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Introduzione 
 
 
La bibliografia che qui proponiamo raccoglie le pubblicazioni che la biblioteca possiede 
sugli argomenti evidenziati dalle parole chiave. 
 
I volumi sono presentati in ordine cronologico inverso (ossia dai più recenti ai più vecchi) e 
all’interno di ciascun anno in ordine alfabetico di titolo. 
 
I cittadini possono prendere in prestito i libri di questa bibliografia recandosi in biblioteca 
oppure attraverso il servizio di prestito interbibliotecario, rivolgendosi alla loro biblioteca 
più vicina, con i limiti che il regolamento della Biblioteca consiliare prevede: sono ad 
esempio esclusi dal prestito interbibliotecario, per molte collocazioni, i volumi pubblicati 
negli ultimi 3 anni. 
 
Gli utenti interni possono prendere in prestito i libri direttamente in sede o chiedendo 
l’invio del volume per posta interna con una e-mail a 
biblioteca@consiglio.regione.toscana.it 
 
Copie di articoli qui citati possono essere richieste, oltre che direttamente in sede, anche 
presso biblioteche che effettuano il servizio di document delivery; le richieste saranno 
evase in ordine di arrivo e nel rispetto dei limiti della legge sul diritto d’autore. 
 

 
Biblioteca  della Toscana Pietro Leopoldo 
piazza dell'Unità italiana,1 50123 Firenze 
tel. 055 238 7799 fax 055 238 7032 

biblioteca@consiglio.regione.toscana.it 

www.consiglio.regione.toscana.it/biblioteca 

Orario di apertura:   lunedì-venerdì 9-17 
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2017 
 

Le acque pubbliche tra "bene comune" e tutela della concorrenza: limiti e spazi per l'autonomia 

speciale nella disciplina del servizio idrico integrato / di Flavio Guella 
Fa parte di Federalismi.it [risorsa elettronica], n. 15 (26 luglio 2017) 
 
Cibo e patrimonio culturale: alcune annotazioni / di Antonello Denuzzo 
Fa parte di Fa parte di Aedon [risorsa elettronica], n. 1 (2017) 
 

La Convenzione di Faro sul valore dell'eredità culturale per la società (da un punto di vista logico) / 
di Paolo Carpentieri 
Fa parte di Federalismi.it [Risorsa elettronica], n. 4 (22 febbraio 2017) 
 
La difesa dei diritti fondamentali, beni comuni incomprimibili dello Stato sociale. In margine alla 
Sent. n. 275/2016 della Corte costituzionale / di Carlo Di Marco 

Fa parte di Federalismi.it [risorsa elettronica], n. 6 (22 marzo 2017) 
 
Note minime su beni comuni e funzione amministrativa / di M.T. Paola Caputi Jambrenghi 
Fa parte di Costituzionalismo.it [Risorsa elettronica] , n. 1 (2017) 
 
Problematizing fashion's legal categorization as cultural property / di Felicia Caponigri 

Fa parte di Aedon [risorsa elettronica], n. 2 (2017) 
 
Qualche appunto in tema di imprese culturali / di Marco Cammelli 
Fa parte di Aedon [risorsa elettronica], n. 2 (2017) 
 
Waiting for the rainy season: towards a democratic management of water commons under 

international and EU law? / di Francesca Varvello e Stefano Montaldo 
Fa parte di Federalismi.it [risorsa elettronica], n. 6 (22 marzo 2017) 
 

2016 
 

Beni culturali e conformazione dei rapporti tra privati: quando la proprietà "obbliga" / di 
Francesco Longobucco 
Fa parte di Politica del diritto, a. 2016:v. 47:n. 4 (2016:dic), p. 547-562 
 
La Costituzione bene comune / Azzariti ... [et ali.] ; [a cura di Alfiero Grandi e Alessandro 
Pace]. - Roma : Ediesse, 2016 
 
Del diritto d'uso civico e collettivo dei beni destinati al godimento dei diritti fondamentali / 
di Nicola Capone 
Fa parte di Politica del diritto, a. 2016:v. 47:n. 4 (2016:dic), p. 597-636 
 
L'incontro mancato: governi regionali e patrimonio dei territori / Carlo Trigilia 
Fa parte di Il Mulino, a. 2016:v. 65:n. 485 (2016:mag), p. 451-457 
 
Un patrimonio italiano : beni culturali, paesaggio e cittadini / Giuliano Volpe. - Milano : 
Utet, 2016 
 
Semplificazione e tutela : patrimonio culturale e discrezionalità degli organi di tutela / di 
Paolo Carpentieri 
Fa parte di Aedon, n. 3 (2016) 
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Suolo bene comune? Contenimento del consumo di suolo e funzione sociale della 
proprietà privata / Wladimiro Gasparri 
Fa parte di Diritto pubblico, a. 2016:v. 22:n. 1 (2016:gen-apr), p. 69-190 
 

2015 
 

Un'altra proprietà : usi civili, assetti fondiari collettivi, beni comuni / Fabrizio Marinelli. - 
Ospedaletto (Pisa) : Pacini, 2015 
 
Il bene comune della Terra [risorsa elettronica] / Vandana Shiva ; traduzione di Roberta 
Scafi. - [S.l.] : Feltrinelli Editore, 2015 
 
Il benicomunismo e i suoi nemici / Ugo Mattei. - Torino : Einaudi, 2015 
 
Beni comuni [risorsa elettronica] / A.A.V.V. - [S.l.] : Feltrinelli Editore, 2015 
 
Beni comuni: alcuni percorsi storiografici / Giacomo Bonan 
Fa parte di Passato e presente, a. 2015:v. 33:n. 96 (2015:set-dic), p. 97-115 
 
I beni comuni : seminario congiunto della Scuola di dottorato in scienze giuridiche, 
programma di diritto privato, programma di diritto pubblico e dell'economia, programma 
di giustizia costituzionale e diritti fondamentali, Università di Pisa, 12-13 ottobre 2012 / a 
cura di Umberto Breccia ... [et al.]. - Pisa : Pisa University Press, 2015 
 
Beni comuni e cooperazione / a cura di Lorenzo Sacconi, Stefania Ottone. - Bologna : Il 
mulino, 2015 
 
I  beni comuni nella prospettiva costituzionale : note introduttive / Luigi D'Andrea 
Fa parte di Rivista AIC [risorsa elettronica], n. 2, 2015 
 
I beni comuni tra costituzionalismo e ideologia / a cura di Nicola Genga, Michele 
Prospero, Giovanni Teodoro. - Torino : Giappichelli, 2015 
 
I beni pubblici : imperativi del mercato e diritti della collettività / Angelo Lalli. - Napoli : 
Jovene, 2015 
 
La città come bene comune / di Christian Iaione 
Fa parte di Aedon [risorsa elettronica], n. 1 (2013) 
 
Collettività e governo dei beni comuni : il caso di Mondeggi / Chiara Angiolini 
Fa parte di Rivista di diritto agrario, a. 94:n. 1 (2015:gen-mar), p. 143-157 
 
La Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la 
società / di Cinzia Carmosino 
Fa parte di Aedon [risorsa elettronica], n. 1 (2013) 
 
Dal riconoscimento dei diritti culturali nell'ordinamento italiano alla fruizione del patrimonio 
culturale come diritto fondamentale / di Massimo Carcione 
Fa parte di Aedon [risorsa elettronica], n. 2 (2013) 
 
L’offerta culturale in Italia: un bene comune / di Giorgio Marinuzzi e Walter Tortorella 



Biblioteca della Toscana Pietro Leopoldo 

Bibliografia Beni comuni – Ottobre 2017 Pagina 5 

 

Fa parte di Comuni d’Italia, a. 2015:A. 52:n. 6 (2015:nov), p. 44-50 
 
Privati del patrimonio / Tomaso Montanari. - Torino : Einaudi, 2015 
 

2014 
 

Ambiente e mercato : note minime per una nuova prospettiva d'indagine sui beni comuni 
/ di Roberta Lombardi 
Fa parte di Il diritto dell’economia, a. 2014:n. 1 (2014:gen), p. 131-172 
 

Bene comune o beni comuni : un percorso di ricerca / Simone Morandini 
Fa parte di Aggiornamenti sociali, a. 2014:v. 65:n. 4 (2014:apr), p. 327-334 
 
Beni comuni e diritti collettivi / Vincenzo Cerulli Irelli e Luca De Lucia 
Fa parte di Politica del diritto, a. 2014:v. 45:n. 1 (2014:mar), p. 3-35 
 
I beni comuni tra diritto ed economia : davvero un tertium genus? di Lorenzo Rampa e 
Quirino Camerlengo 
Fa parte di Politica del diritto, a. 2014:v. 45:n. 2 (2014:giu), p. 253-295 
 
Faux amis? : the industrialization of water services in Italy and France / Maria Tullia Galanti 
and Francesco Niccolò Moro 
Fa parte di Rivista italiana di politiche pubbliche, a. 2014:n. 1 (2014:apr), p. 73-106 
 
L' immaterialità dei beni culturali / di Antonio Bartolini 
Fa parte di Aedon [risorsa elettronica], n. 1 (2014) 
 
Immaterialità dei beni culturali? / di Giuseppe Severini 
Fa parte di Aedon [risorsa elettronica], n. 1 (2014) 
 
L'inquadramento costituzionale dell'annunciata disciplina del suolo agricolo quale bene 
comune / Mario Gorlani 
Fa parte di Diritto e giurisprudenza agraria, alimentare e dell'ambiente, a. 2014:v. 23:n. 7/8 
(2014:lug-ago), P. 1., p. 660-676 
 
Ma esistono i beni culturali immateriali? : in margine al convegno di Assisi sui beni culturali 
immateriali / di Cesare Lamberti 
Fa parte di Aedon [risorsa elettronica], n. 1 (2014) 
 
Nostalgia oppure nuova frontiera? : qualche riflessione in merito all'uso del concetti di 
"beni comuni" nel dibattito teorico-politico italiano / di Ivan Scarcelli 
Fa parte di Democrazia e diritto, a. 2014:v. 51:n. 2 (2014:apr), p. 137-181 
 
La responsabilità civile della P.A. derivante dalla custodia dei beni pubblici : spunti 
ricostruttivi / Luigi De Maio. - Napoli : Jovene, 2014 
 
Suolo, terra, acqua e vento : i beni comuni nella legislazione regionale / Eloisa Cristiani 
Fa parte di Studi in onore di Luigi Costato. - Napoli : Jovene, 2014. Vol. 1: Diritto agrario e 
agro ambientale, p. 307-314 
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Il territorio bene comune degli italiani: ragionando intorno all’ultimo libro di Paolo 
Maddalena / Alberto Lucarelli 
Fa parte di Federalismi.it [risorsa elettronica], n. 9 (2014) 
 

2013 
 

L'acqua tra beni comuni e concessioni (o la pluralità delle appartenenze) / Natalino Irti 
Fa parte di Diritto e società, a. 2013:n. 3 (2013:lug-set), p. 381-390 
 
Il bene comune e l'incontro-scontro tra pubblico e privato nell'attività della P.A. / di Italo 
Franco 
Fa parte di Urbanistica e appalti, a. 2013:v. 17:n. 6 (2013:giu), p. 643-654 
 
I beni comuni / di Maria Rosaria Marella 
Fa parte di Libro dell'anno del diritto 2013, p. 13-16 
 
Beni comuni / a cura di Mario Pezzella 
Fa parte di Il Ponte, a. 2013:v. 69:n. 2/3 (2013:feb-mar), p. 172 
 
I beni comuni nell'ordinamento giuridico italiano tra mito e realtà / di Tommaso Bonetti 
Fa parte di Aedon [risorsa elettronica], n. 1 (2013) 
 
Beni e funzioni ambientali : contributo allo studio della dimensione giuridica 
dell’ecosistema / Andrea Farì. - Napoli : Jovene, 2013 
 
I beni pubblici : un dialogo fra diritto e politica / di Ugo Mattei 
Fa parte di La vocazione civile del giurista : saggi dedicati a Stefano Rodotà / a cura di 
Guido Alpa, Vincenzo Roppo. - Roma ; Bari : GLF editori Laterza, 2013. p. 119-137 
 
Beni pubblici, beni privati e beni comuni / Emanuele Boscolo 
Fa parte di Rivista giuridica di urbanistica, a. 2013:v. 29:n. 3 (2013:lug-set), P. 2., p. 341-380 
 
Il centro storico come bene paesaggistico a valenza culturale / di Stefano Fantini 
Fa parte di Fa parte di Aedon [risorsa elettronica], n. 2 (2015) 
 
Clima bene comune / Luca Mercalli, Alessandra Goria. - Milano : Bruno Mondadori, 2013 
 
Contro i beni comuni : una critica illuminista / Ermanno Vitale. - Roma ; Bari : GLF editori 
Laterza, 2013 
 
La democrazia dei beni comuni : nuove frontiere del diritto pubblico / Albero Lucarelli. - 
Roma [etc.] : Laterza, 2013 
 
La dismissione del patrimonio pubblico / di Paolo Carpentieri 
Fa parte di Libro dell'anno del diritto 2013. - Roma : Istituto della Enciclopedia Italiana, 
2013. P. 264-267 
 
Il federalismo demaniale tra crisi economica e riduzione del debito : verso la dismissione 
dei beni pubblici? / Greta Massa Gallerano 
Fa parte di Le Regioni, a. 2013:v. 41:n. 3 (2013:giu), p. 575-592 
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Internet e commons : le risorse della Rete nella prospettiva dei beni comuni / Stefano 
Montaldo 
Fa parte di Il diritto dell'informazione e dell'informatica, a. 2013:v. 29:n. 2 (2013:mar), p. 
287-306 
 
Note in tema di beni comuni / di Antonio Gambaro 
Fa parte di Aedon [risorsa elettronica], n. 1 (2013) 
 
Il terribile diritto : studi sulla proprietà privata e i beni comuni / Stefano Rodotà. - 3. ed. - 
Bologna : Il mulino, 2013 
 
Tragedie e commedie nel nuovo mondo dei beni comuni / di Stefano Nespor 
Fa parte di Rivista giuridica dell'ambiente, a. 2013:v. 28:n. 6 (2013:nov-dic), p. 665-684 
 
La via italiana ai beni comuni / di Sergio Marotta 
Fa parte di Aedon [risorsa elettronica], n. 1 (2013) 

 

2012 
 

Agricoltura e "beni comuni" : atti del convegno IDAIC : Lucera-Foggia, 27-28 ottobre 2011 
/ a cura di Alberto Germanò e Domenico Viti. - Milano : Giuffrè, 2012 
 
Azione popolare : cittadini per il bene comune / Salvatore Settis. - Torino : Einaudi, 2012 
 
I beni comuni / Antonello Ciervo. - Roma : Ediesse, c2012 
 
Beni comuni in Parlamento : per un percorso fra storia e diritto verso approdi condivisi? / 
Giulio Stolfi 
Fa parte di Studi parlamentari e di politica costituzionale, a. 2012:v. 45:n. 177/178 
(2012:lug-ott), p. 53-67 
 
La conquista dell'acqua : dai laghi preistorici alla gestione del bene comune / Erasmo 
D'Angelis. - Firenze : Polistampa, 2012 
 
Devastazione e saccheggio dei beni comuni culturali e ambientali: applicabilità dell’art. 
419 c. p./ Paolo Maddalena 
Fa parte di Federalismi.it [risorsa elettronica], a. 10, n. 22 (2012) 
 
Il diritto dei beni comuni oltre il pubblico ed il privato / Maria Rosaria Marella 
Fa parte di Democrazia e controllo pubblico dalla prima modernità al web / a cura di G. 
Allegri ... [et al.]. - Napoli : Editoriale Scientifica, 2012. p. 75-88 
 
L'evoluzione della legislazione italiana sulla proprietà dell'acqua dall'inizio del Novecento 
ai giorni nostri / di Francesco Pallante 
Fa parte di Democrazia e diritto, a. 2012:v. 49:n. 1/2 (2012:gen-giu), p. 184-206 
 
Federalismo demaniale e strumenti di valorizzazione dei beni pubblici / Mauro Renna 
Fa parte di Studi parlamentari e di politica costituzionale, a. 2012:v. 45:n. 176 (2012:apr), p. 
27-50 
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Filosofia dei beni comuni : crisi e primato della sfera pubblica / Laura Pennacchi. - Roma : 
Donzelli, 2012 
 
La formazione come bene comune : i migranti adulti tra formazione professionale e 
ricostruzione identitaria / Nicola Lupoli. - Milano : Franco Angeli, 2012 
 
L'Italia dei beni comuni / a cura di Gregorio Arena e Christian Iaione. - Roma : Carocci, 
2012 
 
Oltre il pubblico e il privato : per un diritto dei beni comuni / introduzione e cura di Maria 
Rosaria Marella ; postfazione a cura di Stefano Rodotà. - Verona : Ombre corte, c2012 
 
Oltre la funzione sociale della proprietà nell'esercizio dei servizi pubblici : verso la 
categoria dei beni comuni / Renato Briganti 
Fa parte di Rassegna di diritto pubblico europeo, A. 11, n. 1 (gennaio-giugno 2012), pp. 
83-105 
 
Per una fenomenologia della società contemporanea : accesso, approvvigionamento e 
democrazia dell'acqua / Marina Ciampi 
Fa parte di Rivista trimestrale di scienza dell'amministrazione, a. 2010:v. 54:n. 3 (2010:lug-
set), p. 137-149 
 
Riflessioni sulle categorie della proprietà e della partecipazione nel perimetro concettuale 
dei beni comuni / Sara Lieto 
Fa parte di La democrazia partecipativa nell'esperienza della repubblica : nuovi segnali 
dalla società civile? : Atti del Convegno, Università degli studi di Teramo, Dipartimento di 
Studi giuridici, comparati, internazionali, ed europei, 25 novembre 2011 / a cura di C. Di 
Marco, F. Ricci, L.G. Sciannella. - Napoli : Editoriale Scientifica, c2012 
 
I servizi pubblici essenziali alla fruizione dei beni comuni tra diritto comunitario e 
Costituzione / Daniela Mone 
Fa parte di Rassegna di diritto pubblico europeo, a. 11, n. 1 (gennaio-giugno 2012), p. 63-
82 
 
La valorizzazione come limite costituzionale alla dismissione dei beni culturali pubblici e 
come funzione della proprietà pubblica del patrimonio storico-artistico / Stefania 
Mabellini 
Fa parte di Diritto e società, a. 2012:n. 2 (2012:apr-giu), p. 203-232 
 

2011 
 

Acqua in vendita? : come non sprecare le risorse idriche / Fredrik Segerfeldt ; prefazione 
di Oscar Giannino. - Torino : IBL libri, 2011 
 
L'ambiente e le sue componenti come beni comuni in proprietà collettiva della presente 
e delle future generazioni / Paolo Maddalena 
Fa parte di Federalismi.it [risorsa elettronica], a. 9, n. 25 (2011) 
 
Amministrazione pubblica e comunità : intese perdute, limiti varcati e possibile 
cooperazione per il bene comune / Rolando Pini. - Padova : CEDAM, c2011 
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Bene comune : alla ricerca di una nozione / Paola Biondini 
Fa parte di Studi parlamentari e di politica costituzionale,  a. 2011:v. 44:n. 171/172 
(2011:gen-apr), p. 77-102 
 
Beni comuni : un manifesto / Ugo Mattei. - Roma ; Bari : GLF editori Laterza, c2011 
 
"Beni comuni", diritti fondamentali e stato sociale : la Corte di cassazione oltre la 
prospettiva della proprietà codicistica / di Sara Lieto 
Fa parte di Politica del diritto, a. 2011:v. 42:n. 2 (2011:giu), p. 331-350 
 
I beni comuni nel Codice civile, nella tradizione romanistica e nella Costituzione della 
Repubblica italiana / Paolo Maddalena 
Fa parte di Federalismi.it [risorsa elettronica], a. 9, n. 19 (2011) 
 
Causa comune : l'informazione tra bene di tutti e proprietà [risorsa elettronica] / Philippe 
Aigrain. - [S.l.] : Stampa Alternativa/Nuovi Equilibri, 2011 
 
Come si tutela il bene comune istruzione / Everardo Minardi 
Fa parte di Rivista dell’istruzione, a. 2011:v. 27:n. 3 (2011:mag-giu), p. 73-77 
 
Il federalismo demaniale / di Maurizio Lucca 
Fa parte di Comuni d’Italia, a. 2011:A. 48:n. 3 (2011:mag), p. 39-44 
 
La guerra dell'acqua : dalla proprietà del bene alla gestione del servizio / Fulvio 
Costantino 
Fa parte di Rivista AIC [Risorsa elettronica], n. 3 (2011) 
 
Istruzione bene comune : idee per la scuola di domani / a cura di Vittorio Campione e 
Franco Bassanini. - Bagno a Ripoli (FI) : Passigli, c2011 
 
Labirinti liquidi : i servizi idrici in Italia tra riforme, controriforme, sentenze e referendum / di 
Mariachiara Alberton 
Fa parte di Economia dei servizi, a. 2011:v. 6:n. 2 (2011:mag-ago), p. 181-196 
 
Limiti del pubblico e doveri civici / di Giulia Galeazzo 
Fa parte di Aedon [risorsa elettronica], n. 2 (2011) 
 
Nel nuovo welfare : agire riflessivo e produzione di beni comuni / Giovanni Devastato. - 
Santarcangelo di Romagna : Maggioli, c2009 
 
Note sul diritto fondamentale all'acqua : proprietà del bene, gestione del servizio, 
ideologie della privatizzazione / Sandro Staiano 
Fa parte di Federalismi.it [risorsa elettronica], a. 9, n. 5 (2011) 
 
Privati dell'acqua? : tra bene comune e mercato / Antonio Massarutto. - Bologna : Il 
mulino, c2011 
 
I servizi idrici dopo il referendum : prime considerazioni / Lucia Musselli 
Fa parte di Federalismi.it [risorsa elettronica], a. 9, n. 21 (2011) 
 
Terra bene comune / Carlo Alberto Graziani 
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Fa parte di Studi parlamentari e di politica costituzionale, a. 2011:v. 44:n. 173/174 
(2011:lug-ott), p. 11-18 
 

2010 
 

Acqua : superior stabat lupus ... / Luciano Garofalo ... [et al.] ; a cura di Antonio Nuzzo e 
Paolo Valensise 
Fa parte di Analisi giuridica dell’economia, a. 2010:n. 1 (2010:gen), p. 3-280 
 
Beni pubblici, beni comuni / Lucia Zannino 
Fa parte di Le carte e la storia, a. 2010:v. 16:n. 1 (2010:gen), p. 15-24 
 
Dalla non alienabilità alla valorizzazione ambientale, criteri imprescindibili per il processo 
di attribuzione : [commento al decreto legislativo 28 maggio 2010 n. 85 c.d. federalismo 
demaniale] / di Salvatore Mezzacapo 
Fa parte di Guida al diritto, a. 2010:v. 17:n. 28 (2010:lug:10), p. 42-46 
 
I diritti sull'acqua e il diritto all'acqua : le risorse idriche : problemi giuridici / Giovanni 
Cordini. 
Fa parte di Il diritto dell’economia, a. 2010:n. 1 (2010:gen), p. 7-22 
 
Giù le mani dall'acqua : diario e ragioni di un impegno : appelli 2006-2010 / Alex Zanotelli. 
- Bologna : EMI, c2010 
 
Giustizia : il nostro bene comune / Michael Sandel ; traduzione di Tania Gargiulo. - Milano : 
Feltrinelli, 2010 
 
In tema di sdemanializzazione: il caso dei beni culturali / Alessandro Crosetti 
Fa parte di Il Diritto dell’economia, a. 2010:n. 2/3 (2010:apr-lug), p. 353-393 
 
Nuovi usi per la tutela e la valorizzazione del patrimonio costruito : la privatizzazione dei 
beni immobili pubblici / Stefania De Medici. - Milano : Franco Angeli, c2010 
 
Prospettive della gestione delle risorse idriche : privatizzazione delle acque? / Alberto 
Zucchetti 
Fa parte di L’Amministrazione italiana, a. 2010:v. 65:n. 7/8 (2010:lug-ago), p. 954-972 
 
Salvare l'acqua : contro la privatizzazione dell'acqua / Claudio Jampaglia, Emilio Molinari. 
- Milano : Feltrinelli, c2010 
 
La società dei beni comuni : una rassegna / a cura di Paolo Cacciari. - Roma : Ediesse, 
2010 
 
Sussidiarietà e concorrenza : una nuova prospettiva per la gestione dei beni comuni / a 
cura di Daniele Donati e Andrea Paci. - Bologna : Il mulino, c2010 
 

2009 
 

Biodiversità e beni comuni / a cura di Carlo Modonesi e Gianni Tamino ; introduzione di 
Mario Capanna. - Milano : Jaca book, 2009 



Biblioteca della Toscana Pietro Leopoldo 

Bibliografia Beni comuni – Ottobre 2017 Pagina 11 

 

 
La conoscenza come bene comune : dalla teoria alla pratica / a cura di Charlotte Hess e 
Elinor Ostrom ; edizione italiana a cura di Paolo Ferri ; premessa di Fiorello Cortiana. - 
[Milano] : B. Mondadori, 2009 
 
L' impresa sociale in Italia : economia e istituzioni dei beni comuni / Rapporto Iris Network ; 
a cura di Carlo Borzaga e Flaviano Zandonai. - Roma : Donzelli, 2009 
 
Nel nuovo welfare : agire riflessivo e produzione di beni comuni / Giovanni Devastato. - 
Santarcangelo di Romagna : Maggioli, c2009 
 
Working together : collective action, the commons, and multiple methods in practice / 
Amy R. Poteete, Marco A. Janssen, Elinor Ostrom. - Princeton ; Oxford : Princeton university 
press, c2010 
 

2008 
 

L'acqua / Antonio Massarutto. - Bologna : Il mulino, c2008 
 
I beni culturali tra realtà locale e globalizzazione / Società italiana per la protezione dei 
beni culturali ; a cura di Umberto Leanza ; Fondazione europea Dragan ; Centro UNESCO 
Milano. - Milano : Nagard, c2008 
 
I beni immobili culturali di proprietà pubblica : aspetti pubblicistici / Andrea Fantin. - 
Padova : Cedam, 2008 
 
I beni pubblici : tutela, valorizzazione e gestione : atti del convegno di studi, Ville 
Tuscolane, 16-18 novembre 2006 / a cura di Aristide Police. - Milano : Giuffrè, 2008 
 
Beni pubblici e concessioni / Bruno Tonoletti. - Padova : Cedam, 2008 
 
Chi governa l'acqua? : studio sulla governance locale / Giulio Citroni, Nicola Giannelli, 
Andrea Lippi ; prefazione di Roberto Bin. - Soveria Mannelli : Rubbettino, c2008 
 
La nozione flessibile di proprietà pubblica : spunti di riflessione di diritto interno ed 
internazionale / a cura di Giovanna Colombini. - Milano : Giuffrè, 2008 
 
Il territorio dei beni culturali : interpretazioni strategiche del processo di privatizzazione dei 
beni e delle attività culturali in Italia / Davide Ponzini. - Roma : Carocci, 2008 

 

2007 
 

Acqua bene comune / Marta Fagioli. - Firenze : [s.n.], 2007 
 
Acqua con giustizia e sobrietà / Francesco Gesualdi. - Bologna : Emi, 2007 
 
Acqua  in  movimento : ripubblicizzare un bene comune / Marco Bersani ; prefazione di 
Guglielmo. - Ragozzino. - Roma : Edizioni Alegre, 2007 
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Il bene comune oggi : un impegno che viene da lontano : il contributo del Movimento per 
la vita alla 45. settimana sociale dei cattolici italiani : Pistoia Pisa, 18-21 ottobre 2007. - [S. l. 
: s. n., 2007?] 
 

I beni pubblici : tutela amministrativa e giurisdizionale / Nicola Centofanti. - Milano : 
Giuffrè, c2007 
 
Beni pubblici e servizi sociali in tempi di sussidiarietà / a cura di Carlo Magnani. - Torino : 
Giappichelli, c2007 
 
Causa comune / Philippe Aigrain. - [Roma] : Stampa alternativa, [2007] 
 
Comunità e beni comuni dal Medioevo ad oggi : atti della Giornata di studio, 
Capugnano 10 settembre 2005 / a cura di Renzo Zagnoni. - Porretta Terme : Gruppo di 
studi Alta Valle del Reno ; Pistoia : Società pistoiese di storia patria, 2007 
 
Forme del bene condiviso / a cura di Luigi Alici. - Bologna : Il mulino, c2007 
 
Invertire la rotta : idee per una riforma della proprietà pubblica / a cura di Ugo Mattei, 
Edoardo Reviglio, Stefano Rodotà. - Bologna : Il mulino, c2007 
 
Materiali sulla riforma dei reati contro la pubblica amministrazione : la tutela dei beni 
collettivi : i delitti dei pubblici ufficiali contro la P.A. / a cura di Adelmo Manna. - Padova : 
CEDAM, 2007 
 
Le privatizzazioni in Italia / Emilio Barucci, Federico Pierobon. - Roma : Carocci, c2007 
 
Tra stato e mercato : l'acqua in Italia e Germania / Giulio Citroni. - Acireale [etc.] : 
Bonanno, c2007 
 
I vantaggi di un ritorno alla gestione del servizio delle acque / Raymond Avrillier 
Fa parte di Quale stato, A. 12, n. 1-2 (giugno 2007) ; p. 91-107 
 

2006 
 

Le acque tra beni pubblici e pubblici servizi / Antonio Bartolini 
Fa parte di Giustizia amministrativa, n. 6 (novembre-dicembre 2006), p. 1055-1065 
 
I beni culturali : testimonianza materiale di civiltà / Roberto Cecchi. - Milano : Spirali, c2006 
 
I beni culturali patrimonio della collettività fra amministrazione pubblica e territorio : atti 
del congresso promosso dall'Associazione nazionale archivistica italiana, Sezione Toscana, 
Firenze, 31 marzo-1 aprile 2004 / a cura di Francesca Klein e Stefano Vitali. - Firenze : 
Regione Toscana : Pagnini, c2006 
 
Il business dell'acqua : compagnie e multinazionali contro la gente / Ann-Christin Sjolander 
Holland. - Milano : Jaca Book, 2006 
 
Gestire i beni comuni : manuale per lo sviluppo sostenibile locale / a cura di Alessandro 
Bratti e Alessandra Vaccari ; prefazione di Ermete Realacci. - Milano : Edizioni ambiente, 
c2006 
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Governare i beni collettivi / Elinor Ostrom ; saggi introduttivi di Cristiano Andrea Ristuccia e 
dei curatori dell'edizione italiana Giovanni Vetritto e Francesco Velo. - Venezia : Marsilio, 
2006 
 

Il lavoro tra globalizzazione e bene comune : sviluppo locale, contrattazione, beni 
comuni, per rinnovare il ruolo del sindacato nel territorio / Antonio Castronovi ; prefazione 
di Bruno Amoroso. - Roma : Ediesse, c2006 
 
Privatizzazione delle farmacie comunali e tutela del diritto alla salute / Antonio De Vita 
Fa parte di Sanità pubblica e privata, N. 1 (gennaio-febbraio 2006) ; p. 14-31 
 
Water: a shared responsibility : the United Nations world water development report 2. - 
Paris : UNESCO, 2006 


