
 

 
 

 
 
 
 
 

L’AMMINISTRAZIONE CONDIVISA 
 
 
 
 

a cura di 
GREGORIO ARENA 

MARCO BOMBARDELLI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2022 
 



 

 



 
 
 
 
 
 

QUADERNI DELLA FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA 
 
 
 
 
 

62 
 
 
 
 

2022 
 
 
 
 
 

 



Al fine di garantire la qualità scientifica della Collana di cui fa parte, il 
presente volume è stato valutato e approvato da un Referee interno alla 
Facoltà a seguito di una procedura che ha garantito trasparenza di crite-
ri valutativi, autonomia dei giudizi, anonimato reciproco del Referee 
nei confronti di Autori e Curatori. 

 
 

PROPRIETÀ LETTERARIA RISERVATA 
 
 

© Copyright 2022 
by Università degli Studi di Trento 

Via Calepina 14 - 38122 Trento 
 
 

ISBN 978-88-8443-984-0 
ISSN 2284-2810 

 
 

Libro in Open Access scaricabile gratuitamente dall’archivio IRIS - 
Anagrafe della ricerca (https://iris.unitn.it/) con Creative Commons At-

tribuzione-Non commerciale-Non opere derivate 3.0 Italia License. 
Maggiori informazioni circa la licenza all’URL: 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/it/legalcode 
 
 

Il presente volume è pubblicato anche in versione cartacea, 
grazie al contributo della Struttura Dipartimentale 

Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Trento 
nell’ambito dell’iniziativa “Dipartimenti di Eccellenza - 

Legge 232/2016 art. 1 commi da 314 a 338” 
per i tipi di Editoriale Scientifica - Napoli 

con ISBN 979-12-5976-383-9 
 
 
 
 
 
 

Settembre 2022 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/it/legalcode


 

 

 

L’AMMINISTRAZIONE CONDIVISA 

 

 

 

a cura di 

GREGORIO ARENA 

MARCO BOMBARDELLI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Università degli Studi di Trento 2022 



 



INDICE

Pag.
Gregorio Arena
Un approccio sistemico al l’am ministrazione condivisa .........................  1

Fulvio Cortese
Amministrazione condivisa e biografia giuridica della nazione .............  15

Vincenzo Cerulli Irelli
L’amministrazione condivisa nel sistema del diritto amministrativo .....  21

Daria de Pretis
Principi costituzionali e amministrazione condivisa ..............................  31

Alessandra Pioggia
La cura nella Costituzione. Prospettive per una amministrazione della 
cura .........................................................................................................  43

Fabio Giglioni
Forme e strumenti dell’amministrazione condivisa ................................  65

Marco Bombardelli
L’organizzazione del l’amministrazione condivisa ..................................  113

Marianella Sclavi
Amministrazione condivisa come innesco al necessario cambiamento 
paradigmatico della democrazia ............................................................  147



FORME E STRUMENTI 
DELL’AMMINISTRAZIONE CONDIVISA

Fabio Giglioni

Sommario: 1. Chiarimenti preliminari sul l’am mi ni stra zio ne condivisa. 2. I 
tratti salienti per il riconoscimento del modello del l’am mi ni stra zio ne condivisa. 
3. Ulteriori riferimenti giuridici che aiutano a rendere concreta l’am mi ni stra
zio ne condivisa. 4. Le prassi collaborative. 5. I patti di collaborazione. 6. La 
coprogettazione. 7. Le autogestioni temperate. 8. I partenariati del l’am mi ni
stra zio ne condivisa. 9. Prossimo futuro del l’am mi ni stra zio ne condivisa.

1. Chiarimenti preliminari sul l’am mi ni stra zio ne condivisa

Il sintagma «amministrazione condivisa» è oramai liberamente usato 
da studiosi e non. I valori, i principi e gli istituti che essa ricomprende, 
però, sono tutt’altro che condivisi, per usare un gioco di parole1. Se ne 
fa un uso disinvolto che talvolta prescinde dalle radici teoriche della sua 
provenienza, dai cambiamenti che nel frattempo sono avvenuti e dai con
tributi che la giurisprudenza ha saputo offrire. Senza una comune visione 
di cosa sia l’am mi ni stra zio ne condivisa è difficile trattare degli strumenti 
che ne permettono di delineare la sua esistenza; si rischia, in effetti, di 
procedere in modo poco rigoroso, finendo per confondere ancor di più 
anziché chiarire. Per questa ragione le riflessioni che seguono a proposito 
degli strumenti giuridici del l’am mi ni stra zio ne condivisa rendono neces
sarie alcune preliminari considerazioni.

1 Ne è prova un recente scritto che, diversamente dalla tesi presente in questo saggio, 
conclude le proprie argomentazioni sostenendo che l’am mi ni stra zio ne condivisa è «più una 
teorica aspirazione che una concreta realtà»: cfr. S.S. Scoca, L’am mi ni stra zio ne condivisa nei 
servizi sociali: una complessa strada ancora da percorrere, in Dir. econ., n. 3, 2021, 109. Si 
veda anche a. police, Unity and Fragmentation: the Italian Public Administration, in d. So-
race, l. Ferrara, i. piazza (eds.), The Changing Administrative Law of an EU Member State, 
Cham, 2021, 52, che significativamente ha utilizzato l’espressione in un lavoro di ricerca de
stinato anche a un pubblico non italiano facendo conoscere una versione di amministrazione 
condivisa che è, tuttavia, larga, ricomprendendo i fenomeni più ampi di governance.
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Dal punto di vista metodologico, nel tentativo di orientarsi, pare do
veroso partire da chi ha introdotto il concetto nella scienza giuridica. 
La prima attestazione di amministrazione condivisa negli studi giuridici 
risale a un saggio scritto da Gregorio Arena nel 1997, nel quale l’autore 
considera tale quella che è fondata su un rapporto tra pubblica ammini
strazione e cittadini in cui questi ultimi escono «dal ruolo passivo di am
ministrati per diventare coamministratori, soggetti attivi che, integrando 
le risorse di cui sono portatori con quelle di cui è dotata l’am mi ni stra
zio ne, si assumono una parte di responsabilità nel risolvere problemi di 
interesse generale»2. Da qui occorre, dunque, iniziare ogni ragionamento 
perché ha senso utilizzare il termine solo se a esso venga data dignità di 
un modello di amministrazione ben distinto dagli altri; in assenza esso 
finirebbe semplicemente per rinominare in modo diverso istituti giuridici 
che già si conoscono e che fanno parte di modelli più consolidati senza 
probabilmente che ciò abbia particolare valore.

Tanto più che oramai anche la Corte costituzionale ha fatto uso del 
concetto di amministrazione condivisa, precisando che a essa fanno ri
ferimento modelli di azione inseriti in «fasi di un procedimento com
plesso di un diverso rapporto tra il pubblico ed il privato sociale, non 
fondato semplicemente su un rapporto sinallagmatico» (sentenza n. 131 
del 2020). Senza ora dare troppo rilievo alla circostanza che il giudice 
delle leggi prende in considerazione il privato sociale, che si spiega con 
l’og getto della specifica pronuncia ma il cui significato reale non è trop
po distante da quello di cittadini cui allude Arena, ciò che ora merita di 
essere sottolineato è che anche per la Corte il concetto è riferibile a un 
modello distinto di azione dei pubblici poteri, in cui l’elemento rilevante 
è costituito da un diverso rapporto tra amministrazione e cittadini. Se 
questo è vero, quando si parla di amministrazione condivisa si deve es
sere consapevoli, innanzitutto da parte di chi usa questo concetto, che si 
allude a un modello aggiornato di amministrare3 o a una nuova funzione4. 

Essere conseguenti con questi assunti significa riconoscere che nel

2 Cfr. G. arena, Introduzione al l’am mi ni stra zio ne condivisa, in Studi parlamentari 
e pol. cost., 1997, 117118, 29.

3 Successivamente Arena espliciterà meglio il suo punto di vista in G. arena, Citta-
dini attivi, RomaBari, 2006, 2658.

4 Ad esempio, e. cHiti, La rigenerazione di spazi e beni pubblici: una nuova fun-
zione amministrativa?, in F. di laScio, F. GiGlioni (a cura di), La rigenerazione di beni 
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l’as solvere il compito di curare gli interessi pubblici la pubblica ammini
strazione è multiforme e adattiva; non esiste, in altre parole, un solo modo 
di fare amministrazione. Con l’am mi ni stra zio ne condivisa il ventaglio 
dei modelli si arricchisce. Si conoscevano già l’am mi ni stra zio ne auto
ritativa e quella di prestazione, così come si è conosciuta più di recente 
l’am mi ni stra zio ne di regolazione della concorrenza; quella condivisa si 
aggiunge a tutte queste5.

2. I tratti salienti per il riconoscimento del modello del l’am mi ni stra zio ne 
condivisa

La posizione iniziale assertiva deve essere ora suffragata da elementi 
che dimostrino la fondatezza di questa diversità. Partendo sempre dalle 
definizioni prima riportate è chiaro che il differente modo in cui si confi
gura il rapporto tra amministrazione e cittadini muove dalla circostanza 
che i cittadini esercitino la propria libertà per soddisfare un interesse 
generale6, così da meritarsi un ruolo di coamministratori. Lo stesso rife

e spazi giuridici, Bologna, 2017, 2933, adombra nelle pratiche di valorizzazione dei 
contributi dei cittadini la configurazione di una funzione che incorpora l’enabling state.

5 Le origini culturali di questa nuova forma di governo, però, vanno rintracciate an
che nel noto studio di F. Benvenuti, Il nuovo cittadino, Venezia, 1994 e nel suo concetto 
di demarchia. Ancor prima, in ogni caso, si rintraccia in F. Benvenuti, L’ordinamento 
repubblicano, Padova, 1996, 4751. Si veda ancora dello stesso autore: F. Benvenuti, Le 
autonomie locali nello Stato moderno, in id., Scritti giuridici, Milano, 2006, III, 2233 
ss. Di questa evoluzione parla anche A. Romeo, Amministrazione, democrazia e potere 
pubblico: premesse per una riflessione, in L’am mi ni stra zio ne nel l’assetto costituzionale 
dei poteri pubblici. Scritti per Vincenzo Cerulli Irelli, Torino, 2021, II, 10721075. Merita 
un cenno anche il riferimento al l’am mi ni stra zio ne diretta ricompresa in un’accezione 
molto ampia di amministrazione condivisa, per la quale si intende – a dispetto della lo
cuzione – l’am mi ni stra zio ne (in senso oggettivo) svolta direttamente dai cittadini per la 
gestione di beni e spazi che hanno perso un’originaria funzione e che attraverso tali azio
ni ripropongono forme democratiche di autogoverno. Per questa teoria si veda il saggio 
G. micciARelli, Introduzione al l’uso civico e collettivo urbano. La gestione diretta dei 
beni comuni urbani a Napoli, in Munus, 2017, 135 ss. Tuttavia, è un’impostazione molto 
diversa da quella qui trattata.

6 Si può parlare in tali circostanze di esercizio di libertà solidali, il cui concetto è 
stato ripreso anche dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 185 del 2018. Si veda 
ancora G. ARenA, Il welfare di comunità, in G. ARenA, c. iAione (a cura di), L’Italia 
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rimento della Corte costituzionale al privato sociale deve essere letto in 
consonanza, dal momento che quello è l’ambito nel quale più frequente
mente si rintraccia l’esercizio responsabile della libertà dei cittadini7, che 
ha una tradizione importante in Italia. Ricorda la Corte che «fin da tempi 
molto risalenti, del resto, le relazioni di solidarietà sono state al l’origine 
di una fitta rete di libera e autonoma mutualità che, ricollegandosi a di
verse anime culturali della nostra tradizione, ha inciso profondamente 
sullo sviluppo sociale, culturale ed economico del nostro Paese». Con 
l’am mi ni stra zio ne condivisa queste pulsioni sociali solidaristiche smet
tono di restare confinate nel solo ambito privato o, tuttalpiù, di entrare 
nei sistemi pubblici dei servizi in funzione servente e diventano una ri
sorsa per amministrare che si aggiunge alle altre che le amministrazioni 
già hanno (personale, beni, finanze). 

In altre parole, l’am mi ni stra zio ne condivisa ha l’ambizione di inter
cettare quelle numerose risorse di conoscenze, saperi, tempo e capacità 
che sono diffuse tra i cittadini, più o meno organizzati, affinché queste 
intelligenze diano frutti positivi anche per gli interessi generali. Tutto 
questo non ha a che vedere con l’esternalizzazione di funzioni e servizi, 
ma presuppone modelli di governo cogestiti della complessità sociale. 
Nel momento, infatti, in cui le amministrazioni riconoscono che l’azio ne 
sociale compiuta dai cittadini è rivolta a soddisfare interessi meritevoli 
che non riguardano solamente i soci e gli aderenti al l’azione ma una 
platea più ampia di soggetti, possono decidere di favorire tali soggetti 
per conseguire – in modo diverso rispetto a quelli più conosciuti – gli 
interessi generali. Il sostegno del l’azione (che possiamo definire) civica 
realizza appunto l’am mi ni stra zio ne condivisa. 

Il principio giuridico intorno al quale l’am mi ni stra zio ne condivisa 
trova consacrazione è quello di sussidiarietà orizzontale, espresso nel
l’art. 118, ultimo comma, della Costituzione. Lì è, infatti, stabilito che i 

dei beni comuni, Roma, 2012, 100104. Radici culturali di questo concetto si possono 
rintracciare anche nel l’idea di libertà positiva che si distingue da quella negativa: cfr. a. 
Sen, La libertà individuale come impegno sociale, Bari, 1990, 1116. Si vedano negli 
stessi termini c. Salati, La libertà dei cittadini attivi oltre lo Stato: prime considerazioni 
sul l’am mi ni stra zio ne condivisa in Unione europea, in F. pizzolato, G. riVoSeccHi, a. 
Scalone (a cura di), La città oltre lo Stato, Torino, 2022, 8384.

7 Si veda il saggio importante di n. lipari, «Spirito di liberalità» e «spirito di soli-
darietà», in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1997, 1 ss.
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soggetti che compongono la Repubblica favoriscono le autonome inizia
tive dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento degli interessi 
generali. Quello delineato è un favor a vantaggio di chi, a partire dal
l’adempimento dei propri doveri, come recita l’art. 2 Cost., sia pure in 
modo del tutto libero e volontario, si spende per la propria comunità. 
La Corte costituzionale ha peraltro stabilito che tale sostegno non deve 
limitarsi in una mera astensione dal l’esercizio di attività che finiscono 
per ostacolare i cittadini, ma si deve concretizzare in una promozione 
effettiva8 che deve essere assicurata a tutti coloro che corrispondono ai 
criteri per i quali le pubbliche amministrazioni si sono impegnate9. Il 
principio che sostiene l’am mi ni stra zio ne condivisa ha valenza precettiva 
e sostanziale.

In questi termini è evidente che l’am mi ni stra zio ne condivisa presen
ti tratti identificativi del tutto peculiari, che la rendono irriducibile agli 
altri modi di amministrare10. La distinzione con l’am mi ni stra zio ne au
toritativa è fin troppo evidente. Quest’ultima è un’am mi ni stra zio ne che 
dispone, ordina, vieta, autorizza, concede; in altre parole, utilizza i poteri 
in modo unilaterale e considera i cittadini degli amministrati passivi. Ne 
diffida e ne consente l’azione solo dopo aver verificato che gli interessi 
individuali degli stessi non confliggano con quelli pubblici, perché in ge
nerale si teme che gli interessi privati possano recare danni agli interessi 
pubblici. Applica il principio di legalità nel modo più rigoroso perché 
è considerato la principale fonte di regole che la pubblica amministra
zione deve osservare sia nei fini sia nella condotta. In queste condizioni 

8 Riecheggiano in questi passaggi le caratteristiche del diritto promozionale elabo
rato da Norberto Bobbio: cfr. n. bobbio, Sulla funzione promozionale del diritto, in Riv. 
trim dir. e proc. civ., 1969, 1313 ss. e poi ripreso n. bobbio, Dalla struttura alla funzione. 
Nuovi studi del diritto, Milano, 2007, 2627.

9 Molto rilevante è il punto 6.4. della motivazione della Corte costituzionale nel
la sentenza n. 52 del 2021, in cui l’art. 118, ultimo comma, Cost., è considerato quale 
parametro costituzionale di verifica di una norma di legge della regione Sardegna che 
escludeva dal beneficio di risorse economiche alcuni soggetti diversi dalle associazioni 
onlus. Il giudice afferma che nel contesto di applicazione del principio di sussidiarietà 
le regioni sono tenute «a valorizzare e a promuovere il ruolo degli enti del terzo settore, 
favorendone senza discriminazioni il più ampio coinvolgimento, in conformità al loro 
ruolo nella società civile». Si veda il commento di V. ciaccio, Il valore di sostegno attivo 
della sussidiarietà orizzontale, in www.labsus.org, 2021.

10 Si veda su questo punto il saggio di Vincenzo Cerulli Irelli in questo volume.
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l’am mi ni stra zio ne condivisa non trova spazio e ciò è cruciale anche per 
capire le difficoltà che essa ha per affermarsi, dal momento che le ragioni 
sono innanzitutto di ordine culturale. L’am mi ni stra zio ne autoritativa è 
quella intorno a cui, soprattutto nel l’Europa continentale, è stato eretto il 
diritto amministrativo; ha quindi alle spalle una storia di oltre un secolo 
ed è intorno a essa e alle sue caratteristiche che si sono formati i dipen
denti pubblici, i quali – non a caso – sono tra coloro che manifestano le 
maggiori resistenze al l’am mi ni stra zio ne condivisa.

Chiare sono inoltre le differenze del l’am mi ni stra zio ne condivisa con 
l’am mi ni stra zio ne di prestazione. Quest’ultima è un’am mi ni stra zio ne 
che si pone in una condizione servente nei confronti dei cittadini, si fa 
carico dei loro bisogni, li interpreta e, conseguentemente, produce ser
vizi, distribuisce risorse pubbliche o, comunque, seleziona e remunera 
con criteri restrittivi i soggetti abilitati a erogare servizi. I cittadini sono 
beneficiari del l’azione amministrativa ma come portatori di bisogni da 
soddisfare e quindi in una condizione che è ancora una volta passiva. 
Gli stessi bisogni sono assunti secondo parametri standard definiti dal
le pubbliche amministrazioni e solo dentro questo perimetro sono fonte 
di obblighi giuridici. Applica il principio di legalità fondamentalmente 
come indirizzo, ma soprattutto è sollecitata dal principio di imparziali
tà, da cui ricava le regole che ne affermano la separazione dagli ordini 
costituiti (politici, religiosi, economici), l’economicità e l’efficacia che 
ne guida l’azione. Anche da questo modello l’am mi ni stra zio ne condi
visa sembra distante. Sebbene sia vero che anche quest’ultima preveda 
il conseguimento di benefici da parte dei cittadini, la differenza radicale 
consiste nel fatto che, nel caso del l’am mi ni stra zio ne dei servizi, le utilità 
sono l’esito della rivendicazione di diritti, mentre nel caso del l’am mi ni
stra zio ne condivisa, i vantaggi dipendono dal l’adempimento dei doveri, 
cosicché – specularmente – troviamo un’am mi ni stra zio ne obbligata che 
si distingue da un’am mi ni stra zio ne libera nella valutazione da attribuire 
al l’azione dei cittadini.

Infine, l’am mi ni stra zio ne condivisa non può essere inclusa neppure 
nel l’am mi ni stra zio ne di regolazione. Quest’ultima è l’am mi ni stra zio ne 
che non si preoccupa tanto di provvedere, né autoritativamente, né per 
tramite di prestazioni, ma arbitra, contratta, acquisisce da terzi ciò che 
serve per gli interessi generali. Anche in questo caso i cittadini sono be
neficiari del l’azione amministrativa, ma in via mediata. Il fine principale 
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del l’am mi ni stra zio ne è realizzare le condizioni in cui il mercato concor
renziale possa dispiegarsi correttamente perché così facendo i cittadini, 
quali utenti e consumatori, riceveranno soddisfazione dei loro bisogni. 
L’am mi ni stra zio ne è neutrale e vigila perché le dinamiche di mercato 
si svolgano correttamente nella fiducia che i bisogni trovino soddisfa
zione a condizioni economicamente più vantaggiose e con accresciuta 
qualità. Il principio di legalità è sì osservato, secondo, però, l’ade sione 
a criteri tecnici rigorosi, di cui l’am mi ni stra zio ne ha riserva quasi as
soluta di interpretazione mentre è soprattutto tesa a realizzare il buon 
andamento del l’azione. L’organizzazione manageriale ed efficientistica 
del l’azione interna ed esterna è il principale obiettivo del l’am mi ni stra
zio ne della concorrenza e le regole da osservare sono tratte soprattutto 
dalle scienze diverse da quelle giuridiche. In un certo senso anche questo 
modello di amministrazione delinea un ruolo attivo dei cittadini, ma solo 
in qualità di consumatori e utenti finali. Ne rafforza il ruolo nei confronti 
dei prestatori di servizio, anche se ha una debole incidenza sul modo in 
cui l’am mi ni stra zio ne si rapporta con gli operatori di mercato e quin
di sul modo di amministrare. Al contrario l’am mi ni stra zio ne condivisa 
è tutt’altro che neutrale: seleziona i cittadini che considera risorse e lo 
fa sulla base di procedure che richiedono di stabilire una vicinanza tra 
gli interessi11. Con questo non si vuole certo dire che l’am mi ni stra zio ne 
condivisa non si preoccupi delle esigenze di trasparenza, ma le tiene vive 
seguendo un percorso che prevede strumenti diversi da quelli classici del 
bando pubblico12. 

11 Cfr. d. caldirola, Il terzo settore nello stato sociale in trasformazione, Napoli, 
2021, 254.

12 Tipicamente le esigenze di trasparenza del l’am mi ni stra zio ne condivisa si artico
lano su due diversi presupposti. Il primo è quello indicato dal legislatore al l’indomani 
del l’introduzione del principio di sussidiarietà costituzionale. Al l’art. 7, co. 1, l. n. 131 
del 2003, è prospettata l’applicazione del l’art. 12, l. n. 241 del 1990, ogni qualvolta le 
pubbliche amministrazioni siano chiamate a distribuire vantaggi economici in ossequio 
al principio di sussidiarietà orizzontale. Tale indicazione sarà poi ripresa, infatti, nel l’art. 
55 codice del terzo settore, che disciplina i rapporti tra pubbliche amministrazioni ed enti 
del terzo settore. L’altra via alla trasparenza che garantisce l’am mi ni stra zio ne condivisa 
è invece la partecipazione diretta dei cittadini al l’amministrare. L’ingresso degli stessi 
nella gestione della cosa pubblica è fattore che impone un’elevazione degli standard di 
trasparenza da parte delle pubbliche amministrazioni. Si veda la tesi convincente di m. 
tiberii, Il settore “no profit” nella programmazione e gestione dei servizi pubblici, in 
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Più in generale si può dire che l’am mi ni stra zio ne condivisa è espres
sione di un paradigma profondamente diverso da quello che accomuna 
gli altri modelli. Infatti, questi ultimi, pur con qualche variabile al proprio 
interno, incorporano il paradigma bipolare della separazione tra autorità 
pubbliche e interessi pubblici, da un lato, e cittadini e interessi privati, 
dal l’altro; l’am mi ni stra zio ne condivisa interpreta quello che è stato de
finito il paradigma sussidiario13, in base al quale l’am mi ni stra zio ne pub
blica ridefinisce lo spazio giuridico di azione coinvolgendo direttamente 
i cittadini per conseguire quegli interessi che non riesce a soddisfare o 
perché profondamente inadeguata (rispetto al l’impatto delle tecnologie, 
alle esigenze di comunicazione che la coam mi ni stra zio ne richiede) o 
perché vi rinuncia in una condizione di risorse limitate. I due paradigmi 
riflettono alla base due concezioni diverse del rapporto con il principio di 
uguaglianza. Nel paradigma bipolare la differenza dei cittadini è assunta 
come condizione iniziale naturale rispetto alla quale è compito della pub
blica amministrazione garantire come minimo l’ugua glianza formale, ma 
anche impegnarsi per realizzare l’ugua glian za sostanziale secondo una 
modalità d’azione che è prevalentemente stan dardizzata. Nel paradigma 
sussidiario, invece, la differenza tra cittadini è vissuta come una ricchez
za di cui l’am mi ni stra zio ne può beneficiare soprattutto se, realizzando 
sé stessi, i cittadini contribuiscono anche al progresso civile, sociale ed 
economico della comunità: è il prodotto di una combinazione articolata 
tra art. 2, 3 e 118, ultimo comma, Cost., a cui devono essere naturalmente 
aggiunti gli articoli dedicati alla pubblica amministrazione generalmente 
intesa14. L’am mi ni stra zio ne condivisa mira a elevare il grado di soddi

Munus, 2, 2019, 575 ss. A tal proposito si vedano le osservazioni di F. corteSe, Riuso e 
rigenerazione tra stato, regioni e autonomie locali, in e. Fontanari, G. piperata (a cura 
di), Agenda RECYCLE, Bologna, 2017, 49, il quale ritiene che il principio di legalità 
richiede una rimeditazione alla luce della creatività che per forza di cose le progettualità 
di rigenerazione determinano, facendo della legalità un contenuto di programma. Cfr. 
anche S. FreGo luppi, Il principio di consensualità nel l’agire amministrativo alla luce 
della legislazione e della giurisprudenza più recenti, in Dir. amm., 2008, 711.

13 L’elaborazione di un vero e proprio paradigma sussidiario che ridisegna le relazio
ni tra autorità pubbliche e privati, prevalentemente di natura sociale, contenente regole 
apposite alternative alle altre più conosciute e tradizionali del diritto amministrativo si 
deve a d. donati, Il paradigma sussidiario, Bologna, 2013, spec. 330332.

14 Su questo punto a chiarire è ancora G. arena, Introduzione al l’am mi ni stra zio ne 
condivisa, cit., 3439.
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sfazione degli interessi facendo leva sulle differenti capacità e risorse dei 
cittadini, purché queste siano spese per gli interessi generali e per questo 
non standardizza ma incrementa prestazioni per raggiungere livelli altri
menti inarrivabili15.

3. Ulteriori riferimenti giuridici che aiutano a rendere concreta l’am mi
ni stra zio ne condivisa

L’am mi ni stra zio ne condivisa non è però solo un modello teorico, ma 
può vantare dei riferimenti normativi chiari di carattere generale che la 
legittimano pienamente nel nostro ordinamento costituzionale. 

Prima di soffermarsi su queste disposizioni puntuali dove può esse
re riconosciuta, vale la pena, però, sottolineare che il modello teorico e 
culturale resta importante da tener presente perché aiuta a individuare 
l’am mi ni stra zio ne condivisa anche oltre il dato positivo. Esiste, infatti, 
un rapporto dialettico tra legalità e sussidiarietà, che solo in parte può 
essere risolto in un’armoniosa convivenza16: ciò sicuramente avviene 
quando il principio di legalità sostanzia il principio di sussidiarietà dan
done piena espressione formale17. Tuttavia, la legalità e la sussidiarietà 
sono due principi che sviluppano anche dinamiche competitive perché, 
di fatto, costituiscono le due più importanti fonti di regole che arbitrano 
il pluralismo istituzionale e sociale del l’ordinamento giuridico. Il proble
ma è che questi due principi si comportano diversamente nel delineare 
le regole sul pluralismo: la legalità definisce le garanzie e i limiti intorno 
ai quali le autonomie si sviluppano, la sussidiarietà, invece, coordina le 

15 L’interpretazione della sussidiarietà come principio finalizzato al l’incremento dei 
servizi di base è sottolineata in modo particolare da d. donati, La sussidiarietà orizzon-
tale da principio a modello: dinamiche, modelli e ruolo della concorrenza, in a. paci, d. 
donati (a cura di), Sussidiarietà e concorrenza, Bologna 2010, 217222.

16 Sul punto si consenta di rinviare a F. GiGlioni, Sussidiarietà e legalità, in d. ciaF-
Fi, F.m. Giordano (a cura di), Storia, percorsi e politiche della sussidiarietà, Bologna, 
2020, 289 ss.

17 Per una riflessione non giuridica sul tema ma densa di spunti interessanti si veda 
d. ciaFFi, u. di maGGio, Fuga dalla gabbia d’acciaio in Europa. Opportunità e minacce 
per la sussidiarietà orizzontale e la cura condivisa dei beni comuni al l’italiana, in Etica 
pubblica, n. 2, 2021, 33 ss.
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autonomie stabilendo come esse possono interagire tra loro al di là di 
quello che ciascuna è disposta a cedere a beneficio del l’al tra18. Detto in 
altri termini, la legalità presiede le autonomie, la sussidiarietà disciplina 
le loro dinamiche. 

La concorrenza dei due principi nel regolare il pluralismo delle auto
nomie permette che il loro sviluppo sia indipendente dal l’ap pli ca zio ne 
del l’altro principio. Questo vuol dire che esistono autonomie regolate 
solo intorno a esigenze di garanzie da rispettare, senza che abbia luogo 
l’applicazione della sussidiarietà, ma altresì esistono autonomie rego
late secondo il principio di sussidiarietà anche in assenza di specifiche 
indicazioni che provengono dalla legge. Tale approdo finale del ra gio
namento, come sarà chiarito più avanti, ha notevoli implicazioni.

Tornando ora al riconoscimento del l’am mi ni stra zio ne condivisa nel
l’or dinamento giuridico, sono quattro gli ordini disciplinari generali che 
la rappresentano. Il primo è quello contenuto nel codice del terzo settore. 
I soggetti che fanno riferimento al terzo settore, infatti, rappresentano 
la proiezione di quei cittadini che escono dalla dimensione passiva per 
praticare relazioni di solidarietà nei confronti degli altri19. È un ambito 
che si presta facilmente a intercettare la dimensione del cittadino attivo 
presente nel l’am mi ni stra zio ne condivisa. Questa potenzialità, conosciu
ta già in occasione delle normative frammentate degli anni Novanta che 
hanno riguardato il volontariato e i soggetti che non perseguono utilità 
lucrative, è con il decreto legislativo n. 117 del 2017 pienamente disve
lata, dal momento che questo testo normativo è ispirato profondamente 
dai tratti del l’am mi ni stra zio ne condivisa20. Gli articoli 1 e 2 del codice 
lo manifestano chiaramente. In modo particolare l’art. 2, dopo aver riba

18 Cfr. su questo punto p. ridola, Forma di stato e principio di sussidiarietà, in 
aa.VV., La riforma costituzionale, Padova 1999, 182183, 191; a. d’atena, il principio 
di sussidiarietà nella Costituzione italiana, in id., L’Italia verso il federalismo. Taccuini 
di viaggio, Milano, 2001, 322 ss.

19 Già in questo senso F. manGanaro, Le amministrazioni pubbliche in forma pri-
vatistica: fondazioni, associazioni e organizzazioni civiche, in Dir. amm., 2014, 45 ss.; 
r. morzenti pelleGrini, Sussidiarietà e terzo settore, in L’amm. it., 2005, 1631 ss. Di 
recente in merito è tornato G. arena, Sussidiarietà orizzontale ed enti del terzo settore, 
in a. Fici, l. Gallo, F. GiGlioni (a cura di), I rapporti tra pubbliche amministrazioni 
ed enti del terzo settore. Dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 131 del 2020, 
Napoli, 2020, 25 ss.

20 Nello studio di d. caldirola, Il terzo settore nello stato sociale in trasformazione, 
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dito il riconoscimento e la promozione degli enti del terzo settore, quali 
espressione della solidarietà, della partecipazione e del pluralismo, pre
cisa che di questi enti «è favorito l’apporto originale per il perseguimen
to di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante 
forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome 
e gli enti locali». La disposizione richiama con evidenza il contenuto del 
principio di sussidiarietà orizzontale e, di conseguenza, l’am mi ni stra zio
ne condivisa21. D’altra parte la stretta relazione tra questa disciplina e 
l’am mi ni stra zio ne condivisa fondata sul principio di sussidiarietà oriz
zontale è ulteriormente confermata dal l’art. 5 di questo stesso codice, in 
cui è individuato il catalogo degli interessi generali il cui perseguimento, 
in via principale o esclusivo, permette di distinguere gli enti del terzo 
settore ai fini del l’applicazione del codice.

La citazione di questa disciplina è importante anche perché è capace 
di offrire altre due indicazioni. Dalla lettura della disposizione riportata 
prima si ricava che il favorire l’apporto di questi soggetti avviene «anche 
mediante forme di collaborazione» con i soggetti che compongono la 
Repubblica. Ciò comporta, da un lato, che dal principio di sussidiarietà 
è gemmato un nuovo principio, quello di collaborazione, che significa
tivamente è stato poi introdotto nel 2020 nel l’art. 1, l. n. 241 del 1990, 
e, dal l’altro, che la collaborazione non è il modo esclusivo di favorire 
questi soggetti22. Tali ulteriori annotazioni sono importanti perché il co
dice del terzo settore permette di dare un nome preciso a quel diverso 
modo di concepire le relazioni tra amministrazioni e cittadini a cui si 
fa riferimento quando si parla di amministrazione condivisa: è la col
laborazione il connotato essenziale di questo modello, a cui si ascrive 
un portato di regole proprie23. Contemporaneamente quella indicazione 

cit., 256258, questa visione è largamente condivisa e attribuisce proprio al codice la 
capacità di realizzare effettivamente l’am mi ni stra zio ne condivisa.

21 Lo sottolinea come un aspetto essenziale l. Gili, Forme di coinvolgimento tra enti 
pubblici e organizzazioni del Terzo settore alla luce del nuovo codice del Terzo settore, 
in Riv. trim. app., 2018, 296.

22 Cfr. d. donati, Le città collaborative: forme, garanzie e limiti delle relazioni oriz-
zontali, in Ist. fed., 2019, 964968, che si riferisce al concetto di collaborazione sussi
diante. 

23 Si vedano in questo senso l. Gili, Il Codice del Terzo settore ed i rapporti colla-
borativi con la P.A., in Urb. e app., 2018, 16; a. lombardi, Il rapporto tra enti pubblici 
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obbliga anche a precisare che non tutte le forme di sostegno previste 
dal codice del terzo settore sostanziano l’am mi ni stra zio ne condivisa, ma 
solamente quelle che si traducono in forma di collaborazione. Pertanto, 
portando fino in fondo il ragionamento, le generiche e plurali forme di 
sostegno assicurate agli enti del terzo settore come tali non sono espres
sione del l’am mi ni stra zio ne condivisa. In questi casi, infatti, si opera una 
distribuzione delle risorse pubbliche a soggetti considerati meritevoli, 
prescindendo dalle attività che questi compiono: gli enti beneficiano di 
un sostegno su base presuntiva. Viceversa, l’am mi ni stra zio ne condivisa 
legittima il sostegno sulla base di una collaborazione svolta intorno a 
specifici progetti. È l’azione concordata di comune accordo a trovare 
sostegno dal l’ordinamento non l’astratta appartenenza a categorie sog
gettive. Questo spiega perché l’am mi ni stra zio ne condivisa vada tenuta 
distinta dalla generica disciplina del volontariato.

Le considerazioni appena svolte permettono peraltro di ricompren
dere anche altre fattispecie che hanno una struttura normativa simile e 
che dispiegano però effetti in specifici settori. Quanto detto, infatti, a 
proposito della collaborazione come elemento chiave di discernimento 
del l’am mi ni stra zio ne condivisa, è rintracciabile anche nel l’art. 112, co. 
9, cod. bb.cc. pp., e nel l’art. 48, d.lgs. 159 del 2011. La prima norma si 
riferisce alla possibilità da parte delle pubbliche amministrazioni di sti
pulare accordi per la valorizzazione di beni di interesse culturale da parte 
di associazioni che promuovono la cultura e associazioni di volontaria
to24; la seconda, invece, si riferisce alla possibilità da parte di comuni, 
ora estesa anche direttamente al l’Agenzia nazionale dei beni sequestrati 

e terzo settore, in a. Fici (a cura di), La riforma del terzo settore e del l’impresa sociale, 
Napoli, 2018, 226.

24 Ne fa un esplicito riferimento a. moliterni, Pubblico e privato nella disciplina 
del patrimonio culturale: l’assetto del sistema, i problemi, le sfide, in id. (a cura di), 
Patrimonio culturale e soggetti privati, Napoli, 2019, 4247 e 5860; b. accettura, Po-
litiche di valorizzazione e funzione sociale dei beni culturali. Pratiche di cittadinanza 
attiva, in Federalismi.it, n. 16, 2019, 1215, anche se non mancano sottolineature criti
che circa lo scarso utilizzo della soluzione. Si vedano anche F. donà, Partecipazione e 
sussidiarietà nella valorizzazione dei beni culturali: strumenti disponibili e prospettive 
future, in Federalismi.it, n. 25, 2020, 5759; G. SeVerini, Commento al l’art. 112, in m.a. 
Sandulli (a cura di), Commentario al codice dei beni culturali e del paesaggio, Milano, 
2012, 739. Si veda anche G. manFredi, Rigenerazione urbana e beni culturali, in F. di 
laScio, F. GiGlioni (a cura di), La rigenerazione di beni e spazi giuridici, cit., 279 ss.
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e confiscati, di concedere l’uso gratuito dei beni confiscati a un’ampia 
categoria di soggetti di carattere civico, al fine di promuovere la riappro
priazione comunitaria di beni che erano stati sottratti attraverso attività 
illecite25. Entrambe queste discipline presuppongono la valorizzazione 
del l’apporto di soggetti sociali nella gestione di beni con finalità di in
teresse generale attraverso la realizzazione di forme di collaborazione 
limitatamente però a una tipologia di beni specifici. La circostanza che la 
disciplina degli enti del terzo settore sia successiva a queste due settoriali 
permette di avanzare anche un’interpretazione evolutiva così da attenua
re gli elementi di differenziazione delle stesse26. 

Il secondo ordine disciplinare che riconosce in termini generali l’am
mi ni stra zio ne condivisa è quello rappresentato dal l’art. 3, co. 5, testo 
unico degli enti locali, secondo cui comuni e province «svolgono le loro 
funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente 
esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni 
sociali». Anche in questo caso pare piuttosto evidente l’ac co sta mento tra 
questa norma e le ricostruzioni offerte a proposito del modello di ammi
nistrazione condivisa27. Il campo di applicazione è più li mi tato rispetto 

25 Il tema è trattato da F. GiGlioni, La collaborazione per la legalità: il caso dei 
beni confiscati alla criminalità organizzata, in Etica pubblica, n. 2, 2021, 5962; m.V. 
Ferroni, Il riuso dei beni confiscati alla criminalità organizzata: come rendere formale 
l’informità, in m.V. Ferroni, G. ruocco (a cura di), La città informale. Approcci teorici, 
Soveria Mannelli, 2021, 102; G. arena, I custodi della bellezza, Milano 2020, 212, che 
mettono in rilievo come la collaborazione sia utilizzata quale soluzione scelta diretta
mente dalle amministrazioni per risolvere problemi applicativi della normativa.

26 Così, per i beni culturali, a. moliterni, Pubblico e privato nella disciplina del 
patrimonio culturale: l’assetto del sistema, i problemi, le sfide, cit., 4951; m. croce, Il 
perimetro soggettivo dei partenariati e le tipologie di privati per la valorizzazione del 
patrimonio culturale (tra profit e non profit), in a. moliterni (a cura di), Patrimonio 
culturale e soggetti privati, cit., 101110. Su questo tema si sofferma, con specifico rife
rimento alla valorizzazione dei beni culturali, c. Vitale, Rigenerare per valorizzare. La 
rigenerazione urbana “gentile” e la riduzione delle diseguaglianze, in Aedon, n. 2, 2021. 
Con riferimento, invece, ai rapporti con la disciplina dei beni confiscati sia consentito di 
rinviare a F. GiGlioni, La collaborazione per la legalità: il caso dei beni confiscati alla 
criminalità organizzata, cit., 5457.

27 Su questo si sofferma molto d. donati, Il paradigma sussidiario, cit., 90109, che 
considera la norma del testo unico degli enti locali tra le più significative espressioni del 
principio di sussidiarietà orizzontale. Si veda analogamente l. Vandelli, Il sistema di 
governo locale, Bologna, 2018, 194.
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a quello visto in precedenza, ma è diffusa la convinzione che sia proprio 
l’ambito locale la sede di elezione, ancorché non esclusiva, del l’am mi
ni stra zio ne condivisa, dal momento che è lì che si misura più concreta
mente la vicinanza degli interessi propria di questo sistema di governo28. 
Risulta interessante osservare lo slittamento semantico da funzioni ad 
attività che opera la disposizione quando è in gioco la partecipazione dei 
cittadini, il che conferma che l’am mi ni stra zio ne condivisa è estranea alle 
esperienze di esternalizzazione. Le funzioni restano attribuite esclusiva
mente agli enti locali, ma le attività che le sostanziano possono essere 
svolte anche attraverso le iniziative dei cittadini. È la modalità di svolgi
mento della funzione a essere condivisa, non la funzione in sé29. In altre 
parole, è possibile sostenere che l’am mi ni stra zio ne condivisa delinea la 
ricerca di risorse ulteriori con la partecipazione dei cittadini per svolgere 
al meglio le proprie funzioni.

Il terzo ordine disciplinare che sostanzia l’am mi ni stra zio ne condivisa 
è quello rintracciabile da alcune leggi regionali30 e, in particolare, due 
regioni: il Lazio e la Toscana. Nella legge n. 10 del 2019 della regione 
Lazio, significativamente intitolata «Promozione del l’am mi ni stra zio ne 
condivisa dei beni comuni», si trovano disciplinate le caratteristiche es
senziali della collaborazione che le amministrazioni, regionali e locali, 

28 Cfr. sulle sperimentazioni locali di nuove forme di governo F. manGanaro, Il prin-
cipio di autonomia, in m. renna, F. Saitta (a cura di), Studi sui principi di diritto am-
ministrativo, Milano, 2012, 263; F. manGanaro, Le amministrazioni pubbliche in forma 
privatistica: fondazioni, associazioni e organizzazioni civiche, cit., 5759; F. pizzolato, 
Democrazia come autogoverno: la questione del l’autonomia locale, in Costituzionali-
smo.it, n. 1, 2015, 2426. 

29 Non a caso chi ricerca l’am mi ni stra zio ne condivisa nella condivisione delle fun
zioni rimane deluso: cfr. S.S. Scoca, L’am mi ni stra zio ne condivisa nei servizi sociali, 
cit., 106. Il punto, però, è proprio questo: distinguere la titolarità e la responsabilità della 
funzione dalle attività che compongono la funzione. La prima resta in capo al l’am mi ni
stra zio ne, mentre le seconde possono essere oggetto di condivisione.

30 Sul l’impegno in generale delle regioni per l’attuazione del principio di sussidia
rietà orizzontale si vedano anche d. donati, Il ruolo delle Regioni nel l’attuazione della 
sussidiarietà orizzontale: fasi, interpretazioni e problemi, in Ist. fed., 2021, 215 ss. e, 
anche prima, id., La sussidiarietà orizzontale nel l’evoluzione normativa dello Stato e 
delle Regioni, in G. arena, G. cotturri (a cura di), Il valore aggiunto, Roma, 2010, 183 
ss.; S. bartole, Collaborazione e sussidiarietà nel nuovo ordine regionale, in Regioni, 
2004, 578 ss.
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possono intraprendere per la cura dei beni comuni31. La legge recepi
sce nella sostanza i contenuti dei regolamenti comunali che si sono nel 
frattempo diffusi in Italia, di cui si dirà a breve, ma ha tre implicazioni 
aggiuntive di rilievo. In primo luogo, è la prima legge di carattere gene
rale che estende alle amministrazioni riconducibili alla regione l’am mi
ni stra zio ne condivisa. Inoltre, svolge una funzione di promozione attiva 
del l’adozione dei regolamenti comunali per l’am mi ni stra zio ne condivi
sa, prevedendo varie forme di incentivo per i comuni laziali. Infine, la 
legge offre la cornice giuridica entro la quale le articolazioni territoriali 
interne ai comuni possono applicare l’am mi ni stra zio ne condivisa, anche 
nel caso in cui il comune non adotti il regolamento, circostanza molto 
rilevante, ad esempio, nel caso di Roma Capitale, i cui municipi sono 
dunque autorizzati a realizzare forme di collaborazione coerenti con la 
legge regionale anche in assenza di un regolamento comunale specifico.

Ha una diversa impostazione invece la legge della regione Toscana n. 
71 del 2020 sul governo collaborativo dei beni comuni e del territorio, la 
quale è meno fedele rispetto ai contenuti dei regolamenti comunali che 
si sono diffusi a partire dal 2014, ma è ugualmente anch’essa incentrata 
a promuovere forme di governo basate sulla collaborazione tra ammini
strazioni, regionali e locali, e cittadini. La legge prevede l’adozione di un 
regolamento sul l’am mi ni stra zio ne condivisa dei beni comuni e si pone 
anch’essa a sostegno degli enti locali che decidano di adottare i regola
menti citati. Le due regioni hanno, dunque, fatto un deciso investimento 
su questo modello di amministrazione32.

Il quarto ordine disciplinare è quello che ha sostanzialmente ispirato i 
due legislatori regionali citati, dal momento che, prima ancora che inter
venissero, in Italia si sono diffusi i regolamenti comunali per la disciplina 
della collaborazione fra amministrazione locale e cittadini per la cura e la 
gestione dei beni comuni urbani, il primo dei quali approvato a Bologna 
nel 2014. Questi regolamenti sono il frutto del l’esercizio del l’autonomia 

31 Per un commento si veda i. GriGorut, L’am mi ni stra zio ne in trasformazione. Il 
modello del l’am mi ni stra zio ne condivisa della Regione Lazio, in Reg., 2020, 1209 ss.

32 Si veda c. tubertini, Sviluppare l’am mi ni stra zio ne condivisa attraverso i principi 
di sussidiarietà (verticale) e leale collaborazione: riflessioni e proposte, in Ist. fed., 2019, 
987992, che ritiene necessario il sostegno della sussidiarietà verticale a quella orizzon
tale per consolidare ulteriormente l’am mi ni stra zio ne condivisa e, in questo senso, invoca 
un intervento più ampio del legislatore regionale.
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normativa riconosciuta agli enti locali, in cui il rapsodico ricorso al l’am
mi ni stra zio ne condivisa implicitamente presente nel l’art. 3, co. 5, Tuel, 
diviene disciplina sistematica. I regolamenti comunali rappresentano al 
momento la disciplina più compiuta del l’am mi ni stra zio ne condivisa e, 
pur nelle diversità di cui in parte si dirà, presentano uno schema costante, 
suddividendosi quasi sempre in cinque parti. Nella prima sono date le 
definizioni e i principi fondamentali di questo modello e, proprio perché 
si tratta di un modello ancora non condiviso del tutto, è di capitale impor
tanza per orientarsi nel l’ap pli ca zio ne; la seconda individua lo strumento 
principale di realizzazione della collaborazione che consiste nella stipula 
di appositi patti; nella terza sono disciplinati i modi in cui l’am mi ni stra
zio ne locale si riorganizza per favorire la collaborazione; la quarta è, 
invece, solitamente dedicata ai vantaggi specifici assicurati ai cittadini 
attivi; la quinta, infine, si occupa delle questioni legate alla responsabilità 
e alla risoluzione di eventuali controversie33.

4. Le prassi collaborative

Chiarito il quadro entro il quale ci si muove quando si parla di ammi
nistrazione condivisa, occorre soffermarsi ora sugli strumenti giuridici 
che la realizzano. L’am mi ni stra zio ne condivisa si è avvalsa, innanzitut
to, di un lungo e variegato uso di prassi che non sono riconducibili a 
disciplinari normativi espliciti. Come aveva già menzionato Arena nel 
suo saggio introduttivo sul l’am mi ni stra zio ne condivisa, essa in realtà è 
una modalità di azione che già era praticata ma non inquadrata in una 
categoria giuridica riconosciuta. In occasione di quel saggio, ad esem
pio, si menzionavano azioni come la raccolta differenziata dei rifiuti o 
specifiche attività tratte dalle cronache del l’am mi ni stra zio ne quotidiana 
in cui le amministrazioni si rivolgevano a cittadini per conseguire ri
sultati di utilità pubblica. In queste circostanze la collaborazione non si 
realizzava necessariamente con atti giuridici, ma era il frutto di compor
tamenti spontaneamente adesivi a campagne di comunicazione realizzate 

33 Su questo si è già avuta occasione di riflessione: cfr. F. GiGlioni, I regolamenti 
comunali per la gestione dei beni comunali urbani come laboratorio per un nuovo diritto 
delle città, in Munus, n. 2, 2016, 271 ss.
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dal l’am mi ni stra zio ne. Si tratta di esperienze che si ripetono tuttora in 
numerosi casi.

Un’altra circostanza molto frequente dove situazioni di questo tipo 
sono prodotte è quella determinata da condizioni di emergenza. Sono 
frequenti, in effetti, le vicende nelle quali i cittadini assolvono a una 
funzione indispensabile di collaborazione in momenti in cui gli strumen
ti ordinari del l’azione pubblica si rivelano di difficile applicazione. Si 
pensi, così, alle situazioni nelle quali in presenza di abbondanti nevicate 
i cittadini sono chiamati a cooperare per rendere i marciapiedi o le strade 
sgombri di neve o a rimuovere accumuli che sono in posizioni perico
lose, utilizzando i mezzi a loro disposizione senza ricevere particolari 
indicazioni tecniche su come svolgere queste azioni. Altrettanto può es
sere detto per le squadre di soccorso alpino o i presidi di alta montagna, 
quando vi sono situazioni di particolare rischio. Si potrebbe continuare 
a lungo questo elenco, citando anche gli interventi che vengono svolti in 
situazioni traumatiche dovute a disastri naturali. 

In altra sede ho avuto già modo di attestare che anche durante la pan
demia il ricorso al l’am mi ni stra zio ne condivisa è stato frequentissimo34. 
Il riferimento non si limita solo al l’adesione di comportamenti che per
mettono la riduzione dei rischi di contagio, ma alle innumerevoli espe
rienze prodotte durante il periodo del cosiddetto lockdown nei primi mesi 
del 2020. In moltissimi comuni italiani reti di cittadini, già consolidate o 
create per l’occasione, hanno svolto attività fondamentali per raggiunge
re le persone più sole, quelle con il maggior disagio sociale e sanitario o 
anche per garantire attività di assistenza fisica e psicologica. Un’estesa 
gamma di esperienze che non erano il frutto di nessuna procedura deter
minata da norme di legge, né fondate necessariamente su atti giuridici. Si 
è trattato di una realtà tutt’altro che marginale, giustificata dal fatto che 
in molte situazioni le conoscenze, la disponibilità di tempo, la ricchezza 
di idee creative diffuse tra i cittadini hanno costituito una risorsa insosti
tuibile per le amministrazioni pubbliche, peraltro anch’esse colpite dalle 
restrizioni che riguardavano il personale35. In questi casi neppure sarebbe 

34 Si permetta di rinviare a F. GiGlioni, L’am mi ni stra zio ne condivisa come risorsa 
di rigenerazione durante la pandemia, in Italian Papers on Federalism, n. 2, 2021, 69 
ss.

35 Sotto un profilo teorico la visione dei cittadini come risorsa aggiuntiva delle pub
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appropriato spiegare tali fenomeni invocando la necessità quale fonte 
del diritto, dal momento che in gran parte gli interventi a cui si fa rife
rimento incidono sul miglioramento della qualità della vita e non hanno 
come scopo principale la sopravvivenza in sé delle persone. Si è tratta
to, invece, di raccordi e progetti spontanei realizzati tra amministrazioni 
e cittadini, che hanno seguito percorsi estranei alle procedure consuete 
(scelta dei soggetti attraverso avvisi o bandi, verifica preventiva dei mez
zi utilizzati, qualificazione delle persone coinvolte negli interventi, etc.), 
ma avendo come obiettivo finale la soddisfazione di interessi generali. 

Altre esperienze di questa natura, dalle implicazioni più controverse 
e complicate, sono quelle che si verificano nelle circostanze in cui, in 
presenza di abusi che riguardano le proprietà e gli usi dei beni, le am
ministrazioni ricorrono a modalità collaborative per contemperare tanti 
interessi confliggenti. Il riferimento è alle numerose vicende di occupa
zioni abusive che sono presenti in tantissimi comuni36. In diverse occa
sioni tali abusi non riguardano solo gli autori degli illeciti e i legittimi 
proprietari o possessori, perché sono occasioni in cui si trovano soluzioni 
(precarie) a problemi di interesse generale che riguardano gli emargi
nati dalla società a cui le amministrazioni non riescono a dare risposte 
adeguate. La risoluzione, sia pure attraverso un illecito, finisce così per 
superare la dimensione privatistica e assumere rilevanza di carattere ge
nerale. Compito delle autorità pubbliche è quello di far rispettare la le
galità, specie se accertata con pronunce giurisprudenziali, ma inevitabil
mente la complessità degli interessi in gioco induce le amministrazioni 
a percorrere anche mediazioni e procedure collaborative indubbiamente 
complicate37. Pur essendo in questo caso dentro un quadro molto pro

bliche amministrazioni è propria di G. arena, Introduzione al l’am mi ni stra zio ne condivi-
sa, cit., 117118, 29 ss.; G. arena, Ripartire dai cittadini, in c. maGnani (a cura di), Beni 
pubblici e servizi sociali in tempi di sussidiarietà, Torino 2007, 77 ss.

36 Cfr. e. battelli, Le occupazioni culturali: un’altra chiave di lettura, in www.
labsus.org, 2018, per un esame di quello che avviene, ad esempio, nel l’ambito dei beni 
di rilevanza culturale.

37 Sul sito di Labsus si possono trovare alcuni di questi casi commentati: F. GiGlioni, 
Il primo round a favore di Mondeggi Bene Comune, 2020; l. caianiello, Casa di Cura 
Villa Fiorita: un’occupazione illegittima?, 2019; G. macdonald, Legittima Occupazio-
ne: la sentenza sul l’ex macello, 2019; G. macdonald, Obbligo di sgombero delle occu-
pazioni senza differenziazioni?, 2018.
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blematico, si scorgono anche in tali circostanze pratiche collaborative tra 
amministrazioni e cittadini.

La menzione di queste vicende, che sono semplici esemplificazioni 
di un fenomeno reale molto vasto, permette di evidenziare che il ricorso 
alle prassi collaborative è costante nel tempo e, quindi, avveniva prima 
che si fosse presa coscienza della categoria del l’am mi ni stra zio ne con
divisa, ma anche dopo, tanto da poter essere annoverate effettivamente 
tra gli strumenti propri di questo modello di amministrazione38. Come 
è avvenuto anche per altri fenomeni giuridici, l’elaborazione concettua
le di una categoria permette di rileggere retrospettivamente esperienze 
già note39: in questo caso, si può ammettere che le prassi collaborative 
sostanziano l’am mi ni stra zio ne condivisa. La loro diffusione pone una 
sfida sotto il profilo della legittimità la cui compatibilità, tuttavia, può 
essere messa in dubbio solo dove queste si ponessero chiaramente contra 
legem, circostanza che deve essere però verificata nel concreto. Più, in 
generale, invece occorre constatare che questi processi di emancipazio
ne giuridica corrispondono al disegno di un ordinamento giuridico che 
appare aperto a un processo di costituzionalizzazione progressiva delle 
dinamiche sociali e istituzionali40. E, in questo senso, l’operatività del 

38 Ad esempio un altro settore dove si registrano prassi collaborative diffuse è quello 
della sicurezza e, in particolare, nella specifica configurazione della sicurezza comuni
taria. Sul tema, peraltro, si registrano diversi studi e sentenze della Corte costituzionale 
importanti. Per la dottrina si possono vedere r. urSi, La sicurezza pubblica, Bologna, 
2022, spec. 212217; a. Simonati, Governo del territorio, tutela della sicurezza e coin-
volgimento della cittadinanza: una sinergia praticabile?, in p. Stella ricHter (a cura 
di), La nuova urbanistica regionale, Milano, 57 ss.; V. antonelli, La sicurezza delle città 
tra diritti ed amministrazione, Milano, 2018, spec. 341359; F. di laScio, La regolazione 
degli spazi urbani, in Munus, n. 2, 2016, 334344; G. tropea, Sussidiarietà e sicurezza, 
Napoli, 2010. Per quanto concerne la giurisprudenza della Corte costituzionale si segna
lano recentemente le sentenze n. 176 del 2021, 236 del 2020 e 285 del 2019, con riferi
mento proprio ai diversi modi di declinare la sicurezza e alla possibilità che i cittadini si 
impegnino per essa in forma autogestita.

39 Basti pensare a ciò che è accaduto con le autorità amministrative indipendenti a 
proposito delle quali la dottrina, una volta elaboratone il concetto, ha rivisto categorie 
trascorse, applicando la qualificazione anche ad enti istituiti ben prima che la nozione 
fosse stata elaborata.

40 In questo senso si rinvia a G. d’amico, Stato e persona. Autonomia individuale e 
comunità politica, in F. corteSe, c. caruSo, S. roSSi (a cura di), Immaginare la Repub-
blica, Milano, 2018, 114116, in cui si trova l’interessante definizione di progressiva co
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principio di sussidiarietà orizzontale appare particolarmente decisiva so
prattutto se lo si guarda da questa prospettiva, ovvero come un principio 
che è capace di promuovere produzioni sociali di esperienze giuridiche, 
avvalorate con il favor delle amministrazioni pubbliche. In altre parole, 
le prassi collaborative ricevono dal principio di sussidiarietà orizzontale 
la forza nomogenetica, che ne assicura la legittimazione giuridica oltre il 
dato formale della corrispondenza alla norma41: si può parlare, in questi 
casi, di prassi collaborative che sono quasi sempre praeter legem42. In 
questo modo guadagnano legittimazione progressiva soluzioni innovati
ve e creative spese per gli interessi generali, anche se queste oltrepassano 
gli argini rigidi delle normative consolidate43.

stituzionalizzazione del l’ordinamento, come effetto di un processo magmatico di cultura 
giuridica che la Costituzione opera nella società, oltre che nello stato.

41 Si veda in questo senso Cfr. V. cerulli irelli, voce Sussidiarietà (dir. amm.), in 
Enc. dir., agg. ed. VII, 2003, 56, il quale ricorda come la qualificazione degli interessi 
generali sia prodotta non solo dalla legge ma anche da processi storicosociali cui il 
principio può offrire legittimazione. Cfr. anche c. maGnani, La sussidiarietà, principio 
normativo e pratica delle autonomie sociali, in id. (a cura di), Beni pubblici e servizi 
sociali in tempi di sussidiarietà, Torino, 2007, 3 ss. Simili conclusioni possono essere 
tratte dal concetto di «sussidiarietà azionale» elaborato da l. azzena, Vecchi e nuovi pa-
radigmi per le politiche pubbliche in tempo di crisi: la doppia faccia della sussidiarietà 
orizzontale, in Munus, 2015, 430. Così anche F. corteSe, Il pubblico nel privato: spunti 
sul l’am mi ni stra zio ne presupposta, in S. marini, V. SantanGelo (a cura di), Gli uffici tec-
nici delle grandi aziende italiane. Progetti di esportazione di un fare collettivo, Padova, 
2014, 4849, che riconduce al principio la potenzialità di dare corpo al l’am mi ni stra zio ne 
presupposta, ovvero quel fare progettuale che viene prima del l’am mi ni stra zio ne intesa 
come apparato pubblico e che vive nella dimensione sociale del realizzare gli interessi 
generali.

42 Cfr. S. tarullo, Buone prassi e continuità del l’am mi ni stra zio ne pubblica. Parte I: 
la prassi e la pubblica amministrazione, in Dir. amm., 2012, 739741, il quale individua 
come prassi collaborative quelle assunte di comune accordo tra amministrazioni e cittadi
ni al di fuori degli obblighi di legge per ragioni equitative o di correttezza amministrativa 
che consente di bilanciare il solo criterio del l’efficienza per dare vita a prassi extralegali. 
A proposito di studi sulle prassi si vedano anche F. piGa, voce Prassi amministrativa, in 
Enc. Dir., XXXIV, 1985, 845 ss.; a. carullo, La prassi amministrativa, Padova, 1979. 

43 Cfr. G. arena, I custodi della bellezza, cit., 190192, il quale evidenzia che non è 
la legge che determina l’interesse generale nel l’am mi ni stra zio ne condivisa. Sembra che 
in questi termini ci sia anche un’evocazione del “diritto mite” a cui fa riferimento G. 
zaGrebelSky, Il diritto mite, Torino, 1992, spec. 147150, relativamente al c.d. «diritto 
per principi», che si distingue dal diritto per regole.
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Ciò detto, occorre anche precisare che tali prassi collaborative sono 
accompagnate spesso da una congerie di atti giuridici variamente de
nominati, ai quali, tuttavia, tradizionalmente si fatica ad attribuire pie
na validità sotto il profilo del l’efficacia. Infatti, non mancano prassi che 
sono esiti di intese variamente denominate: protocolli d’intesa, accordi 
generali, linee guida, atti di indirizzo, etc. Sono atti, però, che certificano 
una legittimità la cui fonte appare esterna e che sanciscono solo la costi
tuzione di un rapporto giuridico collaborativo.

Infine, merita di essere considerato che le prassi collaborative praeter 
legem hanno talvolta la forza di diventare oggetto di interventi normativi 
che finiscono per consolidarle. Ad esempio, questo è il caso degli articoli 
31 e 41 del codice della protezione civile che ammettono l’in tervento 
diretto di cittadini e associazioni di protezione civile nelle immediate fasi 
successive alle emergenze anche prima di ricevere indirizzi o di essere 
coinvolti dichiaratamente dalle amministrazioni. La stessa raccolta dif
ferenziata dei rifiuti, citata al l’inizio di questo paragrafo, è nata in molte 
circostanze come sperimentazione sociale per poi divenire oggetto di una 
regolamentazione più rigida. Un altro esempio ancora riguarda la copro
gettazione di cui si dirà a breve. 

Si assiste in questi casi a un evidente processo di solidificazione nor
mativa di prassi vigenti sul territorio. Quando questo circuito viene com
piutamente realizzato la circolarità del l’emancipazione giuridica delle 
esperienze sociali è totale: le prassi collaborative si sviluppano anche 
oltre le previsioni normative44, trovano forza nel principio di sussidia
rietà orizzontale e si consolidano definitivamente nella disposizione nor
mativa. È da avvisare, tuttavia, che questo processo non necessariamente 
è destinato a produrre esiti pacifici e risolutivi. Se, infatti, da un lato, tale 
sviluppo permette di rafforzare le prassi, la creatività sociale, che ne ha 
legittimato l’impiego, potrebbe trovare maggiori ostacoli, visto che le 
esigenze di corrispondenza al quadro normativo, a quel punto, risultano 
accresciute. Tale esito è quanto più probabile tanto più la disposizione 

44 Tali prassi possono essere accostate a quei fenomeni di «particolarismo» che si ve
rificano nel diritto amministrativo, soprattutto su scala locale, dove la cura del territorio 
dà luogo a fenomeni generativi di nuove regole anche oltre il dato formale della legalità 
formale; cfr. G. morbidelli, Il diritto amministrativo tra particolarismo e universalismo, 
Napoli, 2012, 2930 e poi conclusivamente, 7678.
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normativa appare dettagliata e circoscritta. Il consolidamento normativo, 
pertanto, non è esente da rischi di contraddizione.

5. I patti di collaborazione

Lo strumento, che incarna meglio l’am mi ni stra zio ne condivisa, è 
però il patto di collaborazione, che ha già ricevuto molte attenzioni da 
parte della dottrina45. I patti, che sul territorio assumono denominazioni 

45 Come occasione di ricognizione, si ricordano G. arena, I custodi della bellezza, 
cit.; r.a. albaneSe, e. micHelazzo, Manuale di diritto dei beni comuni urbani, Torino, 
2020; F. donà, Partecipazione e sussidiarietà nella valorizzazione dei beni culturali: 
strumenti disponibili e prospettive future, cit., 6265; d. donati, Le città collaborati-
ve: forme, garanzie e limiti delle relazioni orizzontali, cit., spec. 964968; c. tubertini, 
Sviluppare l’am mi ni stra zio ne condivisa attraverso i principi di sussidiarietà (verticale) 
e leale collaborazione: riflessioni e proposte, cit., 971 ss.; b. accettura, Politiche di 
valorizzazione e funzione sociale dei beni culturali. Pratiche di cittadinanza attiva, cit., 
spec. 12 ss.; a. preViato, Processi di partecipazione partecipata applicati alla rigenera-
zione urbana: cenni sulle tendenze di un fenomeno accolto anche nella recente “Legge 
sulla tutela e sul l’uso del territorio” del l’Emilia Romagna, in Federalismi.it, n. 15, 2019, 
15; m.F. errico, Modelli di gestione dei beni comuni: i patti di collaborazione, in Foro 
amm., 2019, II, 2197 ss.; l.c. de luca, La rigenerazione urbana come laboratorio di 
cittadinanza attiva, in m. paSSalacqua, a. Fioritto, S. ruSci, Ri-conoscere la Rigenera-
zione, Sant’Arcangelo di Romagna, 2018, 309 ss.; p. cHirulli, Sussidiarietà e collabo-
razione «amministrata» nei beni comuni urbani, in p. cHirulli, c. iaione (a cura di), La 
cocittà, Napoli, 2018, 55 ss.; a. GiuSti, I beni comuni e la rigenerazione urbana, in p. 
cHirulli, c. iaione (a cura di), La cocittà, cit., 91 ss.; p. micHiara, Tipicità e autonomia 
nella regolamentazione della cittadinanza attiva, in p. cHirulli, c. iaione (a cura di), La 
cocittà, cit., 135 ss.; M. bombardelli, La cura dei beni comuni: esperienze e prospet-
tive, in Gior. dir. amm., 2018, 559 ss.; E. Fidelbo, Strumenti giuridici di valorizzazione 
del rapporto tra patrimonio culturale e territorio: il caso dei patti di collaborazione tra 
amministrazioni locali e cittadini, in Aedon, n. 3, 2018, 13 ss.; a. GiuSti, La rigenerazio-
ne urbana, Napoli, 2018, 138149; r. dipace, Le politiche di rigenerazione dei territori 
tra interventi legislativi e pratiche locali, in Ist. fed., 2017, 640641; G. Fidone, Proprietà 
pubblica e beni comuni, Pisa, 2017, 41 45; m.V. Ferroni, Le forme di collaborazione per 
la rigenerazione di beni e spazi urbani, in Nomos, n. 3, 2017; e. cHiti, La rigenerazione 
di spazi e beni pubblici, in F. di laScio, F. GiGlioni (a cura di), La rigenerazione di beni e 
spazi urbani, cit., 15 ss.; F. di laScio, Spazi urbani e processi di rigenerazione condivisa, 
in F. di laScio, F. GiGlioni (a cura di), La rigenerazione di beni e spazi urbani, cit., 65 
ss.; r. tuccillo, Rigenerazione dei beni attraverso i patti di collaborazione tra ammini-
strazione e cittadinanza attiva: situazioni giuridiche soggettive e forme di responsabilità, 
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varie, sono l’atto previsto dai regolamenti comunali e dalle leggi regio
nali sopra citate in cui le amministrazioni e i cittadini definiscono gli 
obiettivi che intendono perseguire, le azioni che verranno compiute, i 
soggetti interessati, gli obblighi reciproci, i vantaggi assicurati dal l’am
mi ni stra zio ne, la durata, le responsabilità e le modalità di risoluzione di 
eventuali controversie. Potrebbe essere detto in altri termini che il patto 
è l’atto formale consensuale in cui le parti definiscono le regole della 
collaborazione. 

I contenuti dipendono naturalmente dal l’oggetto che è preso in cura, 
ma in via generale si può dire che esistono due tipologie di patti: quella 
che è finalizzata a esprimere un progetto condiviso tra le parti che si 
compone di un complesso di azioni e di soggetti molto articolati e i patti 
che sono invece molto puntuali nel riferirsi a uno o più interventi specifi
ci. Per fare un esempio: ci si può prendere cura di un’area verde per assi
curarne la buona manutenzione e l’efficace fruizione pubblica oppure si 
decide di gestirla per realizzare anche eventi di intrattenimento, attività 
culturali, per produrre orti o, ancora, per organizzare riunioni aperte alla 

in F. di laScio, F. GiGlioni (a cura di), La rigenerazione di beni e spazi urbani, cit., 89 
ss.; l. muzi, L’amministrazione condivisa dei beni comuni urbani: il ruolo dei privati 
nel l’ottica del principio di sussidiarietà orizzontale, in F. di laScio, F. GiGlioni (a cura 
di), La rigenerazione di beni e spazi urbani, cit., 117 ss.; F. GiGlioni, La rigenerazione 
dei beni comuni urbani di fonte comunale in particolare confronto con la funzione di 
gestione del territorio, in F. di laScio, F. GiGlioni (a cura di), La rigenerazione di beni 
e spazi urbani, cit., 209 ss.; a. ValaStro, La democrazia partecipativa alla prova dei 
territori: il ruolo delle amministrazioni locali nel l’epoca delle fragilità, in id. (a cura di), 
Le regole locali della democrazia partecipativa. Tendenze e prospettive dei regolamenti 
comunali, Napoli, 2016, 3031; F. di laScio, La regolazione degli spazi urbani, cit., 
330334; F. GiGlioni, I regolamenti comunali per la gestione dei beni comunali urbani 
come laboratorio per un nuovo diritto delle città, cit., 271 ss.; G. arena, Cosa sono e 
come funzionano i patti per la cura dei beni comuni, in www.labsus.org  Il punto di 
Labsus, n. 2, 2016; G. arena, Democrazia partecipativa e amministrazione condivisa, in 
a. ValaStro (a cura di), Le regole locali della democrazia partecipativa, cit., 232235; 
p. micHiara, I patti di collaborazione e il regolamento e la cura dei beni comuni urbani. 
L’esperienza di Bologna, in Aedon, n. 2, 2016; G. calderoni, I patti di collaborazione: 
(doppia) cornice giuridica, in Aedon, n. 2, 2016; F. pizzolato, Fraternità delle città: note 
introduttive, in www.amministrazioneincammino.it, n. 4, 2016; c. iaione, La collabora-
zione civica per l’amministrazione, la governance e l’economia dei beni comuni, in G. 
arena, c. iaione (a cura di), L’età della condivisione. la collaborazione fra cittadini e 
amministrazione per i beni comuni, Roma, 2015, 5155.
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cittadinanza. Il dato costante di questi patti è abilitare gruppi di persone 
ad agire per conto della propria comunità di appartenenza, consentendo 
loro di impegnare tutte le risorse disponibili. 

Anche se sono stipulati dal l’am mi ni stra zio ne territoriale, i patti di 
collaborazione possono prevedere anche il ricorso ad altre amministra
zioni, come scuole, università, enti parco, aziende sanitarie, musei, etc. 
Naturalmente laddove i beni oggetto del patto siano vincolati, la loro 
efficacia è dipesa dalla concessione dei relativi atti di autorizzazione o, 
comunque, necessitano del coinvolgimento diretto anche delle pubbliche 
amministrazioni competenti. La pluralità dei soggetti coinvolti può ri
guardare anche la platea dei privati e, quindi, accanto ai sottoscrittori del 
patto possono essere previsti in fase applicativa anche altre associazioni, 
altri cittadini e imprese che condividano la realizzazione del progetto. 
Al di là di quanto definito dal patto, tuttavia, una delle caratteristiche 
più peculiari di questo atto giuridico è la possibilità che possono sempre 
aggiungersi altri componenti della comunità se condividono i fini del 
patto. In questi casi, esistono solo oneri di comunicazione da parte dei 
sottoscrittori a beneficio del l’am mi ni stra zio ne.

Benché i patti di collaborazione nascano in attuazione dei regolamen
ti comunali per l’am mi ni stra zio ne condivisa, la loro adozione può anche 
prescinderne. Esistono, infatti, patti di collaborazione che sono adottati 
al di fuori di un quadro regolamentare predefinito. In queste circostanze 
riaffiorano i problemi di legittimazione prima evocati a proposito delle 
prassi collaborative. Tuttavia, sebbene sia vero che la mancanza di un re
golamento di contesto indebolisca la forza giuridica del patto soprattutto 
se si tiene conto che esso dà sostanza a un modello di amministrazione 
che fatica ancora ad affermarsi, il problema può essere agevolmente su
perato. Lo è senz’altro nei casi in cui i patti trovano fondamento comun
que su norme di legge: il caso citato in precedenza della regione Lazio 
ne è una riprova. In tutti gli altri casi, staremmo comunque in presenza di 
una formalizzazione di quelle che ho definito prassi collaborative, cosic
ché il patto è legittimo nella misura in cui non sia espressamente contra 
legem. 

Più dibattuta è la qualificazione giuridica da attribuire al patto: se 
esso, cioè, debba essere annoverato tra i negozi di diritto privato o tra 
gli accordi di diritto pubblico e se, nel primo caso, siano sottoposti alla 
disciplina dei contratti pubblici. L’incerta qualificazione dei patti si deve 
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alla presenza, nel primo articolo del regolamento di Bologna che ha fat
to da apripista per molti altri comuni, del riferimento agli atti di natura 
non autoritativa che evoca immediatamente l’applicazione del l’art. 1, co. 
1bis, l. n. 241 del 1990. Tale collegamento ha fatto intendere che l’ambi
to disciplinare sia il codice civile e, più in generale, il diritto privato46. A 
parte constatare che altri regolamenti comunali hanno invece richiamato 
l’applicazione del l’art. 11, l. n. 241 del 1990 per i patti di collabora
zione47, tale interpretazione, in effetti, desta molti dubbi. A prescindere 
anche dal l’incerta interpretazione che l’art. 1, co. 1bis, continua ancora 
a denunciare, che di certo non può essere considerata una motivazione 
idonea a negare di per sé tale accostamento, è la natura del l’oggetto di 
questi patti a rivelarsi incompatibile con gli strumenti del diritto privato. 
Con i patti, infatti, si regolano vicende che riguardano l’uso a fini pub
blici di beni e risorse che riguardano una comunità di soggetti: in quanto 
tali, appaiono insuscettibili di essere ridotti a strumenti natura privata. 
Peraltro, i beni oggetto dei patti possono essere di qualunque natura e, 
accanto agli eventuali beni pubblici patrimoniali, si possono trovare beni 
demaniali, beni patrimoniali indisponibili e, perfino, beni privati, rispetto 
ai quali l’uso dello strumento privatistico appare inadeguato per giustifi
care la gestione degli stessi da gruppi di cittadini. Infatti, anche fossimo 
in presenza di beni privati, il loro utilizzo ai fini del l’am mi ni stra zio ne 
condivisa dipende comunque dal favor che l’am mi ni stra zio ne pubblica 
è disposta a concedere sia a beneficio dei cittadini sia a beneficio dei 
proprietari.

Specularmente, gli argomenti che potrebbero essere spesi contro l’in
quadramento dei patti nel l’art. 11 della legge sul procedimento ammi

46 Per una sintesi di questa lettura si vedano r.a. albaneSe, Nel prisma dei beni 
comuni. Contratto e governo del territorio, Torino, 247284; a. GiuSti, I patti di collabo-
razione come esercizio consensuale di attività amministrativa non autoritativa, in r.a. 
albaneSe, e. micHelazzo, a. quarta (a cura di), Gestire i beni comuni urbani. Modelli 
e prospettive, Soveria Mannelli, 2020, 19 ss.; G. arena, Democrazia partecipativa e 
amministrazione condivisa, in a. ValaStro (a cura di), Le regole locali della democrazia 
partecipativa. Tendenze e prospettive dei regolamenti comunali, cit., 236; c. iaione, La 
collaborazione civica per l’am mi ni stra zio ne, la governance e l’economia dei beni co-
muni, in G. arena, c. iaione (a cura di), L’età della condivisione. La collaborazione fra 
cittadini e amministrazione per i beni comuni, cit., 58 ss.

47 Così hanno fatto, ad esempio, i comuni di Verona, Latina e Padova.
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nistrativo non appaiono insuperabili48. In primo luogo, infatti, la sot
toscrizione del patto costituisce comunque l’esito di un procedimento 
amministrativo, ancorché molto atipico perché basato su uno scambio 
continuo di punti di vista, confronti e discussioni, che sono molto lon
tani dai procedimenti classici attizi49. La peculiarità di questo procedi
mento con maggiore grado di informalità non fa, tuttavia, venir meno la 
qualificazione di procedimento. Quanto invece alla circostanza che nei 
regolamenti comunali il patto sarebbe privo del l’alternativa provvedi
mentale, che invece rappresenta il dato identificativo degli accordi disci
plinati dalla legge n. 241 del 1990, deve essere considerato che in questa 
circostanza può essere riutilizzata la qualifica degli accordi necessitati50. 
Se il fine ultimo del l’am mi ni stra zio ne condivisa è realizzare un modo 
innovativo di governo fondato sulla collaborazione, è chiaro che il patto 
o si stipula o non si realizza, tertium non datur: non potrebbe in alcun 
modo vivere un’esperienza del genere con un provvedimento unilaterale 
alternativo al patto. L’accordo è l’unica modalità possibile che permette 
la realizzazione della collaborazione51. Ciò, tuttavia, non autorizza a ri

48 Cfr. F. GiGlioni, a. nerVi, Gli accordi delle pubbliche amministrazioni, Napoli, 
2019, 272276. Per questa opinione si veda anche e. zampetti, Riflessioni in tema di 
soggettività e attività amministrativa di diritto privato e principio di sussidiarietà oriz-
zontale, in Persona e Amministrazione, n. 2, 2019, 357; G. calderoni, I patti di colla-
borazione: (doppia) cornice giuridica, cit. Esiste poi un’altra tesi dottrinaria che è più 
incline a ritenere che ai patti di collaborazione si applichi un regime a geometria variabile 
e, quindi, a seconda dei casi, di diritto pubblico o di diritto privato: cfr. p. micHiara, I 
patti di collaborazione e il regolamento e la cura dei beni comuni urbani. L’esperienza 
di Bologna, cit.

49 Un esempio significativo è quello che proviene dal comune di Verona che, oltre 
ad aver sperimentato come tanti altri comuni il regolamento, è riuscito a rimodellarne la 
disciplina sapendolo adattare alle esperienze maturate e ricalcandolo su meccanismi di 
confronti continui e scambi, che somigliano molto poco ai tradizionali procedimenti se 
non per una scansione schematica di massima. Cfr. l. lanzoni, Verona migliora il Rego-
lamento per l’am mi ni stra zio ne condivisa dei beni comuni, 2022.

50 La definizione è di p.l. portaluri, Potere amministrativo e procedimenti con-
sensuali. Studi sui rapporti a collaborazione necessaria, Milano, 1998, spec. 207, 228 
e 234, anche se in un contesto diverso da quello qui preso in considerazione; tuttavia, le 
premesse teoriche sembrano essere replicabili. Si vedano sugli accordi necessitati anche 
le considerazioni di G. Falcon, Le convenzioni pubblicistiche. Ammissibilità e caratteri, 
Milano, 1984, 252.

51 È interessante così rileggere a distanza di tempo le considerazioni presenti in a. 
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tenere che sia inapplicabile l’art. 11, vista la natura intrinsecamente pub
blica del l’oggetto del patto. Basti pensare, ad esempio, a quanto è oramai 
consolidato nel campo del l’urbanistica a proposito degli accordi stipulati 
tra proprietari (ma non solo) ed amministrazioni a proposito della realiz
zazione di progetti di trasformazione urbanistica52. La giurisprudenza 
ha ritenuto di applicare l’art. 11, legge sul procedimento, ben oltre la 
disciplina specifica che lo presuppone53.

Il collegamento dei patti al l’art. 11, l. n. 241 del 1990, presenta poi 
anche altri vantaggi. In primo luogo, non deve essere trascurato che la 
norma stabilisce che per questi accordi si applicano i principi delle obbli
gazioni e dei contratti fin quando compatibili con la natura del l’oggetto, 
il che permette comunque ai patti di trovare un quadro disciplinare mi
sto, in cui prevalgono le regole del codice civile senza compromettere, 
tuttavia, la possibilità del l’am mi ni stra zio ne di monitorare l’ade guatezza 
della realizzazione dei patti alle esigenze di interesse pub blico54. Nel

quaranta, Il principio di contrattualità nel l’azione amministrativa e gli accordi pro-
cedimentali normativi e di organizzazione, in La disciplina generale del procedimento 
amministrativo, Milano, 1989, 202203, il quale rinveniva in quella che definiva la con
trattualità l’elemento della socialità che caratterizza lo spontaneismo organizzativo della 
società, il quale, tuttavia, non può mai essere separato dalla politicità, che è garantita dal
l’am mi ni stra zio ne. L’autore, però, non si spingeva fino al punto di intravedere quello che 
sarebbe divenuto l’art. 11, l. n. 241/1990, il paradigma di tutti rapporti negoziali per fini 
di interesse generale, ritenendo comunque indispensabile la presenza del provvedimento 
amministrativo. Ma in quelle riflessioni si ritrovano implicazioni potenziali di grande 
interesse.

52 Cfr. m. de donno, Consensualità e interesse pubblico nel governo del territo-
rio, Bologna, 2015, 299301, che rintraccia un vero e proprio principio di consensualità 
espresso dal principio ben oltre il limite della legge generale sul procedimento ammi
nistrativo. L’associazione era stata già avvertita da m. maGri, Gli accordi con i privati 
nella formazione dei piani urbanistici strutturali, in Riv. giur. urb., II, 2004, 545. r. di-
pace, La rigenerazione urbana tra programmazione e pianificazione, in Riv. giur. ed., II, 
2014, 249. Si consenta il rinvio anche a F. GiGlioni, a. nerVi, Gli accordi delle pubbliche 
amministrazioni, cit., spec., 159170.

53 Cfr. n. baSSi, Gli accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento, in m.a. 
Sandulli, Codice del l’azione amministrazione, Milano, 2011, 564, che sostiene la pos
sibilità di procedere ad accordi anche al di fuori di relazioni assunte al l’interno di un 
procedimento amministrativo se il fine principale è quello di realizzare una relazione 
collaborativa. 

54 In effetti, chi si è cimentato in un’analisi approfondita di quello che potrebbe di
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l’am mi ni stra zio ne condivisa non si assiste al l’ar re tra men to del l’am mi ni
stra zio ne pubblica, ma a un modo diverso con cui l’am mi ni stra zio ne si 
rapporta con i cittadini, il che deve comunque salvaguardare la verifica 
che il favor accordato sia meritato anche successivamente. Resta il fatto 
che, in via generale, l’inquadramento nel l’art. 11 non impedisce di vede
re l’applicazione degli istituti di diritto privato.

Il secondo vantaggio rilevante è che il riferimento al l’art. 11 consen
te ai dipendenti pubblici di praticare strumenti ai quali sono più adusi. 
In questa maniera può essere favorito un atteggiamento più disponibile 
da parte del personale della pubblica amministrazione, meno esposto a 
rischi relativi alla responsabilità patrimoniale. In altre parole, il collega
mento con la disciplina degli accordi irrobustisce la praticabilità del l’am
mi ni stra zio ne condivisa.

Infine, questo tipo di interpretazione offre anche un contributo si
stematico a una questione ancora aperta. Quanti hanno avuto modo di 
approfondire l’applicazione del l’art. 11, legge sul procedimento, hanno 
avuto modo di sottolineare molto spesso che c’è una forte resistenza delle 
amministrazioni a stipulare accordi al di fuori di esplicite autorizzazioni 
normative, nonostante il ricorso agli accordi sia stato liberalizzato già dal 
2005. In questo contesto, i patti di collaborazione potrebbero rappresen

scendere dalla qualificazione dei patti di collaborazione arriva a sostenere che le diffe
renze tra le impostazioni più privatistiche e quelle più pubblicistiche non sono poi così 
radicali, se è vero che l’esecuzione del patto non esenta le parti dal l’osservare regole 
riconducibili ai principi sulle obbligazioni: cfr. r. tuccillo, Rigenerazione dei beni at-
traverso i patti di collaborazione tra amministrazione e cittadinanza attiva: situazioni 
giuridiche soggettive e forme di responsabilità, cit., 9698. Più in generale, sulla tenden
ziale pariteticità delle parti negli accordi amministrativi si sofferma anche F. tiGano, Art. 
11  Gli accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento, in a.m. Sandulli (a cura di), 
Codice del l’azione amministrativa, Milano, 2017, 668669, il quale richiama a sostegno 
della tesi anche la sentenza n. 179 del 2016 della Corte costituzionale, a proposito della 
legittimità di adire i giudici da parte del l’am mi ni stra zio ne per l’ese cu zio ne degli accordi. 
Si veda anche m. ramaJoli, Gli accordi amministrativi ovvero della costruzione di una 
disciplina speciale, in L’am mi ni stra zio ne nel l’assetto costituzionale dei poteri pubblici. 
Scritti per Vincenzo Cerulli Irelli, Torino, 2021, I, 211 e poi anche, conclusivamente, 219, 
che sottolinea come gli accordi siano in grado di sommare i vantaggi degli strumenti pub
blicistici a quelli relativi agli strumenti privatistici. Si veda anche F. GiGlioni, a. nerVi, 
Gli accordi delle pubbliche amministrazioni, cit., spec. 3338; F.G. Scoca, Autorità e 
consenso, in Dir. proc. amm., 2002, 441.
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tare un campo di estesa attuazione della legge sul procedimento ammini
strativo, liberando l’am mi ni stra zio ne da atavici timori, che sarebbero ora 
ingiustificati dalla presa di coscienza di realizzare uno specifico modello 
di amministrazione non meno legittimo di altri.

6. La coprogettazione

L’altro strumento del l’am mi ni stra zio ne condivisa è la coprogettazio
ne. Benché l’istituto della coprogettazione fosse già previsto nella l. n. 
328 del 2000, è con il codice del terzo settore che assume le caratteristi
che utili al l’am mi ni stra zio ne condivisa55. Non è un caso che l’art. 55, 
cod. terzo settore, richiami per primi i principi di sussidiarietà e coo
perazione in attuazione dei quali le pubbliche amministrazioni devono 
assicurare il coinvolgimento degli enti del terzo settore per la program
mazione e l’organizzazione degli interventi e dei servizi che insistono 
nei settori di attività di interesse generale definiti dal l’art. 5 del codice 
stesso. Tale forma di azione corrisponde effettivamente al nuovo modo 
di agire stabilito dal l’am mi ni stra zio ne condivisa. Oltre alla coprogetta
zione, in realtà, l’art. 55 include anche la coprogrammazione e l’accre
ditamento, ma ai fini della trattazione qui in svolgimento si ritiene dover 
limitare solo alla coprogettazione, benché di fatto essa costituisca l’esito 
di una programmazione preliminare a cui pure gli enti del terzo settore 
ora possono contribuire. L’ac cre di ta men to, viceversa, è una tecnica or
ganizzativa di selezione dei soggetti legitti mati a erogare prestazioni di 
rilevanza pubblica e, quindi, come tale ap partenente al l’am mi ni stra zio ne 
dei servizi56.

Ai sensi del l’art. 55, co. 3, la coprogettazione «è finalizzata alla de
finizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di ser
vizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti, alla luce 

55 Cfr. S.S. Scoca, L’am mi ni stra zio ne condivisa nei servizi sociali, cit., 90. Corretta
mente si è detto che con il codice del terzo settore si è “ritrovata” la coprogettazione: cfr. 
e. Frediani, La co-progettazione dei servizi sociali, Torino, 2021, 165172.

56 Per tale fattispecie si rinvia a l. parona, La gestione dei servizi sociali tramite 
accreditamento: modelli, potenzialità e criticità alla luce del quadro normativo statale 
e regionale, in S. pellizzari, a. maGliari (a cura di), Pubblica amministrazione e terzo 
settore, Napoli, 2019, 59 ss.
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della coprogrammazione di cui al comma 2». Risulta evidente così la ri
composizione di un meccanismo di compartecipazione allo svolgimento 
di azioni che sostanzino un progetto codeterminato tra amministrazioni 
pubbliche ed enti del terzo settore57. Nei suoi tratti sostanziali lo strumen
to appare del tutto simile al patto di collaborazione.

L’art. 55, tuttavia, non fa in alcun modo cenno alla natura dello stru
mento di riferimento, anche se appare evidente che questo non possa che 
essere di tipo consensuale. Tale circostanza si è prestata però a interpre
tazioni contrastanti, su cui grava un approccio cauto da parte della giu
risprudenza a ricondurre queste fattispecie tra gli accordi, analogamen
te a quanto si è operato a proposito dei patti di collaborazione. Infatti, 
non sono mancate pronunce giurisprudenziali che hanno ricondotto la 
coprogettazione nel l’ambito dei contratti pubblici, finendo così per cen
surare la stessa come una tecnica elusiva delle garanzie procedurali dei 
contratti58. Tuttavia, si deve osservare che un conto è valutare situazioni 
concrete che danno prova di un uso improprio ed elusivo dei vincoli 
normativi, un altro è attribuire a tale situazione patologica la qualifica 
in sé della coprogettazione. Nel richiamare, come ricordato al l’inizio di 
questo saggio, l’estraneità del rapporto che le amministrazioni pubbliche 
instaurano con gli enti del terzo settore alle relazioni di natura sinallag

57 Cfr. d. caldirola, Il terzo settore nello stato sociale in trasformazione, cit., 148, 
che correttamente osserva che nella coprogettazione «l’am mi ni stra zio ne non acquista 
una prestazione e neppure affida un servizio, bensì è alla ricerca di un partner con il quale 
condividere le scelte organizzative migliori per soddisfare i bisogni della comunità di ri
ferimento». Si vedano anche in senso conforme a. lombardi, Gli strumenti collaborativi 
tra P.A. e terzo settore nel sistema delle fonti, in a. Fici, l. Gallo, F. GiGlioni (a cura 
di), I rapporti tra pubbliche amministrazioni ed enti del terzo settore. Dopo la sentenza 
della Corte costituzionale n. 131 del 2020, cit., 37 ss. S. pellizzari, La co-progettazione 
come forma di collaborazione tra p.a. e enti del terzo settore, in Munus, n. 2, 2019, 545 
ss.; p. conSorti, l. Gori, e. roSSi, Il diritto del terzo settore, Bologna, 2018, 134; l. Gili, 
Il Codice del Terzo settore ed i rapporti collaborativi con la P.A., cit., 18; F. ScalVini, 
Coprogrammazione, coprogettazione e accreditamento: profili e questioni applicative, 
in a. Fici (a cura di), La riforma del terzo settore e del l’impresa sociale, Napoli, 2018, 
263 ss.; e. Frediani, I rapporti con la pubblica amministrazione alla luce del l’art. 55 del 
codice del Terzo settore, in Non profit, n. 3, 2017, 13.

58 Molto controverso è risultato ad esempio il parere 2052 del 2018 espresso dal Con
siglio di Stato, che ha prospettato una lettura estremamente riduttiva del codice del terzo 
settore e che ha determinato un dibattito molto acceso, la cui sintesi si trova ben espressa 
in d. caldirola, Il terzo settore nello stato sociale in trasformazione, cit., 186195.
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matica, operato nella sentenza n. 131 del 2020, la Corte costituzionale ha 
chiaramente posto le procedure correlate su un binario disciplinare che 
non può essere confuso con quello della contrattazione pubblica59. Nello 
spirito di tutta la disciplina che pervade il codice del terzo settore, a cui 
si è fatto cenno dianzi, la coprogettazione deve essere vista come una 
modalità attraverso cui si valorizza l’apporto alle soluzioni degli inte
ressi generali da parte degli enti del terzo settore, che, peraltro, spesso si 
rivelano più economici, rispetto a quelli di mercato, e, soprattutto, meno 
standardizzati e quindi più adeguati alla complessità dei bisogni ogget
to di intervento. Sempre nella stessa sentenza n. 131 del 2020 si legge 
che la coprogettazione «non si basa sulla corresponsione di prezzi e 
corrispettivi dalla parte pubblica a quella privata, ma sulla convergenza 
di obiettivi e sul l’aggregazione di risorse pubbliche e private per la pro
grammazione e la progettazione, in comune, di servizi e interventi diretti 
a elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, 
secondo una sfera relazionale che si colloca al di là del mero scambio 
utilitaristico».

59 Sui commenti di questa sentenza si vedano La svolta della Corte costituzionale, 
pub blicazione Euricse, 2020, ma anche e. Frediani, La co-progettazione dei servizi so-
cia li, cit., 224233; d. caldirola, Il terzo settore nello stato sociale in trasformazione, 
cit., 195204; G. arena, L’am mi ni stra zio ne condivisa ed i suoi sviluppi nel rapporto 
con cittadini ed enti del terzo settore, in Giur. cost., 2020, 1439 ss.; a. Gualdani, Il rap
porto tra le pubbliche amministrazioni e gli enti del Terzo settore alla luce dei recen ti 
interventi normativi, in Federalismi.it, n. 21, 2021, 113; M. Galdi, Riflessioni in te ma 
di terzo settore e interesse generale. Osservazioni a C. cost. 26 giugno 2020, n. 131, 
in Federalismi.it, n. 32, 2020, 88 ss.; L. Gori, Coprogettazione, la sponda della Con
sulta, in http://www.vita.it/it/article/2020/06/26/coprogettazionelaspondadellacon-
sulta/156023/, 2020; L. Gori, Sentenza n. 131/2020: sta nascendo un diritto costitu-
zionale del Terzo settore, in Riv. imp. soc.  https://www.rivistaimpresasociale.it/forum/ 
articolo/sentenza1312020stanascendoundirittocostituzionaledelterzosettore, 
2020; e. roSSi, Il cammino adesso è aperto a un’am mi ni stra zio ne condivisa, in Avveni-
re  https://www.avvenire.it/opinioni/pagine/ilcamminoadessoapertoaunamministra 
zione-condivisa, 2020; F. GiGlioni, L’am mi ni stra zio ne condivisa è parte integrante del-
la Costituzione italiana, in Labsus  https://www.labsus.org/2020/07/lamministrazio 
necondivisaeparteintegrantedellacostituzioneitalianaets/, 2020. Si vedano anche i 
saggi contenuti nelle pubblicazioni specificamente dedicate a questa sentenza A. Fici, l. 
Gallo, F. GiGlioni (a cura di), I rapporti tra pubbliche amministrazioni ed enti del terzo 
settore, cit. e S. pellizzari, C. borzaGa (a cura di), Terzo settore e pubblica amministra-
zione, cit.
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La piena alternatività fra l’istituto della coprogettazione e la disci
plina del codice dei contratti pubblici è ora sostenibile anche grazie alle 
scelte chiare operate dal legislatore, che nel l’art. 8, l. n. 120 del 2020, ha 
modificato alcuni articoli della disciplina dei contratti (gli articoli 30, 59 
e 140), stabilendo la netta separazione tra i due corpi normativi e ricon
ducendo le norme che disciplinano il rapporto tra pubbliche amministra
zioni ed enti del terzo settore nel l’ambito delle norme sul procedimento 
amministrativo. In merito, dunque, la distinzione deve essere ritenuta 
acquisita definitivamente. Si noti che il legislatore ha di recente previsto 
il ricorso alla coprogettazione in nuove discipline, prendendo atto che 
oramai nel l’ordinamento esiste un altro modo di agire possibile per le 
pubbliche amministrazioni, soprattutto quando si è in materia di governo 
del territorio e di servizi sociali. Ad esempio, i progetti codefiniti con gli 
enti del terzo settore sono tra quelli che possono beneficiare di finanzia
menti da parte delle Città metropolitane nel l’ambito dei piani urbani in
tegrati (art. 21, d.l. 152 del 2021); ugualmente l’Agenzia per la coesione 
territoriale, nel l’ambito del “Fondo concorsi progettazione e idee per la 
coesione territoriali”, è chiamata a sostenere i progetti a carattere sociale 
che devono avere un dettaglio sufficiente riconducibile alle procedure 
di coprogettazione (art. 12, d.l. 121 del 2021); e, infine, la legge delega 
sulla disabilità ne fa menzione per l’in di vi dua zio ne di progetti persona
lizzati e partecipati richiesti dai disabili con l’in tervento degli enti del 
terzo settore (art. 2, co. 2, lett. c), p. 8).

Ciò non toglie, tuttavia, che l’applicazione corretta delle procedure di 
coprogettazione deve essere verificata in concreto e che, al momento, 
non si sono ancora sedimentati orientamenti stabili che permettano con 
certezza di attribuire una chiara linea di confine60. A questo riguardo, 
risulta pertanto molto significativo il d.m. 72 del 2021 del Ministero del 
lavoro e delle politiche sociali che ha emanato le Linee guida sul rap-
porto tra pubbliche amministrazioni ed enti del terzo settore negli art. 
5557 del d.lgs. 117/2017 (codice del terzo settore), dando un prezioso 

60 Una ricognizione interessante e originale è quella condotta da S. pellizzari, La 
gestione dei servizi sociali tramite accreditamento: modelli, potenzialità e criticità alla 
luce del quadro normativo statale e regionale, in S. pellizzari, a. maGliari (a cura di), 
Pubblica amministrazione e terzo settore, cit., 96104, che verifica l’applicazione della 
coprogettazione da parte di alcuni legislatori regionali.
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contributo sulle procedure corrette da adottare61. Le Linee guida hanno, 
innanzitutto, ribadito la diversità del l’ordine disciplinare degli strumenti 
del codice del terzo settore dedicati al rapporto tra amministrazione ed 
enti del terzo settore, imputandoli interamente alla legge sul procedi
mento amministrativo. Inoltre, hanno stabilito che la coprogettazione 
può essere avviata sia su iniziativa delle pubbliche amministrazioni, sia 
su iniziativa degli enti del terzo settore, analogamente a quanto avviene 
nei patti di collaborazione. Nel primo caso, è fatto obbligo alle pubbli
che amministrazioni di pubblicare avvisi pubblici in cui devono essere 
determinate le finalità, i requisiti di partecipazione, la durata del parte
nariato e i criteri di valutazione delle proposte, nonché l’insieme delle 
risorse che le amministrazioni mettono a disposizione per realizzare il 
progetto. Sulla base di questi elementi può svilupparsi una selezione che 
resta finalizzata, tuttavia, a costituire un rapporto di collaborazione. Si
gnificativamente, infatti, le Linee guida precisano che di norma debba 
essere richiesta la compartecipazione da parte degli enti del terzo settore, 
definendo così esattamente quella convergenza di risorse che distingue la 
relazione di collaborazione da quella sinallagmatica. 

Altrettanto interessanti sono le indicazioni che concernono le ipotesi 
di coprogettazione avviate su istanza degli enti del terzo settore. L’istan
za in questo caso è caratterizzata dalla presentazione di un progetto, sul 
quale le pubbliche amministrazioni devono obbligatoriamente pronun
ciarsi, se non sono chiaramente inammissibili. In caso di accoglimento 
del l’istanza, le pubbliche amministrazioni sono tenute a pubblicare un 
avviso pubblico in cui è data la possibilità ad altri enti del terzo settore di 
presentare progetti alternativi che saranno oggetto di valutazione com
parativa. Successivamente si apre la fase di copro get ta zione in senso 
proprio e in questa circostanza le pubbliche amministrazioni possono 
scegliere se attivare il tavolo di coprogettazione con i soli enti del terzo 
settore utilmente valutati in sede di selezione o coinvolgere tutti gli enti 
che soddisfino i requisiti minimi per partecipare. Si tratta di due tecniche 
diverse che ampliano o restringono (e conseguentemente rallentano o 
accelerano) il confronto con gli apporti provenienti dagli enti del terzo 
settore.

61 Per un esame accurato delle Linee guida si veda d. caldirola, Il terzo settore 
nello stato sociale in trasformazione, cit., 209216.
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Due ulteriori rilievi meritano di essere considerati. Nelle Linee guida 
si afferma che la conclusione delle procedure di coprogettazione av
viene con la stipula di convenzioni. Le Linee guida, fatta eccezione per 
un caso molto particolare che prevede la possibilità degli enti del terzo 
settore di raggiungere un accordo sulla realizzazione del progetto quando 
la procedura di coprogettazione è in via conclusiva, non riconduce tali 
atti al l’art. 11, l. n. 241 del 1990. Si tratta di un’omissione che rischia 
inutilmente di riaprire ambiguità in proposito. Sembra, tuttavia, chiaro 
che tutta l’intelaiatura disciplinare in cui è inserita la copro get ta zione, 
non lascia spazio ad altre soluzioni plausibili62. In ultimo, le Linee guida 
mostrano con chiarezza che la differenza tra copro get ta zio ne e contrat
tazione pubblicistica non avviene a discapito delle esigenze di traspa
renza. L’obbligo di ricorrere ad avvisi pubblici, alla predeterminazione 
dei criteri di partecipazione e valutazione, così come anche l’obbligo 
di motivazione sulle istanze di parte sono tutte condizioni che vanno 
nella direzione di garantire le imprescindibili esigenze di trasparenza 
applicate in attuazione del l’art. 12, l. n. 241 del 199063. Il che consente 
di riaffermare che l’am mi ni stra zio ne condivisa non elude (e, d’altronde 

62 Per questa linea interpretativa sembra anche e. Frediani, La co-progettazione dei 
servizi sociali, cit., 213218.

63 Cfr. per questa valutazione e. Frediani, La co-progettazione dei servizi sociali, 
cit., 218223; m. bombardelli, Alcune considerazioni di sintesi sul rapporto tra pub-
blica amministrazione e terzo settore, in S. pellizzari, a. maGliari (a cura di), Pubbli-
ca amministrazione e terzo settore, cit., 230; l. Gili, Forme di coinvolgimento tra enti 
pubblici e organizzazioni del Terzo settore alla luce del nuovo codice del Terzo settore, 
cit., 296 e ribadita in molte circostanze anche da Alessandro Lombardi e, da ultimo, in a. 
lombardi, Gli strumenti collaborativi tra P.A. e terzo settore nel sistema delle fonti, in a. 
Fici, l. Gallo, F. GiGlioni (a cura di), I rapporti tra pubbliche amministrazioni ed enti 
del terzo settore, cit., 37 ss.; p. micHiara, Il terzo settore come munus, in Munus, 2013, 
578582. Più in generale, invece, sul l’art. 12 della legge sul procedimento amministrati
vo F. GiGlioni, L’obbligo di predeterminazione dei criteri per i provvedimenti attributivi 
di vantaggi economici, in m.a. Sandulli (a cura di), Codice del l’azione amministrativa, 
Milano, 2016, 669 ss.; a. cioFFi, La predeterminazione dei criteri della concessione di 
vantaggi economici, in a. romano (a cura di), L’azione amministrativa, Torino, 2016,  
429 ss.; S. lariccia, I provvedimenti attributivi di vantaggi economici, in m.a. Sandulli 
(a cura di), Codice del l’azione amministrativa, Milano, 2011, 572 ss.; a. police, La pre-
determinazione delle decisioni amministrative. Gradualità e trasparenza nel l’esercizio 
del potere discrezionale, Napoli, 1998; a. police, Trasparenza e formazione graduale 
delle decisioni amministrative, in Dir. amm., 1996, 229 ss.
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non potrebbe farlo) la trasparenza, ma la applica secondo criteri diversi 
da quelli utilizzati per i contratti pubblici, che si misurano anche con un 
altro valore, quello della concorrenza, che invece ha un rilievo minore 
nel l’am mi ni stra zio ne condivisa64. 

7. Le autogestioni temperate

Nel panorama delle forme in cui i cittadini si sono organizzati per 
dare risposte a problemi di interesse generale devono essere considerate 
anche quelle collettività che decidono di autogestire determinati beni per 
finalità alternative a quelle a cui rischiano di essere destinate. Il riferi
mento è a quelle vicende, presenti soprattutto negli ambiti urbani ma non 
solamente, in cui determinate aree o beni che hanno perso la loro origi
naria funzione e sono al centro di programmi di riutilizzo o privatizza
zione per finalità di natura soprattutto economica. In diverse circostanze 
queste riutilizzazioni, che sono determinate dalle pubbliche amministra
zioni senza garantire adeguate occasioni di partecipazione da parte della 
cittadinanza, incontrano resistenze sociali che si manifestano attraverso 
occupazioni abusive più o meno tollerate che rideterminano gli usi di 
questi beni per utilità sociale. Solitamente tali collettività rivendicano 
il riferimento ai beni comuni per legittimare la loro azione, sostenendo 
che la restituzione del bene ad utilità fruibili da tutti costituisce ragione 
di legittimazione65. Questo esito possono avere anche altre situazioni 
in cui l’azione delle collettività prescinde da processi di privatizzazione 
o investimenti privati di trasformazione urbana ed è animata solo dalla 
necessità di dare, ad esempio, ospitalità a persone emarginate od offrire 
servizi che sono carenti in determinate zone.

Senza entrare ora in una disamina specifica che riguarda la defini

64 Si vedano in merito anche le riflessioni di V. tondi della mura, La sussidiarietà 
fra corruzione e concorrenza: le urgenze di un principio sempre attuale, in www.diritti-
fondamentali.it, n. 1, 2019, che sottolinea come il connubio di concorrenza e corruzione 
finiscano per ridurre gli spazi di azione della sussidiarietà, come veicolo di emancipazio
ne di nuovi rapporti innovativi.

65 Cfr. G. micciarelli, Introduzione al l’uso civico e collettivo urbano. La gestione 
diretta dei beni comuni urbani a Napoli, cit., 145; p. cHirulli, Beni comuni tra diritti 
fondamentali, usi collettivi e doveri di solidarietà, in www.giustamm.it, 2012.
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zione dei beni comuni, qui interessa solo capire se e in che modo que
sto fenomeno può riguardare l’am mi ni stra zio ne condivisa. Gli strumen
ti analizzati fin qui dimostrano che la qualifica dei beni comuni non è 
discriminante per l’am mi ni stra zio ne condivisa: esistono situazioni nelle 
quali l’am mi ni stra zio ne condivisa si sviluppa intorno ai beni comuni66 
e altre che invece prescindono da tale legame67. Il punto fondamenta
le per l’am mi ni stra zio ne condivisa è rintracciare una relazione in cui la 
pubblica amministrazione sia coinvolta: esperienze collettive sociali, che 
siano anche in grado di creare valore sociale, sono irrilevanti per il ra
gionamento che si sta facendo in questa occasione se prescindono dalla 
collaborazione con le amministrazioni pubbliche68. Questa premessa è 
indispensabile perché alcune di queste esperienze hanno una matrice di
chiaratamente conflittuale di natura politica e sociale e la collaborazione 
non si realizza perché quello che si chiede è al massimo il riconoscimen
to della piena autonomia soggettiva. In queste condizioni, evidentemen
te, mancano i requisiti minimi per la collaborazione69.

Accanto a queste situazioni ve ne sono altre, però, in cui le forme di 
autogestione si sviluppano con ricerche più o meno stabili di collabora
zione con le pubbliche amministrazioni70. Tra le esperienze di questo 

66 In questo senso risulta interessante la storia autobiografica di gestione di beni co
muni in assonanza con l’am mi ni stra zio ne condivisa di G. Fidone, I beni comuni per tutti, 
Pisa, 2021. Si veda anche S. pellizzari, New Commons e servizi sociali. Il modello 
del l’am mi ni stra zio ne condivisa tra autonomie territoriali, terzo settore e società civile 
organizzata, in m. bombardelli (a cura di), Prendersi cura dei beni comuni per uscire 
dalla crisi, Napoli, 2016, 249 ss.

67 Non c’è un nesso inestricabile tra beni comuni e amministrazione condivisa, an
che se è vero che i beni comuni, richiamando l’uso responsabile delle risorse naturali, si 
prestano in modo particolare, soprattutto quando di essi si parla in termini di beni comuni 
locali a uso comunitario. Cfr. su questo punto c. miccicHé, Beni comuni: risorse per lo 
sviluppo sostenibile, Napoli, 2018, 67. 

68 Questo è, infatti, il punto cruciale dei beni comuni nel l’am mi ni stra zio ne condi
visa. Si veda così p. cHirulli, Sussidiarietà e collaborazione «amministrata» nei beni 
comuni urbani, cit., 55 ss.

69 La logica che accompagna queste esperienze è, infatti, di altro tipo, che potrem
mo definire di democrazia radicale o di autogoverno con cessione di poteri da parte dei 
pubblici poteri; cfr. per questa impostazione G. micciarelli, Introduzione al l’uso civico 
e collettivo urbano. La gestione diretta dei beni comuni urbani a Napoli, cit., 139 e poi 
158161.

70 Ne accenna, per esempio, G. torelli, Le deroghe alla concorrenza per attività 
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tipo che hanno raggiunto un grado di sedimentazione più significativa ci 
sono quelle che si sono realizzate a Napoli, per effetto di alcune delibere 
comunali che hanno dichiarato alcuni beni della città oramai in disuso 
beni di uso civico e collettivo urbano. Tale qualificazione, che come si 
intuisce dalla denominazione intende estendere in ambito urbano regimi 
giuridici che tradizionalmente hanno riguardato le aree agricole e rura
li71, permette di assecondare l’uso civico da parte di collettività sociali 
che si formano per la loro valorizzazione sociale e culturale. Pur essendo 
esperienze prive di accordi formali tra amministrazioni e organizzazioni 
sociali impegnate nel l’uso civico dei beni, si registrano reciproci impe
gni. A fronte della dichiarazione di uso civico, infatti, cui si accompagna 
spesso anche il sostegno di parte dei costi sopportati dalle collettività 
sociali, il comune esige che le determinazioni relative ai programmi di 
uso siano assunte in assemblee aperte a tutta la cittadinanza e che tali 
occasioni siano periodiche e sia consentito anche il monitoraggio e la va
lutazione delle attività svolte. A completare il quadro disciplinare di tali 
beni vi è l’autodichiarazione di uso civico che la collettività di riferimen
to del bene assume come base dei propri impegni nei confronti di tutti 
e del l’am mi ni stra zio ne in particolare. Il mancato rispetto degli impegni 
legittima la revoca della delibera di qualifica di uso civico. In questo 
modo si svolge una collaborazione, in cui il comune sostiene la colletti
vità civica nella convinzione che tale impegno possa produrre un’utilità 
generale, restando tuttavia coinvolta nella verifica del mantenimento de
gli obblighi e nella valutazione dei risultati. 

Le condizioni che si sono realizzate a Napoli72, tuttavia, si sono ripe

di rilevanza sociale: l’affidamento degli immobili pubblici ai comitati, in Riv. giur. ed., 
2020, 191 ss.

71 Si vedano n. capone, Lo spazio e la norma, Verona, 2020, 105109; r.a. albane-
Se, Usi civici e beni comuni urbani. Tra presente e passato, tra pubblico e privato, in r.a. 
albaneSe, e. micHelazzo, a. quarta (a cura di), Gestire i beni comuni urbani. Modelli 
e prospettive, Soveria Mannelli, 2020, 115116; W. Giulietti, Poteri dispositivi sui beni 
civici e principi di pubblicità, in F.G. Scoca, a.F. di SciaScio (a cura di), Le proprietà 
pubbliche. Tutela, valorizzazione e gestione, Napoli, 2016, 55 ss.; V. cerulli irelli, l. 
de lucia, Beni comuni e diritti collettivi, in Pol. dir., 2014, 3 ss.

72 L’esperienza concreta è stata analizzata da r.a. albaneSe, Usi civici e beni comu-
ni urbani. Tra presente e passato, tra pubblico e privato, cit., 115 ss.; F. paScapé, Usi col-
lettivi urbani e rapporti tra il membro della comunità e Pubblica Amministrazione locale 
nel l’esperienza gestionale del Comune di Napoli, in r.a. albaneSe, e. micHelazzo, a. 
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tute a fatica in altri contesti e questa è la ragione per cui le esperienze di 
autogestione collaborativa hanno trovato crescenti spazi negli strumenti 
più classici del l’am mi ni stra zio ne condivisa. Un cenno se ne fa, ad esem
pio, nella legge regionale del Lazio, che prevede la possibilità attraverso 
i patti di collaborazione di dare legittimazione anche alle autogestioni 
(art. 2, co. 1, lett. b)), ma ancor di più ciò sta avvenendo nei regolamenti 
per la collaborazione tra amministrazione e cittadini di più recente ap
provazione. Nel l’unico caso di attuazione diretta da parte dei Municipi 
di Roma Capitale della legge regionale del Lazio di cui si ha notizia, in 
effetti, il patto stipulato è stato proprio finalizzato a garantire l’autoge
stione di uno spazio da parte di un’associazione storicamente insedia
ta nella zona interessata73. Per quanto riguarda i regolamenti comunali, 
questo sviluppo in direzione del l’ibridazione degli strumenti ha assunto 
equilibri diversi. Nel caso di Parma, ad esempio, le forme di autogestione 
sono considerate degli sviluppi possibili di collaborazioni iniziali avviate 
attraverso i patti di collaborazione ma limitatamente ai giardini comunali 
e agli orti urbani, con un significato più ridotto rispetto alle esperienze di 
autogestione citate dianzi. Il comune di Torino ha, invece, giustapposto 
le diverse forme di collaborazione, relegando i patti alle attività di ma
nutenzione ordinaria di beni pubblici comunali e riservando invece alle 
autogestioni civiche le gestioni più complesse e significative dei beni 
e degli spazi urbani. Diversa e articolata è invece la soluzione adottata 
dal comune di Ferrara che, pur prevedendo come unico mezzo formale 
il patto di collaborazione, alterna strumenti formali a strategie di comu
nicazione e dialogo per favorire la collaborazione con comunità che si 
fanno carico di determinati beni e spazi urbani attraverso l’autogestione. 
Qui l’uso dei diversi strumenti è più promiscuo e più legato allo sviluppo 

quarta (a cura di), cit., 11 ss.; n. maSella, Politiche urbane e strumenti per la promo-
zione degli usi civici: il caso di studio di Napoli, in p. cHirulli, c. iaione (a cura di), La 
cocittà, cit., 297 ss.; G. micciarelli, Introduzione al l’uso civico e collettivo urbano. La 
gestione diretta dei beni comuni urbani a Napoli, cit., 146151.

73 Si tratta del patto di collaborazione stipulato dal Municipio III del comune di 
Roma con l’associazione Meta per la gestione di un immobile impiegato come labora
torio di ordine sociale e civile fondato sul l’autogestione, le cui regole essenziali sono 
contenute in un atto denominato «Carta del bene comune Laboratorio» che definisce i 
caratteri delle attività e degli impegni assunti dal l’associazione, fondendo così elementi 
tipici del rapporto regolato dal patto con quelli di autogestione.



forme e strumenti dell’amministrazione condivisa

103

concreto delle pratiche di cittadinanza. Infine, un altro caso interessante 
è quello del comune di Padova, approvato di recente, che prevede lo 
sviluppo di autogestioni per quelle collaborazioni che, avviate attraverso 
un patto, maturano nel tempo le condizioni adeguate. In questa circostan
za, dunque, le diverse forme di collaborazione non sono giustapposte, 
ma collegate in un continuum, pur nelle differenze strutturali che le due 
esperienze conservano.

In conclusione le autogestioni possono essere collocate dentro il mo
dello del l’am mi ni stra zio ne condivisa solo a determinate condizioni, le 
cui difficoltà di realizzazione hanno indotto legislatori e amministra
zioni locali a sperimentare ibridazioni con gli strumenti più classici dei 
patti di collaborazione. In questo modo, da un lato, le autogestioni ac
quisiscono condizioni di legittimazione più solide, dal l’altra, l’am mi ni
stra zio ne condivisa si arricchisce di ulteriori strumenti, accogliendo la 
varietà delle esperienze sociali che si determinano sul territorio. Questo 
processo è, tuttavia, appena agli inizi ed è possibile che produca ulte
riori sviluppi.

8. I partenariati del l’am mi ni stra zio ne condivisa

Nel novero degli strumenti da includere nel l’am mi ni stra zio ne con
divisa possono essere ricompresi anche i partenariati. L’utilizzo di que
sta espressione deve essere chiarito per evitare equivoci: i partenariati 
del l’am mi ni stra zio ne condivisa sono da tenere distinti da quelli previsti 
dalla disciplina dei contratti pubblici per le considerazioni che sono state 
già svolte in precedenza. 

Questa presa di posizione riguarda anche i partenariati sociali disci
plinati dagli articoli 189 e 190 del codice dei contratti pubblici, benché 
– a prima vista – potrebbero essere accostati a esperienze di amministra
zione condivisa. Sia gli interventi di sussidiarietà orizzontale a cui espli
citamente si riferisce l’art. 189, sia il baratto amministrativo presentano 
una struttura disciplinare che ha qualche similitudine. L’equi vo co nel 
quale si può incorrere, d’altronde, ha una ragione evidente: le due nor
me citate riproducono con qualche adattamento disposizioni che erano 
già presenti nel l’ordinamento giuridico ma fuori dal codice dei contrat
ti, sicché, effettivamente, potevano essere assimilate a soluzioni intese 
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a sostenere autonome iniziative dei cittadini per gli interessi generali. 
Tuttavia, nel momento in cui sono state inserite nel codice dei contratti 
pubblici, proprio nella parte riferita ai partenariati pubblicoprivati, fini
scono per assumere un diverso significato, dove le utilità economiche e il 
loro equilibrio di scambio costituiscono la causa essenziale del negozio 
giuridico74. Ai sensi del codice, i partenariati sono e restano dei contratti 
e, come tali, appaiono estranei al l’am mi ni stra zio ne condivisa per tutto 
quanto osservato fin qui.

I patti di collaborazione o la coprogettazione possono tuttalpiù essere 
assimilati a forme originali di partenariato che possiamo definire civici, a 
cui, tuttavia, si devono applicare regole diverse, attinte prevalentemente 
dalla legge sul procedimento amministrativo. Pertanto, anche volendo 
estendere al l’am mi ni stra zio ne condivisa casi di partenariato, devono es
sere tenuti distinti da quelli presi in considerazione nella disciplina dei 
contratti pubblici75. 

Resta da verificare se al l’am mi ni stra zio ne condivisa possano essere 
associati partenariati pubblico privati di tipo soggettivo, che si risolvo
no, cioè, con formazioni soggettive apposite. In questo senso è possibile 
enucleare formazioni soggettive a rete o unitarie che possono essere con
siderate coerenti con l’am mi ni stra zio ne condivisa. 

74 Cfr. l. Giani, m. d’orSoGna, Diritto alla città e rigenerazione urbana. Espe-
rimenti di resilienza, in Scritti in onore di Eugenio Picozza, Napoli, 2019, III, 2029
2031; m. bombardelli, La cura dei beni comuni: esperienze e prospettive, cit., 561; 
G. Fidone, Proprietà pubblica e beni comuni, cit., 363365; S. Villamena, «Baratto 
amministrativo»: prime osservazioni, in Riv. giur. ed., 2016, 379 ss.; p. duret, «Ba-
ratto amministrativo» o «simbiosi mutualistica»? Divagazioni su recenti prospettive 
del l’amministrazioni locali, in Scritti in ricordo di Paolo Cavaleri, Napoli, 2016, 305 
ss. Per soluzioni di maggiore compatibilità tra baratto e patti di collaborazione sono 
r. de nictoliS, Il baratto amministrativo (o partenariato sociale), in c. iaione, p. 
cHirulli (a cura di), La cocittà, cit., 61 ss.; a. manzione, Dal baratto amministrativo 
al partenariato sociale e oltre nel solco della atipicità, in c. iaione, p. cHirulli (a cura 
di), La cocittà, cit., 109 ss.

75 Per un’altra interpretazione di partenariato civico che focalizza maggiormente 
l’at tenzione sul confronto tra interessi, pubblici, privati e collettivi, interpretati questi ul
timi da organizzazioni di diversa natura si veda c. iaione, L’azione collettiva urbana tra 
partenariato pubblicocomunità e pubblicocomunitàprivato, in p. cHirulli, c. iaione 
(a cura di), La cocittà, cit., 17 ss.



forme e strumenti dell’amministrazione condivisa

105

Una di queste è, ad esempio, la protezione civile. Tra i soggetti che 
compongono il servizio nazionale della protezione civile si trovano, in
fatti, non solamente soggetti riconducibili alle pubbliche amministra
zioni ma anche organizzazioni civiche. Più esattamente tra le strutture 
operative nazionali del servizio di protezione civile sono comprese le 
organizzazioni di volontariato di protezione civile, la Croce rossa e il 
corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico (art. 13, co. 1, cod. 
prot. civ.) con cui le autorità di protezione civile possono stipulare con
venzioni specifiche per lo svolgimento di specifiche attività. Sebbene lo 
strumento di coinvolgimento sia quello convenzionale e, quindi, del tutto 
assimilabile agli accordi di cui si è parlato fin qui, la diversa classifica
zione che si opera in questo caso si deve al fatto che i soggetti privati 
menzionati sono considerati parte strutturale stessa del servizio naziona
le di protezione civile: è la loro esistenza e presenza nella rete nazionale 
che favorisce la collaborazione. Si deve, pertanto, valutare diversamente 
questa ipotesi dalle altre perché qui la collaborazione matura in primo 
luogo dal l’appartenenza a una speciale forma di amministrazione quale 
è quella a rete, che valorizza sia la distinzione tra soggetti sia la loro in
trinseca condizione di interdipendenza. 

Qualcosa di analogo è rinvenibile anche nel servizio civile nazionale. 
In questa circostanza la forma di partenariato è più complessa dal mo
mento che la collaborazione avviene su più piani. Nel servizio civile, re
centemente ridefinito universale (d. lgs. 40 del 2017), costituiscono parte 
essenziale gli enti accreditati e iscritti in un apposito albo, a cui è rimesso 
il compito di approvare progetti di intervento nei settori definiti al l’art. 
3, che rappresenteranno le occasioni nelle quali i giovani volontari par
tecipano attivamente. La collaborazione è rintracciabile sia nel coinvol
gimento dei giovani che scelgono di impiegare una parte del loro tempo 
di vita per contribuire alla realizzazione di progetti presentati da enti 
privati (ma che possono essere anche pubblici, sebbene qui non rilevi), 
sia nella disponibilità degli enti del servizio civile a promuovere attività 
che concretizzano la difesa della patria in modo alternativo al servizio 
militare. Gli enti di servizio civile, in altre parole, diventano il vettore 
attraverso cui i giovani volontari sono chiamati a realizzare progetti di 
interesse generale e, quindi, in un doppio senso sviluppano collaborazio
ne: in modo diretto, nel momento in cui sono accreditati con l’iscrizione 
agli albi, e in modo indiretto quando coinvolgono i giovani volontari del 
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servizio civile. Anche in questa circostanza la collaborazione matura in 
sé, dal momento che essi fanno parte del servizio civile nazionale come 
organizzazione a rete. 

L’inclusione del servizio civile nelle forme di partenariato del l’am
mi ni stra zio ne condivisa appare estremamente interessante anche sotto 
il profilo teorico a conferma di quanto detto al l’inizio di questo scritto. 
Trattandosi, infatti, di un modello organizzativo strutturato per favorire 
l’esercizio di un dovere, che la costituzione definisce perfino sacro in 
questo caso (art. 52 Cost.), risulta confermata l’impronta essenziale del
l’am mi ni stra zio ne condivisa: sostenere l’apporto che i cittadini, singoli 
come volontari o associati come enti, mettono a disposizione per la Re
pubblica, in questo caso rappresentata direttamente dalla Presidenza del 
Consiglio. Vale la pena d’altronde accennare che proprio la valorizzazio
ne di questo dovere sacro ha consentito l’evoluzione di questo servizio 
che da sistema inizialmente appena tollerato sotto forma di obiezione di 
coscienza è diventato nel tempo poi un diritto di scelta, peraltro esteso 
negli anni più recenti alle donne e agli stranieri.

La terza forma di partenariato del l’am mi ni stra zio ne condivisa è 
quella rappresentata dalle cooperative o imprese di comunità, parte
cipate dalle pubbliche amministrazioni76. Questa tipologia soggettiva, 
più assimilabile ai classici partenariati soggettivi, presenta, infatti, una 
struttura che si attaglia bene ai tratti specifici di collaborazione del
l’am mi ni stra zio ne condivisa77. Infatti, tali soggetti prevedono la par
tecipazione attiva di alcuni soci privati che svolgono servizi di utilità 
sociale che riguardano un determinato territorio, svolgendo molto spes
so attività che sono ricomprese nei servizi pubblici. La caratteristica 
fondamentale di tali organizzazioni è che le attività svolte sono tutte 

76 Cfr. ad esempio J. SForzi, c. borzaGa, L’impresa di comunità e riconoscimento 
giuridico: è davvero necessaria una nuova legge, in Riv. impr. soc., n. 13, 2019, 22 ss.; 
F. manGanaro, Le amministrazioni pubbliche in forma privatistica: fondazioni, associa-
zioni e organizzazioni civiche, cit., 61 ss.

77 Sulle ragioni giuridiche di questa connessione si sofferma molto G. arena, Sussi-
diarietà orizzontale ed enti del terzo settore, in A. Fici, l. Gallo, F. GiGlioni (a cura di), 
I rapporti tra pubbliche amministrazioni ed enti del terzo settore. Dopo la sentenza della 
Corte costituzionale n. 131 del 2020, cit., 6876. Per la categoria in termini anche più 
generali e ampi si veda c. iaione, Città e beni comuni, in G. arena, c. iaione (a cura di), 
L’Italia dei beni comuni, Roma, 2012, 141148.
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protese a beneficio di una specifica comunità che è la diretta destina
taria dei servizi svolti. Si tratta di esperienze che si verificano molto 
spesso in piccoli comuni o in aree particolarmente svantaggiate, dove 
le carenze di risorse da parte delle pubbliche amministrazioni appa
iono accentuate. In questa circostanza le attività svolte da queste co
operative o fondazioni possono avere anche una chiara potenzialità 
economica, ma la circostanza è notevolmente attenuata, da un lato, dal 
carattere prevalentemente gratuito delle prestazioni che sono svolte a 
beneficio della comunità, ricalcando quindi maggiormente forme di 
economia civica, dal l’altra, dalla partecipazione garantita alle comuni
tà nelle scelte adottate da questi soggetti. Tali elementi rendono questi 
soggetti assolutamente atipici, diversi tanto dalle imprese tradizionali 
quanto dalle imprese sociali, e giustificano la collaborazione diretta 
con le amministrazioni e, in particolar modo con più frequenza, con 
i comuni78. È possibile considerare questi soggetti come incubatori di 
forme di collaborazione che trovano espressione nella configurazione 
soggettiva prima ancora che negli strumenti di regolazione dei rapporti 
tra amministrazione e cittadini.

Qualcosa di analogo è possibile scorgere anche nelle comunità ener
getiche che si stanno gradualmente realizzando nel nostro paese e, in par
ticolar modo, quelle che vedono coinvolte le autorità locali partecipando 
alla creazione di soggettività specifiche che vedono coinvolte imprese, 
enti del terzo settore e cittadini. Anche in questo caso le forme di colla
borazione possono prevedere l’adozione di diverse misure di sostegno, 
finalizzate a contrastare le povertà energetiche attraverso forme di mu
tualità o a promuovere l’uso di fonti sostenibili per il territorio interessa
to al fine di garantirne un uso efficiente e razionale79. Pur nella diversità 

78 Cfr. l. caianiello, Cooperative di comunità e imprese di comunità: modelli di 
innovazione sociale, in www.labsus.org, 2021; e. Fidelbo, Fondazioni di partecipazione 
e la sussidiarietà orizzontale, in www.labsus.org, 2021; l. caianiello, Le fondazioni di 
partecipazione al vaglio dei giudici contabili, in www.labsus.org, 2020.

79 Cfr. sul tema r. miccù, m. bernardi, Premesse ad uno studio sulle Energy com-
munities: tra governance del l’efficienza energetica e sussidiarietà orizzontale, in Fede-
ralismi.it, n. 4, 2022, 631646; S. lazzari, Le comunità di energia rinnovabile, in c. per-
rone, b. maSiani, F. toSi (a cura di), Una geografia delle politiche urbane tra possesso e 
governo. Sfide e opportunità nella transizione, Bologna, 2021, 379 ss.; e. cuSa, Sviluppo 
sostenibile, cittadinanza attiva e comunità energetiche, in Orizzonti del diritto commer-
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delle forme, le comunità energetiche riproducono schemi simili a quello 
delle imprese o fondazioni di comunità.

9. Prossimo futuro del l’am mi ni stra zio ne condivisa

Grazie a questi strumenti può essere concluso che l’am mi ni stra zio ne 
condivisa è anche una realtà concreta riconoscibile che non deve essere 
confusa con altri istituti80. C’è da chiedersi, tuttavia, se l’am mi ni stra zio
ne condivisa faccia parte degli interventi molto consistenti previsti dal 
Piano nazionale di recupero e resilienza nei prossimi anni. 

Si può osservare che l’investimento prodotto dal PNRR riguarda 
principalmente le risorse tradizionali delle pubbliche amministrazioni e, 
soprattutto, il potenziamento e il rinnovamento del personale, anche se 
prevalentemente a tempo determinato, l’accrescimento e l’adeguamento 
delle competenze, la disponibilità delle risorse finanziarie per le politiche 
pubbliche che raggiunge livelli non comparabili con quelli degli ultimi 
decenni e, infine, un imponente piano di costruzione di reti e nuove infra
strutture pubbliche che dovrebbe accrescere il patrimonio pubblico stra
tegico delle amministrazioni con particolare riferimento ai bisogni digi
tali, alle infrastrutture sociali e alla transizione energetica. Il principale 
fine di queste scelte è quello di ammodernare e potenziare le pubbliche 
amministrazioni, una sfida tanto difficile quanto cruciale per ottenere i 
cambiamenti necessari. Chi interpreta l’am mi ni stra zio ne condivisa come 
un mero rimedio alla capacità del l’am mi ni stra zio ne tradizionale di saper 
soddisfare gli interessi generali, potrebbe essere indotto a credere che 
queste soluzioni ne prevedano l’esclusione. In realtà, per quanto detto fin 
qui, si deve ritenere che il potenziamento del l’am mi ni stra zio ne pubbli
ca non è di per sé limitativo: l’am mi ni stra zio ne condivisa non richiede 
l’arretramento della pubblica amministrazione, ma un aggiornamento del 
suo modo di agire e, in questo senso, un’am mi ni stra zio ne rafforzata può 

ciale, 2020, 71 ss.; c. beVilacqua, Le comunità energetiche tra governance e sviluppo 
locale, in www.amministrazioneincammino.luiss.it, 2020; m. boloGneSi, a. maGnaGHi, 
Verso le comunità energetiche, in Sc. territorio, 2020, special issue, 142 ss.

80 È stato calcolato che comunque l’am mi ni stra zio ne condivisa coinvolga circa otto
centomila cittadini in Italia: cfr. G. arena, I custodi della bellezza, cit., 1213.
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produrre effetti benefici anche per il modello di governo fondato sulla 
collaborazione.

Un argomento critico che può essere speso circa l’inclusione del l’am
mi ni stra zio ne condivisa in questo processo di annunciate grandi trasfor
mazioni è la formazione e l’attuazione, sia pure ancora allo stato iniziale, 
del PNRR. La sua adozione è stata l’esito di un processo molto lungo e 
controverso, nel quale ha giocato un ruolo anche la crisi di governo che 
si è frapposta nel mezzo, il che ha determinato il coinvolgimento quasi 
esclusivo della componente politica e degli apparati amministrativi prin
cipali con uno scarso livello di partecipazione della società civile e delle 
sue rappresentanze. Le prime attuazioni del Piano indicano chiaramente 
la collocazione delle risorse e le opere da realizzare, che appaiono senza 
dubbio necessarie, ma restano significativi interrogativi sulle modalità di 
impiego e di attuazione di quanto deciso. La Cabina di regia è composta 
da dirigenti, funzionari e tecnici; le rappresentanze degli interessi sono 
esclusi. Si è ovviato in parte a questa esclusione attraverso la costituzio
ne del Tavolo permanente per il parte na riato economico, sociale e terri
toriale, costituito con il Dpcm 14 ottobre 2021, che ha potere consultivo 
nei confronti della Cabina di regia, ma il raccordo appare ancora debole 
in questo senso.

Nelle sei missioni del PNRR non mancano potenziali connessioni 
con i temi che sollecitano maggiormente l’am mi ni stra zio ne condivisa, 
come l’istruzione, l’inclusione, la salute e il territorio, ma appaiono di 
gran lunga prevalenti le attenzioni rivolte al rafforzamento della dota
zione di beni e risorse. Il Piano è prevalentemente preoccupato di dare 
prova quantitativa degli investimenti: l’hardware conta più del software. 
Il contrasto alla frantumazione delle competenze e al l’ar ti co la zio ne dei 
procedimenti si risolve principalmente nel l’accentramento dei processi 
decisionali o, comunque, nella definizione di sedi concertative chiuse 
alle sole burocrazie. Soprintendenze uniche, organismi ad hoc dedicati 
solo ai progetti di applicazione dei PNRR, rafforzamento delle confe
renze che escludono la partecipazione di interessi privati sono esempi 
piuttosto eclatanti di questo. 

Un caso particolarmente emblematico di questo processo è uno dei te
mi più importanti del PNRR, quello della transizione energetica. Nel suo 
nome sono ricomprese molte delle previsioni normative e delle azio ni 
collegate al PNRR necessarie a raggiungere significativi obiettivi am
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bientali, ma si tratta di scelte che hanno un impatto rilevante sui territori 
e sulle comunità. In qualche modo si prospetta in termini più acuti di 
quanto fin qui conosciuto una contrapposizione tra politiche per l’am
biente e tutela del paesaggio, che può ripercuotersi negativamente sul
l’am mi ni stra zio ne condivisa81. Quest’ultima, essendo come si è detto 
fondata sulla cura condivisa del territorio, delle radici culturali dei luo
ghi, delle identità comunitarie, di un’idea di sviluppo locale più attento 
alle esigenze degli abitanti82, potrebbe essere messa fuori causa da tale 
processo perché valorizza interessi che sembrerebbero soccombenti nel
la contrapposizione citata.

Eppure, nonostante vi siano elementi che lasciano presagire una sot
tovalutazione del l’am mi ni stra zio ne condivisa, l’amministrare attraverso 
la collaborazione risulterà un fattore essenziale per la buona attuazio
ne del PNRR. La capacità che essa ha di valorizzare i legami civili e 
sociali della cittadinanza continuerà a restare una risorsa fondamenta
le per contrastare in modo democratico gli effetti collaterali di queste 
trasformazioni che inevitabilmente produrranno nuove disuguaglianze, 
nuove esclusioni e povertà, rispetto alle quali sarà comunque necessario 
organizzare risposte che molto probabilmente richiederanno innovazione 
sociale per i nuovi bisogni83. 

81 Cfr. p.l. portaluri, L’«incanto che non so dire»: unicità e unicismi procedimenta-
li nel governo del territorio, in Federalismi, n. 29/2021, 16 ss., che espone in modo molto 
chiaro la tensione che l’accentramento di funzioni e procedure in nome del governo della 
spesa produce sulla gestione dei territori in sede periferica.

82 Ne parla in questi termini e. Fidelbo, Strumenti giuridici di valorizzazione tra 
patrimonio culturale e territorio: il caso dei patti di collaborazione tra amministrazioni 
locali e cittadini, cit.

83 L’am mi ni stra zio ne condivisa, intesa quale amministrazione che si prende cura dei 
beni comuni, è già stata indicata come un mezzo importante per l’uscita dalla crisi, quan
do si è trattato di quella finanziaria avuta inizio nel 2007: cfr. m. bombardelli, La cura 
dei beni comuni come via di uscita dalla crisi, in id. (a cura di), Prendersi cura dei beni 
comuni per uscire dalla crisi, cit., 33 ss. È interessante in questo senso la lettura offerta 
da cfr. a. ValaStro, La democrazia partecipativa alla prova dei territori: il ruolo delle 
amministrazioni locali nel l’epoca delle fragilità, cit., 57, che collega le esperienze di 
amministrazione condivisione al contrasto delle fragilità, in cui sono comprese non solo 
quelle sociali ma anche quelle istituzionali di contesto. Per un’applicazione particolar
mente innovativa su un tema delicato quale quello del l’abitare si vedano l. lanzoni, 
Patti di sussidiarietà e Social Housing: alcuni spunti di riflessione a partire da un’espe-
rienza locale, in p. duret (a cura di), Nuove sinergie per il social housing, Napoli, 2020, 
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C’è poi un’altra considerazione da svolgere. Il PNRR sembra teso, 
come si è già detto, soprattutto a produrre, costruire nuove infrastrutture 
materiali e immateriali e, nel fare questo, manifesta una tipica debolezza 
del l’am mi ni stra zio ne tradizionale: si occupa quasi esclusivamente di co
struirle e di creare le condizioni migliori per farlo, disinteressandosi del 
dopo84. Le infrastrutture, infatti, richiedono gestione, prevenzione del 
loro deperimento e consumo, salvaguardia della loro capacità di soddi
sfare gli interessi generali anche quando questi cambiano; in altre parole, 
tali dotazioni richiedono cura ed è proprio questa necessità quella che 
meglio sollecita l’intervento del l’am mi ni stra zio ne condivisa85. Per que
sta ragione si ritiene che l’am mi ni stra zio ne condivisa resti una risorsa 
indispensabile anche per il PNRR, ma quello che occorre decidere è se si 
vuole che questa operi solo quando diventino evidenti i limiti del l’am mi
ni stra zio ne tradizionale o se invece sia altrettanto urgente porsi da subito 
questo obiettivo per assicurare una più matura gestione di questa fase di 
trasformazione.

L’idea di promuovere un Piano di recupero civico, non a caso lanciata 
da Gregorio Arena86, avrebbe proprio lo scopo di colmare questa grave 

117 ss.; d. ciaFFi, Come far crescere le comunità di cura dei beni comuni in quartieri 
di edilizia residenziale pubblica?, in p. duret (a cura di), Nuove sinergie per il social 
housing, cit., 129 ss.

84 Cfr. G. piperata, Rigenerare i beni e gli spazi della città: attori, regole e azioni, 
in e. Fontanari, G. piperata (a cura di), Agenda RECYCLE, cit., 3435, il quale osserva 
che il diritto si preoccupa molto di fissare e qualificare beni (il valore culturale, paesaggi
stico, l’utilità generale), ma poi sembra disinteressarsi delle vicende che seguono la qua
lificazione (la perdita d’uso, i mutamenti strutturali, l’inefficacia delle azioni), lasciando 
uno spazio enorme ad altre pratiche che continuano però ad avere enormi potenzialità 
giuridiche. Similmente F. di laScio, Spazi urbani e processi di rigenerazione condivisa, 
cit., 8688.

85 Cfr. G. arena, La sussidiarietà come libertà solidale e responsabile, in d. ciaFFi, 
F.m. Giordano (a cura di), Storia, percorsi e politiche della sussidiarietà, cit., 85 ss.; G. 
arena, I custodi della bellezza, cit., spec. 3344, in cui specifica come l’am mi ni stra zio ne 
condivisa può essere considerata uno strumento della società della cura, in cui la cura 
degli spazi è la manifestazione più evidente ma non l’unica. Sul tema si rinvia anche al 
saggio di Alessandra Pioggia contenuto nel presente volume. In termini di cura dei beni 
comuni si veda anche m. bombardelli, La cura dei beni comuni: esperienze e prospet-
tive, cit., 559 ss.

86 Ne aveva fatto cenno già in G. arena, I custodi della bellezza, cit., 4450. 



112

fabio giglioni

lacuna del PNRR e sancire definitivamente la consacrazione che esiste 
anche un altro modo di amministrare87.

87 L’espressione che riprende per metafora un celebre libro di Paolo Grossi è stata 
utilizzata da l. de lucia, L’autogoverno dei beni comuni: l’uso civico, in R.a. alba-
neSe, e. micHelazzo, a. quarta (a cura di), Gestire i beni comuni urbani. Modelli e 
prospettive, cit., 158159, ma con una prospettiva più limitata da quella assunta qui e 
circoscritta ai soli beni comuni urbani. Un’espressione molto simile e più aderente è 
invece quella che ha utilizzato Arena in G. arena, Un nuovo modo di amministrare, in 
Riv. it. com. pub., 2004, 1, 23 ss.
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2015 - (a cura di) GIAN ANTONIO BENACCHIO, MICHELE CARPAGNANO 
(2015) 

19. From Contract to Registration. An Overview of the Transfer of Im-
moveable Property in Europe - (Ed. by) ANDREA PRADI (2015) (pub-
blicazione disponibile solo on-line in Accesso Aperto: http://hdl.handle. 
net/11572/140085) 

20. Diplomatici in azione. Aspetti giuridici e politici della prassi di-
plomatica nel mondo contemporaneo. Volume II - (a cura di) STEFANO 
BALDI, GIUSEPPE NESI (2016) (pubblicazione disponibile solo on-line 
in Accesso Aperto: http://hdl.handle.net/11572/143369) 

21. Democrazie e religioni: libertà religiosa, diversità e convivenza 
nell’Europa del XXI secolo. Atti del convegno nazionale Adec Trento, 
22 e 23 ottobre 2015 - (a cura di) ERMINIA CAMASSA (2016) 

22. Modelli di disciplina dell’accoglienza nell’“emergenza immigra-
zione”. La situazione dei richiedenti asilo dal diritto internazionale a 
quello regionale - (a cura di) JENS WOELK, FLAVIO GUELLA, GRACY 
PELACANI (2016) 

23. Prendersi cura dei beni comuni per uscire dalla crisi. Nuove risorse 
e nuovi modelli di amministrazione - (a cura di) MARCO BOMBARDELLI 
(2016) 
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24. Il declino della distinzione tra diritto pubblico e diritto privato. Atti 
del IV Congresso nazionale SIRD. Trento, 24-26 settembre 2015 - (a 
cura di) GIAN ANTONIO BENACCHIO, MICHELE GRAZIADEI (2016) 

25. Fiat Intabulatio. Studi in materia di diritto tavolare con una raccol-
ta di normativa - (a cura di) ANDREA NICOLUSSI, GIANNI SANTUCCI 
(2016) 

26. Le definizioni nel diritto. Atti delle giornate di studio, 30-31 ottobre 
2015 - (a cura di) FULVIO CORTESE, MARTA TOMASI (2016) 

27. Diritto penale e modernità. Le nuove sfide fra terrorismo, sviluppo 
tecnologico e garanzie fondamentali. Atti del convegno. Trento, 2 e 3 
ottobre 2015 - (a cura di) ROBERTO WENIN, GABRIELE FORNASARI 
(2017) 

28. Studies on Argumentation & Legal Philosophy / 2. Multimodality 
and Reasonableness in Judicial Rhetoric - (Ed. by) MAURIZIO MANZIN, 
FEDERICO PUPPO, SERENA TOMASI (2017) (pubblicazione disponibile 
solo on-line in Accesso Aperto: http://hdl.handle.net/11572/106571) 

29. Il Giudice di pace e la riforma della magistratura onoraria. Atti del 
Convegno. Trento, 3-4 dicembre 2015 - (a cura di) GABRIELE FORNA-
SARI, ELENA MATTEVI (2017) (pubblicazione disponibile solo on-line 
in Accesso Aperto: http://hdl. handle.net/11572/178978) 

30. Il diritto in migrazione. Studi sull’integrazione giuridica degli stra-
nieri - (a cura di) FULVIO CORTESE, GRACY PELACANI (2017) 

31. Diplomatici in azione. Aspetti giuridici e politici della prassi di-
plomatica nel mondo contemporaneo. Volume III - (a cura di) STEFANO 
BALDI, GIUSEPPE NESI (2017) (pubblicazione disponibile solo on-line 
in Accesso Aperto: http://hdl.handle.net/11572/184772) 

32. Carlo Beduschi. Scritti scelti - (a cura di) LUCA NOGLER, GIANNI 
SANTUCCI (2017) 



COLLANA ‘QUADERNI DELLA FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA’ 

 

33. Diplomatici. 33 saggi su aspetti giuridici e politici della diplomazia 
contemporanea - (a cura di) STEFANO BALDI, GIUSEPPE NESI (2018) 

34. Sport e fisco - (a cura di) ALESSANDRA MAGLIARO (2018) 

35. Legal Conversations Between Italy and Brazil - (a cura di) GIUSEP-
PE BELLANTUONO, FABIANO LARA (2018) 

36. Studies on Argumentation & Legal Philosophy / 3. Multimodal Ar-
gumentation, Pluralism and Images in Law - (Ed. by) MAURIZIO MAN-
ZIN, FEDERICO PUPPO, SERENA TOMASI (2018) (pubblicazione disponi-
bile solo on-line in Accesso Aperto: http://hdl.handle.net/11572/218719) 

37. Assetti istituzionali e prospettive applicative del private antitrust 
enforcement nell’Unione europea. Atti del VI convegno biennale anti-
trust. Facoltà di Giurisprudenza. Trento, 6-8 aprile 2017 - (a cura di) 
GIAN ANTONIO BENACCHIO, MICHELE CARPAGNANO (2018) 

38. La Direttiva quadro sulle acque (2000/60/CE) e la Direttiva allu-
vioni (2007/60/CE) dell’Unione europea. Attuazione e interazioni con 
particolare riferimento all’Italia - (a cura di) MARIACHIARA ALBER-
TON, MARCO PERTILE, PAOLO TURRINI (2018) 

39. Saggi di diritto economico e commerciale cinese - (a cura di) 
IGNAZIO CASTELLUCCI (2019) 

40. Giustizia riparativa. Responsabilità, partecipazione, riparazione - 
(a cura di) GABRIELE FORNASARI, ELENA MATTEVI (2019) (pubblica-
zione disponibile solo on-line in Accesso Aperto: http://hdl.handle.net/ 
11572/234755) 

41. Prevenzione dei sinistri in area valanghiva. Attività sportive, aspetti 
normativo-regolamentari e gestione del rischio - (a cura di) ALESSAN-
DRO MELCHIONDA, STEFANIA ROSSI (2019) 
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42. Pubblica amministrazione e terzo settore. Confini e potenzialità dei 
nuovi strumenti di collaborazione e sostegno pubblico - (a cura di) SILVIA 
PELLIZZARI, ANDREA MAGLIARI (2019) 

43. Il private antitrust enforcement in Italia e nell’Unione europea: 
scenari applicativi e le prospettive del mercato. Atti del VII Convegno 
Antitrust di Trento, 11-13 aprile 2019 - (a cura di) GIAN ANTONIO 
BENACCHIO, MICHELE CARPAGNANO (2019) 

44. Conciliazione, mediazione e deflazione nel procedimento davanti al 
giudice di pace. Esperienze euroregionali. Atti del Convegno. Trento, 
10 maggio 2019 - (a cura di) SILVANA DALLA BONTÀ, ELENA MATTE-
VI (2020) (pubblicazione disponibile solo on-line in Accesso Aperto: 
http://hdl.handle.net/11572/259285) 

45. Diritto e genere. Temi e questioni - (a cura di) STEFANIA SCARPONI 
(2020) 

46. Le parti in mediazione: strumenti e tecniche. Dall’esperienza 
pratica alla costruzione di un metodo - (a cura di) SILVANA DALLA 
BONTÀ (2020) (pubblicazione disponibile solo on-line in Accesso 
Aperto: http://hdl.handle.net/11572/269082) 

47. Effettività delle tutele e diritto europeo. Un percorso di ricerca per 
e con la formazione giudiziaria - (a cura di) PAOLA IAMICELI (2020) 

48. Infermità mentale, imputabilità e disagio psichico in carcere. Defi-
nizioni, accertamento e risposte del sistema penale - (a cura di) 
ANTONIA MENGHINI, ELENA MATTEVI (2020) 

49. Le (in)certezze del diritto. Atti delle giornate di studio. 17-18 gen-
naio 2019 - (a cura di) CINZIA PICIOCCHI, MARTA FASAN, CARLA 
MARIA REALE (2021) 
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50. Studies on Argumentation & Legal Philosophy / 4. Ragioni ed emo-
zioni nella decisione giudiziale - (Ed. by) MAURIZIO MANZIN, FEDERI-
CO PUPPO, SERENA TOMASI (2021) (pubblicazione disponibile solo on-
line in Accesso Aperto: http://hdl.handle.net/11572/296052) 

51. Comunicare, negoziare e mediare in rete. Atti del Convegno. Tren-
to, 25 settembre 2020 - (a cura di) SILVANA DALLA BONTÀ (2021) 
(pubblicazione disponibile solo on-line in Accesso Aperto: http://hdl. 
handle.net/11572/306972) 

52. La giurisdizione penale del giudice di pace: un bilancio sui primi 
vent’anni - (a cura di) MARCELLO BUSETTO, GABRIELLA DI PAOLO, 
GABRIELE FORNASARI, ELENA MATTEVI (2021) 

53. State and Religion: Agreements, Conventions and Statutes - 
(Ed. by) CINZIA PICIOCCHI, DAVIDE STRAZZARI, ROBERTO TONIATTI 
(2021) 

54. Pandemia e gestione responsabile del conflitto. Le alternative alla 
giurisdizione. Atti del Convegno. Trento, 10 giugno 2021 - (a cura di) 
ANTONIO CASSATELLA, SILVANA DALLA BONTÀ, ELENA MATTEVI 
(2021) 

55. Il rapporto tra diritto, economia e altri saperi: la rivincita del dirit-
to. Atti della Lectio Magistralis di Guido Calabresi in occasione della 
chiusura dell’anno accademico del Dottorato in Studi Giuridici Com-
parati ed Europei. Facoltà di Giurisprudenza. Trento, 24 ottobre 2019 
- (a cura di) GIUSEPPE BELLANTUONO, UMBERTO IZZO (2022) 

56. Il contributo di Pietro Trimarchi all’analisi economica del diritto. 
Atti del Convegno. Trento, 16-18 dicembre 2020 - (a cura di) GIUSEPPE 
BELLANTUONO, UMBERTO IZZO (2022) 

57. Le relazioni fra Autonomie speciali e Regioni ordinarie in un conte-
sto di centralismo asimmetrico: le complessità di una dialettica (1970-
2020) - (a cura di) ROBERTO TONIATTI (2022) 
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58. Giustizia e mediazione. Dati e riflessioni a margine di un progetto 
pilota - (a cura di) SILVANA DALLA BONTÀ, ELENA MATTEVI (2022) 

59. ANTONIO ARMELLINI - L’Italia e la carta di Parigi della CSCE per 
una nuova Europa. Storia di un negoziato (luglio-novembre 1990). Intro-
duzione di GIUSEPPE NESI. Postfazione di ETTORE GRECO. Con contri-
buti di STEFANO BALDI, FABIO CRISTIANI, PIER BENEDETTO FRANCESE, 
NATALINO RONZITTI, PAOLO TRICHILO (2022) 

60. La rieducazione oggi. Dal dettato costituzionale alla realtà del siste-
ma penale. Atti del Convegno. Trento, 21-22 gennaio 2022 - (a cura di) 
ANTONIA MENGHINI, ELENA MATTEVI (2022) 

61. La specialità nella specialità - (a cura di) ROBERTO TONIATTI 
(2022) 

62. L’amministrazione condivisa - (a cura di) GREGORIO ARENA, 
MARCO BOMBARDELLI (2022) 

 


