La dimensione urbana; il comune come ente territorialmente 

più vicino al cittadino. 4. Accenni ai beni comuni come beni oggetto di interesse della gestione 

cittadina.] 

 

1. Sussidiarietà e Partecipazione attiva, il coinvolgimento dei cittadini 

nell’amministrazione della città; definizione 

 

1.1. Il Contesto storico e il fenomeno della partecipazione attiva del 

cittadino all’amministrazione 

L’idea che i singoli cittadini potessero rendersi partecipi dell’azione amministrativa1 ha 

iniziato a concretizzarsi a partire dalla fine del XX secolo, in primis grazie all’apertura 

operata dall’emanazione della legge 7 agosto 1990, n. 241 sul procedimento 

amministrativo. Tale legge innovò profondamente il diritto amministrativo italiano, 

realizzando quelle che, come scrive G. Arena nel suo saggio del 19972, erano state sino a 

quel tempo delle utopie.  Tale legge infatti, nel regolare il rapporto tra pubblica 

amministrazione e cittadini, postulò tra i principi dell’azione amministrativa, il passaggio 

da un rapporto di tipo autoritativo ad uno maggiormente paritario e collaborativo.  

 
1 L. Muzi. L'amministrazione condivisa dei beni comuni urbani: il ruolo dei privati nell’ottica del principio 
di sussidiarietà orizzontale. In La rigenerazione di beni e spazi urbani. Il Mulino. Bologna. 2017. pp. 117 
ss.  
2 G. Arena. Introduzione all’amministrazione condivisa. In Riv. Trim. Studi parlamentari e di politica 
costituzionale. 1997 n. 117-118. pp. 29 ss. 
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Parimenti la regolamentazione di istituti quali quello delle ‘autocertificazioni’ ossia delle 

dichiarazioni sostitutive di certificazioni, disciplinato all’articolo 18 della l. n. 241/19903, 

si basa su due pilastri essenziali per la costruzione del rapporto di co-amministrazione tra 

PA e cittadini, ossia l’autonomia e la responsabilità. Di fatti, se da un lato gli utenti, 

facendosi carico della redazione di un’autocertificazione di cui si assumono la 

responsabilità, posta l’eventualità di un successivo controllo a campione, risparmiano 

tempo e risorse, in termini di tempi più rapidi e minori oneri burocratici, dall’altro, la 

pubblica amministrazione, a fronte di un atto di fiducia operato nei confronti dei cittadini 

nell’accettare le loro autocertificazioni, risparmia a sua volta preziose risorse. Fatte salve 

quelle necessarie ad operare i ridotti controlli a campione necessari per dare credibilità alle 

autocertificazioni.  

Si evince dunque come sia possibile, e al tempo stesso utile, realizzare la convergenza tra 

gli interessi particolari dei privati e quello generale della pubblica amministrazione. Una 

tale convergenza risulta però possibile solo nel caso in cui individui e pubbliche 

amministrazioni decidano di assumersi congiuntamente una parte di responsabilità 

nell’affrontare un problema la cui soluzione dipende dall’uso condiviso delle proprie 

risorse sulla base di un rapporto fiduciario, di fatti affinché un tale paradigma funzioni è 

necessario che questo si fondi sul principio di reciprocità: a fronte della fiducia concessa 

dalla pubblica amministrazione, i privati, forti della consapevolezza delle eventuali 

ripercussioni negative, non ne devono abusare4. 

Parimenti forme di partecipazione popolare all’azione amministrativa erano state previste 

con l’emanazione della legge 8 giugno 1990, n. 142, relativa all’ordinamento delle 

autonomie locali, la quale dedicava il capo III agli istituti partecipativi. In apertura del 

suddetto Capo, l'articolo 6, rubricato ‘partecipazione popolare’, prescriveva ai comuni la 

valorizzazione e la promozione delle forme associative così come degli organismi di 

partecipazione dei cittadini all’amministrazione locale, per poi delegare allo statuto la 

 
3 L’istituto dell’autocertificazione fu introdotto già a partire dal 1968 con la legge n.15 "Norme sulla 
documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme", poi ampliato dalla prima 
legge Bassanini del 1997, ad oggi contenuto nel Testo unico in materia di documentazione amministrativa, 
D.P.R. 445/2000. 
4 G. Arena. Introduzione all’amministrazione condivisa. Op. cit. 1997 pp. 57 ss. 
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disciplina di tali rapporti. Venivano poi previste ai commi 2 e 3, forme di partecipazione 

dei cittadini al procedimento di adozione di atti incidenti sulla propria situazione giuridica 

soggettiva e ‘forme di consultazione della popolazione nonché procedure per 

l’ammissione di istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati dirette a 

promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi’. Consultazioni e 

referendum consultivi venivano tuttavia limitati alle materie di esclusiva competenza 

locale. Tale legge venne più volte modificata5 per poi essere abrogata nel 2000 dall'art. 274 

del T.U. degli enti locali approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 2676. 

Senza entrare ulteriormente nel merito di tali istituti è possibile notare come vi sia stata, 

in quegli anni, una prima spinta verso il superamento della concezione autoritaria dello 

Stato – amministrazione, così come dicotomicamente definita da N. Bobbio in un saggio 

del 1985, intitolato “Stato, governo, società”, nel quale nell’analizzare il rapporto tra 

pubblico e privato, tratta di quella visione dello Stato quale entità caratterizzata “da 

rapporti di subordinazione fra governanti e governati, ovvero fra detentori del potere di 

comando e destinatari del dovere di obbedienza”, legato all’idea che il primato dello Stato 

sui cittadini sia necessario e dovuto alla naturale “contrapposizione dell’interesse collettivo 

all’interesse individuale, sino all’eventuale soppressione, del secondo al primo”, per cui 

“l'interesse pubblico si determina immediatamente in relazione e in contrasto con 

l'interesse privato e viceversa.” 7. La presente concezione dei rapporti tra Stato e cittadini 

prende il nome di ‘paradigma bipolare’; ove con tale termine si indica la netta separazione 

tra due poli contrapposti data dalla superiorità dell’uno, lo Stato, sull’altro, i cittadini8. Tale 

asimmetria viene poi compensata imponendo al primo di operare entro date regole e 

poteri, mentre i secondi agiscono liberamente nel perseguimento dei propri interessi, salvo 

i limiti imposti dalla legge. Il postulato di tale modello, che impronta il sistema 

amministrativo, sta nel ritenere l’amministrazione quale unico soggetto incaricato di 

 
5 Tra le varie leggi apportanti modifiche, di particolare interesse è la legge 3 agosto 1999, n. 265, rubricata 
"Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla legge 8 
giugno 1990, n. 142" ed introduttiva del principio di sussidiarietà. 
6 M. Scanniello. ‘Il procedimento amministrativo. Commento articolo per articolo alla legge 7 agosto 
1990, n. 241’. EPC editore. Roma. 2017. 
7 N. Bobbio. Stato, governo, società, per una teoria generale della politica. Einaudi. Torino. 1985 
Similmente si veda anche: Norberto Bobbio. Stato, governo, società, frammenti di un dizionario politico. 
Einaudi. Torino. 1995. 
8 S. Cassese. L’arena pubblica. Nuovi paradigmi per lo Stato. In Riv. Trim. Dir. Pubblico. 2001. pp. 602 ss. 



   
 

7 
 

perseguire l’interesse generale, ritenendo invece i privati incapaci di andare oltre i propri 

interessi opportunistici, relegandone la partecipazione alla vita della comunità-Stato al solo 

momento politico rappresentativo. Mentre la chiave di attuazione del modello 

dell’amministrazione condivisa, oggetto d’esame, poggia sul superamento del paradigma 

bipolare in favore di un paradigma pluralista e paritario. 

Già a partire dall’emanazione della l. n. 241/1990, si può assistere a un processo di 

“pubblicizzazione del privato e di privatizzazione del pubblico”9, dove per 

‘pubblicizzazione del privato’ si fa riferimento alla subordinazione degli interessi privati 

rispetto a quelli pubblici e viceversa. Di tale processo di “immistione e commistione 

dell’attività pubblica e privata nella cura degli interessi pubblici”10 è rappresentativo 

l’articolo 111 della citata legge, dedicato ai principi generali dell’attività amministrativa, il 

quale postula, tra gli altri, il principio di legalità sostanziale dell’azione amministrativa e 

muove verso l’idea di un rapporto di tipo maggiormente collaborativo tra 

amministrazione e amministrati.  Tuttavia, il sistema di partecipazione procedimentale 

delineato dalla citata l. n. 241/1990 costituisce solo una delle possibili forme di 

partecipazione del cittadino all’azione amministrativa e se da un lato la riforma del 

procedimento amministrativo ha il merito di aver incrinato il paradigma bipolare, non si 

può dire che lo abbia superato in favore del passaggio a una democrazia di tipo 

partecipativo. Di fatti le forme di partecipazione previste dal capo III della l. n. 241/1990 

rappresentano più uno strumento di difesa del cittadino contro l’amministrazione che 

l’instaurazione di un vero e proprio dialogo paritario basato sulla comunicazione tra 

amministrazione e individui. Sia perché vanno ad inserirsi in un binario prestabilito il cui 

esito resta nelle mani dell’amministrazione, unica titolare del potere decisionale, sulla base 

di uno schema conflittuale. Sia perché, essendo riservata la partecipazione al 

procedimento a coloro che sono direttamente o indirettamente interessati da un 

provvedimento amministrativo, difetta del requisito dell’inclusività, postulato 

 
9 N. Bobbio. Stato, governo, società (...) Op. cit. 1985. p. 17. 
10 M. Scanniello. Il procedimento amministrativo (...). Op. cit. 2017. 
11 Art 1 l.n. 241/1990. ‘principi generali dell'attività amministrativa’: “1. L’attività amministrativa persegue 
i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e 
di trasparenza, secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano 
singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario.” 
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imprescindibile del modello partecipativo. In tal modo la partecipazione viene ad essere 

limitata a coloro che vengono toccati da una puntuale manifestazione dell’azione 

amministrativa e non anche alla generalità dei consociati i quali possono essere a vario 

titolo interessati all’agire amministrativo in sé. Per giungere a un maggiore ed effettivo 

coinvolgimento dei cittadini nell’attività amministrativa si dovette attendere l’emanazione 

della normativa in materia di trasparenza, che si ebbe con la Legge 7 agosto 2015, n. 124, 

anche detta “Legge Madia” recante “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione 

delle amministrazioni pubbliche” e dei suoi decreti attuativi, tra i quali in primis il Decreto 

legislativo 25 maggio del 2016, n. 9712. Attraverso tale legge si ebbe un’ulteriore spinta 

verso un rapporto maggiormente fiduciario tra Pubblica amministrazione e cittadini, ciò 

grazie all’introduzione del diritto di accesso agli atti amministrativi, della partecipazione al 

dibattito pubblico e del controllo sul perseguimento dei fini istituzionali. L'innovazione 

apportata da tale legge sta nella previsione che chiunque, a prescindere dalla propria 

posizione soggettiva e quindi da uno specifico interesse qualificato, possa accedere ai 

documenti in possesso delle amministrazioni. Il fine ultimo del permettere a chiunque di 

accedere agli atti amministrativi a priori dall’instaurazione di un qualsivoglia procedimento 

sta nella volontà di garantire e promuovere la partecipazione dei cittadini al dibattito 

pubblico, essendo l’informazione il presupposto di una consapevole partecipazione. Si va 

in tal modo a convergere verso un modello amministrativo maggiormente democratico e 

partecipato che permette il coinvolgimento dei cittadini nella formazione dell’interesse 

pubblico non più rigidamente predeterminato e imposto13. 

Il termine ‘amministrazione condivisa’ comparve per la prima volta in un saggio di 

Gregorio Arena del 1997 intitolato ‘introduzione all’amministrazione condivisa’14. In tale 

scritto si proponeva un nuovo modello di amministrazione, distinto dalle esperienze 

partecipative a livello locale tipiche degli anni Settanta e ottanta così come da quelle di 

 
12 In materia di “revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, 
pubblicità e trasparenza, correttiva della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e del Decreto legislativo 14 
Marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'Articolo 7 della L. n. 124/2015 in materia di riorganizzazione delle 
amministrazioni pubbliche”. 
13 M. Timo. Cittadinanza amministrativa e democrazia partecipativa. Osservatorio costituzionale presso 
Associazione Italiana Costituzionalisti (AIC). 2016. pp. 4 ss.  
In tal senso risulta interessante la lettura del parere del Consiglio di Stato, Sezione Consultiva per gli atti 
normativi, del 24 febbraio 2016, n. 515. 
14 G. Arena. Introduzione all’amministrazione condivisa. Op. cit. 1997 pp. 29 ss. 
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partecipazione al procedimento amministrativo introdotte con la citata l. n. 241/199015. 

Tale modello avrebbe dovuto basarsi sulla collaborazione tra amministrazione e cittadini 

per rimodellarne il rapporto “in modo tale che questi ultimi escano dal ruolo passivo di 

amministrati per diventare co-amministratori, soggetti attivi che, integrando le risorse di 

cui sono portatori con quelle di cui è dotata l’amministrazione, si assumono una parte di 

responsabilità nel risolvere problemi di interesse generale.”16 Un tale modello 

amministrativo trova le sue radici nei principi costituzionali di uguaglianza sostanziale, 

autonomia e responsabilità. In relazione al primo di questi, “ciò che viene condiviso è la 

funzione stessa dell’amministrare, non l’esercizio del potere” come invece avviene nel 

caso della partecipazione al procedimento amministrativo dove invece il cittadino è parte 

attiva del processo decisionale esercitando così poteri di co-determinazione. Viene poi 

specificato che l'autonomia relazionale, espressa all’articolo 5 della Costituzione17, va 

intesa nella sua accezione di principio organizzativo generale, ossia come ‘autonomia 

relazionale’ che favorirebbe l’intrecciarsi di relazioni paritarie tra più soggetti portatori di 

interessi senza che vi sia confusione dei ruoli, in un’ottica collaborativa. Mentre il principio 

di responsabilità sarebbe naturale conseguenza dell’autonomia dei soggetti che co-

amministrano. Di fatti cittadini e amministrazione si fanno carico della risoluzione di un 

problema di interesse generale attraverso la condivisione di risorse ed all’assunzione, 

altrettanto condivisa, delle responsabilità connesse con il raggiungimento dello scopo della 

loro azione. 

Fu però, nel 2001 che si offrì un solido fondamento per la realizzazione di tale modello. 

Ciò avvenne attraverso la costituzionalizzazione del principio di sussidiarietà, prima 

relegato nella legislazione ordinaria, ad opera della Legge costituzionale 18 ottobre 2001, 

n. 3. Di riforma del titolo V della Costituzione. 

 
15 G. Arena. L’amministrazione condivisa 18 anni dopo. Un’utopia realizzata. In Labsus, laboratorio per la 

sussidiarietà. (24 Febbraio) 2015. 

16 G. Arena. Introduzione all’amministrazione condivisa. Op. cit. 1997. p. 29. 
17 Art. 5 Cost. “La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei 
servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i 
metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento”. 
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Propedeutiche a tale riforma furono le c.d. Leggi Bassanini, approvate a partire dal 1997 

dall’allora ministro per la funzione pubblica e per gli affari regionali, Franco Bassanini. 

Queste erano volte a realizzare il ‘federalismo amministrativo a costituzione invariata’, 

ossia il massimo grado di decentramento realizzabile attraverso la legislazione ordinaria 

nell’ottica di una maggiore semplificazione amministrativa. La prima ad essere emanata fu 

la legge 15 marzo 1997, n. 59, configurata quale legge delega al Governo “per il 

conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 

Amministrazione e per la semplificazione amministrativa", seguita dalla legge 15 maggio 

1997, n.127 (Bassanini bis) volta a rimodulare organizzazione e funzionamento delle 

amministrazioni pubbliche con particolare riferimento alla riforma degli uffici e dei 

procedimenti, dalla Legge 16 giugno 1998, n.191 (Bassanini ter) contenente norme in 

materia del personale delle pubbliche amministrazioni e dalla Legge 8 marzo 1999, n.50 

(Bassanini quater) relativa all’assetto dell’organizzazione ministeriale. 

Tali leggi andarono a modificare anche la citata l. n. 142/1990 ed introdussero nella 

legislazione ordinaria il principio di sussidiarietà18 poi ripreso in altre leggi tra cui la Legge 

3 agosto 1999, n. 265, rubricata "Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento 

 
18 Tale principio fu introdotto per la prima volta dalla l.n. 59/1997 la quale nel ripartire le funzioni a livello 

regionale, comunale e locale, inserisce all’art. 4.3 lett. a) il principio di sussidiarietà anche nella sua 

accezione orizzontale: 

“1. Nelle materie di cui all'articolo 117 della Costituzione, le regioni, in conformità ai singoli ordinamenti 

regionali, conferiscono alle province, ai comuni e agli altri enti locali tutte le funzioni che non richiedono 

l'unitario esercizio a livello regionale. Al conferimento delle funzioni le regioni provvedono sentite le 

rappresentanze degli enti locali. Possono altresì essere ascoltati anche gli organi rappresentativi delle 

autonomie locali ove costituiti dalle leggi regionali. 

2. (...). 

3. I conferimenti di funzioni di cui ai commi 1 e 2 avvengono nell'osservanza dei seguenti princìpi 

fondamentali: 

a) il principio di sussidiarietà, con l'attribuzione della generalità dei compiti e delle funzioni amministrative 

ai comuni, alle province e alle comunità montane, secondo le rispettive dimensioni territoriali, associative 

e organizzative, con l'esclusione delle sole funzioni incompatibili con le dimensioni medesime, attribuendo 

le responsabilità pubbliche anche al fine di favorire l'assolvimento di funzioni e di compiti di rilevanza 

sociale da parte delle famiglie, associazioni e comunità, alla autorità territorialmente e funzionalmente più 

vicina ai cittadini interessati; 

(...)”. 
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degli enti locali, nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142”, il cui articolo 2, 

rubricato ‘ampliamento dell'autonomia degli enti locali’ introdusse anche al comma 5 

dell’articolo 2 della l. n. 142/1990 il riferimento al principio di sussidiarietà in relazione 

all’attribuzione di funzioni dello Stato e delle regioni a comuni e provincie.   

Con la l. Cost. 3/2001, le innovazioni introdotte sul finire degli anni novanta, confluirono 

nel testo costituzionale. Tale legge nel riformare i rapporti tra Stato e regioni, dando piena 

attuazione all’articolo 5 della Costituzione, introdusse all’articolo 118 il principio di 

sussidiarietà nelle sue due accezioni, verticale ed orizzontale. Nel primo caso si fa 

riferimento al principio per cui, ai sensi del criterio della vicinanza, l’esercizio delle 

competenze amministrative spetta in primis all’ente territorialmente più vicino al cittadino 

e solo in caso di inadeguatezza di questo, interviene in via sussidiaria l’ente superiore. 

Mentre nella sua seconda accezione indica che laddove possibile, i cittadini, sia come 

singoli che in forma associata, provvedano in via primaria alla cura dei bisogni collettivi 

così come delle attività di interesse generale e che le amministrazioni intervengano a 

sostegno dell’azione di questi, coadiuvandola e coordinandola. 

La formulazione del principio di sussidiarietà orizzontale, non esente da un forte dibattito 

in sede di approvazione del testo, è contenuta al comma 4 dell’articolo 118 così come 

riformato dall’articolo 4 della l. cost. 3/2001. Di tale principio si parlerà più 

approfonditamente nel successivo paragrafo, in questa sede ci si limiterà ad osservare 

come tale riforma abbia introdotto come nuovo obbiettivo quello di favorire “l’autonoma 

iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse 

generale”, ammettendo la possibilità che questi possano collaborare con i pubblici poteri 

nell’espletamento della funzione amministrativa. Si è in tal modo aperta la strada al dialogo 

con i cittadini, ridefinendo il ruolo della Pubblica Amministrazione nei confronti di questi 

in modo tale da superare il modello tradizionale di derivazione francese basato sul 

binomio amministratori – amministrati, dove gli amministrati vengono percepiti quale 

insieme anonimo di soggetti passivi, in favore di un rapporto di tipo collaborativo e 

maggiormente paritario19. I cittadini iniziano dunque ad essere considerati non solo come 

 
19 L. Muzi. L'amministrazione condivisa dei beni comuni urbani (...) Op. cit. 2017. pp. 117 ss. 
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portatori di bisogni, ma anche di una pluralità di risorse20 che possono essere messe a 

disposizione della collettività. 

Negli anni che hanno seguito la l. cost. 3/2001 sono state adottate diverse iniziative a 

livello amministrativo volte a promuovere la partecipazione dei cittadini sulla scia di 

quanto espresso dal principio di costituzionalità orizzontale. Tra queste possono essere 

citate le normative adottate a livello regionale da Toscana, Emilia-Romagna e Umbria. La 

prima di queste a dotarsi di una normativa organica volta ad introdurre pratiche 

partecipative ispirate al modello della democrazia deliberativa è stata la Regione Toscana, 

la quale avviò nel 2006 un percorso partecipativo basato sullo strumento dell’ electronic town 

meeting, ossia uno strumento volto al diretto coinvolgimento di una pluralità di individui 

attorno a tematiche di interesse comune in uno specifico territorio, l’obbiettivo era quello 

di coinvolgere un gruppo di cinquecento cittadini al fine di definire le caratteristiche e i 

contenuti principali della legge sulla partecipazione prevista dal programma di governo 

regionale 2005/06. A conclusione di tale percorso di costruzione partecipata, iniziato con 

l’Assemblea regionale del 18 gennaio 2006, il Consiglio regionale toscano approvò la 

Legge regionale 27 dicembre 2007, n. 69 “Norme sulla promozione della partecipazione 

alla elaborazione delle politiche regionali e locali”.   

Come si evince dai principi espressi all’articolo 121, la presente legge ha l’obbiettivo di 

promuovere le forme e gli strumenti di partecipazione democratica che rendano effettivo 

 
20 G. Arena. Introduzione all’amministrazione condivisa. Op. cit. 1997 p. 33. 
21 Art. 1 l.r. n. 69/2007:  
“1. La partecipazione alla elaborazione e alla formazione delle politiche regionali e locali è un diritto; la 
presente legge promuove forme e strumenti di partecipazione democratica che rendano effettivo questo 
diritto.  
2. La presente legge si pone in attuazione, in particolare, delle seguenti disposizioni dello Statuto: (...)  
3. La presente legge persegue altresì gli obiettivi di:  
a) contribuire a rinnovare la democrazia e le sue istituzioni integrandola con pratiche, processi e strumenti 
di democrazia partecipativa;  
b) promuovere la partecipazione come forma ordinaria di amministrazione e di governo della Regione in 
tutti i settori e a tutti i livelli amministrativi;  
c) rafforzare, attraverso la partecipazione degli abitanti, la capacità di costruzione, definizione ed 
elaborazione delle politiche pubbliche;  
d) creare e favorire nuove forme di scambio e di comunicazione tra le istituzioni e la società;  
e) contribuire ad una più elevata coesione sociale, attraverso la diffusione della cultura della partecipazione 
e la valorizzazione di tutte le forme di impegno civico;  
f) contribuire alla parità di genere;  
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il diritto alla partecipazione dei cittadini alla formazione ed elaborazione delle politiche 

regionali. Va in tal modo ad attuare gli articoli 58 e 59 dello Statuto della regione Toscana, 

a loro volta recettivi del principio di sussidiarietà orizzontale così come espresso in 

Costituzione. Allo stesso tempo introduce strumenti di democrazia partecipativa, 

promuovendo la partecipazione dei cittadini in seno all’amministrazione e al governo della 

Regione, valorizzando le forme di impegno civico22. Ciò avviene attraverso l’introduzione 

di due strumenti volti a stimolare il confronto nella fase preliminare all’adozione della vera 

e propria decisione; Il dibattito pubblico regionale e i processi partecipativi locali. Il primo 

di questi permette di instaurare un dibattito pubblico della durata di sei mesi, prorogabili 

per ulteriori tre in caso di particolari esigenze, in occasione di grandi interventi, opere 

pubbliche o questioni aventi un forte impatto ambientale e sociale per la comunità. Tale 

dibattito si svolge sotto la responsabilità di un organo indipendente, eletto dal consiglio 

regionale ed appositamente istituito dall’articolo 3 della legge in analisi, ossia l’Autorità 

regionale per la garanzia e la promozione della partecipazione, organo incaricato di 

valutare l’ammissibilità dei progetti presentati. Parimenti sono previsti processi 

partecipativi locali su questioni ben definite e circoscritte, promuovibili da enti locali, 

cittadini o altri soggetti (tra cui vi rientrano anche imprese, associazioni o istituti scolastici). 

Il carattere peculiare del modello così introdotto sta nella non vincolatività per le 

istituzioni degli esiti del processo partecipativo, che avviene in ogni caso ex ante e dei 

quali il decisore deve tenere conto con una adeguata motivazione.   

La l.r. 69/2007 entrò in vigore a partire dal primo ottobre 2008.  Dai rapporti annualmente 

redatti dall’autorità regionale sulla propria attività, emerge il forte consenso da essa 

 
g) favorire l’inclusione dei soggetti deboli e l’emersione di interessi diffusi o scarsamente rappresentati;  
h) sollecitare e attivare l’impegno e la partecipazione di tutti alle scelte e alla vita delle comunità locali e 
regionale;  
i) valorizzare i saperi, le competenze e l’impegno diffusi nella società;  
j) promuovere la diffusione delle migliori pratiche di partecipazione e dei relativi modelli;  
k) valorizzare le esperienze partecipative in atto.  
4. Le disposizioni della presente legge non possono essere interpretate in senso limitativo delle forme di 
partecipazione non previste nella legge stessa né come limitazione della più ampia inclusività di tutti i 
processi partecipativi.  
5. Nella definizione dei programmi regionali delle opere pubbliche, a parità di criterio di priorità, la Giunta 
regionale privilegia quelle opere per le quali è previsto o si è svolto un dibattito pubblico ai sensi del capo 
II.” 
22 Art.1, co. 3. lett. b), e), l.r. n. 69/2007. 
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riscosso, si pensi che nell'arco della sua vigenza furono finalizzati centosedici processi 

partecipativi su duecentoventi presentati con il coinvolgimento di migliaia di individui23. 

Tale legge rimase operativa sino all’aprile del 2013, anno in cui a seguito dell’esito positivo 

del giudizio del Consiglio regionale sui suoi effetti, si ritenne opportuno emanare una 

nuova legge sulla partecipazione che tenesse conto delle criticità riscontrate e rafforzasse 

gli aspetti innovativi già introdotti; la Legge regionale 2 agosto 2013, n. 46. Le novità più 

rilevanti da questa apportate riguardano il dibattito pubblico regionale che, a causa 

dell‘eccessiva rigidità della formulazione, aveva trovato uno scarso impiego. Il dibattito 

pubblico, definito dalla nuova legge come “un processo di informazione, confronto 

pubblico e partecipazione su opere, progetti o interventi che assumono una particolare 

rilevanza per la comunità regionale, in materia ambientale, territoriale, paesaggistica, 

sociale, culturale ed economica”, amplia il suo oggetto per includere “opere, progetti e 

interventi che assumano una particolare rilevanza per la comunità regionale”,  diviene ora 

obbligatorio per tutte le opere pubbliche che superino la soglia di cinquanta milioni di 

euro e attivabile a discrezione dell’Autorità in altri casi, questo non solo nelle fasi 

preliminari ma anche “in fasi successive (...) non oltre l’avvio della progettazione 

definitiva”. Ulteriori novità riguardano la natura dell’autorità regionale per la 

partecipazione, che da organo monocratico passa ad essere collegiale24.  

In ogni caso già la lr 69/07 ha rappresentato un esempio di innovazione politico‐

amministrativa degno di nota, sia nel panorama italiano che in quello internazionale, per 

la sua capacità di promuovere il coinvolgimento attivo dei cittadini nelle scelte e nelle 

politiche pubbliche, tanto che nel 2012 la International Association for Public Participation 

 
23 Si stima che abbiano preso parte agli incontri partecipativi ‘in senso stretto’ (ovvero incontri strutturati 

in base a metodologie dialogiche) oltre 10.000 persone, mentre il numero delle persone che hanno preso 

parte agli eventi di ‘contorno’ (assemblee aperte, camminate, incontri di presentazione o restituzione) può 

essere calcolato intorno alle 80.000. (Rodolfo Lewanski (con la collaborazione di A. Brazzini, D. Poggi e 

A. Zuti del Settore Analisi della normazione. Biblioteca e documentazione.). Rapporto annuale 2012-2013 

sulla l.r. 69/2007. autorità regionale per la partecipazione della regione Toscana. Marzo 2013). 

24 Relazione di accompagnamento alla proposta di legge “Dibattito Pubblico regionale e promozione della 

partecipazione alla elaborazione delle politiche locali e regionali”. 
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(Iap2) ha attribuito al Consiglio Regionale della Toscana e all'autorità per la 

Partecipazione, il riconoscimento di ʹOrganisation of the yearʹ25. 

La regione Toscana non fu l’unica a portare avanti in quegli stessi anni politiche di 

promozione della partecipazione. Seppure nell’ambito del processo di revisione degli 

Statuti regionali partito in seguito alla riforma del titolo V, bene o male tutte le regioni 

abbiano inserito riferimenti alla promozione della partecipazione dei cittadini, talune si 

sono limitate a fornire una cornice partecipativa più blanda, talvolta portando avanti 

politiche più informative o consultive che partecipative26. Si pensi in tal senso ai bilanci 

sociali o alle consulte cittadine27. Altre, già dotate di strumenti di cooperazione 

istituzionale per la partecipazione dei cittadini, sono state capaci di sviluppare normative 

più efficaci sull’esempio della regione Toscana. Si veda in tal senso la Legge regionale 4 

dicembre 2006, n. 16 “Disciplina dei rapporti tra l'autonoma iniziativa dei cittadini e delle 

formazioni sociali e l'azione di comuni, province, Regione, altri enti locali e autonomie 

funzionali in ordine allo svolgimento di attività di interesse generale secondo i principi di 

sussidiarietà e semplificazione.” emanata dalla Regione Umbria. 

Per quanto riguarda la regione Lazio, nel redigere ‘il nuovo statuto della regione Lazio’, 

promulgato con la Legge Statuaria dell’11 novembre 2004, n. 1, furono inseriti molteplici 

principi relativi alla promozione della partecipazione, mancò tuttavia, una successiva legge 

regionale in merito, o la previsione di strumenti concretamente volti a favorire la 

partecipazione popolare28.  

Attraverso la legge regionale 9 febbraio 2010, n. 329, della regione Emilia-Romagna, è 

invece previsto un processo partecipativo, definito all’articolo 10, quale percorso di 

 
25 R. Lewanski, con la collaborazione di A. Brazzini, D. Poggi e A. Zuti.  Rapporto annuale 2012-2013 
sulla l.r. 69/2007. Autorità regionale per la partecipazione della Toscana. Marzo 2013. 
26 Rodolfo Lewanski parla di una ’scala della partecipazione’ che parte, ai gradini più bassi, da politiche 

informative, poi consultive, salendo verso il coinvolgimento effettivo dei cittadini che al gradino 

successivo diviene vera e propria cooperazione sino all’affidamento di certe decisioni ai cittadini. 

27 A. Fiorenza, M. C. Antonucci. ‘Democrazia dal basso: Cittadini organizzati a Roma e nel Lazio’. 

Gangemi Editore. Roma. aprile 2016. p 43. 

28 A. Fiorenza, M. C. Antonucci. Democrazia dal basso (...) Op. cit. 2016. p 45. 
29 Si veda in tal senso il dossier sulla l.r 3/2010 pubblicato sulla pagina istituzionale della Regione Emilia-
Romagna: https://partecipazione.regione.emilia-romagna.it/tecnico-di-garanzia/dossier/partecipazione-
LR3-2010. 

https://partecipazione.regione.emilia-romagna.it/tecnico-di-garanzia/dossier/partecipazione-LR3-2010
https://partecipazione.regione.emilia-romagna.it/tecnico-di-garanzia/dossier/partecipazione-LR3-2010
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discussione organizzata avviato in relazione ad un progetto futuro o a una futura norma, 

in vista della sua elaborazione. Tale discussione permette il dialogo tra attori e istituzioni 

di modo tale che si possa ottenere una rappresentazione quanto più completa delle 

posizioni, interessi o bisogni insistenti su una data questione, al fine di raggiungere un 

accordo concordato. Coloro che godono del diritto alla partecipazione sono, ai sensi 

dell’articolo 3, tutte le persone, associazioni e imprese destinatarie degli effetti di un atto 

locale o regionale, anche nel caso in cui la Regione e gli enti locali debbano esprimere 

pareri non meramente tecnici nei confronti di opere pubbliche nazionali. Al fine di 

rendere effettivo tale diritto, sono state istituite due nuove figure, il Nucleo tecnico di 

integrazione e il tecnico di garanzia in materia di partecipazione, il quale presiede, assieme 

alle autonomie locali, il Nucleo tecnico. Il primo è competente per la promozione e il 

coordinamento dei processi partecipativi, elabora raccomandazioni tecniche non 

vincolanti e redige la relazione annuale del Nucleo tecnico di integrazione. Il secondo si 

occupa di promuovere e coordinare l’integrazione dei processi partecipativi, fornire la 

documentazione necessaria, certificare la qualità dei progetti per l’accesso ai finanziamenti. 

All'occorrenza può svolgere attività di consulenza e mediazione. Alla Giunta regionale 

spetta la proposizione del programma di iniziative per la partecipazione così come la 

redazione del bando annuale per l’erogazione dei contributi regionali per i progetti di 

partecipazione. Parimenti a quanto stabilito per l’esito dei processi partecipati dalla l. r. 

69/2007 della Regione Toscana, anche in questo caso gli esiti del processo non sono 

vincolanti per l’ente preposto alla decisione, pur restando questo vincolato dall’obbligo 

motivazionale. Dalla relazione valutativa sulla l. r. 3/2010, redatta dalla Giunta Regionale 

dell’Emilia-Romagna a novembre del 2016, emerge il favore con cui tale legge è stata 

accolta. Di fatti nel periodo che va dal 2012 al 2016 sono stati presentati alla Regione 

trecentottantasei progetti, di cui trecentoquarantacinque hanno ottenuto la certificazione 

del tecnico di garanzia. Si riscontra tuttavia un alto tasso di non realizzazione dei progetti 

certificati, probabilmente dovuto alla mancanza di finanziamenti regionali per più del 

cinquanta per cento dei casi, per un totale di centoventi progetti realizzati fino al 201630. 

 
30 Relazione valutativa sulla l.r. 3/2010, redatta dalla Giunta Regionale dell’Emilia-Romagna a novembre 
del 2016. p. 22 
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Quello che emerge è dunque un quadro eterogeneo, che varia a seconda della 

predisposizione di ciascuna regione al coinvolgimento dei cittadini nella definizione delle 

politiche locali e dunque alla maggiore o minore propensione allo sviluppo di un nuovo 

modello di amministrazione incentrato sulla collaborazione con i cittadini.  

Negli stessi anni a Bologna prendeva avvio un processo che nel maggio del 2014 portò 

all’adozione del Regolamento di Bologna ‘sulla collaborazione tra cittadini e 

amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani’. Frutto del lavoro 

congiunto dell’amministrazione di bologna con l’associazione di promozione sociale 

fondata da Gregorio Arena ‘Labsus’ (laboratorio per la sussidiarietà), il centro studi e 

comunicazione ambientale Antartide e con il sostegno della fondazione del monte, 

presieduta da Marco Cammelli.  

Come illustra lo stesso Donato Di Memmo, funzionario del Comune di Bologna, all’epoca 

a capo dell’Ufficio per la semplificazione amministrativa, tale regolamento nasce 

dall’esigenza di dotare l’amministrazione comunale degli strumenti necessari per 

rispondere alle iniziative dei cittadini, che di fatto già negli anni precedenti all’adozione 

del regolamento giungevano numerose all’amministrazione comunale, ma che a causa di 

problemi burocratici rischiavano di rimanere inattuate. Si cercò quindi di capire come la 

sussidiarietà orizzontale potesse aiutare l'amministrazione a sostenere le iniziative dei 

cittadini e ad attribuirgli una paternità giuridica all’interno del Comune31. 

Tutto cominciò nel maggio 2012 con il lancio del progetto ‘Le città come beni comuni’ il 

quale prevedeva il coinvolgimento dei quartieri bolognesi di Navile, San Donato e Santo 

Stefano32 in qualità di laboratori di sperimentazione per nuova modalità di cura degli spazi 

 
Tabella 2: Fase nella quale si posizionano i processi partecipativi (valori assoluti e percentuali sul totale per 

anno misurati fino a settembre 2016). 

31 L. Muzi. Donato Di Memmo racconta il Regolamento per i beni comuni di Bologna, Le opportunità 
applicative aperte dal Regolamento: il punto di vista dell'amministrazione. Labsus. Febbraio 2016. 
32 In particolare, le aree interessate da tali forme di gestione civica furono:  

• Il parco della Zucca per il Quartiere Navile, in funzione della cura degli arredi, del verde e del 

giardino. 

• Via Santo Stefano, via Fondazza e Piazza Carducci per il Quartiere Santo Stefano, relativamente 

alla cura dei portici, delle piccole aree verdi e alla sensibilizzazione dei residenti. 
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comuni fondata sul modello dell’amministrazione condivisa. Per due anni strade, piazze, 

giardini, dei tre quartieri diventarono oggetto di cura dei cittadini, sostenuti 

dall'amministrazione di Bologna e informati su un apposito sito internet. Durante tale 

periodo e attraverso incontri periodici per ragionare su quanto realizzato, si trassero 

indicazioni su come proseguire, correggendo gli errori in vista dell’adozione di un 

regolamento sull’amministrazione condivisa che venne elaborato da un gruppo di lavoro 

interno all’amministrazione, sotto la direzione scientifica di Labsus, per poi essere 

sottoposto all’esame della Giunta per l’approvazione finale. Il Progetto, insignito della 

medaglia di rappresentanza dell’allora presidente della Repubblica Giorgio Napolitano33, 

si concluse il 22 febbraio 2014 con la presentazione del "Regolamento sulla collaborazione 

tra cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani". Poi 

adottato con Delibera del Consiglio comunale, 19 maggio 2014, n. 172.  

Della natura e del contenuto di tale regolamento si tratterà più avanti, in questa sede ci si 

limiterà ad esporre brevemente la sua struttura limitando l’analisi al capo I dedicato alle 

disposizioni generali. 

In concreto il regolamento è volto a rimuovere gli ostacoli che prima impedivano ai 

cittadini, singoli o associati, di prendere iniziative per la cura e la rigenerazione di beni e 

spazi urbani. Si pensi alle problematiche principalmente connesse al tema della 

responsabilità che potevano causare anche interventi minimi partiti dall’autonoma 

iniziativa dei singoli, i quali rischiavano di incorrere in pesanti sanzioni anche solo per 

aver riverniciato la facciata di un edificio deturpato. Con l’adozione del Regolamento, 

l’amministrazione Comunale si è dotata di uno strumento per promuovere e sostenere tali 

iniziative. Ciò avviene grazie alla previsione di forme di collaborazione con 

l’amministrazione che si estrinsecano nell’adozione di atti amministrativi di natura non 

autoritativa. I c.d. patti di collaborazione. Questi definiscono l’oggetto egli obbiettivi 

dell’intervento concordato, la durata e le modalità della collaborazione, il regime di 

 
• Piazza Spadolini e giardini Bentivogli e Vittime di Marcinelle per il Quartiere San Donato, 

attraverso una forma di gestione civica dell’ex ufficio anagrafe e delle aree che lo circondano. 

33 Amministrazione Labsus. Il 22 febbraio a Bologna presentato il primo regolamento 
sull’amministrazione condivisa, Il prodotto di due anni di lavoro. sezione notizie. 21 Febbraio 2014. 



   
 

19 
 

responsabilità e le eventuali forme di sostegno delle proposte di collaborazione. Le 

proposte di collaborazione hanno ad oggetto interventi di cura, rigenerazione e gestione 

condivisa di spazi e beni pubblici; promozione dell’innovazione sociale e dei servizi 

collaborativi; della creatività urbana e dell’innovazione digitale. Tali proposte possono 

provenire sia dall’amministrazione, che si impegna a compiere una periodica ricognizione 

degli spazi, degli edifici e delle infrastrutture digitali che si prestano ad interventi di cura 

condivisa, che dai ‘cittadini attivi’ intesi quali ‘soggetti, singoli, associati o comunque riuniti 

in formazioni sociali, anche di natura imprenditoriale o a vocazione sociale’34 senza 

necessità di ulteriore titolo di legittimazione. Tali interventi vanno intesi, ai sensi dell’Art. 

4, quale concreta manifestazione della partecipazione alla vita della comunità e strumento 

per il pieno sviluppo della persona umana. Gli interventi, proposti dai cittadini e co-

progettati con il Comune sono distinti in base al livello di intensità, passando da interventi 

di cura occasionale, sino alla rigenerazione ed alla gestione condivisa di beni e spazi urbani 

di interesse generale. Il sostegno dell’amministrazione può prevedere agevolazioni 

amministrative, fornitura di materiali o eventuali rimborsi. 

Tale regolamento venne pubblicato sulla piattaforma di Labsus come prototipo, per essere 

messo a disposizione di qualunque altro comune avesse intenzione di dotarsi di uno 

strumento di diretta attuazione del principio di sussidiarietà, ‘offrendo una cornice di 

riferimento per tutti i casi in cui il Comune e i cittadini si alleano per condividere la 

responsabilità di curare e rigenerare la città’35. Se Bologna fu la prima città a dotarsi di un 

regolamento sull’amministrazione condivisa, molte altre città seguirono il suo esempio, 

adattando ed integrando il regolamento di Bologna secondo le proprie esigenze. Secondo 

il censimento operato da Labsus36, sono stati 209 i comuni italiani che dal 2014 ad oggi 

hanno deciso di dotarsi di tale strumento. 

A questi si è aggiunta anche una regione, la regione Lazio, il cui Consiglio regionale ha 

approvato in data 12 giugno 2019 la proposta di legge dell’8 marzo 2019 n. 128, 

 
34 Articolo 2, ‘definizioni‘. comma 1. lett. c) ’cittadini attivi’. 
35 Comune di Bologna. Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la 

rigenerazione dei beni comuni urbani. Collaborare è Bologna.  22.10.2015. 1. 

36 Redazione Labsus. I Regolamenti per l’amministrazione condivisa dei beni comuni. 1° gennaio 2020. 
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“Promozione dell’amministrazione condivisa dei beni comuni”37. La quale prevede sia un 

regolamento della Regione stessa per l’amministrazione dei propri beni comuni da 

adottare entro 120 giorni, che la creazione, nell’ambito della piattaforma digitale regionale 

dati, di una sezione denominata “Amministrazione condivisa dei beni comuni” atta a 

diffondere dati sui beni comuni e sulle esperienze di collaborazione portate avanti nel 

territorio38. Stando a quanto previsto, i comuni restano liberi di dotarsi di propri 

Regolamenti specifici, nel quadro dei principi e criteri comuni espressi dalla normativa 

regionale.  In aggiunta alla previsione di chiare forme di sostegno e vantaggi economici 

quali agevolazioni dei canoni, minori oneri per l’uso di beni, coperture assicurative 

finanche esenzioni di tributi, è stata prevista l’istituzione di un fondo volto a finanziare la 

realizzazione dei patti di collaborazione frutto dell’iniziativa dei cittadini39. Interessante 

inoltre la previsione dell’Art.1 comma 3 della legge regionale 26 giugno 2019, n. 10, il 

quale stabilisce che ‘Le attività di amministrazione condivisa dei beni comuni concorrono 

alla formazione del bilancio sociale.’ È inoltre presente, all’Art. 10, una clausola valutativa 

ai sensi della quale il Consiglio regionale è incaricato di monitorare e valutare gli effetti 

dell’attuazione della presente legge. Mentre la Giunta regionale redige una relazione con 

cadenza biennale (similmente all’APP). 

Mentre a Bologna prendeva avvio quel processo che portò alla prima applicazione del 

regolamento sull’amministrazione condivisa, un altro Comune intraprendeva un percorso 

similare negli obbiettivi. Il Comune di Napoli, che nel 2011 decise di modificare il proprio 

Statuto al fine di inserire tra le finalità e i valori fondamentali la categoria giuridica di bene 

comune. Il giorno 22 settembre 2011, con Delibera del Consiglio comunale n.24, veniva 

approvata, all’unanimità dei presenti e con un solo emendamento, la delibera della Giunta 

comunale del 7 luglio 2011, n. 797 relativa alle suddette modifiche statutarie. In questa 

sede si prese atto, sulla scia di quanto avvenuto pochi mesi prima nell’ambito del 

 
37 Ufficio stampa del Consiglio Regionale del Lazio. Beni comuni, la normativa sull’amministrazione 

condivisa è legge. 12/06/2019. 

38 L.r. 26 giugno 2019 n. 10, Art. 1 ‘Oggetto e finalità’, comma 2, lettera c).   
BUR del 27/06/2019, n.52. 
39 E. Taverna. La Regione Lazio approva la prima Legge quadro sull’amministrazione condivisa; Chiare 
forme di sostegno e vantaggi economici per i patti di collaborazione: è la prima legge regionale ad 
incentivare espressamente l'amministrazione condivisa dei beni comuni.  in Labsus. Beni comuni e 
amministrazione condivisa sezione Notizie. 12 Giugno 2019. 
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referendum abrogativo del 12 e 13 giugno40, del forte interesse suscitato dalla campagna 

referendaria per l’acqua pubblica, che raccolse più di un milione e mezzo di firme, 

espressivo di un più generale interesse dei cittadini verso i beni comuni e al diritto ad 

esprimersi su di essi partecipando alla loro amministrazione. Si considerò dunque, che il 

Comune, in qualità di ente più prossimo ai cittadini e soggetto esponenziale degli interessi 

collettivi, dovesse farsi garante di un governo pubblico e partecipato dei servizi pubblici 

e dei beni comuni. Intesi quali beni di appartenenza collettiva, espressivi di utilità 

funzionali all’esercizio dei diritti fondamentali e al libero sviluppo della persona. Pertanto, 

non possono essere oggetto di monopolio, neanche da parte del soggetto pubblico, il 

quale deve farsi carico di garantirne la fruizione e la gestione comune41. 

Sempre nello stesso anno, con delibera della Giunta Comunale del 17 giugno 2013, n.521, 

fu recepita nella sua interezza la ‘Carta dello Spazio Pubblico’, approvata al termine dei 

lavori della II Biennale dello Spazio Pubblico, tenutasi a Roma dal 16 al 18 maggio del 

2013 sulla scia di quanto espresso dalla Convenzione Europea del Paesaggio. La suddetta 

carta riconosce il valore di bene comune allo spazio pubblico (preambolo 2., b)), definito 

come quel “luogo di proprietà pubblica o di uso pubblico accessibile e fruibile a tutti 

gratuitamente o senza scopi di lucro.” in quanto luogo della vita collettiva della comunità, 

 
40 C.d. referendum sull’acqua, nel corso del quale gli italiani furono chiamati a votare su quattro quesiti, di 
cui il primo relativo alle "Modalità di affidamento e gestione dei servizi pubblici di rilevanza economica" 
per cui si chiedeva di abrogare o meno l’art. 23-bis della Decreto Legislativo 14 settembre 2009, n. 133 
("Legge Ronchi") il quale avrebbe drasticamente ridotto le possibilità di un affidamento diretto a una 
società pubblica ‘in house’ dei servizi locali a rilevanza economica. Il secondo inerente alla "Determinazione 
della tariffa del servizio idrico integrato in base all'adeguata remunerazione del capitale investito" per cui si 
chiedeva di abrogare il comma 1 dell'articolo 154 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ("Testo 
unico ambientale") il quale prevedeva l’inclusione nella bolletta per i servizi idrici della remunerazione del 
capitale investito, fissata per legge al sette per cento.  
In tale occasione l'affluenza alle urne superò il cinquantasette per cento, con il novantacinque per cento 
dei voti favorevoli all’abrogazione dei suddetti articoli. 
41 Tale delibera è di particolare interesse non solo per aver introdotto nello statuto il riconoscimento dei 
beni comuni sulla scorta di quanto formulato dalla commissione Rodotà con la seguente formulazione: 

 “il Comune di Napoli, anche al fine di tutelare le generazioni future, riconosce i beni comuni in quanto 
funzionali all’esercizio dei diritti fondamentali della persona nel suo contesto ecologico e ne garantisce il 
pieno godimento” 

(Aggiunta del comma 2: all’articolo 3 dello Statuto del Comune di Napoli) 

Ma per il riconoscimento effettuato nei confronti delle richieste partite dai cittadini di farsi partecipi della 
gestione degli spazi pubblici, offrendo loro uno strumento di democrazia partecipativa. 
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quindi fondamento dell’identità stessa di questa, in linea con quanto sancito dalla 

Convenzione Europea del Paesaggio42. 

Possiamo dunque notare come in questi ultimi anni sia andato crescendo l’interesse verso 

il modello di amministrazione c.d. ‘condivisa’ di cui si parlava inizialmente e a cui Arena 

auspicava nel suo saggio del 1997. Negli anni a seguire dall’introduzione in Costituzione 

del principio di sussidiarietà orizzontale, diverse realtà, sia su scala regionale, Comunale 

(ma anche nazionale) si sono andate via via dotando di strumenti di democrazia 

‘deliberativa’ e/o ‘partecipativa’, volti a fomentare la collaborazione tra cittadini e 

amministrazioni locali. Partecipazione che spazia dai processi partecipati sul modello della 

L.r. 69/2007 della Toscana o dell’attivazione per la cura e la rigenerazione di beni e spazi 

secondo lo schema dei patti di collaborazione o anche delle esperienze di gestione 

sull’esempio napoletano. 

Si auspica pertanto il superamento della necessaria dicotomia pubblico-privato, sia in 

termini di primato del pubblico secondo una concezione hegeliana, che viceversa, di 

primato del privato, secondo una concezione liberale. Se da un lato è innegabile che un 

conflitto di interessi tra pubblico e privato sussisterà sempre non si può parimenti 

escludere che tal volta non sia possibile un componimento di interessi e dunque 

un'alleanza in termini di cooperazione pubblico-privato verso il raggiungimento di un 

obbiettivo comune. 

 

1.2. Il principio di sussidiarietà orizzontale 

Il principio di sussidiarietà, spesso richiamato dalle normative in tema di partecipazione 

dei cittadini all’azione amministrativa, è Stato introdotto dalla l. Cost. 3/2001 sulla scia dei 

principi espressi a livello comunitario43. Di fatti la formulazione del principio di 

 
42 Carta dello spazio pubblico. Sez. I ’definizione dello spazio pubblico’ punto 6. 
43 Prima della sua costituzionalizzazione possiamo ritrovarlo nella legislazione ordinaria in tre norme di cui 
si accennava al paragrafo precedente: 
a) All' art. 4.3 lett. a) della l.n. 59/1997, cd legge Bassanini I; 
b) All'art. 2.1 della l. 3 agosto del 1999, n. 265; 
c) Nella legge 8 novembre 2000, n. 328 «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 
interventi e servizi sociali», all’art. 5.1 dedicato al “ruolo del terzo settore”. 
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sussidiarietà proviene dall’ordinamento europeo, ed è contenuta all’articolo 5 del Trattato 

sull’unione europea (TUE) il quale stabilisce, in relazione all’esercizio delle competenze 

dell’Unione, che questa, “nei settori che non sono di sua competenza esclusiva (...) 

interviene soltanto se e in quanto gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere 

conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri (...)” 44.  

Similmente, l’articolo 118 comma 1 della Costituzione stabilisce che: “Le funzioni 

amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, 

siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di 

sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.” 

Tuttavia, al momento di recepire il principio di sussidiarietà nell’ordinamento italiano, si 

fece un passo in più, introducendo al comma 4 del medesimo articolo, tale principio anche 

nella sua accezione orizzontale, con la seguente formulazione: "Stato, Regioni, Province, 

Città Metropolitane e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e 

associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio della 

sussidiarietà". 

Tale enunciato riconosce in capo ai cittadini un interesse al coinvolgimento nella 

definizione delle politiche locali idonee ad incidere sulle realtà sociali a loro più vicine, e 

che di tale interesse le diverse istituzioni debbano tener conto, creando le condizioni 

affinché i cittadini, come singoli o in forma associata, possano contribuire con la loro 

azione al raggiungimento dell’interesse generale. Quest'ultimo cessa pertanto di essere una 

prerogativa statale. Ciò non toglie che la titolarità dell’azione decisionale rimane in capo 

alle pubbliche amministrazioni. A queste viene ora affidato il compito di incoraggiare e 

recepire l’autonoma iniziativa di coloro che vivendo un determinato contesto 

quotidianamente sono diretta espressione delle reali esigenze della comunità e che 

 
D. Donati. La sussidiarietà orizzontale da principio a modello: dinamiche, limiti e ruolo della concorrenza. 
(In) D. Donati e A. Paci. Sussidiarietà e concorrenza. Una nuova prospettiva per la gestione dei beni 
comuni. Il mulino. Bologna. 2010. pp. 199-231. 
44 Articolo 5 (ex articolo 5 del TCE), comma 3, Trattato sull’unione europea. 
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pertanto possono utilmente contribuire alla realizzazione di interventi più efficaci e 

mirati.45 

Per quanto detto è possibile considerare il principio di sussidiarietà orizzontale quale 

principio di natura ‘relazionale’, volto a regolare i rapporti tra enti di governo territoriale 

e abitanti del territorio. In base a come si decide di concepire il ruolo del pubblico rispetto 

ai privati ne possono derivare diverse interpretazioni46.  

Di fatti, come si accennava in precedenza, l’introduzione del principio di sussidiarietà 

orizzontale non fu esente da critiche. Animati contrasti sorsero già in seno alla 

Commissione Bicamerale, istituita con Legge Costituzionale 24 gennaio 1997, n. 1 ed 

incaricata di seguire il progetto di revisione della Parte seconda della Costituzione. 

Nell'ambito dei lavori della bicamerale, durati sino a novembre 1997, il principio di 

sussidiarietà orizzontale trovò spazio all’articolo 56 comma 1 del progetto di riforma, 

rubricato ‘Ripartizione delle funzioni pubbliche’. 

A una prima stesura47 si giunse il 30 giugno 1997, già in quella sede venivano sollevate 

delle perplessità circa la compatibilità con la prima parte della Costituzione. 

Il vero e proprio dibattito ebbe luogo nelle sedute del 18 e 24 settembre, quando vennero 

proposte due riformulazioni alternative al testo approvato a giugno, cui poi si aggiunse un 

tentativo di sintesi sulla base dei primi due e delle proposte di emendamento avanzate dal 

senatore L. Elia. 

 
45 M. Laura. Strumenti normativi per la partecipazione civica. Formez.PA. Dipartimento della Funzione 
Pubblica. 2015. p. 8. 
46 Manuale di amministrazione condivisa dei beni comuni. (Definizione del principio di sussidiarietà 
orizzontale secondo il glossario di). Agenda digitale della Regione Emilia-Romagna, lepida in 
collaborazione con ‘Labsus’ laboratorio per la sussidiarietà. pp.10-11. 
47 Seduta antimeridiana del 30 giugno 1997, testo della commissione, Art. 56.1: 
“Le funzioni che non possono essere più adeguatamente svolte dalla autonomia dei privati sono ripartite 

tra le Comunità locali, organizzate in Comuni e Province, le Regioni e lo Stato, in base al principio di 

sussidiarietà e di differenziazione, nel rispetto delle autonomie funzionali, riconosciute dalla legge. La 

titolarità delle funzioni spetta agli enti più vicini agli interessi dei cittadini, secondo il criterio di 

omogeneità e di adeguatezza delle strutture organizzative rispetto alle funzioni medesime.” 
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Dal resoconto stenografico delle sedute n. 55 e 58 emergono due48 principali orientamenti, 

relativi alla formulazione, quindi alla portata da attribuire alla sussidiarietà orizzontale e 

riflessivi del clima politico della XIII legislatura. 

Il primo riassumibile nell’emendamento (2.65) firmato degli onorevoli Pisanu, Selva, 

Pagliarini, Follini, Volonté e Rebuffa e redatto dal deputato G. Bressa il quale accoglieva 

in parte una formulazione proposta dal deputato G. Urbani: 

“La titolarità delle funzioni pubbliche è attribuita, in base al principio di sussidiarietà, ai Comuni, alle 

Province, alle Regioni e allo Stato, nell'osservanza dei criteri di differenziazione, omogeneità e adeguatezza 

delle proprie strutture organizzative e nel rispetto delle autonomie funzionali riconosciute dalla legge. 

I Comuni, le Province, le Regioni e lo Stato esercitano le attività che non possono essere svolte in modo più 

efficace dall'iniziativa autonoma dei cittadini.” 

Il secondo suggerito dalla senatrice I. M. Dentamaro e fatto proprio dai colleghi G. Folloni 

e G. D’Onofrio, nella seguente formulazione: 

“Comuni, Province, Regioni e Stato esercitano le loro funzioni in base al principio di sussidiarietà e di 

differenziazione, nel rispetto dell'autonomia delle persone e delle formazioni sociali, nonché delle autonomie 

funzionali riconosciute dalla legge, secondo il criterio di omogeneità e di adeguatezza delle strutture 

organizzative rispetto alle funzioni medesime. Nell'esercizio delle loro funzioni Comuni, Province, Regioni 

e Stato riconoscono e valorizzano interventi autonomi dei cittadini e delle formazioni sociali. 

Alla base della discussione stava la concezione di un intervento pubblico suppletivo 

rispetto all'azione privata, quindi alla portata del principio in relazione al grado di 

autonomia dell’intervento privato rispetto a quello pubblico.  

Tra i due schieramenti vi era chi da un lato temeva che da una formulazione quale quella 

contenuta nella prima proposta di riscrittura, che lega l’azione del privato ai criteri di 

efficienza ed efficacia, potesse derivare una interpretazione di stampo liberale, la cui 

impostazione presuppone un rapporto antagonista tra poteri pubblici e individuo, 

considerato l’unico in grado di provvedere ai propri interessi. Da cui consegue la possibile 

sostituzione del privato al pubblico, il quale interverrebbe solo in caso di impossibilità del 

 
48 Tre, se si considerando le posizioni della DC come filone cattolico. 
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primo producendo di fatto una nuova ondata di privatizzazioni. Dall’altra parte vi era 

invece chi temeva una minimizzazione del principio in questione, la cui introduzione in 

Costituzione avrebbe invece fornito un importante mezzo per ridefinire i rapporti tra 

Stato e società invertendo il paradigma per mettere il cittadino e la sua autonomia al primo 

posto davanti allo Stato49. Venivano inoltre criticate le altre formulazioni proposte in 

quanto poco chiare o ripetitive di quanto già affermato e garantito in altre parti della 

Costituzione50. 

In relazione al primo polo, si rinvengono orientamenti maggiormente allarmati per il 

possibile impatto dell’introduzione del principio di sussidiarietà orizzontale sulla prima 

parte della Costituzione e propensi alla soppressione dell’articolo 56.151 e chi pur 

condividendo le medesime remore ritiene utile la prosecuzione del dibattito52. Lo 

 
49 Antonio Pera. (in) Camera dei deputati - Senato della Repubblica. XIII legislatura. Commissione 
parlamentare per le riforme costituzionali, Resoconto stenografico seduta di giovedì 18 settembre 1997, n. 
55. p. 2239-2241. 
Similmente si veda l’intervento di Giulio Urbani. Ibidem. p. 2241-2244. 
50 Francesco Servello (in) Camera dei deputati _ Senato della Repubblica. XIII legislatura, Commissione 
parlamentare per le riforme costituzionali, Resoconto stenografico seduta di giovedì 18 settembre 1997, n. 
55. p.2245-2246: “Credo che quell'emendamento indichi una scelta rispetto al principio della sussidiarietà: 
o esso esiste e allora si cala nella realtà, oppure si fa soltanto dell'astrazione. L'interpretazione 
dell'emendamento originario del relatore, ma soprattutto la suggestione di Elia, a mio avviso, non 
denotano un'applicazione del principio di sussidiarietà, ma affermano principi forti che danno molti poteri 
alle istituzioni locali, alle regioni, ai comuni, alle province, mettendo addirittura lo Stato laddove non 
dovrebbe entrare. (...) Ciò significa non attuare il principio della sussidiarietà o attuarlo in maniera così 
contorta e così confusa da non poter stabilire chi sia poi a poter fruire, a poter corrispondere nel caso in 
cui l'ente comunale, provinciale o la regione non dovessero assolvere ai compiti previsti dalla legge.” 
51 Tra questi è rappresentativo l’intervento della deputata Ersilia Salvato (in) Camera dei deputati _ Senato 
della Repubblica. XIII legislatura. Commissione parlamentare per le riforme costituzionali, Resoconto 
stenografico seduta di giovedì 18 settembre 1997, n. 55 p. 2232: “su questa materia sarebbe stato più 
saggio - non dico politicamente più opportuno - non introdurre novità che andassero, in una certa misura, 
a toccare la prima parte della Costituzione; tant’è che su questo testo, così come era venuto a configurarsi, 
sappiamo tutti che si è sviluppato un dibattito molto ampio (...). In questa scelta, infatti, molti hanno letto 
la volontà molto netta di cambiare in modo profondo l'asse politico e culturale della prima parte della 
Costituzione, quello della sostanziale eguaglianza e solidarietà, che può determinarsi soltanto nella misura 
in cui le funzioni pubbliche restino in capo alle istituzioni pubbliche, le quali devono essere garanti dei 
diritti dei cittadini.” 
Parimenti il senatore Fausto Marchetti, ricorda che si sta modificando la seconda parte della Costituzione 
e non la prima dedicata ai principi, tra cui quello relativo ai rapporti tra il pubblico e il privato. Sarebbe 
pertanto auspicabile occuparsi della sola accezione verticale della sussidiarietà, per lasciare i rapporti 
pubblico privato alla prima parte della costituzione. Per concludere che si sarebbe “fatto meglio se questa 
norma, che oggi da tutte le parti viene criticata, anche se nella sostanza si insiste per portarla avanti, sia 
pure con qualche modifica formale, fosse stata dichiarata inammissibile all'inizio.” ibidem. p. 2244-2245. 
52 In tal senso il Senatore Maurizio Pieroni (in) Camera dei deputati _ Senato della Repubblica. XIII 
legislatura. Commissione parlamentare per le riforme costituzionali, Resoconto stenografico seduta di 
giovedì 18 settembre 1997, n. 55 p. 2232-2231: “Sopprimere l'articolo non è evidentemente congruente 
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scetticismo retrostante ad alcune formulazioni fu pertanto dettato dal timore che queste, 

seppure guidate da buone intenzioni, avrebbero potuto in sede di interpretazione tradire 

le stesse, portando sin anche a soluzioni opposte53. 

A quanti si dicono preoccupati del sovvertimento che una tale introduzione potrebbe 

implicare, l’onorevole De Mitta risponde che in ogni caso tale norma andrebbe a inserirsi 

in un contesto costituzionale che postula la sovranità in capo allo Stato, per cui anche la 

rimodulazione dei rapporti pubblico-privato andrebbe interpretata di conseguenza. Segue, 

esaltando la portata rivoluzionaria di tale principio introduttivo di ‘un nuovo ordinamento’ 

posto che la sussidiarietà parte dal presupposto che “la sovranità appartiene alla persona, 

e la riduzione di sovranità assoluta del soggetto-persona interviene a mano a mano che le 

persone si associano e nell'associarsi non rinunciano alla loro tutela ma individuano una 

forma di organizzazione in maniera da garantire meglio i loro bisogni e le loro ragioni di 

convivenza.” Invita a non perdere l’occasione di introdurre tale novità a causa di 

‘tecnicismi’ relativi alla dizione che potrà sempre essere aggiustata in un secondo 

momento54. 

Lo stesso Bressa nel prendere atto della discussione scaturita intorno all'interpretazione 

di tale comma, data l’importanza di introdurre il principio di sussidiarietà anche nella sua 

accezione orizzontale, cita i lavori di Dossetti e Togliatti nella costituente del 1946, 

auspicando che in questa sede possano trovare spazio quelle idee, relative alla precedenza 

sostanziale della persona umana rispetto allo Stato, che non furono accolte nella 

Costituzione del 1948. Nel fare ciò rimane essenziale chiedersi quale sia il ruolo della 

 
con il compito che la Commissione si accinge a portare avanti, trattandosi di disciplinare le funzioni dei 
soggetti istituzionali che abbiamo individuato nell'articolo precedente. 
Purtuttavia, la formulazione uscita dai precedenti lavori della nostra Commissione ha evidentemente 
confuso questioni più che rispettabili, che cerchiamo di recuperare nelle successive proposte di 
emendamento, relative all'autonomia della persona, tutelata dalla prima parte della Costituzione, e ai diritti 
dei cittadini, così come giustamente, credo, ha sottolineato il presidente Urbani in alcuni suoi interventi in 
Comitato ristretto, ma che nulla hanno a che fare con la formulazione attuale, la quale, rifacendosi 
genericamente al privato, in questa chiave non può che prestarsi ad una lettura di tipo economicista, che 
poco ha a che vedere con i diritti costituzionali.” 
53 Giovanni Pellegrino.  (in) Camera dei deputati _ Senato della Repubblica. XIII legislatura. Commissione 
parlamentare per le riforme costituzionali, Resoconto stenografico seduta di giovedì 18 settembre 1997, n. 
55. p. 2238- 2239. 
54 Ciriaco de Mita (in) Camera dei deputati _ Senato della Repubblica. XIII legislatura. Commissione 
parlamentare per le riforme costituzionali, Resoconto stenografico seduta di giovedì 18 settembre 1997, n. 
55. p. 2247- 2248. 
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Pubblica Amministrazione in relazione all’attuazione dell’articolo 3 della Costituzione55. 

Di fatti lo Stato nel garantire il pieno sviluppo della persona, non si rivolge al singolo 

inteso come soggetto giuridico, ma quale individuo calato in “una dimensione sociale 

specifica per la quale l'uomo entra in unione di interessi e di sforzi nell'ambito di una 

comunità più o meno vasta ed in essa si trova necessariamente impegnato in un'opera 

comune.” Secondo Bressa è in questa dimensione comunitaria, di cooperazione tra 

individui e tra individui e Stato che il principio di sussidiarietà esprime il suo valore, e non 

nel senso di mettere ancora in opposizione il cittadino e le istituzioni. L‘azione che 

scaturisce dall’autonoma iniziativa dei cittadini che si vuole tutelare è quindi un’azione a 

sostegno di un obbiettivo comune, quello di “risolvere problemi assunti come propri 

dall'intera comunità” e non un’azione privata volta a sodisfare i propri bisogni individuali 

secondo le logiche del mercato. Di pari passo da un tale riconoscimento derivano 

altrettante responsabilità in capo ai cittadini circa il perseguimento delle finalità sociali 

assunte dallo Stato. Ne deriva una nuova definizione di rapporto tra Stato e cittadino, non 

più considerato come un mero utente dei servizi offerti dalla pubblica amministrazione56. 

Parimenti L'onorevole Antonio Soda, nel dare la sua approvazione alla riformulazione 

operata dal senatore L. Elia, esplicita quale debba essere la finalità dell’introdurre in 

costituzione il principio di sussidiarietà orizzontale; la rivisitazione dei rapporti tra Stato e 

persona deve riguardare “gli strumenti e le forme per realizzare al meglio le garanzie di 

assolutezza dei diritti inviolabili della persona di cui all'articolo 2”. Dunque, essere in linea 

con quanto stabilito nella prima parte della Costituzione. Al contrario una formulazione 

che lega l’azione del privato ai criteri di efficienza ed efficacia costituirebbe un pericoloso 

arretramento. Non bisogna dimenticare che se spetta all’individuo l’iniziativa per la 

 
55 Art. 3 Costituzione:  

“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di 

razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. 

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la 

libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva 

partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.” 

56 Gianclaudio Bressa (in) Camera dei deputati - Senato della Repubblica. XIII legislatura. Commissione 
parlamentare per le riforme costituzionali, Resoconto stenografico seduta di giovedì 18 settembre 1997, n. 
55. p. 2233-2235. 
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migliore realizzazione della propria personalità, questi lo fa in un contesto organizzato 

composto da altri individui che congiuntamente danno vita alle varie comunità e quindi 

allo Stato. Questo assume su di sé il valore della solidarietà tra le comunità che lo 

compongono, orientando la sua azione alla rimozione degli ostacoli che, limitando di fatto 

la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana57. 

Soda continua, ribadendo che lo Stato deve rimanere il garante degli obiettivi posti dalla 

Costituzione, pertanto sono da sconsigliarsi letture dell’articolo in esame che portino al 

primato del mercato, e dei suoi meccanismi privi di regole, su uno Stato ordinato e 

regolatore58. 

Il testo venne poi posto finalmente in votazione durante la seduta del 24 settembre 1997. 

Venne aggiunta una terza ipotesi di formulazione redatta, dal relatore sulla forma di Stato 

Francesco D’Onofrio, sulla base di quanto emerso dalla seduta del 18 settembre. Tale 

formulazione rispondeva al tentativo di conciliare le diverse posizioni dei gruppi 

parlamentari e mirava alla delineazione di un principio di sussidiarietà orizzontale capace 

di dare la dovuta elasticità ai rapporti Stato - società civile59. Ciò nonostante taluni, tra cui 

il senatore L. Grillo e l’onorevole G. Calderisi si opposero all’adozione di tale 

formulazione, ribadendo come già la prima fosse frutto di un compromesso ed invocando 

l’introduzione di un principio capace di garantire l’autonomia privata, auspicando al 

passaggio di tutte quelle attività ad oggi riservate al settore pubblico, quali i servizi di 

fornitura del gas, dell’acqua e via dicendo, al settore privato, nell’ottica di una più efficiente 

 
57 Art. 3 Co.2 della Costituzione. 
58 Antonio Soda (in) Camera dei deputati - Senato della Repubblica. XIII legislatura. Commissione 
parlamentare per le riforme costituzionali, Resoconto stenografico seduta di giovedì 18 settembre 1997, n. 
55. p. 2236-2237. 
59 Francesco D‘Onofrio (in) Camera dei deputati - Senato della Repubblica. XIII legislatura.  
Commissione parlamentare per le riforme costituzionali, Resoconto stenografico seduta di mercoledì 24 
settembre 1997, n. 58. p. 2351-2353: “La sussidiarietà è un principio elastico di ripartizione di funzioni tra 
il pubblico ed il privato, per cui il pubblico incontra un limite nell'esistenza delle attività svolte dai privati, 
ma la sussidiarietà non consente una ripartizione tra pubblico e privato tale che gli uni non possano fare le 
cose attribuite agli altri o viceversa. Quello di sussidiarietà è quindi un principio di attribuzione elastica di 
funzioni.” (...). “sono propenso a presentare alla Commissione un testo che nasce di fatto dagli 
emendamenti Mattarella-Bressa, da un lato, e Folloni-D'Onofrio dall'altro, che affermano entrambi 
l'esistenza delle attività dei privati singoli e delle formazioni sociali, ma sanciscono altresì l'elasticità dei 
rapporti tra pubblico e privato. Questo a fronte di altri emendamenti che tendono ad introdurre una 
formulazione rigida, in base alla quale vi sarebbe un'esclusione dell'uno e dell'altro elemento, che 
apparentemente può costituire un contenimento ulteriore della sfera pubblica, ma nella separazione 
rappresenta anche un impedimento giuridico all'attività privata.” 
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gestione, giungendo a parlare espressamente della necessità di forti privatizzazioni60. In 

risposta fu fatto notare come una tale visione più che inerente al principio di sussidiarietà 

coincide con la teorizzazione dello Stato minimo in un’ottica prettamente liberista61. 

Il 4 Novembre 1997 vene approvato il testo finale della Commissione Bicamerale. Il 

principio di sussidiarietà venne inserito all’Art. 56 comma 1 nella seguente formulazione62: 

“Nel rispetto delle attività che possono essere adeguatamente svolte dall’autonoma iniziativa dei cittadini, 

anche attraverso le formazioni sociali, le funzioni pubbliche sono attribuite a Comuni, Province, Regioni 

e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà e differenziazione. La titolarità delle funzioni compete 

rispettivamente a Comuni, Province, Regioni e Stato, secondo i criteri di omogeneità e adeguatezza. La 

legge garantisce le autonomie funzionali.” 

Con tale formulazione il principio di sussidiarietà diventa criterio di riparto delle funzioni 

non solo in senso verticale ma anche nei confronti dei cittadini e delle formazioni sociali 

riconosciute già dall’Art. 2 della costituzione63. 

Il 26 gennaio 1998 prese avvio il dibattito in Assemblea, tuttavia, dopo circa sei mesi, 

l'esaurimento dell’accordo politico sulle bicamerali portò al momentaneo arresto del 

processo di costituzionalizzazione del principio di sussidiarietà orizzontale tanto che nella 

seduta del 2 giugno 1998, il Presidente della Commissione bicamerale, Massimo D’Alema, 

“propose di chiedere alla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari di togliere 

dall’ordine del giorno dei lavori dell’Assemblea il progetto di riforma costituzionale”64. 

 
60 Luigi Grillo (in) Camera dei deputati - Senato della Repubblica. XIII legislatura. Commissione 
parlamentare per le riforme costituzionali, Resoconto stenografico seduta di mercoledì 24 settembre 1997, 
n. 58. p. 2353 – 2356. 
E Giuseppe Calderisi. Ibidem. p. 2360 –2361. 
61 Ciriaco de Mita e Giovanni Pellegrino (in) Camera dei deputati – Senato della Repubblica. XIII 
legislatura. Commissione parlamentare per le riforme costituzionali, Resoconto stenografico seduta di 
mercoledì 24 settembre 1997, n. 58. p. 2357. 
62 La formulazione adottata corrisponde alla riformulazione operata dal senatore D’Onofrio sulla base 
degli emendamenti precedentemente proposti e presentata nella seduta del 24 settembre 1997, n. 58. 
63 Articolo 2 della Costituzione. “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia 
come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei 
doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.” 
64 F. Marcelli. La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Schede di lettura. 
Senato della Repubblica. Servizio di studi, ufficio ricerche sulle questioni regionali e delle autonomie 
locali. Dossier n. 70. Novembre 2001. p. 1. 
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I lavori ripresero poco dopo nell’ambito della riforma costituzionale del 2001. Qui, a causa 

dell’intrinseca indeterminatezza della formulazione del principio di sussidiarietà 

orizzontale, si riproposero le medesime questioni che avevano animato i lavori della 

bicamerale. 

Il 18 marzo 1999, l’allora Presidente del Consiglio dei ministri, M. D’Alema, 

congiuntamente al Ministro per le riforme istituzionali, presentò al Parlamento una 

proposta di legge costituzionale rubricata "Ordinamento federale della Repubblica"65. 

Stando a quanto dichiarato nella relazione alla presentazione del d.d.l. costituzionale, il 

testo proposto prende forma a partire dagli esiti dei lavori della commissione bicamerale 

quindi del dibattito sorto in seno alla stessa, così come della proposta di legge 

costituzionale presentata alla Camera dei deputati il primo dicembre 199866. Tuttavia, in 

tale testo non trovò spazio il principio di sussidiarietà in quanto “si è ritenuto che esso, 

quanto alla sua conformazione di principio, trovi la sua sede nella parte prima della 

Costituzione”67. Assieme a tale proposta ne furono presentate ed esaminate altre tra le 

quali di interesse ai fini del discorso portato avanti in questa sede sono la C.499568; la 

 
65 Atto Camera n. 5830 del 1999. Ordinamento federale della Repubblica, Progetto di legge costituzionale. 
66 Camera dei deputati. Proposta di legge costituzionale ‘Ordinamento federale della Repubblica’ n. 5467, 
ad opera dei deputati Soda; Domenici; Zani; Novelli; Sabatini; Massa; Mancina; Di Bisceglie; Salvati, 
Ruzzante; Solaroli; Bielli; Buglio; Manzini e Maselli. Presentata il primo dicembre 1998. Come si legge 
dalla relativa relazione introduttiva, tale testo fu presentato con l’obbiettivo di riprendere il percorso 
interrotto con la fine dell’accordo sulle Bicamerali. La proposta si riferisce alle sole modifiche inerenti alla 
forma di stato, con l’art. 6 si va a modificare l’art. 118 della Costituzione, introducendo il principio di 
sussidiarietà. Nella sua accezione orizzontale si specifica che, posta l’anteriorità della persona sullo Stato, 
le funzioni pubbliche, pur rimanendo in capo ai soggetti pubblici, si svolgono nel rispetto delle libere e 
autonome iniziative dei cittadini volte alla soddisfazione dei propri diritti.  
La formulazione utilizzata dall’art.6.1 è la seguente: «Art. 118. – Nel rispetto delle attività che possono essere 
adeguatamente svolte dall’autonoma iniziativa dei privati, anche attraverso le formazioni sociali, le funzioni pubbliche sono 
attribuite a Comuni, Province o città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà e di 
differenziazione». 
67 Camera dei deputati. Disegno di legge costituzionale ‘Ordinamento federale della Repubblica’ n. 5830, 
presentato il 18 marzo 1999 ad opera del presidente del Consiglio dei ministri M. D’Alema e dal ministro 
per le riforme istituzionali G. Amato. 
68 Camera dei deputati. Proposta di legge costituzionale recante modifiche alla Costituzione concernenti la 
forma di Stato, ad opera dell’onorevole Migliori. Presentata il 16 giugno 1998. Di cui all’Art.6 si propone 
l’abrogazione, tra gli altri, dell’Art. 118 Cost. 
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C.501769; la C.567170; C.569571. L’esame della proposta di legge n. 5830, e delle altre ad 

essa congiunte, iniziò nella seduta del 14 aprile 1999 della I Commissione Affari 

Costituzionali della Camera, in sede referente. Il 2 giugno, una volta conclusa la 

discussione di carattere generale, venne istituito un comitato ristretto, il quale il 13 ottobre 

presentò un testo unificato72. L’esame di tale testo riprese in seno alla I Commissione della 

camera nelle sedute del 9, 10 e 11 novembre. In questa sede si riaccese con forza il 

dibattito mai sopito relativo alla costituzionalizzazione del principio di sussidiarietà 

orizzontale.  

 
69 Camera dei deputati. Proposta di legge costituzionale recante modifiche agli articoli 5 e 118 della 
Costituzione, ad opera dei deputati Volontè, Buttiglione, Tassone, Teresio Delfino, Carmelo Carrara, 
Marinacci, Grillo, Panetta e Sanza. Presentata il 24 giugno 1998. Dalla cui relazione emerge una visione 
del p. di sussidiarietà orizzontale a metà tra la concezione cattolica e quella liberale, per cui “Dove la libera 
iniziativa economica è in grado di affrontare un problema, lo Stato deve astenersi dall’intervenire: 
dobbiamo dare spazio alla libera auto-organizzazione della società, in modo da togliere agli interventi 
coattivi dello Stato sempre più spazio.” 
70 Camera dei deputati. Proposta di legge costituzionale recante modifiche alla Costituzione concernenti la 
forma di Stato, ad opera dei deputati Fontan, Fontanini, Stucchi e Luciano Dussin. Presentata il 10 
febbraio 1999. 
Il cui Art. 7. a riscrivere l’Art. 118 Cost. Con la seguente formula: «Spettano alla Regione le competenze 
legislative, regolamentari e le funzioni amministrative per le materie non comprese tra quelle attribuite allo 
Stato. Le funzioni amministrative possono essere attribuite dalla Regione alle Province, ai Comuni o ad 
altri enti locali. Le competenze legislative posso essere attribuite alla Provincia. Il Governo può con legge 
delegare alla Regione l’esercizio di funzioni amministrative e trasferire competenze legislative e 
regolamentari attribuite allo Stato». 
71 Camera dei deputati. Proposta di legge costituzionale recante modifiche alla Costituzione in materia di 
competenza legislativa e di forma di governo delle regioni a statuto ordinario, ad opera dei deputati Mario 
Pepe, Merlo e Tuccillo. Presentata il 16 febbraio 1999. La quale nel riscrivere l’art.118 Cost. Si limita ad 
introdurre il solo principio di sussidiarietà verticale. 
A queste quattro proposte, successivamente al mese di aprile 1999, ne seguirono altre: C.5874; C.5888; 
C.5919; C.5947; C.5948; C.6044 e la C.6327. 
72 Testo unificato all’11 novembre del 1999: 

Art. 6. 1: “L’articolo 118 della Costituzione e` sostituito dal seguente: «ART. 118. − La legge regionale 

ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con 

individuazione di organi comuni. Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con 

Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da legge dello 

Stato. La Regione, nelle materie di sua competenza, provvede all’attuazione e all’esecuzione degli accordi 

internazionali e degli atti dell’Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello 

Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza». 
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Interessante è la lettura della relazione della I Commissione permanente presentata l’11 

novembre 199973 sulle suddette proposte di legge ad opera dei Relatori per la maggioranza 

V. Cerulli Irelli e A. Soda. Da questa emerge come all’11 novembre 1999 si decise di non 

inserire il principio di sussidiarietà orizzontale nel testo, per inserirlo, con una successiva 

riforma costituzionale, nella prima parte della costituzione. In risposta a tale relazione, il 

medesimo giorno ne fu presentata un'altra da parte del relatore del gruppo di minoranza, 

R. Fontan, in cui si lamentava l’insufficienza della riforma presentata dal gruppo di 

maggioranza, caratterizzata da “scelte ancor più timide di quelle contenute nel progetto 

deliberato dalla Commissione Bicamerale per le riforme”. Il riferimento qui è 

principalmente alla mancata introduzione del principio di sussidiarietà anche nella sua 

accezione orizzontale. Tale principio trova spazio all’articolo 274 del progetto presentato 

dal gruppo dell’Onorevole Fontan, dove assume il significato di “difesa della sfera del 

cittadino e della persona contro uno Stato troppo invadente”75. 

L'11 novembre La Commissione deliberò di dare mandato ai relatori Soda e Cerulli Irelli 

a riferire favorevolmente all'Assemblea sul testo da essa predisposto. Quest'ultima dopo 

averne analizzato le linee generali, passò all’esame dei singoli articoli che si concluse il 26 

settembre 2000. Il testo così approvato venne trasmesso al Senato76 per poi essere 

 
73 A. Soda e V. Cerulli Irelli. Relazione della I Commissione permanente per gli affari costituzionali, della 
presidenza del consiglio e interni. Atti parlamentari Camera de deputati. Presentata alla Presidenza l’11 
novembre 1999. 

 
74 In questo caso il principio di sussidiarietà orizzontale verrebbe introdotto all’articolo 114 della 
Costituzione e non più al 118, nella seguente formulazione: 
1. L'articolo 114 della Costituzione è sostituito dal seguente: 
 
"Art. 114. - La Repubblica Federale è costituita dalle Regioni, che liberamente aderiscono al patto federale. 
Gli statuti delle regioni che aderiscono al patto federale devono prevedere la piena applicazione del 
principio di sussidiarietà. 
In forza del principio di sussidiarietà gli interessi della collettività devono essere curati dagli enti più vicini 
alla persona e al cittadino, lasciando all'autonoma iniziativa dei cittadini lo svolgimento di tutte quelle 
attività di interesse pubblico che possono essere assicurate in modo adeguato ed efficiente. 
Gli statuti delle Regioni aderenti al patto federale si conformano altresì ai seguenti principi:  
a) tutela della piena libertà di iniziativa economica privata; 
b) garanzia della professionalità, imparzialità ed indipendenza della Pubblica Amministrazione; 
c) piena realizzazione del referendum, dell'iniziativa legislativa popolare e di ogni istituto di partecipazione 
popolare". 
75 Rolando Fontan. Relazione della I Commissione permanente per gli affari costituzionali, della 
presidenza del consiglio e interni. Atti parlamentari Camera de deputati. Presentata alla Presidenza l’11 
novembre 1999. 
76 Atto del Senato n. 4809. 
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assegnato alla I Commissione permanente Affari costituzionali, in sede referente, quindi 

all’Assemblea del Senato la quale approvò il testo senza modifiche il 17 novembre del 

2000. Questo fu poi ritrasmesso alla Camera dei deputati, per la seconda deliberazione, 

dove fu approvato a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Quindi il primo marzo 

fu trasmesso al Senato77 e approvato in via definitiva l’8 marzo 2001 sempre a maggioranza 

assoluta dei suoi componenti. Ciò nonostante, il 13 marzo furono presentate due78 

richieste di attivazione del meccanismo previsto dall’art. 138 della Costituzione, l’una 

sottoscritta da 102 senatori e l’altra da 77. Cui il 21 marzo, si aggiunse una dichiarazione 

depositata in Cassazione da 11 cittadini, sull’intento di voler promuovere una richiesta di 

referendum popolare attraverso la raccolta di almeno 500.000 firme79. 

In seguito alla dichiarazione di ammissibilità dell’Ufficio Centrale per il Referendum 

presso la Corte di Cassazione, questo venne indetto con D.P.R. 3 agosto 2001 per il 7 

ottobre 2001. Non essendo richiesto un quorum per i referendum confermativi quale 

quello in questione, bastò il trentaquattro virgola quattro per cento del corpo elettorale, 

con il sessantaquattro virgola due per cento dei voti favorevoli, a far passare la riforma 

costituzionale del titolo V80. Il 18 ottobre venne quindi promulgata la l. cost. n.3/2001 poi 

pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 24 ottobre 2001 n.248. 

In tale testo il principio di sussidiarietà è espresso nella sua accezione verticale al comma 

1, mentre in quella orizzontale al comma 4 dell’articolo 118. Operando un primo 

confronto tra il primo e l’ultimo comma emerge come in entrambi i casi risulta assente 

una definizione di ‘sussidiarietà’. Nel primo caso viene descritta una dinamica relazionale 

istituzionale, ossia tra i diversi livelli di governo sulla base del ‘criterio di preferenza’, 

consistente nella attribuzione della funzione amministrativa al livello locale in ragione della 

 
77 Atto del Senato n. 4809-b. 
78 Una da parte dei Senatori La Loggia, Mantica e Castelli, parte della stessa maggioranza di centro sinistra 
che pochi giorni prima aveva approvato il testo; l‘altra dai senatori, Angius, Napoli e Pieroni, appartenenti 
al polo di destra e dichiaratamente favorevoli non tanto alla conservazione del testo della costituzione 
vigente, bensì a una modifica più incisiva. Ciò attirò varie critiche sulla liceità di tale referendum. 
Roberto Romboli. Il referendum costituzionale nell’esperienza repubblicana e nelle prospettive di riforma 

dell’art. 138 Cost. Associazione italiana dei costituzionalisti. 08 marzo 2007. 

79 Il referendum costituzionale del 2001. Piattaformacostituzione.camera.it. I risultati del referendum sono 
tratti dalla pubblicazione del Ministero dell’interno, Dipartimento affari interni e territoriali, Direzione 
centrale dei servizi elettorali, Referendum popolari 15 giugno 2003. 
80 F. Marcelli. ’La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. (...) Op. cit. 2001. p. 3. 
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sua prossimità ai destinatari della stessa. Tale criterio viene poi bilanciato da altri espressi 

al medesimo comma, predisponendo così anche un meccanismo per operare la scelta in 

concreto. Al contrario questo meccanismo manca nel quarto comma, dove viene descritta 

una fattispecie a livello fenomenologico, senza fornire un modello di applicazione al caso 

specifico. Pertanto, se si vuole delineare con maggiore precisione il contenuto del 

principio di sussidiarietà orizzontale, risulta utile compiere un lavoro di analisi del testo 

approvato,   e in particolare dei termini ‘sensibili’ oggetto di dibattito già in sede di 

approvazione; ossia la concretizzazione dell’espressione «favoriscono», cosa debba 

intendersi per ‘autonoma iniziativa’, chi siano i ‘cittadini, singoli e associati’ soggetto 

dell’azione sussidiaria e l’individuazione del suo oggetto, le ‘attività di interesse generale’. 

Per quanto riguarda l’espressione ‘favoriscono’ questa va intesa non come mera facoltà, 

bensì nel senso che le pubbliche amministrazioni ‘devono favorire’ l’autonoma iniziativa 

dei cittadini sulla base del principio di sussidiarietà81. Se mancasse tale doverosità, si 

sarebbe riaffermata una prerogativa già presente in capo a queste. Pertanto, la natura di 

tale norma è da ritenersi precettiva e non programmatica. Dunque, indirizzata in via 

immediata agli enti di governo del territorio, e indirettamente al legislatore, statale e 

regionale, il quale dovrà tener conto di tale dovere in sede normativa, elaborando inoltre 

i criteri per la sua concreta attuazione. Va ora stabilito in cosa si concretizzi tale intervento 

a favore dell’iniziativa dei cittadini. Si distingue tra intervento a sostegno di iniziative già 

avviate e intervento volto a stimolare future iniziative, ossia propedeutico. Nel primo caso 

si tratterà di fornire gli strumenti idonei a sostenere i cittadini che si sono attivati, offrendo 

ad esempio supporto alle organizzazioni già operanti o ai progetti di interesse generale 

avviati. Nel secondo, andranno create le condizioni necessarie affinché altri si attivino, si 

tratterà quindi di dare concretezza al principio di sussidiarietà sociale ponendo le basi per 

l’ulteriore svolgimento di attività di interesse generale da parte dei privati. In questo caso 

le misure impiegate riguarderanno l’avvicinamento delle amministrazioni pubbliche ai 

cittadini, attraverso un adeguata comunicazione, la semplificazione dei procedimenti o la 

 
81 Stando ad autorevole dottrina, il dovere di favorire l’autonoma iniziativa dei cittadini non varrebbe poi 
sempre ed in ogni caso, ma qualora si riscontri che, sulla base del principio, un determinato intervento 
privato è da preferirsi a quello pubblico in quanto quest’ultimo non è in grado di assolvervi più 
efficacemente. 
G. Rescigno. Stato sociale e principio di sussidiarietà. Genova 25 gennaio 2002. 
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previsione ex ante di forme partecipative. Gli interventi esperibili possono poi essere 

distinti in interventi diretti, ossia in positivo, e interventi indiretti o in negativo. Tra le 

misure dirette vi troviamo le dazioni di beni in gestione, l’assegnazione dei mezzi necessari 

al perseguimento delle attività di interesse generale, lo svolgimento di attività di 

formazione, l’assistenza o ancora l’accesso a fonti di finanziamento. Con riguardo a 

quest’ultima va fatto presente che parte della dottrina nega la possibilità per le 

amministrazioni di intervenire attraverso il supporto economico in quanto andrebbe 

contro il carattere dell’autonomia dell’iniziativa privata. In senso contrario si esprimerebbe 

invece la giurisprudenza della Corte dei conti82, la quale, posto un necessario controllo 

sull’utilizzo dei fondi stanziati, ammette forme di sostegno alle attività di interesse generale 

portate avanti dai cittadini. Esprime parere favorevole anche all’erogazione di sovvenzioni 

finanziarie a associazioni ‘no profit’, stabilendo che non vi è una generale preclusione alla 

possibilità di stanziare fondi pubblici in favore di associazioni che perseguono finalità 

socialmente rilevanti, posto che “i sussidi ad associazioni private per interessi pubblici 

rappresentano un compito per gli enti locali”83. Un simile principio non è invece 

invocabile dalle imprese private che operano ‘for profit’84. La dottrina sembra poi pacifica 

nell’ammettere le misure in negativo, ossia quella atte a rimuovere gli ostacoli, economici, 

amministrativi o di fatto, all’autonoma attivazione dei privati per lo svolgimento di attività 

di interesse generale, che discenderebbero direttamente dall’obbligo posto in capo alle 

istituzioni dal secondo comma dell’articolo 3 della Costituzione, in conseguenza del quale 

non solo le amministrazioni dovrebbero favorire le meritevoli iniziative dei cittadini 

rimuovendo gli ostacoli alla loro attivazione, ma non dovrebbero neanche frapporne di 

nuovi.  

Va in ogni caso tenuto in mente che l’inciso in analisi non comporta alcun trasferimento 

di funzioni in capo ai privati ai sensi di cui resterebbe in capo alla Pubblica 

Amministrazione una mera attività di monitoraggio e controllo. Né viene meno la garanzia 

 
82 Corte dei conti, sezione Lazio, sentenza del 22 febbraio 2007, n. 179.  
83 Corte dei conti, sezione Molise, sentenza del 27 settembre 2005, numero 99.  
Similmente la Corte di cassazione, sezione lavoro, con sentenza dell’11 maggio 2004, n. 8916, individua le 
cooperative sociali quai enti che svolgono attività di interesse generale e che pertanto sono idonee a 
beneficiare di agevolazioni fiscali sulla base del principio di sussidiarietà orizzontale. 
84 Parere del Consiglio di Stato, 25 agosto 2003, n. 1440. 
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del livello essenziale delle prestazioni, da contemperarsi con il rispetto della disposizione 

in esame85.  

Per quanto riguarda l’espressione ‘autonoma iniziativa’, questa aiuta a restringere il novero 

delle iniziative da sostenere. Vanno infatti escluse tutte quelle iniziative che non 

rispondono allo spirito di solidarietà sociale. Restano fuori tutti i casi in cui i privati si 

attivano a titolo oneroso, il che non vuol dire negare forme pubbliche di sostegno anche 

economico ex post, ma che l’iniziativa privata, per rientrare nella fattispecie in esame, deve 

sorgere spontaneamente86. Di conseguenza non sono contemplabili neanche i casi di 

esternalizzazione dei servizi pubblici locali87. L’autonoma iniziativa si riferisce inoltre alla 

capacità di autodeterminazione dei privati, ossia alla capacità di prendere decisioni relative 

alla loro organizzazione, attività e impiego delle risorse. Il che pone un limite all’ingerenza 

delle amministrazioni nelle scelte dei privati operate nei limiti prestabiliti dalla legge88. 

Vanno ora individuati i soggetti dell’azione sussidiaria, ossia i ‘cittadini, singoli e associati’. 

Si premette che in questa sede ci si limiterà a compiere alcune osservazioni di carattere 

generale, per poi riprendere e approfondire il concetto nel prossimo paragrafo dedicato ai 

cittadini attivi89.  Va innanzitutto chiarito come l’espressione non vada intesa in senso 

tecnico, non essendoci ragione di escludere coloro che, pur non essendo in possesso della 

cittadinanza italiana, risiedano sul territorio nazionale e vogliano di attivarsi per il 

perseguimento dell’interesse generale. Di fatti il principio in questione è volto a dare 

rilievo all’iniziativa di coloro che vivono una data realtà locale a prescindere dal titolo ai 

 
85 D. Donati. La sussidiarietà orizzontale da principio a modello: dinamiche, limiti e ruolo della 
concorrenza. (In) D. Donati e A. Paci. Sussidiarietà e concorrenza. Una nuova prospettiva per la gestione 
dei beni comuni. Il Mulino. Bologna. 2010. pp. 199-231. 
86 In tal senso si esprime anche il Consiglio di Stato con sentenza del 25 agosto 2003, n. 1440, il quale, 

nell’ambito di un parere reso in sede consultiva sullo schema di decreto ministeriale avente ad oggetto 

l’istituzione di un Fondo per la tutela e lo sviluppo economico e sociale delle Isole minori, stabilì, da un 

lato, che le formazioni sociali possono perseguire interessi generali coincidenti con gli interessi pubblici 

propri delle pubbliche amministrazioni, e dall’altro, che tra queste formazioni non rientra l’attività di 

impresa in quanto non riconducibile al principio di cui all’articolo 118.4 Cost. 

87 Verrebbe pertanto da escludere dalla logica della sussidiarietà sociale tutte quelle operazioni rispondenti 
alle logiche di privatizzazione tanto auspicate da alcuni gruppi parlamentari in sede di redazione della 
Riforma. 
88 D. Donati. La sussidiarietà orizzontale da principio a modello (...).  Op. cit. 2010. pp. 225-226. 

89 Paragrafo n. 2.1 del presente elaborato. 
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sensi del quale vi risiedono, ed è in questo senso che va intesa l’espressione ‘cittadini’, 

ossia come individui appartenenti ad una collettività inserita in un sistema istituzionale, 

sociale ed economico, al cui sviluppo ognuno ha il diritto e il dovere di partecipare, sia 

come singolo che attraverso gruppi organizzati. In questi termini la sussidiarietà acquista 

il valore di assunzione di responsabilità, in primis personale e poi collettiva, verso la 

comunità in cui si estrinseca la vita dell’individuo. Mentre dal lato dell’amministrazione, 

consiste nel riconoscimento e nella doverosa valorizzazione dell’impegno dei singoli. 

Per quanto concerne le ‘attività di interesse generale’, va primariamente detto che da tale 

interesse esulano tutte quelle attività che implicano l’esercizio di podestà autoritative 

ovvero dell’uso della forza, essendo queste prerogative pubbliche. Pertanto, non posso 

essere oggetto di tale modello le funzioni amministrative in senso tecnico, non 

comportando il principio di sussidiarietà alcun trasferimento di funzioni. Bensì vi 

rientrano le attività volte a soddisfare, direttamente o indirettamente, i bisogni della 

collettività90. Parimenti sono escluse tutte quelle attività volte alla soddisfazione di un 

interesse particolare, quindi del singolo individuo o di un ristretto gruppo, che non 

abbiano valore sociale. Le attività private che perseguono fini individuali sono di fatti 

tutelate all’articolo 41 della Costituzione. Ciò nonostante, se vi sono alcune attività 

strettamente connesse con i poteri pubblici, ve ne sono altre, complementari ed 

integrative, che possono essere svolte anche da parte di soggetti privati, tra i quali gli enti 

no profit. Attraverso la sentenza 29 settembre 2003, n. 30191, la Corte costituzionale stabilì 

un importante principio in tema di interpretazione dell’articolo 118.4 Cost. ossia che il 

perseguimento di interessi pubblici non è una esclusiva prerogativa del pubblico, ma è 

 
90 Parte della dottrina tende inoltre ad escludere anche quelle attività già prese in carico dalle pubbliche 
amministrazioni ai sensi di una previsione di legge, che andrebbero ricondotte alla sfera delle attività di 
interesse pubblico e non generale. 
91 Con la sentenza n. 301/2003, in materia di fondazioni bancarie, la Corte sancisce che al pari dei singoli 
individui, anche gli enti ‘no-profit’ e quindi le fondazioni, possono operare per il perseguimento degli 
interessi generali, ponendosi in una posizione intermedia tra società e istituzioni, dando così nuova forza 
al c.d. terzo settore, ‘preservandolo dall’attrazione nel settore pubblicistico’. 
Tale indirizzo fu confermato dal Consiglio di Stato con il parere dell’ 1 luglio 2002, n, 1354, il quale 
aggiunse che il principio di sussidiarietà di cui al comma 4 dell’Art. 118, ha valenza di criterio in base al 
quale si sviluppa il rapporto tra pubblico e privato, anche con riferimento allo svolgimento di attività di 
carattere collettivo, sicché i soggetti pubblici hanno ora il compito di verificare che la sfera d’azione 
garantita ai privati, ora ampliata sino a ricomprendere ambiti che prima erano riservati al solo settore 
pubblico, non venga ingiustificatamente compressa. Essendo l’articolo 41 della Costituzione da questi 
invocabile anche per il perseguimento di finalità di carattere generale e non più meramente individuale. 
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perseguibile anche dai singoli92. Con l’inserimento in Costituzione dell’ultimo comma 

dell’Art. 118 cade pertanto il monopolio delle amministrazioni sulla tutela dell’interesse 

pubblico, venendo permesso per la prima volta ai semplici cittadini di occuparsi della cosa 

pubblica pur rimanendo tali, ossia senza dover intraprendere una carriera istituzionale93. 

Dalla giurisprudenza esaminata sull’articolo 118.4 emerge innanzitutto come la fattispecie 

da questo prevista sia di diretta applicazione. Tuttavia, come si osservava in precedenza, 

tale disposizione costituzionale, ancor più di altre, non offe né una chiara definizione del 

principio né fornisce indicazioni per la sua concreta attuazione. Se da un lato ciò previene 

un’eccessiva formalizzazione che lederebbe la flessibilità richiesta dai rapporti che si 

instaurano tra amministrazione e società civile, dall’altro è essenziale individuare regole 

applicative in grado di definire questioni relative al regime di responsabilità, alle regole che 

le amministrazioni devono seguire o ancora quali siano in concreto gli interessi generali 

che possono giustificare l’azione dei cittadini. Nella definizione di tali regole applicative la 

giurisprudenza gioca un ruolo fondamentale. Da questa emerge in maniera uniforme che 

se da un lato il principio di sussidiarietà sociale ha aperto la strada all’intervento dei 

cittadini in ambiti prima preclusi ai privati, dall’altro non tutte le funzioni e i servizi 

garantiti dal settore pubblico sono esercitabili anche dai privati, pertanto l’apertura operata 

nei confronti della società civile non è priva di limiti. A riguardo si parla di passaggio dalla 

bipartizione dei rapporti pubblico-privato a una tripartizione, dove alla sfera classica 

dell’azione privata e a quella di esclusiva pertinenza pubblica, che va a ridursi, se ne 

aggiunge una terza, complementare e integrativa di quella pubblica, data dalla condivisione 

dell’azione e quindi delle responsabilità tra istituzioni e cittadini. 

Per concludere, il principio di sussidiarietà orizzontale si presta a una pluralità di 

interpretazioni e possibili manifestazioni. In primis si pone a garanzia del riconoscimento 

dell’autonomia del singolo in rapporto alle istituzioni. Tuttavia, se tale rapporto risulta 

‘asimmetrico’ in quanto fondato sul paradigma bipolare Stato-cittadini di stampo liberale, 

la sussidiarietà orizzontale diventa un meccanismo di esclusione della sfera d’azione 

 
92 F. Giglioni, Daniela Bolognino e Renato Cameli. La sussidiarietà orizzontale nella giurisprudenza 
italiana e comunitaria. Labsus paper n.11 del 2009 (Astrid-online.it) p. 6. 
93 G. Arena. Cittadini attivi. Laterza. Bari. 2006. p. IX. 
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pubblica a favore di quella dei privati, intesi non più in quanto appartenenti a una 

comunità dei cui interessi si fanno portavoce, ma quali privati portatori di propri interessi. 

Ne derivano nella sostanza forme di privatizzazione e esternalizzazione dei servizi 

attraverso la remunerazione dello svolgimento di funzioni pubbliche da parte di privati94. 

Se al contrario i rinnovati rapporti tra amministrazioni e società civile vengono costruiti 

intorno a un paradigma ‘paritario’ che non veda più l’opposizione dei due fronti, allora la 

disposizione di cui all’articolo 118.4 diviene un prezioso strumento per la costruzione di 

un nuovo modello di amministrazione, fondato sulla collaborazione tra cittadini e 

istituzioni per il raggiungimento di obbiettivi condivisi quali il benestare dell’intera 

comunità. L'alleanza con i cittadini permette anche un più efficiente e impiego delle risorse 

di cui già dispone la Pubblica Amministrazione, la quale grazie al contributo dei cittadini-

utenti può condurre politiche sociali mirate a colmare il divario necessario per raggiungere 

l’uguaglianza sostanziale dei cittadini. Di fatti il principio di sussidiarietà orizzontale va 

interpretato coerentemente alle altre disposizioni costituzionali. In primo luogo, quelle 

contenute nella prima parte dedicata ai principi, tra i quali troviamo il principio di 

uguaglianza sostanziale che impronta tutta l’azione amministrativa, al punto che “la 

persona al cui il pieno sviluppo va finalizzata l’attività amministrativa non può essere in 

posizione di subordinazione rispetto all’amministrazione” posto che la persona è il fine 

mentre l’azione amministrativa il mezzo. Ciò non implica che possa avvenire il contrario, 

ossia che l’azione amministrativa possa essere messa in secondo piano rispetto all’interesse 

o all’azione privata, ma che il cittadino vada messo nella condizione di rendersi partecipe 

del proprio pieno sviluppo95. 

Negli anni a seguire il principio di sussidiarietà fu recepito, seppur in maniera 

disomogenea, dalla legislazione ordinaria e posto a fondamento del modello di 

amministrazione condivisa. A seguito della Riforma del titolo V, le regioni iniziarono un 

percorso di riscrittura dei reciproci statuti, in alcuni di questi, tra le quali in primis la 

regione Toscana e la regione Emilia-Romagna, recepirono e cercarono di dare concreta 

 
94 G. Arena. Cittadini attivi. Op. cit. 2006. p. VIII. 
95 G. Arena. Introduzione all’amministrazione condivisa. Op. cit. 1997. pp. 38-44. 
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attuazione al principio di sussidiarietà sociale, ponendolo alla base degli istituti 

partecipativi previsti. 

 

2. I soggetti interessati 

 

2.1. Chi sono i cittadini attivi? 

La stessa concezione che si cela dietro il termine ‘cittadini, singoli o associati’, contenuto 

al comma 4 dell’articolo 118 Cost., si riflette, se non coincide, con la nozione di cittadini 

attivi offerta dal modello di amministrazione condivisa il quale a sua volta trova 

fondamento nel principio di sussidiarietà sociale. Valgono pertanto le medesime 

considerazioni.  

Si prenda ad esempio il Regolamento di Bologna, ai sensi del quale per cittadini attivi si 

intendono “tutti quei soggetti, singoli, associati o comunque riuniti in formazioni sociali, 

anche di natura imprenditoriale o a vocazione sociale, che si attivano per la cura e 

rigenerazione dei beni comuni urbani”96. 

Da una tale definizione emerge un concetto di cittadinanza maggiormente inclusivo di 

quello che abitualmente è sotteso al termine ‘cittadinanza’ in senso classico, ossia della 

cittadinanza politica intesa quale status di appartenenza a uno specifico Stato. Questo in 

quanto in questo ambito si ha interesse ad includere nella nozione di cittadini tutti coloro 

che a vario titolo, possiedono un interesse e competenze utili in termini di sviluppo e 

valorizzazione del bene comune, a prescindere dalla nazionalità. L’espressione di 

cittadinanza così intesa è in linea con i principi costituzionali di libertà e uguaglianza, 

secondo cui ogni essere umano ha diritto di sviluppare pienamente la propria persona, sia 

in qualità di singolo che nel contesto di formazioni sociali97. 

Un altrettanto amplia lettura del termine ‘cittadinanza’ emerge dai principi espressi nel 

preambolo della ‘Carta dello Spazio Pubblico’, recepita dalla delibera della Giunta 

 
96 Art 2 co.1 lett. c) del Regolamento di Bologna. 
97 L. Muzi. L'amministrazione condivisa dei beni comuni urbani (...) Op. cit. 2017. p.126. 
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comunale di Napoli n. 521/2013. Questa si basa una accezione ampia ed inclusiva del 

concetto di cittadinanza, da non confondersi con il significato giuridico del termine98. I 

cittadini attivi coincidono con i fruitori del bene o servizio oggetto di amministrazione 

condivisa. Sono tutti coloro che vivono una data realtà quotidianamente e che pertanto 

se ne interessano attivamente, indipendentemente dal titolo in base al quale risiedono in 

quel dato territorio.   

Similmente, nel glossario sull’amministrazione condivisa dei beni comuni, elaborato da 

Lepida in collaborazione con Labsus, per l’Agenda Digitale della Regione Emilia-

Romagna, tra ‘i cittadini attivi’ vengono ricompresi “Tutti i cittadini, singoli, associati o 

comunque riuniti in formazioni sociali, anche informali o di natura imprenditoriale, che 

indipendentemente dai requisiti riguardanti la residenza o la cittadinanza si attivano per 

periodi di tempo anche limitati per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni 

comuni urbani ai sensi del regolamento per l’amministrazione condivisa.”99 

Pertanto, si può pacificamente concludere che se la cittadinanza costituisce uno status, 

quindi un insieme di diritti e doveri derivanti dall’appartenenza a una comunità100 questo 

non necessariamente coincide in ogni caso con l’appartenenza alla comunità - Stato e 

quindi al concetto di cittadinanza in senso stretto. Nel tempo altre strutture sono andate 

affiancandosi allo Stato - nazione, dalle comunità locali sino a strutture sovrannazionali 

come l’Unione europea, modificando il concetto stesso di cittadinanza. Dalla cittadinanza 

intesa come appartenenza a una nazione, si è passati a un concetto di più ampio respiro, 

in cui l‘individuo rientra in quanto portatore di diritti e libertà universalmente riconosciuti, 

aprendo la strada alla c.d. ‘cittadinanza sociale,’ legata per l’appunto ai diritti sociali che 

fanno capo alla persona.  

Nei primi anni del duemila, con l’autonomizzarsi dell’apparato amministrativo da quello 

politico e con l’emergere di nuovi diritti in capo agli amministrati (si pensi a titolo 

 
98 Carta dello spazio pubblico. Preambolo. Punto 4. 

99 Definizione cittadini attivi secondo il glossario di: Labsus e Lepida S.p.a. Manuale sull’amministrazione 
condivisa dei beni comuni. Agenda digitale della regione Emilia-Romagna. 2018. p. 13. 
100 G. Arena. Il principio di sussidiarietà orizzontale nell’Art. 118, u.c. della Costituzione. In studi in onore 

di Giorgio Berti. Jovene. Napoli. 2005 p. 216. 
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esemplificativo al diritto dall’informazione quale diritto di accesso agli atti della pubblica 

amministrazione, diritto spettante a ‘chiunque ne abbia interesse’101), si è fatto strada il 

concetto di ‘cittadinanza amministrativa’, quale corpo di situazioni giuridiche tutelate 

facenti capo a coloro che entrano in rapporto con le istituzioni pubbliche, quindi con le 

amministrazioni, a prescindere dalla loro nazionalità. I titolari di tali diritti e quindi della 

cittadinanza amministrativa, possono essere sia i cittadini italiani che quelli europei o 

extracomunitari. È a questo concetto di cittadinanza che bisogna rifarsi quando si parla di 

amministrazione condivisa o di cittadinanza attiva. Questo in quanto chiunque può 

partecipare, prendendo contatto con le amministrazioni locali, al raggiungimento 

dell’interesse collettivo, in quanto svolge la sua azione non nel suo interesse individuale, 

o di uno specifico gruppo, ma di un insieme aperto di persone che abitano la comunità a 

vantaggio della quale è diretta l’azione autonomamente intrapresa. D’altro canto, sarebbe 

di fatto paradossale e controproducente impedire l’attivazione di coloro che vogliono ad 

esempio riabilitare uno spazio pubblico degradato presente sul territorio nazionale perché 

privi della cittadinanza italiana. 

In conclusione, la cittadinanza amministrativa presa qui a riferimento è un concetto più 

ampio e comprensivo della cittadinanza politica. E se questa vale ai fini dell’esercizio di 

diritti contro e nei confronti delle amministrazioni, a maggior ragione deve valere per 

quelli a favore o che presentano comunque una concordanza di obbiettivi. In tal senso 

l’introduzione dell’ultimo comma dell’Art. 118 va ad allargare ulteriormente il concetto di 

cittadinanza amministrativa sottraendola al tradizionale schema bipolare amministrazione 

– amministrati. 

 

 2.2. La Pubblica amministrazione e il rapporto con i cittadini attivi 

Abbiamo detto più volte che quello che si vuole analizzare in questo elaborato è 

l’affermarsi di un possibile modello alternativo di amministrazione, costruito sulla 

collaborazione e non più sull’opposizione con i cittadini. Si tratta di uscire dagli schemi 

 
101 Altri esempi sono dati dal diritto alla semplicità, efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa, il 
diritto alla partecipazione ai procedimenti amministrativi ed il diritto alla loro celere conclusione; ancora il 
diritto alla motivazione dei provvedimenti e alla qualità dei servizi pubblici offerti e così via. 
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tradizionali imposti dal paradigma bipolare, ossia quel modello di derivazione francese su 

cui si è strutturato sino ad oggi il sistema amministrativo che conosciamo e che vuole 

l’amministrazione - autorità pubblica da un lato e i cittadini amministrati dall’altro, in una 

continua contrapposizione di due poli separati e confliggenti102. Dove la superiorità del 

soggetto dominante è contemperata da regole e doveri, mentre il privato agisce libero, 

salvo limiti esterni imposti dalla legge, nel perseguimento del suo interesse103. Un tale 

schema, specie se esente da una qualsiasi forma di flessibilità, porta al paradossale e 

irriducibile conflitto tra Stato e cittadini, e quindi all’allontanamento del primo dalla 

comunità che invece dovrebbe legittimarlo, andando di conseguenza a indebolire il 

principio di democrazia stesso. Al contrario, ove possibile, la via della collaborazione 

appare più proficua. Se si pensa ad oggi ai rapporti tra cittadini e amministrazioni 

pubbliche questi si pongono di fatti su un piano opposto, che vede i primi talvolta quali 

destinatari di un comando, altre quali utenti di un servizio o in ogni caso quali soggetti 

passivi davanti all’autorità statale. Anche le misure atte a correggere tale squilibrio si 

pongono sempre su un piano oppositivo che vede questa volta il cittadino reclamare 

qualcosa contro l’amministrazione, nell’ambito dei vari strumenti di tutela offerti 

all’individuo per difendersi dall’ingerenza pubblica. In questo caso si vuole invece aprire 

la strada a una convergenza delle rispettive posizioni, nell’ottica di un rapporto paritario 

e collaborativo, che tra le varie porterebbe al riavvicinamento delle istituzioni al cittadino. 

Non più nemici bensì alleati verso il raggiungimento di un obbiettivo comune. Si 

tratterebbe quindi di affiancare al paradigma bipolare, quello sussidiario. Nel fare ciò è 

preliminarmente doveroso distinguere tra le due funzioni che la pubblica amministrazione 

è chiamata a svolgere. Da un lato, vi è l’amministrazione autoritativa, volta a emanare 

ordini, a concedere autorizzazioni o più generalmente a regolamentare, quindi diretta 

 
102 G. Arena. Cittadini attivi. Op. cit. 2006. pp. 3-4. Similmente si sono espressi e vengono richiamati dallo 
stesso; Santi Romano. (corso di diritto amministrativo. Cedam. Padova. 1930. p. 83) il quale parla della 
distinzione tra soggetti attivi e soggetti passivi della podestà amministrativa; Massimo Severo Giannini che 
in un saggio intitolato ‘Lezioni di diritto amministrativo’ edito da Giuffrè, Milano, nel 1950, parla di due 
forze che governano le comunità statali: l’autorità e la libertà. O ancora S. Cassese (L’arena pubblica. 
Nuovi paradigmi per lo Stato (in) riv. trimestrale di diritto pubblico. 2001. p. 602-604) il quale sottolinea 
come nel contesto di tale modello tradizionale, sviluppatosi nel passaggio verso ordini caratterizzati dalla 
separazione tra Stato e comunità, lo Stato e il diritto pubblico siano caratterizzati dall‘irriducibile conflitto 
tra Stato e cittadino, conflitto dovuto alla superiorità del primo sul secondo. 
103 G. Arena. Cittadini attivi. Op. cit. 2006. pp. 4 e 5. cita S. Cassese. L’arena pubblica. Nuovi paradigmi 
per lo Stato. In Riv. trim. di diritto pubblico. 2001. p. 604. 
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all‘esercizio di un potere. Dall’altro, la c.d. ‘amministrazione di prestazione’, diretta 

all’erogazione di servizi al cittadino, sulla quale si fonda il welfare state. In questo secondo 

caso la pubblica amministrazione ha il compito di dare attuazione a quegli interessi della 

società civile legati ai diritti tutelati in costituzione104. È nell’ambito dell’amministrazione 

di prestazione che il paradigma sussidiario può trovare utile applicazione105. Nel momento 

in cui l’amministrazione si trova a dover elargire una prestazione, si relaziona con i 

cittadini nella loro veste di utenti che vedono nel servizio offerto la soddisfazione dei 

propri interessi. Questi ultimi difficilmente potranno essere contrapposti a quelli che 

specularmente l’amministrazione persegue con la sua azione, essendo il benessere sociale 

il fine ultimo dell’amministrazione di prestazione. Ed ecco che a maggior ragione 

nell’ambito di tale modello il paradigma bipolare appare fuori luogo. Di fatti il responso 

del cittadino-utente e quindi la sua collaborazione con l’ente erogatore del servizio, 

permette di adeguare la prestazione offerta alle reali esigenze della collettività e quindi di 

tutelare più adeguatamente i diritti dei cittadini e il loro legittimo interesse ad una adeguata 

prestazione. Un passo avanti in tal senso è Stato compiuto con l’introduzione negli anni 

novanta delle carte dei servizi106, un documento di cui ogni ente erogatore di un servizio, 

sia direttamente che in concessione, è tenuto a dotarsi. Nella carta dei servizi vanno 

indicati i servizi offerti, le modalità, gli standard qualitativi e quantitativi che il servizio 

deve rispettare, i meccanismi di informazione e di controllo del servizio offerto, così come 

i vari diritti e doveri del personale e degli utenti. In tal modo si avvicina il cittadino alla 

figura del cliente, dotandolo di quello che in primis è uno strumento di tutela. Con la 

Direttiva del presidente del Consiglio dei ministri del 27 gennaio 1994, vennero più 

generalmente fissati i principi cui le pubbliche amministrazioni devono attenersi 

nell’erogazione dei servizi pubblici. Tra questi oltre ai principi di eguaglianza, imparzialità, 

continuità, efficienza ed efficacia, troviamo il principio di partecipazione. La 

partecipazione del cittadino alla prestazione del servizio, che va sempre garantita, non si 

 
104 G. Arena. Cittadini attivi. Op. cit. 2006. pp. 8 ss. 
105 Di fatti il paradigma sussidiario non va a sostituire quello tradizionale, che resta l’unico applicabile in 
taluni casi, ma si affianca ad esso per andare a integralo ove possibile ed in particolare nei settori in cui la 
Pubblica amministrazione non agisce nell’esercizio di poteri autoritativi. Si veda in tal senso G. Arena. 
Cittadini attivi. Op. cit. 2006. pp. 27 ss. 
106 Direttiva del presidente del Consiglio dei ministri del 27 gennaio 1994, "Principi sull’erogazione dei 
servizi pubblici". 
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limita alla facoltà di accesso alle informazioni, da esercitarsi concordemente a quanto 

disposto dalla l.n. 241/1990, ma prevede anche la facoltà di produrre memorie, 

documenti, o prospettare soluzioni volte al miglioramento del servizio, ottenendo 

immediato riscontro circa le domande e proposte formulate. L'obbiettivo dichiarato di 

una tale previsione è proprio quello di favorire la collaborazione tra le amministrazioni, 

soggetti erogatori del servizio e i cittadini nella veste di fruitori, nell’ottica che questo 

possa portare all’ottimizzazione del servizio stesso. Attraverso il coinvolgimento dei 

cittadini nella definizione delle prestazioni offerte, queste perdono il loro carattere 

autoreferenziale per adattarsi alle reali esigenze della popolazione. 

La collaborazione tra amministrazioni e cittadini può poi in concreto assumere svariate 

forme, a partire dai processi partecipati sul modello toscano, sino all’affidamento in 

gestione di spazi sulla base di quello napoletano, passando per interventi di cura e 

rigenerazione sullo schema dei patti di collaborazione. In ogni caso nelle relazioni che si 

instaurano nell’ambito dell’amministrazione condivisa non vi è sostituzione dei cittadini 

all’amministrazione, né in termini assoluti, nel senso di una totale sostituzione dei cittadini 

alla pubblica amministrazione nell’esercizio delle sue funzioni, né in termini relativi, come 

nel caso delle autocertificazioni o della SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) 

in cui l’attività individuale si sostituisce a quella dell’amministrazione nel produrre gli 

effetti previsti ex lege, portando parte della dottrina a riferirsi ai cittadini con il termine di 

‘auto-amministranti’107. Inoltre, in questo caso di fatto non viene rotto paradigma bipolare, 

posto che il controllo sul procedimento e quello ex post sull’attività intrapresa, restano 

nelle mani della pubblica amministrazione. 

In concreto il rapporto collaborativo che qui si vuole delineare, si può instaurare o per 

autonoma iniziativa dei cittadini od anche perché è l’amministrazione stessa a sollecitarne 

l’attivazione. Questo perché magari nell’ambito di determinate politiche l'uso esclusivo 

del potere autoritativo si rivela limitato o di scarsa efficacia. Ciò può ad esempio avvenire 

nell'ambito della tutela ambientale, dove il coinvolgimento e l’incentivazione della 

popolazione a tenere un dato comportamento costituiscono un utile strumento di 

 
107 G. Arena. Cittadini attivi. Op. cit. 2006. pp. 26 ss. 
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supporto all'imposizione di obblighi108. In altri casi l’amministrazione può ritenere 

proficuo il coinvolgimento dei cittadini in quanto riconosce il valore che potenzialmente 

potrebbe essere apportato da taluni soggetti dotati di particolari competenze. In entrambi 

i casi, una volta stabilito in concreto chi siano i soggetti, ossia i cittadini, che possono 

prendere parte al rapporto partecipativo attivandosi per la cura degli interessi generali109, 

è necessario vedere come questi si relazionano con le pubbliche amministrazioni per 

studiarne il rapporto. Al tempo stesso si dovrà rispondere ai quesiti che sorgono intorno 

alla loro azione, relativamente al regime di responsabilità, alla gestione del rapporto ed 

anche sull’eventuale applicazione ad essi dei principi che reggono l’azione amministrativa. 

Quindi buon andamento, imparzialità, pubblicità ed anche di efficienza ed efficacia di cui 

alla l.n. 241/1990110. Si tratterebbe nel qual caso di ’funzionalizzare’ l’autonoma azione dei 

cittadini, sulla base dell’idea che se questi agiscono per un fine ulteriore al proprio interesse 

individuale, al contrario di quanto avviene nell’ambito dei classici istituti di diritto privato, 

si comportano in modo non dissimile dalle istituzioni, incaricate a loro volta di perseguire 

l’interesse generale. Pertanto, andando ad agire in una sfera che tocca la comunità nel suo 

complesso (quindi il ‘pubblico’), questi dovrebbero improntare la loro azione a principi e 

garanzie similari a quelli che reggono l’azione amministrativa. Garantendo ad esempio la 

trasparenza delle scelte operate in relazione ad un bene preso in gestione, individuando 

un soggetto responsabile per il procedimento o per l’attuazione di un progetto, ancora, 

comunicando la loro intenzione di attivarsi sia alle amministrazioni che ai soggetti terzi 

interessati. 

Partendo dai principi applicabili al rapporto tra cittadini e amministrazione nell'ambito del 

paradigma sussidiario, vigono tre principi di rango costituzionale: Il principio di 

uguaglianza sostanziale, il principio di autonomia e quello di responsabilità, strettamente 

legato al secondo. Ciò in quanto nel momento in cui si comunica, si prendono delle 

decisioni e si agisce in maniera autonoma, vi è una parallela e necessaria assunzione di 

responsabilità per le conseguenze che ne derivano. Detto in altro modo se c'è autonomia 

 
108 G. Arena. Cittadini attivi. Op. cit. 2006. Pp. 36. 
109 Si veda in tal senso il paragrafo 2.1 del presente elaborato. 
110 G. Arena. Il principio di sussidiarietà orizzontale nell’Art. 118, u.c. della Costituzione. Op. cit. 2005 p. 
206. 
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deve esserci anche responsabilità. Questo in quanto se non si può essere chiamati a 

rispondere di ciò che esula dalla propria sfera decisionale, specularmente, se si è autonomi 

e quindi liberi nelle scelte, di tali scelte e necessario assumersi la responsabilità. 

Responsabilità non vuol dire solamente assumersi le colpe di un eventuale errore, bensì 

più genericamente, significa, secondo il termine latino responsum, dare responso, ossia dare 

risposte alle domande, intese quali esigenze, della comunità. Ne consegue che il rapporto 

paritario che si ispira ad instaurare, secondo il modello in analisi, tra amministrazioni e 

cittadini, questi ultimi come primi devono ritenersi responsabili nella loro autonomia, 

seppure la fonte delle rispettive responsabilità differisca. In un caso deriva da un obbligo 

imposto per legge, nell'altro dall' autonoma volontà di farsi carico di determinate esigenze 

collettive. Così parimenti i cittadini attivi saranno tenuti al rispetto del principio di 

uguaglianza formale e sostanziale, dovendo garantire essi la fruibilità del servizio o del 

bene oggetto di intervento a chiunque e senza discriminazione alcuna. 

Per quanto concerne i principi propri dell’azione amministrativa, quali il principio di 

legalità, di economicità efficacia ed efficienza, il principio di imparzialità, di pubblicità e 

trasparenza, si ritiene debbano applicarsi con i dovuti adeguamenti. Si prenda ad esempio 

il principio di legalità che vincola l’operato delle pubbliche amministrazioni nel senso che 

a queste è concesso di esercitare i propri poteri nei limiti e nelle forme stabilite dalla legge. 

Tuttavia, l’interpretazione eccessivamente restrittiva del principio in questione, nei termini 

in cui è da ritenersi proibito tutto ciò che non sia espressamente autorizzato ex lege, è la 

causa del forte formalismo e della rigidità che attanagliano l’apparato burocratico sino a 

paralizzarne l’azione. Nel caso in cui siano i cittadini ad attivarsi per la cura dell’interesse 

generale, anche essi dovranno sottostare a tale principio, tuttavia, secondo autorevole 

dottrina111, non gli può essere richiesta una tale rigidità, che già costituisce un eccessivo 

gravame per la pubblica amministrazione, per cui il principio di legalità dovrà essere inteso 

quale un più flessibile obbligo di rispettare il diritto in sé. Il medesimo ragionamento si 

può applicare anche agli atri criteri e principi che reggono l’azione amministrativa. Posto 

che i cittadini non sono tenuti ad assumersi l’onere di perseguire fini di interesse generale, 

 
111 Così G. Arena. Cittadini attivi. Op. cit. 2006. pp. 119 ss. il quale riprende le posizioni di S. Cassese. Il 
diritto amministrativo e i suoi principi. In Istituzioni di diritto amministrativo. Giuffrè. Milano. 2004. p. 
10. 
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nel momento in cui decidono di procedere in tal senso, questi cessano di essere ‘ordinari’ 

cittadini, in quanto il loro attivarsi, ad esempio attraverso la stipula di un patto di 

collaborazione, costituisce una fonte di obbligazione dalla quale discendono determinati 

oneri e responsabilità. Ciononostante, la posizione di questi non è assimilabile a quella 

della Pubblica Amministrazione, non essendoci sostituzione quindi neanche 

equiparazione.  Sarà pertanto necessario bilanciare di volta in volta, l’esigenza di non 

formalizzare eccessivamente la posizione dei cittadini attivi, con l’esigenza di tutelare i 

soggetti terzi dagli effetti negativi che possono scaturire dall’azione sussidiaria e garantire 

al tempo stesso l’effettivo perseguimento dell’interesse generale. Pertanto, i principi che 

devono guidare l’azione cittadina hanno anche la funzione di circoscrivere la stessa, 

ponendo dei limiti all’intervento esperibile sussidiariamente. Tuttavia, parte della dottrina 

esclude che i cittadini attivi possano rientrare nella categoria dei soggetti privati “preposti 

all’esercizio di attività amministrative” i quali devono sottostare al rispetto dei principi che 

reggono l’azione amministrativa ai sensi dell’art. 1 della l.n. 241/1990112. Questo in quanto 

i soggetti privati cui la normativa in questione si riferisce si fanno carico dell’esercizio di 

attività amministrative, quali la gestione di un servizio pubblico, a seguito di apposito 

provvedimento e dietro compenso rimanendo nell’ambito delle logiche di mercato. 

Mentre nell’ambito dell’amministrazione condivisa, i cittadini si attivano di propria 

sponte, al di fuori di qualsivoglia finalità lucrativa, caricarli di tali oneri costituirebbe un 

eccessivo irrigidimento della loro posizione con il risultato ultimo di ostacolarne in 

concreto l’iniziativa, minando in tal modo l’attuazione del principio di sussidiarietà 

orizzontale.  

 

2.3. I vantaggi della partecipazione attiva  

 
112 G. Arena. Cittadini attivi. Op. cit. 2006 
In senso opposto si è espressa la Giunta Comunale di Napoli, nel prevedere tra le osservazioni compiute 
dal Segretario Generale nell’ambito della proposta di deliberazione consiliare del 17.04.2014, n. 3 del 
Vicesegretario Generale e della Direzione Centrale Patrimonio, che colui o coloro che risultino affidatari 
della gestione di un bene del patrimonio comunale, percepito e individuato come ‘bene comune’, 
dovranno rispondere ai principi di buon andamento, imparzialità, economicità di gestione, efficienza, 
razionalizzazione delle risorse, di trasparenza e di partecipazione, ciò in considerazione dell’interesse 
pubblico e della funzione sottostanti al ‘bene comune’. 



   
 

50 
 

Nei fatti il paradigma bipolare si mostra sempre meno capace di soddisfare le esigenze 

che emergono dalla società attuale. Più che una questione di efficienza o di risorse, si è 

difronte a un sistema amministrativo che deve venire in contro a una sempre più 

numerosa quantità di istanze provenienti dalla società. Ecco che allora il mobilitarsi degli 

stessi cittadini trova la sua ragione d’essere quale strumento per alleggerire tale carico. Di 

fatti, l’utilizzo del principio di sussidiarietà orizzontale per consentire l’attivarsi dei 

cittadini secondo il modello dell’amministrazione condivisa, invece che sottrarre risorse 

alla Pubblica Amministrazione per il perseguimento dell’interesse generale, le integra, 

attraverso la messa a disposizione di know how, tempo e competenze individuali. Dalla 

commistione di risorse pubbliche e individuali, non scaturisce un nuovo soggetto 

giuridico, bensì un nuovo modo di amministrare, fondato sul rapporto tra soggetti 

autonomi e distinti, ciascuno con il proprio ruolo e le proprie responsabilità. Ciò non 

esime le pubbliche amministrazioni dal loro compito istituzionale perché dei privati si 

sono attivati in tal senso113.  

Pertanto, secondo questo modello di amministrazione, i cittadini si trasformano da 

soggetti passivi a preziose risorse. Permettendo così un più rapido ed efficiente 

raggiungimento degli obiettivi posti dall’ordinamento, o perché contribuiscono a una più 

efficiente delineazione dei servizi pubblici offerti dalle istituzioni, individuando quelle che 

sono le esigenze specifiche di una data comunità locale, o perché contribuiscono 

materialmente alla gestione di determinati beni, svolgendo attività di pubblico interesse, 

andando ad integrare l'azione amministrativa o agendo li, dove vi sono ancora spazi di 

manovra. Il vantaggio che ne può derivare all'amministrazione si quantifica in termini di 

abbattimento dei costi, ottimizzazione delle risorse e dei tempi attraverso un’azione più 

mirata, che permette un più efficiente raggiungimento degli obiettivi preposti.  

Permettendo in tal modo di concentrare le risorse pubbliche su quegli obiettivi che 

richiedono una maggiore coordinazione a livello nazionale o un impiego di poteri di 

stampo autoritativo che non possono essere altrimenti delegati. Difatti uno dei principali 

motivi alla base della crisi dello Stato sociale riguarda la crescente domanda di strutture e 

servizi idonei a soddisfare diritti fondamentali della persona, quali il diritto alla salute, 

 
113 G. Arena. Cittadini attivi. Op. cit. 2006. pp. XI-XII. 
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all’istruzione, a un ambiente salubre e via dicendo, determinando costi via via sempre 

maggiori. Ci si chiede pertanto se ad oggi sia ancora possibile delegare la tutela 

dell'interesse generale di una collettività ad un unico soggetto, posta la complessità e 

l’interdipendenza dei rapporti e delle esigenze della società odierna, espressione di un 

pluralismo sociale, che non necessariamente costituisce un impedimento, bensì può essere 

visto come un potenziale ad oggi ancora inespresso. Difatti come si diceva, i cittadini non 

sono solo portatori di bisogni ma anche di proprie capacità, che se adeguatamente 

valorizzate possono contribuire al miglior sviluppo del walfare state. Le risorse che i 

cittadini possono offrire, hanno un particolare valore nell’accrescere le risorse di cui già 

disposizione l’amministrazione; questo in quanto, al contrario delle risorse pubbliche 

stanziate a ciascun ente, non vengono contese con le altre amministrazioni, né si 

esauriscono nel tempo, anzi vanno accrescendosi con l’esperienza. Sono pertanto risorse 

potenzialmente illimitate, che dipendono direttamente dal rapporto con i propri 

amministrati. Pertanto, non si vedono ragioni di escludere tali risorse da quelle previste 

all'articolo 119 della costituzione, in particolare il suo secondo comma114, nel senso di far 

rientrare tra le risorse autonome di cui dispongono comuni, province, città e regioni, 

anche le risorse derivanti dai relativi abitanti. Dunque, tali enti territoriali non avrebbero 

solamente a loro disposizione tributi ed entrate propri, necessari al finanziamento del 

proprio funzionamento, ma disporrebbero, in correlata lettura con l'articolo 118 comma 

quarto, anche delle risorse personali che i cittadini possono autonomamente mettere a 

loro disposizione. Similmente si veda l’articolo tre, ed in particolare il comma quinto, del 

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali115. Ulteriore vantaggio dell’utilizzo 

 
114 Art. 119.2 Cost: “I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. 
Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i princìpi di 
coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.” 
115 Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali: 

articolo 3 ‘Autonomia dei comuni e delle province’: 

“1. Le comunità locali, ordinate in comuni e province, sono autonome. 

2. Il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo 

sviluppo. 

3. La provincia, ente locale intermedio tra comune e regione, rappresenta la propria comunità, ne cura gli 

interessi, ne promuove e ne coordina lo sviluppo. 
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delle risorse delle persone, sta nel fatto che queste, al contrario di quanto avviene per le 

risorse finanziarie provenienti dallo Stato o dai tributi locali, non comportano spostamenti 

indiretti o processi redistribuitivi, bensì comportano una relazione diretta tra 

amministrazione beneficiaria, cittadini e realizzazione dell’interesse generale, senza troppi 

intermediari, andando in tal modo a ridurre le perdite di efficienza congeniali alla 

attivazione in senso tradizionale degli apparati burocratici. 

D'altro canto, i cittadini, ricavano il vantaggio di poter esprimere le proprie necessità, 

contribuendo allo sviluppo della comunità e quindi della propria persona. Attraverso il 

modello dell’amministrazione condivisa gli viene offerta la possibilità di instaurare un 

dialogo con le istituzioni che va oltre l’ascolto passivo, per avvicinarsi a un modello di 

democrazia deliberativa e partecipativa, che permetta ai cittadini di prendere parte alla 

delineazione delle politiche sociali e di gestione del territorio che possono avere un 

impatto sulle loro vite. Inoltre, secondo questo modello a ognuno è offerta la possibilità 

di contribuire secondo le proprie possibilità e disponibilità, senza dover mettere in 

secondo piano quelli che possono essere i propri interessi personali per intraprendere una 

carriera nelle istituzioni politiche, bensì rimanendo liberi di scegliere, di volta in volta, il 

proprio grado di coinvolgimento.  

Il modello dell'amministrazione condivisa non si basa su un atto di volontariato, bensì 

sull'attivazione dei cittadini a fronte di un vantaggio, diretto o indiretto che sia. Ciò non 

toglie che tra le varie motivazioni che spingono i cittadini ad agire vi possa anche essere 

una componente solidaristica, tuttavia questi perseguono un interesse personale, pur non 

essendo questo di stampo economico116. Questo interesse risulta poi essere comune a una 

 
4. I comuni e le province hanno autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché 

autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di 

coordinamento della finanza pubblica. 

5. I comuni e le province sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge dello Stato e 

della regione, secondo il principio di sussidiarietà. I comuni e le province svolgono le loro funzioni anche 

attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e 

delle loro formazioni sociali.” 

116 Il che permette di operare una distinzione tra volontari del terzo settore, i quali operano 
esclusivamente per fini solidaristici, soggetti privati, che prendono in gestione un servizio pubblico dietro 
compenso e i cittadini attivi, i quali costituirebbero per così dire una terza categoria intermedia. 



   
 

53 
 

generalità di persone. Si prenda ad esempio il caso di un gruppo di cittadini che, come è 

successo ad esempio a Bologna, si attivano per effettuare un intervento di rigenerazione 

nel quartiere per ridipingere muro imbrattato, riabilitare una zona verde degradata o 

ancora occupandosi della pulizia di una spiaggia117. Probabilmente ad attivarsi saranno gli 

stessi individui maggiormente interessati alla riabilitazione di una data area, perché magari 

abitano nei pressi o perché vi affacciano i rispettivi esercizi commerciali, tuttavia a 

beneficiarne (più o meno) indirettamente sarà l’intera comunità.  In questi casi l'interesse 

personale a poter usufruire di aree del quartiere piuttosto che di un servizio, coincide con 

l'interesse generale di una pluralità di soggetti118. Pertanto, il modello dell’amministrazione 

concerne di tutti quei casi in cui l’interesse generale e quello individuale vengono a 

coincidere. Sicché, un altro punto cruciale è quello della definizione dell’interesse generale 

che i cittadini possono perseguire nell'ambito del modello qui descritto. Storicamente 

l’interesse generale è stato rilegato ad un’astrazione volta a individuare l’interesse pubblico 

che le istituzioni hanno il compito di perseguire, andando in concreto a confluire in 

questo, secondo quella teoria che vuole la coincidenza tra Stato e pubblico. Nel senso che 

tutto ciò che è generale appartiene alla sfera pubblica quindi è da ritenersi di esclusiva 

statale, come se Stato e comunità fossero due entità a sé stanti e scindibili. Ecco che torna 

il monopolio sull’interesse pubblico. Questa visione dell’interesse generale quale interesse 

esclusivamente pubblico deriva dalla concezione soggettiva dell’apparato amministrativo, 

per cui questo costituirebbe un apparato servente del governo, cosicché che 

l’amministrazione è considerata pubblica in quanto amministrazione statale, e non in 

quanto svolgente una funzione utile alla comunità. Applicando la teoria soggettiva anche 

ai cittadini attivi peraltro si giungerebbe alla paradossale conseguenza che anche questi, 

nel momento in cui perseguono l’interesse generale, dovrebbero considerarsi al servizio 

del governo, mentre stando al dettato costituzionale la loro azione deve essere autonoma. 

Di contro se si passasse a una concezione dell’amministrazione, come dell’interesse 

pubblico, di tipo oggettivo-funzionale, si riporterebbe il sistema amministrativo nell’alveo 

 
117 Nei primi due esempi il vantaggio di coloro che si attivano sarà diretto, in quanto questi potranno 
immediatamente godere della rivitalizzazione di aree che vivono quotidianamente. Mentre nel caso di 
operazioni di pulizia di una spiaggia l’interesse personale è meno evidente, così come il vantaggio che ne 
deriva. 
118 G. Arena. Cittadini attivi. Op. cit. 2006. pp. 108 ss. 
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dell’interesse pubblico in quanto finalizzato alla produzione di utilità per la società (e 

quindi al servizio di questa e non del governo)119. A maggior ragione un simile 

ragionamento va applicato all’amministrazione condivisa e quindi ai cittadini attivi, in 

quanto il carattere generale dell’interesse non sarebbe più dettato dal soggetto agente, 

bensì dal contenuto dell’azione. 

Una volta visti i vantaggi a cui può portare lo sviluppo del modello in analisi, ci si deve 

interrogare sulle forme in cui la cittadinanza attiva può essere promossa. In tal senso si 

possono immaginare sia campagne di sensibilizzazione atte ad informare i cittadini della 

possibilità di rendersi partecipi della gestione della cosa comune che forme di 

coinvolgimento sul modello della partecipazione nel processo decisionale, quindi nella 

delineazione di politiche sociali o nell’adozione di particolari atti, ad esempio attraverso il 

modello della e-Town meeting sull’esempio toscano. Parimenti, ulteriori strumenti nelle mani 

dell’amministrazione sono le call for ideas, attraverso le quali una pubblica amministrazione 

può pubblicare un bando volto a raccogliere proposte sull’utilizzo di determinati beni 

piuttosto che di servizi120. Inoltre, posto il divieto di remunerazione delle attività di 

autonoma iniziativa dei cittadini, in quanto non coerente con il principio di sussidiarietà 

orizzontale espresso in Costituzione, nulla vieta l’utilizzo di incentivi di tipo fiscale, quali 

ad esempio sgravi fiscali, o la fornitura degli strumenti necessari per l'attuazione una 

proposta condivisa. Si veda a riguardo lo strumento del ‘baratto amministrativo’ inserito 

all’arti. 24121 del decreto-legge del 12 settembre 2014, n. 133, anche detto ‘Decreto Sblocca 

 
119 G. Arena. Cittadini attivi. Op. cit. 2006. pp. 108 ss.  
120 Un esempio in tal senso è dato dal bando lanciato dal comune di Roma per la rigenerazione urbana del 
complesso immobiliare sito tra via dei Lucani, viale dello Scalo San Lorenzo, via degli Anamari, via di 
Porta Labicana e via dei Messapi, nel quartiere di San Lorenzo. Lo scopo, come si può leggere sul sito del 
comune, è quello di “trasformare gli spazi abbandonati in nuovi luoghi di aggregazione e di crescita sociale 
e culturale, attraverso un’incisiva azione programmatoria e di ripianificazione dell’area”, al fine di 
raggiungere tale obiettivo si è deciso di utilizzare lo strumento della ‘call for ideas’ affinché il progetto 
rigenerativo che ne risulterà possa essere espressione delle reali esigenze della comunità, così da dare 
risposta alle effettive esigenze dei cittadini, andando a realizzare uno spazio fruibile, accessibile e 
sostenibile. Roma Capitale. Dipartimento programmazione e attuazione urbanistica. Direzione 
rigenerazione urbana. Programma di rigenerazione urbana San Lorenzo – via dei Lucani. Deliberazione di 
Giunta Capitolina del 2 agosto 2019, n. 157. 
121 Art. 24 del d.l. 133/2014: ‘Misure di agevolazione della partecipazione delle comunità locali in materia 

di tutela e valorizzazione del territorio’ 
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Italia’, il quale prevede la possibilità per i Comuni di deliberare esenzioni o riduzioni dei 

tributi per i cittadini che decidono di portare avanti interventi con finalità di interesse 

generale, atti alla riqualificazione rigenerazione o abbellimento di spazi o beni immobili 

presenti sul territorio122, a patto che le esenzioni valgano per un periodo di tempo limitato 

e definito, per specifici tributi e per attività previamente individuate. Si va in tal modo a 

dare piena attuazione al disposto dell’Art.118 comma 4 della Costituzione. Similmente, la 

previsione, offerta dall’Art. 190 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei 

contratti pubblici), rubricato ‘baratto amministrativo’123 va ad ampliare la precedente 

disposizione posta dal d.l. n.133/2014, autorizzando gli enti locali a definire con apposita 

delibera la stipula di contratti di partenariato sociale con i cittadini, relativi a interventi di 

manutenzione, abbellimento o valorizzazione di vario genere di spazi e beni, con finalità 

di interesse generale, a fronte dei quali vengono individuate riduzioni o esenzioni di tributi 

 
1. I comuni possono definire con apposita delibera i criteri e le condizioni per la realizzazione di interventi 

su progetti presentati da cittadini singoli o associati, purché individuati in relazione al territorio da 

riqualificare. Gli interventi possono riguardare la pulizia, la manutenzione, l'abbellimento di aree verdi, 

piazze, strade ovvero interventi di decoro urbano, di recupero e riuso, con finalità di interesse generale, di 

aree e beni immobili inutilizzati, e in genere la valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano o 

extraurbano. In relazione alla tipologia dei predetti interventi, i comuni possono deliberare riduzioni o 

esenzioni di tributi inerenti al tipo di attività posta in essere. 
L'esenzione è concessa per un periodo limitato e definito, per specifici tributi e per attività individuate dai 

comuni, in ragione dell'esercizio sussidiario dell'attività posta in essere. Tali riduzioni sono concesse 

prioritariamente a comunità di cittadini costituite in forme associative stabili e giuridicamente 

riconosciute. 

122 Si pensi a quelle iniziative, portate avanti dai cittadini volte alla riattivazione di beni immobili in disuso 

con il fine di renderli nuovamente fruibili al pubblico, destinandoli ad attività di interesse generale, ad 

esempio in campo sociale o culturale. Tali attività oltre ad offrire un servizio utile alla comunità, 

contribuiscono a produrre esternalità positive in quanto improntate al riutilizzo di beni altrimenti destinati 

a degradarsi, andando, da un lato, a combattere il problema del consumo del suolo, e dall’altro perché 

possono interessare la ristrutturazione o manutenzione di beni di rilievo per il patrimonio artistico – 

culturale. 

123 Art. 190 d.lg. n. 50/2016:  
1. Gli enti territoriali possono definire con apposita delibera i criteri e le condizioni per la realizzazione di 
contratti di partenariato sociale, sulla base di progetti presentati da cittadini singoli o associati, purché 
individuati in relazione ad un preciso ambito territoriale. I contratti possono riguardare la pulizia, la 
manutenzione, l'abbellimento di aree verdi, piazze o strade, ovvero la loro valorizzazione mediante 
iniziative culturali di vario genere, interventi di decoro urbano, di recupero e riuso con finalità di interesse 
generale, di aree e beni immobili inutilizzati. In relazione alla tipologia degli interventi, gli enti territoriali 
individuano riduzioni o esenzioni di tributi corrispondenti al tipo di attività svolta dal privato o dalla 
associazione ovvero comunque utili alla comunità di riferimento in un'ottica di recupero del valore sociale 
della partecipazione dei cittadini alla stessa. 
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corrispondenti al tipo di attività svolta, nella dichiarata ottica “di recupero del valore 

sociale della partecipazione dei cittadini alla (comunità) stessa”124. 

 

3. La dimensione urbana; il comune come ente territorialmente più vicino al 

cittadino 

La spinta e il punto di partenza dell’attuazione del modello dell’amministrazione condivisa 

non può che provenire dalla dimensione cittadina. Questo in quanto si tratta di attuare il 

principio di sussidiarietà, in primis nella sua accezione verticale e poi in quella orizzontale, 

andando a coinvolgere i cittadini su una scala che punta alla dimensione locale. Di fatti il 

Comune è l’ente territorialmente più vicino al cittadino, quindi l’ente amministrativo che 

meglio può interloquire con le comunità di riferimento, comprendendone le esigenze e 

accogliendone le iniziative. Pertanto “Comuni e Unioni di Comuni sono enti di grande 

prossimità con i territori e l'esigenza di attivare percorsi di dialogo corrisponde 

puntualmente alla loro natura istituzionale e di rappresentanza.”125. Inoltre, le città, in 

quanto luoghi di aggregazione, sono funzionali allo sviluppo delle attività umane e quindi 

luoghi densi di relazioni giuridiche. Tuttavia, se da un lato gli agglomerati urbani sono in 

costante espansione, la recente crisi economica e gli assetti sociali in continuo mutamento, 

hanno fatto sì che prendesse avvio un parallelo processo di svuotamento ed abbandono 

di spazi e beni126, ex impianti industriali in primis, che invece di essere lasciati al degrado 

a causa del disinteresse delle istituzioni o della mancanza di risorse pubbliche e strumenti 

per la riattivazione degli stessi, potrebbero essere valorizzati e riutilizzati per fini sociali o 

di interesse comune dai cittadini sulla base del modello fin qui descritto. Questi luoghi 

 
124 Relativamente agli aspetti fiscali delle attività di rigenerazione e riuso di beni ai fini di interesse generale 
si veda A. Perrone. In F. di Lascio e F. Giglioni. la rigenerazione di beni e spazi urbani. Il Mulino. 
Bologna. 2017. pp. 241 ss.  
125 Relazione valutativa sulla l.r. 3/2010, redatta dalla Giunta Regionale dell’Emilia-Romagna a novembre 
del 2016. p. 25. 
126 Si veda a riguardo l’ultimo censimento effettuato dall’Istat nel 2015, dal quale emerge che il numero di 

edifici in stato di abbandono interessa il tredici per cento del territorio. A tale dato vanno aggiunte le stime 

effettuate dalle associazioni di categoria rappresentative dei notai, tra cui due studi pubblicati dal Consiglio 

nazionale del notariato, (il n. 216 del 2014 e il n. 406 del 2017), inerenti al numero di soggetti che 

rinunciano alla proprietà e ai diritti di godimento su di un bene e quello di coloro che rinunciano 

all’eredità e quindi ai relativi cespiti immobiliari. 
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rappresentano un vasto potenziale in termini utilità collettiva, perseguibile sia attraverso 

la riattivazione della loro funzione originaria qualora possibile, che a seguito di programmi 

di riuso e rigenerazione volti al reinserimento dei beni e degli spazi nel mutato contesto 

sociale e cittadino127. L'esigenza di mettere mano a un così vasto patrimonio in stato di 

abbandono e degrado con l’intento di reinserirlo nel contesto produttivo urbano, si 

avverte già a partire dagli anni ‘80/’90, nell’ambito delle politiche di lotta al consumo del 

suolo. Accanto ai primi interventi istituzionali, vi sono poi reazioni partite dal basso, ossia 

nate fuori da percorsi giuridici canonici, riconosciuti e formalizzati, ed ugualmente volte 

al riuso ed alla rigenerazione di beni e spazi urbani attraverso interventi di recupero e riuso 

di beni e spazi in stato di abbandono o degrado, quali cinema, teatri, opere di 

riqualificazione di ex stabilimenti industriali dismessi, o ancora interventi di abbellimento 

del contesto urbano, manutenzione di spazi verdi e così via128. Queste sperimentazioni 

sono interessanti perché permettono di recuperare la dimensione comunitaria delle 

esperienze giuridiche che ruotano attorno alla città, in quanto consentono di guardare alla 

città non solo quale apparato statale ma anche come insieme di individui che la abitano. 

“Se si assume questa prospettiva, dunque, le città sono viste non solamente come terminali 

di politiche scelte da centri diversi e connessi, ma come espressione sintetica delle 

comunità e, in quanto tali, capaci anche di concedere forza giuridica a esperienze che 

apparentemente sembrerebbero non averle.”129 

Seppure a partire dal 1990, lo stesso ordinamento giuridico italiano si sia mosso in tal 

senso, riconoscendo il Comune quale ente a competenza generale, affidandogli, attraverso 

 
127 F. Giglioni. Le città come ordinamento giuridico. Op. cit. 2018. pp. 29 ss. 
128 Prendendo ad esempio l’area urbana di Roma sono stati portati avanti vari progetti partiti dal basso, tra 
i quali il caso dell’ex Cinema America sito in via Natale del grande nel quartiere di Trastevere, occupato 
dal 2012, dopo più di 10 anni in stato di abbandono, da un collettivo di ragazzi con lo scopo di sollevare 
l’attenzione sul tema degli spazi vuoti lasciati al degrado, e nel caso specifico per evitare che il complesso 
potesse essere trasformato in una palazzina di mini appartamenti, difendendone  la destinazione d’uso 
precedente, ossia quella di uno spazio aperto al pubblico. Dall'occupazione ha poi preso il via un progetto 
di riqualificazione e ristrutturazione dello spazio al quale si sono affiancate iniziative rivolte alla comunità, 
quali l’apertura di una biblioteca e le proiezioni cinematografiche aperte al pubblico.  
Similmente, l’ex stabilimento del salumificio Fiorucci in via Prenestina 913 sempre a seguito di 
un’occupazione, questa volta mossa da esigenze abitative, è stato trasformato, grazie all’aiuto di molti 
cittadini, in quello che oggi è un museo a cielo aperto, ossia il Museo dell’altro e dell’altrove (MAAM), il 
quale oltre dalla necessità di creare una dimora nella periferia di Roma si è trasformato in un luogo di 
cultura aperto a chiunque.  
129 F. Giglioni. Le città come ordinamento giuridico. Op. cit. 2018. p. 34.  
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la valorizzazione del principio di sussidiarietà, la cura degli interessi della comunità locale, 

tali pratiche sociali sono rimaste a lungo deregolamentate. Il porsi al di fuori del contesto 

legale, inteso come corrispondenza formale alla legge quale fonte del diritto, ha fatto sì 

che tali esperienze rimanessero nell’ambito dell’irrilevanza giuridica. Ignorando in tal 

modo la capacità innovativa, sia in termini di diritto che di risposta alle mutate esigenze 

sociali, delle amministrazioni locali e dei cittadini130. Attraverso il Comune diviene 

possibile valorizzare il potenziale della comunità locale stessa, utile sia in termini di 

soddisfacimento delle esigenze individuali e collettive, che di risoluzione di problematiche 

generali. La dimensione cittadina è di fatti quella che meglio permette quei fenomeni 

associativi volti al perseguimento di un interesse comune che si estrinsecano o possono 

estrinsecarsi nella gestione condivisa di beni e servizi di interesse generale, spostando 

l’attenzione dal regime proprietario all’insieme di attività che possono essere svolte 

intorno al bene131. Se si vuole accogliere tale visione dei beni urbani ‘come punto di 

riferimento di una pluralità di interessi giuridicamente rilevanti’ diventa necessario 

individuare le modalità tecniche attraverso le quali regolare tali interessi in relazione al 

bene concreto e al tempo stesso verificare la legittimazione della collettività ad assumere 

iniziative volte alla realizzazione di tali interessi sul bene urbano132.  

A riguardo Paolo Maddalena osserva, che “bisogna saper scrivere la Costituzione 

repubblicana a partire dalle città”133. Così facendo si dà nuova forza al principio di 

democrazia su cui si fonda lo Stato italiano, non più relegato alla mera delega ai 

rappresentanti del popolo, ma che si estrinseca nella vita di tutti i giorni attraverso il 

coinvolgimento consapevole del cittadino nella gestione della res publicae. 

 

 
130 F. Giglioni. Le città come ordinamento giuridico. Op. cit. 2018. pp. 29 ss. 
131 A. Nervi. Beni urbani, interessi rilevanti e strumenti di organizzazione e rappresentanza. In F. di Lascio 
e F. Giglioni. la rigenerazione di beni e spazi urbani. il Mulino. Bologna. 2017. pp. 49 ss. 
132 A. Nervi. Beni urbani, interessi rilevanti e strumenti di organizzazione e rappresentanza. Op. cit. pp. 52 
ss. 
133 Lucia Zonfrilli. Creato a Napoli l ‘ Osservatorio cittadino per i beni comuni. L ' innovativo progetto 

mira ad una cittadinanza attiva e partecipata’. In Labsus, sezione notizie. 15 Luglio 2013. 



   
 

59 
 

4. Accenni ai beni comuni come beni oggetto di interesse della gestione 

cittadina 

In ultimo al fine di offrire un quadro completo del modello di amministrazione condivisa 

è opportuno soffermarsi sull’oggetto delle iniziative dei cittadini attivi, ossia i c.d. beni 

comuni.  

La definizione dei beni comuni parte dai lavori della commissione Rodotà, riunitasi per la 

modifica delle norme del Codice civile in materia di beni pubblici. Tale commissione, 

presieduta da Stefano Rodotà, fu istituita presso il Ministero della Giustizia con Decreto 

ministeriale del 21 giugno 2007, sulla spinta dalla avvertita necessità di revisionare la 

disciplina dei beni pubblici. In particolar modo, in relazione ai criteri di gestione e 

dismissione del patrimonio, si ritenne opportuno aggiornare l’ormai obsoleta disciplina di 

un codice risalente al 1942 non più in linea con gli sviluppi socioeconomici degli ultimi 

anni. Di analoga importanza risultava essere l’adeguamento della disciplina del patrimonio 

pubblico in relazione all’amministrazione delle infrastrutture necessarie a garantire i servizi 

pubblici ai cittadini, così come delle risorse naturali, in modo tale da poterne garantire la 

preservazione anche a tutela delle future generazioni. 

Parimenti, si avvertiva la necessità di contemperare l’applicazione dei rinnovati criteri di 

efficacia ed efficienza nella gestione del patrimonio, con l’esigenza di evitare la svendita 

di beni e servizi pubblici nell’intento di coprire buchi di bilancio. Tali aspetti erano in parte 

già emerse nel 2003 in seno a un gruppo di studio, istituito presso il Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, volto alla definizione di un Conto patrimoniale delle 

Amministrazioni pubbliche; esso si sarebbe dovuto basare sui criteri della contabilità 

internazionale. Il progetto venne abbandonato due anni dopo con il cambio di Ministro. 

Nel giugno del 2006, a seguito di una conferenza sul tema, tenutasi presso l’Accademia 

Nazionale dei Lincei, si decise di rimettere mano al tema, sia attraverso l’istituzione di 

un’apposita Commissione ministeriale, che riprendendo i lavori relativi al Conto 

patrimoniale delle Amministrazioni pubbliche. Così Il 4 luglio del 2007 presero avvio i 

lavori della commissione Rodotà134, articolatisi nel corso di 11 riunioni plenarie e 5 

 
134 Nominata il 14 giugno e istituita il 21 del medesimo mese con decreto del Ministro di giustizia.  
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riunioni speciali della Segreteria Scientifica. Da una prima fase dedita all’analisi della 

letteratura in tema di beni pubblici e demaniali e a seguito di ulteriori studi di carattere 

comparatistico, emerse l’opportunità di una revisione delle tradizionali categorie 

individuate a partire dall’istituto della proprietà. Ridefinendole sulla base di criteri non più 

formali, ma sostanziali, in modo tale da invertire il passaggio logico che opera dal regime 

al bene, per riportare al centro dell’attenzione il bene e la funzione da questo assolta135.  

A febbraio del 2008 la commissione portò a termine i lavori, consegnando al neoeletto 

Ministro di giustizia Luigi Scotti la proposta di disegno di legge delega per la riforma del 

libro III, titolo I del Codice civile.  

Partendo dall’impianto codicistico relativo alla suddivisione per categorie dei beni, si nota 

una certa confusione nei criteri distintivi tra le categorie del demanio, demanio eventuale 

e patrimonio indisponibile. Tanto che nel tempo si sono susseguiti una serie di interventi, 

realizzati primariamente attraverso la legislazione di settore, che negli anni hanno 

contribuito a spostamenti e commistioni tra i beni delle diverse categorie. In un primo 

momento si è assistito all’avvicinamento delle categorie dei beni del patrimonio 

indisponibile a quella del demanio, nel senso di una ‘demanializzazione’ del regime del 

patrimonio indisponibile dello Stato136. Successivamente, a partire dagli anni ‘90, è seguita 

una spinta in senso inverso rispetto alla sussunzione sotto un regime più rigido e 

garantista137. In questa seconda fase, definita ‘stagione delle privatizzazioni’, si è proceduto 

a una patrimonializzazione del regime dei beni pubblici. L’intento fu quello di puntare a 

una maggiore valorizzazione economica di questi. Apponendo vincoli di destinazione sui 

medesimi in caso di trasferimento a soggetti privati, quindi senza revocarne la destinazione 

pubblica. Si produsse così un’ondata di privatizzazioni non solo sostanziali ma anche 

 
135 Ministero della Giustizia. Relazione sulla Commissione Rodotà - per la modifica delle norme del codice 
civile in materia di beni pubblici. 14 giugno 2007. 
136  M. Renna. Le prospettive di riforma delle norme del Codice civile sui beni pubblici.  In Il diritto 
dell’economia. 1- 2009. pp. 11 – 25. 
In aggiunta per approfondimenti sul tema si veda, M. Renna. Voce beni pubblici. In Dizionario di diritto 
pubblico. Giuffrè. Milano. 2006. p. 714. 
137 Tra le quali la previsione di inalienabilità di buona parte dei beni individuati dall’art. 826 cc, secondo 
comma, appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato. Previsione operata dalle varie discipline di 
settore e poi estesa da prassi e giurisprudenza a tutti i beni appartenenti al patrimonio indisponibile. Ivi 
compresa l’estensione a questi della previsione posta dal secondo comma dell’art. 823 cc relativa alla 
facoltà di esercizio dei poteri amministrativi di autotutela sui beni del demanio. 
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formali, tra le quali si possono includere le privatizzazioni di interi enti pubblici attraverso 

la trasformazione di questi in società per azioni a partecipazione pubblica (e assieme ad 

essi, dei rispettivi beni) pur mantenendone il regime giuridico138.  

In riferimento a quanto detto, si è andata sviluppando in seno alla Commissione l’idea di 

operare un passaggio da una concezione soggettiva del patrimonio pubblico ad una 

concezione in base alla quale il bene è oggettivamente pubblico a prescindere dal soggetto 

che ne ha la materiale disponibilità.  Ragion per cui un dato bene resterebbe a destinazione 

pubblica, grazie al vincolo su di questo gravante, nonostante il formale passaggio in mani 

private.  

La Commissione giunse a una soluzione di compromesso sul nuovo assetto da dare alla 

disciplina dei beni pubblici contenuta nel codice. Cercando di trovare una posizione di 

equilibrio tra l’esigenza di una gestione efficacie ed economicamente valorizzante del 

patrimonio statale da un lato, e dall’atro, il rispetto dei precetti costituzionali posti a tutela 

dei diritti individuali e collettivi alla cui realizzazione è funzionale l’appartenenza pubblica 

di taluni beni. Dopo aver ricompreso nella definizione di beni offerta dall’Art. 810 del 

Codice civile i beni immateriali, si è proceduto a rivedere la tassonomia dei beni pubblici, 

suddividendoli in base a fasci di utilità; graduati a seconda della loro funzionalità ai diritti 

della persona e agli interessi pubblici (a garanzia dei quali i beni pubblici sono posti). 

Abolita la distinzione tra demanio e patrimonio, i beni ivi compresi sono stati suddivisi in 

tre categorie: beni ad appartenenza pubblica necessaria, beni pubblici sociali e beni 

fruttiferi. I primi sono definiti al comma 3, lettera d) quali beni atti a soddisfare interessi 

generali fondamentali, la cui cura di scende dalle prerogative dello Stato e degli enti 

pubblici territoriali. Tali beni risultano inalienabili e inusucapibili; a titolo esemplificativo 

vi rientrano: Le spiagge, le reti stradali, i porti, lo spettro delle frequenze e via dicendo. I 

titolari delle azioni inibitorie e risarcitorie, così come degli altri poteri di tutela 

amministrativa, sono lo Stato e gli enti pubblici territoriali. I beni pubblici sociali sono 

invece quei beni le cui utilità sono funzionali alla soddisfazione dei diritti civili e sociali 

della persona, questi risultano essere inusucapibili. Tra essi comprendono strutture quali 

 
138 Tra i quali sono stati inclusi beni demaniali strumentali all’esercizio di determinate funzioni pubbliche 
quali reti ferroviarie o acquedotti. 
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edifici adibiti a ospedali, istituti scolastici e le reti locali di servizi pubblici (ossia tutti i beni 

prodromici ai relativi diritti alla salute, all’istruzione e così via). In ragione di ciò tali beni, 

una volta alienati, mantengono il vincolo di destinazione pubblica, il quale è rimuovibile 

esclusivamente a patto che i competenti enti territoriali siano in grado di assicurare il 

mantenimento o il miglioramento della qualità dei servizi sociali erogati connessi al bene. 

Infine, la Commissione individua i beni fruttiferi quale categoria residuale inclusiva di tutti 

quei beni appartenenti all’apparato pubblico (ossia i beni privati ad appartenenza 

pubblica), che non rientrano nelle precedenti categorie. Questi sono alienabili e gestibili 

attraverso gli strumenti del diritto privato; tuttavia, onde evitare un eccessivo 

depauperamento delle risorse pubbliche, è stato previsto che possano circolare solo 

qualora si dimostri “il venir meno della necessità dell’utilizzo pubblico e l’impossibilità di 

continuare il godimento in proprietà con criteri economici (...)”139 con l’esplicita 

previsione che il ricavato non possa essere imputato a spesa corrente. 

Ciò nondimeno, la principale novità proposta dalla Commissione Rodotà sta 

nell’introduzione della innovativa, e al tempo stesso controversa, categoria dei beni 

comuni. È proprio questa ad interessare l’analisi portata avanti in codesto elaborato. 

Stando alla definizione offerta dalla Commissione, i beni comuni sono quelle “cose che 

esprimono utilità funzionali all’ esercizio dei diritti fondamentali nonché al libero sviluppo 

della persona”. In ragione di ciò, questi “devono essere tutelati e salvaguardati dall’ 

ordinamento giuridico, anche a beneficio delle generazioni future.”140 Tuttavia, i beni 

comuni non (necessariamente) rientrano tra i beni pubblici, questi infatti possono 

appartenere sia a soggetti pubblici che privati; sono pertanto beni a titolarità diffusa, che 

se appartenenti allo Stato divengono inalienabili ed inusucapibili (salvo la possibilità di 

darli in concessione nei casi previsti dalla legge e per una durata limitata di tempo). 

Essendo volti a soddisfare i diritti fondamentali della persona, ne va in ogni caso garantita 

la fruizione collettiva, cui corrisponde la legittimazione all’esperimento dell’azione 

inibitoria, mentre, tutela risarcitoria e restitutoria spettano allo Stato. A titolo 

 
139 Proposta di articolato formulata dalla Commissione per la Delega al Governo per la modifica del Capo 
II del Titolo I del Libro III del Codice civile. Art.1 comma 3, lett. d) punto 3). 
140 Proposta di articolato formulata dalla Commissione per la Delega al Governo per la modifica del Capo 
II del Titolo I del Libro III del Codice Civile. Art.1 comma 3, lett. c). 
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esemplificativo vi rientrano beni quali: I fiumi, le altre acque, l’aria, le foreste e le zone 

boschive, i ghiacciai, i lidi, la fauna selvatica, i beni archeologici, culturali, ambientali e via 

dicendo. La caratteristica comune a questi beni è di essere soggetti a depauperamento 

essendo risorse soggette a scarsità; questo in quanto sono beni non escludibili ma al tempo 

stesso rivali.  

A riguardo si può citare quella che nel 1968 venne descritta da Garret Hardin come “the 

tragedy of the Commons”, ossia la tragedia dei beni comuni. In base a questa, prendendo ad 

esempio un terreno per il pascolo, se ogni individuo viene lasciato libero di comportarsi 

nella gestione del proprio gregge, questo sarà razionalmente portato a massimizzare il 

proprio profitto aggiungendo un numero illimitato di capi di bestiame; così parimenti 

faranno gli altri pastori che condividono il pascolo, con il tragico risultato che il terreno 

affaticato dall’eccessivo carico di bestiame, cesserà di essere produttivo (in quanto essendo 

una risorsa limitata non può supportare un carico potenzialmente illimitato). A quello che 

Hardin vedeva essere un problema insormontabile, se non con l’abolizione della proprietà 

comune in favore della privatizzazione dei beni comuni141, diede risposta il premio Nobel 

per l’economia Elinor Ostrom. Attraverso l’intelligente applicazione della teoria dei giochi 

la Ostrom dimostra come sia possibile superare la tragedia dei beni comuni se tutti i 

giocatori comprendono il vantaggio della collaborazione. Pertanto, secondo la Ostrom, è 

possibile individuare una terza via per la gestione dei commons, alternativa all’autoritaria 

gestione statale142 e all’affidamento al mercato di tali beni; ossia la via della gestione 

condivisa dei beni comuni secondo meccanismi di autogoverno al livello delle comunità 

locali. La Ostrom parla di “self-governed common-property arrangement” in cui le regole sono state 

stabilite dagli stessi partecipanti che si preoccupano parimenti di monitorarne la corretta 

attuazione. Attraverso la proposizione di vari giochi, dimostra come un gruppo di 

persone, che condivide una risorsa comune, potrà ottenere benefici maggiori coordinando 

la loro azione piuttosto che agendo individualmente nel perseguimento del proprio 

interesse143. Parimenti evidenzia come non sempre strategie comuni imposte dall’alto si 

 
141 Operazione tra l’altro possibile solo per alcuni beni comuni quali i terreni, mentre un simile processo 
risulta più difficilmente immaginabile per altre tipologie di risorse quali l’aria o le acque. 
142 Sul modello descritto da Thomas Hobbes ne ‘Il Leviatano’ nel 1651. 
143 Elinor Ostrom. Governing the Commons, the evolution of institutions for collective action. The political economy of 
institutions and decisions. Cambridge University press. 1990. 
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rivelano adeguate; questo in quanto è necessario tener conto del costo di politiche di 

monitoraggio e di repressione dei comportamenti difformi, della incompletezza delle 

informazioni nelle mani delle amministrazioni e della scarsa conoscenza della risorsa 

rispetto a quella che possono negli anni aver acquisito gli abitanti di una comunità che 

con essa si relazionano. D'altro canto, la privatizzazione dei beni comuni porterebbe 

all’instaurarsi di meccanismi asimmetrici in quanto gli utenti si troverebbero a dover 

accettare le regole imposte questa volta dal privato più forte sul mercato; questi, 

accollandosi i costi di gestione e manutenzione del bene, sarebbe poi portato a 

massimizzarne la resa e i profitti nel breve periodo, senza così risolvere il problema della 

tutela della risorsa nel lungo144. Da una tale analisi emerge come una terza via sia praticabile 

attraverso la definizione partecipata, tra amministrazioni locali e comunità di riferimento, 

di regole di comportamento condivise. Dimostra inoltre, come questa via sia più proficua 

alla gestione ottimale della risorsa, evitando, tra l’altro, il problema dei ‘free riders’, ossia di 

coloro che pur non apportando benefici, godono dei risultati degli sforzi altrui. Tale via 

costituisce quella dell’amministrazione condivisa, la quale permette, a chi ne abbia 

interesse, di partecipare alla definizione delle politiche di gestione dei beni di interesse 

comune. In tal modo si stimola l’insorgere di un senso di responsabilità collettivo che si 

presume spinga gli individui ad osservare ed interiorizzare il sistema di regole dagli stessi 

definito e per tanto percepito come ‘giusto’ 145. 

144 Sulla necessità di ostacolare o quanto meno tenere sotto controllo il processo di privatizzazione degli 

spazi pubblici si veda il punto 41 della Carta dello Spazio Pubblico: 

“La privatizzazione e cessione degli spazi pubblici ad attori privati è un fenomeno globale, che implica lo 

spostamento di ingenti risorse verso il settore privato. l'alienazione o concessione in gestione esclusiva al 

settore privato, cui sovente sottostanno politiche volte a coprire vuoti di bilancio, incentivare gli 

investimenti privati sotto la pressione di forti gruppi di interesse, vanno attentamente controllate e 

valutate per le conseguenze che implicano, in primis il depauperamento delle risorse della collettività.” 

145 A riguardo La Ostrom definisce otto criteri per la gestione collettiva dei beni comuni: 
1. La definizione puntuale dei confini del bene comune;
2. “la congruenza tra le regole di appropriazione e di fornitura e le condizioni locali”;
3. Metodi di adozione delle decisioni collettivi, per cui coloro che usufruiscono della risorsa devono
poter essere coinvolti nella delineazione delle regole cui attenersi;
4. La previsione di meccanismi di controllo interni, ossia da parte della stessa comunità di utenti sia
sulle condizioni d’uso della risorsa collettiva che sul comportamento di chi ne usufruisce;
5. Un sistema di sanzioni a intensità progressiva;
6. La previsione di meccanismi di risoluzione progressiva ex ante e accessibili;
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Gli studi riguardanti i ‘commons’ si rifanno principalmente alle risorse naturali, tuttavia un 

simile ragionamento è applicabile a tutti i beni comuni. Nel definire i beni comuni, 

lo stesso Gregorio Arena146 evidenzia come il termine ‘bene’ vada inteso non nella sua 

accezione materiale ma più generalmente come un insieme aperto che può includere 

anche servizi, o valori. Pertanto, il bene in sé non è centrale, ciò che rileva è la capacità 

di apportare benessere in termini di piena realizzazione e sviluppo della persona 

umana, sulla scia di quanto stabilito dai principi espressi in Costituzione. Questo in 

quanto “il legame fra una determinata comunità e un determinato bene è essenziale 

perché è la comunità che, dando vita ad un'attività di cura condivisa di quel bene, 

identifica quel bene (pubblico o privato) come un bene comune”147. Pertanto “intorno 

ad ogni bene comune c’è una comunità”, la cui azione di cura della risorsa 

comune apporta un miglioramento della qualità della vita di tutti, andando inoltre a 

rafforzare i rapporti tra gli individui e accrescendo il senso civico e di appartenenza alla 

comunità stessa. Questo vale sia che si tratti di una comunità interessata alla cura e uso 

di un lago, che della comunità cittadina, interessata a una gestione funzionale dei 

beni comuni presenti nel tessuto urbano; dove per bene comune non si fa esclusivo 

riferimento ai beni immobili, ma anche mobili e immateriali, sulla scorta di quanto 

affermato dalla stessa Commissione Rodotà. I lavori di questa, seppure messi in disparte 

con il passaggio alla XVI Legislatura, sono stati cospicuo oggetto di studio da parte della 

dottrina (non senza contrasti), e ripresi da varie normative in materia di partecipazione 

dei cittadini all’attività amministrativa, fra esse si richiamano i regolamenti comunali sui 

beni comuni elaborati a partire dal Regolamento di Bologna148. 

Proprio quest’ultimo identifica i beni comuni 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. 118 ultimo comma 

della Costituzione, per condividere con l’amministrazione la responsabilità della loro 

cura o rigenerazione al fine di migliorarne la fruizione collettiva.”149 

7. il riconoscimento del diritto ad organizzarsi da parte degli appropriatori;
8. In caso di risorse di ampie dimensioni, l’adozione di un’organizzazione su più livelli dell’uso delle
risorse.

146 G. Arena. Cittadini attivi. Op. cit. 2006. pp. 73 – 81. 
147 G. Arena. Rapporto cittadinanza attiva e beni comuni. (In) Amministrazione condivisa dei beni 
comuni. Agenda digitale per la Regione Emilia-Romagna. lepida e Labsus. 2018. p. 7. 
148 Si veda il primo paragrafo del presente elaborato e il secondo capitolo, paragrafo 3.3, per un’analisi più 
approfondita dei patti di collaborazione. 
149 Art. 2 comma 1 lett. a) del Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura 
e la rigenerazione dei beni comuni urbani. Emanato a Bologna il 22 febbraio 2014. 
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Parimenti il Comune di Napoli, nella pagina dedicata ai beni comuni, vi riconduce “l'acqua 

il lavoro, i servizi pubblici, le scuole, gli asili, le università, il patrimonio culturale e naturale, 

il territorio, le aree verdi, le spiagge e tutti quei beni e servizi che appartengono alla 

comunità dei cittadini e dei quali non può essere sottratto né il godimento, né la possibilità 

di partecipare al loro governo e alla loro gestione. Sono beni materiali e immateriali di 

appartenenza collettiva che sono sottratti alla logica dell'uso esclusivo e caratterizzati da 

una gestione condivisa e partecipata. Il Comune di Napoli garantisce la fruizione collettiva 

dei beni comuni e la loro preservazione a vantaggio delle generazioni future, attraverso 

un governo pubblico che ne consenta un utilizzo equo e solidale”150. Inoltre, tra le 

argomentazioni  alla base dell’approvazione delle delibere della Giunta Comunale di 

Napoli n.17/2013 e 251/2013 (in particolare tra le premesse di quest’ultima), viene 

specificata la concezione adottata dei beni comuni quali ‘beni pubblici sociali’, ossia quali 

beni le cui utilità soddisfano i bisogni inerenti ai diritti civili e sociali della persona, da 

gestirsi ‘attraverso percorsi politici partecipati’ dove possano trovare spazio le proposte 

dei cittadini, espressive delle esigenze e delle istanze sociali. La gestione di tali beni deve 

esulare dalle logiche dell’uso esclusivo151. 

Come si accennava, i lavori della Commissione Rodotà non furono esenti da critiche. 

Queste si riaccesero quando nel 2018 un comitato promotore, guidato da Ugo Mattei, 

decise di riproporre il Ddl elaborato dalla Commissione Rodotà attraverso la proposizione 

di una legge ad iniziativa popolare (ai sensi di quanto previsto dall’Art. 71 comma 2 della 

Costituzione). Tra le principali voci dissenzienti vi è quella di Paolo Maddalena; questi 

evidenzia come attraverso l’approvazione di tale disegno, seppure animato da nobili 

intenzioni volte alla tutela e valorizzazione dei c.d. beni comuni e nonostante il comitato 

150 Sito istituzionale del Comune di Napoli. Area tematica ‘beni comuni’. 
http://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16783. 
151 Delibera della giunta comunale del 17 giugno 2013, n. 521 volta a “Fare propria la ‘Carta dello Spazio 
Pubblico’, approvata al termine dei lavori della II Biennale dello Spazio Pubblico tenutosi a Roma dal 16 
al 18 maggio 2013, in linea con quanto espresso dalla Convenzione Europea del Paesaggio, quale 
contributo ad un processo di valorizzazione dello Spazio pubblico urbano”. 

http://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16783
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promotore si dichiari apertamente contro le politiche di privatizzazione152, questo rischi 

di produrre effetti opposti153. 

Un ulteriore critica mossa ai beni comuni quale categoria giuridica è quella dell’eccessiva 

labilità dei confini di questa; di fatti si è teso a farvi rientrare un numero talmente ampio 

ed eterogeneo di beni che parrebbe assente un qualsiasi limite alla sussumibilità all’interno 

della categoria dei beni comuni. Tale categoria, così concepita, è di fatto maggiormente 

assimilabile, più che a una categoria giuridica, ad un criterio guida volto a indirizzare le 

istituzioni nell’individuazione in concreto dei beni che possono essere oggetto dell’azione 

sussidiaria dei cittadini in quanto di particolare importanza per lo sviluppo degli stessi. 

Essa opererebbe in maniera non dissimile dal criterio dell’interesse generale al quale la 

loro azione deve ambire. Si tratterebbe, in tal caso, di un ulteriore tassello che va ad 

aggiungersi a molti altri nella delineazione di un nuovo modo di vivere l’amministrazione 

pubblica. 

Riconducendo l’analisi dei beni comuni al contesto urbano, va primariamente definito 

cosa si debba intendere per ‘spazio urbano’. Il termine ha fatto la sua comparsa nel corso 

degli anni novanta, posto che prima ci si riferiva a ‘beni urbani’ e ‘beni rurali’ per indicare 

la loro collocazione dentro o fuori le mura della città; esso è attualmente presente a vario 

titolo sia nella legislazione speciale che nel diritto positivo in generale. Lo Spazio Urbano 

individua una serie vasta ed eterogenea di beni, tanto da essere qualificato quale categoria 

152 Stando alle dichiarazioni effettuate sulla piattaforma appositamente creata per supportare la campagna 
per i beni comuni: “generazionifuture.org”. 
153 Questo in quanto più che un disegno volto all’abolizione delle privatizzazioni, operazione oggi 
necessaria a ricostruire il patrimonio pubblico profondamente indebolito dalle politiche dismissioniste 
degli anni novanta, risulta piuttosto essere un meccanismo di controllo delle stesse. Di fatti la stessa 
Commissione Rodotà è figlia di quegli anni, pertanto dell’esigenza di fornire criteri generali e linee guida 
per la gestione ed eventuale dismissione dei beni pubblici eccedenti; facendo attenzione a che queste 
fossero realizzate nell’interesse della collettività anche nel lungo termine (e non per invertire la rotta nel 
senso di una riappropriazione e salvaguardia del patrimonio pubblico). In prima battuta Maddalena 
sottolinea la contraddittorietà delle affermazioni fatte nella stessa relazione al disegno circa la necessità di 
porre l’attenzione sulla funzione dei beni piuttosto che sulla loro appartenenza, con l’abolizione della 
categoria del demanio, volta a tutelare taluni beni che in base alla funzione da questi svolta debbono 
tenersi fuori dal diritto comune, quando invece si sarebbe più coerentemente potuto insistere su questa 
categoria attraverso il rafforzamento tra appartenenza del bene e vincolo di destinazione. Così come viene 
criticata la scelta di riallocare taluni beni demaniali all’interno della categoria dei beni comuni, la quale non 
sarebbe altrettanto attenta a garantire la partecipazione dei cittadini né alla gestione che al più generico 
accesso nel momento in cui questi si dovessero trovare in mani private. 
P. Maddalena. La inattualità del disegno di legge sui beni comuni della Commissione Rodotà.  Attuare la
costituzione. Gennaio 2019.
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residuale. Ricomprende beni immobili, siano essi ad appartenenza pubblica che privata, 

con varie destinazioni d’uso e si estende dalla città alla periferia154.  

È proprio nel contesto urbano che è possibile notare una maggiore interazione tra spazi 

pubblici e privati, i cui confini divengono mutevoli. Gli spazi pubblici costituiscono di 

fatto una rete fisica da cui dipende il funzionamento della città stessa e in cui si estrinseca 

la vita della comunità locale155, basti pensare alle numerose infrastrutture pubbliche, dalle 

strade agli spazi dedicati alla erogazione di servizi pubblici quali scuole e ospedali e via 

dicendo.  

Premessa l’esistenza, in relazione ai servizi pubblici essenziali, di un dibattito mai sopito 

inerente all’opportunità di un affinamento pubblico piuttosto che privato della gestione 

di questi (e dei relativi assetti proprietari ad essi connessi), dibattito che ha dato luogo nel 

tempo al susseguirsi di indirizzi opposti; ci si limita in questa sede ad evidenziare la 

necessarietà di un attento contemperamento degli interessi sottostanti. Di fatti l’utilità di 

una gestione strategica ed economicamente valorizzante di taluni beni e servizi non può 

di certo porre in secondo piano la funzione pubblica e sociale a garanzia dei quali essi 

sono posti, la quale deve prevalere sulle logiche proprie dei mercati privati, dovendo questi 

essere garantiti universalmente e a costi accessibili. 

 È proprio in ragione di ciò che si rende necessario l’intervento regolatore dell’autorità 

amministrativa nella gestione degli spazi ad interesse pubblico, capace di svolgere 

un’attività regolatrice che individui “obblighi e limiti in ragione della finalizzazione 

assegnata agli spazi” in un’ottica di tutela della fruizione collettiva di questi156. Ciò 

premesso, pur restando la gestione dello spazio pubblico responsabilità delle autorità 

locali, affinché questa sia ottimale, può altresì rendersi utile l’attiva collaborazione della 

società civile157. È pertanto raccomandabile che, ove possibile, le decisioni relative alla 

gestione e regolazione dell’accesso agli spazi urbani, siano il frutto di scelte partecipate158. 

154 F. Di Lascio. Spazi urbani e processi di rigenerazione condivisa. (in) la rigenerazione di beni e spazi 
urbani. Il Mulino. Bologna. 2017. Pp. 65 ss. 
155 Carta dello spazio pubblico. Sezione II, ’tipologie di spazio pubblico’. Punto 13. 
156 L. Muzi. L'amministrazione condivisa dei beni comuni urbani (...) Op. cit. 2017. pp. 117 ss. 
157 Carta dello spazio pubblico. Sezione V, ’gestione dello spazio pubblico’. Punto 32. 
158 Carta dello spazio pubblico. Sezione III, ’creazione dello spazio pubblico’. punto 18. 
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In una tale impostazione l’attenzione si sposta dal regime proprietario del bene alla sua 

attitudine al soddisfacimento di interessi generali, rendendo così possibile sia il controllo 

degli standard qualitativi e di garanzia, che l’imposizione di limiti ed obblighi in capo ai 

privati. Pertanto, seguendo in tale ragionamento, si potrebbe concludere che i processi di 

cura, gestione e rigenerazione possano incidere, non solo su beni e luoghi appartenenti al 

demanio pubblico, ma anche su beni privati andando ad intaccare le “prerogative 

proprietarie”, in modo tale da limitarne l’arbitraria disponibilità da parte dei proprietari, 

sin anche imponendo in capo a questi, obblighi di cura e manutenzione(fino alla estrema 

ipotesi prevista dall’art 838 cc)159. Il godimento della proprietà privata di taluni beni può 

essere limitato in ragione della loro rilevanza sociale o della loro collocazione su un 

territorio che riunisce intorno a sé interessi pubblici e della collettività tali da giustificare 

l’intervento regolatore dell’amministrazione pubblica. Il possibile conflitto che ne deriva 

con i privati fa sì che sia necessario un contemperamento alla discrezionalità 

amministrativa e un bilanciamento degli interessi in gioco. Si passa dunque dall'interesse 

 
159 In tal senso risulta particolarmente interessante la previsione introdotta dalla giunta comunale di 
Napoli con la deliberazione del 17 aprile 2014, n. 259, avente ad oggetto gli “indirizzi per la realizzazione 
di azioni dirette alla inclusione, nella categoria dei beni comuni, di beni ricompresi nel territorio della città 
di Napoli di proprietà di soggetti privati”. Attraverso la suddetta delibera è stata di fatti introdotta la 
possibilità di acquisire al patrimonio immobiliare del Comune di Napoli beni immobili e terreni di 
proprietà privata che si trovino in un effettivo stato di abbandono suscettibile, tra l’altro, di 
compromettere il decoro, le condizioni igienico-sanitarie e ambientali del territorio. Premesso che a titolo 
esemplificativo i beni interessati possono essere: immobili quali edifici destinati ad attività industriale e 
commerciale non più utilizzabili o utilizzati ma di notevole interesse storico, culturale o edilizio; edifici a 
destinazione abitativa abbandonati per incuria o costi di manutenzione esorbitanti; terreni incolti o 
incoltivabili; orti urbani la cui cura non può essere assicurata dai proprietari e d altri piccoli edifici o 
strutture urbane un tempo di valore edilizio o urbanistico. L'acquisizione è operata dall’Amministrazione 
comunale, previo accertamento dell’effettivo stato di abbandono, ed invitati i relativi proprietari, con atto 
notificato del Sindaco, ad adottare i necessari provvedimenti volti al ripristino della ’funzione sociale’ dei 
beni in questione nel termine perentorio di centocinquanta giorni; all’inutile decorso del quale, segue una 
diffida a presentare le proprie deduzioni nel termine di sessanta giorni. Solo in seguito al decorso di detto 
termine, in caso di mancato riscontro, l’amministrazione comunale provvederà a decidere della 
destinazione dei beni in questione che verranno acquisiti al patrimonio comunale. È inoltre prevista la 
possibilità di gestione esterna all’amministrazione di taluni beni passibili di affidamento a soggetti che 
avranno manifestato il proprio interesse presentando un pino di gestione, il quale sarà oggetto di 
valutazione di un’apposita Commissione tecnica. 
Stando a quanto dichiarato tra le premesse, la base giuridica di una tale previsione è data dalla lettura 
costituzionalmente orientata degli articoli 827 e 838 del Codice civile, alla luce degli Artt. 3, 41, 42 e 43 
della Costituzione, per cui “la proprietà non è garantita quale diritto soggettivo assoluto, ma 
esclusivamente in quanto finalizzata ad assicurare la funzione sociale del bene”, pertanto, venendo meno 
tale funzione a causa dello stato di abbandono, si ritiene non più sussistente il medesimo diritto di 
proprietà, cui consegue il doveroso passaggio del bene alla collettività in qualità di ‘bene comune’, con 
l’ulteriore conseguenza, in taluni casi, del venir meno di qualsiasi altro diritto per indennità di esproprio. 
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dello Stato-apparato a quello dello Stato-comunità. Nella gestione dei beni comuni viene 

meno il potere autoritativo che persegue l’interesse pubblico dello Stato apparato ed 

emerge un interesse generale dello Stato inteso in quanto insieme di individui160. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
160 L. Muzi. L'amministrazione condivisa dei beni comuni urbani (...) Op. cit. 2017. pp. 117 ss. 
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CAPITOLO II 

La disciplina e gli strumenti dell’amministrazione condivisa 

[1. Gli strumenti per la partecipazione del cittadino: Inquadramento generale; 2. Gli strumenti legislativi per 

la realizzazione dell’affidamento in gestione di un bene; 2.1. La disciplina del Terzo settore; 2.1.2. Gli articoli 

55 e 56 del Codice del Terzo settore; 2.1.3. L’articolo 71 del Codice del Terzo settore; 2.2. Il baratto 

amministrativo; 2.2.2. La nuova disciplina del Codice dei contratti pubblici: il rapporto tra l’articolo 24 D.l. 

133/2014 e gli articoli 189 e 190 del D.lgs. 50/2016; 2.3. I patti di collaborazione secondo il modello del 

Regolamento di Bologna; 2.3.2. Il contenuto del patto di collaborazione; 2.3.3. Il fondamento giuridico dei 

patti di collaborazione; 2.3.4. Obblighi, diritti e responsabilità scaturenti dalla stipula del patto; 2.3.5. Forme 

di sostegno dell’amministrazione; 2.4. La disciplina prevista per i beni culturali; 2.4.2. Assetto normativo; 

2.4.3. Criticità e prospettive inerenti al rapporto tra pubblico e privato nella gestione e valorizzazione dei 

beni culturali; 2.4.4. Il rapporto tra pubblico-privato nell’ambito della valorizzazione del patrimonio 

culturale in disuso alla luce della disciplina dei contratti pubblici e del Terzo settore; 3. Le problematiche 

comuni alla gestione condivisa con i cittadini di spazi e beni ad appartenenza pubblica; 3.1. Il 

coinvolgimento in concreto dei cittadini nelle pratiche di amministrazione condivisa; 3.2. Legittimazione e 

limiti allo svolgimento di attività consensuale: Il rispetto del principio di legalità e la responsabilità della 

Pubblica Amministrazione; 3.3. Il rispetto della disciplina della concorrenza] 

 

1. Gli strumenti per la partecipazione del cittadino: Inquadramento generale 

Prima di analizzare le forme che concretamente assume la partecipazione dei cittadini nella 

cura e la gestione di certi particolari beni e servizi e degli strumenti offerti dal legislatore, 

si vuole, in questo paragrafo, gettare uno sguardo alle forme che può assumere 

l’amministrazione condivisa. In tal senso verranno brevemente prese in analisi le pratiche 

della c.d. democrazia partecipativa, quale declinazione dell’amministrazione condivisa da 

intendersi come “partecipazione della società, dei cittadini, all’amministrazione, nei suoi 

momenti essenziali e nelle diverse fasi del suo svolgimento.”161  

Nel dare una definizione del termine ‘partecipazione’ all’interno delle pratiche di 

democrazia partecipativa si deve andare oltre il concetto di partecipazione quale 

 
161 U. Allegretti. Democrazia partecipativa e controllo dell’amministrazione. In Relazione al convegno 
nazionale di studi Democrazia amministrazione controlli. Università della Calabria. 23-24 febbraio 2007. 
p. 72. 
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intervento nelle procedure amministrative degli “interessati”, intesi quali titolari di 

posizioni giuridiche soggettive incise dall’esercizio del potere amministrativo. Nel 

contesto in esame la partecipazione va intesa quale ‘prender parte’, ossia quale 

“meccanismo di relazionamento della società, dunque dei cittadini “ordinari”, con le 

istituzioni, attraverso forme di intervento diretto in taluni processi decisionali delle 

istituzioni rappresentative.”162 Il più ampio termine ‘democrazia partecipativa’ evoca la 

necessità di integrare le forme della democrazia rappresentativa in modo tale da renderla 

più completa ed inclusiva, attraverso l’introduzione di strumenti che portino a un 

maggiore ed effettivo coinvolgimento della popolazione nelle scelte pubbliche. Il 

coinvolgimento della popolazione deve pertanto superare il momento delegativo dato 

dalla scelta dei rappresentanti, al fine di dare nuova forza alla sovranità popolare attraverso 

una presa di responsabilità collettiva. L’obbiettivo è quello di da dare nuova legittimazione 

alla forma democratica, riportandola in linea con quelli che sono i principi espressi nella 

stessa costituzione. Di fatti già nel dibattito costituente, con l’espressione ‘democrazia 

partecipativa’ ci si riferiva a quel “modello fondato sulla partecipazione permanente di 

tutti i cittadini alla gestione della cosa pubblica, complementare rispetto ai modelli della 

democrazia rappresentativa e della democrazia diretta.”163 

Dal punto di vista delle forme della democrazia partecipativa (come in quelle della più 

ampia categoria dell’amministrazione condivisa), non è riscontrabile una forma univoca 

di partecipazione, quanto una famiglia di pratiche164. Tali pratiche si affermano 

globalmente nel corso degli anni novanta165, con particolare riferimento all'Almerica 

Latina ed all’esperienza brasiliana del bilancio partecipativo di Porto Alegre166, per poi 

 
162 U. Allegretti. Democrazia partecipativa e processi di democratizzazione. In Democrazia e diritto. 
2/2008. p. 188. 

163 A. Vallastro. La democrazia partecipativa alla prova dei territori: tendenze e prospettive dei territori. 
Osservatorio sulle fonti. 2016. p. 4. 
164 U. Allegretti. Democrazia partecipativa e processi di democratizzazione. Op. Cit. 2008. p. 186 
165 Purtuttavia le radici di tali fenomeni si possono ricondurre, nelle loro forme primordiali, agli anni 
Sessanta e Settanta.  Allegretti, U. Democrazia partecipativa: un contributo alla democratizzazione della 
democrazia. In Allegretti, U. Democrazia partecipativa, esperienze e prospettive in Italia e in Europa. 
Firenze University press. 2010. p. 8. 

166 l’Orçamento Participativo de Porto Alegre, poi ripreso dal bilancio partecipativo di Grottammare del 1994, è 
un istituto della democrazia partecipativa risalente al 1989, istituito per la prima volta nella città di Porto 
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venire recepite anche in Europa ed in particolare da Italia, Francia e Spagna. Tali 

esperienze emerse nei vari contesti geografici e temporali si sono diffuse, ibridandosi tra 

di loro, per poi assumere una pluralità di forme, distinte ma connesse, i cui strumenti 

talvolta si sovrappongono. Tra queste vi si possono ricondurre gli istituti e le innovazioni 

introdotte negli ultimi anni (e prese in analisi nel precedente capitolo), così come gli istituti 

stessi dell’amministrazione condivisa e del principio espresso dall’Art. 118 quarto comma 

della Costituzione. Quest'ultimo può essere considerato quale fenomeno complementare 

seppure non coincidente con il concetto stesso di democrazia partecipativa. Entrambi 

sono fenomeni fisiologicamente portati a nascere dal basso quindi volti a superare il 

paradigma bipolare, avvicinando le istituzioni statali da un lato e i cittadini dall’altro e si 

intersecano in varie forme, tra cui quella dell’affido in gestione di beni e spazi ai cittadini. 

Purtuttavia, la partecipazione degli individui espressa dal principio di sussidiarietà 

orizzontale postula la partecipazione anche nell’attuazione della soluzione individuata, 

senza arrestarsi alla partecipazione alla previa discussione ed alla decisione. Detto in altre 

parole, se la partecipazione nella democrazia partecipativa attiene al procedimento di 

formazione delle decisioni, la partecipazione prevista dal principio di sussidiarietà implica 

un ‘fare’167.  

Gli strumenti, riconducibili a vario titolo alla democrazia partecipativa, seppure variegati 

e non coincidenti, possono in concreto sovrapporsi nella loro attuazione, dando vita ad 

una molteplicità di figure a seconda della presenza di vari fattori riconducibili alla c.d. 

 
Alegre con il fine di coinvolgere in modo diretto la popolazione nella decisione sul riparto delle risorse da 
investire nel corso dell’anno in opere e servizi cui poi l’amministrazione locale darà esecuzione. 
Riconosciuto come valido esempio di amministrazione condivisa con i cittadini, il bilancio partecipativo di 
Porto Alegre consta di tre fasi principali; le riunioni preparatorie, il ciclo unico delle assemblee regionali e 
tematiche (all’interno delle quali la popolazione indica le priorità da seguire per il Municipio, elegge i suoi 
consiglieri e definisce il numero di delegati per città che prenderanno parte ai rispettivi forum regionali e 
gruppi di discussione tematica) e l’assemblea municipale. Il procedimento prende inizio con la 
presentazione, da parte della prefettura, del piano di investimenti e servizi (Plano de Investimentos e Serviços ) 
per l’anno seguente. Le riunioni sono poi accompagnate dalle segreterie municipali e comunali, mentre i 
forum dei delegati sono responsabili per la definizione delle opere e dei servizi che verranno discussi nelle 
assemblee regionali e tematiche. 
Prefeitura de Porto Alegre. Relação institucional OP, 25 anos em Porto Alegre. 2004. 

http://www2.portoalegre.rs.gov.br/smgl/default.php?p_secao=86 
167 U. Allegretti. Democrazia partecipativa e processi di democratizzazione Op. cit. 2008. p. 184. 

http://www2.portoalegre.rs.gov.br/smgl/default.php?p_secao=86
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influenza di contesto168. I vari dispositivi partecipativi, seppure variegati, presentano dei 

tratti comuni espressivi delle medesime finalità169. Tra questi vi è sicuramente quello 

dell’inclusività, da intendersi come riferimento delle pratiche partecipative a una pluralità 

di soggetti a vario titolo coinvolti, a prescindere dalla titolarità di un interesse 

giuridicamente qualificato o dal possesso della cittadinanza italiana. Un altro tratto 

comune è dato dall’utilizzo di pratiche partecipative durante tutte le fasi della procedura, 

da quelle iniziali e prodromiche, ossia inerenti all’opportunità stessa dell’oggetto della 

pratica partecipata, sino all’adozione della decisione e alle successive fasi di controllo. Di 

pari passo altrettanto importante è la potenziale incisività della partecipazione sulla 

decisione finale, in modo tale da evitare che la partecipazione sia solo fittizia con la 

conseguente perdita di credibilità da parte della società stessa nei confronti delle pratiche 

in questione. Ciò non implica la sottrazione dell’adozione della decisione finale dalle mani 

delle istituzioni preposte, bensì la presa in considerazione dei risultati del processo 

partecipato e la loro effettiva influenza, assicurata ad esempio dall’obbligo di fornire un 

adeguata e sindacabile motivazione in caso di discostamento dagli esiti della procedura. Il 

Cuore comune delle pratiche partecipative cui la democrazia partecipativa si riferisce è in 

sostanza l’allargamento del processo decisionale oltre le autorità competenti, pur restando 

queste titolari dell’adozione della decisione definitiva170. Detto altrimenti, queste sono 

volte ad aprire canali di comunicazione tra le istituzioni, pubbliche amministrazioni in 

primis, e la popolazione, intesa come insieme di coloro che abitano un determinato luogo 

e che per tanto sono anche solo indirettamente toccate dalla decisione da assumere 

piuttosto che dalla realizzazione di un’opera o ancora l’utilizzo e il conseguente affido in 

gestione di uno spazio. Ne emerge un ulteriore criterio che deve essere presente in tutti i 

dispositivi volti a realizzare le pratiche partecipative; quello dell’effettività, così come 

 
168 Data dalla previa presenza di pratiche partecipative ovvero di un forte associazionismo da parte dei 
cittadini, del contesto politico o ancora di esigenze ambientali, della necessità di porre in atto una grande 
opera volta ad avere un forte impatto sul territorio o comunque dell’esigenza di riabilitare una determinata 
area urbana e così via.  

Allegretti, U. Op. Cit. In Allegretti, U. Democrazia partecipativa, esperienze e prospettive in Italia e in 
Europa. 2010. p. 18. 

169 Indicate ed analizzate nel precedente capitolo. 
170 U. Allegretti. Democrazia rappresentativa e democrazia partecipativa. Università degli studi di Padova. 
Scuola di cultura costituzionale. 2012. p. 5. 
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espressa dall’articolo 3 della Costituzione. Affinché vi sia una tale effettività, è richiesto 

un agire in positivo delle istituzioni, senza il quale non è possibile realizzare la 

partecipazione. Questo in quanto gli istituti riconducibili alla democrazia partecipativa si 

discostano dai diritti politici, i quali esistono e sono effettivi già di per sé (si pensi ad 

esempio al diritto a manifestare il proprio pensiero). Il diritto alla partecipazione si 

avvicina piuttosto ai diritti sociali, nei quali l’effettività è condizione di esistenza in quanto 

ciò che rileva è l’obbligo di risultato. Sempre a titolo esemplificativo si pensi in questo 

caso al diritto all’uguaglianza, per cui non è sufficiente stabilire che tutti gli individui 

debbano essere uguali davanti alla legge se poi le istituzioni statali non si adoperano per 

rimuovere attivamente gli ostacoli a tale uguaglianza171. È possibile notare come ancora 

una volta la partecipazione richieda un incontro tra stato/istituzioni e società/cittadini, 

nel senso di un attivarsi di ambo le parti verso il raggiungimento di un obbiettivo comune. 

Senza che vi sia alcuna sostituzione dei secondi alle prime o che si possa procedere 

unilateralmente, come può invece darsi nel caso di forme spontanee di intervento dal 

basso dei cittadini, tra cui le pratiche di autogestione nel quale manca l’elemento della 

collaborazione attiva con le istituzioni e del reciproco riconoscimento172. Il che non 

implica che anche tali pratiche non possano poi arrivare ad influenzare talune decisioni al 

livello istituzionale, malgrado l’assenza dell’elemento della bilateralità procedurale che le 

rende non ascrivibili all’insieme delle pratiche dell’amministrazione condivisa. Le pratiche 

partecipative sono state sin dagli anni 60173 ordinate secondo scale della partecipazione. 

Queste tendono a distribuire le varie forme di partecipazione secondo un criterio 

ascendente che parte dalle forme più labili sino a quelle più strutturate, suddividendole in 

base al grado di incisività della popolazione coinvolta sulla decisione finale adottata 

dall’istituzione di turno174. Una tale operazione, seppure necessaria sia ai fini valutativi che 

 
171 A. Vallastro. La democrazia partecipativa alla prova dei territori (...).  Op. cit. 2016. pp. 12 e ss. 

A. Vallastro evidenzia come “La dimensione soggettiva del modello di democrazia partecipativa si 
estrinsechi in un diritto sociale fondamentale avente ad oggetto la realizzazione di processi decisionali 
inclusivi.” 

172 U. Allegretti. Democrazia rappresentativa e democrazia partecipativa. Op. cit. 2012. p. 13. 
173 Si veda in tal senso la più nota scala ad otto livelli proposta da Arnstein: Arnstein, R.S. A ladder of citizen 
participation. In Journal of the American Planning Association, 35: 4. 1969. p. 217. 

174 U. Allegretti. Democrazia rappresentativa e democrazia partecipativa. Op. cit. 2012. p. 20. 
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volta ad escludere dal novero della partecipazione tutti quei fenomeni che non 

raggiungono la soglia della partecipazione effettiva così come precedentemente descritta, 

non deve essere interpretata in senso eccessivamente restrittivo né volto a svuotare di 

significato le manifestazioni più ‘semplici’.  

Esempio di scala di intensità della partecipazione175 

 

Forme della Democrazia partecipativa: 

• Monitoraggio: osservatori, comitati di controllo (Porto Alegre, Venezuela) 

• Bilanci partecipativi (Brasile, America Latina, Italia, Spagna)  

• Sviluppo di comunità (U.K.) 

• Giurie civiche (Germania, Francia) 

• Dibattito pubblico (Francia, Toscana, Genova) 

 

Altre forme di partecipazione: 

• Democrazia di prossimità (Francia) 

• Inchiesta pubblica (U.K.) 

• Consultazione 

• Osservazione ai piani urbanistici (Italia) 

 

Non partecipazione: 

• Partecipazione degli ‘interessati’ 

• Partecipazione organica 

 

 
175 U. Allegretti. Democrazia rappresentativa e democrazia partecipativa. Op. cit. 2012. p. 21, fig. 3. 
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Come già detto le forme della partecipazione si sono evolute e nel tempo se ne sono 

aggiunte di nuove. Così parimenti sono sorti istituti e modelli che con essa si intersecano 

dandole nuova forza. Tra questi vi rientra anche il modello dell’amministrazione condivisa 

di beni ‘comuni’ e spazi urbani, complementare a quello della democrazia partecipativa e 

all’interno del quale trova massima espressione il principio di sussidiarietà orizzontale176. 

Tali istituti, sussidiarietà e partecipazione, si pongono sulla stessa linea di continuità, verso 

la costruzione di un sistema democratico e condiviso in tutte le sue fasi, dalla decisione, 

compresa l’opportunità stessa della sua adozione, alla messa in atto, andando così a 

unificare i tre modelli177. 

È precisamente sul modello partecipativo dell’amministrazione condivisa con i cittadini 

di beni e spazi pubblici che il presente scritto intende concentrarsi. Così come sugli 

strumenti a disposizione del legislatore per assicurare le condizioni per l’effettiva ed 

efficace realizzazione del coinvolgimento dei cittadini nei processi decisionali e attuativi 

degli interventi esperibili. Nel fare ciò si devono tenere a mente i diversi livelli normativi, 

dalla legislazione statale a quella locale, insistente sulla competenza di ciascun ente rispetto 

alla propria struttura organizzativa. Entrambi i livelli sono necessari; l’uno per assicurare 

l’uniformità della disciplina con particolare riferimento alle garanzie della partecipazione 

e stabilizzare al tempo stesso le pratiche già in atto. L’altro in quanto unico livello capace 

di adottare le soluzioni più adeguate ai singoli casi e contesti locali. In ogni caso si devono 

tenere a mente quelle che sono le questioni non solo quantitative ma anche qualitative cui 

la regolamentazione della partecipazione deve dare risposta. Tra queste: a) 

l’individuazione dei casi in cui possono trovare spazio le pratiche partecipative; b) le fasi 

in cui tali pratiche vanno inserite; c) i soggetti da coinvolgere; d) la circolazione delle 

informazioni necessarie a garantire una effettiva partecipazione e le modalità 

comunicative tra i vari partecipanti; e) le singole modalità di coinvolgimento dei cittadini; 

f) gli esiti dei processi partecipati; g) il monitoraggio e la valutazione della procedura stessa 

e quindi h) la concreta organizzazione da dare agli istituti partecipativi (in termini di ruoli, 

competenze e struttura). Stabilendo in altri termini che tipo di partecipazione si voglia 

 
176 A. Vallastro. La democrazia partecipativa alla prova dei territori (...). Op. cit. 2016 p. 13. 
177 A. Vallastro. La democrazia partecipativa alla prova dei territori (...). Op. cit. 2016. p. 14. 
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realizzare, secondo quale grado e in che modo. La risposta a tali quesiti non potrà che 

dipendere dai singoli contesti locali e quindi dalla concreta organizzazione di ciascun ente 

territoriale. Con la conseguenza che si daranno varie forme partecipative cui dovranno 

corrispondere a monte altrettanti interventi regolativi dotati di una certa flessibilità. In 

ragione di ciò è raccomandabile l’utilizzo di strumenti di soft law in quanto capaci di 

garantire la necessaria flessibilità, carattere essenziale al fine dello sviluppo di quelli che al 

momento sono istituti in via di sperimentazione, pertanto richiedenti i dovuti 

aggiustamenti nel tempo178, allo stesso modo si auspica a che in generale tali norme, quale 

che sia la fonte, si limitino a prevedere i principi in materia e le linee generali delle pratiche, 

rimettendo poi ai soggetti coinvolti la scelta delle concrete modalità di attuazione179. 

Nel presente scritto si intendono analizzare gli ulteriori sviluppi delle pratiche ricondotte 

in seno alla democrazia partecipativa tali da andare oltre il momento deliberativo, ossia di 

adozione congiunta di una decisione da parte di cittadini e amministrazioni. Il fine è quello 

di osservare la tenuta delle pratiche partecipative nella gestione condivisa di determinati 

beni e spazi pubblici urbani oltre che dell’adozione partecipata delle decisioni inerenti alla 

destinazione di questi. Focalizzando l’attenzione non solo sugli strumenti partecipativi in 

ambito di adozione di decisioni condivise ma anche su quelli che permettono un ‘fare’ 

condiviso. Si vedano in tal senso i recenti regolamenti volti a introdurre all’interno dei 

processi decisionali relativi ad interventi di cura e gestione dei beni comuni di procedure 

partecipative180. 

Nei prossimi paragrafi si cercheranno di inquadrare i punti di forza e le principali 

problematiche che possono sorgere in relazione all’affido in gestione di beni e spazi 

pubblici a gruppi di cittadini secondo le modalità descritte nel primo capitolo. Nel fare ciò 

verranno passati al vaglio gli strumenti ad oggi offerti dal legislatore per l’affido in gestione 

ai cittadini di beni e spazi urbani per fini di utilità generale. Partendo dalle fonti nazionali 

 
178 U. Allegretti. Democrazia partecipativa e processi di democratizzazione. Op. cit. 2008. Par. 7. 

Sulla opportunità di una regolamentazione della materia attraverso forme sperimentali e flessibili si veda 
anche A. Vallastro. La democrazia partecipativa alla prova dei territori (...). Op. cit. 2016. p. 17. 

179 U. Allegretti. Democrazia rappresentativa e democrazia partecipativa. Op. cit. 2012. p. 16. 

180 A. Vallastro. La democrazia partecipativa alla prova dei territori (...). Op. cit. 2016. p. 25 
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fino a quelle locali, alle quali resta demandata l’organizzazione interna in tema di 

partecipazione in quanto rientrante nell’autonomia normativa riconosciuta ai Comuni ai 

sensi degli articoli 7181 e 8182 del Tuel; sfociata negli ultimi anni nell’adozione di vari 

regolamenti comunali ispirati a quello di Bologna del 2014 così come di altre soluzioni di 

particolare interesse183. 

 

2. Gli strumenti legislativi per la realizzazione dell’affidamento in gestione 

di un bene 

 

2.1. La disciplina del Terzo settore 

“Sono enti del Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di 

promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, 

le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non 

riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti 

 
181 Articolo 7 Tuel, ‘Regolamenti’: 

“Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti 

nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni 

e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle 

funzioni.” 

182 Articolo 8 Tuel, ‘Partecipazione popolare’: 

“1. I comuni, anche su base di quartiere o di frazione, valorizzano le libere forme associative e promuovono 

organismi di partecipazione popolare all'amministrazione locale. I rapporti di tali forme associative sono 

disciplinati dallo statuto. 

2. Nel procedimento relativo, all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive devono 

essere previste forme di partecipazione degli interessati secondo le modalità stabilite dallo statuto, 

nell'osservanza dei principi stabiliti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241. 

3. Nello statuto devono essere previste forme di consultazione della popolazione nonché procedure per 

l'ammissione di istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati dirette a promuovere interventi 

per la migliore tutela di interessi collettivi e devono essere, altresì, determinate le garanzie per il loro 

tempestivo esame. Possono essere, altresì, previsti referendum anche su richiesta di un adeguato numero di 

cittadini.” 

183 Tra le quali si può fare riferimento anche alle delibere adottate dalla Giunta comunale di Napoli, 
seppure queste presentano elementi distintivi e peculiari rispetto agli altri strumenti. 
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per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità 

sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di 

interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o 

servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro 

unico nazionale del Terzo settore”. Così recita il primo comma dell’art.4 del Codice del 

terzo settore. Per giungere alla sua approvazione è necessario procedere a ritroso.  

A seguito dell’espansione del terzo settore, così come constata da un’indagine dell’Istat 

che prende in analisi il periodo che va dal 2001 al 2011184, si è avvertita l’esigenza di 

rimettere mano a quella che al tempo era una disciplina al quanto frammentata e 

disorganica, composta da varie disposizioni sconnesse tra di loro onde dare da un lato 

maggiore omogeneità alla materia attraverso l’emanazione di un apposito codice, dall’altro 

al fine di individuarne e valorizzarne peculiarità e potenzialità e prima ancora al fine di 

offrire una puntuale definizione legislativa di cosa debba intendersi per Terzo settore.  In 

ragione di ciò il 12 maggio 2014 sono state pubblicate dal Governo, le “Linee guida per 

una Riforma del Terzo settore”. Attraverso queste vengono posti tre obbiettivi. il primo 

volto a "costruire un Welfare partecipativo” basato sul coinvolgimento attivo dei singoli 

così come dei corpi intermedi e del terzo settore, nella definizione e attuazione delle 

politiche sociali, andando in tal modo a “ricomporre il rapporto tra Stato e cittadini (...) 

secondo principi di equità, efficienza e solidarietà sociale185. Il secondo riconosce la 

suddetta crescita del terzo settore e si prefigge di esaltarne il potenziale, anche in termini 

di occupazione, che le attività di questo portano con sé. Viene inoltre riconosciuto il valore 

delle “risorse umane, finanziarie e relazionali presenti nei tessuti comunitari e delle realtà 

 
184 Istat. La rivelazione sulle istituzioni non profit: un settore in crescita. In censimento dell’industria e dei 
servizi del 2011. Attraverso tale indagine, si rileva come al 31 dicembre 2011 le istituzioni non profit attive 
in Italia abbiano raggiunto un numero pari a 303.191, con un incremento del ventotto per cento rispetto al 
2001. A crescere è anche il numero di risorse umane impiegate nel settore che conta più di quattro milioni 
e mezzo di volontari e quasi settecentomila lavoratori dipendenti. Parimenti l‘Istat rileva come a usufruire 
del lavoro di tali volontari siano ben quattro istituzioni su cinque. Con un picco di attività sul fronte delle 
associazioni riconosciute, nei settori della sanità, dell‘ambiente e della cooperazione e solidarietà 
internazionale. Si nota inoltre una predilezione per la forma giuridica delle associazioni riconosciute e non 
a fronte delle altre forme, tra cui fondazioni e cooperative sociali. Queste prime rappresenterebbero 
rispettivamente il ventidue punto sette per cento e il sessantasei punto sette per cento. 

185 All’interno delle Linee guida si richiama il principio di sussidiarietà locale, come anche la necessità di 
superare il cd. paradigma bipolare, di cui si è ampiamente discusso nel primo capitolo. 
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territoriali”, tale da rende necessario un riordino della disciplina. Il terzo obbiettivo infine, 

è quello di premiare i comportamenti di cittadini e imprese volti a generare coesione e 

responsabilità sociale attraverso l’uso di incentivi e messa a disposizione di strumenti di 

sostegno. Per raggiungere tali obbiettivi vengono poste cinque linee guida: a) Ricostruire 

le fondamenta giuridiche della materia attraverso la definizione dei soggetti operanti nel 

terzo settore, ossia di quei soggetti che pur essendo privati sotto il profilo giuridico, sono 

pubblici in quanto alle finalità da essi perseguite in termini di utilità generale e promozione 

sociale. b) Valorizzare il principio di sussidiarietà nelle sue due accezioni, verticale e 

orizzontale, andando in tal modo ad alleggerire il carico della Pubblica Amministrazione, 

coadiuvando l’azione di questa in capo sociale con le risorse provenienti dall’autonoma 

iniziativa dei cittadini garantita in Costituzione. c) Far decollare l’impresa sociale 

attraverso la creazione di uno spazio imprenditoriale non residuale per le organizzazioni 

private che operano senza fini di lucro per la realizzazione di obbiettivi di interesse 

generale. d) Costituire un Servizio Civile Nazionale universale. e) Stabilizzare ed ampliare 

le forme di sostegno economico, pubblico e privato, degli enti del Terzo settore. Da 

attuare in primis attraverso la definizione dei requisiti sostanziali degli enti no profit e le 

eventuali limitazioni di attività, la definizione dei modelli organizzativi in base alle 

dimensioni economiche delle attività svolte e all’uso di risorse pubbliche, la previsione di 

forme di controllo e accertamento della natura sostanziale delle attività svolte, 

l‘introduzione di criteri trasparenti per l’affido in convenzione di servizi al volontariato, 

l’armonizzazione del regime di agevolazioni fiscali da effettuarsi attraverso il riordino delle 

varie forme della fiscalità di vantaggio, l’ampliamento delle “materie di particolare rilievo 

sociale” e più generalmente attraverso la codificazione della materia con l’approvazione 

di un Testo unico del Terzo settore. A seguito di una consultazione pubblica, il Consiglio 

dei Ministri ha approvato il disegno di Legge delega per la riforma del Terzo settore. 

Conclusosi l’iter di approvazione presso le due camere, è stata emanata la Legge 6 giugno 

2016, n. 106, contenente la ‘Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, 

dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale’, divisa in dodici articoli 

volti a individuare finalità, oggetto e principi direttivi per l’attuazione della riforma. Da 

questi emerge un ampio margine di discrezionalità lasciato al legislatore delegato nella 

scelta delle soluzioni applicative. Già dalla Legge delega n. 106/2016, emerge un elemento 
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di novità nella definizione degli enti da ricondursi al Terzo settore. L’accento si sposta 

dalla forma giuridica dell’ente, alla attività da questo svolta in connessione con l’interesse 

generale. Rilevano pertanto le modalità di conduzione delle attività dell'ente e i risultati 

prodotti in termini di utilità sociale, pur restando elemento caratterizzante, l’assenza di 

scopo di lucro intesa quale “divieto di distribuzione, anche in forma indiretta, degli utili o 

degli avanzi di gestione e del patrimonio dell’ente”, con maggiori flessibilità per l’impresa 

sociale. 

Il due agosto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto legislativo 3 luglio 2017 

n. 117 recante “Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), 

della Legge 6 giugno 2016, n. 106”186. Il Codice si apre all’Art.1 con una dichiarazione 

delle finalità e dell’oggetto dello stesso la quale richiama il principio di sussidiarietà 

orizzontale e il concetto di cittadinanza attiva, per poi riconoscere il valore e la funzione 

sociale degli enti del Terzo settore quale espressione di partecipazione, solidarietà e 

pluralismo, favorendone lo sviluppo anche attraverso la promozione di forme di 

collaborazione con Stato, regioni ed enti locali187. Dedica poi il titolo VII ai rapporti con 

gli enti pubblici, mentre il decimo si occupa del regime fiscale, includendovi la disciplina 

degli sgravi fiscali., di interesse ai fini del presente discorso è anche il titolo XI dedicato 

alle attività di controllo, anche fiscale, e coordinamento degli enti del Terzo settore. 

Posto quanto dichiarato anche nelle linee guida per la riforma il Terzo settore, pur 

costituendo un’organizzazione ad iniziativa privata, in ragione del suo orientamento 

all’interesse comune, si colloca in una via intermedia tra pubblico e privato, ossia in una 

posizione di terziarietà rispetto a queste. In ragione delle finalità a stampo ‘pubblicisto’ 

che persegue è interessante ai fini della presente analisi studiarne le relazioni con il settore 

pubblico.  

 

2.1.2. Gli articoli 55 e 56 del Codice del Terzo settore 

 
186 Poi modificato dal Decreto legislativo, 3 agosto 2018, n. 105. 
187 Art.2 D.lgs 117/2017. 
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L'Art. 55 del codice del Terzo settore, rubricato ‘Coinvolgimento degli enti del Terzo 

settore’, prevede che le pubbliche amministrazioni, in attuazione dei principi di 

sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura 

finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia 

organizzativa e regolamentare, assicurino il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo 

settore nell’ambito delle attività di interesse generale (di cui all’Art.5188), attraverso forme 

di co-programmazione, co-progettazione e accreditamento. Ove, ai sensi del comma 2, 

“la co-programmazione è finalizzata all’individuazione, da parte della Pubblica 

Amministrazione procedente, dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tal fine 

necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili”. Mentre la 

co-progettazione è volta alla definizione e realizzazione di specifici progetti di servizio o 

intervento finalizzati a soddisfare i bisogni definiti nell’ambito della co-programmazione. 

È poi stabilito che ai fini dell’individuazione degli enti del Terzo settore con cui attivare il 

partenariato, le pubbliche amministrazioni debbano previamente stabilire, nel rispetto dei 

principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento, gli obiettivi 

generali e specifici dell'intervento, la durata e le caratteristiche essenziali dello stesso 

nonché i criteri e le modalità per l'individuazione degli enti partner. 

Mentre l’Art. 56 si occupa delle ‘convenzioni’, prevedendo che le amministrazioni 

possano sottoscrivere convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività 

o servizi sociali di interesse generale, con le organizzazioni di volontariato e le associazioni 

di promozione sociale, sempre che queste risultino più favorevoli del ricorso al mercato. 

A fronte della stipula di una convenzione è previsto l’esclusivo rimborso delle spese 

effettivamente sostenute e documentate (co.2). Tali organizzazioni vanno selezionate nel 

rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di 

trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime e devono essere in 

possesso dei requisiti di moralità professionale, così come dimostrare adeguata attitudine, 

 
188 Ai sensi dell’art.5 D.lgs. 117/2017, Gli enti del Terzo settore, diversi dalle imprese sociali, esercitano in 
via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, 
di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Segue poi un elenco di attività da ritenersi di interesse 
generale, il cui oggetto ricomprende la sanità, l’istruzione, le attività culturali e di promozione dei diritti 
(umani, sociali, politici, di consumatori e utenti), la beneficienza, la tutela dell’ambiente, la riqualificazione 
di beni pubblici e così via. 
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da valutarsi in riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità 

perseguite, al numero degli aderenti e alle capacità tecniche e professionali, quali concrete 

capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione (co.3). Le convenzioni 

così stipulate oltre a garantire l’esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con 

continuità l’attività prevista e il rispetto degli standard organizzativi e strutturali previsti 

dalla legge, devono prevedere la durata del rapporto convenzionale, il contenuto e le 

modalità dell'intervento, il numero e l'eventuale qualifica professionale delle persone 

impegnate nelle attività, le modalità di coordinamento con gli operatori dei servizi 

pubblici, i rapporti finanziari riguardanti le spese da ammettere a rimborso, le modalità di 

risoluzione del rapporto, forme di verifica e controllo delle prestazioni, così come della 

loro qualità, dei reciproci adempimenti e delle modalità di rimborso spese. Riguardo a 

quest’ultime è fatto divieto di includervi le attribuzioni di maggiorazione, 

accantonamento, ricarico o simili. Inoltre, il rimborso dei costi indiretti è limitato alla 

quota imputabile direttamente all'attività oggetto della convenzione (co.4). 

Attraverso tali disposizioni si permette pertanto, agli enti locali di stringere accordi con gli 

enti del Terzo settore, per la realizzazione di interventi o per l’erogazione di servizi di 

utilità sociale, così come di convenzioni con ‘organizzazioni di volontariato o associazioni 

di promozione sociale, orientate alle medesime finalità’. A fronte dell’attività di tali enti 

senza fini di lucro, vengono previsti rimborsi spese ed altre forme di incentivi volte ad 

incentivare e valorizzare le utilità prodotte in termini di interesse generale. Dando in tal 

modo attuazione a quanto disposto dall’art.118.4 della Costituzione. Ciò avviene nel 

rispetto delle regole e dei principi in tema di trasparenza, imparzialità, pubblicità, parità di 

trattamento efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa, così come richiamati nel 

precedente paragrafo. Manca tuttavia una disciplina di coordinamento con il Codice dei 

contratti pubblici, ossia con la stipula di contratti pubblici con gli enti del Terzo settore, 

così come auspicato dall’Autorità nazionale anticorruzione nelle Linee guida per 

l’affidamento di servizi a enti del Terzo settore e alle cooperative sociali189.  

 
189 Consultazione dell’ANAC del 6 luglio 2015 sulle Linee guida per l’affidamento di servizi a enti del 
Terzo settore e alla cooperative sociali (In www.anticorruzione.it), così come si veda anche Delibera 

 

http://www.anticorruzione.it/
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In relazione ai due articoli presi in esame sorgono dubbi che riprendono le problematiche 

precedentemente analizzate in materia di rapporti con la disciplina della concorrenza di 

derivazione europea. In particolare, in relazione al contemperamento tra il principio di 

concorrenza e i principi di sussidiarietà e solidarietà. In relazione al primo vanno chiarite 

le modalità di scelta del soggetto nella fase della co-progettazione, mentre in relazione al 

secondo, i confini e l’ampiezza della deroga al Codice dei contratti pubblici ed in 

particolare con gli articoli 140, 142 e 143, dedicati rispettivamente alle ‘norme applicabili 

ai servizi sociali e ad altri servizi specifici dei settori speciali’, alla ‘Pubblicazione degli 

avvisi e dei bandi’ e agli ‘Appalti riservati per determinati servizi’.  

L’Art. 55 del D.lgs. 117/2017 richiama la precedente disciplina sulla co-programmazione 

offerta dalla Legge 8 novembre 2000, n.328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema 

integrato di interventi e servizi sociali” con l’intento di valorizzare il ruolo degli enti nella 

fase di programmazione190, estendendone l‘ambito di applicazione a tutte le attività di 

interesse generale così come richiamate dall’Art.5. Tuttavia, ad avviso di parte della 

dottrina, per come disciplinata, la co-programmazione sembrerebbe prevedere più che 

un’effettiva condivisione della decisione in termini di codecisione, una partecipazione al 

processo che precede l’adozione della decisione stessa. Per quanto concerne la disciplina 

della co-progettazione, già l’articolo 7 del D.P.C.M. 30 marzo 2001, prevedeva la 

possibilità per i Comuni di indire istruttorie pubbliche per la coprogettazione di interventi 

innovativi e sperimentali con gli enti del Terzo settore. A riguardo si è espressa anche 

l’ANAC191, la quale identifica la co-progettazione quale accordo procedimentale di 

collaborazione tra amministrazione e privato sociale per la definizione di progetti 

innovativi e di servizi, interventi ed altre attività complesse da svolgere in partenariato, 

attraverso la messa in comune di risorse per l’attuazione di progetti e obiettivi condivisi 

sulla base dei principi di sussidiarietà, trasparenza e partecipazione. Quindi come forma 

 
ANAC n. 32 del 20 gennaio 2016. Linee guida per l’affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle 
cooperative sociali (In www.anticorruzione.it) 

Dello stesso avviso è anche il Consiglio di Stato, Adunanza della Commissione speciale, parere n. 1405 del 
14 giugno 2016. 

190 Così parimenti recita anche l’Art. 4, co.1, lett. o) della Legge delega n. 106 del 2016. 
191 ANAC, Delibera del 20 gennaio 2016, n. 32. 

http://www.anticorruzione.it/
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di intervento integrato.  L’ANAC segue evidenziando le differenze tra la co-progettazione 

e la disciplina di appalto e concessioni, qualificandola non come contratto pubblico, bensì 

come accordo procedimentale, quindi come forma di partenariato pubblico privato di tipo 

collaborativo. Questo in quanto a differenza di quanto avviene nelle concessioni e negli 

appalti, vi è la partecipazione attiva dell’ente alla coprogettazione attraverso la messa a 

disposizione di proprie risorse aggiuntive rispetto a quelle pubbliche. Tale visione si 

scontra con la posizione espressa dal Tar Lombardia192 il quale nota come seppure 

l’intervento preveda la coprogettazione tra ente del Terzo settore e amministrazione 

locale, le attività di quest’ultimo avverrebbero a fronte di un corrispettivo seppure inteso 

in termini di rimborso spese qualificando pertanto la co-progettazione quale contratto di 

appalto. Tale impostazione pare essere smentita dalla successiva emanazione del D.lsg 

117/2017 e quindi dalla formulazione dell’Art.55 il quale prevede, tra le varie, che gli enti 

possano essere selezionati “anche mediante forme di accreditamento” e si preoccupa di 

delimitare l’ambito del suddetto rimborso, riprendendo quanto detto dall’ANAC.   

Venendo all’analisi delle convenzioni, ossia dell’Art.56, si nota innanzitutto come la 

possibilità di sottoscrivere convenzioni per lo svolgimento in favore di terzi di attività o 

servizi di interesse generale, non si più offerta indiscriminatamente ad ogni ente del Terzo 

settore, ma esclusivamente ad associazioni di promozione sociale e ad organizzazioni di 

volontariato, così come definite rispettivamente dagli articoli 32193 e 35194 del Codice, 

 
192 TAR Lombardia, sez. IV Delibera del 28 marzo 2017, n. 727. 
193 Art. 32 D.lgs. n. 117/2017, ‘Organizzazioni di volontariato’, il cui comma 1 recita: 

“1. Le organizzazioni di volontariato sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, 

riconosciuta o non riconosciuta, da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre organizzazioni 

di volontariato, per lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più attività di cui all'articolo 

5, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti 

agli enti associati.” 

194 Art. 35, commi 1 e 3 del D.lgs. n. 117/2017, ‘Associazioni di promozione sociale’ 

“1. Le associazioni di promozione sociale sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, 

riconosciuta o non riconosciuta, da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di 

promozione sociale per lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più 

attività di cui all'articolo 5, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o 

delle persone aderenti agli enti associati.  
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iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore. Inoltre, mutano 

anche le modalità di selezione, qui demandate a procedure comparative, volte a verificare 

i requisiti richiesti alle associazioni ed organizzazioni e sempre che una tale scelta risulti 

più conveniente rispetto al ricorso al mercato. La scelta circa l’opportunità è dunque 

rimessa alla valutazione discrezionale dell’amministrazione che dovrà renderne conto in 

sede motivazionale. Peculiarità della convenzione è quella della non patrimonialità 

dell’oggetto della prestazione, che la distingue dal contratto concluso tra privato e 

Pubblica Amministrazione e che porta la dottrina ad interrogarsi sulla natura di tale 

accordo. Il caso in analisi rappresenta dunque una delle eccezioni all’esperimento di 

procedure a evidenza pubblica nei casi di servizi non economici di interesse generale, ossia 

incapaci di produrre un vantaggio economico in capo al concessionario195. Tale 

disposizione va pertanto ad attuare quanto già stabilito dalla giurisprudenza e dalla 

previgente normativa la quale già prevedeva la possibilità di affidare in convenzione servizi 

sociali, in particolare dalla Legge quadro sul volontariato196 e dalla Legge 7 dicembre 2000, 

n. 383 inerente alla "Disciplina delle associazioni di promozione sociale"197.  

Circa la qualificazione di ‘operatore non economico’ e quindi sulla possibilità di derogare 

alla disciplina degli appalti pubblici, si vedano i profili critici sollevati dalla giurisprudenza 

 

(...) 

2. Non sono associazioni di promozione sociale i circoli privati e le associazioni comunque denominate che 

dispongono limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in 

relazione all'ammissione degli associati o prevedono il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota 

associativa o che, infine, collegano, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o 

quote di natura patrimoniale.” 

195 Si veda in tal senso la citata Direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici, poi recepita dal D.lgs. 
50/2016 dagli articoli 142 (Pubblicazione degli avvisi e dei bandi) e 143 (Appalti riservati per determinati 
servizi), in materia di ’appalti di servizi sociali e altri servizi nei settori ordinari’. 
196 Art. 7, Legge 11 agosto 1991, n. 26. 
197 Art.30 l.n. 383/2000, rubricato ‘convenzioni’, il cui comma 1 prevede la possibilità per Stato, regioni, 
province comuni ed altri enti pubblici di “stipulare convenzioni con le associazioni di promozione sociale, 
iscritte da almeno sei mesi nei registri di cui all’articolo 7, per lo svolgimento delle attività previste dallo 
statuto verso terzi.”. Con la precisazione che tali convenzioni debbano “contenere disposizioni dirette a 
garantire l’esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività stabilite dalle 
convenzioni stesse.” ed inoltre “prevedere forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro 
qualità nonché le modalità di rimborso delle spese.” (co.2). 
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comunitaria. Secondo un primo orientamento della Corte di Giustizia198, non basta la sola 

previsione di un rimborso per le spese non sostenute a fronte del servizio offerto per 

qualificare l’accordo come non oneroso e quindi sottrarlo alla disciplina inerente agli 

appalti pubblici. Questo in quanto per ‘operatore economico’ deve intendersi qualunque 

soggetto che offra servizi sul mercato a prescindere dal perseguimento di uno scopo di 

lucro, dell’assenza di una struttura organizzativa di impresa o della sua regolare presenza 

sul mercato, guardando più alla natura fattuale che a quella soggettiva. La necessità di 

guardare alle finalità perseguite dall’ente facendo riferimento alle concrete modalità 

attraverso le quali viene svolta l’attività, è stata perseguita da prima dalla giurisprudenza 

amministrativa, poi con le linee guida per la Riforma del Terzo settore ed in ultimo con le 

seguenti leggi di attuazione. A tale mutamento sembra essersi adeguata anche la 

giurisprudenza comunitaria la quale ha esplicitamente riconosciuto la compatibilità con la 

normativa europea dell’affidamento diretto ad associazioni di volontariato. Pur ribadendo 

la definizione precedentemente data di ‘operatore economico’, la Corte ha riconosciuto 

l’importanza del ruolo esercitato dal Terzo settore alla luce dei principi di sussidiarietà e 

solidarietà. Così come ha ravvisato un certo grado di autonomia degli Stati membri nel 

decidere il livello attraverso il quale garantire la tutela dei diritti sociali, anche in vista del 

contenimento della spesa pubblica che si può raggiungere attraverso l’affido a soggetti del 

terzo settore dell’erogazione di talune prestazioni cui le amministrazioni sarebbero tenute 

a rimborsare le sole spese sostenute e documentate199.  

La necessità, ribadita anche dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia, dell’effettivo 

perseguimento degli obbiettivi di solidarietà ed efficienza di bilancio, propedeutica 

 
198 Corte di Giustizia 29 novembre 2007, causa C-119/2006. 
199 Corte di Giustizia, V sez. Sentenza dell’11 dicembre 2014, C-113/13 contro Azienda Sanitaria locale n. 
5 “Spezzino” in materia di trasporto sanitario di urgenza.  

Tale impostazione è poi stata estesa ad altre tipologie di servizi dalla Corte di Giustizia, V sez. Sentenza 

del 28 gennaio 2016, C-50/14, Consorzio Artigiano Servizio Taxi e Autonoleggio (CASTA). Con 

quest’ultima sentenza la Corte ribadisce la possibilità, per le autorità locali, di attribuire la fornitura di 

servizi mediante affidamento diretto alle associazioni di volontariato senza previa comparazione delle 

proposte di varie associazioni. Purtuttavia, affinché non si abbia incompatibilità con gli articoli 49 e 56 

TFUE, è necessario che “il contesto normativo e convenzionale in cui si svolge l’attività delle associazioni 

in parola contribuisca effettivamente alla finalità sociale e al perseguimento degli obiettivi di solidarietà ed 

efficienza di bilancio”. 
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all’affidamento diretto, emerge dal disposto dell’Articolo 56 in lettura congiunta con le 

restanti disposizioni del Codice del Terzo settore, in primis dalle definizioni offerte dagli 

articoli 4 e 5. 

Pur non essendo stata colta l’occasione, in sede di riforma, per operare il coordinamento 

con la disciplina del Codice dei contratti pubblici, è opportuno indagarne in questa sede 

gli elementi di connessione. In primo luogo, tra la disciplina, appena esaminata, posta 

dall’Art 56 D. lgs 117/2017 e quella relativa agli ‘appalti riservati per determinati servizi’ 

posta dall’art. 143 del D. lgs. 50/2016. Di fatti, con le modifiche apportate dal D. lgs. 

50/2016, vengono ricompresi nell’ambito di applicazione del Codice dei contratti pubblici 

gli affidamenti nei servizi sociali, prima esclusi. Questi sono ora disciplinati dal Titolo VI 

dedicato ai “particolari regimi di appalto”, per cui viene previsto un regime ‘riservato’ ed 

uno ‘alleggerito’. 

L'articolo 143 prevede a riguardo delle regole peculiari che riprendono in toto quanto 

disposto dall’Art. 77 della direttiva 2014/24/UE200. È pertanto disposto dal comma 1, che 

le stazioni appaltanti possano riservare alle organizzazioni il diritto di partecipare alle 

procedure per l'aggiudicazione di appalti pubblici esclusivamente per i servizi sanitari, 

sociali e culturali di cui all'allegato IX, a patto che le suddette organizzazioni presentino i 

requisiti richiesti al comma 2, ossia: 

a) Che abbiano come obiettivo statutario il perseguimento di una missione di servizio 

pubblico legata alla prestazione dei servizi ammessi;  

b) che i profitti siano reinvestiti al fine di conseguire l’obiettivo dell’organizzazione o che 

in caso di distribuzione o redistribuzione ciò avvenga sulla base di considerazioni 

partecipative;  

c) che le strutture di gestione o proprietà dell’organizzazione che esegue l’appalto siano 

basate su principi partecipativi di dipendenti, utenti o soggetti interessati;  

d) che l’amministrazione aggiudicatrice interessata non abbia aggiudicato 

all’organizzazione un appalto per i servizi in questione negli ultimi tre anni. 

 
200 Rubricato “Appalti riservati per determinati servizi”. 
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È poi previsto al comma 3 che il contratto non superi i tre anni di durata. 

Benché non si parli esplicitamente di organizzazioni di volontariato o più generalmente 

del Terzo settore, le condizioni richieste per poter partecipare alla procedura di gara a 

concorrenza limitata sopra descritta, le ricordano. Ciò in modo non dissimile a quanto 

avviene in base alla riserva operata dall’Art.56 D.lgs. 117/2017 a favore delle 

organizzazioni di volontariato per lo “svolgimento in favore di terzi di attività o servizi 

sociali di interesse generale”. Anche in questo caso, di fatti, la disciplina generale in materia 

di concorrenza è derogata per determinate tipologie di organizzazioni, tuttavia, mentre 

nell’Art. 56 si fa specifico riferimento a organizzazioni di volontariato e ad associazioni di 

promozione sociale, nel 143 pare potersi ricondurre un qualsiasi ente del Terzo settore, 

purché soddisfi le condizioni indicate al comma 2.  

Ulteriori elementi distintivi sono dati dall’assenza, nella disciplina dell’Art. 56, di una 

durata massima della convenzione stipulata ed è previsto il solo rimborso spese, mentre il 

143 del Codice dei contratti pubblici non si preoccupa di disciplinare questo secondo 

aspetto.  

Ulteriore disposizione che si interseca con la disciplina del Terzo settore è quella data 

dall’Art.142 D.lgs 50/2016, così come modificato dal Decreto legislativo 19 aprile 2017, 

n. 56. Tale articolo, in apertura del Titolo VI (Regimi particolari di appalto), Capo II 

(Appalti nei servizi sociali), prevede l’esperimento di una procedura a ‘concorrenza 

limitata’ che prevede l’applicazione solo parziale delle regole previste in via ordinaria per 

gli appalti. Tale disposizione, rubricata ‘Pubblicazione degli avvisi e dei bandi’, recepisce 

al comma 4 gli articoli 74 e 75 della Direttiva 2014/24/UE relativamente alle soglie di 

valore del contratto al di sotto delle quali si applica un regime ‘alleggerito’ in quanto non 

economicamente rilevanti sul piano transfrontaliero e in ragione del quale è lasciata agli 

Stati membri una maggiore discrezione nella scelta del regime da applicare201. Individua 

poi al comma 5-bis, una serie di servizi, tra cui i servizi sanitari, quelli sociali e altri servizi 

pubblici sociali e personali che rientrano nella previsione del comma 5-octies relativa alle 

soglie sopra richiamate di derivazione europea e quindi rientranti nella disciplina più 

 
201 Si veda in tal senso il considerando n. 114 della Direttiva europea 2014/24/UE. 
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flessibile per i quali è possibile ricorrere a procedure semplificate quali quelle individuate 

dagli articoli 60-65 del Codice dei contratti pubblici, a seconda delle soglie descritte 

all’articolo 36.   

Mentre per quanto concerne il regime applicabile ai servizi sociali e ad altri servizi specifici 

dei settori speciali, si richiama l’Art. 140 del Codice dei contratti pubblici il quale opera, al 

comma 1, un rinvio agli articoli 142 e 143 anche per gli appalti di servizi sociali e di altri 

servizi specifici di cui all'allegato IX, ad eccezione di quanto disposto per le modalità 

attraverso le quali rendere nota la volontà di procedere all’aggiudicazione di un appalto 

per l’affido dei servizi di cui all’allegato. Viene quindi offerta al legislatore la possibilità di 

scegliere tra l’avviso di gara, l’avviso periodico indicativo o l’avviso sull’esistenza di un 

sistema di qualificazione per i settori speciali da un lato (Art. 140) e il bando di gara o 

avviso di preinformazione per i settori ordinari dall’altro (Art.142)202. 

Sui rapporti tra ultime disposizioni prese in esame, ossia gli articoli 140, 141 e 142 del 

Codice dei contratti pubblici, e il Codice del Terzo settore si è espressa l'ANAC con 

Delibera del 27 febbraio 2019, n.147 su richiesta del Comune di Mazzarino, il quale aveva 

avviato una procedura di affido per l’appalto di un servizio forte della riconosciuta facoltà 

dei Comuni di realizzare servizi socio-assistenziali mediante la stipula di convenzioni203. 

L’ANAC sottolinea come il vigente Codice dei contratti pubblici, al contrario del 

precedente, includa ora i servizi sociali nella normativa sugli appalti. Evidenzia inoltre che 

in ogni caso “l’affidamento dei servizi sociali, comunque sia disciplinato dal legislatore 

nazionale, deve rispettare la normativa pro-concorrenziale di origine europea, pertanto la 

disciplina del d. lgs. 50/2016, sia pure con il regime alleggerito di cui agli articoli 142 e 

143, prevale sulle difformi previsioni del codice del terzo settore, ove in conflitto”. Viene 

 
202 M. V. Ferroni. L’affidamento agli enti pubblici del Terzo settore ed il Codice dei contratti pubblici. In 
Riv. Nomos. 2/2018. pp. 32 e 33. 
203 Si trattava di una procedura di selezione attivata mediante un ‘avviso a manifestare interesse’ e volta a 

garantire il servizio di ‘assistenza sociale’ il cui importo era inferiore alle soglie di rilevanza poste dall’Art. 

36.  Di contro l‘Ordine professionale ha opposto che “la normativa in tema di appalti pubblici non può 

trovare applicazione relativamente all’attività professionale di assistente sociale, in quanto di natura 

intellettuale e asseritamente esclusa dall’ambito di applicazione del codice dei contratti, in base all’Art. 1, 

comma 2, del D.lgs. 50/2016”. 
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poi richiamata una precedente deliberazione204 di cui vengono riaffermati le posizioni, tra 

cui la possibilità rimessa alla discrezionalità dell’amministrazione procedente, di scegliere 

gli strumenti attraverso i quali erogare i servizi alla persona, potendo essa tra essi decidere 

di ricorrere alle procedure previste dal Codice dei contratti. 

Il Codice dei contratti pubblici contiene ulteriori disposizioni di interesse ai fini del 

discorso che si vuole portare avanti in questa sede e che permettono di allargare l’area dei 

soggetti interessati non solo ad associazioni ed organizzazioni quali quelle rientranti tra gli 

enti del Terzo settore, ma anche a tutti i cittadini, singoli o associati. Queste sono quelle 

disposizioni relative alla riforma dell’istituto del baratto amministrativo e verranno prese 

in analisi nel seguente paragrafo. 

 

2.1.3. L’articolo 71 del Codice del Terzo settore 

Prima di passare all’analisi della disciplina dettata dal Codice dei contratti pubblici è 

tuttavia opportuno soffermarsi su un ulteriore disposizione contenuta nel Codice del 

Terzo settore, ossia quella posta dall’articolo 71. Tale disposizione interessa le sedi degli 

enti del Terzo settore, stabilendo, al comma 1, la loro compatibilità con tutte le 

destinazioni d'uso previste dal decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968 n. 

1444205 (ad esclusione di quelle produttive) indipendentemente dalla destinazione 

urbanistica. In relazione alla copertura dei costi di costruzione, recupero, restauro, 

adeguamento alle norme di sicurezza o per la straordinaria manutenzione delle suddette 

sedi, così come per la dotazione delle relative attrezzature e per la loro gestione, gli enti 

del Terzo settore sono ammessi ad usufruire di tutte le facilitazioni o agevolazioni previste 

 
204 Determinazione 20 gennaio 2016, n. 32 recante “Linee guida per l’affidamento di servizi sociali. 
205 Il quale nel disciplinare i “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.”, 

individua due macroaree di destinazioni d’uso: Da un lato insediamenti residenziali e produttivi e dall’altro 

spazi pubblici, attività collettive, verde pubblico e parcheggi. 
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per i privati, ivi incluso l'accesso al credito agevolato. Sempre che ne ricorrano i 

presupposti e in condizioni di parità con gli altri aspiranti (co.4). 

La disposizione in esame prosegue poi stabilendo che Stato, Regioni, Province autonome 

ed Enti locali possano concedere beni di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, 

in comodato, per una durata non superiore ai trent'anni, agli enti del Terzo settore, fatta 

eccezione per le imprese sociali. Tali enti si assumono l'onere di effettuare sull'immobile 

concesso in comodato interventi di manutenzione e quelli comunque necessari a 

mantenere la funzionalità dell'immobile a proprie cura e spese (co. 2). 

In aggiunta ai beni pubblici indicati al comma 2, è inoltre prevista la possibilità di dare in 

concessione, con un canone agevolato, ad enti del Terzo settore beni culturali immobili 

richiedenti interventi di restauro, ad appartenenza dei medesimi soggetti; sempre che per 

l’uso di questi non sia già corrisposto alcun canone. Condicio sine qua non per la dazione in 

concessione è che l’ente svolga una delle attività indicate all'articolo 5, comma 1, lettere 

f), i), k), o z)206. Ai fini dello svolgimento delle attività, svolte a spese del concessionario, 

di recupero, restauro, ristrutturazione finalizzate alla riqualificazione e riconversione dei 

suddetti beni culturali, è inoltre possibile introdurre nuove destinazioni d'uso finalizzate 

allo svolgimento delle attività indicate, fatte salve le disposizioni contenute nel Codice dei 

beni culturali e del paesaggio207. Dal canone previsto l’ente del Terzo settore potrà poi 

detratte le spese sostenute per gli interventi indicati fino alla totale copertura del primo. 

La durata della concessione, prevista nel massimo di cinquant’anni, deve essere 

commisurata al raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa scolta. 

Per quanto concerne la scelta del concessionario, si rinvia alle procedure semplificate 

dell’Art. 151, comma 3 del   Codice dei contratti pubblici. 

 

 
206 Ossia che svolgano interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio; attività 
di organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, 
anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di 
interesse generale; attività di organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o 
religioso o in ultimo attività di riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla 
criminalità organizzata. 
207 Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 
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2.2. Il baratto amministrativo 

Il baratto amministrativo, così come introdotto dall’articolo 24 del Decreto-legge 12 

settembre 2014, n.133208 (anche detto Decreto ‘Sblocca Italia’209) sulla scia di quanto 

disposto dall’Art. 11, co. 2, lett. f) del Decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23210, consiste 

in una misura volta a permettere interventi di riqualificazione urbana ad opera dei cittadini 

diretti alla cura, manutenzione o abbellimento di beni e spazi presenti sul territorio. A 

fronte di un tale impegno si permette ai Comuni di stabilire tramite Delibera, riduzioni o 

esenzioni di tributi connesse all’attività posta in essere dai cittadini. Tali esenzioni o 

riduzioni devono avere una durata limitata nel tempo, insistere su specifici tributi ed essere 

previsti a fronte di attività previamente individuate e connesse al principio di sussidiarietà. 

Il primo Comune a dotarsi un tale strumento è stato il Comune di Invorio in provincia di 

Novara, con Delibera del 2 luglio 2015 n. 66, avente ad oggetto “Aiuto alle fasce deboli 

per il pagamento di tributi comunali con la forma del baratto amministrativo ai sensi 

dell’Art.24 della L. n. 164 del 2014”. Permettendo così ai cittadini, previo il comprovato 

soddisfacimento di determinate condizioni, di proporre al Comune un progetto di 

 
208 Art. 24 del D.l. 133/2014, “Misure di agevolazione della partecipazione delle comunità locali in materia 

di tutela e valorizzazione del territorio"  

1. I Comuni possono definire i criteri e le condizioni per la realizzazione di interventi su progetti 

presentati da cittadini singoli e associati, purché individuati in relazione al territorio da riqualificare.   Gli 

interventi possono riguardare la pulizia, la manutenzione, l'abbellimento di aree verdi, piazze o strade ed 

in genere lavalorizzazione di una limitata zona del territorio   urbano   o extraurbano. In relazione alla 

tipologia dei predetti interventi i Comuni possono deliberare riduzioni o esenzioni di tributi inerenti al 

tipo di attività posta in essere. L'esenzione è concessa per un periodo limitato, per specifici tributi e per 

attività individuate dai Comuni, in ragione dell'esercizio sussidiario dell'attività posta in essere. 

209 Convertito con Legge del 29 settembre 2015, n. 164. 
210 D.lgs n. 23 del 2011, art.11, comma 2, lett. f): «i comuni, con proprio regolamento da adottare ai sensi 
dell’articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, hanno la facoltà di disporre esenzioni ed 
agevolazioni, in modo da consentire anche una più piena valorizzazione della sussidiarietà orizzontale, 
nonché ulteriori modalità applicative del tributo». 

Va specificato che tale disposizione si inserisce nel quadro della disciplina dell’imposta municipale 
secondaria, non immediatamente applicabile in quanto differita al primo gennaio del 2016 dall’Art. 10, co. 
11-bis del Decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192.  

ANCI. Nota di approfondimento sull’istituto del baratto amministrativo. Regione Emilia-Romagna. 
Bologna. 16 ottobre 2015. 
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pubblica utilità a fronte dello svolgimento del quale diviene possibile detrarre le somme 

dovute al Comune per un proprio debito tributario. 

Negli anni da numerosi altri Comuni, si sono dotati di un tale strumento, cui il D.l 

133/2014 lascia un alto grado di elasticità nell’attuazione e quindi nell’individuazione dei 

criteri e delle condizioni per la realizzazione degli interventi. 

La possibilità di ‘scambiare’ il proprio lavoro socialmente utile con riduzioni o esenzioni 

dai tributi, offerta da tale istituto, non è esente da limiti e condizioni. Non tutti i debitori 

vi possono accedere, né è applicabile ad ogni tributo dovuto al Comune per ogni attività 

esperibile. 

Vediamo in primis chi può accedere al baratto amministrativo. Si tratta di cittadini, singoli 

o associati, residenti in un Comune il quale abbia adottato tramite delibera lo strumento 

del baratto amministrativo, versanti in condizioni di comprovato stato di necessità, titolari 

di un debito scaduto nei confronti dell’amministrazione per un valore totale previamente 

individuato211. Alla richiesta presentata all’amministrazione comunale deve poi seguire 

accettazione da parte di questa. Tuttavia, in relazione ai soggetti abilitati a presentare la 

domanda, la norma contenuta nel D.l 133/2014 privilegia in chiusura, per la concessione 

di riduzioni fiscali, “comunità di cittadini costituite in forme associative stabili e 

giuridicamente riconosciute” (per i debiti tributari facenti capo all’associazione stessa). 

Va poi chiarito come, stando a quanto dichiarato dalla Corte dei Conti, Sezione regionale 

di controllo Veneto nella deliberazione 7 giugno 2016, n. 313212, il baratto amministrativo 

non sia applicabile alle imprese. La Corte richiama la giurisprudenza del Consiglio di 

Stato213, la quale ha escluso che il principio della sussidiarietà orizzontale possa essere 

utilizzato per “fattispecie di aiuti alle imprese”, evidenziando come “in questa prospettiva, 

è evidente come le imprese (e gli eventuali aiuti alle stesse) nulla abbiano a che fare con il 

 
211 Ad esempio, nel caso del Comune di Invorio, si richiedeva la presentazione della dichiarazione ISEE 
non superiore agli 8’500 euro, la sussistenza di debiti tributari verso il Comune iscritti a ruolo non ancora 
pagati o l’aver ottenuto, nei precedenti tre anni, contributi come inquilini morosi non colpevoli, per un 
valore non superiore a 5’000 euro. 
212 In risposta al terzo quesito posto dal Sindaco del Comune di Lonigo (VI), circa l’applicabilità 
dell’istituto del baratto amministrativo nel caso in cui il debitore di tributi comunali sia un’impresa. 
213 Consiglio di Stato. Decisione del 20 marzo 2000 n. 1493; parere 2691/02. In Ad. 5-II-2003 e parere 
1440/03 in Ad. 25-VIII-2003. 
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fenomeno della sussidiarietà orizzontale” cui non può pertanto essere ricondotta la 

convergenza di interessi tra enti locali e soggetti imprenditoriali privati. Se così non fosse 

si correrebbe il rischio che le imprese a scopo di lucro accedano indebitamente a esenzioni, 

riduzioni, agevolazioni e detrazioni da applicarsi esclusivamente a coloro che perseguono 

“finalità sociali di solidarietà”. La Corte dei Conti prosegue poi nel sottolineare come 

l’applicazione del baratto amministrativo alle imprese porterebbe con sé “il rischio 

dell’elusione delle regole di evidenza pubblica e dell’obbligo del confronto 

concorrenziale” che il codice dei contratti pubblici impone alle amministrazioni 

aggiudicatrici di osservare in caso di conclusione di contratti inerenti all’acquisizione di 

servizi, lavori e opere ad operatori economici. Di fatti il contratto concluso in elusione 

delle procedure prescritte ex lege sarebbe, ai sensi dell’Art. 1418, co.1 del Codice civile, 

affetto da nullità per violazione di norma imperativa e comporterebbe il sorgere in capo 

agli enti locali della responsabilità amministrativa e non214. Senza dimenticare che l’obbligo 

di esperire procedure ad evidenza pubblica per l’affido in gestione di beni o servizi alle 

amministrazioni aggiudicatrici deriva anche dalla normativa comunitaria, a prescindere da 

eventuali previsioni legislative interne215. 

Quanto all’oggetto del baratto amministrativo, ossia le attività aventi carattere di utilità 

generale esperibili, queste devono volgersi nell’ambito della riqualificazione del territorio 

urbano o extraurbano e possono spaziare da interventi minori quali la pulizia di una strada, 

la manutenzione di un’area verde o di decoro urbano, sin anche a interventi più strutturati 

e complessi tra cui il recupero, riuso e rigenerazione di aree o beni immobili degradati o 

 
214 In tal senso si veda: Corte dei Conti Sezione regionale di controllo per il Molise, parere dell‘11 gennaio 
2016, n. 12, in risposta al quesito posto dal Sindaco del Comune di Pozzilli circa la possibilità, in base alla 
normativa vigente, di “prevedere, in un regolamento comunale ad hoc, la compensazione dei debiti di cui 
terzi risultano titolari, consentendo a tali terzi di essere autorizzati ad eseguire opere pubbliche per l’intero 
importo del debito comprensivo degli interessi maturati, previa apposita progettazione comunale, senza 
l’espletamento delle procedure ad evidenza pubblica trattandosi di compensazione.” Come richiamato 
dalla Sez. di controllo Veneto n. 313/2016. 

215 Vengono in tal senso richiamate dalla Corte le seguenti sentenze: CGUE, sentenza 13 novembre 2007, 

causa c-507/03 e, per ipotesi in certo senso sovrapponibili a quelle contemplate dalla norma in 

commento, cfr. Corte di Giustizia Europea sentenza 21 febbraio 2008 – C-412/04 per le opere di 

urbanizzazione, e Corte di Giustizia sentenza 12.07.2001 C-399/1998, "Scala 2001”, disciplinate ora 

dall’Art. 1 comma 2 lett c) D.Lgs. 50/2016, e, infine, per altri casi di sostituzione del privato 

all’amministrazione nell’ambito di programmi di edilizia complessa o negoziata, cfr. Autorità per la 

vigilanza sui contratti pubblici determinazione 02 aprile 2008, n. 4 e determinazione 16 luglio 2009, n. 7. 
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in stato di abbandono. L'attività esperibile dai cittadini non dunque è liberamente 

individuabile dai Comuni né oggetto di trattativa con i cittadini ma deve rientrare nella 

suddetta area, nel rispetto di quanto stabilito dall’Art 23 della Costituzione ai sensi del 

quale “Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base 

alla legge”. L'Art. 24 del D.l. 133/2014 richiama poi il principio di sussidiarietà ai sensi del 

quale l'intervento compiuto dai cittadini va in questo caso considerato alternativo e 

sostitutivo di quello dell’amministrazione. Detto altrimenti, lo sgravio fiscale può essere 

concesso solo a fronte dello svolgimento di un’attività rispetto alla quale 

l’amministrazione comunale si astiene dall’intervenire. 

In relazione ai tributi interessati dalla disposizione, la disposizione in esame stabilisce che 

“i comuni possono deliberare riduzioni o esenzioni di tributi inerenti al tipo di attività 

posta in essere.” Parrebbe essere quindi richiesta una connessione tra l’attività svolta dai 

cittadini e la riduzione o l’esenzione dal versamento di uno specifico tributo. Tale 

relazione non va intesa in senso stretto ma può essere anche indiretta. La connessione tra 

intervento esperibile e lo specifico tributo andrà individuata a monte, ossia al momento 

di emanazione della delibera, facendo attenzione alla ragionevole corrispondenza tra 

l’agevolazione fiscale concessa e il beneficio apportato all’amministrazione 

dall’esperimento di una data attività, ponendo quest’ultima in relazione con la ratio alla 

base di ogni specifico tributo, in termini di presupposti impositivi.  

I principali tributi interessati216, in quanto di competenza comunale, sono: L’imposta 

municipale propria (IMU); la tassa sui rifiuti (TARI); il tributo per i servizi indivisibili 

(TASI) che a decorrere dal 2020 è stata abolita per essere incorporata nell’IMU così come 

rivista dalla Legge di Bilancio 2020. A titolo esemplificativo sarà pertanto possibile 

ottenere un’agevolazione in relazione alla TARI, per lo svolgimento di un servizio di 

pulizia e raccolta dei rifiuti in un’area verde pubblica, piuttosto che una riduzione dell’IMU 

in seguito a un intervento di riqualificazione di un bene immobile.  

 
216 Ai quali si aggiungono altri tributi quali: L’imposta comunale sulla pubblicità (ICP); il Canone per 
l'installazione di mezzi pubblicitari (CIMP); la Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche 
(TOSAP); l’Imposta di scopo; L’Imposta di soggiorno e il Contributo di sbarco e l’addizionale comunale 
IRPEF. 
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Ci si è chiesti se tale istituto potesse trovare applicazione anche per crediti scaduti derivanti 

da tributi non pagati e per le entrate di natura non tributaria. Nella già citata nota del 2015, 

l’IFEL da risposta affermativa a tali quesiti217. Tuttavia, in relazione ai secondi la Corte dei 

Conti ha evidenziato come dalla stessa lettura dell’Art.24 del D.l. 133/2014 emerga la 

chiara inapplicabilità della disposizione alle entrate extratributarie218, inoltre, i crediti 

extratributari non hanno natura impositiva in quanto derivano dall’erogazione di servizi 

pubblici o prestazioni a domanda individuale nell’ambito del diritto privato, 

rientrerebbero quindi nella disponibilità delle amministrazioni ai sensi del principio 

espresso dall’Art.1, co.1-bis della l.n. 241/1990, fatta eccezione per i crediti qualificati ex 

lege quali indisponibili, o siano destinati ad altro ente pubblico o allo Stato. La Corte 

concluse evidenziando come anche la gestione delle entrate extratributarie soggiaccia ai 

principi in materia di equilibrio di bilancio, consiglia pertanto un’interpretazione restrittiva 

dell’istituto in analisi, questo onde evitare dannose politiche espansive che potrebbero 

colpire negativamente le entrate. 

Per quanto concerne l’estensione dell’istituto anche ai debiti tributari pregressi, la Corte 

dei Conti, in un parere sollecitato dal Comune di Bologna219, ha chiarito come la norma 

contenuta all’Art.24 del Dl 133/2014 sia diretta espressione del principio di sussidiarietà 

orizzontale, favorendo essa l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo 

svolgimento di attività di interesse generale inerenti alla riqualificazione del territorio. 

Viene poi richiamato all’attenzione il citato principio dell’indisponibilità dell’obbligazione 

tributaria, ai sensi del quale le eventuali deroghe devono trovare fondamento in una 

disposizione di legge che operi un accurato bilanciamento di interessi in favore di altri 

parimenti garantiti dalla Costituzione. Conseguentemente deve sussistere uno stretto 

rapporto tra le agevolazioni disposte e le attività offerte dai cittadini. In questo caso il 

nesso tra intervento e agevolazione è funzionale a compensare gli effetti sui bilanci di 

previsione degli enti locali provocati dal ridotto gettito di determinati tributi locali. 

 
217 Con un parziale cambio di orientamento rispetto alla precedente nota del 16 ottobre 2015, l’IFEL 
considera che l’istituto del baratto amministrativo sia applicabile non solo per le future obbligazioni 
tributarie ma anche in riferimento a debiti pregressi, anche di natura non tributaria. 
218 Corte dei Conti Sezione regionale di controllo Veneto. deliberazione 7 giugno 2016, n. 313. IV.1. 
219 Corte dei Conti. Sezione regionale di controllo per l'Emilia – Romagna, deliberazione del 9 marzo 2015 
n. 27. Poi richiamata dalla Corte dei Conti. Sezione controllo Lombardia deliberazione del 17 giugno 
2016, n. 172. 
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Qualora si ammettesse la compensazione di debiti tributari pregressi, quindi attinenti a 

esercizi finanziari passati, sulla base di una datio in solutum  ex Art. 1197 c.c., tale nesso 

funzionale verrebbe meno. Ciò non di meno, essendo i debiti tributari del cittadino già 

iscritti tra i residui attivi, si avrebbero degli effetti pregiudizievoli sugli equilibri di bilancio 

degli enti locali tali da integrare la fattispecie del danno erariale. In aggiunta alle 

considerazioni della Corte, si evidenzia come la condizione in cui versa il cittadino – 

debitore fiscale sia distinta da quella del resto dei cittadini.  Questo in quanto viene ad 

intaccarsi il grado di libertà nella scelta tra offrire al Comune una prestazione in termini 

di riqualificazione del territorio o il pagamento del tributo secondo le ordinarie forme 

previste dalla legge a causa del sorgere in capo al debitore fiscale di un’obbligazione 

giuridica nei confronti dell’amministrazione locale, mentre proprio in virtù della 

connessione del presente istituto con il principio espresso dall’Art. 118 co. 4, il baratto 

amministrativo è legittimo nel momento in cui le attività svolte a favore della collettività 

sono il frutto di una libera scelta220. 

Una volta individuata la relazione tra intervento esperito e tributo interessato, va 

individuato anche il rapporto relativo al quantum della riduzione o esenzione. Premessa 

l’assenza su scala nazionale di criteri oggettivi di corrispondenza economica, il rapporto 

intervento – riduzione del tributo andrà stabilito previamente tramite delibera, facendo 

attenzione al rispetto dei criteri di ragionevolezza, proporzionalità ed economicità. Un 

adeguata quantificazione permette, oltre che una maggiore aderenza al principio di legalità, 

anche un più agevole controllo da parte del comune stesso.  Tale operazione comporta 

un certo grado di criticità che verranno in seguito affrontate.  

Il baratto amministrativo può sembrare, almeno in linea teorica, un istituto estremamente 

interessante. Ciò in quanto consente di recuperare entrate che altrimenti, a causa delle 

condizioni economiche precarie di taluni soggetti, avrebbero potuto essere recuperate con 

maggiori difficoltà. Con tale strumento si dà ai comuni la possibilità di adottare un sistema 

solidaristico volto ad attenuare il disagio sociale dovuto alle precarie condizioni 

economiche di talune fasce di cittadini senza per questo vedersi costretti a ridurre le 

 
220 Giglioni, F. Op. Cit. In Riv. Trim. Di Scienza dell’Amministrazione. 3/2016. pp. 6 e 7. 
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prestazioni erogate connesse ai vari tributi221. Una tale operazione è resa possibile 

permettendo ai debitori, di attivarsi svolgendo lavori socialmente utili che riqualificano il 

territorio con un immediato ritorno per tutta la comunità residente, riavvicinando al 

tempo stesso istituzioni e cittadini. Si pensi a tutti coloro che versano in uno stato di 

difficoltà, magari perché da tempo privi di un lavoro, e oberati da debiti che difficilmente 

potranno saldare. Attraverso il baratto amministrativo possono mettere a disposizione il 

proprio savoir faire, indirizzandolo su interventi di proprio interesse concordati con le 

amministrazioni locali, unendo le forze con altri individui o associazioni e andando ad 

accrescere in tal modo anche il senso di appartenenza ad una comunità o ad un luogo. 

Mentre dall’altro lato i Comuni possono portare avanti, tramite l’operato dei cittadini, 

interventi di valorizzazione del territorio che altrimenti non avrebbero potuto essere 

effettuati a causa della mancanza di risorse data dagli ingenti tagli dei finanziamenti sulla 

spesa pubblica. A conferma di ciò, si pensi al forte riscontro che tale strumento ha trovato 

sul territorio nazionale, negli anni di fatti sono stati numerosi i Comuni che hanno 

provveduto a introdurre l’istituto del baratto amministrativo. Ciò nonostante, il baratto 

amministrativo così come disciplinato dall’Art. 24 del D.l. 133/2014 e dalle varie delibere 

di attuazione, porta con sé una moltitudine di aspetti problematici, andando esso a toccare 

una materia estremamente delicata quale quella della fiscalità. 

In materia di tributi va innanzitutto richiamato il principio dell’indisponibilità 

dell’obbligazione tributaria, corollario del principio di legalità, in base al quale vige una 

riserva di legge che rende l’obbligazione tributaria vincolante non solamente per il 

soggetto passivo del tributo, ma anche per l’ente amministrativo impositore. In 

conseguenza di ciò è possibile rinunciare ai tributi, disponendo riduzioni o esenzioni, 

esclusivamente ai sensi di una previa disposizione legislativa. Qualunque deroga a tale 

principio deve essere regolata dalla legge in maniera puntuale e va interpretata in senso 

restrittivo onde garantire il buon andamento della Pubblica Amministrazione, la certezza 

dei rapporti giuridici e la celerità della riscossione. È fatta salva la potestà regolamentare 

generale delle provincie e dei comuni, disciplinata dall’Art. 52 del Decreto legislativo 15 

 
221 In tal senso si veda anche il parere della Corte dei conti. Sezione controllo Lombardia del 17 giugno 

2016, n. 172. p. 2. 
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settembre 1997, n.446222 più volte modificato223, il cui primo comma stabilisce che 

province e comuni hanno la facoltà di disciplinare con regolamento le entrate, anche 

tributarie, ad eccezione di quanto concerne l’individuazione e definizione delle fattispecie 

imponibili, dei soggetti passivi e dell’aliquota massima dei singoli tributi, rinviando alle 

disposizioni di legge vigenti per quanto non regolamentato. È poi prevista dal quarto 

comma la possibilità per il Ministero delle finanze di impugnare, davanti al giudice 

amministrativo, i suddetti regolamenti in materia di entrate per vizi di legittimità. 

Riportando quanto detto nell’alveo del baratto amministrativo, comportando questo 

un’esenzione o riduzione dei tributi a favore del lavoro svolto dal cittadino, sarà 

imperativo individuare tramite regolamento le forme, i limiti e i criteri per l’attuazione di 

quanto disposto dall’Art 24 del DL 133/2014. In tal senso si è espresso anche l’Istituto 

per la Finanza e l’Economia Locale (IFEL) con una nota di approfondimento sull’istituto 

del baratto amministrativo del 22 ottobre 2015224.  

Pertanto, al fine di poter effettivamente esentare i cittadini dal pagamento di taluni tributi 

a fronte dello svolgimento di attività di riqualificazione del territorio, il Comune deve 

previamente approvare con delibera il Regolamento sul baratto amministrativo, 

motivando la scelta per cui intende avvalersi di un tale strumento sulla base di un’attenta 

valutazione di tutti gli interessi in gioco dimostrandone la convenienza non solamente in 

termini economici.  

Va poi specificato che l’attività svolta dai cittadini, seppure non direttamente retribuita, 

non è inquadrabile come attività di volontariato, questo in quanto manca l’elemento della 

spontaneità e della gratuità della prestazione. I cittadini offrono una prestazione a fronte 

 
222 In materia di “Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle 
aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché' 
riordino della disciplina dei tributi locali.”. 
223 Da ultimo nel 2008, con Legge 24 dicembre 2007, n.244 (Art.1), in vigore dal primo gennaio 2008 e 
poi nel 2019 con il Decreto-legge 30 aprile 2019, n.34 (Art. 15-bis) in vigore dal 30 giugno 2019. 
224 Con la quale ha richiamato l’attenzione sulla necessità di individuare chiaramente i criteri alla base del 
riconoscimento dell’esenzione o agevolazione dal pagamento dei tributi locali a fronte delle prestazioni 
rese dai cittadini. Tra i quali “l’individuazione dei potenziali beneficiari delle agevolazioni; le attività 
oggetto del baratto e i tributi rispetto ai quali può essere deliberata la riduzione o l‘esenzione”.  

IFEL, Fondazione ANCI. Nota di approfondimento sull’istituto del baratto amministrativo. Roma. 22 
ottobre 2015. p. 1. 
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di un vantaggio in termini di riduzione del carico delle imposte, sono quindi spinti da un 

interesse225. Al tempo stesso la Corte dei Conti226 ha chiarito che le prestazioni rese 

nell’ambito del diritto amministrativo non possono neanche ricondursi alle prestazioni 

lavorative rientranti nel computo delle spese di personale in quanto manca un rapporto di 

pubblico impiego instaurato nei modi e nelle forme previste dalla legge. In aggiunta, 

nell’ambito del baratto amministrativo manca l’elemento del corrispettivo economico 

essendo le prestazioni offerte dai cittadini forme di collaborazione sociale, in caso 

contrario a carico dell’ente locale dovrebbero configurarsi oneri fiscali, assistenziali e 

contributivi non contemplati in questa sede. 

 

2.2.2. La nuova disciplina del codice dei contratti pubblici: Il rapporto tra 

l’articolo 24 D.l. 133/2014 e gli articoli 189 e 190 del D.lgs. 50/2016  

Con l’emanazione del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50227, la disciplina del baratto 

amministrativo è confluita nel “Codice dei contratti pubblici e delle concessioni” il quale 

gli dedica l’articolo 190, così rubricato. Affiancando a questo, l’articolo 189 dedicato agli 

‘Interventi di sussidiarietà orizzontale’. Entrambe le disposizioni sono contenute nella 

parte quarta, titolo primo del codice dei contratti pubblici, il quale disciplina il 

‘partenariato pubblico privato’ (PPP).  Ove “con l’espressione Partenariato Pubblico 

Privato si identificano le plurime forme di cooperazione instaurabili tra poteri pubblici ed 

operatori economici privati al fine di finanziare, realizzare e gestire opere pubbliche e/o 

di erogare servizi destinati al soddisfacimento di esigenze di interesse generale.”228 

Rispetto al partenariato pubblico privato, la fattispecie contenuta nell’Art. 190 si configura 

come ‘partenariato sociale’229, ossia quale forma atipica di partenariato cui invece si 

riferisce il 180, posto in apertura e rubricato ‘partenariato pubblico privato’. Il comma 8 

 
225 Corte dei Conti. Sezione controllo Lombardia deliberazione del 17 giugno 2016, n. 172. 
226 Ibidem. 
227 Poi modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56. 
228 L. Piscitelli, ‘Public-Private Partnership: identificazione, valutazione e monitoraggio dei rischi gravanti sul 
partner privato’. Diritto.it. 3 agosto 2018. 
229 Classificato in tal senso dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, comm. spec. parere del 1° aprile 
2016, n.855. 
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dell’Art 180 funge da clausola di apertura prevedendo che ‘Nella tipologia dei contratti di 

Partenariato pubblico - privato, di cui al comma 1, rientrano la finanza di progetto, la 

concessione di costruzione e gestione, la concessione di servizi, la locazione finanziaria di 

opere pubbliche, il contratto di disponibilità e qualunque altra procedura di realizzazione 

in partenariato di opere o servizi che presentino le caratteristiche di cui ai commi 

precedenti.’ ossia il carattere oneroso, la garanzia di un introito derivante dall’utilizzo di 

un canone concesso sull’opera o dalla gestione del bene in questione, il trasferimento del 

rischio in capo al privato e la garanzia dell’equilibrio economico finanziario. Richiamando, 

in tal modo, la definizione offerta dall’articolo 3.i.eee del Codice dei contratti pubblici la 

quale definisce il partenariato pubblico privato quale contratto a titolo oneroso, concluso 

per iscritto, “con il quale una o più stazioni appaltanti conferiscono a uno o più operatori 

economici per un periodo determinato in funzione della durata dell’ammortamento 

dell’investimento o delle modalità di finanziamento fissate, un complesso di attività 

consistenti nella realizzazione, trasformazione, manutenzione e gestione operativa di 

un’opera in cambio della sua disponibilità, o del suo sfruttamento economico, o della 

fornitura di un servizio connesso all’utilizzo dell’opera stessa, con assunzione di rischio 

secondo modalità individuate nel contratto, da parte dell’operatore.” 

Al contrario né il 189 né il 190 prevedono la stipula di un contratto a titolo oneroso che 

prevede la presa in gestione di un’opera o di un servizio a fronte del quale l’operatore 

economico riceve un vantaggio economico da parte dell’amministrazione aggiudicatrice 

(quale il versamento di un canone, una remunerazione per il servizio offerto o altre utilità 

economiche tra le quali contributi pubblici e/o la cessione di beni immobili che non 

assolvono più una funzione di interesse pubblico) in ogni caso non superiore al 

quarantanove per cento del costo dell’investimento sostenuto dall’operatore economico 

aggiudicante, oltre alla possibilità di sfruttamento economico dell’opera o del servizio. 

Bensì l’Art. 189 prevede l’affidamento in gestione ai cittadini230 per la manutenzione di 

aree riservate al verde pubblico urbano, immobili rurali riservati ad attività collettive, 

sociali e culturali di quartiere231 o la realizzazione di opere di interesse locale da realizzarsi 

 
230 Residenti nell’area interessata, organizzati sottoforma di gruppi o consorzi. 

231 Ad eccezione degli immobili ad uso scolastico e sportivo (Art. 189, co.1). 
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tramite proposte operative di pronta realizzabilità, nel rispetto dei vincoli urbanistici e 

delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio232. A fronte della gestione 

diretta delle aree e degli immobili sopra indicati, gli enti locali possono prevedere incentivi 

anche in forma di riduzione dei tributi locali. Per quanto concerne la realizzazione di opere 

locali, non sono previsti oneri fiscali o amministrativi a carico dei cittadini (ad eccezione 

dell’imposta sul valore aggiunto). Queste sono acquisite al patrimonio indisponibile 

dell’ente a titolo originario. È infine prevista la possibilità di detrarre le spese sostenute 

dall’imposta sul reddito nella misura del trentasei per cento e in seguito alla realizzazione 

del federalismo fiscale, dai tributi locali. 

Mentre l'Art. 190, D.lgs. n. 50/2016 riproduce in buona parte il disposto di cui all’Art. 24, 

l.n. 164/2014233. (di seguito si veda la tabella n.1 per le principali differenze tra le due 

disposizioni). A differenza della precedente disposizione inerente ad interventi di 

sussidiarietà orizzontale, il partenariato sociale è rivolto a tutti i cittadini, singoli o associati, 

individuati in relazione ad un preciso ambito territoriale, per “la pulizia, la manutenzione, 

l'abbellimento di aree verdi, piazze o strade, ovvero la loro valorizzazione mediante 

iniziative culturali di vario genere, interventi di decoro urbano, di recupero e riuso con 

finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati”, a fronte dei quali l’ente 

locale individua “riduzioni o esenzioni di tributi corrispondenti al tipo di attività svolta” 

al fine di recuperare il valore sociale della partecipazione dei cittadini. Non è poi richiamata 

l’osservanza dei vincoli urbanistici. 

 

 

 

 

 

 
232 Sono fatte salve, dal comma 6, le disposizioni sulle sponsorizzazioni per la valorizzazione e 
l’incremento delle aree verdi urbane. 
233 F. Giglioni. Limiti e potenzialità del baratto amministrativo. In Riv. Trim. Di Scienza 
dell’Amministrazione. 3/2016. 
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 Art.24 D.L. 133/2014 Art.190 D.lgs. 50/2016 

Tipologia di intervento Pulizia, manutenzione, 

abbellimento di aree e 

riuso aree e immobili 

inutilizzati e valorizzazione 

di zone limitate 

(elenco non esaustivo è 

possibile ipotizzare altre 

iniziative di tutela e 

valorizzazione del 

territorio) 

Pulizia, manutenzione, 

abbellimento di aree verdi, 

piazze o strade, o 

valorizzazione mediante 

iniziative culturali di vario 

genere, interventi di 

decoro urbano, recupero e 

riuso di aree e immobili 

inutilizzati 

Forme organizzative 

destinatarie 

Cittadini singoli o associati 

riferiti al territorio da 

riqualificare. Priorità a 

forme associative stabili e 

giuridicamente 

riconosciute. 

Cittadini singoli o associati 

riferiti ad uno specifico 

ambito territoriale 

Agevolazioni Riduzione o esenzione di 

tributi inerenti alle attività 

con priorità per le 

associazioni 

Riduzioni o esenzione di 

tributi correlati agli 

interventi 

Soggetti pubblici 

interessati 

Comuni Enti territoriali 

Attività ammesse Valorizzazione di aree del 

territorio anche limitate 

Contratti di partenariato 

sociale 

Si prevedono anche 

iniziative 

culturali di vario genere 
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Esenzioni Per un periodo limitato di 

tempo 

Esenzione anche su tributi 

utili alla comunità di 

riferimento 

Tabella 1: Cella, P. Il baratto amministrativo, la revisione negli enti locali. Piacenza. 2016. pp. 30 e 31 

 

Vediamo quindi come le principali novità intervenute con l’emanazione del D.lgs. 

50/2016, così come modificato dal D.lgs. 56/2017, insistano sull’ampliamento dei 

soggetti interessati dal lato pubblico. Se prima la possibilità di concedere esenzioni o 

riduzioni dei tributi era offerta ai soli comuni, ora è allagata a tutti gli enti territoriali. Al 

tempo stesso è abolito il limite temporale in base al quale l’esenzione può essere concessa. 

 

2.3. I patti di collaborazione secondo il modello del Regolamento di 

Bologna 

Tra i patti di collaborazione, così come regolati dal Regolamento di Bologna234, e l’istituto 

del baratto amministrativo esiste una potenziale contiguità nell’oggetto235, di fatti questi 

prevedono forme di collaborazione tra amministrazioni locali e cittadini, singoli o 

associati, per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani, tra i quali aree verdi, spazi, 

beni, anche immobili, in disuso, degrado o comprovato stato di abbandono. Attraverso la 

stipula di un ‘patto di collaborazione’ Comune e cittadini attivi definiscono l’ambito degli 

interventi di cura o rigenerazione, ove per ‘interventi di cura’ si intendono quegli 

“interventi volti alla protezione, conservazione ed alla manutenzione dei beni comuni 

urbani per garantire e migliorare la loro fruibilità e qualità”236. 

Quanto alle criticità sollevate dall’adozione di una normativa locale in materia di baratto 

amministrativo, in particolare in riferimento alle implicazioni in materia fiscalità, si 

ricordano le obbiezioni sollevate dalla giurisprudenza circa la necessità di adottare 

attraverso un atto legislativo a monte i criteri, le condizioni e le modalità della stipula del 

 
234 Adottato dal Comune di Bologna con Delibera del Consiglio comunale, 19 maggio 2014, n. 172. 
235 F. Giglioni. Limiti e potenzialità del baratto amministrativo. Op. cit. 2016. p.8. 

236 Art.2, co. 1, lett f) del Regolamento di Bologna. 
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contratto. Tali elementi conflittuali sono passibili di riproporsi anche in tema di patti di 

collaborazione, prevedendo anche essi, seppure non in forma esclusiva, la possibilità di 

utilizzare la fiscalità di vantaggio quale incentivo alla stipula. Bene in questo caso si può 

dire pienamente assolto il requisito posto dalla Corte dei Conti sulla necessità di adottare 

un provvedimento normativo di carattere generale che definisca tra l’altro, le condizioni 

e le modalità attraverso le quali il Comune assicura il suo sostegno alle iniziative dei 

cittadini. Questo in quanto i patti di collaborazione sono sottoscrivibili in forza 

dell’adozione tramite Delibera di un Regolamento sulla cura e la rigenerazione dei beni 

comuni urbani di diretta applicazione degli articoli 117.6 e 118.4 della Costituzione. 

Mentre la stipula di un contratto di partenariato sociale passa attraverso una Delibera 

comunale. Pare possibile concludere che l’oggetto sottostante patti di collaborazione e 

baratto amministrativo è solo parzialmente sovrapponibile, in quanto mentre il baratto 

amministrativo si fonda esclusivamente su interventi più o meno ampi che i cittadini 

possono portare avanti, anche solo in via saltuaria, a fronte dei quali ricevono un beneficio 

di natura fiscale; i patti di collaborazione ricomprendono tale possibilità e si spingono 

oltre, presupponendo una relazione continuativa in cui i cittadini sono parte attiva anche 

nelle fasi di progettazione dell’intervento instaurando con l’amministrazione una relazione 

grosso modo paritaria che supera le logiche prettamente economiche alla base del baratto 

amministrativo.  

 

2.3.2. Il contenuto del patto di collaborazione  

Vediamo ora come si strutturano i patti di collaborazione prendendo a modello il 

Regolamento di Bologna, del cui processo di adozione si è trattato nel primo capitolo del 

presente elaborato. 

Nel Regolamento di Bologna la collaborazione tra amministrazione pubblica e cittadini, 

in diretta attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale, si concretizza nella stipula 

di un patto di collaborazione, strumento attraverso il quale si prospetta un’azione 

congiunta dei cittadini e dell’amministrazione locale diretta che si estrinseca nell'adozione 
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di atti amministrativi di natura non autoritativa237, volti alla protezione, conservazione ed 

alla manutenzione (interventi di cura238) o al recupero, trasformazione ed innovazione 

(Interventi di rigenerazione239) di spazi pubblici o beni comuni urbani240. Attraverso tali 

interventi di rigenerazione si va ad attribuire una nuova funzione ad uno spazio o bene 

urbano in stato di degrado “o alla riattivazione dell’utilità da questo svolta in precedenza” 

andando a modificare la realtà giuridica preesistente, e funzionalizzando il bene al 

perseguimento di un interesse generale.”241 Ciò avviene nel rispetto dei principi espressi 

all’Art. 3, (tra i quali quello di pubblicità e trasparenza, di inclusività, proporzionalità e 

adeguatezza) che si riflettono nell’apertura “a tutti, senza necessità di ulteriore titolo di 

legittimazione” questo in quanto gli interventi previsti sono intesi “quale concreta 

manifestazione della partecipazione alla vita della comunità e strumento per il pieno 

sviluppo della persona umana”242. 

Ai sensi dell’Art.5 del Regolamento di Bologna, il patto di collaborazione è “lo strumento 

con cui Comune e cittadini attivi concordano tutto ciò che è necessario ai fini della 

realizzazione degli interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni” (co.1), il suo 

contenuto “varia in relazione al grado di complessità degli interventi concordati e della 

durata della collaborazione” (co.2). A questo è demandata la definizione a) degli obiettivi 

che la collaborazione persegue e delle azioni di cura condivisa; b) della durata della 

collaborazione e delle cause di sospensione o di conclusione anticipata; c) delle modalità 

di azione, del ruolo e dei reciproci impegni dei soggetti coinvolti, dei requisiti e dei limiti 

di intervento; d) delle modalità di fruizione collettiva dei beni comuni urbani oggetto del 

 
237 Art.1 co.2 del Regolamento di Bologna. 
238 Art. 2, co.1, lett. f) del Regolamento di Bologna. 
239 Art. 2, co.1, lett. h) del Regolamento di Bologna. 
240 Art. 2, co.1, lett. a) del Regolamento di Bologna: 

“Beni comuni urbani: i 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. 118 ultimo comma Costituzione, 

per condividere con l’amministrazione la responsabilità della loro cura o rigenerazione al fine di 

migliorarne la fruizione collettiva.” 

241 R. Tucillio. Rigenerazione dei beni attraverso i patti di collaborazione tra amministrazione condivisa e 
cittadinanza attiva: situazioni giuridiche soggettive e forme di responsabilità. In F. di Lascio e F. Giglioni. 
la rigenerazione di beni e spazi urbani. il Mulino. Bologna. 2017. pp. 89. 
242 Art. 4, Co.1 del Regolamento di Bologna. 
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patto; e) delle conseguenze di eventuali danni occorsi a persone o cose in occasione o a 

causa degli interventi di cura e rigenerazione, così come del regime di assunzione di 

responsabilità; f) delle garanzie a copertura di eventuali danni arrecati al Comune in 

conseguenza della mancata, parziale o difforme realizzazione degli interventi concordati; 

g) delle forme di sostegno messe a disposizione dal Comune; h) delle misure di pubblicità 

del patto; i) dell’affiancamento del personale comunale e del controllo sull’andamento 

della collaborazione; l) delle cause di esclusione di singoli cittadini ed infine m) delle 

modalità per l’adeguamento e le modifiche degli interventi concordati.  

Il Regolamento segue, all’Art.6, precisando come la collaborazione con i cittadini attivi 

possa prevedere differenti livelli di intensità che spaziano dalla cura costante e 

continuativa, alla gestione condivisa finanche alla rigenerazione di spazi e pubblici e beni 

immobili, per gli interventi di minore intensità è prevista l’adozione di accordi predefiniti 

attraverso appositi moduli di collaborazione. È parimenti previsto che i cittadini possano 

prestare il loro intervento in maniera occasionale o continuativa. Per quanto concerne la 

durata degli interventi, questa sarà commisurata a quanto pattuito e quindi in relazione al 

tipo di intervento da esperire; tenendo conto che potendo essere coinvolti cittadini non 

professionisti, i tempi non andranno eccessivamente compressi. Ciò nonostante, sono 

previste delle limitazioni; si pensi ad esempio a quanto disposto dall’Art. 17, co.2 in 

relazione alla ‘gestione condivisa di edifici’, la quale non deve superare i nove anni, salvo 

la previsione di periodi più lunghi eventualmente “pattuiti in considerazione del 

particolare impegno finanziario richiesto per opere di recupero edilizio del bene 

immobile”. A ciò si aggiungono le ipotesi di sospensione ed interruzione anticipata delle 

attività. Quanto alla seconda, questa può essere concordata, disposta unilateralmente 

dall’amministrazione in forza di motivi di interesse generale o “di mutamenti delle 

condizioni esistenti al momento della sottoscrizione del patto” o infine partire dai 

cittadini, in tal caso andranno previsti strumenti di responsabilizzazione di questi per il 

non compimento delle obbligazioni assunte. Si nota come sia inoltre prevista la possibilità 

di escludere i singoli cittadini in ragione della mancata osservazione del patto e delle 
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modalità operative in esso previste così come per inosservanza delle disposizioni del 

Regolamento243. 

Sono poi previste due modalità attraverso le quali può essere sollecitata la stipula di un 

patto di collaborazione: su sollecitazione dell’amministrazione o su proposta dei cittadini. 

Nel primo caso il Comune invita, tramite avviso, i cittadini a presentare progetti di cura o 

di rigenerazione. Nel secondo invece sono i cittadini di loro spontanea iniziativa a 

presentare un progetto di intervento al Comune, attraverso le apposite strutture deputate 

alla gestione delle proposte in base a quanto disposto dall’Art.11, co.4, in questo caso la 

proposta dovrà essere valutata dall’Amministrazione in base al grado di fattibilità, alla sua 

attitudine a perseguire interessi generali e quindi onde verificare l’opportunità di 

procedere. A queste due si aggiunge la possibilità che la proposta di collaborazione ricada 

nell’ambito di interventi su beni per i quali l’Amministrazione ha già predisposto moduli 

di collaborazione standardizzati, come nel caso di interventi per la rimozione del 

vandalismo grafico244. In ogni caso, delle proposte di collaborazione è garantita la 

pubblicità in modo tale da permettere agli interessati di esprimere le proprie osservazioni. 

Con la presentazione della proposta di collaborazione245 si dà avvio all’iter. È poi 

individuata “la struttura deputata alla gestione delle proposte di collaborazione, tale 

struttura provvede direttamente alla attivazione degli uffici interessati, costituendo per il 

proponente l'unico interlocutore nel rapporto con l'amministrazione” (Art.10, co.2). 

L’Interlocutore Unico, presente sul territorio presso i Quartieri, svolge funzioni di 

orientamento, promuove l’ascolto, procede alla verifica preliminare delle proposte ed è il 

facilitatore del processo nei patti di collaborazione, oltre a ricevere le rendicontazioni. 

Ai sensi dell’Art 2 co.1 lett. d) la proposta di collaborazione consiste nella “manifestazione 

di interesse, formulata dai cittadini attivi, volta a proporre interventi di cura o 

 
243 Si veda in tal senso la Scheda tecnica n.6 del Manuale sull’attuazione del regolamento sulla 
collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani. 
Emesso dal Comune di Bologna, Direzione Generale, Area Affari Istituzionali e Quartieri. 

244 Parimenti possono rientrare nei moduli predefiniti gli interventi di collaborazione occasionale, in questi 
casi non è necessariamente richiesta la sottoscrizione del patto di collaborazione. Si veda in tal senso la 
scheda n.2 del citato Manuale per l’attuazione del Regolamento di Bologna. 
245 Le proposte possono essere presentate attraverso un apposito form on line, via posta elettronica o 
inoltrate agli sportelli per le relazioni con il pubblico (cd. URP) dei Quartieri. 
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rigenerazione dei beni comuni urbani. (...)”. Una volta approvata, si apre la fase istruttoria 

seguita dall’eventuale fase di coprogettazione e firma del patto. In caso siano presentate 

più proposte riguardanti un medesimo bene, e sempre nel caso in cui non sia possibile 

procedere ad integrazione, la scelta della proposta da realizzare avverrà attraverso 

procedure partecipative (Art. 10, co. 7). 

Sarà in ogni caso possibile riaprire il confronto anche dopo la stipula del patto onde 

discutere ed adottare i dovuti aggiustamenti sorti in ragione delle esigenze del caso, 

andando così a modificare o integrare il patto di collaborazione. Di fatti la possibilità di 

riaprire il confronto per tenere conto dell’andamento delle attività concordate è coerente 

con l’idea stessa di collaborazione246. 

 

2.3.3. Il fondamento giuridico dei patti di collaborazione 

La derivazione diretta del Regolamento, e quindi dei patti di collaborazione, da un 

principio costituzionale247 quale il principio di sussidiarietà, solleva dubbi inerenti al 

rapporto con le fonti primarie, ossia alla loro riconducibilità ad una cornice giuridica 

definita. Né dal regolamento emerge la chiara natura giuridica dell’accordo sottostante i 

patti di collaborazione.  In conseguenza di ciò si vuole in questa sede esaminare la loro 

riconducibilità a un modello normativo, analizzando le diverse posizioni assunte dalla 

dottrina nel corso di questi anni248. Questo in quanto identificare la natura giuridica dei 

patti di collaborazione è condizione per l’individuazione della disciplina ad essi applicabile. 

Si pensi ad esempio, in caso di controversia vertente sull’esecuzione di un patto, 

all’individuazione non solo del regime da applicare ma anche a quella del giudice 

competente. Di fatti, è stato osservato249 che seppure i patti sembrino tenere con il solo 

riferimento al Regolamento, per quanto riguarda i rapporti collaborativi interni i problemi 

 
246 Si vedano in tal senso le considerazioni operate nel citato Manuale, Scheda tecnica n.6. p. 18. 
247 Scelta, a detta degli stessi ideatori, dettata dall’assenza di leggi in materia. Si veda in tal senso 
l’introduzione al rapporto del 2015 di Labsus ad opera di Arena. 
248 Mentre per quanto riguarda la giurisprudenza non si registrano pronunce inerenti all’individuazione 
della nature giuridica dei patti di collaborazione, seppure alcune tocchino istituti affini cui la dottrina 
riconduce i patti di collaborazione. F. Giglioni. Le città come ordinamento giuridico. Op. cit. 2018. 
249 G. Calderoni. I patti di collaborazione: (doppia) cornice giuridica. In Aedon. 2/2016. 
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possono porsi (e si sono posti250) sul piano esterno, ossi nei rapporti con i terzi. Tali 

considerazioni sono rafforzate dalla notevole varietà di oggetti, beni e tipologie di 

interventi che i patti di collaborazione sono suscettibili di toccare, andando così a 

intersecarsi con le relative discipline. 

Posto che i patti di collaborazione sono espressione dell’autonomia negoziale della 

Pubblica Amministrazione, va stabilito se questa agisca esclusivamente nell’ambito della 

sua autonomia privata seguendo le norme di diritto privato o se invece vi sia esercizio di 

poteri amministrativi – discrezionali. Pertanto, le teorie principali ricostruiscono il patto 

di collaborazione come negozio o contratto di diritto privato da un lato, o quale un 

accordo riconducibile all’Art. 11 della l.n. 241/1990 dall’altro. 

Vi è poi chi postula la loro natura di contratto pubblico facendo riferimento all’istituto 

del partenariato sociale, sulla base degli dagli articoli 189 e 190 del Codice dei contatti 

pubblici. Tale tesi tuttavia presenta elementi di contraddittorietà in quanto la logica che 

seguono i contratti di partenariato è quella onerosa o comunque prevede uno scambio 

sinallagmatico basato sulla riduzione o esenzione dal versamento del tributo locale che li 

rendono estranei alla logica sottostante i patti di collaborazione251. Questo seppure le 

attività che possono portare avanti i cittadini siano similari nei fini in quanto volte alla 

rivalutazione, abbellimento e manutenzione di beni e spazi `presenti nel tessuto urbano.  

Tuttavia, come si diceva in precedenza, quella della fiscalità di vantaggio è nel 

Regolamento di Bologna prevista solo quale eventualità volta alla promozione di 

interventi volontari e privi di una logica remunerativa. D’altronde, se così non fosse 

 
250 In tal senso si veda ordinanza sindacale sugli orari degli esercizi di somministrazione alimenti e 
bevande di via `Petroni sentenza consiglio di stato promossa dai residenti. 
251 F. Giglioni. La rigenerazione dei beni urbani di fonte comunale in particolare confronto con la 
funzione di gestione del territorio. In Di Lascio, F e Giglioni, F. La rigenerazione di beni e spazi urbani, 
contributo al diritto delle città. Il Mulino. 2017. pp. 209 – 239 

Gigioni nota inoltre come se si volessero considerare gli accordi sottostanti gli articoli 189 e 190 del 
Codice dei contratti pubblici quali contratti parimenti rispondenti a logiche differenti e più vicine al 
modello delle sovvenzioni senza corrispettivi, andrebbe rivista la loro collocazione all’interno del Codice 
dei contratti pubblici. 
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baratto amministrativo e patti di collaborazione andrebbero a sovrapporsi ed in ragione 

di ciò i secondi dovrebbero ritenersi attuativi dei primi252. 

Nel primo caso rappresenterebbero un negozio giuridico espressione dell’autonomia 

privata, nei termini di libera determinazione del contenuto e della regolamentazione dei 

vari interessi. Nei negozi giuridici di diritto privato l'intento sottostante può essere dato 

dal perseguimento di un interesse individuale, così come da una funzione sociale.  in tal 

senso il patto di collaborazione consisterebbe in un negozio bilaterale (o plurilaterale), 

volontario e a collaborazione necessaria volto a regolare le iniziative di valorizzazione 

territoriale in modo partecipativo e a titolo gratuito253. 

Sulla stessa piattaforma di Labsus254, la quale come si è già detto ha contribuito alla stesura 

del Regolamento di Bologna, i patti di collaborazione sono equiparati ai contratti di diritto 

privato e pertanto disciplinati dal diritto privato “e non dal diritto amministrativo come 

gli accordi di cui all’Art. 11 della Legge n. 241/1990, che sono invece manifestazione del 

potere discrezionale della Pubblica Amministrazione”. Ciò si ricaverebbe dal combinato 

disposto dell’Art. 1, comma 3 del Regolamento, il quale stabilisce che “la collaborazione 

tra cittadini e amministrazione si estrinseca nell’adozione di atti amministrativi di natura 

non autoritativa” e dell’Art.1 comma 1 bis, della Legge n. 241/1990 ai sensi del quale “la 

Pubblica Amministrazione, nell’adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo 

le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente”. D’altronde da un 

punto di vista sostanziale la natura privata e quindi non autoritativa dei patti di 

collaborazione deriverebbe dal richiamo al principio di sussidiarietà orizzontale e quindi 

dalla natura paritaria che intercorre tra cittadini e Pubblica Amministrazione. 

In tal caso, proprio la natura non autoritativa di tali patti permetterebbe l’applicazione 

delle disposizioni proprie del diritto privato, in una fase in cui, esaurito l’esercizio del 

potere discrezionale questo si cristallizza, rilevando così solo gli obblighi e i diritti che ne 

 
252 F. Giglioni. Le città come ordinamento giuridico. Op. cit. 2018. 
 Il quale cita R. Dipace, Le politiche di rigenerazione dei territori tra interventi legislativi e pratiche locali, 
cit., pp. 642-643. 
253 P. Michiara. I patti di collaborazione e il regolamento per la cura e la rigenerazione dei beni comuni 
urbani. L’esperienza del Comune di Bologna. Aedon 2/ 2016. 
254 G. Arena. Cosa sono e come funzionano i patti per la cura dei beni comuni Prosegue la riflessione sul 
diritto dell’amministrazione condivisa. In Labsus. 6 Febbraio 2016. 
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scaturiscono, salvo l’esercizio del potere di autotutela attribuito all’amministrazione. Di 

fronte agli obblighi convenzionali assunti dalla PA, le parti saranno titolari di diritti 

soggettivi e non di interessi legittimi. Le medesime azioni, tra le quali sono incluse quelle 

a carattere inibitorio o cautelare, esperibili nei confronti del privato saranno esperibili 

anche verso l’amministrazione vincolata255.  Per quanto concerne il tipo di negozio 

giuridico di diritto privato, si potrebbe trattare di un negozio bilaterale volontario, a 

collaborazione necessaria e forma scritta volto a regolare a titolo gratuito le iniziative di 

valorizzazione del territorio portate avanti dall’amministrazione in modo congiunto con i 

cittadini. Nell'ambito di questo sarebbe facilmente rinvenibile il fine meritevole di tutela, 

discendente dal Regolamento stesso, e un’autonomia delle parti tale da consentire l’uso 

elastico di elementi accidentali quali termini e condizioni256. Tale tesi esalta il rapporto 

paritario tra amministrazione e cittadini senza negare la natura funzionale dell’oggetto dei 

patti di collaborazione. Si applicherebbero dunque tutti i principi relativi all’azione 

amministrativa pur divergendo il regime disciplinare applicabile ai patti che sarebbe 

estraneo al diritto pubblico257.  

L'elemento debole di una tale tesi è rinvenibile nella natura dell’interesse sottostante il 

patto che è volta al perseguimento di interessi generali quindi di tipo pubblicistico più che 

individualistico. Tale fine generale di utilità sociale richiamerebbe secondo altri258 

l’applicazione di regole di diritto pubblico. 

l’associazione con i contratti di diritto privato sarebbe tuttavia problematica, anche perché 

la categoria degli atti di natura non autoritativa è alquanto discussa in dottrina259, inoltre, i 

limiti e vincoli posti agli interventi rigenerativi, come la necessaria fruizione collettiva del 

bene rigenerato e il rispetto degli interessi generali sottesi, fanno pensare ad elementi 

essenziali del patto che non sono nella concreta disponibilità delle parti. In ultimo suscita 

 
255 R. Tucillio. Rigenerazione dei beni attraverso i patti di collaborazione tra amministrazione e 
cittadinanza attiva: situazioni giuridiche soggettive e forma di responsabilità. In Di Lascio, F e Giglioni, F. 
La rigenerazione di beni e spazi urbani, contributo al diritto delle città. Il Mulino. 2017. pp. 104 – 106. 
256 P. Michiara. I patti di collaborazione e il regolamento per la cura e la rigenerazione dei beni comuni 
urbani. (...). Op. cit. In Aedeon. 2016 
257 L. Muzi. L'amministrazione condivisa dei beni comuni urbani (...) Op. cit. 2017. 

258 F. Giglioni. La rigenerazione dei beni urbani di fonte comunale (...). Op. cit. 2017. 

259 F. Giglioni. Le città come ordinamento giuridico. Op. cit. 2018. 
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perplessità l’idea che un atto di natura non autoritativa quindi non legislativa possa 

imprimere su un bene vincoli giuridici capaci di resistere davanti ad un giudice. In ogni 

caso, a prescindere dalla natura effettivamente autoritativa di tali atti, permane in capo 

all’amministrazione il potere di autotutela nei confronti del vincolo assunto nel momento 

in cui sopraggiungano interessi generali confliggenti, fatta salva la necessità di fornire 

un’adeguata motivazione260. 

Da l’altro lato, nella seconda ipotesi, ossia quella insistente sulla natura pubblicistica, si 

può leggere l’attribuzione di una nuova utilità o la rigenerazione del bene degradato, così 

come le altre finalità perseguibili attraverso la sottoscrizione di un patto di collaborazione, 

quale espressione di un potere discrezionale della Pubblica Amministrazione, con il 

conseguente avvicinamento del patto di collaborazione al modello dell’accordo sostitutivo 

o integrativo del provvedimento disciplinato dall’Art, 11 della l.n. 241/1990261. Tale 

ipotesi, oltre ad essere in linea con la riserva discrezionale di giudizio dell’amministrazione, 

rifletterebbe il carattere procedimentale con cui la Pubblica Amministrazione gestisce la 

proposta di patto, quale naturale conclusione di un ordinario procedimento 

 
260 F. Giglioni. La rigenerazione dei beni urbani di fonte comunale (...). Op. cit. 2017. 
261 Art. 11. l.n. 241/1990 “Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento” 

1. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma dell’articolo 10, l’amministrazione 

procedente può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del 

pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del 

provvedimento finale ovvero in sostituzione di questo. 

1-bis. Al fine di favorire la conclusione degli accordi di cui al comma 1, il responsabile del procedimento 

può predisporre un calendario di incontri cui invita, separatamente o contestualmente, il destinatario del 

provvedimento ed eventuali controinteressati. 

2. Gli accordi di cui al presente articolo debbono essere stipulati, a pena di nullità, per atto scritto, salvo 

che la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove non diversamente previsto, i princìpi del Codice 

civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili. Gli accordi di cui al presente articolo 

devono essere motivati ai sensi dell’articolo 3.  

3. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi. 

4. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l’amministrazione recede unilateralmente dall’accordo, 

salvo l’obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi 

verificatisi in danno del privato. 

4-bis. A garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa, in tutti i casi in cui una 

Pubblica Amministrazione conclude accordi nelle ipotesi previste al comma 1, la stipulazione dell'accordo 

è preceduta da una determinazione dell'organo che sarebbe competente per l'adozione del provvedimento. 
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amministrativo disciplinato dai regolamenti comunali. Con la differenza, rispetto all’Art 

11 l. n. 241/1990, che ‘in questo caso l’accordo non nasce nel procedimento ma prima di 

esso, quale unica conclusione possibile in alternativa alla mancata stipula dell’accordo’. 

Qualificando così il patto quale “accordo necessario” a esito di un rapporto di 

collaborazione. Il patto di collaborazione costituirebbe pertanto un accordo atipico cui 

applicare l’articolo 11262 da cui discenderebbero diritti (quali quello di recesso qualora 

vengano meno le condizioni per la concessione della gestione del bene o dello spazio) ed 

obblighi (tra i quali quello di motivazione) in capo alla Pubblica Amministrazione. 

I sostenitori della tesi pubblicistica ricordano che “l’oggetto dell’accordo, costituito dalla 

garanzia della fruizione collettiva del bene o dello spazio pubblico, presenta connotazioni 

pubblicistiche che lo rendono inidoneo a qualunque altra forma contrattuale che assegna 

un uso esclusivo a soggetti privati.”263 D’altro canto, lo stesso Art. 11 presuppone che 

nell’esecuzione degli accordi si applichino i principi del Codice Civile in materia di 

obbligazioni e contratti in quanto compatibili (co.2), valorizzando i tal modo il carattere 

vincolistico dei negozi di diritto pubblico.  

Seppure il rischio evidenziato da chi propende per la prima tesi, circa i pericoli di 

un’eccessiva burocratizzazione di quello che dovrebbe essere un istituto innovativo e 

flessibile, sia effettivamente una concreta possibilità; si evidenzia come in realtà anche gli 

accordi sostitutivi di un provvedimento possano presentare margini di manovra. Il primo 

comma dell’Art.11 rinvia all’Art. 10 il quale prevede la possibilità di prendere visione degli 

atti del procedimento, così come “di presentare memorie scritte e documenti, che 

l’amministrazione ha l’obbligo di valutare ove siano pertinenti all’oggetto del 

procedimento”, segue stabilendo che in ragione di tali memorie l’amministrazione ha la 

facoltà di stringere accordi con gli interessati al fine sia di determinare il contenuto 

discrezionale del provvedimento finale che in sostituzione di questo. Ne deriverebbe la 

possibilità di inserire clausole che permettano di modulare il contenuto del patto sulla base 

delle esigenze del caso. 

 
262 F. Giglioni. Le città come ordinamento giuridico. Op. cit. 2018. 
263 F. Giglioni. Ibidem p. 67. 
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Il rinvio all’Art. 10 della l.n. 241/1990 torna utile anche per quanto concerne 

l’individuazione dei soggetti abilitati a stipulare un patto o un accordo con la Pubblica 

Amministrazione, nel caso della legge sul procedimento questi sarebbero i soggetti nei 

confronti di cui il provvedimento, o l’accordo sostitutivo, è destinato a produrre effetti 

diretti, a quelli che devono intervenire ai sensi di una disposizione di legge e “qualunque 

(altro) soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi 

diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal 

provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento”264. Mentre come già detto 

i patti sono diretti a tutti i cittadini a prescindere da un loro titolo di legittimazione. Si 

tratterebbe qui di definire l’ampiezza del termine ‘soggetto portatore di interesse’ onde 

verificarne la compatibilità con i soggetti richiamati dal Regolamento. A onor del vero, né 

in relazione ai patti di collaborazione né nel Regolamento nel suo complesso, emerge un 

rimando ad una nozione di ‘interesse’ che non sia quello generale e diffuso della collettività 

nel suo insieme, questo in quanto vige la logica dell’animus donandi, che escluderebbe la 

rilevanza di qualsivoglia interesse individuale ai fini dell’accesso alle pratiche ivi previste. 

Anche quanto disposto dal coma 4-bis dell’Art. 11 fa eco a un'altra disposizione contenuta 

nel Regolamento, la quale prevede che al fine di garantire che gli interventi siano coerenti 

con l’insieme degli interessi pubblici coinvolti, le proposte di collaborazione debbano 

ricevere il consenso del Comune265. Ove si tratti di accordi sostitutivi o integrativi del 

provvedimento sarà necessaria la previa determinazione dell’organo che sarebbe stato 

competente per l’emissione del provvedimento.  

Il principale punto nodale delle due principali teorie alternative starebbe poi nelle 

conseguenze sul piano dell’applicazione della disciplina dei controlli e quindi del giudice 

competente. In caso di riconducibilità dei patti agli accordi sostitutivi di un 

provvedimento si applicherebbero i controlli previsti per quest’ultimo e sarebbero 

sottomessi alla giurisdizione del giudice amministrativo. In ogni caso in rapporto alla 

competenza del giudice amministrativo si cita quanto stabilito dalla Corte Costituzionale, 

Sentenza 15 Luglio 2016 n.179 in relazione alla giurisdizione esclusiva del giudice 

 
264 Art.7, co.1 l. n. 241/1990. 
265 Art. 10, co. 3 del Regolamento di Bologna. 
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amministrativo anche nel caso di azione giudiziale proposta da parte della Pubblica 

Amministrazione nei confronti del privato. Questo vale nella misura in cui, convenzioni 

ed atti vincolanti si inseriscono nell’ambito di un procedimento amministrativo e 

costituiscono pertanto espressione di un potere discrezionale dell’amministrazione tale da 

rendere tali atti privi di una loro specifica autonomia. La Condicio sine qua non della 

giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo266 è da rinvenirsi nella la spendita di 

poteri amministrativi, ossia nell’azione autoritativa dell’amministrazione267. Essendo 

invece i patti di collaborazione esplicita espressione dell’attività non autoritativa della 

Pubblica Amministrazione, si nota come anche la teoria pubblicistica non è esente da 

profili di contraddittorietà. Senza tralasciare che la sussunzione sotto l’alveo dell’Art. 11 

non risolverebbe del tutto la questione, andando individuato poi il tipo di provvedimento 

cui i patti di collaborazione si sostituirebbero268.  

Vi è poi chi prova a distinguere i patti di collaborazione in base al soggetto promotore 

dell’accordo, variando la procedura di stipula a seconda che la proposta parta 

dall’amministrazione o dai cittadini. Nel caso in cui sia l’amministrazione a ricercare 

l’accordo attraverso la pubblicazione di un avviso pubblico, il riferimento normativo 

potrebbe essere quello dell’Art. 12, l. n. 241/1990269 relativo alla concessione di 

sovvenzioni o di altri vantaggi economici a soggetti o enti pubblici o privati. Con 

riferimento a tale disposizione un consolidato orientamento giurisprudenziale indica come 

i benefici, che l’amministrazione riconosce in capo ai privati che si attivano la promozione 

 
266 Prevista in Costituzione all’Art. 103. 
267 A prescindere che questi vengano espletati mediante atti unilaterali e autoritativi, moduli consensuali, 
quali quelli previsti all‘Art 11 della l.n. 241/1990, o comportamenti, devono essere attuati nell’esercizio di 
un potere pubblico. Contrariamente, la cognizione delle controversie nascenti da atti di natura non 
autoritativa spetta alla giurisdizione del giudice ordinario. In tal senso la Corte richiama una sua 
precedente Sentenza del 5 febbraio 2010, n. 35. 
268 P. Michiara. I patti di collaborazione e il regolamento per la cura e la rigenerazione dei beni comuni 
urbani. (...). Op. cit. In Aedeon. 2016. 
269 127 125 Art. 12. ‘Provvedimenti attributivi di vantaggi economici’  

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi 

economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla 

predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi 

ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.  

2. L’effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli 
provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1. 
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degli interessi generali, vadano intesi in senso lato, quindi non solo comprensivi di 

vantaggi economici ma anche di vantaggi ‘materiali’ che derivano dalla messa a 

disposizione di beni la cui gestione e il cui possesso sarebbero altrimenti preclusi270. Non 

essendo inoltre richiesto dalla disposizione in analisi l’uso esclusivo del bene, ma anzi 

essendo l’assegnazione di questo funzionale al perseguimento di un interesse più ampio e 

generale, ben si presta all’applicazione analogica con i patti di collaborazione. Ulteriore 

conferma deriverebbe dall’Art. 7, co. 1, della Legge 5 giugno 2003, n. 131271, contenente 

le "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge 

costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 ". Tale disposizione, volta all’attuazione di quanto 

disposto dal novellato art.118 della Costituzione, stabilisce che nel favorire l’autonoma 

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

generale, si debba applicare l’articolo 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 ogni qual volta 

siano impiegate risorse pubbliche. 

Quando invece sono i cittadini a promuovere l’accordo, l’atto parrebbe essere di natura 

negoziale. riemergerebbe con maggiore forza la diatriba appena analizzata, che vuole da 

un lato chi protende per l’applicazione del diritto pubblico e chi, facendo leva sul rinvio, 

in molti regolamenti espresso, all’Art. 1, co. 1-bis, l. n. 241/1990, postula l’applicazione 

del diritto privato, riferendosi agli atti amministrativi di natura privata. Tale ultima tesi 

 
270 F. Giglioni. Le città come ordinamento giuridico. Op. cit. 2018. 
271 Art. 7. Co.1 l.n. 131/2003, ‘Attuazione dell’articolo 118 della Costituzione in materia di esercizio delle 

funzioni amministrative’ 

    1. Lo Stato e le Regioni, secondo le rispettive competenze, provvedono a conferire le funzioni 

amministrative da loro esercitate alla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei princìpi di 

sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, attribuendo a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato 

soltanto quelle di cui occorra assicurare l’unitarietà di esercizio, per motivi di buon andamento, efficienza 

o efficacia dell’azione amministrativa ovvero per motivi funzionali o economici o per esigenze di 

programmazione o di omogeneità territoriale, nel rispetto, anche ai fini dell’assegnazione di ulteriori 

funzioni, delle attribuzioni degli enti di autonomia funzionale, anche nei settori della promozione dello 

sviluppo economico e della gestione dei servizi. Stato, Regioni, Città metropolitane, Province, Comuni e 

Comunità montane favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento 

di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà. In ogni caso, quando sono 

impiegate risorse pubbliche, si applica l’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Tutte le altre funzioni 

amministrative non diversamente attribuite spettano ai Comuni, che le esercitano in forma singola o 

associata, anche mediante le Comunità montane e le unioni dei Comuni. 
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esalta il carattere paritario della relazione sottostante il patto senza negare la natura 

funzionale dell’oggetto. 

Ciò non dimeno un ulteriore critica mossa da coloro che protendono per l’applicazione 

del diritto pubblico è data dall’assenza di riferimenti a puntuali istituti del diritto privato 

da parte di chi protende per la teoria privatistica. In tal senso272 vi è chi ha provato a 

ipotizzare una riconducibilità dei patti di collaborazione alla disciplina contenuta in diverse 

disposizioni del Codice civile. Tra queste una possibilità è data dall’Art. 2028 c.c. ‘obbligo 

di continuare la gestione’273, cd. negotiorum gestio, tale istituto evidenzierebbe il carattere 

sussidiario dell’azione dei cittadini che di fatto sovente si estrinseca nella gestione di beni 

degradato o in stato di abbandono a causa dell’inerzia o incapacità di continuarne 

un’ordinaria gestione oltre a postulare la spontaneità dell’assunzione dell’obbligo. Inoltre, 

tale istituto si presta ad intervenire sia su beni privati che pubblici, con la specificazione 

che in questo secondo caso la Pubblica Amministrazione debba accertare l'utilità della 

gestione. Gli aspetti critici di una tale ricostruzione stanno nell’ampiezza della sostituzione 

del privato cittadino all’amministrazione, posto che nei patti di collaborazione non si 

riscontra una sostituzione de facto del cittadino all’amministrazione. In secondo luogo, 

seppure il Regolamento presupponga forme di sostegno all'attività sussidiaria dei cittadini, 

queste si estrinsecano solo eventualmente in un rimborso dei costi sostenuti, disciplinato 

all’Art. 24 nel senso in cui “Il Comune concorre, nei limiti delle risorse disponibili, alla 

copertura dei costi sostenuti per lo svolgimento delle azioni di cura o di rigenerazione dei 

beni comuni urbani” (co.1) e non senza limitazioni di fatti “Nel definire le forme di 

sostegno, l’amministrazione riconosce contributi di carattere finanziario solo e nella 

misura in cui le necessità cui gli stessi sono preordinati non siano affrontabili con sostegni 

in natura” (co.2) inoltre stabilisce che “non possono essere corrisposti, in via diretta o 

indiretta, compensi di qualsiasi natura ai cittadini che svolgono attività di cura condivisa 

dei beni comuni, a fronte delle attività prestate, che vengono svolte personalmente, 

 
272 F. Giglioni. Le città come ordinamento giuridico. Op. cit. 2018. 
273 Art. 2028 Codice civile 

1. Chi, senza esservi obbligato, assume scientemente la gestione di un affare altrui, è tenuto a continuarla e 

a condurla a termine finché l'interessato non sia in grado di provvedervi da sé stesso. 
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spontaneamente e a titolo gratuito” (co.3) fatto salvo l’eventuale rimborso, nella misura 

non eccedente al cinquanta per cento, delle figure professionali necessarie (co.7). Pertanto, 

se nel caso della negotiorum gestio è previsto l’obbligo di rimborso per le spese sostenute, 

questo è nei patti di collaborazione solo eventuale e limitato all’acquisto o noleggio di 

materiali strumentali, beni di consumo e dispositivi di protezione individuale necessari per 

lo svolgimento delle attività; alle polizze assicurative ed ai costi relativi a servizi necessari 

per l’organizzazione, il coordinamento e la formazione dei cittadini (co.6). Infine, altro 

elemento critico consiste nel rispetto delle obbligazioni assunte dal gestore e 

nell’esenzione da responsabilità di questo, istituti ancora una volta non previsti negli stessi 

termini dai patti. Senza considerare i rischi che potrebbero derivare da un’applicazione 

indiscriminata di tale istituto alle Pubbliche Amministrazione, nel senso di giustificare 

come legittimo qualsiasi intervento sostitutivo dei privati a fronte dell’inefficienza di 

questa.   

Un’Altra opzione è offerta dall’Art. 1803 c.c.274 relativo al comodato d’uso o al contratto 

gratuito. In questo caso è prevista una durata delimitata nel tempo, similmente a quanto 

previsto per i patti, per uno specifico uso che può essere uno di quelli di pubblica utilità 

previsti dal Regolamento e non è previsto un corrispettivo. Volendo individuare un 

elemento di dissonanza, questo potrebbe essere dato dal dovere del comodatario di 

assicurare una buona manutenzione del bene al fine di garantirne, nei termini concordati, 

la restituzione al comodante, il che comporterebbe attriti in relazione alla possibilità per 

comodatario di esperire la riserva d‘uso, preclusa dai patti. Tuttavia, si oppone che la 

riserva d’uso non è condizione essenziale del comodato, che dunque potrebbe in astratto 

convivere con un uso non esclusivo da parte del comodatario, bensì prevista quale 

opzione finalizzata alla, sì necessaria, garanzia di restituire la cosa nel suo stato iniziale. Si 

fa parimenti presente che i patti di collaborazione sono finalizzati alla cura, miglioramento 

o rigenerazione di beni e spazi urbani e che pertanto tale fine imporrebbe non solo la 

 
274 Art. 1803 c.c. ‘nozione’ 

1. Il comodato è il contratto col quale una parte consegna all'altra una cosa mobile o immobile, affinché se 

ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta. 

2. Il comodato è essenzialmente gratuito. 
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restituzione nello stato iniziale ma anzi una miglioria dello stesso coerentemente ai fini di 

utilità generale perseguiti dai cittadini. 

 Vi sono poi ulteriori ipotesi avanzate, una di queste riconduce i patti di collaborazione 

all’articolo 15 della l.n. 241/1990275. Tesi è attenta a non confondere l’interesse 

appartenente alla collettività con quello privato, per cui in questo caso il confronto di 

interessi avverrebbe tra interesse pubblico e interesse collettivo per lo svolgimento in 

collaborazione di attività di interesse comune. In tal senso verrebbe assicurato sia il valore 

solidaristico dei patti che la compatibilità con la disciplina della concorrenza di derivazione 

europea. per contro, se la distinzione tra interessi privati e collettivi può essere 

interessante, la contro faccia della medaglia è data dall’eccessiva attrazione dei privati 

cittadini alla sfera pubblica, quando invece ai sensi del Regolamento e degli stessi patti, 

amministrazioni e cittadini coesistono nel rapporto collaborativo quali entità distinte e 

separate poste sullo stesso piano276.  

Tra i vari studiosi che si sono espressi sulla possibile natura giuridica, analizzando tra 

l’altro diversi patti di collaborazione stipulati, vi è chi avanza l’ipotesi che, data l’ampiezza 

della materia e delle possibili aree ed intensità di intervento, sia arduo ricondurre i patti di 

collaborazione in toto all’una o all’altra disciplina, mentre sarebbe utile un’analisi caso per 

caso277. 

 
275 Art. 15. ‘Accordi fra pubbliche amministrazioni’ 

1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre 

concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse 

comune. 

2. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall’articolo 11, commi 2 e 

3. 

2-bis. A fare data dal 30 giugno 2014 gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai 

sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi 

dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o con altra firma 

elettronica qualificata pena la nullità degli stessi. Dall'attuazione della presente disposizione non devono 

derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. All'attuazione della medesima si provvede 

nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalia legislazione vigente. 

276 G. Calderoni. I patti di collaborazione: doppia cornice giuridica. In Aedeon 2/2016. 
277 Si veda in tal senso G. Calderoni. I patti di collaborazione: doppia cornice giuridica. Op. cit. 2016. 
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Similmente vi è chi spinge per l’impiego di un ‘assetto a geometria variabile’278 volto ad 

esaminare la sostanza dei singoli patti piuttosto che il nomen iuris. 

 

2.3.4. Obblighi, diritti e responsabilità scaturenti dalla stipula del patto 

In ogni caso, a prescindere dalla qualificazione giuridica dei patti di collaborazione, la 

stipula del patto comporta di per sé una serie di effetti giuridici vincolanti, tra cui 

l’insorgere di una serie di obbligazione in capo al privato come all’amministrazione. 

Si pensi in primo luogo ai rischi connessi agli interventi portati avanti dai cittadini, in 

particolar modo a quelli più permeanti e complessi come la rigenerazione di un edificio, 

ed ai danni che ne possono derivare in capo ai medesimi così come a terzi ed alla Pubblica 

Amministrazione stessa.  

Per quanto riguarda i rischi connessi alla sicurezza degli stessi cittadini attivi, si ricorda 

che il lavoro volontario svolto cittadini, nell’ambito di quanto pattuito, è equiparato al 

lavoro autonomo per quanto concerne la disciplina in materia di salute e sicurezza sul 

lavoro. Si applicano pertanto le disposizioni del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81279. 

In ragione di tale considerazione gli obblighi vigenti in capo al Comune si sostanziano 

nell’obbligo di informare i cittadini sugli specifici rischi esistenti negli ambiti in cui 

operano e sulle misure di prevenzione ed emergenza da adottare280. Tali informazioni sono 

da inserirsi nel patto di collaborazione (o eventualmente in un successivo documento la 

cui obbligatorietà è prevista nel patto). In ogni caso gli interventi devono essere privi di 

specifici rischi di esecuzione, non essendo richiesta ai cittadini alcuna qualifica 

 
278 P. Michiara. I patti di collaborazione e il regolamento per la cura e la rigenerazione dei beni comuni 
urbani. (...). Op. cit. 2016. Il quale propone di guardare al regolamento comunale quale “cornice 
(veramente sussidiaria)” mentre “i patti sarebbero la famiglia, all'interno della quale individuare i generi (ad 
esempio "intervento di sussidiarietà orizzontale", concessione, baratto) e la specie (culturale, sociale, in 
senso lato urbana)”. 
279 Attuativo dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della 
sicurezza nei luoghi di lavoro. 
280 Art.31, co.1 del Regolamento di Bologna, rubricato ‘Prevenzione dei rischi’. L’Art. 22, co.1, stabilisce 

poi che il Comune fornisca i dispositivi di protezione individuale necessari per lo svolgimento delle 

attività. Questi vengono forniti in comodato d’uso, salvo deterioramento, vanno pertanto restituiti in 

buone condizioni al termine delle attività (co.2). 
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professionale, detto altrimenti, a seguito di un'attenta valutazione da parte delle 

amministrazioni, i rischi che derivano dall’attuazione di una proposta devono essere 

proporzionali al grado di expertise dei cittadini coinvolti. Ciò premesso, da un punto di 

vista civilistico, qualora si verificasse un infortunio il Comune non potrebbe essere 

chiamato a risponderne. Ne consegue la facoltatività per il Comune di offrire un eventuale 

copertura assicurativa, potendo esso favorire, sempre senza obbligazione alcuna, il 

rimborso, non eccedente il settanta-ottanta per cento, del costo sostenuto dai cittadini per 

stipulare una polizza assicurativa.  

I danni che posso derivare in capo al Comune in seguito o nel corso dell’attività portata 

avanti dal cittadino, anche in conseguenza della mancata, parziale o difforme realizzazione 

degli interventi concordati, sono maggiormente attinenti agli interventi di rigenerazione. 

Questi comportano l’instaurarsi di una relazione tra il bene e i cittadini attivi che lo 

gestiscono, quindi la necessità di operare un riparto di responsabilità ed oneri tra ente e 

gestori. Per gli interventi di cura è giusto previsto l’obbligo di rimuovere a fine 

collaborazione i manufatti eventualmente collocati sul suolo pubblico. Mentre in relazione 

agli interventi di rigenerazione è previsto l’obbligo di stipulare una polizza assicurativa che 

tenga il Comune indenne da tutti i rischi che possono derivare dall’esecuzione del patto, 

con l’aggiunta della garanzia di responsabilità civile per danni a terzi.  

In tal senso l’Art. 32, rubricato ‘Disposizioni in materia di riparto delle responsabilità’, 

dopo aver specificato che i patti di collaborazione devono indicare e disciplinare in modo 

puntuale le responsabilità connesse ai compiti di cura e rigenerazione concordati tra 

l’amministrazione e i cittadini, prosegue al comma 3 operando un rinvio all’art.2051 del 

Codice civile, prevedendo che “i cittadini attivi assumano la qualità di custodi dei beni 

stessi, tenendo sollevata ed indenne l’amministrazione comunale da qualsiasi pretesa al 

riguardo”. In tal senso l’Art 2051 del Codice civile prevede che “Ciascuno (sia) 

responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso 

fortuito”. L’applicabilità di tale disposizione si baserebbe sulla disponibilità giuridica e 
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materiale del bene che dà luogo all’evento dannoso281. Una qualunque disposizione 

contraria prevista nel patto di collaborazione avrebbe una mera valenza interna (in termini 

di ripetizione del danno) e non anche esterna. Qualsiasi patto contrario sarebbe nullo ai 

sensi dell’Art 1229 c.c.  

In coerenza con quanto detto, in relazione ai danni che possono derivare in capo a terzi 

soggetti, il comma 2 dell’articolo 32 stabilisce che “I cittadini attivi che collaborano con 

l’amministrazione alla cura e rigenerazione di beni comuni urbani rispondono degli 

eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose nell’esercizio della propria 

attività.”  

Sempre riguardo ai terzi si evidenzia come l’azione di rigenerazione urbana concordata su 

un bene coinvolga anche la posizione giuridica dei terzi che potenzialmente usufruiranno, 

direttamente o indirettamente, della rinnovata funzione del bene oggetto di rigenerazione 

urbana in ragione della utilità collettiva di questo. In tal senso il patto di collaborazione 

può costituire un contratto in favore di terzi in cui le parti al momento della conclusione 

dell’accordo per la rigenerazione di un bene possono concordare la costituzione di 

situazioni giuridiche in favore di terzi estranei all’atto nel limite in cui queste producano 

effetti in positivo e non anche in negativo ai sensi del Codice civile. In tal senso i terzi 

avranno il diritto di agire per l’esatto adempimento o per il risarcimento del danno 

dell’accordo concluso inter alios. In una tale ottica, oltre ad effetti indiretti, il patto di 

collaborazione può prevedere effetti diretti in capo ai terzi. I diritti che si creerebbero in 

capo ai terzi fruitori sarebbero dunque di natura obbligatoria seppur non esplicitamente 

menzionati nel patto di collaborazione.  

 
281 Si veda a riguardo quanto affermato dalla Corte di Cassazione, III sezione. Sentenza 27 Ottobre 2015, 
n. 21788 

“In tema di danni da cose in custodia, poiché la responsabilità ex art. 2051 c.c. implica la disponibilità 
giuridica e materiale del bene che dà luogo all’evento lesivo, al proprietario dell’immobile locato sono 
riconducibili in via esclusiva i danni arrecati a terzi dalle strutture murarie e dagli impianti in esse 
conglobati, di cui conserva la custodia anche dopo la locazione, mentre grava sul solo conduttore la 
responsabilità per i danni provocati a terzi dagli accessori e dalle altre parti dell’immobile, che sono 
acquisiti alla sua disponibilità.” 
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Per concludere e riagganciare il discorso sulle responsabilità scaturenti in capo ai cittadini 

attivi dalla conclusione di un patto di collaborazione a quello insistente sulla natura 

giuridica dei medesimi; se si qualifica il patto di collaborazione come un atto di natura 

contrattuale ne discende, ai fini del risarcimento del danno, l’applicabilità dell’Art. 1218 

c.c. e degli articoli 1453 ss. c.c. in tema di risoluzione per inadempimento.  l’applicazione 

sarebbe diretta in quanto deriverebbe dall’Art 1323 c.c. e dall’Art. 1, Co.1-bis l.n. 

241/1990. Alle medesime conclusioni è possibile giungere qualora si volesse considerare 

il patto di collaborazione quale accordo ai sensi dell’Art 11 della l.n. 241/1990. Tuttavia, 

in tal caso l’applicazione sarebbe subordinata al cd ‘giudizio di compatibilità’ e alla 

‘clausola di salvezza’282. 

 

2.3.5. Forme di sostegno dell’amministrazione 

Vanno infine affrontati brevemente gli aspetti economico – finanziari sottostanti i patti di 

collaborazione, e dunque le forme di sostegno offerte dall’amministrazione ai cittadini. 

Sul tema vanno richiamati gli articoli 24 e 25 del Regolamento. Questi prevedono che i 

gestori possano essere destinatari di risorse pubbliche. L’Art. 24 si occupa di disciplinare 

le risorse finanziarie elargite a titolo di rimborso dei costi sostenuti; il primo comma 

stabilisce che il comune concorre “alla copertura dei costi sostenuti per lo svolgimento 

delle azioni di cura o di rigenerazione dei beni comuni urbani” ciò nel limite in cui le 

necessità cui le risorse finanziarie sono preordinate “non siano affrontabili con sostegni 

in natura”. In ogni caso l’ammontare massimo e le modalità di erogazione dei contributi 

pubblici sono disciplinati nel patto di collaborazione (ancora una volta il compito di 

definire aspetti dell’azione di rigenerazione è rimesso al patto stesso, così come avviene 

per il contenuto dell’obbligazione), posto che ai sensi del Regolamento in nessun caso il 

contributo può essere pari al cento per cento dei costi sostenuti e rendicontati per il patto 

di collaborazione.  

Quella del parziale rimborso dei costi sostenuti non è tuttavia l’unica forma di sostegno 

da parte dell’amministrazione prevista. A questa si aggiungono infatti ulteriori misure, da 

 
282 R. Tucillio. Rigenerazione dei beni attraverso i patti di collaborazione. Op. cit. 2017. 
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quelle che prevedono la fornitura di materiali a forme non dissimili da quelle previste dal 

Codice dei contratti pubblici in relazione all’istituto del baratto amministrativo inerenti 

alla possibilità di disporre esenzioni o riduzioni di canoni e tributi locali283. 

A riguardo si ricorda come spesso gli interventi di rigenerazione e recupero di beni, in 

primis degli ex stabilimenti industriali, abbiano funzioni di interesse generale, date dal 

recupero di beni in disuso o stato di abbandono o dal contrasto al consumo del suolo che 

si avrebbe con l’apertura di nuovi impianti. Questi sono però effetti collaterali di quella 

che più sovente è un’attività con fini lucrativi per chi la porta avanti e che al tempo stesso 

implica notevoli investimenti, specie nel periodo riabilitativo, che spesso scoraggiano un 

tale tipo di azione. Ecco perché i termini economico fiscali sono previsti vari strumenti 

volti ad incentivare i privati a svolgere un tale tipo di azione rigenerativa. Uno dei 

principali strumenti è l’utilizzo della c.d. ‘fiscalità di vantaggio’284. In ragione di ciò si è 

ritenuto utile utilizzare la stessa nei casi in cui a portare avanti interventi rigenerativi, così 

come altri tipi di interventi previsti dal Regolamento, siano i cittadini sulla base di un loro 

atto volontario, privo di fini lucrativi ed anzi volto a generare utilità verso la collettività.   

In tal senso si veda l’articolo 20 del Regolamento, rubricato “esenzioni ed agevolazioni in 

materia di canoni e tributi locali”. Questo, al primo e quinto comma, prevede la possibilità 

di esentare le attività svolte nell‘ambito di un patto di collaborazione dal pagamento del 

canone per l’occupazione degli spazi e delle aree pubbliche (cd. COSAP)285. Il secondo 

comma stabilisce poi che le attività volte alla raccolta di fondi per il sostegno dell’attività 

rigenerativa non costituiscono attività commerciale. Il terzo prevede esenzioni ed 

agevolazioni sull’imposta municipale secondaria. Mentre l’ultimo comma offre al Comune 

la possibilità di disporre ulteriori esenzioni ed agevolazioni a favore delle formazioni 

sociali coinvolte nel processo rigenerativo. 

 
 

 
283 Per la cui disciplina ed aspetti critici si rinvia a quanto detto in tale sede. 
284 A. Perrone. Gli aspetti fiscali delle attività di rigenerazione e riuso di beni a fini di interesse generale. In 
Di Lascio, F. e Giglioni, F. La rigenerazione di beni e spazi urbani, contributo al diritto delle città. Il 
Mulino. 2017. pp. 241 - 275. 
285 A condizione che le attività non presentino carattere commerciale, in caso contrario si applicherebbe la 
disciplina ordinaria prevista dagli articoli 29 e 30 del Regolamento COSAP. In tal senso si veda il citato 
Manuale sull’attuazione del Regolamento di Bologna. p. 15. 
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2.4. La disciplina prevista per i beni culturali   

 

2.4.2. Assetto normativo  

Anche in relazione alla gestione e valorizzazione del patrimonio culturale emerge con 

centralità il rapporto tra pubblico e privato. Di fatti, posta la rilevanza costituzionale 

dell’interesse pubblico alla fruizione e promozione del patrimonio culturale, questo 

obbiettivo va ad intersecarsi con quanto disposto dall’Art. 118 comma 4 in relazione alla 

promozione del coinvolgimento dei cittadini, singoli o associati, nello svolgimento di 

attività di interesse generale, tra le quali vi rientra anche la valorizzazione del patrimonio 

culturale; da intendersi, ai sensi dell’Art. 6 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.42286, 

quale esplemento delle “attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio 

culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del 

patrimonio stesso, anche da parte delle persone diversamente abili, al fine di promuovere 

lo sviluppo della cultura. Essa comprende anche la promozione ed il sostegno degli 

interventi di conservazione del patrimonio culturale (...)”. In materia di beni culturali è 

prevista la possibilità del possesso, proprietà o detenzione da parte di privati. Essendo 

tuttavia esaltato l’aspetto funzionale al godimento pubblico di tali beni, sono previsti 

poteri della Pubblica Amministrazione e vincoli287 che limitano gli stessi diritti proprietari 

dei privati a fronte dei quali sono d’altro canto previste misure di sostegno pubbliche volte 

a facilitarne la conservazione, la valorizzazione quindi la fruizione collettiva288. Tali 

interventi, ad iniziativa privata, rispecchiano infatti attività socialmente utili e quindi di 

 
286 Codice dei beni culturali e del paesaggio, così come modificato in ultimo dal Decreto-legge 21 

settembre 2019, n. 104. 

287 Di fatti l’obbligo di garantire la conservazione del patrimonio artistico-culturale posto in capo ai privati, 
proprietari, possessori o detentori di beni appartenenti al patrimonio culturale, ivi compresi gli enti 
ecclesiastici civilmente riconosciuti, è inserito tra i principi espressi dallo stesso articolo 1, comma 5, del 
Codice dei beni culturali.  
Inoltre, sull’esigenza di apporre vincoli in capo ai privati al fine di garantire la conservazione e la fruizione 
collettiva dei beni di interesse storico-artistico, si veda la Corte Costituzionale, Sentenza 20 giugno 1995, 
n. 269. 
288 In linea con quanto espresso dal citato articolo 6 al comma 3: “La Repubblica favorisce e sostiene la 
partecipazione dei soggetti privati, singoli o associati, alla valorizzazione del patrimonio culturale.” 
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interesse generale289. In tal senso si veda quanto disposto dall’Art. 113 del Codice dei beni 

culturali dedicato alla ‘Valorizzazione dei beni culturali di proprietà privata’. Tale 

disposizione stabilisce che i privati possano beneficiare del sostegno pubblico da parte 

dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali per lo svolgimento di attività 

di valorizzazione dei beni culturali di loro proprietà (co.1). Tale sostegno deve essere 

coerente alla rilevanza del bene culturale al quale l’attività di valorizzazione è rivolta (co.2), 

mentre ai sensi del comma 3 è previsto che le modalità di svolgimento degli interventi 

vadano concordate tramite accordo tra la Pubblica Amministrazione e il proprietario, 

possessore o detentore del bene in sede di adozione della misura di sostegno. 

Il rapporto tra pubblico e privato non si estrinseca solamente in relazione ai beni culturali 

ad appartenenza privata ma anche in quelli rientranti nel patrimonio pubblico ed è proprio 

questo secondo aspetto che interessa l’analisi portata avanti in questa sede. Si tratta di 

indagare secondo quali forme ed entro quali limiti i cittadini, singoli o associati, possano 

conferire il proprio apporto alla conservazione, tutela e valorizzazione del patrimonio 

storico, culturale ed artistico ad appartenenza pubblica, sulla base dei modelli collaborativi 

presi in esame.    

In relazione agli interventi esperibili dai privati si devono distinguere gli interventi di tutela 

e conservazione da quelli di valorizzazione. Di fatti se in ogni caso i soggetti coinvolti 

devono rispettare le condizioni poste dall’Art. 9-bis, rubricato “Professionisti competenti 

ad eseguire interventi sui beni culturali”, in termini di adeguata formazione ed esperienza 

professionale; in riferimento alla prima tipologia di interventi sono posti maggiori vincoli 

ed in particolare, è prevista un’intensa attività di vigilanza e controllo da parte dell’autorità 

pubblica290. Anche gli ulteriori criteri di selezione dei soggetti privati, cui sono affidati 

compiti di tutela e conservazione del patrimonio culturale pubblico, sono in questo caso 

più rigidi. A riguardo il Codice dei contratti pubblici dedica il Capo III, inserito nel Titolo 

 
289 Così come disposto dal comma 4 dell’articolo 111 ‘Attività di valorizzazione’, del Codice dei beni 

culturali e del paesaggio posto in apertura del Capo II, dedicato ai ‘Principi della valorizzazione dei beni 

culturali’. Tale articolo stabilisce che “La valorizzazione ad iniziativa privata è attività socialmente utile e 

ne è riconosciuta la finalità di solidarietà sociale.” 

290 Si veda a riguardo la disciplina dedicata dal Codice dei beni culturali alle ‘Misure di conservazione’, 
inserita alla Sezione II del Capo III rubricato ‘Protezione e conservazione’. 
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VI inerente ai “regimi particolari di appalto”, agli “appalti nel settore dei beni culturali”. 

La disciplina del Codice dei contratti pubblici richiama all’Art. 146, quanto stabilito dal 

citato Art. 9-bis e l’Art. 29291 del Codice dei beni culturali in materia di requisiti richiesti 

per assicurare un adeguata tutela del bene. In aggiunta a questi, è previsto per gli interventi 

relativi a beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e materiali 

storicizzati di beni immobili di interesse storico artistico o archeologico, che i requisiti di 

qualificazione dei direttori tecnici e degli esecutori dei lavori vengano stabiliti con 

regolamento292 e che in ogni caso il direttore tecnico debba “comunque possedere la 

qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della normativa vigente”. 

Nel caso dei secondi, ossia degli interventi di valorizzazione e fruizione, è invece lasciato 

un più ampio margine di coinvolgimento dei soggetti privati sulla base dei principi espressi 

all’Art. 111.3293, pur rimanendo in mano della pubblica amministrazione l’iniziativa. 

Questo in quanto ai sensi della disciplina dettata dallo stesso Codice dei beni culturali294, 

spetta allo Stato così come alle regioni o ad altri enti pubblici territoriali, il compito di 

assicurare la valorizzazione dei beni culturali ad appartenenza pubblica.  

Posto che ai sensi del primo comma del citato articolo 111 “Le attività di valorizzazione 

dei beni culturali consistono nella costituzione ed organizzazione stabile di risorse, 

strutture o reti, ovvero nella messa a disposizione di competenze tecniche o risorse 

finanziarie o strumentali, finalizzate all'esercizio delle funzioni ed al perseguimento delle 

finalità indicate all'articolo 6. (...)”, è poi stabilito al comma 2 che tale attività di 

 
291 Il quale dopo aver chiarito al comma 1 cosa debba intendersi per ‘conservazione’ del patrimonio 
culturale, nel senso di attività di studio, ’prevenzione’ (co.2), ’manutenzione’ (co.3) e ’restauro’ (co.4), le 
cui relative linee di indirizzo, norme tecniche, criteri e modelli di intervento sono definiti, ai sensi del 
comma 5, dal Ministero, con il concorso delle regioni e con la collaborazione delle università e degli 
istituti di ricerca competenti; prevede che “gli interventi di manutenzione e restauro su beni culturali 
mobili e superfici decorate di beni architettonici sono eseguiti in via esclusiva da coloro che sono 
restauratori di beni culturali ai sensi della normativa in materia.” (co.6). Ai sensi del comma 7, i profili di 
competenza dei restauratori e degli altri operatori sono definiti con decreto del Ministro d’intesa con la 
Conferenza Stato-regioni. Sempre con decreto del Ministero sono definiti i criteri ed i livelli di qualità cui 
si adegua l’insegnamento del restauro (co.8). Mentre nei successivi commi 9, 9-bis, 10 e 11, sono dedicati 
alla formazione delle figure professionali che svolgono attività di restauro o ad esse complementari. 
292 Di cui all'articolo 216, comma 27-octies del Codice dei contratti pubblici. 
293 Il quale richiama i principi di libertà, di partecipazione, pluralità dei soggetti, continuità di esercizio, 
parità di trattamento, economicità e trasparenza della gestione. 
294 Ed in particolare dall’Art. 112, dedicato alla “Valorizzazione dei beni culturali di appartenenza 
pubblica". 
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valorizzazione possa essere ad iniziativa pubblica o privata. In relazione al livello di 

coinvolgimento dei privati questo viene graduato in base alle varie fasi del processo di 

valorizzazione. Nell’iniziale fase c.d. ‘strategica’ in cui vengono definiti, tramite accordi, 

gli obbiettivi e le strategie per la valorizzazione, possono prendere parte esclusivamente i 

privati proprietari dei beni interessati. Non risulta pertanto possibile ricondurre tale 

coinvolgimento alle pratiche partecipative descritte in precedenza in quanto carente 

dell’elemento dell’inclusività di tutti i cittadini interessati a prescindere da un titolo di 

legittimazione. Mentre nella successiva fase di programmazione, diretta ad elaborare i 

piani strategici definiti in precedenza, si opera un’apertura anche ai soggetti privati senza 

fini di lucro. Il coinvolgimento di questi avviene attraverso la costituzione di questi in 

organismi di partecipazione ai quali l’ente pubblico affida l’elaborazione e lo sviluppo dei 

piani strategici295. Sempre in riferimento alla fase programmatoria è inoltre possibile il 

coinvolgimento dei soggetti privati interessati, così come delle ‘associazioni culturali o di 

volontariato’ che operino perseguendo finalità di promozione e diffusione della 

conoscenza dei beni culturali. Tali soggetti possono prendere parte alla stipula di accordi 

tra enti territoriali volti a regolare i servizi funzionali alla fruizione e valorizzazione dei 

beni culturali296. La partecipazione prevista in tale fase si avvicina maggiormente ad una 

co-progettazione svolta in collaborazione con le amministrazioni competenti e diretta alla 

definizione congiunta con il settore pubblico delle linee strategiche inerenti al patrimonio 

culturale e del territorio di riferimento. Per quanto concerne le modalità di coinvolgimento 

relazionate a tale fase, si potrebbe poi avanzare l’idea di introdurre talune pratiche tipiche 

della democrazia partecipativa. In tal modo verrebbero riuniti, in una fase programmatoria 

in senso lato, tutti gli interessi vertenti sulla valorizzazione e fruizione di beni che, dato il 

loro valore storico culturale, rappresentano un interesse generale della collettività stessa, 

anche in relazione alla porzione di spesa pubblica da destinarsi alla loro cura e 

 
295 Si vedano in tal senso i commi 4, 5, 7 e 8 dell’Art. 112. 
296 Così come previsto dal comma 9 dell’Art. 112, anche indipendentemente dagli accordi di cui al comma 
4 relativi alla definizione delle strategie e degli obiettivi comuni di valorizzazione, nonché volti 
all’elaborazione dei conseguenti piani strategici di sviluppo culturale e dei programmi relativi ai beni 
culturali di pertinenza pubblica. 



   
 

132 
 

valorizzazione297. Ciò potrebbe permettere, da un lato, la composizione dei vari interessi 

della società civile e di quelli di salvaguardia, tutela e valorizzazione del patrimonio storico, 

artistico e culturale del paese; mentre dall’altro la valorizzazione delle conoscenze e 

competenze detenute da soggetti quali enti del Terzo settore operanti con finalità di 

promozione e diffusione della conoscenza dei beni culturali, i quali svolgano le attività di 

cui all'articolo 5, comma 1, lettere f), i), k), o z) del Codice del Terzo settore. Ciò senza 

far venire meno il ruolo centrale che la Pubblica Amministrazione è chiamata a svolgere 

anche in riferimento all’adozione della decisione finale, salvo l’obbligo di fornire adeguata 

motivazione.  Al tempo stesso si dovrebbe fare attenzione a tenere distinti i soggetti privati 

operanti sul mercato per fini di lucro, dagli enti no profit e dai privati intesi quali cittadini e 

quindi nel senso generale della collettività stessa nell’interesse della quale lo Stato è 

chiamato ad amministrare il proprio patrimonio culturale.  

Per quanto riguarda la fase conclusiva dedicata alla concreta gestione ed attuazione degli 

interventi di valorizzazione, si nota un mutamento della logica sottostante le precedenti 

fasi incentrate su una forte presenza del settore pubblico. Di fatti in tale fase è ammesso 

l’ingresso dei soggetti privati operanti con finalità lucrative, ai quali può essere assegnato 

in concessione lo svolgimento degli interventi di valorizzazione, previa selezione 

attraverso procedure ad evidenza pubblica. `fatta salva, dall’articolo 115 del Codice dei 

beni culturali298, la possibilità di una scelta alternativa tra la gestione diretta e indiretta delle 

attività di valorizzazione. Tale scelta va giustificata sulla base di un’attenta valutazione 

comparativa degli aspetti economici con gli obbiettivi di tutela e valorizzazione dei beni 

culturali e della dimostrazione della maggiore ed effettiva capacità del privato 

 
297 Sulla scia di quanto compiuto in altre esperienze partecipative, dal dibattito pubblico sino ai bilanci 
partecipati, con gli ovvi e dovuti adeguamenti del caso. Ad esempio, attraverso un’accurata selezione dei 
soggetti interessati a partecipare al dibattito e tenendo conto del differente valore culturale di ciascun 
bene, così come del contesto territoriale in cui esso insiste.  
298 Questo chiarisce al comma 2, come la gestione diretta si svolga attraverso l’impiego di “strutture 
organizzative interne alle amministrazioni, dotate di adeguata autonomia scientifica, organizzativa, 
finanziaria e contabile, e provviste di idoneo personale tecnico” od anche ad opera delle amministrazioni 
stesse le quali possono attuare tale gestione anche in forma consortile pubblica. Mentre la gestione 
indiretta è attuata tramite concessione a terzi delle attività di valorizzazione, anche in forma congiunta e 
integrata, mediante procedure di evidenza pubblica, sulla base della valutazione comparativa di specifici 
progetti. È poi previsto dal medesimo comma che “i privati che eventualmente partecipano ai soggetti 
indicati all'articolo 112, comma 5, non possono comunque essere individuati quali concessionari delle 
attività di valorizzazione. 
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aggiudicatario di assicurare più elevati di valorizzazione del bene. Nel caso in cui dalla 

comparazione dovesse emergere la possibilità di assicurare, quanto meno in linea astratta, 

un medesimo livello di valorizzazione, vi è chi, a ragion veduta, esprime un favor per la 

gestione diretta da parte del settore pubblico299. 

 

2.4.3. Criticità e prospettive inerenti al rapporto tra pubblico e privato nella 

gestione e valorizzazione dei beni culturali 

Dalla disciplina analizzata emergono differenti elementi critici con particolare riferimento 

alle attività di valorizzazione dei beni culturali ad appartenenza pubblica. A cui si aggiunge 

il difficile coordinamento con altre fonti di rango primario. tra queste, la disciplina del 

Codice dei contratti pubblici e quello del Terzo settore, spesso ispirate a logiche differenti, 

specie in rapporto al coinvolgimento dei privati tra cui i singoli cittadini e gli enti senza 

fini di lucro. Di fatti, qui più che in altri settori, fatica ad emergere sia un chiaro 

inquadramento che una contiguità tra le varie attività esperibili a garanzia del patrimonio 

artistico-culturale; ossia tra le funzioni di tutela, valorizzazione e fruizione dei beni 

culturali. Tale incertezza si ripercuote sulla definizione dello spazio dedicato alla 

collaborazione tra settore pubblico e privato nella cura e gestione dei beni culturali, con 

particolare riferimento alle varie fasi degli interventi di valorizzazione.  

Venendo a un primo ordine di problemi si nota come dalla disciplina posta dal Codice dei 

beni culturali emerga una netta separazione e contrapposizione tra gli interventi di cura e 

tutela e quelli di valorizzazione. Premesso che proprio la crescente attenzione per la 

valorizzazione del patrimonio culturale ha aperto l’ingresso agli interventi dei privati, 

stimolando l’efficienza dello stesso settore pubblico; i primi vengono concepiti quali limiti 

all’esperibilità da parte dei privati di interventi volti a valorizzare il patrimonio culturale. 

 
299 A. Moliterni. Pubblico e privato nella disciplina del patrimonio culturale: L’assetto del sistema, i 

problemi, le sfide. In A. Moliterni. Patrimonio culturale e soggetti privati; criticità e prospettive del 

rapporto pubblico-privato. Editoriale scientifica. 2019. p. 29. Il quale richiama in tal senso la Guida 

Operativa elaborata nell’ambito del progetto “Qualità dei bandi per l’acquisto di servizi nel sistema dei 

beni culturali”, a cura del Ministero per i Rapporti con le Regioni e per la Coesione Territoriale di 

concerto con il Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica del Ministero dello Sviluppo 

Economico nel 2011. 
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Quando invece un intervento di valorizzazione di un bene dovrebbe, da un punto di vista 

logico, presupporne anche la cura e quindi la tutela; come di fatto avviene in relazione alla 

cura, valorizzazione e rigenerazione dei beni comuni urbani che possono ad esempio 

essere portate avanti dai cittadini attivi nell’ambito dei patti di collaborazione. Ulteriore 

punto critico nel rapporto tra tutela e valorizzazione è dato dalla previsione dell’esclusione 

degli organi istituzionalmente preposti alla tutela di prendere parte agli organismi di 

gestione dei soggetti giuridici preposti alla valorizzazione del patrimonio300. Una tale 

rigidità impedisce nei fatti di avere un quadro organico degli interventi cui i beni culturali 

vengono sottoposti e quindi della necessaria connessione tra processi di recupero e 

valorizzazione del patrimonio culturale, talvolta in concreto difficilmente distinguibili. 

Tuttavia, il coordinamento tra tutela e valorizzazione non è l’unico a creare difficoltà. 

Parimenti problematica è infatti la distinzione che emerge tra fruizione e valorizzazione. 

Questo in quanto la disciplina in materia pare relegare il primario tema dell’accesso, e 

quindi della fruizione, in secondo piano, quasi a volersi concentrare su interventi atti a 

valorizzare esclusivamente beni che siano automaticamente fruibili o il cui accesso sia già 

garantito. In tal modo si rischia tuttavia di trascurare tutti quei casi in cui invece oltre alla 

valorizzazione in termini fornitura di servizi aggiuntivi, si rendono necessari interventi 

volti non solo a valorizzare il bene ma anche a renderlo effettivamente fruibile alla 

comunità, che invece dovrebbe rappresentare il fine principale della gestione del 

patrimonio culturale ad appartenenza pubblica301. 

In conclusione, l'incertezza intorno alla definizione della nozione di 'valorizzazione', così 

come i confini tra questa e le funzioni di tutela e fruizione e della più generale gestione 

del patrimonio pubblico, si riflettono poi sulla collaborazione con i privati, quindi sul 

riparto di competenze e di responsabilità con il settore pubblico. Nei fatti, la 

 
300 Ai sensi dell’Art. 116 del Codice dei beni culturali. 
301 D’altro canto, la difficile separazione delle due finzioni emerge dallo stesso Art. 115.5 del Codice, 

dedicato alle ‘forme di gestione’, il quale prevede che “Le amministrazioni cui i beni pertengono e, ove 

conferitari dei beni, i soggetti giuridici costituiti ai sensi dell'articolo 112, comma 5, regolano i rapporti con 

i concessionari delle attività di valorizzazione mediante contratto di servizio, nel quale sono determinati, tra 

l'altro, i contenuti del progetto di gestione delle attività di valorizzazione ed i relativi tempi di attuazione, i 

livelli qualitativi delle attività da assicurare e dei servizi da erogare, nonché le professionalità degli addetti. 

Nel contratto di servizio sono indicati i servizi essenziali che devono essere comunque garantiti per la 

pubblica fruizione del bene.” 
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valorizzazione del patrimonio culturale viene ad essere considerata sia funzione pubblica 

da assicurare in maniera doverosa da parte dell’amministrazione, che un’attività da gestire 

direttamente o indirettamente, attraverso la concessione ad enti privati operanti for profit. 

A tali criticità si aggiungono poi quelle intere alla funzione di valorizzazione ed in 

particolare alle tre fasi individuate. Queste sono infatti caratterizzate da una forte rigidità, 

data dalla netta distinzione delle relative discipline, con particolare riferimento ai soggetti 

autorizzati a parteciparvi in concerto con i soggetti pubblici. Si è visto in precedenza come 

la partecipazione alla fase di programmazione sia riservata ai soli enti senza finalità di 

lucro, mentre viene estesa anche a quelli for profit nella successiva fase di gestione, 

impedendo al tempo stesso agli enti no profit che abbiano preso parte alla precedente fase, 

di partecipare anche alla successiva, ostacolando in tal modo la necessaria continuità 

richiesta tra le fasi interne ad una medesima azione di valorizzazione302. Da una tale scelta, 

emerge una concezione ormai superata degli enti senza fini di lucro e delle differenti 

tipologie delineate dalla ‘nuova’ disciplina del Codice del Terzo settore analizzata in 

precedenza303.  

In ultimo si nota come l’intera impostazione emergente dal Codice dei beni culturali in 

relazione ai rapporti con il privato sia, a differenza di altre, ancora fortemente improntata 

alla logica della concessione a privati, sulla base di procedure ad evidenza pubblica, che 

mettono in risalto l’economicità della gestione e quindi dello sfruttamento economico 

delle attività e dei servizi resi sotto l’alveo degli interventi di valorizzazione dei beni 

culturali. Ciò avviene a discapito della tutela difensiva del bene in favore dell’offerta da 

parte del privato di servizi accessori al bene stesso. L’attenzione viene in tal modo a 

 
302 Scelta tra l’altro non priva di contraddittorietà. Si pensi all’eventualità, prevista dall’Art. 115.6, in cui 
venga affidata ad una fondazione l’intera gestione di un bene culturale, fondazione alla quale può aver 
aderito un ente no profit che abbia preso parte alla fase programmatoria e che pertanto si troverà coinvolto 
nella successiva fase di gestione. Contraddittorietà che si intensifica in relazione agli enti for profit, per i 
quali non è previsto il medesimo divieto in quanto esclusi a priori dalla fase programmatoria ma che 
potrebbero rientrarvi in qualità di ‘soggetti interessati’. 
303 Dalla quale emerge inoltre un’apertura in favore dello svolgimento di attività di tutela e valorizzazione 
del patrimonio culturale da parte degli enti del Terzo settore, attraverso l’inserimento di queste tra le 
attività di interesse generale perseguibili in tutte le fasi, dalla programmazione alla concreta gestione. Tale 
apertura di estrinseca nella previsione operata dall’Art. 71.3 del Codice del Terzo settore, in relazione 
all’assegnazione di beni culturali immobili ad appartenenza pubblica, ad enti del Terzo settore, per lo 
svolgimento di interventi di restauro. Così come previsto. Per la cui disciplina ed implicazioni si rinvia ai 
paragrafi 2.1.2 e 2.4.3. 
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concentrarsi sulla ‘messa a reddito’ del bene culturale, e quindi su elementi quali 

l’ammontare del canone offerto e più generalmente sul contributo economico garantito 

dal privato per l’intervento di valorizzazione304. Pertanto, seppure il valore economico sia 

insito nella natura stessa dei beni culturali e possa portare, in caso di un adeguato 

sfruttamento, al reperimento di notevoli risorse, utili in primis alla conservazione del 

medesimo (in particolar modo nell’ambito della attuale crisi finanziaria che ha portato ad 

ingenti tagli sulla spesa pubblica ad esso dedicata); non può rappresentare l’ago della 

bilancia nelle politiche di gestione dei beni culturali ad appartenenza pubblica. Sarebbe 

dunque opportuno introdurre una distinzione tra interventi di valorizzazione esperibili 

anche da privati operanti sul mercato e volti alla valorizzazione dei beni culturali in termini 

prevalentemente economico-finanziari305, dalle politiche di valorizzazione dirette alla 

effettiva tutela, riqualificazione e miglioramento del patrimonio storico, culturale ed 

artistico pubblico in chiave costituzionalmente orientata. Posto che, ai sensi della 

Costituzione306, l’effettiva missione affidata alla Pubblica Amministrazione in relazione al 

patrimonio culturale sarebbe piuttosto quella di promozione della cultura e dell’accesso 

alla conoscenza, in quanto rappresentante un interesse generale della collettività dei 

cittadini.  In quest’ottica “l’eventuale “ritorno economico” che il bene culturale è in grado 

di produrre non dovrà mai costituire il fine immediato e diretto dell’azione di 

valorizzazione, quanto, piuttosto, un effetto indiretto, subordinato all’accrescimento 

dell’utilità e del valore culturale del bene medesimo.”307 

In ragione di quanto detto si imporrebbe la revisione delle logiche sottostanti i rapporti 

tra pubblico e privato nella valorizzazione del medesimo. Operazione che potrebbe 

passare anche per l’adozione delle pratiche dell’amministrazione condivisa con i cittadini 

in particolare in relazione a quella parte del patrimonio culturale ormai in disuso o 

scarsamente fruito. Un tale intervento potrebbe auspicabilmente portare ad una concreta 

 
304 A. Moliterni. Pubblico e privato nella disciplina del patrimonio culturale, Op. cit. 2019. pp. 42 ss.  
305 Tra i quali si potrebbero far rientrare gli interventi volti alla gestione delle biglietterie, bookshop, 
riproduzione di opere artistiche o ancora dei servizi di ristorazione annessi. 
306 Si veda in tal senso quanto disposto dall’Art. 9 della Costituzione il quale prevede che “La Repubblica 

promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio 

storico e artistico della Nazione.” 

307 A. Moliterni. Pubblico e privato nella disciplina del patrimonio culturale, Op. cit. 2019. p. 64. 
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“condivisione con i privati interessati di un vero progetto di rigenerazione del bene 

culturale, che sia in grado di riattivare un legame tra il bene, il territorio e le comunità di 

riferimento, anche attraverso la promozione di attività culturali sullo stesso.”308 

 

2.4.4. Il rapporto tra pubblico-privato nell’ambito della valorizzazione del 

patrimonio culturale in disuso alla luce della disciplina dei contratti pubblici 

e del Terzo settore 

Le criticità appena esposte in relazione alle attività di valorizzazione dei beni culturali 

pubblici ad opera di privati, emergono con maggiore forza in tutti quei casi in cui le 

suddette attività interessano beni culturali immobili dismessi, abbandonati, in disuso o la 

cui fruizione da parte del pubblico sia comunque limitata. In tali casi infatti si rende più 

che mai necessario un intervento pervasivo volto alla rigenerazione del bene del quale va 

primariamente garantita o ripristinata la fruibilità.  Pertanto, saranno difficilmente 

concepibili interventi separati o limitati alla valorizzazione in termini di affiancamento di 

servizi aggiuntivi come nel caso di beni culturali già pienamente fruibili ed agibili. 

Conseguentemente in luogo di una concessione parziale, così come normalmente prevista 

dalle disposizioni dettate in materia dal Codice, si renderà piuttosto indispensabile 

un’operazione di gestione unitaria del bene in tutte le sue fasi, capace di estrinsecarsi in 

un arco temporale di medio/lunga durata. Di fatti solo attraverso un intervento unitario 

sul bene sarà possibile esperire un’azione volta all’effettiva valorizzazione dei beni culturali 

 
308 A. Moliterni. Pubblico e privato nella disciplina del patrimonio culturale, Op. cit. 2019. p. 47. 

Similmente si veda G. Manfredi. Rigenerazione urbana e beni culturali. In F. Di Lascio e F. Giglioni. La 
rigenerazione di beni e spazi urbani. Contributo al diritto delle città. Il Mulino. Bologna. 2017. (Così come 
richiamato anche da A. Moliterni). 
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del c.d. patrimonio diffuso309, da intendersi quale valorizzazione culturale310 e non 

meramente economica311.   

Quanto detto acquista maggiore valenza in particolare riferimento agli elevati costi che la 

riqualificazione di beni immobili culturali particolarmente degradati può richiedere, 

ponendo un ulteriore problema in relazione alla determinazione del canone concessorio. 

Di fatti questo dovrà essere tale da non scoraggiare o comunque costituire uno 

sbarramento all’intervento da parte dei privati, per cui si tratterà di individuare in concreto 

un accordo tale da permettere il raggiungimento di un equilibrio economico – finanziario. 

A riguardo sono distinguibili due ordini di problemi: quello della sostenibilità finanziaria, 

definita dal Codice dei contratti pubblici in termini di “capacità del progetto di generare 

flussi di cassa sufficienti a garantire il rimborso del finanziamento”, e quello della 

convenienza economica, intesa quale ''capacità del progetto di creare valore nell’arco 

dell’efficacia del contratto e di generare un livello di redditività adeguato al capitale 

investito”312.  In tal senso sarebbe auspicabile un superamento della rigidità dettata dal 

Codice dei beni culturali in relazione alla determinazione del canone concessorio, ancora 

fortemente legato a logiche soggettive piuttosto che calibrate in funzione del bene 

interessato e degli interventi che esso richiede per poter essere effettivamente fruibile da 

parte della collettività. È pertanto necessario guardare primariamente alla 'messa a valore' 

in senso culturale. Di fatti solo un tale tipo di valorizzazione può giustificare 

 
309 Il termine, così coniato dalla dottrina per evidenziare la relazione tra patrimonio culturale, la sua tutela 

e valorizzazione e il contesto sociale e territoriale in cui i singoli beni sono inseriti, ricomprende tutti quei 

beni rientranti nel patrimonio culturale che vertono in uno stato di degrado, disuso o comunque 

necessitanti di interventi volti a ripristinarne la fruizione collettiva. In tal senso si veda M. Croce e S. De 

Nitto. I partenariati per la valorizzazione del patrimonio dismesso, in disuso o scarsamente fruito. In A. 

Moliterni. Patrimonio culturale e soggetti privati; criticità e prospettive del rapporto pubblico-privato. 

Editoriale scientifica. Napoli. 2019. pp. 169 ss. Nel quale si riprendono le considerazioni operate da M. 

Cammelli. L’ordinamento dei beni culturali tra continuità e innovazione In Aedon. 3/2017. 

310 Posto che tra le attività di valorizzazione del patrimonio storio e artistico, si riconducono, non solo gli 
interventi materiali insistenti sul bene, anche tutte quelle attività di promozione e diffusione della cultura e 
dell'arte. 
311 Ciò premesso, nulla vieta che sia prevista anche quest’ultima. Al contrario, lo sfruttamento economico 
da parte del soggetto privato incaricato dell’intervento di valorizzazione è espressamente previsto dalla 
disciplina codicistica in quanto funzionale al recupero dell’investimento da questo effettuato. Ciò che 
rileva è che tale aspetto non prevalga sulle esigenze di tutela e fruizione del patrimonio culturale. In tal 
senso si veda anche M. Croce e S. De Nitto. I partenariati per la valorizzazione del patrimonio dismesso, 
in disuso o scarsamente fruito. Op. cit. 2019. pp. 173 ss. 
312 Art. 3, co. 1, lett. fff Codice dei contratti pubblici, rubricato ‘Definizioni’. 
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l'abbassamento del canone e/o la possibilità di svolgere attività economica in relazione al 

bene. Se così non fosse, gli interventi di valorizzazione esperiti dai privati assumerebbero 

la forma di una mera esternalizzazione in termini di privatizzazione (contraria alla logica 

della fruizione collettiva).  

Con riferimento alla definizione del canone ed alla previsione degli investimenti richiesti 

ai privati per portare avanti interventi di restauro su beni culturali particolarmente 

degradati o in disuso, si nota come, in ragione del loro stato, risulti particolarmente arduo 

per i privati operare una stima dei costi che dovranno sostenere, così come degli eventuali 

ricavi che potrebbero compensare i primi313. 

In ragione dell’esigenza di una disciplina maggiormente flessibile rispetto a quella dettata 

dal Codice dei beni culturali in materia di valorizzazione dei beni culturali di appartenenza 

pubblica, si può volgere lo sguardo alle discipline dettate da altre normative quali quella 

del Codice del Terzo settore e del Codice dei contratti pubblici. 

In relazione alla prima si richiama la disposizione prevista all’Art. 71.3314. Tale 

disposizione, così come la stessa introduzione tra le attività di interesse generale esperibili, 

previste all’Art.5 del Codice, di interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio 

culturale, organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse 

sociale, permette di porre al centro dell’attenzione il bene e la sua effettiva valorizzazione. 

Ciò avviene attraverso la possibilità di dare in concessione beni culturali immobili che 

necessitano di interventi di restauro, per un arco temporale tale da permetterne un 

adeguata opera di riqualificazione e conversione. Il limite di tale disposizione ai fini del 

presente discorso è dato dalla ristretta applicabilità ai soli enti del Terzo settore315. In 

aggiunta alla possibilità di usufruire di un canone agevolato se non nullo316, quanto 

 
313 Questo in quanto, essendo i beni a fruizione limitata se non nulla, non risulta possibile rifarsi allo 
storico dei flussi di cassa per ottenere una proiezione delle entrate basata sugli anni precedenti. 
314 Infra paragrafo 2.1.2. 
315 Si discute inoltre se tra questi si possano includere anche le imprese sociale, essendo queste escluse 
dall’affido di altri beni immobili così come prescritto ai precedenti commi del medesimo articolo. 
Tuttavia, essendo al terzo comma assente un’espressa disposizione in tal senso non se ne vede la ragione 
per escluderli dall’applicazione della norma in esame. 
316 Salva l’anticipazione dell’itera somma, operazione che potrebbe in ogni caso scoraggiare coloro che 
non dispongano nell’immediatezza della somma volta a coprire il canone e al tempo stesso i costi, talvolta 
molto elevati, richiesti per le operazioni di restauro. 
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previsto dall’Art. 71.3 da risposta alle varie criticità emerse dalla disciplina posta dal Codice 

dei beni culturali in relazione alle operazioni di valorizzazione del patrimonio diffuso. È 

infatti prevista una durata fino ad un massimo di cinquant’anni, adeguata a portare a 

termine anche interventi più complessi che in ogni caso devono assicurare la “corretta 

conservazione, nonché l'apertura alla pubblica fruizione e la migliore valorizzazione” 

(quindi non solo la messa a rendita del bene). Ciò nonostante, è data la possibilità di 

introdurre nuove destinazioni d'uso finalizzate allo svolgimento delle attività indicate. Tale 

disposizione sembrerebbe dunque delineare un modello flessibile, omogeneo e attento 

alla funzione di promozione della cultura degli stessi interventi di valorizzazione del 

patrimonio culturale, anche in relazione ai criteri che deve soddisfare l’ente concessionario 

ai fini dell’assegnazione, ponendosi in linea con quanto previsto dall’Art 9 della 

Costituzione317. 

Mentre per quanto concerne il Codice dei contratti pubblici si rinvia a quanto stabilito 

dall’articolo 151318, dedicato alle ‘Sponsorizzazioni e forme speciali di partenariato’ e posto 

a chiusura del Titolo VI, Capo III inerente alla disciplina degli appalti dei beni culturali. Il 

primo comma del suddetto articolo opera un rinvio alla disciplina delle sponsorizzazioni 

prevista dall’Art. 19319 del Codice dei contratti pubblici, stabilendo che si applichi anche 

ai contratti “di sponsorizzazione di lavori, servizi o forniture relativi a beni culturali (…), 

nonché ai contratti di sponsorizzazione finalizzati al sostegno degli istituti e dei luoghi 

della cultura, di cui all'articolo 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio.” Mentre 

al terzo comma è prevista una disciplina semplificata per l’attivazione di forme di 

partenariato speciali tra privati e organismi pubblici volte “a consentire il recupero, il 

restauro, la manutenzione programmata, la gestione, l'apertura alla pubblica fruizione e la 

 
317 M. Croce e S. De Nitto. I partenariati per la valorizzazione del patrimonio dismesso, in disuso o 
scarsamente fruito. Op. cit. 2019. pp. 186 – 187. 
318 Richiamato dallo stesso articolo 71.3 del Codice del Terzo settore, il quale rimette l’individuazione del 
concessionario alle procedure semplificate di cui all'articolo 151, comma 3. 
319 Disciplina che si caratterizza per una maggiore sveltezza della procedura, in quanto prevede, per 
l’affidamento di contratti di sponsorizzazione superiori ai quarantamila euro, la previa pubblicazione su un 
apposito sito internet, da parte del soggetto pubblico appaltante, dell’avviso contenete sia la richiesta da 
parte dell’amministrazione di uno sponsor per lo svolgimento di un dato intervento, sia l’avviso relativo al 
ricevimento di una proposta di sponsorizzazione. Trascorsi trenta giorni dalla pubblicazione dell’avviso e 
del contenuto minimo del contratto, questo potrà essere oggetto di negoziazione, nel rispetto dei principi 
di imparzialità e di parità di trattamento fra gli operatori che abbiano manifestato interesse. 
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valorizzazione di beni culturali immobili”.  Si vanno in tal senso a ricomporre le tre fasi 

che invece vengono nettamente separate all’interno del Codice dei beni culturali, in 

un’ottica di maggiore organicità del rapporto tra il privato incaricato dell’attività di 

valorizzazione e il bene culturale oggetto dell’intervento. Tali forme di partenariato sono 

attivate su impulso del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo “al fine di 

assicurare la fruizione del patrimonio culturale della Nazione e favorire altresì la ricerca 

scientifica applicata alla tutela.” Tale disposizione si presta a ricomprendere una pluralità 

di fattispecie senza porre limiti al novero dei soggetti privati che possono prendervi parte. 

Tuttavia, dalla lettura dell‘Art. 151 poco emerge in relazione alla struttura da dare 

all’accordo, né pare possibile rinvenire ulteriori indicazioni dalla prassi320, essendo 

rilevabile al momento un solo caso di applicazione della disposizione in esame321 (seppure 

particolarmente interessante nella parte in cui si prevede la possibilità di revisionare gli 

accordi finanziari in corso d’opera, permettendo così alle parti di modulare ed adattare 

quanto pattuito alle concrete esigenze del caso che possono via via emergere). 

In conclusione, si nota come la disciplina posta in materia di coinvolgimento dei privati 

nella gestione, valorizzazione e riqualificazione dei beni non solo culturali ma più 

generalmente di taluni beni ad appartenenza pubblica richiedenti i menzionati interventi, 

comporta l’intersecarsi in più punti della disciplina contenuta nei Codici dei beni culturali, 

dei contratti pubblici e del Terzo settore. Allo stesso tempo si avverte l’assenza di un 

coordinamento tra le tre discipline tale da permetterne lo sviluppo di quadro chiaro ed 

omogeneo di regole. Assenza alla quale si auspica si possa quanto prima sopperire. Tale 

operazione potrebbe inserirsi nell’ambito di una revisione della normativa in tema di beni 

culturali, volta a superare le criticità analizzate nei precedenti paragrafi. Questa potrebbe 

inoltre rappresentare un’occasione per una maggiore apertura verso i modelli partecipativi 

che vanno affermandosi negli ultimi anni e che mirano al coinvolgimento dei privati 

attraverso interventi condivisi con la Pubblica Amministrazione. 

 

 
320 M. Croce e S. De Nitto. I partenariati per la valorizzazione del patrimonio dismesso, in disuso o 
scarsamente fruito. Op. cit. 2019. p. 189. 
321 Ossia quello avviato a ottobre 2018 tra il Comune di Bergamo e il Teatro Tascabile di Bergamo.  
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3. Le problematiche comuni alla gestione condivisa con i cittadini di spazi e 

beni ad appartenenza pubblica 

Dallo studio compiuto in relazione ai differenti strumenti offerti dal legislatore per l’affido 

in gestione di beni e spazi pubblici, emergono elementi critici propri di ogni istituto ed 

esaminati nelle rispettive sedi. In aggiunta a questi vi sono dei profili problematici comuni 

che meritano una trattazione congiunta alla quale si procederà nel presente paragrafo. 

 

3.1. Il coinvolgimento in concreto dei cittadini nelle pratiche di 

amministrazione condivisa 

Si premette che già dall’analisi compiuta dalla dottrina nell’esaminare le differenti modalità 

di individuazione di coloro che concretamente partecipano nei processi partecipativi 

propri dell’amministrazione condivisa, illustrando per ciascuna di esse i relativi vantaggi e 

svantaggi322, emerge con chiarezza come uno dei punti critici della partecipazione stia 

nell’effettività della partecipazione stessa, ossia del rispetto del principio di inclusività.  

Per quanto concerne la partecipazione ai processi decisionali vengono prese in esame 

diverse modalità di coinvolgimento e selezione in concreto dei partecipanti. La prima di 

queste è quella della c.d. modalità ‘a porte aperte’, la quale implica, come suggerisce il 

nome stesso, il permettere a chiunque ne abbia interesse di prendere parte al 

procedimento. Tale modalità è tipica di pratiche quali i bilanci partecipativi (a partire 

dall’esperienza Portoallegrense) e le assemblee pubbliche. Se apparentemente tale 

modalità potrebbe risultare essere la più inclusiva, in quanto non pone limiti né barriere 

all’ingresso, nella pratica fa sì che coloro che effettivamente vi prenderanno parte saranno 

un gruppo ben ristretto di individui323. Il problema della scarsa partecipazione si 

sovrappone poi a quello della composizione del gruppo. Questo sarà nei fatti costituito 

prevalentemente dai cittadini più attivi e informati sul tema, ossia dai militanti della 

 
322 L. Bobbio. I dilemmi della democrazia partecipativa. In Angeli, F. Democrazia e diritto IV trim. 2006. 
pp. 1 – 16. 
323 I numeri lo confermano. Si pensi che nel caso del bilancio partecipativo di Porto Alegre la soglia di 
partecipazione dei cittadini alle assemblee non ha superato il 5-7%, soglia che scende al 1-2% nei casi 
spagnoli e italiani tra cui il bilancio partecipativo di Grottammare. L. Bobbio.  I dilemmi della democrazia 
partecipativa. Op. cit. 2006. p. 5. 
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partecipazione, con uno scarso coinvolgimento, dovuto perlopiù ad un'autoesclusione, di 

quei cittadini definiti ‘ordinari’, i quali risultano spesso essere anche i più deboli. Ne 

emergerà una rappresentazione falsata della società che aumenta i rischi di 

autoreferenzialità delle decisioni così adottate, sollevando dubbi sulla legittimità stessa di 

queste. Tali problematiche possono essere superate attraverso l’adozione del c.d. metodo 

del microcosmo, il quale si basa sulla creazione artificiale di un gruppo in grado di dare 

una quanto più accurata rappresentazione, su scala minore, della società. Attraverso un 

campionamento si punta a riunire e coinvolgere un insieme di persone che possano 

rappresentare i vari interessi e le posizioni orbitanti attorno a una specifica questione. Tale 

metodo è quello che usualmente viene impiegato nelle pratiche di urbanistica partecipata. 

Il suddetto gruppo può poi essere costituito sia tramite uno o più soggetti esterni ed 

imparziali che si impegnino attivamente a ‘reclutare’ le varie figure, che attraverso la 

selezione casuale di un campione della popolazione di riferimento. In tal modo, 

nonostante la possibilità che taluni dei soggetti così selezionati non accettino di 

partecipare, si tenderà ad avere un insieme eterogeneo, costituito sia dai cittadini più attivi, 

che da coloro che normalmente non prenderebbero parte ad un’assemblea di loro 

spontanea iniziativa. L'idea alla base di questo secondo metodo di selezione sta nella 

convinzione che chiunque, se messo nelle condizioni di poter dialogare sulla base di 

un’effettiva informazione, possa contribuire intelligentemente alla soluzione di 

problematiche di interesse generale (tramite la messa in comune del proprio bagaglio 

personale di esperienze e conoscenze). Certamente il metodo delle porte aperte permette 

la partecipazione di individui già informati e preparati che più difficilmente potranno 

essere manipolati. Tuttavia, l’obbiettivo ultimo della stessa democrazia partecipativa sta 

nel dare voce a chi normalmente ne è sprovvisto e non quello di creare nuove oligarchie 

mascherate da pratiche fintamente inclusive. D’altro canto, il problema della 

strumentalizzazione dei cittadini comuni, che va di pari passo con quello della 

banalizzazione di questioni che possono risultare altamente tecniche e complesse se messe 

in mano a cittadini inesperti, può essere almeno parzialmente arginato attraverso 

un’attenta e bilanciata composizione tra cittadini esperti e non. Parimenti sarà essenziale 

la gestione del procedimento da parte di un comitato promotore in grado di assicurare 

che tutti i punti di vista siano adeguatamente rappresentati, attraverso l’imparziale 
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componimento dei conflitti e la garanzia di un adeguata circolazione delle informazioni324. 

In tal senso rappresenta un virtuoso esempio l’e-Town Meeting promosso dalla Regione 

Toscana nel novembre del 2006 per l’elaborazione stessa della legge sulla 

partecipazione325, per il quale si optò per l’adozione di un metodo di selezione dei 

partecipanti misto.  

Il tema della problematicità del coinvolgimento equo della cittadinanza emerge con ancora 

più forza in altri scritti326 in cui si avverte dei rischi cui si va incontro nel regolare in 

concreto l’accesso a tali pratiche. Viene evidenziato come queste si prestino a facili 

distorsioni date dall’intromissione di gruppi di interesse su un tema sensibile e specifico. 

Il rischio è quello di produrre in concreto un effetto opposto rispetto a quello al quale si 

aspira; ossia l’esclusione dei cittadini più deboli a vantaggio dell’inclusione del privato 

inteso quale mercato e quindi del prevalere di logiche efficientistiche sulla sfera pubblica 

e sociale327. Diviene pertanto necessario interrogarsi su come rendere effettiva la garanzia 

di rappresentatività degli attori sociali onde evitare che le pratiche partecipative non si 

tramutino in criteri di selezione e frammentazione della cittadinanza.  

Se il tema dell’inclusione dei cittadini comuni nelle pratiche della democrazia partecipativa 

è particolarmente spinoso, ad avviso di chi scrive questo emerge con minore intensità, o 

quanto meno in termini mutati, nel momento in cui si passa dalla fase di programmazione 

e/o adozione di decisioni partecipate a quella dell’attuazione delle pratiche 

dell’amministrazione condivisa intesa quale gestione condivisa di beni e spazi pubblici così 

come di interventi di cura dei medesimi da parte dei cittadini. Di fatti volendo applicare 

tale ragionamento a questa seconda tipologia di partecipazione le intrinseche modalità di 

svolgimento delle procedure (attraverso bandi piuttosto che proposte di collaborazione 

secondo i modelli bottom-up e bottom-down) fanno immaginare che il problema in termini di 

rappresentatività dei cittadini sia più facilmente risolvibile. Questo in quanto più che un 

 
324 L. Bobbio.  I dilemmi della democrazia partecipativa. Op. cit. 2006. pp. 7 ss. 
325 L.r.  69/2007, per cui si rimanda al primo capitolo del presente elaborato. 
326 Tra cui si veda Bin, R.  Contro la governance: la partecipazione tra fatto e diritto, in Il federalismo 
come metodo di governo. Le regole della democrazia deliberativa”, a cura di G. Arena e F. Cortese. 
Padova. Cedam. 2011. Pp. 3 – 15. 

327 Roberto Bin, nel suo già citato scritto del 2011, riporta come esempio inerente alla questione dei servizi 
pubblici, quello della rete ferroviaria. 
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quesito aperto, su cui si chiede alla popolazione di esprimersi (come nel caso del dibattito 

pubblico), ad essere proposta, specie in caso di iniziativa dall’alto ossia 

dell’amministrazione competente, è la destinazione da dare ad uno specifico bene o spazio 

previamente individuato dall’amministrazione stessa. Pur potendosi unificare le diverse 

pratiche partendo ad esempio dall’adozione di una decisione condivisa circa la 

destinazione da dare ad un dato spazio pubblico per poi, una volta individuate le 

sottostanti esigenze ed interessi gravitanti attorno all’area, avviare la fase di raccolta delle 

proposte, co-progettazione ed attuazione condivisa degli interventi. In ogni caso, specie 

nelle pratiche attinenti alla rigenerazione urbana, si tratterà piuttosto di adottare una 

decisione su un concreto bene materiale che interessa una data comunità di riferimento in 

quanto da essa quotidianamente vissuto e inerente a un gruppo di individui più ristretto, 

pertanto più facilmente individuabile rispetto agli interessi che può attrarre ad esempio 

l’approvazione partecipata di un bilancio che riguarda un’intera città. Tale ragionamento 

varrà a maggior ragione in caso di proposta dal basso, come nel caso di presentazione di 

una proposta di stipula di un patto di collaborazione sulla base del modello delineato dai 

regolamenti sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la 

rigenerazione dei beni comuni urbani. 

Di contro si presentano differenti ed ulteriori problematiche che verranno prese in 

considerazione in questa sede. In riferimento ai soggetti coinvolti sarà piuttosto necessario 

chiedersi quali procedure di affido e selezione possano essere impiegate per l’affido di 

beni e spazi comuni, quali i criteri per la scelta, o ancora quali categorie di beni possono 

in concreto prestarsi a tali pratiche. Andrà parimenti analizzata la questione dell’impatto 

sulla spesa pubblica rispetto al controllo della Corte dei Conti e quindi in relazione al 

possibile danno erariale, così come della compatibilità con le regole della concorrenza e 

dei controlli sulla coerente gestione in merito agli impegni assunti in termini di utilità 

generale ed inclusività. 

 

3.2. Legittimazione e limiti allo svolgimento di attività consensuale: Il 

rispetto del principio di legalità e la responsabilità della Pubblica 

Amministrazione 
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Un'altra questione dalla quale non si può prescindere nel momento in cui si intendono 

analizzare gli strumenti consensuali nell’ambito del diritto amministrativo è quella del 

rispetto del principio di legalità. Premesso che nel momento in cui l’amministrazione si 

rapporta con la società civile nei termini qui esaminati, agisce, come già accennato, 

nell’ambito dell’attività non autoritativa, avvicinandosi agli istituti del diritto privato. Ciò 

non comporta il venir meno dell’obbiettivo ultimo che deve sempre guidare l’azione 

amministrativa, ossia il perseguimento dell’interesse pubblico. Di fatti seppure la Pubblica 

Amministrazione possa agire in base al diritto comune328, la sua posizione non è mai 

pienamente equiparabile a quella dei privati. La Pubblica Amministrazione non è 

totalmente libera di disporre dell’oggetto della sua azione, similmente a quanto avviene 

per un soggetto nell’ambito dell’autonomia privata, questo in quanto essa è vincolata dal 

principio di legalità al perseguimento di determinati obbiettivi. Va pertanto definita l’area 

di intervento possibile, detto in altri termini è doveroso individuare entro quali limiti la 

Pubblica Amministrazione può svolgere attività consensuale senza venir meno alla 

garanzia dell’interesse pubblico329. Questo in quanto nell’ambito della sfera del pubblico 

si impone il raggiungimento di determinati obbiettivi e risultati individuati per legge, ai 

quali l’esercizio del potere deve conformarsi. In caso così non fosse sarà possibile rilevare 

in sede giudiziaria il vizio di eccesso di potere. Pertanto, non sempre la Pubblica 

Amministrazione è legittimata ad agire. Detto altrimenti, la Pubblica Amministrazione è 

tenuta al rispetto del principio di legalità anche nel momento in cui pone in essere attività 

 
328 Si vedano in tal senso le regole generali poste dall’Art. 1, co. 1-bis, e 11 della l.n. 241/1990. I cui 
dispositivi stabiliscono che “La Pubblica Amministrazione, nell'adozione di atti di natura non autoritativa, 
agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente.” (Art.1, co. 1-bis) 
salvo il rispetto di quanto stabilito al co.1 del medesimo in termini di osservanza dei “criteri di 
economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza, secondo le modalità previste dalla 
presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi 
dell'ordinamento comunitario.” 

È data la possibilità, all’amministrazione procedente, di “concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, 

e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il 

contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero in sostituzione di questo (Art. 11, Co. 1). A tali 

accordi, ai sensi del co.2 del medesimo articolo, si applicano “i princìpi del Codice civile in materia di 

obbligazioni e contratti in quanto compatibili.”  fatta salva, al co. 4, la discrezionalità amministrativa e la 

posta la previa “determinazione dell'organo che sarebbe competente per l'adozione del provvedimento” a   

garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa (co. 4-bis). 

329 M. A. Cabiddu. Principio di legalità e amministrazione consensuale. In Amministrare. 2008. pp. 28 e 
29. 



   
 

147 
 

amministrativa consensuale con i privati. Tale principio deve sempre improntarne 

l’azione, al fine di giustificare i poteri da questa esercitati che devono rispondere a una 

specifica funzione in termini di presenza di un interesse pubblico, individuato a monte, 

da perseguire di volta in volta. Parallelamente ciò si riflette nella possibilità di esercitare 

potestà che il privato non può esercitare, se non in caso di uno specifico accordo. Tra 

questi, il recesso unilaterale, la sospensione del rapporto contrattuale, la dichiarazione di 

decadenza del contraente inadempiente e tutti gli altri istituti riconducibili alla 

discrezionalità amministrativa sancita dall’Art. 11 della l.n. 241/1990 e posta a tutela della 

stessa funzione pubblica anche nei rapporti di diritto privato. Il controlimite è dato 

dall’abuso di potere comportante la responsabilità amministrativa. 

Riportando quanto detto nell’ambito dell’amministrazione condivisa per la cura e la 

gestione di beni e spazi urbani, la Pubblica Amministrazione non potrà sempre disporre 

liberamente dei beni presenti sul territorio e dovrà sottostare ad una serie di disposizioni 

in tema di affido, selezione dei partecipanti, economicità ed efficienza dell’azione, 

individuazione di criteri chiari e trasparenti a monte, rispetto delle regole sulla concorrenza 

e così via. Quanto detto si riflette anche sul regime di responsabilità, non solo della 

Pubblica Amministrazione in quanto tale, ma anche dei funzionari che hanno stipulato e 

dato seguito all’atto. Responsabilità questa, terza rispetto alla prima ed alla responsabilità 

extracontrattuale dei privati. 

Per quanto concerne la capacità di disporre dei propri beni, il patrimonio degli enti 

territoriali si divide in beni demaniali, beni patrimoniali indisponibili e beni patrimoniali 

disponibili. Tra questi ultimi vi rientrano quei beni non strettamente funzionali all’attività 

dell’ente da cui l’amministrazione deve tendere a trarre un beneficio economico attraverso 

l’uso degli istituti di diritto privato. Al contrario, quanto rientrante nelle prime due 

categorie è oggetto di gestione autoritativa, l’eventuale affido avverrà pertanto attraverso 

concessione amministrativa. A riguardo si pongono due principali ordini di problemi; un 

primo inerente alla possibilità di concederli a canone agevolato o gratuitamente e un 

secondo, che verrà affrontato nel successivo paragrafo, insistente sulle modalità di 

assegnazione in gestione a soggetti privati.  
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Di fatti il principio di buon andamento dell’azione amministrativa implica anche 

l’economicità della stessa. La concessione di un bene in gestione a canone ridotto, quindi 

inferiore al suo valore di mercato, produce un vantaggio economico per il concessionario 

che fa scattare l’applicazione di quanto disposto dall’art. 12 della L.n. 241/1990. In base 

a tale disposizione l’amministrazione procedente è tenuta a predeterminare i criteri e le 

modalità cui la stessa deve attenersi in caso “di concessione di sovvenzioni, contributi, 

sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a 

persone ed enti pubblici e privati”.  Il principio di redditività dei beni pubblici è tuttavia 

stato interpretato da parte della giurisprudenza in maniera estensiva, nello stabilire che 

l’interesse economico stricto sensu non debba essere l’unico criterio discretivo utilizzato 

dagli enti locali, i quale devono guardare, tra le loro finalità, a quella primaria data dalla 

cura degli interessi e dalla promozione dello sviluppo della comunità degli amministrati. 

Pertanto, la Corte dei Conti330 ha stabilito come in via derogatoria, sia possibile concedere 

in comodato beni di proprietà pubblica qualora venga perseguito un interesse pubblico 

equivalente o superiore rispetto a quello che verrebbe raggiunto attraverso lo sfruttamento 

economico degli stessi. Similmente si esprime anche la Corte dei Conti, sez. di controllo 

per la Lombardia331, la quale aggiunge che “la deroga al principio generale di redditività 

del bene pubblico può essere giustificata solo dall’assenza di scopo di lucro dell’attività 

concretamente svolta dal soggetto destinatario di tali beni”. La presenza o meno dello 

scopo di lucro, inteso quale attitudine a conseguire un potenziale profitto, va accertata 

guardando allo scopo e alle finalità perseguite dal soggetto facendo riferimento alle 

concrete modalità attraverso le quali viene svolta l’attività insistente sul bene pubblico 

messo a disposizione. In aggiunta a tale accertamento, qualsiasi atto di disposizione di 

beni pubblici patrimoniali da parte di enti locali “deve avvenire nel rispetto dei principi di 

 
330 In tal senso Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Molise. Parere del 15 gennaio 2015, n. 
1 Vertente sul quesito posto Sindaco del Comune di Casacalenda circa la legittimità e conformità alle 
regole di contabilità pubblica dell’affido in comodato d’uso gratuito ad una Cooperativa sociale ONLUS 
di un immobile appartenente al patrimonio disponibile del Comune per finalità di interesse pubblico, 
individuabile segnatamente nella necessità di ospitare presso tale immobile una struttura ad alta intensità 
terapeutico socio-riabilitativa (CRP), gestita dalla medesima con accollo degli oneri di manutenzione 
ordinaria e straordinaria. 

331 Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia. Parere del 6 maggio 2014, n. 172, la 
quale nel dichiarare inammissibile la richiesta, richiama quanto espresso dalla Corte dei Conti, Sezione di 
controllo per il Veneto. Parere del 2 ottobre 2012, n. 716. 
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economicità, efficacia, trasparenza e pubblicità, che governano l’azione amministrativa 

nonché nel rispetto delle norme regolamentari dell’ente locale”332. Ne deriva che la verifica 

della compatibilità finanziaria e gestionale dell’atto dispositivo del bene, che dovrà essere 

esaustivamente motivata nel provvedimento, è rimessa alla discrezionalità ed al prudente 

apprezzamento dell’ente, che si assume la responsabilità della scelta333. 

In materia di canoni annui si richiama inoltre l’art 32 della Legge 23 dicembre 1994, n. 

724, il cui comma 8 prevede che “i canoni annui per i beni appartenenti al patrimonio 

indisponibile dei comuni sono, in deroga alle disposizioni di legge in vigore, determinati 

dai comuni in rapporto alle caratteristiche dei beni, ad un valore comunque non inferiore 

a quello di mercato, fatti salvi gli scopi sociali”. 

 

3.3. Il rispetto della disciplina della concorrenza 

La questione relativa alle modalità di concessione in gestione di spazi e beni ad 

appartenenza pubblica si lega con l’annosa questione del rispetto della concorrenza di 

matrice Comunitaria. 

Ciò premesso, in materia di concessione dei suddetti beni, va primariamente richiamata la 

disciplina posta dal Decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296, 

contente il Regolamento per la disciplina del “procedimento per l'affidamento in 

concessione, anche gratuita, ovvero in locazione, anche a canone ridotto, dei beni 

immobili demaniali e patrimoniali dello Stato, gestiti dall'Agenzia del demanio, destinati 

ad uso diverso da quello abitativo”334. Nel disciplinare il procedimento di affido, l'Art.2 

del suddetto Decreto, stabilisce che “le concessioni e le locazioni dei beni immobili 

demaniali e patrimoniali dello Stato, salvo quanto stabilito nei capi III e IV, conseguono 

all'esperimento di procedure ad evidenza pubblica mediante pubblico incanto”335. Tra 

 
332 Corte dei Conti. Sez. di controllo per il Veneto. Deliberazione n. 172/2014/PAR. 
333 Corte dei Conti. Sez. di controllo per la Lombardia. Deliberazione n. 716/2012/PAR. 
334 Art..1 del D.P.R. 296/2005. 
335 Subordinando, al comma 2, il ricorso alla trattativa privata al fallimento della procedura ad evidenza 
pubblica, alla previsione di un canone inferiore ad euro cinquantamila, così pattuito in ragione della 
tipologia e delle caratteristiche del bene immobile, per richiesta di altro bene immobile accessorio ad altro 
di cui si è già concessionari o locatari o in caso di rinnovo dell’atto di concessione. 
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questi, il Capo III, dedicato alle “Concessioni e locazioni a titolo gratuito e a canone 

agevolato”, stabilisce, all’Art.11, la possibilità di dare in concessione ovvero in locazione 

a canone agevolato, beni immobili dello stato (di cui all’Art.9336) “per finalità di interesse 

pubblico connesse all'effettiva rilevanza degli scopi sociali perseguiti in funzione e nel 

rispetto delle esigenze primarie della collettività e in ragione dei princìpi fondamentali 

costituzionalmente garantiti, a fronte dell'assunzione dei relativi oneri di manutenzione 

ordinaria e straordinaria” in favore, tra gli altri, di organizzazioni non lucrative di utilità 

sociale337 e di associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale338, così 

come a istituzioni, fondazioni e associazioni non aventi scopo di lucro le quali perseguono 

in àmbito nazionale fini di rilevante interesse nel campo della cultura, dell'ambiente, della 

sicurezza pubblica, della salute e della ricerca che “utilizzano i beni di proprietà statale 

perseguendo, ove compatibili con i propri scopi, l'ottimizzazione e la valorizzazione dei 

medesimi, garantendo altresì la effettiva fruibilità degli stessi da parte della collettività”339. 

In questi casi dunque, in luogo della procedura ad evidenza pubblica mediante pubblico 

incanto, il procedimento viene attivato su istanza di parte nei modi stabiliti all’Art. 20, 

dedicato all’istruttoria del procedimento. È poi stabilito, all’Art. 22, che in caso di più 

domande insistenti sul medesimo bene “è preferito il richiedente che assicuri un maggiore 

investimento per interventi di manutenzione o valorizzazione del bene”. Nel quadro della 

disciplina nazionale, resta in ogni caso nella competenza degli enti locali stabilire in piena 

autonomia, quale procedura seguire. Per l’analisi della disciplina contenuta nel Codice dei 

contratti pubblici e delle concessioni si rinvia al paragrafo ad essa dedicato340. 

Sulla necessità di adottare procedure concorsuali, trasparenti, non discriminatorie e tali da 

assicurare la parità di trattamento ai partecipanti, nella concessione di beni pubblici di 

rilevanza economica, quindi idonei a produrre un vantaggio economico nei confronti dei 

soggetti operanti sul mercato, si richiamano infine, i principi comunitari e dalle Direttive 

in materia di appalti. Tra questi il principio di parità di trattamento, quale derivazione del 

 
336 Ossia gli “Immobili di cui all'articolo 1, gestiti dall'Agenzia del demanio nonché gli edifici scolastici e gli 
immobili costituenti strutture sanitarie pubbliche o ospedaliere. (...)”. 
337 Di cui all'Art.10, commi 1, 8 e 9, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460. 
338 Art.11, Co.1, lett. e) del D.P.R. n. 296/2005. 
339 Art.11, Co.1, lett. g) del D.P.R. n. 296/2005. 

340 Si veda in tal senso il paragrafo 2.3 del presente elaborato. 
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principio di non discriminazione in base alla cittadinanza e del principio di trasparenza, 

volto ad assicurare lo sviluppo di un’effettiva concorrenza onde garantire la selezione della 

migliore offerta. Tale principio implica poi la necessità di fissare condizioni di accesso non 

discriminatorie nei termini del favor partecipationis. Parimenti vige il principio della par 

conditio, quale conseguenza del più generale principio dell’imparzialità della Pubblica 

Amministrazione, volto a garantire il medesimo trattamento tra i soggetti interessati. Ne 

deriva l'obbligo per l’amministrazione appaltante di stabilire a monte regole chiare, eque 

ed adeguatamente pubblicizzate, quale presupposto per la parità di trattamento dei 

concorrenti. Inoltre, in materia di contratti pubblici si applicano anche i principi di 

pubblicità e trasparenza, cosi come enunciati anche dalla normativa interna ai sensi della 

l.n. 241/1990. In ambito europeo tali principi sono funzionali a quelli di parità di 

trattamento e divieto di discriminazione, quindi di imparzialità dell’azione amministrativa 

e delle procedure di aggiudicazione. Il fine ultimo è quello di garantire un adeguato livello 

di concorrenza nel mercato attraverso la previa definizione dei criteri di valutazione e 

scelta tra le varie offerte ed un adeguata pubblicità degli stessi. 

In merito alle procedure ad evidenza pubblica si applica inoltre il principio di 

proporzionalità quale declinazione del principio di ragionevolezza, il quale viene assunto 

come parametro di valutazione dei concorrenti volto a bilanciare la discrezionalità 

amministrativa. La sua palese violazione è causa di illegittimità delle decisioni assunte 

dall’amministrazione nell’ambito della procedura di aggiudicazione. Così come va 

richiamato il criterio di economicità, specificazione del principio, richiamato anche in 

Costituzione, del buon andamento dell’azione amministrativa. Tale criterio implica che la 

Pubblica Amministrazione, nel perseguire gli obbiettivi prefissati dalla legge, debba 

ottimizzare i mezzi a sua disposizione, valutando in caso di appalti e concessioni, quale 

operatore possa raggiungere più efficacemente gli obbiettivi posti dall’amministrazione 

stessa. Si evidenzia tuttavia come sia necessario declinare tale criterio, così come quello 

correlato dell’efficacia, non solamente in termini meramente imprenditoriali di maggior 

vantaggio economico. Tenendo a mente che l’azione amministrativa deve essere in primo 

luogo guidata da quelli che sono gli obbiettivi di interesse generale alla base del suo 

operare. 
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Tali principi e criteri sono poi richiamati al primo considerando della direttiva europea del 

26 febbraio 2014, n.24, in materia di appalti pubblici, e dalla direttiva europea del 26 

febbraio, n. 23., in materia di aggiudicazione dei contratti di concessione, in particolare 

all’art.3 dedicato ai principi di parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza. 

Direttive che tuttavia non si applicano ai servizi non economici di interesse generale341. 

Sulla diretta applicabilità dei principi in materia di evidenza pubblica alle concessioni di 

beni pubblici si esprime anche il giudice amministrativo342, nel caso di specie il Tar Liguria 

aveva specificato che tale procedura è necessaria in caso di beni che possano produrre un 

vantaggio economico in capo al concessionario. Mentre per quanto concerne i beni privi 

di tale caratteristica si richiama la decisione del Tar Marche, Sentenza 13 gennaio 2012, 

n.41, il quale dopo aver richiamato la giurisprudenza in materia di concessioni di beni 

pubblici di rilevanza economica, specifica che, trattandosi nel caso di specie di un bene di 

scarsa rilevanza economica e destinato ad uso privato non imprenditoriale, non sembra 

necessario l’instaurarsi di una procedura competitiva con riguardo alla concessione, posta 

l’utilizzazione dello stesso per scopi indifferenti da quelli perseguiti dal Comune. Pertanto, 

il discrimen tra l’utilizzo di una procedura ad evidenza pubblica o meno, è dato dalla 

rilevanza economica del bene e dalla sua destinazione. 

In tal senso si esprime anche il Tar Liguria con sentenza 10 gennaio 2014, n. 67, 

nell’ambito di una controversia inerente all’assegnazione in concessione al centro 

giovanile “terra di nessuno”, di un bene immobile individuato quale sede idonea ad 

ospitare le attività promosse dai “centri giovanili autogestiti” cittadini da parte del Comune 

 
341 Considerando n.6, Direttiva 2014/24/UE, parimenti si veda il Considerando n. 6 Direttiva 
2014/23/UE. 

342 Tar Liguria, Sentenza 14 dicembre 2011, n. 01832, parimenti si veda Consiglio di Stato, Sentenza 30 
gennaio 2007, n.  362,  il quale stabilisce che “l’obbligo di dare corpo a forme idonee di pubblicità deriva 
dai principi del Trattato dell’Unione Europea, direttamente applicabili a prescindere dalla ricorrenza di 
specifiche norme comunitarie o interne e in modo prevalente su eventuali disposizioni interne di segno 
opposto” , posto che “i principi di evidenza pubblica, da attuare in modo proporzionato e congruo 
all’importanza della fattispecie in rilievo, vanno applicati, in quanto dettati in via diretta e self-executing dal 
Trattato, anche alle fattispecie non interessate (nella specie si trattava di parrticolari concessione di servizi) 
da specifiche disposizioni comunitarie volte a dare la stura a una procedura competitiva puntualmente 
regolata”. Si tratta in particolare dei principi di non discriminazione, di parità di trattamento, di 
trasparenza, di mutuo riconoscimento e proporzionalità, ossia di principi generali sanciti in modo 
universale così come risultano dal Trattato UE e dalla costante tradizione giurisprudenziale della Corte 
europea. 
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di Genova. Tale provvedimento si inseriva in una più ampia linea di intervento volta a 

promuovere “iniziative di coesione sociale a sostegno della sicurezza, ponendo particolare 

attenzione ai progetti di aggregazione giovanile” al fine di valorizzare quest’ultima fascia 

di popolazione. La Giunta riconosceva a riguardo che “le attività poste in essere dai centri 

giovanili autogestiti, finalizzate a promuovere un equilibrato sviluppo sociale della 

comunità giovanile, nonché a favorire l’effettiva e consapevole crescita umana e culturale 

della persona, rientrano nei compiti istituzionali del Comune di Genova”. La concessione 

del suddetto immobile era avvenuta in assenza di una procedura ad evidenza pubblica, 

quindi priva di un momento comparativo volto a verificare l’eventuale presenza di altri 

soggetti interessati disposti ad offrire condizioni più vantaggiose per l’amministrazione, 

anche in termini di migliore soddisfazione dell’interesse pubblico. A riguardo il Tar Liguria 

ribadisce la posizione della giurisprudenza circa la necessità dell’impiego di una tale 

procedura per la concessione di beni pubblici suscettibili di sfruttamento commerciale, in 

ossequio delle esigenze di tutela della concorrenza e di parità di trattamento. Si aggiunge 

tuttavia che, “le concessioni di beni non destinati allo sfruttamento economico 

rappresentano, invece, una manifestazione del potere dominicale dell’ente proprietario 

che, pur essendo soggetta al rispetto dei canoni di pubblicità, imparzialità e buona 

amministrazione, precede logicamente la realizzazione delle aspettative dei soggetti terzi”. 

In ragione di ciò la Pubblica Amministrazione non è tenuta “all’espletamento di un 

confronto comparativo fra i potenziali concessionari laddove, nell’esercizio delle proprie 

attribuzioni discrezionali, ritenga motivatamente che l’attività di particolari soggetti meriti 

di essere favorita in ragione dell’interesse che presenta per la collettività, soprattutto 

qualora le finalità del privato coincidano con gli obiettivi prefissati dall’amministrazione.”. 

Di fatti una soluzione in senso opposto comporterebbe una limitazione del potere 

discrezionale dell’ente locale nella definizione delle finalità da inserire nel proprio 

programma di governo cui la possibilità di disporre del proprio patrimonio è funzionale.  

In tal senso si richiama anche l’Art 13, comma 1, del D. Lgs. 267/2000343 (TUEL), il quale 

prevede che spettino al Comune “tutte le funzioni amministrative che riguardano la 

 
343 Così come modificato dal Decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla 
Legge 19 dicembre 2019, n. 157. 
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popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla 

persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo 

economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge 

statale o regionale, secondo le rispettive competenze.”  delegando quindi ai Comuni la 

potestà decisoria sulle concessioni di beni appartenenti al proprio patrimonio. 
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CAPITOLO III  

Casi ed esperienze concrete di amministrazione condivisa. 

[1. La classificazione (in modelli) secondo scale di aderenza al diritto formale; 1.1. Il modello della tolleranza; 

1.1.2. Il caso di Officine Zero; 1.2. Il modello del riconoscimento; 1.3. Il modello della qualificazione 

giuridica innovativa; 1.3.2. L’Ex Asilo Filangieri; 1.4. Il modello dei patti di collaborazione: 1.4.2. Il patto di 

collaborazione per la realizzazione del ‘progetto di valorizzazione del mercato rionale e della piazza 

Aldrovandi’; 1.4.3. Il confronto con il caso del mercato Laparelli; 2. Profili comuni sottostanti i modelli 

presi in esame. 3. Il caso del Teatro Tascabile di Bergamo e l’innovativa applicazione del partenariato 

speciale ai sensi dell’articolo 151.3 del Codice dei contratti pubblici] 

 

1. La classificazione (in modelli) secondo scale di aderenza al diritto formale  

Le esperienze di gestione di beni e spazi pubblici da parte dei cittadini possono assumere 

diverse forme e in quanto pratiche strutturalmente portate a nascere dal basso non tutte 

le realtà concrete presentano una più o meno stretta aderenza al diritto formale secondo 

i modelli precedentemente analizzati. In base al grado di ‘solidità giuridica’344, ossia di 

rispondenza al diritto, è possibile suddividere le varie esperienze e sperimentazioni di 

origine sociale in cinque gruppi o ‘modelli’: Il modello della tolleranza, il modello del 

riconoscimento, quello della qualificazione giuridica innovativa, dei patti di collaborazione 

e, infine, il modello del riuso dei beni in transizione. Tali modelli sono graduati a partire 

dalle esperienze più ‘informali’ sino a quelle maggiormente rilevanti da un punto di vista 

giuridico345. Ai fini della presente analisi non si terrà tuttavia conto dell’ultimo modello, in 

quanto inerente all’uso (o riuso) transitorio di beni che si inseriscono in più ampi processi 

quali quelli di privatizzazione di beni pubblici o di sottrazione di beni alla criminalità 

organizzata. In entrambi i casi destinate a concludersi con il passaggio della proprietà del 

bene in capo ad un altro soggetto346.  

 
344 Che può essere data anche da un atto avente forza di legge o ancora un provvedimento amministrativo.  
345 Giglioni. Le città come ordinamento giuridico. In Riv. Trim. Le istituzioni del federalismo. Par. 3 ‘Le 
trasformazioni delle città attraverso il diritto informale’. 
346 In questi casi, posta la complessità delle procedure e la loro durata, onde evitare il perimento o degrado 
del bene, la Pubblica Amministrazione può concedere, nelle more del procedimento, il bene in gestione ad 
associazioni di cittadini al fine di garantirne la valorizzazione della funzione in termini di utilità generale. 
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Tali modelli verranno impiegati onde fornire dei criteri utili alla selezione e all’analisi della 

casistica e delle esperienze concrete di amministrazione condivisa. Al fine di fornire un 

quadro quanto più completo, ai modelli così individuati verrà aggiunto lo studio di un 

caso inerente alla gestione da parte dei privati di un bene immobile culturale sensi della 

disciplina nazionale. Il caso che si è scelto di riportare è unico nel suo genere in quanto 

rappresenta la sola applicazione concreta ad oggi data dell’Art 151.3 del Codice dei 

contratti pubblici e pertanto ritenuto di particolare interesse. 

Il lavoro che si aspira a svolgere in questa sede è dunque un’opera di ricognizione delle 

esperienze concrete di gestione da parte dei cittadini di spazi e beni immobili volte al 

perseguimento di fini di pubblica utilità, ricomprendendovi anche quei modelli che si 

originano al di fuori dei percorsi canonizzati del diritto, ma che in astratto potrebbero 

essere ricondotti alla disciplina e alle finalità analizzate nei precedenti capitoli. Di fatti tali 

casi sono spesso ‘costretti’ ad operare al di fuori dei suddetti percorsi, non per una scelta 

dei privati ma in quanto faticano a incontrare gli strumenti normativi che potrebbero 

legittimarli. Posta l’eterogeneità della disciplina in materia sul territorio nazionale e la fase 

sperimentale in cui tutt’ora versano le pratiche dell’amministrazione condivisa di gestione 

partecipata con i cittadini di beni pubblici o comunque capaci di riunire attorno a sé stessi 

interessi collettivi in conseguenza delle finalità di interesse generale cui la loro gestione 

deve aspirare, con la conseguenza che essi non saranno suscettibili di un uso esclusivo 

ispirato alle logiche del mercato.  

 

1.1. Il modello della tolleranza 

Entro tale modello vengono ricomprese tutte quelle esperienze caratterizzate dalla 

rigenerazione, riuso e valorizzazione di beni in stato di abbandono o degrado ad opera dei 

cittadini, sia come singoli che in forma associata, senza una previa autorizzazione da parte 

delle autorità competenti. Detto altrimenti le azioni dei cittadini, seppure volte al 

perseguimento di un interesse generale, sono prive di un valido titolo di legittimazione 

rilasciato a monte, ciononostante queste vengono ‘tollerate’ dalle autorità locali proprio 

in ragione delle finalità ritenute virtuose o perché poste in essere in contesti, anche ristretti, 
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caratterizzati da un elevato grado di fiducia tra cittadini e istituzioni. Talvolta l’effettivo 

perseguimento di un interesse sociale può essere più controverso ed addirittura avvenire 

in violazione dei diritti di terzi proprietari che eventualmente potranno rivolgersi alle 

autorità competenti per la cessazione dell’abuso. Anche in questi casi tuttavia, non è 

automatico lo sgombero ed anzi le stesse autorità pubbliche si trovano a svolgere una 

funzione di mediazione tra i legittimi proprietari e i cittadini coinvolti in tali esperienze. 

Certo è che sul lungo periodo la situazione di incertezza giuridica dovrà cessare, o perché 

riportata nell’alveo della legalità - attraverso il riconoscimento della funzione sociale e 

quindi la regolarizzazione della situazione di fatto - o attraverso il ripristino della 

situazione ex ante, che può avvenire sia con l’uso della forza che attraverso il 

raggiungimento di un accordo capace di ricomporre i vari interessi in gioco. 

Ne deriva che non necessariamente una situazione nata dall’illegalità di un’occupazione 

debba risolversi nell’applicazione puntuale del diritto formale, essendo invece lasciato 

spazio a situazioni di compromesso347, seppure queste non possano considerarsi stabili e 

durature348. Sulla tollerabilità ed eventuale validazione delle esperienze riconducibili al 

modello della tolleranza incide anche il regime del bene interessato dalle attività dei 

cittadini; ossia la sua appartenenza, l’eventuale presenza di diritti di terzi, ed anche lo stato 

in cui esso versa. Con particolare riferimento a quei beni abbandonati da tempo e pertanto 

contraddistinti da uno stato di degrado più o meno ampio, sarà più verosimile che 

condizioni originarie di violazione di diritti si risolvano in situazioni di accettabile 

sostenibilità giuridica. Questo in quanto gli interventi insistenti su tali tipologie di beni 

ben si prestano ad esprimere con maggiore forza interessi generali e collettivi. Si pensi a 

tutti quei casi in cui vecchi impianti industriali sono stati riconvertiti dall’opera dei cittadini 

in strutture volte ad offrire alloggi ed altri servizi a cittadini italiani e stranieri privi di 

adeguata assistenza, o ancora in spazi capaci di creare occasioni lavorative mettendo in 

comune le idee dei cittadini, centri artistici e culturali e così via, insistenti su di beni che 

non solo se lasciati a sé stessi sono incapaci di produrre utilità sociale ma che possono 

 
347 Accordo che, anche in caso di sgombero, può tra l’altro portare all’esenzione dei cittadini che hanno 
svolto l’iniziativa per interesse generale da alcuni obblighi quali la restituzione degli spazi e dei beni in 
buono stato, la pulizia delle aree, gli oneri delle utenze e via dicendo. 
348 Giglioni, F. Le città come ordinamento giuridico. In Riv. Trim. Istituzioni del Federalismo. 1/2018. pp. 
37 e ss. 
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essere anche risultare deleteri in termini di potenziali danni che possono derivare dal loro 

stato precario. Si evidenzia come tali interventi, non lesivi del bene, ma anzi atti a 

valorizzarne le potenzialità, si pongono a garanzia di interessi costituzionalmente protetti 

quali il diritto all’abitazione o ancora la valorizzazione del patrimonio culturale, che di fatti 

costituiscono alcuni tra i principali obbiettivi perseguiti tramite le azioni di occupazione 

di beni immobili349. 

 

1.1.2. Il caso di Officine Zero 

Paradigmatico in tal senso è il caso di Officine Zero (OZ) a Roma. Tale progetto nasce 

dall’occupazione dell’ex stabilimento RSI, un grande complesso industriale di circa 

ventimila metri quadri sito nei pressi della stazione Tiburtina a Roma, in via Partini e a 

suo tempo incaricato della manutenzione dei vagoni notturni. In questo caso la spinta dal 

basso è stata il frutto di una scelta politica portata avanti dagli ex operai dello stabilimento, 

dapprima messi in cassaintegrazione e poi ritrovatisi senza lavoro con il fallimento della 

struttura. Il 20 febbraio 2012 parte l’occupazione da parte degli operai licenziati, a cui poi 

si aggiunge a partire da giugno 2013, una rete sociale composta da precari, studenti e 

cittadini attivi dando il via a un processo evolutivo che sfocerà nel progetto ‘Officine 

Zero’; ossia un’innovativa esperienza collaborativa basata sull’economia circolare, il riuso 

e riciclo di spazi secondo logiche rigenerative. Negli anni, grazie al contributo di molte 

persone, OZ si dota di un co-working, vari laboratori, ricavati dal ripristino degli spazi e dei 

 
349 Si pensi ex pluris al caso dell’Ex cinema palazzo, sito nel cuore del Quartiere San Lorenzo (RM), nato 
prima come teatro e poi divenuto un cinema sino a quando nel 2011, in seguito ad un lungo periodo di 
chiusura e conseguente abbandono, venne stipulato un contratto di affitto volto a trasformarlo in un 
casinò. Proprio in quell’occasione un gruppo di attivisti, residenti e studenti decise di attivarsi 
occupandone i locali con l’obbiettivo di preservarne l’originaria funzione culturale a fronte di un progetto 
speculativo che non solo non avrebbe apportato alcuna utilità sociale per i cittadini, ma anzi avrebbe 
verosimilmente avuto un impatto negativo sull’area a causa delle esternalità negative che il gioco d’azzardo 
implica. Azione, quella dei cittadini, che ha poi trovato legittimazione da parte del Tribunale di Roma, VII 
sez. Civile con Sentenza dell’8 febbraio 2012. O ancora si citano altri casi similari di  
‘occupazioni culturali’ volte a restituire, attraverso azioni collettive, determinati spazi alla loro destinazione 
d’uso originaria o comunque a alla collettività sottraendoli ad uno stato di abbandono e degrado. Tra cui: 
la Sala Troisi, L’ Angelo Mai, il Teatro Valle, il già richiamato Ex Cinema America o ancora il MAAM.  
In relazione al tema e per un’analisi più completa del fenomeno si veda E. Battelli. Le occupazioni 
culturali: un’altra chiave di lettura. In Labsus. 1° ottobre 2018. 
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macchinari un tempo adibiti alla manutenzione dei treni, un co-housing con funzioni di 

studentato e una più generale struttura ispirata al modello della multifactory berlinese.  

Di pari passo con lo svolgimento delle suddette attività di interesse sociale, OZ si attiva 

sul versante amministrativo cercando, in vista del possibile acquisto dello spazio all’asta 

fallimentare, soluzioni in grado di tutelare la realtà così creatasi e quindi di proseguire con 

il suo operato. Posta l’assenza di un programma di stampo imprenditoriale e quindi 

l’impossibilità di fare ricorso alla Legge ‘Marcora’350, si avviano le trattative con la Regione 

e l’Amministrazione Comunale351 principalmente volte a ottenere una dichiarazione di 

pubblica utilità352 che riconosca l’uso e della funzione pubblica del luogo. Tale 

dichiarazione non fu mai concessa, questo in quanto da un lato la stessa amministrazione 

risulta priva degli strumenti per dare stabilità all’esperienza e dall’altro per il timore, 

avvertito da molti, di poter creare un pericoloso precedente in tema di legittimazione di 

quella che in fine è un’esperienza partita da un’occupazione, quindi al di fuor della legalità. 

Esaurito tale tentativo, nelle more dell’asta si fa avanti il gruppo BNL Paribas per l’acquisto 

dello spazio fortemente strategico posta la vicinanza con la sede principale.  Questa, 

interessata allo sgombero totale dell’area, inizia le trattative con OZ, che dal suo canto 

chiede la gestione di una parte dell’area353. Dopo un anno di trattative354 (nelle quali viene 

coinvolto anche l’assessorato all’urbanistica) e il fallimento della proposta di trovare uno 

spazio alternativo dove riallocare il progetto, le cui spese sarebbero state anticipate dal 

gruppo BNL355, si raggiunse un accordo alternativo: A fronte della celere liberazione degli 

 
350 Legge 27 febbraio 1985 n. 49, successivamente riformata dagli articoli 12 e 17 della L. n. 57 del 2001, 
contenente Il regime di aiuto finalizzato a sostenere la crescita di attività economiche e dei livelli 
occupazionali attraverso lo sviluppo di società cooperative. 
351 Parimenti si cerca di trovare un accordo con il curatore fallimentare volto a trovare, o quanto meno 
privilegiare, un’acquirente che possa essere interessato a portare avanti il progetto. 
352 La richiesta ufficiale viene presentata tra il 2015 e il 2016 per il tramite di uno studio di urbanistica.  
353 Tuttavia, la parte che BNL sarebbe disposta a cedere è di gran lunga inferiore a quella necessaria per la 
continuazione del progetto, costituendo essa un’area pari all’un per cento della superficie totale (ossia di 
duecento metri quadrati a fronte dei ventimila utilizzati).  
354 Durate per esattezza dal 31.07.2018 al 31.07.2019. 
355 Nonostante la moltitudine di spazi vuoti o comunque non utilizzati presenti sul territorio romano, i 

tentativi di acquisire nuove aree da destinarsi al progetto sono principalmente falliti a causa delle difficoltà 

di reperire un luogo idoneo. Questo a causa di varie problematiche non esclusivamente riconducibili a 

costi eccessivamente elevati. Di fatti molti immobili presentano di abusi edilizi da sanare, altri, tra cui l‘Ex 

cementificio a cui si aveva pensato in un primo momento, essendo situati suolo pubblico avrebbero 

necessitato di un cambio di destinazione.  Per contro, in caso di spazi privati, parimenti in stato di 
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spazi delle ex officine RSI, la BNL si è resa disponibile a concedere un finanziamento a 

fondo perduto che, seppur non sufficiente all’acquisto di un nuovo spazio, potrebbe 

essere impiegato - possibilmente assieme ad ulteriori finanziamenti provenienti 

dall’Unione europea - per rigenerare uno spazio in stato di abbandono o comunque 

vertente in uno stato di degrado tale da necessitare interventi di restauro e recupero, dove 

poi insediarsi. In tal senso un’opzione potrebbe essere data dal reperimento di uno spazio 

‘semi-pubblico’ quale un ex impresa pubblica ormai in disuso, da prendere in concessione 

o in comodato d’uso356. 

 In ogni caso, a poco sono servite le petizioni e le richieste della società volte a tutelare 

quello che rappresentava un virtuoso e innovativo “modello di riconversione produttiva 

ed ecologica riconosciuto e studiato a Roma e in molti paesi del mondo, grazie alla fitta 

rete di realtà incontrate in campo lavorativo, istituzionale e accademico e grazie al 

sostegno dei movimenti sociali che lo accompagnano dalla nascita”357. Nell’estate del 2019 

OZ è di fatti stata costretta a lasciare le ex officine RSI, liberando completamente l’area il 

2 settembre358. Ad oggi il progetto OZ non risulta ancora riallocato in un nuovo luogo 

idoneo ad ospitarlo, rappresentando pertanto, un’altra realtà virtuosa destinata a fallire a 

causa della mancanza di chiari strumenti normativi in materia359. A riguardo ci si chiede 

fino a che punto una realtà nella pratica meritevole di tutela ed anche a lungo tollerata o, 

perfino, in modo tenue sostenuta, possa essere considerata irrilevante per il diritto360, a 

discapito di quelli che risultano invece essere gli interessi della collettività alla 

 
abbandono o degrado, si sarebbe resa necessaria un’espropriazione per pubblica utilità che il Comune non 

era disposto ad effettuare. 

356 Un’ulteriore ipotesi potrebbe essere quella di costituire un’associazione di promozione sociale a nome 
di Officine Zero per poter in tal modo rientrare nella disciplina posta dall’Art. 71. Di fatti la disciplina 
posta da tale disposizione, sia in riferimento al primo e secondo comma che al terzo, ben si sposa con le 
finalità che il progetto OZ aspira a perseguire, così come con le competenze tecniche delle persone che gli 
danno vita. 
357 Stando a quando dichiarato con la petizione "OZ Officine Zero - Non si chiude con l’asta; La 
riconversione produttiva da difendere e sostenere”, lanciata su Change.org ed indirizzata a Roma, Enti 
locali. 
358 Macchinari inclusi, i quali sono stati ceduti dalla BNL per un prezzo di favore.  
359 Il presente contributo sul caso di Officine Zero e le varie informazioni reperite sono in parte il frutto 
di un ampio colloquio con Alessandro Splendori, responsabile per le relazioni pubbliche e la 
comunicazione presso Officine Zero. 
360 Giglioni, F. Le città come ordinamento giuridico. Op. cit. 2018. p. 38. 
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regolarizzazione e prosecuzione di esperienze valide quali ad esempio quella rappresentata 

da Officine Zero.  

 

1.2. Il modello del riconoscimento 

Le esperienze riconducibili a tale modello sorgono, come le precedenti, da un contesto 

extragiuridico, tuttavia, a differenza delle prime, il valore sociale che sono in grado di 

produrre viene riconosciuto in via provvisoria dall’autorità territoriale competente.  Il 

sopraggiungere di un riconoscimento formale, anche se temporaneo, permette alle 

esperienze in questione di resistere ad eventuali pretese legali fintanto che le cause che lo 

hanno giustificato permangano. Pertanto, seppure tale riconoscimento possa intervenire 

anche attraverso atti di concessione temporanea, i suoi effetti sono suscettibili di protrarsi 

nel tempo. Il modello del riconoscimento è tipico di tutti quei casi in cui, a fronte di un 

ampio fenomeno sociale di occupazione di spazi, l’amministrazione locale ritenga, in 

presenza di determinate caratteristiche, che invece di reclamare la restituzione dello spazio 

sia preferibile dichiararne la provvisoria ‘utilità sociale’ in attesa dell’emanazione di una 

normativa generale che porti maggiore chiarezza.  

In materia si è espressa anche la giurisprudenza contabile361. Questa ha respinto, attraverso 

una sentenza riguardante il Comune di Roma362, la richiesta di risarcimento per danno 

erariale a carico di dirigenti dell’amministrazione che non avevano esercitato i pieni diritti 

dell’ente proprietario, una volta cessata la concessione temporanea di uso a beneficio di 

associazioni che ne erano entrate in possesso in modo informale. Nel caso di specie, 

essendo il bene in questione indisponibile e vincolato a fini di utilità generale, non sarebbe 

comunque stato possibile attribuirgli una diversa destinazione. In tal modo la Corte ha 

posto l’accento sull’utilità sociale che tali esperienze sono capaci di generare e non 

sull’elemento formale della vigenza dell’atto volto al suo riconoscimento; posto che nel 

 
361 In tal senso si vedano una serie di sentenze che negli anni hanno interessato il Comune di Roma: 

Sentenze della Corte dei conti Sez. Lazio, 18 aprile 2017, n. 76 e 77. Parimenti si veda: Sentenza Corte dei 

conti Sez. Lazio, 29 gennaio 2018, n. 52. 

362 Sentenza Corte dei conti Sez. Lazio n. 52/ 2018. 
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momento in cui questo interviene, l’esperienza, seppure nata fuori dai percorsi canonizzati 

del diritto, conserva la sua utilità fintanto che è perseguito l’interesse generale che ha 

giustificato lo stesso atto di riconoscimento.  

Dello stesso avviso è il giudice amministrativo363. Il caso di specie riguardava l’isola di 

Poveglia nel veneziano, in relazione alla quale è stato considerato illegittimo il rifiuto di 

concedere l’uso temporaneo di un bene demaniale per difetto di motivazione, dal 

momento che l’amministrazione si era limitata a sostenere che altre destinazioni di quel 

bene avrebbero potuto essere prese in considerazione. In tale occasione si è riconosciuto 

che una motivazione tanto generica non possa apparire adeguata a fondare le ragioni 

giuridiche e di fatto che hanno indotto l’amministrazione a opporre rifiuto, anche in vista 

del fatto che la temporaneità dell’uso del bene richiesto in concessione, non preclude in 

modo definitivo altre destinazioni. 

Agendo a livello comunale, parrebbe in ogni caso essere presente un maggiore margine di 

manovra in capo alle autorità competenti nell’applicare la norma che nel caso concreto 

assicuri il miglior ordine sociale. In tal senso si osserva come in aggiunta al riconoscimento 

operato attraverso un atto formale delle autorità, sembrerebbe possibile individuare casi 

in cui si è in presenza di una forma di riconoscimento implicito della situazione de facto. Si 

tratta di tutti quei “casi in cui le occupazioni di beni e spazi si protraggono nel tempo 

senza che il legittimo titolare del bene, privato o pubblico, ne rivendichi il possesso.” In 

tali casi si è in presenza di un disinteresse materiale da parte di eventuali proprietari privati, 

sin anche di acquiescenza del proprietario pubblico che talvolta contribuisce persino al 

sostegno degli oneri economici. Tali situazioni hanno trovato parimenti riconoscimento 

nella giurisprudenza. A riguardo la Corte di Cassazione364 ha giudicato infondata la pretesa 

avanzata in relazione al sequestro preventivo di un bene pubblico occupato, alla luce della 

constatazione del lungo periodo durante il quale l’occupazione ha avuto luogo con il 

sostegno garantito dal Comune in relazione all’accollo delle spese di utenza. 

 

 
363 TAR Veneto. Sentenza 8 marzo 2018, n. 273. Riferita al ‘Caso Poveglia’. 
364 Corte di Cassazione. Sez. penale. Sentenza del 10 agosto 2018, n. 38483. 
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1.3. Il modello della qualificazione giuridica innovativa 

Con il termine ‘qualificazione giuridica innovativa’ si fa specifico riferimento alle 

esperienze di affido in gestione ai cittadini di determinati beni definiti ‘ad uso civico 

urbano,’ riconducibili al concetto di ‘bene comune’, instauratesi presso il Comune di 

Napoli. Tali esperienze sono tracciate quali ‘innovative’ in quanto non trovano riscontro 

nell’ordinamento giuridico formale, ma sono il frutto di una serie di delibere emesse a 

partire dal 2011 sotto la Giunta de Magistris. 

Da tale qualificazione derivano una serie di conseguenze tra cui in primo luogo la facoltà 

lasciata in capo alla collettività di determinare in maniera autonoma le modalità di gestione 

ed uso del bene, a patto che ne venga garantita la fruizione pubblica in termini di non 

escludibilità. In ragione di quanto detto la gestione di tali beni deve avvenire attraverso 

procedure assembleari che permettano a tutti coloro che ne hanno interesse di 

parteciparvi e fruirne. Di tale uso ‘aperto’ e rivolto al perseguimento di finalità di interesse 

generale, si fa garante il Comune; il quale ne assicura la piena autonomia gestionale, 

talvolta contribuendo al sostegno dei costi di gestione e qualificazione. 

Il percorso che ha portato negli anni alla dichiarazione di bene comune ad uso civico o 

collettivo di otto differenti beni immobili365 è iniziato nel 2013 con l’approvazione della 

Delibera del Consiglio Comunale 18 gennaio 2013, n.17, volta all’approvazione dei 

principi relativi al Regolamento delle Consulte per la Disciplina dei beni comuni. Questi 

ultimi vengono intesi quali beni a titolarità diffusa, ossia beni “a consumo non rivale, ad 

uso non esclusivo ma esauribile, che esprimono utilità funzionali all’esercizio dei diritti 

fondamentali e al libero sviluppo dei cittadini, che possano formare oggetto di fruizione 

 
365 Gli otto soggetti ‘collettivi’ impegnati in pratiche di gestione collettiva ad oggi individuati sono:  

• Villa Medusa; 
• Ex Lido Pola;  

• Ex Opg - Je so’ pazzo; 

• Il Giardino Liberato di Materdei;  

• L’ex Conservatorio di Santa Fede Liberata;   
• Lo Scugnizzo Liberato; 

• L’ex Schipa; 

• L’Ex Asilo. 
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collettiva.”366 A riguardo è inoltre previsto che, in riferimento al Comune di Napoli, in tale 

categoria si fanno rientrare tutti quei beni appartenenti al demanio naturale e ambientale 

in concessione, così come al patrimonio indisponibile del Comune, fatta eccezione per 

quei beni suscettibili di generare entrate finanziarie o comunque utilità per 

l’Amministrazione comunale. L’obbiettivo è quello di prevedere una maggiore tutela di 

tali beni onde garantirne la preservazione a vantaggio delle generazioni future.  Tale 

Delibera è stata seguita dall’adozione della Carta dello spazio pubblico367, frutto del 

termine dei lavori della II Biennale dello Spazio Pubblico, tenutasi a Roma dal 16 al 18 

maggio 2013368. Con l’adozione di tale documento, volto alla definizione chiara e 

comprensibile di ‘spazio pubblico’, da intendersi esso stesso quale bene comune, si 

aspirano a realizzare quelle pratiche finalizzate alla rigenerazione, creazione e gestione 

degli spazi pubblici urbani, da fondarsi su una accezione ampia ed inclusiva del concetto 

di cittadinanza. Mentre per le procedure di individuazione e gestione collettiva dei beni 

pubblici, capaci di esprimere utilità sociali e quindi di rientrare nel processo di gestione 

 
366 Emendamento n.3, Delibera CC n. 17/2013. 
In tal senso si veda inoltre l’articolo 3 secondo comma, dello Statuto del Comune di Napoli, il quale, nello 
stabilire le finalità perseguite, prevede che: “Il Comune di Napoli, anche al fine di tutelare le generazioni 
future, riconosce i beni comuni in quanto funzionali all’esercizio dei diritti fondamentali della persona nel 
suo contesto ecologico e ne garantisce il pieno godimento nell’ambito delle competenze comunali.” 
367 Attraverso tale adozione, il Comune di Napoli ha inteso fare propri gli obbiettivi in essa contenuti, i 
quali mirano: 

• Ad incrementare la coesione sociale; 
• Al rispetto di ogni forma di diversità; 

• ad una gestione partecipata degli spazi; 

• al miglioramento dello spazio pubblico urbano quale strategia per la riqualificazione delle 
periferie; 

• All'eliminazione ed al superamento delle barriere fisiche che impediscono o limitano l'accesso ad 
alcune categorie di utenti; 
• alla riqualificazione del patrimonio pubblico dismesso, quale occasione per potenziare sia la 
dotazione che la qualità dello spazio pubblico urbano; 

• Ad incrementare la funzione degli spazi pubblici urbani in relazione alla tutela e 
regolamentazione ambientale, anche in relazione alla riduzione e prevenzione dei rischi ambientali 
urbani; 

• ed infine al miglioramento della gestione degli spazi pubblici quale occasione per la creazione di 
nuovi posti di lavoro ed investimento privato. 

368 Delibera dell’11 luglio 2013, n.521. In linea con quanto espresso dalla Convenzione Europea del 
Paesaggio. 
Tra le cui premesse si prevede che “se i beni comuni sono ‘beni pubblici sociali’, ossia quelli le cui utilità 
essenziali sono destinate a soddisfare bisogni corrispondenti ai diritti civili e sociali della persona, essi non 
possono che essere affermati e gestiti attraverso percorsi politici partecipati, che siano la sintesi delle 
proposte, delle esigenze e delle istanze delle persone.” 
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basato sugli usi civici, si è dovuto attendere l’emanazione della Delibera della Giunta 

Comunale del 24 aprile 2014, n. 258. Tale delibera è di particolare interesse non solo in 

quanto volta ad individuare la procedura di individuazione dei beni suscettibili di gestione 

da parte dei cittadini, singoli o riuniti in formazioni associative, ma anche per l’opera di 

ricompilazione del percorso intrapreso dal Comune di Napoli per la valorizzazione dei 

beni da considerarsi ‘comuni’ e quindi idonei a soddisfare gli interessi generali della 

collettività. A partire dalle premesse vengono richiamati l’articolo 118.4 della Costituzione, 

l’articolo 8 del TUEL, dedicato alla ‘partecipazione popolare’369, e di conseguenza quanto 

disposto dallo Statuto del Comune di Napoli al Titolo II, rubricato ‘partecipazione e 

accesso agli atti’, il quale prevede forme di partecipazione all'Amministrazione comunale 

da parte dei cittadini, sia come singoli sia in forma organizzata ed associata a tutela degli 

interessi pubblici, collettivi e diffusi. Viene poi fatto presente che sia sul piano nazionale 

che internazionale, si è andato formando un crescente interesse riguardo al tema de c.d. 

‘beni comuni’ e sulla loro governance; con particolare riferimento ai modelli di democrazia 

partecipata in qualità di insieme di pratiche volte a favorire un coinvolgimento attivo della 

cittadinanza e al tempo stesso a sottrarre tali beni alle logiche di profitto e del mercato. In 

relazione a quanto premesso, viene considerato il percorso intrapreso dal Comune di 

Napoli diretto alla governance dei ‘beni comuni’ secondo i modelli di democrazia 

partecipata, avviato a partire dall’istituzione dell’Assessorato ai beni comuni e poi 

proseguito con l’istituzione del ‘Laboratorio Napoli per una Costituente sui beni comuni’ 

e dell’Osservatorio permanente sui beni comuni della Città di Napoli. Ove il secondo è 

volto a rappresentare il luogo per lo sviluppo dei processi elaborativi, proposte dal basso 

ed altre forme di sintesi per la promozione, gestione e valorizzazione dei beni comuni, “al 

fine di tutelare attraverso la partecipazione dei cittadini i beni immateriali e materiali di 

appartenenza collettiva e sociale che sono posti a garanzia dei diritti fondamentali dei 

cittadini stessi”370. Mentre all’Osservatorio sono attribuite funzioni di studio, analisi, 

redazione di proposte e controllo sulla tutela e gestione dei beni stessi; questo è composto 

 
369 Il quale comma 1 prevede che: “I comuni, anche su base di quartiere o di frazione, valorizzano le libere 
forme associative e promuovono organismi di partecipazione popolare all'amministrazione locale. I 
rapporti di tali forme associative sono disciplinati dallo statuto.” 
370 Deliberazione del Consiglio Comunale del 18 aprile 2012, n. 8. 
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dal presidente e da 11 membri scelti tra professionalità dotate di specifiche competenze 

tecniche ed esperienziali nelle materie oggetto dell'attività dell'osservatorio371.  

Sempre per il tramite della Delibera CC n. 528/2014372, si attesta che il Comune di Napoli 

dispone di vari beni che si trovano in uno stato di abbandono, degrado o in disuso, che 

pertanto potrebbero essere valorizzati ed utilizzati in maniera più conveniente per la 

collettività attraverso la definizione di regole e procedure e responsabilità. A tal fine si 

dichiara ’opportunità di “attivare un percorso attraverso gli Uffici comunali e, in 

particolare, quelli del Patrimonio, per una prima elencazione dei beni di proprietà 

comunale non ha reddito o del demanio pubblico che possono essere individuati quali 

potenziali bene gestibili secondo i principi per il governo e la gestione dei beni comuni” 

precedentemente espressi. A tal fine si delega all’Osservatorio cittadino, la redazione di 

un inventario dei suoli e degli immobili di proprietà del Comune in stato di inutilizzo o 

parziale utilizzazione; onde verificarne la possibilità di un loro riutilizzo per scopi sociali, 

propedeutico tra l’altro ad evitare situazioni di degrado urbano, danni per l’ambiente, 

pericoli per la pubblica e privata incolumità e la perdita di rilevanti testimonianze storiche 

e culturali. Il recupero e riuso di tali beni, secondo logiche partecipative, rappresenta 

un’occasione, non solo per la loro rigenerazione, ma anche un’opportunità per creare 

occupazione e favorire il sorgere di attività sociali, culturali o sportive a favore della 

comunità. È poi stabilito che la gestione da parte dei cittadini dei suddetti beni dovrà 

avvenire in modo inclusivo e secondo la logica dell’autofinanziamento, pertanto lo 

svolgimento di attività ed eventi dovrà avvenire a titolo gratuito o comunque mediante 

l’applicazione di tariffe ‘sociali’. La gestione dovrà inoltre rispondere ai principi di buon 

andamento, imparzialità, economicità di gestione, efficienza, razionalizzazione delle 

risorse virgola di trasparenza e di partecipazione.  

Posto il necessario impiego di un certo grado di prudenza nella qualificazione di un bene 

di proprietà del comune quale ‘bene comune’, onde salvaguardare la delicata situazione 

finanziaria del comune, è approvata la procedura volta alla valorizzazione e affido in 

 
371 Con riguardo all’Osservatorio si vedano i Decreti del Sindaco di Napoli, rispettivamente del 24, giugno 
2013, n. 314; 25 giugno 2013, n. 318 e 20 gennaio 2014, n. 26. 
372 Richiamando quanto parimenti stabilito nella Delibera della Giunta Comunale n. 17/2013. 



   
 

167 
 

gestione ai cittadini di beni del patrimonio comunale che versino in stato di abbandono o 

semi utilizzo e potenzialmente idonei di una fruizione collettiva volta a soddisfare interessi 

generali. La procedura prevista si articola nelle seguenti fasi: 

i. Individuazioni a cura dell’Osservatorio cittadino, di beni immobili o terreni di 

proprietà comunale che si trovino in uno stato di inutilizzo mediante la 

realizzazione di una mappatura redatta anche sulla base di eventuali segnalazioni 

provenienti dai cittadini stessi; 

ii. Definizione della destinazione di tali beni anche mediante procedure di 

democrazia partecipata, privilegiandone la destinazione a sedi di carattere sociale, 

culturale, educativo e ricreativo, volte a soddisfare l'interesse generale della 

collettività e a favorire l'inclusione e l'aggregazione sociale di particolari fasce della 

popolazione definite a rischio. La decisione finale sulla destinazione da dare a detti 

beni spetta in ogni caso all’Amministrazione comunale; 

iii. Pubblicazione di specifici avvisi pubblici rivolti ai cittadini, singoli o associati, per 

la presentazione di manifestazioni di interesse relative alla gestione del bene 

individuato quale ‘bene comune’. I soggetti interessati dovranno presentare un 

‘Piano di gestione’ contenente le modalità di gestione partecipata del bene, le 

finalità, i benefici attesi per la collettività, la descrizione delle attività da realizzare, 

le modalità di autofinanziamento e le eventuali ulteriori forme di finanziamento373 

poste a copertura delle spese di gestione del bene e degli eventuali interventi di 

manutenzione ordinaria e straordinaria necessari, i quali sono posti a carico del 

titolare della gestione del bene stesso; 

iv. Stipulazione di una Convenzione sottoscritta dall’Amministrazione comunale e 

dal soggetto gestore selezionato, la quale definisca i seguenti aspetti essenziali: 

− La durata della Convenzione; 

− L'oggetto della gestione, sulla base di quanto stabilito nel Piano di gestione 

approvato; 

− Gli oneri a carico del gestore; 

 
373 Quali contributi esterni o ancora il ricorso al crownfunding. 
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− Gli obblighi previsti in capo al gestore, tra cui vi rientrano quelli di custodia, di 

cura degli spazi e delle attrezzature ivi comprese e mantenimento in un buono 

stato di conservazione; 

− Le forme di controllo del rispetto della Convenzione ad opera 

dell’Amministrazione comunale e dell’Osservatorio; 

− La decadenza della Convenzione in caso di esito negativo dell’attività di controllo. 

Attestato infine che esistono già nel territorio comunale alcuni beni immobili ed aree di 

proprietà del Comune che risultano utilizzate da gruppi e comitati di cittadini rispondenti 

alle predette logiche di gestione diretta ed aperta alla fruizione collettiva; il Comune ha 

deciso di riconoscerne il valore legittimandole attraverso l’emanazione di altre tre 

delibere374. Di queste le prime due insistono sull’edificio facente parte del complesso di 

San Gregorio Armeno, denominato ex Asilo Filangieri, sito in Vico Maffei 18 e sono volte 

a riconoscerne il valore di ‘bene comune’ ed inserirne gli spazi nel novero delle strutture 

destinate alla fruizione civica e collettiva. Viene avviato in tal modo un processo di 

ricognizione finalizzato a individuare spazi rivelatesi capaci di generare capitale sociale e 

caratterizzati dalla presenza di fattori di aggregazione tali da generare sistemi di 

autogoverno ed autoregolazione, volti a promuovere comportamenti di cittadinanza attiva 

ed ispirati alla libertà di accesso e di partecipazione, in linea con i valori sanciti e tutelati 

dalla Costituzione. 

Mentre la terza, ossia la Delibera G.C. 446/2016, ha ad oggetto la ‘Ricognizione ex 

deliberazione del consiglio comunale n. 7/2015. Individuazione di spazi di rilevanza civica 

scrivibili al novero dei beni comuni.’ Attraverso quest’ultima Delibera, la Giunta, su 

proposta dell’Assessore ai Beni Comuni e dell’Assessore al Patrimonio, ha provveduto a 

“riconoscere ed individuare gli immobili/parti di essi di seguito riportati quali beni comuni 

emergenti, percepiti dalla cittadinanza quali ambienti di sviluppo civico e come tali 

strategici”: 

 
374 Delibera di Giunta del 25 maggio 2012, n. 400, Delibera di Giunta 29 dicembre 2015, n. 893. e la 

Delibera di Giunta del primo giugno 2016, n. 446. 
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• Ex Convento delle Teresiane, anche detto Giardino liberato di Materdei, presso 

la Salita San Raffaele, 3; 

• Ex Lido Pola, presso Via Nisilda, 24; 

• Villa Medusa, presso Via di Pozzuoli 110; 

• Ex Monastero di Sant’Eframo Nuovo, nonché Ex Ospedale Psichiatrico 

Giudiziario, anche detto Ex OPG - Je so’ pazzo, presso Via Mattei Renato 

Imbriani 

• Ex Convento delle Cappuccinelle, nonché ex Carcere minorile Filangieri, anche 

detto Lo scugnizzo Liberato, sito in Salita Pontecorvo 46;  

• Ex Conservatorio Santa Maria della Fede, anche detto Santa Fede Liberata, sito 

in Via San Giovanni Maggiore Pignatelli 5; 

• Ex scuola Schipa, sita in Via Salvator Rosa 195.  

 

Infine, nel 2017, con la Delibera della Giunta Comunale del 10 agosto 2017, è stata 

prevista la promozione di azioni di valorizzazione ai fini sociali del patrimonio comunale. 

 

1.3.2. L’ex Asilo Filangieri 

Il percorso di riconoscimento dell’Ex Asilo Filangieri è iniziato nel 2009, quando è stata 

costituita, assieme alla Regione Campania, la ‘Fondazione Forum Universale delle Culture’ 

per la realizzazione dell’edizione del Forum del 2013 a Napoli. In tale occasione si è deciso 

di concedere a tale Fondazione il godimento dell’immobile facente parte del complesso 

di San Gregorio Armeno, anche detto Ex Asilo Filangieri per una durata di quindici anni, 

in qualità di sua sede375. Tale conferimento era stato subordinato all’adozione di atti 

gestionali che tuttavia non sono mai stati compiuti; ragion per cui l’immobile è rimasto 

nelle disponibilità giuridica del Comune di Napoli.  

A seguito dell’introduzione della categoria giuridica di ‘bene comune’ all’interno dello 

Statuto del Comune di Napoli, nella parte dedicata alle ‘Finalità e valori fondamentali’376 

si è dato avvio al processo di valorizzazione dei ‘Beni Comuni’377. Nell’ambito di tale 

processo l’Amministrazione si è riproposta di intraprendere un percorso per il 

 
375 Delibera Consiliare del 29 settembre 2009, n. 16. 
376 Ex Delibera del Consiglio Comunale 22 settembre 2011, n. 24. 
377 Di cui al paragrafo precedente (Infra 1.3) 
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riconoscimento socio-economico della stessa ‘cultura’, con l’obbiettivo di creare e 

promuovere nuovi modelli di progettazione e gestione condivisa delle iniziative culturali. 

In tale strategia si è fatto rientrare anche il complesso dell’Ex Asilo in quanto struttura di 

ambito culturale e sede di sperimentazione per lo svolgimento e l’ampliamento di processi 

partecipativi attuati mediante la programmazione delle attività culturali in collaborazione 

con la comunità dei lavoratori dell’immateriale. Con riguardo a questo l’amministrazione 

si è impegnata a garantire che il luogo rimanga disponibile per lo svolgimento di progetti 

artistici e culturali da attuare attraverso le forme della democrazia partecipativa; quindi per 

il tramite di una gestione complessiva dell’immobile che risponda a logiche pubbliche ed 

includenti volte a porre tale struttura al servizio della collettività. Nelle more della 

definizione della destinazione da dare al complesso, l’amministrazione ha voluto 

individuare in maniera partecipata le condizioni e le modalità di utilizzazione dello stesso; 

attraverso l’impiego di regole condivise volte a tutelarne l’accessibilità e la fruibilità da 

parte di chiunque vi abbia interesse. Il fine ultimo di dichiarare lo stesso complesso ‘bene 

comune’ è stato dettato dalla volontà di non concedere un tale spazio ad un solo gruppo 

o associazione, escludendo così le tante altre realtà altrettanto meritevoli di accedervi, 

garantendone piuttosto una forma democratica di gestione e programmazione delle 

attività secondo modalità condivise e partecipate, in linea con quanto disposto dall’articolo 

43 della Costituzione ed al fine di agevolare la formazione di una prassi costitutiva di ‘uso 

civico’ del bene.  

In ragione di quanto detto, con la Delibera G.C. 400/2012378, si è stabilito di riconoscere 

l’uso dello spazio necessario all‘interno dell’Ex Asilo, ai processi ed alle attività che 

rispettino le seguenti caratteristiche: 

• Abbiano chiare le finalità, il metodo e gli esiti che intendono perseguire; 

• Siano svolte nel rispetto delle regole stabilite e delle esigenze rappresentate dagli 

altri fruitori; 

 
378 Avente ad oggetto le linee di indirizzo per la destinazione del complesso di San Gregorio armeno, 
denominato ex asilo Filangieri, al luogo con utilizzo complesso in ambito culturale, nonché come luogo di 
sperimentazione della fruizione, dei processi di elaborazione della democrazia partecipata nell'ambito della 
cultura, intesa come bene comune e come diritto fondamentale dei cittadini. 
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• Favoriscano processi che propongono attività artistiche culturali aperte ai 

cittadini; 

• Siano portatori di nuove idee e proposte tali da valorizzare la sperimentazione, 

anche da parte dei giovani talenti e di coloro che non siano già inseriti nei circuiti 

esistenti; 

• Dimostrino valore di eccellenza e di apporto alla comunità dal punto di vista della 

produzione culturale; 

• Siano coerenti con la collocazione del complesso nel centro storico e quindi con 

la comunità di riferimento, favorendo al tempo stesso un'azione di promozione 

della cultura che dia valore al territorio. 

Al fine di rendere ciò possibile si è deliberato che l’immobile dell’Ex Asilo venga destinato 

per volontà dell’amministrazione, a luogo con utilizzo complesso in ambito culturale, da 

gestire mediante un disciplinare condiviso e partecipato in grado di garantirne 

l'accessibilità e la fruizione a cittadini, associazioni, gruppi e fondazioni operanti in ambito 

culturale.  

Successivamente, posta la necessità di articolarne ulteriormente l’aspetto organizzativo379, 

la Delibera G.C. 893/2015380 ha individuato l’Asilo Filangeri quale bene ad uso civico 

urbano381, nell’ambito del quale la comunità può svolgere attività, esprimere diritti, 

sviluppare le forme della cittadinanza e quindi autoregolarsi. Attraverso tale operazione è 

 
379 Anche per il tramite della costituzione di un Unità organizzativa ad hoc con competenze gestionali e 
logistiche da incardinarsi ratione materiae e nell’organizzazione comunale. 
380 Avente ad oggetto l‘Individuazione quale spazio di uso collettivo e comune.’ 
381 Richiamando l’applicazione dell’Art. 826.3 del Codice civile, in quanto bene rientrante nel patrimonio 
indisponibile del Comune, e di conseguenza il complesso di norme pubblicistiche. 
Mentre per la delineazione del concetto di “uso civico”, si romanda a quanto espresso nel preambolo del 
Regolamento di uso civico pubblicato sul sito dell’Ex Asilo, il quale lo definisce quale “forma di uso 
collettivo di beni destinati al godimento e all’uso pubblico” da considerarsi quale  “’espressione di 
comodo’ con la quale poter indicare istituti e discipline varie presenti sull’intero territorio nazionale e non 
solo in area agricola” (così come previsto dalla stessa Corte Costituzionale con sent. n. 142/1972); in 
particolare “vi è una stretta connessione fra l’interesse della collettività alla conservazione degli usi civici e 
il principio democratico di partecipazione alle decisioni in sede locale”. In tal senso si veda la Sentenza 
della Corte Costituzionale n. 345/1997. 

Una definizione in concreto di ‘uso civico’ è poi offerta all’Art.2 del Regolamento di uso civico dell’Ex 

Asilo, rubricato ‘Usi civici e collettivi urbani’. 
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stato inoltre riconosciuto il “Regolamento di uso civico e collettivo urbano” di cui la 

comunità di riferimento si è intesa dotare.  

Nel fare ciò, l’Amministrazione comunale conferma il suo impegno al sostegno delle 

attività realizzate presso la struttura, assumendosi l'onere di garantirne l’accesso alla 

totalità dei consociati che ne usufruiscono ‘uti cives’ senza limitazione alcuna, ma delegando 

la concreta regolazione delle attività a specifici organi quali le ‘assemblee di gestione’ e le 

‘assemblee di indirizzo’382. L’Amministrazione civica provvede poi, nei limiti delle risorse 

disponibili, all'assunzione degli oneri di gestione attraverso donazioni di strutture ed 

impianti necessari a garantire l'uso collettivo del bene. Nello specifico, al fine di garantire 

la fruibilità e l’apertura della struttura, viene investita una somma annua pari a 

trecentoquindicimila euro, cui si aggiungono ulteriori diecimila euro circa, per i costi di 

manutenzione dei numerosi impianti tecnologici di cui è dotata la struttura. Seppure a 

prima vista tali costi possano sembrare elevati, da un’attenta analisi383  è risultato come in 

realtà questi siano di tre quarti inferiori a quelli sostenuti dalla stessa in situazioni analoghe. 

Va a riguardo specificato come l'amministrazione si limiti a contribuire ai costi per la 

manutenzione, ordinaria e straordinaria, per la fornitura di consumabili, pulizie e nettezza, 

utenze e spese di sorveglianza. Mentre restano a carico dei gestori i costi per 

approvvigionare la struttura medesima delle attrezzature occorrenti a realizzare la 

programmazione ed i costi relativi all’apporto di figure professionali. 

L'amministrazione civica si riserva inoltre di verificare il rispetto dei principi di inclusività, 

imparzialità, accessibilità, fruibilità e autogoverno, così come della destinazione d'uso 

culturale e del non perseguimento di finalità lucrative. Ciò non toglie che per le iniziative 

 
382 Alle quali può partecipare chiunque ne abbia interesse e nel rispetto del lavoro svolto. A conferma di 
ciò, durante il corso delle indagini compiute al fine della redazione del presente elaborato, mi è stata data 
la possibilità di prendere parte ad una delle assemblee di gestione. In tale sede ho potuto constatare da 
vicino l’immenso lavoro svolto, con estrema professionalità, dal corpo dei volontari che si prendono cura 
di organizzare le attività e il mantenimento della struttura dell’Asilo. Così come delle modalità di selezione 
dei progetti da portare avanti. Questi vengono normalmente affidati a un referente stabilmente inserito nel 
corpo della struttura che si occupa del coordinamento e delle fasi propedeutiche all’evento, facilitandone 
la realizzazione. I molteplici progetti presentati vengono poi selezionati in base al grado di ‘fattibilità’ e 
sulla base di un filo di continuità dei discorsi che si intendono portare avanti in capo non solo culturale 
ma anche sociale, così come della disponibilità a seguire il progetto degli stessi artisti e promotori 
occasionali.  
383 Parere di regolarità tecnica reso dal Dirigente del Servizio Patrimonio Artistico e Beni Culturali, 
nonché Responsabile dell'Unità di Progetto Beni Comuni annesso alla Delibera n. 893/2015. 
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realizzate è consentito il versamento di un contributo volontario o l’apposizione di tariffe 

sociali, così come dell'auto sostenibilità dei progetti attraverso il recepimento di fondi 

pubblici e privati, nel rispetto della normativa in materia fiscale. Vengono inoltre previste 

agevolazioni per le iniziative di autofinanziamento e crowdfunding384 da destinarsi al 

sostegno delle attività e dei mezzi di produzione necessari a tal fine385. Al punto 5 della 

Delibera n. 893/2015, è riconosciuto nel Comitato dei Garanti quale organismo stabile, 

le cui competenze e la cui composizione e regolata dal Regolamento di uso civico annesso.  

Dal report pubblicato sul sito dell’Asilo ‘Diamo i numeri’386, emerge come nel periodo che 

va dal 2 Marzo 2012 al 31 agosto 2016, sono state realizzate più di cinquemilaottocento 

attività ed iniziative pubbliche che hanno coinvolto più di duecentomila fruitori. Tra 

queste risultano attività quali: la realizzazione di prove finalizzate la performance, 

interventi di formazione, dibattiti, seminari, incontri, esibizioni di gruppi musicali e 

compagnie teatrali, proiezioni, mostre, presentazioni di libri ed iniziative rivolte 

all'infanzia all'adolescenza. Mentre sotto il profilo dell'organizzazione interna si rivela 

come nel corso del medesimo arco temporale si sono svolte più di centonovanta 

assemblee di gestione e indirizzo e più di ottocentotrenta tavoli di lavoro per 

l’approfondimento di progetti e proposte:387. Gli Organi di autogoverno sono definiti al 

 
384 Attraverso tale modalità, per fare un esempio, L’Asilo è stato capace di raccogliere una somma tale da 
permettere la costruzione di un teatro al piano superiore dell’immobile, attrezzato in modo tale da poter 
fungere anche da palestra per le prove e lo svolgimento in sicurezza di attività acrobatiche. 
385 È previsto che di tutte le entrate così reperite siano rendicontate attraverso forme di bilancio 
partecipativo. 
386 Per il report completo si veda: http://www.exasilofilangieri.it/diamo-i-numeri-54-mesi-asilo/. 
387 Tra cui si contano il tavolo armeria, tavolo arti della scena, tavolo autogoverno, tavolo biblioteca, 
tavolo cinema, tavolo infrasuoni, tavolo sociale, tavolo orto urbano. 

http://www.exasilofilangieri.it/diamo-i-numeri-54-mesi-asilo/
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Capo III del Regolamento di uso civico e si dividono in: Assemblea388 (di indirizzo389 e di 

gestione390), Tavoli Tematici di Programmazione391 e Comitato dei Garanti392.  

Stando al Preambolo del Regolamento di uso civico pubblicato sul sito dell’Asilo393, 

questo si definisce quale “sede di un ‘centro di produzione interdipendente’ attraverso cui 

realizzare i progetti artistici, culturali e sociali elaborati dalla comunità di riferimento”. 

Nato dall’esigenza di “contrapporre all’immobilismo istituzionale un processo costituente 

di autodeterminazione, generando una nuova possibile forma di istituzionalità dell’arte 

fondata sulla cooperazione, sull’autonomia e sull’indipendenza della cultura.” 

In conclusione quella dell’Asilo è un’esperienza unica nel suo genere, studiata non solo in 

Italia ma anche nel resto del mondo che si basa su una fitta rete di relazioni con i cittadini, 

l’Amministrazione comunale che a suo tempo ha deciso, a ben vedere, di valorizzarne 

l’operato, e di altre realtà similari sparse su tutto il territorio e che si spera possano in 

futuro raggiungere un medesimo grado di riconoscimento ed efficacia nella gestione 

condivisa di beni e spazi volti al perseguimento dell’interesse generale della collettività, 

non solo in ambito culturale, ma anche in riferimento ad altri ambiti di interesse connessi 

con i diritti sociali394.  

 

 
388 Art. 8 del Regolamento di uso civico. 
389 in base all’Art. 8.2. L’Assemblea di Indirizzo discute le linee d’indirizzo generali delle attività svolte ne 
l’Asilo. 
390 Ai sensi dell’Art.8.1. L’Assemblea di Gestione discute della gestione ordinaria delle attività svolte da 
l’Ex Asilo. (...) Ogni seduta dell’Assemblea di gestione si conclude con l’aggiornamento del calendario 
delle attività che sarà trasmesso all’Amministrazione (...). 
391 Art. 11 del Regolamento di uso civico. I tavoli telematici si riuniscono pubblicamente e regolarmente, 
secondo quanto previsto dai calendari pubblicati sul sito, per discutere ed elaborare le proposte pervenute 
all’Assemblea di Gestione o direttamente ai Tavoli. 
392 Art. 12 del Regolamento di uso civico. Svolge la funzione di garante di ultima istanza ed è composto da 
7 membri scelti tra personalità di rilevo che abbiano competenza in materia di democrazia partecipativa, 
tra esponenti di comunità che abbiano esperienze di pratiche decisionali basate sul consenso e figure di 
alto valore morale, civile, artistico e culturale;  è prevista poi la partecipazione di un rappresentante della 
Civica Amministrazione. 
393 http://www.exasilofilangieri.it/regolamento-duso-civico/. 
394 Già sul territorio del Comune di Napoli, tra le altre sette realtà riconosciute quali ‘Beni Comuni’ ad uso 
civico, si può citare l’eccellente operato svolto ad esempio dall’Ex OPG il quale ha rigenerato gli spazi e i 
macchinari, aggiungendone di nuovi, di quello che un tempo era un ospedale psichiatrico giudiziario, per 
offrire servizi di consulenza sociale e sanitaria tra cui un consultorio per le donne e presso il quale 
lavorano come volontari trentotto medici. 

http://www.exasilofilangieri.it/regolamento-duso-civico/
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1.4. Il modello dei patti di collaborazione 

Si richiamano infine i patti di collaborazione395 in quanto, pur essendo previsti in forza di 

un atto normativo, “la loro legittimazione non è riconducibile a provvedimenti legislativi 

formali”396 disciplinati in maniera organica su base nazionale; questo in quanto derivano 

dall’adozione a livello comunale di un apposito Regolamento. 

Si tratta dei casi in cui l’amministrazione comunale e i cittadini, singoli o associati, 

applicano gli accordi contenuti nei regolamenti al fine di concordare una serie di interventi 

volti alla riqualificazione, manutenzione, rigenerazione o valorizzazione del bene o dello 

spazio oggetto del patto, andando così a produrre utilità sociale. I patti di collaborazione 

costituiscono uno strumento flessibile ed efficace che permette di concordare 

puntualmente con l’amministrazione gli interventi da effettuarsi nel caso concreto e senza 

particolari oneri procedurali.  

Andando a sfogliare i vari patti di collaborazione, stretti dai Comuni che hanno adottato 

un Regolamento comunale sulla scia di quello di Bologna, si nota come questi tocchino 

una vasta moltitudine di tipologie di interventi, dal decoro urbano, tra i quali primeggiano 

interventi volti a decorare mura o edifici397 anche in collaborazione con artisti di strada 

 
395 Di cui si è ampiamente discusso nel precedente capitolo, infra 2.3 ss. 
396 Giglioni, F. Le città come ordinamento giuridico. Op. cit. 2018. p. 45. 
397 Tra i quali anche scuole, sia in forme più lievi che più strutturate per le quali è stato pattuito un 
cofinanziamento da parte dell’amministrazione come nel caso delle scuole d’infanzia Marsili e Attilia Neri 
(http://partecipa.comune.bologna.it/riqualificazione-mura-esterne-delle-scuole-dinfanzia-marsili-e-attilia-
neri-quartiere-navile). 

http://partecipa.comune.bologna.it/riqualificazione-mura-esterne-delle-scuole-dinfanzia-marsili-e-attilia-neri-quartiere-navile
http://partecipa.comune.bologna.it/riqualificazione-mura-esterne-delle-scuole-dinfanzia-marsili-e-attilia-neri-quartiere-navile
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per la realizzazione di murales398; a interventi di cura del verde pubblico399 attraverso la 

pulizia e manutenzione dei parchi400, la costruzione di aiuole401 ed orti urbani402; 

collaborazioni con scuole; interventi volti a offrire servizi403, Quale intervento di cura di 

 
398  Tra cui si citano: 

• Le opere realizzate su cavalcavia di via Vaccaro - Quartiere Borgo Panigale-Reno a Bologna ad 
opera dell’associazione Borgomondo:  http://partecipa.comune.bologna.it/realizzazione-di-
decorazioni-murali-delle-pareti-del-cavalcavia-di-vaccaro-quartiere-borgo-panigale 

• La realizzazione di un intervento di Street Art celebrativo dell’antifascismo raffigurante la 
partigiana Irma Bandiera sulla facciata della scuola elementare Bombicci sita a Bologna nel medesimo 
quartiere natale della stessa. Tale intervento, frutto della collaborazione tra L'associazione 
http://partecipa.comune.bologna.it/una-parola-amica-telefonate-solidali-di-sollievo-e-compagnia-
utenti-fragili, il Quartiere Porto-Saragozza, l’Istituto Comprensivo 8 e l’artista Orticanoodles,  ha 
accompagnato un workshop volto a stimolare il senso civico così, il valore della memoria storica come 
il rispetto e la cura dei beni comuni, unendo la riqualificazione della facciata della scuola a un 
progetto educativo: http://partecipa.comune.bologna.it/irma-bandiera-memoria-resistenza-e-street-
art-quartiere-porto-saragozza e http://www.comune.bologna.it/news/irma-bandiera-sorride-dalle-
scuole-bombicci. 

399 Si veda in tal senso l’operato del Rotari club presso i Giardini Margherita a Bologna dove sono stati 
piantati diciannove alberi http://partecipa.comune.bologna.it/arricchimento-della-dotazione-arborea-dei-
giardini-margherita-rotari-club-bologna, o ancora la costituzione di un roseto dedicato alla rosa autoctona 
di Bologna ad opera della Dari s.r.l. http://partecipa.comune.bologna.it/di-rosa-rosa-cura-e-
rigenerazione-di-beni-comuni-quartiere-santo-stefano. 
400 Si prendano ad esempio gli interventi cura periodica e manutenzione integrativa e tutela igienica del 
giardino Mario Maragi, portati avanti dal Comitato Parchetto Arcobaleno a Bologna: 
http://partecipa.comune.bologna.it/interventi-di-cura-manutenzione-ordinaria-e-tutela-igienica-del-
giardino-mario-maragi-quartiere-san, o ancora del giardino Lorenzo Giusti sempre a Bologna: 
http://partecipa.comune.bologna.it/interventi-di-cura-manutenzione-ordinaria-e-tutela-igienica-del-
giardino-lorenzo-giusti-quartiere. 
401 Si vedano singoli patti ‘semplici’ tra cui la rigenerazione operata dagli ospiti e operatori del Centro 
socioeducativo ANFFAS dell’aiuola posta davanti alla rispettiva sede a Trento (Comune di Trento, report 
patti di collaborazione 2016-2019. Raccolta delle esperienze di collaborazione tra cittadini e 
Amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani p.41). Finanche alla campagna 
‘adotta un’aiuola’ lanciata dal Comune di Trento ed aperta a tutti coloro che intendano dedicarsi alla cura 
continuativa di piccoli spazi verdi provvedendo alla manutenzione di una specifica aiuola o fioriera tra 
quelle indicate nell’elenco delle aiuole adottabili per circoscrizione redatto dal Servizio gestione strade e 
parchi (Ibidem pp 72-75).  
402 A titolo esemplificativo si richiamano le attività di cura e tutela dell'area degli antichi orti di Villa 
Puglioli ed annessa vigna, posti nel parco di San Pellegrino volte a dare continuità al progetto "Laboratori 
ed orti a Villa Puglioli" ed al successivo "Ai trecento scalini 2015" (finalizzato alla produzione del miele 
dei 300 scalini) cui si aggiunge lo svolgimento di attività in favore della cittadinanza tra cui visite guidate, 
laboratori, rassegne teatrali ed altre attività socio-culturali: http://partecipa.comune.bologna.it/laboratori-
ed-orti-villa-puglioli-quartiere-porto-saragozza. Mentre per la manutenzione delle aree ortive “Mandrioli” 
e “Caserme Rosse” nel Quartiere Navile a Bologna si veda:  http://partecipa.comune.bologna.it/cura-e-
rigenerazione-aree-ortive-mandrioli-e-caserme-rosse-quartiere-navile. Ancora, per il Comune di Trento, si 
veda il progetto ‘Orto Aperto’ volto alla realizzazione di un orto comunitario ricavato dal recupero di 
un’area incolta e abbandonata messa a disposizione dall’Amministrazione comunale (Comune di Trento, 
report patti di collaborazione 2016-2019. Op. cit. p.62). 
403 Tra i quali un servizio di ascolto e informazione gratuito sui disturbi specifici dell’apprendimento ad 

opera dell’Associazione italiana dislessia che già forniva tale servizio di cui chiese il rinnovo presso i 

medesimi locali: http://partecipa.comune.bologna.it/sportello-informativo-e-dascolto-i-disturbi-

 

http://partecipa.comune.bologna.it/realizzazione-di-decorazioni-murali-delle-pareti-del-cavalcavia-di-vaccaro-quartiere-borgo-panigale
http://partecipa.comune.bologna.it/realizzazione-di-decorazioni-murali-delle-pareti-del-cavalcavia-di-vaccaro-quartiere-borgo-panigale
http://partecipa.comune.bologna.it/irma-bandiera-memoria-resistenza-e-street-art-quartiere-porto-saragozza
http://partecipa.comune.bologna.it/irma-bandiera-memoria-resistenza-e-street-art-quartiere-porto-saragozza
http://www.comune.bologna.it/news/irma-bandiera-sorride-dalle-scuole-bombicci
http://www.comune.bologna.it/news/irma-bandiera-sorride-dalle-scuole-bombicci
http://partecipa.comune.bologna.it/arricchimento-della-dotazione-arborea-dei-giardini-margherita-rotari-club-bologna
http://partecipa.comune.bologna.it/arricchimento-della-dotazione-arborea-dei-giardini-margherita-rotari-club-bologna
http://partecipa.comune.bologna.it/di-rosa-rosa-cura-e-rigenerazione-di-beni-comuni-quartiere-santo-stefano
http://partecipa.comune.bologna.it/di-rosa-rosa-cura-e-rigenerazione-di-beni-comuni-quartiere-santo-stefano
http://partecipa.comune.bologna.it/interventi-di-cura-manutenzione-ordinaria-e-tutela-igienica-del-giardino-mario-maragi-quartiere-san
http://partecipa.comune.bologna.it/interventi-di-cura-manutenzione-ordinaria-e-tutela-igienica-del-giardino-mario-maragi-quartiere-san
http://partecipa.comune.bologna.it/interventi-di-cura-manutenzione-ordinaria-e-tutela-igienica-del-giardino-lorenzo-giusti-quartiere
http://partecipa.comune.bologna.it/interventi-di-cura-manutenzione-ordinaria-e-tutela-igienica-del-giardino-lorenzo-giusti-quartiere
http://partecipa.comune.bologna.it/laboratori-ed-orti-villa-puglioli-quartiere-porto-saragozza
http://partecipa.comune.bologna.it/laboratori-ed-orti-villa-puglioli-quartiere-porto-saragozza
http://partecipa.comune.bologna.it/cura-e-rigenerazione-aree-ortive-mandrioli-e-caserme-rosse-quartiere-navile
http://partecipa.comune.bologna.it/cura-e-rigenerazione-aree-ortive-mandrioli-e-caserme-rosse-quartiere-navile
http://partecipa.comune.bologna.it/sportello-informativo-e-dascolto-i-disturbi-specifici-dellapprendimento-quartiere-savena
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minore entità. Questi interventi toccano poi altrettante aree tematiche come la cultura404, 

l’ambiente, il benessere405, i servizi socioassistenziali406 o di integrazione sociale407, lo 

sport408, le tecnologie409 e molti altri. Tali patti hanno visto il coinvolgimento di una 

 
specifici-dellapprendimento-quartiere-savena, finanche o ancora l’attivazione di servizi di ascolto e 

aiuto telefonico durante il periodo di lockdown dovuto alla presente situazione di emergenza sanitaria, tra i 

quali si citano ‘Una Parola Amica’ a Bologna (http://partecipa.comune.bologna.it/una-parola-amica-

telefonate-solidali-di-sollievo-e-compagnia-utenti-fragili) o ancora ‘Un caffè al telefono’ nei Comuni 

di Bedizzole e di Toscolano Maderno, Lombardia (https://www.labsus.org/wp-

content/uploads/2020/06/Patto-di-Collaborazione-un-caff%C3%A8-al-telefono.pdf). 

404 Che spazia da progetti legati a biblioteche, fino al cinema A-Zonzo organizzato da The Hub Trentino 
Suedtirol presso il piazzale interno della propria sede solitamente adibito a parcheggio i quali si sono 
parimenti occupati di curare la rassegna cinematografica (Comune di Trento, report patti di collaborazione 
2016-2019. Op. cit. p.10). Si veda parimenti il lavoro svolto dal centro culturale e ludoteca Bilù fondato da 
un gruppo di cittadine a Trento il quale oltre ad offrire un servizio di ludoteca e biblioteca, propone 
attività culturali quali laboratori manuali, proiezioni, letture, corsi di vario genere e altre attività volte al 
coinvolgimento di tutti i cittadini al fine di creare coesione sociale (Comune di Trento, report patti di 
collaborazione 2016-2019. Op. cit. p.69). 

405 Tra cui il progetto ‘SottoSopra’ diretto alla promozione della coesione sociale, nello specifico della 
fascia adolescenziale della popolazione, attraverso l’espletamento di attività legate al corpo, all'arte 
urbana, alla danza, ai linguaggi della scena contemporanea: 
http://partecipa.comune.bologna.it/sottosopra-arte-e-laboratori-quartiere-savena. 
406 Che spaziano dallo sportello di ascolto per ‘giovani adulti‘ attivato dall‘Associazione Includendo 
con lo scopo di fornire un supporto psicologico gratuito per ragazzi dai diciotto ai trent’anni nel 
delicato momento di passaggio all’età adulta. (http://partecipa.comune.bologna.it/sos-giovani-
sportello-di-ascolto-giovani-adulti-quartiere-porto-saragozza), quello attivato dal Centro Italiano di 
Mediazione e Formazione alla Mediazione (CIMFM) per fornire assistenza e consulenza in materia di 
mediazione dei conflitti. (http://partecipa.comune.bologna.it/sportello-di-mediazione-dei-conflitti-
quartiere-santo-stefano), fino al progetto ‘S.A.L.T.O.’ attivato dall’Acis per il supporto nel lavoro e il 
talento operativo (http://partecipa.comune.bologna.it/salto-sportello-aicis-il-lavoro-e-il-talento-
operativo-quartiere-porto-saragozza) o ancora lo sportello di consulenza in ambito legale con focus 
sull’amministrazione di sostegno che va ad affiancare altri servizi resi dall’Ordine degli Avvocati di 
Bologna (http://partecipa.comune.bologna.it/pronto-soccorso-legale-quartiere-porto-saragozza). 

407 Tra i quali si citano i progetti Ronca Camp! 1 e 2, promossi dall’Associazione Non Profit Network, dal 
Centro servizi volontariato di Trento, il Gabbiano snc e l’Associazione Carpe Diem, consistenti nella 
creazione di un laboratorio di competenze civiche volto a trattare, attraverso la rigenerazione urbana e la 
cura condivisa degli spazi pubblici, temi quali l’immigrazione e l’accoglienza (Comune di Trento, report 
patti di collaborazione 2016-2019. Op. cit. p.42). 
408 Come nel caso del progetto per lo svolgimento sicuro della disciplina del Parkour 
(http://partecipa.comune.bologna.it/jumpin-cross-quartiere-san-donato-san-vitale);  
Del progetto di cura e valorizzazione del ‘Park Trento’ dove oltre a contribuire già a partire dalla fase di 
progettazione dello skate park, i ragazzi si sono impegnati a diffondere la cultura di sport come skate e bmx 
offrendo corsi ed altre attività a chiunque sia interessato a tali discipline (Comune di Trento, report patti 
di collaborazione 2016-2019. Op. cit. p. 26) o ancora si veda l’attività di gestione e rigenerazione dei campi 
sportivi situati presso i giardini Margherita di Bologna: http://partecipa.comune.bologna.it/gestione-dei-
campi-sportivi-situati-presso-i-giardini-margherita-quartiere-santo-stefano. 
409 In tal senso si cita il progetto ‘Shelly’, tecnologia al servizio della comunità attraverso il quale è stata 
sviluppata una app volta a permettere alle persone di segnalare, geolocalizzare e più in generale 
condividere informazioni in tempo reale circa lo stato delle strade e delle eventuali problematiche 
riscontrate (Comune di Trento, report patti di collaborazione 2016-2019. Op. cit. p.28). 

http://partecipa.comune.bologna.it/sportello-informativo-e-dascolto-i-disturbi-specifici-dellapprendimento-quartiere-savena
http://partecipa.comune.bologna.it/una-parola-amica-telefonate-solidali-di-sollievo-e-compagnia-utenti-fragili
http://partecipa.comune.bologna.it/una-parola-amica-telefonate-solidali-di-sollievo-e-compagnia-utenti-fragili
https://www.labsus.org/wp-content/uploads/2020/06/Patto-di-Collaborazione-un-caff%C3%A8-al-telefono.pdf
https://www.labsus.org/wp-content/uploads/2020/06/Patto-di-Collaborazione-un-caff%C3%A8-al-telefono.pdf
http://partecipa.comune.bologna.it/sottosopra-arte-e-laboratori-quartiere-savena
http://partecipa.comune.bologna.it/sos-giovani-sportello-di-ascolto-giovani-adulti-quartiere-porto-saragozza
http://partecipa.comune.bologna.it/sos-giovani-sportello-di-ascolto-giovani-adulti-quartiere-porto-saragozza
http://partecipa.comune.bologna.it/sportello-di-mediazione-dei-conflitti-quartiere-santo-stefano
http://partecipa.comune.bologna.it/sportello-di-mediazione-dei-conflitti-quartiere-santo-stefano
http://partecipa.comune.bologna.it/salto-sportello-aicis-il-lavoro-e-il-talento-operativo-quartiere-porto-saragozza
http://partecipa.comune.bologna.it/salto-sportello-aicis-il-lavoro-e-il-talento-operativo-quartiere-porto-saragozza
http://partecipa.comune.bologna.it/pronto-soccorso-legale-quartiere-porto-saragozza
http://partecipa.comune.bologna.it/jumpin-cross-quartiere-san-donato-san-vitale
http://partecipa.comune.bologna.it/gestione-dei-campi-sportivi-situati-presso-i-giardini-margherita-quartiere-santo-stefano
http://partecipa.comune.bologna.it/gestione-dei-campi-sportivi-situati-presso-i-giardini-margherita-quartiere-santo-stefano
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moltitudine di cittadini410, Associazioni, scuole411 ed anche imprese412, in attività volte alla 

cura, manutenzione, abbellimento di beni e spazi urbani, all’offerta di servizi alla persona 

ed altri interventi aventi un impatto sociale positivo. Tutti i patti presi in analisi hanno 

contribuito al perseguimento di fini di interesse generale riconducibili agli obbiettivi 

perseguiti dalle stesse amministrazioni, dimostrando l’adattabilità e la capacità innovativa 

dei patti di collaborazione così come regolati dal prototipo del Regolamento di Bologna. 

Dei tanti patti si è scelto di analizzare in più attentamente quello relativo alla rigenerazione 

della Piazza Aldrovandi e del relativo mercato rionale in quanto oltre a rappresentare uno 

dei modelli ‘più complessi’ di patto, rispetto ad altri che possono essere stati stipulati ad 

esempio per un intervento puntuale ed isolato413; si va a inserire in un più ampio progetto 

rigenerativo che coinvolge diversi quartieri del Comune di Bologna e insiste su realtà, 

quelle mercatali, per definizione animate dalle persone. Ma soprattutto tale patto permette 

di operare un confronto con una situazione similare nelle premesse, che tuttavia non ha 

avuto il medesimo esito. Si tratta del Mercato Laparelli a Roma, di cui si dirà inseguito. 

 

1.4.2. Il patto di collaborazione per la realizzazione del ‘progetto di 

valorizzazione del mercato rionale e della piazza Aldrovandi’ 

 
410 Solo nel Comune di Trento e nel periodo che va dal 2016 al 2019 sono stati coinvolti 
ottomilacinquecentotrentatre cittadini. Comune di Trento, report patti di collaborazione 2016-2019. Op. 
cit. 
411 Si prenda ad esempio il lavoro svolta dalla scuola De Gasperi, presso il Comune di Trento, la quale si è 
occupata, assieme agli studenti dell’istituto, di riqualificare l’area circostante l’edificio presso la quale sono 
stati installati pannelli e giochi didattici toccanti temi legati all’astronomia, tra cui il parco meteorologico e 
il giardino matematico (Comune di Trento, report patti di collaborazione 2016-2019. Op. cit. p.39).  Così 
come il più ampio progetto ‘STRA.BENE‘, volto a coinvolgere e interessare gli studenti delle scuole 
medie verso temi quali valorizzazione dei beni comuni, la cittadinanza attiva e la democrazia partecipativa. 
(Comune di Trento, report patti di collaborazione 2016-2019. Op. cit. pp. 52-52). 
412 Come nel caso dell‘adesione al progetto ‘adotta una strada‘, rivolto ai soggetti privati proprietari di 
portici o muri del centro o della periferia, da parte di Confcommercio Imprese per l’Italia, la quale si è 
impegnata a svolgere attività ed interventi finalizzati al monitoraggio e al ripristino delle adeguate 
condizioni delle aree interessate da vandalismo grafico (http://partecipa.comune.bologna.it/adotta-una-
strada-confcommercio-imprese-litalia-sede-di-bologna). Si veda parimenti l’intervento dell'agenzia per il 
lavoro Umana SpA volto ad offrire un servizio di orientamento nel mercato del lavoro e formazione 
professionale (http://partecipa.comune.bologna.it/patto-di-collaborazione-orientamento-mercato-del-
lavoro-e-formazione-professionale-umana-spa). 
413 Quale può essere ad esempio un patto stipulato per la cura di una singola aiuola o la riverniciatura di 
un muro. 

http://partecipa.comune.bologna.it/adotta-una-strada-confcommercio-imprese-litalia-sede-di-bologna
http://partecipa.comune.bologna.it/adotta-una-strada-confcommercio-imprese-litalia-sede-di-bologna
http://partecipa.comune.bologna.it/patto-di-collaborazione-orientamento-mercato-del-lavoro-e-formazione-professionale-umana-spa
http://partecipa.comune.bologna.it/patto-di-collaborazione-orientamento-mercato-del-lavoro-e-formazione-professionale-umana-spa
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Il presente patto di collaborazione414 stipulato dagli operatori del mercato di piazza 

Aldrovandi con il Settore Attività Produttive e Commercio del Comune di Bologna è 

volto alla realizzazione del ‘Progetto di valorizzazione del mercato rionale e della piazza 

Aldrovandi’. 

Come si evince dalle premesse inserite nel patto di collaborazione, il patto insiste sull’area 

della Piazza Aldrovandi, nella quale è sito anche il mercato, è stata (previamente) dichiarata 

oggetto di un progetto di riqualificazione; il cui ambito è stato definito attraverso un 

percorso di coinvolgimento dello stesso Quartiere Santo Stefano, dei residenti e degli 

operatori della piazza. Posto il più ampio intervento di manutenzione straordinaria della 

piazza si è poi reso necessario intervenire sull’organizzazione del mercato al fine di 

renderlo coerente con la ridefinizione delle funzioni della piazza contribuendo a 

migliorare la vivibilità della stessa.  

Pertanto, il patto copre l’area mercatale di Piazza Aldrovandi, l’area parcheggio ubicata in 

vicolo Bolognetti e i box del mercato e i servizi connessi.  

Attraverso la stipula del patto, la cui vigenza copre il periodo che va dal 23 gennaio 2017 

al 17 gennaio 2022, si è inteso procedere alla valorizzazione dell’area del mercato 

attraverso la collaborazione con i medesimi operatori del mercato al fine di “generare 

comportamenti virtuosi (...) nella gestione dell’area mercatale”, in modo tale da “favorire 

la cura degli spazi, dei box e dei servizi connessi e più in generale dell’intera area”415.  

Il patto postula i principi ai quali le parti devono attenersi, tra cui si richiamano i principi 

di sussidiarietà, efficienza, economicità e trasparenza. Parimenti si richiede leale 

collaborazione nell’esplemento delle attività, così come l’attinenza ai principi di fiducia 

reciproca, responsabilità, sostenibilità, proporzionalità, piena e tempestiva circolarità delle 

informazioni. Per poi passare ad elencare i reciproci impegni assunti dalle parti. Da un 

lato il Comune si fa carico di mettere a disposizione degli operatori del mercato gli spazi 

necessari, tra cui l’area di vicolo Bolognetti, un box con adeguati servizi igienici per gli 

operatori stessi ed uno per i fruitori dell'area mercatale; si impegna poi a valorizzare la 

 
414 Approvato con Delibera della Giunta Comunale 6 marzo 2018, n. 76182. 
415 Comune di Bologna. Patto di collaborazione per la realizzazione del “progetto di valorizzazione del 
mercato rionale e della Piazza Aldrovandi”. 2017.pp. 5 e 6 
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funzione mercantale e a “valutare, anche su segnalazione del proponente, gli adeguamenti 

necessari per rendere maggiormente efficaci le azioni previste nei limiti delle risorse 

disponibili”416. mentre dall’altro, gli operatori del mercato si impegnano a curare attraverso 

la manutenzione e la valorizzazione gli spazi assegnati, quindi delle aree verdi circostanti, 

dei chioschi e dei box, così come a garantire il coordinamento delle azioni volte alla 

valorizzazione e alla cura della stessa piazza. Gli operatori si assumono altresì l’onere di 

consentire il libero accesso dei clienti ai bagni messi a disposizione dal Comune e di 

utilizzare diligentemente gli spazi dell’area parcheggio resa disponibile. Il patto prevede 

poi che qualora un operatore non rispetti le condizioni di cura e manutenzione, delle cui 

spese è previsto l’accollo in capo all’operatore, sarà possibile revocare il comodato d’uso 

concesso in relazione all’area di sosta assegnata. 

Il patto di collaborazione stretto per la rigenerazione del Mercato Aldrovandi si inserisce 

in un progetto di riqualificazione ben più ampio che prevede la riorganizzazione dell’intera 

area del centro storico, a partire dalla trasformazione in area pedonale della Piazza 

Aldrovandi417, in aggiunta all’ampliamento dello spazio centrale della piazza, l’aggiunta di 

alberi e verde urbano, l’inserimento di panchine, il rifacimento dell’illuminazione e 

l’eliminazione dei parcheggi tra i banchi del mercato ora rientranti nell’area pedonale, da 

cui il conseguente affido delle aree per il parcheggio dei mezzi funzionali alle attività degli 

operatori mercatili nell’adiacente Vicolo Bolognetti seguito da un’attenta 

regolamentazione dell’accesso alla piazza per lo scarico e carico merci. 

La riqualificazione dell’area mercatile di Piazza Aldrovandi parte dall’esigenza di 

contrastare degrado portato dalla vita notturna che si riversa nel centro storico creando 

conflitti con i residenti, in modo tale da rendere l’area maggiormente vivibile. In 

connessione con tale esigenza si è deciso di valorizzarne la funzione mercatale, 

coerentemente con quanto avvenuto in collaborazione con altri Quartieri quali Navile e 

Santo Stefano ed in particolare per il mercato Albani nella Bolognina. L’obbiettivo è quello 

 
416 Comune di Bologna. Patto di collaborazione per la realizzazione del “progetto di valorizzazione del 
mercato rionale e della Piazza Aldrovandi”. 2017. p. 7. 
417 Da qui il conseguente affido delle aree per il parcheggio dei mezzi funzionali alle attività degli operatori 

mercatili nell’adiacente Vicolo Bolognetti ed un’attenta regolamentazione dell’accesso alla piazza per lo 

scarico e carico merci. 
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di rilanciarne l’attività dei mercati rionali attraverso un'opera di ‘modernizzazione’ e 

riorganizzazione volta a renderli maggiormente in linea con le nuove esigenze del mutato 

contesto sociale.   

Per quanto riguarda la rigenerazione del Mercato Aldrovandi è stata prevista la possibilità 

di destinare lo spazio tra i chioschi, dove non potranno più sostare le vetture di carico e 

scarico merci degli operatori, all’allestimento di arredi ed alle attività di somministrazione 

nell’orario del mercato, prolungato dalle 8.30 fino alle 22418. Tali spazi andranno divisi 

equamente tra i sedici chioschi presenti, con la possibilità di cessione dello spazio 

inutilizzato all’operatore adiacente. È poi prevista, come sancito nel patto di 

collaborazione, l’aggiunta di un pergolato e di tre box per i servizi igienici la cui 

manutenzione andrà garantita dagli stessi operatori mercatali attraverso la stipula di uno 

specifico contratto con un soggetto incaricato della cura e manutenzione. 

 

1.4.3. Il confronto con il caso del Mercato Laparelli 

Come si diceva, tale patto risulta interessante in quanto capace di fornire un puntuale 

spunto per operare una comparazione con una similare iniziativa presentata a Roma in 

riferimento alla rigenerazione del Mercato Laparelli di Torpignattara.  Tale proposta è 

tuttavia ancora ferma in mancanza di un accordo con l’amministrazione o in ogni caso di 

strumenti idonei a realizzarla, come invece è stato possibile fare nel caso del mercato 

rionale di piazza Aldrovandi grazie alla stipula di un patto di collaborazione con 

l’amministrazione del Comune di Bologna. 

Il mercato Laparelli è stato infatti oggetto di una proposta di rifunzionalizzazione 

promossa dal comitato di quartiere di Torpignattara il 2 settembre 2015. Tale proposta è 

stata presentata e approvata unanimemente dagli stessi operatori del mercato, in ragione 

di ciò il progetto è stato successivamente presentato a enti e istituzioni, dalle quali ha 

parimenti ricevuto apprezzamento. L'idea promossa dal comitato era volta a superare la 

 
418 Delibera della Giunta Comunale del 28 maggio 2018, n.218907, inerente alla disciplina degli orari delle 
attività di vendita al dettaglio su aree pubbliche. Similmente a quanto disposto dall‘Ordinanza del 4 
settembre 2017 n. 307937 circa l'estensione di orario del mercato rionale Francesco Albani dalle 6.30 alle 
22.30. 
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configurazione della struttura mercatale che nei fatti si era dimostrata non essere più in 

linea con quelle che sono le esigenze dell'odierna società e che nel tempo aveva portato al 

progressivo abbandono degli spazi da parte degli stessi operatori. Dall’analisi compiuta 

sono emerse diverse criticità insistenti non solo sulla struttura dello stesso, ma anche in 

riferite a fattori esterni quali gli orari di apertura. Di fatti una fascia oraria che si estende 

dalle 6 alle 14 dal lunedì al sabato difficilmente si rende compatibile con gli orari lavorativi 

e con l’odierno assetto familiare e sociale mutato rispetto ad un tempo. Inoltre, va 

considerata la crescente concorrenza data dal proliferare di minimarket aperti sino a tardi 

e grossi punti vendita (di cui uno sito nella stessa struttura) che possono permettersi una 

maggiore flessibilità sia negli orari che nei prezzi applicati, portando così gli utenti a non 

percepire più la funzione ed il valore di quelli spazi ormai lasciati ad un crescente degrado. 

Si rende pertanto necessaria la formulazione di un piano volto al recupero ed alla 

riqualificazione dell’area tale da permetterne la rivitalizzazione. L’idea alla base della 

proposta portata avanti dal comitato è quella di creare uno spazio polivalente, non più 

limitato alla sola offerta enogastronomica. Nel fare ciò sono stati individuati quattro 

‘comparti’ in cui dividere gli spazi:  

• Un comparto produttivo dedicato all’economia collaborativa, nel quale accogliere 

artigiani, artisti ed altri professionisti e volto ad ospitare un co-working da collocare 

negli spazi inutilizzati e al quale applicare le medesime tariffe previste per i box 

mercatali; 

• Un comparto associativo con funzione di presidio e animazione volti a rendere 

servizi di interesse generale;  

• un comparto istituzionale volto a facilitare l’accesso ad alcuni servizi pubblici da 

parte dei cittadini del quartiere;  

• Un comparto commerciale integrato, ispirato alla logica dell’economia circolare, 

da destinare alla creazione di nuovi spazi commerciali tra cui esercizi dedicati alla 

somministrazione di cibi e bevande, provenienti dagli stessi banchi agroalimentari 

del mercato, nei locali che affacciano sulla strada e per i quali andrebbero estesi 

gli orari di servizio fino a sera. Si propone inoltre l’aggiunta di un servizio di 

ristorazione che possa avere anche funzione di mensa per le scuole limitrofe.  
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In aggiunta a tale suddivisione, il comitato propone l’inserimento di spazi da adibire a sale 

studio con la possibilità di organizzare corsi di studio o attività di tutoraggio. Mentre per 

quanto concerne l’offerta alimentare si auspica alla possibilità di dedicare taluni banchi 

all’offerta di prodotti sostenibili ed attenti alla filiera produttiva cui potrebbero essere 

affiancate attività di sensibilizzazione ad un consumo più attento. Parallelamente si 

prospetta la possibilità di organizzare eventi occasionali che spaziano dall’allestimento di 

mercati in occasione delle festività ad eventi culturali volti a sfruttare lo spazio offerto dal 

piazzale esterno.  

Oltre agli interventi strutturali volti alla riorganizzazione degli spazzi dell’area mercatale, 

si richiede l’esperimento di interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione volti a 

rendere fruibile lo spazio. 

Di seguito si riporta la planimetria elaborata alla luce delle modifiche proposte presentate all’Assessore al 

Commercio del Comune di Roma ed al V Municipio:  

 

Mentre per quanto concerne l’assegnazione in gestione degli spazi, si prevede l’impiego di 

procedure ad evidenza pubblica, a tariffe contenute e comunque non superiori al valore 

medio degli affitti nell’area limitrofa. Le tariffe così previste sarebbero giustificate in 

ragione del valore in termini di utilità collettiva che i concessionari e gli altri operatori del 
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mercato sarebbero chiamati a perseguire, sia in relazione alla cura, mantenimento e 

valorizzazione degli spazi che in riferimento allo svolgimento di attività volte a creare 

coesione sociale e quindi a restituire gli spazi dell’area del mercato Laparelli alla comunità 

di riferimento.  

Il fine ultimo che si intende perseguire con tale progetto di riqualificazione è quello di 

restituire al mercato la sua iniziale vitalità, andata in crisi a causa della scarsa capacità di 

resilienza della struttura alle mutate condizioni sociali ed economiche del quartiere e 

quindi alla ristrutturata domanda degli abitanti del quartiere. È dunque proprio da questi 

ultimi che si è deciso di ripartire, attraverso l’avvio di un processo partecipativo aperto a 

tutti i cittadini della zona, volto da un lato a tenere conto delle reali esigenze di questi e 

dall’altro a perseguire il più ampio obbiettivo di ricucire le relazioni tra di essi e con il 

mercato stesso. Il progetto così definito è stato presentato al Municipio e poi alla 

successiva giunta Raggi, nell’ambito della quale si era già attivato un percorso volto alla 

riqualificazione dei mercati rionali del Comune di Roma e quindi in linea con le finalità 

espresse dal suddetto progetto. Un progetto forse ancora più ambizioso, e al tempo stesso 

necessario, rispetto a quello portato avanti in relazione alla rete mercatale di Bologna, che 

tuttavia a causa dell’assenza di strumenti normativi idonei e delle talvolta complesse 

relazioni con l’Amministrazione comunale, è ad oggi rimasto inattuato, nonostante il 

favore con cui è stato a suo tempo accolto. Al contrario se nel 2015, quando fu fatta la 

prima proposta, il mercato verteva in un parziale stato di disuso, oggi esso risulta 

completamente abbandonato e lasciato a sé stesso.  

 

2. Profili comuni sottostanti i modelli presi in esame 

I casi sin qui esaminati seppure provenienti da contesti ben distinti, sia in termini di 

strumenti normativi messi a disposizione che dovuti alle diverse tradizioni sociali e 

culturali del territorio che si riflettono nei rapporti tra consociati e tra essi e le stesse 

amministrazioni comunali, presentano più punti di tangenza. 

Primo tra questi quello dell’informalità, che talvolta viene a sovrapporsi con l’illiceità di 

alcune esperienze in quanto non rispondenti a precisi comandi legislativi volti a 
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legittimarle.  Questo è il caso delle esperienze rientranti nei modelli della tolleranza e del 

riconoscimento, ma non è meno valida per i casi riconducibili alle Delibere del Comune 

di Napoli ed ai patti di collaborazione. Nel primo caso, la delibera interviene quasi a sanare 

ossia a riconoscere ex post un’esperienza già avviata nei fatti e fondata su un diritto 

‘autodeterminato e autogenerato’419, in maniera non dissimile di quanto avviene nel caso 

del riconoscimento. Con la differenza che nel primo caso interviene un atto dotato di 

maggiore autorevolezza, ossia dotato di un certo grado di stabilità e permanenza nel 

tempo420, mentre nel caso del modello del riconoscimento siamo in presenza di un atto, 

talvolta anche informale, se non tacito, caratterizzato dalla temporaneità. Infine, anche 

con riferimento al modello dei patti di collaborazione, sia può constatare la presenza di 

un certo grado di informalità421. Informalità che viene prevista dallo stesso Regolamento 

tra i principi generali che devono ispirare le relazioni collaborative tra amministrazione 

locale e cittadini422. 

Il secondo profilo comune è dato dalla Temporaneità delle esperienze. Necessariamente 

dettata, nei primi due casi, dalla condizione di instabilità giuridica in cui versano le 

esperienze sorte nell’ambito dei modelli della tolleranza e del riconoscimento, condizione 

che va eventualmente riportata entro i percorsi canonici del diritto.   

Tuttavia, il tema della temporaneità è facilmente generalizzabile e riconducibile e a tutte 

le esperienze di riuso o rigenerazione, in quanto riflessive di esigenze poste da una 

comunità in un dato momento storico; quindi dotate di un certo grado di flessibilità 

strumentale a rivalutare ed adattare le esperienze alle mutate esigenze sociali. La 

temporaneità è pertanto un requisito strutturale, presente a vario titolo in tutti i modelli 

analizzati. Ancora una volta, nel caso dei patti di collaborazione, per espressa previsione. 

 
419 F. Giglioni. Le città come ordinamento giuridico. Op cit. 2018. p. 47. 
420 Pur potendo in un secondo momento, magari in occasione del cambio della Giunta, essere altrettanto 
facilmente approvata una Delibera in senso contrario.  
421 A tal riguardo Giglioni (ibidem) lo definisce quale “strumento che codifica le regole di rapporti 

informali”. 

422 Art. 3 ‘Principi generali’. Lett. h) Informalità: l’amministrazione richiede che la relazione con i cittadini 
avvenga nel rispetto di specifiche formalità solo quando ciò è previsto dalla legge. Nei restanti casi 
assicura flessibilità e semplicità nella relazione, purché sia possibile garantire il rispetto dell'etica pubblica, 
così come declinata dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dei principi di imparzialità, 
buon andamento, trasparenza e certezza. 
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Di fatti questi sono conclusi per un determinato arco temporale che non può superare 

una certa durata, variabile a seconda di quanto previsto dai singoli Regolamenti 

comunali423. Mentre per quanto riguarda il modello delle Delibere di Napoli, la 

temporaneità si estrinseca nella stessa dinamica gestionale aperta degli spazi che, non 

essendo attribuita ad un unico soggetto, bensì a soggetti uti cives, è in costante 

mutamento424.  

La temporaneità caratterizzante a vario titolo tutti i modelli presi in esame, come anche il 

carattere dell’informalità, è intrinsecamente connessa con la malleabilità degli strumenti 

analizzati (sin anche fondamento stesso) e ne permette la costante evoluzione. 

Nell’ambito dei fenomeni rigenerativi la si può contrapporre ai rigidi e vincolistici 

strumenti dell’urbanistica i quali rispondono a finalità diverse ed altrettanto necessarie. 

L'una è volta a dare stabilità e tutela, l’altra a rispondere alle esigenze e trasformazioni, 

sempre più repentine, della società e del governo del territorio. Pertanto, queste due 

modalità di regolamentazione, più che contrapporsi, dovrebbero sostenersi a vicenda. Ne 

sono l’esempio concreto le pratiche sin qui esaminate; senza la flessibilità e la dovuta 

capacità di adattamento alle singole manifestazioni locali da parte delle Amministrazioni 

territoriali, realtà virtuose e meritevoli di tutela quali quella data dall’Asilo Filangieri (e 

degli altri beni comuni ad uso civico insistenti sul territorio del Comune di Napoli) o 

ancora sottostanti i molteplici patti di collaborazione stipulati negli ultimi anni, non 

avrebbero avuto ragione di esistere. D’altro canto, in assenza dell’intervento di un’attenta 

regolamentazione le stesse rischiano parimenti di esaurirsi velocemente, come nel caso di 

Officine Zero, o di non venire ad esistenza (si veda ex pluris il caso del Mercato Laparelli).  

Ricollegandosi a quanto detto in precedenza425, una normativa su scala nazionale che aspiri 

a regolare le pratiche della partecipazione in tema di gestione del patrimonio secondo i 

modelli dell’amministrazione condivisa, non può che tenerne conto di tali esigenze. Essa 

dovrà pertanto limitarsi a porre i principi generali della materia, quasi a gettare le 

fondamenta di quella che necessariamente deve rimanere una struttura capace di adattarsi 

 
423 Termine che varia dai tre anni, con possibilità di rinnovo, sino a un massimo di nove anni in altri casi.  
424 Senza tralasciare quanto detto riguardo alla necessaria precarietà dello strumento della Delibera 
comunale. 
425 Infra capitolo primo. 
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agli sviluppi del caso. Pertanto idonea a offrire un solido sostegno normativo a monte, 

che sia il medesimo per tutto il territorio nazionale, per poi permettere, nell’ambito locale, 

i necessari adattamenti alle situazioni più disparate che la realtà fattuale pone. Ciò è ancor 

più vero se si considera l’ambito di applicazione territoriale ultimo di tali pratiche 

partecipative; ossia il Comune, ente territoriale preposto a dialogare in concreto con il 

territorio e con le comunità che in esso risiedono, sulla base di una lettura congiunta del 

principio di sussidiarietà nelle sue due accezioni, prima verticale e poi orizzontale.  

Solo attraverso un attento dialogo tra i vari livelli, tra i quali si aspira ad includere anche 

quello rappresentato dalla cittadinanza, si può aspirare a creare un sistema di fonti capace 

di interagire in modo organico, coerente e al tempo stesso innovativo; quindi capace di 

una costante evoluzione nel rispetto di quelli che sono i principi espressi dall’ordinamento 

(nazionale e internazionale).  

Un ultimo, ma non meno importante, tratto comune alle pratiche prese in considerazione, 

è quello dello sviluppo e perseguimento di pratiche partecipative finalizzate ad un uso non 

esclusivo dei beni e degli spazi, quindi per sua natura estraneo alle logiche 

concorrenziali426. Di fatti queste mirano al coinvolgimento attivo della cittadinanza, 

attraverso lo sviluppo di dinamiche collaborative finalizzate a un uso dei beni e degli spazi 

‘aperto‘.  Il fine ultimo è quello di riqualificare e rigenerare aree lasciate al degrado e quindi 

divenute pressoché inutilizzabili (o comunque non pienamente fruibili); con l’obbiettivo 

di restituirle alla collettività, generando in tal modo nuove utilità atte a soddisfare interessi 

generali, che si pongano in diretta attuazione dei principi fondamentali espressi in 

Costituzione e quindi con le finalità che la stessa Amministrazione statale è chiamata a 

perseguire nell’ambito della funzione pubblica ad essa attribuita. Ecco come in questo 

caso gli interessi privati e quelli pubblici vengono finalmente a coincidere, permettendo 

di superare il paradigma bipolare427 che vuole privati ed amministrazione schierati su due 

fronti opposti e non componibili. 

 

 
426 Che invece rappresentano un elemento da tenere in forte considerazione quando ci si sposta 
nell’ambito della disciplina analizzata nel precedente capitolo a cui si rinvia.  
427 Di cui si è ampiamente parlato nel primo capitolo del presente elaborato. 
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3. Il caso del Teatro Tascabile di Bergamo e l’innovativa applicazione del 

partenariato speciale ai sensi dell’articolo 151.3 del Codice dei contratti 

pubblici 

Un ulteriore caso di particolare interesse ai fine del discorso che si è inteso portare avanti 

in detta sede, è dato dall’operazione di rigenerazione degli spazi dell’ex Monastero del 

Carmine ad opera della società cooperativa del Teatro Tascabile di Bergamo sulla base 

dell’articolo 151.3 del Codice dei contratti pubblici428. Seppure tale caso non rientri nei 

modelli precedentemente analizzati429, è possibile notare come si ponga perfettamente in 

linea con le finalità poste alla base delle richiamate esperienze, ed in particolare con 

l’obbiettivo di restituire spazi di interesse generale alla collettività, secondo la logica della 

fruibilità collettiva.  

Nel caso di specie, l’intervento ha interessato il complesso dell’Ex Monastero del Carmine 

sito nel cuore di Bergamo. Tale edificio, risalente alla metà del 1300, è stato oggetto di un 

processo di deterioramento, sfociato nel 1954 nella dichiarazione di inagibilità. 

Nonostante i tentativi di recupero esperiti dall’Amministrazione comunale, il complesso 

rimane inutilizzato fino a quando, nel 1966, non inizia a svolgervi le proprie attività quello 

che nel 1975 diverrà il Teatro Tascabile di Bergamo430.  In linea con gli scopi inclusivi che 

esso persegue nell’ambito della sua attività teatrale, il TTB ha pertanto espresso la volontà 

di avviare un processo di recupero e valorizzazione dell’ex Monastero secondo le logiche 

della partecipazione civica. Si premette che il suddetto complesso monumentale era già 

stato oggetto di numerosi tentativi di recupero passati attraverso l’impiego di svariati 

strumenti giuridici volti a individuarne una possibile gestione, ma tuttavia rivelatesi 

inadeguati a tal fine. In ultimo, in data 3 aprile 2012, il Ministero per i beni e le attività 

culturali (direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici tra Lombardia), l'agenzia 

 
428 Infra paragrafo 2.4.3. del secondo Capitolo. 
429 Nei termini in cui vengono a mancare gli elementi della informalità e della temporaneità. 
430 Fondato da Renzo Vescovi sulla scia del Teatr-Laboratorium di Jerzy Grotowski e dall’Odin Teatret di 
Eugenio Barba. Il TTB si definisce quale ‘teatro di gruppo’ interessato a svolgere  
“attività di teatro-laboratorio sviluppando la ricerca intorno al teatro in spazi aperti, al teatro-danza 
orientale, alla pedagogia ed alla drammaturgia dell’attore”. 
Dal 2011 il TTB diviene una cooperativa sociale con lo scopo di perseguire l’interesse generale della 
comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini. Esso svolge le sue attività sulla 
base di regole di comportamento e valori che mirano alla formazione di una “mente collettiva”.  
https://www.teatrotascabile.org/chisiamo/index.php 

http://it.wikipedia.org/wiki/Renzo_Vescovi
https://www.teatrotascabile.org/chisiamo/index.php
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del demanio ed il Comune di Bergamo hanno sottoscritto un accordo di valorizzazione ai 

sensi articolo 112.4 del Codice dei beni culturali431, avente ad oggetto la definizione delle 

strategie e degli obiettivi comuni di tutela e valorizzazione del compendio denominato 

Carmine/Sant'Agata. In attuazione di tale accordo, il Comune ha pubblicato un bando 

per la selezione di soggetti idonei per la valorizzazione e la gestione del complesso 

monumentale composto dall’ex Monastero del Carmine e dall’ex carcere di Sant‘Agata. 

Tuttavia, il bando, pubblicato nel corso del 2015, non ha avuto riscontro per mancanza 

di proposte ritenute idonee432. In ragione di ciò, il Comune ha ritenuto opportuno 

procedere diversamente, scindendo a tal fine i destini dei due beni433.  

In ragione dell’interesse storico, artistico, culturale e architettonico sottostante il 

complesso dell'ex Monastero del Carmine, rientrante nel patrimonio pubblico culturale 

nel Comune di Bergamo, si è ritenuto di dover avviare un processo di recupero e 

valorizzazione in grado di restituirne il valore d'uso alla comunità. A tal fine, si è parimenti 

riconosciuta la necessità del coinvolgimento delle risorse, culturali ed economiche, dei 

privati. Ecco come il 29 giugno 2017 e stato siglato un nuovo protocollo d'intesa, questa 

volta inerente il solo ex Monastero del Carmine. Attraverso tale atto si è riconosciuta la 

volontà del Teatro Tascabile di Bergamo di presentare una proposta di gestione di medio 

- lungo termine del complesso dove già risiedeva sulla base di successive concessioni 

comunali in uso precario, di cui l'ultima risalente al 16 Febbraio 2016. In tale contesto si 

è parimenti preso atto del processo di valorizzazione già avviato dal TTB nell'ambito nella 

sua presenza all'interno degli stabili dell'ex monastero e del valore delle attività di interesse 

generale da esso svolte. Attività capaci di promuovere, attraverso l’innovazione in ambito 

 
431 Art. 112.4 ‘Valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica’ 
“Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali stipulano accordi per definire strategie ed obiettivi 
comuni di valorizzazione, nonché per elaborare i conseguenti piani strategici di sviluppo culturale e i 
programmi, relativamente ai beni culturali di pertinenza pubblica. Gli accordi possono essere conclusi su 
base regionale o subregionale, in rapporto ad ambiti territoriali definiti, e promuovono altresì 
l'integrazione, nel processo di valorizzazione concordato, delle infrastrutture e dei settori produttivi 
collegati. Gli accordi medesimi possono riguardare anche beni di proprietà privata, previo consenso degli 
interessati. Lo Stato stipula gli accordi per il tramite del Ministero, che opera direttamente ovvero d'intesa 
con le altre amministrazioni statali eventualmente competenti.” 
432 Atto notarile del 26 ottobre 2018, relativo alla Convenzione di partenariato speciale sottoscritta dal 
Comune di Bergamo e dal Teatro Tascabile di Bergamo. Premesse. pp. 1-4. 
433 Con atto del 10 aprile 2017 si è dunque proceduto a scorporare l'ex monastero del Carmine dal 
compendio oggetto del richiamato accordo di valorizzazione, con il fine di procedere all'attuazione di 
questo solo in relazione carcere di Sant'Agata. 
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culturale, lo sviluppo della comunità, alla quale è stata costantemente garantita 

l'accessibilità e la fruibilità al bene in questione, in conformità con quanto previsto dalle 

linee programmatiche dell’Amministrazione. 

In ragione di tali considerazioni, e della volontà espressa dal TTB di porre in essere una 

gestione del complesso volta ad offrire servizi di pubblico interesse senza finalità di lucro, 

si è ritenuto di poter procedere all'applicazione dello strumento previsto dall' articolo 

151.3 del Codice dei contratti pubblici. In relazione all'impiego di tale strumento, e quindi 

delle forme di partenariato speciale da esso previste, si chiama la circolare del 9 giugno 

2016 dell'ufficio legislativo del MiBACT. Attraverso tale circolare, sono state illustrate le 

caratteristiche operative del partenariato speciale rispetto alle ordinarie forme previste 

dagli articoli 180 e ss. del Codice dei contratti pubblici; tra queste si sottolinea una 

maggiore efficacia nel garantire il rispetto dell’interesse pubblico attraverso forme flessibili 

che permettono di rimuovere le criticità che si possono presentare in corso di 

realizzazione degli interventi pattuiti. Ciò senza che eventuali scostamenti da quanto 

originariamente pattuito possano inficiare gli obiettivi e le finalità per cui si è attivato il 

partenariato.  

Di altrettanto interesse è la comunicazione del 9 giugno 2017 attraverso la quale il 

MiBACT ha chiarito come, nonostante dal tenore letterale della disposizione emerga la 

necessaria iniziativa del Ministero, anche gli enti locali possano attivare forme speciali di 

partenariato sui beni culturali di propria disponibilità, salvo in ogni caso il “previo 

raccordo e confronto con i competenti uffici del MiBACT”.  

Ciò premesso, in data 18 dicembre 2017 il TTB ha presentato al Comune una proposta di 

partenariato speciale ai sensi dell'Art. 151.3. A seguito della quale il comune ha proceduto, 

con Delibera della Giunta Comunale del 21 dicembre 2017 n. 320, alla pubblicazione della 

proposta sul sito istituzionale. Scaduto il termine e attestato che nessun'altra iniziativa è 

stata nel mentre proposta, è stato stipulato con il TTB il primo accordo di partenariato 

speciale pubblico-privato sul territorio italiano.  

Ai sensi dell'accordo di partenariato così sottoscritto le parti si impegnano a regolamentare 

i rapporti e le modalità di interazione per l'attuazione del programma così come 
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disciplinare i singoli, ruoli compiti ed impegni reciproci434. All'articolo 4 dell'accordo di 

partenariato sono poi previsti gli obblighi assunti reciprocamente delle parti. In base a 

questi, il Comune si impegna a coinvolgere il MiBACT ed a convocare il Tavolo tecnico 

per la valutazione congiunta, l'approvazione e la validazione dello Stato di attuazione del 

programma; il Comune si impegna parimenti a proporre iniziative da realizzare negli spazi 

dell'ex Monastero anche da parte di soggetti terzi, in un’ottica di inclusività e fruibilità del 

bene. Dall’altra parte, il TTB si fa carico di presentare al Tavolo tecnico i progetti volti 

alla realizzazione degli interventi edilizi previsti ed anche il piano annuale delle attività 

culturali realizzate. È inoltre previsto che il programma venga realizzato per fasi successive 

anche in base ai finanziamenti che il TTB ed il Comune riusciranno ad ottenere; a tal fine 

il TTB si impegna a svolgere attività di fundraising. È successivamente stabilito l'impegno 

reciproco delle parti ad operare in uno spirito di leale collaborazione secondo i principi di 

fiducia reciproca, responsabilità, sostenibilità, proporzionalità e adeguatezza. È infine 

stabilito che l'amministrazione comunale sia sollevata da ogni responsabilità per i danni 

verificatesi nell’utilizzo dell'immobile, per i quali è chiamato a rispondere il TTB in via 

esclusiva, siano essi di ordine gestionale che strutturale.  

Ai fini dell'attuazione della presente convenzione è istituito il Tavolo tecnico435, composto 

da un referente del TTB e da un referente del Comune di Bergamo. Tale organo è adibito 

a favorire il confronto e la collaborazione tra le parti per la gestione operativa dei contenuti 

dell'accordo e si riunisce su richiesta di queste. Ad esso è demandata l’attività di verifica e 

valutazione dello stato di attuazione del programma, così come la verifica ed approvazione 

della programmazione degli interventi di recupero, restauro, ristrutturazione degli 

immobili dell’ex Monastero. Più in generale, sulla base della lettura degli ulteriori compiti 

ad esso affidati ai sensi dell’Art. 5, si evince come il Tavolo tecnico sia il luogo adibito 

all’incontro della volontà delle parti nell’attuazione dell’accordo di partenariato e quindi 

per la pianificazione congiunta degli interventi in un'ottica pienamente collaborativa e 

paritaria.  

 
434 Art. 2 ‘oggetto dell’accordo’.  
435 Disciplinato all'articolo 5 dell’accordo di partenariato. 
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Un ulteriore disposizione di particolare interesse è quella posta dall' articolo 7 dedicata 

alla definizione delle rispettive competenze e sfere di responsabilità. In tale sede si 

stabilisce che le attività programmate possano essere, di intesa tra le parti, mutate in 

relazione alle nuove esigenze scaturenti dalla collettività cittadina. Vengono poi ribaditi gli 

obblighi assunti dalle parti, tra cui si richiama il rispetto dei principi di massima apertura 

e accessibilità al pubblico, atti a favorire la partecipazione attiva della comunità locale così 

come a garantire l'accessibilità e la fruibilità degli spazi. Sempre nell'ambito di tale 

disposizione è ribadito il principio di autonomia finanziaria della gestione e il carattere 

non lucrativo delle attività svolte. Di fatto tutte le spese di gestione e quelle previste per 

le riparazioni ordinarie sono poste in capo al TTB. 

Infine, ai sensi dell'articolo 10, la durata dell'accordo di partenariato è complessivamente 

fissata a 20 anni con possibilità di rinnovo per un uguale periodo, pertanto per una durata 

di tempo tale da permettere la realizzazione di concreti interventi rigenerativi instaurarsi 

di pratiche virtuose che possano divenire un punto di riferimento per la comunità 

territoriale di riferimento. Ciò non di meno è previsto uno strumento volto al periodico 

controllo e quindi aggiustamento degli obiettivi in corso d'opera, che si estrinseca nella 

previsione che ogni 5 anni venga verificato l'avanzamento complessivo della realizzazione 

del programma, dell'esecuzione dei lavori e della sostenibilità degli interventi. 

Dalla prima applicazione in concreto dell’Art. 151.3 emerge come tale forma di 

partenariato punti alla valorizzazione del bene culturale secondo modalità collaborative, 

nell'ottica di una fruizione collettiva volta a produrre utilità sociale. A differenza di quanto 

invece si dà nell’ambito del classico istituto del partenariato pubblico – privato definito 

all’Art 180 del Codice dei contratti pubblici, definito quale contratto a titolo oneroso e 

quindi basato sulla concessione a privati tesa ad una valorizzazione in termini economici 

del bene e quindi diretta ad un suo sfruttamento. A riprova di ciò, nell’accordo di 

partenariato qui analizzato non è prevista la corresponsione di un canone, come invece è 

previsto, seppure in forma ridotta, ai sensi dell'articolo 71.3 del codice del terzo settore, 

dedicato agli interventi di riqualificazione, riconversione, recupero, restauro o 

ristrutturazione di beni culturali immobili ad appartenenza pubblica (per i quali non sia 
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già corrisposto un canone) ad opera di enti del terzo settore che svolgano le attività 

indicate all'Art. 5.1, lett. f), i), k), o z). 

La ragione di una tale gratuità è data dalla peculiare e innovativa previsione di una forma 

di concessione non finalizzata all’uso esclusivo da parte del concessionario. In tal senso il 

caso qui analizzato ricorda nelle modalità di gestione, quello dell'Ex Asilo di Napoli, salvo 

essere fondato su di una previsione legislativa nazionale e quindi dotata di una maggiore 

stabilità. Mentre la ratio alla base della disposizione posta dall'Art.151.3 rimanda, nei fini 

e nelle tecniche attuative, gli istituti e le pratiche alla base del modello dei patti di 

collaborazione posti dal Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione 

per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani. 

 

Conclusioni  

Dall’analisi dei principi, della disciplina e delle forme che in concreto assume la 

partecipazione dei cittadini alla gestione condivisa di beni e spazi urbani con la Pubblica 

Amministrazione, emerge un sistema che seppure ancora in fase di sperimentazione, si 

è rivelato capace di dare risposta a un ampio numero di esigenze e istanze provenienti dal 

basso e volte alla valorizzazione del patrimonio pubblico secondo logiche inclusive, 

capaci di produrre nuove utilità rispondenti ad interessi generali. Interessi che come si è 

visto coincidono sia dal lato pubblico che da quello dei privati e che si è scelto 

di perseguire congiuntamente, attraverso il dialogo e la collaborazione da parte di ambo i 

fronti verso il raggiungimento di un obbiettivo comune.   

A partire dagli esiti dell’analisi sui profili generali ed i principi dell’amministrazione 

condivisa, effettuata nel primo capitolo, è possibile evidenziare una crescente attenzione, 

sia sul fronte nazionale che internazionale, per le pratiche partecipative che ha condotto, 

a partire dall’ultimo decennio, ad un proliferare della produzione normativa in materia. 

Seguendo nell’analisi compiuta, si nota come i dubbi e i contrasti sorti in relazione 

all’introduzione del principio di sussidiarietà nella sua accezione orizzontale, siano stati 

attenuati se non smentiti dalla prassi e dalla giurisprudenza seguite alla Riforma 

costituzionale del 2001.  Queste hanno saputo dimostrare come nei fatti tale principio sia 

volto a operare un’apertura verso le attività svolte ad iniziativa dei cittadini, singoli e 



   
 

194 
 

associati, da intendersi quali dirette espressioni delle reali esigenze della comunità e più 

generalmente volto al “riconoscimento della profonda solidarietà che connota la persona 

umana” (Sentenza della Corte Costituzionale n.228 del 2004); così come della capacità di 

questa di realizzare un’azione positiva e responsabile, funzionale alla promozione 

dell’interesse della collettività. Mentre si è teso ad escludere che esso 

possa rappresentare il luogo per l’ingresso sostitutivo dei privati secondo logiche di 

stampo liberare, dirette alla privatizzazione dei beni ad appartenenza pubblica ed al loro 

sfruttamento economico. Ciò in quanto una tale lettura risulterebbe incompatibile con lo 

stesso interesse pubblico inteso alla luce dei principi costituzionali.  Si è in tal modo voluta 

superare quell’impostazione dicotomica che, ponendo la Pubblica Amministrazione e i 

privati cittadini su due fronti opposti e inconciliabili, vuole il perseguimento dell’interesse 

della collettività - e quindi il conseguente svolgimento di attività di interesse generale – 

affidato alla sola mano pubblica, per ammettere che a talune condizioni anche l’autonoma 

iniziativa dei cittadini possa contribuire al suo raggiungimento. Detto altrimenti, il 

perseguimento dell’interesse pubblico cessa di essere una prerogativa statale (Sentenza 

della Corte Costituzionale n.301/2003). 

Nei fatti il paradigma bipolare si è mostrato, e continua a mostrarsi, sempre meno capace 

di dare risposta alle concrete esigenze che emergono dal contesto sociale; da tale limite si 

sviluppa l’esigenza di affiancare ad esso il paradigma sussidiario. In tal senso si veda 

quanto espresso in sede di emanazione delle ‘Linee guida per una Riforma del Terzo 

settore’, in data 12 maggio 2014. Tale riforma, sfociata nell’adozione del D. lgs. n. 

117/2017, è stata presa in esame nel secondo capitolo, dedicato all’analisi della disciplina 

e degli strumenti per la realizzazione dell’affido in gestione di beni pubblici. In tale sede 

si è proceduto ad esaminare tre principali corpi normativi tra loro connessi; in aggiunta al 

Codice del Terzo settore, vi rientrano il Codice dei contratti pubblici e quello dei beni 

culturali. Dalla cui analisi emergono interessanti introduzioni volte a favorire la 

collaborazione tra la Pubblica Amministrazione ed i privati, a riprova della volontà dello 

stesso legislatore di operare un’apertura nei confronti della partecipazione dei cittadini, 

singoli o in forma associata. Quanto detto ha particolare valenza in riferimento 

all’inclusione del Terzo settore, quale settore capace di collocarsi “tra lo Stato e il mercato” 

e di dare “forma e sostanza ai principi costituzionali della solidarietà e della sussidiarietà”, 
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quindi capace di contribuire al cambiamento economico, sociale, culturale e istituzionale 

necessario, operando quale “motore di partecipazione e di autorganizzazione dei 

cittadini”. Tra le disposizioni esaminate si richiamano le introduzioni degli articoli 55, 56 

e 71 del Codice del Terzo settore; di ulteriori e peculiari forme di partenariato di cui agli 

articoli 189, 190 e 151.3 del Codice dei contratti pubblici. Di cui quest’ultima dedicata alle 

forme speciali di partenariato in materia di beni culturali. Ai tre corpi normativi si aggiunge 

poi l’analisi del c.d. Regolamento di Bologna sulla collaborazione tra cittadini e 

amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani e quindi dei patti 

di collaborazione. Quest’ultimo è considerabile espressione non solo della diretta 

attuazione dell’Art 118 nella sua accezione orizzontale, ma anche di quella verticale; 

dimostrando come la domanda di coinvolgimento dei cittadini parta con maggiore forza 

dalla dimensione urbana e quindi dal Comune, quale ente di prossimità territoriale e per 

tanto volto ad accogliere in via diretta le istanze e le esigenze dei cittadini che vi risiedono. 

I patti di collaborazione si pongono quale strumento capace di mettere a frutto il 

potenziale dei cittadini che diviene una risorsa di primaria importanza per l’efficace 

gestione del territorio. Basti pensare all’elevato numero di Comuni che, in assenza di 

strumenti altrettanto flessibili su scala nazionale, ha deciso di adottare un proprio 

Regolamento sulla base di quello di Bologna al fine di realizzare interventi di piccola, 

media e grande dimensione su beni e spazi urbani in collaborazione con i cittadini. A 

riprova di ciò si pone l’analisi della casistica effettuata nel terzo capitolo, contenente 

un’esemplificazione dell’ampiezza e della varietà della moltitudine di patti di 

collaborazione che sono stati ad oggi stretti tra cittadini ed Amministrazioni comunali. Un 

ulteriore conferma del valore dei suddetti strumenti attuativi dell’amministrazione 

condivisa proviene dall’esame di alcune esperienze partite dal basso e perseguenti le 

medesime finalità di interesse generale attraverso la rigenerazione e riqualificazione di beni 

e spazi in stato di degrado, abbandono o comunque in disuso al fine di restituire i suddetti 

beni alla collettività, attraverso modalità di gestione aperte e produttive di  utilità sociale, 

che tuttavia hanno avuto vita breve a causa dell’assenza di adeguati strumenti di 

contrattazione collettiva capaci di esaltarne il valore in linea con i principi espressi nel 

primo capitolo.  
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Tali opportunità mancate, così come l’alto numero di beni lasciati al degrado o inutilizzati 

presenti su tutto il territorio nazionale - comprensivi di beni di elevato interesse storico, 

culturale o artistico - contribuiscono ad evidenziare come ad oggi continuino a prevalere 

logiche ancora fortemente legate alla valorizzazione meramente economica del 

patrimonio che non sembrano totalmente capaci di cogliere le potenzialità 

dell’amministrazione condivisa.  

Si veda a titolo esemplificativo il parere espresso dal Consiglio di Stato del 26 giugno 2018, 

vertente sulla normativa applicabile agli affidamenti di servizi sociali alla luce del D. lgs. 

n. 50/ 2018 e del D. lgs. n. 117/ 2017. In tale occasione - in risposta alla richiesta 

dell’ANAC sulla necessità di fare chiarezza sul coordinamento della disciplina posta dal 

Codice del terzo settore, quella del Codice dei contratti pubblici e la normativa nazionale 

in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione – il Consiglio di Stato, 

richiamando la disciplina europea dettata dalle Delibere 2014/ 23/UE436 e 

2014/24/UE437, ha offerto un’interpretazione fortemente restrittiva dell’Art. 55 del D.lgs. 

117/2017. Nel richiamare un precedente parere438, ha evidenziato come, seppure i trattati 

europei non attribuiscano all'unione alcuna competenza in materia di enti no profit, la 

competenza degli Stati membri debba essere esercitata nel rispetto della disciplina in 

materia di concorrenza. Quest’ultima si applicherebbe ad ogni attività connotata da un 

rilievo economico, anche solo potenziale. Ove nell’ottica del Consiglio si deve considerare 

non oneroso il solo rimborso spese che escluda la remunerazione anche indiretta di tutti 

i fattori produttivi e che comprende unicamente le documentate spese vive, correnti e non 

di investimento. Pertanto, con tale parere il Consiglio di Stato ha affermato che le 

procedure di affidamento dei servizi sociali previste dal Codice del Terzo settore sono 

estranee al Codice dei contratti pubblici, e quindi all’applicazione della disciplina della 

concorrenza di matrice europea, esclusivamente in quanto prive di carattere selettivo, non 

volte l'affidamento di un servizio o in caso di totale comprovata gratuità del servizio reso 

dall' affidatario439. In aggiunta stabilisce che l’amministrazione debba in ogni caso motivare 

 
436 ‘Aggiudicazione dei contratti di concessione’. 
437 ‘Appalti pubblici’. 
438 Parere del Consiglio di Stato n. 1405 del 14 giugno 2017 relativo allo schema di decreto legislativo e in 
particolare il punto 3c). 
439 Da escludersi in caso di elargizione di rimborsi spese forfettari e/o atti a coprire in tutto o in parte il 
costo dei fattori di produzione. 
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in maniera specifica e puntuale il ricorso all’affidamento di beni o servizi a enti senza fini 

di lucro, in quanto volto a restringere inevitabilmente il mercato per le imprese for profit. 

Una tale interpretazione, in quanto emessa da autorevole fonte, è quanto mai pericolosa 

in quanto suscettibile sia di creare pericolosi precedenti in materia di contenziosi vertenti 

sull’applicazione dell’Art. 55 davanti al TAR, che in quanto passibile di scoraggiare i 

funzionari pubblici dall’adozione in concreto delle procedure ivi comprese, così come di 

indurre regioni od altri enti pubblici a ispirarsi ai suoi contenuti. Tuttavia, in senso 

contrario è di recente intervenuta la Corte Costituzionale, con Sentenza del 26 giugno, 

2020 n. 131440. In tale sede la Corte ha definito la disposizione contenuta all’Art 55 quale 

diretta attuazione dell’Art. 118.4 Cost. e in quanto tale volta a porre in capo ai soggetti 

pubblici il compito di assicurare il coinvolgimento attivo degli enti del terzo settore441 

attraverso la co-progettazione, co-programmazione ed il partenariato, sulla base della 

creazione di un “canale di amministrazione condivisa alternativo a quello del profitto e 

del mercato”442. Quest’ultimo da intendersi quale “nuovo rapporto collaborativo con i 

soggetti pubblici”, basato sulla convergenza di obiettivi e sull’aggregazione di risorse atte 

a rendere più efficace l’azione amministrativa nei settori di attività di interesse generale 

definiti dal Codice del Terzo settore. 

Indubbiamente le criticità riscontrate in materia sono varie ed il percorso verso la 

definizione di un nuovo modello di amministrazione basato sulla piena partecipazione dei 

cittadini, lungo ed in fase di sperimentazione. La disciplina è ancora fortemente 

caratterizzata da una disorganicità tale da arrivare a produrre contraddizioni 

nell’applicazione degli stessi istituti provenienti dai tre citati corpi normativi presi in 

esame. Parimenti si richiamano le problematiche connesse con la disciplina della 

 
440 Inerente alla legittimità costituzionale dell'articolo 5 comma 1, lett. B) della Legge regionale Umbria 11 
aprile 2019 n.2. 
441 Definiti da essa quali soggetti giuridici rivolti a perseguire il bene comune attraverso lo svolgimento di 
attività di interesse generale non lucrative, sottoposti a un sistema pubblicistico di registrazione e a rigorosi 
controlli. 
442 Dichiarando superata la precedente disciplina, invece richiamata dal Consiglio di Stato in quanto non 
espressamente abrogata, e diretta a limitare il coinvolgimento degli enti del Terzo settore al di fuori delle 
procedure pro-concorrenziali ai soli interventi innovativi e sperimentali in ambito sociale (Art. 1, comma 
4, della Legge 8 novembre 2000, n. 328 ‘Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 
interventi e servizi sociali’).  
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concorrenza e con il delicato tema della responsabilità per danno erariale cui la Pubblica 

Amministrazione, ed i singoli funzionari, possono incorrere in caso di ‘svalutazione’ 

del patrimonio pubblico. Questo in questo mancano ancora dei chiari criteri capaci di 

tenere in conto del valore dell’utilità sociale prodotta dalle esperienze di gestione 

condivisa dei beni pubblici anche in termini economicamente 

quantificabili443. Ciononostante, si possono individuare pronunce giurisprudenziali volte 

ad operare un’apertura che passa per un’interpretazione estensiva del principio di 

redditività dei beni pubblici. La stessa Corte dei Conti ha sottolineato come l’interesse 

economico stricto sensu non possa essere l’unico criterio discretivo utilizzato dagli enti 

locali nell’affidare in concessione beni pubblici; dovendo essi tener conto delle finalità 

perseguite in concreto dal concessionario, tra cui quella primaria data dalla cura degli 

interessi collettivi e dalla promozione dello sviluppo della comunità degli amministrati.  

Alla luce di quanto detto, si ritiene utile proseguire nel percorso intrapreso in materia di 

partecipazione dei cittadini all’amministrazione in tutti i suoi momenti essenziali; dalle fasi 

prodromiche decisionali, fino all’affido in gestione di beni e spazi ai cittadini in attuazione 

delle soluzioni individuate secondo logiche partecipative.  

L’esigenza di una maggiore inclusività dell’azione amministrativa nasce dalla crisi dei 

modelli attuali, così come in risposta ai mutati bisogni sociali. I progetti che vengono 

portati avanti attraverso gli interventi di amministrazione condivisa possono avere un 

forte impatto positivo sulle comunità locali sotto più fronti. Come si è potuto osservare, 

oltre ai vantaggi che può trarne l’insieme dei cittadini chiamato ad attivarsi coscientemente 

per la cura e la rigenerazione degli spazi comuni, tali interventi posso avere ricadute 

positive anche sulle amministrazioni locali stesse. Da un lato in quanto svolgono una 

funzione di riavvicinamento dei cittadini all’apparato amministrativo percepito sempre 

più distante al punto che ad oggi si può parlare di una crisi della rappresentatività dello 

stesso. Mentre dal lato dell’amministrazione i mezzi di cui questa dispone per lo 

svolgimento delle sue attività si arricchiscono in tal modo delle competenze 

e risorse messe a disposizione dai cittadini, contribuendo a ridurre l’impatto sulla spesa 

 
443 In tal senso tuttavia si cita l’interessante operazione compiuta dall’ASviS in relazione alla Casa delle 
donne a Roma, volta a quantificare il valore economico delle attività sociali svolte da quest’ultima onde 
giustificare la riduzione, se non la gratuità, del canone di affitto del bene immobile datogli in gestione.  



   
 

199 
 

pubblica, già fortemente segnata dalla recente crisi economica e che pertanto risulta 

inidonea di per sé ad assicurare un adeguata cura e manutenzione del patrimonio 

pubblico.  

In conclusione, si auspica ad un’evoluzione della disciplina attraverso l’integrazione delle 

regole e degli strumenti ad oggi presenti sul territorio nazionale, il cui obbiettivo possa 

essere quello di procedere alla più generale revisione del ruolo 

della Pubblica Amministrazione nei confronti dei suoi amministrati alla luce del mutato 

contesto sociale. Il fine è quello di superare in definitiva la logica tipica degli anni novanta 

impostata sull’affidamento del bene pubblico e improntata su un rapporto autoritario 

tra amministrazione e cittadini a favore di un rapporto fiduciario volto al perseguimento 

del bene comune, recuperando così l’interesse alla partecipazione alla gestione della cosa 

pubblica dal lato del privato, e una maggiore flessibilità dal lato pubblico capace 

di superare le attuali barriere amministrative che rischiano di delimitare i fenomeni di 

sussidiarietà dal basso o di interpretare in maniera restrittiva le norme introdotte in questi 

anni.   

A tal fine emerge come si rendano necessarie modifiche all’impianto normativo capaci di 

recepire e valorizzare in modo organico le finalità dell’amministrazione condivisa e di fare 

chiarezza sulle criticità richiamate. Tale processo non può che passare per una 

trasformazione che è ancor prima di tipo culturale e che interessa tutti i soggetti coinvolti: 

I cittadini, che nel loro complesso, scoraggiati dalle lungaggini burocratiche e dalla 

distanza avvertita nei confronti delle amministrazioni, hanno perso interesse nella 

gestione della res publica; le istituzioni, spesso scettiche nell’applicazione di tali 

istituti anche a causa delle possibili ripercussioni sul piano della responsabilità 

amministrativa e ancor prima della giurisprudenza, che talvolta continua ad offrire 

interpretazioni tutt’ora restrittive delle norme introdotte a favore di logiche 

prevalentemente concorrenziali e basate sull’utilizzo di criteri squisitamente 

economici. Tale processo non può che passare per una (ri)educazione alla partecipazione 

che deve coinvolgere la stessa scienza giuridica.  
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