
MEMO REGOLAMENTO 391 TORINO 

CARATTERISTICHE E POTENZIALITA’ 

 

Il Regolamento n. 391 del 2019 della Città di Torino, dedicato al governo dei beni comuni urbani, è 

l’esito di un articolato processo di revisione la cui opportunità è emersa durante lo sviluppo del 

progetto Co-City, che ha costituito una sperimentazione del precedente Regolamento n. 375 del 2016. 

Gli obiettivi del nuovo Regolamento sono molteplici: per un verso, si è tentato di affinare la disciplina 

del diritto dei beni comuni urbani – e in particolare dell’istituto del patto di collaborazione – alla luce 

delle sperimentazioni condotte a Torino e in numerose altre città italiane; per altro verso, si è cercato 

di predisporre, tramite le specifiche ipotesi di negozi civici e altre previsioni puntuali, un set 

pluralistico di strumenti giuridici capaci di assicurare un governo stabile ed efficace di beni comuni 

urbani dotati di caratteristiche ed esigenze differenziate. 

L’Università di Torino, tramite il gruppo di ricerca che ha seguito lo sviluppo del progetto Co-City, 

ha collaborato con l’amministrazione comunale nell’opera di revisione del Regolamento, con una 

proposta elaborata dall’Università e poi modificata dalla Città in relazione alle sue esigenze. 

In via preliminare, si può dare atto di una modifica lessicale per la quale i “soggetti civici” 

sostituiscono la locuzione “cittadini attivi” nell’individuare i protagonisti delle attività di governo dei 

beni comuni. La nuova definizione appare più neutra e inclusiva rispetto alle collettività che si 

formano intorno alla cura dei beni comuni: comunità di riferimento che, è bene ricordarlo, possono 

essere costituite anche da gruppi informali di persone fisiche, ai quali si richiede soltanto di auto-

organizzarsi con metodo democratico (art. 4). 

Di seguito sono presentate brevemente le principali caratteristiche e potenzialità del Regolamento n. 

391. 

1. Il negozio civico 

Il Regolamento individua nel negozio civico una nuova categoria generale, capace di connotarsi quale 

titolo istitutivo o ricognitivo di una pluralità di esperienze di autonomia privata collettiva. I negozi 

civici sono definiti come «gli atti negoziali con cui la Città e i soggetti civici costituiscono e regolano 

le forme di auto-governo o di governo condiviso dei beni comuni messi a disposizione dei soggetti 

civici a titolo gratuito» (art. 2, lett. i). 

Al netto della precisazione in merito alla messa a disposizione a titolo gratuito dei beni, 

sostanzialmente superflua, la previsione di questa nuova categoria è un’innovazione importante. 

Nell’ambito di essa è possibile annoverare uno strumento di gestione condivisa dei beni comuni, il 

patto di collaborazione, a cui si aggiungono tre forme di auto-governo dei beni comuni, l’uso civico 

e collettivo urbano, la gestione collettiva civica e la Fondazione beni comuni. 

2. La Consulta permanente dei beni comuni 

Una seconda innovazione fondamentale per la sua importanza è quella contenuta nell’articolo 6, che 

reca una disciplina della “Consulta permanente dei beni comuni urbani”. 

Essa da un lato svolge funzioni arbitrali qualora insorgano controversie in fase di attuazione del 

negozio civico, dall’atro lato ha compiti consultivi rispetto alla Giunta comunale quando deve essere 

selezionata una tra più proposte relative allo stesso bene comune (art. 10), nonché di valutazione delle 

attività di governo dei beni comuni (art. 25). È poi stabilito che chiunque si può rivolgere alla Consulta 

permanente per tutelare un bene comune, così assegnando a quest’organo un generale compito di 

promozione dei beni comuni e di conciliazione tra i vari interessi che ruotano intorno a essi. 

La soluzione proposta nel nuovo Regolamento trova un precedente nella Giuria dei beni comuni del 

Regolamento chierese, ma si differenzia da questa perché la Consulta torinese è un organo 

permanente a cui sono attribuiti compiti non esclusivamente conciliativi o arbitrali. 

Quanto alla composizione dell’organo, il Regolamento n. 391 ha optato per un organo permanente 

composto da undici persone nominate con cadenza triennale dalla Giunta comunale, all’esito di un 



sorteggio dall’Albo delle e dei garanti. Da un lato, questa scelta può essere criticata per l’assenza di 

un meccanismo di sorteggio più ampio, ossia aperto alla cittadinanza. Dall’altro lato, non si può 

negare che la presenza di soggetti qualificati e dotati di specifica formazione può agevolare 

l’adempimento dei compiti dell’organo, soprattutto nei casi più complessi. 

La Consulta permanente si è appena insediata e sta cominciando il proprio lavoro in queste settimane. 

Di certo, il funzionamento di questo organo – specie se i componenti dello stesso sapranno 

interpretare in maniera proattiva il loro ruolo, concependosi come una sorta di “autorità garante dei 

beni comuni urbani” operante accanto e a supporto sia della Pubblica Amministrazione sia dei 

soggetti civici – può rappresentare una delle principali potenzialità espansive del diritto e della cultura 

dei beni comuni urbani. 

3. Le forme di sostegno 

Una consistente novità è presente nel Regolamento n. 391 con riguardo alle forme di sostegno 

ammesse per tutti i negozi civici (art. 24), e consiste nell’introduzione della sponsorizzazione, prima 

vietata. La sponsorizzazione è contemplata tra le forme di autofinanziamento ed è finalizzata a 

rendere più agevole per i soggetti civici il reperimento di risorse per le attività di cura, rigenerazione 

e gestione condivisa dei beni comuni, in un’ottica di sostenibilità del patto sul medio-lungo periodo. 

A questo proposito, non si deve tacere che sarebbe importante adottare qualche cautela in merito alle 

qualità dello sponsor: occorre infatti evitare che gli sponsor siano soggetti che svolgono attività in 

palese contrasto con lo spirito del Regolamento. Questo risultato potrebbe essere raggiunto, per 

esempio, imponendo il rispetto di un codice etico all’uopo predisposto dall’amministrazione, al fine 

di verificare le qualità dello sponsor. 

4. Prevenzione dei rischi 

Alcune cruciali modifiche sono state apportate alla disposizione sulla prevenzione dei rischi, materia 

che interseca profili particolarmente delicati a cavallo tra sicurezza sul lavoro, responsabilità civile e 

diritto penale. Dopo lunga riflessione, la scelta dell’amministrazione torinese è stata quella di 

formulare una previsione di principio (art. 27, comma 1) secondo cui «nell’esercizio delle attività 

previste dai negozi civici […] la Città non assume il ruolo di datore di lavoro e/o di committente nei 

confronti dei soggetti civici». 

Alla luce di tale previsione si può dire che il nuovo Regolamento torinese valorizzi felicemente, anche 

in materia di prevenzione dei rischi, principi come l’autonomia civica e la fiducia e responsabilità 

reciproche. Ai fini dell’applicazione del Testo Unico per la sicurezza sul lavoro, quindi, i soggetti 

civici non sono equiparabili ai lavoratori e sono soggetti soltanto a obblighi minimali contemplati per 

i volontari (l’utilizzazione di attrezzature di lavoro conformi alla normativa; l’uso di dispositivi di 

protezione individuale). Deve dunque ritenersi che ai negozi civici possano essere allegati solo in via 

eccezionale documenti contenenti la descrizione dei luoghi e dei rischi specifici derivanti dai beni e 

dalle attività, nonché l’individuazione delle misure di sicurezza e di prevenzione adottate. Ciò 

consente di superare i problemi connessi alla proliferazione di documenti assimilabili ai DUVRI, 

ossia il rischio di incorrere nell’esito assurdo di qualificare la Città come datore di lavoro committente, 

“riducendo” i soggetti civici alla qualità di appaltatori. 

5. Le forme di autogoverno. L’uso civico e collettivo urbano; la gestione collettiva civica 

Le forme di autogoverno costituiscono una delle parti più innovative del nuovo Regolamento. Esse 

sono l’uso civico e collettivo urbano, la gestione collettiva civica e la Fondazione beni comuni. 

Le prime due forme sono entrambe caratterizzate dalla presenza di una comunità di riferimento che 

si riconosce e si organizza a partire dal bene comune e che lo utilizza nel rispetto dei principi del 

Regolamento (inclusione e accesso) per mezzo di una Carta di auto-governo redatta con metodo 

democratico. 

L’uso civico e collettivo urbano e la gestione collettiva civica si pongono nel solco del modello 

sperimentato – in assenza di un Regolamento per i beni comuni – dall’amministrazione comunale di 



Napoli. Secondo il modello partenopeo la Carta che autonomamente si danno gli “abitanti” dell’uso 

civico viene approvata con una delibera del Comune, che si fa “garante” dell’uso civico deducendolo 

in un proprio atto amministrativo. La presenza del Regolamento a Torino ha consigliato un iter 

diverso: il titolo delle due forme di autogoverno dell’uso civico e collettivo urbano e della gestione 

collettiva civica non risulta costituito dalla delibera dell’ente locale, bensì è previsto in astratto dal 

Regolamento e dedotto in un negozio civico. In entrambe le forme di auto-governo la gestione del 

bene è assunta da una comunità di riferimento che si dota di una Carta di auto-governo. 

Nell’uso civico e collettivo urbano (art. 15) l’iniziativa è assunta dalla Città, che verifica la coerenza 

con i principi del Regolamento e la fattibilità tecnica della Carta di auto-governo e la approva. Con 

ciò è costituito il “negozio civico”. L’auto-governo si svolge attraverso una messa a disposizione del 

bene da parte dell’amministrazione a favore della comunità di riferimento; l’amministrazione 

continua a vigilare affinché le modalità di utilizzo del bene non si pongano in contrasto con l’uso 

pubblico e con i principi che ispirano il Regolamento. In altre parole, in modo simile all’ex Asilo 

Filangieri di Napoli, attraverso questo istituto l’amministrazione consente lo svolgimento di attività 

autogestite durante il giorno, ma dispone la chiusura dei locali durante le ore notturne (c.d. guardianìa). 

Anche le responsabilità in ordine al bene immobile seguono questa ripartizione e quindi non sono 

interamente a carico dei soggetti civici, ma vengono condivise con la Città. 

Con la gestione collettiva civica l’auto-governo raggiunge la sua massima espressione (art. 16). 

L’iniziativa per la definizione del negozio civico, infatti, è assunta dalle comunità di riferimento e al 

momento della stipulazione del negozio civico il bene è consegnato ai soggetti civici, che devono 

gestirlo nel rispetto dei principi del Regolamento e per mezzo della Carta di auto-governo e se ne 

assumono tutte le conseguenti responsabilità. La gestione collettiva civica non è dunque una 

rappresentazione di volontà dell’amministrazione in carica. Essa è una manifestazione di autonomia 

collettiva condizionata al rispetto dell’apertura e dell’agibilità democratica dello spazio che 

l’amministrazione riconosce e abilita, concludendo un negozio civico di cui non concorre 

direttamente a determinare i contenuti. 

6. Le forme di autogoverno. La Fondazione beni comuni 

L’articolo 17 disciplina la “Fondazione beni comuni”, individuando lo strumento forse più avanzato 

per il governo dei beni comuni. 

L’idea di fondo, già affacciatasi nel caso del Teatro Valle Occupato di Roma, consiste nel dedurre 

nella forma giuridica privatistica della Fondazione aperta non soltanto un complesso di beni, bensì 

anche i contributi e le attività delle comunità di riferimento. Con l’istituzione di una Fondazione beni 

comuni la comunità di riferimento intende valorizzare al massimo gli interessi delle generazioni 

future, riconoscendo gli obblighi delle generazioni presenti verso chi ancora non c’è. Ciò vuol dire 

che la Fondazione beni comuni è preferibilmente applicabile per i beni comuni che abbiano particolari 

caratteristiche culturali, architettoniche ecc. 

Sul piano dei formali assetti proprietari si addiviene così a una vera e propria fuoriuscita del bene o 

del complesso di beni dal perimetro della pubblica amministrazione. Così come alienando un bene 

l’amministrazione se ne priva, conferendolo in Fondazione beni comuni essa esce – almeno in parte 

– di scena a favore di un governo collettivo, nell’interesse delle generazioni presenti e future. In tal 

modo la garanzia che il bene comune riceve può essere massima, perché è rimessa agli organi della 

Fondazione beni comuni ogni decisione circa la gestione e la disposizione dei beni, comunque 

vincolata all’interesse generale. 

La previsione di uno strumento giuridico informato a questo modello non solo pone il Regolamento 

torinese all’avanguardia culturale, ma offre anche una notevole opportunità di attrattiva di 

finanziamenti ed erogazioni private da trasferire in Fondazione beni comuni. 



La Fondazione beni comuni è definita come un «ente a cui l’amministrazione o i privati conferiscono 

uno o più beni riconosciuti comuni perché siano governati nell’interesse pubblico e delle generazioni 

future» (art. 2, lett. l). 

Nella versione finale del Regolamento elaborata dalla Città di Torino, a tratti forse farraginosa, il 

concreto funzionamento della Fondazione si articola in due fasi: in un primo periodo il bene viene 

dato in usufrutto dalla Città alla Fondazione per un tempo prestabilito; all’esito di questo “periodo di 

prova” il bene può essere conferito in via definitiva alla Fondazione. Data l’importanza della 

decisione di spogliarsi di un proprio bene la costituzione della Fondazione deve essere deliberata per 

la Città dal Consiglio comunale. Per quanto riguarda l’atto costitutivo e lo statuto della Fondazione, 

essi sono redatti da un gruppo di lavoro formato da rappresentanti dell’amministrazione, delle 

comunità di riferimento e da esperti scelti dall’Albo dei Garanti. 

Nonostante fosse auspicabile introdurre già nel testo regolamentare regole e criteri sul funzionamento 

degli organi della Fondazione beni comuni, il Regolamento torinese non contiene previsioni così 

dettagliate, ma detta alcuni principi ai quali deve uniformarsi lo Statuto: per esempio, la composizione 

democratica degli organi di controllo e di quelli decisionali, che devono garantire un’adeguata 

rappresentanza a tutti i soggetti coinvolti. All’estinzione della Fondazione è previsto che il bene venga 

retrocesso alla Città, la quale si impegna a mantenere la destinazione d’uso (pubblico). 

Infine, va sottolineato che la Città può anche aderire a Fondazioni per il governo dei beni comuni 

costituite da soggetti privati. 

 


