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 E-book 

 

Disponibili sul nostro catalogo Cobire:  

Il bene comune della Terra / Vandana Shiva ; traduzione di Roberta Scafi  

[S.l.] : Feltrinelli Editore, 2015 - 1 testo elettronico (EPUB) (224 p., 2.31 MB) 

Disponibile all'indirizzo:  

https://web.e.toscana.it/SebinaOpac/resource/il-bene-comune-della-terra/CBR0282173  

 

Beni comuni  

[S.l.] : Feltrinelli Editore, 2015 - 1 testo elettronico (EPUB) (80 p., 2.13 MB) 

Disponibile all'indirizzo:  

https://web.e.toscana.it/SebinaOpac/resource/beni-comuni/CBR0290554  

 

Beni comuni e strutture della proprietà. Dinamiche e conflitti in area toscana fra basso 

Medioevo ed età Contemporanea / a cura di Giuseppe Vittorio Parigino, Associazione di 

Studi Storici Elio Conti 

Editpress, 2017 

Disponibile all'indirizzo: 

www.asstor.it/joo/2-uncategorised/52-beni-comuni  (download) 

e all’indirizzo: 

https://web.e.toscana.it/SebinaOpac/resource/beni-comuni-e-strutture-della-proprieta-

dinamiche-e-conflitti-in-area-toscana-fra-basso-medioevo-ed-/CBR0300448 (oltre al libro, 

sono disponibili anche i video della presentazione avvenuta in biblioteca)  

 

Il diritto di avere diritti / Stefano Rodotà 

[S.l.] : Editori Laterza, 2015 - 1 testo elettronico (EPUB) (448 p., 1.11 MB) 

Disponibile all'indirizzo:  

https://web.e.toscana.it/SebinaOpac/resource/il-diritto-di-avere-diritti/CBR0277344    
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Disponibili sul web: 

The Future of the Commons: Beyond Market Failure and Government Regulation / Elinor 

Ostrom, Christina Chang, Mark Pennington, Vlad Tarko 

London : Institute of Economic Affairs 2012 

Disponibile all'indirizzo: 

https://dlc.dlib.indiana.edu/dlc/bitstream/handle/10535/8828/SSRN-

id2267381.pdf?sequence=1&isAllowed=y  

 

Local Control and Management of Our Commons: Stories of Rising to the Challenge / 

Adam Davidson-Harden, Susan Spronk, David McDonald, Karen Bakker 

Ottawa, Ontario, Canada : Council of Canadians 2009 

Disponibile all'indirizzo: 

https://dlc.dlib.indiana.edu/dlc/bitstream/handle/10535/4945/WaterCommons032009062

9040620.pdf?sequence=2&isAllowed=y  

 

Prendersi cura dei beni comuni per uscire dalla crisi. Nuove risorse e nuovi modelli di 

amministrazione /a cura di Marco Bombardelli  

Quaderni della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Trento (2016) 

Disponibile all'indirizzo: 

https://iris.unitn.it/retrieve/handle/11572/145524/80257/COLLANA%20QUADERNI%20VOLUME%2023.pdf  

 

Si scrive acqua... Attori, pratiche e discorsi nel movimento italiano per l'acqua bene 

comune / Emanuele Fantini e Chiara Carrozza  

aAccademia University Press 2013 (1,2 MB) 

Disponibile all'indirizzo: 

www.researchgate.net/publication/283504868_Si_scrive_acqua_Attori_pratiche_e_discorsi

_nel_movimento_italiano_per_l'acqua_bene_comune  (download) 

 

Sustaining the Commons / John M. Anderies, Marco A. Janssen 

Tempe, AZ : Center for the Study of Institutional Diversity (Arizona State University) 2013  

Disponibile all'indirizzo:  

http://dlc.dlib.indiana.edu/dlc/handle/10535/8839  
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 Articoli e saggi digitali  

 

Riviste e numeri monografici 

Beni Comuni 

Speciale della rivista H-ermes. Journal of Communication n. 11 (2017) | ISSN: 2284-0753 

Disponibile all'indirizzo:  

http://siba-ese.unisalento.it/index.php/h-ermes/issue/view/1542  

 

[Commons] 

Speciale della rivista Cornell Law Review V. 95 n. 4 (2010) 

Disponibile all'indirizzo: 

https://scholarship.law.cornell.edu/clr/vol95/iss4/  

 

International Journal of the Commons 

Rivista accademica interdisciplinare peer-reviewed ad accesso libero, pubblicata da 

IASC, l’associazione internazionale per lo studio dei beni comuni 

Disponibile all'indirizzo: 

https://www.thecommonsjournal.org/  

 

The Public Domain 

Speciale della rivista Law and Contemporary Problems V. 66 n. 1 e 2 (2003) 

Disponibile all'indirizzo: 

https://scholarship.law.duke.edu/lcp/vol66/iss1/  
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Articoli e saggi  

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 : rivista di diritto pubblico italiano, comunitario e comparato , n. 

25 (28 dicembre 2011) 

Disponibile all'indirizzo: 

www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=19328&dpath=document&dfile=20122011

204541.pdf&content=L%E2%80%99ambiente%2Be%2Ble%2Bsue%2Bcomponenti%2Bcome%

2Bbeni%2Bcomuni%2Bin%2Bpropriet%C3%A0%2Bcollettiva%2Bdella%2Bpresente%2Be%2Bd

elle%2Bfuture%2Bgenerazioni%2B%2D%2Bstato%2B%2D%2Bdottrina%2B%2D%2B  

 

Bene comune o beni comuni: un percorso di ricerca / Simone Morandini 

Fa parte di Aggiornamenti Sociali (2014) 

Disponibile all'indirizzo:  

www.aggiornamentisociali.it/articoli/bene-comune-o-beni-comuni-un-percorso-di-

ricerca/ (download) 

 

Beni comuni e diritti collettivi. Riflessioni de iure condendo su un dibattito in corso / 

Vincenzo Cerulli Irelli, Luca De Lucia; Labsus-laboratorio per la sussidiarietà (2014) 

Disponibile all'indirizzo: 

www.labsus.org/wp-content/uploads/2014/01/Beni-comuni-finale.pdf  

 

Beni comuni territoriali e economia civile / Stefano Zamagni 

Fa parte di Scienze del Territorio n. 6 (2018), pp. 50 – 59 | ISSN  2284-242X 

Disponibile all'indirizzo:  

https://oajournals.fupress.net/index.php/sdt/article/view/8589/8587  

 

La concorrenza di fronte ai beni comuni e agli usi civici. Una prospettiva per l'analisi 

giuridica / Eleonora Sirena 

Fa parte di Federalismi.it : rivista di diritto pubblico italiano, comunitario e comparato , n. 5 

(6 marzo 2019) 

Disponibile all'indirizzo: 

www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=38179&dpath=document&dfile=04032019

230757.pdf&content=La%2Bconcorrenza%2Bdi%2Bfronte%2Ba%2Bbeni%2Bcomuni%2Be%2

Busi%2Bcivici%2B-%2Bstato%2B-%2Bdottrina%2B-%2B   
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Governare le economie locali. Tradizione civica e neomunicipalismo per la gestione dei 

beni comuni / Rossano Pazzagli 

Fa parte di Scienze del Territorio n. 6 (2018), pp. 103 - 112 | ISSN  2284-242X 

Disponibile all'indirizzo:  

https://oajournals.fupress.net/index.php/sdt/article/view/8595/8593  

 

Ideas,Artifacts, and Facilities: Information as a Common-Pool Resource / Charlotte Hess, 

Elinor Ostrom 

Fa parte di Law & Contemporary Problems V. 66 n. 1 e 2 (2003), pp. 111-145 

Disponibile all'indirizzo:   

https://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1276&context=lcp  

 

Il diritto fraterno e il paradosso dei beni comuni dell’umanità / Sandra Regina Martini, 

Francesco Rubino (in portoghese) 

Fa parte di Revista Direito e Justiça. v. 18 n.31 (2018), pp. 125-144. 

Disponibile all'indirizzo: 

http://srvapp2s.santoangelo.uri.br/seer/index.php/direito_e_justica/article/view/2684/1259  

 

L’irresistibile ascesa dei beni comuni / S.  Nespor  

Fa parte di Federalismi.it. 

Disponibile all'indirizzo: 

www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=22139&dpath=document&dfile=03042013

174436.pdf&content=L%27irresistibile%2Bascesa%2Bdei%2Bbeni%2Bcomuni%2B%2D%2Bstat

o%2B%2D%2Bdottrina%2B%2D%2B  

 

Note Minime per una teoria giuridica dei beni comuni / Alberto Lucarelli 

Fa parte di Espaço Jurídico Journal of Law [EJJL], 12(2) (2011), pp. 11-20.  

Disponibile all'indirizzo: 

https://portalperiodicos.unoesc.edu.br/espacojuridico/article/view/1550 (in brasiliano) 

 

Note minime su beni comuni e funzione amministrativa / M.T. Paola Caputi Jambrenghi 

fa parte di Giustamm Rivista n. 3 - 2017  [5534] 

Disponibile all'indirizzo: 

https://www.costituzionalismo.it/costituzionalismo/download/Costituzionalismo_201701_61

4.pdf 
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Polluter-Pays-Principle: The Cardinal Instrument for Addressing Climate Change / Mizan R. 

Khan 

fa parte di Laws 4(3) (2015), pp. 638-653. 

Disponibile all'indirizzo: 

https://www.mdpi.com/2075-471X/4/3/638/htm  

 

Remix the commons 

Piattaforma multimediale aperta e collaborativa sui commons (in francese) 

Disponibile all'indirizzo: 

https://wiki.remixthecommons.org/index.php/Accueil  

 

Salute e sanità come beni comuni / Giovanna Vicarelli  

Fa parte di Cambio. Rivista Sulle Trasformazioni Sociali, 3(5) (2016), pp. 113-116.  

Disponibile all'indirizzo: 

https://oaj.fupress.net/index.php/cambio/article/view/1219  

 

The Second Enclosure Movement and the Construction of the Public Domain / James Boyle 

Fa parte di Law & Contemporary Problems (2003), pp. 33-74 

Disponibile all'indirizzo: 

http://www.piketty.pse.ens.fr/files/Boyle2003.pdf  
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 Video e Mooc 

 

 

Appello del sociologo Edgar Morin per i beni comuni 

Video del maggio 2008 | durata  :09:59 

Disponibile all'indirizzo: 

https://www.dailymotion.com/video/x5fc3a#.UVLlmkZd6Uk. (in francese) 

 

Beni comuni in Toscana dal Medioevo a oggi 

Incontro di presentazione del volume ‘Beni comuni e strutture della proprietà. Dinamiche 

e conflitti in area toscana fra basso Medioevo ed età Contemporanea’ (Editpress, 2017; 

cfr. sezione ebook sopra) alla presenza di Jean Claude Maire Vigueur, Augusto Ciuffetti,  

Lorenzo Tanzini e il curatore Giuseppe Vittorio Parigino. 

Video del 8 giugno 2018 | durata  1:42:07 

Disponibile all'indirizzo: 

www.consiglio.regione.toscana.it/upload/biblioteca/video/vid3056_19.mp4  

 

Beni comuni: "la ragionevole follia" 

Lectio di apertura di Stefano Rodotà alla quinta edizione di Pistoia - Dialoghi sull'uomo. 

Video del 23 maggio 2014 | durata  1:01:44 

Disponibile all'indirizzo: https://youtu.be/FaK2y-5Vm1E  

 

Economia di Condivisione: verso le nuove regole 

Dialogo fra Giovanni Paolo Ramonda e Stefano Zamagni promosso dalla Comunità Papa 

Giovanni XXIII sui propri canali online. 

Video del 27 aprile 2020 | durata 1:35:10 

Disponibile all'indirizzo:  

https://youtu.be/TEWFRPugc7s  
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The Future of the Commons: Beyond Market Failure and Government Regulation  

The 2012 Hayek Lecture, delivered by Professor Elinor Ostrom 

Video del 29 marzo 2012| durata 0:31:49 

Disponibile all'indirizzo: 

https://www.youtube.com/watch?v=xta1vPkSjk4 (in inglese) 

 

Iasc, associazione internazionale per lo studio dei beni comuni: conferenze globali 

Disponibili all'indirizzo: 

https://iasc-commons.org/conferences-global/  

 

Introducción al estudio de los bienes comunes (corso online in spagnolo - modalità mooc: 

Massive Open Online Courses) 

Corso proposto dall’ Universidad Nacional Autónoma de México 

Disponibile all'indirizzo: 

www.coursera.org/learn/estudio-bienes-comunes#about  

 

Per un diritto dei beni comuni 

Intervento conclusivo di Stefano Rodotà all’omonimo convegno organizzato 

dall’Università Ca' Foscari di Venezia 

Video del 21 febbraio 2013 | durata 0:54:44 

Disponibile all'indirizzo: https://youtu.be/4dkL8ekZGVk  

 

Il welfare come bene comune? 

Intervento di Chiara Saraceno alla quinta edizione di Pistoia - Dialoghi sull'uomo. 

Video del 25 maggio 2014 | durata 0:52:10 

Disponibile all'indirizzo: https://youtu.be/Ee-2z-F68bg  
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Regione Toscana. Legge regionale 71 del 24/07/2020 ‘Governo collaborativo dei beni 

comuni e del territorio, per la promozione della sussidiarietà sociale in attuazione degli 

articoli 4, 58 e 59 dello Statuto’ (B.U.R.T. n. 73/2020 del 29/07/2020) 

Disponibile all'indirizzo: 

http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.tos

cana:legge:2020-07-24;71 

 

Proposta di legge d’iniziativa popolare: "Disegno legge delega Commissione Rodotà beni 

comuni, sociali e sovrani" 

Atto della Camera dei Deputati n. 2237- Presentata il 5 novembre 2019. 

Disponibile all'indirizzo:  

www.camera.it/leg18/126?tab=&leg=18&idDocumento=2237&sede=&tipo=    

 

Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e 

rigenerazione dei beni comuni urbani, approvato dal Comune di Bologna nel 2014 

Disponibile all'indirizzo: 

www.comune.bologna.it/sites/default/files/documenti/REGOLAMENTO%20BENI%20COMUNI.pdf  

Altri Regolamenti per l’amministrazione condivisa dei beni comuni di città italiane: 

www.labsus.org/i-regolamenti-per-lamministrazione-condivisa-dei-beni-comuni/  
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