
Tavolo giuridico 

Il tavolo parte da un aggiornamento sugli sviluppi avuti durante l’assemblea di giugno a Mondeggi. 
L’idea che si era prospettata era quella di lavorare a un emendamento comune ai Regolamenti di 
amministrazione condivisa, in via di approvazione nelle diverse città. Non ci sono stati ulteriori 
incontri della rete dopo quella data; tuttavia, alcuni/e componenti hanno partecipato – insieme a 
esperti ed esperti da tutta Italia, anche esterni alla rete dei beni comuni – al Laboratorio XYZ della 
Scuola open source di agosto 2019, che aveva il compito di scrivere un regolamento sui beni 
comuni per il Comune di San Vito dei Normanni. Il Regolamento prodotto nel laboratorio sarà 
diffuso nella rete quando sarà reso pubblico dalla Scuola Open source, e il discorso su questo tema 
si aggiorna al prossimo incontro.  

[N.d.R. Il regolamento è stato ora pubblicato su: http://www.lascuolaopensource.xyz/blog/il-
metodo-favoloso] 

In ogni caso, al tavolo viene ricordato che questi regolamenti sono solo una parte del tema, perché il 
comune non è il solo soggetto con cui ci interfacciamo. Ad esempio, proprio a Venezia, ci sono 
esperienze di lotta in cui l’interlocutore è il Demanio (come Poveglia x tutti), o casi in cui si stanno 
avviando percorsi con le università (come per il Ca' tron), che vorrebbero fare chiarezza con le altre 
realtà della rete sugli strumenti e sui percorsi utilizzabili. Quindi lo scopo dovrebbe essere quello di 
immaginarci e condividere una pluralità di strumenti da utilizzare, più che individuare uno 
strumento ideale, migliore di tutti gli altri.  

 

Da questa idea sono emerse quattro proposte di azione: 

1. condividere il lavoro già fatto sui regolamenti e riaggiornarci per discuterne � su questo 
esiste una mailing list. Chi non è ancora iscritto al gruppo può richiedere l'iscrizione a 
benicomuni.incomune@gmail.com ; 

2. costruire un glossario comune, per alcuni termini di cui discutiamo più spesso. Se non 
facciamo chiarezza su queste parole, rischiamo di darci etichette vuote, o diamo spazio a chi 
vuole strumentalizzare i nostri termini (ad es., beni comuni, partecipazione...) � su questo 
esiste una mailing list. Chi non è ancora iscritto al gruppo può richiedere l'iscrizione a 
benicomuni.incomune@gmail.com ; 

3. sarebbe utile costruire insieme una raccolta delle buone e cattive pratiche, che possa 
diventare uno strumento condiviso utile per dare l’opportunità di comprensione degli 
strumenti giuridici anche a situazioni piccole, che non sono venute in contatto con la rete o 
che non hanno amministrazioni favorevoli al riconoscimento giuridico dei beni comuni.  

4. come rete di livello nazionale dobbiamo iniziare a intervenire anche sul piano del dibattito 
nazionale, per porre dei nostri punti. In caso contrario, il rischio è che qualcuno pretenda di 
interpretarci dall’alto, che è un po’ il rischio dell’informalità. Lavoriamo su input normativi, 
che possiamo presentare come proposta di dialogo a chiunque voglia elaborare una proposta 
di legge nazionale sui beni comuni. Una parte di questi input vengono già scritti (vd. giù**), 
ma in ogni caso si tratta di un lavoro in progress.  

Viene rilevato anche che per tutti questi ragionamenti c’è bisogno di un coinvolgimento profondo 
delle Amministrazioni, intese anche come parte tecnica, oltre che politica, perché i nuovi strumenti 
devono entrare a fare parte del patrimonio culturale di chi firma gli atti. 

Prossimi incontri: 



• 30 settembre: assemblea a Torino organizzata da Assemblea 21 sul regolamento di Torino.  

• 5 ottobre – raduno nazionale di Fuori Mercato. 

• 12 ottobre a Napoli ci sarà un incontro del gruppo dell’Anci dei presidenti dei Consigli 
comunali, con un momento pubblico sui beni comuni. Interverrà Giuseppe Micciarelli come 
relatore e altri/e de l’Asilo per portare le proposte della rete nazionale e cercare di preparare 
un incontro.  

• 19-20 ottobre – incontro nazionale Non Una di Meno a Napoli 

• 6-7 dicembre: Labsus vorrebbe lanciare una piattaforma tra comuni con ANCI e ASVIS, con 
amministratori, ma anche livello politico. Fondazione innovazione urbana vuole portare 
anche i temi relativi alla partecipazione. Cerchiamo di tenerci in contatto per partecipare a 
quella data.  

Infine, abbiamo bisogno di una pagina sito e Facebook, per comunicare in modo più chiaro e 
comprensibile. Altrimenti il rischio è che i lavori della rete siano noti solo per passaparola. 

__________________________________________________________ 

** Input relativi al punto 4 delle proposte, da presentare come proposta di dialogo con chiunque 
voglia elaborare una proposta di legge sui beni comuni: 

A) Uno spazio urbano o rurale può essere ascritto alla categoria dei beni comuni quando è 
caratterizzato da forme di uso e gestione collettiva finalizzate al godimento dei diritti fondamentali, 
inclusi quelli politici e sociali, della sua più ampia comunità di riferimento. 

B) La tassonomia dei beni comuni non è esaustiva, essi possono emergere tra beni pubblici e privati 
materiali e immateriali che, esprimendo utilità funzionali all’arricchimento del catalogo dei diritti 
fondamentali, civili e sociali, si caratterizzano per una forma di uso e gestione dirette da parte di 
una comunità di riferimento ampia ed eterogenea. 

Sono beni comuni necessari quei beni naturali o artificiali che in virtù del loro indissolubile legame 
con la dignità della persona non possono essere condizionati dalla disponibilità economica degli 
individui, che hanno il diritto ad accedervi. Pertanto, alcuni aspetti relativi alla loro gestione, 
modalità di fruizione dovranno essere decisi attraverso procedure istituzionali che abilitino la 
partecipazione effettiva e concreta dell’ampia platea dei loro fruitori o loro rappresentanti speciali. 
Ai soggetti, singoli o collettivi, titolari dei diritti di uso e accesso va riconosciuta una speciale 
legittimazione processuale e una tutela inibitoria diffusa anche al fine di salvaguardare i beni 
comuni per le generazioni future. 

C) Corollario dell’uso e della gestione collettiva è un tipo di responsabilità civile e amministrativa 
diffusa tra i suoi fruitori. È dovere dei soggetti titolari dei diritti di proprietà agevolare 
l’accessibilità, l’uso e la gestione di un bene comune predisponendo adeguati strumenti per 
sollevare, ovvero integrare, gli oneri di manutenzione, cura e tutela di lungo periodo atte a garantire 
la sua conservazione per le generazioni future. 

D) Coloro che si prendono cura dei beni comuni secondo criteri di inclusività, mutualismo e 
solidarietà svolgono una funzione di alto valore sociale. Pertanto, ogni violazione di legge 
penalmente perseguibile andrà valutata alla luce della presenza di un concreto danno a un valore 
costituzionale; 

G) Le autorità locali sono tenute a favorire, anche economicamente, i processi di autorganizzazione 
civica e sociale, senza lederne l’autonomia in quanto tassello fondamentale per il pieno sviluppo 



della persona umana e la realizzazione dell’uguaglianza sostanziale. 

I) La presenza di forme di uso e gestione collettiva aperta di un bene pubblico dovrebbe scoraggiare 
la privatizzazione o vendita del bene stesso, in quanto è generativa di redditività civica, intesa come 
vantaggio collettivo non solo monetario, ma soprattutto sociale e culturale. In questo caso, 
l’Amministrazione sospende eventuali precedenti decisioni di alienazione, messa a reddito, 
dismissione o privatizzazione del bene e apre una procedura di confronto pubblico aperto alla 
comunità. 

H) Il diritto di uso e civico collettivo spetta ad una collettività che deve essere ammessa 
istituzionalmente all’uso, alla gestione e al godimento diretti e non esclusivo dei Beni comuni. Tale 
diritto collettivo viene esercitato mediante apposite Dichiarazioni d’uso civico e collettivo, redatte 
con modalità  rette dai principi di pubblicità, democraticità e porta aperta. 

• bene comune è un bene relazionale a titolarità diffusa, generatore di comunità civiche. Pertanto il 
diritto di uso di un bene comune non può essere esclusivo; nel caso di rivalità l’uso di un bene è 
regolato da modalità stabilite secondo criteri inclusivi generati da processi di autonormazione civica 

 


