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LA COMPETENZA LEGISLATIVA REGIONALE IN MATERIA DI GOVERNO DEL 
TERRITORIO TRA ESIGENZE UNITARIE E ISTANZE DI DIFFERENZIAZIONE 

Sommario: 1. Premessa: la voce “governo del territorio”. – 2. L’individuazione degli interessi pubblici 
riconducibili alla voce nella giurisprudenza costituzionale. – 3. I limiti della competenza legislativa 
regionale: un tentativo di ricognizione dei principi fondamentali. – 4. L’armonizzazione della 
legislazione statale e regionale: uno strumento di raccordo per favorire un’evoluzione omogenea della 
normativa di settore sul territorio nazionale. 

1. Premessa: l’oggetto della voce “governo del territorio” 

La voce “governo del territorio” compare per la prima volta nella Costituzione italiana 
nel testo novellato dell’articolo 117, tra le materie affidate alla competenza legislativa concor-
rente di Stato e Regioni. 

Sostituisce il riferimento alla materia “urbanistica”, tradizionalmente ricompresa tra 
quelle di competenza legislativa concorrente, non più presente tra le materie elencate 
nell’articolo 117 della Costituzione1. 

                                                

* Ricercatore in Diritto pubblico, ISSIRFA - CNR. 
 
1 La Corte costituzionale, nella sentenza n. 50 del 1958, richiamando diverse disposizioni della legge 17 

agosto 1942, n. 1150, rubricata “Legge Urbanistica”, che ancora oggi è la legge fondamentale di settore, ha defi-
nito l’urbanistica come “quel complesso di norme che regola «l'assetto e l'incremento edilizio dei centri abitati e lo 
sviluppo urbanistico in genere» (legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 1), e che, snodandosi attraverso i piani terri-
toriali di coordinamento (art. 5 e segg.), i piani regolatori generali (art. 7 e segg.), i piani regolatori particolareggiati 
(art. 13 e segg.) giunge, come a punto terminale, a disciplinare l'attività edilizia vera e propria (art. 31 e segg.), 
dettando anche le direttive alle quali si deve ispirare, nel campo della edilizia, la potestà regolamentare dei co-
muni (art. 33)”; nella medesima sentenza si legge che “l'edilizia, nel suo significato tradizionale di disciplina della 
costruzione e manutenzione degli edifici, al fine di tutelare l'incolumità, l'igiene e la sanità pubblica, la viabilità e il 
decoro cittadino (cfr. soprattutto R. D. 22 novembre 1937, n. 2015, convertito con modifiche in legge 25 aprile 
1938, n. 710, e modificato dalla legge 25 agosto 1940, n. 1393), s'inserisce in massima parte nella materia 
dell'urbanistica e con questa, comunque, è strettamente legata” (cfr. Corte cost. n. 50/1958). 
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Si è posto sin da subito il problema della definizione della materia “governo del territo-
rio” e della delimitazione dell’oggetto, al fine di individuare i criteri di riparto della competenza 
legislativa tenendo conto delle possibili interferenze con le materie di competenza statale. 

I criteri per la definizione della voce, in assenza di “referenze infracostituzionali”, sono 
stati individuati valorizzando la normativa di settore precedente alla riforma del Titolo V della 
Costituzione.2 

Come ampiamente evidenziato in dottrina, la scelta del legislatore costituzionale ri-
prende il processo evolutivo della nozione di urbanistica che è progressivamente divenuta 
“governo del territorio” in conseguenza dell’ampliamento dell’oggetto alla disciplina dell’uso 
del territorio in senso più ampio rispetto alla tradizionale disciplina dello sviluppo urbano.3 

Il processo evolutivo della nozione di urbanistica ha preso avvio con il D.P.R. n. 
616/1977 che, ai fini del trasferimento delle funzioni amministrative alle Regioni, ha ricondot-
to alla materia le funzioni concernenti “la disciplina dell’uso del territorio, comprensiva di tutti 
gli aspetti conoscitivi, normativi e gestionali riguardanti le operazioni di salvaguardia e di tra-
sformazione del suolo nonché la protezione dell'ambiente” (articolo 80).4 

                                                

2 Sul procedimento per la definizione delle materie si rinvia a S. MANGIAMELI, , Le materie di competenza 
regionale, Milano, 1992, pag. 93 e seguenti. Secondo l’Autore, nei cataloghi costituzionali la “voce” non conduce 
di per se a una caratterizzazione degli oggetti della competenza, ma si limita ad evocare una parte della realtà su 
cui può cadere il potere di disciplina della Regione. Pertanto, con l’interpretazione, muovendo dal caso concreto 
ci si deve avvalere del carattere evocativo dell’enumerazione e giungere alla definizione delle materia da applica-
re nella valutazione della competenza seguendo un procedimento svolto con specifici passaggi di comprensione; 
in assenza di “referenze infracostituzionali”, o comunque in caso di non diretta esplicabilità del testo della Costitu-
zione, soccorre l’applicazione del criterio storico normativo, secondo cui nell’insufficienza delle norme (costituzio-
nali), le definizioni legali vanno individuate per “presupposizione”, in quelle comunemente adottate dalla legisla-
zione ordinaria (statale) precostituzionale. L’Autore precisa tuttavia, che la premessa per il ricorso a tale criterio, 
nel caso dell’interpretazione della Costituzione, è l’impossibilità di ricavare la definizione dall’interpretazione si-
stematica delle fonti di grado costituzionale (ibidem, pag. 104). 

3 Sulla nozione di “governo del territorio” come evoluzione della legislazione precedente si veda P. UR-
BANI, Urbanistica, Voce, in Enc. giur., XXXVII, Roma, 2008, aggiornamento, pag. 1; si veda inoltre, tra gli altri, G. 
MORBIDELLI, Il governo del territorio nella Costituzione, in G. SCIULLO, a cura di, Governo del territorio e Autonomie 
territoriali, Bologna, 2010, p.11. Per la ricostruzione della storia della materia, si rinvia a M. MENGOZZI, Governo 
del territorio, in G. GUZZETTA, F.S. MARINI, D. MORANA, Le materie di competenza regionale. Commentario, Napoli, 
2015, pag. 199. 

4 Prima ancora, la legge 28 gennaio 1977, n. 10, aveva introdotto un riferimento all’ambito territoriale, in-
troducendo un riferimento ad “ogni attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comu-
nale”; Cfr. G. PAGLIARI, La materia “governo del territorio” nella giurisprudenza costituzionale, in Rivista giuridica di 
urbanistica, 3-4/2014, numero speciale Uso e trasformazione del territorio. Dal Testo unico dell’edilizia al decreto 
“Sblocca Italia”, pp. 317 e ss., cui si rinvia per una ricostruzione approfondita dell’evoluzione della normativa e 
della giurisprudenza costituzionale in materia di urbanistica. Particolarmente interessante l’individuazione di rife-
rimenti specifici all’espressione “governo del territorio” nel linguaggio normativo precedente alla riforma costitu-
zionale: in particolare, nelle premesse del DPCM 21 luglio 1989, attuativo del DPR 24 maggio 1988, n. 203, in 
materia di qualità dell’aria, nella parte in cui fa riferimento all’esercizio, da parte delle Regioni, delle “attività previ-
ste dal citato decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, nell’ambito dei poteri di governo 
del territorio ed in funzione di una regolamentazione e di un controllo generale dei flussi di inquinamento presenti 
nell’ambiente atmosferico” (cfr. ivi, pag. 318); ancora, all’articolo 6, comma 2, del d. lgs. 16 dicembre 1989, n. 
418, in tema di riordino delle funzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Pro-
vince autonome di Trento e Bolzano e degli organismi a composizione mista Stato-Regioni, nella parte in cui indi-
cava tra i settori per i quali dare vita a comitati generali a competenza integrata funzionale, anche quello relativo a 
“governo del territorio e tutela dell’ambiente” (cfr. ibidem); nelle premesse del DPCM 29 settembre 1998, attuativo 
del c.d. “Decreto Sarno” (d.l. 11 giugno 1998, n. 180), in materia di dissesto idrogeologico, dove si faceva riferi-
mento a “un’efficace e positiva azione di governo del territorio e di difesa del suolo”, (cfr. ibidem); nell’articolo 1, 
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In tal modo si è fatto riferimento ad una nozione allargata di urbanistica che supera la 
tradizionale disciplina dell’uso del suolo, per rispondere all’esigenza di una considerazione 
integrale del territorio e di una più ampia disciplina delle trasformazioni; rileva sottolineare 
che tale nozione non comprende la tutela degli interessi pubblici in materia di tutela ambien-
tale e paesaggistica, espressamente riservata allo Stato dall’articolo 81 del D.P.R. 
616/1977.5 

La nozione di urbanistica è stata ulteriormente estesa a seguito del successivo trasfe-
rimento di funzioni amministrative di cui al d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, che ha previsto 
espressamente il trasferimento alle regioni e agli enti locali di ulteriori funzioni e compiti am-
ministrativi in materia di “territorio e urbanistica”, sebbene senza fornire una definizione della 
materia e riservando allo Stato – in quanto aventi “rilievo nazionale” – “i compiti relativi alla 
identificazione delle linee fondamentali dell’assetto del territorio nazionale, con riferimento ai 
valori naturali e ambientali, alla difesa del suolo, alla articolazione territoriale delle reti infra-
strutturali e delle opere di competenza statale, nonché al sistema delle città e delle aree me-
tropolitane, anche ai fini dello sviluppo del Mezzogiorno e delle aree depresse del Paese” 
(articolo 52, comma 1). 

Progressivamente, l’urbanistica si è ulteriormente estesa fino a comprendere “tutti gli 
aspetti dell’uso del territorio”, come specificato nell’articolo 34 del d.lgs. n. 80/1998 (emanato 
lo stesso giorno del d.lgs. 112/1998), ai fini della disciplina della giurisdizione esclusiva del 
giudice amministrativo (oggi art. 133, comma 1, lett. f) del d.lgs. 104/2010).6 

Pertanto, prima della riforma costituzionale del 2001, il punto di equilibrio tra 
l’evoluzione della nozione di urbanistica e la tutela degli interessi pubblici la cui cura spetta 
allo Stato è stato individuato nel riconoscimento della coesistenza sul territorio di una plurali-
tà di interessi differenziati, che possono essere coordinati tra loro, ma che devono restare 
distinti: quelli concernenti la conservazione ambientale e paesaggistica, prevalenti, la cui cu-
ra spetta allo Stato, e quelli concernenti l’uso, la fruizione e la trasformazione del territorio, 
che sono invece affidati alla competenza concorrente dello Sato e delle Regioni. 

L’oggetto della voce, come peraltro in diversi altri casi, è stato progressivamente de-
limitato dalla Corte costituzionale.7 
                                                                                                                                                   

comma 3, del d.m. 9 maggio 2001, recante “Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e 
territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante”, che ha specificato come le nor-
me ivi contenute fossero tra l’altro finalizzate “a fornire orientamenti comuni ai soggetti competenti in materia di 
pianificazione urbanistica e territoriale e di salvaguardia dell’ambiente, per semplificare e riordinare i procedimen-
ti, oltre che a raccordare le leggi e i regolamenti in materia ambientale con le norme di governo del territorio” (cfr. 
ibidem).  

5 Sin dai primi interventi successivi all’emanazione del richiamato decreto di trasferimento delle funzioni 
amministrative alle Regioni, la Corte costituzionale pur riconoscendo l’evoluzione normativa della materia urbani-
stica, non ha escluso la configurabilità in ordine al territorio di valutazioni e discipline diverse, tra cui quelle di 
competenza statale in materia di tutela ambientale e paesaggistica, specificamente previste dal richiamato artico-
lo 81 del D.P.R. n. 616/1977; tra le prime, si veda la sentenza n. 359/1985. 

6 Per un approfondimento si veda G. SCIULLO, Urbanistica, in S. CASSESE (diretto da), Dizionario di diritto 
pubblico, Milano, 2006, pag. 6116 e ss.. 

7 Sulla giurisprudenza costituzionale in materia di governo del territorio si vedano G. PAGLIARI, La materia 
“governo del territorio” nella giurisprudenza costituzionale, cit., pp. 324 e ss.; R. BIFULCO, Governo del territorio, in 
R.BIFULCO, A. CELOTTO, a cura di, Le materie dell’art. 117 nella giurisprudenza costituzionale dopo il 2001, Napoli, 
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Anzitutto, ha affermato che l’urbanistica, non più ricompresa nell’elenco delle materie 
di cui al nuovo testo dell’articolo 117 della Costituzione, è parte del “governo del territorio”: 
secondo la Corte, la materia urbanistica costituisce anzi un contenuto fondamentale della 
nuova materia, che senza di essa sarebbe ridotta a “poco più di un guscio vuoto”(Corte cost. 
n. 303/2003). Nella medesima prospettiva, ha poi aggiunto che anche l’ambito materiale co-
stituito dall’edilizia va ricondotto al “governo del territorio” (Corte cost. n. 362 del 2003).8Suc-
cessivamente, ha ricondotto alla nuova materia “tutto ciò che attiene all’uso del territorio e 
alla localizzazione di impianti o attività” e quindi “l’insieme delle norme che consentono di 
identificare e graduare gli interessi in base ai quali possono essere regolati gli usi ammissibili 
del territorio”. (Corte cost. n. 307 del 2003 – 196 del 2004; nello stesso senso, si vedano le 
sentenze n. 105 del 2017, n. 278 e n. 21 del 2010, 237 del 2009).   

Individuata così la nozione di “governo del territorio”, facendo il punto su quanto af-
fermato nelle prime sentenze successive alla revisione del Titolo V della Costituzione, la 
stessa Corte ha delimitato l’oggetto della competenza legislativa concorrente precisando che 
“l’ambito materiale cui ricondurre le competenze relative ad attività che presentano una diret-
ta o indiretta  rilevanza in termini di impatto territoriale, va ricercato non secondo il criterio 
dell’elemento materiale consistente nell’incidenza delle attività in questione sul territorio, 
bensì attraverso la valutazione dell’elemento funzionale, nel senso della individuazione degli 
interessi pubblici sottesi allo svolgimento di quelle attività, rispetto ai quali  l’interesse riferibi-
le al “governo del territorio” e le connesse competenze non possono assumere carattere di 
esclusività, dovendo armonizzarsi e coordinarsi con la disciplina posta a tutela di tali interessi 
differenziati” (Corte cost. 383 del 2005). 

In tal modo, secondo la ricostruzione ermeneutica della giurisprudenza costituzionale, 
la materia “governo del territorio” si compone di due elementi: uno corrispondente al nucleo 
tradizionale dell’urbanistica e dell’edilizia, e quindi a due segmenti “materiali”; l’altro, corri-
spondente al più ampio contenuto delineato dalla Corte costituzionale, che costituisce invece 
un segmento funzionale della materia. 

                                                                                                                                                   

2015, p. 327 e ss.; M. MENGOZZI, Governo del territorio, cit., p. 198 e 199, ID., Il “Governo del territorio” e la sua 
intersezione strutturale con la “tutela dell’ambiente”: linee di continuità e di evoluzione, in federalismi.it, n. 
15/2017, pagg. 3 e seguenti; M. LUCIANI, L’evoluzione della giurisprudenza costituzionale in materia di urbanistica 
ed edilizia, in Rivista giuridica dell’edilizia, 2009, p.15 e ss.; N. MACCABIANI, La Corte “compone” e “riparte” la 
competenza relativa al “governo del territorio”, in Rivista giuridica dell’edilizia, 2/2005, pp. 211 e ss.. Il tema 
dell’individuazione dell’oggetto della materia è stato affrontato anche dalla giurisprudenza amministrativa, che ha 
interpretato la nozione di governo del territorio come un’evoluzione della materia urbanistica, più aderente, conte-
nutisticamente, alle finalità di pianificazione che oggi devono ricomprendersi nel termine di “urbanistica”: segna-
tamente, secondo il Consiglio di Stato, “l’urbanistica, ed il correlativo esercizio del potere di pianificazione non 
possono essere intesi, sul piano giuridico, solo come un coordinamento delle potenzialità edificatorie connesse al 
diritto di proprietà, così offrendone una visione affatto minimale, ma devono essere ricostruiti come intervento 
degli enti esponenziali sul proprio territorio, in funzione dello sviluppo complessivo ed armonico del medesimo” 
(cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 10 maggio 2012, n. 2710). 

8 Nella sentenza n. 362/2003, la Corte afferma che la formula usata dal legislatore costituzionale “rie-
cheggia significativamente quelle con le quali, nella più recente legislazione ordinaria, l’urbanistica e l’edilizia so-
no state considerate unitariamente (v. art. 34 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80)”. Già prima della rifor-
ma del Titolo V della Costituzione, l’edilizia è stata tradizionalmente ricondotta alla potestà legislativa concorrente 
delle Regioni in materia di urbanistica. 
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Tenuto conto della giurisprudenza costituzionale, il “governo del territorio” può essere 
definito come l’insieme delle politiche settoriali che disciplinano l’uso del territorio, e com-
prende i seguenti ambiti materiali: urbanistica ed edilizia, che ne costituiscono il nucleo es-
senziale; edilizia sanitaria (per la parte non incidente sulla tutela della salute); edilizia resi-
denziale pubblica (limitatamente alla programmazione degli insediamenti); lavori pubblici ed 
espropriazione per pubblica utilità (solamente per gli aspetti urbanistico-edilizi);programmi 
infrastrutturali e di grandi attrezzature di servizio alla popolazione e alle attività produttive (ivi 
compresa la localizzazione delle reti di impianti);risanamento e conservazione del suolo.9 

                                                

9 In dottrina è stato osservato che sono riconducibili alla materia tutti i tipi di piani e programmi previsti da 
leggi e normative di settore che, per il solo fatto di comportare interventi sul territorio e di produrre modificazioni 
dei suoi equilibri necessitano di un comportamento complessivo, volto a dare risposte  alle domande che vengo-
no rivolte dalla società  ai pubblici poteri (piani regionali attività estrattive, programmi triennali opere pubbliche, 
localizzazioni di porti e aeroporti, integrazione tra piani territoriali di area vasta e pianificazione di settore); cfr. 
M.A. CABIDDU, Il territorio e il “suo” governo, in ID., a cura di, Diritto del governo del territorio, Torino, 2014, p. 11. 
Nella legislazione statale, ad oggi non si rinviene una definizione di governo del territorio; tuttavia, il tema è stato 
affrontato in occasione dei diversi tentativi di riforma della legislazione urbanistica. Una definizione della materia 
che sembra tenere conto della giurisprudenza costituzionale si rinviene nel ddl. A.S. 3519 del 2005, non approva-
to in via definitiva, secondo cui “Il governo del territorio consiste nell’insieme delle attività conoscitive, valutative, 
regolative, di programmazione, di localizzazione e di attuazione degli interventi, nonché di vigilanza e di controllo, 
volte a perseguire la tutela e la valorizzazione del territorio, la disciplina degli usi e delle trasformazioni dello stes-
so e la mobilità in relazione a obiettivi di sviluppo del territorio. Il governo del territorio comprende altresì 
l’urbanistica, l’edilizia, l’insieme dei programmi infrastrutturali, la difesa del suolo, la tutela del paesaggio e delle 
bellezze naturali, nonché la cura degli interessi pubblici funzionalmente collegati a tali materie.3. La potestà legi-
slativa in materia di governo del territorio spetta alle regioni, salvo che per la determinazione dei princìpi fonda-
mentali e ad esclusione degli aspetti direttamente incidenti sull’ordinamento civile e penale, sulla difesa, sulle 
Forze armate, sull’ordine pubblico, sulla sicurezza, sulla tutela dei beni culturali e del paesaggio, sulla tutela della 
concorrenza, nonché sulla garanzia di livelli uniformi di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema” (cfr. art. 1). Più 
efficace sembra la definizione di “governo del territorio” che compare nel disegno di legge elaborato dal Ministero 
per le Infrastrutture e i trasporti nell’anno 2014, recante “Principi in materia di politiche pubbliche territoriali e tra-
sformazione urbana”, rinvenibile sul sito web istituzionale: l’articolo 1, comma 3, rubricato “Oggetto e finalità della 
legge”, prevede che il «governo del territorio» consiste nella conformazione, nel controllo e nella gestione del 
territorio, quale bene comune di carattere unitario e indivisibile … e comprende l’urbanistica e l’edilizia, i pro-
grammi infrastrutturali e di grandi attrezzature di servizio alla popolazione e alle attività produttive, la difesa, il 
risanamento e la conservazione del suolo”; il medesimo comma 3 prevede ancora che “le politiche del «governo 
del territorio» garantiscono la graduazione degli interessi in base ai quali possono essere regolati gli assetti otti-
mali del territorio e gli usi ammissibili degli immobili – suoli e fabbricati – in relazione agli obiettivi di sviluppo e di 
conservazione e ne assicurano la più ampia fruibilità da parte dei cittadini”. Nella più recente legislazione regiona-
le di settore, in diversi casi, compare un tentativo di definizione della materia: l’articolo 2 della L.R. della Toscana 
n. 65/2014, recante “Norme per il governo del territorio”, definisce il governo del territorio come “l’insieme delle 
attività che concorrono ad indirizzare, pianificare e programmare i diversi usi e trasformazioni del territorio, con 
riferimento agli interessi collettivi e alla sostenibilità nel tempo” (comma 1); l’articolo 1 della L.R. dell’Umbria n. 
1/2015, recante “Testo unico governo del territorio e materie correlate” prevede che ai fini del Testo Unico regio-
nale “il governo del territorio consiste nel complesso coordinato, organico e sinergico, delle attività conoscitive, 
regolative, valutative, attuative, di vigilanza e controllo, nonché di programmazione, anche della spesa, riguardan-
ti gli interventi di tutela, valorizzazione ed uso del territorio nelle materie attinenti l’urbanistica e l’edilizia, compre-
sa la disciplina antisismica”; l’articolo 1, comma 2, della L.R. dell’Emilia-Romagna n. 24/2017, recante “Disciplina 
regionale sulla tutela e l’uso del territorio”, precisa che il governo del territorio è inteso quale “insieme delle attività 
di analisi, valutazione, programmazione, regolazione, controllo e monitoraggio degli usi e delle trasformazioni del 
territorio e degli effetti delle politiche socio economiche su di esso incidenti”. Per una ricostruzione della normati-
va statale e regionale riferibile alla materia si rinvia a M. MENGOZZI, Governo del territorio, cit., p. 213 e ss.; per un 
approfondimento sulla legislazione regionale si rinvia a T. BONETTI, A. SAU, Regioni e politiche di governo del terri-
torio, in “le Regioni”, 4, 2014, pag. 619 e ss.. 
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La caratteristica comune di tutti i richiamati ambiti materiali riconducibili alla voce “go-
verno del territorio” è la prevalenza della disciplina delle attività, rispetto al territorio intesto 
come bene materiale; dunque, come osservato in dottrina, il “governo del territorio” non è 
una “materia”, intesa come settore o ambito da disciplinare, ma un insieme di finalità da per-
seguire, ovvero di obiettivi cui ispirare attività di programmazione e pianificazione.10 

Il nucleo essenziale della materia può essere individuato ancora nelle attività di piani-
ficazione, ed in particolare nell'attività di pianificazione urbanistica, da intendersi funzional-
mente rivolta “alla realizzazione contemperata di una pluralità di interessi pubblici, che trova-
no il proprio fondamento in valori costituzionalmente garantiti”11, mediante la programmazio-
ne dello sviluppo complessivo e armonico del territorio che tenga conto “sia delle potenzialità 
edificatorie dei suoli – non in astratto, bensì in relazione alle effettive esigenze di abitazione 
delle comunità ed alle concrete vocazioni dei luoghi – sia di valori ambientali e paesaggistici, 
sia in definitiva del modello di sviluppo che si intende imprimere ai luoghi stessi in considera-
zione della loro storia, tradizione, ubicazione e di una riflessione «de futuro» sulla propria 
stessa essenza”12svolta con la partecipazione delle comunità di riferimento. 

I confini, sono invece rappresentati dall’interazione con diverse altre materie di com-
petenza legislativa statale. 

Il tema dell’individuazione in concreto degli ambiti materiali riconducibili alla voce “go-
verno del territorio”, e della graduazione degli interessi pubblici ad essi riferiti, assume un 
ruolo di primo piano in vista della possibile applicazione della clausola di asimmetria di cui 
all’articolo 116, comma 3, della Costituzione. 

Nei negoziati, ai fini del riconoscimento di ulteriori spazi di autonomia alle Regioni, 
non tutti gli ambiti materiali compresi nelle materie di competenza concorrente sembrano 
prestarsi alle ragioni dell’asimmetria. 

Per ciascun ambito materiale, nell’ambito della discrezionalità propria del negoziato 
previsto dal legislatore costituzionale, oltre a prevedere come correttivo adeguate forme di 
coordinamento anche legislativo tra Stato e Regioni, si devono fare salvi i profili che richie-
dono per le particolari caratteristiche una governance condivisa da parte di Stato e Regioni. 

                                                

10 Cfr. T. BONETTI, A. SAU, Regioni e politiche di governo del territorio, cit., pag. 599; per un approfondi-
mento si veda l’ampia bibliografia ivi richiamata, in particolare nelle note nn. 12, 13, 14, 15 e 16. Nello stesso 
senso si vedano, tra gli altri, S. AMOROSINO, Il “governo del territorio” tra Stato e Regioni ed enti locali, in Rivista 
giuridica dell’edilizia, n. 3/2003, pag. 77 e ss., M.A. SANDULLI, Effettività e semplificazioni nel governo del territorio: 
spunti problematici, in Dir. Amm., 3/2003, pag. 513-514; si vedano altresì M. MENGOZZI, Il “Governo del territorio” 
e la sua intersezione strutturale con la “tutela dell’ambiente”: linee di continuità e di evoluzione, cit., pagg. 9 e 
seguenti, che riconosce alla materia un valore di “funzione”, come pure M. BELLETTI, Le materie di potestà legisla-
tiva concorrente, in Rivista Aic, Osservatorio costituzionale, fasc.2/2016. Evidenzia una prospettazione del “go-
verno del territorio” come “materia-ordinamento” R. BIFULCO, Governo del territorio, cit., p.340; nello stesso senso 
si veda, ancora, G. SORICELLI, Il “Governo del territorio”: nuovi spunti per una ricostruzione sistematica, in Rivista 
giuridica dell’edilizia, 6/2016, p. 683, secondo cui l’espressione “governo del territorio”, oltre a essere un sinonimo 
sintetico delle materie “urbanistica” ed “edilizia”, rappresenta il riferimento obbligato di ogni politica pubblica di 
coesione sociale, di un insieme di fini e di valori in cui la collettività si possa riconoscere.  

11 Cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 2221/2016.  
12 Cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 2710/2012, cit.. 
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In tale contesto, l’individuazione in concreto degli ambiti materiali riconducibili alla vo-
ce “governo del territorio”, e dei diversi interessi pubblici destinati ad intrecciarsi, costituisce il 
presupposto logico-giuridico non solo per circoscrivere i possibili spazi ulteriori di autonomia 
che potrebbero essere riconosciuti alle Regioni richiedenti, ma anche per individuare gli inte-
ressi pubblici di carattere nazionale la cui cura deve essere necessariamente statale, come 
ad esempio nei casi in cui ricorre l’esigenza di uniformità della disciplina di particolari ambiti 
materiali sul territorio nazionale (ad esempio in materia di titoli edilizi o di pianificazione ur-
banistica).  

2. L’individuazione degli interessi pubblici riconducibili alla voce nella giurisprudenza 
costituzionale 

La definizione della materia che emerge dalla giurisprudenza costituzionale, con par-
ticolare riferimento all’elemento funzionale, ne rende incerti i confini con significative conse-
guenze sul riparto della competenza legislativa tra Stato e Regioni. 

Mentre con riferimento ai segmenti della materia riconducibili all’urbanistica ed 
all’edilizia ai fini del riparto di competenza tra Stato e Regioni si può fare riferimento 
all’elemento materiale, ovvero all’impatto delle azioni dell’uomo sul territorio, con riferimento 
agli altri ambiti materiali riconducibili alla voce “governo del territorio” si deve fare ricorso 
all’elemento funzionale, valutando quindi volta per volta l’interesse pubblico perseguito in 
concreto mediante una ponderazione di tutti gli interessi che si incrociano nella disciplina del-
le attività che incidono sul territorio. 

La delimitazione dei confini della materia è pertanto il risultato del bilanciamento tra i 
diversi interessi pubblici che si incociano nella disciplina dell’uso e della trasformazione del 
territorio. 

Tale bilanciamento è stato effettuato dalla Corte costituzionale, chiamata a risolvere i 
casi di intreccio di competenze di Stato e Regioni: facendo ricorso alla valutazione 
dell’elemento funzionale, caso per caso, ha individuato tra i diversi interessi pubblici sottesi 
allo svolgimento delle attività destinate ad incidere sul territorio quelli riconducibili alla mate-
ria “governo del territorio”, affidati alla competenza legislativa concorrente, da quelli ricondu-
cibili ad altre materie di competenza legislativa statale, tra cui prevalentemente la tutela 
dell’ambiente, l’ordinamento civile, la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni. 

Più precisamente, pronunciandosi con riferimento a diversi casi di intreccio con altri 
interessi riconducibili a materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato - ma anche a 
diverse materie di competenza concorrente, sebbene con diverse conseguenze meno pro-
blematiche13 - la Corte ha differenziato l’interesse pubblico riferibile alla materia “governo del 

                                                

13 I casi più ricorrenti di intreccio di materie rientranti nella competenza concorrente Stato-Regioni di cui 
al terzo comma dell’articolo 117 della Costituzione con la materia governo del territorio sono riferiti alla tutela del-
la salute, con riferimento all’edilizia sanitaria (Corte cost. sentenze n. 99 del 2009, 45 del 2008), alla protezione 
civile con riferimento agli interventi edilizi nelle zone a rischio sismico (Corte cost. sentenze n. 68 del 2018, 232 
del 2017, n. 272 del 2016) e all’edilizia scolastica (Corte cost. sentenze n. 284 del 2016, 62 del 2013), al coordi-
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territorio”; la giurisprudenza costituzionale, così, ha progressivamente temperato l’iniziale 
ampia definizione della materia, potenzialmente riferibile a tutte le attività che comportano un 
impatto sul territorio. 

Un primo caso di intreccio di competenze esaminato dalla Corte riguarda la materia 
“tutela dell’ambiente”. 

Sul tema, la Corte ha evidenziato che “sul territorio gravano più interessi pubblici: 
quelli concernenti la conservazione ambientale e paesaggistica, la cui cura spetta in via 
esclusiva allo Stato, e quelli concernenti il governo del territorio e la valorizzazione dei beni 
culturali e ambientali (fruizione del territorio), che sono affidati alla competenza concorrente 
dello Stato e delle Regioni” (Corte costituzionale n. 367 del 2007).14 

Prevalentemente, nella giurisprudenza costituzionale la tutela dell’ambiente è stata 
intesa come un vero e proprio limite per le funzioni che esercitano le Regioni nell’ambito del 
governo del territorio.15 

Tuttavia, in alcuni casi, è stata riconosciuta al legislatore regionale la possibilità di 
adottare forme aggiuntive di tutela, con riferimento a interessi differenziati riconducibili anche 
alla competenza in materia di governo del territorio.16 
                                                                                                                                                   

namento della finanza pubblica con riferimento ad esempio alla valorizzazione e dismissione del patrimonio im-
mobiliare di Regioni e Comuni (Corte cost. sentenze n. 164 del 2012, 340 del 2009). 

14 La “tutela dell’ambiente” è stata ricostruita come una materia “trasversale”, nel senso che sullo stesso 
oggetto insistono interessi diversi: quello alla conservazione dell’ambiente e quelli inerenti alle sue utilizzazioni. 
Con specifico riferimento all’intreccio con la materia governo del territorio, un’interessante delimitazione 
dell’ambito della disciplina riconducibile alla materia ambientale si rinviene nell’ordinanza della Corte costituziona-
le n. 144 del 2007, nella parte in cui stabilisce che “i reati paesistici ed ambientali tutelano il paesaggio e 
l’ambiente e cioè i beni materiali, mentre i reati edilizi tutelano un bene astratto consistente nel rispetto della 
complessiva disciplina amministrativa dell’uso del territorio”; in tal senso, P. COLASANTE, La giurisprudenza costi-
tuzionale 2006-2010, in P. COLASANTE, N. VICECONTE, a cura di, La giustizia costituzionale e il “nuovo” regionali-
smo, Volume II, Milano, 2013, pag. 189. Per un esame della giurisprudenza costituzionale in materia di interfe-
renze tra “tutela dell’ambiente” e “governo del territorio” si rinvia a M. MENGOZZI, cit., pag. 202 e ss.. 

15 Cfr. R. BIFULCO, cit., pag. 338. In estrema sintesi, allo Stato sono affidate la tutela e la conservazione 
dell’ambiente, mediante la fissazione di livelli minimi di tutela non derogabili, mentre alle Regioni è affidato il 
compito di disciplinare la fruizione dell’ambiente, nel rispetto dei livelli di tutela fissati dal legislatore statale. 

16 È il caso, ad esempio, della legislazione in materia di parchi nazionali ed aree protette: la Corte costi-
tuzionale ha ricondotto la fattispecie alla competenza esclusiva statale in materia di “tutela dell’ambiente e 
dell’ecosistema”, riconoscendo però alle Regioni la possibilità di interventi regionali in ragione della connessione 
con la materia governo del territorio; in particolare, è stata riconosciuta alle Regioni la possibilità di istituire parchi 
naturali regionali, senza però possibilità di sovrapposizioni o interferenze con le aree tutelate dalla legislazione 
statale (Corte costituzionale n. 422 del 2002). Sul punto si veda, ancora, M. MENGOZZI, cit., pag. 203. Rileva altre-
sì evidenziare che la Corte ha valorizzato la competenza regionale in materia di governo del territorio anche con 
riferimento alla programmazione e al finanziamento degli interventi di prevenzione del dissesto idrogeologico: 
premesso che la difesa del suolo è riconducibile alla materia “tutela dell’ambiente”, di competenza legislativa 
esclusiva statale, ha ritenuto necessario il coinvolgimento delle Regioni, in virtù del principio di leale collaborazio-
ne, per la programmazione e il finanziamento degli interventi in difesa del suolo (Corte cost. n. 232 del 2009). La 
Corte costituzionale ha altresì ricondotto alla materia “governo del territorio” l’interesse alla disciplina differenziata 
a livello regionale in materia di criteri di edificazione e localizzazione degli impianti ad alto rischio (Corte cost. n. 
407 del 2002, 248 del 2009), ritenendo costituzionalmente necessario un coinvolgimento sia del sistema regiona-
le complessivamente inteso, quanto alla individuazione del sito sul territorio regionale, sia della singola Regione 
interessata quanto alla “specifica localizzazione e alla realizzazione delle opere” (Corte cost. 33 del 2011; si veda 
inoltre Corte cost. n. 54 del 2012). Per un diverso esempio del ricorso all’elemento funzionale per individuare 
l’ambito materiale cui ricondurre le competenze relative ad attività che presentano una diretta o indiretta rilevanza 
in termini di impatto territoriale, si veda la sentenza della Corte costituzionale n. 105 del 2017, in materia di limita-
zioni alla possibilità di edificare sui terreni agricoli che abbiano subito espianto di ulivi affetti da xylella. 
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Ad esempio, in materia di localizzazione degli impianti sul territorio, la Corte facendo 
ricorso al criterio funzionale ha ritenuto meritevole di tutela l’esigenza di favorire la corretta 
localizzazione di reti e impianti; in tal modo, ha valorizzato la competenza legislativa regiona-
le in materia di governo del territorio finalizzata ad assicurare “l’autonoma capacità delle re-
gioni e degli enti locali di regolare l’uso del proprio territorio, purché, ovviamente, criteri loca-
lizzativi e standard urbanistici rispettino le esigenze della pianificazione nazionale degli im-
pianti e non siano nel merito, tali da impedire o ostacolare ingiustificatamente l’insediamento 
degli stessi” (Corte costituzionale n. 307 del 2003).17 

Il punto di equilibrio tra l’interesse alla realizzazione di reti o impianti sul territorio na-
zionale, ovvero di impianti di interesse strategico nazionale, e l’interesse differenziato regio-
nale a un impatto sostenibile sul territorio, è stato individuato nella possibilità per le regioni di 
prevedere criteri localizzativi e standard urbanistici che consentano comunque la realizza-
zione degli obiettivi perseguiti dalla legislazione statale, classificata dalla Corte costituzionale 
come legislazione di principio.18 

Un secondo caso di intreccio di competenza legislativa tra Stato e Regioni ha ad og-
getto la materia della “tutela dei beni cultuali”. 

Applicando schemi interpretativi analoghi a quelli utilizzati per la tutela 
dell’ambiente19, la Corte costituzionale ha valutato coerente con la normativa statale in mate-
ria di beni culturali la legislazione regionale che introduce una tutela ulteriore rispetto a quella 
prevista dal legislatore statale; più precisamente, ha ricondotto alla materia governo del terri-
torio la possibilità di prevedere particolari forme di tutela dei beni culturali diversi da quelli 
                                                

17 Secondo la Corte, la legge regionale, pur non potendo introdurre limiti alla localizzazione, può preve-
dere “criteri di localizzazione”, anche se formulati “in negativo”, cioè attraverso la delimitazione di aree ben identi-
ficate che lascino emergere interessi specifici attribuiti al legislatore regionale, a condizione che sia sempre pos-
sibile una localizzazione alternativa (Corte costituzionale n. 331 del 2003; sul punto, tra le altre, si veda anche la 
sentenze della Corte costituzionale n. 341 del 2010); Cfr. R. BIFULCO, cit., pag. 331. Particolari limitazioni alla 
competenza regionale in materia di localizzazione degli impianti si registrano con riferimento alla produzione di 
energia da fonti rinnovabili: la normativa in materia di costruzione ed esercizio degli impianti è stata ricondotta alla 
materia “produzione, trasporto e distribuzione nazionale di energia”; sebbene si tratti di altra materia di compe-
tenza concorrente, gli spazi di azione del legislatore regionale sono stati particolarmente contenuti; per un appro-
fondimento si veda M. MENGOZZI, cit., p. 206 e 207. 

18 Con specifico riferimento alla produzione di energia, mettendo a sistema le precedenti pronunce, con 
la sentenza n. 278 del 2010 la Corte ha precisato che è precluso alla legge regionale ostacolare gli obiettivi di 
insediamento sottesi ad interessi ascrivibili alla competenza statale, mentre, nello stesso tempo, lo Stato è tenuto 
a preservare uno spazio alle scelte normative di pertinenza regionale che può essere negato solo nel caso in cui 
esse generino l’impossibilità, o comunque l’estrema ed oggettiva difficoltà a conseguire l’obiettivo. Nel caso di 
specie, la Corte ha ritenuto legittima la normativa statale che consente la riconversione di impianti industriali ali-
mentati da oli combustibili verso l’utilizzo del carbon fossile o altro combustibile meno inquinante, anche in deroga 
alle vigenti disposizioni di leggi nazionali e regionali che prevedono limiti di localizzazione territoriale; tuttavia, ha 
precisato che il riferimento a “limiti di localizzazione territoriale” contenuto nella disposizione impugnata è diverso 
dal riferimento a “criteri di localizzazione”, che devono intendersi invece consentiti. Pertanto, vengono ricompresi 
nella deroga prevista dalla disposizione impugnata solo i casi in cui la legge regionale determini un divieto di loca-
lizzazione tale da determinare l’impossibilità dell’insediamento e non permetta, nel contempo, una localizzazione 
alternativa, restando invece salva la generale normativa regionale di carattere urbanistico che comunque non si 
prefigga di impedirne la realizzazione, unitamente alle discipline regionali attinenti alle materie di competenza 
legislativa residuale o concorrente, che siano estranee al governo del territorio.  Il tutto con la conseguenza che le 
Regioni potranno far valere le proprie prerogative per tutto quanto non rientra nella deroga prevista dalla legisla-
zione statale, come delimitata in via interpretativa dalla Corte costituzionale. 

19 In tal senso, R. BIFULCO, cit., p. 338. 
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definiti come tali dal legislatore statale, purché essi si trovino a far parte di un territorio aven-
te una propria conformazione e una propria storia (Corte costituzionale n. 232 del 2005).20È 
stata invece sottratta alla competenza regionale, e riservata alla competenza legislativa dello 
Stato, la disciplina della tutela del paesaggio, inteso come morfologia del territorio, cioè 
l’ambiente nel suo aspetto visivo (Corte costituzionale n. 113 del 2018).21 

Un diverso caso di intreccio di competenze è stato individuato in materia di distanze 
tra edifici, tra la competenza legislativa regionale in materia di “governo del territorio” e la 
competenza legislativa esclusiva statale in materia di “ordinamento civile”.  

Secondo la Corte costituzionale, la regolazione delle distanze minime tra i fabbricati 
deve essere inquadrata nella materia “ordinamento civile”, di competenza legislativa dello 
Stato (sentenze n. 112 del 2012, 173 del 2011, 232 del 2005), in quanto attiene in via prima-
ria e diretta ai rapporti tra proprietari di fondi finitimi, e ha la sua collocazione nel codice civile 
e in altri atti normativi, tra cui in particolare il decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, e 
nell’articolo 2-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante 
“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”22.Tuttavia, tenu-
to conto che i fabbricati insistono su di un territorio che può avere rispetto ad altri specifiche 
caratteristiche, la Corte ha evidenziato che la disciplina specificamente riferita all’incidenza in 
una determinata parte del territorio “esorbita dai limiti propri dei rapporti interprivati e tocca 

                                                

20 In questo caso, il bilanciamento degli interessi è stato operato valorizzando l’elemento funzionale alla 
salvaguardia di particolari categorie di beni immobili rilevanti per la caratterizzazione di uno specifico territorio; 
per un approfondimento in materia di interferenze tra il governo del territorio e la tutela dei beni culturali si rinvia a 
A. CROSETTI, Governo del territorio e tutela del patrimonio culturale: un difficile percorso di integrazione, in Rivista 
giuridica dell’edilizia, 2 del 2018, p. 81 e ss.. 

21 Segnatamente, la Corte costituzionale ha stabilito che la conservazione ambientale e paesaggistica 
spetta alla cura esclusiva dello Stato, e prevale in caso di intreccio con altri interessi pubblici affidati alla compe-
tenza regionale: secondo tale orientamento, in diverse occasioni, ha affermato il principio di prevalenza del piano 
paesaggistico sugli atti di pianificazione territoriale previsti dalla legislazione regionale, tenuto conto 
dell’importanza unitaria della pianificazione paesaggistica quale “valore imprescindibile, non derogabile dal legi-
slatore regionale, in quanto espressione di un intervento teso a stabilire una metodologia uniforme nel rispetto 
della legislazione di tutela dei beni culturali e paesaggistici sull’intero territorio nazionale” (Corte costituzionale n. 
64 del 2015; si vedano inoltre Corte costituzionale n. 68 del 2018, n. 11 del 2016, n. 197 del 2014). Secondo la 
Corte, la disciplina dell’autorizzazione paesaggistica essendo finalizzata alla protezione ambientale, deve essere 
assoggettata a una disciplina uniforme valevole su tutto il territorio nazionale (Corte cost. n. 189 del 2016, n. 235 
del 2011 ); la competenza esclusiva statale in materia risponde a ineludibili esigenze di tutela e sarebbe vanifica-
ta dall’intervento di una normativa regionale che sancisse in via indiscriminata l’irrilevanza paesaggistica di de-
terminate opere, così sostituendosi all’apprezzamento che compete alla legislazione statale (così Corte costitu-
zionale n. 246 del 2017, in materia di rilevanza paesaggistica degli allestimenti mobili di pernottamento, quali rou-
lotte, maxi caravan e case mobili collocate perimetralmente entro il perimetro delle strutture ricettive regolarmente 
autorizzate; si vedano anche Corte cost. n. 272 e 12 del 2009, 101 del 2010). Sul tema si veda M.A. CABIDDU, P. 
SABBIONI, C. BASEGGIO, Il territorio e il suo governo, in M.A. CABIDDU, cit., pag. 85-88. 

22 L’articolo 2-bis è stato introdotto dall’articolo 30, comma 1, lett. 0a), del decreto legge 21 giugno 2013, 
n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. La disposizione recepisce la giurisprudenza 
della Corte costituzionale in materia di disciplina delle deroghe alle distanze minime tra costruzioni, inserendo nel 
testo unico sull’edilizia il principio fondamentale della vincolatività delle distanze legali stabilite dal d.m. n. 1444 
del 1968 anche per le regioni e le province autonome (Corte cost. n. 50/2017); in tal senso, si veda R. CHIEPPA, 
Ancora sui principi fondamentali in materia di governo del territorio, sulle distanze minime tra le costruzioni, sugli 
interventi in zone sismiche (nota a Corte cost. n. 231 e 282  del 2016), in Giurisprudenza costituzionale, n. 
1/2017, pag. 470; si veda altresì il commento all’articolo 2-bis del T.U. di M. D’ORSOGNA, in A.M. SANDULLI, Testo 
unico dell’edilizia (D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e successive modifiche), Milano, 2015, p.33.   
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anche interessi pubblici” (cfr. Corte cost. n. 232 del 2005), la “cui cura è stata affidata alle 
Regioni, in base alla competenza concorrente in materia di “governo del territorio”, ex artico-
lo 117, terzo comma della Costituzione” (Cfr. Corte cost. n. 6 del 2013).23 

Pertanto, sebbene la disciplina delle distanze minime tra costruzioni rientra nella ma-
teria dell’ordinamento civile, di competenza esclusiva statale, “alle Regioni è consentito fissa-
re limiti in deroga alle distanze minime stabilite nelle normative statali, solo a condizione che 
la deroga sia giustificata dall’esigenza di soddisfare interessi pubblici legati al governo del 
territorio” (Cfr. Corte cost. n. 6 del 2013). 

Il punto di equilibrio nella delimitazione degli ambiti materiali riconducibili alla compe-
tenza legislativa esclusiva statale in materia di “ordinamento civile” e concorrente in materia 
di “governo del territorio” è stato individuato dalla Corte costituzionale nell’ultimo comma 
dell’articolo 9 del richiamato d.m. n. 1444/1968, che consente di fissare distanze inferiori a 
quelle stabilite dalla normativa statale, ma solo “nel caso di gruppi di edifici che formino og-
getto di piani particolareggiati o lottizzazioni  convenzionate con previsioni planivolumetriche” 
(sentenza n. 6/2013). 

In definitiva, secondo la Corte costituzionale, le deroghe alla disciplina delle distanze 
tra edifici introdotte da leggi regionali sono consentite (entro i predetti limiti) a condizione che 
esse siano “inserite in strumenti urbanistici, funzionali a conformare un assetto complessivo 
e unitario di determinate zone del territorio” (in tal senso si vedano le sentenze n. 50 del 
2017, 134 del 2014, 6 del 2013); inoltre,  la competenza legislativa regionale deve comunque 
essere limitata alla disciplina dell’assetto complessivo e unitario di determinate zone del terri-
torio, ed è condizionata dalla garanzia dell’intermediazione degli strumenti urbanistici.24 

Ancora con riferimento alla materia “edilizia”, sotto un diverso profilo, la materia “go-
verno del territorio” incrocia la competenza legislativa esclusiva statale in materia di “deter-
minazione dei livelli essenziali di prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono es-

                                                

23 Sull’intreccio di competenze legislative statali e regionali in materia di disciplina delle distanze tra le 
costruzioni si veda R. CHIEPPA, Evoluzione dell’interesse pubblico nel governo del territorio (urbanistica ed edili-
zia, autorizzazioni a costruire) e riflessi sull’inquadramento ed efficacia delle disposizioni sulle distanze delle co-
struzioni: tra competenza normativa dello Stato, delle Regioni, dei Comuni, in Scritti in onore di Antonio D’Atena, 
Milano, 2015, p. 576; dello stesso Autore, a commento della sentenza della Corte costituzionale n. 6/2013, si ve-
da Deroga alle norme sulle distanze fra le costruzioni tra ordinamento civile e competenza concorrente regionale 
in materia di governo del territorio: le insidie di una “giurisprudenza consolidata” relativa ad efficacia di decreto 
ministeriale datato nel tempo, in Giurisprudenza costituzionale, fascicolo 1/2013, pag. 158 e ss..  

24 Ne deriva che non può essere riferita a interventi edilizi singolarmente considerati, o a singole costru-
zioni; in tal senso, si veda M. MENGOZZI, op. cit., pag. 207. Sul punto, merita particolare attenzione la sentenza 
della Corte costituzionale n. 50 del 2017 che ha “salvato” l’articolo 61, co. 6, della legge regionale della Liguria n. 
11/2015, nella parte in cui prevede la possibilità di ridurre le distanze tra edifici anche nei confronti di fabbricati 
ubicati all’esterno del “PUO” (progetto urbanistico operativo, che è strumento di completamento del piano urbani-
stico comunale), ritenendo tale disposizione comunque finalizzata alla conformazione omogenea dell’assetto di 
una specifica zona del territorio. Nel caso di specie, integrando la giurisprudenza precedente, la Corte ha infatti 
specificato che si giustifica la disciplina delle distanze tra un edificio ricompreso nel perimetro di uno strumento 
operativo e un edificio “frontista” rispetto al primo, ma esterno a quel perimetro e ricadente in altro ambito o di-
stretto, in considerazione del fatto che il territorio comunale viene ripartito in plurimi ambiti e distretti; secondo la 
Corte, la deroga disposta dal legislatore regionale rimane strettamente correlata alla specificità della parte di terri-
torio su cui è destinata ad incidere, ed è comunque condizionata alla presenza dello strumento urbanistico previ-
sto dalla legislazione regionale.   
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sere garantiti su tutto il territorio nazionale” con riferimento alla disciplina della segnalazione 
certificata di inizio attività e degli interventi di edilizia residenziale pubblica25: in tali casi, se-
condo la giurisprudenza costituzionale, la competenza esclusiva statale e la competenza 
concorrente si integrano e si completano a vicenda, tenuto conto della necessità di assicura-
re procedimenti standard sul territorio nazionale, nel primo caso (Corte cost. 203 e 164 del 
2012), e di fissare su scala nazionale i livelli minimi di offerta abitativa, nel secondo caso 
(Corte cost. 273 del 2016, 121 del 2010, 166 del 2008, 94 del 2007, 451 del 2006).26 

Sempre con riferimento all’edilizia, la materia “governo del territorio” si intreccia altre-
sì con la materia “ordinamento penale”, di competenza esclusiva statale. Il tema ricorre con 
riferimento alla disciplina del condono edilizio: la Corte costituzionale, in più sentenze, ha 
affermato che nella disciplina del condono edilizio coesistono la competenza legislativa 
esclusiva dello Stato, in materia di “ordinamento penale”, e la competenza legislativa concor-
rente in materia di “governo del territorio”. Secondo la Corte, sono integralmente riconducibili 
alla potestà legislativa esclusiva statale i profili penalistici (Corte cost. n. 49 del 2006, 70 del 
2005, 196 del 2004); sono inoltre escluse dalla competenza concorrente delle Regioni le 
scelte di principio sul versante della sanatoria amministrativa, in particolare quelle relative 
all’an, al quando e al quantum(di recente, Corte cost. n. 73 del 2017).27 Al contrario, sono 
riconducibili alla materia governo del territorio, e quindi soggetti all’individuazione dei principi 
fondamentali da parte del legislatore statale, la disciplina dei titoli autorizzativi in sanatoria, la 
determinazione dei limiti temporali di realizzazione delle opere condonabili e la determina-
zione delle volumetrie massime condonabili.28 

In estrema sintesi, tenuto conto della giurisprudenza costituzionale che ha affrontato 
e risolto negli anni i numerosi casi di intrecci di competenze con altre materie affidate alla 
competenza legislativa esclusiva statale, si può tentare di ricostruire l’insieme degli ambiti 

                                                

25 Inoltre, la Corte costituzionale con la sentenza n. 272 del 2016 ha ricondotto alla competenza legislati-
va statale in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali an-
che le disposizioni in materia di accessibilità degli edifici e superamento delle barriere architettoniche: segnata-
mente, la Corte ha affermato che la previsione di “non peggioramento delle caratteristiche originarie di accessibili-
tà” per la realizzazione di opere edilizie sugli edifici già esistenti invade la potestà legislativa statale in materia di 
determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni in favore dei soggetti diversamente abili. 

26 La Corte costituzionale ha affermato che la materia dell'edilizia residenziale pubblica, non espressa-
mente contemplata dall'art. 117 Cost., si estende su tre livelli normativi: il primo, riguarda la determinazione 
dell'offerta minima di alloggi destinati a soddisfare le esigenze dei ceti meno abbienti (che rientra nella competen-
za esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera m), Cost.); il secondo, riguarda la pro-
grammazione degli insediamenti di edilizia residenziale pubblica, che ricade nella materia “governo del territorio”, 
ai sensi del terzo comma dell'art. 117 Cost.; il terzo livello normativo, rientrante nel quarto comma dell'art. 117 
Cost., riguarda la gestione del patrimonio immobiliare di edilizia residenziale pubblica di proprietà degli Istituti 
autonomi per le case popolari o degli altri enti che a questi sono stati sostituiti dalla legislazione regionale (Cfr. 
Corte cost. 121 del 2010). 

27 Esula infatti dalla potestà legislativa concorrente tutto ciò che concerne il potere di ampliare i limiti ap-
plicativi della sanatoria (Corte cost. n. 73 del 2017), il potere di disporre autonomamente una sanatoria straordi-
naria per il solo territorio regionale (Corte cost. n. 233 del 2015), il potere di allargare l’area del condono edilizio 
rispetto a quanto stabilito dalla legge dello Stato (Corte cost. n. 117 del 2015). 

28 Per tutti i restanti profili, secondo la giurisprudenza costituzionale, è invece necessario riconoscere al 
legislatore regionale un ruolo rilevante di articolazione e specificazione delle disposizioni dettate dal legislatore 
statale in tema di condono sul versante amministrativo (Cfr. Corte cost. n. 196/2004); per un approfondimento, si 
vedano R. BIFULCO, cit., p. 334 e ss., e M. MENGOZZI, op. cit., pag. 208. 
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materiali ricompresi nella voce “governo del territorio” come segue: pianificazione urbanisti-
ca; difesa, risanamento e conservazione del suolo; disciplina dell’attività edilizia, dei titoli abi-
litativi e delle relative categorie di opere edilizie, ivi compresa la disciplina delle misure di 
salvaguardia; disciplina delle distanze minime tra fabbricati, limitatamente ad aree circoscrit-
te del territorio e mediante l’intermediazione degli strumenti urbanistici; disciplina dei titoli au-
torizzativi in sanatoria; determinazione dei limiti temporali di realizzazione delle opere con-
donabili; determinazione della volumetria massima condonabile; edilizia sanitaria; edilizia 
residenziale pubblica; edilizia scolastica, limitatamente alla programmazione degli interventi; 
lavori pubblici ed espropriazione per pubblica utilità (solamente per gli aspetti urbanistico-
edilizi); edificabilità in aree sismiche; localizzazione di reti e impianti sul territorio; istituzione 
di parchi naturali regionali; tutela di beni culturali diversi da quelli definiti come tali dal legisla-
tore statale. 

Con riferimento a tali ambiti materiali, al legislatore statale compete la determinazione 
dei principi fondamentali della materia, e al legislatore regionale la disciplina degli strumenti 
concreti da utilizzare per raggiungere gli obiettivi fissati dalle disposizioni di principio, tenen-
do conto delle specificità del territorio. 

3. I limiti della competenza legislativa regionale: un tentativo di ricognizione dei 
principi fondamentali 

Dopo avere affrontato il problema della individuazione degli ambiti materiali ricondu-
cibili alla voce “governo del territorio”, si pone il problema di delimitare in concreto lo spazio 
di azione del legislatore regionale anzitutto mediante la ricognizione dei principi fondamenta-
li.29 

Come ben noto, ai fini del riparto della competenza legislativa, le disposizioni di prin-
cipio rispondono all’esigenza di assicurare un bilanciamento tra l’omogeneità a livello nazio-
nale della disciplina delle materie affidate alla competenza concorrente, e la differenziazione 
necessaria per tenere adeguatamente conto nel caso concreto delle esigenze correlate alla 
specificità delle diverse parti del territorio: in sintesi, i principi fondamentali garantiscono 
l’unitarietà, mentre i dettagli realizzano la differenziazione.30 

Nel caso del “governo del territorio” la garanzia di un quadro normativo unitario di rife-
rimento è particolarmente necessaria, tenuto conto degli interessi in pubblici riconducibili alla 
materia.  

                                                

29 Mediante la determinazione dei principi fondamentali, il legislatore statale delinea infatti i limiti 
dell’autonomia legislativa regionale con riferimento alle materie di competenza legislativa concorrente; sul rappor-
to tra normativa di principio e di dettaglio si vedano, tra le altre, le sentenze della Corte costituzionale n. 181 del 
2006 e n. 16 del 2010. Per un approfondimento sul tema, si rinvia a A. D’ATENA, Diritto regionale, cit., pag. 149 e 
seguenti, che richiama la gerarchia dei contenuti teorizzata da VEZIO CRISAFULLI. 

30 Cfr. M. CARLI, Diritto regionale, Torino, 2018, pag. 101. Nello stesso senso, si veda, tra gli altri, A. CA-
TELANI, L’ordinamento regionale, in Trattato di diritto amministrativo, Volume XXXVIII, Padova, 2006, pag. 162. 
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Tuttavia, successivamente alla riforma del Titolo V della Costituzione, non è stata ap-
provata una legge recante i principi fondamentali della materia.31 

In assenza di una disciplina unitaria di riferimento, coerente con il dettato costituzio-
nale, i principi fondamentali devono essere ricavati dalla legislazione statale di settore vigen-
te.32 

Muovendo dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, al fine di contribuire ad in-
dividuare in concreto i margini di autonomia legislativa regionale, si procede di seguito ad un 
tentativo di ricognizione dei principi fondamentali della materia.33 

Con riferimento agli ambiti materiali riconducibili all’urbanistica e all'edilizia i principi 
fondamentali sono stabiliti anzitutto dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150, rubricata “Legge 
Urbanistica”34, e dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, recante “Testo unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia edilizia”, che “contiene i principi fondamentali e generali 
e le disposizioni per la disciplina dell’attività edilizia” (articolo 1, comma 1)35. 

Anche con riferimento a tali ambiti materiali l’individuazione concreta dei principi fon-
damentali si deve alla Corte costituzionale, in quanto i vincoli imposti al legislatore regionale 
dalla legislazione statale, ed in particolare dal Testo unico sull’edilizia, non sempre risultano 
chiari. 

Sotto un primo profilo, al fine di garantire un’uniformità della disciplina sul territorio 
nazionale, costituiscono principi fondamentali della materia il principio di pianificazione stabi-
lito dall’articolo 4 della legge n. 1150/1942, e la disciplina degli strumenti di pianificazione, ivi 
compreso il meccanismo istituito dall’articolo 24 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 che pre-

                                                

31 Un tentativo è rinvenibile nell’approvazione del decreto legislativo recante la ricognizione dei principi 
fondamentali in materia di governo del territorio, in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 4, del-
la legge 5 giugno 2003, n. 131; il decreto, approvato nel dicembre dell’anno 2005 (atto del governo n. 610), non è 
mai entrato in vigore, tuttavia rappresenta un precedente utile per una ricognizione delle disposizioni statali di 
principio, anche tenendo conto che presuppone una scelta politica, particolarmente importante nell’individuazione 
dei principi fondamentali delle materie di cui all’articolo 117, comma 3, della Costituzione. Sulla ricostruzione dei 
tentativi di riforma della legislazione urbanistica, e sullo schema di decreto approvato dal Governo, si veda G. 
PAGLIARI, op. cit., pag. 329 e ss.; con particolare riferimento ai contenuti del decreto legislativo, si veda pag. 333; 
sul decreto di attuazione della legge n. 131/2003, si veda altresì, A. FERRARA, L’attuazione della riforma, in A. 
D’ATENA, a cura di, Quarto Rapporto annuale sullo stato del regionalismo in Italia, Milano, 2007, pag. 47. 

32 In tal senso, ex plurimis, Corte cost. n. 282/2002. 
33 Una ricostruzione dei principi fondamentali in materia di governo del territorio si rinviene in L. ANTONINI, 

Il nuovo inquadramento della funzione del governo del territorio nella riforma costituzionale: implicazioni sulla 
legislazione regionale vigente e futura, in Il Diritto della Regione, rivista telematica della Regione del Veneto, rin-
venibile sul sito internet www.diritto.regione.veneto.it, pag. 5. 

34 Per l’individuazione dei principi fondamentali relativi all’urbanistica si deve tenere conto anzitutto della 
legge 17 agosto 1942 n. 1150, recante “Legge urbanistica”; dalla legge urbanistica si ricava, tra gli altri, il principio 
di pianificazione che rappresenta uno degli elementi fondanti della disciplina urbanistica. Per una ricognizione dei 
principi in materia urbanistica si veda lo schema di decreto legislativo approvato dal governo nell’anno 2005 (atto 
n. 610), di cui si è detto, ed in particolare il Capo II. In dottrina, tra gli altri, si veda S. AMOROSINO, Alla ricerca dei 
principi fondamentali della materia urbanistica tra potestà normative statali e regionali, in Riv. giur. edilizia, 
1/2009, p.3. 

35 L’articolo 2 del T.U. specifica espressamente che “le Regioni esercitano la potestà legislativa concor-
rente in materia edilizia nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale desumibili dalle disposizioni 
contenute nel testo unico”; per un approfondimento si veda S. AMOROSINO, Art. 2 Competenze delle regioni e degli 
enti locali, in A.M. SANDULLI, Testo unico dell’edilizia (D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e successive modifiche), Mila-
no, 2015, p.27. 
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vede l’obbligo per i Comuni di trasmettere alla Regione copia degli strumenti attuativi di 
strumenti urbanistici generali (Corte costituzionale n. 272 del 2013)36. 

Sotto un secondo profilo, costituiscono principi fondamentali della materia le disposi-
zioni del T.U. relative alla disciplina dei titoli abilitativi ad edificare (in tutti i suoi aspetti, Dia, 
Scia, CIL, CILA, permesso di costruire, onerosità delle trasformazioni, ivi compresa la defini-
zione degli interventi edilizi di cui all’articolo 337), e la disciplina dei procedimenti da seguire 
per ottenerli38. 

L’articolo 6 del T.U., nel disciplinare le attività di edilizia libera, riconosce alle Regioni 
la facoltà di estendere le tipologie di interventi che possono essere eseguiti senza alcun titolo 
abilitativo, rispetto a quelli indicati nel medesimo articolo. La Corte costituzionale ha circo-
scritto l’autonomia regionale precisando che l’attività demandata alle regioni si inserisce co-
munque nell’ambito derogatorio definito dal richiamato articolo 6 del d.P.R. n. 380 del 2001, 
attraverso la enucleazione di interventi tipici da sottrarre a permesso di costruire e SCIA (se-
gnalazione certificata di inizio attività):secondo la Corte, non è pensabile che il legislatore 
statale abbia reso cedevole l’intera disciplina dei titoli edilizi, spogliandosi del compito, pro-
prio del legislatore dei principi fondamentali della materia, di determinare quali trasformazioni 
del territorio siano così significative, da soggiacere comunque a permesso di costruire (Corte 
cost. 262/2016). Pertanto, lo spazio attribuito alla legge regionale si deve sviluppare secondo 
scelte coerenti con le ragioni giustificatrici che sorreggono le specifiche ipotesi di sottrazione 
al titolo abilitativo, secondo le previsioni dell’art. 6 del d.P.R. n. 380 del 2001. 

In concreto, il limite assegnato al legislatore regionale dall’articolo 6, comma 6, del 
Testo Unico consiste nella possibilità di estendere «i casi di attività edilizia libera ad ipotesi 
non integralmente nuove, ma “ulteriori”, ovvero coerenti e logicamente assimilabili agli inter-
venti di cui ai commi 1 e 2 del medesimo art. 6» (sentenza n. 139 del 2013).Ne deriva che il 
legislatore regionale deve conformarsi alla identificazione di interventi edilizi liberi di cui al 

                                                

36 In tal senso, M. CARRER, La delenda potestas. Guida alla lettura dei principi fondamentali delle materie 
di potestà legislativa concorrente in quindici anni di giurisprudenza costituzionale, in federalismi.it, n. 23/2016, 
pag. 30. 

37 Sul punto la giurisprudenza costituzionale ha più volte affermato che “la definizione delle categorie di 
interventi edilizi a cui si collega il regime dei titoli abilitativi costituisce principio fondamentale della materia di 
competenza legislativa concorrente fra Stato e regioni del «governo del territorio», vincolando così la legislazione 
regionale di dettaglio” (sentenza n. 282 del 2016; nello stesso senso, si vedano le sentenze n. 303 del 2003, 259 
del 2014, 171 del 2012; con particolare riferimento  alle categorie di opere edilizie, si veda la sentenza n. 309 del 
2011). Per un’analisi delle sentenze nn. 231 e 282 del 2016, che richiamano e confermano la precedente giuri-
sprudenza costituzionale, si veda R. CHIEPPA, Ancora sui principi fondamentali in materia di governo del territorio, 
sulle distanze minime tra le costruzioni e sugli interventi in zone sismiche, op.cit., pag. 463 e ss.; con riferimento 
alla sentenza n. 309 del 2011 si vedano P. URBANI, Governo del territorio e disciplina concorrente, il caso 
dell’edilizia, in Giurisprudenza italiana, 2012, p. 1159, E. MITZMAN, La Corte costituzionale conferma i limiti della 
ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione: le definizioni degli interventi edilizi come principi 
fondamentali della legislazione statale tra governo del territorio e tutela del paesaggio nazionale, in Le Regioni, 
2012, pag. 363.  

38 Sulla natura di disposizioni di principio delle norme che disciplinano le procedure da seguire per il rila-
scio dei titoli abilitativi, si vedano le sentenze 231 e 282 del 2016, 167 del 2014, 64 del 2013);si veda inoltre la 
sentenza n. 125 del 2017, in cui la Corte ha annoverato tra i principi fondamentali in materia di “governo del terri-
torio” l’adozione di uno schema di “regolamento edilizio-tipo” comunale, prevista dall’articolo 4 del D.P.R. 
380/2001, nel testo novellato dall’articolo 17-quinquies, comma1, del d.l. 22 giugno 2012, n. 83.  
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Testo unico, con la triplice distinzione che costituisce principio fondamentale della materia tra 
attività libere con esonero per l’interessato da qualsiasi onere (attività completamente defor-
malizzate), attività libere assoggettate ad obbligo di comunicazione di inizio lavori (CIL) a cu-
ra dell’interessato, e attività libere con obbligo di comunicazione di inizio lavori asseverata da 
tecnico abilitato (CILA).39 

I successivi articoli 10 e articolo 22, comma 3, del T.U. che disciplinano rispettiva-
mente le categorie di interventi edilizi assoggettati all’obbligo di permesso di costruire o di 
DIA o SCIA alternativa al permesso di costruire, prevedono anche in questo caso che le Re-
gioni possono individuare ulteriori interventi sottoposti al rilascio di permesso di costruire, o 
modificare l’ambito applicativo delle disposizioni che disciplinano la DIA o la SCIA. 

Anche in questo caso, il legislatore regionale, in concreto, deve uniformarsi ai principi 
generali, limitandosi a disciplinare eventualmente fattispecie particolari diverse da quelle di-
sciplinate nel testo unico, e quindi “ulteriori” rispetto ad esse, in coerenza con quanto ivi 
espressamente previsto.40 

Pertanto, non può dislocare diversamente quegli interventi edilizi che il testo unico 
assoggetta a permesso di costruire, o a DIA o SCIA alternativa a permesso di costruire, co-
me pure non può dislocare diversamente interventi edilizi assoggettati a comunicazione di 
inizio lavori (CIL) o a comunicazione di inizio lavori certificata (CILA).41 

Sempre con riferimento alla disciplina dei titoli abilitativi, costituisce inoltre principio 
fondamentale della materia l’onerosità del permesso di costruire, con la conseguenza che è 
riconosciuta alle Regioni la possibilità di ampliare o ridurre le categorie di opere soggette a 
SCIA, nei limiti di cui si è detto, ma è fatto obbligo di prevedere un contributo per tutte le ope-
re per cui si prevede a livello nazionale il permesso di costruire; costituisce altresì principio 
fondamentale l’assoggettamento a sanzione in caso di ritardo o mancato versamento del 
contributo di costruzione, nella misura stabilita tenendo conto del minimo e massimo am-
montare delle sanzioni stabilito con legge statale. 

Infine, ancora con riferimento alla disciplina dei titoli abilitativi, ha valenza di principio 
fondamentale la configurazione come “silenzio rifiuto” del silenzio dell’Amministrazione che si 
intende formato sulla domanda di rilascio di permesso di costruire a seguito della decorrenza 

                                                

39 Cfr. R. CHIEPPA, op. cit., pag. 465. L’Autore evidenzia che sono state censurate diverse norme regio-
nali per violazione dei principi fondamentali di cui all’articolo 6 del T.U.: segnatamente è stata sanzionata una 
norma regionale che, discostandosi dalla definizione di movimenti di terra di cui all’articolo 6 del T.U., contempla-
va tra le attività di edilizia libera i movimenti di terra con sbancamento di terreno finalizzati ad uso diverso da quel-
lo agricolo, se destinate ad incidere sul tessuto urbanistico del territorio (Corte cost. n. 282 del 2016); è stata san-
zionata inoltre una legge regionale che ha incluso la realizzazione di nuovi impianti tra gli interventi di manuten-
zione ordinaria, ritenuta in contrasto con l’articolo 3 del T.U., nella parte in cui ricomprende in tale categoria di 
interventi edilizi le sole opere necessarie  ad integrare e mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti 
(Corte cost. n. 231 del 2016).  

40 Con particolare riferimento all’esercizio del potere di ampliare o ridurre le categorie di opere per le 
quali è prevista la denuncia di inizio attività o la segnalazione certificata di inizio attività, il legislatore regionale 
deve tenere conto anche del principio di semplificazione dell’azione amministrativa; sul punto si veda R. GALLIA, Il 
governo del territorio tra Stato e Regioni, in Riv. giur. del mezzogiorno, n. 1-2/2014, pag. 70 e ss.. 

41 In tal senso, si veda da ultimo la richiamata sentenza n. 282 del 2016; per un’analisi delle fattispecie 
escluse dall’autonomia del legislatore regionale, si  veda R. CHIEPPA, ivi, pag. 466 e 467. 
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dei termini previsti per il relativo rilascio nel caso di immobili sottoposti a vincoli di assetto 
idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali (articolo 20, comma 7 del T.U.).42 

Sotto un diverso profilo, costituiscono principi fondamentali della materiala disciplina 
dell’attività edilizia in assenza di pianificazione urbanistica, di cui all’articolo 9 del testo unico, 
e la disciplina delle misure di salvaguardia di cui all’articolo 12 del testo unico. 

Con riferimento alla previsione di limiti invalicabili all’edificazione nelle zone insistenti 
fuori dal perimetro dei centri abitati, la Corte costituzionale ha ritenuto che la fissazione di 
standard cedevoli rispetto alle sole norme regionali più restrittive, nonostante la puntuale 
quantificazione dei limiti di cubatura e di superficie, non si configura come disciplina di detta-
glio, lesiva pertanto della competenza legislativa concorrente regionale in materia di governo 
del territorio, ma esprime un principio fondamentale della materia, funzionale ad impedire 
un’incontrollata espansione edilizia in caso di “vuoti urbanistici” (Corte cost. n. 84 del 2017; si 
veda anche Corte cost. n. 68 del 2018). 

L’ambito di competenza legislativa regionale è pertanto circoscritto alla possibile pre-
visione di livelli maggiori di tutela, tenendo conto delle specificità del proprio territorio. 

Analogamente, con riferimento alla disciplina delle misure di salvaguardia, la Corte 
costituzionale ha affermato che l’articolo 12 comma 3 del Testo Unico, pur prevedendo uno 
specifico termine di durata delle misure di salvaguardia per il caso di istanze relative a inter-
venti edilizi non compatibili con le previsioni degli strumenti urbanistici adottati, non configura 
una normativa di dettaglio, ma un principio fondamentale della materia governo del territorio 
(sentenza n. 102 del 2013): secondo la Corte, la norma risponde infatti alla finalità di preser-
vare l’attitudine degli strumenti urbanistici a dispiegare i propri effetti, senza possibili limita-
zioni derivanti dal rilascio di contrastanti titoli edilizi nelle more della definitiva appropriazione; 
anche in questo caso, la competenza legislativa regionale è limitata alla possibilità di preve-
dere restrizioni ulteriori rispetto alla normativa statale.   

Sotto un ulteriore diverso profilo, sempre con riferimento agli ambiti materiali ricondu-
cibili alle tradizionali materie “urbanistica” e “edilizia”, costituiscono principi fondamentali le 
disposizioni del Testo Unico in materia di disciplina degli interventi edilizi nelle zone sismiche 
(Capo IV), e delle norme tecniche stabilite dal Ministero per le infrastrutture in attuazione de-
gli articoli 83 e 84 del richiamato Testo Unico.  

Sul tema, la giurisprudenza costituzionale assegna valenza di principio fondamentale 
alle disposizioni del Testo unico che prevedono particolari prescrizioni per le costruzioni da 

                                                

42 Analogamente, costituisce principio fondamentale della materia la regola di cui all’articolo 36 del T.U. 
che disciplina l’istituto dell’accertamento di conformità delle opere edilizie realizzate in assenza di permesso di 
costruire o in difformità da esso, e prevede il “silenzio rifiuto” in caso di mancata adozione di un provvedimento 
espresso sulla richiesta di permesso in sanatoria (Corte cost. n. 107 del 2017); l’accertamento con provvedimento 
espresso della conformità delle opere sia alla disciplina vigente al momento della domanda di sanatoria, sia a 
quella in vigore all’epoca di esecuzione degli abusi è finalizzato a garantire il rispetto della disciplina urbanistica 
ed edilizia durante tutto l’arco temporale compreso tra la realizzazione dell’opera e la presentazione dell’istanza 
volta ad ottenere l’accertamento di conformità (Corte costituzionale n. 101 del 2013). Contrasta pertanto con il 
richiamato principio fondamentale espresso dall’articolo 36 del T.U. la normativa regionale che prevede la sanato-
ria di opere non conformi agli strumenti urbanistici, in quanto finisce per introdurre in tutto o in parte un condono 
edilizio straordinario non riconducibile all’accertamento di conformità (Corte cost. n. 68 del 2018). 
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realizzare in zone dichiarate sismiche, e alle norme tecniche ministeriali, senza alcuna di-
stinzione tra le opere da realizzare, siano esse riferite a edifici di nuova costruzione o a inter-
venti su edifici esistenti43; contrasta pertanto con tali principi la normativa regionale che pre-
veda deroghe ulteriori a quelle di cui alla normativa statale.44 

Sempre in materia di costruzioni in zone sismiche, costituiscono altresì principi fon-
damentali della materia “governo del territorio” gli articoli 93 e 94 del Testo unico delle dispo-
sizioni in materia di edilizia, recanti la disciplina della “vigilanza sulle costruzioni in zone si-
smiche”.45 

Ancora, è stata riconosciuta valenza di principi fondamentali alle disposizioni del Te-
sto unico che disciplinano le sanzioni per la violazione della normativa urbanistica ed edilizia, 
cui corrisponde la competenza legislativa regionale in materia di determinazione delle san-
zioni, nei limiti indicati dalle disposizioni di principio.46 

In materia di condono edilizio, costituiscono principi fondamentali le disposizioni della 
legislazione statale che individua le opere condonabili e i limiti temporali di realizzazione del-
le opere; costituiscono invece disciplina di dettaglio, affidata alla competenza del legislatore 
regionale, la definizione delle condizioni e delle modalità per l’ammissibilità a sanatoria delle 

                                                

43 Secondo la Corte, il legislatore statale con le disposizioni di cui al Capo IV della Parte II del DPR 
380/2001 e con il rinvio alla normativa tecnica ha inteso dettare una disciplina unitaria a tutela dell’incolumità 
pubblica, con l’obiettivo di garantire, per ragioni di sussidiarietà e di adeguatezza, un regime unico, valido per 
tutto il territorio nazionale, in un settore nel quale entrano in gioco valutazioni altamente tecniche (Corte cost. 60 
del 2017); sempre secondo la Corte, “l'intento unificatore della legislazione statale è palesemente orientato ad 
esigere una vigilanza assidua sulle costruzioni riguardo al rischio sismico, attesa la rilevanza del bene protetto, 
che trascende anche l'ambito della disciplina del territorio, per attingere a valori di tutela dell'incolumità pubblica 
che fanno capo alla materia della protezione civile, in cui ugualmente compete allo Stato la determinazione dei 
principi fondamentali” (Cfr. Corte cost. 101 del 2013). Sulla base di tali argomentazioni, la Corte ha riconosciuto 
valenza di principio fondamentale della materia, vincolante per la legislazione regionale di dettaglio, anche 
all’articolo 88 del Testo Unico che affida soltanto al Ministro per le infrastrutture e i trasporti la possibilità di con-
cedere deroghe all’osservanza delle norme tecniche di costruzione nelle zone considerate sismiche (Corte costi-
tuzionale n. 60 del 2017, 201 del 2013, 254 del 2010). 

44 In tal senso si vedano, tra le altre, Corte cost. n. 201 del 2012 (che ha censurato una legge della Re-
gione Molise che prevedeva la sostituzione di una verifica della direzione dei lavori all’obbligo di deposito di va-
riante progettuale previsto dalla legge, giacchè tale norma, occupandosi degli interventi edilizi in zone sismiche e 
della relativa vigilanza rientra nella materia protezione civile, oggetto di competenza legislativa concorrente), Cor-
te cost. n. 254 del 2010 (che ha censurato una legge della Regione Friuli che autorizzava la Regione a concedere 
deroghe all’osservanza delle norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche nel caso di esigenza di salva-
guardia delle caratteristiche dei centro storici che impediscano anche parzialmente il rispetto di tali norme), e Cor-
te cost. n. 167 del 2014 (che ha censurato una norma della Regione Abruzzo che introduceva una deroga 
all’obbligo previsto per tutti i Comuni ricadenti in zone sismiche di acquisizione del parere del competente ufficio 
tecnico regionale su tutti gli strumenti urbanistici, senza previo svolgimento dello studio di microzonizzazione si-
smica, ritenendo che in tal modo introduceva una deroga ingiustificata al principio fondamentale espresso 
dall’articolo 89 del d.P.R. n. 380 del 2001, in materia peraltro di “protezione civile”); nello stesso senso, si veda 
ancora Corte cost. n. 68 del 2018. 

45 Si veda sul punto Corte cost. n. 63 del 2013:intervenendo sulle deroghe alla normativa in materia di 
vigilanza sulle costruzioni sismiche, la Corte ha avuto modo di annoverare tra i principi fondamentali della materia 
anche le disposizioni del Testo Unico che regolano la realizzazione delle opere di conglomerato cementizio, ed in 
particolare la disciplina della denuncia dei lavori di realizzazione e della relazione a struttura ultimata contenuta 
nell’articolo 65 del D.P.R. n. 380/2001 (Corte cost. n. 300 del 2013). 

46 In materia di sanzioni per la violazione della normativa edilizia costituiscono principi fondamentali, tra 
le altre, le disposizioni che disciplinano l’applicazione e la determinazione delle sanzioni amministrative in caso di 
ritardato o omesso versamento degli oneri urbanistici (Corte costituzionale n. 362 del 2003). 
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diverse tipologie di abuso edilizio per cui è consentita la condonabilità secondo i criteri fissati 
dalla legislazione nazionale, la limitazione della sanatoria a volumetrie inferiori rispetto a 
quanto previsto dalla legislazione statale, la disciplina del silenzio sulle istanze di condono, 
tenendo conto delle disposizioni di cui alla legge statale (es. articolo 36 T.U.), e la disciplina 
delle modalità di versamento degli oneri concessori (Corte costituzionale n. 196/2004).47 

In materia di edilizia residenziale pubblica costituisce principio fondamentale l’articolo 
11, comma 3, del d.l. n. 112/2008, nella parte in cui prevede una tipologia di interventi che 
dovranno essere realizzati “sulla base di criteri oggettivi che tengano conto dell’effettivo bi-
sogno abitativo presente nelle diverse aree territoriali”; tali criteri sono a tutti gli effetti principi 
(Corte cost. n. 121/2010).48 

Con riferimento alla materia dei vincoli urbanistici preordinati all’espropriazione, la 
Corte costituzionale ha ravvisato un principio fondamentale riconducibile alla materia gover-
no del territorio nella necessaria temporaneità di tali vincoli oltre che nell’indennizzabilità per 
l’ipotesi di loro reiterazione o proroga; in ogni caso, la durata del vincolo (nonché quella della 
proroga o reiterazione) deve essere determinata dal legislatore entro limiti non irragionevo-
li.49 

Relativamente agli ambiti materiali riferiti alla localizzazione degli impianti riconducibili 
alla voce governo del territorio, costituisce ancora principio fondamentale in materia di go-
verno del territorio la fissazione di valori “soglia” a livello nazionale, non derogabili a livello 
regionale.50 

Lo spazio di autonomia proprio del legislatore regionale, anche nel caso degli ambiti 
materiali riconducibili alla voce “governo del territorio”, oltre al limite dei principi fondamentali, 

                                                

47 In tal senso, M. CARRER, La delenda potestas, op. cit., pag. 30. Sul tema del condono edilizio si veda 
inoltre R. BIFULCO, Governo del territorio, op. cit., pag. 335.  

48 Così M. CARRER, La delenda potestas, op. cit., pag. 31. L’Autore segnala altresì tra i principi fonda-
mentali in materia di governo del territorio l’articolo 3, comma 1, della legge n. 96 del 2006 nella parte in cui 
esclude che possano essere destinati ad attività agrituristiche edifici costruiti ad hoc, non già esistenti sul fondo 
prima dell’inizio delle attività medesime (Corte cost. n. 96/2012), nonché gli articoli 16, 17, 29 e 30 del d.lgs. 
176/2011, concernenti la disciplina della vigilanza prevista per l’utilizzazione e il commercio di un’acqua minerale 
naturale ovvero di acqua di sorgente, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 244 del 2012; IBIDEM. 

49 Così, N. MACCABIANI, La Corte “compone” e “riparte” la competenza relativa al “governo del territo-
rio”, op. cit., p. 215.  

50 Come già detto innanzi, si tratta del punto di equilibrio tra esigenze di unitarietà e differenziazione; sul 
punto si veda N. MACCABIANI, ivi, pag. 217. L’Autore, richiamando la giurisprudenza della Corte costituzionale, 
evidenzia che quando non si impongono esigenze unitarie di disciplina a livello nazionale, tenuto conto degli inte-
ressi coinvolti, risulta legittimo l’intervento regionale per l’adozione di una disciplina più restrittiva di quella statale, 
con la conseguenza che prevale l’esigenza di differenziazione della disciplina dell’uso del territorio. Ancora con 
riferimento alla localizzazione degli impianti, in dottrina è stato evidenziato che è desumibile dalla normativa vi-
gente, quale principio fondamentale, la disciplina dell’iter autorizzatorio per l’installazione di torri e tralicci per im-
pianti radioricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione, non aggravabile dal legislatore regiona-
le perché in contrasto con le esigenze di tempestività e di contenimento dei termini (Corte cost. 129/2006); in tal 
senso, M. CARRER, op. cit., p. 35. L’Autore, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 119 del 2014, 
evidenzia altresì che in materia di localizzazione degli impianti, “un caso di incrocio tra la competenza concorren-
te in materia di energia e quella in materia di governo del territorio ha condotto la Corte a dichiarare la natura di 
principio delle norme dell’articolo 7, co. 7, lett. g), e comma 8, lett. b), n. 2, della legge n. 239/2004, nonché 
dell’articolo 52-quinquies del DPR 327/2001, in tema di localizzazione e realizzazione dei gasdotti e degli impianti 
di compressione a gas, nel senso di riservarne la disciplina allo Stato” (cfr. M. CARRER, op. cit., p. 35). 
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soggiace a un limite ulteriore – eventuale – per effetto dell’applicazione del principio di sussi-
diarietà.51 

4. L’armonizzazione della legislazione statale e regionale: uno strumento di raccordo 
per favorire un’evoluzione omogenea della normativa di settore sul territorio 
nazionale, anche nella prospettiva del regionalismo asimmetrico  

Le Regioni, sin da prima della riforma del Titolo V della Costituzione, hanno dedicato 
particolare attenzione alla disciplina dell’uso del territorio approvando specifiche leggi di set-
tore. 

Successivamente alla riforma costituzionale, cogliendo i nuovi spazi di autonomia, 
hanno approvato leggi specificamente dedicate alla disciplina della materia.52 

La legislazione regionale, pur se non mancano aspetti comuni - in particolare con rife-
rimento ai temi dei modelli di pianificazione urbanistica (pianificazione strategica caratterizza-
ta da un piano strutturale e da una serie di piani operativi, denominati diversamente), del 
contenimento del consumo di suolo, delle forme di partecipazione ai procedimenti di pianifi-
cazione, della perequazione e compensazione urbanistica - si caratterizza per il marcato li-
vello di eterogeneità sia dei contenuti, sia delle denominazioni degli strumenti urbanistici. 

L’eterogeneità sembra essere la conseguenza dell’assenza di una legislazione di rife-
rimento a livello statale, necessaria tenuto conto dei molteplici interessi pubblici che si incro-
ciano nella disciplina dell’uso del territorio, piuttosto che una differenziazione giustificata dal-
le specificità dei singoli territori. 

Tale fenomeno, unitamente a diversi interventi del legislatore statale limitati a specifici 
ambiti settoriali, ha dato luogo aduna stratificazione normativa che, non di rado, rappresenta 
un fattore di criticità con importanti conseguenze per le attività di settore, tra cui aggravi di 
costi per gli operatori (si pensi ad esempio alla disomogeneità della disciplina regionale di un 

                                                

51 Come è noto, per lo svolgimento di funzioni di amministrazione o programmazione lo Stato può avoca-
re a se funzioni amministrative di competenza regionale, con conseguente espansione della competenza del legi-
slatore statale in ossequio al principio di legalità; in tali casi, il conseguente ridimensionamento dell’autonomia 
regionale è temperato dal correttivo della leale collaborazione che comunque permette di tenere conto delle reci-
proche sfere di competenza di Stato e Regioni. Sugli elementi dinamici del sistema di riparto delle competenze si 
vedano tra gli altri A. D’ATENA, Le aperture dinamiche del riparto delle competenze, tra punti fermi e nodi non 
sciolti, in Le Regioni, 2008, ora in A D’ATENA, Tra autonomia e neocentralismo. Verso una nuova stagione del 
regionalismo italiano, Torino, 2016, p. 151, S. MANGIAMELI, Giurisprudenza costituzionale creativa e costituzione 
vivente. A proposito delle sentenze n. 303 del 2003 e n. 14 del 2004, in ID., Letture sul regionalismo italiano, Tori-
no, 2011, p. 181. 

52 Successivamente alla riforma del Titolo V della Costituzione sono state approvate leggi specificamen-
te dedicate alla disciplina del governo del territorio (peraltro più volte modificate) dalle Regioni Puglia (l.r. 27 luglio 
2001, n. 20), Calabria (l.r.16 aprile 2002, n. 19), Veneto  (l.r. 23 aprile 2004, n. 11), Campania (l.r. 22 dicembre 
2004, n. 16), Lombardia (l.r. 11 marzo 2005, n. 12), Friuli Venezia Giulia (l.r. 23 febbraio 2007, n. 5),Toscana (l.r. 
10 novembre 2014, n. 65), Umbria (l.r. 21gennaio 2015, n. 1), Emilia-Romagna (l.r. 21 dicembre 2017, n. 24), 
nonché dalla Provincia autonoma di Trento (l.p .4 marzo 2008, n. 1, e l.p .4 agosto 2015, n. 15); altre Regioni 
hanno modificato – spesso significativamente – le rispettive leggi di settore. 
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medesimo procedimento, o alla frequente sovrapposizione di diversi livelli istituzionali per 
adempimenti connessi a un medesimo procedimento amministrativo).53 

La complessità della legislazione di settore potrebbe ulteriormente aumentare nella 
prospettiva del regionalismo differenziato. 

Quasi tutte le Regioni hanno assunto iniziative per chiedere ulteriori forme e condi-
zioni particolari di autonomia ai sensi dell’articolo 116 della Costituzione, anche per gli ambiti 
materiali riferiti al “governo del territorio”.54 

Gli schemi di accordi preliminari accessibili, peraltro tutti definitivamente superati dal-
la rapida ed incerta evoluzione del dibattito politico, non contengono un riferimento espresso 
alla voce “governo del territorio”; inoltre, le diverse richieste di maggiore autonomia per la 
manutenzione e la cura del territorio sembrano riconducibili più alla diversa materia “tutela 
dell’ambiente e dell’ecosistema”. 

Nei negoziati in corso per ottenere maggiore autonomia sembra pertanto che la mate-
ria non rientri tra quelle di prioritario interesse regionale. 

Tuttavia, considerando che una parte rilevante delle leggi regionali approvate an-
nualmente, circa un quarto del totale, è riconducibile al macro settore Territorio, Ambiente e 
Infrastrutture, non si può escludere con sicurezza che gli ambiti materiali ricompresi nella vo-
ce “governo del territorio” restino esclusi dalle intese in corso di negoziazione.55 
                                                

53 L’incidenza dei vincoli in materia di governo del territorio sulle attività produttive e imprenditoriali è sta-
ta evidenziata di recente nella ricerca dell’Aspen Institute Italia, I maggiori vincoli amministrativi alle attività di im-
presa: dai casi specifici alle soluzioni, coordinata da S. CASSESE, Aspen Institute Italia, 2018, rinvenibile sul sito 
web aspeninstitute.it. 

54 Tutte le Regioni ad autonomia ordinaria, ad eccezione delle Regioni Abruzzo e Molise, hanno mostra-
to interesse all’avvio delle trattative per l’attivazione del procedimento delineato dall’articolo 116 della Costituzio-
ne. Le Regioni Veneto Lombardia ed Emilia Romagna hanno sottoscritto rispettivamente un Accordo preliminare 
con il Governo, con cui si individuano i principi generali, la metodologia e un primo elenco di materie, tra cui non è 
ricompreso il governo del territorio, sebbene richiesto. Le Regioni  Campania, Liguria, Lazio, Marche, Piemonte, 
Toscana e Umbria hanno conferito ai Presidenti il mandato di richiedere l’avvio delle trattative per il conferimento 
di ulteriori ambiti di autonomia ai sensi dell’articolo 116 della Costituzione; tutte, tranne la Campania, hanno chie-
sto ulteriori forme di autonomia in materia di governo del territorio. Le Regioni Basilicata, Campania e Puglia han-
no assunto iniziative preliminari con atti di indirizzo del Consiglio. I dati sono estratti da A. ANGELI, L. GRAZZINI, P. 
LATTARULO, M. MACCHI, A. PETRETTO, Differenze territoriali e autonomie regionali: come migliorare l’offerta di servi-
zi nel Paese?, relazione presentata al XXXIX Seminario AISRe, svoltosi a Bolzano nei giorni dal 17 al 19 settem-
bre 2018 (scheda n. 5). Per un’analisi delle iniziative regionali si veda il Documento conclusivo dell’Indagine co-
noscitiva sull’attuazione dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, con particolare riferimento alle recenti 
iniziative delle regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI RE-
GIONALI, Camera dei deputati, XVII Legislatura (approvato nella seduta del 6.2.2018); si veda altresì L. VIOLINI, 
L’autonomia delle Regioni italiane dopo i referendum e le richieste di maggiori poteri ex art. 116, comma 3, Cost., 
in Rivista AIC, 4/2018. Sugli accordi preliminari sottoscritti con il Governo si veda inoltre A. NAPOLITANO, Il regiona-
lismo differenziato alla luce delle recenti evoluzioni. Natura giuridica ed effetti della legge ad autonomia negozia-
ta, in federalismi.it, n. 21/2018, pag. 26 e seguenti. Sulle possibili procedure per l’attuazione dell’articolo 116, 
comma 3, della Costituzione, si veda tra gli altri S. NERI, I nodi interpretativi e le possibili soluzioni organizzative 
per l’attuazione dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, in Diritti regionali, n. 2/2018. Più in generale, 
sul tema del regionalismo differenziato si veda S. MANGIAMELI, Appunti a margine dell’articolo 116, comma 3, della 
Costituzione, in Le Regioni, 4/2017; si veda inoltre, A. MORELLI, Le relazioni istituzionali, relazione presentata in 
occasione del XXXIII Convegno dell’Associazione italiana dei costituzionalisti, svoltosi a Firenze nei giorni 16 e 
17 novembre dell’anno 2018, pag. 40 e seguenti. 

55 I dati sull’incidenza della legislazione nei macro settori di intervento regionale sono elaborati e analiz-
zati annualmente da A.G. ARABIA, in Tendenze e problemi della legislazione regionale, Rapporto sulla legislazione 
tra Stato, Regioni e Unione europea, Camera dei deputati - Osservatorio sulla legislazione; i Rapporti sono rinve-
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La disciplina dell’uso del territorio, infatti, coinvolge necessariamente una molteplicità 
di interessi pubblici, di rilevanza sia statale che regionale. 

Si pone quindi il problema di bilanciare le ambizioni di autonomia regionale con 
l’esigenza di assicurare l’omogeneità della legislazione a livello nazionale, al fine di evitare 
un’ulteriore frammentazione della normativa di settore e possibili ingiustificate sperequazioni 
in termini di pianificazione e gestione delle trasformazioni del territorio tra diverse aree del 
Paese. 

Non tutti gli ambiti materiali riconducibili alla voce “governo del territorio” sembrano 
prestarsi al riconoscimento di ulteriori spazi di autonomia alle Regioni: alcuni di essi richie-
dono necessariamente una governance multilivello, sia per assicurare il bilanciamento tra 
l’esigenza di unitarietà della normativa a livello nazionale e le esigenze di differenziazione 
finalizzate alla cura di specifiche caratteristiche di ciascun territorio, sia perché incrociano 
materie di interesse nazionale affidate alla competenza del legislatore statale. 

E’ il caso ad esempio della difesa, risanamento e conservazione del suolo, della di-
sciplina dell’attività edilizia, della prevenzione del dissesto idrogeologico, della fissazione dei 
criteri per la localizzazione degli impianti sul territorio regionale; si tratta di ambiti materiali 
che anche per gli aspetti riconducibili al governo del territorio necessitano di una disciplina di 
riferimento uniforme per tutto il territorio nazionale, possibile solo mediante il coinvolgimento 
– possibilmente coordinato – di Stato e Regioni. 

Piuttosto che fare ricorso alla richiesta di ulteriori forme e condizioni particolari di au-
tonomia ai sensi dell’articolo 116 della Costituzione, sarebbe preferibile favorire la pianifica-
zione e l’implementazione di politiche pubbliche che tengano conto delle diversità e delle vo-
cazioni particolari delle diverse parti del territorio nazionale, introducendo un sistema di piani-
ficazione nazionale strategica, intesa come sommatoria delle istanze regionali coordinate e 
armonizzate a livello centrale, costruito secondo il modello bottom-up. 

Gli strumenti per orientare il contributo regionale alla programmazione e all’attuazione 
delle politiche di difesa del territorio, di prevenzione del dissesto idrogeologico, e di consumo 
di suolo, che sono gli ambiti materiali che appaiono più rilevanti, sono anzitutto la fissazione 
di principi di riferimento a livello statale; poi, il coordinamento sistematico delle competenze 
di Stato e Regioni attraverso le intese di cui all’articolo 8, comma 6, della legge n. 131/2003. 

La revisione della normativa di principio concorrerebbe a favorire un’evoluzione omo-
genea della legislazione regionale, almeno con riferimento ai principali temi correlati alla di-
sciplina dell’uso e della trasformazione del territorio (si pensi, tra gli altri, ai temi della pianifi-
cazione urbanistica o della perequazione); le intese, consentirebbero il coordinamento delle 

                                                                                                                                                   

nibili sul sito issirfa.cnr.it. Dall’analisi dei dati, particolarmente preziosa per una cognizione concreta dell’utilizzo 
dell’autonomia legislativa regionale, emerge annualmente che all’interno del macrosettore “Territorio, Ambiente e 
Infrastrutture”, l’ambito materiale prevalente nella legislazione regionale è “Territorio e urbanistica”, cui si aggiun-
gono altri ambiti materiali comunque riconducibili al governo del territorio.  
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competenze di Stato e Regioni, in senso verticale, favorendo il raggiungimento di posizioni 
unitarie e il conseguimento di obiettivi comuni56. 

In sede di attuazione dell’articolo 116, comma 3, della Costituzione, nel caso si do-
vesse prevedere maggiore autonomia regionale anche con riferimento ad ambiti materiali 
riconducibili al “governo del territorio”, si potrebbero contenere i rischi per l’unitarietà e 
l’omogeneità della legislazione affrontando coraggiosamente il tema della definizione dei 
principi di riferimento a livello statale, non derogabili, nelle intese. 

La fissazione di principi unitari, unitamente alla definizione dei livelli essenziali delle 
prestazioni e dei fabbisogni standard, consentirebbe di potere avere un quadro unitario di 
riferimento per la soddisfazione delle esigenze complessive del sistema Paese, e una legi-
slazione differenziata a livello regionale limitatamente a quanto necessario per soddisfare le 
specifiche esigenze delle diverse parti del territorio nazionale.  

Finalmente, l’individuazione condivisa nelle intese del perimetro dell’autonomia regio-
nale in materia di regolazione degli usi possibili del territorio agevolerebbe il bilanciamento 
tra le esigenze unitarie e quelle territoriali che si incrociano sistematicamente nella disciplina 
degli ambiti materiali riconducibili alla voce “governo del territorio”; inoltre, consentirebbe di 
considerare le istanze di autonomia come parti di un programma strategico complessivo, de-
lineato a livello centrale tenendo conto delle esigenze di differenziazione segnalate dalle Re-
gioni e dagli enti locali. 

Al contrario, procedendo al di fuori di un quadro di riferimento unitario, si incorrerebbe 
nel rischio di un ulteriore ingiustificata differenziazione a livello nazionale della regolazione 
degli usi e della trasformazione del territorio, o di medesimi procedimenti amministrativi, con 
importanti conseguenze sia per gli operatori economici e privati, sia per la gestione del terri-
torio in senso stretto che richiede sempre più spesso interventi straordinari per la cui realiz-
zazione sono chiamati a concorrere diversi livelli di governo. 

                                                

56 Le intese di cui all’articolo 8, comma 6, della legge n. 131/2003, pur non essendo vincolanti per 
l’attività legislativa statale e regionale, sono comunque strumenti di raccordo politico utili ad orientare l’attività del 
legislatore, con importanti conseguenze in termini di armonizzazione della legislazione. 


