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Università degli studi di Roma “La Sapienza”, Dipartimento di Economia e Diritto, 17 dicembre 2013. 

Seminario organizzato nell’ambito del Dottorato di Diritto pubblico dell’economia dell’Università degli studi di Roma 

“La Sapienza”; coordinamento e presentazione di Marco Benvenuti; interventi di Paola Chirulli, Maurizio Franzini, 

Roberto Miccú, Andrea Ridolfi; conclusioni di Antonello Ciervo.  

Un ringraziamento va alla dott.ssa Ida Casale, per la trascrizione degli interventi qui pubblicati. 

 

Andrea Ridolfi: Intervento 

La nozione di “bene comune” è diventata una nozione molto alla moda, così come lo era stata 

negli anni scorsi quella di democrazia partecipativa. Alcuni studiosi sono arrivati a parlare di 

un’“irresistibile ascesa dei beni comuni”, mentre altri hanno preferito parlare dell’insorgere 

spontaneo e disordinato di nuove categorie giuridiche (i beni comuni e la democrazia partecipativa), 

che imporrebbero di uscire dalle strettoie dell’endiadi sovranità-proprietà e richiederebbero, di 

conseguenza, una diversa lettura dei rapporti intercorrenti tra soggetti e beni e tra beni e diritti. 

Alberto Lucarelli ha scritto recentemente che, dopo il vittorioso referendum sull’acqua pubblica e la 

sent. n. 199/2012 della Corte costituzionale, è necessario che il Parlamento, sotto la spinta della 

democrazia partecipativa, approvi una legge sui beni e sui servizi pubblici locali, che abbia quale 

suo prius la tutela dei diritti fondamentali. 

Se è vero che i beni comuni hanno trovato grande spazio nell’ambito del dibattito pubblico 

dopo il referendum del 2011, credo tuttavia sia doveroso non enfatizzare troppo il risultato della 

consultazione referendaria, in quanto occorre riconoscere che il referendum sull’acqua pubblica ha 

ottenuto il quorum solo perché c’era in concomitanza quello sul nucleare e c’era stato l’incidente al 

reattore nucleare di Fukushima. Dico questo perché a me sembra che, talvolta, i teorici dei beni 

comuni tendano a sottovalutare un po’ troppo il contesto in cui si è votato. Questa constatazione mi 

sembra corroborata anche dal fatto che il Governo ha cercato in tutti i modi di fare fallire la tornata 
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referendaria bloccando il programma nucleare, a dimostrazione del fatto che non avesse paura tanto 

del referendum sull’acqua pubblica, quanto piuttosto dell’altro. 

La letteratura sui beni comuni in questi ultimi anni è diventata copiosissima, a partire 

dall’omonimo libro di Michael Hardt e Antonio Negri. Alla grande quantità, però, non sembra 

corrispondere un’altrettanto grande profondità di analisi. Il problema che si cela dietro le nozioni 

alla moda è che non vengano approfondite a sufficienza le questioni teoriche di riferimento. Si 

tende, infatti, ad utilizzare l’espressione “bene comune” al fuori dei contesti in cui dovrebbe essere 

utilizzata; basti pensare che si è arrivati a parlare del lavoro come bene comune o della salute come 

bene comune. In questo equivoco sono caduti anche due importanti giuristi come Ugo Mattei e 

Maria Rosaria Marella. Il primo, nel suo Manifesto sui beni comuni, ha parlato di “lavoro bene 

comune” a proposito del diritto di lavorare in condizioni dignitose e libere e in un contesto 

ecologicamente compatibile. La seconda, in un articolo dedicato alla parabola della funzione sociale 

della proprietà, ha parlato della salute come di un bene comune. 

A mio avviso, questa prospettiva è quanto mai discutibile. Il rischio che c’è dietro 

un’estensione eccessiva della categoria di bene comune è di dare luogo ad una nozione evanescente 

e fuorviante. Come ha giustamente osservato Salvatore Settis, si parla troppo facilmente di bene 

comune allo scopo di difendere qualsiasi cosa considerata in pericolo, con la logica conseguenza di 

inflazionare la nozione, provocandone il logoramento e riducendone l’efficacia. Parlare di “lavoro 

bene comune” o di “salute bene comune” può essere anche importante sul piano politico, ma è 

assolutamente irrilevante (se non dannoso) sul piano giuridico, in quanto introduce nell’ambito del 

dibattito pubblico una nozione sostanzialmente inutile. Lo stesso Antonello Ciervo sembra rendersi 

conto della futilità di slogan trasposti dal piano politico, nel momento in cui ammette che parlare 
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della salute come di un bene comune, piuttosto che di un diritto sociale (quale giuridicamente è), 

tende a svolgere essenzialmente una funzione di tipo critico all’interno del dibattito pubblico, per il 

fatto che segnala sia i limiti e le inefficienze dell’intervento statale, sia l’impossibilità che questo 

diritto possa essere affidato e gestito integralmente da privati. 

D’altra parte, un ulteriore rimprovero che si può muovere ai tanti teorici dei beni comuni, e in 

questo caso anche a Ciervo, è che, nonostante la centralità acquisita nell’ambito del dibattito 

pubblico, la nozione di bene comune resta giuridicamente fragilissima. Tranne le più le volte citate 

pronunce delle sezioni unite della Corte di cassazione n. 3665/2011 e n. 3811/2011, non vi è alcun 

atto giudiziario o normativo che faccia riferimento a tale nozione. Lo stesso Ciervo è costretto ad 

ammettere che la giurisprudenza costituzionale, quando si è occupata di regime giuridico dell’acqua 

(sent. n. 259/1996), non ha parlato di beni comuni, perché, a suo dire, non si era ancora diffuso 

l’impiego di questa espressione né nel dibattito pubblico, né in quello scientifico. Ma a questa 

osservazione si può ribattere che, anche quando si è occupato del regime giuridico delle acque in 

tempi più recenti (sentt. n. 325/2010, n. 320/2001, n. 339/2011 e n. 199/2012), il giudice 

costituzionale non ha mai usato la parola bene comune, né ha fatto riferimento a questa nozione. 

Ma veniamo alla dimensione costituzionale del problema. Al riguardo, non sarei del tutto 

d’accordo con la tesi che l’art. 42 Cost. sia così rigido nella bipartizione tra proprietà pubblica e 

proprietà privata, perché, se si leggono gli atti dell’Assemblea costituente, ci si rende conto che 

anche ai Costituenti era ben presente il problema delle proprietà collettive, come messo in evidenza, 

in particolare, da Meuccio Ruini nel suo libro di commento alla nostra Costituzione. Anche Stefano 

Rodotà, nei suoi scritti poi raccolti nel volume Il terribile diritto, ha detto chiaramente già da tempo 

che vi sono, nell’ambito delle tipologie proprietarie, tre forme di proprietà: quella pubblica, quella 
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privata e quella collettiva. 

Il problema è, allora, che molto spesso i teorici dei beni comuni allargano a dismisura i 

confini della proprietà collettiva, finendo per distruggere i concetti di proprietà privata e di proprietà 

pubblica, i quali invece mantengono una loro rilevanza e non possono essere ridotti a un ruolo 

secondario. Si dice che i beni comuni siano una sorta di reazione ai processi di privatizzazione di 

beni e servizi pubblici affermatisi a partire dagli anni novanta del Novecento e divenuti inesorabili 

in virtù del processo di integrazione europea. A questo proposito, Franco Cassano ha parlato di 

morte dei beni pubblici; Settis di beni pubblici sotto attacco; Mario Esposito di declino dei 

presupposti costituzionali del demanio; Mattei, infine, di beni pubblici in stato di abbandono, sia 

nell’ambito della riflessione civilistica che nell’ambito della stessa società italiana. Io, però, non 

sarei così drastico: non è affatto vero che il diritto dell’Unione europea imponga la privatizzazione 

integrale dei beni e servizi pubblici, come ha cercato di fare credere il Governo quando ha 

approvato il d.l. n. 112/2008; e questo lo mettono bene in evidenza proprio le già citate sentt. n. 

325/2010, n. 24/2012 e n. 199/2012 della Corte costituzionale, richiamate molto opportunamente sia 

da Lucarelli che da Erik Furno. 

Un altro profilo riguarda, invece, le eventuali forme di privatizzazione in atto. Si è parlato 

spesso della privatizzazione del patrimonio pubblico come di un mezzo per abbattere lo stock del 

debito pubblico. Tuttavia, alcuni economisti hanno dimostrato che, con un debito pubblico elevato 

come il nostro, talvolta la privatizzazione dei beni pubblici può risolversi in un boomerang, perché, 

se non si interviene sulle cause strutturali di questo, lo si abbatte temporaneamente, forse, ma poi ci 

si priva dei mezzi per poterne far fronte in un momento successivo. 

Un’ultima questione riguarda, poi, il problema se i beni comuni siano alternativi o meno ai 
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beni pubblici. Nel libro di Ciervo si parla dei beni comuni come di un concetto equivalente a quello 

di beni pubblici non statali. Altri sostengono, invece, che la loro qualificazione sia più complicata. 

In ogni caso, l’idea, mutuata da Hardt e Negri, del bene comune come tertium genus tra pubblico e 

privato o, addirittura, come alternativa radicale alla dialettica pubblico-privato è, secondo me, 

errata. La sommarietà di questa analisi, sul piano teorico e filosofico, è stata puntualmente messa in 

evidenza da Ermanno Vitale e Laura Pennacchi. I beni pubblici hanno un senso e una funzione che 

non può essere in nessun modo surrogata dai beni comuni. Su questo punto, le risultanze della c.d. 

Commissione Rodotà erano molto più equilibrate e calibrate di quello che sembrano sostenere tanti 

teorici dei beni comuni. In effetti, se è vero che la distinzione codicistica tra beni demaniali e beni 

patrimoniali (disponibili e indisponibili), oltre ad essere aleatoria, non è più rispondente alla realtà, 

la proposta formulata dalla succitata Commissione di introdurre, oltre ai beni comuni, anche altre 

tipologie di beni, costituiva un ottimo argine di fronte ai processi di privatizzazione in atto. 

Personalmente, continua quindi a convincermi la prospettiva sostenuta da Massimo Severo 

Giannini sia nel corso sui beni pubblici del 1962-1663, che nel suo manuale di diritto pubblico 

dell’economia. In particolare, nella prima opera, nel trattare delle varie forme di proprietà collettiva, 

Giannini distingueva tra res communes omnium (il mare costiero, lo spazio aereo, l’etere), domìni 

collettivi (le forme più antiche di sfruttamento in comune di beni, come il legnatico, l’erbatico, il 

ghiandatico o anche quelle per rotazione d’uso o per divisione del lavoro e messa in comune dei 

prodotti), proprietà comunitarie (le forme moderne di usi civici come, ad esempio, le partecipanze 

agrarie, le regole montane ecc.) e, infine, proprietà collettive demaniali in gestione agli enti 

territoriali. Nella prima edizione del suo manuale di diritto pubblico dell’economia, poi, ha distinto 

tra beni pubblici a fruizione collettiva, beni comuni e beni collettivi: mentre i primi sono una forma 
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moderna di proprietà collettiva, in quanto è la collettività ad averne il godimento effettivo e 

l’appartenenza al potere pubblico è in funzione della costituzione, conservazione e disposizione 

delle utilità collettive e della gestione del bene, i beni comuni ed i beni collettivi sono ugualmente 

beni a fruizione collettiva, ai quali corrispondono strutture organizzative diverse. A mio avviso, 

allora, piuttosto che correre appresso a fumose (e pericolose) suggestioni neo-medioevaliste in salsa 

marxista, ed a quella che i già citati Vitale e Pennacchi hanno chiamato la “mistica dei beni 

comuni”, bisognerebbe ripartire proprio dalla solida concretezza dell’analisi di Giannini. 

 


