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ANNODARE I FILI 
DELLE DISCIPLINE E 
COGLIERE L’INTIMA 
COMPLESSITÀ DEGLI 
ASSETTI FONDIARI 
COLLETTIVI PER 
EVIDENZIARNE 
L’ATTUALE GRANDE 
IMPORTANZA
È un’opera non di ripristino di vecchiume, 
bensì di proposta delle innovazioni 
difensive per un patrimonio collettivo 
intergenerazionale

INVITO E PROGRAMMA DEI LAVORI 
26-27 novembre 2015 
 
Sala Conferenze 
Dipartimento di Economia e Management 
via Rosmini, 44 - Trento

PER INFORMAZIONI
Centro Studi e Documentazione 
sui Demani civici 
e le Proprietà collettive 
Università degli Studi di Trento
via Prati, 2 
38122 Trento 
tel. 0461 283497 oppure 0461 282235 
fax 0461 283496 oppure 0461 282222 
usicivici@unitn.it

www.usicivici.unitn.it

Informazioni tecniche
Le iscrizioni saranno accolte fino ad esaurimento dei posti 
disponibili. 
Per confermare la partecipazione alla XXI Riunione, utilizzare una 
delle seguenti modalità per inviare l’iscrizione al convegno entro il 
15 novembre 2015 agli indirizzi del Centro:
• iscrizione on-line seguendo le prescrizioni riportate nel sito 

www.usicivici.unitn.it;
• inviando via posta o via fax la scheda di iscrizione allegata 

all’invito;
• inviando via e-mail la scheda di iscrizione allegata all’invito. 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE
Cognome 
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Indirizzo privato

CAP
Città
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Qualifica
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Indirizzo
CAP   Città
Telefono   Fax 
Data
Firma
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La riunione
Con la convocazione della XXI Riunione scientifica, il 
Centro Studi e Documentazione sui Demani civici e le 
Proprietà collettive si pone l’obiettivo di costituire una 
ulteriore occasione di incontro fra studiosi, amministratori, 
testimoni ad alto livello per approfondire i delicati problemi 
dell’ordinamento, della tutela e della gestione degli assetti 
fondiari collettivi.
Giovandosi della collaborazione interdisciplinare, la 
Riunione si pone, infatti, come sede di confronto e di 
dibattito ed, altresì, di approfondimento culturale per quanti 
identificano negli assetti fondiari collettivi un diverso modo 
di possedere (in contrasto con il forte pregiudizio ideologico 
contro la proprietà collettiva) ed un diverso modo di gestire 
(in contrasto con l’opinione ampiamente diffusa secondo la 
quale la proprietà collettiva è fonte di inefficienza).

Il comitato scientifico Il comitato organizzatore

GIOVEDÌ, 26 NOVEMBRE 2015 - I SESSIONE
15.30 Indirizzi di saluto delle autorità
 Presiede i lavori il prof. Paolo Grossi, giudice della Corte 

costituzionale, Roma 

A - Relazioni
15.45 I relazione sul tema: Legami sociali, beni collettivi e 

bene comune, territorio: la ‘comunità’ come problema 
scientifico di intersezione disciplinare, di Lorenzo 
Ornaghi, professore di Scienza politica nella Facoltà 
di Scienze politiche dell’Università Cattolica del Sacro 
Cuore di Milano 

17.00 II relazione sul tema: Il legame e il dono. Soggetti, terre, 
patrimoni: profili antropologici della condivisione, di 
Fabio Gabrielli, professore di Antropologia filosofica 
e preside della Facoltà di Scienze Umane della Libera 
Università degli Studi di Scienze umane e tecnologiche, 
di Lugano (CH)

B - Voci dagli assetti fondiari collettivi
18.00 Il “Fungo Porcino IGP di Borgotaro” dalla raccolta nel 

demanio civico delle Comunalie parmensi all’impiego, 
fresco o secco, nella ristorazione in alta Valtaro, di 
Pierluigi Ferrari, presidente del Consorzio Comunalie 
Parmensi di Borgo Val di Taro

18.20 La costante resistenziale della Comunità di Andonno per 
la tutela del proprio demanio civico, di Daniela Risso, 
presidente dell’Amministrazione Separata dei Beni di 
Uso Civico di Andonno (CN)

18.40 Tutela attiva della proprietà collettiva: riflessioni sulla 
necessità di mantenere le professionalità locali e le 
capacità di interagire con gli interlocutori pubblici nei 
diversi settori di attività, di Gianfrancesco Demenego, 
presidente della Deputazione Regoliera delle Regole 
d’Ampezzo, Cortina d’Ampezzo (BL)

VENERDÌ, 27 NOVEMBRE 2015 - II SESSIONE
Presiede i lavori il dott. Aldo Carosi, giudice della Corte 
costituzionale, Roma
9.30 III relazione sul tema: Un bene comune di largo 

consumo: il paesaggio, di Mauro Ambrosoli, 
professore di Storia moderna nell’Università degli 
Studi di Udine, Dipartimento di Storia e Tutela dei beni 
culturali

11.00 IV relazione sul tema: Assetti fondiari collettivi: 
prospettive di governance per lo sviluppo sostenibile 
del territorio, di Sebastiano Fadda, professore 
di Economia politica nella Facoltà di Economia 
dell’Università degli Studi di Roma Tre

11.45 Comunicazioni e interventi

VENERDÌ, 27 NOVEMBRE 2015 - III SESSIONE
Presiede i lavori il prof. Carlo Alberto Graziani, professore di 
Istituzioni di diritto privato nell’Università degli Studi di Siena
15.00 V relazione sul tema: Un’altra proprietà: usi civici e 

comunità locali, di Fabrizio Marinelli, professore di 
Istituzioni di diritto privato nella Facoltà di Economia 
dell’Università degli Studi di L’Aquila 

15.45 Comunicazioni e interventi
17.00 Interventi conclusivi e chiusura dei lavori

prof. Vincenzo Cerulli 
Irelli, professore di Diritto 
amministrativo nella Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università 
degli Studi La Sapienza di 
Roma 
prof. Geremia Gios, 
professore di Economia 
dell’ambiente nel 
Dipartimento di Economia e 
Management dell’Università 
degli Studi di Trento
prof. Carlo Alberto Graziani, 
professore di Istituzioni di 
diritto privato nell’Università 
degli studi di Siena.
prof. Paolo Grossi, 
professore di Storia del 
Diritto italiano nella Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università 
degli Studi di Firenze 
prof. Fabrizio Marinelli, 
professore di Istituzioni di 

diritto privato nella Facoltà di 
Economia dell’Università degli 
Studi di L’Aquila 
prof. Franco Mastragostino, 
professore di Diritto regionale 
e degli enti locali nella 
Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di 
Trento
prof. Giorgio Pizziolo, 
professore di Analisi e 
pianificazione territoriale 
nella Facoltà di Architettura 
dell’Università degli Studi di 
Firenze 
prof. Filippo Sabetti, professor 
McGill University e Senior 
Research Fellow, The Vincent 
and Elinor Ostrom Workshop 
in Political Theory and Policy 
Analysis, Indiana University, 
Bloomington, IN

dott. Luca Battisti, 
responsabile della 
Divisione Servizi Logistici 
dell’Università degli Studi di 
Trento
sig. Giacomo Boninsegna, 
Scario della Magnifica 
Comunità di Fiemme
sig. Bruno Broseghini, 
rappresentante 
dell’Amministrazione 
separata degli usi civici di 
Baselga di Piné (TN)
dott. Stefano Lorenzi, 
segretario generale delle 
Regole di Ampezzo, Cortina 
d’Ampezzo 
prof. Pietro Nervi, professore 
di Economia delle Proprietà 
Collettive nel Dipartimento 
di Economia e Management 
dell’Università degli Studi di 
Trento 

prof. Diego Quaglioni, 
professore di Storia 
del Diritto medievale e 
moderno nella Facoltà 
di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di 
Trento 
dott. Giuseppe Negri, 
presidente del Consorzio dei 
Comuni del Bacino Imbrifero 
dell’Adige, Trento


