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Profili introduttivi



Il potenziale giuridico delle 
città

● Sono realtà complesse con un altissimo potenziale di relazioni, di 
rilevanza anche giuridica

● Aggregano le attività funzionali dell’uomo

● Accumulano, sedimentano e custodiscono i passaggi dell’uomo 
segnando le trasformazioni del tempo e nel tempo

● Realizzano cambiamenti continui per gli adattamenti dei processi 
produttivi, l’impatto delle tecnologie, la concentrazione di stock 
finanziari, la presenza fisica delle istituzioni, alterano in modo 
consistente gli ecosistemi



Le città nel diritto

● Art. 18, TUEL

● Il diritto urbanistico

● Conseguenze apparentemente irrilevanti



Un’altra dimensione del diritto

● L’aiuto della lingua latina: urbs e civitas

● Le città come creature dello stato e città come creature delle comunità 
(G. Frug, The city as a legal concept, in Harvard Law Review, 
93, 1980, 1059 ss.)

● Le città in parte ordinamento derivato e in parte ordinamento originale 
(S. Romano, L’ordinamento giuridico, Firenze, Sansoni, 1918)

● Il diritto comunitario e il diritto posto (F. Merusi, Il diritto 
«sussidiario» dei domini collettivi, in Riv. trim. dir. pub., 2003, 
77 ss.)





Dentro le città



Il diritto «non codificato»

● I «pieni» e i «vuoti»

● La presunta illiceità 

● La presunta irrilevanza

Scrivi per inserire una didascalia.



Il diritto informale delle città

1. Il modello della tolleranza

2. Il modello del riconoscimento

3. Il modello della qualificazione giuridica innovativa

4. Il modello dei patti di collaborazione

5. Il modello del riuso dei beni in transizione



Il problema della legittimazione

● Il ruolo dei principi

● Il principio di sussidiarietà orizzontale

● La funzione di «cucitura» tra diritto informale e diritto 
formale

● Il differente grado di legittima convivenza tra diritto 
informale e diritto formale nei cinque modelli



Considerazioni conclusive



Pregi e rischi del diritto 
informale

✓ Superamento dell’esclusività soggettiva degli interessi generali

✓ Necessità di andare oltre la standardizzazione delle risposte

✓ Società non omogenee e distribuzione diffusa delle risorse

- Arretramento della pubblica amministrazione

- Rischi di squilibrio tra imparzialità e buon andamento delle pubbliche 
amministrazioni

- Compressione dei diritti individuali

- Principio di uguaglianza



Conclusioni

● Oltre al diritto formale/posto esiste un diritto 
informale/comunitario

● L’importanza di riconoscerlo

● L’importanza di mantenere un equilibrio tra diritto formale e 
diritto informale


