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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. 

 

Paola Chirulli: Intervento 

È senz’altro riduttivo definire il libro di Antonello Ciervo come un saggio introduttivo. Si 

tratta di un volume molto interessante, di cui mi ha colpita una serie di cose. La prima, che vedo 

ritornare in quasi tutte le trattazioni dedicate ai beni comuni, attiene alla dimensione ricostruttiva, 

non voglio dire della storia dei beni comuni, ma di che cosa possiamo prendere dalla storia, dalla 

filosofia e dal pensiero giuridico, che ci consente di inquadrare questo concetto. Questo mi colpisce, 

perché è una costante; e mi induce a riflettere, perché, al contrario, su tanti altri temi che studiamo 

non sentiamo il bisogno di andare così alla radice, rivolgendoci alla storia quasi che volessimo 

cercare qualcosa che ci dia un ancoraggio per una nozione che, in qualche modo, o non sentiamo 

nostra o per fondare la quale abbiamo bisogno di cercare qualcosa che è andato perduto. 

Stefano Rodotà, in un recente studio, parla, appunto, di un occultamento del comune e del 

bene comune, nonché della necessità di far rinascere questa nozione. Certamente, occorre 

innanzitutto capire se comune si riferisce a comunità, a collettività. Già questa si presenta come una 

difficoltà definitoria non da poco. Mi ha fatto riflettere, quindi, l’avvio del libro di Ciervo a partire 

da una genealogia che occupa quasi metà del volume, anche perché poi la seconda parte si sofferma 

a lungo sulle Costituzioni di Paesi del Sudamerica, come se anche noi sentissimo che quel che 

abbiamo nella nostra Costituzione e nelle nostre leggi non è abbastanza per fondare tale nozione. 

Dobbiamo cercare di capire, allora, se e come si possa costruire una sorta di statuto giuridico dei 

beni comuni, agganciandoli innanzitutto ai diritti fondamentali e, quindi, ad alcune norme della 
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nostra Carta costituzionale. Oggi mi sento di dire che, forse, noi in realtà questi strumenti già li 

abbiamo; cioè non mi pare tanto vero che abbiamo disposizioni costituzionali in cui questa nozione 

sta stretta e non riesce ad uscire. Ricordiamo gli artt. 42 e 43 Cost., la funzione sociale della 

proprietà in particolare, e l’art. 118 Cost. con il principio della sussidiarietà orizzontale. 

Ora, io credo che, unendo le forze di una serie di articoli della nostra Costituzione, possiamo 

fare dei passi avanti, senza necessariamente doverla cambiare. Dobbiamo sforzarci di capire che 

ogni tipologia di bene comune merita la sua disciplina di settore e che l’art. 118 Cost. può essere un 

ponte per fare quello che tutti i manifesti sui beni comuni ci esortano a fare: liberarci da una parte 

della proprietà pubblica, ma dall’altra anche di quella privata, e arrivare ad una cosa che non è né 

l’una né l’altra e forse è un po’ più della prima e un po’ meno della seconda. Dobbiamo trovare, 

insomma, quella dimensione che riporti la collettività al centro della nostra Costituzione e degli 

istituti concreti che la mettono in pratica. 

Vorrei poi contribuire anche con una riflessione su un’altra esperienza più personale. Alcuni 

di voi sanno che ho un particolare interesse per l’ordinamento inglese. Quello è un ordinamento nel 

quale i beni comuni non hanno una disciplina né legislativa né costituzionale, ma ricevono oggi una 

precisa regolamentazione in una serie di istituti di community empowerment che, in realtà, pur 

essendo stati da poco codificati, partono da molto lontano. In base a questi istituti, disciplinati in 

una legge non sui beni comuni ma più semplicemente sul governo locale, vi sono norme che 

mettono tali collettività in grado di operare da sole; ciò grazie ad un forte aiuto dei pubblici poteri, 

nello svolgimento di tutta una serie di funzioni, che investono servizi pubblici per i quali possono 

competere non solo soggetti privati, ma anche gruppi con piccole comunità locali, che si prendono 

in carico un certo servizio sostituendo quello che è gestito dal pubblico, e comunità di pubblici 
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dipendenti. Ciò è particolarmente interessante, perché costituisce lo sviluppo embrionale di una 

sorta di cooperativa all’interno della stessa pubblica amministrazione ed il fatto ancor più 

significativo è che la legge incoraggia questo fenomeno. 

Molti di voi hanno sentito parlare della Big Society, slogan non privo di aspetti demagogici, 

che ha fondato l’introduzione di istituti che noi chiameremmo di sussidiarietà orizzontale. L’istituto 

che ci interessa più da vicino è il community right to bid, che consente a comunità di cittadini in 

vario modo costituite e associate di appropriarsi di taluni beni dichiarati, con un procedimento 

partecipato e disciplinato analiticamente da una legge e da un regolamento, di valore per la 

comunità. La procedura è complessa; in sintesi, si tratta di uno strumento tramite il quale le 

collettività possono acquistare alcuni beni pubblici o privati (in questo caso notificando al 

proprietario, e quindi tenendo conto di tutti i suoi diritti), che previamente sono stati inseriti in una 

lista approvata dall’autorità locale, al fine di gestirli collettivamente e destinarli alla fruizione della 

comunità. Strumenti diversi consentono ai cittadini di ottenere in locazione o di acquistare a un 

prezzo inferiore a quello di mercato beni pubblici in disuso per destinarli alla fruizione collettiva. In 

altri casi ancora, l’acquisto collettivo può consentire di riaprire negozi chiusi per difficoltà 

economiche, rivitalizzando i centri di città economicamente depresse. Un altro istituto ben presente 

in Inghilterra è la pianificazione di quartiere, tramite la quale la comunità che meglio sa ciò di cui 

ha bisogno pianifica le trasformazioni degli spazi comuni e può anche costruirvi degli alloggi 

residenziali, non per scopo di lucro e con dei forti incentivi pubblici. Si tratta di istituti che stanno 

decollando e iniziano a ricevere un’interessante applicazione. 

Certo, tutto questo lo si potrebbe fare anche da noi. Mi ricollego ancora alla storia, perché non 

è un caso che questi istituti stiano procedendo piuttosto rapidamente e trovino terreno fertile in 
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Inghilterra, perché lì vi è una tradizione di diritti collettivi molto radicata, anche se il principio di 

sussidiarietà non è mai stato codificato né tanto meno costituzionalizzato (mancando lì, peraltro, 

una Costituzione scritta). E non è soltanto il diritto alla coltivazione della terra, che preesisteva 

all’occupazione dei Normanni e poi si è riaffacciato con rivolte sanguinosissime e poi, ancora, è 

stato oggetto dei lavori di filosofi molto importanti, come Tommaso Moro. Si tratta, infatti, del 

diritto di difendersi dal furto della terra, della terra come strumento di produzione, ma della terra 

anche come strumento per realizzare l’obiettivo del benessere della comunità, intesa come comunità 

autosufficiente. Tutte queste cose da noi non ci sono mai state in modo così diffuso e radicato, così 

come non c’è mai stata l’idea delle garden cities di Ebenezer Howard, né grande successo hanno 

avuto i progetti degli urbanisti utopisti à la Robert Owen, persone che si sono portate dietro molti 

seguaci, ma che hanno dato anche attuazione, anche se non sempre con lo stesso risultato, a tali 

propositi. La nota singolare è che questi modelli hanno avuto successo nelle università come Oxford 

e Cambridge, in cui si sono sperimentate forme di gestione collettiva degli spazi, e non solo per 

produrre e procurarsi da vivere. Procurarsi da vivere, ossia ottenere delle comunità autosufficienti, 

era uno strumento per costruire una vita sociale a misura delle collettività. 

Sotto tale profilo, allora, dobbiamo forse rinunciare a pensare che, se non riformiamo l’art. 42 

Cost., certe cose siano impossibili. Non è sempre così; gli usi civici sono sempre esistiti, possiamo 

criticarli, ritenerli un istituto inadeguato, però non direi che oggi la Costituzione ci impedisca questa 

forma proprietaria. E qui sta una nota, relativa all’art. 118 Cost., che è dolente, perché quel 

“promuovere” di cui si parla dovrebbe significare che l’amministrazione fa il possibile, offrendo 

anche dei mezzi finanziari o formando il personale, per consentire alla collettività di sfruttare 

pienamente quello che viene considerato un vero e proprio diritto. L’aspetto precettivo dell’art. 118 
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Cost. non è ancora da noi adeguatamente sviluppato. Quindi, queste possibilità ci sono. Sono 

attuabili da noi? In qualche misura sì, facendo leva su tali istituti, senza però illuderci che la 

sussidiarietà possa andare avanti da sola. 

Vorrei proporre ora un ultimo spunto, che andrebbe approfondito, ma che ho proposto in un 

saggio pubblicato un po’ di tempo fa. Non c’è dubbio, infatti, che il bene comune si fondi sulla 

solidarietà; ciò che si mette in comune implica un impegno collettivo e non si può credere, allora, 

che i beni comuni siano soltanto diritti. Penso, in particolare, a questo tanto sbandierato manifesto 

del diritto all’acqua. In Italia, non abbiamo bisogno del diritto all’acqua, non abbiamo il problema 

dell’acqua libera per tutti; forse abbiamo il problema opposto, di contenere lo spreco e il consumo 

dell’acqua. Possiamo quindi fare qualche passo avanti, utilizzando gli strumenti che abbiamo, come 

la sussidiarietà, e usando idee che possano promuovere le comunità locali. Bisogna individuare per 

ogni bene comune una comunità locale di riferimento e pensare come lavorare con quella comunità 

per costruire qualcosa. Questo discorso, certo, è limitato ai beni comuni suscettibili di 

appropriazione e di gestione e non si riferisce a beni comuni come la conoscenza, la cultura o 

internet; per questi ultimi, invece, abbiamo bisogno di tutta un’altra disciplina, in molti casi di 

livello sovranazionale. 

 


