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   Introduzione 

Il presente lavoro di ricerca si propone di approfondire tre tematiche correlate tra di loro 

sia dal punto di vista normativo che pratico. Il tema della sussidiarietà orizzontale sotto 

il profilo della cittadinanza attiva che opera per la tutela dei beni comuni in 

collaborazione con le Istituzioni pubbliche. L'approfondimento del concetto di "beni 

comuni" che si presta a molteplici interpretazioni ed il tentativo di ricostruire, nell'ambito 

del diritto positivo e del rapporto tra il diritto costituzionale e quello privato, un regime 

dei beni che attribuisca dei vantaggi ai titolari di interessi costituzionalmente protetti e 

la possibilità di agire in giudizio per la loro tutela.  

L'ultimo aspetto di indagine, riguarda l'individuazione e l'analisi degli strumenti giuridici 

disponibili nell'ordinamento italiano ed europeo, per sostenere la mobilitazione dei 

cittadini attivi nella cura dei beni comuni e nel perseguimento dell'interesse generale. 

Il punto di partenza di questa ricerca è l'art. 118, comma 4, della Costituzione italiana, il 

quale dispone che "Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono 

l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di 

interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà". Tale norma ribalta 

completamente lo schema tradizionale che si poggiava su un rapporto tra 

Amministrazioni e cittadini in cui solo le prime si occupavano dell'interesse collettivo, 

mentre i secondi si limitavano ad usufruire dei servizi pubblici contribuendo con il carico 

fiscale e senza intervenire in alcun modo nell'attività del pubblico soggetto. 

Con la nuova previsione costituzionale, che ha una portata innovativa straordinaria, 

anche i cittadini possono, volontariamente, contribuire alla realizzazione dell'interesse 

generale e le Amministrazioni pubbliche li devono sostenere, non li possono ostacolare 

e nemmeno punire per "eccesso di cittadinanza". Tale espressione era stata lanciata, 

alcuni anni fa, da Cittadinanzattiva, un'organizzazione che "promuove l’attivismo dei 

cittadini per la tutela dei diritti, la cura dei beni comuni, il sostegno alle persone in 

condizioni di debolezza" e che, mediante una campagna intitolata "Imputati per eccesso 

di cittadinanza", descriveva le peripezie di cui erano stati protagonisti alcuni cittadini che 

si erano presi cura, in modo volontario, dei beni comuni, prima che entrasse in vigore 

l'articolo n. 118, quarto comma, della Costituzione. A causa della mancanza di una norma 

giuridica che guidasse e legittimasse il loro operato, erano stati sanzionati in vari modi 

dalla burocrazia.  
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L'altra novità nella costituzionalizzazione del principio di sussidiarietà orizzontale 

comporta che le Amministrazioni ed i cittadini non sono avversari fra di loro, ma degli 

alleati che collaborano per risolvere insieme le problematiche riguardanti l'interesse 

generale della collettività. Nel sistema precedente, l'Amministrazione era attiva mentre 

i cittadini erano in una condizione di passività e tra le parti non vi erano rapporti; qualora 

vi fossero stati, tendevano ad essere conflittuali.  

Tuttavia, il quarto comma, dell'art. 118 summenzionato non è attuabile in forma 

automatica a causa, come si è evidenziato nel corpo della presente tesi, di resistenze e 

interessi particolari difficili da superare e che non permettono ad una sola 

organizzazione civica di assumersi le responsabilità ed essere all'altezza del compito 

previsto con il nuovo disegno costituzionale. L'attuazione della disposizione novellata, 

inoltre, necessita della produzione di una giurisprudenza a sostegno dell'azione dei 

cittadini.  

Nel tentativo di analizzare i temi suesposti, oltre al contributo di autorevoli esperti di 

diritto pubblico, sono state prese in esame le fonti normative e giurisprudenziali italiane 

ed europee in materia, con l'aggiunta di citazioni digitali disponibili sul web da parte del 

mondo dell'Associazionismo e del Terzo settore. 

La struttura del presente elaborato è suddivisa in tre capitoli rispettivamente intitolati: 

"La sussidiarietà orizzontale alla luce dell'art. 118, comma 4, della Costituzione italiana", "I 

beni comuni. Profili giuridici e riflessioni", "Nuovi modelli di amministrazione nella cura 

dei beni comuni". 

Nel primo capitolo si inizia introducendo le origini del principio di sussidiarietà, con le 

citazioni del pensiero di Aristotele sulla comunità così rappresentata dalla polis, la visione 

cristiana della persona di Tommaso d'Aquino e la concezione che il potere politico debba 

correggere quello che trova in disordine, sopperire ad eventuali carenze della società e 

migliorare ciò che lo permette e poi, l'avvento della corrente liberale che riconosce la 

sovranità dell'individuo e del mercato, mentre limita il compito dello Stato a garantire la 

piena realizzazione del singolo e la concreta libertà del mercato stesso, rifiutando il ruolo 

di intermediazione dei corpi sociali.  

Dopo un breve accenno al pensiero di Hegel e De Tocqueville, si approfondisce il 

principio di sussidiarietà secondo le encicliche papali "Rerum Novarum" e 

"Quadragesimo anno", passando in rassegna le differenze tra le due, in quanto la prima 

sosteneva un intervento attivo dello Stato, mentre la seconda avvalorava la non 

ingerenza di quest'ultimo e tendeva a fissare dei limiti al suo operato. Vengono anche 

sottolineati gli elementi in comune, come il primato etico della persona umana rispetto 

allo Stato e l'idea di solidarietà e dignità, considerate come dei principi morali.  
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Si inizia, di seguito, a presentare la visione della sussidiarietà partendo dal periodo a 

ridosso dei lavori dell'Assemblea Costituente, per evidenziare il clima culturale e politico 

che si respirava prima del riconoscimento costituzionale del principio in oggetto, nel 

quale tendeva a prevalere una concezione democratica e pluralista a scapito di quella 

organicistica. Infine, ci si addentra nel lungo percorso che ha portato all'introduzione del 

concetto di sussidiarietà ad opera dell'Unione Europea con il Trattato di Maastricht, 

prima e successivamente, da parte dell'Italia, nell'accezione orizzontale del termine, con 

la riforma del titolo V, parte seconda, della Costituzione, operata con Legge 

Costituzionale n. 3/2001. Per l'interpretazione del nuovo assunto si approfondiscono vari 

filoni di pensiero tra i quali vanno ricordati, in particolar modo, Sabino Cassese, Massimo 

Severo Giannini, Feliciano Benvenuti, Vincenzo Cerulli Irelli, Gregorio Arena, Antonio 

d'Atena.  

Si effettua, inoltre, un'osservazione del concetto, operando una distinzione tra principio 

e modello ed una specificazione delle caratteristiche in seno al principio di 

proporzionalità che la pubblica Amministrazione deve applicare nei suoi interventi.  

Viene, di seguito, operata un'accurata analisi delle quattro locuzioni cardine inserite nel 

quarto comma, dell'art. 118, della Carta costituzionale ovvero "autonoma iniziativa", 

"cittadini, singoli e associati", "attività di interesse generale", "favoriscono". La portata 

innovativa della norma è legata a queste locuzioni, poiché prevede che i cittadini si 

possano attivare autonomamente, senza che sia l'Amministrazione ad autorizzarli a farlo 

e senza che glielo chieda, si lega ad altri articoli della Costituzione, in particolar modo i 

numeri 2, 3 e 4, permette loro lo svolgimento di attività di interesse generale in 

collaborazione con la pubblica Amministrazione che li deve "favorire" quando svolgono 

queste ultime, mediante un agire amministrativo privo dei caratteri dell'autoritatività. Le 

attività di interesse generale, potendo spaziare in vari ambiti, sono state oggetto di un 

paragrafo a sé, proponendo alcuni criteri per la loro identificazione, con un rimando 

anche all'elenco di cui all'art. 5, del Codice del Terzo settore. 

I protagonisti del secondo capitolo di questo elaborato sono i beni comuni. Considerato 

che, attengono all'oggetto d'intervento dei cittadini, ai sensi della norma suesposta, si è 

ritenuto opportuno chiarire la loro definizione ed analizzarne i profili giuridici e 

dominicali all'interno dell'ordinamento italiano ed europeo. Partendo dai movimenti e 

dalle mobilitazioni avvenuti in Italia per manifestare l'insofferenza e la delusione verso 

quelle politiche fallimentari che contrappongono il pubblico al privato e non si occupano 

del vero interesse della collettività, con il richiamo al referendum del 2011 per la difesa 

dell'acqua dalla privatizzazione, si prosegue con alcune comparazioni tra il diritto 

costituzionale e l'ordine economico, senza dimenticare che i diritti sociali non possono 
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essere garantiti se non c'è un equilibrio fra la dignità umana e le necessità di protezione 

della persona con i principi della contabilità pubblica. 

I beni comuni, per la loro eterogeneità ed essendo privi di una disciplina giuridica 

autonoma, né essendovi un regime unitario dei medesimi, vengono esaminati in 

riferimento alle regole sulla proprietà, alle previsioni contenute nella Costituzione, agli 

altri ambiti delle norme primarie di Stato e Regioni, facendo ricorso ad alcune sentenze 

della Corte Costituzionale in merito, fino ad arrivare alla funzione sociale della proprietà 

stessa che diventa limitata dalle necessità sociali, nel suo contenuto di facoltà e poteri 

individuali e, quindi, funzionale agli interessi generali.  

Ci si occupa, poi, di democrazia partecipata nei beni in questione e delle recenti tipologie 

di appartenenza degli stessi che vengono considerate come delle istituzioni sociali 

sostenute da procedure deliberative. Dopo ulteriori approfondimenti sul tema, anche 

riguardo alla Comunità europea, si propongono varie modalità di classificazione dei beni 

comuni, in riferimento all'art. 832 del Codice civile, ai contributi di Stefano Rodotà, Ugo 

Mattei, Maria Rosaria Marella, Antonello Ciervo, Natalino Irti, per citarne alcuni. La ricerca 

che muove questo ambito è il tentativo di pervenire ad uno statuto giuridico dei beni in 

questione che, nonostante possiedano dei caratteri condivisi, così come presentati 

nell'ultimo paragrafo di questo capitolo, sono molto diversificati, in quanto 

comprendono beni materiali, immateriali, spazi urbani, lavoro, democrazia, informazione 

ed istituzioni che erogano servizi oggetto di diritti sociali. 

Vengono trattati alcuni esempi a chiarimento delle varie tipologie in oggetto, quali il 

caso "Moore v. The Regents of the University of California" sulla necessità di 

ricompensare il lavoro mediante una forma di appartenenza esclusiva e, nel caso 

specifico, la brevettazione dei geni umani oppure le pratiche relative al copyleft, in cui si 

descrivono le licenze Creative Commons e l'organizzazione no-profit omonima. Per 

quanto riguarda lo spazio urbano, invece, si descrive il fenomeno cosiddetto di 

gentrification e la costruzione dei grandi centri commerciali (mall), spinti dal processo 

della privatizzazione mentre, nel caso della libertà d'informazione, si segnala 

l'osservatorio denominato "Ossigeno", fondato con l'obiettivo di rilevare eventuali 

minacce o abusi a danno di giornalisti italiani per ottenere l'oscuramento di notizie di 

interesse generale per tutta l'opinione pubblica. 

Il terzo capitolo tratta degli strumenti giuridici e tecnici a disposizione dei "cittadini attivi" 

per tutelare i beni comuni, con un'attenzione particolare verso i nuovi modelli di 

amministrazione per il raggiungimento di tale finalità.  

Si inizia con la ricostruzione dei principi chiave per gestire i beni comuni in modo 

collettivo, individuati dal premio Nobel per l'economia, Elinor Ostrom e la sua ipotesi 
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dell'esistenza di una terza via fra lo Stato ed il Mercato, in alternativa alla gestione 

autoritaria del primo e all'affidamento dei predetti beni al secondo. Si prosegue, di 

seguito, con alcune analisi in merito alla possibilità di colmare le eventuali lacune del 

processo legislativo, mediante la "cittadinanza attiva" che, favorendo il passaggio da 

un'amministrazione partecipata ad una condivisa, costituisce un nuovo modello per 

amministrare, in quanto muta il rapporto tra lo Stato e l'individuo. Per questo motivo, si 

accenna alle finalità statutarie di "Labsus-Laboratorio per la sussidiarietà", l'associazione 

di promozione sociale che cerca di permettere l'attuazione del principio di sussidiarietà, 

così come inserito nella Costituzione e la cui attività si differenzia da quelle tipiche del 

Terzo settore in quanto, all'art. 2, comma 2, del proprio Statuto, dichiara che "lo spirito e 

la prassi" della medesima, traggono origine proprio dal rispetto dell'art. 118, comma 4, 

della Costituzione. 

Considerato che la collaborazione tra le Amministrazioni e i cittadini può, 

concretamente, assumere diverse forme, si è ritenuto di iniziare con l'analisi del primo 

strumento normativo fornito dall'associazione sopracitata e redatto in collaborazione 

con il Comune di Bologna, nel 2012 ovvero un regolamento comunale-tipo che esprime 

il principio di sussidiarietà orizzontale in disposizioni di livello amministrativo, da mettere 

a disposizione degli Enti Locali e modificabile dagli stessi a seguito di eventuali 

osservazioni formulate dai cittadini. Non a caso è stato denominato "Regolamento sulla 

collaborazione fra cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni 

comuni urbani".  

Il regolamento suddetto, prevede la stipula di patti di collaborazione tra 

Amministrazione e cittadini che permettono di accordarsi su tutto quello che serve per 

realizzare gli interventi di gestione condivisa, cura e rigenerazione dei beni comuni. 

Pertanto, i patti in questione sono stati analizzati sia negli obiettivi, nella durata, nei 

requisiti dei soggetti coinvolti e nei relativi limiti di intervento, differenziando quelli 

semplici da quelli complessi, a seconda del livello di complessità degli interventi 

concordati. In aggiunta, i patti sono stati equiparati ai contratti di diritto privato, ai sensi 

dell'art. 1, comma 1 bis, della legge n. 241/1990 e sono stati osservati considerando il 

rapporto paritario che si instaura, in questo contesto, fra l'Amministrazione ed i cittadini, 

ritenendoli come degli atti amministrativi di natura non autoritativa. 

Dal punto di vista pratico, si argomenta sull'istituzione e sulle competenze dell'Ufficio 

per l'amministrazione condivisa, mettendo in rilievo le caratteristiche necessarie per 

dotare i Comuni di un settore organizzativo qualificato in materia ed evidenziando i 

problemi e le resistenze interne agli Enti per la sua attuazione. 
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Viene analizzata, inoltre, un'ulteriore possibilità per gestire il rapporto di collaborazione 

tra cittadini ed Amministrazioni nella cura dei beni comuni ovvero mediante la creazione 

di una "Rete per l'amministrazione condivisa". Dopo una breve descrizione del modello, 

si passa ad analizzare il caso dell'Unione dei Comuni della Romagna Faentina per la 

tutela dei beni comuni dei sei comuni che la compongono, al fine di esporre i vantaggi 

di una gestione sovra-comunale del territorio locale per il raggiungimento di tale fine. 

Il terzo capitolo si sofferma, analiticamente, sulla doverosa specificazione delle forme di 

sostegno previste dai patti di collaborazione a favore dei cittadini attivi e pone l'accento 

sul divieto di destinare a questi ultimi dei contributi in denaro da parte delle 

Amministrazioni. Vengono passati, quindi, in rassegna i diversi vantaggi economici che 

possono essere erogati tra i quali rientrano le tanto dibattute agevolazioni o esenzioni in 

materia di tributi locali e di canoni, come pure la previsione di concedere delle 

facilitazioni per concludere i procedimenti burocratici in modo snello e semplificato. 

Vengono anche proposte delle alternative da adottare nel post pandemia da Covid-19 

per aiutare le persone in difficoltà economiche, ad esempio, le attività di community 

fundraising oppure l'welfare di comunità.  

Di seguito, si è dato conto della normativa nazionale, partendo da: 

 l'art. 24, d.l. n. 133/2014, di istituzione del cosiddetto "baratto amministrativo" che 

consiste nell'adottare delle misure per consentire delle agevolazioni fiscali in 

cambio di attività svolte dai cittadini che si impegnano nei confronti della 

comunità retta dall'Amministrazione concedente i benefici.  

 gli artt. 189 e 190 del Codice dei contratti pubblici e delle concessioni che sono 

rispettivamente rubricati come "interventi di sussidiarietà orizzontale" e "baratto 

amministrativo" e che contengono, il primo, due casistiche differenti di 

partenariato sociale e, il secondo, abroga la norma precedente sul baratto 

amministrativo e la sostituisce. 

Non mancano, naturalmente, le criticità riscontrate nell'applicazione del "baratto" e che 

lo rendono poco attinente all'idea sussidiaria. Ci si muove, in tal senso, richiamando i 

quesiti di alcuni Comuni ed i relativi pareri espressi dalla Corte dei Conti della Sezione 

competente, le varie decisioni del Consiglio di Stato, oltre alle osservazioni di autorevoli 

studiosi.  

Nel confronto tra le due normative summenzionate, si tenta di rispondere ai numerosi 

problemi interpretativi nella loro applicazione e, un aiuto nel dissipare tanti dubbi 

proviene, ancora una volta, dal richiamo alla Magistratura contabile. 

Si effettua, poi, un'analisi del Codice del Terzo settore approvato con d.lgs n. 117/2017, che 

include tra i soggetti che possono partecipare all'amministrazione condivisa, anche i 
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cittadini in forma associata. In particolar modo, l'art. 55 dello stesso, il quale prevede il 

coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore da parte delle Amministrazioni 

pubbliche, nell'ambito di attività di interesse generale, attraverso forme di co-

programmazione, co-progettazione ed accreditamento che, nel paragrafo a loro 

dedicato, sono ampiamente illustrate. Ed ancora, l'art. 56 del Codice di cui trattasi, che si 

occupa delle convenzioni che le pubbliche Amministrazioni possono stipulare con le 

organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, stabilendo che 

siano finalizzate a svolgere attività o servizi sociali di interesse generale a favore di terzi e 

che vi si ricorra solo qualora siano "più favorevoli rispetto al ricorso al mercato". 

L'argomento prosegue con il rimando a quanto evidenziato dall'Autorità nazionale 

anticorruzione sul crescente ricorso agli organismi no-profit per l'acquisto o 

l'affidamento di servizi alla persona e sulla mancanza di una disciplina che regoli 

l'affidamento di contratti pubblici agli enti del Terzo settore. Viene, altresì, 

contestualizzato il dibattito relativo ai fattori positivi e negativi sul rapporto di 

collaborazione tra il predetto settore e la pubblica Amministrazione, dopo la sentenza 

della Corte costituzionale n. 131/2020 che definisce la disposizione contenuta all'art. 55 

succitato, la diretta attuazione dell'art. 118, c. 4, della Costituzione. In quanto tale, pone in 

capo ai soggetti pubblici, il dovere di coinvolgere attivamente gli enti del Terzo settore, 

grazie alla creazione di un "canale di amministrazione condivisa alternativo a quello del 

profitto e del mercato".  

Viene, poi, effettuato un inquadramento della normativa finora esposta, alla luce del 

diritto comunitario in materia di welfare e di organizzazione dei servizi nazionali di 

interesse generale, in cui si evidenzia il tentativo del diritto euro-unitario, di attenuare la 

conflittuale dicotomia fra i valori della concorrenza e quelli della solidarietà. 

Infine, si passano in rassegna le linee guida sul rapporto tra le pubbliche Amministrazioni 

e gli enti del Terzo settore di cui al decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 

n. 72/2021, in riferimento alla disciplina contenuta negli artt. 55 e 56 del Codice del Terzo 

settore. Vengono specificate, nel dettaglio, le modalità di attuazione dei procedimenti di 

co-programmazione, co-progettazione, co-progettazione nella forma di accreditamento 

e le fasi del procedimento di stipula delle convenzioni, in base all'argomento di interesse 

di questa ricerca.  

Il presente elaborato si conclude ponendo l'accento sulle novità introdotte dopo il 

riconoscimento della sussidiarietà orizzontale nella Costituzione italiana ed i risvolti 

apportati all'amministrazione condivisa, nella tutela dei beni comuni, dalle pratiche e 

dalla giurisprudenza successive, con una riflessione finale sui beni comuni, sulle criticità 
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emerse in questa ricerca e con alcuni accenni alle possibili implicazioni future 

dell'articolo 118, comma 4, della Costituzione.  
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Capitolo primo  

La sussidiarietà orizzontale alla luce 
dell'articolo 118, comma 4, della Costituzione 
Italiana. 

1.1 Genesi del principio di sussidiarietà 

Il principio di sussidiarietà trova le sue origini fin dai tempi dell'antica Grecia. Nel periodo 

tra il 411 a.C. ed il 404 a.C. emersero i fallimenti delle istituzioni caratterizzanti la polis 

greca ed i limiti dell'ordinamento oligarchico. Per questo motivo si iniziò ad affermare il 

modello democratico con la nascita della teoria politica che aveva l'obiettivo di creare 

una tipologia di Stato non condizionato dalle congiunture del potere politico ma fondato 

su modelli di tipo universale1.  

Nel IV secolo a.C., uno dei temi che interessava maggiormente i pensatori greci 

riguardava l'analisi delle forme di governo ed il rapporto che intercorreva tra la polis, 

ossia la città-Stato dell'antica Grecia ed il modello politico dell'epoca in quel territorio e 

l'oikos, ovvero la struttura organizzativa della famiglia greca, preposta alla cura dei propri 

interessi privati. Il fatto, per un cittadino greco del periodo in questione, di appartenere 

sia alla polis che all'oikos, era potenzialmente una fonte di conflitti. Per tentare di 

risolvere questi potenziali conflitti venne introdotto un sistema politico che non 

riconosceva la sfera privata, non ammetteva la proprietà privata delle cose e delle donne 

e creava la proprietà comune. La motivazione di questo radicale cambiamento era 

dettata dalla paura che gli interessi privati degli oikos andassero a minare l'autorità del 

potere politico locale2. 

Aristotele, invece, nella sua analisi del problema politico dell'antica Grecia, sosteneva che 

la comunità era rappresentata dalla polis poiché la città doveva assicurare il benessere 

dei cittadini, in quanto unico livello politico in grado di ottenere una certa autosufficienza 

autarchica e pertanto capace di raggiungere quegli obbiettivi difficilmente raggiungibili 

dai livelli sociali inferiori. Pertanto il potere politico cittadino doveva occuparsi 

necessariamente di tutte quelle funzioni essenziali per la comunità di riferimento come 

                                                        

1 BERTELLI L., Progettare la polis, in I Greci. Storia cultura arte società, SETTIS S. (a cura di), Torino, 1996, vol. II. 

2 BODEI GIGLIONI G., L'Oikos: realtà familiare e realtà economica, in I Greci. Storia cultura arte società, op.cit., vol. I 
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l'ordine pubblico, la difesa, la finanza pubblica, la giustizia ed il culto. Secondo Aristotele, 

però, queste funzioni non dovevano essere esercitate a discapito dei villaggi e degli oikos 

e, quindi, delle collettività minori. Egli sottolineava i rischi che avrebbe portato una 

eccessiva centralizzazione del potere politico e sosteneva che "ciò che è presentato 

come il massimo bene delle città distrugge le città stesse in quanto tali"3. Dal punto di 

vista antropologico, la visione di Aristotele considera l'uomo ed il cittadino come due 

entità che si sovrappongono. Pertanto, a buona parte della popolazione dell'antica 

Grecia composta da donne, bambini e schiavi, era preclusa qualunque forma di 

autonomia in quanto si trattava di individui a cui non era riconosciuto lo status di 

cittadino4. 

Con l'avvento del filosofo e teologo Tommaso d'Aquino, la precedente concezione di 

cittadino viene sostituita dalla visione cristiana di persona. L'uomo viene considerato un 

soggetto responsabile del proprio destino, un soggetto che deve portare avanti il 

concetto di autonomia individuale come un valore che tutta la società deve riconoscere 

e concretizzare5. Con questa nuova visione dell'individuo, le istituzioni politiche e sociali, 

erano legittime solo quando potevano aiutarlo nella realizzazione dei propri obbiettivi 

che lui non riusciva a svolgere in autonomia6.  

Tommaso D'Aquino vedeva il potere politico come uno strumento di rischio per la sua 

potenzialità di giungere alla sottomissione degli individui. Perciò, secondo il suo punto 

di vista, l'individuo non aveva come fine la comunità politica. Inoltre, nella società 

tomista, venivano valorizzate le autonomie sociali e la persona ma mancavano dei limiti 

al potere politico così come li intendiamo oggi. Quindi, anche il sistema sociale e politico 

del D'Aquino tendeva a tutelare maggiormente l'interesse collettivo anziché quello 

individuale, condizionato dal fatto di vivere in una società di tipo olistico7. Ciò è 

evidenziato anche dalla sua idea di potere politico che doveva "correggere, se trova 

qualcosa in disordine; supplire se ci sono mancanze; perfezionare se qualcosa di meglio 

può essere fatto"8. 

                                                        
3 ARISTOTELE, La politica, Torino, 1992. 

4 SARTORI G., Democrazia. Che cosa è?, Milano, 1993. 

5 RINELLA A., Il principio di sussidiarietà: definizioni, comparazioni e modello d'analisi, in Sussidiarietà e ordinamenti 
costituzionali. Esperienze a confronto, RINELLA A., COEN L., SCARCIGLIA L. (a cura di), Padova, 1999. 

6 SARTORI G., Democrazia. Che cosa è?, op. cit. 

7 MILLON-DELSON C., Il principio di sussidiarietà, Milano, 2003. 

8 D'AQUINO T., De Regno, Roma, 1979. 
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Con l'avvento della modernità e a seguito della diffusione di teorie politiche di tipo 

assolutistico e accentratrici dei poteri nello Stato, si venne ad affermare la cosiddetta 

corrente liberale che considerava il mercato come sovrano, nel quale la libertà 

individuale poteva trovare la sua massima espressione. In questo contesto la 

sussidiarietà era considerata un mezzo di difesa dell'individuo contro l'ingerenza statale 

nella propria sfera privata. Dalla fine del XVII secolo, quindi, con l'elaborazione della 

dottrina liberale per merito, principalmente, di filosofi illuministi tra i quali spiccavano 

John Locke e Adam Smith, veniva dato al sistema economico e politico un'impronta 

altamente individualista.  

La capacità del mercato di adempiere alla sua funzione di regolamentare i rapporti 

sociali poteva avvenire solo in una società composta da individui e, pertanto, le 

organizzazioni sociali, le associazioni e simili venivano ostacolate in quanto, essendo 

un'aggregazione di individui, avrebbero potuto impedire il buon funzionamento del 

mercato stesso. Tutte le forme di organizzazione della società privata erano viste in 

funzione della realizzazione di interessi individuali ed erano titolari di diritti derivati a 

differenza dell'individuo che era considerato un soggetto di diritto.  

La sovranità era riconosciuta solo a quest'ultimo ed al mercato, mentre lo Stato aveva un 

compito limitato ossia quello di garantire la piena realizzazione dell'individuo e la 

concreta libertà del mercato stesso9. Con la nascita dello stato di diritto e l'affermazione 

delle politiche propriamente dette del "laisser faire", l'intervento dello Stato, soprattutto 

nell'economia, venne bandito e limitato alle materie riguardanti l'istruzione, la difesa, 

l'ordine pubblico e la sicurezza10.  

La concezione di sussidiarietà del periodo liberale rifiutava il ruolo di intermediazione dei 

corpi sociali. Gli unici interlocutori erano lo Stato e l'individuo, ma non era ammessa 

nessuna interferenza dell'apparato statale nell'ambito di azione individuale a meno che 

non servisse per raggiungere gli obbiettivi che i singoli non erano in grado di realizzare 

in autonomia e che erano fondamentali per affermare il libero mercato11. 

Alcuni temi riguardanti la sussidiarietà si possono individuare già nel pensiero di Georg 

Wilhelm Friedrich Hegel (1770 - 1831) e di Alexis De Tocqueville (1805 - 1859). Il primo 

                                                        
9 RINELLA A., Il principio di sussidiarietà: definizioni, comparazioni e modello d'analisi, in Sussidiarietà e ordinamenti 
costituzionali. Esperienze a confronto, op. cit. p. 14. 

10 COSTA P., ZOLO D., (a cura di), Lo Stato di diritto. Storia, teoria, critica, Milano, 2003. 

11 RINELLA A., Il principio di sussidiarietà: definizioni, comparazioni e modello d'analisi, in Sussidiarietà e ordinamenti 
costituzionali. Esperienze a confronto, op. cit., p. 15. 
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analizza la situazione politica tedesca nel XIX secolo, caratterizzata da un atteggiamento 

teso a favorire l'anarchia e una disapprovazione verso il sistema che non sa garantire un 

equilibrio tra l'interesse particolare e quello generale. Il secondo fa un'analisi del sistema 

statale francese caratterizzato da un apparato amministrativo molto efficiente che vuole 

controllare tutto il sistema, cercando di approfittare della fragilità delle autonomie locali, 

ma non riuscendo a creare un buon equilibrio tra gli interessi locali e quelli nazionali12. 

1.2 Il principio di sussidiarietà secondo le encicliche 
papali. Alcune riflessioni. 

Il principio di sussidiarietà si può riscontrare, in modo implicito, anche nella dottrina 

sociale della Chiesa, grazie all'enciclica del 1891 di Leone XIII, la "Rerum Novarum", nella 

quale si affermava l'esistenza di un dovere di intervento attivo, in nome del principio di 

solidarietà e con lo scopo di realizzare il riequilibrio sociale dallo Stato. La famiglia veniva 

posta al centro dell'attenzione e lo Stato aveva un potere di intervento solo qualora la 

medesima non fosse in grado di provvedere da sola ai propri bisogni, così come espresso 

dalla seguente formula: "Come la convivenza civile così la famiglia, secondo quello che 

abbiamo detto, è una società retta da potere proprio, che è quello paterno. Entro i limiti 

determinati dal fine suo, la famiglia ha dunque, per la scelta e l'uso dei mezzi necessari 

alla sua conservazione e alla sua legittima indipendenza, diritti almeno eguali a quelli 

della società civile. Diciamo almeno eguali, perché essendo il consorzio domestico 

logicamente e storicamente anteriore al civile, anteriori altresì e più naturali ne debbono 

essere i diritti e i doveri. Che se l'uomo, se la famiglia, entrando a far parte della società 

civile, trovassero nello Stato non aiuto, ma offesa, non tutela, ma diminuzione dei propri 

diritti, la civile convivenza sarebbe piuttosto da fuggire che da desiderare. È dunque un 

errore grande e dannoso volere che lo Stato possa intervenire a suo talento nel santuario 

della famiglia. Certo, se qualche famiglia si trova per avventura in si gravi strettezze che 

da sé stessa non le è affatto possibile uscirne, è giusto in tali frangenti l'intervento dei 

pubblici poteri, giacché ciascuna famiglia è parte del corpo sociale. Similmente in caso 

di gravi discordie nelle relazioni scambievoli tra i membri di una famiglia intervenga lo 

Stato e renda a ciascuno il suo, poiché non è usurpare i diritti dei cittadini, ma assicurarli 

e tutelarli secondo la retta giustizia. Qui però deve arrestarsi lo Stato; la natura non gli 

consente di andare oltre"13. 

                                                        
12 MILLON-DELSON C., Il principio di sussidiarietà, op. cit. 

13 LEONE XIII, Rerum Novarum, 1891, n. 10-11, https://www.vatican.va/content/leo-xiii/it/encyclicals/documents/hf_l-
xiii_enc_15051891_rerum-novarum.html 
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Nell'enciclica si possono leggere alcuni passi fondamentali che mettono in luce il 

contesto storico della società in cui è calata ovvero una società mossa dalla fede cristiana. 

Vengono evidenziate le possibilità di soluzione dei mali sociali, non solo dal punto di vista 

naturale, ma anche soprannaturale, con una dicotomia che, a fasi alterne, risulta in 

armonia oppure in opposizione. Il naturale ed il soprannaturale sono viste come due 

entità che non si possono separare ma che, insieme, costituiscono l'ordine dell'universo14. 

Per fare un esempio, nell'enciclica viene indicata la via che porta alla perfetta armonia 

tra le classi sociali che consiste nel soprannaturale ossia il senso del destino ultimo 

dell'individuo e per il Giudizio che è caratterizzato dalla carità15.  

Nell'enciclica, inoltre, se non vi è un ordine soprannaturale delle cose, non è neppure 

possibile capirne l'ordine naturale. In un passo della stessa, infatti, si esplicita 

chiaramente che le cose del tempo non si possono intendere e valutare a dovere se 

l'anima umana non si eleva alla vita eterna e che, senza di essa, il vero significato del bene 

morale si dissolve e, anzi, tutto l'universo resta un mistero inspiegabile. 

Un ulteriore passaggio della lettera apostolica suddetta sottolinea i vantaggi della 

povertà mediante la quale si capisce più agevolmente che la vera grandezza e dignità 

dell'uomo è tutta morale cioè è riposta nella virtù. La virtù è un patrimonio comune che 

può essere conseguito da ricchi e poveri, da grandi e piccini ed alle opere realizzate 

grazie ad essa spetta l'eterna beatitudine come premio. Poi sottolinea il concetto che 

Gesù chiama i poveri 'beati' e questo particolare sembra esprimere una certa 

predilezione per gli infelici da parte di Dio ed anche per tutto il seguito in cui cita i 

perseguitati e i deboli che hanno bisogno di conforto e carità. Tutte queste indicazioni 

sono utili per togliere agli sfortunati ed agli infelici un po' di affanno e per abbassare 

l'orgoglio dei più fortunati e fanno in modo che si accorcino le distanze fra le varie classi 

sociali che sono spesso ampie a causa dell'orgoglio, favorendo un accordo comune. 

Naturalmente è evidente che una riflessione di questo tipo può essere proposta solo ad 

una società cristiana in cui la povertà viene collocata in una prospettiva religiosa di 

ordine di giustizia oltre la vita terrena16.  

                                                        
14 COSTA P., Sui debiti concettuali del principio di sussidiarietà. Contributo allo studio di un concetto quasi-moderno, in 
Amministrazione in cammino, 2012, p. 3 

15 Cfr. Vangelo secondo Matteo, 25, 31-46, "Che tu abbia in abbondanza ricchezze ed altri beni terreni o che ne sia privo, ciò 
all'eterna felicità non importa nulla: ma il buono o cattivo uso di quei beni, questo è ciò che sommamente importa. […] I 
fortunati del secolo sono dunque avvertiti che le ricchezze non li libereranno dal dolore e che esse per la felicità avvenire, 
non che giovare, nuocciono; che i ricchi debbono tremare, pensando alle minacce straordinariamente severe di Gesù 
Cristo; che dell'uso dei loro beni avranno un giorno da rendere rigorosissimo conto al Dio giudice".  

16 COSTA P., op.cit., p. 3 
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In modo più esplicito, il principio di sussidiarietà viene proposto da Pio XI nel 1931 con 

l'enciclica "Quadragesimo anno". Il punto in cui si può riscontrare in maniera evidente è 

il seguente: "Siccome è illecito togliere agli individui ciò che essi possono compiere con 

le forze e l'industria propria per affidarlo alla comunità, così è ingiusto rimettere a una 

maggiore e più alta società quello che dalle minori e inferiori comunità si può fare. Ed è 

questo insieme un grave danno e uno sconvolgimento del retto ordine della società; 

perché l'oggetto naturale di qualsiasi intervento della società stessa è quello di aiutare 

in maniera suppletiva le membra del corpo sociale, non già distruggerle ed assorbirle".  

Osservando la dottrina sociale della Chiesa nel suo complesso si può anche rinvenire il 

fatto che viene affermato un primato etico e una precedenza storica della persona nei 

confronti dello Stato. Così come viene affermato nell'enciclica in questione, è illecito o 

ingiusto togliere alle persone tutto ciò che possono eseguire da sole per affidarlo alla 

comunità e, quindi, all'individuo è riconosciuto il primato rispetto allo Stato.  

L'enciclica prosegue sostenendo che l'autorità suprema dello Stato è opportuno che 

affidi il "disbrigo degli affari e delle cure di minor momento" a delle associazioni minori, 

così da potersi dedicare, con maggiore incisività, a funzioni che solo la stessa può 

compiere. E vengono indicate le funzioni di vigilanza, incitamento e repressione. Inoltre 

sottolinea che la condizione dello Stato sarà più prospera e felice perché, se i capi di 

governo sapranno mantenere l'ordine gerarchico tra le associazioni conformemente alla 

funzione suppletiva delle occupazioni sociali, anche "l'autorità e la potenza sociale" ne 

risulteranno rafforzate. Pertanto, è opportuno affidare quello che "dalle minori e inferiori 

comunità si può fare" alla società superiore, perché l'oggetto d'intervento di quest'ultima 

si deve limitare all'aiuto suppletivo delle comunità sociali e non a "distruggerle ed 

assorbirle"17.   

Sul punto si nota una netta differenza tra quanto affermato da Leone XIII e quanto scritto 

da Pio XI. Il primo era sostenitore di un intervento attivo dello Stato mentre il secondo 

sosteneva la non ingerenza di quest'ultimo e tendeva a fissare dei limiti al suo operato. 

Bisogna anche considerare che i punti di vista di ciascun pontefice variavano a causa dei 

diversi contesti storici in cui erano calati. Mentre Leone XIII scriveva nel periodo 

postindustriale con tutte le problematiche connesse ai contrasti sociali nascenti con i 

nuovi processi economici, Pio XI si trovava a vivere un periodo di forte accentramento 

dei poteri nelle mani dello Stato nazionale. Da qui nasce la sua affermazione del primato 

                                                        

17 PIO XI, Quadragesimo anno, 1931, n. 80-81, https://www.vatican.va/content/pius-xi/it/encyclicals/documents/hf_p-
xi_enc_19310515_quadragesimo-anno.html 
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della persona che tentava di reagire all'ingerenza dello Stato nella propria vita familiare 

e che stava diventando una minaccia per tutta la società civile. Basti pensare che 

durante il fascismo, in Italia, nel codice civile del 1942, all'art. 147, comma 2, era previsto 

che l'educazione e l'istruzione della prole dovevano essere "conformi al sentimento 

nazionale fascista".  

Le due encicliche presentano anche degli elementi comuni. Uno riguarda il primato 

etico della persona umana rispetto allo Stato e questo collima con l'impostazione 

individualista che è propria della matrice culturale cattolica. Un altro riguarda l'intento 

di riservare un ruolo significativo, nella società, all'individuo ed ai corpi sociali intermedi. 

Alla famiglia vengono riconosciuti dei diritti civili originari e viene ad assumere un ruolo 

preminente anche nella dottrina sociale della Chiesa18.  

Dopo queste riflessioni è evidente che, in base alla dottrina cattolica delle origini, il 

principio di sussidiarietà non può intendersi come un principio formale di intervento 

necessario o di non intervento. Essendo presenti un ordine naturale ed uno 

soprannaturale oggettivi, che si distinguono l'uno dall'altro ma che sono inseparabili, 

l'intervento in subsidium deve gravitare intorno ai valori ed ai problemi insiti in essi che 

la dottrina sociale cattolica definisce 'bene comune' e che riguarda sia chi governa sia 

chi è governato. In questo contesto, pertanto, il principio di sussidiarietà deve 

presupporre un rigoroso ordine sostanziale e, quindi, non deve essere solo un dispositivo 

formale, altrimenti si trasforma in altro19.  

Analizzando le encicliche di cui sopra, i concetti di solidarietà e dignità vengono 

considerati come dei principi etici. Le relazioni solidali che si creano nel sistema, 

affermano la dignità della persona umana e ad ogni individuo si riconosce un valore 

inderogabile. I principi di uguaglianza e libertà possono essere compresi all'interno della 

dignità perché, quando essi sono affermati da appositi strumenti giuridici, riescono a 

manifestarla in maniera più completa. Ma quando c'è bisogno di compiere delle scelte, 

sia nel caso di anteporre dei singoli valori, sia attenuando il ruolo pervasivo di un valore 

singolo, i concetti di solidarietà e dignità possono essere estranei al concetto di 

uguaglianza fino ad arrivare ad un conflitto con la stessa e con la rappresentazione della 

libertà. In effetti, la dottrina sociale incorre in un paradosso etico di antiche origini ovvero 

che la dignità può essere distrutta dalla libertà poiché, per essere considerata tale, può 

                                                        
18 D'ATENA A., La sussidiarietà tra valori e regole, in Diritto e giurisprudenza agraria e dell'ambiente, 2004, n. 2, p. 69. 

19 COSTA P., op.cit., p. 4.  
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pervenire alla scelta del male mediante il rifiuto della persona. La conseguenza finale 

consiste nella produzione di egoismo, miseria e ristrettezza economica20.     

In questo senso, il valore della dignità è strettamente connesso con il principio di 

solidarietà nel contesto storico determinato ossia in un ordinamento sociale che è 

caratterizzato dal pluralismo e dalla diversificazione dei centri di potere. La sussidiarietà, 

quindi, diventa un elemento distinto del pluralismo e, al suo interno, si manifesta la 

libertà di poter scegliere tra diverse opzioni. Per questo alcuni autori concepiscono la 

sussidiarietà come "positiva"; perché il dovere di promuovere le iniziative di tutte le 

formazioni sociali e dei singoli individui grava sull'intera comunità e sui suoi 

rappresentanti politici e non è più riservata solo alla competenza del singolo cittadino o 

del corpo intermedio21. Pertanto, la sussidiarietà comporta un modo diverso di 

intervenire da parte dello Stato ossia con una modalità che cerca di promuovere e 

sostenere l'autonoma capacità di iniziativa dei singoli individui e delle formazioni 

intermedie. 

In tale contesto, il valore che è attribuito alla dignità viene ad assumere lo stesso peso di 

altri valori come la libertà e l'uguaglianza. Però è la libertà che ricopre un ruolo intangibile 

poiché è la condizione necessaria affinché il rapporto tra pubblico e privato possa 

effettuarsi conformemente alle premesse etiche22.  

1.3 La visione della sussidiarietà dopo l'Assemblea 
Costituente 

I concetti di cui al paragrafo precedente sono presenti anche in sede costituente, ma è 

con la stesura del testo definitivo dell'art. 2 della Costituzione italiana che si evidenzia, in 

modo marcato, la presa di posizione cattolica e l'indicazione del legame indissolubile 

esistente tra i valori della dignità e della libertà23. Questo legame è reso esplicito con 

l'intervento di Aldo Moro nella seduta del 24 marzo 1947 dell'Assemblea Costituente in 

cui sostiene che parlare dei diritti dell'uomo come singolo e come membro delle 

formazioni sociali, mette in luce che la tutela concessa a questi organismi è 

                                                        
20 RINELLA A., Il principio di sussidiarietà: definizioni, comparazioni e modelli d'analisi, in AA.VV. Sussidiarietà e ordinamenti 
costituzionali. Esperienze a confronto, Padova, 1999, p. 21. 

21 ALBANESE A., Il principio di sussidiarietà orizzontale: autonomia sociale e compiti pubblici, in Diritto pubblico, 2002, n. 1, 
p. 66.  

22 FELICIANI G., Sussidiarietà, ad vocem, in Dizionario di dottrina sociale della Chiesa, Milano, 2004, p. 87 ss. 

23 MASSA PINTO I., Il principio di sussidiarietà. Profili storici e costituzionali, Napoli, 2003. 
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un'evoluzione dei diritti di autonomia, di libertà e di dignità che vengono riconosciuti alla 

persona umana come tale. La dignità, la libertà e l'autonomia delle suddette formazioni 

sociali, quali fonte di espressione dei diritti fondamentali dell'uomo e della libertà umana, 

devono essere riconosciute e valutate. Dichiara, inoltre, che riconoscere le formazioni 

sociali è necessario per pervenire ad uno "svolgimento democratico", per costruire un 

sistema fondato sul rispetto dell'uomo come individuo ed in quanto "società nelle sue 

varie forme, società che non si esaurisce nello Stato", in quanto la libertà della persona 

umana è garantita pienamente se essa può liberamente creare degli aggregati sociali e 

può crescere in essi. Lo Stato è realmente democratico quando garantisce e riconosce i 

diritti dell'uomo nelle sue forme associative grazie ad una "libera vocazione sociale" e 

non solo quelli dell'individuo isolato24. 

Prevale, dunque, una concezione democratica e pluralista a scapito di quella 

organicistica: la sussidiarietà concepita nell'Assemblea costituente è un modo di essere 

dello Stato democratico e non un principio di garanzia e di separazione per i singoli 

individui ed i corpi intermedi nei riguardi dello Stato, dove la dignità, l'uguaglianza e la 

libertà sono collegate in modo indissolubile e devono fungere da principio ispiratore e 

traguardo dell'azione del potere pubblico. Il contributo cattolico dei democratici che 

erano stati istruiti al costituzionalismo è molto evidente nell'elaborazione della 

Costituzione italiana proprio perché prevale il concetto che sussidiarietà, libertà e 

democraticità sono connesse reciprocamente; anche in assenza di un esplicito 

enunciato normativo, quindi, la sussidiarietà è rimasta nel tessuto più profondo della 

Costituzione25. 

Anche se la sussidiarietà "positiva" sembra, a tutt'oggi, quella prevalente nelle teorie che 

prendono come riferimento la dottrina sociale della Chiesa, rimangono presenti delle 

posizioni contraddistinte da un acceso dibattito antistatalista. Ciò è causato da una 

degenerazione del sistema italiano nel corso della storia che ha portato ad una crisi dal 

punto di vista politico, caratterizzato da un combattuto tentativo di rimettere al centro i 

partiti anche in settori non appropriati e dal punto di vista economico, con la previsione 

di un declino difficile da ostacolare. La posizione antistatalista propone un concetto di 

sussidiarietà che dia ampio riconoscimento ai corpi intermedi oppure ad uno soltanto, 

come la famiglia che viene denominata "quarto sistema", vicini, eppure in una posizione 

di superiorità rispetto agli altri attori che compongono la politica sociale ovvero lo Stato, 

                                                        
24 Cfr. MORO A., Assemblea Costituente, LXXIV, Seduta pomeridiana di lunedì 24 marzo 1947, p. 2416, disponibile su 
http://legislature.camera.it/_dati/costituente/lavori/Assemblea/sed074/sed074nc.pdf 

25 MASSA PINTO I., op. cit., p. 55 ss. 
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il mercato ed il privato sociale. Questo riconoscimento deve rappresentare un modello 

alternativo allo Stato nella sua classica concezione ed è visto come uno strumento per 

superare i limiti della modernità.  

Il corpo intermedio è considerato il titolare di una condizione giuridica di "cittadinanza" 

ed assorbe ampiamente l'identità del singolo individuo dato che risulta in una posizione 

di autonomia all'interno del sistema di relazioni giuridiche complessive. In questa 

situazione, l'intera comunità locale subisce una ridefinizione poiché viene considerata 

come una "rete di famiglie" ossia un gruppo di corpi intermedi prevalenti e non 

ricondotta ad alcun sistema centralistico. Il termine "centralistico", in tale caso, si riferisce 

a qualunque soggetto territoriale che può anche essere locale. 

Tale approccio ideologico induce a destrutturare il sistema costituzionale delle 

autonomie considerato che si fonda sulla rappresentanza di tipo politico e 

sull'identificazione delle comunità locali in base al loro territorio. Inoltre è volto a 

sopprimere ogni relazione esistente tra sussidiarietà orizzontale e verticale poiché la 

necessaria separazione e garanzia dei corpi intermedi fa diventare marginali anche i 

processi di maggior decentramento26.  

Pertanto, a seguito della crisi del Novecento, si impone una riflessione in chiave critica 

dei concetti di Stato e Nazione, mettendo in discussione il principio di nazionalità con la 

sua natura artificiosa e quello di statualità che, fin dai tempi di Hegel, considerava lo 

Stato nazionale come "l'incarnazione mitica dello Spirito dell'intero popolo". Viene 

criticata la teoria che ci possa essere un gestore nazionale unico della sovranità a cui 

venga attribuito il monopolio della forza coercitiva ed il monopolio delle fonti produttive 

del diritto per finalità di interesse generale. L'imporsi, sempre più rapidamente, della 

globalizzazione, mette in risalto la difficoltà degli apparati statali a risolvere i numerosi 

problemi che possono anche oltrepassare i confini nazionali, aumenta la richiesta di 

maggiore autonomia locale e si individuano altri soggetti portatori di interessi meritevoli 

di tutela, anche se non hanno una natura pubblicistica. A seconda dei casi, viene 

riconosciuto che le regioni, i comuni e gli enti privati che comprendono le fondazioni e 

le associazioni possano conseguire delle finalità di interesse collettivo per un 

determinato gruppo sociale e territoriale e che siano in grado di soddisfarle meglio di 

quanto farebbe lo Stato o, addirittura, in opposizione ad esso27. 

                                                        
26 STAIANO S., La sussidiarietà orizzontale: profili teorici, in Federalismi.it, 2006, n. 5, p. 7 ss. 

27 NOVAK M., Modernità della dottrina sociale della Chiesa in Atlantide, 2006, n. 4. 
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1.4 Il riconoscimento costituzionale del principio di 
sussidiarietà. Un lungo cammino. 

Il principio di sussidiarietà è stato riconosciuto dall'art. 3B del Trattato di Maastricht che 

individua i criteri per ripartire le competenze fra l'Unione Europea e gli Stati membri. 

Esso stabilisce che la Comunità opera con competenze che le sono state conferite, 

all'interno di appositi limiti e persegue gli obbiettivi assegnati con il medesimo. Nei 

settori che sono di sua competenza esclusiva, la Comunità interviene mediante il 

principio di sussidiarietà solamente e se gli obiettivi previsti non possono essere realizzati 

in maniera sufficiente dagli Stati membri e possono, invece, essere svolti in modo 

migliore a livello comunitario. L'azione della Comunità non può superare il limite di 

quanto necessita il raggiungimento degli obbiettivi del trattato di cui trattasi. 

Attualmente l'art. 3B è stato recepito dall'art. 5 del trattato CE28. In seguito, il principio di 

sussidiarietà è entrato a far parte degli ordinamenti costituzionali nazionali di molti paesi 

europei, tra i quali l'Italia, con lo scopo di disciplinare i rapporti tra le varie 

amministrazioni pubbliche e l'iniziativa del privato sociale ed i rapporti intercorrenti tra i 

vari livelli di governo del territorio.  

In Italia, il suddetto principio è stato introdotto ufficialmente con la riforma del titolo V, 

parte seconda, della Costituzione, ad opera della Legge Costituzionale n. 3/2001. L'art. 118, 

quarto comma, della Costituzione italiana, nella nuova formulazione, stabilisce che 

"Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa 

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

base del principio di sussidiarietà" mentre l'art. 120, secondo comma, si occupa dei poteri 

sostitutivi e prevede che "Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città 

metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e 

trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per 

l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o 

dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni 

concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. 

La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel 

rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione"29.  

                                                        
28 Trattato sull'Unione Europea (Versione consolidata) del 7 febbraio 1992, art. 5, in Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 
n. C 326 del 26 ottobre 2012 

29 Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione", artt. 4 e 
6, in Gazzetta Ufficiale n. 248 del 24 ottobre 2001 
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Già negli anni immediatamente precedenti la riforma summenzionata, il conflitto 

esistente tra il pubblico ed il privato che pervadeva gli ordinamenti giuridici aveva 

portato a distinguere il diritto pubblico, specialmente quello amministrativo, dal diritto 

comune. Secondo il pensiero di S. Cassese, quando una collettività raggiunge un 

determinato grado di stabilità, si afferma il diritto privato. Quando il governo di una 

società arriva a raggiungere un certo livello di complessità, si afferma il diritto 

costituzionale. Il diritto amministrativo si afferma solo quando lo Stato raggiunge una 

fase di maturità e crea una struttura che sarà inizialmente esecutiva, in seguito 

regolativa e infine erogativa30. Inoltre, la sussidiarietà veniva considerato l'elemento 

fondamentale per costruire la forma di Stato, soprattutto dal punto di vista del rapporto 

costituzionale tra cittadini e sovranità, tra libertà ed autorità, pervenendo a differenti 

soluzioni nella legislazione ordinaria, a seconda della maggioranza di governo oppure 

della sensibilità del momento31. 

Con l'art. 4, comma 3, lett. a) della Legge 15 marzo 1997, n. 59, il principio di sussidiarietà 

fa la sua prima apparizione nell'ordinamento italiano32. Pone la fine del paradigma 

panpubblicistico, tipico dell'originario diritto amministrativo in Italia, il quale riteneva 

che l'interesse generale coincide con l'interesse pubblico; che appartiene allo Stato tutto 

quello che è di pubblico interesse; che lo Stato utilizza apparati e strumenti pubblici per 

provvedere a tutto ciò che è di pubblico interesse. La nuova formula del principio in 

oggetto, invece, considera i cittadini in modo diverso da quanto fatto finora ovvero li 

considera come soggetti che vogliono e possono essere parte in quelle attività di 

interesse generale a favore della loro comunità; attività che, nella consuetudine, erano 

gestite esclusivamente dalla pubblica amministrazione. In questo modo la sussidiarietà 

crea una relazione innovativa fra il territorio, il popolo e la sovranità che è la caratteristica 

denominante la forma di Stato33. 

Anche l'art. 1, primo comma, del D. L. 5 dicembre 1991 n. 386, convertito nella L. 29 gennaio 

1992 n. 35 accentua la distinzione tra attività di diritto privato e di diritto pubblico. Esso 

permette la trasformazione degli enti di gestione delle partecipazioni statali e di tutti gli 

altri entri pubblici economici, come pure delle aziende autonome dello Stato, in società 

                                                        
30 CASSESE S., (a cura di), La costruzione del diritto amministrativo, in Trattato di Diritto Amministrativo, Milano, 2003, 
Tomo I, p. 4 

31 GIANNINI M. S., Il pubblico potere - Stati e amministrazioni pubbliche, Bologna, 1986 

32 Legge 15 marzo 1997, n. 59, recante "Delega al Governo per il funzionamento di funzioni e compiti alle regioni ed enti 
locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa", in Gazzetta Ufficiale n. 63 
del 17 marzo 1997 - Supplemento ordinario n. 56 

33 CERULLI IRELLI V., Sussidiarietà, Enciclopedia Giuridica Treccani, Volume XII, Roma, 2004 
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per azioni34. In questo periodo di privatizzazione formale del settore pubblico in cui l'ente 

assume la forma giuridica della società di diritto comune, pur rimanendo sotto il 

controllo statale, prende avvio la tendenza a favorire l'utilizzo di strumenti tipici del diritto 

privato. Pertanto si riconosce la valenza degli istituti del codice civile a garantire, in alcuni 

casi, la soddisfazione migliore del pubblico interesse, nonostante vengano mantenute 

distinte le due sfere di attività35. 

Questa linea di pensiero era già stata delineata, in un certo qual modo, negli anni 

Sessanta dal noto giurista Benvenuti Feliciano, il quale affermava che lo Stato aveva il 

"compito sussidiario di interpretare il punto di incontro" dei molteplici fini individuali e 

di permetterne il soddisfacimento. Egli considerava la realizzazione dell'individuo 

mediante il compimento del molteplice e non tramite la difesa, bensì con 

"l'arricchimento di sé stesso". Così facendo, la libertà sarebbe stata esercitata nel suo 

significato più profondo36. Negli anni Novanta, Benvenuti teorizza un nuovo modello 

coniato con il termine "demarchia" in cui viene indagato il modo migliore in cui la libertà 

personale può essere tutelata nei confronti delle istituzioni pubbliche, approdando ai 

modi mediante i quali la libertà può fungere da mezzo per creare la capacità della società 

di autogovernarsi, ai metodi che permettono di passare dalla "libertà garantita" alla 

"libertà attiva", al passaggio da una democrazia rappresentativa ad una governante. In 

sintesi, l'individuo partecipa, sceglie, si impegna direttamente ed agisce in autonomia, 

senza demandare ad altri la soddisfazione delle proprie necessità. Inoltre collabora con 

il potere pubblico e non lo contrasta come accadeva in passato37. Anche il famoso 

giurista Massimo Severo Giannini, con i suoi scritti, riconosce l'esistenza di una 

molteplicità di pubbliche amministrazioni che agiscono insieme allo Stato con dei poteri 

decisionali perché non sposa affatto l'idea, tipica dell'Ottocento, che l'amministrazione 

pubblica coincida necessariamente con l'amministrazione statale. Non a caso, nella 

molteplicità anzidetta vi fa rientrare, non solo le amministrazioni internazionali e quelle 

superstatali non di Stati come, ad esempio, le associazioni internazionali di categoria, 

oppure gli enti esponenziali di gruppi territoriali o le amministrazioni comunitarie, ma 

anche i partiti che erano i titolari di funzioni legislative, amministrative, costituzionali e 

                                                        
34 Decreto legge 5 dicembre 1991 n. 386, convertito nella legge 29 gennaio 1992 n. 35, recante "Trasformazione degli enti 
pubblici economici, dismissione delle partecipazioni statali ed alienazione di beni patrimoniali suscettibili di gestione 
economica", in Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 1992 

35 PASSALACQUA M., "Oltre" la concezione proprietaria dei beni comuni. Diritto, economia e interesse generale in 
Amministrazione In Cammino, 27 dicembre 2017 

36 BENVENUTI F., L'ordinamento repubblicano, Padova, 1961. 

37 BENVENUTI F., Il nuovo cittadino. Tra libertà garantita e libertà attiva, Venezia, 1994. 
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le associazioni professionali in quanto rappresentative di interessi collettivi e che erano 

riconosciute, con tale ruolo, da tutti gli altri poteri38. 

Tornando alla formulazione del principio di sussidiarietà prima della sua 

costituzionalizzazione è opportuno fare riferimento anche all'art. 2, comma 1, della legge 

3 agosto 1999, n. 265, oggi recepito dall'art. 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, 

il cosiddetto "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali". In questa norma 

si definisce l'autonomia di comuni e province e, al quarto comma, si elencano i vari tipi 

di autonomia di detti enti ovvero statutaria, normativa, amministrativa ed organizzativa. 

il quinto comma stabilisce: "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"39. Tale disposizione è totalmente diversa da quanto disposto 

con la precedente formulazione contenuta nella legge 15 marzo 1997, n. 59. La novità 

consiste nel concetto di fusione delle attività sussidiarie in seno a quelle delle 

amministrazioni locali e, pertanto, sembra volerle sottoporre agli indirizzi del soggetto 

pubblico40. 

L'ultima formulazione del principio di sussidiarietà prima della sua costituzionalizzazione 

è quella disposta con la legge 8 novembre 2000, n. 328 per la "realizzazione del sistema 

integrato di interventi e servizi sociali". Questa norma focalizza l'attenzione sulla 

creazione di un sistema di collaborazione tra il settore pubblico e quello privato con 

diversi cenni al modello sussidiario. L'art. 5, che è quello riguardante il "ruolo del terzo 

settore", al primo comma dispone:" Per favorire l'attuazione del principio di sussidiarietà, 

gli enti locali, le regioni e lo Stato, nell'ambito delle risorse disponibili in base ai piani di 

cui agli articoli 18 e 19, promuovono azioni per il sostegno e la qualificazione dei soggetti 

operanti nel terzo settore anche attraverso politiche formative ed interventi per l'accesso 

agevolato al credito ed ai fondi dell'Unione Europea"41. 

 

                                                        
38 GIANNINI M.S., Il pubblico potere - Stati e amministrazioni pubbliche, Bologna, 1986 

39 Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", in Gazzetta 
Ufficiale n. 227 del 28 settembre 2000, Supplemento ordinario n. 162/L 

40 VANDELLI L., BARUSSO E., Autonomie locali: Disposizioni generali. Soggetti. Commentario Parte I Titoli I - II artt. 1 -35, in 
Commenti al T.U. sull'ordinamento delle autonomie locali, Rimini, 2004. 

41 Legge 8 novembre 2000, n. 328, recante "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi 
sociali", in Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13 novembre 2000, Supplemento ordinario n. 186 
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La sussidiarietà, nella sua accezione orizzontale, come già accennato in precedenza, 

viene inserita ufficialmente nella Costituzione italiana con la legge costituzionale 18 

ottobre 2001, n. 3 e va a completarne l'art. 118, al quarto comma, stabilendo che: "Stato, 

Regioni, Città Metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei 

cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base 

del principio di sussidiarietà". In questa disposizione si inserisce una relazione dinamica 

tra soggetti che consistono nel sussidiante e nel sussidiato e che si stimano idonei a 

svolgere una determinata attività. Implicitamente si indica un sistema di connessioni fra 

i vari soggetti e ne vengono delineati i ruoli rispettivi. Mentre i primi commi della norma 

in questione descrivono una relazione verticale fra le istituzioni per suddividere la 

potestà amministrativa, il quarto comma prevede una sussidiarietà riguardante le 

relazioni tra i cittadini, che possono essere singoli e associati e le amministrazioni 

territoriali, per svolgere attività di interesse generale42. 

Il primo comma del "nuovo" art. 118 della Costituzione recita: "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 e adeguatezza". Da una prima lettura si nota che definisce un "criterio 

di preferenza" ossia attribuisce la funzione amministrativa al livello locale per il fatto di 

essere quello più prossimo ai destinatari della medesima43. Nel quarto comma dell'art. 

118, invece, secondo il parere di G.U. Rescigno, non c'è un riferimento esplicito ad un 

qualche criterio di preferenza e risulta arduo capire qual' è il soggetto sussidiante e 

quello sussidiato. In pratica, non si capisce, nell'immediato, se è la pubblica 

amministrazione il soggetto obbligato ad intervenire a sostegno dell'attività dei privati 

oppure se sono i soggetti privati a dover promuovere l'azione di quella istituzione 

territoriale che non fosse sufficiente ma che si deve ritenere legittima e prioritaria44. 

Un ulteriore riflessione in merito viene proposta da Antonio d'Atena che individua, dal 

canto suo, tre "coordinate strutturali" all'interno della disposizione di cui trattasi.  Esse 

consistono, in primo luogo, nei soggetti della relazione che sono caratterizzati da tutte 

le istituzioni territoriali ossia lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province, i 

comuni e dai cittadini che possono essere come singoli e associati. In secondo luogo, 

                                                        
42 ARENA G., Il principio di sussidiarietà orizzontale nell'art. 118, u.c. della Costituzione, Relazione al Convegno Cittadini 
attivi per una nuova amministrazione, tenutosi a Roma il 7-8 febbraio 2003 ed organizzato da Astrid e da Quelli del 118 
(Comitato permanente per l'attuazione dell'art.118, u.c., Cost.), disponibile su http://www.astrid-
online.it/static/upload/protected/AREN/ARENA-Relazione-convegno-118-02_03_0.pdf 

43 D'ATENA A., Costituzione e principio di sussidiarietà, in Quaderni costituzionali, n. 1, 2001, pag. 18 

44 RESCIGNO G.U., Principio di sussidiarietà orizzontale e diritti sociali, in Diritto Pubblico, 2002, n. 1, pag. 29 
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nell'oggetto della relazione che consiste nello svolgere delle attività di carattere 

generale. In terzo luogo, nel principio che disciplina la relazione e che riguarda appunto 

il principio di sussidiarietà così come delineato al comma uno dell'art. 118 sopraddetto45.  

La sussidiarietà orizzontale va osservata, anche, analizzando la distinzione tra principio e 

modello. Il principio esprime il valore fondamentale di riconoscere ai cittadini la loro 

residuale e complessiva idoneità allo svolgimento di attività di particolare interesse per 

tutta la comunità e, quindi, è l'affermazione di un valore. Il modello sussidiario riguarda 

il sistema che parte affermando il principio e descrive sia le condizioni che lo rendono 

concretamente applicabile sia quello che lo rendono inapplicabile e recessivo in 

relazione ad altri principi. Pertanto, il modello è la descrizione di un complesso 

meccanismo che ha risultati mutevoli per il fatto che le condizioni ed i valori in campo 

mutano a loro volta. 

La disposizione contenuta nel quarto comma dell'art. 118 in questione offre due 

indicazioni riguardo al modello: innanzitutto il sistema delle amministrazioni si deve 

attivare per costituire le condizioni grazie alle quali il principio si possa affermare e, in 

seconda battuta, vi è la prescrizione affinché l'iniziativa dei cittadini, sia singoli che 

associati, sia autonoma e si riferisca ad attività di interesse generale.  

Il modello, pertanto, consiste in una dinamica fisiologica corrispondente a due accezioni 

opposte della sussidiarietà: in positivo ed in negativo. Nel primo caso, la sussidiarietà si 

concretizza nel "dovere di ingerenza" da parte delle pubbliche autorità nel caso in cui le 

stesse registrassero o valutassero un mancato interesse oppure una inadeguatezza dei 

soggetti privati all'interno della situazione considerata. Nell'accezione negativa, la 

sussidiarietà si sostanzia nel dovere di astensione nello svolgere qualunque intervento 

sostitutivo verso quei soggetti privati che dimostrino l'adeguata capacità di svolgimento 

delle attività prese o da prendere in carico. In entrambe le casistiche la pubblica 

amministrazione dovrà intervenire applicando, con molta attenzione, il principio di 

proporzionalità46.  

Il principio di proporzionalità merita un breve accenno visto che sta acquisendo una 

crescente importanza nel diritto pubblico. In base ad esso, le libertà e i diritti dei cittadini 

possono venire limitati soltanto nella misura in cui sia indispensabile per tutelare il 

                                                        
45 D'ATENA A., Costituzione e principio di Sussidiarietà, op. cit., pag. 17 

46 DONATI D., La sussidiarietà orizzontale da principio a modello: dinamiche, limiti e ruolo della concorrenza, Seminario 
del 27.02.2013, disponibile su https://www.arpae.it/it/temi-ambientali/educazione_alla_sostenibilita/azioni-
educative/formazione/project-work/educazione-ai-beni-comuni-e-alla-cittadinanza-attiva-e-ruolo-dei-ceas 
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pubblico interesse. Nello specifico, ogni volta che la pubblica amministrazione adotta un 

provvedimento, in particolar modo quando non è favorevole al destinatario, esso dovrà 

essere essenziale e commisurato al raggiungimento dello scopo previsto dalla legge. Di 

conseguenza, ogni volta che si presentano più mezzi alternativi tra i quali operare una 

scelta e tutti idonei, allo stesso modo, per perseguire lo scopo prefissato, sarebbe sempre 

da preferire quello che comporta un minor sacrificio per il destinatario e nel rispetto di 

un equo equilibrio tra i vari interessi coinvolti nel caso concreto. Si tratta di un principio 

che prescrive a quella amministrazione che adotta un provvedimento finale destinato 

ad un privato, un giudizio basato su tre criteri: l'idoneità, la necessarietà e l'adeguatezza 

della misura prescelta.  

L'idoneità rappresenta il rapporto che intercorre fra i mezzi impiegati ed il fine che si 

desidera perseguire. In base a questo criterio devono essere scartate quelle misure che 

non riescono a perseguire il fine.                                                 

La necessarietà indica la corrispondenza dell'azione amministrativa alla regola del 

mezzo più mite ossia l'amministrazione è obbligata a confrontare le misure che sono 

ritenute più adeguate, orientando la scelta finale su quella soluzione che comporta il 

raggiungimento dell'obiettivo mediante il minimo sacrificio degli interessi gravati dal 

procedimento. 

L'adeguatezza, invece, è il vincolo quantitativo della scelta e misura il livello di 

soddisfazione di quegli interessi che sono meritevoli di tutela e, in particolar modo, degli 

interessi che sono considerati deboli sotto l'aspetto del giusto equilibrio nella fase di 

bilanciamento47. 

1.5 L'articolo 118, comma 4, della Costituzione italiana e 
l'autonoma iniziativa dei cittadini 

Il principio di sussidiarietà orizzontale, introdotto con l'art. 118, quarto comma, della 

Costituzione, che qui si riporta integralmente e che recita "Stato, Regioni, Città 

metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli 

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

sussidiarietà", va analizzato tenendo presenti quatto termini e precisamente "autonoma 

iniziativa", "cittadini, singoli e associati", "attività di interesse generale", "favoriscono".  

                                                        
47 NICOTRA F., Azione amministrativa e principio di proporzionalità: l'intervento di Palazzo Spada. Consiglio di Stato, 
Sezione IV, sentenza 22/06/2015 n. 964, pubblicato il 17.09.2015, disponibile su 
https://www.altalex.com/documents/news/2015/09/07/principio-di-proporzionalita 
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Una delle novità della norma di cui sopra, consiste nel fatto che i cittadini possano 

attivarsi "autonomanente", cioè di propria iniziativa e non serve che sia la pubblica 

amministrazione ad autorizzarli a farlo oppure che glielo domandi. Non si tratta più di 

quel modello amministrativo mediante il quale i pubblici poteri affidano a soggetti 

privati delle attività o parziali attività aventi interesse pubblico, nell'ambito di un rapporto 

attinente alla programmazione ed al controllo di dette attività come avviene, ad 

esempio, per i servizi pubblici. Non essendoci una gara ovvero una comparazione di 

offerte, non esiste una remunerazione da parte delle amministrazioni per delle attività 

svolte da soggetti privati nell'interesse pubblico. Pertanto, la norma in questione è 

estranea alla logica del mercato ed i cittadini effettuano una valutazione autonoma 

sull'intervento da effettuare nell'interesse generale ed utilizzano risorse proprie. Le 

autonome iniziative dei cittadini hanno un ampio margine di intervento. L'unico limite è 

relativo all'uso dei pubblici poteri di autorizzazione, di coercizione, di proibizione e di 

certificazione. Per fare un esempio, i cittadini non possono pianificare delle forme di 

controllo della sicurezza e dell'ordine pubblici sostenendo di effettuarle in nome del 

principio di sussidiarietà orizzontale. Le anzidette autonome iniziative possono riferirsi a 

quei settori della vita comunitaria nei quali l'intervento del potere pubblico non è 

previsto dalla legge come obbligatorio oppure in cui lo stesso è obbligatorio ma non 

sufficiente. Questa nuova disposizione, inoltre, tende a valorizzare il principio di 

cooperazione tra le istituzioni ed i cittadini. Per tale motivo si usa, in questi contesti, il 

termine "coamministrazione" che sarà illustrato più approfonditamente nei prossimi 

capitoli48.   

A rafforzare il concetto che, per essere considerate iniziative di cui all'art. 118, quarto 

comma, della Costituzione, ha contribuito un parere del Consiglio di Stato, citato in nota 

a piè di pagina. Nel 2003, il suddetto organo aveva reso un parere, in sede consultiva, su 

uno schema di decreto ministeriale che aveva come oggetto la creazione di un fondo 

per lo sviluppo sociale ed economico e per la tutela delle Isole minori. Esso stabiliva, in 

primo luogo, che le formazioni sociali possono perseguire degli interessi generali che 

coincidono con gli interessi pubblici delle amministrazioni pubbliche e, dall'altro, che 

dette formazioni non devono effettuare attività di impresa dato che non è riconducibile 

al principio costituzionalizzato di sussidiarietà orizzontale49. 

                                                        
48 PETRANGOLINI T., FERLA V., (con la consulenza di) COTTURRI G., ARENA G., COMITATO QUELLI DEL 118, Partecipazione 
senza barriere. Non più ospiti ma padroni di casa della Repubblica. Rapporto sul primo anno di attività per l'attuazione 
dell'articolo 118, ultimo comma, della Costituzione, Roma, 6 giugno 2003, p. 44, disponibile su                  
http://partecipazione.formez.it/sites/all/files/Rapporto-118.pdf 
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Ma c'è un altro parere del Consiglio di Stato che si sofferma sul concetto di "autonoma 

iniziativa" chiarendo un altro aspetto cruciale. Nel 2002, esso sosteneva che l'autonomia 

dei soggetti privati, intesa come organizzativa, decisionale e strumentale e, di 

conseguenza, la loro sottrazione da un regime comprensivo di attività di pianificazione 

e di direzione, non eliminava la possibilità che gli effetti delle loro iniziative o l'osservanza 

dei previsti requisiti per ottenere la fruizione dei vari benefici fossero sottoposti alla 

valutazione dell'amministrazione. Infatti evidenziava che restava "pur sempre 

nell'autonomia del legislatore accompagnare l'attuazione del principio di sussidiarietà 

orizzontale con l'individuazione di strumenti di vigilanza e di controllo"50.  

L'espressione "autonoma iniziativa" prevista dall'art. 118, quarto comma, della 

Costituzione, trova un collegamento con l'art. 1, secondo comma, della medesima e che 

dispone: "La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della 

Costituzione". Negli anni immediatamente successivi all'approvazione della Carta 

costituzionale, la sovranità veniva esercitata attraverso il voto e la partecipazione alle 

attività dei partiti politici. Nell'età contemporanea, dopo la crisi della democrazia 

rappresentativa, è fondamentale trovare altri modi per partecipare alla vita pubblica. 

Uno di questi rientra nel fenomeno che è stato chiamato "democrazia diffusa". Esso viene 

attuato quando i cittadini si attivano autonomamente per la realizzazione di attività di 

cura e di sviluppo dei beni comuni e che, quindi, sono orientate a perseguire l'interesse 

generale. Spesso, le attività in questione sono prese in carico da quei cittadini che 

applicano il principio di sussidiarietà prendendosi cura dei beni comuni perché la 

pubblica amministrazione non vi provvede o per la mancanza di risorse pubbliche 

dedicate. Ma, il più delle volte, i cittadini attivi sono persone che si prendono cura dei 

beni della collettività come se fossero di loro proprietà, in modo responsabile e solidale, 

riprendendosi gli spazi ed i beni pubblici. Questa è una nuova forma di cittadinanza e di 

gestione della propria sovranità. 

L'art. 2 della Costituzione, nello specifico dove chiede di adempiere ai "doveri inderogabili 

di solidarietà politica, economica e sociale" non ha, a differenza di quanto sembri ad una 

prima lettura, alcun collegamento con l'art. 118, quarto comma della stessa. Quest'ultimo 

cita l'iniziativa autonoma dei cittadini per svolgere delle attività di interesse generale e, 

                                                        
49 Consiglio di Stato - Sezione consultiva per gli atti normativi, parere n. 1440 nell'adunanza del 25 agosto 2003, relativo 
allo schema di regolamento per la definizione dei criteri e delle modalità per l'accesso al fondo per la tutela e lo sviluppo 
economico-sociale delle isole minori. Articolo 25, commi 7, 8 e 9, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. 

50 Consiglio di Stato - Sezione consultiva per gli atti normativi, parere n. 1794 nell'adunanza del 26 agosto 2002, relativo 
allo schema di d.m. recante disposizioni concernenti la costituzione e la partecipazione a società da parte del Ministero 
per i beni e le attività culturali a norma dell'art. 10 del d.lgs 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni. 
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quindi, che si devono ispirare al senso di appartenenza ed alla solidarietà ad una 

determinata comunità. L'iniziativa dei cittadini, quindi, è autonoma nel senso che non è 

obbligata, in quanto essi la avviano nell'interesse generale. Così facendo i cittadini non 

rivendicano un diritto, non esercitano un potere o una pubblica funzione e nemmeno 

assolvono ad un dovere. Questa forma di libertà del tutto nuova nella storia italiana, 

incentrata sulla responsabilità e sulla solidarietà, non è ricompresa né tra i diritti 

fondamentali tra i quali si collocano il diritto di riunione o di opinione, né tra i diritti sociali 

dato che i cittadini che la mettono in pratica chiedono alle istituzioni solamente degli 

aiuti per poter prendersi cura dei beni di tutta la collettività e non avanzano richieste di 

prestazioni o di servizi51.  

1.6 Lo svolgimento di attività di interesse generale dai 
cittadini, singoli e associati 

Per quanto attiene alla locuzione "cittadini, singoli e associati" sembra che la 

disposizione normativa voglia mettere in evidenza l'appartenenza degli individui ad un 

sistema sociale, economico ed istituzionale e la loro aspirazione, capacità e dovere di 

contribuire attivamente alla costruzione della comunità di appartenenza ossia quella in 

cui si trovano a vivere ed operare. Il tutto deve essere svolto tramite una profonda 

relazione tra i membri. Per questo motivo non si ritiene di dover escludere 

dall'espressione sopra virgolettata gli stranieri che hanno la residenza in Italia52. 

Quest'ultima affermazione sarà oggetto di una più ampia trattazione nella parte del 

presente capitolo di analisi del concetto "attività di interesse generale". 

La Costituzione italiana contiene in sé altri principi che avvalorano quanto appena 

esposto. L'art. 2 della nostra carta costituzionale dispone che sono riconosciuti e garantiti 

i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo individuo, sia all'interno delle formazioni 

sociali dove esprime la propria personalità e richiede l'assolvimento di quegli 

inderogabili doveri quali la solidarietà economica, politica e sociale. L'art. 3 riconosce che 

tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge ed hanno la medesima dignità sociale, 

senza fare alcuna distinzione tra i sessi, le razze, le lingue, le religioni, le condizioni sociali 

e personali e le opinioni politiche. Inoltre aggiunge che la Repubblica ha il compito di 

rimuovere quegli ostacoli di carattere sociale ed economico che contribuiscono a 

                                                        
51 ARENA G., I custodi della bellezza. Prendersi cura dei beni comuni. Un patto per l'Italia fra cittadini e istituzioni, Milano, 
2020. 

52 DONATI D., op. cit., par. 4.2 
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limitare la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impedendo lo sviluppo completo della 

persona umana e la partecipazione tangibile di tutti i lavoratori all'organizzazione 

economica, sociale e politica del proprio Paese. L'art. 4, comma secondo, stabilisce che 

"ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, 

un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società"53. 

Nei predetti articoli è contenuta la sintesi di quanto appena citato ossia che la 

sussidiarietà non può esistere senza che sia riconosciuta la libertà plurale dei singoli, che 

adesso consiste in un appello rivolto ad ogni cittadino affinché si impegni, tramite la 

professione che si è scelto e le proprie inclinazioni, portando a compimento la totale 

affermazione di sé stessi che è anche il progresso di tutta la collettività. La sussidiarietà, 

dunque, permette all'individuo di poter curare tutti gli interessi che condivide insieme 

ad altri individui con i quali è in relazione per vari motivi che possono essere 

l'appartenenza ad una famiglia, ad una comunità religiosa, culturale, professionale, 

oppure le frequentazioni nel tempo libero o con le stesse condizioni fisiche e psichiche, 

il luogo in cui vive ed opera, il sistema politico, ambientale e produttivo in cui è calato. 

Dopo queste considerazioni si può cogliere un nuovo concetto di "cittadinanza", inteso 

come un insieme di individui organizzati, adeguati a collaborare e dialogare con 

l'amministrazione, con lo scopo di continuare l'azione dei poteri pubblici in quegli spazi 

che, in caso contrario, resterebbero dimenticati ed invisibili54. Tutto ciò ha portato 

all'emergere di nuovi corpi intermedi tra i quali sta assumendo sempre più rilevanza il 

cosiddetto "terzo settore", un soggetto collettivo che si sta imponendo sulla scena 

sociale grazie alla sua capacità di unire quelle istanze che non sarebbero rappresentate 

senza lo stesso55. Ma l'affermazione di nuovi corpi intermedi non è esente da rischi 

comportanti il superamento del modello democratico rappresentativo. Queste nuove 

formazioni sociali, grazie alla delega ottenuta dai cittadini per il soddisfacimento delle 

loro istanze, rischiano di far perdere parte della capacità giuridica e politica dei singoli 

anche perché non sono ancora ben definiti, nel nostro ordinamento, i limiti e la 

responsabilità delle stesse. Il crescente fenomeno delle relazioni in senso orizzontale, 

effettuato senza una mediazione degli interessi particolari, se non viene monitorato dal 

sistema politico-amministrativo tramite un'opportuna rendicontazione delle attività 

svolte, rischia di portare ad una società più iniqua e ad un aumento delle disuguaglianze. 

                                                        
53 La Costituzione, artt. 2,3,4, disponibile su https://www.senato.it/istituzione/la-costituzione 

54 ARENA G., op. cit. p. 32 ss., disponibile su http://www.astrid-online.it/static/upload/protected/AREN/ARENA-Relazione-
convegno-118-02_03_0.pdf 

55 PASTORI G., Il terzo settore nelle tendenze attuali dell'ordinamento, in AA.VV., La società italiana verso il duemila: 
opportunità e prospettive del terzo settore, Milano, 1998, p. 52 
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Tutto questo perché le scelte fondamentali della società tenderanno ad essere 

determinate da quei soggetti organizzati che sono più forti a scapito di una maggioranza 

legittimata democraticamente56. Per ovviare a questi rischi è necessario mettere in 

primo piano la libertà dell'individuo rispetto a quelle delle formazioni sociali. Individui 

che costruiscono una partecipazione attiva e consapevole a corpi sociali più elevati e che 

si impegnano nella società in maniera solidale. In merito, A. Poggi, con i dovuti richiami 

ad altri autori, ha espresso una formulazione di quali sono i soggetti della sussidiarietà 

orizzontale e precisamente il cittadino singolo e quello associato. 

Il cittadino singolo, all'interno della sussidiarietà, non è solamente un "cittadino-elettore, 

che partecipa, cliente, contribuente" e nemmeno la somma di queste qualità. È una 

porzione di una nuova, più attenta e ponderata organizzazione amministrativa dell'ente 

territoriale. 

Il cittadino associato è lo "spazio di una società civile" con i seguenti requisiti57: 

- è essenziale poiché il ricorso a tale società nasce dal bisogno di uno spazio di azione 

che non è assicurato dallo Stato, né tantomeno dal mercato oppure dai soggetti pubblici 

territoriali nel loro complesso. Difatti, se sono presenti un mercato e una democrazia 

rappresentativa perfettamente funzionanti, non ha senso l'esistenza della società civile58.  

- pone sempre e comunque al centro il cittadino, sia singolo che associato. Non mette al 

centro il corpo intermedio altrimenti si giunge alla deviazione nel corporativismo. La 

sussidiarietà non è presente per forza dove esistono fenomeni corporativi strutturati 

quali possono essere, ad esempio, le associazioni di categoria o gli ordini professionali. In 

questo caso c'è un altro fenomeno che non è da considerarsi sussidiarietà59. 

- esprime una libertà politica. Se le circostanze politico-istituzionali previste nel prossimo 

futuro, in cui è calata l'attuazione della sussidiarietà orizzontale, comportano l'imporsi di 

una posizione di superiorità dei diritti dei cittadini sull'apparato amministrativo e 

dell'individuo sullo Stato, i soggetti che ne fanno parte hanno una tendenza naturale a 

quella libertà e, sempre in maniera naturale, ne vengono strutturati. Pertanto, qualora i 

predetti soggetti fossero formalmente composti in pubblici soggetti, avrebbero proprio 

                                                        
56 DONATI P., Pubblico e privato: fine di un'alternativa?, Bologna, 1978 

57 POGGI A., Comunicazione al Seminario di Astrid sulla sussidiarietà orizzontale, Roma, 7 febbraio 2003, cap. 4, disponibile 
su http://www.astrid-online.it/static/upload/protected/POGG/POGGI-Relazione-Convegno-sussidiarie.pdf 

58 DAHRENDORF R., Moralità, istituzioni e società civile, Torino, 1992 

59 OLIVETTI M., Il dibattito sul principio di sussidiarietà alla Camera dei deputati. Orientamenti sociali, 1995, p. 95. 
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quella libertà privata che li ha fatti nascere impressa come elemento distintivo. Per 

questo motivo nessuna legge può istituirle ma soltanto "riconoscere". 

- il bene comune è il principio prioritario di azione e non l'efficienza. Ciò non sta a 

significare che non sia anche efficiente oppure che sia più efficiente della pubblica 

amministrazione ma significa che quando scendono in capo altri criteri aventi la priorità, 

come ad esempio l'efficienza, non deve trattarsi per forza di sussidiarietà. Questo è il caso 

dell'outsourcing60. Questo termine indica la scelta di affidare all'esterno di 

un'organizzazione, interamente o in modo parziale, delle attività di servizio. 

Recentemente si è molto diffuso anche nel settore pubblico per ridurre i costi, migliorare 

la qualità dei servizi offerti e velocizzarne i tempi di erogazione, ottimizzare l'utilizzo delle 

risorse umane. Tale strumento aiuta a modernizzare l'intera struttura e permette di 

rispondere più efficacemente ed economicamente alle necessità dei cittadini. 

Nell'amministrazione pubblica si attua mediante un trasferimento contrattuale delle 

attività strumentali e della produzione di servizi della stessa a delle imprese private ma, 

nel contempo, è la medesima Amministrazione che finanzia l'attività e si assume la 

responsabilità per il soddisfacimento dei bisogni pubblici61. 

Tornando al concetto dell'affermazione di nuovi corpi intermedi, accennato sopra, si può 

ravvisare un collegamento dell'art. 118, quarto comma, con l'art. 2 della Costituzione per 

la parte in cui dispone che "La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili 

dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità". 

Frequentemente, la cura dei beni comuni avviene ad opera di cittadini attivi assieme ad 

altri individui che fanno parte dello stesso quartiere o del medesimo paese o città e che, 

in questa loro collaborazione, danno origine a delle formazioni sociali che possono essere 

più o meno strutturate, i cosiddetti nuovi "corpi intermedi". La cittadinanza attiva, però, 

può essere composta da cittadini che non appartengono ad organizzazioni strutturate 

ma che assumono volontariamente degli impegni di una certa durata temporale e che 

non sono tenuti ad acquisire delle competenze particolari per eseguirli come nel caso 

del volontariato nel settore sanitario o della protezione civile e via di seguito. Spesso, 

questi cittadini non vogliono o non riescono, per svariati motivi, ad iscriversi ad 

un'associazione e il poter rendersi utili per la comunità di riferimento, senza nessuno 

obbligo formale, rende la cura dei beni comuni più piacevole ed interessante. A titolo 

                                                        
60 POGGI A., op. cit., cap. 4 

61 Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, Outsourcing. Come ottimizzare l'utilizzo di 
risorse a disposizione di un Ente ricorrendo all'esternalizzazione di funzioni e/o servizi, 10 maggio 2013, disponibile su 
http://qualitapa.gov.it/sitoarcheologico/relazioni-con-i-cittadini/utilizzare-gli-strumenti/outsourcing/index.html 
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esemplificativo, il cittadino attivo può essere colui che si organizza con altri abitanti del 

proprio paese per rivitalizzare un'area verde, utilizzando un patto di collaborazione ossia 

un nuovo strumento di amministrazione nella cura dei beni comuni di cui si parlerà 

dettagliatamente nel prossimo capitolo62. 

La norma con la quale è stato riconosciuto costituzionalmente il principio di sussidiarietà 

orizzontale, per la prima volta, introduce il concetto che le attività di interesse generale 

possono anche essere svolte da privati e che, pertanto, non sono più monopolizzate dai 

pubblici poteri. Viene così permesso a dei semplici cittadini di occuparsi delle attività 

precedentemente di esclusiva competenza della pubblica amministrazione e lo possono 

fare rimanendo tali. Ciò significa che non sono obbligati a percorrere una carriera 

istituzionale per portare a termine le attività in questione63. La sentenza della Corte 

costituzionale del 29 settembre 2003, n. 301, rafforza il concetto che anche i soggetti 

privati possono perseguire gli interessi generali. Essa ha stabilito che anche gli enti "no-

profit" di cui fanno parte le fondazioni bancarie, al pari dei singoli cittadini, possono 

operare per il conseguimento degli interessi generali ponendoli in una posizione 

intermedia tra le istituzioni e la società, preservando il cosiddetto terzo settore 

"dall'attrazione nel settore pubblicistico"64. 

Facendo un opportuno collegamento con l'art. 2 della Carta costituzionale il quale 

stabilisce che gli uomini, sia come singoli, sia come formazioni sociali nell'ambito delle 

quali si svolge la loro personalità, agiscono per adempiere agli inderogabili doveri di 

solidarietà economica, politica e sociale, si può cogliere la novità che questi soggetti non 

agiscono per dei fini egoistici o solamente individualistici ma lo fanno nell'interesse di 

tutta la collettività.  

Inoltre, le funzioni amministrative indicate al comma 1, dell'art. 118, che consistono in 

quelle attribuite ai Comuni o delegate allo Stato ed agli enti pubblici territoriali secondo 

i principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione, non sono le "attività di interesse 

generale" riferite al quarto comma dello stesso articolo anche se, di per sé, sono da 

considerarsi attività di interesse generale in quanto espletate da una pubblica 

amministrazione. La differenza con quelle del quarto comma è che queste non 

                                                        
62 ARENA G., op.cit., pp. 77-78 

63 ARENA G., Cittadini attivi, Bari, 2006. 

64 V. Corte costituzionale, sentenza del 29 settembre 2003, n. 301 
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riguardano le funzioni amministrative che sono effettuate esercitando dei poteri 

amministrativi e, pertanto, riservate all'amministrazione pubblica.  

Un altro aspetto non meno importante riguarda il fatto che la suddetta disposizione non 

riguarda i servizi pubblici aventi carattere industriale e commerciale, anche se sono delle 

attività di interesse generale, vale a dire non si applica alle attività di impresa 

contraddistinte dall'imposizione di vincoli di servizio pubblico, sia che si svolgano in 

regime di concorrenza oppure di riserva. I servizi in questione, infatti, sono disciplinati da 

altre norme costituzionali, quali gli artt. 41, 43, 117 e dalla normativa comunitaria, che 

vanno a regolamentare i rapporti tra il pubblico ed il privato. 

1.7 I criteri per identificare le attività di interesse generale 

Le attività di interesse generale riguardano, per lo più, delle operazioni e delle materiali 

prestazioni rette da un'attività negoziale per quanto riguarda l'aspetto giuridico e sono 

caratterizzate dal presupposto che il fine di lucro non sia essenziale65. Questo tipo di 

attività può spaziare in vari ambiti. Con l'approvazione del Codice del Terzo Settore, 

avvenuto con il D.lgs 3 luglio 2017, n. 117, all'art. 5, vengono delineati i settori di attività 

considerati di interesse generale, se sono svolti conformemente alle norme particolari 

che vanno a disciplinarne l'esercizio e che compongono uno degli elementi, unitamente 

alla mancanza di fini di lucro, che gli enti facenti parte di tale categoria devono svolgere 

in via esclusiva o principale per essere considerati tali. Le eventuali diverse attività 

possono essere svolte solo se sono previste dall'atto costitutivo e dallo statuto, se sono 

secondarie e strumentali nei confronti delle attività di interesse generale, seguendo le 

indicazioni del Decreto del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali del 19 maggio 2021, n. 

107, il quale individua i criteri e i limiti per gli enti del Terzo settore nell'esercizio di attività 

diverse da quelle che sono di interesse generale e che attengono alla realizzazione di 

finalità solidaristiche, civiche e di utilità sociale. I settori di attività considerati di interesse 

generale possono essere aggiornati ulteriormente con apposito decreto del Presidente 

del Consiglio e attualmente riguardano: 

a) Interventi e servizi sociali riguardanti i servizi destinati a persone con disabilità o 

servizi alla persona di cui alle Leggi nn. 328/2000, 104/1992, 112/2016 

b) Interventi e prestazioni sanitarie 

                                                        
65 CERULLI IRELLI V., voce Sussidiarietà (diritto amministrativo), in Enciclopedia Giuridica "Treccani", Roma, 1993, pp. 12-13 
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c) Prestazioni sociosanitarie ossia prestazioni assistenziali con finalità di promozione 

della salute, di prevenzione e simili, ai sensi del D.p.c.m. del 14 febbraio 2001 

d) Educazione, istruzione e formazione professionale comprendente il sistema 

educativo di istruzione e di formazione delle attività culturali con fini educativi e 

di interesse sociale, di cui alla Legge n. 53/2003 

e) Salvaguardia e miglioramento delle condizioni dell'ambiente e utilizzazione 

accorta e razionale delle risorse naturali, ad esclusione della raccolta e del 

riciclaggio dei rifiuti urbani classificati speciali e pericolosi 

f) Tutela e valorizzazione del paesaggio e del patrimonio culturale composto dai 

beni culturali e dai beni paesaggistici. Ai sensi dell'art. 2, del D.lgs n. 42/2004, i beni 

culturali sono cose mobili e immobili caratterizzate da un interesse artistico, 

archeologico, storico, archivistico, bibliografico ed etnoantropologico e tutte 

quelle cose che sono individuate in base alla legge o dalla stessa come delle 

testimonianze con valore di civiltà, mentre i beni paesaggistici sono le aree e gli 

immobili che costituiscono l'espressione dei valori naturali, morfologici, culturali, 

estetici, storici e naturali del territorio e tutti gli altri beni individuati in base alla 

legge o dalla stessa 

g) Formazione universitaria e post-universitaria 

h) Ricerca scientifica con un particolare interesse sociale 

i) Attività culturali, ricreative o artistiche di interesse sociale comprendenti la 

diffusione e la promozione della cultura e l'esercizio del volontariato e di quelle 

attività caratterizzate da interesse generale 

j) Radiodiffusione sonora a carattere comunitario, così come definita dall'art. 16, 

comma 5, della Legge n. 223/1990, contraddistinta dall'assenza di un fine di lucro 

ed esercitata da associazioni riconosciute e non oppure da fondazioni che 

rappresentino l'espressione di particolari istanze etniche, religiose, politiche, 

culturali oppure da società cooperative che si sono costituite ai sensi dell'art. 2511 

del Codice civile e che hanno ad oggetto la realizzazione di un servizio di 

radiodiffusione sonora caratterizzato dalle stesse istanze appena citate 

k) Attività turistiche di interesse culturale, sociale o religioso 

l) Formazione extra-scolastica con lo scopo di prevenire la dispersione scolastica e 

favorire il successo scolastico e formativo, prevenire il bullismo e contrastare la 

povertà educativa 

m) Servizi strumentali per il terzo settore che devono essere effettuati da enti del 

Terzo settore in una misura non inferiore al settanta per cento 
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n) Cooperazione allo sviluppo i cui obiettivi consistono nello sradicamento della 

povertà e nella riduzione delle disuguaglianze, nella tutela e nell'affermazione dei 

diritti umani, nella prevenzione dei conflitti, ai sensi della Legge n. 125/2004 

o) Commercio equo e solidale il quale rappresenta i rapporti commerciali che si 

instaurano con un produttore di un'area economica considerata svantaggiata e 

presente, per lo più, in paesi in via di sviluppo. Tali rapporti si basano su accordi di 

lunga durata al fine di promuovere l'ingresso del produttore al mercato e 

prevedono il pagamento di un prezzo cosiddetto equo. Si devono inoltre attuare 

delle misure di sviluppo a favore del produttore, obbligandolo a garantire delle 

condizioni sicure di lavoro, rispettando le norme nazionali ed internazionali, così 

da aiutare i lavoratori a vivere una vita più dignitosa e libera. Il produttore si deve 

anche impegnare a contrastare il lavoro infantile e a rispettare i diritti sindacali 

p) Inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro, includendo anche le persone 

svantaggiate di cui all'art. 2, comma quarto, del D.lgs 112/2017 

q) Alloggio sociale così come definito dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture 

adottato il 22 aprile 2008 che lo considera come un'unità immobiliare destinata 

ad uso residenziale, che sia in locazione permanente e che svolga una funzione di 

interesse generale, salvaguardando la coesione sociale, riducendo il disagio 

abitativo di persone e famiglie svantaggiate che non riescono ad accedere agli 

alloggi in locazione nel libero mercato 

r) Accoglienza e integrazione dei migranti 

s) Agricoltura sociale, ai sensi della Legge n. 141/2015, definita come quelle attività 

espletate da imprenditori agricoli, sia in forma singola che associata e dalle 

cooperative sociali aventi lo scopo di favorire l'inserimento socio-lavorativo di 

personale con disabilità oppure in condizioni svantaggiate, di effettuare attività 

sociali di servizio a favore delle comunità locali, di prestare quei servizi che vanno 

ad affiancare e supportare le terapie mediche, riabilitative e psicologiche, di 

attivare progetti destinati all'educazione alimentare ed ambientale, di tutela della 

biodiversità e di divulgazione della conoscenza del territorio 

t) Attività sportive dilettantistiche 

u) Beneficenza e cessione di denaro, beni e servizi a favore di persone svantaggiate 

o per attività di interesse generale, ai sensi della Legge n. 166/2016, che 

comprendono anche le attività di sostegno a distanza e la fornitura gratuita di 

prodotti ed alimenti 

v) Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e 

della difesa non armata 
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w) Promozione e tutela dei diritti umani, politici, civili, sociali, dei consumatori, dei 

beneficiari della attività di interesse generale, attuazione di iniziative di mutuo 

aiuto, di banche del tempo, di gruppi di acquisto solidale, di promozione delle pari 

opportunità, ai sensi delle Leggi n. 53/2000 e n. 244/2007, art. 1, comma 266 

x) Adozione internazionale e conseguente cura delle procedure relative di cui alla 

Legge n. 184/1983 

y) Protezione civile, così come definito nell'art. 1, comma 1, della Legge n. 1/2018 e 

considerato come un servizio di pubblica utilità. Riguarda il sistema che esplica la 

funzione di protezione civile composta dal complesso delle competenze e delle 

attività destinate alla tutela della vita, dei beni, dell'integrità fisica, degli animali, 

degli insediamenti e dell'ambiente dai danni o dalla possibilità di danni 

conseguenti ad eventi calamitosi originali dall'uomo o dalla natura 

z) Riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità 

organizzata66 

L'elenco appena illustrato contiene una lunga lista di attività ma non è da considerarsi 

completo. Anzi, ne mancano di notevole valore come, ad esempio, quelle legate alla 

tutela dei consumatori e quelle riguardanti varie forme di impegno inerenti la politica 

sanitaria che non siano solo l'attuazione dei livelli essenziali di assistenza, queste ultime 

prettamente a servizio del governo. A tale proposito, Fondaca, Fondazione per la 

cittadinanza attiva, ha proposto dei criteri per dare una definizione più precisa 

dell'interesse generale considerato come l'impegno atto a rimuovere quegli ostacoli che 

impediscono il pieno sviluppo dell'individuo, sulla base di quanto previsto all'art. 3 della 

Costituzione. Affinché l'impegno in questione si concretizzi, sono stati individuati quattro 

ruoli: la cura di beni comuni nelle forme materiali ed immateriali, l'empowerment dei 

soggetti deboli che non riguarda l'assistenza bensì il sostegno all'autonomia, l'impegno 

per far riconoscere nuovi diritti e per tutelare quelli esistenti, l'ampliamento ed il 

rafforzamento dell'attivismo civico. 

I criteri che permettono di identificare l'interesse generale, così come proposti da 

Fondaca, fanno riferimento ai vari contesti in cui esso è calato poiché per sua natura è 

contingente e cambia nel tempo e nello spazio, non riguardo soltanto alle norme ed agli 

atti amministrativi, ma anche come prodotto della vita della comunità politica. I quattro 

criteri proposti sono afferenti ai target, alle situazioni, ai benefici ed alle condizioni di 

accesso. Questa differenziazione è opportuna per impedire l'attribuzione di uno stesso 

                                                        
66 ITALIA NON PROFIT, Attività d'interesse generale, disponibile su https://italianonprofit.it/risorse/definizioni/attivita-
interesse-generale/ 
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grado di interesse generale, ad esempio, ad un quartiere riqualificato oppure ad un 

centro di aggregazione giovanile ubicato in un territorio ad elevata densità mafiosa67. 

Riguardo il criterio dei target, si riconosce un'attività di interesse generale sulla base delle 

persone a cui essa è destinata e che, ovviamente, ne beneficeranno. Possono essere 

gruppi, singoli individui ed anche l'intera popolazione. Guardando alle situazioni, si 

valuta un'attività in base alle situazioni in cui viene effettuata. Queste non hanno tutte lo 

stesso grado di collegamento con l'interesse generale e, pertanto, è necessario 

individuare quelle dove esso sia massimo. In riferimento ai benefici, si individua 

un'attività di interesse generale sulla base dei benefici che essa apporta ai soggetti 

interessati dalla stessa oppure all'intera collettività. Per quanto riguarda le condizioni di 

accesso, si può identificare un'attività di interesse generale sulla scorta dei modi e dei 

vincoli rispetto ai quali i soggetti coinvolti nella medesima possono beneficiarne o farne 

effettivamente parte. I quattro criteri appena enunciati dovranno essere identificabili per 

mezzo dei loro fattori qualificanti e rilevabili nei documenti riguardanti l'attività in 

questione. Inoltre, dovranno essere incrociati con i ruoli che vanno a definire, dal punto 

di vista operativo, il contributo delle organizzazioni del terzo settore all'interesse 

generale. 

I criteri di cui sopra dovranno, in seguito, avere un'ulteriore articolazione in fattori che 

consistono negli elementi con i quali si possono determinare se e quanto i criteri descritti 

vengono soddisfatti, mediante anche l'utilizzo di uno o più indicatori68. Tali indicatori 

possono essere utilizzati dalle pubbliche amministrazioni, ad esempio, quando devono 

valutare quali progetti devono essere finanziati. Ma possono anche essere usufruiti da 

donatori privati e da organizzazioni del terzo settore, le quali avranno la possibilità di 

dimostrare la loro utilità sociale per merito della capacità nel fare la differenza nel 

contesto reale. Quindi, non solo per merito della benevolenza del potere politico-

amministrativo o degli statuti.  

Una condizione indispensabile affinché si realizzi compiutamente quanto poc'anzi 

affermato è il superamento di tre grandi pregiudizi che animano una visione comune 

sul terzo settore. Innanzitutto l'idea che il terzo settore si occupi soltanto di politiche di 

welfare, tralasciando gli altri settori di notevole importanza per la società quali 

l'immigrazione, l'ambiente, i diritti umani, la giustizia, la sicurezza, la qualità urbana. Il 

                                                        
67 MORO G., Terzo Settore e attività di interesse generale: un problema aperto, 15 giugno 2017, disponibile su 
https://welforum.it/punto-di-vista/terzo-settore-attivita-interesse-generale-un-problema-aperto/ 

68 FONDACA, Fondazione per la cittadinanza attiva, La riforma del terzo settore e le attività di interesse generale. Una 
proposta metodologica, Roma, ottobre 2016, disponibile https://www.fondaca.org/index.php/it/attivismo-civico.html 
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pregiudizio che le organizzazioni del terzo settore siano destinate tipicamente ad 

erogare servizi, senza dare la benché minima importanza alle forme di intervento diretto 

e di advocacy che le caratterizzano anch'esse. Infine, l'enfasi sul concetto di queste 

organizzazioni come di tipo prevalentemente economico mentre molte attività da 

queste svolte non hanno significato o rilievo economico ed anzi, in molti casi, non lo 

devono proprio avere, come quando si tratta di diritti umani o di molti altri diritti 

costituzionali69. 

In ogni caso, anche se il concetto "attività di interesse generale" può essere soggetto a 

qualche fraintendimento, vi sono delle fattispecie che lo escludono con certezza. Si tratta 

di quelle attività che comportano l'esercizio di potestà autoritative e dell'uso della forza 

poiché, negli Stati liberali, sono riservati ai poteri pubblici dall'ordinamento che gli 

assegna e gli riconosce tali facoltà sulla base di regole e principi che sono stabiliti 

democraticamente e che, quindi, sono condivisi, trasparenti e razionali70. Pertanto sono 

escluse dall'espressione sussidiaria le cosiddette "funzioni amministrative in senso 

tecnico" che rappresentano i poteri amministrativi provvedimentali o di regolazione ma 

sono comprese le attività di prestazione di beni e servizi, con lo scopo di erogarle, in 

modo diretto o indiretto, nell'interesse della collettività e aventi rilevanza per l'individuo 

in quanto soggetto parte della collettività e per la collettività in quanto tale71.  

In base alle interpretazioni sopraddette si può riassumere che non sono ricomprese nella 

formulazione costituzionale oggetto del presente capitolo: 

- le attività che vengono svolte per soddisfare degli interessi strettamente individuali ed 

egoistici, tra i quali rientrano quelle con fini di profitto 

- le attività che non coinvolgono nessun contesto sociale rilevante per l'ordinamento 

perché nella loro natura o nel contesto in cui vengono eseguite, il fine è la ricerca di una 

soddisfazione rigorosamente personale72 

Tornando al tema delle attività con fine di profitto, è opportuno sottolineare che 

l'esclusione di quest'ultimo e degli altri interessi individuali, non esclude a priori quelle 

attività aventi rilevanza economica dal modello sussidiario. In primo luogo perché la 

prestazione che viene operata con spirito liberale e solidale può essere rilevante 

                                                        
69 MORO G., Terzo Settore e attività di interesse generale: un problema aperto, op.cit.  

70 RESCIGNO G.U., Principio di sussidiarietà orizzontale e diritti sociali, op. cit., p. 23 

71 CERULLI IRELLI V., Sussidiarietà, Enciclopedia Giuridica Treccani, op.cit., p. 16 ss 

72 TRAMPUS A., Il diritto alla felicità. Storia di un'idea, Bari, 2008 
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economicamente73. In secondo luogo perché alle imprese non viene assegnato dalla 

Costituzione soltanto lo scopo di lucro ma, così come previsto all'art. 43, anche il 

perseguimento dell'interesse generale e, ai sensi dell'art. 41, ne viene indirizzata l'azione 

per fini sociali74. Se si mettono a confronto l'art. 118 u.s. e l'art. 41, primo comma della 

Costituzione, si può notare un'altra analogia: le due norme prendono come riferimento 

l'iniziativa dei privati e ne forniscono idonea garanzia. Ma la seconda norma è 

un'iniziativa di carattere economico, mentre la prima deve attivarsi a seguito 

dell'autonoma iniziativa dei cittadini, restando senza aggettivazioni di genere e, 

pertanto, deve essere considerata più ampia75. 

Le attività di interesse generale possono averne per oggetto delle ulteriori oppure di tipo 

diverso rispetto a quelle che gli enti ne esercitano obbligatoriamente l'esercizio. Ciò è 

motivato dal fatto che in un dato contesto sociale o una determinata fase storica 

possono affiorare dei bisogni di particolare rilevanza a cui i pubblici poteri non sono 

ancora riusciti a dare soddisfacimento. Pertanto, per poter qualificare un'attività di 

interesse generale come tale, essa deve rispondere ad un interesse collettivo così come 

appare dalla realtà storico-sociale, anche oltre ogni previsione normativa.  

Le attività di cui trattasi vengono effettuate prevalentemente tramite operazioni e 

prestazioni e, quindi, sono equiparabili all'amministrazione di "prestazione" che può 

essere, per fare qualche esempio, quella della tutela ambientale o dell'assistenza. Dal 

punto di vista giuridico, chi opera può usare dei moduli negoziali quali i contratti, le 

transazioni, i negozi unilaterali ed altre operazioni di tipo privatistico. Al contrario non 

appaiono utilizzabili, per questa tipologia di attività, gli strumenti di diritto pubblico e, 

dunque, non sembrano potersi applicare i principi previsti per il procedimento 

amministrativo di cui alla Legge n. 241/90. Tuttavia l'art. 1-ter della citata Legge dispone 

che " I soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative assicurano il 

rispetto dei principi di cui al comma 1, con un livello di garanzia non inferiore a quello cui 

sono tenute le pubbliche amministrazioni…omissis". I principi indicati al comma 1 sono 

quelli di economicità, imparzialità, efficacia, pubblicità e trasparenza e quelli previsti 

dall'ordinamento comunitario. La disciplina generale del procedimento sembra, 

dunque, far rientrare le attività amministrative in essa contemplate tra quelle operate 

                                                        
73 ABRESCIA M., Governare la differenziazione. L'analisi economica del diritto e il nuovo Titolo V della Costituzione, in 
Mercato Concorrenza Regole, 2003, p. 37 ss. 

74 PERFETTI R., Contributo ad una teoria dei servizi pubblici, Padova, 2001, p. 187 ss. 

75 GIGLIONI F., L’accesso al mercato nei servizi di interesse generale, una prospettiva per riconsiderare liberalizzazioni e 
servizi pubblici, Milano, 2008  
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dai soggetti privati nell'interesse generale in base a quanto previsto dall'art. 118, quarto 

comma. 

Affinché l'azione dei cittadini si possa distinguere da altre attività private che possono 

presentare degli elementi di interesse generale ma che rimangono tali, è necessario che 

i medesimi rispettino alcuni criteri di carattere generale oltre ad avere, come finalità, la 

soddisfazione di un interesse collettivo. I criteri da rispettare si possono individuare nei 

seguenti: 

- Universalità ed accessibilità delle prestazioni. Il soggetto privato non deve discriminare 

alcun potenziale fruitore della prestazione e, quindi, è tenuto a garantire il rispetto del 

principio di uguaglianza tra i cittadini, secondo quanto disposto dall'art. 3 della 

Costituzione76. Questo collegamento dell'art. 118, quarto comma, con l'art. 3 ed in 

particolar modo con il secondo comma dello stesso, permette di allargare il campo di 

applicazione del principio di sussidiarietà anche a tutti gli stranieri che soggiornano 

regolarmente in Italia. Per comprendere il motivo di tale affermazione è opportuno fare 

una breve disamina della valenza attribuita alle attività di interesse generale attivate 

dall'autonoma iniziativa dei cittadini.  

Le attività in questione possono essere definite di "cura dei beni comuni" perché hanno 

una duplice valenza. Da un lato migliorano la qualità dei beni comuni a vantaggio di 

tutta la collettività dato che tutti possono goderne. Dall'altro perché gli individui che vi 

prendono parte valorizzano le proprie capacità e mettono in pratica le loro competenze. 

In questo modo realizzano sé stessi e raggiungono il pieno sviluppo che viene affidato 

alla Repubblica come missione da parte della Costituzione. Questi cittadini possono, 

perciò, essere considerati degli alleati della Repubblica nel perseguire la propria 

missione costituzionale che, ai sensi dell'art. 3, comma secondo, della Costituzione, è 

intesa a realizzare il pieno sviluppo di ognuno. La differenza con il passato consiste nel 

fatto che le persone, quando partecipano alle attività di cura dei beni comuni, tendono 

a sviluppare le proprie "capacitazioni" ovvero realizzano sé stesse finché partecipano e 

proprio per il fatto stesso di partecipare. Fanno fruttare le proprie capacità quando 

scelgono liberamente di esercitare la cura dei beni comuni che sono i beni di tutti e, 

facendo questo, si elevano come esseri umani.  

Ora si può completare il discorso iniziato nella pagina precedente e relativo 

all'applicazione del principio di sussidiarietà agli stranieri che soggiornano nel nostro 

                                                        
76 CERULLI IRELLI V., Sussidiarietà (diritto amministrativo), op. cit., pp. 16-17 
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Paese regolarmente. Non c'è alcuna ragione per escluderli dalle attività di cura dei beni 

comuni considerato che queste ultime hanno un doppio valore di interesse generale 

che, come detto sopra, riguarda la piena realizzazione di ogni individuo ed il 

miglioramento del livello di vita di tutti e gli stranieri in questione, grazie al loro lavoro 

nel nostro Paese, ne contribuiscono allo sviluppo rientrando nella duplice valenza 

anzidetta. Rientrano in un altro obiettivo di interesse generale anche l'integrazione nella 

società e nella cultura italiane dei figli degli stranieri che, spesso, nascono in Italia.  

I cittadini attivi non vengono considerati tali da una legge che li riconosce ufficialmente 

o da un ufficio che rilascia un documento che lo attesta ma hanno questa qualifica 

quando partecipano con l'Amministrazione ed altri cittadini alla cura dei beni comuni 

presenti nel proprio territorio. Pertanto ai cittadini stranieri che lavorano e vivono in Italia, 

anche se privi della cittadinanza italiana ma che si occupano della cura dei beni comuni 

del luogo in cui risiedono, insieme con i cittadini italiani oppure da soli, può essere 

applicato il principio di sussidiarietà77. 

- Gestione del servizio uniformato a caratteristiche di trasparenza relativamente ai 

bilanci, all'organizzazione del personale e via di seguito per permettere al potere 

pubblico di esercitare un'adeguata forma di controllo 

- Prezzo finale del prodotto offerto alla collettività non superiore a quello che sarebbe 

stato imposto, nel caso di gestione diretta, da parte dei soggetti pubblici. Ciò che conta 

non sono i guadagni che potrebbero ottenere o meno i soggetti privati ma è importante 

che, a seguito di un eventuale profitto, i cittadini non siano tenuti a versare un surplus78.  

- L'attuazione dei principi indicati all'art. 1, della Legge n. 241/9079 

                                                        
77 ARENA G., I custodi della bellezza, op. cit., p. 82 ss 

78 CERULLI IRELLI V., Sussidiarietà (diritto amministrativo), op. cit., p. 18 

79 Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., recante " Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi", in Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1990, art. 1: 

Art. 1 (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. 

1-bis. La pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto 
privato salvo che la legge disponga diversamente. 

1-ter. I soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative assicurano il rispetto dei principi di cui al comma 1, 
con un livello di garanzia non inferiore a quello cui sono tenute le pubbliche amministrazioni in forza delle disposizioni di 
cui alla presente legge. 

2. La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte 
dallo svolgimento dell’istruttoria. 
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Il rispetto di questi criteri e principi pone le suddette attività tra le "altre attività private" 

e le sottopone alla norma costituzionale del principio di sussidiarietà.  

Sotto il profilo della responsabilità incombente ai soggetti privati che operano in base 

alla norma in questione, la dottrina ritiene che il modello configurabile sia quello 

civilistico. Pertanto, nel caso di errori, omissioni o mancanze durante lo svolgimento di 

attività d'interesse generale, tali soggetti devono rispondere secondo i principi di diritto 

comune. 

Qualora il privato non conseguisse opportunamente l'attività di interesse generale, il 

principio di sussidiarietà contempla la possibilità di sostituirsi ad esso. Per tale motivo i 

meccanismi di vigilanza e controllo sono molto importanti e saranno attivati per valutare 

se i cittadini, all'interno del contesto storico-sociale e mediante la loro autonoma 

iniziativa, siano in grado di soddisfare le esigenze peculiari di quella determinata 

collettività. I meccanismi in oggetto dovranno essere esercitati senza ricorrere a forme 

di controllo o di programmazione dell'attività dei privati altrimenti si rischia di interferire 

illegittimamente. I diversi tipi di modelli che si andranno a predisporre, dovranno 

rispettare la libertà dei cittadini ed essere strumentali unicamente ad un'eventuale e 

motivata surrogazione. Pertanto, nelle relazioni tra i cittadini e gli enti territoriali si 

dovranno rispettare i principi di leale collaborazione mediante la messa a punto di 

conferenze consultive o, quantomeno, di modelli di intesa fra i soggetti80. 

A conclusione di queste analisi si può affermare che il cittadino diventa un soggetto 

capace di provvedere personalmente alla tutela degli interessi comuni e, quindi, non è 

più un "utente o suddito o cliente" passivo di quei servizi che vengono forniti 

dall'Amministrazione. Egli è portatore di una nuova concezione della sovranità popolare 

e fa rileggere l'art. 1 della Costituzione sotto una nuova prospettiva. Il popolo è dichiarato 

sovrano non soltanto perché, tramite la propria votazione, concorre a formare il 

Parlamento o ad indirizzare il Governo, ma anche perché si adopera direttamente in 

attività di interesse generale81. I soggetti pubblici e privati, dunque, non si 

contrappongono tra di loro ma creano un rapporto di reciproca collaborazione con il fine 

                                                        
2-bis. I rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai princìpi della collaborazione e della buona 
fede. 

80 CERULLI IRELLI V., Sussidiarietà (diritto amministrativo), op. cit., p. 18 ss. 

81 PASTORI G., Diritti e servizi oltre la crisi dello Stato sociale, in Studi in Onore di Vittorio Ottaviano, Milano, 1993, p. 1082 ss. 



 

 

43 

di realizzare l'interesse generale e contribuiscono a creare un nuovo modello di 

democrazia82. 

1.8 I vantaggi nel "favorire" l'autonomia dei privati 

L'ultima novità dell'art. 118, quarto comma, della Costituzione che merita un 

approfondimento si riferisce alla locuzione "favoriscono".  

Mentre la Costituzione italiana, prima della sua riforma ad opera della Legge 

Costituzionale n. 3/2001, si riferiva alla sussidiarietà in senso principalmente verticale, 

erano già entrate in vigore, tuttavia, alcune norme che affrontavano l'accezione 

orizzontale del termine. In particolar modo la Legge 15 marzo 1997, n. 59, all'art. 4, comma 

terzo, lett. a) in cui stabilisce che possono avvenire i conferimenti di funzioni ai soggetti 

dell'autonomia locale "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, alle autorità territorialmente e funzionalmente più vicine ai 

cittadini interessati" ed il D.lgs 18 agosto 2000, n. 267, all'art. 3, comma quinto, il quale 

dispone che "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". Con l'espressione "anche" viene rappresentata la possibile 

compresenza sia della sussidiarietà orizzontale che di quella verticale e riguarda, non 

solo gli enti territoriali, ma anche i soggetti dell'autonomia funzionale83. Questi ultimi 

attengono a quegli enti che rappresentano specifiche categorie o settori come, ad 

esempio, le Università degli studi, le Camere di commercio, gli Ordini professionali84.  

La ripresa del concetto di cui sopra avviene nell'art. 118, ultimo comma, della Costituzione 

allorquando stabilisce che gli enti territoriali favoriscono l'iniziativa autonoma dei 

cittadini in forma singola o associata affinché svolgano le attività di interesse generale in 

base al principio di sussidiarietà. In realtà, la nuova disposizione costituzionale segue le 

orme dell'art. 4 della Legge n. 59/97 poiché l'espressione "anche" di quest'ultima norma 

ed il compito di "favorire" che è stato assegnato al legislatore delegato con l'articolo 

precedente e che pone la sussidiarietà orizzontale nell'insieme dei processi di 

attribuzione delle funzioni secondo l'accezione verticale, coincide con il compito affidato 

                                                        
82 BENVENUTI F., Il nuovo cittadino. Tra libertà garantita e libertà attiva, Venezia, 1994. 

83 STAIANO S., La sussidiarietà orizzontale: profili teorici, op. cit., p. 15 

84POLITICA SEMPLICE. Il manuale della politica italiana, Autonomie e Enti locali, disponibile su 
https://politicasemplice.it/capire-politica/autonomie-enti-locali 



 

 

44 

allo Stato ed alle autonomie, in quanto destinatari di tali attribuzioni secondo il principio 

di sussidiarietà verticale, di "favorire" quella sussidiarietà orizzontale che è prevista dalla 

Costituzione dopo la riforma ad opera della Legge costituzionale n. 3/2001.     

La norma costituzionale del 2001 sembra affermare il principio che la sussidiarietà 

orizzontale si possa manifestare più efficacemente soltanto quando i soggetti relativi alle 

autonomie locali siano già stati destinatari di un opportuno processo di conferimento. 

Infatti non concepisce un modello basato sulla priorità della sussidiarietà orizzontale su 

quella verticale ovvero un modello dove si è deciso se è prioritario che una determinata 

attività di interesse generale possa essere meglio esercitata da soggetti privati o meglio 

da quelli pubblici e, solamente a seguito dell'accertamento che può essere esercitata 

meglio dai pubblici poteri, applicare la sussidiarietà verticale. Tutto ciò è dovuto al 

contesto culturale nel quale si è evoluta la norma, nel quale c'era una tendenza 

prevalente a voler potenziare i soggetti dell'autonomia territoriale.  

Tuttavia, la priorità attribuita alla sussidiarietà verticale non sembra da considerarsi 

oggettivamente come esclusiva visto che l'art. 2 della Costituzione attribuisce una 

particolare centralità alle formazioni sociali ed alla persona. Nel periodo storico in cui era 

assente la formulazione positiva del principio, la sussidiarietà orizzontale è andata via via 

accrescendo la sua rilevanza. Lo dimostrano l'analisi logico-sistematica delle inerenti 

disposizioni costituzionali e delle revisioni che non hanno esplicitamente modificato la 

prima parte della Costituzione permettendone un'interpretazione dei principi e 

portando a dedurre che siano legittime: da un lato, le politiche legislative che danno la 

priorità alle sussidiarietà verticale, posticipando gli interventi volti a "favorire" le 

formazioni intermedie ed i singoli privati ad una fase di opportuno accrescimento del 

sistema autonomistico territoriale e dall'altro, le politiche tese ad orientare il medesimo 

processo di conferimento delle funzioni nei confronti di tale sistema con il rafforzamento 

simultaneo della sussidiarietà orizzontale o anche con l'obiettivo di affermarla ed 

attuarla a prescindere da quel processo85.  

Con l'art. 118, ultimo comma e gli opportuni richiami agli articoli 2, 3 e 4 della nostra 

Costituzione, l'interpretazione del termine "favoriscono" legittima un'idea di libertà che 

supera il concetto di ricerca egoistica del puro interesse individuale. Il fatto di creare 

quelle condizioni che permettono a ciascuno di realizzare le proprie capacità non è da 

considerarsi un fine egoistico ossia destinato solo nei confronti del soggetto destinatario 

                                                        
85 STAIANO S., La sussidiarietà orizzontale: profili teorici, op. cit., p. 16 ss 
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del pubblico intervento, ma si tratta di un obiettivo che riguarda la comunità 

complessiva. Per fare un esempio, l'art. 32 comma 1 della Costituzione dispone che la 

salute è un diritto fondamentale dell'individuo ma è, altresì, un interesse di tutta la 

collettività. Considerato che la collettività ha interesse affinché i suoi componenti 

godano di buona salute, alla stessa maniera è interesse generale che sia concessa la 

possibilità a tutti i membri della collettività di realizzarsi a livello personale, per merito 

delle proprie capacità, perché questo fattore non "arricchisce" soltanto i soggetti 

interessati ma la collettività intera.  

La Costituzione non esplicita come i pubblici poteri devono creare le condizioni per 

pervenire al pieno sviluppo di ciascun cittadino ovvero con quali strutture, mezzi, 

eccetera, ma indica solamente l'obiettivo da perseguire. In tal modo lascia alla sensibilità 

del legislatore l'opportuna individuazione, di volta in volta ed a seconda delle varie fasi 

storiche della Repubblica, dei modi più idonei al fine di raggiungere il risultato prefissato 

che coincide con il "pieno sviluppo" delle capacità di ognuno.  

I pubblici poteri, pertanto, devono favorire le iniziative autonome dei cittadini quando si 

svolgono nell'interesse generale e, alla luce di quanto sopraddetto, il fatto di creare le 

opportune condizioni per la completa realizzazione di ciascun individuo è certamente 

nell'interesse generale. La Repubblica, quindi, quando favorisce queste iniziative, 

persegue il compito che gli è stato affidato con l'art. 3, comma secondo, della 

Costituzione, anche quando utilizza degli strumenti differenti da quelli tradizionali e lo 

fa collaborando con gli stessi cittadini.  

Sul punto bisogna sottolineare che la disposizione costituzionale sulla sussidiarietà 

orizzontale non riconosce una semplice possibilità per i soggetti pubblici ma sancisce 

un obbligo a carico degli enti che è giuridicamente rilevante. "Favorire" indica un dovere 

di intervento e di interesse da parte dei pubblici poteri, indirizzato verso le civiche 

iniziative di interesse generale che hanno come obbiettivo quello di risolvere problemi e 

soddisfare bisogni collettivi86. 

La Corte costituzionale si è espressa in merito al tema dell'altruismo con una sentenza 

in cui afferma che tale concetto è un modello imprescindibile dell'azione responsabile e 

positiva del singolo, il quale svolge delle prestazioni personali in maniera spontanea e 

gratuita a favore di altri cittadini o di interessi collettivi meritevoli di tutela da parte della 

comunità. Inoltre la primordiale vocazione sociale dell'uomo deriva dall'innata 

                                                        
86 ARENA G., Il principio di sussidiarietà orizzontale nell'art. 118, u.c. della Costituzione, op. cit., p. 5 ss 
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identificazione dell'individuo con le formazioni sociali nelle quali si svolge la propria 

personalità e dal derivato "vincolo di appartenenza attiva" che lega il singolo alla 

"comunità degli uomini"87. 

La fraternità che unisce i cittadini ossia la volontaria reciprocità fra gli stessi è un mezzo 

che riesce a contenere l'ingerenza dei pubblici poteri. Questo tema viene molto 

considerato dai più noti economisti tra i quali spicca Stefano Zamagni, ex presidente 

dell'Agenzia per il terzo settore. Egli cita l'ordine sociale come una società organizzata e 

pone l'accento sulla convinzione che qualsiasi tipo di società si deve dare 

un'organizzazione se vuole durare nel tempo ed essere sostenibile. Sostiene l'esistenza 

di tre principi che vanno a regolare un qualsiasi ordine sociale.  

Il primo è quello chiamato dello "scambio di equivalenti di valore" nel senso che chi 

produce o dà qualche cosa ad un altro soggetto, ne deve ricevere il valore equivalente. 

Di norma questo accade con il prezzo di mercato; nel momento in cui si compra un 

oggetto e se ne paga il relativo prezzo, si va ad attuare il principio in questione. Pertanto, 

si può affermare che esso serve per garantire un risultato efficiente.  

Il secondo principio è quello di redistribuzione. Esso considera indispensabile che la 

ricchezza sia redistribuita equamente e non solo che sia prodotta efficientemente 

perché un determinato ordine sociale possa durare nel tempo. Il sistema considerato è 

destinato al declino se la redistribuzione non può aver luogo, qualunque ne sia il motivo. 

Il fine di questo principio è l'equità che non è intesa come uguaglianza. Il significato di 

equità è quello di permettere a tutti i soggetti di poter prendere parte al meccanismo 

economico.  

Il terzo principio è quello di reciprocità. Esso spinge il soggetto a contraccambiare 

quanto ricevuto perché è spinto da una specie di obbligo interiore. Il suo fine è quello di 

mettere in atto la fraternità.  

Attualmente si tende ad orientare il dibattito sulla contrapposizione tra Stato e mercato 

ma la sfida che bisogna superare è quella di riuscire a realizzare un ordine sociale nel 

quale far convivere tutti i principi appena illustrati, i quali si dovranno rinforzare 

vicendevolmente88. 

                                                        
87 V. Corte costituzionale, sentenza del 17 febbraio 1992, n. 75 

88 ZAMAGNI S., La fraternità come principio regolativo dell'economia, in Consacrazione e servizio, 2005, n. 11 
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Riguardo alla fraternità fra i cittadini si deve fare riferimento alla proporzionalità 

dell'agire amministrativo nel senso che questa reciprocità tra gli stessi permette di 

ridurre l'ingerenza dei pubblici poteri nel raggiungimento del risultato effettuato in 

collaborazione89. Sul principio di proporzionalità dell'azione amministrativa si è anche 

espressa la Quinta Sezione del Consiglio di Stato con la sentenza depositata il 20 febbraio 

2017 in cui ha richiamato esplicitamente quanto già affermato dal Consiglio di Stato nella 

Sezione IV, sentenza del 22 maggio 2013 n. 96490.  

In un capoverso precedente si è detto che l'art. 118, ultimo comma, della Costituzione 

sancisce un dovere costituzionale, da parte degli enti pubblici, a favorire le attività 

considerate di interesse generale, di organizzazioni spontanee, private o di soggetti 

familiari. Sotto il profilo teorico, le più recenti dottrine riconoscono l'esistenza di 

ordinamenti di base nei quali la crescita delle relazioni e la scelta dei mezzi per 

conseguire un fine adeguato e giusto sta nella capacità dei corpi collettivi organizzati di 

svolgere ed interpretare i bisogni della comunità di riferimento. In questi ordinamenti le 

pubbliche amministrazioni devono valutare il modo di effettuare un'integrazione 

sussidiaria che sia proporzionale ai bisogni91. Nell'ipotesi che il civico soggetto si sia 

attivato spontaneamente nell'interesse generale e non sia stato invitato dall'ente 

pubblico a farlo, essendo un possibile destinatario dell'integrazione sussidiaria, nasce il 

problema di garantire l'imparzialità nel "favorire". Può essere, ad esempio, che alcuni 

cittadini si attivino per svolgere le stesse iniziative ma con diverse soggettività 

organizzative. Il soggetto pubblico, in questo caso, si troverebbe nella difficoltà di 

                                                        
89 SANDULLI A., La proporzionalità dell'azione amministrativa, Padova, 1998 

90 MICHETTI E., Il principio di proporzionalità dell'agire amministrativo, 23 febbraio 2017, disponibile su 
http://www.gazzettaamministrativa.it/servizicu/bancadatigari/viewnews/788f049a-f9ee-11e6-afba-5b005dcc639c: 

"Come è noto, il principio di proporzionalità, di derivazione europea, impone all’amministrazione di adottare un 
provvedimento non eccedente quanto è opportuno e necessario per conseguire lo scopo prefissato. Alla luce di tale 
principio, nel caso in cui l’azione amministrativa coinvolga interessi diversi, è doverosa un’adeguata ponderazione delle 
contrapposte esigenze, al fine di trovare la soluzione che comporti il minor sacrificio possibile: in questo senso, il principio 
in esame rileva quale elemento sintomatico della correttezza dell’esercizio del potere discrezionale in relazione all’effettivo 
bilanciamento degli interessi. Date tali premesse, la proporzionalità non deve essere considerata come un canone rigido 
ed immodificabile, ma si configura quale regola che implica la flessibilità dell’azione amministrativa e, in ultima analisi, la 
rispondenza della stessa alla razionalità ed alla legalità. In definitiva, il principio di proporzionalità va inteso “nella sua 
accezione etimologica e dunque da riferire al senso di equità e di giustizia, che deve sempre caratterizzare la soluzione 
del caso concreto, non solo in sede amministrativa, ma anche in sede giurisdizionale” (cfr. da ultimo Consiglio di Stato, 
sez. V, 21 gennaio 2015 n. 284). Parallelamente, la ragionevolezza costituisce un criterio al cui interno convergono altri 
principi generali dell’azione amministrativa (imparzialità, uguaglianza, buon andamento): l’amministrazione, in forza di 
tale principio, deve rispettare una direttiva di razionalità operativa al fine di evitare decisioni arbitrarie od irrazionali. In 
virtù di tale principio, l’azione dei pubblici poteri non deve essere censurabile sotto il profilo della logicità e dell’aderenza 
ai dati di fatto risultanti dal caso concreto: da ciò deriva che l’amministrazione, nell’esercizio del proprio potere, non può 
applicare meccanicamente le norme, ma deve necessariamente eseguirle in coerenza con i parametri della logicità, 
proporzionalità ed adeguatezza. Sul punto, la giurisprudenza ha chiarito che il criterio di ragionevolezza impone di far 
prevalere la sostanza sulla forma qualora si sia in presenza di vizi meramente formali o procedimentali, in relazione a 
posizioni che abbiano assunto una consistenza tale da ingenerare un legittimo affidamento circa la loro regolarità (cfr. 
Consiglio di Stato, sez. VI, 14 novembre 2014 n. 5609; id. 18 agosto 2009 n. 4958; id. 2 ottobre 2007, n. 5074).” 

91 BELLINI D., Servizi privi di rilevanza economica e principio di sussidiarietà, in Azienditalia, 2005, n. 12, p. 820 
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effettuare una scelta comparativa tra chi e quanto favorire, andando ad integrare la sua 

azione ed a sfavore di chi, nel caso in cui le risorse disponibili fossero scarse o limitate. La 

pubblica amministrazione, in questo caso, dovrebbe rispettare gli obblighi di buon 

andamento ed imparzialità nella scelta dei soggetti attivi da favorire, sia che agisca come 

soggetto autoritativo sia in base agli strumenti di diritto comune. Considerato che 

l'azione dell'amministrazione potrebbe nascondere un comportamento discriminatorio 

e parziale, potenziale o reale, il rispetto degli obblighi appena citati elimina il rischio di 

favorire un soggetto organizzato invece di altri oppure di favorirlo maggiormente 

rispetto ad altri. 

Un'ulteriore analisi della locuzione "favoriscono" riguarda il come favorire le attività di 

interesse generale da parte dei soggetti pubblici che possono o devono farlo. Ai sensi 

dell'art. 1, comma 1 bis, della Legge 241/1990, l'azione cosiddetta del "favorire" si 

concretizza mediante un agire amministrativo privo dei caratteri dell'autoritatività. Gli 

strumenti giuridici che si andranno, pertanto, ad utilizzare, dovranno essere di natura 

civilistica ma può anche succedere che si intervenga con un provvedimento dichiarativo 

da parte dell'Amministrazione pubblica volto ad esprimere la propria volontà ad 

accordarsi o a contrattare con uno specifico soggetto privato, secondo quanto stabilito 

dalla legge summenzionata.  

Il "favorire" può essere messo in pratica garantendo un sostegno dal punto di vista 

organizzativo e informativo a quei cittadini, associati o singoli, che vogliono 

intraprendere un'autonoma iniziativa. Può avvenire fornendo dei supporti di base 

consistenti in attività di consulenza che deve essere svolta mediante la formazione e 

l'organizzazione di personale pubblico destinato a tale fine e che i Comuni dovrebbero 

garantire in modo permanente. Per quanto riguarda quei provvedimenti che 

attribuiscono dei vantaggi economici come contributi, sussidi, ausili finanziari, 

agevolazioni, nella scelta di chi favorire, la Legge n. 241/90 sul procedimento 

amministrativo, all'art. 12, impone alle Amministrazioni pubbliche di "predeterminare i 

criteri cui attenersi" allorquando si dovranno concedere gli anzidetti benefici e di 

garantire adeguata trasparenza relativamente al "corretto esercizio del potere pubblico" 

in tali contesti92. 

Facendo riferimento all'art. 1, comma 1 bis, della n. 241/9093, anche se l'Amministrazione 

                                                        
92 ARENA G., Il principio di sussidiarietà nell'art. 118 u.c. della Costituzione, Roma, ottobre 2003, disponibile su 
https://fondaca.org/images/Articoli_Documentazione/11_Art_118.pdf 

93 Art. 1, comma 1 bis, legge 7 agosto 1990, n, 241: "La pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di natura non 
autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente". 
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pubblica utilizza degli strumenti consensuali nell'agire, il suo fine è comunque sempre 

orientato al perseguimento dell'interesse pubblico. Come ricorda una recente dottrina, 

il principio della funzione che fonda l'attività amministrativa sulla discrezionalità e sul 

criterio della legittimità e non sulla privata autonomia e sul parametro della mera liceità, 

va a comprendere anche l'azione non autoritativa in cui rientra il concetto di "favorire". 

Quest'ultimo si compone di un'attività che è anche questa "funzione" perciò ne 

consegue che si procederà con l'assumere un metodo decisionale di tipologia 

procedimentale e adatto ad assicurare un agire imparziale94. 

Secondo la dottrina recente, il rapporto tra l'azione amministrativa ed il diritto privato 

deve essere analizzato secondo gli assunti di uno statuto dell'attività amministrativa. 

Grazie a quest'ultimo si evince un sistema unitario dell'attività suddetta e nella quale non 

si può avere solo uno statuto privatistico o solo uno pubblicistico.  

In base al parere di Scoca, un'amministrazione agisce sempre facendo delle valutazioni 

discrezionali invece che libere e deve, in ogni caso, applicare i principi vigenti, 

adattandosi a due occorrenze: 

- il perseguimento dell'interesse pubblico  

- il rispetto delle situazioni soggettive del privato 

I suddetti punti sono condizionati dall'identificazione di quei principi che fanno parte 

integrante dello statuto unitario dell'azione amministrativa ovvero quelli di 

proporzionalità, trasparenza, efficacia, imparzialità, tempestività che portano a svolgere 

un'attività amministrativa con forme procedimentali95. Pertanto quando ci si pone di 

fronte al problema di "come favorire" è necessario che i regolamenti degli enti locali e le 

leggi regionali adottino un'opportuna forma procedimentale destinata a concretizzare 

l'attività amministrativa. Nella forma appena espressa, l'identificazione di "chi e come 

favorire" dovrà essere ricompresa in una fase istruttoria che sia opportunamente 

partecipata e dialogica e che potrà far concludere il procedimento mediante delle forme 

consensuali che sono sostitutive del provvedimento ossia gli accordi, così come previsti 

dall'art. 11 della n. 241/9096.  

                                                        
94 CIVITARESE MATTEUCCI S., Attività amministrativa e diritto privato, in AA.VV., Studi in onore di Giorgio Berti, Milano, 
2005, p. 835 

95 SCOCA F.G., voce Attività amministrativa, in Enciclopedia del diritto, VI, Aggiornamenti, Milano, 2002, p. 93 ss. 

96 CORTESE F., Le competenze amministrative nel nuovo ordinamento della Repubblica. Sussidiarietà, differenziazione e 
adeguatezza come criteri allocativi, in Le Istituzioni del federalismo, 2003, n. 5, p. 879 
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Con tutte queste premesse si rende necessaria una nuova forma di agire. Il principio di 

sussidiarietà chiede con insistenza un profondo cambiamento di tutto il sistema 

amministrativo e dei meccanismi correlati che ne vanno a regolare l'azione. È 

indispensabile stabilire i confini entro cui si possono muovere i privati per svolgere le 

attività di interesse generale in modo autonomo e spontaneo. Inoltre è necessario 

individuare le modalità tramite le quali i pubblici soggetti possono favorire l'attività dei 

privati prestando loro la propria collaborazione. In definitiva, è fondamentale trovare i 

modi mediante i quali si crea l'alleanza, nell'interesse generale, tra amministrazione e 

cittadini97.  

  

                                                        
97 PASTORI G., Amministrazione pubblica e sussidiarietà orizzontale, in AA.VV., Studi in onore di Giorgio Berti, op. cit., p. 
1751 ss. 
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Capitolo secondo  

I beni comuni. Profili giuridici e riflessioni. 

2.1 Il "comune". Una definizione che si presta a molte 
interpretazioni 

Nel capitolo precedente è stato accennato il tema del dovere secondo la declinazione 

costituzionale dell'art. 4 il quale sancisce che ogni individuo deve svolgere una funzione 

oppure un'attività che contribuisca a raggiungere il progresso spirituale o materiale 

della società, in proporzione alle proprie scelte e possibilità. Questa disposizione ha un 

immenso valore dal punto di vista etico perché evidenzia che ogni persona è il frutto di 

quello che ha ricevuto dalla propria famiglia, dalla scuola, dal contesto culturale, sociale 

ed istituzionale di appartenenza nel quale si è "svolta la propria personalità", così come 

affermato dall'art. 2 della Costituzione. Per questa ragione ogni singolo cittadino ha il 

dovere di "restituire" alla società, almeno una porzione di quanto ha percepito e, questo, 

lo può fare svolgendo quanto previsto all'art. 4 della carta costituzionale. Fra le attività 

previste rientrano anche quelle che riguardano la cura condivisa dei beni comuni98. 

Non è semplice dare una definizione univoca di beni comuni. Per questo sono opportune 

alcune analisi in merito. L'interesse per questa categoria di beni e per la loro tutela è 

cresciuto notevolmente a seguito dei processi di privatizzazione che hanno segnato una 

progressiva demolizione dello stato sociale e dall'affermazione di politiche neoliberiste. 

Negli ultimi decenni, l'Italia è stata contraddistinta da movimenti e mobilitazioni tesi a 

difendere i beni comuni dalla privatizzazione, in primis quello dell'acqua che ha portato, 

nel giugno 2011, ad un referendum, il cui esito è stato a favore del mantenimento 

pubblico. Questo bene rappresenta l'emblema delle politiche fallimentari che 

contrappongono il privato al pubblico e non si curano del vero interesse della collettività 

che, alla fine, è l'unica e vera beneficiaria della gestione di questa risorsa. Lottare per i 

beni comuni significa manifestare l'insofferenza e la delusione verso quelle politiche 

pubbliche che hanno avuto come conseguenza una certa sfiducia nelle istituzioni e nei 

rappresentanti della politica. In pratica, non si tratta di essere contro la privatizzazione in 

sé ossia intesa come un trasferimento di proprietà dal pubblico al privato, ma contro il 

                                                        
98 ARENA G., I custodi della bellezza, op. cit., p. 80 
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modo di gestire un bene da parte di amministrazioni pubbliche che nel caso del 

territorio, ad esempio, hanno programmato ampie aree soggette a cementificazione, 

creando quartieri-ghetto, gentrification e, di conseguenza, portato ad una rottura dei 

legami sociali, ad isolamento, annientamento culturale a beneficio di alcuni imprenditori 

privati e, tutto questo, utilizzando la loro pubblica potestà.  

Un altro esempio si può pervenire nella gestione pubblica dell'università che è destinata 

al fallimento se non assicura il diritto allo studio, non sostiene la ricerca e spreca 

importanti risorse per favorire un'autoreferenzialità della categoria accademica. 

Richiamando l'art. 1 del D.L 13 maggio 2011, n. 70, il cosiddetto "decreto Sviluppo", esso 

stabilisce la concessione di un credito d'imposta alle imprese che finanziano enti 

pubblici di ricerca ed università per la realizzazione di progetti di ricerca. Così facendo, il 

fatto che uno di questi istituti riesca a conseguire dei brevetti o ad attirare dei 

finanziamenti dai privati, viene considerato un indice di qualità e, in tal caso, le agenzie 

che si occupano di valutare il merito andranno in direzione di quanto scelto dagli 

imprenditori privati, tendendo a premiare quelle strutture che sono finanziate dai privati 

e garantendo, nel contempo, la loro sopravvivenza.  

Non si pone, tuttavia, l'accento sul comune per ritornare al pubblico a scapito del privato, 

ma per ottenere un'alternativa sociale, economica ed istituzionale che vada oltre il 

conflitto tra pubblico e privato. Sotto l'aspetto politico questa tensione si esprime 

nell'assicurare la partecipazione dei cittadini nella gestione dei beni materiali e 

nell'utilizzo della conoscenza. Tutto ciò ha come conseguenza il recupero di quei legami 

di solidarietà sociale che oggigiorno si sono attenuati oppure che si sono compromessi, 

tentando di istituirne di nuovi. Quindi si sta tentando di percorrere una direzione 

opposta a quella seguita dall'odierno capitalismo globalizzato, seguendo una doppia 

convinzione: 

- che i beni comuni "appartengano originariamente alla collettività" dato che le 

generazioni li conservano e custodiscono nella comunità e li trasferiscono alle 

generazioni successive, che fanno altrettanto 

- che i beni comuni vengano riprodotti costantemente per mezzo di una sociale 

collaborazione che pretende di essere riconosciuta dal potere pubblico, dal quale non 

vuole ottenere favori 

Non risulta di facile attuazione tradurre questi concetti dal punto di vista giuridico in 

quanto la tradizione liberale che vige ancora oggi e che si poggia sulla dicotomia 
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pubblico/privato e soggetto/oggetto, rende il concetto di comune un po' nascosto nel 

sistema anche se esso è presente. Infatti, in larga parte dell'Europa, il diritto liberale ha 

teso a relegare il ruolo delle proprietà collettive sotto la spinta espansiva della proprietà 

individuale e di quella pubblica ma, nonostante tutto, ne ha permesso il tracciamento 

sotto forma di altri percorsi dentro al sistema. Basti pensare all'art. 42 della Costituzione 

italiana che menziona la "funzione sociale" della proprietà privata ed il suo "renderla 

accessibile a tutti" nei modi e nei limiti previsti dalla legge. Un esempio di analogia nella 

tutela del comune sono i vincoli paesistici che pongono dei limiti alla proprietà privata a 

favore della tutela paesaggistica che può essere fruibile da chiunque.  

Di notevole importanza per l'argomento in questione è anche l'art. 43 della Costituzione 

secondo il quale, per finalità di utilità generale, quelle imprese/categorie di imprese 

aventi un interesse generale prevalente e che riguardano dei servizi pubblici essenziali, 

delle situazioni di monopolio oppure fonti di energia, possono essere trasferite a delle 

comunità di utenti o lavoratori. In tal caso è da rilevare che il trasferimento non viene 

operato a favore di enti pubblici bensì di "comunità di cittadini" che sono i gestori 

potenziali di queste imprese aventi interesse generale99.  

A proposito di beni comuni, Antonello Ciervo espone alcune riflessioni sulla modalità in 

cui il diritto costituzionale e l'ordine economico trovano il loro punto di incontro nella 

società odierna. Nel 1990, la costituzione economica si poggiava principalmente sull'art. 

3, comma 2 della Costituzione mentre, attualmente, bisogna fare i conti con l'art. 81 della 

medesima che impone il cosiddetto principio del pareggio di bilancio dello Stato. Al 

giorno d'oggi, pertanto, i diritti sociali non possono essere garantiti senza un adeguato 

bilanciamento fra i principi della contabilità pubblica e le inderogabili necessità di 

protezione della persona e della dignità umana a differenza di quanto accadeva negli 

anni Novanta.  

Ciervo riprende alcune osservazioni di Marco Benvenuti nelle quali esprime l'opinione 

che il concetto di "beni comuni" non è ancora del tutto chiaro perché i soggetti sociali, 

che sono i promotori della tutela degli stessi, non sono ancora ben definiti e si dichiara 

d'accordo con quanto asserito da quest'ultimo, in quanto considera concreti i concetti 

giuridici solo qualora ci siano dei soggetti sociali che tentino di darne effettiva 

attuazione. 

                                                        
99 MARELLA M.R., Il diritto dei beni comuni. Un invito alla discussione, in Rivista critica del diritto privato, 2011, pp. 103-106 
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Sottolinea, inoltre, il compito della funzione sociale in seno alla proprietà privata così 

come stabilito dall'art. 42 della Costituzione, già ripreso in precedenza e considera la 

tutela dei beni comuni strettamente collegata alla concezione della democrazia 

partecipativa100. 

2.2 La proprietà privata e la funzione sociale 

In relazione ai due concetti sopracitati da Ciervo ovvero la funzione sociale della 

proprietà privata e la democrazia partecipativa nei beni comuni è opportuno un breve 

approfondimento. 

Per quanto riguarda il primo punto, guardando all'evoluzione storica, si evince che il 

diritto di proprietà ha subito varie modifiche. Partendo dalla sua definizione nel codice 

civile del 1865, all'art. 436, nel quale la proprietà era considerata come un diritto a disporre 

e godere delle cose nel modo più assoluto, sempre che non se ne facesse un uso vietato 

da leggi o regolamenti; per poi passare a quanto stabilito nel codice civile del 1942 in cui 

si disponeva che il proprietario aveva il diritto di godere e disporre, in modalità piena ed 

esclusiva, delle cose, ma rispettando i limiti e osservando gli obblighi imposti 

dall'ordinamento giuridico. Per giungere, infine, ai giorni nostri con la formulazione 

dell'art. 42, secondo comma, della Costituzione italiana secondo il quale la legge 

riconosce e garantisce la proprietà privata, determinandone i modi per acquistarla, per 

goderne ed i relativi limiti, con il fine di tutelare la funzione sociale e di assicurarne a tutti 

l'accessibilità. All'articolo suddetto si è aggiunto un altro comma non meno importante 

per l'approfondimento in questione, il quale dispone che, nei casi previsti dalla legge e 

salvo indennizzo, la proprietà privata può venire espropriata per finalità di interesse 

generale. 

Nel secondo comma dell'art. 42 la dottrina ha rilevato che risulta mancante di un termine 

sicuro di riferimento "per distinguere le compressioni del diritto legittime da quelle 

illegittime"; perciò risulta difficoltoso stabilire la fondatezza della garanzia e del 

riconoscimento insiti nella disposizione costituzionale in questione. Definire il limite 

preciso che si può inserire nel diritto del privato non è di facile attuazione. Utilizzare le 

locuzioni "riconoscere e garantire" permette di ampliare la tutela del privato a tutti i modi 

di godimento del bene da parte del titolare e non solo per il fatto di appartenere ad esso. 

Ciò significa che riconoscere l'importanza degli interessi generali e la loro preminenza 

                                                        
100 CIERVO A., Conclusioni, in I beni comuni. Discussione tra giuristi ed economisti a partire da un libro di Antonello Ciervo, 
Aperta Contrada, 26 aprile 2014, p. 26 ss. 
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su quelli individuali non può raffigurare un limite giusto quando quest'ultimo è tale da 

svuotare la garanzia ed il riconoscimento che vengono offerti al proprietario mediante il 

comma secondo dell'art. 42101. Significa anche, secondo il terzo comma dello stesso, che 

nemmeno la legge può intaccare i suddetti principi se non tramite delle regolari 

procedure di esproprio e salvo indennizzo102. 

Quanto appena citato è stato applicato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 6 

del 1966 la quale ha precisato che si viola la garanzia prevista dall'art. 42, secondo comma, 

non solo nei casi in cui viene a configurarsi una traslazione del diritto, totale o parziale, 

ma anche quando il diritto di proprietà viene annullato e menomato senza un 

indennizzo, pur rimanendone integra la titolarità. Pertanto l'atto è considerato 

espropriativo anche se non dispone la traslazione di diritti come appena accennato ma 

dispone delle limitazioni tali che il bene diventa di fatto inutilizzabile riguardo alla 

destinazione che la natura del bene stesso impone oppure determina la mancanza o 

una conseguenza importante sul suo valore di scambio103.  

Con la sentenza della Corte costituzionale n. 3 del 1976 in materia di locazione urbana è 

stata ribadita la necessità di riconoscere un contenuto minimo al diritto di proprietà 

riguardo ai limiti posti per il godimento della medesima con la decisione che detti limiti, 

anche se possono ridurre le facoltà che compongono la sostanza del diritto in questione, 

non le possono mai annullare104. 

La Corte costituzionale è intervenuta, altresì, per tutelare la garanzia ed il riconoscimento 

del contenuto minimo del diritto di proprietà tutelando il proprietario nella 

quantificazione dell'indennità espropriativa. Con la sentenza n. 55 del 1968, gli articoli n. 

7 e n. 40 della legge n. 1150/1942 sono stati dichiarati costituzionalmente illegittimi nel 

punto in cui non prevedono un indennizzo per l'attribuzione obbligatoria di limitazioni 

che operino immediatamente ed a tempo indeterminato verso i diritti reali, quando tali 

limitazioni abbiano ad oggetto l'esproprio105. 

Più recentemente la Corte costituzionale ha ribadito i principi della sentenza precedente 

precisando che la legge non è tenuta a riconoscere alcuna forma di indennizzo al 

                                                        
101 FINOCCHIARO A., Il diritto di proprietà nella giurisprudenza italiana, in XI Conferenza trilaterale di Lisbona, 8-10 ottobre 
2009 

102 SANTORO PASSARELLI F., Proprietà privata e costituzione, in Studi in memoria di D. Petitti, Milano, 1973, p. 1511 

103 V. Corte costituzionale, sentenza del 19 gennaio 1966, n. 6 

104 V. Corte costituzionale, sentenza del 14 gennaio 1976, n. 3 

105 V. Corte costituzionale, sentenza del 9 maggio 1968, n. 55 
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proprietario riguardo i limiti non ablatori che sono inseriti nella programmazione 

urbanistica o nei regolamenti edilizi e che l'indennizzo non è dovuto in riferimento al 

primo termine di efficacia del vincolo urbanistico ma il proprietario ha il diritto di 

ottenerlo se esso viene reiterato. L'indennizzo, in tal caso, consisterà nell'inutilizzabilità 

del bene oppure nella diminuzione del valore di scambio106. 

Grazie a varie decisioni tra le quali quelle sopra accennate, la Corte costituzionale ha 

contribuito a legittimare la variegata legislazione speciale, nella maggior parte dei casi 

trattati che, dal periodo post-bellico ad oggi, ha inciso profondamente sul contenuto del 

diritto di proprietà. La Corte ha, pertanto, accolto una nuova concezione della proprietà 

secondo la formula della "funzione sociale" ossia una proprietà limitata, nel suo 

contenuto di facoltà e poteri individuali, dalle necessità sociali e, quindi, funzionale agli 

interessi generali107. 

2.3 La democrazia partecipata nei beni comuni e la teoria 
della democrazia deliberativa 

Per quanto riguarda il secondo punto da approfondire ovvero la democrazia partecipata 

nei beni comuni, uno spunto di riflessione viene proposto da Salvatore Settis. Egli 

riconosce un legame molto stretto tra il bene comune, l'attivismo dei cittadini e 

l'attuazione della Costituzione italiana. Secondo il noto studioso, i cittadini che si sono 

accollati il peso di gestire una pesante crisi economica causata da speculazioni 

finanziarie e imprese profittatrici con la complicità dei governi, non basta che reclamino 

i propri diritti individuali ma devono riferirsi a dei valori collettivi molto forti che, per 

l'appunto, sono il bene comune. Le varie mobilitazioni ed i movimenti sorti per 

manifestare l'indignazione collettiva non devono rimanere solo a questo punto ma è 

opportuno convogliarli in dinamiche istituzionali. Per fare questo propone di ricorrere ad 

un istituto processuale che risale al diritto romano ossia l'azione popolare, grazie alla 

quale ogni cittadino poteva agire legittimamente in nome di tutta la comunità per 

invocare una sanzione nel caso di un fatto lesivo dell'interesse generale. Secondo Settis, 

i cittadini sono stati traditi da un sistema politico che ha puntato tutto sui mercati ed ha 

ceduto alla minaccia del debito pubblico; per questo i cittadini italiani, attraverso le 

azioni popolari, potrebbero tutelare in modo diretto quei valori costituzionali quali la 

                                                        
106 V. Corte costituzionale, sentenza del 20 maggio 1999, n. 179 

107 COMPORTI M., La proprietà del codice civile e nella Costituzione, in Istituzioni di diritto privato, BESSONE (a cura di), 
Torino, 1994, p. 313  
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salute, la tutela dell'ambiente, la cultura, la libertà, il diritto al lavoro, l'uguaglianza, l'arte. 

La Costituzione delle Repubblica è vista come il manifesto politico destinato a guidare la 

comunità italiana alla realizzazione del "bene comune" al di là della subordinazione nei 

confronti delle politiche neoliberali.   

Settis distingue i beni comuni dal bene comune inteso come valore ma li considera 

strettamente collegati ai valori quali la salute, il lavoro e tutti quelli promossi dalla 

Costituzione. Inoltre, visto che la Costituzione non menziona i beni comuni, egli 

sottolinea che vi sia stata un'intenzione nei costituenti di contrapporre la proprietà 

privata a quella pubblica, ponendo quest'ultima al servizio dell'utilità sociale. Sotto 

quest'ottica lo Stato non viene più inteso nel suo ruolo come Stato-persona ma come 

Stato-comunità con la sua identificazione nei cittadini e nella sovranità popolare che si 

fa più concreta. In questo senso, mediante la tutela dei beni pubblici/comuni finalizzata 

a realizzare il bene comune che è anche il fine dello Stato democratico costituzionale, i 

cittadini vivono la comunità come dei protagonisti108. 

Recentemente, la nascita di varie tipologie di appartenenza, tra le quali rientrano i beni 

comuni, ha imposto una nuova lettura delle stesse considerandole come delle istituzioni 

sociali sostenute da procedure deliberative. La teoria della democrazia deliberativa, 

riguardo le decisioni collettive, propone delle procedure ben definite. Il fatto che via sia 

"un'arena deliberativa" dove tutti i soggetti che si presume essere uguali, liberi e 

portatori di interessi, si possano confrontare apertamente su degli argomenti razionali, 

sembra concretizzare le richieste di partecipazione che seguono le battaglie per i beni 

comuni che possono spaziare dall'acqua alla gestione dello spazio urbano109. Il problema 

di fondo rimane il progetto politico relativo ai beni comuni da gestire che non sempre 

tollera oppure chiede il ricorso agli strumenti della democrazia deliberativa.  Spesso non 

vede di buon occhio nemmeno l'ideologia che supporta tali strumenti. Sembra, però, 

che il metodo deliberativo abbia il vantaggio di non occultare il conflitto in quanto, grazie 

al confronto tra le varie ragioni portate avanti dalle parti portatrici di interessi, ogni 

aspetto viene opportunamente analizzato ed amministrato. Tale metodo assicura il 

rispetto del pluralismo di valori di una comunità poiché l'ascolto di ogni interesse 

associato all'indagine della razionalità degli elementi trattati garantisce una gestione di 

tutti gli interessi e le opinioni discordanti, portando necessariamente ad assumere la 

                                                        
108 SETTIS S., Azione popolare. Cittadini per il bene comune, Torino, 2014.  

109 DE TOFFOL F., VALASTRO A., Dizionario di democrazia partecipativa, Centro Studi Giuridici e Politici della Regione 
Umbria (a cura di), 2012, p. 32 ss. 
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decisione ottimale per ogni cittadino. Tutto questo comporta la realizzazione del bene 

comunale che, in definitiva, consiste nel realizzare la stessa democrazia.   

Nonostante tutto, il metodo deliberativo propone una visione delle relazioni sociali non 

consona alla realtà ed alle conseguenze derivanti dalla crisi finanziaria. In questo senso 

sono state mosse alcune critiche che hanno evidenziato come le situazioni di 

disuguaglianza sociale ed economica presenti fra i soggetti che possono essere coinvolti 

dalla deliberazione, tendono a riprodurre tale disuguaglianza all'interno del processo 

deliberativo che, alla fine, ne risulterà viziato. Inoltre, l'enorme divario di potere tra ricchi 

e poveri, innescato dal capitalismo finanziario, la mancata trasparenza dei portatori di 

interessi dediti al profitto, la potente ideologizzazione che contraddistingue le tipologie 

"istituzionalizzate" di incetta del comune, trasformano l'arena deliberativa in un contesto 

inverosimile. Per di più, questa associazione deliberazione-proprietà sembra esaltare i 

valori portanti della proprietà mentre le lotte per i beni comuni hanno la tendenza a 

delegittimare la facoltà del proprietario di fare opposizione ad ogni ingerenza di estranei 

riguardo al bene oggetto del proprio diritto, qualunque ne sia la giustificazione (in diritto 

civile: ius excludendi alios). Pertanto questo modo di gestire i beni comuni tramite i 

processi deliberativi sembra più adeguato alle istanze di partecipazione per la gestione 

di determinati servizi pubblici quali, ad esempio, il servizio idrico integrato e quelle 

istituzioni che si propongono di soddisfare dei diritti fondamentali possono dare risalto 

alla comunità di utenti interessati proprio attraverso il processo deliberativo. Un caso è 

dato dall'istruzione pubblica dove la partecipazione attiva di studenti, personale 

amministrativo e docenti riesce a far vivere l'istituzione in modo migliore rispetto ai 

meccanismi rappresentativi finora operanti110. 

2.4 Il diritto di proprietà e la nozione di bene tutelato nella 
Comunità europea 

Guardando allo scenario europeo, l'art. 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione 

Europea, proclamata a Nizza il 2 dicembre del 2000, prevede il diritto di proprietà come 

un diritto dell’individuo in quanto dispone che "ogni individuo ha il diritto di godere della 

proprietà dei beni che ha acquistato legalmente, di usarli, di "disporre e di lasciarli in 

eredità" e aggiunge che "l’uso dei beni può essere regolato dalla legge nei limiti imposti 

dall’interesse generale". Da questa norma si può notare come il diritto di proprietà venga 

                                                        
110 MARELLA M.R., La parzialità dei beni comuni contro l'universalismo del bene comune, in EuroNomade. Inventare il 
comune sovvertire il presente, 6 maggio 2014 
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definito dall'indicazione del contenuto e si delinei una regolamentazione dell'utilizzo dei 

beni, in considerazione dell'interesse generale; viene, a tal proposito, perfino proclamato 

che «la proprietà intellettuale è protetta». 

Di proprietà si parla anche all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione per 

la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmato il 20 

marzo 1952. In tale norma si dà molta enfasi al concetto di "bene" e la si può ripartire in 

tre norme diverse. La prima e la seconda sono contenute rispettivamente nel comma 

secondo, dell'art. 1, del primo Protocollo e nel comma terzo. Si riferiscono 

all'espropriazione di un bene che può avvenire quando è presente un interesse pubblico, 

in conformità al rispetto dei principi generali di diritto internazionale ed al principio di 

legalità, in cui i singoli Stati membri devono valutare l'osservanza di tali condizioni 

mediante la cosiddetta "cooperazione giudiziaria", mentre la Corte di Strasburgo deve 

verificare l'adeguatezza del parametro legislativo impiegato. Quest'ultima ha effettuato 

numerose pronunce che hanno contribuito ad ampliare le fattispecie giuridiche facenti 

parte della categoria dei beni. In questa categoria si possono ricomprendere sia i "beni 

attuali" che i valori patrimoniali111 come pure i crediti a patto, però, che il loro titolare abbia 

"un sufficiente fondamento nel diritto interno" (sentenza Maggio e altri c. Italia in data 31 

maggio 2011)112. 

                                                        
111 DHIMGJINI I., Il diritto di proprietà nell'ordinamento giuridico europeo, 8 febbraio 2013, disponibile su 
https://www.altalex.com/documents/news/2013/02/12/il-diritto-di-proprieta-nell-ordinamento-giuridico-europeo#_ftn11 

112 V. DHIMGJINI I., op.cit., nota n. 17 testuale: “Nel caso di specie il ricorrente Sig. Maggio deposita il ricorso n. 46286/09 
contro la Repubblica Italiana presso la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo a norma dell’art. 34 della Convenzione per la 
Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali deducendo, non solo che l’intervento legislativo realizzatosi 
con la legge Finanziaria del 2007 (“Legge n. 296/2007”) in materia pensionistica era discriminatorio e violava il diritto 
all’equo processo, ma anche che lo stesso, conseguentemente a ciò, è stato privato dei suoi beni. Precedentemente 
all’entrata in vigore della citata legge la Corte di Cassazione del 6 marzo 2004 muoveva verso il riconoscimento di una 
valutazione favorevole delle pensioni del ricorrente quando esso lavorava in Svizzera basata su una “retribuzione effettiva”. 
Mentre, con la nuova legge, il metodo di calcolo della pensione viene a basarsi su una retribuzione parametrata, con la 
conseguente riduzione dell’importo pensionistico approssimativamente del 25%. Il Sig. Maggio, uno dei complessivi 
cinque ricorrenti, lamenta altresì che la riduzione della sua pensione, a fronte del nuovo metodo introdotto con la Legge 
Finanziaria del 2007, costituisce una ingerenza nel pacifico godimento dei suoi beni, come previsto e disciplinato dall’art. 
1 del Protocollo n. 1 alla CEDU, il quale espressamente tutela il diritto di ogni persona fisica o giuridica al rispetto dei suoi 
beni. La medesima disposizione, infatti, afferma che «Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di 
pubblica utilità e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale». 

La Corte, seppur affermando che, nella fattispecie de qua, alcuna violazione dell’art. 1 del Protocollo 1 della Convenzione 
sussiste, offre significativi principi generali in tema di beni e di diritto di proprietà. 

La stessa, infatti, ritiene che «il concetto di “beni” può comprendere tanto i “beni attuali” quanto i valori patrimoniali, ivi 
inclusi, in alcune situazioni bene definite, i crediti. Perché un credito possa essere considerato un “valore patrimoniale” […] 
il titolare del credito deve dimostrare che esso ha sufficiente fondamento nel diritto interno […]». 

In merito all’art. 1 del Protocollo 1 CEDU, la Corte EDU afferma che lo stesso «non garantisce, di per sé, qualsiasi diritto di 
diventare proprietario di un bene […]» e che «condizione essenziale affinché un’ingerenza sia considerata compatibile con 
l’articolo 1 del Protocollo n. 1 è che essa sia legale». 

Dunque, un credito relativo ad una pensione può costituire valore patrimoniale ai sensi dell'art. 1 del prot. n. 1, laddove 
esso abbia sufficiente fondamento nel diritto interno, ad esempio laddove sia stato confermato da una sentenza definitiva 
(Corte EDU,18 novembre 2004, Pravednaja c. Russia, n. 69529/2001), da una consolidata giurisprudenza dei tribunali (Corte 
EDU, 7 luglio 2011, Agrati c. Italia). Nel concetto di bene la Corte di Strasburgo fa rientrare anche il credito al rimborso di 
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Attualmente, i numerosi ricorsi nei riguardi di tutti gli Stati ed afferenti alla tutela del 

diritto previsto all'art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU hanno permesso alla Corte 

di affermare il principio secondo il quale "un’ingerenza illegale nel diritto al rispetto dei 

beni comporta di per sé una violazione dell’art. 1 del Protocollo n. 1, indipendentemente 

dalle questioni relative alle modalità ed all’adeguatezza del risarcimento e quindi 

dall’esigenza di un bilanciamento tra l’interesse pubblico e la salvaguardia dei diritti 

fondamentali dell’individuo, esigenza che rileva unicamente a fronte di un’ingerenza 

legale". 

La norma suddetta esprime due aspetti fondamentali: il requisito della "conformità alla 

legge" ed il concetto di "pubblica utilità" ed "interesse generale".  

Per quanto riguarda il primo requisito, a differenza di quanto accadeva prima delle 

sentenze della CEDU del 30 maggio 2000 (Belvedere Alberghiera c. Italia e Carbonara e 

Ventura c. Italia), ora, la tutela dei diritti umani fondamentali si impone su quella degli 

Stati membri.  

Per quanto concerne i concetti di "pubblica utilità ed interesse generale", la Corte di 

Strasburgo ha evidenziato che il compito teso a delineare dette nozioni è attribuito al 

legislatore nazionale nella sua discrezionalità. La Corte, in merito alla tutela del diritto di 

proprietà, in effetti, individua a carico dello Stato un obbligo di garantire l'oggettivo 

esercizio del diritto, oltre al dovere di proteggere i diritti. 

La Corte di Giustizia delle Comunità Europee segue la stessa linea di quella di Strasburgo, 

ponendo l'enfasi sul tema del diritto di proprietà e considerando quest'ultima tesa a 

valorizzare un'economia di mercato dove la tutela della proprietà ha pure l'obbligo di 

garantire la piena concorrenza. Secondo la Corte di Giustizia, il diritto di proprietà è 

considerato un diritto fondamentale che si deve armonizzare con gli altri interessi della 

Comunità europea e che si può limitare tramite l'uso di un parametro, quello degli 

"obiettivi di interesse generale" e dell'interesse pubblico generale che si è prefissato. 

Quanto sopra detto, pertanto, fa comprendere come gli interessi comunitari siano al 

centro delle considerazioni sul diritto di proprietà. Essa, infatti, deve essere regolata e 

riconosciuta in base ai fini ed ai valori perseguiti dall'Unione Europea ossia in funzione 

dei principi di solidarietà, personalità, di economia di mercato aperta ed in libera 

                                                        
imposte non dovute, spettante al contribuente, corrisposto con notevole ritardo dall'amministrazione pubblica (Corte 
EDU, 3 luglio 2003, Buffalo S.r.l. c. Italia), beni immateriali (Corte EDU, 11 gennaio 2007, Anheuser Busch Inc. c. Portogallo). 
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concorrenza e riguardo alla tutela dei diritti fondamentali dell'Uomo. Tutto questo ai 

sensi degli articoli 2, 3, 4 del Trattato che istituisce la Comunità Economia Europea e 1, 2, 

6, del Trattato sull'Unione Europea. 

Alla luce di quanto menzionato nei capoversi precedenti non vi è una indicazione precisa 

per definire la proprietà da parte della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, ma una 

tendenza a farla coincidere con la nozione di bene. Nel tempo, la Corte ha permesso di 

ampliare la definizione di bene tutelato, il quale è andato ad assumere una 

configurazione giuridica autonoma nei confronti di quella che gli era attribuita 

dall'ordinamento interno113. La proprietà, pertanto, è conforme a quanto stabilito con l'art. 

810 del codice civile e viene ad indentificarsi con la cosa che è oggetto del diritto114. 

Ciò nonostante, non è facile reperire i beni comuni nell'agenda dei governi europei che 

continuano a cercare una soluzione alla crisi economica nella tensione tradizionale fra 

pubblico e privato anche se la tendenza è di utilizzare forme di partnership fra lo Stato o 

le agenzie pubbliche di vario tipo e le imprese private, con una relazione funzionale che 

porta sempre ad avvantaggiare queste ultime a discapito della collettività. Tale 

fenomeno avviene, ad esempio, quando si crea nuova urbanizzazione e si costruiscono 

grandi opere e/o infrastrutture. Alla luce di queste considerazioni, i beni comuni non 

possono essere considerati beni pubblici perché questi ultimi non sono gestiti e pensati 

come beni comuni. Il far coincidere i predetti beni sarà realistico solo se la costituzione 

verrà reinterpretata tenendo in considerazione i conflitti sociali che si esprimono in 

rinnovate forme tra le quali rientrano le rivendicazioni dei commons115. In questa 

direzione si sta già muovendo il diritto europeo mediante la presenza in tutta Europa di 

numerose esperienze di proprietà collettive dove il legame tra la comunità di riferimento 

ed il bene è immediato116.  

2.5 Profili dominicali e giuridici dei beni comuni 
nell'ordinamento italiano 

In Italia, a tale proposito, già dagli anni Sessanta Massimo Severo Giannini aveva 

prospettato un'ulteriore classificazione dei beni pubblici rispetto a quella prevista nel 

                                                        
113 DHIMGJINI I., op.cit., disponibile su https://www.altalex.com/documents/news/2013/02/12/il-diritto-di-proprieta-nell-
ordinamento-giuridico-europeo#_ftn11 

114 Codice civile, articolo 810: "Sono beni le cose che possono formare oggetto di diritti". 

115 MARELLA M.R., La parzialità dei beni comuni contro l'universalismo del bene comune, op. cit., cap. 3 

116 MARELLA M.R., Il diritto dei beni comuni. Un invito alla discussione, op.cit., p. 107 
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codice civile del 1942. Si trattava di una classificazione basata sulla funzione dei beni 

predetti e che portava alla nascita di una nuova categoria degli stessi ossia quella dei 

"beni a fruizione collettiva"117.  

Una prima definizione giuridica dei "beni comuni", nell'ordinamento italiano, si deve ai 

lavori della "Commissione Rodotà", presieduta da Stefano Rodotà, che era stata istituita 

presso il Ministero della Giustizia, con decreto ministeriale, il 21 giugno 2007, con l'intento 

di aggiornare la previgente disciplina dei beni pubblici prevista nel codice civile del 1942 

e considerata obsoleta rispetto alle mutate situazioni socio-economiche del periodo. 

Nello schema di disegno di legge delega al Governo, al fine di novellare il capo II, del 

titolo I, del Libro III, del codice civile, all'art. 1, comma terzo, lettera c), viene stabilito che 

cosa sono i beni comuni ossia "cose che esprimono utilità funzionali all'esercizio dei diritti 

fondamentali nonché al libero sviluppo della persona…omissis…". I beni in questione sono 

individuati come degli oggetti che possono essere materiali o immateriali e che, a 

seconda dell'importanza economica e sociale rivestita, esprimono dei diversi "fasci di 

utilità". Per questa ragione i beni sono stati classificati dalla Commissione secondo le 

utilità prodotte, collegando le medesime alla tutela di interessi pubblici essenziali e dei 

diritti della persona.  

La definizione di bene che è contenuta nell'art. 810 del codice civile voleva essere 

innovata con l'inserimento nella stessa delle cose immateriali, le quali possono avere 

delle utilità oggetto di diritti come i beni finanziari o lo spettro delle frequenze.  

Un'ulteriore classificazione proposta dalla predetta Commissione è quella sostanziale. 

Delineando la categoria dei beni comuni è stato specificato che non rientrano solo tra la 

tipologia dei beni pubblici, in quanto sono a titolarità diffusa poiché possono 

appartenere anche a privati, oltre che a soggetti pubblici. Ne fanno parte le risorse 

naturali come i fiumi, i torrenti, i laghi e le acque in genere, l'aria, le zone montane di alta 

quota, le nevi perenni e i ghiacciai, i parchi, le foreste, la flora tutelata e la fauna selvatica, 

i tratti di costa che sono dichiarati come riserva ambientale, tutte le zone paesaggistiche 

tutelate, i beni culturali, ambientali, archeologici. Tali beni sono stati considerati 

meritevoli di tutela e di salvaguardia dall'ordinamento giuridico anche per farne 

beneficiare le future generazioni. Essi soffrono di problemi legati alla loro scarsità ed al 

conseguente depauperamento, oltre che di insufficienti garanzie giuridiche. Per questo 

motivo si è cercato di introdurre adeguate garanzie e tutela a favore degli stessi, in modo 

                                                        
117 GIANNINI M.S., Beni pubblici, Roma, 1963. 
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tale da permetterne una fruizione collettiva. Così, è stato stabilito che la possibilità di 

concedere detti beni a privati sia di natura limitata.  

La tutela restitutoria e quella risarcitoria spettano allo Stato. La tutela inibitoria, invece, 

spetta a chiunque possa godere delle utilità dei beni comuni per il fatto di essere titolare 

del corrispondente diritto soggettivo al loro godimento.  

Viene effettuata, inoltre, una distinzione dei beni in "comuni, pubblici e privati". 

Facendo riferimento ai beni pubblici, di proprietà di soggetti pubblici, è stata soppressa 

la distinzione fra demanio e patrimonio. I beni pubblici, nella proposta, sono stati 

suddivisi in tre categorie, in base alle esigenze sostanziali che sono idonee a soddisfare 

le loro utilità ovvero beni ad appartenenza pubblica necessaria, beni pubblici sociali e 

beni fruttiferi. 

1. I beni ad appartenenza pubblica necessaria sono stati definiti come quei beni che 

soddisfano degli interessi generali fondamentali e la cui cura è una prerogativa 

dello Stato e degli enti pubblici territoriali. Gli interessi di cui trattasi possono 

essere l'ordine pubblico, la sicurezza, la libera circolazione. I beni relativi possono 

consistere nella rete viaria stradale, autostradale e ferroviaria nazionale oppure nei 

porti ed aeroporti a rilevanza nazionale ed internazionale. Gli interessi pubblici che 

afferiscono ai beni suddetti hanno una notevole rilevanza; per tali beni, quindi, è 

stata prevista una disciplina rafforzata in luogo di quella che è in vigore oggi per i 

beni demaniali. Rimanendo ferme l'inalienabilità, l'autotutela amministrativa e la 

non usucapibilità, si sono aggiunte ulteriori garanzie riguardanti la tutela 

risarcitoria ed inibitoria. 

2. I beni pubblici sociali soddisfano le esigenze della persona che corrispondono ai 

diritti sociali e civili. Tra queste rientrano gli ospedali, le case dell'edilizia 

residenziale pubblica, le reti locali di pubblico servizio, gli edifici pubblici destinati 

ad istituti di istruzione. La disciplina di questi beni è basata su un vincolo di 

destinazione qualificato che può venire meno solo se viene assicurato il 

miglioramento oppure il mantenimento della qualità dei servizi sociali erogati. In 

questo caso è affidata la tutela amministrativa allo Stato ed agli enti pubblici che 

possono anche non essere territoriali. 

3. I beni pubblici fruttiferi soddisfano la necessità di utilizzo del patrimonio pubblico 

con maggior efficienza, apportando dei benefici per l'erario. Sostanzialmente 

sono dei beni privati in appartenenza pubblica che possono essere alienati e 

gestiti con gli strumenti tipici del diritto privato. Per la loro alienazione sono stati 
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previste delle limitazioni finalizzate ad evitare delle politiche orientate alle 

dismissioni e per privilegiare una loro efficiente amministrazione da parte dei 

pubblici soggetti. 

Infine sono stati previsti dei criteri per assicurare la miglior gestione e valorizzazione dei 

beni pubblici e, per l'uso di questi ultimi, è stato stabilito il pagamento di un corrispettivo 

che deve essere proporzionale ai vantaggi che l'utilizzatore può trarne. Inoltre sono stati 

definiti dei meccanismi di gara tra più offerenti e degli strumenti di tutela per quanto 

riguarda l'impatto sociale ed ambientale dell'utilizzo dei beni e relativamente al loro 

sviluppo e manutenzione118.  

La definizione di "bene comune" è stata introdotta nel nostro "diritto vivente" dalle 

Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione con le sentenze riportate in nota a piè di 

pagina e relative alle Valli da pesca della laguna di Venezia119. Con tali sentenze si è chiusa 

una controversia giudiziaria che dibatteva sull'appartenenza delle Valli da pesca in 

questione e che ne ha confermato la natura demaniale, così come accertato dalla Corte 

di appello di Venezia. La novità delle decisioni riguarda l'aggiunta alla motivazione di tipo 

tradizionale, da parte della Corte, di una innovativa ratio decidendi ossia di un nuovo 

criterio di decisione del giudice per la soluzione del caso specifico che, in questo caso, si 

fonda sul concetto di "bene comune" di tipo funzionale. La Corte ha ricavato, in particolar 

modo, dagli articoli 2, 9 e 42 della Costituzione "stante la loro diretta applicabilità", il 

principio della tutela della personalità umana e del suo svolgimento conforme alle regole 

nell'ambito dello Stato sociale ed anche del paesaggio, riferendosi non soltanto al 

demanio  ed al patrimonio oggetto dello Stato ma, pure, a tutti quei beni che, anche se 

non espressamente individuati dal legislatore, per la loro finalità o per la loro natura 

intrinseca siano funzionali a perseguire e soddisfare gli interessi della collettività, sulla 

base di una esauriente interpretazione delle norme vigenti. 

Affermando il principio suddetto, la Corte ha espresso la necessità di superare la 

tradizionale dicotomia beni pubblici/beni privati ed ha contribuito ad individuare una 

nozione di "bene comune" che ricomprende tutti quei beni di cui sopra, prescindendo 

dalla loro appartenenza, sia essa pubblica, privata o collettiva120.  

                                                        
118 MATTEI U., REVIGLIO E., RODOTA' S., I beni pubblici. Dal governo democratico dell'economia alla riforma del codice 
civile, Roma, 2010 

119 V. Corte di Cassazione civile, Sezioni Unite, anno 2011, sentenze nn. 3665, 3811, 3812, 3936, 3937, 3938, 3939 

120 PELLECCHIA E., Valori costituzionali e nuova tassonomia dei beni: dal bene pubblico al bene comune, in Foro.it, 2012, I, 
cc. 573 ss. 
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Il dibattito giuridico che ha riguardato il tema dell'appartenenza per l'individuazione dei 

beni comuni, in alcuni casi li ha ricondotti alla tipologia della proprietà collettiva121. In altri 

casi li ha ritenuti sottratti a qualunque forma di titolarità sia privata che pubblica122. 

Natalino Irti, invece, essendo più allineato con quanto affermato dalle Sezioni Unite civili 

della Corte, menziona la pluralità di appartenenze per i "beni comuni". In un passaggio 

della motivazione delle sentenze poc'anzi citate, la Corte ha affermato che la cosiddetta 

"demanialità" rappresenta una duplice appartenenza, sia alla collettività sia al suo ente 

esponenziale, dove la titolarità del bene è vista come l'appartenenza di servizio che è 

fondamentale perché è l'ente in questione che deve e può assicurare il mantenimento 

delle caratteristiche rilevanti del bene e la loro fruizione. Irti afferma che i beni comuni 

sono a "pluralità di appartenenze" e, quindi, non sono beni senza appartenenza; perciò il 

singolo e l'ente esponenziale hanno, ognuno, il proprio titolo e la propria legittimazione. 

Egli ritiene, quindi, doveroso connettere i diritti e l'azione per difendere la titolarità dei 

"beni comuni" poiché sarebbe "infruttuoso attribuire diritti privi di azione o azioni prive 

di diritto".  

L'argomentazione dell'appartenenza è anche quella dell'"esclusività". Se si guarda all'art. 

832 del codice civile che contiene la descrizione del diritto di proprietà, esso esprime il 

concetto che "il proprietario ha diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed 

"esclusivo". Il che significa che i diritti aventi per oggetto le cose sono tutti "esclusivi".  

L'esclusività contiene in sé il concetto di "rivalità" nel senso che il titolare di un preciso 

diritto ha il potere di respingere, fermare o lasciare fuori gli altri. Dato che il bene è di 

dominio di un soggetto che lo appartiene, ne consegue che gli altri ne sono ovviamente 

esclusi. Pertanto, spetta solo al titolare del diritto effettuare la tutela giudiziale del bene. 

Si può affermare, quindi, che l'appartenenza è il cardine della legittimazione ad agire123.  

L'opera in nota di Ugo Mattei dà risalto al cosiddetto "movimento" dei beni comuni che 

rifiuta due principi previsti nel codice civile per detta categoria ovvero quelli di 

appartenenza e di esclusività. Il termine "movimento" è virgolettato perché sta ad 

indicare un fenomeno collettivo con agitazioni nelle piazze e nelle strade delle città e 

con iniziative finalizzate a raccogliere consensi in tutti gli strati sociali per la proposta di 

leggi e referendum inerenti i beni comuni. Secondo il noto giurista, il "bene comune" 

                                                        
121 MADDALENA P., L'ambiente e le sue componenti come beni comuni in proprietà collettiva della presente e delle future 
generazioni, in Federalismi.it, 28.12.2011, n. 25 

122 LIPARI N., Le categorie del diritto civile, Milano, 2013, p. 128 ss. 

123 IRTI N., L'acqua tra beni comuni e concessioni (o la pluralità delle 'appartenenze'), in Diritto e Società, 2013, n. 3, pp. 381-
390 
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non è compatibile con la logica riduttiva del possedere e del potere. Il comune non può 

essere considerato soltanto un oggetto come una foresta o un corso d'acqua, ma è 

anche una categoria dell'inclusione, dell'essere, della qualità e del rispetto. Una 

categoria, perciò, composta di relazioni, rapporti tra la comunità, gli individui, i contesti 

e l'ambiente. Inoltre, la gestione dei beni comuni rifiuta l'alternativa tra Stato e mercato 

e tra il pubblico ed il privato.  

Viene citato, altresì, l'"utilizzo democratico ed ecologico dell'acqua". L'acqua, così come 

gli altri beni comuni, viene considerata un oggetto che non appartiene a nessuno ma è 

un tutt'uno con la comunità che la usa nella consuetudine. Pertanto tali beni non 

escludono nessuno e non sono nel dominio ostile di qualche soggetto ma compongono 

la vita stessa degli individui che ne usufruiscono.  

Un aspetto fondamentale consiste nel fatto che i beni comuni devono essere gestiti in 

qualche modo e la loro accessibilità e fruibilità deve essere regolata opportunamente. 

Per raggiungere tale scopo, serve il diritto ma anche la tecnocrazia. I beni comuni, infatti, 

dato che necessitano di essere gestiti in modo tale da essere resi accessibili a tutti ed 

essere conservati in tempo indefinito, sono sottratti al vecchio dominio relativo 

all'appartenenza esclusiva, ma ricadono sotto il "dominio dei tecnici". Questo avviene 

perché, al fine di permettere una gestione onesta ed ecologica dei beni comuni, le figure 

che se ne devono occupare devono avere delle competenze sufficienti ed essenziali124. In 

merito alla questione della tutela e del potere interviene anche Stefano Rodotà 

esprimendo il pensiero che quando alcuni beni fanno capo a molteplici interessi, questa 

loro caratteristica comporta il dar voce a chi li rappresenta, in forme naturalmente 

diverse125.  

2.6 La ricerca di un possibile statuto giuridico dei beni 
comuni 

Non è facile pervenire ad uno statuto giuridico dei beni comuni a causa del fatto che essi 

sono molto numerosi ed eterogenei: basti pensare che l'acqua e l'ambiente sono 

considerati come beni comuni ma anche il sapere, il genoma umano, l'università, la 

sanità, fino ad arrivare al lavoro e alla democrazia.  

                                                        
124 MATTEI U., Beni comuni. Un manifesto, Bari, 2011. 

125 RODOTA' S., Il diritto di avere diritti, Bari, 2015 
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Si può cercare di stilare una classificazione dei beni suddetti come segue: 

a) I beni materiali come, ad esempio, l'acqua e le risorse naturali, ma anche beni che 

richiamano dei contesti più complessi come il patrimonio artistico e storico-

culturale di un paese o l'ambiente126. 

Su questo punto sorge spontaneo un interrogativo. Prendendo in esame il caso 

dell'acqua, se essa è un "bene comune" può essere oggetto di concessione?  

La dottrina relativa ai beni comuni non esclude questa possibilità. Nel 'Manifesto' 

di Ugo Mattei, l'argomento non viene toccato; la 'Commissione Rodotà', al 

contrario, nel testo proposto al Governo, ne fa accenno in modo esplicito ed 

affermativo prevedendo tale istituto soltanto nei casi previsti dalla legge, per una 

durata limitata e senza eventualità di proroghe.  

Mediante la concessione si introduce un "uso eccezionale" del bene comune in 

quanto prevede una deroga all'uso gratuito e generale dello stesso e, addirittura, 

lo esclude o lo impedisce in un certo spazio o in un determinato periodo di tempo. 

Quando la concessione viene deliberata, il bene comune si trova in una triplice 

appartenenza in quanto:  

- appartiene allo Stato e, quindi, è un bene pubblico 

- appartiene al concessionario che ne trae determinate e specifiche utilità 

- appartiene ai cittadini in qualità di singoli individui 

L'appartenenza demaniale compie un "servizio" e garantisce la continuità nel 

tempo del bene, accompagnandolo per tutta la sua durata. 

Finché vige la concessione, l'appartenenza individuale definita da Scialoja anche 

"diritto pubblico diffuso", non va a perdere il potere di difesa giurisdizionale ma 

subisce solamente una sospensione d'esercizio. 

L'uso del bene in capo al concessionario, essendo di carattere eccezionale, implica 

il ritorno all'uso ordinario e generale che consiste proprio nell'esercizio dei "diritti 

pubblici diffusi". Da ciò nasce la possibilità per i cittadini di curare la difesa 

giudiziale del bene comune contro il concessionario e l'ente pubblico in qualità di 

titolari di un ulteriore diritto sull'acqua e non come acquirenti e consumatori 

dell'energia prodotta. 

Pertanto, l'atto di concessione che ha costituito il rapporto fra le parti in questione 

era e rimane bilaterale; quello che cambia è il rapporto di concessione che, invece, 

assume un carattere trilaterale, determinando un concorso di diritti sul bene 

stesso. 

                                                        
126 CERULLI IRELLI V., DE LUCIA L., Beni comuni e diritti collettivi, in Politica del diritto, 2014, n. 1, p. 6 
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Le considerazioni che se ne traggono sono evidenti. In base a quanto stabilito con 

la sentenza della Corte di Cassazione del 2011 sul tema dell'acqua, meglio precisata 

all'inizio del presente capitolo, l'acqua è un bene comune, il bene comune ha una 

duplice appartenenza, con la concessione si aggiunge un'ulteriore appartenenza 

senza estinguere le altre già presenti. Il rapporto di concessione, quindi, si 

trasforma da bilaterale in trilaterale e diventa, così, sottoposto all'iniziativa ed al 

giudizio dei "cives". Questi ultimi, infatti, anche se non perdono la titolarità del 

bene e la legittimazione a difenderla in giudizio, vengono sospesi nell'esercizio dei 

loro diritti a causa del menzionato "uso eccezionale" per un certo lasso di tempo 

o per un tratto di spazio di una certa lunghezza che li esclude dall'utilizzo del bene 

medesimo. Quindi, quello che è sospeso è l'esercizio del diritto sostanziale, ma 

non è sospeso né estinto il potere di tutela giurisdizionale. 

Mediante la concessione, pertanto, l'acqua rimane un bene comune ma viene a 

trovarsi con un'appartenenza aggiuntiva che comporta un concorso temporaneo 

di tre diritti. Si parla di "temporaneo" poiché l'acqua deve essere "restituita al ciclo 

idrologico", passando "dall'uso eccezionale alla fruizione comune"; ed è proprio 

questo aspetto che fa permanere il potere in capo ai cives di agire in giudizio. 

 A conclusione di questa riflessione si può affermare che le concessioni riguardanti 

l'acqua, nello specifico quelle idroelettriche, non sono più da considerarsi 

conflittuali con la tutela dei beni comuni, ma rientrano nella logica del sistema e, 

per questo, ottengono un completo consenso collettivo127. 

 

b) I beni immateriali che sono molto attuali a causa dell'espansione capitalistica ed 

in costante aumento. Sono talmente numerosi che è pressoché impossibile farne 

un elenco completo. Possono spaziare dai geni alle creazioni intellettuali, dalle 

tradizioni popolari alle culture tradizionali, dall'immagine dei beni alla biodiversità 

di un luogo.  

Mentre le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione trattano i "beni comuni" in 

qualità di "cose", la Commissione Rodotà ha ampliato la nozione di tali beni 

includendovi anche quelli immateriali, quei valori e diritti che sono essenziali per 

il progresso materiale e spirituale dell'individuo e che, a volte, sono addirittura 

indispensabili per la propria dignità e per la sua stessa sopravvivenza128. 

                                                        
127 IRTI N., L'acqua tra beni comuni e concessioni, op. cit., pp. 381-390 

128 CERULLI IRELLI V., DE LUCIA L., Beni comuni e diritti collettivi, op.cit., p. 6 
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Riguardo a questa categoria di beni e riprendendo quanto affermato da Locke 

sulla necessità di ricompensare il lavoro mediante una forma di appartenenza 

esclusiva, la brevettazione dei geni umani merita un accenno. L'attenzione sul 

tema è stata portata alla ribalta dal celebre caso "Moore v. The Regents of the 

University of California" deciso dalla Corte Suprema della California nel 1990. Il caso 

verteva sui diritti relativi alle cellule di John Moore che si trovava in cura presso lo 

UCLA Medical Center al fine di curare una leucemia che lo affliggeva. I medici gli 

asportarono la milza per fini terapeutici ed i ricercatori ricavarono da essa una 

linea cellulare di enorme valore sul versante scientifico e commerciale. 

L'università della California realizzò un notevole profitto dal brevetto ricavato sulla 

linea cellulare prelevata dai tessuti del paziente, tenendolo all'oscuro della 

vicenda. Quando Moore ne ebbe conoscenza, procurò di agire in giudizio contro 

l'amministrazione dell'UCLA. Le imputazioni riguardavano: la violazione 

dell'obbligo di ottenere il consenso informato di Moore da parte dei medici, la 

violazione della proprietà delle proprie cellule e l'affermazione del diritto del 

paziente a partecipare agli utili ottenuti dall'università a seguito della 

brevettazione e della commercializzazione della linea cellulare. La Corte Suprema 

rigettò la domanda sostenendo che il riconoscere un diritto di proprietà sulle parti 

levate dal corpo a tutto vantaggio dei pazienti, porterebbe a ridurre l'incentivo 

economico per avviare significative ricerche mediche. Il dovere del ricercatore di 

informare il paziente sulle sue intenzioni terapeutiche, scientifiche e di ricerca, 

comunque, è stato riconosciuto dalla Corte. Ciò che si evidenzia in questa 

sentenza è la peculiarità che la dignità e la privacy del paziente sono considerate 

meritevoli di tutela ma non lo è la proprietà sulle parti del proprio corpo. La 

conclusione giuridica così operata trova la sua motivazione nell'esigenza di 

bilanciare l'interesse del paziente con la remunerazione del lavoro di ricerca. 

Eppure, la "tutela non-proprietaria" del paziente è una soluzione che si trova 

schierata a favore dello sviluppo capitalistico poiché lascia le parti che possiedono 

un potere economico e sociale inferiore in una situazione di marginalità, mentre 

sostiene gli investimenti delle multinazionali129.  

Un altro caso significativo viene proposto dalle pratiche relative al copyleft130. In 

merito si possono citare le licenze Creative Commons. Trattasi di contratti 

                                                        
129 MARELLA M.R., Il diritto dei beni comuni, op. cit., p. 108 

130 TRECCANI - VOCABOLARIO ON LINE, Copyleft: Possibilità di scaricare, condividere, fruire o copiare gratuitamente 
prodotti multimediali, a condizione che ne sia indicata l’origine, attraverso programmi cosiddetti P2P (peer to peer), 
disponibile su https://www.treccani.it/vocabolario/copyleft/ 
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mediante i quali, il titolare dei vari diritti d'autore concede l'autorizzazione ad 

usare l'opera a dei soggetti indefiniti. In questo caso il licenziante, non cede i 

propri diritti ma ne permette il godimento a terzi, i cosiddetti licenziatari, a delle 

condizioni determinate. Il titolare dispone quali sono i diritti da riservare e quali 

quelli da concedere in uso. Le licenze anzidette, anche se sono predisposte da un 

terzo che coincide con l'organizzazione no-profit denominata appunto "Creative 

Commons" e non da uno qualsiasi dei contraenti, sono ritenute regolarmente 

concluse quando avviene l'utilizzo dell'opera secondo i termini che vengono 

dettati dalla licenza specifica, adottata dal titolare dei diritti131. Il progetto Creative 

Commons nasce da una forte critica al concetto di paternità ed alle conseguenze 

negative che derivano dalla massiccia protezione garantita dalle normative sul 

copyright. Tale progetto è basato sulla legittimazione di un diritto di esclusiva 

dell'autore, ma mette insieme le opzioni di tipo contrattuale con i diritti di 

proprietà, portando come risultato a riproducibilità ed accessibilità dell'opera per 

finalità non commerciali132.  

Anche nel campo della proprietà industriale, l'ampliamento senza misura di 

quanto è brevettabile, ha portato a delle forme di tutela della proprietà 

intellettuale sorte da reazioni agli abusi derivanti da tale pratica ed a vantaggio 

delle comunità indigene. Queste ultime, infatti, tendono ad essere spossessate 

dagli enti di ricerca e dalle imprese, delle conoscenze e delle pratiche che le sono 

state tramandate di generazione in generazione133. 

 

c) Lo spazio urbano come, ad esempio, un luogo o una città. Tale espressione cambia 

significato a seconda dei contesti in cui è calata. Il territorio urbano nel suo 

complesso può essere un bene comune che deve essere protetto dalla 

cementificazione o da altre tipologie di sfruttamento che servono solo per finalità 

speculative. I quartieri delle città possono essere beni comuni che il mercato 

immobiliare e quello delle locazioni cercano di spossessare mediante apposite 

strategie e creando il fenomeno cosiddetto di gentrification134. 

                                                        
131 CREATIVE COMMONS ITALIA, Le licenze, disponibile su https://creativecommons.it/chapterIT/index.php/license-your-
work/ 

132 MARELLA M.R., Il diritto dei beni comuni, op. cit., p. 109 

133 VEZZANI S., Sciamani e "cacciatori di geni". Proprietà intellettuale e diritti dei popoli indigeni, in I. Papanicopulu (a cura 
di), Incontro di studio dei giovani cultori delle materie internazionalistiche, Milano, 2008, p. 85 

134 MARELLA M.R., Lo spazio urbano come bene comune, In Scienze del Territorio ISSN 2284-242X, 2015, n. 3 
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Il termine gentrification è stato usato da Ruth Glass, per la prima volta, con lo 

scopo di descrivere i cambiamenti in corso a Londra durante gli anni Sessanta. 

Tende ad esprimere un fenomeno spontaneo che scaturisce dalla somma di 

azioni individuali fra loro non coordinate, tramite il quale alcuni nuovi abitanti, i 

gentrifiers, di elevata estrazione sociale, iniziarono ad occupare ed a ristrutturare 

delle abitazioni che, fino a quel momento, erano state abitate da famiglie di 

estrazione sociale inferiore e di lavoratori manuali. Questo fenomeno ha 

comportato una variazione del carattere sociale del quartiere, il miglioramento 

delle condizioni collettive delle zone ed il conseguente trasferimento dell'allora 

popolazione residente a causa dell'innalzamento dei costi di locazione. 

Dal punto di vista etimologico, la parola gentry si riferisce alla piccola nobiltà 

inglese di campagna che era presente all'epoca del declino di Cromwell (1658). Il 

verbo gentrify, nell'Oxford Dictionary, significa "trasformare (quartieri operai o del 

centro della città) in un'area residenziale per la classe media". Letteralmente, 

invece, il termine gentrification sta ad indicare la tendenza alla "nobilitazione" di 

alcune parti delle città mediante un processo grazie al quale alcuni quartieri 

operai e caratterizzati da una certa povertà, presenti nel centro della città, sono 

rinnovati per merito di un afflusso di affittuari e compratori della classe media e di 

capitale privato. 

La proprietà principale del fenomeno in questione consiste in un'accentuata 

connotazione di classe ed anche di denuncia, unite ad altre caratteristiche:  

- fisiche, riferite alla riabilitazione degli immobili 

- geografiche, dovute all'ubicazione del fenomeno nei centri metropolitani 

- economiche, grazie all'investimento di capitali privati nell'area interessata 

- culturali, per la manifestazione di recupero di alcune forme di urbanità 

- il "desiderio di città" che personifica135 

Lo spazio urbano è anch'esso un bene comune da preservare qualora sia soggetto 

al fenomeno della privatizzazione che tende a costruire grandi centri commerciali 

(malls) che, prendendo il posto della piazza, conducono ad una riduzione degli 

spazi della democrazia. Il mall non è liberamente accessibile come lo spazio 

pubblico poiché nasce come spazio privato e, quindi, prevede l'esercizio dello jus 

excludendi alios. Ciò significa che, andando a creare uno spazio chiuso e recintato 

al suo interno, vi si può rimanere esclusi. L'impresa che gestisce il mall o il suo 

costruttore hanno interesse affinché si crei un ambiente confortevole, ben 

                                                        
135 ANNUNZIATA S., Se tutto fosse gentrification? Possibilità e limiti di una categoria descrittiva, in I territori della città in 
trasformazione: tattiche e percorsi di ricerca, BALDUCCI A., FEDELI V., (a cura di), Milano, 2007 
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arredato e protetto dalle intemperie ma, soprattutto, che sia percepito come 

sicuro. Per questo viene garantita la presenza di telecamere e polizia privata e si 

esclude l'ingresso alle persone con atteggiamenti o abbigliamento non conformi 

all'ambiente. La filosofia di fondo dei malls consiste proprio nella gestione 

dell'ordine pubblico e nella garanzia di decoro con la modalità appena citata.  

Se si pensa alla creazione delle cosiddette 'zone rosse' durante i summit 

internazionali oppure alle ordinanze comunali che vietano i comportamenti o 

l'abbigliamento considerati indecenti sul piano morale, si nota che la chiave del 

governo del territorio è il controllo. Inoltre, guardando l'aspetto proprietario, il 

pubblico ed il privato attualmente operano in partnership che è la radice 

prevalente dello spossessamento dei beni comuni urbani, più che il prevalere del 

privato sul pubblico. Le strategie di riappropriazione dei beni in questione, 

pertanto, non si devono muovere sul piano dell'appartenenza ovvero della 

proprietà, ma sulla "rivendicazione della legittimità dell'uso" di ogni spazio da 

parte di tutti e che sia riconosciuto comune per vocazione136. 

Parlare di spazio urbano come commons non vuol dire che il potere pubblico deve 

intervenire limitando o conformando la proprietà urbanistica in base all'utilità 

sociale, ma significa mettere in discussione la legittimità degli atti di governo del 

territorio o di uso degli stessi che possono togliere delle utilità alla collettività in 

termini di socialità, salute, libertà, felicità. La contestazione riguarda 

maggiormente la pubblica potestà di governo e di pianificazione del territorio. Un 

esempio può essere preso dal piano regolatore di un Comune che decide di fare 

delle nuove costruzioni con conseguente saccheggio di verde pubblico che 

sarebbe stato, invece, tutelato se l'Amministrazione comunale avesse optato per 

il riutilizzo dell'edilizia abbandonata.  

La modalità con la quale si struttura lo spazio urbano, per merito dell'interazione 

di pubblico e privato, porta alla determinazione dei modi di vivere e delle relazioni 

sociali che si sperimentano in esso. Anche per questo motivo è lecito chiamare 

bene comune lo spazio in cui si muovono le vite degli individui137. 

 

d) Le istituzioni che erogano servizi oggetto di diritti sociali come, ad esempio, la 

sanità che è un'organizzazione pubblica strumentale al compimento di un diritto 

fondamentale dell'individuo come la salute. Anche nel caso della sanità si delinea 

                                                        
136 MARELLA M.R., Lo spazio urbano come bene comune, op. cit., pp. 78-87 

137 HARDT M., NEGRI A., Commonwealth, Cambridge MA, 2009 
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un nuovo quadro funzionale che è completamente diverso dalla modalità di 

gestione privata: il fine non consiste nel profitto ma nell'uso condiviso del bene 

che ne salvaguarda, nel tempo, la disponibilità138. Oppure è il caso dell'istruzione 

pubblica nel suo complesso e dell'università, le cui funzioni consistono nella 

realizzazione del diritto allo studio. L'intera società necessita di una scuola che sia 

"valida ed efficace" ed il bene comune, realizzando una condizione sociale che 

permette una vita ricca dal punto di vista umano, in questo caso parte proprio dai 

banchi di scuola. Il rapporto educativo insito nella scuola è il fattore primario che 

muove e sviluppa il bene comune quando si riesce ad esprimere mediante la 

sussidiarietà, la solidarietà, la partecipazione e, nello stesso tempo, quando tende 

alla libertà, alla giustizia ed alla verità. Ciò che lega gli alunni con gli insegnanti, le 

famiglie e le istituzioni è un rapporto di interdipendenza che ha lo scopo di far 

crescere tutti, partendo dai più deboli, tra i quali gli immigrati che si devono 

inserire nel nuovo contesto scolastico. Pertanto, la formazione è un diritto 

fondamentale di cittadinanza ed è una garanzia di libertà in quanto è uno 

strumento di coesione sociale, è un bene pubblico ma è anche relazionale ossia 

un elemento di congiunzione tra la persona e la società in tutte le sue dimensioni 

politiche, economiche, sociali, culturali ed è, quindi, comune139. 

 

e) Il lavoro, la democrazia, l'informazione intesa come diritto di cronaca. In questa 

categoria di beni comuni non ci si riferisce alla gestione e/o allo sfruttamento di 

una risorsa bensì all'insieme delle istituzioni, rapporti economici e/o relazioni 

politiche che hanno come finalità la composizione di un determinato ordine 

sociale e politico e possiedono dignità costituzionale.  

Per quanto riguarda il lavoro, esso deve essere valorizzato come un'esperienza di 

comunità che si deve emancipare "dall'alienazione fordista e dall'idolatria 

produttivistica" ed essere innovativo, trasformando il capitale concentrato in beni 

comuni. Il lavoro non è una merce che consiste solo nell'occupazione retribuita 

ma deve diventare un elemento di condivisione sociale riguardo alle scelte da 

operare nell'ambito della produzione, dei processi produttivi e della conversione 

ecologica140.  

                                                        
138ROMAGNOLI C., Sanità bene comune, in Saluteinternazionale.info, 26 marzo 2012, disponibile su 
https://www.saluteinternazionale.info/2012/03/sanita-bene-comune/ 

139CASELLI L., La scuola è un bene comune?, in Benecomune.net, 17 settembre 2009, disponibile su 
https://www.benecomune.net/archivio/scuola-e-universita/la-scuola-e-un-bene-comune/ 

140 MATTEI U., Lavoro e beni comuni, o il lavoro bene comune, in EuroNomade. Inventare il comune sovvertire il presente, 
8 maggio 2014, disponibile su http://www.euronomade.info/?p=2328 
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Considerando la democrazia come un bene comune è fondamentale sottolineare 

che il costituzionalismo contemporaneo ha la tendenza ad identificarsi con la 

dottrina che riconosce il primato assoluto della costituzione verso lo Stato e le altre 

formazioni socio-politiche. La costituzione, quindi, non è più "costituita" da una 

comunità politica ma si identifica come "costituente" la medesima comunità. Il 

soggetto della costituzione non è più chiamato il "popolo" ma la "persona 

costituzionale". La ricerca del "bene comune" implica il coinvolgimento di soggetti 

che sono legati tra loro da una storia comune e da valori condivisi. Di 

conseguenza, il ruolo di cittadino spetta alla "persona costituzionale" grazie al 

fatto che partecipare alle decisioni comuni ed alla vita pubblica fa parte del 

rispetto dell'individuo e della sua dignità. Si ritiene che sia l'essere persona a 

conferire un diritto di appartenenza e non l'appartenere ad una comunità ad 

attribuire i diritti di cittadinanza. Una democrazia senza un popolo, tuttavia, 

renderebbe i concetti di democrazia e di politica privi di senso e, quindi, accessibili 

ad usi ideologici ed incontrollati. Nel contempo, l'esistenza delle costituzioni 

dimostra che è fondamentale una comunità politica per ottenere il 

riconoscimento delle persone e praticare effettivamente i loro diritti ossia la 

presenza di una rete di relazioni interpersonali con altre persone. Pertanto, la 

comunità politica è un passaggio essenziale da un'identità ripiegata su sé stessa 

ad una forma di interculturalità aperta ovvero "dal bene per sé al bene in sé, qual 

è propriamente il bene comune"141. 

Anche l'informazione è un bene comune che deve essere tutelato dai cittadini. 

Partendo dalla difesa del servizio pubblico radiotelevisivo contro i conflitti 

d'interesse portati avanti dai sostenitori della sua privatizzazione. Per garantire 

una democrazia piena, lo slogan "passare dalla Rai dei partiti alla Rai dei cittadini" 

deve diventare reale affinché il giornalismo diventi libero dai poteri forti che lo 

potrebbero censurare.  

L'osservatorio denominato "Ossigeno" e promosso dall'Ordine dei Giornalisti 

unitamente alla Federazione Nazionale Stampa Italiana, fondato con lo scopo di 

rilevare eventuali minacce o abusi a danno di giornalisti italiani per ottenere 

l'oscuramento di notizie di interesse generale per tutta l'opinione pubblica, 

promuove la libertà di informazione. L'acronimo del nome, dato all'osservatorio, 

esprime chiaramente come l'informazione sia da considerarsi un bene comune, 

                                                        
141 VIOLA F., Costituzione, democrazia, bene comune, in Costituzione e costituzionalismi, relazione per il 58° Convegno 
nazionale di studio dell'Unione Giuristi Cattolici Italiani, tenutosi a Roma il 5-7 dicembre 2008, sul tema "Valori 
Costituzionali. Per i sessanta anni della Costituzione Italiana", disponibile su http://www.prodocs.org/wp-
content/uploads/2016/12/4.8-Costituzione-Democrazia-Bene-Comune_Viola.pdf 
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come evidenziato nel proprio sito internet in cui si dichiara che "ogni società libera 

e democratica ha bisogno vitale di libertà di informazione e di espressione come 

il corpo umano ha bisogno di ossigeno".  

I cittadini possono segnalare, contestare, stigmatizzare quegli articoli e servizi 

mancanti di rispetto o errati divenendo, in tal modo, degli alleati del giornalismo 

"buono". Anche in questo campo, pertanto, i cittadini sono degli utenti attivi.  

La creazione di reti di associazioni come il Cnca, Articolo 21, l'Associazione Carta di 

Roma, la Tavola della pace, la Federazione dei giornali di carcere, Move on, Valigia 

blu, per citarne alcune, prosegue nell'attività di difesa dell'informazione come 

bene comune mediante osservatori, critiche e richieste mirate. Grazie ad esse, ai 

singoli individui attivi, in concomitanza con gli operatori dei media e degli 

organismi dei giornalisti e mediante il lavoro effettuato con i giovani nelle scuole, 

la battaglia per la tutela di questa categoria di beni comuni può portare a risultati 

positivi142. 

2.7 I caratteri condivisi dei commons 

Dall'elencazione di cui sopra si ha la conferma che avere uno statuto giuridico generale 

dei commons è praticamente impossibile data l'eterogeneità dei contesti e dei significati 

attribuiti all'espressione "bene comune". Risulta, pertanto, necessario individuare di volta 

in volta lo statuto giuridico relativo. Tuttavia, è possibile rintracciare dei caratteri condivisi 

dalle varie facce del comune.  

1. L'assenza di un regime giuridico comune ai commons. Questo comporta che, per 

tutelare la natura comune di una risorsa, si debbano adottare delle diverse 

strategie, a seconda dei casi. 

La caratteristica di bene comune, a volte, può essere soggetta ad un regime 

giuridico che va a negare la costituzione di diritti di esclusiva su tale bene. Per fare 

un esempio, alcune innovazioni chirurgiche, inizialmente, sono soggette a 

recinzioni indiscriminate che vanno via, via scemando quando emerge un diverso 

orientamento. 

In alcuni casi questa strada non è sufficiente per l'affermazione del carattere 

comune di un bene mentre, per altri ancora, quelle forme di esclusiva in seno ad 

una comunità possono impedire un'inaccettabile mercificazione di conoscenze, 

                                                        
142 DE ROBERT D., L'informazione è un bene comune. Difendere il diritto ad essere informati, per il difendere il diritto a 
scegliere ed a decidere, in Labsus. Laboratorio per la sussidiarietà, 4 giugno 2012, disponibile su 
https://www.labsus.org/2012/06/linformazione-e-un-bene-comune/ 



 

 

76 

simboli o altro; se fosse operativo un regime di open access, chiunque potrebbe 

appropriarsi delle utilità ed iniziare un'eventuale commercializzazione delle 

stesse143.  

Maria Rosaria Marella ritiene, per queste ragioni, di escludere la possibilità di 

definire i beni comuni, per partito preso, come dei beni extra commercium, 

allineandosi alle affermazioni di Antonello Ciervo nel testo citato in nota144. Da un 

lato vi è una molteplicità di funzione e fisionomia dei beni potenzialmente facenti 

parte della categoria e dall'altro è presente un mercato pervasivo nella sua forma 

organizzativa e tendente a dominare la società che, in entrambi i casi, non 

consigliano di considerare il carattere sopracitato tra quelli basilari per un comune 

statuto giuridico. Un esempio chiarificatore può riguardare il tema dell'acqua 

oggetto dei referendum abrogativi del 2011, nei confronti del quale vengono 

sollevate una serie di questioni relative al mercato quali la fissazione di tariffe 

oppure i costi di gestione che sono incompatibili con il regime delle "cose fuori 

commercio".  

Alla luce di quanto sopraddetto si può affermare che tutti i beni comuni non sono 

esclusi dal mercato, ma sono sottratti al mercato concorrenziale ed alle regole che 

lo governano partendo, innanzitutto, da quelle inerenti il profitto145.  

2. L'esistenza di un legame fra la risorsa e la comunità.  

Individuare la comunità di riferimento è di fondamentale importanza per capire a 

chi è comune un determinato bene. La comunità si delinea quando si instaurano 

o sono già presenti dei legami di solidarietà sociale tra i suoi membri per usufruire 

dei beni comuni e viceversa.  

Per gestire un bene comune si deve spostare l'attenzione sul bene medesimo 

anziché incentrarla sul soggetto della relazione di appartenenza allo stesso. Il 

bene comune, infatti e a differenza dei membri della comunità che non ci saranno 

più dopo un certo numero di anni, rimane e deve restare integro anche per gli 

interessi delle generazioni future. Questo punto, tuttavia, è cruciale. Innanzitutto, 

se si considerano le risorse in gioco, la rispettiva comunità di riferimento può 

variare e consistere nella popolazione di un quartiere, nella comunità di un'intera 

                                                        
143 MARELLA M.R., Il diritto dei beni comuni, op. cit., p. 113 

144 CIERVO A., I beni comuni, Roma, 2012 

145 SOMMA A., Democrazia economica e diritto privato. Contributo alla riflessione sui beni comuni, in Materiali per una 
storia della cultura giuridica, 2011, n. 2 
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nazione oppure nell'umanità intera. Perciò la sua individuazione non risulta 

agevole.  

Inoltre, se la comunità di riferimento viene presa come punto centrale per la 

definizione del comune, bisogna considerare che essa è potenzialmente soggetta 

a trasformazioni sociali, politiche ed economiche e questo fattore può ridurre 

l'affermazione del common se in un determinato contesto si tenta di conservare 

lo status quo o di enfatizzare e rafforzare le caratteristiche etniche e sociali della 

collettività del luogo. Un esempio può essere preso dalla presenza di un orto 

botanico in un quartiere povero ed in uno alto-borghese. Il suo valore sarà più o 

meno uguale, ma quello del quartiere altolocato acquisirà un significato culturale 

di impronta più snob.  

Altro aspetto da considerare è il fatto che, date certe condizioni socio-economiche 

di partenza, l'affermarsi della condizione di bene comune di una determinata 

risorsa non innesca necessariamente un sistema redistributivo verso la collettività 

ma garantisce, invece, una fruizione delle utilità riguardanti quel bene dentro la 

comunità di riferimento in maniera più equa.  

La comunità in sé non è un'entità idealizzata, astratta, chiusa e statica. Colui che 

vive la città fa anche parte della comunità-quartiere, di quella comunità in cui 

presta la sua attività professionale, di cui utilizza i trasporti per muoversi ed i servizi 

che gli servono. Tutto questo cambia il concetto di comunità che diventa 

dinamica in quanto è un "flusso o incrocio di flussi" e, conseguentemente, 

ridefinisce la nozione di soggetto di diritto. Quest'ultimo non può più essere 

considerato un'entità fissa come lo era nel diritto liberale, ma si pone come il 

punto in cui convergono molteplici rapporti. 

3. La gestione partecipata e/o collettiva del bene comune.  

L'idea di gestione partecipata, tuttavia, incontra delle obiezioni. Innanzitutto, 

quella di considerare la comunità come un'entità omogenea che in realtà, spesso, 

non è, a causa delle differenze sociali, culturali e di genere che la caratterizzano.  

Anche lo strumento della cooperazione non assicura del tutto una gestione 

partecipata del bene comune in quanto tende ad essere afflitto dal vizio 

dell'abuso di delega. 

Uno degli elementi positivi della gestione partecipata viene assicurato dalla 

regolamentazione delle proprietà collettive che esistono ancora in Italia come, ad 

esempio, il vincolo di destinazione sul bene che ha la funzione di porre un limite 

alla gestione dello stesso. Nel contempo, la caratteristica necessaria del bene 

comune non è caratterizzata dall'appartenenza di quest'ultimo, ma dalla sua 
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gestione partecipata che si deve manifestare come una facoltà di tutela e di 

controllo in seno alla comunità146. 

Un modello possibile di statuto giuridico dei commons si può ricavare dalla 

proposta della commissione Rodotà per riformare i beni pubblici in cui dispone 

che i beni comuni sono tali a prescindere dall'appartenenza; il che significa che la 

proprietà degli stessi può essere sia pubblica che privata. In tale proposta si 

individua il bene comune come necessario per realizzare i diritti fondamentali 

degli individui e per i quali ognuno ha la legittimazione ad agire in giudizio al fine 

di lamentare la pessima gestione del bene da chi ne ha la titolarità formale147. 

Nonostante ciò, si possono sollevare due obiezioni di stampo politico al modello 

suddetto. In primo luogo, la metodologia dei diritti fondamentali tende a 

trascurare la dimensione collettiva che deve necessariamente contraddistinguere 

il bene comune. In secondo luogo, la dimensione individuale tende ad occultare i 

conflitti che gravitano intorno ai beni comuni.  

Tuttavia, la citata relazione fra i beni comuni ed i diritti fondamentali si può 

guardare sotto un'altra angolazione148. Basti pensare al caso della sanità ed alla 

sua gestione in forma partecipata. Il diritto fondamentale alla salute comporta 

un'organizzazione sanitaria che realizzi il diritto alla salute di una determinata 

persona e, nel contempo, lo stesso diritto a favore di ogni individuo e dell'intera 

collettività. Il diritto alla salute dovrà essere il più possibile specifico al singolo caso 

e, nella realtà, l'istituzione preposta alla sua soddisfazione vi si dovrà conformare149.  

I diritti fondamentali, pertanto, quando sono visti nell'ottica della solidarietà 

sociale, possono acquisire una diversa dimensione e diventare una componente 

costitutiva del modo di gestire il bene.  

In tutta Europa, attualmente, si agisce pensando che il diritto ai servizi essenziali, 

che è un diritto fondamentale, sia un qualcosa di "improduttivo" e che va 

semplicemente a gravare sul bilancio statale in negativo tramite l'erogazione di 

assistenza e sussidi.  

Sotto quest'ottica si può pensare all'istruzione ed all'università, nelle quali il diritto 

allo studio non consiste più soltanto nella fruizione di opportunità e di servizi ma, 

                                                        
146 MARELLA M.R., Il diritto dei beni comuni, op. cit., p. 116 

147 PARISI F., I "beni comuni" e la Commissione Rodotà, in Labsus. Laboratorio per la sussidiarietà, 19 aprile 2009, disponibile 
su https://www.labsus.org/2009/04/i-beni-comuni-e-la-commissione-rodota-2/ 

148 MARELLA M.R., Il diritto dei beni comuni, op. cit., p. 117 

149 PIOGGIA A., Consenso informato ai trattamenti sanitari e amministrazione della salute, in Rivista trimestrale di diritto 
pubblico, 2011, n. 127. 
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grazie alla gestione partecipata del bene comune, che in questo caso sono la 

scuola e l'università, si possono trasformare in una produzione di democrazia e 

cultura. 

Purtroppo, la matrice individuale dei diritti fondamentali viene confermata dalla 

struttura del processo di configurazione dell'esercizio dei diritti fondamentali che 

è, di norma, estranea alla dimensione collettiva. Da questo fenomeno nasce la 

difficoltà dell'azione dell'individuo singolo in materia di informazione e iniziativa, 

portandolo ad estreme difficoltà legate agli eccessivi costi della giustizia che un 

solo membro della comunità può avere difficoltà a sopportare150. Per migliorare 

questo aspetto si potrebbero organizzare e diffondere maggiormente le class 

actions, senza considerarle come la somma di pretese individuali, ma 

evidenziando la loro dimensione collettiva.  

Le riflessioni sullo statuto giuridico dei beni comuni non esauriscono appieno la finalità 

di realizzarlo compiutamente ma la continua ricerca giuridica può contribuire ad 

alimentarne il dibattito. Lo scambio interdisciplinare, inoltre, può permettere la visione 

da varie angolazioni di quello che succede in una tipologia di società retta da un diritto 

e da un sistema che sopprimono od occultano la dimensione del comune151.  

 

 

 

 

 

  

                                                        
150 MATTEI U., Fornire un accesso diretto alla giustizia sociale rinnovando il buon senso: lo Stato, il mercato e alcune 
domande preliminari sui beni comuni, in UniNomade 2.0, 9 febbraio 2011, disponibile su http://archivio-uninomade-
effimera.euronomade.info/providing-direct-access-to-social-justice-by-renewing-common-sense-the-state-the-market-
and-some-preliminary-question-about-the-commons-uninomade/ 

151 MARELLA M.R., Il diritto dei beni comuni, op. cit., p. 117 ss. 
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Capitolo terzo  

Nuovi modelli di amministrazione nella cura 
dei beni comuni. 

3.1 La "terza via" fra Stato e Mercato" 

Per tutelare i beni comuni è opportuno individuare degli strumenti giuridici idonei allo 

scopo ovvero capire quali sono quelli disponibili per il giurista al fine di garantire la 

priorità dell'interesse generale. 

Il primo strumento giuridico relativamente a quanto sopra accennato è la legge. Una 

legge che non deve ledere l'interesse generale coincidente con quei diritti fondamentali 

dell'individuo che sono tutelati costituzionalmente. Una legge, quindi, che assolve il 

compito di porre un limite al medesimo potere legislativo. 

In merito alla questione è opportuno abbandonare il modello proprietario del "comune" 

ed istituire o perfezionare gli istituti giuridici derivati dalla categoria dell'interesse. A tale 

proposito, si può muovere una critica ai lavori della Commissione Rodotà che si è 

occupata esclusivamente di "garantire l'affermazione di un uso o godimento aperto dei 

beni comuni", tralasciando di considerare la capacità progettuale che la collettività può 

esprimere sia mediante le pratiche quotidiane, sia tramite delle azioni stabili ed 

organizzate nella cura, manutenzione e gestione dirette dei beni comuni152. 

Proprio a tale proposito si è espressa il premio Nobel per l'economia Elinor Ostrom, 

quando ha ipotizzato l'esistenza di una terza via fra lo Stato ed il mercato, andando ad 

elaborare una teoria che identifica le condizioni necessarie affinché una gestione di tipo 

"comunitario" possa restare sostenibile nel lungo termine. La teoria di Ostrom ha molti 

punti in comune con la "teoria dei giochi", in modo particolare con quelli che dimostrano 

come si possano evitare degli esiti socialmente non ottimali e distruttivi se, ripetendo il 

gioco, i vari attori scoprono che i comportamenti collaborativi possono essere 

vantaggiosi e codificati in concrete istituzioni.  

Ostrom sottolinea l'importanza della società civile organizzata, della democrazia 

partecipativa, della comunità, delle regole condivise e rispettate poiché vengono 

                                                        
152 IAIONE C., Intorno ai beni comuni. La città come bene comune, in Aedon, 2013, n. 1, disponibile su 
http://www.aedon.mulino.it/archivio/2013/1/iaione.htm#testo12 
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percepite come giuste e non per un semplice calcolo di convenienza. Secondo Ostrom, 

si può individuare una terza via per gestire i beni comuni, in alternativa alla gestione 

autoritaria dello Stato ed all'affidamento di detti beni al mercato. La terza via è quella 

della gestione condivisa dei beni comuni nelle comunità locali mediante l'autogoverno, 

nel quale i partecipanti stabiliscono le regole e, allo stesso tempo, ne verificano 

l'opportuna attuazione. Proponendo una serie di giochi dimostra, in che maniera, un 

raggruppamento di persone che condivide un bene comune può beneficiare di 

maggiori utilità mediante la coordinazione delle proprie azioni, invece di agire 

singolarmente per perseguire il personale interesse. Similmente fa presente che i 

metodi imposti dall'alto non sembrano sempre funzionare per svariate motivazioni, tra 

le quali l'incompleta informazione e l'esigua conoscenza della risorsa in possesso delle 

pubbliche amministrazioni in luogo di quelle acquisite nel tempo dagli individui 

appartenenti alla comunità di riferimento. 

Per quanto riguarda il rapporto con il mercato, privatizzare i beni comuni non porta 

sempre dei vantaggi, dato che gli abitanti di una comunità potrebbero dover aderire alle 

regole imposte dal soggetto privato che risulta più incisivo sul mercato, il quale potrebbe 

tendere alla ricerca di aumentare i profitti nel breve termine, addossandosi i costi di 

manutenzione e di gestione del bene. La risorsa, in tal modo, non sarebbe tutelata nel 

medio-lungo termine. 

Per i motivi suesposti, il premio Nobel, grazie al modello della co-progettazione elaborato 

dallo stesso, fa comprendere che la cosiddetta "terza via", esercitata tramite la 

partecipazione e la condivisione di regole di comportamento tra una comunità e 

l'amministrazione locale, possa portare ad una migliore gestione del bene comune. 

Verrebbe anche a mancare il potenziale fenomeno definito dei "free riders" ossia di quei 

soggetti che beneficiano dei frutti del lavoro di altri senza, essi stessi, apportare alcuna 

utilità.  

Per gestire in modo collettivo i beni comuni ovvero per co-progettare in modo duraturo 

e fruttuoso, Ostrom individua otto principi chiave: 

1. Una definizione fisica dei confini della co-progettazione molto precisa. I confini 

possono riferirsi all'ampiezza del contesto territoriale di riferimento, all'individuazione 

della platea di beneficiari che possono usufruire delle risorse collettive composte dai 

servizi sorti con la co-progettazione e posti a disposizione della comunità, ai problemi 

sociali che sono affrontabili con il predetto modello. 
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2. La congruenza tra le situazioni locali e le regole di appropriazione e di fornitura. Ciò 

significa che, partendo da un contesto territoriale con le proprie peculiarità socio-

economiche, l'esecuzione di servizi tramite la co-progettazione si deve fondare su un 

equilibrio congruente tra le risorse impiegate per assicurare un equo accesso ai 

servizi dei cittadini (appropriazione) e quelle impiegate per sostenere la produzione 

stessa dei servizi (fornitura). Nel welfare locale vi sono, spesso, degli interessi che non 

convergono immediatamente fra di loro. Può capitare che alcuni cittadini con 

difficoltà economiche si aspettino di ottenere dei servizi a sostegno del reddito 

mediante una contribuzione diretta alle spese sostenute oppure con dei contributi 

in denaro. Ma può anche succedere che talune associazioni o cooperative che si 

occupano di problemi legati, ad esempio, al lavoro o all'abitazione, si aspettino di 

poter usufruire delle risorse collettive messe a disposizione per il sostegno di progetti 

finalizzati ad esercitare delle attività lavorative remunerate. In questi esempi, anche 

se le aspettative tra i vari soggetti non sono sempre in contrasto tra loro, si vuol 

evidenziare come l'istituto della co-progettazione necessiti di regole chiare per 

l'utilizzo delle risorse comuni così da permettere l'accesso ai servizi in modo proficuo 

e, contemporaneamente, per consentire la realizzazione delle attività di produzione 

necessarie. 

3. Una strutturazione dei metodi di decisione improntati alla collegialità. I vari attori 

coinvolti nella co-progettazione, in un determinato contesto territoriale, siano essi gli 

enti locali, i cittadini o i soggetti del Terzo settore, in qualità di produttori e utilizzatori 

dei vari servizi realizzati, devono poter dare il loro contributo nella definizione e/o nella 

modifica delle regole che disciplinano il funzionamento del sistema operativo 

instaurato dalla medesima. 

4. L'esercizio costante ed efficace di funzioni di controllo. Considerato che nella co-

progettazione operano più attori in un sistema non gerarchizzato, è necessario 

individuare il soggetto a cui spetta la responsabilità di controllare, in modo 

particolare, le modalità di utilizzo delle risorse collettive ed i comportamenti dei 

soggetti che usufruiscono dei servizi, i quali dovranno rispondere per le loro azioni 

alla comunità.  

5. L'applicazione di sanzioni progressive a coloro che violano le norme condivise di 

operatività, al fine di proteggere la co-progettazione ed evitare comportamenti che 

rischiano di sviluppare delle gravi conseguenze se effettuati con leggerezza da chi 

detiene le funzioni di responsabilità gestionale. 

6. L'attivazione di meccanismi per risolvere i conflitti che possono instaurarsi tra i 

destinatari e gli operatori oppure tra gli stessi destinatari dei servizi. Nelle attività di 
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produzione di servizi, le interazioni sociali sono molteplici ed è inevitabile che 

nascano delle tensioni conflittuali. Per questo è fondamentale sviluppare delle 

metodologie e delle competenze precise per la risoluzione dei conflitti, così da 

permettere che la co-progettazione si possa proporre come un modello in grado di 

sviluppare un "welfare relazionale"153. 

L'"welfare relazionale" è un nuovo modello di sistema sociale che è stato proposto da 

Hilary Cottom, fondatrice dell'impresa sociale Participle con sede nel Regno Unito. In 

esso, i cittadini prendono coscienza di poter essere i protagonisti dei servizi e delle 

politiche pubbliche di cui hanno bisogno tutti i giorni. Participle agisce su tutto il 

territorio della Gran Bretagna tentando di trovare delle soluzioni alternative ai 

problemi sociali dell'assistenza, della cura e del supporto che sono necessari 

quotidianamente alle persone. L'impresa opera in due modi: raccoglie le idee della 

comunità e le mette assieme alle competenze degli esperti e poi cerca di realizzare 

quanto raccolto per sviluppare il nuovo sistema sociale. In questo modo i cittadini si 

trasformano in soggetti attivi che operano in collaborazione, con lo scopo di elaborare 

i servizi che andranno poi ad utilizzare. Questo nuovo welfare cerca di sostituire il 

precedente sistema sociale nel tentativo di costruire una struttura basata sulle 

relazioni umane e superando l'individualismo che caratterizza il tessuto sociale 

odierno. Inoltre, ha l'ulteriore vantaggio di garantire un risparmio a livello 

economico154. 

7. Il riconoscimento del diritto di organizzarsi, promuovendo la partecipazione dei 

destinatari dei servizi e dei cittadini nelle attività volte alla verifica e all'indirizzo della 

co-progettazione.  

8. Lo sviluppo di un'articolazione organizzativa su più livelli. Quando la co-progettazione 

si articola su contesti territoriali molto ampi e riguarda molteplici temi sociali, deve 

essere proporzionata all'ampiezza di questi aspetti. Un'organizzazione fondata su vari 

livelli concentrici può essere idonea a garantire le opportune cooperazioni ed a 

valorizzare le autonomie operative dei soggetti coinvolti. 

Nei casi presi in esame da Elinor Ostrom, gli otto principi suesposti hanno portato alla 

formazione di solide istituzioni che hanno saputo adattarsi ai mutamenti sia interni che 

esterni, per poter durare nel tempo.  

                                                        
153 OSTROM E., Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action, Cambridge, 1990 (trad. it.) 
Governare i beni collettivi, Venezia, 2006 

154 GIUBILEI C., Un Welfare relazionale per vivere meglio. Un sistema alternativo che ricomincia dalle persone, in Labsus. 
Laboratorio per la sussidiarietà, 16 febbraio 2014, disponibile su https://www.labsus.org/2014/02/un-welfare-relazionale-
per-vivere-meglio/ 
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Nel suo libro citato in nota, l'economista sostiene: "Invece di una sola soluzione a un solo 

problema, sostengo che esistano molte soluzioni per far fronte a molti problemi diversi 

tra di loro. Le soluzioni istituzionali ottimali non possono essere progettate facilmente e 

imposte a basso costo da autorità esterne; la 'messa a punto delle istituzioni' è un 

processo difficile, lungo e conflittuale che richiede informazioni affidabili sulle variabili 

temporali e ambientali, nonché un vasto repertorio di regole accettabili dal punto di vista 

sociale e culturale".  

Sulla scorta di queste affermazioni si può facilmente comprendere perché la Ostrom 

introduce il concetto di "no panacea". Un concetto che esprime la motivazione per cui 

non ci possono essere regole identiche per tutti né, tantomeno, soluzioni valide per 

qualunque caso. Ciò che permette alle istituzioni comunitarie di procedere al meglio è il 

volontario "rispetto delle regole condivise e fiducia tra i partner"155.  

3.2 Dall'Amministrazione partecipata a quella condivisa 

Riprendendo il discorso iniziato con il presente capitolo ovvero quali sono gli strumenti 

a disposizione per tutelare i beni comuni, un'ulteriore risposta a questo interrogativo 

proviene dall'orientamento dottrinale di Gregorio Arena. Le eventuali lacune del 

processo legislativo possono essere colmate attraverso la "cittadinanza attiva" che 

conduce ad un'amministrazione condivisa e, non solo, partecipata.  

In base alla normativa vigente, nei diritti amministrativi nazionali, tutti i cittadini possono 

partecipare al procedimento amministrativo per fare valere le proprie ragioni che 

riguardano, spesso, degli interessi privati, avverso le decisioni assunte dai pubblici poteri 

in modo unilaterale. In tal modo viene assicurato il giusto bilanciamento tra il 

soddisfacimento dell'interesse pubblico e la garanzia di una piena tutela delle situazioni 

soggettive degli amministrati. Passando dall'amministrazione partecipata a quella 

condivisa, invece, si viene a costituire un nuovo modello di amministrazione perché 

muta il rapporto tra Stato e individuo. I cittadini non sono più in contraddizione con 

l'altrui decisione e non si sostituiscono alla Pubblica Amministrazione nell'esercizio di 

pubbliche funzioni, ma collaborano con essa per la risoluzione dei problemi della 

Comunità. Questo nuovo modo di interloquire fa nascere un partenariato tra la società 

civile ed il pubblico dove l'azione amministrativa si sostituisce all'azione politica come 

                                                        
155 OSTROM E., Governing the Commons, op. cit., 1990 

 



 

 

85 

"luogo in cui esercitare la sovranità popolare". Si sottolinea, tuttavia, che il predetto 

partenariato non nasce tra il pubblico ed il privato in quanto titolare di interessi legittimi 

e diritti soggettivi156. Per citare un esempio basta prendere in esame un accordo di 

collaborazione proposto alla P.A. per il riuso di uno spazio urbano abbandonato. I 

cittadini sono i promotori dell'accoglimento dell'interesse generale che, in questo 

frangente, è il "Comune" e lo trasformano nell'interesse pubblico concreto 

dell'Amministrazione157. 

Per rendere effettivo quanto sopra detto è opportuno individuare dei modelli giuridici 

capaci di tradurre le potenzialità insite nell'amministrazione condivisa in risultati pratici. 

Ostrom, per quanto riguarda gli strumenti di analisi delle policy e le teorie di 

organizzazione umana ben sviluppate ed accettate, aveva evidenziato che manca una 

precisa e opportuna teoria di azione collettiva che possa esplicare la modalità con la 

quale un insieme di attori si può organizzare in modo volontario per imprimere un "esito 

positivo ai suoi sforzi"158. 

Con l'introduzione, nel 2001, del principio di sussidiarietà orizzontale nella Costituzione, 

ai sensi dell'art. 118, ultimo comma, è stato riconosciuto che i cittadini sono diventati 

alleati dell'Amministrazione, ma le leggi ed i regolamenti hanno continuato a trattarli 

come dei semplici amministrati. Il principio di sussidiarietà costituzionalizzato, quindi, è 

rimasto praticamente inattuato.  

Ecco perché a Roma, nel 2006, è nata l'associazione di promozione sociale "Labsus, il 

Laboratorio per la sussidiarietà" con l'obiettivo di far conoscere al maggior numero 

possibile di persone che nella Costituzione esiste questa novità e che può permettere a 

tutti i cittadini di essere attivi nel creare un nuovo modello di società caratterizzato dalla 

loro presenza come individui autonomi, responsabili, solidali e alleati 

dell'Amministrazione nella cura dei beni comuni. Si tratta di un modo nuovo di essere 

cittadini in quanto, precedentemente, l'ordinamento italiano non consentiva loro di 

potersi occupare della cosa pubblica senza essere iscritti ad associazioni di volontariato 

o simili ed era impensabile che un qualunque cittadino potesse aver voglia o capacità di 

prendersi cura dei beni comuni in collaborazione con l'Amministrazione o gli altri pari. 

La nuova Associazione cerca di permettere l'attuazione del principio di sussidiarietà, così 

                                                        
156 ARENA G., Introduzione all'amministrazione condivisa, in Studi parlamentari e di politica costituzionale, 1997, nn. 117-118, 
p. 29 ss. 

157 MARELLA M.R. (a cura di), Oltre il pubblico e il privato. Per un diritto dei beni comuni, Verona, 2012, p. 317 

158 OSTROM E., Governing the Commons, op. cit., 1990 
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come inserito nella Costituzione, mediante l'elaborazione di idee, la raccolta di materiale 

e di esperienze di ogni tipo, la segnalazione di iniziative. I suoi membri sono volontari, o 

meglio, cittadini attivi che impegnano tempo ed energia a titolo gratuito e che non 

traggono, quindi, un profitto materiale, ma un'enorme soddisfazione dal punto di vista 

della propria personale realizzazione159. Labsus ha come oggetto sociale l'esercizio di 

attività di interesse generale per perseguire dei fini civici, solidaristici e di utilità collettiva, 

senza fini di lucro; attività tipiche del Terzo settore. Ma, a differenza delle associazioni del 

settore appena citato, all'art. 2, secondo comma, del proprio Statuto, dichiara che "lo 

spirito e la prassi dell'Associazione trovano origine nel rispetto dei principi della 

Costituzione che hanno ispirato l'associazione stessa e, in particolare, nel rispetto dell'art. 

118, comma 4 della Costituzione". Aggiunge, inoltre, di avere come scopo quelle attività 

di promozione e di ricerca del principio di sussidiarietà, così come riconosciuto 

dall'articolo costituzionale appena citato. Pertanto, elenca come intende raggiungere le 

proprie finalità statutarie ovvero mediante: 

 lo studio dei vari profili scientifici inerenti il principio di sussidiarietà e la sua 

relativa applicazione, attraverso delle ricerche effettuate in maniera diretta o in 

collaborazione con istituti di ricerca, Università, associazioni ed altri soggetti 

studiosi della materia 

 l'istituzione e lo sviluppo di una banca dati relativa alla sussidiarietà 

 un servizio che fornisca consulenza, assistenza ed informazione alle imprese ed 

alle Amministrazioni sull'attuazione del principio di sussidiarietà, in particolar 

modo a livello locale 

 la creazione e la conduzione di una rivista telematica 

 la partecipazione e la promozione di progetti informativi e divulgativi del principio 

di sussidiarietà 

 attività di progettazione per quanto riguarda i bandi regionali, nazionali ed 

europei e su attività sostenute da Fondazioni e da altri soggetti istituzionali 

 l'adesione e il sostegno alle iniziative inerenti la formazione in materia di 

sussidiarietà 

 la pubblicazione di un report annuale sulle attività promosse dall'associazione160 

                                                        
159 LABSUS, Progetto, disponibile su https://www.labsus.org/progetto/ 

160 LABSUS, Statuto. Associazione di promozione sociale Labsus - Laboratorio per la sussidiarietà APS, disponibile su      
https://www.labsus.org/statuto/ 
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3.3 Il regolamento sulla collaborazione fra cittadini e 
Amministrazione per la cura e la rigenerazione dei 
beni comuni urbani 

L'associazione Labsus ha tentato di fornire alle Amministrazioni locali uno strumento 

normativo che esprimesse il principio di sussidiarietà, così come formulato con la Legge 

costituzionale n. 3/2001, in disposizioni di livello amministrativo. Uno strumento che fosse 

semplice, modificabile facilmente e adattabile ai vari contesti delle realtà locali. Si 

trattava di un regolamento comunale-tipo, redatto in collaborazione con il Comune di 

Bologna, nel 2012, validato anche da diversi docenti universitari di diritto amministrativo 

e costituzionale, terminato con la sua approvazione da parte del Consiglio comunale del 

citato Comune nel maggio 2014. La motivazione di iniziare con la creazione di uno 

strumento giuridico a livello locale sta nel fatto che i cittadini attivi, di norma, si 

mobilitano per la cura dei commons del territorio di cui fanno parte e, quindi, il primo 

interlocutore amministrativo con cui devono dialogare è il proprio Comune. I cittadini in 

questione possono, inoltre, attivarsi senza rischiare delle sanzioni se la loro attività viene 

valutata negativamente dai principi esistenti nell'ordinamento giuridico ed antitetici alla 

sussidiarietà161. In aggiunta, il principio di sussidiarietà presenta la caratteristica di poter 

essere attuato in modo diretto da tutti i livelli istituzionali, compresi quelli locali e, quindi, 

senza la previa intermediazione legislativa.  

Tale regolamento è stato, altresì, ritenuto necessario dato che il principio di sussidiarietà 

è rimasto di fatto inattuato a causa degli amministratori locali che non lo hanno 

permesso, pur essendo recepito nella Costituzione e volendo i cittadini utilizzarlo per la 

cura dei beni comuni della propria comunità. La loro preoccupazione era quella di 

doversi assumere delle responsabilità o di incorrere in sanzioni per la mancanza di 

norme applicative di tale principio162. Questo vuoto normativo, oltre a comportare un 

inutile spreco di risorse, tempo, esperienze e competenze che sarebbero state utili per 

risolvere i problemi della comunità, ha costituito un alibi per alcuni politici o funzionari 

che hanno potuto continuare a perpetuare delle situazioni di potere ed egemonia grazie 

all'utilizzo del tradizionale modello di amministrazione. 

Il regolamento sopracitato è stato intitolato "Regolamento sulla collaborazione fra 

cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani" e fa 

                                                        
161 ARENA G., I custodi della bellezza, op. cit., pp. 68-69 

162 ARENA G., Amministrazione e società. Il nuovo cittadino, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 2017, n. 1, p. 51 
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capire chiaramente le intenzioni del medesimo. L'Italia è l'unico paese europeo a 

possedere questa normativa e, da quando è stata approvata, numerosi comuni italiani 

l'hanno adottata. Anzi, essendo un regolamento-tipo, i comuni che l'hanno preso a 

riferimento, hanno introdotto delle modificazioni al testo base. Ciò è avvenuto per merito 

delle osservazioni formulate dai cittadini, sia in forma singola che associata, durante la 

procedura di adozione e grazie alle esperienze prodotte dalla sua applicazione in altre 

realtà. Il testo originario, perciò, è risultato migliorato, semplificato ed integrato a 

vantaggio dell'interesse generale. In quasi tutti i comuni dove è stato preso come 

spunto, il Regolamento di cui trattasi è stato approvato all'unanimità dai componenti 

dell'organo collegiale preposto, a parte qualche astensione di membri della minoranza. 

Ciò dimostra che gli amministratori locali hanno capito i vantaggi di tale strumento 

giuridico che, tra l'altro, è stato ben accolto anche dai cittadini dei Comuni che lo hanno 

adottato in quanto sono stati ben felici di potersi rendere utili nella cura dei beni a loro 

più vicini come strade, giardini, scuole, edifici abbandonati e di possedere delle regole 

chiare a cui attenersi163. Pertanto, si può affermare con chiarezza che l'amministrazione 

condivisa dei beni comuni sia da considerarsi un nuovo modello di organizzazione 

dell'amministrazione pubblica che è possibile effettuare soltanto dove sono tutelati e 

riconosciuti i diritti fondamentali della persona e la libertà. Il modello tradizionale di 

amministrazione, invece, può essere utilizzato anche nei regimi autoritari che non 

consentono ai propri cittadini di riunirsi a discutere circa le modalità di cura dei beni 

collettivi poiché il rischio che, in tali riunioni, si approfitti di parlare di altri temi in 

contrasto con il regime, è troppo elevato.  

 Ad oggi sono più di 250 i Comuni che hanno adottato il Regolamento per 

l'amministrazione condivisa a cui si sono aggiunti, nel tempo, anche Unioni di Comuni, 

la Città Metropolitana di Milano, la Regione Lazio ed alcuni enti pubblici economici, 

dimostrando chiaramente che tale strumento è concretamente adattabile alle esigenze 

dei più svariati contesti in cui si inserisce164. 

Dopo l'approvazione del regolamento sopra accennato con il Comune di Bologna, 

Labsus ha avvertito la necessità di operarvi alcune modifiche resosi necessarie per i 

motivi sottoelencati e redigendo, così, un nuovo prototipo da offrire ai comuni come 

riferimento. Innanzitutto, il regolamento di Bologna si riferisce alla realtà di quel luogo, 

con le sue peculiarità che possono non andare bene per altri contesti. Per questo motivo 

                                                        
163 ARENA G., I custodi della bellezza, op. cit., p. 69 ss. 

164LABSUS, Cos'è il Regolamento per l'Amministrazione condivisa dei beni comuni?, disponibile su 
https://www.labsus.org/cose-il-regolamento-per-lamministrazione-condivisa-dei-beni-comuni/ 
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Labsus ha pensato di redigere un "regolamento base minimale" che ogni realtà 

territoriale può modificare e adattare secondo la propria sensibilità e situazione 

amministrativa e sociale. In secondo luogo, si è resa necessaria una maggiore 

semplificazione perché, a volte, il regolamento-tipo proponeva delle distinzioni di scarsa 

utilità riguardo alla differenziazione della relativa disciplina. Un'altra ragione consiste nel 

fatto che sono emersi alcuni problemi in corso di applicazione quale, ad esempio, 

l'eliminazione di ogni riferimento alla disciplina sulla sicurezza nei luoghi di lavoro che 

poteva far apparire i cittadini al pari dei dipendenti pubblici. Per quanto riguarda il profilo 

della responsabilità è stato previsto il rinvio alle norme generali dell'ordinamento ed alle 

specifiche soluzioni adottate nei patti di collaborazione che si andrà a disquisire tra 

qualche riga. La definizione di cittadini attivi, inoltre, con il suo collegamento alla frase "il 

fare comunità", permette di distinguere meglio le iniziative di questi da altre e relative 

alla rigenerazione che sono legittime, ma distinte. Infine, il nuovo prototipo di 

regolamento è stato elaborato tenendo conto degli interventi introdotti dai legislatori 

statali e regionali in questi ultimi anni165. 

3.4 I patti di collaborazione 

Nel prototipo di regolamento descritto nel precedente paragrafo, lo snodo dell'alleanza 

tra Amministrazione e cittadini ovvero la cosiddetta "amministrazione condivisa", è 

espresso dai patti di collaborazione. Così come previsto all'art. 5 del citato regolamento, 

essi rappresentano lo strumento mediante il quale i cittadini attivi ed il Comune si 

accordano su tutto quello che serve per realizzare degli interventi di gestione condivisa, 

cura e rigenerazione dei beni comuni. Il loro contenuto può variare a seconda della 

durata della collaborazione e del livello di complessità degli interventi concordati. Essi 

definiscono: 

a) gli obiettivi da perseguire con la collaborazione e quali sono le azioni da intraprendere 

per la gestione condivisa, rigenerazione e cura dei beni comuni 

b) la durata, le cause di sospensione o di termine anticipato della collaborazione 

c) i requisiti dei soggetti coinvolti ed i relativi limiti di intervento, il loro ruolo, le modalità 

di azione e gli impegni reciproci 

d) gli strumenti atti a garantire l'uso collettivo dei beni comuni urbani inerenti il patto 

                                                        
165 GIGLIONI F., Regolamento beni comuni: il nuovo prototipo di Labsus, in Labsus. Laboratorio per la sussidiarietà, 10 aprile 
2017, disponibile su https://www.labsus.org/2017/04/regolamento-beni-comuni-il-nuovo-prototipo-di-labsus/ 
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e) la definizione eventuale di strumenti per il governo, il coordinamento e la 

partecipazione quali possono essere la cabina di regia oppure forme di consultazione 

o assemblee 

f) i modi per valutare e monitorare il processo attuativo del patto e dei suoi risultati 

g) le modalità di pubblicizzazione del patto e i modi per documentare le azioni svolte, le 

attività di monitoraggio e valutazione, la valutazione dei risultati ottenuti e la 

rendicontazione delle risorse utilizzate 

h) il possibile affiancamento del personale comunale ai cittadini attivi, il controllo sullo 

svolgimento della collaborazione, le sanzioni per il mancato rispetto delle clausole 

previste nel patto da parte di tutti i contraenti e la gestione delle eventuali 

controversie che possono verificarsi nel corso della collaborazione 

i) i motivi e i modi per escludere i singoli cittadini che non osservano il regolamento o 

le clausole del patto 

j) l'effetto di danni eventuali a cose o persone durante o per effetto degli interventi di 

gestione condivisa, cura e rigenerazione, la necessità ed i requisiti delle coperture 

assicurative, le misure da adottare per ridurre o eliminare l'intromissione con altre 

attività, l'assunzione di responsabilità in base a quanto previsto dagli articoli 18 e 19 

del regolamento per l'amministrazione condivisa 

k) le modalità per adeguare e modificare gli interventi convenuti166 

Alla luce di quanto evidenziato nel presente paragrafo si delineano tre passaggi 

fondamentali per realizzare il principio costituzionale di sussidiarietà sotto l'aspetto del 

diritto amministrativo e, precisamente, l'art. 118, quarto comma, della Costituzione, il 

Regolamento per l'amministrazione condivisa dei beni comuni (d'ora innanzi 

Regolamento) ed i Patti di collaborazione. Si passa, pertanto, dal "massimo di generalità 

al massimo di specificità, dal massimo di astrattezza al massimo di concretezza".  

Ognuna di queste articolazioni è indispensabile ed è inserita in un sistema di principi 

costituzionali che interagiscono fra di loro continuamente, creando una serie di relazioni 

circolari che rappresentano una delle caratteristiche peculiari della sussidiarietà. Se non 

ci fosse il Regolamento, il principio di sussidiarietà sarebbe rimasto inapplicato, ma esso 

trova la sua legittimazione nella Costituzione. Il Regolamento non sarebbe efficace senza 

i patti che, tuttavia, senza quest'ultimo sarebbero di difficile attuazione perché mancanti 

                                                        
166 LABSUS, Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazioni per la cura, la rigenerazione e la gestione 
condivisa dei beni comuni urbani - Art. 5, disponibile su https://www.labsus.org/wp-
content/uploads/2020/09/Regolamento-sulla-collaborazione-tra-cittadini-e-amministrazione-per-la-cura-la-
rigenerazione-e-la-gestione-condivisa-dei-beni-comuni-urbani.pdf 
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di quelle regole e principi in esso contenuti per proteggerli e renderli operativi167.  

Sotto il profilo formale, i patti di collaborazione sono equiparati ai contratti di diritto 

privato in base a quanto disposto dall'art. 1, comma 1 bis, della Legge n. 241/1990, così 

come da modifiche ed integrazioni avvenute ad opera della Legge n. 80/2005, il quale 

stabilisce 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".  

Sotto il profilo sostanziale, al contrario, i patti sono stati definiti volutamente come degli 

"atti amministrativi di natura non autoritativa" poiché i rapporti che intercorrono fra i 

cittadini e l'Amministrazione, all'interno del modello dell'amministrazione condivisa e 

fondato sulla sussidiarietà, sono considerati paritari. Entrambi i soggetti coinvolti sono 

degli alleati nell'affrontare i complessi problemi della loro comunità, l'incremento delle 

esigenze, la scarsità dei mezzi e, in questa battaglia, condividono le risorse ma anche le 

responsabilità. Pertanto è opportuno che i loro rapporti, essendo sullo stesso piano, siano 

disciplinati con degli strumenti giuridici atti a manifestare questo nuovo modo di 

rapportarsi tra cittadini ed istituzioni; un modo nuovo che è fondato, appunto, sul 

modello della sussidiarietà168.  

Nel Regolamento, pertanto, quando si afferma che la collaborazione tra 

l'Amministrazione ed i cittadini si esplica adottando degli atti amministrativi di natura 

non autoritativa, significa che i patti di collaborazione vengono disciplinati dal diritto 

privato come accade per i contratti. Si evidenzia, pertanto, che i patti in questione non 

sono regolati da norme di diritto amministrativo come, ad esempio, gli accordi previsti 

nell'art. 11, della Legge 241/1990 che vanno, invece, a manifestare il potere discrezionale 

della pubblica amministrazione169.  

3.5 L'Ufficio per l'amministrazione condivisa 

Al capo II, art. 6, del Regolamento, si specifica che l'Amministrazione deve individuare 

un'unità organizzativa con il compito di presidiare il procedimento per la realizzazione 

dell'amministrazione condivisa e con l'obiettivo di semplificare le relazioni con i cittadini. 

                                                        
167 ARENA G., Cosa sono e come funzionano i patti per la cura dei beni comuni, 6 febbraio 2016, disponibile su 
https://www.labsus.org/2016/02/cosa-sono-e-come-funzionano-i-patti-per-la-cura-dei-beni-comuni/ 

168 GIGLIONI F., I regolamenti comunali per la gestione dei beni comuni urbani come laboratorio per un nuovo diritto delle 
città, in Munus, 2016, n. 2. p. 292 

169 ARENA G., Cosa sono e come funzionano i patti per la cura dei beni comuni, op. cit. 
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L'unità organizzativa di cui trattasi viene denominata "Ufficio per l'amministrazione 

condivisa (d'ora innanzi Ufficio)", i cui compiti sono riportati testualmente in nota. Per 

l'espletamento delle sue mansioni, detto Ufficio può avvalersi di un "comitato consultivo 

composto da un referente delle articolazioni amministrative del comune maggiormente 

interessate"170. Si deve tenere presente che ogni organizzazione, sia privata che pubblica 

possiede, al suo interno, degli elementi strutturali basilari per l'espletamento dei compiti 

a cui è preposta. Si tratta delle funzioni, dell'organizzazione, delle procedure, del 

personale, dei mezzi e della comunicazione.  

Facendo riferimento alle funzioni si può affermare che la collaborazione con i cittadini 

viene considerata dal capo II, dell'art. 6, comma primo, del Regolamento, come una 

"funzione istituzionale". Essa viene, quindi, equiparata a tutte le altre funzioni svolte 

dall'Amministrazione comunale, con la conseguenza che l'operato dei dirigenti dovrà 

essere valutato dai vertici amministrativi e politici tenendo conto anche del modo di 

gestire la collaborazione in questione ed i risultati che si sono raggiunti. Considerato che 

nella Pubblica Amministrazione sono presenti, spesso, delle resistenze al cambiamento 

da parte dei funzionari amministrativi, questa previsione normativa è un incentivo 

all'accettazione di radicali variazioni nel modo di operare tradizionale in quanto trova 

una legittimazione nella Carta costituzionale.  

Riguardo all'aspetto dell'organizzazione, si premette che i cittadini, quando si attivano, 

non si vanno a sostituire all'Amministrazione nello svolgimento dei propri compiti ma 

individuano i problemi da risolvere nella Comunità di cui fanno parte e li risolvono 

insieme. Questo aspetto implica due conseguenze. I cittadini attivi, innanzitutto, anche 

se possono esercitare il loro intervento in qualsiasi campo, non hanno la facoltà di 

esercitare dei poteri pubblici quali ordinare, autorizzare, sanzionare e così via. In secondo 

luogo, i cittadini attivi possono intervenire in qualunque settore e, pertanto, non 

rispecchiano l'organizzazione amministrativa comunale in cui ogni ufficio si occupa di 

                                                        
170 LABSUS, Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazioni per la cura, op. cit., capo II, art. 6, c. 2, lett. 
a,b,c,d, testuale:  

a) attiva e supporta gli altri uffici comunali nella relazione con i cittadini, nell’individuazione di strumenti di 
sponsorizzazione e di raccolta fondi, nella definizione dei contenuti dei singoli patti di collaborazione, nella promozione e 
rendicontazione sociale dei risultati dei patti;  

b) raccoglie le proposte di collaborazione avanzate dai cittadini attivi, ne verifica e valuta il contenuto, individua il dirigente 
o funzionario responsabile del confronto con il soggetto proponente e della elaborazione condivisa con i cittadini del patto 
di collaborazione, coordina i diversi uffici in caso di competenze sovrapposte e comunica al soggetto proponente il nome 
del dirigente o funzionario responsabile del procedimento di amministrazione condivisa;  

c) monitora le fasi del processo di formazione ed esecuzione condivisa dei patti di collaborazione;  

d) raccoglie i dati necessari per l’elaborazione degli indicatori di processo e di impatto. 
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tutelare uno specifico interesse pubblico. Questa caratteristica può creare delle tensioni 

nel rapporto fra i cittadini che possono e vogliono intervenire in tutti i settori ed i 

responsabili degli uffici che, invece, sono settoriali per legge. Per tale ragione si è voluto 

intervenire, disciplinando i profili organizzativi del rapporto di collaborazione tra cittadini 

ed Amministrazione con l'art. 6 del Regolamento meglio descritto all'inizio del presente 

paragrafo. 

L'Ufficio aiuta a semplificare le relazioni con i cittadini perché, se non esistesse un 

apposito punto di riferimento a cui rivolgersi per la presentazione delle proposte di 

collaborazione, i cittadini non saprebbero come muoversi nei meandri della burocrazia. 

Anzi, potrebbe avvenire, come spesso accade nella Pubblica Amministrazione, che i 

cittadini proponenti siano rimandati da un ufficio all'altro in quanto ogni unità 

organizzativa ha una propria competenza e non può, legittimamente svolgere tutto l'iter 

amministrativo. Il risultato finale implicherebbe un'enorme frustrazione nei cittadini con 

il possibile conseguente abbandono dell'intento di collaborare con l'Amministrazione ed 

una valutazione negativa dell'operato politico in sede elettorale.  

L'Ufficio, naturalmente, deve essere specializzato ovvero composto da addetti che 

abbiano avuto una specifica formazione per lo svolgimento della funzione di raccordo 

con i cittadini ed in possesso di uno spazio dedicato e ben visibile sul sito internet 

comunale.  

Dell'anzidetto ufficio, ne esistono due modelli. Il primo si comporta similmente agli Uffici 

per le relazioni con il pubblico. Esso, infatti, prevede che l'Ufficio raccolga le proposte di 

patti di collaborazione e le smisti, successivamente, ai settori organizzativi di 

competenza che andranno a co-progettare i patti in questione con i cittadini proponenti. 

Questo modo di operare comporta, purtroppo, un paio di problemi.  

In primo luogo, il patto che viene proposto dai cittadini comporta l'attivazione di vari 

settori dell'Amministrazione che implicano, conseguentemente, l'innescarsi di 

problematiche relative ai rapporti tra uffici diversi o differenti livelli gerarchici che 

possono rallentare o, addirittura, bloccare tutto il procedimento.  

In secondo luogo, la co-progettazione richiede delle competenze specialistiche in 

materia ascolto attivo, progettazione partecipata e facilitazione, unite ad elevate doti 

umane di capacità relazionale ed empatia. Negli uffici comunali non è facile reperire 

tutte queste caratteristiche in un'unica figura, anche per il fatto che non sono richieste 

nei rispettivi settori di intervento.  
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Risulta, pertanto, preferibile l'utilizzo del secondo modello di Ufficio il quale prevede che 

quest'ultimo si assuma la responsabilità della co-progettazione, come pure la gestione 

dei patti stessi. L'Ufficio deve tenere i rapporti con i cittadini attivi per tutta la durata del 

processo di attuazione e con i settori amministrativi coinvolti nell'esecuzione dei patti. 

Alla fine ne dovrà verificare i risultati.  

Individuare chiaramente una unità organizzativa dedicata per l'amministrazione 

condivisa tramite i patti di collaborazione con una puntuale definizione delle modalità 

operative è di fondamentale importanza, poiché la realtà ha dimostrato che i Comuni 

che sottoscrivono tali patti in modo continuativo sono proprio quelli che l'hanno fatto, a 

differenza di quegli Enti in cui l'Ufficio non è stato costituito. Nel secondo modello di 

Ufficio, gli addetti hanno un ruolo determinante per la buona riuscita dei progetti. Sono 

persone con caratteristiche professionali ed umane diverse da quelle degli altri 

dipendenti della P.A., con spiccate doti relazionali e competenze che riescono ad influire 

sui comportamenti e le opinioni di altre persone, siano esse i cittadini attivi che i colleghi 

degli altri settori operativi.  

Nei Comuni dove l'amministrazione condivisa viene attuata da tempo è nata una nuova 

figura professionale, ossia il responsabile dell'Ufficio che è, altresì, il responsabile del 

procedimento amministrativo che si concluderà stipulando un patto di collaborazione. 

Proprio la capacità del Responsabile predetto ad intrattenere delle buone relazioni con 

gli altri responsabili degli uffici comunali può portare ad un attenuamento delle 

resistenze da parte di costoro ed ottenere un risultato soddisfacente. Questa nuova 

figura professionale deve anche avere la capacità di far comprendere ai dipendenti 

comunali che vedono la stipula dei patti di collaborazione come un ulteriore aggravio di 

lavoro che, al contrario, rappresentano una risorsa aggiuntiva a quelle tradizionali. Per 

poter operare efficacemente è indispensabile che il responsabile dell'Ufficio venga 

investito, in modo formale, di poteri e di uno status tali che gli attribuiscano una certa 

importanza così come, ad esempio, il suo inserimento nell'organigramma comunale in 

una posizione vicina al Sindaco e al Direttore generale. In questo modo, avendo una 

legittimazione molto forte dal vertice politico e da quello amministrativo, potrà essere 

rispettato, non solo dai cittadini, ma anche dagli stessi uffici comunali di settori diversi. 

Per far funzionare l'Ufficio per l'amministrazione condivisa è, altresì, possibile sfruttare 

uno dei fini previsti nel Regolamento ossia quello di liberare le energie presenti nelle 

varie comunità locali. Queste energie che sono rappresentate dagli esponenti della 

società civile organizzata possono essere utilizzate per il funzionamento dell'Ufficio in 
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questione. Pertanto, i dirigenti delle organizzazioni del Terzo Settore attive in una data 

comunità, possono affiancare il funzionario responsabile dell'Ufficio, contribuendo a 

fornire il valore aggiunto delle loro competenze, oltre a quelle già presenti nello stesso. I 

compiti assegnati possono spaziare dall'attività istruttoria antecedente alla stipula dei 

patti di collaborazione, all'acquisizione delle informazioni ed all'espletamento delle 

attività operative sul territorio. Al fine di impedire l'assunzione di asimmetrie informative 

tra le associazioni oppure l'assunzione di ruoli inadeguati, sarebbe una buona prassi 

quella di andare a disciplinare puntualmente le responsabilità e le funzioni di tali figure171. 

3.6 La "Rete" per l'amministrazione condivisa 

Un altro modo per gestire il rapporto di collaborazione tra cittadini ed Amministrazioni 

nella cura dei beni comuni può essere attuato mediante una "Rete per l'amministrazione 

condivisa". Essa è composta da un insieme di comuni che non sono necessariamente 

confinanti ma che condividono, sul loro territorio, dei beni comuni. Un esempio del 

modello appena citato può essere rappresentato dalla rete per la gestione condivisa del 

lago di Bracciano che comprende i tre comuni di Bracciano, Trevignano, Anguillara-

Sabazia. Risolvere i problemi derivanti dalla tutela del lago, in questo caso, non sarebbe 

di facile attuazione per un solo Comune, mentre diventa più semplice e fattibile unendo 

le forze di tutti gli Enti interessati.   

Il primo dicembre 2017 si è svolto, presso Anci Lazio, un seminario per lanciare la "rete 

regionale del Lazio per l'amministrazione condivisa", con il fine di rappresentare delle 

soluzioni ai problemi comuni che, altrimenti, non riuscirebbero a risolvere in modo 

autonomo. In questa sede, oltre a raccontare le loro esperienze, gli amministratori laziali 

hanno evidenziato le azioni già intraprese dai comuni di afferenza per l'attuazione di 

quanto predetto. Esse sono state le più svariate, come l'istituzione di un ufficio 

appositamente dedicato alla cittadinanza attiva oppure la creazione di tavoli di lavoro 

con tutta la cittadinanza avente l'obiettivo di pervenire all'approvazione di un 

regolamento condiviso. Per facilitare la nascita di questa rete laziale, Anci Lazio ha 

organizzato un tavolo di lavoro interno e permanente ed ha avviato una stretta 

collaborazione con l'associazione Labsus - Laboratorio per la sussidiarietà. Quest'ultima, 

per fornire un supporto maggiore, ha fornito alla rete due strumenti di comunicazione 

molto importanti per l'interazione tra i vari soggetti coinvolti. Trattasi di un gruppo 

                                                        

171 ARENA G., I custodi della bellezza, op. cit., p. 110 ss. 
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aperto su Facebook e di un indirizzo mail dedicato dove cittadini, amministratori ed 

organizzazioni interessati al progetto potranno trovare un punto di riferimento172. 

L'importanza della creazione di reti tra le varie realtà comunali e l'utilizzo dei mezzi 

multimediali per la loro buona riuscita è stata evidenziata e promossa dall'associazione 

Labsus durante due giornate di confronto tenutesi a Roma l'11 ed il 12 giugno 2015, con 

vari funzionari provenienti da tutta l'Italia e definiti quelli delle "città del Regolamento". 

L'obiettivo principale di tali giornate era quello di creare la prima rete composta da 

funzionari esperti nel gestire i progetti di cura dei beni comuni. In questa sede, i 

componenti di Labsus hanno fatto presente che il loro impegno incessante consiste 

principalmente nell'interazione virtuale con i soggetti privati, pubblici e del terzo settore 

con l'intento di fare chiarezza in merito ai numerosi dubbi, organizzare riunioni, fornire 

consigli e scambiando idee ed esperienze sugli ostacoli che si incontrano nella realtà. 

L'utilizzo di internet è fondamentale non solo per comunicare virtualmente ma anche 

per mettere a disposizione la documentazione utile, come ad esempio il Regolamento, 

che chiunque può visionare e scaricare liberamente.  

I membri di Labsus, tuttavia, ritengono che sia positivo anche l'intervento faccia a faccia. 

Per questo motivo hanno organizzato un Open Space Technology (OST) a favore dei 

dipendenti comunali che sono investiti di responsabilità tecniche. L'OST consiste in un 

metodo avente le caratteristiche di stimolare la proposizione di domande e la 

conseguente argomentazione di gruppo che contribuisce a ricercare le possibili risposte. 

Dall'interazione dei vari punti di vista fra i gruppi viene stilato un rapporto scritto che può 

essere, poi, liberamente scaricato dal web per fungere da elemento di confronto ed 

informazione. Proprio per incentivare quest'ultimo elemento, il Presidente di Labsus, 

Gregorio Arena, ha inteso invitare i partecipanti alla formazione della prima rete di 

funzionari esperti, a livello nazionale, nel gestire i progetti di cura dei beni comuni in 

maniera condivisa, offrendo il lavoro dell'Associazione come "soggetto 

accompagnatore". Una tipologia di rete che opera a livello locale ma "sempre con uno 

sguardo verso l'orizzonte nazionale"173. 

                                                        
172 LATELLA G., Lazio e beni comuni: una rete per l'amministrazione condivisa. La nascita di una rete laziale sulle orme del 
modello toscano potrebbe rappresentare una soluzione per superare i problemi comuni, difficilmente risolvibili in 
maniera autonoma, 5 dicembre 2017, disponibile su https://www.labsus.org/2017/12/lazio-e-beni-comuni-una-rete-per-
lamministrazione-condivisa/ 

173 ROSTELLI F., Labsus incontra i funzionari delle "città del Regolamento". Come bisogna essere per fare l'amministrazione 
condivisa?, in Labsus. Laboratorio per la sussidiarietà, 18 giugno 2015, disponibile su 
https://www.labsus.org/2015/06/labsus-incontra-funzionari-delle-citta-del-regolamento/ 
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3.7 L'amministrazione condivisa nell'Unione di Comuni. 
 Il caso dell'Unione della Romagna Faentina 

Un'altra considerazione da prendere in esame è la peculiarità dell'Italia nella sua 

composizione, caratterizzata dalla presenza di numerosi piccoli Comuni. Sono 

considerati tali quei comuni con popolazione residente fino ai 5.000 abitanti o istituiti a 

seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno popolazione fino a 5.000 abitanti174. Alla 

data del primo gennaio 2021 (fonte Istat), i piccoli comuni italiani sono 5.532 e 

rappresentano il 69,99% del numero totale di quelli presenti in Italia175.  Un Comune di 

piccole dimensioni e con poco personale a disposizione può essere in grado di 

amministrare un bene comune in modo efficace ed economicamente più sostenibile 

grazie all'istituto dell'Unione dei Comuni, così come previsto dall'art. 32 del D.Lgs n. 

267/2000.  

Il 21 dicembre 2018 è stato adottato da un'Unione di Comuni, per la prima volta in Italia, 

il "Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la 

rigenerazione dei beni comuni urbani". Esso è stato approvato dal Consiglio dell'Unione 

della Romagna Faentina che comprende complessivamente sei piccoli Comuni e 

precisamente quelli di Castel Bolognese, Faenza, Brisighella, Solarolo, Casola Valsenio e 

Riolo Terme176. È un momento storico molto importante per la tutela dei beni comuni 

per il fatto che, fino a questa data, non era mai accaduto che due o più Comuni 

delegassero tale compito ad un ente territoriale sovra-comunale e che il Regolamento 

adottato dal Consiglio dell'Unione e, quindi, un unico organo rappresentativo di 6 

Comuni, trovasse applicazione in tutto il territorio degli Enti aderenti. Questo 

regolamento può fungere da apripista per diffonderne l'esperienza tra le altre Unioni di 

Comuni sparse per l'Italia.  

Per arrivare a questo risultato bisogna risalire al 2017 quando, dalla presentazione di un 

progetto da parte dell'Unione e denominato "Patto di governance collaborativa", è 

scaturito un processo partecipativo a cui è stato dato il nome di "Fermenti". Il percorso 

di partecipazione ha visto coinvolti i componenti del Tavolo di Negoziazione di 

                                                        
174 Legge 6 ottobre 2017, n. 158, recante "Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni 
per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni", in Gazzetta Ufficiale n. 256 del 2 novembre 
2017.  

175 TUTTITALIA.IT, Comuni con meno di 5.000 abitanti, disponibile su https://www.tuttitalia.it/comuni-minori-5000-
abitanti/ 

176 DALLA MURA M., L'unione della Romagna Faentina adotta il Regolamento dei beni comuni, in Labsus. Laboratorio per 
la sussidiarietà, 18 gennaio 2019, disponibile su https://www.labsus.org/2019/01/unione-della-romagna-faentina-adotta-il-
regolamento-dei-beni-comuni/ 
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"Fermenti", i capigruppo di ognuno dei sei Consigli comunali dell'Unione ed i cittadini 

singoli che ne avevano interesse. Durante la discussione emersa tra tutti questi soggetti, 

nel corso dei tre incontri di approfondimento, il Regolamento che si è andati ad 

approvare, ne è uscito notevolmente arricchito, oltre ad acquisire una maggiore 

legittimazione popolare.  

Questo documento a carattere sovra-comunale presenta molte particolarità tra le quali 

un obiettivo di programma che si propone di "aumentare la coesione delle comunità 

locali e il capitale sociale del territorio", pur mantenendo riconosciuta la funzione degli 

enti sub-comunali. Tra i suoi principi guida viene, inoltre, menzionata la "flessibilità" che 

garantisce una corrispondenza fra l'organizzazione della gestione e della cura condivise, 

le peculiarità del territorio e le dimensioni dei Comuni aderenti. Tra le altre particolarità 

si riscontrano anche la scelta di considerare come beni comuni sui quali si può 

intervenire in collaborazione, sia i le risorse comuni che i beni pubblici. Le risorse comuni 

sono intese come quel complesso di risorse che non sono da ricondurre direttamente 

all'Amministrazione perché non sono pubbliche, ma che vengono ugualmente utilizzate 

dai cittadini in quanto considerate un "patrimonio collettivo dell'umanità" e che causano 

un danno materiale e morale a tutti gli altri utilizzatori se sono depauperate177. In merito 

alle risorse comuni predette vanno annoverati i servizi ecosistemici, così come definiti da 

G.C. Daily178. Un altro elemento da evidenziare nel Regolamento sopra citato è la 

previsione della possibilità di usare i patti di collaborazione per realizzare delle attività 

solidaristiche nel rispetto, comunque, dei principi di complementarietà di queste ultime 

nei confronti dei servizi che sono di competenza dell'Amministrazione e di gratuità. La 

conseguenza che deriva con la sottoscrizione del patto di collaborazione è la rinuncia, da 

parte del volontario cittadino attivo, a qualunque attesa di vedersi riconosciuti ulteriori 

diritti e ad ottenere qualsiasi forma di compenso. Se si pensa che Labsus è un laboratorio 

che promuove la sussidiarietà orizzontale, quest'ultimo punto lo esprime pienamente179. 

Il Regolamento di cui sopra, tuttavia, presenta alcune differenze rispetto al prototipo di 

                                                        
177 MUZI L., Per la prima volta un'Unione dei Comuni approva il Regolamento, in Labsus. Laboratorio per la sussidiarietà, 
28 gennaio 2019, disponibile su https://www.labsus.org/2019/01/per-la-prima-volta-ununione-dei-comuni-approva-il-
regolamento/ 

178 DAILY G.C., Introduction: What are ecosystem services?, in Societal Dependence on Natural Ecosystems, Washington, 
DC, 1997, pp. 1-10: " I servizi ecosistemici sono le condizioni ed i processi attraverso cui gli ecosistemi naturali, e le specie 
che vi vivono, sostengono e soddisfano la vita umana. Essi mantengono la biodiversità e la produzione dei beni 
ecosistemici, come il pescato, il foraggio, il legname, il combustibile da biomassa, fibre naturali, molti prodotti farmaceutici 
e industriali, i loro precursori e molto altro ancora. Inoltre, in addizione alla produzione di beni, i servizi ecosistemici 
supportano le funzioni necessarie alla vita quali la depurazione e il riciclo; infine, essi conferiscono molti benefici estetici e 
culturali…". 

179 MUZI L., Per la prima volta un'Unione dei Comuni approva il Regolamento, op. cit. 
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Bologna. In primo luogo è un regolamento che va ad incidere sulle competenze 

dell'Unione di Comuni e considerato che il patrimonio dei Comuni che vi aderiscono non 

è nella disponibilità dell'Unione, non viene menzionata la riqualificazione del pubblico 

patrimonio. Comunque, tale possibilità è stata prevista nel caso venga acquisito il 

consenso preventivo della Giunta del Comune interessato. In secondo luogo, in questa 

fattispecie è indispensabile il mantenimento di un opportuno collegamento con i 

Comuni dell'Unione che hanno un carattere elettivo. Per tale ragione, il Comune singolo 

dovrà intervenire mediante la firma del proprio Sindaco, mentre l'Unione si adopererà 

tramite la struttura tecnica. Infine, è stata attivata una "porta di ingresso" per le varie 

proposte, così da definire più dettagliatamente la procedura per la stipula dei patti di 

collaborazione. In questo caso la porta succitata consiste nel Servizio Affari Istituzionali 

che provvede ad inoltrare la proposta di collaborazione, successivamente e per 

competenza, ai servizi preposti alla definizione puntuale dei contenuti. Essi possono 

essere, ad esempio, il Servizio Ambiente e Manutenzione del verde pubblico e via di 

seguito, a seconda dell'attività da espletare. 

Nell'approvazione del documento di cui trattasi, un ruolo fondamentale è stato ricoperto 

dalla comunicazione e dalla partecipazione. Per coinvolgere più soggetti possibili nella 

definizione dei dettagli del Regolamento, come si è già accennato in questo paragrafo, 

sono stati attivati il tavolo di negoziazione Fermenti e tre riunioni relativa ad una "cabina 

di regia della partecipazione". I partecipanti erano gli assessori alla partecipazione del 

Comune di Faenza e dell'Unione, alcuni referenti tecnici degli uffici dell'Unione, qualche 

consigliere ed assessore comunali e rappresentanti di associazioni di volontariato e dei 

quartieri, ma anche singoli cittadini. Questi incontri hanno favorito un largo consenso se 

si considera che hanno ottenuto anche il benestare di consiglieri dell'opposizione. Il 

punto di debolezza di tutto il percorso riguarda la comunicazione del Regolamento. Non 

è stato costituito alcun ufficio dedito alle attività della partecipazione ma se ne è dovuto 

occupare l'unico dipendente del Servizio Affari Istituzionali del Comune di Faenza che 

era impegnato anche in attività di segreteria consiliare. Per mezzo di singoli incontri con 

alcuni responsabili dei servizi e con comunicazione scritta a tutti gli assessori e i 

dipendenti dei Comuni, si è cercato di diffondere il più possibile la notizia dell'esistenza 

di questo documento innovativo. 

L'approvazione del Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per 

cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani si ritiene che possa portare dei vantaggi 

all'Unione di Comuni della Romagna Faentina. Innanzitutto assicura una 

semplificazione delle procedure che realizzano la collaborazione tra la P.A. e i cittadini 
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poiché i patti hanno un contenuto certo, benché flessibile. Inoltre, aumenta il capitale 

sociale del territorio perché viene favorita la creazione di rapporti collaborativi, 

soprattutto nell'ambito solidaristico. Favorisce l'incremento di legittimità e di 

conoscenza dell'Unione dei Comuni come il diretto interlocutore dei cittadini che ne 

fanno parte ed è cosa non da poco, se si considera che poche persone facenti parte 

dell'Unione ne conoscono il funzionamento e le potenzialità e, spesso, ne hanno una 

visione negativa180. 

3.8 Patti di collaborazione ordinari e complessi 

Nel Regolamento-tipo di Bologna, il contenuto del patto di collaborazione era definito 

negli schemi allegati allo stesso ed utilizzabili come fac-simile. Con la nuova 

formulazione dello stesso, tuttavia, è stata inserita una distinzione fra patti ordinari e 

patti complessi con una disciplina diversa, a seconda che riguardino rispettivamente 

interventi più semplici oppure a più elevata complessità. Il motivo di questa ulteriore 

aggiunta si deve all'analisi di circa 500 casi che sono contenuti all'interno della sezione 

"Beni comuni" del sito internet di Labsus. Trattasi di una banca dati prodotta dopo dieci 

anni di lavori e nella quale si evidenzia che la maggior parte degli interventi di cura dei 

beni comuni da parte dei cittadini sono ritenuti abbastanza semplici ossia non hanno 

richiesto particolari competenze o attrezzature, né grandi mezzi181. 

Il contenuto dei patti ordinari può essere "predefinito in modo standard", mentre per 

quelli complessi è opportuno ricorrere anche a delle negoziazioni "creative" dato il 

carattere infungibile delle esperienze. Che si tratti dell'uno o dell'altro, comunque, essi 

appaiono come il "luogo" dove l'Amministrazione ed i cittadini definiscono insieme che 

cosa è utile fare nell'interesse generale di tutta la comunità ed in che modo si può 

perseguirlo ossia con quali strumenti o procedure o mezzi182. Sotto questo profilo, i patti 

di collaborazione producono diritto perché, citando il pensiero di Benvenuti, "il diritto è 

la materia viva che producono i rapporti sociali, continuamente in movimento".  

Considerando che il concetto di demarchia è fondato sulla libertà attiva, ciò sta a 

significare che la fonte del diritto non è più in mano agli operatori dello stesso o ai giuristi 

                                                        
180 DALLA MURA M., L'unione della Romagna Faentina adotta il Regolamento dei beni comuni, op. cit. 

181 ARENA G., Cosa sono e come funzionano i patti per la cura dei beni comuni, op. cit. 

182 GIGLIONI F., I regolamenti comunali per la gestione dei beni comuni urbani come laboratorio per un nuovo diritto delle 
città, in Munus, 2016, n. 2, p. 292 ss. 
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ma la possiede il cittadino stesso come componente di una collettività183. 

Si può, quindi, affermare che, sia durante la fase di individuazione condivisa dell'interesse 

generale da applicare al caso concreto, sia nella determinazione condivisa delle norme 

atte a regolare il rapporto di collaborazione per la cura dei beni comuni fra 

l'Amministrazione ed i cittadini, i patti producono diritto e rientrano, a tutti gli effetti, tra 

le fonti del diritto pubblico184. 

Stando alle disposizioni del Regolamento, i patti di collaborazione ordinari si stipulano 

qualora i cittadini intendano realizzare degli interventi di cura di entità modesta e che 

possono essere replicati nel tempo sugli stessi beni comuni e spazi. Essi possono 

riguardare interventi su beni comuni materiali quali la piccola manutenzione ordinaria, 

la pulizia, le decorazioni, l'imbiancatura, le attività di aggregazione sociale o culturale o 

formativa. I cittadini avviano la proposta di collaborazione gestendo la fase dell'iniziativa 

con il Comune, a cui trasmettono l'apposito modello di domanda, compilato per via 

telematica. L'Ufficio, a sua volta, provvede ad identificare il Dirigente responsabile entro 

15 giorni dal ricevimento della domanda, il quale dovrà verificare il rispetto del 

Regolamento e la fattibilità tecnica della proposta. Se tutto corrisponde alle norme 

previste, sottoscrive il patto di collaborazione e provvede a pubblicarlo sul sito 

istituzionale del Comune, nella sezione dedicata all'amministrazione condivisa. Se non vi 

fossero le condizioni per poter stipulare il patto di collaborazione, il Dirigente 

responsabile lo deve comunicare ai proponenti nel termine di 15 giorni dalla sua nomina 

a soggetto responsabile. Tale comunicazione dovrà contenere la motivazione del 

diniego oppure la richiesta di informazioni aggiuntive. Talvolta, può succedere che la 

figura anzidetta rimanga inerte. In questa ipotesi, il Dirigente dell'Ufficio 

dell'amministrazione condivisa, diffida il Dirigente responsabile alla conclusione del 

procedimento entro altri 7 giorni, al termine dei quali intraprende una procedura di 

consultazione e raffronto obbligatorio tra i cittadini e quest'ultimo tendente a trovare 

un'intesa che contempli anche l'adeguamento del patto in questione. 

I patti di collaborazione complessi, invece, hanno una disciplina un po' più articolata. Essi 

afferiscono a quei beni comuni e spazi che hanno delle connotazioni di valore culturale, 

storico, economico o dimensioni significative, sui quali i cittadini attivi intendono 

provvedere alla realizzazione di interventi di rigenerazione o cura che hanno, come 

conseguenza, delle attività innovative o complesse, tese a recuperare, trasformare e 
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gestire continuativamente nel tempo, con l'obiettivo di svolgere delle attività di interesse 

generale. In questa casistica, il Comune può predisporre un elenco di beni comuni 

urbani che individua in autonomia e propone ai cittadini affinché possano diventare 

oggetto di patti di collaborazione complessi. I cittadini attivi, allo stesso tempo, possono 

trasmettere all'Ufficio, la loro proposta di inserimento di beni comuni nell'apposito 

elenco che sarà valutata dalla Giunta in merito ai fini perseguiti con i patti complessi. I 

cittadini che intendono avanzare delle proposte di collaborazione, possono anche 

presentarle telematicamente all'Ufficio il quale, a sua volta, andrà a pubblicare un avviso 

sul portale comunale per l'eventuale presentazione di altre proposte dalla comunità e 

provvederà all'individuazione del Dirigente munito di delega per sottoscrivere il patto di 

collaborazione. Egli dovrà svolgere la relativa attività istruttoria entro 30 giorni dalla 

presentazione della proposta. Se entro il predetto termine non sussistono le condizioni 

per la stipula del patto di collaborazione, l'Ufficio ne dà comunicazione motivata ai 

proponenti.  

Il Dirigente delegato competente o l'Ufficio possono anche utilizzare le procedure della 

democrazia partecipativa con il fine di pubblicizzare le proposte di collaborazione, ma 

anche per venire a conoscenza dei bisogni e delle istanze della comunità di riferimento. 

Per fare ciò, essi convocano un'assemblea dei beni comuni, entro 15 giorni dalla 

pubblicazione dell'avviso. Se accade che vengano presentate più proposte per dei patti 

di collaborazione complessi riguardanti gli stessi spazi o beni comuni, i vari proponenti 

possono essere invitati dall'Ufficio ad un confronto, con la finalità di pervenire al 

raggiungimento di una proposta condivisa. Anche per i patti complessi, il Dirigente 

competente verifica il rispetto del Regolamento e la fattibilità tecnica ma, a differenza 

dei patti ordinari in cui procede alla sottoscrizione del patto, in caso positivo ed alla 

pubblicazione sul portale del Comune, qui predispone gli atti indispensabili, entro 10 

giorni dalla fine dell'attività di valutazione, per presentare una delibera da far approvare 

alla Giunta Comunale entro i 30 giorni successivi. Dopo l'approvazione da parte di 

quest'ultima, la quale ha competenza in materia di valutazione della sussistenza 

dell'interesse generale nel portare a compimento il patto di collaborazione complesso, il 

Dirigente competente provvede alla sua sottoscrizione185. 

Tutti i patti di collaborazione stipulati nei Comuni, saranno pubblicati da Labsus nel 

proprio sito, alla sezione "Beni comuni", con lo scopo di facilitare la loro consultazione e 

lo scambio di esperienze ed informazioni tra gli enti. Nei punti considerati di rilevante 
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interesse saranno inseriti dei commenti dalla redazione dell'Associazione fornendo, così, 

uno spunto anche per altre casistiche simili. Con il passare del tempo si andranno ad 

accumulare sempre più testi relativi ad interventi di vario tipo che potranno fungere da 

precedenti anche in questo settore, a cui le Amministrazioni pubbliche potranno 

attingere ed avere un punto di riferimento per le situazioni del loro territorio186. 

3.9 Forme di sostegno previste dai patti di collaborazione 
pre e post pandemia da Covid-19 

Nel Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e Amministrazioni per la cura, la 

rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni urbani sono disciplinate, al capo 

quarto, le forme di sostegno ai cittadini attivi per la realizzazione di interventi ed azioni 

rientranti nei patti di collaborazione, sia ordinari che complessi. Nei limiti delle risorse a 

disposizione, infatti, l'articolo 10, comma 1, del suddetto Regolamento, prevede che il 

Comune possa direttamente assumere gli oneri relativi a quanto sopra citato. Esso può 

anche stipulare, così come previsto all'art. 18, comma quarto, delle polizze assicurative 

ad hoc e finalizzate a coprire i rischi derivanti dalle azioni previste con i patti di 

collaborazione. Per fare questo, il Comune può pretendere che i cittadini attivi interessati 

siano iscritti ad un apposito albo pubblico. Al medesimo articolo, comma terzo, viene 

anche specificato che può essere favorita la copertura assicurativa dei cittadini attivi, 

mediante la stipulazione di convenzioni quadro con assicurazioni che garantiscano la 

possibilità di attivare delle "coperture su richiesta, a condizioni agevolate e con modalità 

flessibili e personalizzate". 

Il Regolamento, tuttavia, nonostante la previsione di varie forme di sostegno, all'art. 10, 

comma 2, esclude in modo inequivocabile la possibilità di destinare dei contributi in 

denaro ai cittadini, nell'ambito dei patti di collaborazione187. I cittadini attivi, quando si 

mettono a disposizione della comunità con le proprie risorse, lo fanno volontariamente 

e si assumono le responsabilità derivanti dalle proprie scelte di azione. Come si è già 

avuto modo di approfondire nelle pagine precedenti, tali individui sono motivati a 

collaborare con l'Amministrazione per riappropriarsi di beni pubblici e di spazi, vivere 

meglio, stare insieme, sentirsi utili e parte di una comunità e non lo fanno per finalità di 

lucro. Quest'ultimo aspetto è confermato anche dall'art. 4, comma quarto, del 

Regolamento, il quale dispone che le attività oggetto dei patti di collaborazione e svolte 
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dai cittadini attivi "non comportano in alcun modo la costituzione di un rapporto di 

lavoro con il Comune, né danno vita ad un rapporto di committenza da parte del 

Comune ai soggetti realizzatori" e dall'art. 10, comma 2, menzionato ad inizio paragrafo, 

dove si indica chiaramente che l'Amministrazione "non può in alcun modo destinare 

contributi in denaro a favore dei cittadini attivi". Pertanto, quando i cittadini si attivano, 

sono già a conoscenza che non percepiranno contributi economici e, quindi, il loro 

attivarsi deriva da motivazioni di tipo non economico. 

Nonostante i divieti di erogazioni in denaro, all'art. 10, comma 3, il Regolamento prevede 

di attribuire dei vantaggi economici ai cittadini attivi per gli interventi e le azioni di cura, 

di rigenerazione o di gestione condivisa di beni comuni che siano ritenuti dal Comune 

di "particolare interesse pubblico" e quando esso ritenga che le risorse mobilitate siano 

adeguate allo scopo. I vantaggi suddetti possono riguardare l'uso di immobili comunali 

a titolo gratuito oppure il pagamento delle spese inerenti le utenze e/o le manutenzioni 

da parte dell'Amministrazione o la concessione in disponibilità di materiali di consumo 

e beni strumentali a titolo gratuito per poter realizzare le previste attività. 

Le altre forme di sostegno previste dal Regolamento, all'art. 11, riguardano agevolazioni 

oppure esenzioni in materia di tributi locali e di canoni. Riguardo a questi ultimi, è 

disposto che viene esclusa l'applicazione del regolamento per il canone per 

l'occupazione di spazi ed aree pubbliche quando le attività da realizzare nell'ambito dei 

patti di collaborazione siano da considerarsi come attività equiparabili a quelle svolte dal 

Comune, per finalità di interesse pubblico. Il medesimo articolo, inoltre, stabilisce che le 

raccolte pubbliche di fondi non sono considerate come l'esercizio di attività commerciali 

quando sono occasionali o avvengono in coincidenza a celebrazioni, campagne di 

sensibilizzazioni o ricorrenze e quando i beni ceduti siano di modesto valore. Pertanto, 

anche in questi casi vale lo stesso discorso sull'esclusione dall'applicazione del 

regolamento COSAP citato all'inizio di questo capoverso188. Per citare un esempio 

pratico, un ristorante o un bar sono tenuti al pagamento del canone per l'occupazione 

del suolo pubblico quando occupano uno spazio pubblico con i propri tavoli per la 

somministrazione di alimenti e bevande perché, da tale attività, ne ricavano un profitto. 

Nel caso delle attività svolte dai cittadini attivi con finalità di cura di beni comuni, esse 

non sono commerciali e non hanno come fine il conseguimento di un vantaggio 

economico, ma il loro obiettivo è il perseguimento dell'interesse generale. Dovendo i 
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pubblici poteri "favorire" i cittadini, chiedere loro anche il pagamento di un canone per 

esercitare l'attività di cura, sarebbe contrario alle norme costituzionali189. 

I patti di collaborazione, all'art. 12 del Regolamento, prevedono anche delle facilitazioni 

riguardo alle procedure da seguire per portare a termine gli adempimenti dei cittadini 

attivi nell'amministrazione condivisa di spazi e beni comuni. Il Comune deve cercare di 

semplificare i procedimenti di concessione dei permessi necessari per la realizzazione 

dei patti. Deve, pertanto, ridurre i tempi del procedimento istruttorio, attuando una 

semplificazione dei documenti indispensabili per stipulare il patto di collaborazione o 

individuare dei modi innovativi al fine di permettere lo scambio di documenti o 

informazioni tra l'Amministrazione e i cittadini attivi190. Semplificare l'attività 

amministrativa dovrebbe essere un dovere verso i cittadini attivi che mettono a 

disposizione le loro risorse in modo volontario e, quindi, senza chiedere un riscontro 

economico; un dovere dell'Amministrazione di sostenere i predetti volontari nel 

prendersi cura dei beni comuni senza complicare la loro attività con adempimenti e 

controlli inutili. La semplificazione è basata su una gestione sempre più friendly tra il 

cittadino e l'Istituzione, con il risultato di avere una buona relazione tra il cittadino stesso 

e il dipendente pubblico, poiché entrambe le parti sanno dialogare fra di loro nella 

consapevolezza dei propri diritti e doveri191.  

Tutto quello che è stato detto finora in merito ai cittadini attivi riguarda, naturalmente, 

quegli individui che si mettono a disposizione per la cura dei beni comuni in modo 

disinteressato, in quanto privi di preoccupazioni economiche. La pandemia da Covid-19, 

tuttavia, ha modificato lo scenario economico e sociale, acuendo le situazioni di povertà. 

In questo nuovo assetto comunitario, è opportuno rivedere i patti di collaborazione in 

modo tale da poterli usare come strumenti di aiuto per le persone con difficoltà 

economiche o in situazioni di isolamento e solitudine.  

All'art. 12, comma terzo, del Regolamento, viene prevista la possibilità di affiancare ai 

cittadini attivi, dei dipendenti comunali, in alcuni casi. Può succedere, infatti, che 

l'impegno profuso dai cittadini attivi non basti a garantire una cura adeguata ai beni 

comuni che formano oggetto del patto di collaborazione stipulato. Si potrebbe, in questa 

                                                        
189 ARENA G., Ci vuole un'amministrazione attiva per i cittadini attivi, in Retake Roma. Wake Up, Speak Up, Clean Up!, 28 
marzo 2021, disponibile su https://retake.org/roma/ci-vuole-unamministrazione-attiva-per-i-cittadini-attivi/ 

190 LABSUS, Regolamento beni comuni: il nuovo prototipo di Labsus, op. cit., capo IV, art. 12 

191 PETA F. (a cura di) et al., Semplificazione amministrativa e cittadini. La soddisfazione, le attese, le proposte, in Formez, 
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https://www.cittadinanzattiva.it/files/approfondimenti/consumatori/pubblica_amministrazione/semplificazione_ammini
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casistica, prevedere la possibilità di affiancare, in alternativa o in aggiunta, ai dipendenti 

comunali di cui all'articolo sopracitato, quelle persone che versano in situazioni di disagio 

socio-economico. La predetta attività di affiancamento, ovviamente, dovrebbe essere 

concordata preventivamente con i cittadini attivi sottoscrittori del patto di 

collaborazione, sia in merito alle modalità di svolgimento del sostegno medesimo e sia 

riguardo all'individuazione delle persone in questione che dovrebbero portare un aiuto 

concreto, grazie alle loro capacità e competenze e non gravare ulteriormente l'impegno 

dei cittadini attivi. Inoltre, la selezione di questi "ausiliari" dei cittadini attivi deve avvenire 

tra le parti che hanno sottoscritto il Patto, nel rispetto di criteri predefiniti, chiari ed 

oggettivi e nel modo più trasparente possibile, al fine di evitare clientelismi e favoritismi. 

Un aspetto importante è rappresentato dalla possibilità che si dovrebbe dare agli 

"ausiliari" di poter sottoscrivere il Patto a cui essi contribuiscono con la loro attività. 

Questo punto, permetterebbe loro di avere una posizione paritaria con i cittadini attivi 

in quanto verrebbe riconosciuto, a tali figure, lo status di cittadini, anche se con 

responsabilità e ruoli distinti. Questo fenomeno realizzerebbe un welfare di comunità 

totalmente distante dai cosiddetti "lavori socialmente utili" che, tra l'altro, rientrano in un 

quadro normativo diverso ovvero quelli relativo agli ammortizzatori sociali.  

In concreto, per reperire le risorse necessarie alla retribuzione delle anzidette persone 

con difficoltà economiche si può attingere a varie fonti192. Una di queste potrebbero 

essere le attività di community fundraising nei luoghi interessati dai patti che, 

letteralmente, significa "raccolta fondi per la comunità". Una fundraising è "quell'insieme 

di attività che permettono a un'organizzazione non profit di trovare le risorse che le 

servono - di denaro, beni o volontari - per sostenere o finanziare qualche progetto o 

causa". La raccolta fondi o fundraising è un processo che ha lo scopo di creare un legame 

che duri nel tempo con enti, imprese profit e persone che possono e vogliono donare 

delle risorse ad altre persone bisognose oppure per il sostenimento di attività di interesse 

generale. Gli enti del Terso Settore dovrebbero fungere da intermediari tra i soggetti che 

intendono donare e quelli che hanno la necessità di ricevere. L'attività non consiste nel 

cercare il denaro ma di trovare dei donatori da coinvolgere con lo strumento adatto. Se 

la relazione che si instaura fra il donatore e l'Ente funziona, si riesce ad attivare quelle 

risorse in termini di denaro, beni, servizi, tempo, idee, competenze e relazioni che sono 

insite nella comunità e che resterebbero latenti senza l'opportuna sollecitazione e gli 

adeguati canali. I principali donatori consistono negli Enti della P.A., nelle persone fisiche, 

nelle aziende e nelle fondazioni ossia quegli enti che hanno nella propria missione, quella 
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di distribuire il proprio patrimonio, mediante bandi e/o contributi, a favore di progetti 

degli enti del Terzo Settore. Il fundraiser è un professionista che si occupa di supportare 

le organizzazioni non profit nella raccolta dei fondi, mediante l'implementazione diretta 

delle attività in questione o con la consulenza. Questa figura non cerca le risorse ma si 

occupa di costruire quelle relazioni che permettono all'ente di accedervi. La donazione, 

in effetti, è un gesto filantropico che ha bisogno di una relazione fondata sulla fiducia193.  

Un'altra fonte di finanziamento di quello che è stato definito "welfare di comunità" può 

essere attinta da coloro che non hanno il tempo, le forze, le competenze o la voglia di 

prendersi cura di un bene comune materialmente, ma che possono venirne coinvolti 

indirettamente, facendoli sentire coinvolti nelle attività oggetto dei patti di 

collaborazione. A questa tipologia di cittadini che vogliono sostenere le attività di cura 

anzidette, anche se non in prima persona, può essere data l'opportunità di acquistare 

dei vari tagli di "azioni di cittadinanza", disponibili in vari punti vendita del quartiere 

come, ad esempio, bar, tabaccherie, librerie, eccetera. Ognuna di queste "azioni" 

andrebbe a finanziare un patto di collaborazione specifico che si andrebbe ad 

aggiungere ai fondi già messi a disposizione dal Comune per quella finalità. L'acquirente 

di una precisa "azione" sarebbe, così, un contributore di quel patto e andrebbe a 

finanziare, non solo l'acquisto di strumenti e materiali per la realizzazione dello stesso, 

ma aiuterebbe a sostenere anche le persone con un disagio economico. Mettendo in 

campo questa misura di sostegno, ci si potrebbe sbizzarrire a pensare infiniti modi per 

renderla praticabile. Si potrebbe rendere disponibili le "azioni di cittadinanza" anche a 

persone risiedenti fuori dal territorio di afferenza che potrebbero essere interessate a 

contribuire perché in quel luogo risiede un familiare. C'è da tenere presente che 

l'acquisto delle citate "azioni" non rappresenta meramente un gesto di solidarietà ma 

chi contribuisce è perché vuole ottenere un miglioramento delle condizioni di vita del 

territorio che rappresentano e, quindi, è consapevole dell'investimento che fa sul luogo 

dove vive. Un altro beneficio che ne deriverebbe se il meccanismo sopradescritto venisse 

attuato, sarebbe un incentivo per far circolare il risparmio privato, per finalità di interesse 

generale e che attualmente viene inutilizzato, ma potrebbe rappresentare uno dei tanti 

punti di forza a cui attingere per ricostruire l'Italia194. 
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3.10 Il baratto amministrativo  

Un ulteriore modello di amministrazione per la cura dei beni comuni che si sta 

diffondendo tra i Comuni, in questi ultimi anni, è il cosiddetto "baratto amministrativo". 

Esso consiste nell'adozione di misure per consentire delle agevolazioni fiscali in cambio 

di attività svolte dai cittadini che si impegnano nei confronti della comunità retta 

dall'Amministrazione concedente i benefici. Il predetto istituto è stato introdotto 

nell'ordinamento giuridico italiano con l'articolo 24 del Decreto-legge 12 settembre 2014, 

n. 133, denominato Decreto "Sblocca Italia". L'articolo in questione prevede che, per la 

realizzazione di interventi di manutenzione, abbellimento di piazze, strade, aree verdi, 

pulizia e valorizzazione di una porzione di territorio urbano o extraurbano, i Comuni 

possano stabilire delle condizioni e dei criteri per effettuare tali azioni da parte di cittadini 

singoli o in forma associata. A fronte di questi interventi e mediante apposita 

deliberazione, i Comuni possono concedere delle riduzioni o esenzioni dal pagamento 

di tributi relativi alla tipologia di attività messa in opera. Si prevede, tuttavia, che 

l'esenzione venga concessa solo per determinati tributi, per un periodo di tempo limitato 

e per quelle attività che vengono individuate dai Comuni come relative al principio di 

sussidiarietà195.  

Il concetto di "baratto", tuttavia, presenta numerose criticità che lo rendono poco 

attinente all'idea sussidiaria. Esso implica che avvenga una prestazione e ci sia uno 

scambio con una controprestazione che, nella norma succitata, consiste 

nell'agevolazione concessa dal Comune e che vi sia uno scambio di uguale valore. 

Considerato il significato di iniziative sussidiarie da parte dei cittadini per la realizzazione 

di attività a favore della collettività, così come illustrato dettagliatamente nei capitoli 

precedenti, il baratto inteso con il D.L. n. 133/2014 non appare attinente a tale concetto. 

La sussidiarietà, infatti, presuppone un incentivo a sostenere i cittadini che si attivano 

volontariamente per la comunità e non segue la logica dello scambio. Le espressioni di 

"baratto" e "sussidiarietà" corrispondono, rispettivamente, la prima alla logica economica 

in quanto si tratta di un'opzione alternativa ad un prezzo e la seconda alla logica della 

solidarietà poiché le norme succitate definiscono il sostegno alle iniziative come 

"sussidiarie". Quando si tratta di applicare il baratto amministrativo ai debitori del fisco 

locale, è assente il presupposto che sta alla base dell'iniziativa sussidiaria ovvero la libera 

scelta del cittadino. Infatti, il debitore è un obbligato del fisco e non un libero soggetto e, 
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quando vi è la proposta da parte di un Comune sulla scelta di pagare un preciso tributo 

o svolgere una determinata attività, ci si trova di fronte a colui che è obbligato e chi ha la 

pretesa di ottenere lo svolgimento di un'azione. La soluzione di proporre una 

controprestazione in cambio di un'agevolazione fiscale, viene offerta ai cittadini in 

difficoltà economiche e, pertanto, questa forma di sostegno può apparire come una 

libera scelta del cittadino, ma nella realtà è comprensibile che non sia così.  

Una problematica dell'istituto previsto con l'art. 24, del D.L. n. 133/2014 si pone 

allorquando è necessario individuare i beneficiari nel caso di un'associazione. Nella 

fattispecie, non è facile capire se questo tipo di agevolazione riguarda i membri 

dell'associazione stessa o l'intero soggetto collettivo e, nel caso dei singoli componenti, 

se afferisca a tutti i rappresentanti o ai singoli.  

Un'ulteriore difficoltà si riscontra anche nel commisurare l'equivalente corrispondenza 

tra l'attività pretesa dal beneficiario e l'agevolazione fiscale da concedere. Non è facile 

individuare un criterio di corrispondenza misurabile oggettivamente e, se del caso, esso 

deve essere disciplinato per legge, secondo quanto stabilito con l'art. 23 della 

Costituzione, il quale cita testualmente che "nessuna prestazione personale o 

patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge". Questa disposizione, 

pertanto, sancisce la riserva legale al fine di pretendere delle prestazioni nei riguardi dei 

cittadini ma il cui presupposto, nella fattispecie oggetto della disamina, risulta 

completamente assente196.  

Si richiama, a tale proposito, il parere della Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo 

della Lombardia, citata in nota, in cui rileva l'esistenza del principio di indisponibilità 

dell'obbligazione tributaria, quale corollario del principio di legalità e in base al quale vige 

una riserva legale che rende l'azione amministrativa, in materia tributaria, di natura 

vincolata. Il vincolo non riguarda solamente il soggetto passivo del tributo ma anche 

l'Ente impositore. La necessaria previsione dell'obbligazione tributaria in norme 

imperative che vincolano entrambi i soggetti, comporta il fondamentale esercizio, da 

parte dell'Ente, dei poteri che gli sono stati conferiti, senza nessuna discrezionalità. Per 

effetto del parere sopraddetto, pertanto, vi è la possibilità di disporre di riduzioni o 

esenzioni dei tributi comunali, ma solo "in forza di disposizioni di legge eccezionali". 

Anche in merito alle sanzioni, in quanto appartenenti al complesso delle potestà e dei 

                                                        
196 GIGLIONI F., Le ragioni per dire no al "baratto amministrativo", 16 dicembre 2015, disponibile su 
https://www.labsus.org/2015/12/le-ragioni-per-dire-no-al-baratto-amministrativo/ 
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diritti indisponibili, il giudice contabile esclude che si possano concludere degli accordi 

transattivi con il destinatario degli interventi sanzionatori197. 

Tra le varie criticità rientra anche il costo per la collettività se il debito fiscale non è 

recuperabile con l'azione richiesta verso il debitore fiscale. Effettuare un'esenzione o una 

diminuzione dell'obbligo solidale che è, per eccellenza, quello fiscale, comporta un costo 

per la totalità dei cittadini in quanto, tale obbligo, è previsto nel Regolamento per la cura 

condivisa dei beni comuni come uno delle modalità che può utilizzare l'Amministrazione 

per favorire i medesimi198. 

Anche se il baratto amministrativo è stato introdotto per dare l'opportunità ai Comuni di 

compensare l'introito fiscale mancante con le attività effettuate dai contribuenti, se 

perpetuato nel tempo in modo eccessivo, rischia di lasciare gli Enti che lo adottano senza 

i fondi necessari per il funzionamento ordinario della macchina amministrativa e che, di 

norma, venivano reperiti proprio con la pressione fiscale. Inoltre, il decreto introduttivo 

del baratto predetto non specifica la competenza e la qualifica che devono possedere i 

richiedenti in base al tipo di intervento che è alla base dello scambio. Tra le altre 

omissioni del decreto menzionato, non sono specificati i dettagli relativi alle modalità di 

esecuzione delle azioni previste e viene dato, pertanto, un ampio margine di autonomia 

decisionale alle Amministrazioni comunali in tal senso.  

Per chiarire tutte le incertezze applicative ed interpretative suesposte, alcuni Sindaci 

hanno chiesto il parere della Magistratura contabile che si è espressa fissando alcuni 

limiti all'istituto di cui trattasi199. Il Comune di Bologna, in merito, ha formulato un quesito 

alla Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna della Corte dei Conti 

sull'applicazione dell'art. 24 del D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con 

modificazioni, dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164. Secondo quest'ultima, il "baratto 

amministrativo" potrebbe provocare dei pregiudizievoli effetti sull'equilibrio di bilancio 

dato che, tra i residui attivi del Comune, sono iscritti i debiti tributari dei contribuenti. Per 

tale ragione, non ritiene ammissibile che possano rientrare nell'istituto del "baratto" quei 

debiti che si riferiscono ad esercizi finanziari passati. La pronuncia della Corte dei Conti, 

tuttavia, ritiene che l'art. 24 del decreto legge citato sia "espressione del principio di 

                                                        
197 Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, deliberazione del 9 maggio 2018, n. 140/2018/PAR, in 
risposta ai contenziosi tributari esposti dal Sindaco del Comune di Piateda (SO) per il recupero di diverse annualità della 
maggior imposta relativa ad avvisi di accertamento ICI/IMU dovuta da una società relativamente a tre complessi 
immobiliari per la produzione idroelettrica. 

198 GIGLIONI F., Le ragioni per dire no al "baratto amministrativo", op. cit. 

199 SALZANO D., GERMANO I.S., FERZETTI F. (a cura di), Sociologie del mutamento, Bologna, 2017 
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sussidiarietà orizzontale di cui all'articolo 118, comma 4, Costituzione, in quanto consente 

alle comunità di cittadini di partecipare alla gestione dei servizi relativi alla cura e alla 

valorizzazione del territorio".  

Ritiene, inoltre che, per poter ridurre i tributi comunali a favore dei cittadini attivi, non 

basti una semplice deliberazione così come previsto dall'art. 24 del decreto sopracitato, 

ma serva la forma regolamentare, in base a quanto previsto dall'art. 52 del D.lgs n. 

446/1997 che attribuisce ai Comuni la potestà regolamentare per disciplinare i tributi 

locali. La Corte specifica che il regolamento adottato dal Comune deve fissare e 

individuare "criteri e condizioni" in base ai quali i cittadini possono presentare i loro 

progetti riguardanti interventi di riqualificazione del territorio e specifica, nel dettaglio, 

le tipologie di quelli autorizzabili. Per quanto riguarda i destinatari delle agevolazioni 

fiscali, la Corte in questione chiarisce che le agevolazioni fiscali devono essere concesse 

"prioritariamente" alle comunità di cittadini che sono costituite in forme associative 

stabili e riconosciute giuridicamente e non esclude che i destinatari delle agevolazioni 

tributarie non possano essere anche i cittadini singoli, così come stabilito dall'art. 24 del 

c.d. "Sblocca Italia"200. 

Parimenti, il Comune di Lonigo in provincia di Vicenza ha formulato altri quesiti alla 

Sezione regionale di controllo per il Veneto della Corte dei Conti che si è espressa 

sull'applicazione dell'art. 24 del D.L. n. 133/2014 con propria deliberazione in data 7 giugno 

2016, n. 313. Quello di maggior rilevanza, per un inquadramento ulteriore dell'istituto in 

esame, è il terzo e si chiede se "l'istituto del baratto amministrativo sia applicabile anche 

nel caso in cui debitore di tributi comunali sia un'impresa"201. Il Collegio, a riguardo, rileva 

quanto pronunciato dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato con la propria decisione 

del 20 marzo 2000, n. 1493 ovvero l'esclusione che il principio di sussidiarietà orizzontale 

si possa utilizzare "per fattispecie di aiuti alle imprese" e sottolineando come "in questa 

prospettiva, è evidente come le imprese (e gli eventuali aiuti alle stesse) nulla abbiano a 

che fare con il fenomeno della sussidiarietà orizzontale"202. Si esclude, pertanto, che 

quest'ultima possa essere rappresentata da una "convergenza fra interessi" degli enti 

                                                        
200 Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia Romagna, deliberazione del 9 marzo 2016, n. 27/2016/PAR, 
in risposta al quesito posto dal Sindaco del Comune di Bologna "se i Comuni, senza incorrere in violazioni delle norme di 
contabilità pubblica e di danno erariale, possano consentire l'adempimento dei debiti relativi ad entrate comunali 
corrispondenti a residui attivi di bilancio mediante l'effettuazione di un'attività sostitutiva del pagamento riconducibile 
ad una delle attività sussidiarie contemplate dall'articolo 24 d.l. cit.". 

201 Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per il Veneto, deliberazione del 7 giugno 2016, n. 313/2016/PAR, in 
risposta ai quesiti posti dal Sindaco del Comune di Lonigo (VI) per l'applicazione dell'art. 24, del d.l. 133/2014 

202 Consiglio di Stato, decisione del 20 marzo 2000, n. 1493, parere n. 2691/02 in Ad. 5-II-2003, parere n. 1440/03 in Ad. 25-
VIII-2003 
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locali e delle imprese private e viene, di fatto, allontanato il rischio che le imprese for 

profit abbiano a beneficiare di agevolazioni, detrazioni, riduzioni ed esenzioni che 

dovrebbero essere applicate soltanto a quei soggetti che perseguono dei fini sociali di 

solidarietà; quei soggetti, per l'appunto, che sollevano le istituzioni pubbliche dai loro 

carichi.  

La Corte dei Conti, Sezione di controllo del Veneto, muove un rilievo anche sul rischio di 

eludere le regole di evidenza pubblica, applicando il baratto amministrativo anche alle 

imprese e quelle sull'obbligo del confronto concorrenziale alle amministrazioni 

aggiudicatrici "per la conclusione di contratti aventi per oggetto l'acquisizione di servizi, 

prodotti, lavori e opere", così come previsto dal Codice dei contratti approvato con d.lgs 

n. 50/2016203 ed il parere della Corte - Sez. controllo Molise dell'11 gennaio 2016, n. 12, in 

risposta al quesito del Sindaco del Comune di Pozzilli in provincia di Isernia. Ai sensi della 

citata normativa e per la sua natura inderogabile, il contratto stipulato senza osservare 

gli obblighi di legge è "affetto da nullità per violazione di norma imperativa, ex art. 1418, 

comma 1, del Codice Civile". Gli autori delle predette violazioni, inoltre, incorrono in 

responsabilità che sono, in primo luogo, di carattere amministrativo204.  

Un altro aspetto in materia di appalti pubblici, sottolineato dalla Magistratura contabile 

del Veneto e con espresso riferimento ad una sentenza della Corte di giustizia 

dell'Unione europea del 2007, riguarda il necessario coordinamento con la Comunità 

europea, al fine di proteggere gli interessi degli operatori economici che si trovano in 

uno Stato membro e che offrono beni o servizi ad amministrazioni aggiudicatrici con 

sede in un altro Stato membro205. In questa tipologia di affidamento, la stazione 

appaltante avrebbe "l'obbligo di esperire procedure ad evidenza pubblica, a prescindere 

da eventuali previsioni legislative interne"206.  

Dopo tutte le considerazioni summenzionate, si evince che i provvedimenti 

                                                        
203 Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei 
settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia 
di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", in Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2016, Supplemento ordinario 
n. 10 

204 Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per il Molise, deliberazione dell'11 gennaio 2016, n. 12/2016/PAR, in 
risposta al quesito posto dal Sindaco del Comune di Pozzilli (IS) in merito alla facoltà di "prevedere, in un regolamento 
comunale ad hoc, la compensazione dei debiti di cui terzi risultano titolare, 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" 

205 Corte di giustizia dell'Unione europea, The University of Cambridge c. H.M. Treasury, causa C-380/98, sentenza del 3 
ottobre 2000 

206 Corte di giustizia dell'Unione europea, Commissione delle Comunità europee c. Irlanda, causa c-507/03, sentenza del 
13 novembre 2007 
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amministrativi adottati dai Comuni mediante delle semplici deliberazioni e volti a 

definire le concrete fattispecie in cui applicare le misure di cui trattasi, tra le quali 

l'individuazione dei tributi coinvolti ed i soggetti beneficiari, siano da considerarsi 

illegittimi e, pertanto, a rischio di annullamento. Il provvedimento corretto per la 

disciplina analizzata in questo paragrafo è da ritenersi, pertanto, il regolamento 

comunale approvato dal Consiglio dell'Ente medesimo. 

L'amministrazione condivisa, a ben vedere, sembra non aver niente a che fare con il c.d. 

"baratto amministrativo" che si fonda su dei rapporti giuridici a carattere asimmetrico 

dove ci sono una parte che è obbligata senza aver costituito un accordo volontario e una 

parte che esige, in cui viene a crearsi un rapporto di subalternità e di dipendenza ma non 

di fiducia sociale. I profili insiti nel baratto amministrativo, inoltre, sono completamente 

estranei a quanto previsto nel Regolamento dei beni comuni urbani per vari motivi. 

Quest'ultimo prevede che i cittadini attivi e l'Amministrazione siano in una posizione 

paritaria quando i primi si muovono per la cura dei beni comuni e la seconda, per dare 

loro l'adeguato sostegno. Nel Regolamento, i cittadini costituiscono una risorsa che è 

autonoma e non deve essere nella disponibilità del Comune poiché esso, quando dà loro 

il suo sostegno, lo fa dato che gli permette di risolvere dei problemi di tutta la comunità 

e che il medesimo non può ignorare. Infine, il sostegno concesso dal Regolamento, sia 

esso fiscale o di altro tipo, è teso alla rigenerazione dei processi democratici di 

partecipazione, alla formazione di capitale sociale, alla risoluzione di problemi di 

interesse generale ed alla creazione della fiducia collettiva207.  

3.11 Gli articoli 189 e 190 del nuovo Codice dei contratti 
pubblici, approvato con il D.lgs n. 50/2016 

Il nuovo Codice dei contratti pubblici, adottato con il Decreto-legislativo del 18 aprile 

2016, n. 50 e modificato con il D. lgs del 19 aprile 2017, n. 56, ha introdotto delle novità 

rispetto al baratto amministrativo, andando a sostituirsi alla precedente normativa in 

materia. Per ricondurre l'argomento alla fattispecie esaminata in questo capitolo, si 

vogliono approfondire gli articoli 189 e 190 del decreto in oggetto e che sono 

rispettivamente rubricati come "interventi di sussidiarietà orizzontale" e "baratto 

amministrativo". Le disposizioni appena citate, sono ricomprese nella parte quarta, titolo 

primo del Codice dei contratti pubblici, il quale va a disciplinare il c.d. "partenariato 

pubblico privato". Questo particolare istituto è definito dal Codice come un contratto a 

                                                        
207 GIGLIONI F., Le ragioni per dire no al "baratto amministrativo", op. cit. 
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titolo oneroso che deve essere stipulato per iscritto e che, mediante il quale, una o più 

stazioni appaltanti conferiscono a uno o a più operatori economici, un insieme di attività 

relative alla trasformazione, realizzazione, manutenzione e gestione operativa di 

un'opera, a fronte di un corrispettivo che è dato dalla disponibilità o dallo sfruttamento 

economico dell'opera stessa oppure dalla fornitura di un servizio che si riferisca alla sua 

utilizzazione. La durata del contratto deve essere determinata in relazione a quella 

dell'ammortamento dell'investimento o delle tipologie di finanziamento fissate. 

L'operatore o gli operatori economici devono assumersi il rischio, opportunamente 

disciplinato nel contratto, derivante dall'attività di sfruttamento del bene o di gestione 

del relativo servizio208.  

Il Codice dei contratti pubblici va a precisare le tipologie contrattuali da usare nel 

partenariato, ma prevede anche delle ipotesi residuali dove permette alle 

Amministrazioni di definire dei modelli diversi, come nel caso del partenariato sociale 

che, tuttavia, presenta delle atipicità. Innanzitutto non è chiaro se la remunerazione del 

privato e derivante dalle tipologie di gestione previste dalla norma, derivi dalla riduzione 

o dall'esenzione dei tributi relativi al tipo di attività svolta o dal vantaggio correlato alla 

detrazione fiscale prevista per i costi sostenuti, anziché dalla disponibilità delle opere. In 

secondo luogo, è un fattore eccezionale quello di lasciare la progettazione interamente 

al privato, a partire dalla fase preliminare, mentre l'obiettivo richiesto dalla Comunità 

europea è quello di lasciare l'esecuzione ai privati e la fase di progettazione 

all'Amministrazione209.  

L'art. 189 del D.lgs n. 50/2016 prevede due casistiche diverse di partenariato sociale ossia 

la realizzazione di opere di interesse locale e la gestione di aree. Per quanto riguarda il 

primo istituto, è previsto che le opere di interesse locale siano di "pronta realizzabilità" e 

vengano proposte, rispettando la disciplina urbanistica vigente, da formazioni sociali 

escludendo, pertanto, l'iniziativa dei singoli cittadini. I gruppi di cittadini organizzati che 

formulano all'Ente locale le proposte operative predette, devono indicare i costi ed i 

mezzi di finanziamento, senza che vi siano spese a carico dell'Amministrazione. Inoltre, 

viene stabilito che le opere realizzate siano acquisite al patrimonio indisponibile dell'ente 

competente a titolo originario. Relativamente alla gestione di aree, viene ripreso l'arti. 41 

della Legge n. 10/2013 relativa allo sviluppo degli spazi verdi. I beni interessati dal 

                                                        
208 Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante " Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, 
n. 50", in Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 2017 - Supplemento Ordinario n. 22 

209 D'ALESSANDRO D., Un commento agli artt. 189 e 190 del nuovo Codice dei contratti pubblici, 14 maggio 2016, 
disponibile su https://www.labsus.org/2016/05/codice-dei-contratti-pubblici-art-189-e-190/ 
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partenariato di gestione sono le "aree riservate al verde pubblico urbano e gli immobili 

di origine rurale, riservati alle attività collettive sociali e culturali di quartiere" e che sono 

ceduti al Comune "nell'ambito delle convenzioni e delle norme previste negli strumenti 

urbanistici attuativi, comunque denominati". Dal partenariato in questione sono, però, 

esclusi gli immobili ad uso scolastico e sportivo. La disposizione in oggetto, inoltre, 

prevede che la gestione di cui trattasi sia rivolta alle attività di manutenzione e che si 

possa riconoscere un diritto di prelazione, in sede di affidamento, ai "cittadini residenti 

nei comprensori oggetto delle suddette convenzioni e su cui insistono i suddetti beni o 

aree" ed i quali, per poter godere di tale privilegio, devono costituire un "consorzio del 

comprensorio" che raccolga "almeno il 66 per cento della proprietà della lottizzazione". 

Per i cittadini del consorzio sono, altresì, previsti degli incentivi sotto forma di riduzione 

di tributi propri da parte dell'Ente locale interessato. 

L'art. 189, comma secondo, permette anche di attivare dei processi di coinvolgimento di 

personale e di risorse organizzative pubbliche con i proponenti, fornendo assistenza e 

prescrizioni, ma soltanto in fase di approvazione e se è necessario. Anche la nuova 

disciplina prevede la possibilità di rigettare tacitamente la proposta, da effettuarsi 

trascorsi due mesi dalla presentazione della stessa210. Si ritiene che questa impostazione 

sia dettata dalla necessità di evitare che, senza un espresso atto di assenso, vengano 

realizzate delle opere su beni comuni oppure su beni che diventeranno di proprietà 

pubblica211, così come previsto al comma 4 dell'articolo in esame212. 

L'art. 190 del Codice dei contratti pubblici riprende la formula prevista nell'art. 24 del D.l. 

n. 133/2014 e, in particolar modo, riconosce agli enti territoriali la facoltà di definire, con 

apposita deliberazione, le condizioni ed i criteri per stipulare i contratti di partenariato 

sociale e fornisce delle indicazioni sulla disciplina riguardante le agevolazioni, i necessari 

presupposti e l'oggetto possibile. In riferimento alle agevolazioni tributarie previste, 

valgono le osservazioni rilevate dalla Corte dei Conti, Sezione regionale di Controllo per 

l'Emilia Romagna, par. 27 in data 9 marzo 2016, illustrate nei capoversi precedenti. I 

presupposti afferiscono alla presentazione del progetto da parte dei cittadini, sia come 

singoli che in forma associata e l'attinenza di quest'ultimo al territorio, mentre l'oggetto 

del progetto deve riguardare la manutenzione, la pulizia, l'abbellimento di piazze, strade 

o aree verdi oppure la loro valorizzazione da attuarsi con interventi di decoro urbano, di 

                                                        
210 D.lgs 18 aprile 2016, n. 50, art. 189 

211 D'ALESSANDRO D., Un commento agli artt. 189 e 190 del nuovo Codice dei contratti pubblici, op. cit. 

212 D.lgs 18 aprile 2016, n. 50, art. 189, c. 4: "Le opere realizzate sono acquisite a titolo originario al patrimonio indisponibile 
dell'ente competente" 
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riuso e recupero e con iniziative culturali diverse, con obiettivi di interesse generale, di 

aree e beni immobili inutilizzati213.  

3.12 Il baratto amministrativo ai sensi dell'art. 24,                 
legge n. 164/2014 ed il Codice dei contratti pubblici 
approvato con d. lgs n. 50/2016. Problemi interpretativi 

C'è da rilevare che l'istituto del baratto amministrativo è stato inserito nel nuovo Codice 

dei contratti pubblici e delle concessioni all'interno del Titolo I, parte quarta, dello stesso, 

rubricato come "Partenariato pubblico privato" e che, l'art. 190 in questo ricompreso, lo 

configura come un istituto speciale denominato "partenariato sociale". Si tratta di una 

variante italiana della normativa riguardante i contratti e le concessioni che è, invece, 

condizionata dalla disciplina comunitaria con le direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, 

2014/25/UE.  

Nell'applicazione di questa normativa, pertanto, sorgono numerose criticità di natura 

interpretativa. In primo luogo, si deve considerare che il Codice indica, in qualità di 

contratti di partenariato, quelli "a titolo oneroso per iscritto". Il baratto amministrativo, 

quindi, per esser incluso tra le forme di partenariato pubblico privato dovrebbe essere 

un contratto oneroso in forma scritta, con la caratteristica di allocare i rischi a carico del 

privato. Osservando l'applicazione concreta, tuttavia, si nota che esso non è stato 

rappresentato per iscritto, né in termini di contratto, né in quanto all'assunzione di rischi 

dal privato. Si potrebbe muovere l'obiezione che si tratti di partenariato atipico, ma ciò 

non è possibile, in quanto l'istituto in questione è disciplinato dal Codice e risulta difficile 

considerarlo tale. Inoltre, la normativa in vigore limita la configurazione di altri tipi di 

partenariato al controllo del rispetto delle caratteristiche illustrate nell'art. 180 in cui sono 

presenti vari riferimenti alla valutazione dell'allocazione del rischio incombente sul 

privato ed all'equilibrio economico finanziario dell'iniziativa che si può esprimere anche 

"riconoscendo dei parziali contributi pubblici a corresponsione di un prezzo". L'art. 190 

del Codice dei contratti pubblici, attualmente in vigore, prevede che il sostegno degli 

enti locali sia concesso sotto forma di agevolazioni o esenzioni di tributi che non hanno 

niente a che fare con la commisurazione di un prezzo e non assumono il rischio come 

principio ispiratore del beneficio.  

                                                        
213 D.lgs 18 aprile 2016, n. 50, art. 190 
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Un'altra difficoltà interpretativa si aggiunge al fatto che il baratto amministrativo viene 

sottratto dalle esperienze di sussidiarietà orizzontale, proprio grazie all'art. 189 del Codice 

che rubrica come tali altre fattispecie, differenti dall'istituto citato. Le ipotesi segnate 

negli interventi di sussidiarietà orizzontale, di cui all'art. 189 predetto, presentano le 

medesime difficoltà di interpretazione rilevate sul baratto amministrativo, perché 

anch'esse si fondano sul riconoscimento delle agevolazioni fiscali e valgono, quindi, le 

osservazioni mosse in riferimento alla conformità con l'istituto del partenariato pubblico 

privato214. A proposito dei vantaggi fiscali riconosciuti per la progettazione e la 

realizzazione di attività di interesse generale a favore della comunità, si evince come i 

contratti di partenariato sociale siano caratterizzati dalla sinallagmaticità tra le attività 

citate e la riduzione di tributi. Questi particolari contratti, infatti, non sono orientati al 

profitto poiché hanno una finalità sociale e le agevolazioni tributarie che vengono 

concesse a chi realizza i progetti che sono oggetto del contratto, rappresentando la 

relativa controprestazione, devono essere "corrispondenti" ossia di valore equivalente ai 

costi ed alle spese sostenuti dal soggetto privato per lo svolgimento dell'intervento in 

progetto. Non è facile, tuttavia, individuare il valore corretto da riconoscere all'attività 

sussidiaria ed oggetto di baratto. Servono dei parametri di valutazione uniformi ed 

oggettivi, facendo riferimento ad indici, prezzi di mercato ed altri eventuali elementi 

oggettivi. Per quanto concerne l'aspetto contabile, la prestazione sostitutiva da 

quantificare monetariamente, dovrà essere prestabilita in base alla natura dell'attività da 

realizzare, al risultato da raggiungere, alla durata della prestazione e tenendo in 

considerazione anche gli oneri riflessi, comprensivi di quelli antinfortunistici ed 

assicurativi. 

L'ente territoriale, inoltre, deve motivare responsabilmente la scelta della tipologia di 

agevolazioni "barattabili" mediante i propri regolamenti tributari, a seconda del tipo di 

tributi e della tipologia di attività di interesse generale che sarà oggetto di baratto. 

Ciononostante, il regolamento è un atto amministrativo che dispone norme di carattere 

generale ed astratto per cui, l'esplorazione tra l'attività di interesse generale e 

l'agevolazione tributaria deve trovarsi nel medesimo contratto di partenariato che dovrà, 

altresì, individuare quale sia il valore della controprestazione che viene barattata in 

cambio del vantaggio tributario215.  

                                                        
214 GIGLIONI F., Limiti e potenzialità del baratto amministrativo, in Rivista Trimestrale di Scienza dell'Amministrazione, 2016, 
n. 3 

215 ZEBRI S. L'evoluzione del baratto amministrativo tra collaborazione civica e partenariato sociale, in Rivista della Corte 
dei Conti, luglio-agosto 2019, n. 4 
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Per l'opportuna valutazione della convenienza di ricorrere al baratto si richiama la 

deliberazione della Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo del Veneto adottata il 

5 ottobre 2012, n. 716, in cui si rileva che l'ente territoriale deve aumentare la produttività 

dei beni pubblici, in termini di entrate finanziarie, così da assicurarne una gestione 

economica. La Corte precisa che, in questo modo, viene garantita l'attuazione del 

principio costituzionale di buon andamento, previsto all'art. 97 della Costituzione, 

declinabile, innanzitutto, nell'economicità della gestione amministrativa, prevista 

dall'art. 1 della Legge n. 241/1990. Pertanto, quando si deve operare la scelta di disporre 

di un bene pubblico ad un importo differente da quello corrispondente al suo valore di 

mercato, secondo la Corte può avvenire soltanto dopo "un'attenta ponderazione 

comparativa tra gli interessi pubblici in gioco, rimessa esclusivamente alla sfera 

discrezionale dell'ente, in cui però deve tenersi nella massima considerazione l'interesse 

alla conservazione ed alla corretta gestione del patrimonio pubblico, in ragione della 

tutela costituzionale di cui questo gode"216. Alla luce di queste considerazioni, l'azione 

amministrativa deve impiegare le proprie risorse in maniera proporzionata al fine di 

assicurare degli ottimi livelli di soddisfazione dell'interesse pubblico generale e 

conseguire il maggior valore possibile che si può ottenere mediante l'impiego delle 

risorse a disposizione. La Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo del Veneto, si è 

espressa anche in questo senso, con propria deliberazione del 22 aprile 2009, n. 33, 

sostenendo che la cessione gratuita di un immobile comunale non possa essere 

considerata una tipica modalità per valorizzare il proprio patrimonio, in quanto "non reca 

alcuna entrata all'ente e costituisce un utilizzo non coerente con le finalità del bene, ma 

addirittura una fonte di depauperamento e, dunque, di danno patrimoniale per l'ente"217.  

In qualunque atto che dispone di un bene ricompreso nel patrimonio comunale, per 

poter legittimamente derogare al principio di redditività, è opportuno effettuare un 

accertamento sull'effettiva mancanza di un fine di lucro e sul rispetto dei principi di 

efficacia, economicità, pubblicità e trasparenza e delle norme che sono stabilite dai 

regolamenti dell'Ente. In tal senso si è espressa la Corte di Conti, Sezione regionale di 

                                                        
216 Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per il Veneto, deliberazione del 5 ottobre 2012, n. 716/2012/PAR, in 
risposta al quesito del Sindaco di Treviso, in merito alle modalità di determinazione del canone dei beni demaniali e 
patrimoniali dell’ente locale, affidati in gestione alle associazioni di interesse collettivo nei campi della cultura, dello sport 
e del sociale (come ad esempio, palestre, campi sportivi, edifici). 

217 Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per il Veneto, deliberazione del 22 aprile 2009, n. 33/2009/PAR, in 
risposta al quesito del Presidente della Provincia di Verona, in cui si chiede se l’ente, dovendo procedere alla 
programmazione degli interventi di valorizzazione del patrimonio di cui all’art. 58 comma 1 del D.L. n. 112/2008, convertito 
in L. n. 133/2008, possa cedere gratuitamente la proprietà di immobili ad enti come Università o enti di ricerca, per favorire 
lo svolgimento di attività di formazione o ricerca. In particolare, l’ente chiede se il rispetto del principio di redditività e 
l’interesse alla corretta gestione del patrimonio immobiliare pubblico possano essere considerati secondari rispetto a 
finalità di interesse generale, quali quelle di permettere ad enti, come l’Università, di disporre di un proprio patrimonio 
per gestire l’attività didattica e contribuire, così, alla crescita culturale della comunità. 
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Controllo per la Regione Lombardia, nell'adunanza del 9 giugno 2011, in cui precisa che 

quando la disposizione del bene si attua con un provvedimento amministrativo, la 

concessione di un'utilità ad un soggetto, a delle differenti condizioni da quelle previste 

dal mercato, realizza un "vantaggio economico", così come stabilito dall'art. 12, della 

legge 7 agosto 1990, n. 241218. Risulta, quindi, fondamentale per i Comuni, nella fase 

dell'individuazione delle fattispecie sulle quali rendere operativo il baratto, 

regolamentare dei parametri idonei a misurarne e calcolarne economicamente i 

vantaggi che possono comprendere anche gli aspetti sociali e culturali della comunità 

di riferimento. A tale proposito, la deliberazione con cui si approva il regolamento, anche 

se non è soggetta ad onere motivazionale di cui alla l. n. 241/1990, potrà esprimere la 

suddetta valutazione.  

In riferimento alla deroga del criterio di economicità di cui l'art. 190 del Codice dei 

contratti pubblici e delle concessioni non stabilisce nulla, si possono richiamare l'art. 30, 

comma 1, del Codice stesso, che ne permette l'applicazione in presenza di una precisa 

norma di legge. Questo presupposto legislativo si può rinvenire nel T.u.e.l. approvato con 

D. lgs del 18 agosto 2000, n. 267 e nell' art. 71, del D.lgs n. 117/2017 (Codice del terzo settore), 

nei quali si prevedono delle ipotesi di derogare la gestione economica dei pubblici beni, 

effettuando una compensazione per la mancata redditività del bene mediante la 

valorizzazione di un altro bene di uguale rilevanza.  

Qualora l'atto di affidamento del bene fosse di diritto privato, l'Ente sarebbe obbligato 

alla garanzia di un'adeguata forma di pubblicità219.  

Anche in materia di controlli, l'introduzione del baratto all'interno del Codice comporta 

delle conseguenze. Esse implicano l'attivazione di tutti quegli strumenti relativi ai rimedi 

giurisdizionali ed alla vigilanza da parte dell'Autorità Nazionale Anticorruzione che 

verifica esclusivamente gli aspetti dell'economicità, della concorrenza e della 

trasparenza delle procedure ma che, nelle esperienze di baratto amministrativo, hanno 

una rilevanza non esclusiva. 

                                                        
218 Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, deliberazione del 9 giugno 2011, n. 349/2011/PAR, in 
risposta al quesito del Sindaco di Verdello (BG), relativo alla valutazione sulla possibilità di stipulare apposita convenzione 
con la locale associazione sportiva per la gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale al fine di consentire agli 
utenti amministrati (giovani atleti, studenti ecc.) lo svolgimento dì attività sportiva nel territorio comunale dato che la 
promozione dello sport e le attività dì facilitazione dell'attività agonistica, a livello dilettantistico, rientrano tra le finalità 
istituzionali dell'ente locale 

219 ZEBRI S. L'evoluzione del baratto amministrativo tra collaborazione civica e partenariato sociale, op. cit. 
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3.13 Il baratto amministrativo come applicazione del 
principio di sussidiarietà orizzontale? 

Dopo la disamina sull'istituto del baratto amministrativo, nel paragrafo precedente, si 

possono trarre le seguenti conclusioni circa la sua applicabilità o meno in relazione al 

principio di sussidiarietà orizzontale stabilito dall'art. 118, comma 4, della Carta 

costituzionale. 

Richiamando i pareri della Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per l'Emilia 

Romagna, Sez. Veneto e Sez. Lombardia, con le proprie deliberazioni rispettivamente n. 

27/2016/PAR, n. 313/2016/PAR e n. 313/2016/PAR, illustrate nel dettaglio nelle pagine 

precedenti, si rileva che: 

- nell'ordinamento italiano si deve fare riferimento al principio dell'indisponibilità 

dell'obbligazione tributaria e, quindi, le ipotesi di agevolazione fiscale devono essere 

precedute da deliberazioni di approvazione di appositi regolamenti che vadano a 

stabilire chiaramente i criteri applicativi e le condizioni del baratto amministrativo. In 

particolar modo, devono essere specificati i criteri ed i requisiti richiesti ai cittadini singoli 

e associati che sono i soggetti destinatari di questa disciplina. 

- la necessità di considerare l'agevolazione da concedere come uno strumento avente 

un'efficacia limitata nel tempo. Il limite temporale che era indicato all'art. 24, della l. n. 

164/2014, tuttavia, è stato rimosso con la nuova formulazione della norma, nell'art. 190, 

d.lgs n. 50/2016, creando una contraddizione con il parere della Magistratura contabile. 

- in merito all'applicazione della disciplina relativa al baratto amministrativo ai soggetti 

qualificati come debitori fiscali, la Corte dei conti esclude tale ipotesi. La motivazione di 

questo parere è legata alle considerazioni che, in questa casistica, non è presente una 

correlazione stretta tra le attività poste in essere dai cittadini ed i tributi agevolati e/o 

esentati. Inoltre, si verrebbe a creare un danno erariale poiché l'agevolazione o 

l'esenzione posta in essere, produrrebbe degli effetti negativi sugli equilibri di bilancio 

per il fatto che i debiti fiscali sono già allocati tra i residui attivi del bilancio dell'Ente. 

- se non sussiste espressamente una previsione normativa che consente l'ampliamento 

dell'ambito di applicazione soggettivo dell'istituto del baratto amministrativo nei 

confronti dei debitori fiscali, la norma in questione è da ritenersi illegittima 

- prendendo in esame il passaggio in cui la Corte dei conti, Sez. Emilia Romagna, di cui 

alla deliberazione in premessa, considera il baratto amministrativo disposto con l'art. 24, 
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l. n. 164/2014, come l'applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale previsto all'art. 

118, comma quarto, della Costituzione, "in quanto consente alle comunità di cittadini di 

partecipare alla gestione dei servizi relativi alla cura e alla valorizzazione del territorio" si 

perviene ad una conclusione. Secondo il predetto assunto, il baratto amministrativo 

diventa legittimo solo qualora le attività esercitate a favore della comunità esprimano 

una spontanea e libera scelta, così come dispone anche la norma costituzionale che si 

riferisce alle "autonome iniziative dei cittadini". La conseguenza che ne deriva è che i 

debitori fiscali sono da considerarsi esclusi dalla platea dei soggetti legittimati ad 

avvalersi dello strumento del baratto amministrativo220. 

- secondo la Corte dei Conti, Sez. Veneto, con deliberazione in premessa, solo con un 

rapporto di pubblico impiego, instaurato legalmente, è possibile eseguire una 

prestazione lavorativa a favore di un Comune, per cui le "prestazioni richieste ai 

beneficiari di provvidenze comunali stanziate (omissis) non possono che rivestire forme 

di collaborazione sociale senza corrispettività con il contributo economico elargito". In 

controtendenza si trova, invece, la Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo della 

Puglia che, con deliberazione del 30 giugno 2017, n. 95, ritiene che il baratto di cui all'art. 

190 del Codice dei contratti e delle concessioni, è uno scambio di utilità tra singolo-

aggregazione sociale e Pubblica Amministrazione e nel quale non trovano applicazione 

le regole del volontariato; semmai, concepisce soltanto il rimborso spese. La Corte indica 

l'incompatibilità dell'opera di un volontario con qualunque forma di rapporto di lavoro 

subordinato o autonomo e "con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con 

l'organizzazione di cui fa parte"221. 

- di diversa sensibilità è la Corte dei Conti, Sezione delle autonomie, che con 

deliberazione del 14 novembre 2017, n. 26, ha stabilito che "gli enti locali possono 

stipulare, con oneri a loro carico, contratti di assicurazione per infortunio, malattia e 

responsabilità civile verso terzi a favore di singoli volontari coinvolti in attività di utilità 

sociale, a condizione che, con apposita disciplina regolamentare, siano salvaguardate la 

libertà di scelta e di collaborazione dei volontari, l'assoluta gratuità della loro attività, 

l'assenza di qualunque vincolo di subordinazione e la loro incolumità personale"222. 

                                                        
220 GIGLIONI F., Limiti e potenzialità del baratto amministrativo, op. cit. 

221 Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per la Puglia, deliberazione del 30 giugno 2017, n. 95/2017/PAR, in 
risposta al quesito del Sindaco di Torricella (TA), in ordine ai contributi economici destinati a soggetti beneficiari reclutati 
secondo criteri di necessità e indigenza in relazione alla spesa per il personale.  

222 Corte dei Conti - Sezione delle autonomie, deliberazione del 14 novembre 2017, n. 26/SEZAUT/2017/QMIG, in risposta al 
quesito del Sindaco di Pagnacco (UD), in data 25 maggio 2017, pervenuto alla Sezione regionale di controllo Friuli-Venezia 
Giulia e rimesso all'esame della presente sezione, teso a conoscere se fosse possibile procedere, previa adozione di 
regolamento comunale per lo svolgimento di attività di volontariato nelle strutture e nei servizi del Comune, alla stipula 
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- in merito all'accessibilità, da parte delle imprese, al baratto amministrativo, la Corte dei 

Conti, Sez. Veneto, menzionata in premessa, ha riconosciuto la differenza tra operatore 

economico ed impresa, ma evidenzia il rischio di eludere le regole di evidenza pubblica 

e l'obbligo del confronto concorrenziale se l'utilizzo di queste misure avvenisse da parte 

delle imprese stesse. In tal senso, il Consiglio di Stato si è espresso, escludendo 

l'utilizzabilità del baratto amministrativo a vantaggio di imprese e sottolineando come 

le imprese ed i relativi/eventuali aiuti alle medesime, non abbiano niente a che fare con 

la sussidiarietà orizzontale. Pertanto, un'ipotetica convergenza di interessi tra quelli degli 

enti locali e quelli degli imprenditori privati, non costituirebbe un'espressione della 

sussidiarietà orizzontale223. 

3.14 Il Codice del Terzo settore. Le forme di co-
programmazione, co-progettazione, accreditamento 
con gli Enti del Terzo settore 

Con il Decreto Legislativo del 3 luglio 2017, n. 117, è stato approvato il Codice del Terzo 

settore, in attuazione della Legge 6 giugno 2016, n. 106, recante la "Delega al Governo per 

la riforma del Terzo Settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile 

universale", con la quale era stato avviato un percorso di riforma del settore citato. Il 

Codice del Terzo settore, d'ora in avanti CTS, effettua "un riordino ed una revisione 

organica della disciplina vigente in materia" ed inizia introducendo le finalità e l'oggetto 

dello stesso. All'art. 1, dichiara che la propria finalità e quella di favorire l'iniziativa 

autonoma dei cittadini che collaborano per realizzare il bene comune, anche in forma 

associata. Va, così, a richiamare il principio di sussidiarietà orizzontale che sta alla base 

dell'approfondimento di questa tesi. Gli articoli che si andranno ad analizzare in questo 

paragrafo sono quelli contenuti nel titolo settimo del CTS e relativi ai rapporti con gli Enti 

pubblici, in particolar modo i numeri 55 e 56. 

L'art. 55 del CTS, rubricato come "Coinvolgimento degli enti del Terzo settore", stabilisce 

che le Amministrazioni pubbliche assicurino l'attivo coinvolgimento degli enti del Terzo 

settore, denominati in seguito ETS, in quei settori di attività previsti all'art. 5 del Codice 

stesso, mediante delle forme di co-programmazione, co-progettazione ed 

                                                        
di apposite polizze assicurative contro infortuni e malattie connesse allo svolgimento delle attività oggetto di 
regolamento nonché per la responsabilità verso terzi, con oneri a proprio carico, in considerazione del fatto che molto 
spesso volontari singoli chiedono di poter prestare servizio volontario a titolo individuale a favore del Comune in diversi 
ambiti di attività.  

223 Consiglio di Stato, decisione del 20 marzo 2000, n. 1493, parere n. 2691/02 in Ad. 5-II-2003, parere n. 1440/03 in Ad. 25-
VIII-2003  
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accreditamento, da porre in essere nel rispetto dei principi di cui alla Legge n. 241/1990 e 

delle normative che vanno a disciplinare dei procedimenti specifici. L'art. 55 prevede 

anche che, quanto appena citato, venga disposto in attuazione dei principi di 

sussidiarietà, efficacia, efficienza, economicità, cooperazione, omogeneità, responsabilità 

ed unicità dell'Amministrazione, autonomia regolamentare ed organizzativa, copertura 

finanziaria e patrimoniale. Il comma 2 dell'art. 55, del CTS prevede la co-programmazione 

come "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". La co-progettazione di cui al 

comma 3, invece, è volta a definire ed eventualmente realizzare dei progetti di servizio o 

interventi specifici con il fine di soddisfare dei bisogni definiti, nelle more degli strumenti 

di programmazione indicati al comma 2 predetto. Infine, il comma 4 stabilisce come si 

devono individuare gli ETS con cui avviare il partenariato per la realizzazione del comma 

3 ossia anche mediante forme di accreditamento, rispettando i principi di imparzialità, 

trasparenza, parità di trattamento e partecipazione. La pubblica Amministrazione 

procedente dovrà, in via preventiva, definire gli obiettivi specifici e generali 

dell'intervento, la durata, le caratteristiche fondamentali dello stesso, i criteri e le 

modalità per individuare gli enti partner.  

L'art. 56 del CTS tratta delle convenzioni che le pubbliche Amministrazioni possono 

stipulare con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che 

devono essere iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore da almeno sei mesi. 

L'articolo in oggetto stabilisce, inoltre, che le convenzioni in questione devono soddisfare 

il fine di svolgere attività o servizi sociali che siano di interesse generale, a favore di terzi 

e che il ricorso alle medesime si attui qualora "più favorevoli rispetto al ricorso al 

mercato". Al comma secondo è stabilito che le convenzioni possano prevedere 

solamente un rimborso delle spese "effettivamente sostenute e documentate" dalle 

associazioni di promozione sociale e dalle organizzazioni di volontariato. Per individuare 

le citate associazioni ed organizzazioni con le quali stipulare la convenzione oggetto 

dell'art. 56, il comma terzo del medesimo, dispone che devono essere effettuate delle 

procedure comparative delle stesse, rispettando i principi di pubblicità, trasparenza, 

imparzialità, parità di trattamento e partecipazione. Esse, inoltre, devono possedere i 

requisiti di moralità professionale e dimostrare l'adeguata attitudine, che sarà valutata 

con riferimento alla struttura, all'attività svolta concretamente, alle risorse a disposizione, 

al numero degli aderenti, ai fini perseguiti ed alla capacità tecnica e professionale. La 

capacità appena citata deve intendersi come la "concreta capacità di operare e realizzare 



 

 

124 

l'attività oggetto di convenzione", che sarà valutata anche in base all'esperienza 

maturata, alla formazione ed all'aggiornamento dei volontari, all'organizzazione. 

L'art. 56 deve anche rispettare le disposizioni stabilite per la necessaria trasparenza degli 

atti, ai sensi del D.lgs del 14 marzo 2013, n. 33. Pertanto, gli atti di indizione dei 

procedimenti di cui all'articolo in questione ed i relativi provvedimenti finali dovranno 

essere pubblicati, dalle Amministrazioni procedenti, sul proprio sito informatico e nella 

sezione denominata, all'uopo, "Amministrazione trasparente". Nell'ultimo e quarto 

comma vengono indicati gli ulteriori elementi obbligatori per la legittimità delle 

convenzioni sottoscritte tra i quali vale la pena di ricordare il "rispetto dei diritti e della 

dignità degli utenti", la durata, le modalità dell'intervento volontario, il numero delle 

persone impegnate nell'attività oggetto di convenzione e la loro eventuale qualifica 

professionale, le coperture assicurative, le spese che possono essere rimborsabili e la 

modalità con cui si possono erogare, i modi di risoluzione del rapporto, le forme previste 

a verifica delle prestazioni. Per quanto riguarda il rimborso delle spese, viene esclusa 

qualunque attribuzione a titolo di maggiorazione, ricarico o accantonamento e, per 

quanto riguarda il ristoro dei costi indiretti, si pone la limitazione per la "quota parte 

imputabile direttamente all'attività oggetto della convenzione"224. 

Si può notare una differenza rilevante rispetto all'applicazione del principio di 

sussidiarietà con il Regolamento per l'amministrazione condivisa proposto 

dall'associazione Labsus. L'art. 55 del CTS disciplina l'attivo coinvolgimento del Terzo 

Settore mediante delle forme di co-programmazione, co-progettazione ed 

accreditamento, poste in essere "nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 

241". Come evidenziato da G. Arena, durante la redazione del Regolamento per 

l'amministrazione condivisa dei beni comuni con il Comune di Bologna, erano stati 

esclusi, dall'ambito di applicazione dello stesso, gli istituti di partecipazione della legge 

sul procedimento in quanto venivano ritenuti fondati sul paradigma bipolare 

tradizionale. Essendo, quest'ultimo, agli antipodi nei confronti del paradigma sussidiario 

sul quale si fonda il Regolamento, avrebbero rappresentato il rischio di introdurre degli 

elementi di contraddizione nella nuova normativa. Con il passare degli anni e le 

numerose esperienze raccolte durante l'applicazione del Regolamento in numerosi 

Comuni, si è potuto accertare che tutte le funzioni pubbliche, comprendenti anche 

quella riguardante la co-progettazione e l'attuazione dei patti di collaborazione, sono 

                                                        
224 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", in Gazzetta ufficiale n. 179 del 2 agosto 2017 - Supplemento ordinario n. 43, così come 
modificato con il D. lgs del 3 agosto 2018, n. 105, recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 luglio 
2017, n. 117… [ ]", in Gazzetta Ufficiale n. 210 del 10 settembre 2018 
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delle funzioni procedimentalizzate e che, durante il loro svolgimento, rispettano i 

principi della legge sul procedimento, anche quando non lo affermano in maniera 

esplicita. Pertanto, il richiamo nell'art. 55 al rispetto dei principi della legge n. 241/1990 è 

condivisibile225. Una riflessione, in tal senso, viene proposta da F. Giglioni e A. Nervi, nel 

testo citato in nota, dove si afferma che il "richiamo dei principi della legge generale sul 

procedimento è piuttosto indefinito, tanto da poter ricomprendere tutti i principi nella 

legge contenuti" e aggiungono "sembra ragionevole concludere che…il rinvio è ai 

principi che orientano l'attività procedimentale". Inoltre, Giglioni afferma che all'interno 

della relazione di accompagnamento al Codice del Terzo Settore, si fa un riferimento 

esplicito all'art. 12, della legge n. 241/1990, il quale "nella predeterminazione del rilascio di 

vantaggi alternativo a quello predisposto dal Codice dei contratti" corrisponde ad un 

sistema di pubblicità e trasparenza226. 

Attualmente, nella società italiana, coesistono tre grandi poli che sono molti diversi tra 

loro, ma accomunati nel perseguire lo stesso interesse. Essi sono:  

1. Il polo degli interessi privati, composto dai soggetti di carattere privato che 

perseguono delle finalità diverse rispetto a quelle degli Enti del Terzo Settore 

2. Il polo degli interessi pubblici, rappresentato dalle Amministrazioni dello Stato, le 

Regioni ed i Comuni 

3. Il polo dell'interesse generale, raffigurato dagli Enti del Terzo Settore, in base alla loro 

definizione di cui all'art. 4, comma primo, del CTS 

Il titolo VII del CTS, rubricato "Dei rapporti con gli enti pubblici", è composto da tre articoli 

ovvero i numeri 55, 56, 57. Il rapporto tra le Amministrazioni e gli ETS, negli articoli 56 e 

57, si fonda sulla convenzione e l'affidamento che sono degli istituti tradizionali, nei quali 

è l'Amministrazione che assume l'iniziativa di stipulare i medesimi con gli ETS, al fine di 

svolgere delle attività o dei servizi sociali oppure i servizi di trasporto sanitario di urgenza 

ed emergenza. L'art. 55, invece, disciplina una modalità innovativa del rapporto fra 

Amministrazioni pubbliche ed ETS, tant'è che è stata intitolata "Coinvolgimento degli 

enti del Terzo Settore"227. Il predetto art. 55 è una delle norme più importanti del Codice 

in quanto stabilisce il quadro generale dei legami tra la Pubblica Amministrazione e gli 

ETS. Con il Codice del Terzo Settore e, in particolare, l'art. 55, una legge ordinaria procede, 

                                                        
225 ARENA G., Sussidiarietà orizzontale ed enti del Terzo Settore, in Secondo Welfare.it, 29 dicembre 2020, disponibile su 
https://www.secondowelfare.it/terzo-settore/sussidiariet-orizzontale-ed-enti-del-terzo-settore/ 

226 GIGLIONI F., NERVI A., Gli accordi delle pubbliche amministrazioni, Napoli, 2019 

227 ARENA G., Sussidiarietà orizzontale ed enti del Terzo Settore, op. cit. 
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per la prima volta, nell'attuazione del quarto comma, dell'art. 118, della Carta 

costituzionale italiana con la quale, nel 2001, è stato affermato il principio di sussidiarietà 

stabilendo che le PA devono "favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e 

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

sussidiarietà". L'art. 55 fornisce alle PA ed agli ETS gli strumenti idonei a realizzare la 

reciproca, totale e pari dignità che viene sancita dalla Costituzione nell'esercizio di 

attività di interesse generale che sono, per l'appunto, quelle previste dall'art. 5 del CTS.  

Ancora oggi, parte del Terzo Settore tende a considerare l'art. 55 come attuativo della 

legge n. 328/2000, intitolata "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 

interventi e servizi sociali", mentre dovrebbe sapere che il D.lgs n. 117/2017 rappresenta il 

superamento totale della legge appena citata, la quale deve essere riletta come una 

norma di settore, in considerazione del CTS e della Costituzione che sono leggi di 

carattere generale per natura. Il superamento della legge n. 328/2000 è avvenuto in 

quanto, adesso, prima di ragionare sulla co-progettazione, si deve parlare di co-

programmazione che consiste nella partecipazione alla costruzione delle politiche. 

Attualmente, per essere in grado di partecipare alla costruzione di politiche, è 

indispensabile comprendere qual è la situazione generale di un determinato territorio 

oppure di un settore, quali sono le risorse disponibili pubbliche e private di famiglie e 

soggetti organizzati, quali sono le tecnologie presenti e quelle che si possono sviluppare 

e così via. Occorrono, pertanto, molteplici informazioni che è opportuno saper 

organizzare e renderle parte di scelte condivise. Le varie organizzazioni presenti nel 

territorio dovrebbero effettuare le predette operazioni tutte insieme, così da poterle 

proporre alla PA e spingerla ad avere la medesima visione complessiva delle 

problematiche da risolvere. Grazie all'art. 118 della Costituzione ed all'art. 55 del CTS, 

quindi, vi sono delle prescrizioni molto nette per le PA che le sollecitano a muoversi verso 

dei meccanismi cooperativi.  

La co-programmazione deve essere attuata mediante lo studio, la raccolta e 

l'organizzazione di informazioni che provengono sia dall'interno, sia dall'esterno delle 

organizzazioni interessate, le quali devono costruire delle alleanze con i centri di ricerca. 

Questi ultimi sono decisivi perché la programmazione non può essere attuata laddove 

non c'è un adeguato livello di "conoscenza, analisi e valutazione delle problematiche" 

che non può provenire soltanto dall'esperienza delle organizzazioni, ma anche da una 

conoscenza approfondita e complessiva di informazioni, dati ed osservazioni concrete.  
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La co-progettazione, invece, è la definizione precisa e concreta dei modi operativi per 

realizzare gli interventi nelle aree di bisogno che possono essere quelle del mondo 

infantile, degli anziani, della disabilità. Riguarda l'attività dettagliata che scaturisce a 

seguito del dialogo e del confronto costruiti in precedenza e, mediante i quali, si riescono 

a scegliere le priorità e renderle concrete con dei progetti. Questa tipologia di co-

progettazione può dare luogo a due tipi di rapporto: l'affidamento e l'accreditamento. 

Quando c'è l'affidamento, la PA è titolare di un servizio pubblico ed ha bisogno di un 

soggetto del Terzo settore per avere organizzazione e manodopera. In questo caso, è 

d'obbligo utilizzare la normativa sui pubblici appalti. Quando, al contrario, la co-

programmazione e la co-progettazione approdano a dei processi di accreditamento, il 

codice degli appalti non c'entra. Gli esempi più evidenti di forme di accreditamento sono 

quelle della sanità e del settore sociosanitario228.  

In data 6 luglio 2018, l'ANAC si è rivolta al Consiglio di Stato riguardo alla normativa da 

applicare agli affidamenti di servizi sociali dopo il d.lgs n. 50/2016 ed il d.lgs n. 117/2017. In 

particolare, chiedeva se fosse corretta l'interpretazione di "vari stakeholder e del 

Ministero del lavoro, che teorizzano l'esclusione dell'applicazione del Codice dei contratti 

pubblici di ampi settori di attività affidati agli organismi del terzo settore". Nell'adunanza 

del 26 luglio 2018, la Commissione speciale del Consiglio di Stato, ha risposto con un 

parere, senza coinvolgere i vari stakeholder citati, tra i quali vi erano quelli istituzionali. Il 

parere, in sintesi, riferiva che il welfare è un settore economico (quasi sempre) e, quindi, 

deve essere sottoposto ai procedimenti di mercato, in coerenza con la lettura che viene 

presentata degli indirizzi comunitari. In conseguenza di tale affermazione, quando si 

coinvolgono dei soggetti terzi, è doveroso ricorrere agli appalti229. Il parere 

summenzionato, essendo tale e non riguardante una legge oppure una sentenza, non 

ha modificato in alcun modo le norme in materia di Terzo settore, ma ha provocato delle 

conseguenze, tese ad incutere timore nei funzionari pubblici, a causa dell'autorevolezza 

del soggetto emanante il parere. Molti di questi funzionari, durante le loro scelte 

operative, hanno preferito ritornare all'affidamento di servizi mediante appalti, anche se 

tale opzione risulta meno favorevole all'interesse pubblico. Per evitare tali 

comportamenti, Marocchi suggerisce alcuni punti da diffondere, a livello culturale, 

nell'ambito delle PA per aumentare la consapevolezza che l'amministrazione 

collaborativa è:  

                                                        
228 SCALVINI F., E se fossero gli appalti a favorire la corruzione?, in DE CARLI S. (intervista a cura di), Vita.it, 23 settembre 
2018, disponibile su http://www.vita.it/it/article/2018/09/23/e-se-fossero-gli-appalti-a-favorire-la-corruzione/149116/ 

229 Consiglio di Stato (Commissione speciale), adunanza del 26 luglio 2018, n. 01382/2018 
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 coerente, relativamente alla sfera dei servizi di welfare, con gli obiettivi della legge n. 

328/2000 a "costruire un sistema integrato di interventi e servizi", che sarebbe difficile 

da perseguire in un contesto competitivo 

 coerente con l'art. 118 della Costituzione, così come ricordato dal Codice del Terzo 

settore che ne costituisce una delle prime e più importanti applicazioni 

 maggiormente capace di attuare l'interesse pubblico rispetto a quei strumenti che 

sono basati sulla competizione come l'appalto, poiché non viene scelta una risorsa a 

discapito di altre, ma tutte contribuiscono a far parte del sistema 

 non meno rispettosa dei principi di evidenza pubblica e di trasparenza rispetto agli 

appalti, dato che tutti quanti i soggetti interessati vi possono prendere parte; 

riguardo alle procedure, come ricordato dall'art. 55 del CTS, viene richiamata la Legge 

n. 241/1990 che è di utilizzo quotidiano da parte dei pubblici funzionari 

Anche l'azione politica non è meno importante su questo argomento. Visto che il parere 

sopra riportato ha volontariamente sferrato un attacco diretto alle pratiche più 

innovative di amministrazione locale e ha cercato di intaccare importanti leggi statali 

come la n. 328/2000 ed il d.lgs n. 117/2017 ed alcune leggi regionali per la stessa materia, 

è di fondamentale importanza che le Regioni e gli Enti locali, meglio se in forma 

associata, portino avanti il tentativo di salvaguardare un modo di amministrare che va a 

tutelare l'interesse generale. Di pari passo, i co-protagonisti delle esperienze di 

amministrazione condivisa devono prendere coscienza che il tentativo dell'azione 

politica appena citato, riguarda alcuni loro aspetti fondamentali che vanno 

salvaguardati230.  

Come ricordato da Scalvini: "Il principio fondamentale della buona amministrazione non 

è la concorrenza, ma la trasparenza …(omissis)… crediamo che la corruzione si combatta 

proprio valorizzando in modo trasparente i soggetti protagonisti. La battaglia per le 

forme di accreditamento non è una ipotesi fantasiosa e tanto meno portata avanti per 

obliqui interessi, ma semplicemente mira a trasferire nel sociale quel che avviene nel 

sanitario e in altri settori, come peraltro stabilisce la normativa europea che sempre 

accomuna servizi sanitari e sociali". Il quesito dell'Anac sopracitato ed il parere del 

Consiglio di Stato, in risposta allo stesso, esprimono la resistenza che si è venuta a creare 

dopo circa trent'anni di eccessivo utilizzo del sistema degli appalti nel sociale. Le realtà 

che ne hanno sempre beneficiato sono quelle che si sono organizzate per la fornitura di 

manodopera alla PA in regime d'appalto e non quelle che lo hanno fatto per la gestione 

                                                        
230 MAROCCHI G., Se Anac e Consiglio di Stato non sanno cos'è la coprogettazione, in Vita.it, 17 settembre 2018, disponibile 
su http://www.vita.it/it/article/2018/09/17/se-anac-e-consiglio-di-stato-non-sanno-cose-la-coprogettazione/149038/ 
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autonoma di un servizio sostenuto dalla PA. Si tratta di cooperative di grandi dimensioni, 

con centinaia o migliaia di operatori, milioni di fatturato, che si sono organizzate proprio 

per partecipare alle gare d'appalto perché vivono proprio di questo. L'istituto 

dell'accreditamento, invece, comporta la naturale emersione di diversi soggetti che sono 

più specializzati e più orientati, sicuramente, a creare delle pratiche comunitarie 

all'interno ed all'esterno dei servizi, pratiche che sono anche "generative". Gli appalti sono 

facilmente soggetti a fenomeni di corruzione e gli innumerevoli interventi della 

magistratura in questo ambito ne danno la dimostrazione. Alla luce di quanto 

sopraddetto, la considerazione che Scalvini muove in questo senso è se la corruzione 

non sia favorita, in alcuni settori, proprio dagli appalti stessi. 

3.15 Il rapporto di collaborazione tra il Terzo settore e la 
Pubblica Amministrazione dopo la sentenza della Corte 
costituzionale n. 131/2020 

Nel paragrafo precedente si è visto che, con il nuovo Codice dei contratti pubblici e delle 

concessioni, viene data la possibilità agli Enti locali di stipulare degli accordi di 

collaborazione con gli ETS per realizzare degli interventi o per erogare dei servizi aventi 

un'utilità sociale. Si prevede, altresì, che possano essere sottoscritte delle convenzioni 

con le associazioni di promozione sociale o con le organizzazioni di volontariato, per le 

stesse finalità poc'anzi dette.  

Tuttavia, l'Autorità nazionale anticorruzione, nell'emanazione delle proprie "Linee guida 

per l'affidamento di servizi ad enti del Terzo settore ed alle cooperative sociali", evidenzia 

la mancanza di una disciplina di coordinamento con il Codice succitato e che regoli, 

pertanto, l'affidamento di contratti pubblici agli ETS. L'ANAC premette che le P.A. 

ricorrono sempre più spesso agli organismi no-profit per l'acquisto o l'affidamento di 

servizi alla persona e che questa scelta rappresenta un fattore positivo per "promuovere 

un modello economico socialmente responsabile in grado di "conciliare la crescita 

economica con il raggiungimento di specifici obiettivi sociali, quali, ad esempio, 

l’incremento occupazionale e l’inclusione e integrazione sociale ". Emanando le Linee 

guida citate in nota, quindi, cerca di dare delle indicazioni operative agli operatori del 

settore ed alle Amministrazioni aggiudicatrici, per realizzare gli obiettivi summenzionati 
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e rispettando la normativa nazionale e comunitaria in materia di contratti pubblici e di 

prevenzione della corruzione231. 

Per porre rimedio alla carenza sopra evidenziata, è intervenuta la Corte costituzionale 

con la propria sentenza del 26 giugno 2020, n. 131, che ha portato alla conseguente 

successiva modifica del Codice dei contratti pubblici per opera della legge 11 settembre 

2020, n. 120, di conversione del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, il cosiddetto "decreto 

semplificazioni"232.  

La sentenza della Corte costituzionale n. 131/2020 ha una portata innovativa rispetto agli 

articoli 55 e 56 del CTS in quanto ricostruisce ed afferma il rapporto che intercorre fra 

quest'ultimo codice ed il principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale. Essa 

riconosce, riferendosi agli ETS, "la specifica attitudine a partecipare insieme ai soggetti 

pubblici alla realizzazione dell'interesse generale". In merito alla relazione tra gli ETS ed i 

soggetti pubblici, riconosce che viene ad instaurarsi "in forza dell'art. 55, un canale di 

amministrazione condivisa, alternativo a quello del profitto e del mercato: la 'co-

programmazione', la 'co-progettazione' e il 'partenariato' (che può condurre anche a 

forme di 'accreditamento') si configurano come fasi di un procedimento complesso 

espressione di un diverso rapporto tra il pubblico ed il privato sociale, non fondato 

semplicemente su un rapporto sinallagmatico". Il modello delineato dall'art. 55 del CTS, 

infatti, non è basato sul pagamento di prezzi e corrispettivi da parte del soggetto 

pubblico verso quello in privato in cambio di una prestazione o del godimento di un 

bene, ma sulla "convergenza di obiettivi e sull'aggregazione di risorse pubbliche e 

private", con la finalità di programmare e progettare, in comune, dei servizi e degli 

interventi diretti ad innalzare i livelli di cittadinanza attiva, di protezione sociale e di 

coesione, "secondo una sfera relazionale che si colloca al di là del mero scambio 

utilitaristico"233. La relazione particolare, in quanto finalizzata a svolgere delle attività di 

interesse generale, che si instaura fra gli ETS e gli Enti pubblici, è un rapporto 

collaborativo che dà vita, appunto, all'Amministrazione condivisa.  

Dopo la pronuncia della citata sentenza da parte della Corte costituzionale, la 

conseguente modifica al Codice dei contratti pubblici e delle concessioni, avvenuta nel 

                                                        
231 ANAC, deliberazione 20 gennaio 2016, n. 32, recante "Linee guida per l'affidamento di servizi a enti del terzo settore e 
alle cooperative sociali", in Gazzetta ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2016 

232 Legge 11 settembre 2020, n. 120, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 
76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni)", in Gazzetta Ufficiale 
n. 228 del 14 settembre 2020 

233 Corte costituzionale, sentenza del 26 giugno 2020, n. 131 
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giro di due mesi, ha "fatto salve" le forme previste dal CTS, di coinvolgimento degli ETS, 

rispetto alle modalità di affidamento ordinarie di servizi pubblici, a fronte del pagamento 

di un corrispettivo ed in forma esternalizzata. Ciò sta a significare che trattasi, in primis, 

di una scelta di tipo politico, quella di ricorrere all'Amministrazione condivisa in luogo 

dell'affidamento di un servizio tramite appalto. E c'è da aggiungere che, nell'ambito 

dell'Amministrazione condivisa, gli enti pubblici e gli ETS diventano dei soggetti che 

collaborano per svolgere delle attività di interesse generale, mentre all'interno di una 

procedura competitiva concorrenziale, ognuna delle parti si impegna nell'effettuare la 

propria obbligazione, che consiste nell'esecuzione del servizio e nel correlato pagamento 

di un corrispettivo. Pertanto, utilizzando gli strumenti del CTS, i quali sono rappresentati 

da una "convergenza" di interessi tra le parti che hanno, come fine, lo svolgimento di 

attività di interesse generale, emerge che il titolare del bene comune non è più 

solamente l'Amministrazione pubblica, ma si realizza anche grazie alla collaborazione 

con gli ETS234. La portata innovativa della sentenza n. 131/2020 si esprime soprattutto 

sotto l'aspetto dei rapporti economici che possono sorgere tra soggetti pubblici e non 

pubblici, conformati in base alla natura istituzionale del soggetto non pubblico con cui 

l'Amministrazione si relaziona. Secondo la Corte, le forme di collaborazione in essa 

trattate, non si possono utilizzare con qualunque soggetto, ma soltanto con gli ETS, in 

ragione della loro natura. La Corte, a corollario di quanto citato in precedenza, afferma 

che la competizione sul mercato non è l'unico principio regolatore dei rapporti tra gli 

Enti pubblici ed il terzo settore, ma esiste anche un principio sussidiario e collaborativo 

che è di pari livello. Tuttavia, la Corte afferma che quest'ultimo principio è applicabile 

qualora siano presenti, unitamente alle condizioni oggettive riguardanti l'oggetto 

dell'obiettivo comune, delle condizioni soggettive del soggetto non pubblico ossia che 

esso deve essere un Ente del terzo settore secondo quanto segue: "Ciò in quanto gli ETS 

sono identificati dal CTS come un insieme limitato di soggetti giuridici dotati di caratteri 

specifici (art. 4), rivolti a 'perseguire il bene comune' (art. 1) , a svolgere 'attività di interesse 

generale' (art. 5), senza perseguire finalità lucrative soggettive (art. 8), sottoposti a un 

sistema pubblicistico di registrazione (art. 11) e a rigorosi controlli (articoli da 90 a 97)". 

Le conseguenze di quanto appena riportato si muovono nella direzione dell'impresa 

sociale, per la quale, le novità introdotte costituiscono una sfida poiché implicano un 

cambio di mentalità e di organizzazione, ma rappresentano anche un'opportunità, 

                                                        
234 BOBBA L., GALLO L., L'amministrazione condivisa diventi la strada maestra del rapporto tra Terzo settore e P.A., 19 
dicembre 2020, disponibile su http://www.vita.it/it/article/2020/12/19/lamministrazione-condivisa-diventi-la-strada-
maestra-del-rapporto-tra-/157783/ 
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aprendo degli spazi inattesi per l'assunzione di una funzione attiva nella società e per il 

riconoscimento del proprio ruolo.  

Accanto agli innumerevoli fattori positivi della sentenza succitata, ci sono delle 

considerazioni negative da rilevare. Alcune imprese sociali, soprattutto di grandi 

dimensioni, preferiscono la competizione di mercato e sono convinte che il migliore 

investimento consista nell'aumento del fatturato sul mercato privato. Esse, pertanto, 

hanno strutturato la propria organizzazione con appositi uffici gare e funzioni di 

progettazione performanti, piazzandosi adeguatamente sul mercato degli appalti e non 

prendendo in considerazione l'instaurazione di relazioni collaborative con le Istituzioni 

pubbliche. Molte imprese sociali, inoltre, hanno dovuto ridurre i costi generali per 

rimanere competitive sul mercato come, ad esempio, quelli relativi a funzioni di ricerca, 

sviluppo, formazione e sperimentazione. Questo in considerazione del fatto che, pur 

essendo un indice di qualità dell'impresa sociale, non lo è per i finanziatori sia pubblici 

che umanitari delle stesse, i quali intendono tali investimenti come distolti dai 

destinatari finali ossia gli utenti. Partecipare ai tavoli ed investire nella co-

programmazione e nella co-progettazione comporta delle spese a carico delle predette 

imprese sociali che vanno ad aggravare ulteriormente i bilanci, già appesantiti, delle 

medesime. A causa dei numerosi anni in cui l'ideologia di mercato è stata prevalente, ci 

sono alcune imprese sociali che incontrano delle difficoltà a lavorare proficuamente sulla 

relazione con la propria comunità di riferimento. Infine, vi sono delle imprese sociali per 

le quali il mercato ha comportato l'instaurarsi di contenziosi ed inimicizie con altre 

imprese sociali ed altri ETS oppure con le stesse Amministrazioni. Attualmente questo 

fatto incide negativamente quando si devono creare dei contesti di lavoro collaborativi. 

Alla luce di queste analisi si può affermare che, nonostante vi sia una numerosa presenza 

di imprese sociali coinvolte in esperienze collaborative, altrettanto vero è che molte di 

esse sono assenti dai tavoli cooperativi a causa degli elementi suesposti che 

rappresentano un freno ed una difficoltà difficili da affrontare235. 

Un altro aspetto rilevante della sentenza n. 131/2020, pronunciata dalla Corte 

costituzionale, attiene al protagonismo associato agli ETS ovvero il rilievo che il CTS 

prevede una iniziativa che può provenire anche dal privato sociale come parte attiva. Gli 

ETS, pertanto, possono presentare ed elaborare delle proposte di progetto, però, devono 

rispettare la disciplina in materia di procedimenti amministrativi. Ciò significa che 

                                                        
235 MAROCCHI G., La sentenza n. 131/2020 e il lungo cammino della collaborazione, in Pellizzari s. - Borzaga C. (a cura di), 
Terzo settore e pubblica amministrazione. La svolta della Corte costituzionale, volume basato sul convegno omonimo 
organizzato il 26 ottobre 2020 da Euricse 
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l'evidenza pubblica è lo strumento principale a cui ricorrere anche se, in quest'ultimo 

caso, è l'esito della valutazione positiva, espressa dagli Enti pubblici, di una proposta 

progettuale che essi ritengono degna di essere accolta, perché esprime l'interesse 

generale ed è in sintonia con gli indirizzi e gli obiettivi dei medesimi. La proposta 

progettuale degli ETS li rende protagonisti dell'amministrazione condivisa in quanto 

diventano dei "partner di progetto" delle Amministrazioni pubbliche.  

La Corte costituzionale ha rilevato, altresì, che l'amministrazione condivisa determina la 

messa in comune di varie tipologie di risorse, sia pubbliche che private e, in questo modo, 

genera delle ricadute positive relativamente alla qualificazione ed all'efficacia della spesa 

pubblica. Inoltre, l'attivarsi dei rapporti di collaborazione, contribuisce ad eliminare il 

tasso di conflittualità che si riscontra facilmente durante le competizioni concorrenziali 

nelle gare d'appalto e, quindi, apporta dei benefici per quanto riguarda la generazione 

di un clima di reciproca fiducia ed agli stessi bilanci pubblici che non sono gravati da 

contenziosi.  

Anche il grado di trasparenza dei procedimenti di co-progettazione, accreditamento e 

convenzionamento apporta dei benefici, sia a favore di chi vi partecipa, sia agli stessi 

cittadini. I procedimenti che riguardano l'utilizzo dei beni e dei contributi pubblici, 

essendo soggetti alle norme sulla trasparenza, devono essere rendicontati e ciò 

permette di mettere in atto delle forme di "controllo diffuso", oltre ad attuare il principio 

di sussidiarietà orizzontale. Secondo gli autori citati in nota e per tutte le motivazioni 

espresse sopra, dopo la sentenza n. 131/2020 della Corte e le modifiche introdotte al 

Codice dei contratti pubblici, sarebbe opportuno che gli Enti pubblici motivassero e 

giustificassero la scelta di ricorrere "agli strumenti del mercato concorrenziale degli 

appalti e delle concessioni anziché avvalersi delle forme tipiche di collaborazione con gli 

ETS"236.  

Si può notare una differenza rilevante rispetto all'applicazione del principio di 

sussidiarietà con il Regolamento per l'amministrazione condivisa proposto 

dall'associazione Labsus. L'art. 55 del CTS disciplina l'attivo coinvolgimento del Terzo 

Settore mediante delle forme di co-programmazione, co-progettazione ed 

accreditamento, poste in essere "nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 

241". Come evidenziato da Arena, durante la redazione del Regolamento per 

l'amministrazione condivisa dei beni comuni con il Comune di Bologna, erano stati 

esclusi, dall'ambito di applicazione dello stesso, gli istituti di partecipazione della legge 

                                                        
236 BOBBA L., GALLO L., L'amministrazione condivisa diventi la strada maestra del rapporto tra Terzo settore e P.A., op. cit. 
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sul procedimento in quanto venivano ritenuti fondati sul paradigma bipolare 

tradizionale. Essendo, quest'ultimo, agli antipodi nei confronti del paradigma sussidiario 

sul quale si fonda il Regolamento, avrebbero rappresentato il rischio di introdurre degli 

elementi di contraddizione nella nuova normativa. Con il passare degli anni e le 

numerose esperienze raccolte durante l'applicazione del Regolamento in numerosi 

Comuni, si è potuto accertare che tutte le funzioni pubbliche, comprendenti anche 

quella riguardante la co-progettazione e l'attuazione dei patti di collaborazione, sono 

delle funzioni procedimentalizzate e che, durante il loro svolgimento, rispettano i 

principi della legge sul procedimento, anche quando non lo affermano in maniera 

esplicita. Pertanto, il richiamo nell'art. 55 al rispetto dei principi della legge n. 241/1990 è 

condivisibile237.  

3.16 Il diritto comunitario in materia di welfare e di 
organizzazione dei servizi nazionali di interesse 
generale 

La normativa analizzata fino ad ora, deve essere inquadrata anche alla luce del diritto 

comunitario. I Trattati dell'Unione europea riconoscono molta libertà agli Stati membri 

per quanto riguarda l'organizzazione dei loro servizi di interesse generale (SIG) che 

possono gestire nella maniera ritenuta più opportuna, in ossequio al rispettivo contesto 

nazionale. Pertanto, il diritto dell'Unione europea non impone alcun modello di welfare 

nazionale. A tale proposito si richiama la Direttiva del 12 dicembre 2006, n. 2006/123/CE, 

del Parlamento Europeo e del Consiglio riguardante i servizi del mercato interno che 

all'art. 1, comma 3 stabilisce che "(omissis)…la presente direttiva lascia impregiudicata la 

libertà, per gli Stati membri, di definire in conformità del diritto comunitario, quali essi 

ritengono essere servizi d'interesse economico generale, in che modo tali servizi 

debbano essere organizzati e finanziati, in conformità con le regole sugli aiuti concessi 

dagli Stati, e a quali obblighi specifici essi debbano essere soggetti"238.  

Un'altra direttiva comunitaria, la n. 2014/24/UE, introduce degli elementi per fare 

maggiore chiarezza sulla normativa degli appalti pubblici e va, nel contempo, ad 

abrogare la direttiva 2004/18/CE. Nel "considerando n. 114" esprime che "certe categorie 

di servizi, per la loro stessa natura, continuano ad avere una dimensione limitatamente 

transfrontaliera, segnatamente i cosiddetti servizi alla persona quali taluni servizi sociali, 

                                                        
237 ARENA G., Sussidiarietà orizzontale ed enti del Terzo Settore, op. cit. 

238 Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea, direttiva del 12 dicembre 2006, n. 2006/123/CE 
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sanitari e scolastici. I servizi di questo tipo sono prestati all'interno di un particolare 

contesto che varia notevolmente da uno Stato membro all'altro a causa delle diverse 

tradizioni culturali. (omissis) Gli Stati membri e le autorità pubbliche sono liberi di fornire 

tali servizi direttamente o di organizzare servizi sociali attraverso modalità che non 

comportino la conclusione di contratti pubblici, ad esempio tramite il semplice 

finanziamento di tali servizi o la concessione di licenze o autorizzazioni a tutti gli 

operatori economici che soddisfano le condizioni definite in precedenza 

dall'amministrazione aggiudicatrice, senza che vengano previsti limiti o quote, a 

condizione che tale sistema assicuri una pubblicità sufficiente e rispetti i principi di 

trasparenza e di non discriminazione"239.  

Alla luce della diretta suesposta, nei casi in cui gli Stati membri adottino un modello 

organizzativo conforme al principio di solidarietà, come avviene con la convenzione o la 

co-progettazione che coinvolge soggetti non aventi scopo di lucro, tenendo presenti la 

salvaguardia della regia pubblica degli interventi e degli equilibri di bilancio, si dovrebbe 

prevedere l'applicabilità della mera disciplina nazionale, che esprime al meglio le varie 

"tradizioni culturali", ma anche quelle costituzionali. Pertanto, sarà la legislazione 

nazionale a definire queste attività come "di interesse generale" che saranno l'oggetto di 

intervento del Terzo settore. In definitiva, il diritto comunitario trova nel CTS una sua 

migliore attuazione, mentre nel diritto nazionale si va a ripartire gli ambiti di competenza 

fra il CCP ed il CTS in maniera più nitida. I due codici citati andranno a disciplinare le 

procedure di affidamento dei servizi pubblici, in riferimento all'ambito di competenza ed 

al fine perseguito, agendo in modo armonico e complementare. 

Quanto menzionato in precedenza è stato autorevolmente confermato dalla sentenza 

n. 131/2020 della Corte costituzionale e nella quale è stato evidenziato come, all'interno 

del diritto euro-unitario, vi sia il tentativo di "smorzare la dicotomia conflittuale fra i valori 

della concorrenza e quelli della solidarietà". Per questo motivo, è stato riconosciuto "in 

capo agli Stati membri la possibilità di apprestare, in relazione ad attività a spiccata 

valenza sociale, un modello organizzativo ispirato non al principio di concorrenza ma a 

quello di solidarietà (sempre che le organizzazioni non lucrative contribuiscano, in 

condizioni di pari trattamento, in modo effettivo e trasparente al perseguimento delle 

finalità sociali". Questo orientamento giurisprudenziale permette di interpretare le 

norme del CTS, conferendo loro un autonomo spazio e l'assenza di conflittualità nella 

disciplina del CCP.  

                                                        
239 Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea, direttiva del 26 febbraio 2014, n. 2014/24/UE 
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Si può, pertanto, concludere che il titolo VII, del CTS ha contribuito a colmare, seppure in 

modo parziale, la lacuna lasciata dal CCP, tramite la definizione delle condizioni che 

permettono di escludere, dall'ambito di interesse del mercato, quei servizi che sono 

"potenzialmente economicamente rilevanti"240.  

3.17 Le linee guida sul rapporto tra Pubbliche 
Amministrazioni ed Enti del Terzo settore di cui al D.M. 
31.03.2021 

Con il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 31 marzo 2021, n. 72, 

sono state adottate le linee guida sul rapporto tra le pubbliche Amministrazioni e gli Enti 

del Terzo settore, così come disciplinato con gli articoli 55, 56 e 57 del CTS, approvato con 

d.lgs n. 117/2017. Per quanto riguarda l'aspetto metodologico, il citato decreto 

rappresenta il punto di approdo di un percorso collaborativo che si è sviluppato tra il 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni, gli Enti locali ed il Terzo settore, 

mediante la costituzione di un gruppo di lavoro rivolto a discutere su questa tematica. 

Per quanto attiene all'aspetto contenutistico, l'obiettivo del decreto è quello di offrire un 

quadro partecipato degli istituti che sono stati introdotti dal CTS, nello specifico quelli 

disciplinati dal titolo VII, rubricato "Dei rapporti con gli enti pubblici" e di fornire un valido 

supporto alle Amministrazioni pubbliche nell'applicazione concreta degli articoli 55, 56 

e 57 del CTS241.  

Le citate "linee guida" sono state elaborate tenendo in considerazione la vigente 

disciplina, le Relazioni governative di chiarimento del CTS e del suo correttivo che è stato 

adottato nel 2018, i pareri del Consiglio di Stato e le prime sentenze pronunciate dalla 

giurisprudenza contabile ed amministrativa, gli atti dell'Autorità Nazionale 

Anticorruzione e delle altre Amministrazioni statali competenti. Inoltre, si è tenuto conto 

anche delle ultime norme emanate in materia ovvero la sentenza della Corte 

costituzionale del 26 giugno 2020, n. 131 e la legge 11 settembre 2020, n. 120, di 

conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge adottato il 16 luglio 2020, il 

cosiddetto "decreto semplificazioni". Come evidenziato nelle stesse "linee guida", esse 

non pretendono di essere definitive ed esaustive ma, a seguito di ulteriori 

                                                        
240 Decreto ministeriale del 31 marzo 2021, n. 72, allegato parte integrante e sostanziale, recante "Linee guida sul rapporto 
tra pubbliche Amministrazioni ed Enti del Terzo settore negli artt. 55-57 del d.lgs n. 117/2017 (Codice del Terzo settore)" 

241 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Adottate le linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti 
del Terzo settore, 1 aprile 2021, disponibile su https://www.lavoro.gov.it/notizie/Pagine/Adottate-le-linee-guida-sul-
rapporto-tra-pubbliche-amministrazioni-ed-enti-del-Terzo-settore.aspx 
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sopravvenienze interpretative e/o normative, potranno essere soggette ad opportuni 

aggiornamenti.  

Il documento oggetto del presente paragrafo specifica, in modo dettagliato, le modalità 

di attuazione dei procedimenti di co-programmazione, co-progettazione, co-

progettazione nella forma di accreditamento, le fasi del procedimento di stipula delle 

convenzioni e quelle per il servizio di trasporto sanitario di emergenza e urgenza. Si 

tratterà, qui, brevemente, solo di quegli istituti previsti dagli articoli 55 e 56 del CTS e di 

interesse per il presente lavoro di ricerca.  

La definizione di co-programmazione, secondo l'art. 55, comma 2, del CTS, stabilisce che 

"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". In merito 

al suddetto istituto, si fa esplicito riferimento alla richiamata sentenza n. 131/2020 della 

Corte costituzionale, nel punto in cui afferma il ruolo degli ETS come essere 

"rappresentativi della società solidale" e che costituiscono una rete di solidarietà e di 

vicinanza sul territorio, sensibile alle necessità del tessuto sociale in tempo reale, capaci 

di fornire all'Ente pubblico dei dati informativi molto preziosi in quanto lo stesso li 

conseguirebbe con tempistiche più lunghe e con costi organizzativi a proprio carico. Gli 

ETS mettono anche a disposizione una notevole capacità organizzativa e di intervento: 

tutto questo crea, spesso, degli effetti positivi, sia per quanto riguarda il risparmio di 

risorse che di incremento delle prestazioni e dei servizi erogati alla "società del bisogno". 

Essendo un procedimento amministrativo, le linee-guida in questione, danno 

un'indicazione precisa delle fasi in cui si deve articolare la co-programmazione: 

 l'iniziativa, che acquista concretezza con l'atto che dà l'avvio al procedimento 

 la nomina del Responsabile del procedimento, di cui all'art. 6, legge n. 241/1990 e della 

eventuale normativa regionale che regola il procedimento amministrativo 

 la pubblicazione di un Avviso che deve contenere degli elementi minimi quali 

l'oggetto del procedimento, i requisiti dei partecipanti, i modi di presentazione della 

richiesta di partecipazione, la durata e la modalità di svolgimento del procedimento, 

la conclusione di quest'ultimo, il regime di trasparenza e pubblicità 

 il compimento di un'attività istruttoria 

 la conclusione del procedimento 

L'attività di co-programmazione deve essere verbalizzata ed il verbale redatto deve 

contenere l'eventuale proposta unitaria e condivisa oppure le diverse proposte e 
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posizioni dei vari partecipanti all'istruttoria. La conclusione del procedimento, che deve 

rispettare i principi in materia di evidenza pubblica, avviene con un atto del dirigente 

competente dell'Ente che può coincidere con una determinazione adottata da 

quest'ultimo, relativamente alle attività ed azioni inerenti la cura dei bisogni identificati 

durante la co-programmazione242. 

Il comma terzo, dell'art. 55, del CTS, disciplina l'istituto della co-progettazione come di 

seguito: "La co-progettazione è finalizzata alla definizione ed eventualmente alla 

realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni 

definiti, alla luce degli strumenti di programmazione di cui al comma 2". In riferimento 

al fine perseguito dall'istituto sopracitato, si può richiamare le Relazione illustrativa del 

Governo riguardo allo schema di CTS, nel punto in cui mette in luce il fatto che anche la 

co-progettazione è individuata dal legislatore in qualità di ordinario strumento di 

esercizio dell'azione amministrativa e che, quindi, non si limita più ad interventi 

sperimentali ed innovativi ma, tramite lo stesso, vengono a realizzarsi delle forme di 

collaborazione fra pubblico e privato243. La citata soluzione interpretativa, riferendosi al 

superamento delle ipotesi di ricorso alla co-progettazione solo per "interventi innovativi 

e sperimentali", nel settore dei servizi sociali, di cui all'art. 7, del DPCM 30 marzo 2001, 

viene confermata anche dalla Corte costituzionale nella propria sentenza n. 131/2020. 

Quest'ultima disposizione riconosce l'ampliamento di "una prospettiva che era già stata 

prefigurata, ma limitatamente a interventi innovativi e sperimentali in ambito sociale, 

nell'art. 1, comma 4, della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la 

realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e quindi dall'art. 7 del 

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 2001 (Atto di indirizzo e 

coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell'art. 5 della 

legge 8 novembre 2000, n. 328)244. In proposito, il CTS estende l'uso della co-

progettazione oltre il settore del welfare, in particolare, nelle attività di interesse generale 

che sono previste nel catalogo all'interno dell'art. 5. Pertanto, la co-progettazione diventa 

il metodo ordinario per attivare dei rapporti collaborativi con gli ETS e l'art. 55, in tal senso, 

procura due indicazioni: l'attivazione della co-progettazione dovrebbe avvenire 

conseguentemente all'attivazione della co-programmazione, essendone l'esito 

                                                        
242 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Adottate le linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti 
del Terzo settore, op. cit. 

243 Governo italiano, Relazione illustrativa relativa allo "Schema di decreto legislativo recante 'Codice del Terzo settore, a 
norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106'", 28 giugno 2017, p. 18 

244 Corte costituzionale, sentenza del 26 giugno 2020, n. 131 
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"naturale" e l'istituto di cui trattasi, si deve riferire a "specifici progetti" di servizio o di 

intervento. 

Al fine di non limitare le prerogative dell'Ente pubblico al quale sono riconosciute sia 

l'autonomia organizzativa, sia quella regolamentare, la disposizione non va a specificare 

i modi ed i termini per indire e svolgere i procedimenti amministrativi di co-

progettazione in modo corretto. Questo aspetto è già regolato dal richiamo dei principi 

sul procedimento amministrativo previsti dalla legge n. 241/1990 che individua le 

esigenze minime di evidenza pubblica e, di conseguenza, non si può prescindere dallo 

svolgere delle procedure comparative in questa modalità. Normalmente, come avviene 

per le procedure di co-programmazione, è la PA, in qualità di soggetto procedente, ad 

effettuare l'indizione del procedimento con un provvedimento apposito, il quale dovrà 

indicare il Codice Unico di Progetto (CUP) e individuare il responsabile del procedimento, 

di cui alla legge n. 241/1990. Le fasi del procedimento di co-progettazione indicate nelle 

linee guide di cui all'oggetto di questo paragrafo, dovranno rispettare le seguenti fasi: 

 A seguito dell'attività di co-programmazione, si avvia il procedimento con un 

provvedimento del dirigente della PA che può avvenire anche su iniziativa degli ETS 

 Si pubblica l'avviso contenente gli elementi minimi ed i relativi allegati. Gli elementi 

minimi possono consistere nel fine e nell'oggetto del procedimento, la durata del 

partenariato, il quadro di progetto e quello economico di riferimento, i requisiti per 

partecipare e le cause di esclusione, le fasi del procedimento e come si devono 

svolgere, la modalità di valutazione delle proposte, la conclusione del procedimento. 

L'avviso deve indicare anche le risorse messe a disposizione dall'Amministrazione 

procedente e che possono essere utilizzate in caso di esecuzione delle attività di 

progetto. Tali risorse possono essere economiche (proprie o di un altro ente) e, in tal 

caso, dovranno essere riconducibili ai contributi disciplinati dall'art. 12, della legge n. 

241/1990, beni mobili e/o immobili, risorse umane che possono essere proprie 

dell'Ente oppure attinte esternamente (stage, tirocinio o altro). Nel caso del 

conferimento di un proprio bene immobile da parte dell'Ente procedente, per il suo 

utilizzo, al momento della pubblicazione dell'avviso, esso non deve essere utilizzato e 

non rientrare fra i beni oggetto di valorizzazione o alienazione. 

 Si svolgono le sessioni di co-progettazione che, nella prassi, si svolgono 

sostanzialmente in due modi, fra di loro alternativi. Il primo riguarda l'attivazione di 

un tavolo di co-progettazione con gli ETS che si sono piazzati nella graduatoria finale 

o, comunque, abbiano avuto una valutazione positiva della loro proposta progettuale. 

Il secondo riguarda l'ammissione di tutti gli ETS alla co-progettazione, a condizione 
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che siano in possesso dei requisiti previsti dagli avvisi. Le sessioni in oggetto devono 

essere verbalizzate dal responsabile del procedimento. Nel caso in cui, al termine dei 

lavori di co-progettazione, si dovesse addivenire ad un accordo unanime fra gli ETS, 

rispetto ad un determinato assetto progettuale e nel caso in cui l'eventuale esito sia 

ritenuto dall'Amministrazione procedente come rispondente all'interesse pubblico, il 

relativo verbale costituirà un accordo integrativo o sostitutivo del provvedimento 

finale dell'Ente pubblico. 

 Si conclude la procedura ad evidenza pubblica. 

 Si sottoscrive la convenzione che serve a regolare i rapporti reciproci, prima di avviare 

le attività.  

In ragione della riconducibilità ai contributi, di cui all'art. 12, della legge n. 241/1990, delle 

risorse da assegnare agli ETS, le spese dovranno essere soggette a rendicontazione. 

Infine, un ultimo aspetto da rilevare, è che la co-progettazione dovrebbe avere una 

natura "circolare", nel senso che sarebbe opportuno riattivarla quando se ne 

manifestasse la necessità o l'opportunità di rivedere l'assetto raggiunto con la co-

progettazione, nei termini e nei modi disciplinati da ogni singolo avviso. Anche la 

modifica della convenzione e la riattivazione della co-progettazione implicano di 

rispettare i principi di parità di trattamento tra gli ETS che partecipano alla procedura ad 

evidenza pubblica ed i principi di trasparenza.  

Il comma 4, dell'art. 55, del CTS, declina la co-progettazione nella forma 

dell'accreditamento come di seguito: "Ai fini di cui al comma 3, l'individuazione degli enti 

del Terzo settore con cui attivare il partenariato avviene anche mediante forme di 

accreditamento nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e 

parità di trattamento, previa definizione, da parte della pubblica amministrazione 

procedente, degli obiettivi generali e specifici dell'intervento, della durata e delle 

caratteristiche essenziali dello stesso nonché dei criteri e delle modalità per 

l'individuazione degli enti partner". L'accreditamento così formulato, però, non si deve 

confondere con l'affidamento di servizi di cui alla legge n. 502/1992 e delle diverse leggi 

regionali del settore dei servizi socio-sanitari, socio-assistenziali, della formazione e del 

collocamento al lavoro. L'accreditamento disciplinato dal CTS si può ricondurre al regime 

autorizzatorio che consiste in una particolare forma di abilitazione, concessa dalle 

Amministrazioni competenti e grazie alla quale, una persona fisica o giuridica può 

svolgere una determinata attività o un servizio, quando ricorrono degli specifici 

presupposti previsti dalla legge. Pertanto, l'Amministrazione procedente limita il suo 

controllo al mero riscontro tra quanto previsto dalla disciplina generale e di settore al 
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soggetto da autorizzare e quanto effettivamente posseduto da quest'ultimo. In ogni 

caso, resta ferma l'evidenza pubblica, con il fine di verificare il possesso dei requisiti 

richiesti e indicati nel relativo avviso per lo svolgimento delle attività di interesse 

generale ai soggetti richiedenti245. Risulta opportuno evidenziare che questo tipo di 

relazione pubblico-privato non prevede delle valutazioni discrezionali di merito 

dall'Amministrazione procedente, né tantomeno va ad attivare una selezione 

competitiva. Infatti, si rileva che il quarto comma, dell'art. 55, del CTS, non stabilisce con 

precisione la procedura da seguire per attivare dei partenariati con accreditamento ed i 

regimi autorizzatori, inoltre, sono esclusi dall'ambito di applicazione del vigente Codice 

dei contratti pubblici, così come confermato dalla Corte di Giustizia dell'UE, citate in 

nota246. 

Un aspetto molto importante nella tipologia dell'istituto di cui trattasi, è quello della 

scelta tra gli ETS accreditati. Posteriormente alla selezione degli ETS da accreditare, le 

Amministrazioni procedenti devono istituire un "Albo" oppure un "Elenco" dai quali 

attingere. Questi ultimi dovrebbero rispettare i principi dettati dalla legge n. 241/1990 ed 

essere, quindi, ti tipo "aperto", così da garantire agli ETS che ne hanno i requisiti e si 

vogliono iscrivere in essi, di poter avere le stesse opportunità degli altri ETS accreditati. 

Per quanto riguarda la scelta degli ETS accreditati, dove possibile, sarebbe opportuno 

che l'individuazione degli ETS iscritti nell'Albo o Elenco e chiamati ad effettuare l'attività 

o il servizio richiesti, fosse riservata al beneficiario finale dei medesimi, soprattutto 

laddove si tratti di minori o anziani e lasciare all'Amministrazione procedente un'opzione 

di scelta residuale. Comunque, qualunque sia la modalità di scelta adottata, a parità di 

condizioni tra ETS, deve essere data loro la possibilità di ricevere le medesime 

opportunità di attivazione del partenariato.  

Considerata la natura essenzialmente autorizzatoria dell'accreditamento che implica un 

regime non contingentato di scelta degli ETS da parte delle Amministrazioni pubbliche, 

è opportuno rafforzare il sistema dei controlli, del monitoraggio e dell'attività 

sanzionatoria dell'ente che fornisce l'accreditamento. Pertanto, gli atti della procedura 

dovrebbero regolamentare e prevedere un sistema che garantisca quanto appena 

menzionato e nel quale, si stabiliscano delle misure sanzionatorie che si applichino in 

modo graduale, dai richiami alle penali, fino ad arrivare alla risoluzione del contratto o 

                                                        
245 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Adottate le linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti 
del Terzo settore, op. cit. 

246 Corte di giustizia dell'Unione europea, Dr. Falk Pharma GmbH c. DAK-Gesundheit, causa C-410/14, sentenza del 2 
giugno 2016 e Maria Tirkkonen c. Korkein hallinto-oikeus (Corte amministrativa suprema, Finlandia), causa C-9/17, 
sentenza del 1° marzo 2018 
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del patto di accreditamento ed alla decadenza dell'ETS dall'Elenco o Albo. Tutte queste 

formalità dovrebbero essere disciplinate negli avvisi anche per quanto attiene la 

richiesta degli ETS cancellati, di essere reinseriti nell'Albo o Elenco, previamente alla 

dimostrazione del rinnovato possesso dei requisiti indispensabili al fine di svolgere le 

attività o i servizi richiesti. 

Come in precedenza ricordato, l'istituto dell'accreditamento è una declinazione della co-

progettazione e, pertanto, prima di avviare le proprie attività, devono co-progettare i 

servizi o gli interventi che saranno oggetti di accreditamento. Anche in questo caso vi 

sono delle fasi da rispettare per concludere il procedimento: 

 A seguito dell'attività di co-programmazione, si avvia il procedimento con un 

provvedimento del dirigente della PA che può avvenire anche su iniziativa degli ETS 

 Si pubblica l'avviso contenente gli elementi minimi ed i relativi allegati.  

 In aggiunta alle fasi previste per la mera co-progettazione, si istituisce l'Elenco o l'Albo 

degli ETS accreditati. 

 Si svolgono le sessioni di co-progettazione. 

 Si conclude la procedura ad evidenza pubblica. 

 Si sottoscrive il patto di accreditamento. 

Per quanto riguarda le convenzioni di cui all'art. 56, si rimanda al paragrafo relativo al 

Codice del Terzo settore ed agli istituti ivi previsti. In questa sede si possono aggiungere 

le fasi previste per il procedimento, dalle linee guida in nota e precisamente: 

 Si indice il procedimento per stipulare la convenzione mediante un avviso. 

 L'avviso ed i relativi allegati devono essere pubblicati sui siti informatici istituzionali 

per il rispetto dei principi sulla trasparenza. 

 Si effettua una procedura comparativa per la scelta del soggetto che può essere 

un'organizzazione di volontariato oppure un'associazione di promozione sociale. 

 Si conclude la procedura comparativa e si pubblica il provvedimento finale. 

 Si provvede a sottoscrivere la convenzione e a pubblicarla nel rispetto dei principi 

sulla trasparenza247. 

 

                                                        
247 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Adottate le linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti 
del Terzo settore, op. cit 
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3.18 Conclusioni interlocutorie 

È di fondamentale importanza tenere conto che le norme devono essere coordinate tra 

di loro e con quelle dell'intero sistema giuridico vigente per poterle interpretare 

correttamente248. Anche nel caso di specie, il legislatore si è mosso seguendo questo 

filone. 

Richiamando il decreto-legge n. 76/2020, il cosiddetto "decreto Semplificazioni", 

convertito con legge n. 120/2020, già trattato in alcuni suoi punti nella presente tesi e che 

ha previsto l'introduzione di varie modifiche al Codice dei contratti pubblici, si rileva che 

alcune di queste sono state apportate per coordinare l'applicazione di quest'ultimo con 

il Codice del Terzo settore.  

Le disposizioni che sono state oggetto di intervento da parte del legislatore riguardano 

gli articoli 30, 59 e 140 e attengono, rispettivamente, ai principi per aggiudicare ed 

eseguire gli appalti e le concessioni, le procedure di aggiudicazione, la disciplina di 

settore riguardante l'affidamento dei servizi sociali e degli altri servizi di cui all'allegato XI 

del Codice dei contratti pubblici. 

Con i predetti interventi, nell'ambito della disciplina generale relativa agli affidamenti dei 

contratti pubblici tramite delle procedure concorrenziali, il legislatore ha chiarito che, "in 

applicazione del c.d. principio di specialità, 'restano ferme' le forme di coinvolgimento 

degli enti del Terzo settore, previste dal più volte richiamato Titolo VII del CTS"249. 

In considerazione delle analisi compiute nella presente ricerca, si può concludere che la 

sentenza della Corte costituzionale n. 131/2020 e le disposizioni contenute nel "decreto 

Semplificazioni" hanno avuto una portata innovativa nel rapporto tra la pubblica 

Amministrazione ed il Terzo settore. Alla luce di queste novità, ora, è fondamentale che 

le buone prassi già presenti nelle comunità locali vengano pubblicizzate e diffuse. Sarà 

necessario un investimento formativo rilevante per far conoscere ed utilizzare, a tutti i 

soggetti, i nuovi istituti dell'Amministrazione condivisa.  

Per raggiungere questo scopo saranno molto utili le Linee-guida, analizzate nel 

paragrafo precedente, le quali possono trasformare la co-programmazione e la co-

                                                        
248 MOMMO G., I diversi modi di interpretare la legge: una piccola goccia nel "mare magnum"…, in Altalex, 27 aprile 2005, 
disponibile su https://www.altalex.com/documents/news/2005/04/26/i-diversi-modi-di-interpretare-la-legge-una-
piccola-goccia-nel-mare-magnum 

249 Legge 11 settembre 2020, n. 120, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 
76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni)", in Gazzetta Ufficiale 
n. 228 del 14 settembre 2020 
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progettazione in istituti di cui servirsi in modo ordinario, dalle PA ed anche dagli ETS, 

senza essere viste come uno strumento da guardare con sospetto e diffidenza250. 

                                                        
250 BOBBA L., GALLO L., L'amministrazione condivisa diventi la strada maestra del rapporto tra Terzo settore e P.A., op. cit. 
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Conclusioni 

Nel presente elaborato, la tutela dei beni comuni è stata analizzata partendo dal tema 

della sussidiarietà orizzontale, un concetto nebuloso che è stato destinatario di 

numerose e dibattute riflessioni da parte della dottrina giuridica e giuspubblicistica, da 

politologi e sociologi, ma anche da economisti. Nella prima parte del lavoro, si è cercato 

di ricostruirne l'evoluzione, da quando era un soltanto un principio morale e filosofico 

fino al suo riconoscimento nella Costituzione italiana, per far comprendere come la 

cittadinanza attiva possa collaborare volontariamente con le Istituzioni pubbliche, 

nell'ottica di soddisfare i bisogni collettivi e le attività di interesse generale della 

comunità ma, anche, per tentare di tradurne le premesse teoriche in manifestazioni 

concrete. 

È stato ricostruito il significato storico del principio in merito al ruolo dell'individuo nella 

società, la concezione del potere politico nell'epoca di riferimento, il compito del mercato 

a seconda delle correnti di pensiero, l'idea sussidiaria nel momento dei lavori 

dell'Assemblea Costituente e dopo la sua introduzione, da parte dell'Unione Europea, nel 

Trattato di Maastricht, con il fine di evidenziare il clima culturale e politico che ha 

preceduto l'approvazione dell'art. 118, comma 4, della Carta costituzionale.  

Si è visto che, con l'introduzione del principio di sussidiarietà orizzontale ad opera della 

norma suddetta, è caduto il monopolio della pubblica Amministrazione sulla tutela 

dell'interesse collettivo, con la creazione di un nuovo modello, basato sulla cosiddetta 

"cittadinanza attiva". Attraverso quest'ultima, i soggetti attivi vanno ad integrare le 

risorse dell'Amministrazione con quelle di cui sono portatori e si assumono alcune 

responsabilità per risolvere i problemi di interesse generale. 

Sono state osservate molte conseguenze rilevanti sull'attivarsi spontaneo dei cittadini 

nell'ambito del modello di amministrazione condivisa. Si è notato che non vengono 

sottratte risorse all'Amministrazione pubblica in quanto non si tratta di attività 

remunerata, come nel caso del rapporto di lavoro, ma si vanno ad integrare, mettendo a 

disposizione conoscenze, competenze, tempo, relazioni personali, conoscenza del 

territorio e contribuendo ad attivare programmi di riuso per il reinserimento dei beni e 

degli spazi in un contesto sociale che muta continuamente. Le risorse dei cittadini attivi 

concorrono alla rigenerazione di quei beni e spazi urbani che sarebbero destinati 

all'abbandono e al degrado se non si procedesse con la riattivazione della loro originaria 

funzione.  

Dopo l'introduzione dell'art. 118, comma 4, nella Costituzione, il rapporto tra i cittadini e 

la PA subisce diversi cambiamenti. Da un rapporto che vedeva contrapporsi soggetti 
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attivi e passivi nella potestà amministrativa, si passa ad un legame paritario tra 

Amministrazione e cittadini in quanto essi diventano co-amministratori dei beni 

comuni. Il rapporto gerarchico esistente in precedenza fra lo Stato ed i cittadini era 

giustificato dal fatto che, per definizione, un'Amministrazione pubblica persegue un 

interesse pubblico ed il privato, invece, tende a perseguire il proprio interesse. Il nuovo 

rapporto che è sorto con l'art. 118. c. 4, si fonda su molteplici legami tra i cittadini, sia 

singoli che associati e le PA poiché, anche se vi sono ragioni diverse e si usano strumenti 

differenti, entrambi i soggetti convergono verso l'interesse generale, che viene a 

identificarsi con il pieno sviluppo della persona nelle proprie capacità e con la tutela dei 

propri diritti e dignità, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della Costituzione.  

Un altro aspetto che emerge da questa ricerca è che, nel periodo antecedente la riforma 

del titolo V della Carta costituzionale, il privato si limitava a difendere i propri interessi ed 

ambiti di libertà. Ora, si può creare una rete di soggetti pubblici e privati, di autonomie e 

responsabilità che offrono la garanzia di maggiori opportunità nel realizzare i valori 

costituzionali, rispetto a quanto può fare una PA che opera secondo i modelli tradizionali. 

Un esempio di come la rete può migliorare la tutela dei beni comuni del proprio territorio 

è stato preso in esame con il caso dell'Unione dei Comuni della Romagna Faentina, a 

dimostrazione che anche una gestione sovra-comunale dello stesso può produrre 

notevoli vantaggi per raggiungere il fine prefissato. 

La portata innovativa della sopracitata norma costituzionale riguarda l'aspetto che i 

cittadini si possono attivare di propria iniziativa e senza aspettare che sia la PA a 

chiederlo o ad autorizzarli. Si è notato, pertanto, che non si tratta più di un modello 

amministrativo in cui la PA affida ai privati delle attività di interesse pubblico nell'ottica 

di un rapporto di programmazione e controllo. 

Non viene seguita la logica del mercato in quanto non ci sono gare e comparazioni tra 

offerte e neanche l'attività svolta dai soggetti privati, nell'interesse pubblico, viene 

remunerata. 

L'art. 118 dà la possibilità ai cittadini di incidere nella gestione della cosa pubblica e li 

sostiene nel tutelare beni e diritti, grazie all'avallo costituzionale che gli permette di 

vincolare le istituzioni al rispetto delle norme esistenti e di sostituirsi ad esse nel caso di 

inadempimento. Il citato avallo costituzionale è stato utile ai cittadini anche per quanto 

riguarda la legittimazione del loro operato che non può più essere sanzionato dalla 

burocrazia per mancanza di una norma giuridica chiara ed efficace. 

Nell'impatto con la realtà ed i tanti patti di collaborazione stipulati, fino ad ora, dai 

Comuni con la cittadinanza attiva, la presente ricerca ha evidenziato ulteriori vantaggi a 

favore delle Amministrazioni nell'introdurre le pratiche sussidiarie nella loro ordinaria 
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attività. Visto che l'art. 119, comma 2, della Costituzione, prevede che gli enti territoriali 

reperiscono le risorse necessarie a svolgere le funzioni pubbliche mediante 

l'applicazione di "tributi ed entrate propri" e, quindi, con un prelievo forzato dalle risorse 

finanziarie dei cittadini, adesso, disponendo dell'art. 118, quarto comma, si possono 

acquisire risorse che non sono in forma monetaria, ma derivano dal favorire ed 

incentivare le autonome iniziative dei cittadini nella realizzazione diretta dell'interesse 

generale.  

Tale aspetto produce un doppio beneficio per l'Amministrazione: oltre a non utilizzare le 

proprie risorse per risolvere i problemi della collettività, ma quelle già presenti nella 

società che altrimenti resterebbero inutilizzate, potendo fare affidamento su queste 

risorse aggiuntive, può fornire una risposta a più problemi, pur mantenendo inalterata 

l'imposizione fiscale. 

La cittadinanza attiva promuove la fiducia tra le persone e produce capitale sociale 

fintantoché realizza questa nuova forma di libertà responsabile e solidale, poiché il fine 

ultimo è proprio il miglioramento della vita di tutta la comunità. Inoltre, essa è 

complementare con la partecipazione ma, nello stesso tempo, distinta da questa, in 

quanto non riguarda solo la partecipazione ai processi decisionali e consultivi e la 

definizione delle politiche pubbliche, ma contribuisce direttamente ed autonomamente 

alla cura dei beni comuni. Infine, durante l'applicazione della sussidiarietà, i cittadini 

attivi attuano un tipo di democrazia che non è fondato sulla delega, ma sull'assunzione 

diretta di responsabilità nell'ambito pubblico.  

Un aspetto che è emerso dagli studi della letteratura scientifica, è la concezione secondo 

cui, dopo la formulazione del principio di cui trattasi nell'ordinamento italiano, sia 

mutato il concetto di quello che è ricompreso nel "pubblico" ovvero sia stato superato il 

paradigma panpubblicistico caratterizzante il diritto amministrativo nazionale della 

tradizione. Il precedente paradigma, difatti, considerava tutto quello che è di interesse 

generale, come di interesse pubblico, quello che è di interesse generale, di proprietà 

dello Stato e che quest'ultimo provvedesse a ciò che atteneva all'interesse pubblico, 

utilizzando apparati e strumenti pubblici.  

Un tema molto controverso ha riguardato la distinzione tra le attività di diritto pubblico 

e quelle di diritto privato. Valutando l'evoluzione avvenuta nelle norme positive e nei fatti 

concreti, il concetto di amministrazione è mutato radicalmente in quanto non si ritiene 

più che i poteri unilaterali facciano parte del diritto amministrativo come una sua 

caratteristica esclusiva e che, per il medesimo, tali poteri siano la regola. Non si ritiene, 

quindi, più fattibile che l'Amministrazione abbia la possibilità di usare la forza nei 
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confronti di terzi per far valere i propri interessi ovvero che i privati non detengano 

questa capacità.  

La ricerca, al fine di dare un inquadramento più generale della fattispecie, si è estesa 

anche al tema riguardante l'ordine sociale, soffermandosi sul pensiero di Stefano 

Zamagni che lo considera come una società organizzata, ponendo l'accento sulla 

convinzione che qualunque tipo di società, se vuole durare nel tempo ed essere 

sostenibile, si deve dare un'organizzazione. Al fine di permettere questa considerazione, 

sottolinea che devono esistere tre principi all'interno dell'ordine sociale: lo scambio di 

equivalenti di valore, quello di redistribuzione e quello di reciprocità, descritti 

dettagliatamente nel primo capitolo, ottavo paragrafo. 

Prendendo in esame il dibattito italiano più recente, è stato osservato che i beni comuni, 

così come elaborati, sia dalle varie teorie filosofiche e giuridiche che dalle pratiche 

politiche, trovano la loro interpretazione nel conflitto sociale, nel senso che quest'ultimo 

porta al riconoscimento di un bene comune e, pertanto, ne forma parte integrante. Non 

a caso, i beni comuni sono il risultato di fenomeni di resistenza a quelle politiche che, in 

questi ultimi anni, hanno condotto allo spossessamento del "comune" a seguito delle 

privatizzazioni massicce messe in atto dagli Stati nazionali. Basti pensare ai movimenti 

ed alle mobilitazioni che, in Italia, hanno tentato di difendere i beni comuni dalla 

privatizzazione, come il caso dell'acqua che ha portato ad un referendum, indetto nel 

2011, il cui esito è stato a favore del mantenimento pubblico oppure l'affermazione che 

lo spazio urbano sia un bene comune, rappresenta una rivendicazione di libertà nel 

potersi riappropriare degli spazi e riallacciarvi quei legami sociali che sono stati sottratti, 

soprattutto nelle grandi città, dal fenomeno di gentrification e dalla rigenerazione degli 

spazi pubblici, alla creazione dei quartieri-ghetto e dei grandi centri commerciali, i 

cosiddetti malls. Questi ultimi, prendendo il posto della piazza, portano ad una riduzione 

degli spazi della democrazia. 

Nella discussione riguardante il concetto di "comune", si evince come questo risulti un 

po' nascosto nel sistema, anche se è presente, a causa della tradizione liberale che si 

poggia sulla dicotomia pubblico/privato e soggetto/oggetto. I beni comuni vengono 

collegati al punto d'incontro fra il diritto costituzionale e l'ordine economico, poiché i 

diritti sociali non possono essere garantiti senza un opportuno bilanciamento tra i 

principi della contabilità pubblica e le inderogabili necessità di protezione della persona 

e della dignità umana. Pertanto, si nota come la proposta di presentare i beni comuni 

sotto forma di istituzioni erogatrici di servizi pubblici con l'obiettivo di realizzare alcuni 

diritti fondamentali come la sanità, la salute, l'istruzione, miri a superare la dicotomia 

summenzionata che porta alla nascita di modelli di aziendalizzazione che sono in palese 



 

 

149 

contrasto con lo scopo originario del servizio pubblico, teso a soddisfare i diritti sociali di 

rilevanza costituzionale sotto una forma universalistica.  

Un'altra considerazione nasce dall'evoluzione storica del diritto di proprietà che, dalla sua 

definizione nel codice civile del 1865, all'art. 436, è pervenuto alla formulazione prevista 

nell'art. 42 della Costituzione che accoglie una nuova concezione del termine; la 

"funzione sociale" della proprietà ossia una proprietà limitata dalle necessità sociali, nel 

suo contenuto di facoltà e poteri individuali e, quindi, funzionale agli interessi generali. 

Dall'analisi della definizione giuridica di "beni comuni" prevista dalla "Commissione 

Rodotà" e citata nel secondo capitolo della presente ricerca, si nota che non presta molta 

attenzione all'aspetto di gestione degli stessi, ma precisa che essi devono essere gestiti 

senza utilizzare i criteri del mercato, proprio per il loro stretto legame con i diritti 

fondamentali. Nonostante questa mancanza, dà un contributo rilevante per 

un'illustrazione più completa dei beni suddetti, mediante l'aggiunta delle cose 

immateriali nella definizione contenuta all'art. 810 del codice civile, classificandoli 

secondo le utilità prodotte in termini di tutela di interessi pubblici essenziali e dei diritti 

della persona, distinguendo i beni in "comuni, pubblici e privati", sopprimendo la 

distinzione fra demanio e patrimonio, suddividendoli in beni ad appartenenza 

necessaria, beni pubblici sociali e beni fruttiferi e distinguendo la competenza delle 

tutele risarcitoria, restitutoria ed inibitoria. 

Preso atto che la Costituzione non menziona i beni comuni e, visto che questi sono 

numerosi ed eterogenei come, ad esempio, nel caso dell'aria e dell'acqua che non 

permettono una forma di gestione comunitaria, si è compreso che la loro individuazione 

si presta a molte interpretazioni. Pertanto, la ricerca di un possibile statuto giuridico è 

ampia e dibattuta. Una menzione particolare va alle varie classificazioni, oltre a quelle 

evidenziate dalla Commissione succitata, illustrate da Vincenzo Cerulli Irelli, Luca De 

Lucia, Ugo Mattei, Maria Rosaria Marella, Natalino Irti, Michael Hardt ed Antonio Negri, 

affiancate ad esempi concreti quali la brevettazione dei geni umani, il progetto "Creative 

Commons", il caso della sanità e dell'istruzione pubblica con la finalità di uso condiviso 

del bene, l'informazione come difesa del diritto di essere informati per poter scegliere e 

decidere, il lavoro valorizzato come elemento di condivisione sociale. Visto che è 

praticamente impossibile uno statuto giuridico generale dei commons, 

l'approfondimento dei caratteri condivisi dei medesimi, ne ha permesso una 

comprensione maggiore. 

La Costituzione non esplicita con quali mezzi o strutture i pubblici poteri devono 

intervenire per creare le condizioni atte a favorire il pieno sviluppo di ciascun cittadino, 

ma indica soltanto qual è l'obiettivo da perseguire. Per detti motivi, vengono 
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approfonditi gli strumenti che permettono ai cittadini attivi di restituire una parte delle 

proprie risorse e del proprio tempo alla comunità.  

Il punto di partenza è rappresentato da una terza via per gestire i beni comuni, così come 

individuata da Elinor Ostrom, in alternativa allo Stato ed al mercato ovvero la gestione 

condivisa dei beni comuni nelle comunità locali mediante l'autogoverno, in cui i 

partecipanti stabiliscono le regole e, contemporaneamente, ne verificano l'opportuna 

attuazione. 

Ma quello che serve realmente per tradurre le potenzialità dell'amministrazione 

condivisa in risultati pratici, sono degli strumenti di tipo tecnico-giuridico che 

permettano di avere sotto mano delle regole chiare, uniformi e che definiscano le 

rispettive responsabilità da parte delle amministrazioni e dei cittadini nella cura dei beni 

comuni, gli obiettivi da raggiungere, gli opportuni controlli. Inoltre è necessaria una 

solida legittimazione costituzionale dei predetti strumenti perché, anche se il principio 

di sussidiarietà orizzontale è stato riconosciuto dalla Costituzione con l'art. 118, comma 4, 

esso è rimasto praticamente inattuato finché sono mancati leggi e regolamenti che non 

facessero considerare i cittadini alleati dell'Amministrazione come dei semplici 

amministrati. 

Grazie all'associazione "Labsus-Laboratorio per la sussidiarietà" che si è fatta promotrice 

del "Regolamento per l'amministrazione condivisa dei beni comuni", redatto insieme al 

Comune di Bologna, i Comuni hanno potuto avere a disposizione un regolamento-tipo 

da poter modificare e adattare ai vari contesti delle realtà locali. Perché è emerso che i 

cittadini, di norma, si mobilitano per tutelare i beni comuni del territorio di cui fanno 

parte ed il Comune rappresenta il loro primo interlocutore. Si è notato, inoltre, che il 

vuoto normativo esistente nel periodo precedente il regolamento sopracitato, 

manteneva l'inerzia degli amministratori locali, in molti casi, dato che essi temevano di 

doversi assumere delle responsabilità o di incorrere in sanzioni per la mancanza di 

norme applicative del principio di sussidiarietà orizzontale così come costituzionalizzato. 

Inoltre, permetteva ad alcuni politici ed agli stessi funzionali locali, di perpetuare talune 

situazioni di potere ed egemonia grazie all'utilizzo del modello di amministrazione 

tradizionale. 

La possibilità, per i comuni che hanno preso come riferimento il regolamento in 

questione, di poter introdurre delle modifiche al testo base, ha permesso una maggiore 

partecipazione dei cittadini, sia in forma singola che associata, alle scelte da operare, 

poiché hanno potuto formulare delle osservazioni che sono state prese in 

considerazione con l'obiettivo di apportarvi delle modifiche migliorative. Fondamentali 

si sono rivelati anche i patti di collaborazione che costituiscono il cuore del Regolamento 



 

 

151 

e mediante i quali, essendo atti amministrativi assimilabili agli accordi di cui alla legge n. 

241/1990 sul procedimento amministrativo, le Amministrazioni ed i cittadini si mettono 

d'accordo su quello che è necessario per tutelare i beni comuni oggetto dei patti stessi.  

Naturalmente, il Regolamento ed i patti devono essere dinamici ed affiancarsi a 

modifiche ed adattamenti, non soltanto per adeguarsi alle situazioni amministrative e 

sociali del territorio di riferimento ed ai problemi sorti in corso di applicazione, come nel 

caso della mancanza di riferimento alla disciplina sulla sicurezza nei luoghi di lavoro che 

si è provveduto, poi, a rimediare, ma anche per introdurre gli opportuni richiami 

all'evoluzione della giurisprudenza successiva. 

Per quanto riguarda la dinamicità dei provvedimenti sopracitati, nel presente elaborato 

sono state sottolineate anche le forme di sostegno a favore dei cittadini attivi, prendendo 

in esame quelle già previste, ma proponendo ulteriori possibilità quali le attività di 

community fundraising o l'"welfare di comunità", anche per far fronte all'emergenza 

derivante dalla pandemia da Covid-19 che ha messo a dura prova lo scenario economico 

e sociale di tutto il pianeta. In tale ottica, i patti di collaborazione possono essere 

rimodulati per diventare uno strumento di aiuto alle persone con difficoltà economiche 

o in situazioni di isolamento e solitudine e queste ultime, dal canto loro, possono 

contraccambiare con il loro impegno nella tutela dei beni comuni insieme alle 

Amministrazioni locali. 

L'attenzione rivolta a queste pratiche collaborative ed i vantaggi connessi al loro utilizzo 

e toccati con mano da diverse Amministrazioni nel corso di questi ultimi decenni hanno 

prodotto un cambiamento del quadro culturale e normativo di riferimento, pervenendo 

all'istituto del baratto amministrativo tramite l'art. 24, del d.l. n. 133/2014 e basato sul 

riconoscimento di agevolazioni fiscali in cambio di attività svolte dai cittadini che si 

impegnano nei confronti della comunità retta dall'Amministrazione concedente. 

Ciononostante, le criticità emerse dal ricorso di questa pratica, in modo particolare, a 

seguito dei quesiti posti da numerosi Sindaci alle sezioni competenti della Corte dei 

Conti ed a seguito delle rispettive valutazioni, hanno portato all'approvazione degli 

articoli 189 e 190, del d.lgs n. 50/2016 (nuovo Codice dei contratti pubblici e delle 

concessioni), andando a sostituirsi all'art. 24 citato, che sarà poi abrogato definitivamente 

nel 2017 e sviluppando ulteriormente i modi operativi della sussidiarietà orizzontale che 

viene, altresì, distinta dal contratto di partenariato sociale. 

Nei partenariati pubblico privati, a seguito dell'introduzione del baratto amministrativo 

secondo il nuovo Codice dei contratti pubblici, sono stati evidenziati alcuni effetti 

contraddittori. L'istituto anzidetto è divenuto più rigido poiché deve seguire delle regole 

più austere di altre fattispecie ricomprese tra quelle dell'appalto e che non riguardano le 
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ipotesi di collaborazione pubblico privata. Vengono, anche, prodotte delle conseguenze 

relative all'attivazione degli strumenti di vigilanza e di rimedio giurisdizionale da parte 

dell'Anac e, richiamando un modello relazionale tra l'Amministrazione ed i cittadini 

improntato allo scambio, senza possedere le caratteristiche idonee per configurarlo 

come un vero e proprio contratto di partenariato, ci si chiede se possa essere applicabile 

o meno in relazione al principio di sussidiarietà costituzionale di cui all'art. 118, c. 4, della 

Costituzione. 

Di notevole interesse è stata l'analisi degli artt. 55 e 56 del Codice del Terzo settore di cui 

al d.lsg n. 117/2017. Essi postulano l'attivo coinvolgimento degli enti del Terzo settore nelle 

attività di interesse generale, mediante le forme della co-programmazione, co-

progettazione ed accreditamento e la possibilità per le Amministrazioni di stipulare delle 

convenzioni finalizzate a svolgere attività o servizi sociali di interesse generale a favore di 

terzi.  

Tuttavia, il Codice summenzionato mancava di una disciplina di coordinamento con 

quello dei Contratti pubblici e che andasse, pertanto, a regolare l'affidamento di contratti 

pubblici agli enti del Terzo settore. Per porvi rimedio è intervenuta la Corte costituzionale 

con la propria sentenza n. 131/2020. Una sentenza di fondamentale importanza perché 

ha stabilito che la co-progettazione con gli enti del Terzo settore è la soluzione ordinaria 

con cui attivare dei rapporti di collaborazione con le Amministrazioni pubbliche ed ha 

fissato la differenza tra le attività svolte in amministrazione condivisa ed ispirate alla 

sussidiarietà orizzontale e quelle svolte per il conseguimento di un profitto. Alla luce di 

queste considerazioni, si può affermare che la predetta sentenza rappresenti una nuova 

conquista e rientri a pieno titolo nel principio di civiltà giuridica che caratterizza gli 

ordinamenti democratici. 

Non si deve dimenticare che la co-progettazione è il momento nel quale i cittadini e le 

istituzioni si confrontano e può rappresentare un elemento di rivendicazione sociale che 

può sfociare in un reale cambiamento nel modo di amministrare ed esprimere una 

nuova soggettività politica. Le linee guida sul rapporto tra pubbliche Amministrazioni ed 

enti del Terzo settore, emanate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche 

Sociali n. 72/2021, unitamente al d.l. n. 76/2020, il c.d. "decreto Semplificazioni", hanno 

contributo ulteriormente a chiarire i passaggi operativi e giuridici nell'operare con il 

Terzo settore, coordinando le norme accennate fino ad ora e permettendo una loro 

migliore interpretazione. 

Per concludere le presenti riflessioni finali, si può affermare che la sussidiarietà fonda una 

forma diversa di Stato che non è più composto solamente dai diversi livelli di governo 
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territoriali, ma si compone dell'insieme dei rapporti fra Stato e cittadini, singoli e 

associati.  

L'art. 118 muta il carattere stesso della nostra democrazia costituzionale che, fino ad ora, 

era fondata su un principio democratico che si concentrava sulla volontà delle 

Assemblee, espressione dei cittadini in quanto elettori, contraddistinto da un ruolo 

dinamico della Repubblica ai sensi degli artt. 2 e 3 della Costituzione, ma temperato dalla 

presenza di vincoli, limiti e garanzie costituzionali, oltre che dall'individuazione di compiti 

e dal riconoscimento delle autonomie locali di cui all'art. 5. La nostra democrazia 

costituzionale, attualmente, diventa fondata sul prevalere del ruolo proprio dei cittadini 

in quanto tali ed ai quali, senza considerare se operano come singoli o come associati e 

con l'unica condizione che devono operare nell'interesse generale, viene attribuito un 

ruolo fondamentale che gli enti territoriali devono, non solo rispettare, ma anche favorire. 

Con l'art. 118, pertanto, la democrazia italiana passa dal modello della democrazia 

rappresentativa la volontà popolare e fondata sul potere della maggioranza, al modello 

della democrazia fondata su una posizione di superiorità della libertà e dell'autonomia 

di tutta la società, anche se temperate dal principio di solidarietà sociale e di giustizia in 

quanto valori che esprimono l'uguaglianza dei cittadini. 

I cittadini che attuano il principio di sussidiarietà orizzontale danno origine a delle forme 

di esercizio della sovranità popolare inedite, con nuove forme di partecipazione 

democratica ma che sono ugualmente incisive, come quelle tradizionali, nel realizzare 

una maggiore democrazia generale. Inoltre, mediante la stipula dei patti di 

collaborazione con le Amministrazioni, contribuiscono ad un ulteriore passaggio 

culturale, anche se non formale, che consiste nel far diventare i beni pubblici di cui si 

prendono cura in beni comuni. Ciò avviene perché, finché i cittadini si prendono cura di 

un bene pubblico, si viene a creare una comunità intorno a quel bene. Tale comunità, 

per mezzo della sua azione ed assumendosi la responsabilità di curarlo, contribuisce a 

trasformare il bene pubblico in bene comune. 

In questa difficile fase storica segnata dalla pandemia da Covid-19, l'alleanza che si andrà 

ad instaurare fra i cittadini, gli enti del Terzo settore e le Amministrazioni diventerà 

cruciale per due motivi. In primo luogo permetterà di affrontare meglio le difficoltà 

materiali che sono sorte con questo tragico evento perché l'amministrazione condivisa 

metterà in campo le potenziali risorse che sono nascoste nella Comunità. In secondo 

luogo, questa alleanza contribuirà alla tenuta psicologica dei cittadini perché, facendo 

comunità, essi aiutano a rafforzare e ricostruire i legami andati perduti e favorire un 

senso di appartenenza e coesione sociale.  
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Come ricordato da Feliciano Benvenuti nella sua opera "Il nuovo cittadino", "Il diritto è la 

materia viva che producono i rapporti sociali, continuamente in movimento" e prosegue 

affermando che "Il concetto di demarchia, fondato sulla libertà attiva, significa 

estensione del centro di produzione del diritto a tutta la società". Ciò significa che i 

giuristi-scienziati e gli operatori del diritto, sia in qualità di legislatori che di 

amministratori, non possiedono la fonte del diritto, ma la possiede lo stesso cittadino uti 

cives.  

Si può aggiungere che la comunità degli interpreti del diritto ha un compito molto 

gravoso ossia quello di garantire un'applicazione espansiva del principio di sussidiarietà 

orizzontale, ma coerente con l'ordinamento dei valori costituzionali.  

Il legislatore nazionale, in tal senso e, soprattutto, quello regionale, dovranno cercare di 

promuovere una modalità di amministrazione aperta e disponibile ad accogliere e a 

favorire l'autonoma iniziativa civica. Questo permetterà di realizzare una collaborazione 

finalizzata, dalla quale l'Amministrazione potrà trarre vantaggio rispondendo alle 

specifiche esigenze della propria comunità e, contestualmente, accrescere la 

partecipazione attiva e responsabile dei cittadini, singoli o associati.   
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