
CORSO PREPARATORIO AGLI ESAMI DI STATO
ETICA E PRATICA PROFESSIONALE DELL’INGEGNERE 

LEZIONE II

 L’Ordine professionale territoriale

 Esercizio professionale: persona fisica/giuridica

 Norme civilistiche e penali relative all’esercizio della professione: obblighi e 
responsabilità.

 Responsabilità solidale.

 Governo del territorio e potestà legislativa concorrente (Regioni)



PARTE 1

Ordine Professionale territoriale



L’Ordine Professionale è un ente pubblico non economico posto
sotto l’alta vigilanza del Ministero di Giustizia.

La sua funzione principale consiste nel garantire il cittadino circa
la professionalità e la competenza dei professionisti che
svolgono attività dedicate, provvedendo alla tutela del titolo
ed alla vigilanza sull’attività professionale

Istituito con la Legge n. 1395 del 24.06.1923

Regolamentato dal DPR 137/2012 «Regolamento recante
riforma degli ordinamenti professionali»

Definisce il codice deontologico da cui derivano le direttive
etiche dell’esercizio, recependo il Codice Deontologico del CNI
(redatto in conformità ai disposti della L. 183/2011 e del DPR
137/2012 “Regolamento recante riforma degli ordinamenti
professionali” )



Secondo l’art. 37 del regio Decreto 2537/1925, le attribuzioni
assegnate all’Ordine Professionale sono:

- Procedere alla formazione e all’annuale revisione e
pubblicazione dell’Albo;

- Stabilire il contributo annuo dovuto dagli iscritti per sopperire
alle spese di funzionamento; amministrare i proventi e
provvedere alle spese, compilando il bilancio preventivo e il
conto consuntivo annuale;

- Dare, a richiesta, parere sulla liquidazione di onorari e spese;
- Vigilare sulla tutela dell’esercizio professionale e sulla

conservazione de decoro dell’Ordine, reprimendo gli abusi e le
mancanze di cui gli iscritti si rendessero colpevoli
nell’esercizio della professione.



Tra le altri funzioni caratterizzanti gli Ordini Professionali sono da
segnalare la capacità di rappresentare la professione che
costituisce l’Ordine stesso (attraverso una trasparente
informazione) e l’ormai obbligatoria «formazione continua
permanente» (per evitare l’obsolescenza della professione).

Quindi la ragion d’essere di un Ordine Professionale è duplice:
1. Rappresentare e supportare gli iscritti
2. Tutelare la collettività attraverso la difesa della

professionalità.

Il Consiglio è l’organo direttivo dell’Ordine eletto dagli iscritti
che, a sua volta, elegge tra i propri membri il Presidente, il
Segretario, il Tesoriere ed eventualmente il Vice Presidente.



PARTE 2

Esercizio professionale: persona 
fisica/giuridica



L'esercizio professionale dell’ingegnere viene riconosciuto dal 
punto di vista legislativo dalla legge 1395 del 1923 con la 
quale fra l’altro vengono istituiti gli Ordini professionali.
Il successivo regolamento del 1925 prescrive poi che per 
l’esercizio della professione sia indispensabile il superamento di 
un esame statale di abilitazione.
Si ribadisce infine che ai sensi dell'art. 2229 C.C. in base alla 
determinazione della Legge 25.04.1938 n. 897 la professione 
di ingegnere può essere esercitata soltanto dagli iscritti all'Albo 
professionale. La mancanza di iscrizione, come dispone l'art. 
2231 C.C., addirittura non da azione per il pagamento del 
compenso, circostanza questa che vale anche nel caso di 
difetto di competenza.



L’articolo 2 del R.D. del 1939 consentiva lo svolgimento 
dell’attività professionale solo in forma singola o di studio 
associato, quindi strettamente personale; non era possibile lo 
svolgimento della professione tramite società di capitale.

La Riforma Bersani del 1997 ha abrogato tale articolo allo 
scopo di legittimare la Merloni (del 1992) che ha introdotto 
l’eccezione della forma della «società di ingegneria» per 
l’attività di progettazione nel mercato pubblico (adeguamento 
ai canoni europei), creando altresì le premesse per introdurre 
la «società tra professionisti».



E’ la forma di esercizio della professione più antica e tuttora la 
più diffusa. E' regolamentata giuridicamente dagli artt. 2229 -
2238 del Codice Civile, dalla normativa di tutela del titolo e di 
governo della categoria ed è sottoposta a precise direttive 
etiche contenute nei codici deontologici.
L'esecuzione dell'incarico, ai sensi dell'art. 2232 C.C. deve 
essere condotta personalmente seppur con l'aiuto di sostituti 
ed ausiliari e con la collaborazione di altri professionisti ove 
consentito.
L'ingegnere è tenuto al segreto professionale in forza del 
rapporto che lo lega al Committente.

IN FORMA INDIVIDUALE

L'art. 2237 C.C. dispone che il Committente può recedere dal 
contratto rimborsando al professionista le spese sostenute e 
pagando il compenso per l'opera svolta. Per contro il 
professionista può recedere dal contratto solo per giusta causa.



RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO TRA 
PROFESSIONISTI

La progettazione e la successiva esecuzione di grandi opere nel 
campo dell'ingegneria civile ed industriale richiedono la 

costituzione di gruppi di professionisti specializzati in differenti 
settori ai quali viene affidato congiuntamente un singolo 

incarico specie nell'ambito delle opere pubbliche. 
Si sono così venute a costituire specie negli ultimi anni, 

raggruppamenti temporanei tra professionisti, peraltro non 
regolamentate, costituite spesso per iniziativa degli stessi 
professionisti e talora della Committenza specie pubblica.

E' evidente che per i raggruppamenti temporanei valgono le 
norme esposte per l'esercizio individuale.



ESERCIZIO PROFESSIONALE IN FORMA ASSOCIATA

II superamento dell'esercizio professionale in forma individuale 
in atto anche in Italia e nei paesi mediterranei seppur in 
misura molto inferiore agli altri Paesi, e la precarietà 
dell'associazione temporanea ha comportato, specie negli 
ultimi anni, un notevole sviluppo dell'esercizio in forma 
associata sommariamente previsto dall'art. 2 della già citata 
legge n. 1815/1939.

Tale esercizio associato, peraltro non specificamente normato, 
è stato agevolato dalla più recente legislazione tributaria che 
l'ha esplicitamente previsto e riconosciuto.

Lo studio associato per poter sorgere ed esprimersi nel rispetto 
delle leggi vigenti svolgendo attività che ne giustificano la 
costituzione e le finalità, deve autoregolamentarsi nelle forme 
di quello che si può definire un contratto atipico, affine con il 
contratto di società semplice.



ESERCIZIO PROFESSIONALE IN FORMA ASSOCIATA

Si devono sottolineare al riguardo due circostanze 
fondamentali:
1.Deve essere rispettato il concetto di personalità di 
esecuzione dell'opera
2.Deve esistere il vincolo della esclusiva attività dei 
professionisti associati attraverso la struttura dello studio 
associato. 
Si osserva infine che l'esercizio associato della professione 
comporta la conseguenza che i compensi dovuti dal 
Committente verranno corrisposti allo studio associato in base 
alla tariffa della categoria di appartenenza del professionista o 
dei professionisti personalmente officiati dal Committente. 
Tra i problemi rilevanti dello studio associato si rileva quello 
relativo al conferimento delle quote di partecipazione da parte 
dei soci e del riparto delle spese e degli utili.



LE SOCIETÀ DI INGEGNERIA

I limiti dello studio associato specie nella progettazione e nella 
esecuzione di opere notevoli e complesse hanno determinato il 
sorgere di società di ingegneria nonostante il divieto della 
legge n. 1815/1939. Negli anni passati, a far tempo dalla fine 
della seconda guerra mondiale, la progressiva affermazione 
delle società di ingegneria, particolarmente nel settore degli 
incarichi pubblici, ha dato luogo ad una prolungata e rigida 
azione di opposizione da parte degli Ordini e dei Consigli 
Nazionali degli Ingegneri e degli Architetti. Da qualche tempo 
tale opposizione si è notevolmente attenuata con 
l'affermazione di precise, specifiche condizioni per la 
costituzione e l'attività delle Società di ingegneria nel senso 
precipuo che debbono essere governate e prevalentemente 
costituite da professionisti e che debba essere esclusa la 
realizzazione delle opere progettate.



SOCIETA’ TRA PROFESSIONISTI

La L. n. 183/2011 (Legge di stabilità) ha introdotto nella normativa 
nazionale le Società tra professionisti (STP), cioè società per 
l’esercizio di attività professionali regolamentate dal sistema 
ordinistico secondo i modelli societari del C.C.
La disciplina è stata modificata dal Decreto Liberalizzazioni con il 
maxiemendamento approvato dal Senato in data 01/03/2012.

Le STP sono composte da soci professionisti iscritti agli Ordini, Albi e 
Collegi e da soci non professionisti per prestazioni tecniche o per 
finalità di investimento.

Il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale 
dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di 
2/3 nelle deliberazioni e decisioni dei soci. Il tetto ai soci di capitale è 
stato fissato dal DL Liberalizzazioni.



PERSONA FISICA: qualunque individuo con nome e cognome, che 
acquisisce la capacità giuridica alla nascita, cioè una serie di diritti e 
di doveri (e di obblighi) comuni a tutti gli esseri umani.

PERSONA GIURIDICA: unione organizzata di uomini e beni costituita 
per il raggiungimento di scopi che superano le forze del singolo. 
Riconosciuta dall’ordinamento come soggetto di diritto autonomo ed è 
quindi dotata di propria capacità giuridica distinta da quella delle 
persone fisiche che la costituiscono.

L’ingegnere è persona fisica o giuridica nello svolgimento della 
professione?



In qualsiasi forma la professione dell’ingegnere venga svolta, il 
progetto deve sempre essere firmato da un professionista iscritto 
all’Albo

Personalizzazione dell’attività di progettazione

Responsabilità personale inderogabile (art. 2332 CC)

In qualsiasi forma l’ingegnere eserciti la professione il titolare della 
progettazione è sempre una persona fisica.



PARTE 3

Norme civilistiche e penali



L’ingegnere svolge la sua professione all’interno 
di un quadro normativo estremamente 

complesso ed articolato.

Il diritto nell’ordinamento italiano si basa sulle 
norme scritte e tra queste hanno una 

importanza fondamentale i codici, dove per 
codice si intende una raccolta organica, 
unitaria e sistematica delle principali 

norme che governano un 
determinato settore del diritto.

I codici più importanti sono il Codice Civile e il 
Codice Penale.



L’ingegnere ha a suo carico:

1. RESPONSABILITA’ CIVILI
2. RESPONSABILITA’ PENALI

Il suo operato deve sempre essere 
svolto con

1. Diligenza
2. Prudenza
3. Perizia

(Codice Civile artt.1228 – 2049 – 2232)



DILIGENZA: cura volenterosa e scrupolosa 
nello svolgimento del proprio operato

PRUDENZA: atteggiamento cauto ed equilibrato di 
chi, intuendo la presenza di un pericolo o 

prevedendo le conseguenze dei suoi atti, si 
comporta in modo da non correre inutili rischi 
e da evitare a sé e ad altri qualsiasi possibile 

danno

PERIZIA: competenza in un determinato 
campo o settore acquisita attraverso lo 

studio e la pratica



L’impegno e l’operato dell’ingegnere è volto non 
solo all’interesse del committente ma anche alla 
salvaguardia dell’intera comunità.

Importanza del ruolo dell’ingegnere nella 
società, che comporta una serie di 
responsabilità



Si può distinguere la responsabilità civile 
dell’ingegnere in:

CONTRATTUALE

1. Si configura generalmente nel rapporto fra professionista 
e committente

2. Prevede un accordo scritto che determini il tipo, i tempi e 
le caratteristiche della prestazione dovuta

3. E’ sancita dall’art. 1218 C.C.:
“Il debitore che non esegue esattamente la prestazione 
dovuta è tenuto al risarcimento del danno  se non prova 
che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da 
impossibilità della prestazione derivante da causa a lui 
non imputabile “



EXTRACONTRATTUALE

1. Si configura generalmente nel rapporto fra professionista 
e terze parti (altri professionisti, collettività)

2. E’ sancita dall’art. 2043 C.C.:
“Qualunque fatto doloso, o colposo, che cagiona ad altri 
un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto 
a risarcire il danno “

N.B. In entrambi i casi l’imputazione di responsabilità 
presuppone, come ovvio, che possa essere dimostrato un 
nesso di causa ed effetto fra danno occorso e prestazione 
del professionista.



L’art. 2236 C.C. cita:
“Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di 
speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, 
se non in caso di dolo o di colpa grave. “

Cosa si intende per “speciale difficoltà” ?
1.Problemi o prestazioni che esulano dalle conoscenze e 
metodologie correntemente acquisite e utilizzate
2.Prestazioni urgenti che non permettano il giusto 
approfondimento concettuale o di indagine

CONCETTO DI DOLO O COLPA GRAVE



Il professionista in questi casi deve sempre:

1. Rendere edotto il committente delle difficoltà 
sopravvenute e del rischio che pertanto lo 
stesso committente si assume rendendosi 
quanto meno corresponsabile di eventuali 
problemi in sede civile

1. Accertarsi che sia dimostrabile l’esistenza e il 
rilievo di problemi tecnici di particolare difficoltà

CONCETTO DI DOLO O COLPA GRAVE



Inadempienza contrattuale (nei tempi o nei modi) 
Art. 1218 C.C.:

“Il debitore che non esegue esattamente la 
prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del 
danno se non prova che l'inadempimento o il ritardo 
è stato determinato da impossibilità della 
prestazione derivante da causa a lui non imputabile“

RESPONSABILITA’ CONTRATTUALE



Inadempienza contrattuale (nei tempi o nei modi) 
Di conseguenza ex art. 2237 C.C.:

“Il cliente può recedere dal contratto, rimborsando al 
prestatore d'opera le spese sostenute e pagando il compenso 
per l'opera svolta. Il prestatore d'opera può recedere dal 
contratto per giusta causa. In tal caso egli ha diritto al 
rimborso delle spese fatte e al compenso per l'opera svolta, da 
determinarsi con riguardo al risultato utile che ne sia derivato 
al cliente. Il recesso del prestatore d'opera deve essere 
esercitato in modo da evitare pregiudizio al cliente”

RESPONSABILITA’ CONTRATTUALE



Art. 2043 C.C.:
“Qualunque fatto doloso, o colposo, che cagiona ad altri un 
danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a 
risarcire il danno “

Ciononostante sebbene impropriamente è ancora valido l’art. 
2236 C.C. precedentemente esposto:l’articolo, a rigori, è 
applicabile solo nell’esistenza di rapporti contrattuali fra le 
parti.
La giurisprudenza ne ha esteso il significato anche per le 
responsabilità di tipo extracontrattuale (Cass. Civile – 17 Marzo 
1981 n. 1544) :

RESPONSABILITA’ EXTRACONTRATTUALE



“l’art. 2236 del Codice Civile, sebbene collocato nell’ambito del 
contratto d‘opera professionale è applicabile, oltre che nel 
campo contrattuale, anche in quello extracontrattuale in 
quanto prevede un limite di responsabilità per la prestazione di 
attività in genere, sia che essa si svolga su base di un 
contratto sia che venga riguardata al di fuori di un rapporto 
contrattuale vero e proprio”

RESPONSABILITA’ EXTRACONTRATTUALE

Distinzione dunque anche in sede extracontrattuale di 
mancanza di perizia per particolari difficoltà tecniche 
(attenuante) e mancata diligenza o prudenza (completamente 
a carico del professionista)



In sede extracontrattuale è poi più complesso ricostruire il 
nesso di causalità fra mansioni effettivamente svolte dal 
progettista e causa effettiva del danno.
Inoltre non è quasi mai pensabile che l’ingegnere si accolli 
l’intera responsabilità per dati o elementi imprecisi o erronei 
fornitegli da terze parti
Infine possono essere corresponsabili anche le altre figure ad 
esempio:
1.Il direttore lavori che ha il dovere di verificare il progetto che 
gli viene sottoposto.
2.L’appaltatore che concorre nelle decisioni di ordine esecutivo 
a meno che non sia un mero esecutore di ordini (nudus 
ministri)

RESPONSABILITA’ EXTRACONTRATTUALE



Per semplicità di trattazione seguiremo il seguente 
schema:

1. Responsabilità dirette, ovvero:
1. Opera del professionista che cagioni 

“disastro”
2. Partecipazione al progetto di un opera che 

per sua colpa rovini
2. Responsabilità indirette, ovvero:

1. Lesioni colpose
2. Omicidio colposo
3. Illecito o truffa

3. Responsabilità di tipo penale non contemplate 
dal C.P.



Concetto di “disastro” (art. 449 C.P.):

“Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nel 
secondo comma dell'articolo 423-bis  , cagiona per 
colpa un incendio o un altro disastro preveduto dal 
capo primo di questo titolo, è punito con la 
reclusione da uno a cinque anni. La pena è 
raddoppiata se si tratta di disastro ferroviario o di 
naufragio o di sommersione di una nave adibita a 
trasporto di persone o di caduta di un aeromobile 
adibito a trasporto di persone”

RESPONSABILITA’ DIRETTA



Concetto di “rovina” (art. 676 C.P.):

“Chiunque ha avuto parte nel progetto o nei lavori 
concernenti un edificio o un'altra costruzione, che 
poi, per sua colpa, rovini, è punito con la sanzione 
amministrativa pecuniaria da centocinquantaquattro 
euro a novecentoventinove euro. Se dal fatto è 
derivato pericolo alle persone, la pena è dell'arresto 
fino a sei mesi ovvero dell'ammenda non inferiore a 
trecentonove euro”

RESPONSABILITA’ DIRETTA



Concetto di “colpa grave” (Corte Costituzionale 
28/11/73 n.166.):

“Nei confronti del professionista, ferma la prudenza  
la diligenza, per quanto attiene alla “perizia”, solo la 
colpa grave ( e cioè quella derivante a errore 
inescusabile, da ignoranza dei principi elementari 
attinenti all’esercizio di una determinata attività 
professionale, o propria di una data 
specializzazione) rileva ai fini della responsabilità 
penale”

RESPONSABILITA’ DIRETTA



Lesioni colpose (C.P. art. 590):

“Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è 
punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a 
trecentonove euro. Se la lesione è grave la pena è […]. Se i 
fatti di cui al precedente capoverso sono commessi con 
violazione delle norme sulla disciplina della circolazione 
stradale […]. Nel caso di lesioni di più persone si applica la 
pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni 
commesse, aumentata fino al triplo[…]. Il delitto è punibile a 
querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e 
secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con 
violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul 
lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano 
determinato una malattia professionale. “

RESPONSABILITA’ INDIRETTA



Omicidio colposo (C.P. art. 589):

“Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito 
con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è 
commesso con violazione delle norme sulla disciplina della 
circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli 
infortuni sul lavoro  la pena è della reclusione da uno a cinque 
anni.  Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una 
o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la 
pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni 
commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può 
superare gli anni dodici . “

RESPONSABILITA’ INDIRETTA



Truffa (C.P. art. 640):

“Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in 
errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto 
con altrui danno, è punito con la reclusione da sei 
mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1.032 
euro. La pena è della reclusione da uno a cinque 
anni e della multa da 309 euro a 1.549 euro: 1) se il 
fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro 
ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno 
dal servizio militare “

RESPONSABILITA’ INDIRETTA



Truffa (C.P. art. 640):

Il professionista che avvalli provvedimenti o 
procedure formalmente corrette ma sostanzialmente 
illecite, non necessariamente per godere di un utile 
(se non portare a compimento l’opera da lui 
progettata) ma ad esempio favorendo tramite 
soluzioni di compromesso fra stazione appaltante e 
impresa esecutrice la risoluzione pacifica del 
contratto, si rende dunque colpevole di truffa ai 
danni dello stato o di privati. (da sei mesi a cinque 
anni di detenzione)

RESPONSABILITA’ INDIRETTA



1. Violazioni della normativa antisismica (Legge 2 
febbraio 1974 n. 64 art. 20)

2. Violazioni della normativa urbanistico-edilizia 
Legge 28 febbraio 1985 n.47artt. 6 e 20

3. Legge n. 1086/71 (artt. 13, 15 e 16) 
riguardante la direzione dei lavori e il collaudo di 
opere a struttura metallica o in cemento armato.

4. Altre…

Responsabilità di tipo penale non contemplate dal 
C.P



PARTE 4

Responsabilità solidale



Quando ci sono più debitori nei confronti di una persona e 
quest’ultima può esigere l’intero pagamento sia da un debitore 
che dall’altro, indifferentemente e secondo la propria volontà, si 
parla di responsabilità solidale. In pratica, si ha 
«responsabilità solidale» quando più persone sono debitori dello 
stesso soggetto ed a ciascuna di queste può essere chiesto di 
versare l’intera somma anziché solo la propria quota.

Chiaramente, il pagamento integrale da parte di uno dei debitori 
libera dal debito anche gli altri; tuttavia chi ha versato l’intero 
importo al creditore ha la possibilità di farsi restituire, dagli altri 
coobbligati, la rispettiva parte (cosiddetta azione di regresso).



Il responsabile in solido (anche chiamato coobbligato in 
solido) è colui a cui il creditore può chiedere l’integrale 
pagamento (in sostituzione di quello dovuto anche dagli altri 
debitori) o solo una parte del pagamento (insieme a quanto 
dovuto dagli altri coobbligati).

E’ la legge che definisce quando c’è responsabilità solidale,

Alcuni esempi:
- multe: tra il conducente e il proprietario, tutte le volte in cui 

l’auto sia stata data in prestito a un’altra persona; in caso di 
sanzioni stradali si verifica la responsabilità solidale

- garante nei confronti della banca per i debiti contratti dal 
correntista o dal mutuatario



E’ disciplinata dall’art. 2055 del Codice Civile e prevede che,
laddove il professionista sia condannato in solido con altri
professionisti, potrebbe essere costretto a risarcire il danno per
intero (ovvero anche per la parte di competenza degli altri).

Punto fondamentale nella scelta della polizza di assicurazione
professionale: il professionista, prima di contrarre
l’assicurazione, deve valutare e accertare come l’assicurazione si
comporta in questi casi.

Vi sono polizze che, in caso di responsabilità solidale, coprono
l’intero ammontare del danno, a prescindere dalla quota di
spettanza del professionista contraente.



PARTE 5

Governo del territorio e 
Potestà legislativa concorrente



IL GOVERNO DEL TERRITORIO

L’attività pianificatoria urbanistica consta di 
piani regolatori generali e dei relativi piani 

attuativi, nonché di accordi tra 
amministrazione pubblica e privato cittadino.

Il complesso di materie costituito da edilizia, 
urbanistica ed espropriazioni, i cui confini 

reciproci spesso sono di difficile 
individuazione, costituisce nel suo insieme il 

governo del territorio.



La pianificazione territoriale è propedeutica alla 
regolamentazione dell’attività edilizia che, passando da 
scale di area vasta a scale di sempre maggior dettaglio, 

regola e definisce l’attività in funzione della morfologia dei 
luoghi e della presenza di eventuali vincoli.

L’urbanistica si differenzia quindi dall’edilizia in quanto 
attiene ad uno stadio anteriore; attraverso di essa il 

competente organo comunale determina il se
dell’intervento.

L’attività edilizia rappresenta il modo in cui si attua la 
trasformazione del territorio; vale a dire che le norme che la 
disciplinano recano le prescrizioni volte a regolamentare la 

costruzione di un certo bene.

IL GOVERNO DEL TERRITORIO



POTESTA’ LEGISLATIVA

Con potestà legislativa si intende la competenza a legiferare 
che in Italia può essere:

- Esclusiva dello Stato

- Residuale (esclusiva) delle Regioni

- Concorrente

L'art. 117 della Costituzione definisce nel suo secondo comma 
le materie per le quali lo Stato ha competenza esclusiva, nel 
terzo le materie per le quali la competenza tra Stato e Regioni 
è di tipo concorrente, mentre il quarto comma stabilisce la 
competenza residuale delle Regioni su tutte le altre materie.



POTESTA’ LEGISLATIVA

Fino alla riforma della Costituzione del 2001 le Regioni a 
Statuto ordinario (quelle speciali già avevano poteri esclusivi) 

potevano esercitare il potere legislativo solo nelle materie 
tassativamente indicate nell'art. 117 e soltanto nei limiti di una 

legge-cornice statale ovvero dei principi fondamentali della 
materia (cosiddetta competenza concorrente)

Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la 
potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei princìpi 
fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.



POTESTA’ LEGISLATIVA

In seguito alla riforma costituzionale del 2001, la potestà 
legislativa generale in Italia appartiene allo Stato e alle 

Regioni, posti sullo stesso piano; la competenza è attribuita 
per materie

Il «governo del territorio» risulta, fin dall’impostazione 
originaria della Costituzione del 1948, tra le materie di 

competenza concorrente.

Per tali ragioni il quadro normativo nell’ambito del governo del 
territorio è costituito da leggi nazionali di indirizzo e da una 

moltitudine di leggi regionali di dettaglio.



THE END


