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“Il Regolamento è dedicato alla memoria di Tommaso Cestrone, agricoltore, uomo 

coraggioso, detto anche l’Angelo della Reggia di Carditello, perché per anni si è preso cura 

della Reggia borbonica di Carditello, in provincia di Caserta, difendendola dalla 

speculazione e dal degrado nonostante le minacce e le intimidazioni della camorra. 

Cestrone è stato un vero cittadino attivo, che si è preso cura sia del bene comune materiale 

rappresentato dalla Reggia, sia dei beni comuni immateriali ad essa legati, come la memoria 

collettiva, la cultura e, in senso lato, la bellezza”. 

 

(Gregorio Arena – Bologna, febbraio 2014) 

 

  



 
 

“L’amministrazione condivisa: i cittadini come risorsa per la soluzione di 

problemi di interesse generale. Il caso di Bologna” 

 

INDICE  

Introduzione 4 

CAPITOLO 1 – Un principio costituzionale per un nuovo modo di amministrare  

1. La sussidiarietà orizzontale nella giurisprudenza e l’approccio della dottrina 5 

2. Il caso della normativa sui microprogetti 11 

CAPITOLO 2 – Come cambia l’amministrazione locale: Bologna, laboratorio di 

sperimentazione 

 

 

1. Dal progetto “Le città come beni comuni” al Regolamento di Bologna 13 

2. Il regolamento per un’amministrazione condivisa  

- I principi generali e i patti di collaborazione 22 

- Il contenuto del patto di collaborazione 24 

- Disposizioni procedurali: le proposte di collaborazione 27 

3. La cura condivisa dei beni comuni  

- Interventi per la cura e rigenerazione degli spazi pubblici 30 

- Interventi per la cura e rigenerazione degli edifici 32 

4. Le forme di sostegno dell’amministrazione 33 

5. La formazione 38 

6. La responsabilità 40 

7. La funzione pubblica di comunicazione  

- Informazione e comunicazione 43 

- Le tipologie di comunicazione 45 

- La comunicazione collaborativa 48 

Considerazioni conclusive 51 

Bibliografia 54 

Web 56 

Riferimenti per il Progetto “Le città come beni comuni” 56 

 

 



4 
 

Introduzione 

Il presente lavoro si articola in due capitoli dedicati all’interpretazione e all’approccio della 

dottrina al principio di sussidiarietà orizzontale e all’esperienza pratica realizzata da Labsus-

Laboratorio per la sussidiarietà e dal Comune di Bologna per la redazione del primo 

regolamento comunale sulla collaborazione tra cittadini e pubblica amministrazione per la 

risoluzione di problemi di interesse generale. Il “Regolamento sulla collaborazione tra 

cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani” è stato 

presentato ufficialmente a Bologna il 22 febbraio 2014 alla presenza del sindaco Virginio 

Merola che lo ha definito come una “grande rivoluzione civica” per far ripartire il Paese. Il 

testo è stato approvato definitivamente il 19 maggio 2014 dal Consiglio comunale di Bologna. 

Ad oggi anche un altro comune italiano ha adottato il Regolamento diventando, così, in ordine 

di tempo il secondo comune in Italia dopo Bologna; si tratta di Siena che il 22 maggio 2014 

ha adottato all’unanimità il testo riconoscendo anche un ruolo centrale alle contrade nella cura 

della città. Il Regolamento è il risultato di un lavoro durato oltre due anni nell’ambito del 

progetto “Le città come beni comuni”, realizzato grazie ad una partnership tra il Comune di 

Bologna che ha dato il sostegno politico e amministrativo, la Fondazione del Monte di 

Bologna e Ravenna per il sostegno economico, e il Centro Antartide che ha dato il supporto 

sul territorio e Labsus – Laboratorio per la sussidiarietà che ha avuto la responsabilità della 

direzione scientifica dell’intero progetto. “Le città come beni comuni” perseguendo 

l’obiettivo di “fare della partecipazione attiva dei cittadini alla cura dei beni comuni urbani un 

tratto distintivo dell’amministrazione bolognese” si è articolato in tre laboratori cittadini in 

altrettanti quartieri bolognesi (Parco della Zucca, Giardino Bentivogli e quartiere Santo 

Stefano), individuati sulla base di alcune caratteristiche che potessero riassumere in sé le 

principali problematiche affrontabili attraverso un lavoro congiunto tra amministrazione e 

cittadini. Questo perché l’obiettivo del progetto è stato quello di rendere replicabile il testo 

anche in altre realtà locali. Nel corso dei laboratori, attraverso un confronto aperto con gli 

amministratori locali e i dipendenti pubblici, i cittadini hanno individuato le aree della città su 

cui intervenire e i progetti da realizzare per sperimentare nuove forme di gestione civica degli 

spazi pubblici. Infine, il presente lavoro passerà in rassegna le principali innovazioni 

introdotte nel Regolamento composto da 36 articoli: a partire dalla previsione di patti di 

collaborazione ad interventi per la rigenerazione e riqualificazione di spazi urbani ed 

immobili, fino a toccare gli aspetti della responsabilità nella realizzazione di tali interventi.   
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CAPITOLO 1 

Un principio costituzionale per un nuovo modo di amministrare 

 

1. Il principio di sussidiarietà orizzontale nella giurisprudenza e l’approccio della 

dottrina 

Nei paragrafi seguenti si cercherà di capire quali sono state le motivazioni che hanno portato 

alla redazione di un regolamento sulla collaborazione tra cittadini e pubblica amministrazione 

per la risoluzione di problemi di interesse generale e come la giurisprudenza e la dottrina 

abbiano svolto un ruolo importante nell’applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale 

(articolo 118 della Costituzione, ultimo comma)
1
. Nel corso degli anni, infatti, non sono 

mancate certo leggi (vedi il caso dei microprogetti) e sentenze che hanno riconosciuto il 

valore del principio di sussidiarietà orizzontale (la legittimazione processuale dei soggetti 

portatori di interessi diffusi), ciò che è mancato è stato piuttosto una sorta di “testo unico”, di 

norme chiare e semplici che potessero favorire concretamente la collaborazione tra cittadini e 

pubblica amministrazione nell’ambito di una visione positiva del principio in parola. In altri 

termini è mancata l’individuazione di principi e istituti che dessero forma al principio di 

sussidiarietà orizzontale. 

Guardando alla giurisprudenza, ancora prima di arrivare al regolamento sull’amministrazione 

condivisa adottato dal comune di Bologna
2
, è doveroso osservare il ruolo centrale svolto da 

quest’ultima nell’applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale. “Osservare il 

principio di sussidiarietà orizzontale dal punto di vista della giurisprudenza significa porre 

attenzione principalmente ai profili di applicazione del principio stesso, valutando come 

questo possa incidere sulle relazioni reali, e dunque, per come è scritto all’articolo 118 della 

                                                           
1
 “Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli 

o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale sulla base del principio di sussidiarietà”. 
2
 Da sottolineare come il “Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la 

rigenerazione dei beni comuni urbani” (composto da 36 articoli) sia stato adottato anche dal Comune di Siena, 

che è diventato il secondo comune in Italia ad approvarlo dopo Bologna. L’amministrazione senese, infatti, in 

data 22 maggio 2014, ha approvato all’unanimità il testo che riconosce un ruolo centrale anche alle contrade 

nella cura della città. Leggi l’intervista al vicesindaco di Siena Fulvio Mancuso su Labsus: “Siena approva 

all’unanimità il Regolamento sui beni comuni”, 23 maggio 2014 - http://www.labsus.org/2014/05/siena-approva-

il-regolamento-sui-beni-comuni-allunanimita/ 
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Costituzione, sulle relazioni tra cittadini, soggetti privati e pubbliche amministrazioni”
3
. Non 

a caso molti dei principi che riguardano privati e pubblica amministrazione derivano da 

consolidati giurisprudenziali che richiedono una concreta e reale applicazione a prescindere 

dal dato normativo che molto spesso recepisce quanto la giurisprudenza ha elaborato. Un 

esempio su tutti è la legge sul procedimento amministrativo (la legge n. 241 del 1990) che ha 

origine, appunto, dalla giurisprudenza. Nel caso invece del principio di sussidiarietà 

orizzontale è stato il legislatore a stabilire un principio che regola i rapporti tra soggetti privati 

e amministrazione mentre la giurisprudenza è chiamata ad applicarlo. Pertanto prende forma 

quello che Fabio Giglioni definisce come il “paradosso della giurisprudenza”, vale a dire: “La 

giurisprudenza da un lato, è incaricata del compito di applicare un principio che non ha 

contribuito ad elaborare, dall’altro, il principio stesso, affinché prenda forma, necessita del 

contributo essenziale della giurisprudenza, dato che esso ha un tratto di forte innovazione 

sulle relazioni tra privati e pubbliche amministrazioni”. La natura esogena del principio 

stesso rispetto al soggetto che è chiamato ad applicarlo fa sì che i giudici ricorrano a categorie 

concettuali che normalmente impiegano pur essendo consapevoli della portata innovativa del 

principio di sussidiarietà orizzontale. Per questo la giurisprudenza non solo necessita del 

sostegno della dottrina per l’elaborazione e le ricostruzioni teoriche su cui si basano le 

valutazioni dei giudici, ma anche di un istituto giuridico rappresentativo della sussidiarietà 

orizzontale che possa ricondurre tale principio nell’ambito di una cornice normativa senza 

tuttavia minarne lo spazio di “libertà creativa”
4
. Questo significa, in altre parole, che il 

principio “per sua natura è insofferente a discipline normative troppo restrittive”, piuttosto 

necessita della “liberazione di uno spazio giuridico in cui le relazioni possano manifestarsi in 

modo creativo”
5
.  

C’è da sottolineare che, anche se non numerosissime, diverse sono le pronunce 

giurisprudenziali che hanno fatto ricorso al principio di sussidiarietà orizzontale nel corpo 

delle motivazioni delle sentenze e delle ordinanze giurisdizionali attribuendo così al principio 

                                                           
3
 Cfr. Gregorio Arena e Giuseppe Cotturri (a cura di) “Il valore aggiunto. Come la sussidiarietà può salvare 

l’Italia”, pag. 159, capitolo “La sussidiarietà orizzontale nella giurisprudenza” di Fabio Giglioni. 
4
 Cfr. Gregorio Arena e Giuseppe Cotturri (a cura di) , op.cit., pag. 160: “(…) Il principio esprime una 

valutazione favorevole per quelle dinamiche relazionali in cui i cittadini e i privati assumono la responsabilità di 

svolgere un’attività di interesse generale, ma affinché questo giudizio favorevole assuma un carattere di 

inventività e propulsione (…) occorre che il principio sia richiamato per regolare quelle situazioni che, pur non 

essendo incanalate rigidamente in procedimenti amministrativi disciplinati, sono meritevoli di tutela da parte 

dell’ordinamento ai sensi dell’articolo 118, comma 4, della Costituzione”. 
5
 Cfr. Gregorio Arena e Giuseppe Cotturri (a cura di) , op.cit. 
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stesso concreti significati giuridici
6
. E’ il caso della giurisprudenza sulla legittimazione 

processuale (non mancano, però, alla luce del principio di sussidiarietà, interessanti 

considerazioni anche sul rapporto tra amministrazione e soggetti privati
7
). 

Diverse sono le sentenze del giudice amministrativo che hanno impiegato il principio per 

verificare se cittadini, associazioni o comitati di cittadini fossero legittimati a proporre 

un’azione giurisdizionale. Una riflessione questa che si ricollega al dibattito sulla tutela degli 

interessi diffusi sviluppatosi in Italia negli Settanta. Il diritto amministrativo italiano si forma, 

in buona sostanza, in epoca liberale in un contesto di profonda distinzione tra interesse 

pubblico e interesse privato, basti pensare che i soggetti privati per promuovere azioni di 

tutela dovevano dimostrare che l’interesse violato fosse attuale, concreto e individuale. 

Dunque doveva essere chiaro il fatto che l’interesse che si contrapponeva era profondamente 

diverso e differenziato rispetto a quello pubblico. Con il progressivo riconoscimento della 

tutela degli interessi diffusi la netta contrapposizione tra interesse pubblico e privato viene 

messa in discussione, in quanto si comincia a riconoscere ai cittadini e alle associazioni o 

comitati di cittadini la possibilità di promuovere azioni giurisdizionali contro le pubbliche 

amministrazioni in difesa di interessi che coinvolgono una pluralità di persone. Il 

riconoscimento della tutela degli interessi diffusi di conseguenza ammette che soggetti privati 

possano agire in difesa di interessi che riguardano la collettività e concorrere di concerto con 

le pubbliche amministrazione alla tutela e al più efficace perseguimento di questi ultimi. Si 

potrebbero definire gli interessi diffusi come interessi generali e rintracciarne così le radici del 

principio di sussidiarietà orizzontale: solo di recente, però, la giurisprudenza amministrativa 

ha riconosciuto la legittimazione processuale di associazioni e cittadini proprio per effetto del 

                                                           
6
 Cfr. Gregorio Arena e Giuseppe Cotturri (a cura di) , op.cit. Le pronunce giurisprudenziali che fanno ricorso al 

principio di sussidiarietà orizzontale “non sempre hanno adottato il principio per risolvere la controversia 

oggetto del processo; in molti casi il richiamo al principio è stato fatto per incidens, e in alcuni casi, ha assunto il 

valore di un obiter dicitum nel senso con cui è utilizzato negli ordinamenti anglosassoni”. 
7
 Cfr. TAR Liguria, 18 novembre 2003, n. 1479, in Labsus – Diritto, http://www.labsus.org/2007/01/liguria-18-

novembre-2003-n-1479/: “E’ illegittima l’estromissione di collaborazione con le associazioni”; il giudice aveva 

ritenuto illegittimo un provvedimento che aveva escluso le associazioni di volontariato dallo svolgimento di 

attività di protezione della fauna anche laddove vi fosse già personale della pubblica amministrazione addetto a 

tale operazione. Il giudice aveva associato i rapporti secondo sussidiarietà al concetto di cooperazione come 

metodo di governo da impiegare non solo a livello istituzionale ma anche nei rapporti tra soggetti pubblici e 

privati. Si veda anche: Corte Costituzionale sentenza 301 del 2003 con la Corte per effetto della sussidiarietà 

rimarca che esiste una sfera di interessi, una volta ad appannaggio esclusivo delle pubbliche amministrazioni, 

che ora non lo è più restando comunque distinti dagli interessi privati. In base al principio in parola la Corte 

aveva giustificato la natura privata delle fondazioni e l’affidamento di compiti di interesse generale. 
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principio di sussidiarietà orizzontale
8
. Da ciò scaturisce la constatazione che la capacità dei 

privati di conseguire e tutelare interessi pubblici si estende anche in sede di legittimazione 

all’accesso alle vie giurisdizionali per controllare così l’attività delle pubbliche 

amministrazioni. Unico limite a tale riconoscimento è che debba trattarsi di soggetti che 

perseguano tali interessi in modo non occasionale ed episodico, dunque sembra non 

riconoscersi al quisque de populo la legittimazione processuale per la tutela degli interessi 

diffusi. 

“Il principio di sussidiarietà orizzontale se (indubbiamente) necessita di leggi ordinarie di 

attuazione per realizzare la piena valorizzazione dell’apporto diretto dei singoli cittadini e 

delle formazioni sociali nella gestione della funzione amministrativa (in modo che 

l’intervento pubblico istituzionale assuma, effettivamente, carattere sussidiario rispetto 

all’iniziativa dei cittadini e delle loro libere associazioni), impone, però, immediatamente di 

privilegiare, tra le esistenti opzioni interpretative, quelle più avanzate in tema di 

legittimazione ad agire che garantiscono agli stessi soggetti la più ampia possibilità di 

sindacare in sede giurisdizionale l’esercizio di detta funzione da parte degli enti pubblici 

istituzionali a ciò preposti”
9
. Nello specifico, ad esempio, diverse sono le pronunce 

giurisprudenziali che si esprimono a favore della legittimazione processuale di associazioni 

ambientaliste nonché di quegli enti non iscritti nell’elenco ministeriale delle associazioni 

ambientalistiche, purché soddisfino determinati criteri, ovvero: perseguimento della tutela 

ambientale in modo non occasionale e come fine statutario e adeguata rappresentatività e 

stabilità sul territorio
10

. 

                                                           
8
 Cfr. Gregorio Arena e Giuseppe Cotturri (a cura di) , op.cit., pag. 171: “In taluni casi il giudice ha sostenuto 

che l’ampliamento della legittimazione processuale per mezzo della sussidiarietà orizzontale dovesse essere 

intesa al di là del dato normativo e quindi anche al di fuori della presenza di requisiti che il legislatore valuta 

come idonei al riconoscimento della tutela degli interessi diffusi; in altri, invece, il principio di sussidiarietà 

sembra essere considerato solo di rinforzo, privo di forza espansiva”. 
9
 Cfr. Sezione Diritto di Labsus – Laboratorio per la sussidiarietà,  vedi “TAR Puglia, Lecce, 5 aprile 2005, n. 

1847”  (La sussidiarietà  orizzontale quale criterio di legittimazione”, Fabio Giglioni: “La sentenza si inscrive in 

quella linea interpretativa adottata anche da altri tribunali amministrativi regionali (quello della Liguria, in 

particolare) secondo cui il principio di sussidiarietà troverebbe immediata applicazione in sede di legittimazione 

processuale attiva. Il fondamento di questa tesi è molto semplice: se dei cittadini costituiscono comitati 

rappresentativi a tutela di rilevanti interessi pubblici, nel caso specifico quelli ambientali, la sussidiarietà 

orizzontale consente perlomeno che le funzioni pubbliche, fino a quel momento esercitate dalle amministrazioni, 

siano oggetto di sindacato in sede giurisdizionale, realizzando così un controllo e una gestione diffusa delle 

funzioni stesse. La soluzione proposta costituisce un nuovo criterio per il riconoscimento della legittimazione 

processuale attiva che si aggiunge così a quelli elaborati dalla giurisprudenza nel corso degli ultimi trenta anni in 

materia di interessi diffusi” (http://www.labsus.org/2007/01/puglia-lecce-5-aprile-2005-n-1847/). 
10

 Cfr. Sezione Diritto Labsus: “TAR Lombardia, Brescia, sezione I, 28 novembre 2013, n. 1028”- 

Legittimazione a ricorrere e tutela ambientale, Maria Pia Santoro: “Parte della giurisprudenza amministrativa ha 
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Come abbiamo visto il principio di sussidiarietà nella giurisprudenza non ha ancora un 

carattere ben definito anche se non mancano sforzi nella direzione di una interpretazione in 

senso positivo dello stesso. Ma perché questa linea tenda ad imporsi e il giudice non si limiti 

ad intervenire solo per definire l’ambito di azione del soggetto pubblico rispetto a quello 

privato è necessario che vengano individuati istituti giuridici e principi entro cui possano 

trovare piena applicazione e forma le relazioni di sussidiarietà orizzontale. Una relazione che 

va tradotta in termini di alleanza e collaborazione tra pubblica amministrazione e soggetti 

privati che concorrono con quest’ultima alla risoluzione di problemi di interesse generale. E’ 

quello che il regolamento comunale di Bologna ha cercato di fare, al fine di delineare un 

quadro normativo entro cui realizzare esperienze di amministrazione “condivisa”
11

 dando 

forma al principio di sussidiarietà orizzontale. 

Guardando, invece, brevemente al principio dal lato della dottrina si farà riferimento 

soprattutto alla legge n. 59 del 1997 (Bassanini)
12

 “Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle Regioni ed Enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione 

e per la semplificazione amministrativa”, la quale, all’articolo 4, individua le modalità con le 

quali si dovrà realizzare il processo di decentramento amministrativo di funzioni e compiti 

dello Stato alle Regioni e agli enti locali. Al comma terzo dell’articolo 4 della suddetta legge 

si elencano i “principi fondamentali” del processo di decentramento amministrativo e tra 

questi viene identificato il principio di sussidiarietà che si identifica “con l’attribuzione della 

generalità dei compiti e delle funzioni amministrative ai comuni, alle province e alle 

comunità montane, secondo le rispettive dimensioni territoriali, associative e organizzative, 

con l’esclusione delle sole funzioni incompatibili con le dimensioni medesime, attribuendo le 

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

                                                                                                                                                                                     
riconosciuto pari legittimazione anche a quelle associazioni locali, che, sebbene non siano iscritte nel predetto 

elenco, perseguano statutariamente in modo non occasionale obiettivi di tutela ambientale ed abbiano un 

adeguato grado di rappresentatività e stabilità nell’area ricollegabile al luogo, in cui si trova il bene ambientale a 

fruizione collettiva, che si assume leso. Parte della giurisprudenza amministrativa ha riconosciuto pari 

legittimazione anche a quelle associazioni locali, che, sebbene non siano iscritte nel predetto elenco, perseguano 

statutariamente in modo non occasionale obiettivi di tutela ambientale ed abbiano un adeguato grado di 

rappresentatività e stabilità nell’area ricollegabile al luogo, in cui si trova il bene ambientale a fruizione 

collettiva, che si assume leso” (http://www.labsus.org/2014/01/tar-lombardia-brescia-sez-28-novembre-2013-n-

1028/). 
11

 Cfr. Gregorio Arena, “Cittadini attivi”, Laterza, Roma-Bari, 2006. 
12

 E’ pur vero che lentamente si comincia a ripensare a tutta l’architettura istituzionale a partire anche dalla legge 

142 del 1990 (“Ordinamento delle autonomie locali” e poi con la legge n. 265 del 1999) e soprattutto con 

l’apertura dell’amministrazione verso i cittadini operata con la legge sul procedimento amministrativo in forza 

dei principi di trasparenza e partecipazione. 
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rilevanza sociale da parte delle famiglie, associazioni e comunità, alla autorità 

territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini interessati”. C’è da dire che qui la 

sussidiarietà non viene distinta in verticale e orizzontale ma è il principio in base al quale si 

realizza una correlazione tra l’attribuzione della competenza amministrativa e la 

dimensione territoriale ottimale in cui l’interesse pubblico trova piena soddisfazione. 

Dunque il legislatore stabilisce che le funzioni e i compiti amministrativi siano attribuiti al 

livello istituzione più idoneo (per caratteristiche del contesto sociale, economico e 

territoriale) a soddisfare l’interesse pubblico (dunque sussidiarietà come idoneità e 

responsabilità). Successivamente la legge individua un criterio preferenziale nell’attribuzione 

di funzioni e compiti all’ente più prossimo, vicino ai cittadini destinatari dei servizi e delle 

determinazioni amministrative. Dunque in via generale la funzione amministrativa viene 

attribuita al livello comunale essendo l’ente più idoneo e prossimo ai cittadini fino a quando, 

in ragione dell’interesse coinvolto, non si dimostri che sia l’ente territoriale superiore a dover 

assolvere ad uno specifico compito o funzione. In questo senso si afferma un’altra ipotesi che 

accompagnerà la stagione delle riforme degli anni Novanta, ovvero, come detto, della 

sussidiarietà come prossimità. Infine, una ultima prescrizione che può essere tratta dalla legge 

Bassanini e che maggiormente si avvicina al concetto di relazione collaborativa tra cittadini e 

pubblica amministrazione, è che l’obiettivo di un sistema così delineato è quello di realizzare 

“non solo la maggior prossimità o vicinanza dell’amministrazione ai cittadini, ma anche, ove 

possibile, l’immedesimarsi dell’amministrazione nelle formazioni sociali, attraverso cui si 

esprime l’organizzazione della società stessa”.
13

 Emerge così chiaramente un concetto fino al 

quel momento inespresso nel nostro ordinamento, ovvero che i privati possono avere titolo a 

svolgere attività che soddisfino interessi generali o pubblici (anche se significative aperture 

erano già state delineate con le legge 241 del 1990). Questa “apertura” dell’amministrazione 

in senso orizzontale fa comunque riferimento solo a “funzioni e (…) compiti di rilevanza 

sociale” dunque i privati coinvolti (anche se non apertamente indicati) sono i soggetti della 

società civile ovvero “famiglie, associazioni e comunità”. Bisogna però sottolineare che gli 

stessi decreti delegati emanati sulla base delle norme previste dalla legge Bassanini (59/1997) 

                                                           
13

 G. Pastori, “La redistribuzione delle funzioni: profili istituzionali”, in “Le Regioni”, 1997, pag. 752. 
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non hanno dato sostanzialmente concretizzazione al principio, in questo modo 

depotenziandone la portata
14

. 

 

2. Il caso della normativa sui microprogetti 

Altro punto degno di nota per comprendere la portata innovativa del principio di sussidiarietà 

orizzontale attraverso la dottrina, è il caso particolare dell’istituto dei “micro-progetti di 

arredo urbano o di interesse locale operati dalla società civile nello spirito della 

sussidiarietà
15

” introdotto all’articolo 23 del decreto legge n. 185 del 2008 “Misure urgenti 

per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione 

anticrisi il quadro strategico nazionale” (convertito con modifiche dalla legge n. 2 del 2009). 

Si tratta di un caso emblematico che ha visto, con la conversione in legge, depotenziare la 

iniziale portata innovativa dell’istituto in oggetto. 

Il testo originario prevedeva all’articolo 23 comma 2 (“Detassazione dei microprogetti di 

arredo urbano o di interesse locale operati dalla società civile nello spirito della 

sussidiarietà”
16

) che “decorsi due mesi dalla presentazione della proposta, senza che l’ente 

locale abbia provveduto, la stessa è, ad ogni effetto e nei confronti di ogni autorità pubblica e 

soggetto privato, approvata e autorizzata, senza necessità di emissione di alcun 

provvedimento”. Pertanto ne derivava che “la realizzazione delle relative opere, a cura e sotto 

la responsabilità del gruppo proponente, deve iniziare entro 6 mesi ed essere completata entro 

24 mesi dall’inizio dei lavori”. Invece, nella nuova formulazione si inverte il regime 

“autorizzatorio” e si stabilisce che: “Decorsi 2 mesi dalla presentazione della proposta, la 

proposta stessa si intende respinta. Entro il medesimo termine l’ente locale può, con motivata 

delibera, disporre l’approvazione delle proposte formulate ai sensi del comma 1, regolando 

altresì le fasi essenziali del procedimento di realizzazione e i tempi di esecuzione”
17

. Sì è 

dunque passati dal silenzio assenso al silenzio diniego (rigetto della domanda): ovvero la 

                                                           
14

 Cfr. Gregorio Arena e Giuseppe Cotturri (a cura di) , op.cit., pag. 188: “La sussidiarietà orizzontale 

nell’evoluzione normativa”, commento di Daniele Donati. 
15

 Cfr. Christian Iaione in Labsus: “Microprogetti, storia di silenzi tra assensi e rigetti. Cambia il regime 

giuridico della disposizione sui microprogetti” http://www.labsus.org/2009/02/microprogetti-storia-di-silenzi-tra-

assensi-e-rigetti/ 
16

 Vedi testo del decreto: http://www.governo.it/Governo/Provvedimenti/testo_int.asp?d=41206 
17

 Legge 28 gennaio 2009, n. 2 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, 

n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in 

funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale”, http://www.parlamento.it/parlam/leggi/09002l.htm.  

http://www.parlamento.it/parlam/leggi/09002l.htm
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norma ricollega all’inerzia della pubblica amministrazione dinnanzi all’istanza presentata da 

cittadini, comitati o associazioni di cittadini per la realizzazione di iniziative di microprogetti 

una vera e propria manifestazione tacita di volontà negativa (conseguenza ancora più grave 

del mero silenzio per inadempimento, ovvero quando decorsi i termini entro i quali 

l’amministrazione avrebbe dovuto pronunciarsi risulta invece inadempiente
18

). La 

conversione in legge del decreto ha dunque depotenziato lo strumento dei micro-progetti che 

avrebbero potuto favorire una più ampia collaborazione tra cittadini e pubblica 

amministrazione nella cura degli spazi urbani. Come sottolinea Christian Iaione questo 

depotenziamento “costituisce un disincentivo per le amministrazioni (almeno quelle pigre o in 

malafede) a prendere in considerazione le iniziative spontanee della società civile di 

manutenzione dei beni comuni o pubblici”
19

. Questo significa che, pur avendo la normativa 

riconosciuto la possibilità per i cittadini di partecipare alla cura degli spazi urbani e prendersi 

cura della città, si è sostanzialmente ridotto il campo di intervento di questi ultimi a favore di 

una visione più restrittiva dell’istituto stesso dove l’amministrazione sembra non favorire 

questo tipo di “attivazione civica”
20

.  

Ecco perché il regolamento sull’amministrazione condivisa, sotto questo aspetto, al capo III e 

IV sugli “Interventi di cura e rigenerazione di spazi pubblici” e “Interventi di cura e 

rigenerazione di edifici”, compie un grande passo in avanti rispetto alla normativa sui 

microprogetti. Il regolamento rappresenta, infatti, lo strumento attraverso cui 

l’amministrazione favorisce e concorda con i cittadini, nell’ambito del patto di collaborazione, 

gli interventi da realizzare nonché le modalità e le forme di sostegno economiche e non 

affinché i cittadini possano concretamente realizzarli. 

                                                           
18

 Un soggetto che abbia richiesto l’adozione di un provvedimento, decorsi inutilmente i termini entro cui 

avrebbe dovuto pronunciarsi la pubblica amministrazione (90 giorni) può presentare ricorso al giudice 

amministrativo, anche senza previa diffida all’amministrazione inadempiente, fintanto che perdura 

l’inadempimento e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza dei termini di conclusione del procedimento.  
19

 Cfr. Christian Iaione in Labsus: “Microprogetti, storia di silenzi tra assensi e rigetti. Cambia il regime 

giuridico della disposizione sui microprogetti” http://www.labsus.org/2009/02/microprogetti-storia-di-silenzi-tra-

assensi-e-rigetti/ 
20

 Cfr. C’è da dire che l’articolo 23 riconosce alle amministrazioni locali la possibilità di dotarsi di un apposito 

regolamento al fine di regolare tale attività di compartecipazione dei cittadini nella presentazioni di proposte di 

microprogetti e nella loro fattiva realizzazione. Anche se non sono molte le amministrazioni che si sono dotate di 

tale strumento si può citare  il caso di Bologna e quello di Ascoli Piceno che si sono dotati di un regolamento ad 

hoc. Regolamenti su microprogetti: una panoramica nazionale in Labsus – Diritto:  

http://www.labsus.org/2012/06/regolamenti-microprogetti-panoramica-nazionale/ vedi anche: Bologna, 

regolamenti per microprogetti di interesse generale, in Labsus Diritto: http://www.labsus.org/2011/11/bologna-

regolamento-per-microprogetti-di-interesse-locale/  

http://www.labsus.org/2012/06/regolamenti-microprogetti-panoramica-nazionale/
http://www.labsus.org/2011/11/bologna-regolamento-per-microprogetti-di-interesse-locale/
http://www.labsus.org/2011/11/bologna-regolamento-per-microprogetti-di-interesse-locale/
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CAPITOLO 2  

Come cambia l’amministrazione locale: Bologna, laboratorio di sperimentazione 

 

1. Dal progetto “Le città come beni comuni” alla nascita del Regolamento di 

Bologna 

Come si è arrivati al Regolamento per l’amministrazione condivisa
21

 e per quale ragione 

“creare” un nuovo strumento normativo? Partendo da questi interrogativi il caso del comune 

di Bologna dimostra come sia necessario, prima di tutto, partire dall’esperienza pratica per 

capire insieme ai cittadini in che modo prendersi cura della città con il favor 

dell’amministrazione locale. Per fare questo, però, sono necessarie regole chiare e semplici, 

avere, insomma, un testo, delle norme che facilitino concretamente il rapporto collaborativo 

tra cittadini e pubblica amministrazione. Il “Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e 

amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani”, approvato 

definitivamente il 19 maggio dal Consiglio comunale di Bologna
22

, rappresenta infatti una 

grande opportunità per porre le basi di una legge nazionale verso un nuovo modo di agire 

della pubblica amministrazione. Se nel corso degli anni, come visto nel precedente capitolo, 

non sono mancate leggi e sentenze che hanno riconosciuto il valore del principio di 

sussidiarietà orizzontale è mancato invece proprio una sorta di “testo unico” che strutturasse 

concretamente il nuovo rapporto che si sta delineando tra cittadini e amministrazione
23

. Il 

Regolamento non ha fatto altro che intercettare un cambiamento già in atto nel rapporto tra le 

istituzioni e i cittadini. 

                                                           
21

 Si intende per “amministrazione condivisa” una formula organizzativa fondata sulla collaborazione fra 

amministrazione e cittadini, anziché sulla più netta separazione tra amministrazione e amministrati che 

caratterizza i modelli organizzativi tradizionali. Cfr. “Un regolamento per la cura condivisa dei beni comuni”, 

Gregorio Arena in Il Punto di Labsus: http://www.labsus.org/2014/02/beni-comuni-un-regolamento-cittadini-

attivi-piu-forti/ 
22

 Cfr. “Il Consiglio comunale di Bologna approva definitivamente  il Regolamento per l’amministrazione 

condivisa dei beni comuni” in Notizie, Labsus http://www.labsus.org/2014/05/consiglio-comunale-bologna-

approva-regolamento-amministrazione-condivisa-beni-comuni/ 
23

 Cfr. Christian Iaione, “La Terza rivoluzione istituzionale” in Il Punto di Labsus: 

http://www.labsus.org/2014/03/la-terza-rivoluzione-istituzionale/ 
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Figura 1 - Tweet di Labsus lanciato durante la presentazione del Regolamento a 

Bologna il 22 febbraio 

Da un lato si moltiplicano le esperienze di cura dei beni comuni presenti sul territorio, mentre 

dall’altro ci si scontra con il problema delle sanzioni derivanti dall’applicazione di regole 

pensate per un altro tipo di rapporto fra amministrazioni e cittadini. E’ da queste esigenze che 

prende le mosse il primo regolamento sull’amministrazione condivisa adottato dal Comune di 

Bologna dopo un iter che ha visto la partecipazione di dirigenti comunali, giuristi e 

associazioni cittadine. Il testo, composto da 36 articoli e presentato ufficialmente il 22 

febbraio a Bologna alla presenza del sindaco Virginio Merola, è il risultato di un lavoro 

durato oltre due anni nell’ambito del progetto “Le città come beni comuni” (sito web: 

www.cittabenicomuni.it), realizzato grazie ad una partnership tra il Comune di Bologna che 

ha dato il sostegno politico e amministrativo, la Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna 

per il sostegno economico, e il Centro Antartide che ha dato il supporto sul territorio e Labsus 

– Laboratorio per la sussidiarietà che ha avuto la responsabilità della direzione scientifica 

dell’intero progetto. 
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Figura 2 - Tweet lanciato dal sindaco di Bologna, Virginio Merola, nel corso della 

presentazione del Regolamento 

 

Figura 3 - Presentazione Regolamento amministrazione condivisa, Bologna 22 febbraio, 

Sala Borsa 

Il progetto “Le città come beni comuni” è nato con l’obiettivo di “fare della partecipazione 

attiva dei cittadini alla cura dei beni comuni urbani un tratto distintivo dell’amministrazione 

bolognese”. Obiettivo perseguito agendo su due diversi ambiti: da un lato il lavoro si è 

focalizzato sul funzionamento dell’amministrazione comunale “per rendere organigrammi, 

procedure e regolamenti orientati alle possibilità dei cittadini di attivarsi per la cura dei beni 

comuni, mentre dall’altro la sperimentazione operativa di forme di gestione civica di spazi 
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pubblici su tre aree della città, selezionate attraverso il pieno coinvolgimento dei quartieri.”
24

 

Sono stati realizzati infatti tre laboratori di quartiere che hanno visto il diretto coinvolgimento 

della cittadinanza la quale, di comune accordo con l’amministrazione, ha individuato le zone 

della città su cui intervenire: il parco della Zucca, il giardino Bentivogli e il quartiere Santo 

Stefano
25

. 

 

Figura 4 - Convegno di presentazione del Regolamento, Bologna 22 febbraio 

                                                           
24

 Il progetto “Le città come beni comuni” sito: http://www.cittabenicomuni.it/bologna/il-progetto/ 
25

 Cfr. Gregorio Arena “Un regolamento per la cura condivisa dei beni comuni”, in il Punto di Labsus - 

http://www.labsus.org/2014/02/beni-comuni-un-regolamento-cittadini-attivi-piu-forti/ 

“Fin dall’inizio noi volevamo che il risultato del nostro lavoro potesse essere utilizzato da tutti i comuni italiani. 

Per questo abbiamo scelto come laboratori tre specifici quartieri di Bologna, perché in essi era presente la stessa 

tipologia di problemi che presumibilmente si sarebbe riscontrata anche altrove, in altri comuni. Siamo partiti dai 

fatti, dalle difficoltà concrete che i cittadini attivi bolognesi incontravano nel rapportarsi con un’amministrazione 

nonostante tutto ancora modellata sul vecchio paradigma bipolare. E ragionando su questi problemi con i piedi 

saldamente piantati nei quartieri di Bologna, ma sempre pensando al Paese nel suo insieme, abbiamo disciplinato 

il funzionamento dell’amministrazione condivisa in modo tale che gli amministratori locali di tutta Italia, ma 

anche le organizzazioni civiche, possano scaricare il testo del regolamento dal nostro sito e adottarlo così com’è, 

oppure modificarlo per adattarlo alle loro realtà locali”. 

http://www.labsus.org/2014/02/beni-comuni-un-regolamento-cittadini-attivi-piu-forti/
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Il parco della Zucca si trova nel cuore della Bolognina, un’area verde che ospita il centro 

civico di Quartiere, il Museo della Memoria della strage di Ustica e il Centro sociale 

Montanari. I cittadini, di concerto con l’amministrazione e la presidente di Quartiere Daniele 

Ara, hanno identificato quest’area per dare il via ad interventi di cura condivisa del parco 

mettendo a sistema le esperienze già attivate in passato nella zona. Con questo obiettivo si è 

costituito pertanto il comitato denominato “Mettiamo in Moto la Zucca” formato da un 

gruppo di genitori attivi con il coinvolgimento anche di rappresentanti del Centro Sociale 

Montanari, dell’Associazione Familiari Vittime della Strage di Ustica, dell’agenzia Cronopios 

(che organizza il cartellone estivo di eventi sul tema della memoria) e dei rappresentanti di 

Ancescao la rete provinciale di centri anziani e singoli cittadini. I soggetti così attivati nel 

corso dei laboratori di quartiere hanno proposto idee e iniziative volte “alla pulizia e alla cura 

dell’area, all’inserimento e manutenzione di nuovi arredi nel parco e allo sviluppo 

dell’identità di un parco che ne valorizzi in maniera decisa la memoria, data anche la presenza 

del museo”
26

. Gli interventi si sono concretizzati nelle attività di decorazione di una panchina 

del parco ispirata al tema dell’integrazione
27

; nella formazione di un gruppo di cittadini che si 

occupa di mantenere viva la memoria del parco
28

 e in attività di pulizia del parco dalla 

presenza di mozziconi di sigaretta. “I cittadini – si legge sul sito del progetto - stanno 

lavorando insieme all’assessore Gabellini e all’associazione Mare Vivo per elaborare e 

portare a termine una sperimentazione che vedrà l’installazione di portacenere nel Giardino 

La Zucca e la relativa verifica della loro efficacia sui rifiuti da fumo presenti nell’area, come 

progetto pilota da studiare per tutte le aree verdi e più in generale per affrontare il tema del 

fumo nei parchi pubblici”. Inoltre i cittadini sono impegnati nella realizzazione di quattro 

nuove aiuole accanto alla fontana posta al centro del parco, grazie alla sponsorizzazione di 

Ancescao che vede il coinvolgimento diretto delle scuole e degli ospiti del centro anziani. 

                                                           
26

 Il progetto “Le città come beni comuni”, sito: http://www.cittabenicomuni.it/bologna/portfolio/parco-della-

zucca/ 
27

 “Il gruppo è stato coinvolto nella scelta del “diritto” da abbinare a questa panchina, nel contesto di un progetto 

cittadino che prevede la presenza di un arredo di questo tipo in ogni quartiere caratterizzato da un particolare 

“diritto”. La realizzazione è stata curata dall’associazione Gesti di Carta. 
28

 Sono stati realizzati infatti due cartelli plurilingue installati agli ingressi del parco per ricordare la storia 

dell’area e presentarla ai frequentatori di varia nazionalità. Per presentare il progetto è stata organizzata dai 

cittadini una festa della memoria dal titolo: “La Zucca: un giardino di alberi, storie e memorie”, nel corso della 

quale sono state organizzate visite guidate, conferenze e attività laboratoriali a cura degli stessi cittadini, degli 

anziani del luogo e dal il Museo per la Memoria di Ustica. 
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Figura 5 - Parco della Zucca 

Attraverso il progetto “Bella Fuori 2”, finanziato dalla Fondazione del Monte, invece, è stato 

possibile riqualificare le aree di Piazza Spadolini, del giardino Bentivogli e del giardino 

Vittime di Marcinelle trasformandole in una piazza/giardino che svolge una funzione di 

centralità urbana per il quartiere San Donato e per la città. Inoltre, nell’area del giardino sorge 

un immobile di proprietà comunale che, scaduta la convenzione con l’associazione 

assegnataria, è stato messo a disposizione dei cittadini per favorire la gestione condivisa del 

bene. L’area era stata già individuata nel corso del laboratorio partecipato da cittadini e 

amministrazione insieme al presidente di Quartiere Simone Borsari con l’obiettivo di 

sperimentare nuove forme di gestione dell’immobile per dare vita ad una sorta di “casa dei 

beni comuni” come modello innovativo da replicare anche in altri contesti urbani. In questo 

caso i soggetti che si sono attivati sono stati: l’associazione Artecittà, che si occupa di 

installazione di arte partecipata e di interventi sul territorio, l’ANPI del Quartiere San Donato, 

l’associazione Club 22 che si occupa di teatro comico, Gelateria Isla Bonita, l’associazione 

Documentaristi Emilia-Romagna, l’associazione Stella Nostra, l’associazione Universo, 

l’associazione culturale Youkali, diversi commercianti e gli educatori di strada nonché il 

settore di educativa del quartiere San Donato. Le proposte dei cittadini hanno riguardato la 
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possibilità di rendere l’edificio (ex sede dell’ufficio anagrafe) luogo di aggregazione sociale, 

uno spazio aperto ai cittadini con l’obiettivo di organizzare eventi culturali e di svago che 

possano coinvolgere tutta la cittadinanza. Lo spazio è stato concesso a titolo gratuito senza 

canone di locazione e per il primo anno l’amministrazione si è impegnata a sostenere le spese 

delle utenze. I cittadini e le associazioni hanno costituito invece un comitato, il comitato 

GRAF San Donato per stilare un programma delle attività che interesseranno gli spazi interni 

ed esterni dell’immobile. “Una volta definito il programma delle attività e definito un progetto 

che descriva la missione del GRAF sul luogo e sul territorio, si arriverà alla definizione 

dell’assegnazione dello spazio al Comitato, grazie a una convenzione con il Comune di 

Bologna”
29

. 

 

Figura 6- Piazza Spadolini 

L’ultimo laboratorio ha riguardato infine il quartiere Santo Stefano, un’area molto 

importante dal punto di vista storico ed artistico per la presenza della residenza di Giosuè 

Carducci, del Museo Civico del Risorgimento, della Biblioteca Nazionale delle Donne, del 

Complesso di Santa Cristina, della sede del Dipartimento di Arti Visive dell’Università di 

Bologna e della casa museo di Giorgio Morandi. I cittadini assieme alla presidente di 

                                                           
29

 Cfr. http://www.cittabenicomuni.it/bologna/portfolio/piazza-spadolini-e-giardino-bentivogli/ 
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Quartiere Ilaria Giorgetti, hanno individuato l’area per poter intervenire sui portici candidati a 

divenire “patrimonio dell’umanità” Unesco (la zona rientra, però, nel centro storico e per 

questo di competenza della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici, dunque i 

cittadini dovranno concordare tutti gli interventi con la Soprintendenza). 

 

Figura 7- I Portici di Bologna 

Rispetto ai soggetti che si sono attivati per il quartiere vi è il gruppo di cittadini “I love Santo 

Stefano”, già protagonista di interventi di manutenzione per Piazza Carducci, l’associazione 

Avvocati in Cantiere (un gruppo di avvocati impegnati in azioni di decoro della città), 

l’associazione Labeo che si occupa della pulizia della pavimentazione dei portici, il Centro 

delle Donne, il Centro Sociale Baraccano, l’associazione “Succede Solo a Bologna” (già 

esperta in eventi di coinvolgimento dei cittadini in pulizie “ludiche” delle strade), alcuni 

commercianti, rappresentanti delle scuole del quartiere e il servizio del quartiere che si occupa 

di educazione. Gli interventi di cura della città riguardano soprattutto azioni di tutela del 

decoro urbano grazie alla formazione di un gruppo di cittadini che si occupa costantemente 

della pulizia dei muri e del decoro della strada. Nel corso di incontri pubblici periodici i 
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cittadini hanno proposto anche l’utilizzo di nuove tecniche di individuazione degli spazi su 

cui intervenire, come ad esempio quello della mappatura fotografica delle aree urbane più 

degradate. “Il gruppo ha proceduto il 19 e il 20 ottobre 2013 a una prima pulizia sperimentale 

dei muri dai graffiti di alcuni civici in maniera concordata con amministrazione e 

Soprintendenza, alla pulizia degli arredi di tutta la via ed alla pulizia della pavimentazione, 

con macchinari specifici e concordati con l’amministrazione, che si sta svolgendo ora con 

cadenza settimanale. I cittadini si stanno muovendo ora per individuare altre aree di intervento 

e fondi  per acquistare i materiali necessari”
30

. Le attività e gli interventi realizzati dai 

cittadini hanno riguardato anche la gestione dei giardini del Baraccano e del Giardino Lavinia 

Fontana nonché iniziative volte a sensibilizzare gli studenti alla cura del quartiere. Anche in 

questo caso si è costituito un gruppo formato dall’associazione di migranti Universo e da 

alcuni residenti, con la collaborazione dell’Università di Bologna e del Centro delle Donne di 

via del Piombo, con lo scopo di gestire ed occuparsi della manutenzione del giardino Lavinia 

Fontana. Rispetto invece allo svolgimento di attività volte all’educazione e alla 

sensibilizzazione nelle scuole sui temi della legalità e dei beni comuni, le iniziative sono 

portate avanti dall’associazione Avvocati in Cantiere che sta realizzando un progetto 

sperimentale che vedrà il coinvolgimento degli studenti dell’ISART – Istituto statale d’arte di 

Bologna sul tema della “cittadinanza attiva tra legalità e graffiti”. 

La redazione del Regolamento, che conclude il progetto “La città come bene comune”, 

affonda le sue radici proprio nei quartieri bolognesi e nelle esperienze pratiche ed interventi 

realizzati dai cittadini con il sostegno dell’amministrazione. 

Nelle pagine seguenti saranno analizzati i principali aspetti e articoli del testo. 

 

Figura 8 - Tweet di Labsus lanciato in occasione della presentazione del Regolamento a 

Bologna 
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 Cfr. http://www.cittabenicomuni.it/bologna/portfolio/ 
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2. Il regolamento per un’amministrazione condivisa: 

- I principi generali e i patti di collaborazione 

Il regolamento, nello specifico, va a disciplinare le forme di collaborazione tra cittadini e 

pubblica amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani
31

 “dando in 

particolare attuazione agli articoli 118, 114 comma 2 e 117 comma 6 della Costituzione”. Il 

cuore del regolamento è rappresentato dalla collaborazione tra cittadini e pubblica 

amministrazione fondata su principi come la fiducia reciproca, la trasparenza, la 

responsabilità, l’apertura, l’informalità e l’autonomia dei cittadini
32

. Principi del tutto 

innovativi che riflettono un’amministrazione più flessibile e aperta al contributo che ogni 

singolo attore locale è in grado di offrire per la valorizzazione e rigenerazione del territorio. 

Un nuovo approccio che si estrinseca anche nell’adozione di atti amministrativi di natura non 

autoritativa, come chiarito all’articolo 1 comma 3, Capo I – Disposizioni generali e che trova 

nell’introduzione dei patti di collaborazione l’istituto giuridico che traduce in disposizioni di 

livello amministrativo il principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale. Il regolamento 

traspone in norme pratiche un nuovo modo di amministrare che, accanto al modello 

dell’amministrazione autoritativa e a quella di prestazione, vede nascere un terzo modello, 

quello dell’amministrazione condivisa
33

: non si tratta più solo di amministrare “per conto di” 

ma “insieme a”. Uno dei principali aspetti innovativi risiede già nell’articolo 3 – (Capo I - 

Disposizioni generali) relativo ai principi generali alla base del rapporto collaborativo tra 

cittadini e amministrazione: a) Fiducia reciproca; b) Pubblicità e trasparenza; c) 

Responsabilità; d) Inclusività e apertura; e) Sostenibilità; f) Proporzionalità; g) Adeguatezza e 

differenziazione; h) Informalità e i) Autonomia civica. 

Per fiducia si intende la volontà dell’amministrazione e dei cittadini di improntare i loro 

rapporti alla fiducia reciproca, appunto, e si presuppone che “la rispettiva volontà di 

collaborazione sia orientata al perseguimento di finalità di interesse generale”. Con riguardo 
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 All’articolo 2 del Regolamento (Definizioni) si chiarisce il termine di beni comuni urbani che sono: “i beni 

materiali, immateriali e digitali, che i cittadini e l’amministrazione, anche attraverso procedure partecipative e 

deliberative, riconoscono essere funzionali al benessere individuale e collettivo, attivandosi di conseguenza nei 

loro confronti ai sensi dell’articolo 118 ultimo comma della Costituzione, per condividere con l’amministrazione 

la responsabilità della loro cura o rigenerazione al fine di migliorarne la fruizione collettiva”. 
32

 Cfr. Gregorio Arena, “All’Italia dei beni comuni piace il nostro regolamento” in Il Punto di Labsus: 

http://www.labsus.org/2014/04/allitalia-dei-beni-comuni-piace-il-nostro-regolamento/ 
33

 Cfr. Donato Di Memmo, “L’amministrazione condivisa dal punto di vista dell’amministrazione in Il Punto di 

Labsus: http://www.labsus.org/2014/03/lamministrazione-condivisa-dal-punto-di-vista-dellamministrazione/ 

 

http://www.labsus.org/2014/04/allitalia-dei-beni-comuni-piace-il-nostro-regolamento/
http://www.labsus.org/2014/03/lamministrazione-condivisa-dal-punto-di-vista-dellamministrazione/
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invece al principio della pubblicità e trasparenza, si legge nel regolamento: 

“L’amministrazione garantisce la massima conoscibilità delle opportunità di collaborazione, 

delle proposte pervenute, delle forme di sostegno assegnate, delle decisioni assunte, dei 

risultati ottenuti e delle valutazioni effettuate. Riconosce nella trasparenza lo strumento 

principale per assicurare l’imparzialità nei rapporti con i cittadini attivi e la verificabilità delle 

azioni svolte e dei risultati ottenuti”. Elemento centrale nel rapporto paritario che viene così a 

delinearsi è quello della responsabilità (sia della amministrazione che dei cittadini) come 

“presupposto necessario affinché la collaborazione risulti effettivamente orientata alla 

produzione di risultati utili e misurabili”. Ma perché sia garantita a tutti i cittadini la 

possibilità di partecipare ad interventi di cura e rigenerazione urbana è anche necessario che 

gli stessi interventi siano organizzati in modo tale da permettere, in qualsiasi momento, anche 

ad altri cittadini di aggregarsi alle attività. Non a caso all’articolo 4 (“Cittadini attivi”) si 

precisa che: “L’intervento di cura e di rigenerazione dei beni comuni urbani, inteso quale 

concreta manifestazione della partecipazione alla vita della comunità e strumento per il pieno 

sviluppo della persona umana, è aperto a tutti, senza ulteriore titolo di legittimazione”. 

Dunque l’inclusività e l’apertura rappresentano un altro principio fondamentale. Gli 

interventi che si realizzano, però, non solo devono essere inclusivi ed “aperti” ma anche 

sostenibili: questo significa, in base al principio di sostenibilità, che “l’amministrazione 

verifica che la collaborazione con i cittadini non ingeneri oneri superiori ai benefici e non 

determini conseguenze negative sugli equilibri ambientali”. Inoltre, l’amministrazione 

commisura gli adempimenti amministrativi, le garanzie e gli standard di qualità richiesti per la 

proposta, l’istruttoria e lo svolgimento degli interventi di collaborazione alle effettive 

esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti secondo il principio di proporzionalità. 

Le forme di collaborazione, inoltre, devono essere adeguate alle esigenze di cura e 

rigenerazione dei beni comuni urbani e differenziate a seconda del tipo o della natura del 

bene comune e delle persone al cui benessere esso è funzionale (principio di adeguatezza e 

differenziazione). L’informalità e l’autonomia civica rappresentano gli ultimi due principi 

alla base del modello di amministrazione condivisa: nel primo caso si fa riferimento alla 

volontà di garantire flessibilità e semplicità nella relazione tra cittadini e pubblica 

amministrazione (“purché sia possibile garantire il rispetto dell’etica pubblica così come 

declinata dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dei principi di imparzialità, 

buon andamento, trasparenza e certezza”). Mentre nel caso dell’autonomia civica, si 
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riconosce espressamente da parte dell’amministrazione l’autonoma iniziativa dei cittadini e 

“tutte le misure necessarie a garantirne l’esercizio effettivo da parte di tutti i cittadini”. 

Nel regolamento si fa esplicito riferimento ai soggetti che possono attivarsi per la cura della 

città, si parla infatti, all’articolo 4 (Capo I) esattamente di “Cittadini attivi”. Ma chi sono i 

cittadini attivi e come possono avviare un rapporto collaborativo con l’amministrazione 

comunale? Il regolamento individua nei patti di collaborazione, previsti all’articolo 5 

comma 1 (Capo I), lo strumento attraverso cui “Comune e cittadini attivi concordano tutto 

ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura e rigenerazione dei 

beni comuni”. Interventi questi che possono essere promossi e realizzati da cittadini sia 

singoli che attraverso formazioni sociali “in cui si esplicano la propria personalità”. Inoltre è 

da notare che i patti di collaborazione “riconoscono e valorizzano anche gli interessi privati di 

cui sono portatori i cittadini in quanto contribuiscono al perseguimento dell’interesse 

generale”. Non solo riconoscimento dell’interesse privato del soggetto a prendersi cura dei 

beni comuni ma il Regolamento prevede anche l’ipotesi di realizzare interventi che possano 

configurarsi come una forma di riparazione del danno nei confronti dell’ente nonché 

rientrare tra i progetti di servizio civile. Nel primo caso le attività volte alla cura e 

rigenerazione dei beni comuni urbani possono essere identificati “come misura alternativa alla 

pena detentiva e a quella pecuniaria (secondo le modalità previste in materia di lavoro di 

pubblica utilità)”; mentre nel secondo caso è possibile prevedere iniziative del genere  

nell’ambito del servizio civile cosicché il Comune possa decidere di impiegare i giovani 

secondo modalità stabilite e concordate con i cittadini. 

 

- Il contenuto del patto di collaborazione 

Attraverso il patto di collaborazione, che varia a seconda del grado di complessità degli 

interventi da realizzare nonché della durata della collaborazione stessa, si stabiliscono gli 

obiettivi da perseguire e le azioni di cura condivisa da realizzare, la durata della 

collaborazione, le cause di sospensione o di conclusione anticipata nonché il ruolo dei 

soggetti coinvolti. Due sono i punti interessanti che emergono dal contenuto dei patti di 

collaborazione: da un lato l’amministrazione può stabilire delle forme di sostegno modulate in 

relazione al valore aggiunto che la collaborazione è potenzialmente in grado di generare 

mentre dall’altro si prevede anche la copertura assicurativa e l’assunzione delle responsabilità 

dei soggetti coinvolti in tali interventi. Spesso uno dei principali ostacoli alla realizzazione di 
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attività del genere. L’articolo 5 comma 2 (lettera e) sul punto richiama quanto previsto agli 

articoli 31 e 32 del Regolamento (Capo III Responsabilità e vigilanza, vedi paragrafo 

“Responsabilità”). Affinché sia possibile valutare e monitorare gli interventi con l’obiettivo 

di replicarli il patto prevede anche misure di massima pubblicità e trasparenza: in particolare 

il patto definisce, si legge, all’art. 5 comma 2 lettera h) “le misure di pubblicità, le modalità 

di documentazione delle azioni realizzate, di monitoraggio periodico dell’andamento, di 

rendicontazione delle risorse utilizzate e di misurazione dei risultati prodotti dalla 

collaborazione tra cittadini e amministrazione”. Inoltre, proprio perché questa collaborazione 

si esplica attraverso atti di natura non autoritativa, ovvero mediante un accordo paritario tra le 

parti (e da qui la scelta del termine “patto”), in esso si stabilisce anche “l’affiancamento del 

personale comunale nei confronti dei cittadini”. Sono previsti anche atti di mecenatismo
34

 

nel patto. Sempre di più infatti si moltiplicano casi di imprenditori, aziende che decidono di 

finanziare progetti per la cura di beni comuni come mostra il caso del restauro del Ponte di 

Rialto a Venezia, dove la Otb-Only The Brave, holding che fa capo a Renzo Rosso che 

controlla note marche nel settore della moda, ha deciso di finanziare l’operazione di restauro 

del monumento simbolo della città di Venezia per la cifra di circa 5 milioni di euro. Mentre a 

Ercolano nasce nel 2000 l’Herculaneum Conservation Project, un progetto collaborativo tra 

il Packard Humanities Institute e la Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli 

e Pompei per la salvaguardia del sito archeologico di Ercolano. Il regolamento dunque 

intercetta questa realtà e stabilisce all’articolo 5 comma 3 che: “Il patto di collaborazione può 

contemplare atti di mecenatismo cui dare ampio rilievo comunicativo mediante forme di 

pubblicità e comunicazione dell’intervento realizzato, l’uso dei diritti di immagine, 

l’organizzazione di eventi e ogni altra forma di comunicazione o riconoscimento che non 

costituisca diritti di esclusiva sul bene comune urbano”. 

Rispetto invece agli interventi sugli spazi pubblici e sugli edifici che possono essere realizzati 

e concordati nel patto, il Regolamento fa un distinguo tra azioni di cura occasionale, cura 

costante e continuativa e gestione condivisa e rigenerazione, così come stabilito all’articolo 6 

comma 1 mentre al comma 2 si specifica che: “I cittadini attivi possono realizzare interventi, 

a carattere occasionale o continuativo, di cura o gestione condivisa degli spazi pubblici e 

degli edifici periodicamente individuati dall’amministrazione o proposti dai cittadini attivi”. 
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 Il mecenatismo del terzo millennio: da Venezia ad Ercolano passando per Roma, in Labsus Notizie. 

http://www.labsus.org/2013/08/il-mecenatismo-del-terzo-millennio-da-venezia-a-ercolano-passando-per-roma/ 
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Obiettivo degli interventi (tecnici o finanziari) e delle attività di cura e rigenerazione degli 

spazi pubblici e di edifici è quello di migliorare la vivibilità urbana e la qualità stessa degli 

spazi nonché di “integrare e migliorare gli standard manutentivi garantiti dal Comune” 

garantendo allo stesso tempo la “fruibilità collettiva di spazi pubblici o edifici non inseriti nei 

programmi comunali di manutenzione”. Interventi che si ricollegano anche all’impegno 

dell’amministrazione di promozione dell’innovazione sociale (articolo 7), della creatività 

urbana (articolo 8) e dell’innovazione digitale (articolo 9). In questa direzione l’impegno è 

quello di favorire la nascita di piattaforme e ambienti digitali per “attivare le diverse risorse 

presenti nella società, per creare servizi che soddisfino bisogni sociali e nel contempo attivino 

legami sociali e forme inedite di collaborazione civica” (ad esempio la rete civica) come 

ribadito nell’articolo 7 comma 1 (Promozione dell’innovazione sociale e dei servizi 

collaborativi”). Nello specifico il Comune può coinvolgere i cittadini sin dalla fase di 

progettazione, infrastrutturazione ed erogazione di un servizio al fine di “ottimizzare e di 

integrare i servizi pubblici” offrendo così una risposta più efficace all’emergere di nuovi 

bisogni. Proprio per queste ragioni, al comma 3 dell’articolo 7, si stabilisce che: “Il Comune 

persegue gli obiettivi di cui al presente articolo incentivando la nascita di cooperative, 

imprese sociali, start-up a vocazione sociale e lo sviluppo di attività e progetti a carattere 

economico, culturale e sociale”. All’articolo 8 si parla invece della creatività urbana come 

uno degli strumenti fondamentali per la riqualificazione e rigenerazione delle aree urbane o di 

singoli beni “per la produzione di valore per il territorio, per la coesione sociale e per lo 

sviluppo delle capacità”. Attraverso le arti, la sperimentazione artistica, la creatività urbana, 

appunto, i cittadini possono contribuire a migliorare gli spazi in cui si vive concorrendo così 

alla valorizzazione delle aree urbane nonché degli immobili in stato di abbandono
35

. Difatti, al 

comma 2 dell’articolo 8, si sottolinea che “per il perseguimento di tale finalità il Comune 

riserva una quota degli spazi e degli edifici di cui al presente regolamento allo svolgimento di 

attività volte alla promozione della creatività urbana e in particolare di quella giovanile”. 

Creatività urbana che viene promossa anche attraverso la valorizzazione temporanea di 

spazi e immobili di proprietà comunale in attesa di una destinazione d’uso definitiva per 

evitare “vuoti urbani” o la nascita di potenziali luoghi di conflitto sociale (articolo 8 comma 

3). Innovazione sociale, digitale e partecipazione civica possono essere promossi anche 

attraverso l’impiego delle nuove tecnologie favorendo così la nascita di piattaforme digitali 
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 A Napoli gli spazi abbandonati diventano beni comuni in Labsus Notizie: 

http://www.labsus.org/2014/05/napoli-gli-spazi-abbandonati-diventano-beni-comuni/ 
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che possono diventare lo strumento di raccordo di buone prassi di cittadinanza attiva. In 

questa direzione il Regolamento interpreta i cambiamenti sociali in atto e le esperienze di 

innovazione sociale che vedono i cittadini impiegare le nuove tecnologie per migliorare la 

vivibilità urbana. All’articolo 9 comma 1 si legge infatti: “Il Comune favorisce l’innovazione 

digitale attraverso interventi di partecipazione all’ideazione, al disegno e alla realizzazione 

di servizi e di applicazioni per la rete civica da parte della comunità, con particolare 

attenzione all’uso di dati e infrastrutture aperti in un’ottica di beni comuni digitali”. In 

particolare il comune si impegna a mettere a disposizione dati, spazi, infrastrutture e 

piattaforme digitali (come ad esempio la rete e i medium civici
36

), con tutti i soggetti che 

contribuiscono alla rete civica e che mettono a disposizione le proprie capacità e competenze 

per la co-progettazione e la realizzazione di servizi collaborativi e innovativi. 

 

Disposizioni procedurali 

- Le proposte di collaborazione (articolo 11) 

Il Regolamento, al Capo II - Disposizioni di carattere procedurale, disciplina le proposte 

di collaborazione da intendersi come “la manifestazione di interesse, formulata dai cittadini 

attivi, volta a proporre interventi di cura o rigenerazione dei beni comuni urbani. La 

proposta può essere spontanea oppure formulata in risposta ad una sollecitazione del 

Comune” e la struttura comunale deputata alla valutazione e gestione delle stesse. In questo 

senso il Comune di Bologna fa un ulteriore passo in avanti verso un modello di 

amministrazione condivisa riconoscendo la funzione di gestione della collaborazione con i 

cittadini attivi quale funzione istituzionale dell’ente stesso ai sensi dell’articolo 118 ultimo 

comma della Costituzione. E’ nello schema organizzativo dell’amministrazione stessa che 

rientrerebbe dunque la funzione della gestione della collaborazione con i soggetti attivi del 

territorio. Al comma 1 dell’articolo 10 del Regolamento si precisa, inoltre, che: 

“L’organizzazione di tale funzione deve essere tale da garantire la massima prossimità al 

territorio dei soggetti deputati alla relazione con il cittadino, il massimo coordinamento con 

gli organi di indirizzo politico-amministrativo ed il carattere trasversale del suo esercizio”. 
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 Medium civico: Il canale di comunicazione – collegato alla rete civica – per la raccolta, la valutazione, la 

votazione e il commento di proposte avanzate dall’amministrazione e dai cittadini. 
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Proprio per facilitare e semplificare il rapporto di collaborazione tra amministrazione e 

cittadini il Comune individua la struttura deputata alla gestione delle proposte di 

collaborazione. Una struttura ad hoc che, a sua volta, attiverà direttamente gli uffici comunali 

interessati dall’intervento proposto da realizzare. La struttura costituirà così l’unico 

interlocutore per il cittadino nel rapporto con l’amministrazione. Esigenza questa che risponde 

non solo alla volontà di semplificare ed agevolare il rapporto di collaborazione con i soggetti 

attivi del territorio ma intende anche garantire che gli interventi dei cittadini attivi per la cura 

dei beni comuni avvengano “in armonia con l’insieme degli interessi pubblici e privati 

coinvolti”. Per queste ragioni le proposte di collaborazione devono ricevere il consenso del 

Comune che può essere manifestato ex ante (nei casi previsti all’articolo 29 comma 1
37

) 

oppure manifestato e disciplinato nel patto di collaborazione. Affinché i cittadini possano 

individuare con maggiore facilità gli spazi pubblici o gli immobili su cui possono proporre 

all’amministrazione un’iniziativa di intervento, il Comune si impegna a pubblicare 

periodicamente l’elenco degli spazi, degli edifici o delle infrastrutture digitali “che potranno 

formare oggetto di interventi di cura o di rigenerazione, indicando le finalità che si intendono 

perseguire attraverso la collaborazione con i cittadini attivi” (articolo 10 comma 6). Qualora 

le proposte di collaborazione presentate alla struttura comunale dedicata dovessero riguardare 

uno stesso bene senza risultare però integrabili tra di loro, allora si adotteranno procedure di 

tipo partecipativo per individuare la proposta da sottoscrivere e realizzare (così come 

specificato all’art. 10 comma 7). 

La proposta di collaborazione seguirà un iter procedurale e una gestione differente a 

secondo di tre casi specifici, ovvero a seconda della sua provenienza: 

1. nel caso in cui sia formulata in risposta ad una sollecitazione dell’amministrazione 

(art. 11 comma 1 lett. a); 

2. nel caso in cui rientri nei moduli di collaborazione predefiniti dall’articolo 29 

comma 1 (art. 11 comma 1 lett. b); 

3. o nel caso in cui sia presentata direttamente dai cittadini (art. 11 comma 1 lett. c).  
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 “I dirigenti, nel rispetto degli ambiti di intervento e dei principi stabiliti dal presente regolamento, definiscono 

e portano a conoscenza dei cittadini le ipotesi di collaborazione tipiche, da individuarsi in ragione della loro 

presumibile maggior frequenza, della possibilità di predefinire con precisione presupposti, condizioni ed iter 

istruttorio per la loro attivazione o della necessità di prevedere strumenti facilmente attivabili nelle situazioni di 

emergenza”. 
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Nel primo caso, ovvero quando la proposta derivi in risposta ad una sollecitazione del 

comune, l’iter procedurale viene definito dall’avviso o dal bando con cui il comune invita i 

cittadini a presentare progetti, iniziative di cura o di rigenerazione dei beni comuni urbani; 

mentre nel caso in cui si tratti di moduli collaborativi previsti dall’articolo 29 del 

Regolamento stesso in questo caso l’iter procedurale sarà definito dall’atto dirigenziale “che 

identifica ambito, requisiti e condizioni del modulo collaborativo predefinito” (articolo 11 

comma 3). I dirigenti possono definire, appunto, dei modelli collaborativi o “ipotesi di 

collaborazioni tipiche” identificati in base alla loro maggiore frequenza, oppure in base alla 

possibilità di definire con maggiore chiarezza e precisione gli obiettivi, i presupposti e l’iter 

istruttorio da seguire per realizzare quello specifico progetto oppure perché è possibile 

prevedere “strumenti facilmente attivabili nelle situazioni di emergenza” (art. 29 comma 1 – 

vedi note). Nel caso in cui la proposta sia presentata invece direttamente dai cittadini “la 

struttura deputata alla gestione della proposta di collaborazione comunica al proponente il 

tempo necessario alla conclusione dell’iter istruttorio in relazione alla complessità 

dell’intervento ed alla completezza degli elementi conoscitivi forniti. Comunica altresì 

l’elenco delle strutture che, in relazione al contenuto della proposta, coinvolgerà 

nell’istruttoria” (art. 11 comma 4). Affinché tutti i soggetti interessati possano acquisire 

osservazioni utili alla valutazione degli interessi coinvolti, o per individuare eventuali effetti 

pregiudizievoli della proposta stessa o ancora per individuare ulteriori contributi, apporti o 

integrazioni alla proposta, il Regolamento stabilisce che sono disposte “adeguate forme di 

pubblicità della proposta di collaborazione” (art. 11 comma 5). Saranno poi gli uffici e i 

gestori dei servizi coinvolti nella proposta ad operare la valutazione tecnica della stessa la 

quale “(…) viene altresì portata a conoscenza del Presidente del Quartiere competente per 

territorio, il quale potrà far pervenire le proprie valutazioni circa l’opportunità della 

proposta stessa in relazione alle linee di programmazione delle attività dell’ente” (art. 11 

comma 6). Quando l’esito della valutazione tecnica risulta negativo, ovvero la struttura 

comunale ritenga non sussistano le “condizioni tecniche o di opportunità” per procedere lo 

comunica al richiedente con opportune motivazioni e informa gli uffici e le istanze politiche 

coinvolti nell’istruttoria (art. 11 comma 8). Nel caso in cui invece l’esito dell’istruttoria sia 

positivo “l’iter amministrativo si conclude con la sottoscrizione del patto di collaborazione 

che rientra tra le competenze gestionali del dirigente” (art. 11 comma 10). La struttura 

comunale deputata alla gestione delle proposte di collaborazione, come specificato all’art. 11 



30 
 

comma 7, infatti “predispone, sulla base delle valutazioni tecniche e di opportunità acquisite, 

gli atti necessari a rendere operativa la collaborazione e li propone al dirigente dell’ufficio o 

degli uffici competenti per materia”. Inoltre, il Regolamento stabilisce anche l’ipotesi in cui la 

proposta di collaborazione preveda delle modifiche sostanziali dei luoghi o della 

destinazione d’uso degli spazi pubblici, in questo caso la proposta viene sottoposta al vaglio 

preliminare della Giunta (art. 11 comma 9). Una volta sottoscritto il patto questo viene 

pubblicato sulla rete civica con l’obiettivo di diffondere le buone prassi che possano essere 

replicate anche in altri contesti territoriali e garantire al contempo una valutazione diffusa dei 

risultati ottenuti (art. 11 comma 11). 

 

3. La cura condivisa dei beni comuni 

- Interventi per la cura e rigenerazione degli spazi pubblici 

Il Capo III e IV del Regolamento è dedicato invece alla disciplina degli interventi di cura e 

rigenerazione di spazi pubblici e di edifici che, come anticipato nei precedenti paragrafi, 

possono avere anche natura occasionale (art. 12 comma 1). Nell’ipotesi in cui si configuri la 

realizzazione di un intervento di cura di carattere occasionale non è necessaria la 

sottoscrizione del patto di collaborazione ma si applicheranno semplicemente i moduli di 

collaborazione così previsti dal già citato articolo 29 comma 1 del presente Regolamento. 

Proprio per favorire la diffusione di questo tipo di interventi e permettere lo scambio delle 

buone pratiche il Comune si impegna a pubblicare sulla rete civica tutti gli interventi 

realizzati e le aree in cui in cui essi risultano maggiormente concentrati (art. 12 comma 2). 

Nello specifico, nei patti di collaborazione si possono stabilire interventi che riguardano la 

gestione condivisa di spazi pubblici e di spazi privati ad uso pubblico nonché interventi di 

rigenerazione di spazi pubblici così come stabilito agli artt. 13, 14 e 15 Capo III del 

Regolamento. All’art. 13 comma 2 si stabilisce che: “I cittadini attivi si prendono cura dello 

spazio, per un periodo predefinito, per realizzarvi tutti gli interventi e le attività indicate nel 

patto” questo sia per quanto riguarda la gestione condivisa di spazi pubblici che nel caso di 

spazi privati ad uso pubblico. 

Nella realizzazione di tali attività e interventi esiste però un “limite”, ovvero: “I cittadini non 

possono realizzare attività o interventi che contrastino con la fruizione collettiva del bene” 
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(art. 13 comma 3) o, nel caso di spazi privati ad uso pubblico, minare l’uso pubblico o la 

proprietà privata del bene (articolo 14 comma 3). Proprio perché il Regolamento si pone come 

uno strumento nuovo, non solo per favorire un rapporto paritario con i soggetti attivi del 

territorio, ma anche e soprattutto per garantire ad una pluralità di cittadini la possibilità di 

partecipare alla cogestione di uno stesso bene, il Comune favorisce l’aggregazione in 

associazione, consorzio, cooperativa, fondazione di vicinato o comprensorio i proprietari di 

immobili o degli esercizi commerciali che rappresentano almeno il 66% degli immobili o 

degli esercizi commerciali presenti nello spazio pubblico o nello spazio privato ad uso 

pubblico su cui si intende intervenire (artt. 13 comma 4 e 14 comma 4). 

Si è detto di interventi che hanno ad oggetto la gestione condivisa di spazi pubblici o privati 

ad uso pubblico ma sono previste anche ipotesi di rigenerazione di spazi pubblici.  “Il patto di 

collaborazione può avere ad oggetto interventi di rigenerazione degli spazi pubblici o privati 

ad uso pubblico, da realizzare grazie a un contributo economico, totale o prevalente, dei 

cittadini attivi. In tal caso il Comune valuta la proposta sotto il profilo tecnico e rilascia o 

acquisisce le autorizzazioni prescritte dalla normativa” (art. 15 comma 1). I cittadini che 

intendono realizzare interventi di rigenerazione dello spazio pubblico dovranno dunque 

presentare all’amministrazione le proposte di collaborazione corredate di tutta la 

documentazione necessaria che descriva con chiarezza l’intervento che si intende realizzare, 

nello specifico è necessario presentare: una relazione illustrativa, un programma di 

manutenzione, tavole grafiche in scala adeguata del progetto nonché stima dei lavori da 

eseguire (art. 15 comma 2). 

Nel caso in cui l’amministrazione valuti positivamente il progetto presentato l’iter 

procedurale, come visto nel paragrafo precedente, si conclude con la sottoscrizione del patto 

di collaborazione che può prevedere che i cittadini attivi assumano in via diretta l’esecuzione 

degli interventi di rigenerazione o in caso contrario che sia la stessa amministrazione. Quando 

è l’amministrazione ad occuparsi dell’esecuzione dell’intervento essa “individua gli operatori 

economici da consultare sulla base di procedure pubbliche, trasparenti, aperte e partecipate” 

(comma 4 articolo 15). Il Regolamento disciplina anche i casi in cui tali interventi possano 

riguardare beni culturali e paesaggistici sottoposti a vincolo di tutela (ai sensi del decreto 

legislativo 22 gennaio 2004, n. 42), in questo caso gli interventi “sono preventivamente 

sottoposti alla Soprintendenza competente in relazione alla tipologia dell’intervento, al fine 



32 
 

di ottenere le autorizzazioni, i nulla osta o gli atti di assenso comunque denominati previsti 

dalla normativa vigente, al fine di garantire che gli interventi siano compatibili con il 

carattere artistico o storico, l’aspetto e il decoro del bene. Le procedure relative alle predette 

autorizzazioni sono a carico del Comune” (comma 6 dell’art. 15). 

- Interventi di cura e rigenerazione di edifici 

Gli interventi di cura e di rigenerazione urbana, come visto, non riguardano solo gli spazi 

pubblici o quelli privati ad uso pubblico ma anche gli edifici (Capo IV del Regolamento – 

Interventi di cura e rigenerazione di edifici). Nel dettaglio all’articolo 16 comma 1 si prevede 

che la Giunta comunale (“sulla base degli indirizzi deliberati dal Consiglio comunale anche 

all’esito di procedure partecipative e deliberative”) identifichi periodicamente, nell’ambito 

del patrimonio immobiliare del Comune, quegli edifici in stato di parziale o totale disuso o 

deperimento che per ubicazione, caratteristiche strutturali e destinazione funzionale si 

prestano ad interventi di cura e rigenerazione da stabilire e realizzare attraverso i patti di 

collaborazione tra Comune e cittadini. L’attività di ricognizione periodica di tali edifici 

avviene secondo procedure trasparenti, aperte e partecipate in accordo con quanto previsto dal 

decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (sul “Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni”) nonché delle disposizioni vigenti in materia di digitalizzazione dell’attività 

amministrativa. Anche la valutazione delle stesse proposte di collaborazione da parte della 

struttura comunale dedicata avverrà sulla base di criteri trasparenti e non discriminatori; 

inoltre le proposte di collaborazione che prevedano interventi di cura e rigenerazione di uno 

stesso edificio o di edifici diversi  saranno coordinate  dalla stessa amministrazione al fine di 

ottimizzare le risorse. Interessante notare che il Regolamento prende in considerazione anche 

il caso in cui le proposte di collaborazione riguardino edifici in stato di parziale o totale disuso 

o deperimento di proprietà di terzi (e dunque non solo pubblici) con il consenso di questi 

ultimi e secondo quanto disposto all’articolo 838 del codice civile (“Espropriazione di beni 

che interessano la produzione nazionale o di prevalente interesse pubblico”
38

). Il Comune, 

                                                           
38 Art. 838 codice civile: “Salve le disposizioni delle leggi penali [c.p. 499] e di polizia [nonché le norme 

dell'ordinamento corporativo] e le disposizioni particolari concernenti beni determinati, quando il proprietario 

abbandona la conservazione, la coltivazione o l’esercizio di beni che interessano la produzione nazionale, in 

modo da nuocere gravemente alle esigenze della produzione stessa (811), può farsi luogo all’espropriazione dei 

beni da parte dell’autorità amministrativa, premesso il pagamento di una giusta indennità (56 att.). La stessa 
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inoltre, così come stabilito all’articolo 16 comma 5, può destinare agli interventi di cura e 

rigenerazione urbana anche gli edifici confiscati alla criminalità organizzata ad esso assegnati. 

Ultimo punto che viene affrontato al Capo IV del Regolamento riguarda la gestione 

condivisa degli edifici, all’articolo 17 comma 1, si prevede infatti che: “I patti di 

collaborazione aventi ad oggetto la cura e rigenerazione di immobili prevedono la gestione 

condivisa del bene da parte dei cittadini attivi, anche costituiti in associazione, consorzio, 

cooperativa, fondazione di vicinato o comprensorio, a titolo gratuito e con permanente 

vincolo di destinazione ad interventi di cura condivisa puntualmente disciplinati nei patti 

stessi”. La gestione condivisa dell’immobile identificato deve garantire la fruibilità del bene a 

tutti i cittadini attivi interessati a collaborare agli interventi di cura e rigenerazione; inoltre al 

comma 3 dell’articolo 17 si prevede anche la durata del periodo di gestione condivisa che 

“(…) non supera normalmente i nove anni. Periodi più lunghi possono eventualmente essere 

pattuiti in considerazione del particolare impegno finanziario richiesto per opere di recupero 

edilizio del bene immobile”. Infine tutti gli oneri che riguardano la manutenzione 

dell’immobile o per eventuali opere di recupero edilizio che gravano sui cittadini vengono 

stabiliti nel patto di collaborazione; mentre “eventuali miglioramenti o addizioni devono 

essere realizzate senza oneri per l’amministrazione e sono ritenuti dalla medesima” (art. 17 

comma 4).  

4. Le forme di sostegno dell’amministrazione 

Il Comune, proprio per rendere fattiva la collaborazione con il cittadino, si impegna a 

sostenere le iniziative di interesse generale proposte dai cittadini non solo attraverso un iter 

procedurale chiaro e semplificato ma anche attraverso il riconoscimento di particolari misure 

di carattere economico e non che possono comprendere (Capo VI – “Le forme di sostegno”, 

artt. 20-27): esenzioni e agevolazioni di canoni e tributi locali, menzioni speciali (attraverso, 

ad esempio, la realizzazione di targhe al merito), affiancamento dei dipendenti comunali ai 

cittadini (singoli o associati) nella progettazione di interventi ritenuti di particolare interesse 

dall’amministrazione o, ancora, prevedere forme di rimborso per i costi sostenuti e fornire, in 

comodato d’uso, le attrezzature e i dispositivi di protezione necessari per svolgere l’intervento 

e le attività previste. 

                                                                                                                                                                                     
disposizione si applica se il deperimento dei beni ha per effetto di nuocere gravemente al decoro delle città o alle 

ragioni dell’arte, della storia o della sanità pubblica”. 
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FORME DI SOSTEGNO 

DELL’AMMINISTRAZIONE AI 

CITTADINI NELLO SVOLGIMENTO 

DI ATTIVITA’ DI INTERESSE 

GENERALE (CAPO VI) 

 

(cura, rigenerazione e gestione condivisa di 

spazi pubblici, di spazi privati ad uso 

pubblico e di immobili di proprietà comunale 

o di terzi secondo quanto previsto all’art. 

838 del c.c.) 

Esenzioni ed agevolazioni canoni e tributi 

locali (Art. 20) 

Accesso agli spazi comunali (Art. 21) 

Materiali di consumo e dispositivi di 

protezione individuale (Art. 22) 

Affiancamento nella progettazione (Art. 

23) 

Rimborso dei costi sostenuti (Art. 24) 

Autofinanziamento (Art. 25) 

Forme di riconoscimento per azioni e 

interventi realizzati (Art. 26) 

Agevolazioni amministrative (Art. 27) 

Tabella 1 - Forme di sostegno (Capo VI Regolamento) 

 

Nello specifico all’articolo 20 (comma 1) denominato “Esenzioni ed agevolazioni in 

materia di canoni e tributi locali” si stabilisce che: “Le attività svolte nell’ambito dei patti 

di collaborazione di cui all’articolo 5 del presente regolamento sono considerate di 

particolare interesse pubblico agli effetti delle agevolazioni previste dal regolamento 

comunale per l’occupazione di suolo pubblico e per l’applicazione del relativo canone”. 

Dunque, tra le prime agevolazioni riconosciute dall’amministrazione ritroviamo quelle che 

attengono il pagamento del canone per l’occupazione di suolo pubblico; inoltre al comma 3 

dell’articolo 20 si precisa che le attività che vengono stabilite e realizzate nell’ambito dei patti 

di collaborazione sono intese alla “più piena valorizzazione della sussidiarietà orizzontale” 

per queste ragioni è prevista l’applicazione di esenzioni ed agevolazioni in materia di imposta 

municipale secondaria così come stabilito dall’articolo 11, comma secondo, lettera f) del 

decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23
39

 (Disposizioni in materia di Federalismo fiscale 

                                                           
39

 Decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 – Disposizioni in materia di Federalismo fiscale municipale, Art. 11 

comma primo: “L’imposta municipale secondaria è introdotta, a decorrere dall’anno 2014, con deliberazione del 

consiglio comunale, per sostituire le seguenti forme di prelievo: la tassa per l’occupazione di spazi ed aree 

pubbliche, il canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche, l’imposta comunale sulla pubblicità e i diritti 

sulle pubbliche affissioni, il canone per l’autorizzazione all’installazione dei mezzi pubblicitari. L’addizionale 

per l’integrazione dei bilanci degli  enti comunali di assistenza è abolita a decorrere dall’introduzione del tributo 

di cui al presente articolo. 

Art. 11, comma secondo, lettera f): “i comuni, con proprio regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del 

citato decreto legislativo n. 446 del 1997, hanno la facoltà di disporre esenzioni ed agevolazioni, in modo da 
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municipale). Il Comune, inoltre, in virtù della potestà regolamentare prevista dall’articolo 52 

del decreto legislativo n. 446 del 1997 può stabilire ulteriori esenzioni o agevolazioni rispetto 

alle entrate e ai tributi nei confronti di “formazioni sociali” che svolgono le attività e gli 

interventi di cura previsti nei patti collaborazione o alle associazioni, consorzi, cooperative, 

fondazioni di vicinato o comprensorio “assimilandone il trattamento a quello delle 

associazioni, delle fondazioni e degli altri enti che non perseguono scopi di lucro” (art. 20 

comma 4). Nell’ambito dei patti di collaborazione possono essere previste anche delle 

raccolte pubbliche di fondi per lo svolgimento delle attività previste, in questo caso quando 

si tratta di iniziative di carattere occasionale e avvengono in concomitanza di celebrazioni, 

ricorrenze o campagne di sensibilizzazione nonché i beni ceduti per la raccolta sono di 

modico valore, il Regolamento stabilisce, all’articolo 20 comma secondo, che esse “non 

costituiscono esercizio di attività commerciale agli effetti delle sanzioni ed agevolazioni 

previste dal regolamento comunale per l’occupazione di suolo pubblico e per l’applicazione 

del relativo canone”. L’amministrazione mette inoltre a disposizione dei cittadini attivi che ne 

facciano richiesta anche i propri spazi che possono essere utilizzati temporaneamente dagli 

stessi per svolgervi riunioni o attività di autofinanziamento (art. 21 – Accesso agli spazi) e 

fornisce tutti gli strumenti e le attrezzature necessarie per lo svolgimento delle attività previste 

ovvero i beni strumentali e i materiali di consumo nei limiti delle risorse disponibili. 

Nello specifico tutte le attrezzature e i dispositivi di protezione individuale sono forniti in 

comodato d’uso dal Comune con l’obbligo di restituirli in buone condizioni al termine delle 

attività. E’ prevista inoltre la possibilità, nei patti di collaborazione, che il comodatario di tale 

strumentazione possa metterli temporaneamente a disposizione di altri cittadini o associazioni 

che si trovano a dover svolgere attività simili (art 22 comma 3). Tra le forme di sostegno 

previste nel Regolamento particolare attenzione va posta sull’ipotesi, prevista all’articolo 23 

(“affiancamento nella progettazione”), secondo cui l’amministrazione può decidere di 

affiancare con propri dipendenti i cittadini nell’attività di progettazione quando la proposta di 

collaborazione riguarda beni comuni urbani ritenuti di particolare interesse 

dall’amministrazione e “le risorse che i cittadini attivi sono in grado di mobilitare appaiono 

adeguate”. Elemento importante questo in quanto l’attività di progettazione risulta 

fondamentale per la valutazione conclusiva e la realizzazione della proposta stessa. Anche in 

questo si tratta di una ipotesi che è possibile stabilire attraverso il patto di collaborazione.  

                                                                                                                                                                                     
consentire anche una più piena valorizzazione della sussidiarietà orizzontale, nonché ulteriori modalità 

applicative del tributo”. 
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Proseguendo nell’esame delle forme di sostegno previste, all’articolo 24, si parla invece di 

risorse finanziarie a titolo di rimborso di costi sostenuti il cui ammontare massimo e le 

modalità di erogazione sono stabilite attraverso i patti di collaborazione. In questo caso “Il 

Comune concorre, nei limiti delle risorse disponibili, alla copertura dei costi sostenuti per lo 

svolgimento delle azioni di cura o di rigenerazione dei beni comuni urbani” (comma 1 

articolo 24). Nel testo si specifica inoltre che l’amministrazione riconosce contributi di 

carattere finanziario solo nel caso in cui gli interventi, le attività, le necessità a cui sono 

preordinati non siano affrontabili con “sostegni in natura” rimarcando che le attività prestate 

dai cittadini, in forma singola o associata, sono svolte personalmente, spontaneamente e a 

titolo gratuito per cui non possono essere corrisposti, in via diretta o indiretta, compensi di 

qualsiasi natura per chi si impegna in questo tipo di attività. I cittadini però possono avvalersi 

di figure professionali nella fase della progettazione delle azioni di cura (comma 7, art. 24). In 

questa caso gli oneri sostenuti dagli stessi cittadini possono essere rimborsati ma non in 

misura superiore al 50%  dei costi totali rimborsabili. Rientrano tra i costi che possono essere 

rimborsati (art. 24, comma 6): 

“a) acquisto o noleggio di materiali strumentali, beni di consumo e dispositivi di protezione 

individuale necessari per lo svolgimento delle attività; 

b) polizze assicurative; 

c) costi relativi a servizi necessari per l’organizzazione, il coordinamento e la formazione dei 

cittadini”. 

I cittadini hanno l’obbligo di rendicontare le attività svolte e i costi sostenuti così come 

previsto dall’articolo 30 del Regolamento per ottenere il rimborso da parte del Comune 

(comma 5, art. 24). I cittadini possono anche organizzarsi autonomamente per reperire i fondi 

necessari alla realizzazione delle attività previste nel patto (art. 25 – Autofinanziamento). In 

questa direzione il Comune agevola iniziative di raccolta fondi a patto che sia garantita “la 

massima trasparenza sulla destinazione delle risorse raccolte e sul loro puntuale utilizzo”. Al 

fine di favorire questo tipo di iniziative nei patti di collaborazione è possibile prevedere l’uso 

da parte dei cittadini, a condizioni agevolate, di spazi comunali per organizzare iniziative di 

autofinanziamento, come pure l’uso di piattaforme telematiche dedicate con il supporto del 

Comune e la possibilità di “veicolare l’immagine degli eventuali finanziatori coinvolti dai 

cittadini” (art. 25, comma 2). Inoltre è previsto anche un “meccanismo di impegno 
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variabile” dell’amministrazione che sarà direttamente proporzionale alle risorse reperite dai 

cittadini. Maggiori saranno le risorse e i fondi raccolti e maggiore dovrà essere l’impegno e il 

supporto del Comune per la realizzazione dell’intervento proposto. Questo meccanismo è 

stato introdotto per incentivare forme di autofinanziamento, ovvero per incentivare 

l’autonoma raccolta di risorse da parte degli stessi cittadini. (art. 25, comma 3). Le forme di 

sostegno riconosciute nel Regolamento possono avere natura economica o meno, ovvero il 

patto di collaborazione può prevedere delle forme di pubblicità e riconoscimento delle 

azioni realizzate dai cittadini nell’interesse generale. Esse possono configurarsi come la 

possibilità installare delle targhe informative, menzioni speciali, oppure prevedere degli 

spazi dedicati negli strumenti informativi (art. 25 comma 1). Questo tipo di forme di 

pubblicità non vanno intese come corrispettivo delle azioni realizzate dai cittadini attivi 

piuttosto come una “semplice manifestazione di riconoscimento pubblico dell’impegno 

dimostrato” che possono incentivare la diffusione e la replicabilità delle buone prassi 

realizzate per la cura condivisa dei beni comuni (art. 25 comma 2). Il Comune, proprio con 

l’obiettivo di favorire il modello dell’“amministrazione condivisa” “può favorire il 

riconoscimento di vantaggi offerti dai privati a favore dei cittadini attivi quali agevolazioni, 

sconti e simili” così come stabilito al comma terzo dell’articolo 26 del Regolamento. 

L’ultimo articolo del Regolamento (art. 27) che disciplina le forme di sostegno 

dell’amministrazione riguarda invece le agevolazioni amministrative: qui si fa riferimento 

alle agevolazioni procedurali che possono essere riconosciute ai cittadini rispetto agli 

adempimenti che devono essere sostenuti per ottenere i permessi utili allo svolgimento delle 

attività di cura e rigenerazione urbana previste nel patto, così come anche facilitazioni 

procedurali che riguardano iniziative di autofinanziamento o promozione. Nello specifico, 

questo tipo di agevolazioni possono tradursi nella riduzione dei tempi di istruttoria, nella 

semplificazione della documentazione da presentare, nella promozione di modalità innovative 

di scambio di informazioni e documenti tra cittadini attivi e uffici comunali. 
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5. La formazione 

Il nuovo modello di amministrazione condivisa promosso attraverso il Regolamento, come 

ricordato nei precedenti paragrafi, punta ad un rapporto paritario e collaborativo tra cittadini e 

pubblica amministrazione per risolvere problemi di interesse generale. In questo contesto 

diventa fondamentale anche il momento della formazione, sia dei cittadini che dei dipendenti 

della pubblica amministrazione. All’articolo 18 (comma 1) Capo V del Regolamento (Finalità 

della formazione), infatti, si legge: “Il Comune riconosce la formazione come strumento 

capace di orientare e sostenere le azioni necessarie a trasformare i bisogni che nascono dalla 

collaborazione tra cittadini e amministrazione, in occasioni di cambiamento”. La formazione 

dovrà rivolgersi tanto ai cittadini attivi quanto alla stessa amministrazione anche prevedendo 

“momenti congiunti” di apprendimento per poter operare correttamente e realizzare gli 

interventi di cura e rigenerazione urbana previsti nei patti di collaborazione.  

Nello specifico, al comma 4 dell’articolo 18, si chiarisce che la formazione indirizzata ai 

cittadini punta all’acquisizione di specifiche competenze legate al quadro normativo vigente, 

alla prevenzione di rischi e al corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale; 

inoltre, poiché tutte le attività che vengono svolte devono essere documentate e rendicontate 

così come le forme di sostegno ricevute, la formazione sarà indirizzata anche all’acquisizione 

di competenze specifiche in questo campo. Infine i cittadini attivi dovranno imparare ad 

utilizzare anche in modo consapevole le tecnologie, le piattaforme e i media civici messi a 

disposizione dall’amministrazione locale. Quest’ultima, si legge al comma 3 dell’articolo 18: 

“(…) Mette a disposizione dei cittadini attivi le competenze dei propri dipendenti e fornitori, 

e favorisce l’incontro con le competenze presenti all’interno della comunità e liberamente 

offerte, per trasferire conoscenze e metodologie utili ad operare correttamente nella cura 

condivisa dei beni comuni”. Per quanto attiene invece alla formazione dell’amministrazione, 

anche quest’ultima dovrà acquisire competenze specifiche per gestire al meglio la relazione 

collaborativa. Al comma 5 dell’articolo 18 si fa esplicito riferimento alla formazione dei 

dipendenti e degli amministratori del Comune che dovranno “conoscere e applicare le 

tecniche di facilitazione, mediazione e ascolto attivo; conoscere e utilizzare gli approcci delle 

metodologie per la progettazione partecipata e per creare e sviluppare comunità; infine, 

conoscere e utilizzare gli strumenti di comunicazione collaborativi anche digitali”. Il 

Regolamento riconosce anche un ruolo decisivo alle scuole nella “diffusione e radicamento 
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delle pratiche di collaborazione nelle azioni di cura e rigenerazione dei beni comuni”; ad 

esempio al comma 2 dell’articolo 19, si prevede la possibilità di stabilire delle collaborazioni 

con le scuole, di ogni ordine e grado, nonché con l’Università per organizzare interventi 

formativi, teorici e pratici, sull’amministrazione condivisa dei beni comuni rivolti agli 

studenti e alle loro famiglie. Mentre al comma 3 dell’articolo 19, si stabilisce che i patti di 

collaborazione stipulati con le scuole e con l’Università possano prevedere che l’impegno 

degli studenti in operazioni di cura degli spazi pubblici e in azioni di rigenerazione urbana 

siano valutati ai fini della maturazione di crediti curriculari. Disposto che pone, ancora una 

volta, l’accento sul legame tra impegno civico, formazione e istruzione riconoscendo un ruolo 

decisivo all’educazione dei giovani alla cittadinanza attiva e alla partecipazione alla vita della 

propria comunità di riferimento. 

Questo capo del Regolamento, dedicato appunto alla formazione e alle scuole, si ricollega 

anche all’esperienza di Labsus realizzata attraverso il progetto “Rock your school – Scuola 

di manutenzione civica dei beni comuni” ideato nel 2008 e realizzato per la prima volta nel 

2010 in due scuole romane con il sostegno della Fondazione Roma – Terzo Settore in 

collaborazione con l’Assessorato alle politiche scolastiche della Provincia di Roma. Il 

progetto, che ad oggi vede cinque licei romani coinvolti in operazioni di manutenzione degli 

spazi scolastici ed un numero sempre crescente di partner istituzionali e privati, ha proprio 

come obiettivo quello di realizzare nelle scuole un’esperienza di cura condivisa degli ambienti 

scolastici coinvolgendo gli stessi studenti, gli insegnanti, le amministrazioni 

pubbliche preposte alla manutenzione nonché gli abitanti e gli imprenditori del quartiere che 

riconoscono nella scuola una risorsa di tutti. “Il fine del programma di scuola di manutenzione 

civica consiste nel fare in modo che gli studenti acquisiscano la passione per i beni comuni e 

nell’educare i ragazzi al rispetto dell’ambiente e alla cittadinanza attiva, un obiettivo da 

raggiungere attraverso esperienze pratiche, con metodologie partecipate, diverse da quelle 

tradizionali, che coinvolgano le persone che vivono quotidianamente quegli spazi”
40

. Per 

queste ragioni gli interventi pratici di cura sono stati preceduti da momenti di formazione 

rivolti agli studenti sui principi costituzionali, e nello specifico sul principio di sussidiarietà 
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 Alle tre edizioni che si sono svolte a partire dal 2010 hanno partecipato cinque importanti licei romani 

(Farnesina, Righi, Malpighi, Alberti, De Sanctis). Gli studenti delle scuole aderenti si sono attivati in prima 

persona per rendere possibile un recupero degli spazi scolastici, interni o esterni, e degli spazi di quartiere 

attraverso azioni di manutenzione e valorizzazione. Dal blog del progetto: http://www.rockyourschool.org/chi-

siamo/ilprogetto/ 



40 
 

orizzontale, per stimolare in loro il senso civico e la cura dei luoghi in cui si vive 

quotidianamente
41

. 

6. La responsabilità 

Se da un lato si riconosce ai cittadini, singoli o associati, l’imputazione di cura di beni di 

utilità generale ai sensi dell’articolo 118 della Costituzione e secondo quanto previsto dal 

presente Regolamento, ciò implica, però, dall’altro lato anche l’attribuzione e il riparto di 

responsabilità verso le persone e/o le cose nello svolgimento delle operazione di cura e 

rigenerazione urbana. Il Capo VIII del Regolamento (Responsabilità e vigilanza) prevede 

infatti le ipotesi di riparto delle responsabilità (all’articolo 32) e il tentativo di conciliazione 

(all’articolo 33) mentre all’articolo 31 si fa riferimento alla prevenzione dei rischi nelle 

operazioni di cura previste dal patto di collaborazione. E’ possibile parlare di tre forme di 

responsabilità collegate allo svolgimento di attività di interesse generale e che rappresentano 

il nodo della sussidiarietà
42

: responsabilità etica, responsabilità giuridica e accountability. Nel 

primo caso, si parla di responsabilità etica, in quanto, la realizzazione di operazioni, azioni 

che coinvolgono interessi generali sono naturalmente solidali, “per ogni azione promossa 

esiste un carico di responsabilità quantomeno etica”
43

. Ma le operazioni di cura dei beni 

comuni comportano anche azioni che inevitabilmente si ripercuotono su soggetti terzi o cose 

comportando, per queste ragioni, anche una responsabilità giuridica piena sia di chi agisce 

sia di chi sostiene tali attività. Infine si parla anche di un altro tipo di responsabilità degli 

agenti e che prescinde dalle attività svolte e che viene espressa con il termine inglese di 

accountability, ovvero chi svolge un’azione di interesse generale deve essere trasparente nei 

confronti degli altri soggetti, deve “dar conto” di ciò che fa. Nello svolgimento di attività che 
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 Guarda le foto degli interventi di cura e rigenerazione urbana realizzati dagli studenti: 

http://www.rockyourschool.org/ 
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 Cfr. Fabio Giglioni, “La responsabilità nella cura e nell’uso dei beni di interesse generale”, in Il Punto di 

Labsus: “Mentre la prima forma di responsabilità descrive semplicemente in termini valoriali una certa azione, le 

altre due forme di responsabilità possono costituire dei veri e propri nodi per le esperienze di sussidiarietà. Le 

ragioni di questa incertezza si ricollegano all’impianto degli ordinamenti giuridici moderni perché questi sono di 

natura prevalentemente positivizzata, il che significa che i confini della responsabilità sono determinati dalla 

legge. Viceversa le esperienze di sussidiarietà si calano in uno spazio di autonomia dove la legge manca o, per 

meglio dire, non basta. Le leggi sono state pensate nello stato liberale per mediare i conflitti tra interessi pubblici 

e interessi individuali, ma quando sono in gioco interessi generali comuni a una pluralità di persone che se ne 

prendono cura, la legge diventa insufficiente. Da qui la difficoltà di rintracciare i confini della responsabilità. 

Ciononostante alcune coordinate possono essere delineate. A questo scopo è utile distinguere le azioni di 

sussidiarietà spontanee che l’ordinamento tutela semplicemente non intralciandole da quelle che invece ricevono, 

secondo il principio del favor dell’art. 118 cost., un sostegno attivo”. 
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 Cfr. Fabio Giglioni, “La responsabilità nella cura e nell’uso dei beni di interesse generale”, in Il Punto di 

Labsus: http://www.labsus.org/2013/07/la-responsabilita-nella-cura-e-nelluso-dei-beni-di-interesse-generale/ 
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coinvolgono interessi generali i cittadini sono responsabili per danno ingiusto causato con 

colpa o dolo nei confronti di terzi e sono chiamati a risponderne ai sensi dell’articolo 2043 del 

codice civile. Questo vuol dire che, pur trattandosi di azioni che hanno una natura 

solidaristica, proprio per il fatto che perseguono un interesse generale che coinvolge un ampio 

numero di soggetti, i cittadini attivi sono responsabili dei danni causati dagli interventi messi 

in atto; si applica pertanto la responsabilità civile (extracontrattuale, aquiliana)
44

. Se ad 

esempio i cittadini sono impegnati in interventi per abbattere le barriere architettoniche, le 

pedane che saranno realizzate dovranno essere sicure e perfettamente funzionanti “lo spirito 

solidaristico non esclude la responsabilità per danni provocati a disabili da quelle pedane che 

hanno percorso”. Nel Regolamento, all’articolo 32, comma secondo, sulle disposizioni in 

materia di riparto delle responsabilità si precisa infatti che “I cittadini attivi che collaborano 

con l’amministrazione alla cura e rigenerazione di beni comuni urbani rispondono degli 

eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose nell’esercizio della propria 

attività”. I cittadini, inoltre, dovranno rispondere anche dei danni causati dal bene in custodia; 

in questo caso si parla della responsabilità aggravata prevista all’articolo 2051 del codice 

civile. Nelle azioni di sussidiarietà gli agenti che si prendono cura di un bene che diventa “in 

custodia” (un monumento, una fontana pubblica) rispondono dei danni causati al bene che 

minano la sua utilità generale o che provochino danni a terzi pertanto sono sanzionabili ai 

sensi dell’articolo 2051 del codice civile. Si parla in questo caso di responsabilità aggravata, 

non perché si aggiunga a quella prevista all’art. 2043, ma in quanto la responsabilità dei 

custodi è presunta e oggettiva a meno che non si dimostri l’accidentalità e l’imprevedibilità 

dell’evento che ha provocato il danno al bene stesso
45

. Sempre all’articolo 32 ma al comma 

terzo si fa riferimento anche a questo tipo di responsabilità sottolineando che: “I cittadini che 

collaborano con l’amministrazione alla cura e rigenerazione dei beni comuni urbani 

assumono, ai sensi dell’articolo 2051 del codice civile, la qualità di custodi dei beni stessi, 

tenendo sollevata ed indenne l’amministrazione comunale da qualsiasi pretesa al riguardo”. 

Poiché gli interventi di cura e rigenerazione urbana, che riguardano interessi generali, sono 

favoriti dall’amministrazione locale, non solo esiste la responsabilità di chi agisce (ovvero dei 

cittadini attivi) ma anche di chi sostiene tali interventi: in questo caso si parla di una 

                                                           
44

 Art. 2043 c.c. (Risarcimento per fatto illecito): “Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un 

danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno". 
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 Si veda la giurisprudenza per danno da custodia di beni demaniali e Cassazione civile, sentenza n. 15384 del 

2005. 
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responsabilità amministrativa in capo al decisore pubblico. Infatti se l’amministrazione 

mette a disposizione di un gruppo di cittadini delle risorse pubbliche (economiche o 

materiali), o prevede dei sussidi nonché specifiche forme di sostegno, il dirigente pubblico 

che avrà preso questa decisione dovrà giustificarla per non incorrere nelle responsabilità da 

danno erariale. Si dovrà dimostrare che le attività realizzate dai cittadini siano riconducibili 

ai fini istituzionali dell’ente pubblico; ovvero che l’interesse generale tutelato dai cittadini 

attivi non sia in contrasto con gli interessi pubblici perseguiti dall’amministrazione stessa
46

. 

Il Regolamento, inoltre, al capo VIII, oltre al riparto delle responsabilità stabilisce, all’articolo 

31, norme relative alla prevenzione dei rischi mentre all’articolo 33 tentativi di 

conciliazione nel caso insorgano controversie tra le parti del patto di collaborazione o tra 

queste e soggetti terzi.  I cittadini,  secondo quanto stabilito al comma primo dell’articolo 3, 

“devono ricevere tutte le informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui 

operano per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani e sulle misure di prevenzione e 

di emergenza adottate e da adottare”. Inoltre, “i cittadini devono utilizzare correttamente i 

dispositivi di protezione individuale che, sulla base della valutazione dei rischi, il Comune 

ritiene adeguati e a rispettare le prescrizioni contenute nei documenti di valutazione dei 

rischi” (art. 31 comma 2) per realizzare gli interventi previsti nel patto. Nel caso in cui gli 

interventi coinvolgano più cittadini attivi deve essere individuato un supervisore (art. 31 

comma 3) che ha la responsabilità di verificare che siano correttamente utilizzati i dispositivi 

di protezione individuale e le prescrizioni contenute nel documento di valutazione dei rischi e 

di far rispettare le modalità di intervento stabilite nel patto di collaborazione che disciplina 

anche “le eventuali coperture assicurative dei privati contro gli infortuni e per la 

responsabilità civile verso terzi connessi allo svolgimento dell’attività di cura dei beni 

comuni, in conformità alle previsioni di legge e, in ogni caso, secondo criteri di adeguatezza 

alle specifiche caratteristiche dell’attività svolta” (art. 31 comma 4). Rispetto alla copertura 

assicurativa il Comune si impegna a favorirne l’adozione da parte dei cittadini attraverso 

convenzioni quadro con operatori del settore assicurativo che possono attivare “coperture su 

richiesta, a condizioni agevolate e con modalità flessibili e personalizzate” (art. 31 comma 5). 

Il Regolamento prevede, all’articolo 33, anche un tentativo di conciliazione nel caso in cui vi 

siano controversie tra le parti del patto di collaborazione o tra queste ed eventuali soggetti 
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conti (n. 89 del 2013). 
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terzi. E’ previsto infatti un Comitato di conciliazione composto da tre membri: uno viene 

designato dai cittadini attivi, uno dall’amministrazione e uno di comune accordo, mentre nel 

caso di controversie che coinvolgono soggetti terzi il terzo componente sarà nominato da 

questi ultimi. 

 

7. La funzione pubblica di comunicazione 

 

- Informazione e comunicazione 

Con l’affermarsi del modello dell’amministrazione condivisa la pubblica amministrazione 

assume un nuovo volto che muta anche lo strumento con cui essa si rapporta ai cittadini: la 

comunicazione. La comunicazione svolge un ruolo fondamentale perché favorisce la 

“valorizzazione delle capacità e dunque dell’autonomia della persona, dei gruppi sociali, 

delle società minori all’interno della società generale e delle strutture nelle quali essa 

organizza il potere”
47

. I cittadini attivi, e in generale i soggetti attivi del territorio, acquistano 

un nuovo tipo di autonomia in una relazione collaborativa: dalla contrapposizione tra un 

centro e una periferia si passa ad un tipo di autonomia relazionale in cui sussiste un rapporto 

paritario tra gli attori del territorio. L’amministrazione diventa allora “attivatrice di risorse 

cittadine” e attraverso la comunicazione “modificherà i loro comportamenti in vista di un 

risultato che andrà a vantaggio dell’interesse generale”. In questo senso, Gregorio Arena parla 

di una comunicazione di cittadinanza che, nel Regolamento, viene identificata con il 

concetto di “comunicazione collaborativa”. 

Prima di analizzare gli aspetti della comunicazione collaborativa previsti nel Regolamento, di 

seguito si analizzerà in primis la funzione pubblica della comunicazione, la distinzione tra 

informazione e comunicazione e successivamente le tipologie di comunicazione pubblica. 

La comunicazione non rappresenta più un’attività eventuale ma è una funzione propria 

dell’amministrazione pubblica e come tale regolata da un’apposita disciplina normativa (legge 

n. 150 del 2000 ed il relativo regolamento di attuazione) con strutture specializzate (gli Uffici 

per le relazioni con il pubblico) in cui operano dipendenti pubblici dotati di una specifica 

qualificazione professionale. La funzione pubblica di comunicazione resta però una funzione 
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particolare dell’amministrazione che si distingue dalle altre in quanto “consapevolmente o 

meno, tutta l’amministrazione comunica attraverso i suoi elementi costitutivi e quindi, mentre 

tutte le altre funzioni pubbliche sono svolte solo ed unicamente da strutture specializzate, la 

funzione di comunicazione è svolta al tempo stesso sia dagli Uffici per le relazioni con il 

pubblico sia da tutti gli altri uffici ed organi dell’amministrazione nel corso della propria 

attività quotidiana”
48

. Da ciò si deduce che la funzione pubblica dell’amministrazione 

presenta caratteristiche peculiari tanto da configurarla allo stesso tempo sia come una 

funzione specialistica (in quanto presenta strutture proprie e professionalità specializzate in 

materia) sia come una funzione diffusa in quanto la comunicazione pervade ogni aspetto 

della vita della pubblica amministrazione
49

; ovvero vi è “una generalità di dipendenti 

consapevoli della valenza comunicativa di tutta la propria attività”
50

. Per comprendere la 

valenza della funzione di comunicazione in relazione, soprattutto, al modello 

dell’amministrazione condivisa, è necessario operare una distinzione tra il concetto proprio di 

comunicazione e quello di informazione, in quanto tra i due termini esiste “una confusione 

comprensibile, perché in effetti tra informazione e comunicazione non c’è una cesura, un 

taglio netto che consente di delimitare con assoluta precisione i confini dell’una e 

dell’altra”
51

. Si tratta di due attività distinte che utilizzano però, per così dire, la stessa 

“materia prima”, ovvero le informazioni che circolano da un soggetto all’altro, ciò che le 

differenzia è la finalità di questa circolazione di informazioni. Informare significa 

letteralmente “dare forma”, plasmare, per cui “informazione” è la notizia, il dato che fornisce 

elementi di conoscenza, ciò che informa su qualcosa. Mentre il termine “comunicare” deriva 

dal latino commune, composto di cum e munus che significa incarico, compito, per cui 

commune indica letteralmente “che svolge il suo compito insieme con altri”. Comunicare, 

pertanto, vuol dire “mettere insieme”, “condividere”, rendere partecipi più soggetti. 

Attraverso l’informazione si punta a “dare forma” alla realtà per rendere la vita più agevole, 

in questo domina il rapporto tra un soggetto (fonte o destinatario) e la realtà. Le informazioni 

fornite hanno lo scopo di facilitare il “muoversi dentro la realtà”. Nel caso invece della 
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 Cfr. Gregorio Arena, op. cit., pag 32: “(…) Non c’è infatti alcun aspetto dell’attività amministrativa che non 
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comunicazione prevale il rapporto tra due o più soggetti di una comunità: “i soggetti che 

comunicano mettono in comune, condividono, partecipano l’un l’altro a qualcosa”; qui come 

nel caso dell’informazione l’oggetto resta il mondo, la realtà ma cambia l’obiettivo. Non si 

intende dare una forma, un ordine alla realtà, attraverso la comunicazione, bensì dare ad essa 

un significato. I soggetti che comunicano mettono in comune una visione del mondo che 

acquista un significato; essa si configura prioritariamente come una relazione tra soggetti 

mentre nel caso dell’informazione si parla di una attività di natura prevalentemente oggettiva, 

attraverso cui, sostiene Gregorio Arena, “si intende dare al mondo una forma che possa essere 

accettata da tutti, indipendentemente dal punto di vista, dalle esperienze dei soggetti che 

vengono informati”. Come si diceva, se l’oggetto della comunicazione e dell’informazione è 

lo stesso vale a dire le informazioni, cambia invece lo scopo. Nel caso dell’informazione si 

intende semplicemente dare struttura e forma alla realtà consentendo ai soggetti di muoversi 

con maggiore facilità senza, pertanto, incidere sui comportamenti di questi ultimi. Scopo 

invece della comunicazione è proprio quello di mettere insieme una visione del mondo che 

influisce sui comportamenti altrui. Altro elemento che differenzia questi due tipi di attività 

sono i soggetti stessi: nel caso dell’informazione esiste un soggetto attivo, la fonte 

dell’informazione e uno o più soggetti passivi, i destinatari delle informazioni. Si crea dunque 

un rapporto unidirezionale tra i due soggetti per cui il flusso di informazioni dalla fonte si 

indirizza al soggetto ricevente che ne prende semplicemente atto. Nel caso della 

comunicazione tutti i soggetti sono attivi, sia chi comunica che chi riceve le informazioni che 

formano il contenuto della comunicazione. 

- Le tipologie di comunicazione pubblica 

Utile a comprendere la funzione di comunicazione pubblica è anche la distinzione tra le 

diverse tipologie di comunicazione a cui si aggiunge la “comunicazione di cittadinanza” 

propria di un modello di “amministrazione condivisa”. Si possono individuare quattro tipi di 

comunicazione: 

 La comunicazione di certezza; 

 La comunicazione di servizio; 

 La comunicazione di innovazione; 

 La comunicazione di cittadinanza. 
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La comunicazione di certezza svolge un ruolo fondamentale nell’ambito della regolazione 

dei rapporti tra i soggetti membri dell’ordinamento nell’applicazione di norme, nel consentire 

la conoscibilità giuridica di un atto ed è impiegata soprattutto nell’ambito delle attività 

dell’amministrazione di regolazione. Rientrano tra  i casi di comunicazione di certezza le 

certificazioni, le verbalizzazioni, le raccolte ufficiali di atti, le affissioni ad albi e le 

pubblicazioni su fogli legali. Rispetto invece alla comunicazione di servizio bisogna 

sottolineare che essa ha l’obiettivo di informare gli utenti sulle modalità di funzionamento 

degli uffici, sulla normativa applicata e sulle prestazioni offerte. Si parla di comunicazione di 

servizio, dunque, “non soltanto perché queste informazioni costituiscono un servizio per gli 

utenti, ma anche perché in un’amministrazione moderna esse formano ormai parte integrante 

del servizio offerto”
52

. Dunque è responsabilità dell’amministrazione non solo erogare il 

servizio ma fornire anche tutte le informazioni necessarie per una migliore fruizione dello 

stesso. Un esempio di questo tipo di comunicazione è quella legata al servizio autostradale 

che, attraverso l’impiego di cartelloni luminosi, trasmissioni radio e così via fornisce utili 

informazioni agli automobilisti avvertendo di eventuali problemi nella circolazione. La 

comunicazione diventa così parte essenziale del servizio incidendo difatti anche sulla qualità 

dello stesso. Rientra invece nella comunicazione di innovazione quanto stabilito all’articolo 

8 lettera d) della legge n. 150 del 2000 laddove si prevede che gli Uffici per le relazioni con il 

pubblico attuino “mediante l’ascolto dei cittadini e la comunicazione interna i processi di 

verifica della qualità dei servizi e di gradimento degli stessi da parte degli utenti”. In questo 

caso si tratta di un’attività delle pubbliche amministrazioni che rientra a pieno titolo nella 

nozione generale di “comunicazione” come precedentemente illustrata. Se nelle due tipologie 

precedenti il confine tra informazione e comunicazione sembra essere sottile qui è chiara 

invece la collocazione di questa tipologia di comunicazione pubblica nell’ambito proprio della 

comunicazione: fonte e destinatario della comunicazione infatti possono essere 

alternativamente sia l’amministrazione che i cittadini; sia l’una che l’altra mettono in comune 

la loro visione del mondo, ovvero la valutazione del funzionamento dell’amministrazione: 

“entrambi devono recepire il punto di vista contenuto nella comunicazione dell’altro soggetto 

modificando di conseguenza i propri comportamenti”. Infine, tra i soggetti esiste una piena 

autonomia i quali nel momento in cui decidono di comunicare si assumono anche le relative 

responsabilità: ad esempio, nel caso dell’amministrazione quest’ultima si impegnerà a 
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modificare, migliorare i servizi sulla base delle indicazioni fornite dagli utenti. In un certo 

senso si parla di una natura cooperativa del servizio che è “coprodotto” all’interno della 

relazione grazie alla partecipazione del cittadino-utente. In questa relazione tra cittadini e 

pubblica amministrazione riguardo ai servizi offerti, secondo la teoria di Albert Hirshman, si 

possono avere tra tipi di comportamento dinnanzi al declino, ovvero quando la qualità del 

servizio stesso scade (e solo una di queste tre è riconducibile alla comunicazione di 

innovazione): Exit, Loyalty e Voice. Nel primo caso può verificarsi un comportamento detto di 

“exit” o “uscita”, ovvero il cittadino-utente abbandona il servizio cessando di usufruirne; nel 

secondo caso, invece, detto “loyalty” o “lealtà” il cittadino rimane fedele al servizio senza 

confrontarlo con altri o porsi il problema di cercare un servizio alternativo; infine nel caso di 

un comportamento detto di “voice” o “voce” la risposta del cittadini allo scadimento del 

servizio consiste nel far presente al fornitore le proprie esigenze, criticando le disfunzioni e 

partecipando attivamente al processo di innovazione e miglioramento del servizio stesso. Solo 

nel caso di un comportamento detto di “voce” si può parlare di una vera comunicazione di 

innovazione in quanto il cittadino-utente decide “di restare e impegnarsi cooperativamente” 

per il miglioramento dei servizi. Ultima tipologia di comunicazione è quella che viene 

identificata da Arena come “comunicazione di cittadinanza” (o anche “amministrativa). 

Questo tipo di comunicazione punta a rendere i soggetti, tanto i cittadini quanto i dipendenti 

pubblici, consapevoli di svolgere attività finalizzate alla soddisfazione di interessi di carattere 

generale. In questo caso la comunicazione si rivolge ai cittadini, non ad utenti o clienti, 

rientrando così nell’ambito della sfera amministrativa del cittadino stesso e non in quella 

politica. L’amministrazione usa lo strumento della comunicazione per “amministrare 

convincendo”, per modificare i comportamenti dei cittadini senza ricorrere al potere pubblico. 

“Con-vincere” vuol dire “vincere insieme”, è in quest’ottica che questo tipo di comunicazione 

va interpretata, ovvero per risolvere insieme un problema di interesse generale, problemi di 

“sistema” perché riguardano l’insieme delle relazioni che regolano la vita di milioni di 

persone: come la tutela dell’ambiente, la salute, l’istruzione, lo smaltimento dei rifiuti. Questo 

tipo di comunicazione trova la sua naturale applicazione in un modello di amministrazione 

condivisa in quanto punta sull’alleanza tra cittadini e soggetti pubblici nella risoluzione di 

questioni che interessano la comunità tutta.  
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- La comunicazione collaborativa 

Il Capo VII del Regolamento (comunicazione, trasparenza e valutazione) all’articolo 28 

introduce un termine innovativo, quale quello di comunicazione collaborativa, dove lo 

strumento della comunicazione viene individuato dall’amministrazione come mezzo per 

favorire la diffusione di pratiche di interventi di cura condivisa dei beni comuni. “Il Comune 

al fine di favorire il progressivo radicamento della collaborazione con i cittadini, utilizza tutti 

i canali di comunicazione a sua disposizione per informare sulle opportunità di 

partecipazione alla cura e alla rigenerazione dei beni comuni urbani” (articolo 28 comma 1). 

Per comunicazione collaborativa si intende dunque quella forma di comunicazione a cui i 

cittadini concorrono direttamente migliorando le informazioni e arricchendole delle diverse 

esperienze attivate
53

. In questo modo si punta a favorire la costituzione di reti di relazione tra 

i cittadini e lo scambio di buone pratiche e strumenti, la mappatura delle principali esperienze 

di cittadinanza attiva e dei soggetti attivi del territorio facilitando così ai cittadini interessati 

l’individuazione di situazioni ed interventi per cui attivarsi (comma 3 art. 28). Per favorire il 

raggiungimento di questi obiettivi il Comune mette a disposizione dei cittadini “a) un kit di 

strumenti e canali per comunicare e fare proposte, quali la rete civica e il medium civico; b) 

dati e infrastrutture/piattaforme digitali in formato aperto; c) un tutoraggio nell’uso degli 

strumenti di comunicazione collaborativa, anche favorendo relazioni di auto aiuto tra i 

gruppi”. A ciò si aggiunge quanto previsto al comma secondo dell’articolo 29 (Strumenti per 

favorire l’accessibilità delle opportunità di collaborazione) in cui si stabilisce che il Comune 

cura la redazione e la divulgazione di manuali d’uso per informare i cittadini sulle 

opportunità e possibilità di collaborazione alla cura e rigenerazione dei beni comuni, nonché 

sulle procedure da seguire e le forme di sostegno disponibili. Mentre al comma precedente, 

sempre dell’articolo 29, si parla di “forme di collaborazione tipiche” su cui i cittadini vengono 

informati; vale a dire i dirigenti definiscono e portano a conoscenza dei cittadini le ipotesi di 

collaborazione tipiche che vengono individuate sulle base di una serie di requisiti: maggiore 

frequenza, la possibilità di definire con maggiore precisione presupposti, condizione ed iter 

istruttorio per la loro realizzazione, oppure dalla necessità di prevedere strumenti facilmente 

attivabili nelle situazioni di emergenza. Riconoscere ai cittadini il diritto di essere informati 

sui progetti in atto per potervi partecipare contribuendo allo stesso tempo a fornire ed 
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 Luogo naturale per informare e far crescere esperienze di collaborazione tra cittadini attivi e amministrazione è 

la rete civica così come riconosciuto al comma secondo dell’art. 28. 
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arricchire le informazioni relative a casi ed esperienze pratiche di cura dei beni comuni 

(attraverso le piattaforme digitali messe a disposizione dall’amministrazione) non esaurisce 

gli aspetti principali della comunicazione collaborativa, che trova nello strumento della 

rendicontazione delle attività stesse un indicatore utile per valutare e misurare l’efficacia 

degli interventi realizzati e dei risultati raggiunti. 

All’articolo 30 (Rendicontazione, misurazione e valutazione delle attività di collaborazione) si 

precisa infatti: “La documentazione delle attività svolte e la rendicontazione delle risorse 

impiegate rappresentano un importante strumento di comunicazione con i cittadini. 

Attraverso la corretta redazione e pubblicazione di tali documenti è possibile dare visibilità, 

garantire trasparenza ed effettuare una valutazione dell’efficacia dei risultati prodotti 

dall’impegno congiunto di cittadini e amministrazione”. Le modalità con cui vengono svolte 

le attività di documentazione e rendicontazione degli interventi vengono fissate nel patto di 

collaborazione. La rendicontazione deve contenere informazioni relative a obiettivi, indirizzi 

e priorità di intervento; azioni e servizi resi; risultati raggiunti e risorse disponibili e utilizzate 

(art. 30 comma 4) e deve rispondere a quattro principi: chiarezza, comparabilità, periodicità 

e verificabilità (comma terzo, articolo 30). Tutte le informazioni contenute nella 

rendicontazione devono essere chiare e immediatamente comprensibili e accessibili ai 

soggetti a cui il documento è indirizzato; inoltre le informazioni contenute e le modalità con 

cui sono rappresentate devono permettere un’agevole comparazione con altri casi ed 

esperienze simili e di settore; le rendicontazioni vanno poi redatte alla scadenza del patto di 

collaborazione (periodicità) “parallelamente alla rendicontazione contabile in senso stretto, 

ferma restando la possibilità di prevedere, nel patto di collaborazione, rendicontazioni 

intermedie” (art. 30 comma 3, lettera c). Ultimo principio da rispettare è quello della 

verificabilità dei dati: “tutti i processi di raccolta ed elaborazione dei dati devono essere 

documentati in modo tale da poter essere oggetto di esame, verifica e revisione”. Le diverse 

aree, voci della rendicontazione devono essere descritte in modo tale da fornire tutte le 

informazioni quantitative e qualitative utili a valutare l’operato, l’attività svolta (articolo 30, 

comma 3, lettera d). Il Comune di converso si impegna a consentire una efficace ed ampia 

diffusione dei risultati della rendicontazione mettendo tutti i documenti a disposizione dei 

cittadini e pubblicando tutti i materiali sulla rete civica. Si impegna inoltre ad organizzare 

eventi e convegni ad hoc, provvede all’organizzazione di conferenze stampa e ogni altra 

forma di comunicazione per diffondere i risultati degli interventi realizzati e consentirne la 
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replicabilità (comma 7, articolo 30). All’ultimo comma dell’articolo 30 si stabilisce inoltre 

che il Comune e i cittadini, proprio per perfezionare le esperienze di collaborazione, si 

impegnano a realizzare tecniche di misurazione quantitativa delle esternalità positive e 

negative, dirette e indirette, materiali e immateriali, nonché degli impatti economici, sociali, 

culturali e ambientali che derivano dagli interventi di collaborazione. I risultati delle 

misurazioni così effettuate vengono poi sottoposte ad un processo di valutazione che è volto a 

“confermare, modificare o estinguere particolari aspetti o tipologie delle attività di 

collaborazione”. 

Il Regolamento, come precisato al Capo IX – Disposizioni finali e transitorie, articolo 35, 

viene sottoposto ad un periodo di sperimentazione della durata di un anno. “Durante il 

periodo di sperimentazione il Comune verifica, con il coinvolgimento dei cittadini attivi, 

l’attuazione del presente regolamento al fine di valutare la necessità di adottare interventi 

correttivi” (art. 36, comma secondo). 
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Considerazioni conclusive 

Come visto nelle pagine precedenti il principio di sussidiarietà orizzontale viene tradotto per 

la prima volta in norme chiare e semplici con il Regolamento per l’amministrazione condivisa 

adottato definitivamente dal Consiglio comunale di Bologna il 19 maggio 2014. Si tratta di 

uno strumento concreto, nelle mani dell’amministrazione locale, che traduce il principio in 

disposizioni di livello amministrativo per favorire la relazione collaborativa e paritaria tra 

cittadini e pubblica amministrazione profilando così un terzo tipo di modello amministrativo: 

quello dell’“amministrazione condivisa” (accanto all’amministrazione di prestazione e a  

quella autoritativa). Si realizza così, quella che Arena definisce la “combinazione inedita di 

fattori noti”, vale a dire cittadini e pubbliche amministrazioni (fattori noti) non interagiscono 

più secondo un modello gerarchico e unidirezionale in cui il cittadino è semplice 

amministrato, ma secondo un rapporto di collaborazione (combinazione inedita) in cui il 

cittadino è portatore di capacità e competenze che possono essere messe a disposizione 

dell’amministrazione per il perseguimento dell’interesse generale. Se non sono mancate, 

come visto nel primo capitolo, da parte della giurisprudenza e della dottrina importanti passi 

in avanti verso il riconoscimento del principio di sussidiarietà orizzontale in senso positivo, 

vale a dire come fondamento della collaborazione tra soggetti pubblici e privati, è mancata 

però una chiara definizione di istituti giuridici e principi entro cui collocare il principio stesso. 

Il giudice, nella maggioranza dei casi, sembra essersi limitato a richiamare il principio 

semplicemente per delineare il campo di azione del soggetto pubblico differenziandolo da 

quello privato. E’ con il Regolamento invece che si cerca di dare al principio in parola una 

“cornice normativa”
54

.  

  

                                                           
54

 L’impegno di Labsus nei prossimi mesi sarà di permettere la replicabilità del regolamento e come ricorda 

Gregorio Arena dalle pagine della rivista: “Non chiediamo nulla in cambio, se non un aiuto per migliorare il 

regolamento inviandoci la loro versione, quella modificata per adattarla alla loro realtà. Noi pubblicheremo 

queste diverse versioni sul nostro sito mettendole a disposizione di tutti. In questo modo nel corso del tempo si 

andrà formando una sorta di catalogo delle varie versioni del regolamento, adattate a diverse realtà del nostro 

Paese, consentendo a chi lo vorrà di poter scegliere la più vicina alle esigenze della sua amministrazione. 

Insomma, una sorta di regolamento open source”. 

Da notare che il Regolamento è stato scaricato da oltre 2250 soggetti tra semplici cittadini, associazioni e 

amministratori pubblici (dati aggiornati a maggio 2014). Da una prima distribuzione geografica, invece, risulta il 

nord Italia in testa al download del regolamento con il 46% , seguito dal centro con il 28% e il sud con il 26%. 

Rispetto invece ai profili dei soggetti “scaricanti” si tratta soprattutto di cittadini (59% dei casi), seguono gli 

amministratori pubblici (27%) e le associazioni nel 14% dei casi. 
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Uno degli aspetti più innovativi introdotti nel testo è lo strumento dei “patti di 

collaborazione”, intesi come lo strumento attraverso cui “Comune e cittadini attivi 

concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura e 

rigenerazione dei beni comuni” (interventi questi che possono essere promossi e realizzati da 

cittadini sia singoli che attraverso formazioni sociali “in cui si esplicano la propria 

personalità”). Patti di collaborazione che vanno ben oltre gli “accordi integrativi o sostituivi 

del provvedimento”
55

 previsti all’articolo 11 della legge 241 del 1990, in quanto, essi non 

concludono semplicemente un procedimento amministrativo ma stabiliscono un vero e 

proprio rapporto collaborativo al fine di individuare interventi ed azioni per risolvere 

problemi di interesse generale. Nei patti di collaborazione si esplica, dunque, un rapporto 

paritario trai cittadini e pubblica amministrazione. Quando poi l’amministrazione valuta 

positivamente le proposte di collaborazione presentate dai cittadini non è sempre necessario 

giungere alla redazione di un patto ex-novo, ma il regolamento prevede che le soluzioni 

individuate possano essere standardizzate e che, grazie al regime di pubblicità cui i patti sono 

sottoposti, le buone pratiche possano essere replicate uniformemente nei diversi contesti 

territoriali (art. 29). Inoltre, attraverso il regolamento non solo l’amministrazione può 

coinvolgere i cittadini in interventi di manutenzione e rigenerazione degli spazi urbani, ma 

deve anche farlo dal momento che, all’articolo 10 comma 1, si include la “gestione della 

collaborazione con i cittadini” tra le funzioni istituzionali del Comune eliminando così “ogni 

margine di ambiguità che, anche dopo l’introduzione del principio di sussidiarietà 

orizzontale in Costituzione, comunque resisteva: il funzionario che avvia o recepisce 

iniziative di cura condivisa dei beni comuni non deve più avvertire la sensazione di 

camminare sopra il filo o il timore di non riuscire a giustificare le sue scelte”
56

. Infine il 

verbo “favorire” che la Costituzione utilizza per descrivere l’atteggiamento che le 

amministrazioni devono avere verso i cittadini attivi trova piena applicazione nel 

regolamento, nello specifico al capo dedicato alle varie forme di sostegno che il Comune può 

                                                           
55

 Articolo 11, legge n. 241 del 1990: “In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma 

dell’articolo 10, l’amministrazione procedente può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni 

caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto 

discrezionale del provvedimento finale ovvero in sostituzione di questo”.  
56

 Cfr. Donato Di Memmo, “L’amministrazione condivisa dal punto di vista dell’amministrazione” in Il Punto di 

Labsus: http://www.labsus.org/2014/03/lamministrazione-condivisa-dal-punto-di-vista-dellamministrazione/: “Il 

regolamento nasce dall’interno del Comune e fa tesoro dell’esperienza e della competenza dei funzionari e dei 

dirigenti. Il lavoro parte da una chiara consapevolezza degli ostacoli e dei vincoli che si frappongono tra 

l’amministrazione ed i cittadini che intendono collaborare nella cura dei beni comuni: l’intento perseguito è di 

rendere possibile il superamento di tali ostacoli, ponendo i colleghi chiamati a gestire la collaborazione con i 

cittadini nelle condizioni di poter individuare le soluzioni più idonee”. 

http://www.labsus.org/2014/03/lamministrazione-condivisa-dal-punto-di-vista-dellamministrazione/
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attivare: come la riduzione di canoni e tributi, la messa a disposizione di spazi da utilizzare, 

dei materiali di consumo e beni strumentali nonché l’affiancamento nella progettazione da 

parte del personale qualificato dell’amministrazione. Un “favorire” che si manifesta anche 

attraverso una più ampia collaborazione tra tutti gli uffici comunali per il perseguimento dei 

principi e dei valori enunciati all’articolo 3 (come ad esempio: fiducia reciproca, trasparenza, 

responsabilità, apertura, informalità e autonomia dei cittadini).  

Il Regolamento, in conclusione, non fa altro che intercettare i cambiamenti in atto nella 

società, cambiamenti che investono tanto il contesto sociale quanto quello economico del 

Paese (si parla sempre più spesso di “sharing economy” e di innovazione sociale) colmando 

quel vuoto normativo fra il principio e la realtà quotidiana delle amministrazioni. Da un 

lato le nuove sfide sociali ed economiche inducono l’amministrazione a ripensarsi per 

approntare risposte efficaci, mentre dall’altro, si manifesta un nuovo tipo di cittadinanza, 

quella “attiva” o “amministrativa”, per cui i cittadini prendono coscienza del proprio ruolo 

all’interno della comunità di riferimento. Si aprono così, sulla base del principio di 

sussidiarietà orizzontale, nuovi spazi di partecipazione alla vita pubblica che vedono 

l’affermarsi di quella che, Giuseppe Cotturri definisce come la “forza riformatrice della 

cittadinanza attiva”
57

. I soggetti privati non solo possono prendere parte al processo 

decisionale amministrativo (legge 241 del 1990), far valere interessi diffusi nei confronti della 

pubblica amministrazione, ma anche e soprattutto (e qui sta la novità intercettata e tradotta nel 

Regolamento esaminato) essere parte della soluzione di problemi che interessano la 

collettività tutta proponendo azioni ed interventi da attuare di concerto con l’amministrazione 

locale. Una funzione, in passato, ad appannaggio esclusivo dell’amministrazione oggi invece 

condivisa con i cittadini.  
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 Cfr. Angela Gallo (recensione), “La forza riformatrice della cittadinanza attiva. Un altro modo di costruire la 

sfera pubblica” in Labsus-Cultura: http://www.labsus.org/2013/05/la-forza-riformatrice-della-cittadinanza-

attiva/: “ll concetto di cittadinanza attiva, acquista, infatti, il significato di un ‘fare utile alla comunità cui le 

istituzioni devono prestare attenzione e sostegno’ attraverso l’empowerment delle iniziative civiche dal basso”. 

http://www.labsus.org/2013/05/la-forza-riformatrice-della-cittadinanza-attiva/
http://www.labsus.org/2013/05/la-forza-riformatrice-della-cittadinanza-attiva/
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