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1. Crisi ed effetti del modello di pianificazione espansiva neo-liberale   

Negli ultimi anni innumerevoli criticità hanno evidenziato la necessità di un rimodellamento dei tessuti 

urbani impostato su logiche opposte all’estensione volumetrica territoriale e la concezione individualista 

del vivere in comunità, dominanti nel periodo antecedente la crisi economica del 2007. Tutto ciò ha 

favorito la promozione di progetti di ricerca1, nonché la nascita di gruppi di studi interdisciplinari. 

Innumerevoli sono infatti oggi gli urban studies2, istituiti presso centri di ricerca (o universitari), il cui scopo 

principale verte sullo sviluppo di strategie e/o piani d’azione focalizzati principalmente sui tema della 

difesa del suolo sovrapposto a quello del recupero dell’esistente. Dunque, con il presente saggio si 

introducono, anche attraverso cenni ad alcuni casi-studio, quelle politiche pubbliche di “ultima 

generazione”, definite a livello regionale, afferenti ad una materia complessa, nonché costituzionalmente 

concorrente, come quella del "governo del territorio"3. 

                                                           
* Articolo sottoposto a referaggio. 
1 Su tutti, il recente progetto di ricerca “Agenda Re-cycle: proposte per reinventare la città” diretto e curato dai Prof. G. 
PIPERATA e E. FONTANARI; od anche il volume “La rigenerazione di beni e spazi urbani” curata dai Prof. F. DI 
LASCIO – F. GIGLIONI 
2 Innumerevoli sono gli urban studies istituiti presso alcuni dei centri di ricerca più influenti di tutto il mondo, tra i 
quali: l’Urban Studies presso l’Università di Glasgow; il Penn Urban Studies di Philadelphia; il Pitt’s Urban Studies 
di Pittsurgh; l’UChicagoUrban; The Centre for Urban and Public Policy Research di Bristol; il Centre for Urban 
Studies di Amsterdam; il Brusseles Centre for Urban Studeis; l’Australian Institute of Urban Studies 
3 Il governo del territorio è stato introdotto in Costituzione, tra le materie a competenza concorrente, nel 2001 con 
la riforma del Titolo V materia: “urbanistica”, prevista dal testo originario dell'art. 117 della Costituzione. Una 
scelta caratterizzata dalle tensioni autonomistiche, talora con toni secessionisti, caratterizzanti il contesto politico 
sussistente all’epoca della riforma costituzionale. Infatti, piuttosto di operare un netto bilanciamento tra le sfere 
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Innumerevoli sono le problematiche oggigiorno che impongono una revisione della disciplina relativa al 

territorio, tra le quali si menzionano: le questioni di tutela ambientale e le difficoltà sul piano 

internazionale nell’allestire effettive misure di contrasto a tali emergenze4; le attitudini socio-culturali 

dell’essere umano verso un costante (ri)popolamento delle aree urbane con conseguenti disagi in termini 

di mobilità, sicurezza e welfare urbano5; nonché lo sviluppo di nuove tecnologie digitali e la loro tendenza 

ad aggravare le diseguaglianze sociali sussistenti6. Infine, a condizionare ulteriormente le politiche urbane 

hanno contribuito la scarsità delle risorse territoriali nonché la crisi finanziaria susseguita all’implosione 

della bolla immobiliare del 2007/20087.  

                                                           
statali e quelle regionali in relazioni agli interessi ed ai mezzi a disposizione, il legislatore aveva preferito creare le 
c.d. “materie trasversali”, ovvero ambiti di legislazione — come i “lavori pubblici” — che non integrano una vera 
e propria materia, ma si qualificano a seconda dell'oggetto al quale afferiscono e pertanto possono essere ascritti 
di volta in volta a potestà legislative esclusive dello Stato ovvero a potestà legislative concorrenti. Un’incertezza 
anzitutto semantica, prima che giuridica, orientata a soddisfare le istanze di autonomia politico-normativa regionale 
ai limiti della sostenibilità del sistema, lasciano alla Corte costituzionale l'ingrato compito di assicurare l'unità 
dell'ordinamento. In questi termini S. BACCARINI, Governo del territorio e valori costituzionali, in Rivista giuridica 
dell’edilizia, fasc. 6, 2014, pp. 43 e ss.; oppure anche A. CROSETTI, Governo del territorio e tutela del patrimonio 
culturale: un difficile percorso di integrazione, in Rivista giuridica dell’edilizia, fasc. 2, 2018, pp. 81 e ss; od ancora 
S. AMOROSINO, Sviluppo economico e governo del territorio, in Rivista giuridica dell’edilizia, fasc. 5, 2015, pp. 
187 e ss.. Oppure ancora, il termine “Governo del territorio”, coniato dalla Costituzione, evidenzia l'evoluzione 
della disciplina “semplice” del territorio attraverso gli strumenti urbanistici nella “complessità” della regolazione, 
controllo, gestione dell'uso del territorio stesso che coinvolge più interessi, valori, principi anche non giuridici delle 
diverse realtà territoriali. In questi termini G. SORICELLI, Il “governo del territorio”: nuovi spunti per una ricostruzione 
sistematica?, in Rivista Giuridica dell'Edilizia, fasc.6, 2016, pp. 662 e ss.  
4 È sufficiente richiamare la politica di “smantellamento” attuata dalla Presidenza Trump nell’arco del suo mandato 
rispetto all’Accordo di Parigi sulla lotta ai cambiamenti climatici, anche e soprattutto in considerazione del 
contributo degli Stati Uniti pari al 15.99% in materia di emissione di anidride carbonica (si rinvia ai dati presenti al 
seguente link: https://www.truenumbers.it/inquinamento-trump-cop21-co2/). Per un breve resoconto si rinvia a 
M. GALEOTTI - L. LANZA, Effetto Trump sul clima, in Astrid/online “Rassegna stampa”, 2007, pag. 9-10, 
disponibile al seguente link: http://www.astrid online.it/static/upload/gale/galeotti_lavoceinfo_7_4_17.pdf; 
oppure V. LUBELLO, Brevi appunti sulla politica energetica della Presidenza Trump al gennaio 2018, disponibile al seguente 
link: http://www.dpceonline.it/index.php/dpceonline/announcement/view/74; nonché F. GALLARATI, La 
politica energetica di Donald Trump, DPCE/online, disponibile al seguente link: 
http://www.dpceonline.it/index.php/dpceonline/lapoliticaenergeticadiDonaldTrump  
5 Sulla base del World Urbanization Prospects pubblicato dalle Nazioni Unite nel 2014 si prospetta che dall’attuale 
tasso del 54% della popolazione mondiale che vive presso le aree urbane si passare nel 2015 ad un tasso pari al 
66%. Tali dati sono disponibili al seguente link: 
http://www.un.org/en/development/desa/news/population/world-urbanization-prospects-2014.html; altresì, 
tale aumento del tasso di urbanizzazione sarà accompagnato da un autentico boom demografico, specialmente nel 
continente africano, come rilevato da D. PORPIGLIA, 2100: un mondo sovraffollato, in Italian Institute for the future, 

2014, pp. 9-10; d’altronde, come rileva F. MUÑOZ (L’urbanistica dell’intensità̀. Quattro strategie per trasformare 

l’urbanizzazione diffusa in città; in L’urbanistica che cambia: rischi e valori, Angrilli Massimo (a cura di), 2012, pp. 19), 
sarebbe sufficiente “nel periodo in cui viviamo [al fine di comprendere le dimensioni effettive del processo di 
urbanizzazione] il fatto che lo strumento che ci consente di avere questa visione sia un satellite collocato al di fuori 
del nostro pianeta”. 
6 G. BOLLINI, Rigenerazione Urbana, nuovo paradigma del territorio, in Ecoscienza, n. 5/2017, pp. 50 - 52 
7 “Sul piano nazionale, in Italia tra il 1999 e il 2007, ossia l’anno precedente al manifestarsi della crisi finanziaria, il 
valore aggiunto del settore edile è cresciuto del 24%, una cifra molto elevata se si pensa che la crescita dell’intero 

https://www.truenumbers.it/inquinamento-trump-cop21-co2/
http://www.astrid-online.it/static/upload/gale/galeotti_lavoceinfo_7_4_17.pdf
http://www.dpceonline.it/index.php/dpceonline/announcement/view/74
http://www.dpceonline.it/index.php/dpceonline/lapoliticaenergeticadiDonaldTrump
http://www.un.org/en/development/desa/news/population/world-urbanization-prospects-2014.html


 

 
4                    federalismi.it - ISSN 1826-3534                    |n. 15/2019 

 

 

 

  

Alla luce di tutto ciò, alcuni di questi fattori hanno rappresentato l’input di alcune delle recenti iniziative 

legislative regionali (e provinciali) in materia del governo del territorio8. Ed in particolare, hanno acquisito 

considerevole attenzione le questioni legate allo sprawl urbano9, nonché rispetto al degrado urbano10: 

problematiche che altro non sono che effetti consequenziali di politiche pubbliche del territorio forgiate 

su basi ideologiche sostanzialmente neo-liberiste. Ed infatti così è stato per l’Italia, la cui pianificazione 

territoriale, sviluppatasi in seguito alla rottura del compromesso keynesiano11 (che ha sancito negli anni 

’80 il passaggio dal fordismo al postfordismo), si è caratterizzata per aver generato un marcato processo 

di periurbanizzazione. Un fenomeno che ha provocato indubbiamente un inesorabile consumo di suolo, 

conseguente alla necessità di assecondare una domanda sempre più orientata alla costruzione di nuovi 

quartieri residenziali e commerciali. D’altronde, tale politica incontrollata di espansione urbanistica12, che 

in un primo momento aveva ricevuto unanime consenso da parte dei soggetti coinvolti (ovverosia, i tre 

attori protagonisti delle realtà urbane: cittadini - operatori privati – amministrazioni), con la crisi del 2008 

ha manifestato tutte le sue contraddizioni. Come previamente anticipato, tale pianificazione urbanistica 

imperniata su un modello di “homeowning democracy”, ovverosia sul prototipo del cittadino investitore e 

                                                           
paese nello stesso periodo è stata del 12,2%, il settore industriale è cresciuto del 2,8%, i servizi del 9,7% e il 
commercio del 14,8% (...) [Tale] meccanismo perverso di crescita del comparto immobiliare ha prodotto, con il 
suo incepparsi, una serie di effetti devastanti sul territorio: la superficie urbanizzata in Italia è cresciuta a 
dismisura, si stima intorno al 500% fra il 1956 e il 2011, deturpando campagne, coste, paesaggi ed equilibri 
ecosistemici”. Per un ulteriore resoconto sulle conseguenze della recente crisi economico-finanziaria rispetto alle 
aree urbane si rinvia a A. RONDINONE - U. ROSSI - A. VANOLO, Alle radici della crisi questione urbana e consumo 
di suolo in Italia, in Rivista geografica Italiana, n.4/2013, pp. 423-432; od ancora la “radicale riduzione del “consumo 
di suolo”,  oggi valutato, nonostante la crisi, in ben 70 ettari al giorno, che incide in modo negativamente 
irreversibile sull’equilibrio ecologico e produce con la “metropolizzazione” (la fase attuale delle trasformazioni 
territoriali) un modello di città dispersa insostenibile dal punto di vista ambientale”. In questi termini F. OLIVA, 
L’urbanistica italiana tra riforma e controriforma, in Ciudades, n. 18/2015, pp. 140-141 
8 Si menzionano la L.reg., del 28 novembre 2014, n. 31 della Regione Lombardia; L.reg., del 10 novembre 2014, n. 
65 della Regione Toscana; la L.reg., del 18 luglio 2017, n. 7 della Regione Lazio; la L. reg., 6 giugno 2017, n. 14 
della Regione Veneto; la L. reg., del 21 gennaio 2015, n. 1 della Regione Umbria; nonché la L. prov., 4 agosto 2015, 
n. 15 della Provincia autonoma di Trento e la L. prov., del 10 luglio 2018, n. 9 della Provincia autonoma di Bolzano.  
9 P. URBANI, A proposito della riduzione del consumo di suolo, in Rivista giuridica dell’edilizia, fasc. 3, 2016, pp. 227 e 
ss 
10 R. DIPACE, La rigenerazione urbana tra programmazione e pianificazione, in Rivista giuridica dell’edilizia, Anno LVII, 
fasc. 5, 2014, pp. 237-260. L’autore evidenzia che di pari passo al concetto di riqualificazione si è evoluto il concetto 
di degrado. Ovvero, si è passati dalla totale assenza id una nozione giuridica di degrado, con la previsione da parte 
della pubblica amministrazione di ampia discrezionalità nella individuazione delle zone sulle quali operare con gli 
strumenti  
di recupero, al tentativo di identificare il degrado partendo dalle condizioni di abitabilità.  
11 A. SOMMA, Maastricht, l’Europa della moneta e la cultura ordoliberale: storia di una regressione politica, in Rottamare 
Maastricht, A. SOMMA et altri (a cura di), Ed. Derive Approdi, 2016, pp. 57 - 92 
12 M. CRISCI, Introduzione, in Volume Urban sprawl e shrinking cities in Italia, in P. BINI (a cura di), 2014, pp. 
17-33. Ebbene, una pianificazione quella di approccio neo-liberale che si è caratterizzata complessivamente per 
una visione urbanistica confusionaria e disomogenea. 
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proprietario13, aveva rispecchiato in un primo tempo le aspirazioni delle tre categorie di agenti operanti 

all’interno delle comunità urbane. In prima istanza, quella dei cittadini stessi, i quali, aderendo ai principi 

di auto-organizzazione e di emancipazione professati dal credo neo-liberale, avevano valorizzato una 

cultura dell’abitare sempre più egocentrica ed orientata verso soluzioni abitative indipendenti14. Ed ecco 

che, all’interno del quadro delineato dal culto della proprietà individuale15, trovava il suo habitat naturale 

la speculazione immobiliare della classe imprenditoriale, i cui investimenti erano stati promossi da 

un’amministrazione comunale desiderosa quanto mai di nuove forme di finanziamento. Nel complesso, 

si era così formato un circolo virtuoso che appagava gli interessi speculativi sia degli investitori privati, 

che quelli di risanamento pubblico delle amministrazioni locali, oltre che le istanze egocentriche della 

cittadinanza. Nello specifico, per i primi l’investimento immobiliare, in considerazione sia del declino e 

della perdita di competitività del settore manifatturiero che dei benefici conseguibili con la rendita 

fondiaria16, era divenuto occasione di rifugio, nonché di speculazione. Tutto ciò aveva generato il 

fenomeno della “occupazione di terreno disaccoppiata”17. Viceversa, per quanto concernente le amministrazioni 

                                                           
13 U. ROSSI, Biopolitica della condizione urbana: forme di vita e governo sociale nel tardo neoliberalismo, Riv. Geogr. Ital., n. 126, 
2017, pp. 245-262 
14 U. ROSSI, Dalla democrazia proprietaria all’abitare imprenditoriale: seduzioni, contraddizioni e derive del neoliberalismo urbano, 
in Tracce Urbane, n. 1/2017, pp. 32-47. Lo studioso rammenta come lo sviluppo dell’idea di “property-owning 
democracy” sia stato esposto per la prima volta da Margaret Thatcher in un discorso al congresso nel 1975, ancor 
prima che diventasse la premier del Regno Unito, enunciando che “Ciascuno ha diritto di lavorare e spendere ciò 
che guadagna per possedere una proprietà e avere uno Stato che si comporta da servitore del cittadino, anziché da 
padrone. È l’eredità della nazione britannica e il fulcro di una economia libera”.  Coerente a questo indirizzo, la 
Thatcher, una volta nominata premier, adottava una politica a favore del “right a buy”, che attribuiva la facoltà agli 
affittuari di alloggi pubblici di poter acquistare la casa di cui erano assegnatari. Dall’altra parte dell’oceano, ovvero 
negli USA, veniva invece promulgato nel 1978 nello Stato della California la Proposition 13, ovvero un emendamento 
costituzionale che imponeva che la tassazione non potesse eccedere l’1 per cento del valore della proprietà.  
In Italia la finanziarizzazione del capitale immobiliare avviene a partire del 1993, in seguito alla promulgazione della 
Legge Nicolazzi, che, attuando una vera e propria svendita del patrimonio pubblico, inizia progressiva politica di 
riduzione dell’edilizia sociale e popolare, favorendogli gli interessi speculativi e finanziari degli investitori privati. A 
partire da questo periodo ha inizio la c.d. fase di “gentrification”, ovvero processi di rinnovamento dei quartieri 
centrali legati a profondi mutamenti della stratificazione sociale urbana al solo scopo di favorire quel flusso di 
capitali, innescato dalle politiche neo-liberiste dei primi anni ’80, anche nel settore immobiliare. Un settore sempre 
più attraente grazie alla finanziarizzazione della rendita, oltre che sbocco naturale in seguito al declino degli 
investimenti nell’industria e la conseguente crisi manifatturiera. Per ulteriori approfondimenti si rinvia A. 
PETRILLO, Crisi dell’abitazione e movimenti per la casa in Europa, Tracce Urbane, n. 1/2017, pp. 138-152 
15 R. CUCCA – L. GAETA, Ritornare all’affitto. Politiche pubbliche contro la sclerosi proprietaria, in Politiche sociali, fasc. 
1/2018, pp. 87-102 
I dati censuari del 2011 confermano la crescita ulteriore delle famiglie che abitano case di proprietà. È questa una 
tendenza di lungo periodo. Nel 1961 le famiglie in affitto erano ancora di poco maggioritarie, ma nel 1971 le 
famiglie proprietarie dell’abitazione principale costituivano oltre la metà del totale. La patrimonializzazione 
famigliare si fa impetuosa fino al 1991, quando la percentuale di famiglie proprietarie raggiunge il 68%, poi rallenta 
ma senza subire interruzioni, per toccare nel 2011 il 71,8%.  
16 M. BENCARDINO, Consumo di suolo e sprawl urbano, in Bollettino della società geografica italiana, vol. VIII, 2015, 
pp. 217-237 
17 M. BENCARDINO, Consumi, ult., cit., p. 223 
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locali, impegnate in una continua ricerca di liquidità specie in virtù delle maggiori competenze conseguenti 

alla riforma del Titolo V del 2001, avevano maturato la consapevolezza che solo una politica espansiva 

di rilascio dei permessi di costruzione e lottizzazione18 avrebbe garantito il flusso di risorse di cui 

necessitavano19.  

Tutto ciò cosa ha provocato concretamente in Italia? 

Una grave situazione di dissesto del patrimonio edilizio: oltre sei milioni di edifici e 24 milioni di persone 

vivono in zone ad alto rischio sismico; un milione e duecentomila edifici e cinque milioni e mezzo di 

persone si trovano a vivere in zone a grave rischio idrogeologico, con oltre il 55% degli edifici italiani che 

hanno oltre quarant’anni di vita20. Senza trascurare che la crisi del settore immobiliare, conseguente alla 

crisi economica/finanziaria del 2008, ha lasciato sul territorio un enorme quantità di opere e edifici 

incompleti, abbandonati o dismessi.  

Dunque, in un contesto di sofferenza di quantità urbana, dominato dall’insussistenza di risorse 

(territoriali, ambientali, finanziarie), è subentrata la necessità di definire strategie e piani d’azione orientate 

ad un rinnovo essenzialmente qualitativo del tessuto urbano. E questa “domanda di qualità”21, affinché 

possa effettivamente rispondere ad elevati standard qualitativi, deve presuppore anzitutto un cambio 

metodologico: ovverosia, la determinazione degli atti di pianificazione non deve essere rimessa alle 

risultanze scaturite da una governance urbana negoziata bilateralmente, nonché retta sulla contrapposizione 

tra interessi economici individuali/interesse pubblico22, bensì deve derivare da un modello di governance 

territoriale “condivisa, collaborativa e policentrica”23, fondata sul rispetto dei valori della collaborazione 

della società civile, della sussidiarietà e della coesione territoriale e sociale24.  

                                                           
18 S. RUSCI, La pianificazione tra territorio e fiscalità: l’urbanistica della sostenibilità vs la sostenibilità dell’urbanistica, in Scienze 
regionali, fasc. 2, 2018, pp. 331-338 
19 M. BENCARDINO, Consumi, cit., pp. 217-237 
20 P. GALUZZI – P. VITILLO, Città contemporanea e rigenerazione urbana. Temi, azioni, strumenti, in Equilibri, fasc. 1, 
2018, pp. 125-133 
21 M. OCCHIUTO, La politica urbanistica, oggi: brevi riflessioni, in Rivista giuridica del Mezzogiorno, fasc. 1, 2018, pp. 
87-89 
22 Per una breve storia sui modelli di governance urbanistici si rinvia a P. MARTINI, Dall’urbanistica per piani ed accordi 
al governo liberale del territorio per sussidiarietà e concorsualità, in Riv. giur. edilizia, fasc.3, 2013, pp. 141 e ss.  
23 Tale paradigma di governance, la cui applicazione è legittimata direttamente dagli art. costituzionali 118, comma 4, 
e 2, basato sull’interazione delle  forme di auto-organizzazione sociale dirette alla realizzazione di interventi e servizi 
ad uso pubblico con le istituzioni politiche, farebbe venire meno l'assetto bipolare classico del diritto pubblico, 
fondato sulla contrapposizione tra soggetti pubblici/interessi pubblici e soggetti privati/interessi privati. In questi 
termini F. GIGLIONI, Il diritto pubblico informale alla base della riscoperta delle città come ordinamento giuridico, in Rivista 
giuridica dell’edilizia, fasc. 1, 2018, pp. 3 e ss.; si rinvia anche a C. IAIONE, La città collaborativa: la governance dei beni 
comuni per l’urbanistica collaborativa e collaborativa, in Agenda Re-cycle: proposte per reinventare la città, G. PIPERATA 
e E. FONTANARI (a cura di), Il Mulino, 2017, pp. 85-104 
24 “Per coesione sociale si deve intendere la riconoscibilità di una collettività nei suoi valori urbani e sociali, nella qualità dei luoghi 
della vita e di lavoro, ossia nella disponibilità di servizi personali e reali (opera di urbanizzazione) ovvero in tutto quel sistema di 
interventi a rete che concorrono in modo determinante a costituire o ricostituire un tessuto sociale che di questi elementi è carente, al fine 
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Con il presente saggio dunque, alla luce della situazione economica e sociale dell’attuale contesto italiano, 

lo scopo è quello di specificare le ragioni che giustificano a valle la necessità di una rimodulazione dei 

rapporti tra cittadini e l’amministrazione comunale per quanto concerne la gestione e lo sviluppo del 

territorio, soprattutto ora che la questione ambientale ed economica spinge a prediligere politiche di 

rigenerazione del patrimonio edilizio esistente. 

 

2.  Verso una democrazia di prossimità nel governo del territorio: dalla partecipazione alla 

collaborazione 

Seppur nella legislazione statale manchino disposizioni incorporanti un generale principio di 

partecipazione, quella regionale, viceversa, si sta caratterizzando per un approccio normativo sempre più 

attento ed inclusivo rispetto alle diverso forme partecipative, specie in materia di governo del territorio25. 

Tuttavia, tale attenzione normativa regionale circa gli apporti partecipativi deriva soprattutto in 

considerazione della rilevanza che progressivamente hanno sempre più assunto alcune esperienze sociali, 

spesso formatasi spontaneamente, nonché indicative di un’univoca volontà: ovvero, quella di voler 

assumere un ruolo protagonista nello sviluppo della politica territoriale. Anche se spesso, a dir il vero, tali 

processi di inclusione della società civile si sono sperimentati all’esterno dei percorsi tradizionali di 

legalità, favorendo di conseguenza l’emersione di un diritto pubblico informale26. E a tale proposito, tra 

i modelli di diritto pubblico prospettati dalla dottrina27, merita una trattazione specifica quello relativo ai 

c.d. patti di collaborazione28. Nondimeno, prima di indagare sulla realtà rappresentata da questo ultimo 

modello classificatorio, è doveroso anticipare natura e funzione delle pratiche partecipative, evidenziando 

altresì le ragioni della loro espansione.  

                                                           
di garantire il recupero delle identità locali che si riconoscono in quei valori urbani”. In questi termini P. URBANI, Urbanistica 
solidale. Alla ricerca della giustizia perequativa tra proprietà e interessi pubblici, Ed. Bollati Boringhieri, 2011, p. 112 
25 A. SIMONATI, La partecipazione dei privati al governo del territorio nella legislazione regionale: fra tradizione e sperimentazione, 
per una nuova urbanistica “reticolare”, in Rivista giuridica dell’edilizia, fasc. 3, 2016, pp. 267 e ss. 
26 F. GIGLIONI, Il diritto pubblico, Op. cit., pp. 3 e ss.  
27 F. GIGLIONI, Il diritto pubblico, ult. op. cit., pp. 7 – 15. L’autore analizza quattro modelli di diritto pubblico 
informale: 1. il modello della tolleranza, al cui interno le espressioni sociali sono solo tollerate; 2. il modello del 
riconoscimento nel quale le autorità pubbliche hanno riconosciuto formalmente in via transitoria il valore di certe 
esperienze sociali, le quali però — scaduto il periodo transitorio — hanno proseguito senza che quelle condizioni 
iniziali fossero definitivamente risolte e formalizzate; 3. il modello della qualificazione giuridica originale, nel quale 
tramite delibere della Giunta comunale si qualificano alcuni quali “beni ad uso civico urbano”, affidandone la 
gestione ai comitati di cittadini purché destinati a fruizione collettiva; infine, 4. il modello dei patti di collaborazione. 
28 M. V. FERRONI, Le forme di collaborazione per la rigenerazione di beni e spazi urbani, in NOMOS: le attualità nel 
diritto, n.3/2017, pp. 1-18 
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È indubbio che gli istituti partecipativi siano classificabili come meccanismi operativi delle forme di 

democrazia partecipativa29. Tale tipologia di democrazia, fondata sul ruolo dei singoli individui circa la 

costruzione di un policy-making condiviso con le istituzioni politiche30, ha conosciuto sul finire degli anni  

Novanta un’indubitabile rivalorizzazione. Infatti, in considerazione della crisi del predominante modello 

di democrazia rappresentativa; dell’incapacità degli attori politici (es. i partiti) di sintetizzare gli eterogenei 

interessi espressi da una società sempre più complessa31; dell’indebolimento dei corpi intermedi (es. i 

sindacati) nel circuito decisionale32; nonché dell’affermazione di un modello di post-democrazia33, la 

                                                           
29 Nel complesso il concetto di “democrazia”, stante un’impossibilità ad essere inclinato al singolare, si articola in 
almeno sei forme, ovvero: 
a. democrazia rappresentativa, che si fonda sulla delega a rappresentanti del potere di esprimere la volontà dei 
propri elettori; 
b. democrazia deliberativa, basata sul metodo della rappresentanza politica o politica-amministrativa; 
c. democrazia partecipativa, eretta sul ruolo di assoluti protagonisti dei cittadini nel contribuire alle scelte di natura 
politica od amministrativa insieme ai soggetti funzionalmente incaricati; 
d. democrazia associativa, che presuppone la partecipazione di gruppi di associazione, ognuno portatore di 
determinati interessi, nella definizione dei progetti politici e/o amministrativi; 
e. democrazia diretta, che richiama il concetto più puro di democrazia, in cui la volontà popolare è manifestata 
direttamente dal ceto elettorale attraverso consultazioni popolari o strumenti telematici; 
f. democrazia di prossimità, ovvero una forma declinata della democrazia partecipativa, in quanto spostata nei 
livelli di micro-fenomeno locali.  
Per la trattazione di cui sopra nonché per ulteriori approfondimenti in merito alle classificazioni evidenziate si 
rinvia a M. V. FERRONI, Le forme di collaborazione, cit., pp. 1-18; altresì, sul piano delle differenze sussistenti tra 
democrazia partecipativa e deliberativa, si rinvia a L. MAZZUCA, Democrazia partecipativa e democrazia 
deliberativa: alcune riflessioni sul modello di Fung e Wright, paper presentato al XXIV Convegno Sisp Venezia, Università 
IUAV, 2010, pp. 1- 29 
30 G. MOINI, Le pratiche partecipative nel contesto delle politiche neoliberiste, in Rivista Italiana di Politiche Pubbliche, n. 
1/2011, pp. 93-121  
31 Il giurista R. BIN (Diritto costituzionale, Giappichelli Editore, ed. XVIII, 2017, pp. 68-71), nel descrivere l’attualità 
incapacità dei partiti politici nel sviluppare una linea politica condivisa delle differenti esigenze e/o aspirazione di 
una società civile sempre più complessa, oltre che sul piano della loro capacita di decidere, utilizza appositamente 
il termine di “crisi”.  
32 “(…) questa (la partecipazione corporativa) sempre più spesso si rivela il canale mediante il quale gli interessi che riescono ad 
organizzarsi possono arrivare a condizionare l'azione amministrativa, condannando alla sotto-rappresentazione e quindi alla 
sottovalutazione gli altri, tendenzialmente più generali e quindi più apprezzabili”. In questi termini si espresso negli anni ’80 
A. ROMANO (Il cittadino e la pubblica amministrazione, in Il diritto amministrativo degli anni '80, Atti del XXX 
Convegno di studi di scienza dell'amministrazione, 1987, p. 185) circa l’influenza ed il ruolo della partecipazione 
corporativa.  
“L’ordoliberalismo (…) [ovvero, una delle declinazioni della filosofia neo-liberista applicata in Germania fin dalla sua 
ricostruzione post-bellica ed in seguito affermatasi gradualmente in tutta l’UE] intende completare il processo iniziato 
dalla Rivoluzione francese con la liberazione dei comportamenti individuali, che occorreva funzionalizzare al mantenimento e allo 
sviluppo di un sistema incentrato sul principio id concorrenza. Di qui la repressione delle concentrazioni di potere economico, considerate 
alla stregua di corpo intermedi tra l’individuo e il mercato capaci di determinarne il fallimento. Questo vale per le imprese, a cui sono 
vietati i cartelli in quanto pratiche anticoncorrenziali, ma anche per i lavoratori, che nel momento in cui si coalizzano nei sindacati 
sottraggono la relazione di lavoro al libero incontro tra domanda e offerta. Tutto l’opposto di quanto avviene in regime di democrazia 
partecipativa, dove il principio di parità sostanziale, più che azzerare il potere economico, di consentire lo sviluppo di contropoteri capaci 
di prendere parte efficacemente al conflitto democratico”.  A. SOMMA, Europa a due velocità: postpolitica dell’Unione Europea, ed. 
Imprimatur, 2017, p. 201-202 
33 G. MOINI, Le pratiche partecipative, cit. p. 98 
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diffusione e il potenziamento degli strumenti di partecipazione partecipativa hanno rappresentato la 

soluzione più razionale ed efficiente al fine di recuperare la fiducia della cittadinanza verso le istituzioni34.      

E difatti, la rilevanza e l’espansione di tale fenomeno è tale che, oltre ad interessare pressoché tutto il 

contesto europeo35 (e non solo36), è misurabile sia in termini quantitativi, che qualitativi.  

Rispetto al primo profilo, l’applicazione in ambito locale dei processi partecipativi37, estendendosi oltre 

alle mere questioni di natura politica38, si è introdotta anche all’interno di discipline settoriali (tra le quali, 

                                                           
34 D’altronde le nuove forme di partecipazione evidenziano un relazionamento della società con le istituzioni, tale 
da porsi come un intervento di espressioni dirette della prima nei processi di azione delle seconde. In questi termini 
U, ALLEGRETTI, Basi giuridiche della democrazia partecipativa in Italia: alcuni orientamenti, in Democrazia e diritto, n. 
3, 2006, p. 156; od anche F. P. CESARE, La fiducia nelle relazioni tra cittadini e istituzioni pubbliche, in Amministrare, 
Fasc. 1, 2018, pp. 91-115 
35 Per alcuni interessanti contributi relativi sia allo sviluppo della democrazia partecipativa in Europa che rispetto 
a talune problematiche della democrazia rappresentativa si rinvia a D. YIGIT,  Democracy in the European Union from 
the Perspective of Representative Democracy, in Uluslararası Hukuk ve Politika Cilt 6, Sayı: 23, 2010, pp. 119-145; oppure 
importanti studi in merito sono stati elaborati dal giurista I. PERNICE (E-Government and E-Democracy: Overcoming 
Legitimacy Deficits in a Digital Europe, in HIIG Discussion paper series, n. 01/2016, pp. 1-29; Multilevel constitutionalism 
and e-democracy, in Internet Policy Review, 2016; Risk Management in the Digital Constellation – A Constitutional Perspective, 
in Conference Barcelona (part I), DP, Revista de Internet Derecho y Polìtica, 2017, pp. 1-37); interessante anche 
il contributo di T. G. VAN DER MEER, D. GELDERS - S. ROTTHIER, E-Democracy: Exploring he current stage of 
e-government, Journal of information policy, n.4/2014, pp. 489-506. Per ulteriori approfondimenti si rinvia anche ai 
Study Summary del Parlamento Europeo relativi  ai “Prospects for e-democracy in Europe” del febbraio 2018 e disponibile 
al seguente link: 
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/603213/EPRS_STU(2018)603213_EN.pdf  
36 L’innovazione della tecnologia digitale e dei strumenti di telecomunicazione sta determinando una rivisitazione 
dei rapporti tra cittadini e le autorità politiche pressoché in tutti i continenti. Per quanto riguarda l’Africa, e 
specificatamente ad una realtà economico-politica in continua ascesa come quella nigeriana, si rinvia a F. 
OLOKESUSI - F. O. AIYEGBAJEJE, E-Democracy for Smart City Lagos, Springer Nature Singapore Pte Ltd., 2017, 
pp. 51-70; rispetto al continente asiatico, un ruolo pionere in tale senso lo sta assumendo la Corea del Sud (si rinvia 
a J. LEE RO, Cyber Space and Digital Democracy in South Korea, in IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering, 
185, 2017, pp. 1-14); nel contesto nord-americano, e segnatamente rispeto agli Stati Uniti, si segnala R. CROPF, 
The Challenges in Implementing E-Democracy in the United States, in User Centric E-Government, 2018, pp. 1-22; oppure 
anche J. NELSON – D. LEWIS– R. LEI, Digital Democracy in America: A Look at Civic Engagement in an Internet Age, 
in Journalism & Mass Communication Quarterly, 2016, pp. 1–17; con riferimento al contesto sud-americano, si 
rinvia per una breve resoconto sulle opportunità dell’e-democracy in Brasile a M. A. NICOLÁS – R. C. SAMPAIO 
- R. C. BRAGATTO, Internet and Politics Studies in Brazil: Mapping the Characteristics and Disparities of the Research Field, 
in Brazilian political science review, n.7/2014, pp. 115-140; od, eventualmente, A. FUNG, Reinventing Democracy in 
Latin America, in Review Essay, n. 9/4, 2011, pp/. 857-871 
37 G. LIDÉN, Is e-democracy more than democratic? - An examination of the implementation of socially sustainable values in e-
democratic processes, An examination of the implementation of socially sustainable values in e-democratic processes”, in Electronic 
Journal of e-Government, Volume 10, Issue 1/2012, pp. 84-94; S. KUKOVIC – M. BREZOVŠEK, E-Democracy 
and E-Participation in Slovenian Local Self-Government, in Croatian and comparative public administration, n.15/2, 2015, 
pp. 451-474 
38 Sempre più spesso le amministrazioni comunali promuovono consultazioni popolari rispetto a questioni di 
natura politica di candidature rispetto all’organizzazione di un grande evento sportivo quali le Olimpiadi o i 
mondiali di una qualche disciplina da un forte impatto mediatico. In Germania, la città di Amburgo aveva deciso 
di ritirarsi dalla competizione olimpica in seguito all’esito di una consultazione popolare, nella quale la maggioranza 
dei cittadini avevano preferito votare per un “no” allo svolgimento eventuale della competizione sportiva per 
eccellenza. Informazioni disponibili al seguente link:  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/603213/EPRS_STU(2018)603213_EN.pdf
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il governo del territorio), spesso caratterizzate dalla rigidità del procedimento amministrativo e da una 

complessità del linguaggio tecnico39. Sul profilo qualitativo, la radicalizzazione di questa “ondata 

partecipativa”40 ha determinato come diretta conseguenza dibattiti circa una loro istituzionalizzazione 

all’interno di un quadro giuridico definito e legittimato41.  

Nel complesso, la tendenza dei processi di partecipazione civile è stata quella di radicarsi tendenzialmente 

sul piano comunale a un livello tale che alcuni autori42, critici sull’eccessiva genericità del concetto di 

democrazia partecipativa, hanno preferito impiegare una nozione più pertinente, ovvero quella di 

“democrazia di prossimità”. Tale definizione, intesa quale naturale declinazione del modello democratico 

partecipativo, comprende tutte quelle forme di connessione tra i cittadini, o le associazioni entro cui sono 

raggruppati, e le amministrazioni politiche nell’ambito di un dato contesto territoriale. Pertanto, un 

modello di democrazia aperto e decentralizzato che, sotto il profilo dell’“an”, è assimilabile alle forme di 

democrazia associativa, in quanto ambedue si fondano sul presupposto “trasferimento del processo decisionale 

dal modello top/down a quello bottom/up, potenziando la partecipazione dei cittadini attraverso un sistema di governance 

economico e sociale che attribuisca loro un potere effettivo”43. Differentemente, per ciò che concerne il “quantum”, 

i due modelli si diversificano sotto un profilo strutturale, poiché nel caso del modello di prossimità il 

singolo cittadino partecipa individualmente, o quantomeno all’interno di gruppi sociali portatrici degli 

interessi diffusi (es. della tutela ambientale), ai processi di definizione e/o attuazione delle politiche 

                                                           
https://www.repubblica.it/sport/vari/2015/11/29/news/referendum_olimpiadi_amburgo_vince_no-
128451300/  
39 Esempio in Spagna, in una disciplina di fondamentale importanza come quella relativa al contrasto della 
corruzione, è stato istituito il Comité de Participación Ciudadana con lo scopo di rafforzare la cooperazione fra 
cittadinanza ed i poteri pubblici in materia di lotta alla corruzione. Per un veloce quadro si rinvia a R. P. TENOR, 
¿Es posible un Sistema Nacional Anticorrupción en España?, 2017, disponibile al seguente link: 
https://www.elindependiente.com/opinion/2017/05/04/es-posible-un-sistema-nacional-anticorrupcion-en-
espana/   
Anche in ambito di pianificazione territoriale, altra disciplina da contenuti normativi tecnici e di non agevole 
comprensione, sempre più ricorrenti sono state le modalità sviluppate orientate a favorire dialoghi costruttivi tra i 
cittadini e le autorità politiche. A tale proposito si rinvia a A. WILSON – M. TEWDWR-JONES - R. COMBER, 
Urban planning, public participation and digital technology: App development as a method of generating citizen involvement in local 
planning processes, in Environment and Planning B: Urban Analytics and City Science, 2017, pp. 1-17; interessante il 
saggio di Q. BRUGUÉ – X. CASADEMONT Xavier – J. GIFREU – O. PRIETO-FLORES (Local direct democracy: 
considerations on municipal consultations, Revista Catalana de Dret Públic, n. 57, 2018, pp. 1-16) con riferimento al 
contesto catalano.  
40 L. MORLINO – F. GELLI, Democrazia Locale e Qualità Democratica. Quali teorie, paper presentato al XXII 
Convegno della Società Italiana di Scienza Politica, 2008 
41 G. MOINI, Le pratiche partecipative nel contesto, op. cit.,  pp. 93-121 
42 M. V. FERRONI, Le forme di collaborazione cit. pp. 1-18; per ulteriori approfondimenti si rinvia anche V. PEPE, 
La democrazia di prossimità nella comparazione giuridica, in Collana II Univ. degli Studi di Napoli “Jean Monnet” 
Quaderni, 2015, pp. 107-143; P. ROSANVALLON, La legittimità di prossimità, in La legittimità democratica. 
Imparzialità, riflessività, prossimità, Ed. Rosenberg & Sellier, 2015, pp. 227-245 
43 B. PISCIOTTA, L’evoluzione della democrazia: Dallo Stato nazionale al cosmopolitismo, in Analisi di storia moderna e 
contemporanea, n. 3/2015, p. 220  

https://www.repubblica.it/sport/vari/2015/11/29/news/referendum_olimpiadi_amburgo_vince_no-128451300/
https://www.repubblica.it/sport/vari/2015/11/29/news/referendum_olimpiadi_amburgo_vince_no-128451300/
https://www.elindependiente.com/opinion/2017/05/04/es-posible-un-sistema-nacional-anticorrupcion-en-espana/
https://www.elindependiente.com/opinion/2017/05/04/es-posible-un-sistema-nacional-anticorrupcion-en-espana/
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pubbliche; viceversa, in una democrazia associativa gli individui agiscono per mezzo di gruppi e/o 

associazioni portatoti di interessi qualificati (o di categoria), nell’ambito di un modello di governance neo-

corporativa. Entra qui in gioco, la tradizionale ripartizione tra interessi diffusi e collettivi44, evocativa a 

sua volta della contrapposizione tra modelli di governance multi-livello e neo-corporativa.  

Come risultato, tale consapevolezza sull’importanza assunta dalla partecipazione della società civile, 

seppur spesso in un contesto extra-giuridico, ha contribuito al recente fermento normativo regionale 

avviatosi negli ultimi anni nell’ambito del governo del territorio. Ed infatti, tutte le recente legislazioni 

regionali45 contengono disposizioni circa un’istituzionalizzazione dei processi di partecipazione della 

comunità rispetto agli atti di pianificazione adottati sulla base delle competenze proprie dell’ente 

comunale. Così è stato infatti per la Regione Toscana che, con la L. reg. del 10 novembre 2014, n. 65, ha 

dedicato il capo V (del Titolo II) agli istituti della partecipazione, prevedendo in particolare l’istituzione 

di un garante dell’informazione e della partecipazione, nonché l’elaborazione di programmi circa le attività 

di informazione e partecipazione della cittadinanza alla formazione degli atti di governo del territorio. Il 

contesto giuridico toscano risulta invero di particolare interesse perché, oltre a riconoscere la legittimità 

degli apporti partecipativi nell’ambito del processo di formulazione dell’atto di pianificazione, ha 

sviluppato, con la L. reg. del 2 agosto 2013, n. 46, una normativa relativa al “dibattito pubblico regionale e 

promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali”. Tale legge, detta anche Legge sulla 

partecipazione, riconosce ufficialmente “il diritto dei cittadini alla partecipazione attiva all’elaborazione delle 

politiche pubbliche regionali e locali (…)”46. Con l’esplicito intento di “rafforzare e a rinnovare la democrazia e le sue 

istituzioni” la Regione Toscana ha sviluppato per tutte quelle “opere, progetti o interventi che assumono una 

particolare rilevanza per la comunità regionale, in materia ambientale, territoriale, paesaggistica, sociale, culturale ed 

economica” il c.d. dibattitto pubblico regionale. Ovvero, un processo di informazione, confronto pubblico 

e partecipazione tra le istituzioni amministrative e la cittadinanza attiva interessata, che viene svolto 

possibilmente nelle fasi preliminari di elaborazione di un progetto, o di un’opera o di un intervento. 

Tuttavia, per quanto apprezzabile sia il riconoscimento giuridico ad ampio raggio operato dal Consiglio 

regionale toscano circa il diritto alla partecipazione della cittadinanza, il progetto normativo in materia di 

governo del territorio assume sempre più l’idea di un’opera incompiuta. Risulta infatti difficile sciogliere 

alcuni dubbi circa l’effettiva influenza che possa apportare realmente la volontà cittadina rispetto alle 

                                                           
44 G. NAPOLITANO, La crisi di legittimazione e di capacità amministrativa dell’Europa, in Rivista Trimestrale di 
Diritto Pubblico, fasc.3, 2016, pp. 717 e ss.; od anche P. LAZZARA, La regolazione amministrativa: contenuto e regime, 
in Diritto Amministrativo, fasc.2, 2018, pp. 337 e ss. 
45 Per un richiamo alle legislazioni regionali c.d. di ultima generazione adottate nell’ambito del governo del territorio 
si rinvia alla nota n. 8 
46 Art. 1 della L. reg. del 2 agosto 2013, n. 46 
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deliberazioni generali adottate dall’amministrazione comunale. Se è indubbia la realizzazione di 

programmi e attività partecipative, anche per effetto dell’impulso e del monitoraggio del garante 

appositamente istituito, cionondimeno emerge l’insussistenza di processi o procedimenti orientati a 

favorire una reale ed effettiva collaborazione tra la comunità civile interessata e gli amministratori. Infatti, 

se da un lato la normativa toscana sancisce che, alla luce delle osservazioni e dei pareri eventualmente 

promossi dalla cittadinanza, tali apporti partecipativi “contribuiscono alla definizione dei contenuti degli 

strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, secondo le determinazioni motivatamente assunte 

dall’amministrazione procedente”; dall’altra parte, attraverso un richiamo degli articoli 38, comma 2, e 19, 

comma 1, emerge sia che l’attività partecipativa potrebbe anche non produrre alcun risultato significativo 

(art. 38, comma 2), ma soprattutto che tali attività sembrerebbero escluse dalla facoltà di presentare 

osservazioni (entro i termini di cui all’art. 19, comma 2) una volta adottato lo strumento della 

pianificazione territoriale o della pianificazione urbanistica (art. 19, comma 1). D’altronde, l’art. 8, comma 

1, nell’elencare i soggetti del governo del territorio, assoggettati ai principi di collaborazione istituzionale, 

sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, non vi include i cittadini singoli o associati, rinviando 

espressamente (art. 8, comma 5) per quest’ultimi alle norme relative alla mera partecipazione ed 

informazione di cui al titolo II, capo V. Dunque, per concludere, il rischio derivante da una procedura 

solo apparentemente inclusiva dei contributi della cittadinanza attiva, come quella sviluppata dalla 

Regione Toscana, è la possibile degenerazione del diritto di partecipazione quale mero supporto di 

legittimazione delle deliberazioni adottate dall’amministrazione comunale, spesso di concerto con le 

esigenze speculative degli operatori privati47.  Ecco dunque che, alla luce di tali osservazioni, subentra la 

necessità di introdurre la recente Legge regionale del 21 dicembre 2017, n. 24, dell’Emilia Romagna, la 

quale propone un differente modello di governance urbana, costruendolo non tanto sui valori della 

partecipazione, bensì quella della collaborazione. Infatti tale normativa, che sarà oggetto di un maggior 

approfondimento nel quarto paragrafo, introduce nell’ambito dell’iter di formazione dell’atto di 

pianificazione comunale i c.d. processi di progettazione partecipata. Ovvero, differenti approcci 

metodologici incentrati sulla collaborazione dei vari attori di una comunità (cittadini, amministratori, 

centri di ricerca, operatori economici etc…) i quali, attraverso specifici momenti di elaborazione ed 

organizzazione, procedono congiuntamente alla definizione di un progetto comune e condiviso dai 

                                                           
47 “La partecipazione trasmuta in deliberazione e quindi in tecnica decisionale e questa serve a costruire consenso (e quindi a eliminare 
o limitare il conflitto) e a consolidare e accrescere la legittimità̀ del sistema politico che offre e struttura l’occasione di 
partecipazione/deliberazione”. In questi termini G. MOINI, Le pratiche partecipative, cit.., p. 114 
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soggetti interpellati48. Differenti perché i processi di progettazione partecipata si possono articolare in 

diverse tipologie, tra le quali si possono menzionare il Laboratorio Urbano, l’European Awarness Scenario 

Workshop, l’Action Planning o anche il Planning for real49. 

Ritornando alla L. reg. 24/2017, bisogna segnalare che essa non solo potenzia e rimodula il momento 

partecipativo, bensì lo duplica: ovvero, questa partecipazione collaborativa diviene un processo 

progettato sia rispetto alla fase di definizione del piano urbanistico comunale, che anche successivamente 

con il riconoscimento della possibilità di proporre osservazioni dalla società civile una volta adottato il 

piano, purché entro i termini previsti dalla normativa50. La volontà legislativa sembra dunque voler 

costruire un policy-making concretamente inclusivo51, impostato su un graduale processo di 

istituzionalizzazione delle pratiche partecipative, nonché fondato sui principi della condivisione, della 

collaborazione e della sussidiarietà.  

Dunque, nel complesso le esperienze partecipative sociali, che tradizionalmente hanno operato all’esterno 

di un quadro giuridico formale52, stanno subendo un processo legislativo regionale orientato ad una loro 

istituzionalizzazione, seppur con differenti modalità come evidenziano i casi della Toscana e dell’Emilia 

Romagna. Altresì, seppur tale tema continua ad essere oggetto di controversia dottrinale53, è doveroso 

sottolineare che in alcune esperienze giuridiche europee, tra le quali quella italiana, la costruzione di policy-

making inclusivi della società civile vanta addirittura un sostegno legale che deriva direttamente dalla 

Costituzione repubblicana. Infatti, attraverso il principio di sussidiarietà orizzontale, così come previsto 

dall’art. 118, comma 4, le dinamiche partecipative che sarebbero irrilevanti al diritto acquisiscono invece 

una nuova qualificazione per l'ordinamento54. Tale principio, che dispone il compito a carico delle autorità 

pubbliche di favorire le iniziative dei cittadini singoli e associati tese a svolgere attività di interesse 

generale, permette dunque di ricondurre l’informalità alla formalità del diritto. In tale modo, attraverso 

l’applicazione diretta della Costituzione, viene effettivamente soddisfatto il principio di legalità55. Dunque, 

                                                           
48 A. COPPO et. al., Partecipazione e empowerment. La progettazione partecipata intersettoriale e con la comunità,  in Centro 
Regionale di documentazione per la promozione della salute, A. COPPO – C. TORTONE (a cura di), 2011, p. 1 
– 14; 
49 Per le relative definizioni, o anche per una conoscenza più approfondita sul fenomeno in sé, si rinvia al glossario 
sviluppato dall’Osservatorio Partecipazione dell’Emilia-Romagna disponibile al seguente link: 
http://www.osservatoriopartecipazione.it/glossario  
50 A. SIMONATI, La partecipazione dei privati, cit., pp. 8-10 
51 G. MOINI, Le pratiche partecipative, cit.., p. 96 
52 F. GIGLIONI, Il diritto pubblico, cit, pp. 3 e ss. 
53 Per uno studio rispetto alla questione dell’istituzionalizzazione delle pratiche partecipative si rinvia a M. 
ALLULLI, Pratiche partecipative e istituzionalizzazione. Tra ritualità e decision-making, in Rivista Italiana di Politiche 
Pubbliche, fasc. 3, 2011, pp. 443-475 
54 F. GIGLIONI, Il diritto pubblico, cit., pp. 7 
55 F. GIGLIONI, Il diritto pubblico, ult. cit., pp. 7-8 

http://www.osservatoriopartecipazione.it/glossario
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nonostante persistano pareri contrari, in Italia le esperienze partecipative ricevono una legittimazione 

diretta dalla Costituzione sulla base dell’articolo 118, comma 4.     

Tra i modelli caratteristici di un diritto pubblico informale, i patti di collaborazione a livello locale 

rappresentano i principali strumenti di collegamento tra l’amministrazione comunale e la cittadinanza56. 

Ed anzi, indubbiamente tale esperienza informale è alla base della normativa sul governo del territorio 

adottata tre anni dopo dalla Regione Emilia–Romagna che, come sopra evidenziato, riconosce il principio 

della collaborazione nell’ambito dei rapporti tra amministrazione e cittadinanza. Ebbene, ritornando ai 

patti di collaborazione57, adottati attraverso regolamenti comunali (come nel caso bolognese58), seppur 

dalla natura giuridica incerta (oscillano tra gli accordi di cui all’art. 11 o di quelli di cui all’art. 15 della 

Legge sul procedimento amministrativo del 199059), costituiscono lo strumento con il quale cittadini e le 

istituzioni locali negoziano interventi e programmi d’azioni finalizzati alla cura e gestione di beni comuni, 

determinandone la loro rigenerazione. Tali forme di collaborazione rappresentano dunque 

un’applicazione concreta di alcune disposizioni costituzionali. Tra le quali, oltre al richiamato principio 

di sussidiarietà orizzontale60, si comprende anche l’art. 2 relativo ai principi fondamentali e l’art. 3 sul 

principio di uguaglianza61. Infatti, la dottrina, anche in relazione alle declinazioni di contenuto liberali che 

l’art. 118, comma 4, ha subito per effetto degli influssi delle politiche neo-liberiste dell’Unione Europea62, 

                                                           
56Per una lettura del summenzionato Regolamento si rinvia al seguente link:  
http://www.comune.bologna.it/sites/default/files/documenti/REGOLAMENTO%20BENI%20COMUNI.pd
f  
57 P. GABELLINI, Re-cycle rilavorare lo spazio urbanizzato, in Agenda Re-cycle: proposte per reinventare la città, G. 
PIPERATA e E. FONTANARI (a cura di), Il Mulino, 2017, pp. 246 e ss. 
58 Delibera comunale n. 45010/2010 denominata “Regolamento sulle forme di collaborazione tra cittadini e 
Amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani” disponile al seguente link: 
http://partecipa.comune.bologna.it/sites/comunita/files/allegati_blog/odg_172_reg.beni_comuni_urbani_pgn_
45010_2014.pdf  
59 M. V. FERRONI, Le forme di collaborazione op. cit. pp. 1-18 
60 È doveroso specificare che inoltre, anche a livello statale sono stati riconosciuti strumenti concernenti 
un’applicazione puntuale del principio di sussidiarietà orizzontale. Su tutti il D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50, che, nel 
corso dell’iter per la riforma della disciplina sugli appalti pubblici, ha introdotto rispettivamente agli art. 18960 e 
19060 gli “interventi di sussidiarietà orizzontale” ed il “baratto amministrativo”. Tali disposizioni, sebbene non 
costituiscano un’autentica innovazione60, rappresentano approcci concreti del legislatore, indirizzati ad incentivare 
la partecipazione della cittadinanza nell’ambito del governo del territorio, avvalorata anche attraverso il 
riconoscimento (in ottica premiale) di detrazioni fiscali in base alle spese sostenute (art. 189), riduzioni nonché 
esenzioni di tributi corrispondenti al tipo di attività svolta dal cittadino o dall’associazione (art. 190). 
61 F. GIGLIONI, La rigenerazione dei beni urbani di fonte comunale in particolare confronto con la gestione del territorio, in La 
rigenerazione di beni e spazi urbani, F. DI LASCIO – F. GIGLIONI (a cura di), 2017, pp. 216- 217. I regolamenti 
citati costituiscono così una chiara espressione di predisposizione di strumenti finalizzati al raggiungimento di 
politiche di collaborazione per la rigenerazione di spazi e beni urbani, attraverso cui, in parte, si realizzano i doveri 
di solidarietà e, in parte, il principio di eguaglianza, come espressi dagli articoli 2 e 3 della Costituzione. In questi 
termini il principio di legalità si considera ugualmente rispettato pur attraverso un collegamento diretto che 
l’amministrazione locale pone con la Costituzione, senza il filtro della legge formale.  
62 Il principio di sussidiarietà orizzontale, che ridisegna i rapporti complessivi tra Stato e società civile. Esso è stato 

http://www.comune.bologna.it/sites/default/files/documenti/REGOLAMENTO%20BENI%20COMUNI.pdf
http://www.comune.bologna.it/sites/default/files/documenti/REGOLAMENTO%20BENI%20COMUNI.pdf
http://partecipa.comune.bologna.it/sites/comunita/files/allegati_blog/odg_172_reg.beni_comuni_urbani_pgn_45010_2014.pdf
http://partecipa.comune.bologna.it/sites/comunita/files/allegati_blog/odg_172_reg.beni_comuni_urbani_pgn_45010_2014.pdf
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ha riconosciuto una base solidaristica di fondo nei patti di collaborazione. A differenza della 

partecipazione negoziale della sussidiarietà orizzontale, “nella quale l’interesse pubblico si forma nel procedimento 

stesso, attraverso la logica del sinallagma e del consenso (cioè in altri termini, della partecipazione egoistica del 

privato alle scelte della p.a.), nei patti di collaborazione urbana vi è un interesse generale ad un obiettivo solidale”63. 

Dunque, se è vero che anche l’urbanistica contrattata tra l’amministrazione e l’operatore privato, scaturita 

dalla Legge sul procedimento amministrativo del 1990, può essere ricompresa come policy-making 

inclusivo, è anche vero che tale modello di inclusione politica va distinto tra “politiche a deliberazione 

incorporata” e “politiche negoziate (o a contratto)”. Le prime si caratterizzano per un intreccio tra 

istituzioni pubbliche, operatori economici privati e, soprattutto, incorporando anche la società civile; 

viceversa, le seconde si basano esclusivamente sull’intreccio tra istituzioni pubbliche ed interessi privati 

d’impresa64, ovvero nell’ambito di una politica c.d. contrattata/negoziata.. Altresì, oltre ai patti di 

collaborazione, differenti sono stati gli strumenti di partecipazione civile che si sono sperimentati negli 

ultimi tempi, manifestando dunque un intrinseco bisogno della comunità civile verso uno sviluppo di 

politiche a deliberazione incorporata65. Anche in Francia, sistema giuridico meno flessibile all’applicazione 

della teoria order without law formulata da Ellickson66, si sono legalizzate forme di partecipazione civile, tra 

                                                           
essenzialmente declinato in un modo più restrittivo ed in un modo più ampliativo. Sotto il primo profilo per lungo 
tempo esso è stato limitato alle c.d. “attività di interesse generale”, non comprendendosi tra le medesime, ancorché 
implicitamente, le attività economiche destinate a generare profitto. Tuttavia, l’influsso delle politiche pubbliche 
europee, soprattutto attraverso le privatizzazioni, le liberalizzazioni di attività economiche ed il partenariato 
pubblico-privato, hanno declinato il concetto di sussidiarietà orizzontale in modo più ampio, comprendendovi le 
attività economiche medesime. In questi termini M. V. FERRONI, Le forme di collaborazione, cit. pp. 6-8 
63 M. V. FERRONI, Le forme di collaborazione, ult. cit., p. 9 
64 C. DONOLO, Dalle politiche pubbliche alle pratiche sociali nella produzione di beni pubblici? Osservazioni su una nuova 
generazione di policies, in Stato e Mercato, n. 73, 2005, p. 40 
65 Tra le altre forme di democrazia partecipate sviluppate nell’ambito delle politiche sociali, si segnalano: bilanci 
partecipativi, le giurie dei cittadini, i sondaggi deliberativi, i focus groups, i referendum e le delibere di iniziativa 
popolare, le consulte e i tavoli di concertazione, le conferenze di consenso (consensus conferences). Si tratta di forme e 
procedure eterogenee che accrescono lo spazio pubblico della decisione in materia di politiche sociali, non in 
contrapposizione ai livelli di decisione amministrativa ed istituzionale, ma in modo complementare a queste, 
contribuendo in tal modo a un passaggio più completo anche nelle politiche sociali dalla dimensione di government 
a quella di governance con maggiori elementi di orizzontalità, di rete, di qualità nella percezione dei temi, di mappatura 
sociale dei bisogni e degli attori sociali, di partecipazione nella costruzione della deliberazione collettiva. In questi 
termini G. MARCON – D. ZOLA, Le politiche sociali partecipative in Italia. Quattro casi e un decalogo di buone pratiche, in 
Autonomie locali e servizi sociali, fasc. 3, 2008, pp. 1-10 
66 La teoria di Ellickson, nel prefigurare la sussistenza di sistemi di regole che prescindono dalla legge quale fonte 
formale per affermare un ordine più efficace rispetto agli interessi generali, sembra dunque poter essere applicata 
anche rispetto a quelle policy-making inclusivi di pratiche partecipative ancora non istituzionalizzate. Tuttavia, 
l’applicazione di tale teoria necessita di alcuni adattamenti rispetto a cosí come formulata da Ellickson. Anzitutto, 
a essere differenti sono i contesti giuridici e culturali di riferimento: quella di Ellickson è una teoria applicata in un 
ordinamento di common law, qui, viceversa, il contesto è quello di un ordinamento di diritto civile. E tale differenza 
non è di poco conto, poiché, mentre lo studio di Ellickson è proteso a evidenziare come il diritto formale può 
essere inapplicato a beneficio delle social norms, negli ordinamenti di civil law il diritto formale non è soppiantato da 
norme sociali ma da un diritto che segue percorsi diversi da quelli della legge formale ma che si fonda sempre sul 
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le quali i consigli di quartieri: ovvero, arene aperte alla cittadinanza gestite in autonomia dagli 

arrondissement. Tali organismi di consultazione e partecipazione, istituiti con la Legge Vaillant nei comuni 

con più di 80.000 abitanti, sono funzionalizzati a favorire dialoghi e dibattiti circa i progetti di 

trasformazione del quartiere. Altresì, sempre in Francia con la legge “Solidarité et Renouvellement Urbains” 

del 2000, la materia di governo del territorio si è riformata attraverso il ricorso obbligatorio a processi 

partecipativi, quali la concertazione e l’inchiesta pubblica. Nel complesso, nonostante una tradizione 

giuridica modellata sul culto e la centralità dell’apparato amministrativo, la Francia si è scoperta attenta 

osservatrice delle dinamiche partecipative, iniziando un percorso giuridico di istituzionalizzazione 

strutturata verso tale fenomeno sociale67. 

Se è vero che la dinamica partecipativa apporta dei benefici positivi sulle forme di interazione sociale, 

sull’efficienza ed il controllo amministrativo, nonché un miglioramento della qualità del policy-making, e 

una conseguente riduzione dei conflitti sociali; dall’altra parte, tuttavia, qualche interrogativo deve essere 

formulato sul motivo per cui le politiche neo-liberiste da tempo dominanti non abbiano ostacolato 

l’ascesa di tale fenomeno. È indubbio che le forme di partecipazione popolare e le istanze di inclusione 

nei processi di policy-making si sono manifestate proprio nel momento in cui gli effetti delle ricette neo-

liberiste hanno iniziato ad affermare un modello di “ownership society”68. Da non trascurare inoltre alcune 

dinamiche trasformative, quali la perdita di centralità della scala nazionale (a favore di quella 

sovranazionale e locale) e quella dei modelli neo-corporativi nei processi di policy-making69, che hanno 

                                                           
coinvolgimento delle autorità pubbliche nell'attuazione e anche delle autorità giudiziarie nell'adempimento del 
disegno costituzionale. Inoltre, nello studio di Ellickson le regole osservate sulle comunità prese in esame erano 
quelle che gli individui sviluppavano per proteggere i propri interessi nella convinzione che questo creasse anche 
un benessere diffuso per tutti, viceversa, nei casi finora evidenziati la relazione implica sempre l'intervento delle 
autorità pubbliche e l'interesse oggetto degli interventi è sempre quello funzionale più che quello degli individui. 
Tuttavia, pur con le dovute differenze, la costruzione di politiche a deliberazione incorporata sembrano delineare 
quanto già prospettato da Ellickson, ovvero un sistema di regole praeter legem, in cui cioè la realizzazione degli 
interessi generali richiede un cambiamento di atteggiamento delle autorità pubbliche che vedono nella 
collaborazione con la comunità anziché nella legge formale il legame per realizzare i compiti a essa assegnati.  
Sempre in questi termini F. GIGLIONI, Il diritto pubblico, cit., pp. 13-14 
67 Il processo di istituzionalizzazione strutturale rafforza la spersonalizzazione delle pratiche partecipative, in virtù 
dell’esistenza di diverse strutture amministrative. Dunque, pur riconoscendo la forza degli apporti partecipativi 
della società civile, la tradizione giuridica francese non ha esitato a strutturare all’interno dell’assetto amministrativo 
le arene vocate al confronto e al dialogo con gli attori civili. In questi termini M. ALLULLI, Pratiche partecipative, cit., 
pp. 457-463 
68 “Queste, nei loro tratti essenziali, rimandano: i) all’ampia liberalizzazione e de-regolamentazione delle transazioni economiche sia 
all’interno dei confini nazionali sia tra diversi stati; ii) alla diffusa privatizzazione delle imprese pubbliche e al ricorso a meccanismi 
di mercato o quasi-mercato per l’erogazione dei servizi; iii) alla genera- lizzata considerazione delle politiche di welfare come un costo; 
iv) al progressivo superamento di ogni forma di intervento diretto dello stato nella regolazione dei processi economici”. Così G. MOINI, 
Le pratiche partecipative, cit.., p. 99 
69 Così G. MOINI, Le pratiche partecipative, ult. cit.., p. 102 
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generato crescenti deficit di legittimazione70. Dunque, se la diffusione informale di pratiche partecipative 

con protagonista la comunità civile è una conseguenza fisiologica della crisi del sistema rappresentativo, 

nondimeno il rischio concreto è una manipolazione di tali apporti da parte di un sistema politico sempre 

più delegittimato, e dunque bisognoso del sostegno popolare. Infatti, specie nell’attuale fase di post-

democrazia71, caratterizzata anche da un consolidamento della teoria di new public management nella sfera 

amministrativa72, la strutturazione istituzionale delle diverse forme di partecipazione tende ad elevarsi 

quale condizione imprescindibile per la legittimazione di tali modelli di governance. Dunque, il rovescio 

della medaglia degli apporti partecipativi potrebbe essere rappresentata proprio dallo loro capacità di 

interagire con le istituzioni della democrazia rappresentativa, traducendosi come fonte di legittimazione 

diretta dei modelli di influenza neo-liberista73: ovvero, in altri termini, le pratiche partecipative andrebbero 

ad acquisire una funzione storica di stabilizzazione di quelle politiche neo-liberiste di tipo temperato74. 

                                                           
70 Per approfondimenti rispetto al deficit democratico, specie quello sussistente presso l’UE, si rinvia ad A. 
PREVIATO, Dalla Relazione sull’E-Democracy alla Dichiarazione di Tallinn sull’E-Government: l’auspicio ad una rivoluzione 
digitale europea come risposta al deficit democratico, in Forum quaderni costituzionali, rassegna n. 11/2018, pp. 1 – 11  
71 “Da tempo si parla di “postdemocrazia” per indicare una vicenda che ha preso corpo nel momento in cui si è affermato il capitalismo 
neo-americano e in particolare il ricorso alla borsa, in un tutt’uno con la libera circolazione dei capitali europei quale principale canale 
di finanziamento delle imprese. Muove da qui la “parabola discendente della democrazia”, per cui la richiesta di partecipazione cede il 
passo a una richiesta di protezione dell’individuo dall’ingerenza dei pubblici poteri, preludio di un governo limitato entro un’economia 
capitalista senza restrizioni, con la riduzione della componente democratica alle mere elezioni. Il tutto può anche non mettere in 
discussione le componenti formali della democrazia, ma è evidente che dal punto di vista sostanziale le cose sono molto diverse, e che si 
sta preparando un imminente esaurimento della democrazia”. In questi termini si è espresso A. SOMMA, Europa a due 
velocità, op. cit., pp. 182 - 183 
72 Tale filosofia del New Public Management (ha indotto a un ripensamento dello stesso ruolo dei cittadini che si 
interfacciano con i servizi, richiamati in veste di clienti a compiere scelte razionali in un complesso mercato delle 
prestazioni. In questi termini M. ANCONELLI et al., Un lungo travaglio istituzionale: sussidiarietà e dimensione territoriale 
del welfare, in Autonomie locali e servizi sociali, fasc. 1, 2018, pp. 1 - 13  
73 Il Prof. MOINI (Le pratiche partecipative, op. cit.., p. 105), rinviando esplicitamente al lavoro di B. JESSOP 
(Liberalism, Neoliberalism, and Urban Governance: A State- Theoretical Perspective, in, Space of Neoliberalism. Urban 
restructuring in North America and Western Europe, N. Brenner – N. Theodore (a cura di), Blackwell Publishing, 2002, 
pp. 105-125) circa i quattro modelli di derivazione neo-liberista, ha sinteticamente segnalato 1) il neoliberismo in 
senso stretto è caratterizzato dalla prevalenza assoluta della economia di mercato, da ampi processi di 
privatizzazione delle imprese pubbliche e da politiche del lavoro orientate al flexytime e flexywage; 2) il 
neocorporativismo si basa su sistema di relazione tra attori pubblici, privati e del privato sociale che possono 
implicare coopera- zione e/o competizione. Si basa su politiche orientate alla innovazione e alla competizione e 
segue i processi di flessibilizzazione e decentramento produttivo tipici della economia post-fordista, individuando 
nella concertazione neocorporativa condotta a livello di impresa o di singolo territorio il suo principale punto di 
forza; 3) il neostatalismo implica sempre un generale orientamento alla economia di mercato, all’interno però di 
iniziative statali volte a favorire una strategia economica su scala nazionale, che si concretizza – ad esempio – in 
politiche per le infrastrutture o per l’innovazione tecnologica o in altre misure mirate ad accrescere i livelli di 
competitività internazionale di un determinato paese; 4) il neocomunitarismo enfatizza il ruolo del «terzo settore» 
e/o della economia sociale di mercato nella promozione dello sviluppo economico e della coesione sociale. lo 
sviluppo economico e quello delle differenti comunità e, di conseguenza, mira ad attivare processi di empowerment 
dei cittadini o delle stesse comunità locali.   
74 Tale tipologia neo-liberista si appoggia agli studi ed alle classificazioni operate da B. JESSOP (Liberalism, 
Neoliberalism, op. cit., pp. 105-125), in quanto vi include i modelli neostatalista o neocomunitarista, con la correlata 
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Ed è qui che entra in gioco la dicotomia tra partecipazione e collaborazione, poiché per evitare che i 

strumenti partecipativi assumano una mera funzione stabilizzatrice del sistema neo-liberista è necessario 

che essi assicurino alla comunità civile un ruolo da protagonista nelle scelte e dinamiche pubbliche 

riguardanti la citta, e questo progetto può realizzarsi solo assumendo la collaborazione quale principio 

base delle relazioni inter-soggettive75. D’altronde, come dimostra il successo dei patti di collaborazione 

civica bolognesi, la società civile pretende di (co)definire e (co)gestire direttamente con gli altri attori i 

beni e spazi comuni della realtà urbana, funzionalizzandoli dunque verso il perseguimento di un benessere 

sociale.  

Alla luce di tali considerazioni, emerge dunque la rilevanza contenutistica apportata dalla L. reg. n. 

21/2017 dell’Emilia-Romagna, la quale si prefigge di riconoscere alla cittadinanza attiva una veste inedita, 

attribuendole la facoltà di poter partecipare -con inclusione all’interno del circuito decisionale- alla 

definizione delle scelte strategiche circa la gestione e l’uso del territorio.  

L’auspicio è che il modello di governance urbana prefissato dalla normativa emiliano-romagnola possa 

essere riproposto anche in altre realtà regionali, nonché stimolato soprattutto a livello statale, stante la 

co-titolarità condivisa della materia del governo del territorio. Dunque, nell’attuale fase urbanistica 

dominata dalla necessità di una rigenerazione del patrimonio edilizio esistente, la politica dovrebbe 

intercettare le istanze di collaborazione della società civile circa la gestione e l’uso del proprio territorio, 

e renderla protagonista, insieme agli altri attori istituzionali e privati, di questa nuova stagione rigenerativa.   

 

3.  La rigenerazione urbana: una strategia urbana con molte luci, ma con alcune ombre   

Come sopra accennato, tra i principali dibattiti sul territorio che si sono susseguiti negli ultimi tempi 

hanno infatti assunto pregnante spessore le tematiche legate al riuso ed alla rigenerazione urbana. Ed 

infatti, la legge regionale n. 24/2017 dell’Emilia Romagna è solo una delle normative regionali “di ultima 

generazione” che si è prefissata di promuovere la riduzione dello sprawl urbano, focalizzandosi sugli 

                                                           
prevalenza di responsible ed empowered public discourse (in cui la costruzione del pubblico viene effettuata da individui 
privati preselezionati o da cittadini attivi), che appaiono orientate verso una privatizzazione della sfera privata, oltre 
che fortemente influenzate dalla presenza della micro-politica. Ed in un tale spazio, le pratiche partecipative 
tenderebbero a favorire: a) il depotenziamento del conflitto che potrebbe attivarsi in conseguenza dell’azione di un 
modello di accumulazione neostatalista e/o neocomunitarista; b) la corresponsabilizzazione ri- spetto alle scelte 
pubbliche di policy takers considerati partner o sog- getti in condizioni di minorità da sottoporre a processi di 
empowerment; c) la depoliticizzazione delle poste in gioco attraverso il primato di uno shifting di responsabilità verso 
la sfera delle interazioni private (ogni problema diventa rilevante nella sua dimensione individuale o familiare e non 
collettiva); d) la compensazione dei costi sociali ed economici di queste stesse politiche, attraverso il 
coinvolgimento su decisioni di micro-politica. Da qui l’assunto circa la funzione stabilizzante della partecipazione 
popolare. Così si è esposto sempre G. MOINI, Le pratiche partecipative, ult. op. cit.., p. 107-108 
75 G. PIPERATA (Rigenerare i beni e gli spazi della città: attori, regole e azioni, in Agenda Re-cycle: proposte per 
reinventare la città, G. PIPERATA e E. FONTANARI (a cura di), Il Mulino, 2017, pp. 35 - 36 
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interventi di rigenerazione urbana. Un fenomeno, quello rigenerativo, che sta interessando non solo le 

politiche pubbliche del territorio italiano, ma che si è capillarmente diffuso in tutto il contesto europeo76. 

D’altronde, se si pensa che su oltre 500 milioni di abitanti circa il 75% della popolazione europea vive in 

aree urbane (il Nord-America supera addirittura l’82%)77, tutto ciò ha determinato la necessità di 

sviluppare strategie differenti rispetto alle politiche d’espansione volumetrica predominanti nel recente 

passato.  

Ma torniamo ora a concentrarci sul caso italiano, ed interrogandoci sull’origine del concetto di 

rigenerazione urbana. In Italia, nel 1992 fu promulgata la c.d. legge Ferrarini-Botta, la quale, introducendo 

il “programma integrato d’intervento”, si era prefissata, anche attraverso la promozione delle prime 

iniziative d’intervento di natura privata78,  la riconversione di aree industriali dismesse, caratterizzate da 

un’evidente situazione di degrado urbano79. A seguito di tale normativa, si svilupparono pertanto le prime 

iniziative di “riqualificazione urbana”, ovverosia programmi di intervento circoscritti e settoriali, in 

quanto riferiti a puntuali interventi edilizi. Dunque, tali operazioni, in assenza di una effettiva strategia 

pianificatoria funzionalizzata a favorire uno sviluppo urbano socio-sostenibile, si erano limitate a favorire 

solo un risanamento architettonico delle aree urbane interessate, disinteressandosi delle questioni sociali 

                                                           
76 Sulla portata espansiva anche in Europa del fenomeno della rigenerazione si rinvia a R. BURDETT (Infrastrutture, 
spazio pubblico ed edilizia di alta qualità Dossier nei processi di rigenerazione urbana a Londra, in TECHNE, n. 10/2015, pp. 
19-23) per un saggio avente come caso-studio la città di Londra; oppure ancora con riferimento alla realtà urbana 
nel Regno Unito A. TALLON (Urban regeneration in the Uk, Ed. Routledge, Londra, 2010, pp. 1-320); per un breve 
resoconto in tema di rigenerazione su alcune città europee si rinvia all’articolo di F. PIRLONE Francesca e D. 
ERRIU, Waterfront and urban regeneration. New challenges for Genoa, in TEMA Journal of land use, mobility and 
environment, n. 3/2018, pp. 306-322; o rispetto ad una disamina sulla rigenerazione catalana (con alcuni cenni al 
caso di Montreal) si rinvia a A. BATTAGLIA e D. G. TREMBLAY, 22@ and the Innovation District in Barcelona and 
Montreal: A Process of Clustering Development between Urban Regeneration and Economic Competitiveness, in Urban Studies 
Research, 2011, pp. 1-17; oppure anche I. AMODIO, L’intervento nei territori della deprivazione: Bristol e la resistenza al 
localism, in Working papers. Rivista online di Urban@it, n. 1/2017, pp. 1-9 
77 Report dell’Agenzia italiana per lo sviluppo sostenibile di cui si rinvia al seguente link: http://asvis.it/home/46-
2989/la-crescita-della-popolazione-urbana-pone-nuove-sfide-per-lo-sviluppo-sostenibile#.XKTC3qdabOQ  
78 Si rammenta che solo 2 anni prima era stata approvata la Legge sul procedimento amministrativo, la n. 241/1990, 
con la quale erano stati introdotti gli accordi procedimentali e quelli sostitutivi di provvedimento con gli interessi 
privati (art. 11) al fine di coordinare, tramite un accordo condiviso, il miglior bilanciamento tra interessi pubblici e 
privati. In questi termini P. URBANI, La rigenerazione urbana: la posizione del giurista, in Rigenerazione urbana e 
mercato immobiliare, M. CESAROLI Marco e G. MATTAROCCI (a cura di), 2017, pp. 52-59 
79 L’avvento del neo-liberismo in tutta Europa, diffusosi per effetto dell’influenza delle teorie economico-politiche 
sostenute da Ronald Reagan e da Margaret Thatcher, ha generato un mercato di libero scambio su scala mondiale 
(la c.d. globalizzazione), determinando pertanto per le imprese la scelta di delocalizzare le proprie sedi produttive 
in altri Paesi con ciò la dismissione di edifici e spazi prima utilizzati nei cicli produttivi aziendali. Tutto ciò ha 
determinato il problema del conferimento di nuove funzioni di aree ora abbandonate e soggette ad un progressivo 
degrado urbano, ed è in un tale contesto che si inseriscono i primi interventi di “riqualificazione”. Si rinvia a P. 
MANTINI, Rigenerazione urbana, resilenza, re/evolution. Profili giuridici, in XXVIII congresso dell’Istituto Nazionale di 
Urbanistica, 2013, pp. 1-26 

http://asvis.it/home/46-2989/la-crescita-della-popolazione-urbana-pone-nuove-sfide-per-lo-sviluppo-sostenibile#.XKTC3qdabOQ
http://asvis.it/home/46-2989/la-crescita-della-popolazione-urbana-pone-nuove-sfide-per-lo-sviluppo-sostenibile#.XKTC3qdabOQ
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in esse contenute80. Inoltre, tali politiche, oltre a non aver favorito in alcun modo il contenimento del 

suolo, hanno determinato tra le città un’accesa competizione gravosa di ulteriori diseguaglianze sia 

territoriali che sociali81.  

Ebbene, in un contesto dominato dall’inesorabilità del consumo di suolo, dal degrado dei centri urbani 

reso evidente dall’espulsione della popolazione residente per effetto della crisi economica del 2008, le 

amministrazioni locali hanno iniziato nell’ultimo decennio a sviluppare strategie differenti dalle 

operazioni di riqualificazione settoriale82. Pertanto, anche in virtù di una rinnovata coscienza sull’agire 

determinata dalla necessità di favorire processi di inclusione della cittadinanza, hanno iniziato a 

svilupparsi programmi integrati di trasformazione fondati sul c.d. concetto di rigenerazione urbana83. Tale 

definizione84, che ha assunto progressivamente un valore giuridico rilevante, ed una portata autonoma 

                                                           
80L. BARBAROSSA et al., La rigenerazione urbana come strumento per la costruzione della città sostenibile, in Conference: 
XVII Conferenza Nazionale SIU, Milano, 2014, pp. 1-8    
81 “Si sostiene che uno dei grandi temi su cui si sono centrati in anni recenti attenzione e impegno di amministratori, politici e investitori 
è stato quello della globalizzazione, quindi della competizione e della competitività e della convinzione che per fronteggiare con 
successo avversari agguerriti e senza molti scrupoli, dell'oriente o dell'occidente, alle città non restasse molto da fare, "portarsi a 
livello", rendersi capaci di attrarre capitali e attività (…) [E pertanto] la riqualificazione urbana è apparsa come uno degli 
ingredienti più importanti di questa strategia della concorrenza globale che aveva come similitudine quella delle imprese e delle economie 
nazionali”. In questi termini P. MANTINI, Rigenerazione urbana, cit., p. 8 
82 La riqualificazione, come espresso nella L. n. 179/1992, è legata al contesto delle preesistenze, in quanto 
focalizzata esclusivamente al miglioramento delle qualità delle funzioni, senza entrare nelle varietà d’uso della 
struttura e delle infrastrutture urbane. In questi termini R. DIPACE, La rigenerazione urbana tra programmazione e 
pianificazione, in Rivista giuridica dell’edilizia, anno LVII, fasc. 5, 2014, pp. 237-260 
83 Sulla distinzione tra riqualificazione e rigenerazione si rinviano agli autori P. GALUZZI – P. VITILLO, Città 
contemporanea e rigenerazione urbana. Temi, azioni, strumenti, in Equilibri, fasc. 1, 2018, pp. 127. Infatti, oltre ad anticipare 
che la rigenerazione urbana è concetto che si è diffuso in tempi relativamente recenti, ribadiscono che si differenzia 
in maniera sostanziale da quella che abbiamo per una lunga stagione definito riqualificazione urbana. Mentre 
quest’ultima è un progetto di natura essenzialmente disciplinare, urbanistico e architettonico, la rigenerazione 
urbana si configura come un progetto sociale ed economico che deve tener assieme una pluralità di dimensioni: 
insediative (ristrutturazione urbana, infill, nuove funzioni, welfare materiale), energetiche (standard, materiali), 
ambientali (spazi aperti, connessione con reti e sistemi ecologici), economiche (nuove attività, imprenditorialità 
giovanile), sociali (coesione, integrazione), istituzionali (partecipazione, presidio, agenzie di sviluppo).  
84 Sul piano dottrinale, una concettualizzazione completa ed esaustiva del termine “rigenerazione urbana” viene 
sviluppata da D. PASSARELLI et al. (Indirizzi e strategie per la rigenerazione urbana e territoriale: la riqualificazione dei 
contesti edificati spontanei. Una esemplificazione sugli effetti prodotti dagli strumenti di programmazione, Convegno nazionale 
INU 2007, p. 1 disponibile al seguente link: 
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjThdCA3u3gAhXRY
VAKHVaUDSYQFjAAegQIChAC&url=http%3A%2F%2Fwww.planum.net%2Fdownload%2Fdomenico_pass
arelli-pdf&usg=AOvVaw0jIlhryTVfMXWzIKQdx-6V), i quali la indicano come “una “visione comprensiva ed integrata 
che consente la risoluzione dei problemi urbani ed un miglioramento economico, fisico, sociale, e condizioni ambientali di un’area soggetta 
a trasformazione. Il processo di rigenerazione urbana deve essere basato su una dettagliata analisi delle condizioni dell’area urbana, 
deve essere animata all’adattamento delle strutture sociali, fisiche, della base economica e delle condizioni ambientali dell’area, deve 
assicurare che la strategia sia sviluppata in accordo con gli obiettivi dello sviluppo sostenibile, deve fare il miglior uso possibile delle 
risorse umane, economiche, sociali e deve cercare di raggiungere il consenso attraverso la partecipazione e la cooperazione di tutti gli 
attori interessati alla rigenerazione dell’area”. 

https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjThdCA3u3gAhXRYVAKHVaUDSYQFjAAegQIChAC&url=http%3A%2F%2Fwww.planum.net%2Fdownload%2Fdomenico_passarelli-pdf&usg=AOvVaw0jIlhryTVfMXWzIKQdx-6V)
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjThdCA3u3gAhXRYVAKHVaUDSYQFjAAegQIChAC&url=http%3A%2F%2Fwww.planum.net%2Fdownload%2Fdomenico_passarelli-pdf&usg=AOvVaw0jIlhryTVfMXWzIKQdx-6V)
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjThdCA3u3gAhXRYVAKHVaUDSYQFjAAegQIChAC&url=http%3A%2F%2Fwww.planum.net%2Fdownload%2Fdomenico_passarelli-pdf&usg=AOvVaw0jIlhryTVfMXWzIKQdx-6V)
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nonché innovativa rispetto agli altri concetti di recupero e di riqualificazione85, richiama una modalità di 

programmazione strategica delle operazioni da compiere ex ante, ovvero nella fase di definizione dei 

progetti di pianificazione urbanistica86. Ed infatti, la sfida della rigenerazione urbana è proprio quella di 

combinare la competitività e l’inclusione sociale, al fine di accrescere la qualità dell’ambiente naturale e 

fisico, in quanto elemento chiave sia per uno sviluppo della qualità della vita, nonché motore di attrazione 

per attività economiche ed imprenditoriali anche in quelle aree periferiche assoggettate al degrado 

urbano87.  

Dunque, le operazioni di rigenerazione urbana si caratterizzano per un’intrinseca multidisciplinarietà tale 

da determinare incertezze sia sul piano nozionistico88, che sul piano contenutistico. Ed infatti, i processi 

di rigenerazione perseguono finalità trasversali, in quanto afferenti non solo all’ambito del governo del 

territorio, bensì indirizzati anche rispetto a fini di natura ambientale, economica e sociale89.  

La scelta di affrontare le sfide urbane di oggigiorno tramite un approccio trasversale al concerto di 

sviluppo urbano, da cui verrà precisato il concetto di rigenerazione urbana, deve i primi impulsi alle 

                                                           
85 G. PIPERATA (Rigenerare i beni e gli spazi della città, op. cit., pp. 28 e ss), nel concludere il progetto di ricerca inter-
ministeriale Re-cycle, sostiene che oramai i programmi di rigenerazione non solo hanno assunto un valore giuridico 
rilevante ed una portata autonoma ed innovativa rispetto agli altri concetti di recupero e riqualificazione, bensì 
sono destinati a rientrare nei confini definitori del primo.  
In tale senso si rinvia a F. DI LASCIO, Quali tendenze, op. cit. p. 138, la quale afferma di non sorprendersi che, 
scorrendo le leggi adottate in tale materia negli ultimi anni, emerga, quale dato ricorrente, la distinzione tra 
rigenerazione e riqualificazione in cui la prima è un insieme e la seconda un elemento di questo insieme. In 
particolare, la prima viene intesa come novero di azioni incidenti non solo sull'ambito urbanistico ma anche sul 
contesto socio-ambientale del territorio interessato, mentre la seconda è piuttosto considerata come parte di tale 
processo, in quanto riferita a puntuali interventi di tipo edilizio.  
86 G. TORELLI, La rigenerazione urbana nelle recenti leggi urbanistiche e del governo del territorio, in Le istituzioni del 
Federalismo, n.3/2017, pp. 651-679; od anche M. ZANELLI, Riqualificazione, rigenerazione, ricostruzione, in Inforum, 
n. 40/41, 2012, pp. 4-8 
87 G. PUTRONE, La rigenerazione urbana come occasione di innovazione sociale e progettualità creativa nelle periferie, in 
TECHNE, n. 3/2017, pp.139-146 
88 In tema di rigenerazione urbana, la legislazione nazionale aveva tentato di dare una definizione compiuta tramite 
lo sviluppo di un disegno di legge relativo al “contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato” (il 
C-2039, che, dopo essere stato approvato dalla Camera dei Deputati, non ha potuto concludere l’iter in Senato a 
seguito dello scioglimento del Parlamento) che all’art. 2 comma 1, let. e) definiva la “rigenerazione” come “un 
insieme coordinato di interventi urbanistici, edilizi e socio-economici nelle aree urbanizzate,  compresi  gli  interventi  volti  a  favorire 
l'insediamento  di attività  di  agricoltura  urbana  quali orti  urbani,  orti  didattici,  orti  sociali  ed  orti  condivisi, che   persegua   
l'obiettivo   della   sostituzione del riuso   e   della   riqualificazione dell'ambiente  costruito in  un'ottica  di  sostenibilità  ambientale,  
di  contenimento  del consumo  di suolo,   di   localizzazione   dei   nuovi   interventi   di   trasformazione   nelle   aree   già   edificate,   
di innalzamento  del  potenziale  ecologico-ambientale e  di  una  riduzione  dei  consumi  idrici  ed energetici e di rilancio”. 
Dunque, allo stato dell’arte della normativa nazionale, (…) “il riferimento che più appare riferibile alla rigenerazione è 
contenuto nell'art. 3 bis del d. lgs. n. 380/2001, introdotto dall'art. 17, c. 1, lett. b, del d.-l. n. 133/2014 (c.d. decreto sblocca 
cantieri), che fa però riferimento, in via letterale, agli interventi di conservazione, impiegando una formulazione che appare poco 
innovativa se confrontata con altre disciplinate da leggi regionali emanate nello stesso periodo”. In questi termini F. DI LASCIO, 
Quali tendenze in corso in corse nella rigenerazione delle città?, in Rivista Giuridica dell'Edilizia, fasc.2, 1 2018, pp. 135 e ss.  
89 G. G. CARTEI, Rigenerazione urbana e governo del territorio, in Le istituzioni del federalismo, n. 3/2017, pp. 603 -
623 



 

 
22                    federalismi.it - ISSN 1826-3534                    |n. 15/2019 

 

 

 

  

numerose dichiarazioni internazionali ed europee che si sono susseguite tra la fine del ‘900 ed il nuovo 

millennio. Fra tutte, seguendo un ordine cronologico, si segnalano l’Agenda 21, documento della Nazioni 

Unite (1992), la quale auspicava, tra le altre cose per il XXI secolo, uno sviluppo urbano “sostenibile” e 

“partecipato”90. A seguire, stavolta sul piano europeo, si menzionano l’Accordo di Aalborg (1994), 

l’Accordo di Bristol (2004), la Carta di Lipsia (2007) e la Dichiarazione di Toledo (2010). In particolare, 

le ultime due raccomandano per la prefissazione di obiettivi, quali quella in tema di mobilità sostenibile, 

di riuso dei suoli, di protezione del paesaggio, l’adozione di un approccio integrato con un governance 

urbana in cui la cittadinanza possa assumere un ruolo attivamente partecipe91.  

Tuttavia, il contesto urbano europeo manifesta ancora un disomogeneità circa i piani di rigenerazione 

urbana adottati, specie per quanto concerne gli effetti sociali il rischio che si generi gentrification della zona 

rigenerata è sempre una problematica costante. 

Infatti, va sottovalutato che una rigenerazione, se non viene accompagnata da un preciso quadro di 

sviluppo sociale, difficilmente determina un miglioramento delle condizioni dei cittadini residenti92. A tale 

proposito, emblematici sono i processi di rigenerazione urbana che hanno coinvolto la città di Glasgow93, 

a partire dalla fine del millennio scorso. Tra gli anni ’50 e ‘90, l’agglomerato urbano di Glasgow 

manifestava livelli di degrado ed abbandono tali che la popolazione era costantemente diminuita in 

termini percentuali pari quasi ad un cinquanta per cento. Dunque, in un quadro complessivo dominato 

da una persistente condizione urbana di disagio sociale, l’amministrazione comunale di Glasgow doveva 

necessariamente sviluppare nuove politiche di rilancio della città. Fu così che, anche in relazione alla 

disponibilità di spazi derivanti dalla dismissione di edifici e capannoni industriali, la città iniziava 

gradualmente a riscoprirsi quale nuovo centro culturale-ricreativo. Gli antichi cantieri navali e le fabbriche 

venivano riconvertiti in centri espositivi o culturali, quartieri malfamati si rivitalizzano con la costruzione 

                                                           
90Per una lettura dell’Agenda 21 si rinvia al seguente link: http://www.aitr.org/wp-
content/uploads/2014/04/Agenda-21.pdf  
91 C. NAVA, Rigenerazione urbana integrata e Strategie di gestione del suolo: modelli innovativi e sostenibili per le aree dismesse–
rifiuto, in Gazzetta ambiente, n. 5/2013, pp. 25-35; od ancora G. BORELLI et al., La città: bisogni, desideri, diritti. La 
governance urbana: La governance urbana, in G. BORELLI (a cura di), in Sociologia urbana e rurale-Sez. 1 Vol. 8, Ed. 
FrancoAngeli, 2009, pp. 1-256 
92 Infatti, come evidenziato da G. J. FRISCH (Valutare la rigenerazione urbana. Chi dice che facciamo bene?, Incontro 
nell’ambito del progetto formativo promosso dalla Regione Emilia Romagna, Bologna, 2016) le strategie di 
rigenerazione introducono una logica del progetto urbano che scommette sul disegno e la gestione dei processi, 
sulla qualità sociale e sull’innovazione funzionale, sulla costruzione di sinergie pubblico-privato e sull’integrazione 
delle politiche. 
93 In Europa, il caso di Glasgow è caso modello dei progetti di trasformazione urbana che si sono sperimentati 
negli ultimi tre secoli. Infatti, la città di Glasgow rappresenta la testimonianza concreta dello stratificarsi di differenti 
modelli di costruzione e ricostruzione urbana, e per questo ancora oggi rappresenta un caso pragmatico per la 
storia del progetto urbano. Così R. BOCCHI, Il futuro delle città, cit., ; si rinvia anche a A. FELICIOTTI, Urban 
regeneration, masterplans and resilience: the case of Gorbals, Glasgow, in Urban Morfhology, 2017, pp. 61-79 

http://www.aitr.org/wp-content/uploads/2014/04/Agenda-21.pdf
http://www.aitr.org/wp-content/uploads/2014/04/Agenda-21.pdf
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di nuovi edifici residenziali, la zona portuale diventava autentico luogo di polo di richiamo turistico. 

Tuttavia, nonostante le trasformazioni radicali del tessuto urbano di Glasgow, le diseguaglianze sociali 

che caratterizzavano la cittadinanza erano rimaste pressoché irrisolte, in quanto ignorate da una 

pianificazione urbanistica più interessata a promuovere strategie di rilancio turistico e finanziario, che 

rispetto al fine di una maggior coesione sociale94.  

Ed oggi, nonostante i proclami e le dichiarazioni internazionali ad una rigenerazione urbana socio-

sostenibile, alcune città95, spesso e volentieri, fondano il proprio rilancio rigenerativo assecondando le 

esigenze tipiche di una popolazione temporanea di consumatori culturale, quale quella turistica96, 

disinteressandosi dunque della dimensione sociale dei propri cittadini. Che sia chiaro, l’affluenza costante 

e dinamica del cittadino temporaneo consumatore di cultura urbana non deve assumere una connotazione 

negativa, anzi tale presenza può rappresentare un impulso verso la costruzione di una città post-moderna 

aperta al dinamismo ed alle diversità che solo un turismo globale può apportare. Dunque,  la vera sfida 

sta nella pianificazione di un progetto urbano che sappia mitigare le esigenze di una cittadinanza dualista: 

quella abituale, attenta alle problematiche di salubrità ambientale, di sicurezza e mobilità urbana, oltre che 

desiderosa a contribuire attivamente ad un’efficace definizione delle politiche urbane; ed infine, quella 

temporanea, attratta da quei processi di sviluppo del territorio fondati sui valori della cultura e della 

creatività97. Ciononostante, rimane elevato il rischio invero di intensificare il c.d. “creative divided, cioè la forte 

                                                           
94 M. MARCHI, Declino e rigenerazione urbana in Europa: i casi di Glasgow e Lipsia, in Memorie fotografiche, n. 9/2012, 
pp. 315-326 
95 Si introduce quale interessante caso di studio la città mediterranea di Marsiglia. La città francese, da sempre triste 
protagonista di situazioni e condizioni di disagio urbano e sociale, ha autorizzato negli ultimi di anni progetti di 
riconversioni di quartieri malfamati, come quello portuale, in zone adibite ad attività ricreative e culturali. Dunque, 
altro recente modello in cui la politica urbana si intreccia con l’economia della cultura (c.d. culture led re 
generation). Si rinvia B. ADAMI, Le 3 R nel progetto urbanistico. Metamorfosi del patrimonio culturale, in Planum The 
journal of Urbanism, vol. 2/2013, pp. 1-8; per alcune informazioni sul progetto Euromed-Center si rinvia al 
seguente link: https://www.casaeclima.com/ar_35444__Euromed-Center-progetto-riqualificazione-porto-
Marsiglia-Fuksas-.html; 
Altra realtà urbana che ha rinnovato un intero quartiere è la città di Amburgo. La citta anseatica tedesca ha 
sviluppato il progetto Hafen City con il preciso intento di rigenerare su larga scala un’ampia zona urbana 
trasformandola in un nucleo destinato allo sviluppo di imprese ricreative e culturali. Tuttavia, rispetto ad altri casi 
di studio analoghi, il processo seguito dall’amministrazione comunale rappresenta un modello di governance pubblica 
pienamente riuscito. Il progetto urbano è stato condiviso “sia socialmente, con un ampio consenso ottenuto 
attraverso il coinvolgimento e la partecipazione attiva della popolazione, sia politicamente, con la conferma del 
progetto di HafenCity anche di fronte al mutamento del quadro politico amministrativo nella fase della sua 
esecuzione”. In questi termini C. MAZZOLENTI, Amburgo. Hafen city. Rinnovamento della città e governo urbano, pag. 
139-155 disponibile al seguente link: 
https://www.milomb.camcom.it//c/document_library/get_file?uuid=e3216bf5-1726-4315-b5b3-
674e99a75ad3&groupId=10157  
96 T. MORDUE, New urban tourism and new urban citizenship: researching the creation and management of postmodern urban 
public space, in International Journal of tourism cities, Vol. 3 n. 4/2017, pp. 399-405  
97 K. H. HWANG, Finding Urban Identity through Culture-led Urban Regeneration, in Journal of Urban Management, 
Vol. 3, No. 1-2, 2014, pp. 67-85 

https://www.casaeclima.com/ar_35444__Euromed-Center-progetto-riqualificazione-porto-Marsiglia-Fuksas-.html
https://www.casaeclima.com/ar_35444__Euromed-Center-progetto-riqualificazione-porto-Marsiglia-Fuksas-.html
https://www.milomb.camcom.it/c/document_library/get_file?uuid=e3216bf5-1726-4315-b5b3-674e99a75ad3&groupId=10157
https://www.milomb.camcom.it/c/document_library/get_file?uuid=e3216bf5-1726-4315-b5b3-674e99a75ad3&groupId=10157
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divisione tra i soggetti che traggono effettivamente vantaggio dalle politiche creative-led e le fasce sociali più̀ deboli che invece 

ne sono escluse”98, alimentando ulteriormente dunque il fenomeno di una gentrification in quelle aree 

interessate dai processi di rigenerazione.  

Per evitare tale fenomeno, subentra pertanto la necessità che i progetti di rigenerazione urbana siano 

definiti attivamente anche dalla stessa cittadinanza residente, in quanto unici soggetti in grado di percepire 

e avere conoscenza diretta circa le problematiche legate al degrado sociale. Dunque, solo attraverso una 

promozione di strumenti di raccordo tra la cittadinanza ed il circuito politico sarà possibile sviluppare 

programmi di rigenerazione urbana sostenibili: ovvero, attenti sia ad un rilancio sociale, oltre che 

ambientale (attraverso la (ri)valorizzazione dell’esistente, e dunque con conseguente abbattimento delle 

barriere tra centro e periferia)99. Ne consegue che per conseguire tali esigenze, nonché anche sulla base 

di alcune esperienze virtuose100, gli interventi di rigenerazione urbana dovranno essere guidati e definiti 

da “politiche a deliberazione incorporata”, governati necessariamente dunque dalla collaborazione e 

condivisione di una pluralità di attori. In considerazione della riscoperta del diritto alla città101, un concetto 

                                                           
98 F. MONTANARI e L. MIZZAU, Laboratori urbani, cit., p. 19 
99 “La rigenerazione aggiunge contenuti sociali e di welfare urbano, ambientali e paesaggistici, ma anche economici, 
ai tradizionali temi delle grandi trasformazioni urbanistiche e della riqualificazione urbana «discreta». Un processo 
continuo, che non si ottiene per cambi di funzioni urbane e semplice sostituzione edilizia, ma attraverso politiche 
e dispositivi di un nuovo disegno urbano, al contempo economico, sociale, culturale. Le politiche urbane integrate 
sono il luogo in cui sperimentare concretamente il difficilissimo equilibrio tra obiettivi di coesione e di crescita, 
innovazione e inclusione, temperando lo sviluppo con l’attenzione alla riduzione delle disuguaglianze; perseguendo 
insieme un’azione universalistica di risarcimento sociale e un’attenzione alla valorizzazione delle diversità. Proprio 
per questo, le politiche urbane devono configurarsi come politiche integrate di sviluppo (…)”. In questi termini si 
è espresso P. GALUZZI – P. VITILLO, Città contemporanea e rigenerazione urbana, op. cit., pp. 128 – 129; od anche si 
rinvia a M. CAMMELLI, Re-cycle: pratiche urbane e innovazione amministrativa per ricomporre le città, in Agenda Re-cycle: 
proposte per reinventare la città, G. PIPERATA e E. FONTANARI (a cura di), Il Mulino, 2017, pp. 53 - 66 
100 La prima vera esperienza di successo di rigenerazione urbana collaborativa nel conteso europeo deve essere 
attribuita alla città di Friburgo, la quale ha riconvertito un’antica e abbandonata caserma francese in un quartiere 
dai forti connotati ecologici e sociali. Tale progetto urbanistico si è realizzato anche, e soprattutto, grazie all’ausilio 
della collaborazione dell’istituito Forum Vauban Association. Tale Forum, che raccoglieva idee, pensieri e volontà 
dei cittadini, ha coordinato attivamente la costruzione del piano di sviluppo dell’area, e ne è conseguito un modello 
di rigenerazione virtuoso, attento alle tematiche ambientali e di inclusione sociale. T. FABIAN – R. VEITH, 
Friburgo: Vauban. Un esempio di sviluppo urbano sostenibile, in Ecoquartieri / Eco Districts - Strategie e tecniche di 
rigenerazione urbana in Europa, 2014, p. 122-135. Oppure esemplari sono anche le città di Copenaghen e Malmö, 
le quali, nell’ambito di un progetto di trasformazione dell’intera regione in un polo nord-europeo per i trasporti, la 
ricerca e l’educazione, hanno sperimentato la rigenerazione rispettivamente dei quartieri Øresand e Bo01: nel primo 
caso, è stata affidata alla cittadinanza la predisposizione degli arredi e la gestione degli spazi pubblici; nel secondo, 
invece, la progettazione del distretto è stata definita da un piano strategico insediativo, sufficientemente flessibile 
per accogliere cambiamenti in relazione alle richieste e alle proposte degli abitanti e dei diversi stakeholder. G. 
CAPPOCHIN et al., Rigenerazione urbana sostenibile ed ecoquartieri europei, in Ecoquartieri / Eco Districts - Strategie e 
tecniche di rigenerazione urbana in Europa, 2014, p. 28-47. Altresì, altro rilevante modello di rigenerazione urbana 
sperimentata attraverso la collaborazione della sua cittadinanza è quella relativa alla riconversione funzionale del 
quartiere Hafencity di Amburgo. C. MAZZOLENI, Rigenerazione urbana, qualità insediativa e sostenibilità sociale delle 
trasformazioni: l’insegnamento di Amburgo, in Trasporti e cultura, 2017, p. 49-56 
101 C. BELLINGARDI, Diritto alla citta e beni comuni, in Contesti: Città, territori e progetti, n. 1-2, 2017, p. 66 - 81 
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formulato da Lefebvre nel 1968 e per molti anni accantonato nel dimenticatoio da politiche di 

neoliberalismo urbano, la governance urbana deve farsi quindi portavoce diretta dei bisogni della società 

urbana. E una strategia rigenerativa per essere funzionale allo sviluppo di un elevato benessere urbano 

necessita dunque della collaborazione attiva della comunità urbana, determinando conseguentemente una 

modificazione dello stesso diritto, che compone i diversi regimi che governano l’uso degli spazi, dei 

luoghi, dei beni102, in una prospettiva flessibile e dinamica per accogliere le istanze della società civile. 

 

4.  La recente Legge n. 24/2017 in materia di governo del territorio dell’Emilia Romagna  

Se sul piano nazionale l’immutabilità della disciplina urbanistica determina tuttora una normativa 

funzionale ad uno sviluppo prefissato sull’ espansione volumetrica del suolo; viceversa, sul piano 

regionale, gli ultimi anni si sono connotati per una politica del governo del territorio dinamica e di 

contrasto agli effetti di una pianificazione per decenni consumeristica. Ed infatti, a tale proposito, la 

recente Legge n. 24, del 21 dicembre 2017, dell’Emilia Romagna ha promosso, contestualmente alla 

riduzione del consumo di suolo103, la rigenerazione dei territori urbanizzati col fine di migliorarne la 

qualità urbana ed edilizia. Tali obiettivi, testualmente indicati dall’art. 1, sono stati dunque ricompresi 

all’interno di quella vasta materia, dalla natura costituzionalmente concorrente, rappresentata dal governo 

del territorio104. D’altronde, anche in virtù della Legge statale n. 167, dell’8 ottobre 2017, la quale ha 

inquadrato la questione dello spopolamento dei piccoli centri urbani nell’ambito di una strategia di 

                                                           
102 G. PIPERATA (Rigenerare i beni e gli spazi della città: attori, regole e azioni, in Agenda Re-cycle: proposte per 
reinventare la città, G. PIPERATA e E. FONTANARI (a cura di), Il Mulino, 2017, pp. 23 
103 Per un breve studio rispetto alle questioni relazionate con il consumo del suolo si rinvia a M. BENCARDINO, 
Consumo di suolo, op. cit., pp. 217-237 
104 La tendenza della legislazione regionale, come confermano le ultime L. reg., del 21 dicembre 2017, n.24 
dell’Emilia Romagna e n. 7/2017 del Lazio, è quella di includere gli interventi di rigenerazione urbana tra le funzioni 
esperibili nell’ambito del governo del territorio. Tale scelta normativa risolve il dibattito dottrinale relativo alla 
classificazione giuridica del tema della rigenerazione. Secondo alcuni rappresenterebbe una nuova funzione 
amministrativa (E. CHITI, La rigenerazione di spazi e beni pubblici: una nuova funzione amministrativa?, in, La rigenerazione 
di beni e spazi urbani, F. DI LASCIO e F. GIGLIONI (a cura di), Ed. Il Mulino, 2017, pp. 18 e ss.), mentre altri 
invero hanno addirittura ipotizzato un diritto della rigenerazione. Per ulteriori approfondimenti si rinvia a R. DI 

PACE, Le politiche di rigenerazione dei territori tra interventi legislativi e pratiche locali, in Le istituzioni del federalismo, n. 
3/2017, pp. 625-650; od ancora B. BOSCHETTI, L’impatto della funzione di rigenerazione sugli strumenti tradizionali del 
diritto urbanistico diversi dalla pianificazione, in La rigenerazione di beni e spazi urbani, F. DI LASCIO e F. GIGLIONI 
(a cura di), Ed. Il Mulino, 2017, pp. 177 e ss. 
Altresì, un’altra rilevante questione tuttora irrisolta riguarda il corretto inquadramento giuridico della materia del 
consumo del suolo. A tale proposito, l’attuale dibattito dottrinale rispetto a quale disciplina debba farsi rientrare la 
materia sopracitata: ovvero, se nell’ambito della normativa afferente alla tutela ambientale o, altrimenti, in quella 
relativa al governo del territorio. La questione non è di poco conto, in quanto, a seconda dell’inquadramento 
operato, la politica del consumo di suolo rientrerebbe rispettivamente quale disciplina di competenza esclusiva 
dello Stato (tutela ambientale) o concorrente (governo del territorio). In questi termini P. URBANI, A proposito 
della riduzione, op. cit., pp. 227 e ss. 



 

 
26                    federalismi.it - ISSN 1826-3534                    |n. 15/2019 

 

 

 

  

generale rigenerazione dei piccoli centri, viene testimoniata ulteriormente l’attualità oggi assunta, anche 

nel nostro ordinamento, dalla tematica della rigenerazione e del riuso urbano, anche alla luce della crisi 

del sistema di pianificazione105. 

Anzitutto, sulla falsariga di quanto già operato dalla L. n. 21, del 29 luglio 2008, della Regione Puglia, 

anche la Legge n. 24/2017 ha evitato di definire cosa si intenda per rigenerazione urbana106. Piuttosto, 

stante anche la pluralità delle discipline con cui si relaziona107, ha preferito limitarsi a classificare quali 

tipologie di trasformazione edilizia ed urbanistica possano qualificarsi come interventi di riuso e 

rigenerazione urbana (art. 7, comma 4). Fra le quali, segnala testualmente gli interventi di “qualificazione 

edilizia”, di “ristrutturazione urbanistica” e “di addensamento o sostituzione urbana”108. Tuttavia, sulla 

base di un raffronto degli interventi summenzionati, emergerebbero alcune condizioni comuni 

caratterizzanti tali processi. Anzitutto, gli ambiti d’intervento devono includere non solo le aree 

strategiche della città, bensì anche le aree degradate, marginali, dismesse o di scarsa utilizzazione 

edificatoria. Altresì, tali interventi devono essere diretti a rivitalizzare e qualificare il territorio non solo 

dal punto di vista architettonico ed economico, bensì anche perseguendo obiettivi di giustizia sociale della 

cittadinanza. 

Rispetto ai fini prefissati, la normativa regionale in questione per potenziare la promozione degli 

investimenti privati nell’ambito degli interventi di riuso e rigenerazione109, ha prefigurato un’eterogenea 

                                                           
105 G. GUZZARDO, La regolazione multilivello del consumo del suolo, op. cit., pp. 119 e ss. 
106 Come precisato da G. F. CARTEI (Rigenerazione urbana, cit., pp. 3-623), non è solo la definizione di rigenerazione 
urbana ad essere incerta, bensì anche il suo stesso ambito di riferimento. Evidenzia infatti come gli interventi di 
rigenerazione urbano spaziano “dalla partecipazione civica alla gestione di beni di rilevanza sociale, dalla trasformazione e 
ripristino di aree presenti nel tessuto urbano al contrasto dei fenomeni di esclusione sociale”. Concludendo come sia comprensibile 
dunque i richiami a principi ed istituti quali “la pianificazione territoriale, l’efficienza energetica, la compensazione e perequazione 
territoriale, il consumo di suolo”. 
Ed invero, come già accennato nella nota di cui al n. 49, la legislazione nazionale con la proposta di legge C-2039 
aveva tentato all’art. 2 comma 1, let. e) di definire la “rigenerazione” configurandola come “un insieme coordinato di 
interventi urbanistici, edilizi e socio-economici nelle aree urbanizzate,  compresi  gli  interventi  volti  a  favorire l'insediamento  di 
attività  di  agricoltura  urbana  quali orti  urbani,  orti  didattici,  orti  sociali  ed  orti  condivisi, che   persegua   l'obiettivo   della   
sostituzione del riuso   e   della   riqualificazione dell'ambiente  costruito in  un'ottica  di  sostenibilità  ambientale,  di  contenimento  
del consumo  di suolo,   di   localizzazione   dei   nuovi   interventi   di   trasformazione   nelle   aree   già   edificate,   di innalzamento  
del  potenziale  ecologico-ambientale e  di  una  riduzione  dei  consumi  idrici  ed energetici e di rilancio”. 
107 Sempre G. F. CARTEI (Rigenerazione urbana, op. cit., pp. 603-623) evidenzia la relazione sussistente tra le strategie 
di rigenerazione urbana con ambiti afferenti all’urbanistica, alla disciplina del paesaggio e, infine, alla tutela 
ambientale di particolari servizi eco-sistemici, tra i quali quelli offerti dal suolo. 
108 Il quinto comma dell’art. 7, nel prevedere che la Giunta regionale possa adottare a tale proposito un atto di 
coordinamento (dalla natura regolamentare) al fine di assicurare l’uniforme definizione e qualificazione degli 
interventi di riuso e rigenerazione urbana, sembra aprire ad una disciplina regionale degli interventi delle stesse 
trasformazioni edilizie ben oltre alle classificazioni di cui all’art. 7, comma quarto. 
In questi termini, e per un’ulteriore approfondimento rispetto a tali classificazioni, si rinvia a B. GRAZIOSI, Gli 
interventi di riuso e rigenerazione urbana all'interno del perimetro del territorio urbanizzato nella legge regionale dell'Emilia Romagna 
21 dicembre 2017 n. 24, in Rivista Giuridica dell'Edilizia, fasc.2, 2018, p. 71 e ss. 
109 A. PERRONE, Gli aspetti fiscali delle attività di rigenerazione e riuso di beni a fini di interesse generale, in La rigenerazione 
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catalogazione di incentivi urbanistici (art. 8), (la cui effettiva efficacia è ancora tuttavia da valutare nel 

concreto), oltre che prevedere altresì forme diversificate di contributi regionali (art. 12): ovvero, 

l’istituzione o la partecipazione a fondi immobiliari incaricati per interventi di riuso e rigenerazione; la 

istituzione di appositi fondi di garanzia per agevolare l’accesso al credito; la diretta concessione di 

contributi pecuniari agli enti locali ed altri enti pubblici promotori di programmi di riuso e rigenerazioni 

valutabili come di qualità; nonché, l’ incentivazione di iniziative di promozione della cultura urbanistica 

rispetto a tali iniziative.    

Altresì, la Legge regionale n. 24/2017, assumendosi un ruolo precursore in tale senso, ha riservato 

un’apposita disposizione (art. 16) alla disciplina e alla regolamentazione degli usi temporanei di immobili 

o spazi urbani, sia pubbliche che privati, dismessi o in via dismissione, al fine di favorire lo sviluppo di 

iniziative economiche, sociali e culturali. 

Infine, mediante il disposto di cui all’art. 17, la normativa regionale ha incentivato ex lege l’applicazione 

concreta del principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale. Infatti, tale disposizione, oltre a 

regolamentare i concorsi di architettura, introduce i processi di progettazione partecipata. La vera 

peculiarità di questa disposizione, differenziandosi rispetto alle modalità di partecipazione popolare 

configurate in altre legislazioni regionali110, sta nel ruolo che tale regolamentazione sembra attribuire alla 

cittadinanza attiva. La Legge n. 24/2017 sembra infatti aver intrapreso per prima (salvo, seppur in misura 

ridotta, la normativa regionale della Lombardia) un processo di inclusione della comunità urbana anche 

nella fase di definizione delle strategie integrate di rigenerazione e di riuso, riconoscendo pertanto alla 

componente civica le vesti del (co)pianificatore. Anche se ci vorranno ancora alcuni anni prima di una 

compiuta realizzazione, sembra dunque che la Regione Emilia-Romagna abbia voluto affidare la 

regolamentazione e gestione del territorio alle deliberazioni scaturenti da una politica a deliberazione 

incorporata, ovverosia inclusiva necessariamente anche delle determinazioni della società civile.. Ciò si 

evince attraverso la previsione di cui all’art. 17 rispetto ai c.d. processi di progettazione partecipata (per 

la cui definizione si rinvia al secondo paragrafo), i quali possono essere presentati in sede di elaborazione 

degli indirizzi strategici e degli obiettivi del PUG e dei contenuti degli accordi operativi, dei piani attuativi 

di iniziativa pubblica e dei permessi di costruire convenzionati. Tali strumenti assicurano, come statuito 

dalla stessa normativa, il “coinvolgimento in prima persona, con modalità attive e socialmente visibili, dei residenti e 

                                                           
di beni e spazi urbani, F. DI LASCIO e F. GIGLIONI (a cura di), Ed. Il Mulino, 2017, pp. 243 e ss.  
110 Per un raffronto si rinvia all’art. 17 della L. reg., 6 giugno 2017, n. 14 del Veneto, all’art. 126 della L.reg., del 10 
novembre 2014, n. 65 della Toscana, e, infine, all’art. 74 della L. reg., del 21 gennaio 2015, n. 1 dell’Umbria  
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degli utilizzatori nella ridefinizione degli spazi urbani, delle dotazioni territoriali e dei servizi pubblici che ricadono nel loro 

territorio di vita quotidiana”111.  

Dunque, quello che ne consegue da tale normativa, è un progetto legislativo orientato ad una promozione 

di programmi di rigenerazione urbana (co)definiti anche sulla base degli apporti prodotti dalla comunità 

civile. Una riconoscimento, quello del diritto alla collaborazione civile, che opera in ambedue le 

dimensioni in cui si sostanzia la pianificazione urbanistica: ad un livello generale segue, infatti, un livello 

operativo (o attuativo)112. La prima dimensione, dalla natura strategica, si sostanzia nel Piano urbanistico 

generale (d’ora in avanti PUG), confermando dunque, ancora una volta, la responsabilità primaria della 

realtà territoriale comunale nella definizione delle politiche di conformazione del suolo113. Tuttavia, sulla 

base delle finalità di riciclo o riuso urbanistico e sociale prefissate dagli interventi di rigenerazione, ne 

consegue una modifica sostanziale dei PUG rispetto alla funzione di pianificazione tradizionale. Infatti, 

un programma coordinato di rigenerazione urbana, se è indubbio da un lato il suo inserimento nell’ambito 

della disciplina di pianificazione territoriale; dall’altro, è necessariamente integrato da ulteriori elementi 

contenutistici trasversali, in quanto “la rigenerazione deve necessariamente consistere in un insieme integrato di azioni 

di carattere fisico, economico con una focalizzazione sulla inclusione sociale”114. Ne consegue che, a differenza del 

mero fine estetico-ristrutturativo perseguito dagli interventi di riqualificazione urbana, le politiche 

rigenerative si coordinano sulla base di un piano politematico che coinvolge una pluralità di interessi, e 

di cui il profilo urbanistico rappresenta solo un sotto-insieme di questa macro-contenitore 

plurisettoriale115. In definitiva, i programmi di rigenerazione, stante un’incompatibilità con la tradizionale 

zonizzazione del territorio peculiare della nostra storia urbanistica, si fondano su un’integrazione delle 

funzioni degli ambiti territoriali116. E questo differente approccio è confermato dalla normativa stessa, di 

                                                           
111 Art. 17 della L. reg., 21 dicembre 2017, n. 21 dell’ Emilia Romagna 
112 Fra le questioni da risolvere circa gli interventi di rigenerazione urbana, si inserisce anche quello attinente alla 
loro collocazione. Infatti, la dottrina si è dibattuta fin dall’inizio se tali programmi, in quanto caratterizzati da una 
notevole complessità, fossero da inserire su un piano di programmazione strategica ovvero in una mera dimensione 
operativa. D’altronde, c’è chi vede con sfavore la tendenza delle legislazioni regionali di inquadrare i programmi di 
rigenerazione in entrambe le dimensioni, in quanto tale situazione potrebbe risultare contradditoria e a lungo 
controproducente, poiché non sarebbe possibile predisporre una valida strategia per il rinnovamento urbano 
attraverso interventi puntuali ed estemporanei. In questi termini R. DIPACE, La rigenerazione urbana tra 
programmazione, op. cit., p. 243 
113 Infatti, come osservato da P. URBANI (A proposito della riduzione, op. cit., p. 233) “i responsabili del consumo di 
suolo sono quindi i comuni (a tacere dei limiti posti nel caso di opere infrastrutturali d'interesse nazionale) che 
nella loro attività di pianificazione determinano il fabbisogno abitativo, l'edificabilità dei suoli, la loro 
trasformazione a fini residenziali produttivi terziari o agricoli”.  
114 R. DIPACE, Le politiche di rigenerazione dei territori, op. cit., p. 634 
115 F. CANGELLI, Piani strategici e piani urbanistici. Metodi di governo del territorio a confronti, Torino, Ed. Giappichelli, 
2012, p. 224 e ss.  
116 R. DIPACE, Le politiche di rigenerazione dei territori, op. cit., p. 635-637 
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cui all’art. 33 circa il territorio urbanizzato stabilisce che l’oggetto del PUG è “la disciplina dell’assetto fisico e 

funzionale del sistema insediativo esistente, di cui analizza e valuta le caratteristiche urbanistiche ed edilizie, ambientali e 

storico‐culturali, allo scopo di individuare e regolamentare gli interventi idonei al riuso e alla rigenerazione del territorio 

urbanizzato (…)”.Se, a tale disposizione, si richiama il dettato di cui all’art. 17 concernente lo “svolgimento 

di un processo di progettazione partecipata in sede di elaborazione degli indirizzi strategici e degli obiettivi del PUG (…)”, 

traspare con rilevanza anche la stessa dimensione sociale che, per effetto delle istanze promosse dalla 

comunità civile, entra dunque tra i contenuti degli interventi di rigenerazioni urbana.  

Circa la dimensione attuativa, si rinvia agli art. 38 e seguenti della citata Legge n. 21 dell’Emilia Romagna. 

Infatti, con il primo articolo si introducono gli accordi operativi, i quali hanno il valore e gli effetti dei 

piani urbanistici attuativi. Questo, in ossequio ai principi di imparzialità, trasparenza e partecipazione, 

comporta che le proposte di accordi presentati vengano, su espresso disposto dell’art. 38, comma 8º, 

depositati presso la sede comunale per essere oggetto di visione e di possibili osservazione dalla 

componente civica117.  Lo stesso comma rafforza ulteriormente l’apporto partecipativo, formulando un 

esplicito rinvio all’art. 45, comma 8º, attraverso cui si statuisce l’obbligo per l’amministrazione comunale 

di organizzare almeno una presentazione pubblica del piano (con tempi, modalità e forme comunicative 

non tecniche). Seppur rimessa alla sua discrezione, tra le facoltà assegnate all’amministrazione si inserisce 

anche la possibilità di attivare un “processo partecipativo o promuovere un'istruttoria pubblica con le amministrazioni, 

le associazioni, i comitati e i gruppi di cittadini portatori di interessi a carattere non individuale, per fornire una completa 

informazione sul progetto e acquisire elementi di conoscenza e di giudizio, al fine dell'assunzione delle determinazioni 

conclusive sul piano. [Infine], l'amministrazione procedente può svolgere altresì un contraddittorio pubblico con coloro che 

hanno presentato osservazioni e proposte, [purché sempre i entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di 

deposito]”118. Infine, il successivo comma, dispone che “l’organo di governo dell’amministrazione procedente 

esamina le osservazioni presentate e gli esiti delle eventuali ulteriori attività di consultazione attuate ai sensi del comma 8, 

predispone la proposta di decisione delle osservazioni e la sottopone all’organo consiliare insieme alla conseguente proposta di 

piano da adottare”. A chiudere il quadro, l’istituzione per ogni procedimento di pianificazione territoriale e 

urbanistica della figura del Garante della comunicazione e della partecipazione di cui dall’art. 56. Tale 

soggetto, nominato dall’autorità amministrativa procedente, oltre a garantire il diritto all’accesso delle 

informazioni ed effetti del piano, esercita la funzione di regolare e tutelare la partecipazione civica 

espletata nell’ambito delle modalità sopra esposte. 

                                                           
117 L’art. 38 della L. reg., 21 dicembre 2017, n. 21 dell’Emilia Romagna precisa che chiunque può prendere visione 
integrale della proposta di accordo, nonché formulare eventuali proposte, purché entro sessanta giorni dal deposito 
presso la sede comunale. 
118 Art. 48, comma 8º, della L. reg., 21 dicembre 2017, n. 21 dell’Emilia Romagna 
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In definitiva, la normativa dell’Emilia Romagna compie un indubbio salto di qualità circa il 

coinvolgimento della comunità urbana, riconoscendole un ruolo fondamentale dei processi di 

rigenerazione urbana oltre che, più in generale, delle scelte di trasformazione urbanistica119. Anche se, 

forse, un rammarico permane per quello che si sarebbe potuto ulteriormente raggiungere. Infatti, seppur 

è indiscusso che per la prima volta anche la componente civica può collaborare alla definizione delle 

previsioni del PUG, quindi diventando una sorta di (co)pianificatore, ciò ugualmente l’impressione è che 

il suo contributo possa essere, in parte, disatteso dalla discrezionalità amministrativa tuttora riconosciuta  

all’autorità comunale. Alla luce di queste considerazioni, la linea sviluppata dall’Emilia Romagna può 

essere quindi certamente qualificata come un modello di governance urbana policentrica e condivisa, ma 

forse ancora “imperfetto”. Altresì, la stessa legge regionale n. 24/2017 non è immune anche da altre ed 

ulteriori criticità ed incertezze circa sia i tempi di attuazione delle politiche rigenerative e di riuso urbano, 

sia rispetto alla nozione di territorio urbanizzato120. Rispetto a tale ultimo concetto, la normativa provvede 

a richiamarlo testualmente in alcune disposizioni. Anzitutto, all’art. 5, il quale, nel regolamentare gli 

obiettivi di contenimento del suolo, statuisce al quarto comma che “in ogni caso, i nuovi insediamenti al 

di fuori del territorio urbanizzato non devono accrescere la dispersione insediativa, (…) fatto salvo 

quanto previsto dall’art. 36, comma quarto”. A seguire l’art. 7, comma primo, che nel promuovere “la 

rigenerazione di aree edificate con continuità”, fa riferimento (come confermato dall’inciso di cui all’art. 

32, comma 2) alla perimetrazione del territorio urbanizzato. Ed infine, il summenzionato art. 32 che, 

nell’attribuire al PUG la competenza nell’individuare il perimetro del territorio urbanizzato, elenca sia 

quali aree debbano essere incluse (comma secondo) sia quelle escluse (comma terzo). Ebbene, sulle base 

di tali disposizioni, il territorio urbanizzato, apparentemente delimitato in modo puntuale121, viene a 

fungere quale elemento di discrimine: sia come parametro di un limite-soglia, e cioè il consumo di suolo 

ammissibile, vincolante per tutta la pianificazione urbanistica regionale; sia come ambito esclusivo della 

pianificazione, definibile, sulla base degli art. 24 e 25122, come la funzione di programmazione e attuazione 

                                                           
119 F. DI LASCIO, Quali tendenze in corso in corso, op. cit., pp. 135 e ss. 
120 Anche P. URBANI (A proposito della riduzione, op. cit., p. 244) ha evidenziato circa la necessita di interrompere il 
collegamento tra urbano e rurale al fine di prevedere una disciplina generale sul consumo di suolo. Infatti afferma 
che “in realtà, non è più possibile considerare in modo unitario il territorio comunale articolandolo solo attraverso 
le differenti destinazioni d'uso a fini edificatori, occorre procedere in modo più drastico sottraendo alla 
trasformazione (non alla potestà comunale) le aree che ad una certa data siano considerate dagli strumenti 
urbanistici agricole.  
121 Inoltre, si precisa che l’art. 32, quinto comma, stabilisce che spetta al futuro PUG individuare il perimetro del 
territorio urbanizzato con riferimento alla situazione in essere alla data di entrata in vigore della legge, ovvero il 1 
gennaio 2018. 
122 Anche il seguente articolo nel statuire che, “fatto salvo quanto disposto dall’articolo 26, comma 1, lettera b), 
circa gli interventi di riuso e rigenerazione urbana attuabili per intervento diretto, il PUG e gli strumenti di 
pianificazione territoriale non attribuiscono in nessun caso potestà edificatoria alle aree libere (…)” fa sempre 
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della trasformazione del territorio urbanizzato mediante interventi di riuso e rigenerazione123. Tuttavia, 

l’art. 6, comma settimo, introduce elementi di incertezza tali da compromettere la corretta determinazione 

del territorio urbanizzato. Infatti, tale articolo nel deliberare che non sono computate nella quota massima 

di consumo di suolo (pari al 3% del territorio urbanizzato) le aree utilizzate per l’attuazione delle 

previsioni dei piani urbanistici vigenti (ai sensi dell’articolo 4) comporta nel concreto l’impossibilità di 

applicare entro i termini previsti la normativa sul riuso e la rigenerazione urbana124. E tutte tali criticità 

potrebbero essere fattori determinanti a lungo termine di uno sviluppo di un modello di governance 

collaborativa “imperfetto”, sia sotto il profilo temporale che quello funzionale.   

In definitiva, la normativa dell’Emilia-Romagna sulla gestione del territorio ha incanalato le esigenze 

interpellanti di una rigenerazione del patrimonio edilizio attraverso la configurazione di una politica a 

deliberazione incorporata, ovverosia affidando la determinazione dei progetti di rigenerazione, sia sotto 

il profilo generale che attuativo, ad una governance del territorio collaborativa e policentrica. Dunque, la 

società civile non si limita -tramite una mera partecipazione- a manifestare il proprio consenso o dissenso 

circa gli atti in corso di formazione, rimanendo tuttavia confinata all’esterno del circuito deliberativo; 

bensì, entra in tale circolo, potendo potenzialmente collaborare alla definizione e gestione dell’attività di 

pianificazione. 

Tuttavia, affinché il modello sviluppato dalla normativa dell’Emilia-Romagna possa essere replicato anche 

nelle altre realtà regionali, specie ora in cui le necessità di politiche improntate alla rigenerazione e riuso 

urbano stanno determinando un fermento di revisione normativa del governo del territorio, si richiede 

un certo attivismo anche al livello statale.  Infatti, stante anche la natura concorrente della materia, 

l’auspicio è che la legislazione statale possa (attraverso la formulazione di principi generali e linee-guida) 

indirizzare quella regionale verso una legislazione uniforme e rigorosa, inclusiva di un diritto alla 

collaborazione civile. D’altronde, dinanzi ad una crescente domanda qualitativa di recupero e riciclo del 

tessuto urbano esistente, la pianificazione tuttora dominante, costruita sul compromesso negoziato tra 

amministrazione ed interessi radicati e forti, deve lasciare il passo ad una pianificazione collaborativa, 

                                                           
riferimento con questo ultimo inciso –seppur indirettamente- all’urbanizzazione del territorio. 
123 B. GRAZIOSI, Gli interventi di riuso e rigenerazione urbana, op. cit., p. 73 
124 Si deve allora tener presente che in forza dell'articolo 4, ricorrendo alla procedura dell'accordo operativo, potrà 
essere portata ad attuazione ogni previsione dei PSC,ivi comprese le relative Varianti, che contempli una qualsiasi 
destinazione edificatoria (art. 4, 4° c., lett. a) e lett. e)); ed inoltre che l'attuazione delle convenzioni urbanistiche 
relative a tali accordi potrà, volendo, essere dilazionata fino a 15 anni. (…) Si evince, dunque che l'effettivo 
perimetro del territorio urbanizzato alla data del 1.1.2018 (…) potrà essere definito con certezza, anche ai fini del 
calcolo del 3% di consumo di suolo “disponibile” per il medesimo PUG, ben oltre il termine triennale vanamente 
definito come perentorio. In questi termini B. GRAZIOSI, Gli interventi di riuso e rigenerazione urbana, op. cit. 78 
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ovverosia edificativa di un “paradigma trilaterale”, in cui la comunità siede al tavolo delle decisioni insieme 

agli operatori economici privati, ed alle istituzioni125.  

Ecco, dunque, che una riforma della legislazione statale sulla disciplina del governo del territorio si rende 

necessaria non solamente per definire disciplina unitaria circa la gestione della rigenerazione urbana, 

delineando i tratti fondamentali di programmi complessi e integrati con una forte valenza strategica126, 

ma anche per stimolare la configurazione di politiche a deliberazione incorporata basate su modelli di 

urban colloborative governance”127.  

 

5.  L’auspicio finale verso politiche del territorio a deliberazione incorporata 

Negli ultimi anni, oltre alla sopramenzionata Legge regionale dell’Emilia-Romagna, molte altre Regioni 

italiane (incluse le due Province autonome di Bolzano e Trento128) hanno riformato le rispettive discipline 

in materia di governo del territorio. Ed altresì, benché assente una legge-quadro statale, tutte queste 

iniziative, se unitariamente considerate, si sono caratterizzate per un minimo comune denominatore: 

ovvero la rigenerazione urbana (e, in taluni casi, il riuso dell’esistente), nonché la tutela del consumo di 

suolo129.  

Nondimeno, come già evidenziato nei paragrafi precedenti, le legislazioni regionali, pur condividendo le 

medesime finalità, si stanno caratterizzando anche per un certo grado di eterogeneità sia rispetto alle 

modalità prescelte con cui attuare i programmi d’intervento rigenerativi, sia rispetto al riconoscimento e 

al valore attributo agli apporti partecipativi della società civile. Per esempio, oltre alla pregressa 

comparazione tra la normativa della Toscana e dell’Emilia-Romagna circa la differente posizione 

riconosciuta alla comunità civile durante l’iter di formazione degli atti,  in alcune Regioni (come il Veneto 

o l’Abruzzo) il piano urbanistico comunale non ha assunto quella autonomia che, viceversa, è stata 

riconosciuta dalla normativa toscana o emiliano-romagnola.  Infatti, nelle regioni sopra citate, le strategie 

di rigenerazione comunale generali sono fortemente limitate dalle determinazioni assunte dall’organo di 

livello superiore130. Infatti, così come disposto dall’art. 3, comma primo, lett. b) della L.r. n. 14/2017 del 

Veneto, è l’ente regionale a stabilire “criteri, indirizzi, metodi e contenuti degli strumenti di pianificazione territoriale 

ed urbanistica per programmare, limitare e controllare l’uso del suolo a fini insediativi ed infrastrutturali, per tutelare e 

valorizzare il territorio aperto e per promuovere la riqualificazione e la rigenerazione degli ambiti di urbanizzazione 

                                                           
125 G. PAGLIARI, Ripensare lo strumento pianificatorio: dal modello del “controllo” a quello della “coerenza”, in Agenda Re-
cycle: proposte per reinventare la città, G. PIPERATA e E. FONTANARI (a cura di), Il Mulino, 2017, pp. 79-83 
126 R. DIPACE, La rigenerazione urbana, cit., p. 258 
127 C. IAIONE, La città collaborativa: la governance dei beni comuni, op. cit., pp. 85-104 
128 Si rinvia alla nota di cui al n. 5 
129 G. TORELLI, La rigenerazione urbana nelle recenti leggi, op. cit., pp. 651-679 
130 G. TORELLI, La rigenerazione urbana nelle recenti leggi, op. cit., pp. 651-679 
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consolidata”, oltre a disporre altresì un potere di monitoraggio e controllo in virtù della base legale di cui 

all’art. 4, comma 2, lett. e).   

Emergono, dunque, le criticità derivanti dall’insussistenza di una legge-cornice statale131 che sappia 

prefissare, sulla base di quanto disposto dall’art. 117 Cost., un quadro giuridico di valori e principi132 tale 

da scongiurare un “federalismo urbanistico impazzito”133. Quello che serve è una legislazione statale di 

riferimento che sappia garantire un’uniformità di principi generali e linee-guida, tale da permettere 

un’armonizzazione delle regole giuridiche regionali, senza ledere le specificità locali134. Una legislazione 

che, oltre a precisare la concorrenza statale e regionale circa il “governo del territorio”135, possa altresì 

                                                           
131 “In breve, sembra che l’eterogeneità delle disposizioni regionali possa influire sulle modalità della pianificazione, con il non 
auspicabile effetto di una regolazione distonica, che si rifletterebbe anche sulle modalità di salvaguardia del bene ambientale. Infatti, 
pur riconoscendo le diversità territoriali dei singoli contesti regionali, non sembra possa negarsi che un regime giuridico uniforme sui 
limiti al consumo del suolo consentirebbe – perlomeno in linea di principio – di scongiurare una eccessiva forbice tra le varie discipline 
pianificatorie le quali, altrimenti, autorizzando o meno specifici interventi urbanistico-edilizi, potrebbero determinare dei rilevanti 
squilibri (anche) economici tra le diverse aree del Paese”. In questi termini si è espresso G. TORELLI (La rigenerazione urbana 
nelle recenti leggi,. cit., pp. 662-663) rispetto alle criticità derivanti da una legislazione regionale eterogenea in materia 
di governo del territorio, stante l’assenza di una normativa nazionale di principi uniforme. 
132 D’altronde, tra i risultati conseguenti all’esito del progetto di ricerca interministeriale Re-Cycle Italy, si evidenzia 
che la fragilità del tessuto normative di riferimento in tema di rigenerazione urbana rappresenta indubbiamente 
uno dei fattori di debolezza tali da disincentivare la spinta degli attori pubblici e degli operatori private. Dunque, il 
lavoro del gruppo di ricerca diretto dai Prof. FONTANARI e PIPERATA non può che terminare auspicando “la 
necessità di un intervento normativo che, fermo restano il riparto della potestà normative in materia tra lo Stato e le Regioni, precisi 
meglio le finalità, l’ambito di operatività, il regime delle attribuzioni e delle competenze, come pure I contorni funzionali e procedimentali, 
dei processi di rigenerazione urbana”. Si rinvia a T. BONETTI, La rigenerazione urbana nell’ordinamento giuridico italiano: 
profili ricostruttivi e questioni aperte, in Agenda Re-cycle: proposte per reinventare la città, G. PIPERATA e E. 
FONTANARI (a cura di), Il Mulino, 2017, pp. 74-75   
133 F. OLIVA, L’urbanistica italiana tra riforma e controriforma, in Ciudades, n. 18/2015, pp. 138 
134 La rigenerazione, la quale contiene ipotesi di interventi diversi e non omogenei, deve fare I conti con la realtà, 
e di conseguenza non può essere un modello buono ovunque, ma questo non toglie che dovrebbe essere 
caratterizzata da principi chiari. In questi termini L. FREGOLENT et al., Città e politica in tempo di crisi, Ed. 
FrancoAngeli, 2014, p. 410 
135 Tralasciando le problematiche relative all’ambiguità del concetto di “governo del territorio” (a proposito si rinvia 
a M. MENGOZZI, Il “governo del territorio” e la sua intersezione strutturale con la “tutela dell’ambiente”: linee di continuità e di 
evoluzione, in Federalismi.it, n.15/2017, pp. 30), in tale ambito è necessario, più che un modello pianificatorio rigido 
ed analitico come quello del ’42, predisporre una normativa statale di indirizzo, ovvero focalizzata a garantire la 
coerenza dei piani di sviluppo urbani del territorio. Pertanto, si dovrebbe adottare un modello di controllo del 
territorio finalizzato a controllare la coerenza del risultato, più che l’operazione ed il singolo procedimento circa 
l’attività edilizia. Altresì, una tale linea normativa favorirebbe un’attività consensuale in materia urbanistica, in 
quanto più idonea a garantire un rapporto virtuoso tra precettività e flessibilità; fissando tuttavia taluni limiti circa 
il potere del capitale privato rispetto alle scelte urbanistiche da adottare. In questi termini G. PAGLIARI, Ripensare 
lo strumento pianificatorio, cit., pp. 79-83; oppure ancora, rispetto alle istanze e le pressioni circa un intervento legislativo 
in materia, si rinvia a G. GUZZARDO (La regolazione multilivello del consumo del suolo, op. cit., pp. 119 e ss.), il quale 
evidenzia la sussistenza di presenti indirizzi e sollecitazioni per il legislatore italiano ad un urgente intervento in 
sede di normativa di principi, dove pervenire alla composizione della pluralità degli interessi coinvolti (governo del 
territorio, ambiente, paesaggio, ecosistema, interesse abitativo, lavorativo, culturale, competitività delle imprese e 
occupazione nel settore edile). Altresì, aggiunge che, realizzato il presupposto di una legge statale completa, alle 
Regioni potrebbe essere demandata, nell'ambito delle competenze in materia di governo del territorio ad esse 
spettanti, la possibilità di rafforzare, nelle disposizioni di dettaglio, l'obiettivo funzionale del coordinamento dello 
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stimolare obiettivi di giustizia ed inclusione sociale, sollecitando la promozione di politiche del territorio 

a deliberazione incorporata136.  

In definitiva, l’auspicio è per una disciplina concorrente del governo del territorio che, per effetto di 

un’uniformazione dei principi (comprensiva di un diritto alla collaborazione civile) e di 

un’armonizzazione delle regole137, sappia fronteggiare quelle che sono attualmente le nuove questioni 

urbane: l’ambiente, la mobilità e le disuguaglianze sociali138. Obiettivi ambiziosi che, al fine di essere 

effettivamente conseguiti, necessitano indubbiamente di un metodologia di politica urbanistica inclusiva 

della collaborazione tra la società civile, l’amministrazione e gli operatori privati. Solo in questo modo si 

potrà efficamente ricomporre quella distanza tra il centro e periferia (causa oggi di molte problematiche 

urbane), procedendo alla definizione di una strategia pianificatoria fondata sulla rigenerazione del 

patrimonio edilizio abbandonato e degradato139. Una strategia definita dunque non sulla base dei 

strumenti tipici della perequazione e dell’urbanistica contrattata tra pubblico e privato (c.d. governance 

manageriale del territorio140), negoziatrice solo di interessi economici forti, bensì, attraverso un modello di 

governance collaborativa, policentrica e solidale141. Un modello fondato dunque sulla collaborazione a livello 

                                                           
sviluppo territoriale, rivolto prioritariamente al “risparmio” del suolo.  
In questo quadro, realizzato il presupposto di una legge statale completa, alle Regioni potrebbe essere demandata, 
nell'ambito delle competenze in materia di governo del territorio ad esse spettanti, la possibilità di rafforzare, nelle 
disposizioni di dettaglio, l'obiettivo funzionale del coordinamento dello sviluppo territoriale, rivolto 
prioritariamente al “risparmio” del suolo.  
136 R. HAMBLETON, From smart cities, op.  cit., pp. 1-20 
137 In questo senso, un valido modello da adottare potrebbe essere quello tedesco, in cui il sistema di pianificazione 
territoriale è organizzato attraverso la distribuzione delle competenze tra tre diversi livelli organizzativi e di piani, 
il cui rapporto viene regolato dal principio di bilanciamento, oltre che da un complesso di norme che regolano 
l'informazione, la partecipazione e l ̀adeguamento dei piani stessi. Alla pianificazione federale, competente nella 
determinazione dei principi, sussegue quella statale, incaricata dell’attuazione dei principi attraverso la regolazione 
di programmi disciplinanti la struttura organizzativa degli insediamenti, degli spazi aperti e delle infrastrutture. 
Infine, subentrano i comuni che adottano i piani di uso del suolo. In un tale sistema, alla luce della riformata legge 
federale sul governo del territorio (che ha fissato obiettivi quantitativi di riduzione del consumo di 30 ettari al 
giorno entro il 2020, nonché obiettivi qualitativi consistenti nella priorità a politiche di rigenerazione di aree già 
urbanizzate) la pianificazione comunale orienta l’espansione abitativa al recupero del ricostruito, sfruttando dunque 
quartieri o zone già edificate. Una pianificazione che è assoggettata precise e specifiche previsioni del piano statale 
(la quale ha tradotto i principi e gli obiettivi della legge federale sul governo del territorio) preordinate all'osservanza 
di un uso consapevole del territorio e di minor consumo di suolo. In questi termini G. GUZZARDO, La regolazione 
multilivello del consumo del suolo op. cit., pp. 119 e ss. 
138 B. SECCHI, La nuova questione urbana, ul. op. cit., pp. 89-99 
139 M. CAMMELLI, Re-cycle: pratiche urbane e innovazione amministrativa, op. cit., p. 53-66 
140 G. SORICELLI, Il “governo del territorio”, op. cit., p. 673 
141 A tale proposito, sul tema circa la costruzione di un modello di urbanistica solidale si rinvia a P. URBANI, 
L’urbanistica solidale, op. cit., pp. 17 e ss. 
Nondimeno, in contrapposizione a quella dottrina che auspica un’evoluzione verso un’urbanistica solidale (v. P. 
URBANI Urbanistica solidale. Alla ricerca della giustizia perequativa tra proprietà e interessi pubblici, op. cit.), c’è chi spera 
invero in uno sviluppo verso un modello di urbanistica “sussidiaria e concorsuale”. Ovvero, un paradigma che, in 
ossequio ai principi della trasparenza dell’azione amministrativa e della concorrenza, trova i suoi campi privilegiati 
di attuazione nella scelta dei piani-progetto operativi, nella selezione dei partner finanziari nei procedimenti di 
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decisionale della società civile, nonché retto su basi paritarie e di reciproca solidarietà142. In conclusione, 

ne consegue che al diritto posto deve affiancarsi un diritto comunitario143, frutto di un'alleanza - oggi consacrata 

dalla Costituzione repubblicana - fra le autorità locali con la cittadinanza attiva della comunità di 

riferimento144. D’altronde, dinanzi alla portata dei principi della collaborazione e condivisione che stanno 

influenzando l’attuale contesto economico (si pensi all’emersione della sharing economy che sta scardinando 

l’attuale sistema economico, basato sull’economia di consumo proprietario145) e sociale (esemplare il 

fenomeno del social housing, ovvero di forme di residenza nelle quali i residenti instaurano rapporti di tipo 

sociale e collaborativo146), il diritto non può rimanere inerte rispetto a tali fenomeni. Deve adeguarsi ad 

una società che è in continua trasformazione, che reclama regole e strumenti giuridici flessibili e 

dinamici147. In questo caso, è specialmente la città che, in quanto luogo principali in cui si determinano le 

condizioni della vita civile e si misura il grado della democrazia148, deve elevarsi quale teatro di 

sperimentazione giuridica in cui sviluppare le c.d. politiche a deliberazione incorporata149. 

                                                           
valorizzazione e dismissione degli immobili pubblici, nel piano-casa, nella perequazione e in altri settori. Dunque, 
tale tipologia di urbanistica, basata sul criterio del confronto concorrenziale trasparente o "dialogo competitivo”, 
permetterebbe di selezionare le migliori offerte e proposte provenienti dalla società e dagli operatori imprenditoriali 
e professionali del mercato, riducendo altresì di conseguenza l'area della mediazione politica e della corruzione. Per 
concludere, se è indubbia l’idoneità di tale modello di governance a perseguire obiettivi giustizia economica della 
cittadinanza; nondimeno, sotto un profilo sociale, maggiori incertezze si sollevano rispetto alla reale capacità di 
raggiungere obiettivi di giustizia sociale.  
142 Nell’ambito di un discorso più ampio e approfondito circa gli attori da includere in questo paradigma di governance 
urbana collaborativa post-moderna, il giurista C. IAIONE (La città collaborativa, op. cit., pp. 85-104) struttura tale 
modello nel seguente modo. Il piano urbanistico deve essere interpretato come un patto sociale dinamico tra cinque 
attori dei beni comuni urbani, territoriali, locali: la componente civica fatta di cittadini attivi e innovatori sociali; la 
società civile organizzata (organizzazioni del terzo settore e sindacali); le istituzioni educative, cognitive e culturali 
(scuole, università, centri di ricerca); la componente economica (aziende e imprenditori); le istituzioni pubbliche. 
Specifica che l’urbanistica collaborativa debba basarsi su un nuovo concetto di pubblico che sia il frutto di una 
fusione, o meglio di un’alleanza, tra il pubblico come apparato e il pubblico come comunità, richiamando 
l’esperienza dei community-benefit agreements (CBA) come strumento di urbanistica collaborativa ideale. Ovvero, come 
nei CBA, la comunità non è più un soggetto terzo da consultare attraverso strumenti di partecipazione, bensì siede 
al tavolo insieme ai privati e alle istituzioni. 
143 Attraverso la lettura del governo del territorio come bene “comunitario”, i livelli di governo verificheranno la 
loro capacità di tradurre in valori gli interessi differenziati espressi dalla coesione sociale ed economica del territorio 
stesso, tenendo conto che, a partire dalla riforma del Titolo V, della Cost.ne e del nuovo riparto di competenze 
legislative Stato-Regioni, “il pluralismo della nuova società orizzontale post-moderna-dove manca una visione 
condivisa del bene e diventano insufficienti i tradizionali meccanismi dell'unità e della coesione — è pluralismo di 
comunità e territori, e di conseguenza esso va anzitutto garantito attraverso le autonomie territoriali  
In questi termini G. SORICELLI, Il “governo del territorio”, op. cit., p. 681 
144 F. GIGLIONI, Diritto pubblico, op.cit., p. 8 
145 G. SMORTO, I contratti della sharing economy, in Il Foro italiano, V. 221, 2015, p. 1-16; F. COGNETTI, Enabling 
spaces. Quali ponti tra istituzioni e cittadini per pratiche di governo collaborative?, in Tracce Urbane, n. 3/2018, p. 52-63 
146 F. GASPARI, Il social housing nel nuovo diritto della città, in Federalismi.it, n. 21/2018, p. 1-32 
147 P. URBANI, La rigenerazione urbana: la posizione del giurista, in Rigenerazione urbana e mercato immobiliare, M. 
CERASOLI – G. MATTAROCCI (a cura di), 2018, p. 52-60 
148 M. FAZIO, Passato e futuro delle città. Processo all’architettura contemporanea, Ed. Einaudi, 2000, p. 39 
149 G. M. LABRIOLA, Città e diritto: brevi note su un tema complesso, op. cit., p. 5-28 


