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Prot. 817/S/’17 
 

Parere in merito all’applicazione dell’art. 228 della L.R. n. 65/2014 

 

In risposta alla richiesta di parere pervenuta dal Comune di Livorno in data 21 novembre scorso 
(prot. 141527) in merito all’applicazione dell’art. 228 della L.R. n. 65/2014 e in esito ai dovuti 
approfondimenti con i nostri consulenti giuridici, evidenziamo quanto segue. 
 

1) La formulazione testuale del 3° comma dell’art. 228 l.r. 65/2014 fa riferimento alla data 

di approvazione della medesima legge 65/2014, quale dies a quo di decorrenza delle 

c.d. salvaguardie edilizie (consistenti nella impossibilità per l’Amministrazione comunale 

che non ha ancora provveduto all’adeguamento dei propri atti di governo del territorio 

al nuovo ordinamento di adottare i permessi di costruire relativi a talune ipotesi di nuo-

va edificazione); 

2) Tale riferimento temporale (data di approvazione della legge) differisce, quanto meno 

testualmente, dagli ulteriori riferimenti, contenuti nella legge 65 e nello stesso art. 228 

alla data di entrata in vigore della legge 65, quale dies a quo per le c.d. salvaguardie 

urbanistiche (che, per effetto della vacatio legis, decorrono dal 27 novembre 2017); 

3) In buona sostanza, dall’interpretazione letterale del disposto normativo è desumibile 

che le salvaguardie edilizie decorrano dal 10 novembre 2017 (cioè decorsi tre anni dalla 

data di approvazione della legge) mentre le salvaguardie urbanistiche decorrono dal 27 

novembre 2017 (data di entrata in vigore della stessa legge 65/2014); 

4) Ritiene la scrivente Associazione che tale interpretazione letterale non possa essere 

condivisa, stante la contraddittorietà (ed assenza di ragioni giustificative) delle conse-

guenze pratiche che ne conseguirebbero, come correttamente indicato nella richiesta di 

parere; 

5) Come noto, l’interpretazione letterale della norma non esaurisce i criteri ermeneutici 

che devono presidiare l’opera degli interpreti: ai sensi dell’art. 12 delle Preleggi rilevano 

anche l’interpretazione logica e teleologica, sottese a ricercare l’effettiva voluntas 

legis perseguita dal Legislatore; 

6) In questo senso, appare indubbio che il Legislatore del 2014 abbia inteso sollecitare 

l’adeguamento da parte delle Amministrazioni comunali al nuovo ordinamento (median-

te la riedizione del potere pianificatorio alla luce dei sopravvenuti canoni di tutela e con-

tenimento del consumo di suolo) entro un termine triennale decorrente dall’entrata in 

vigore della legge; 
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7) Con funzione incentivante l’adeguamento, il Legislatore ha previsto una duplice limita-

zione dei poteri dell’Ente locale per il caso di ritardo: le c.d. salvaguardie edilizie e le c.d 

salvaguardie urbanistiche; 

8) Appare del tutto evidente che tali salvaguardie (edilizie ed urbanistiche) debbano decor-

rere da un unico momento, identica essendo la ratio legis e la funzione incentivante: 

l’articolazione delle salvaguardie in due distinti momenti – distanti di soli 15 giorni, per 

effetto della vacatio legis – non troverebbe ragione giustificativa alcuna; 

9) La legge 65/2014, nell’intera disciplina transitoria, contiene diffusi riferimenti al momen-

to della entrata in vigore della legge, quale dies a quo per l’adeguamento: appare del 

resto del tutto plausibile che il termine triennale per l’adeguamento decorra dal momen-

to in cui la legge acquista efficacia (e quindi consente, ed anzi impone, agli Enti locali 

l’adegumento). Altrimenti opinando, alle Amministrazioni non sarebbero concessi tre 

anni per l’adeguamento, bensì tre anni meno il periodo di vacatio legis; 

10) Alla luce dei canoni di interpretazione logica e teleologica, ritiene l’Associazione che il 

termine di cui all’art. 228, 3° comma della legge 65/2014 vada propriamente inteso 

come “tre anni dall’approvazione e conseguente entrata in vigore”  della medesima fon-

te regionale; 

11) In buona sostanza, il termine di decorrenza delle salvaguardie edilizie ed urbanistiche 

non può che coincidere con il triennio dall’entrata in vigore della legge 65/2014; 

12) Per inciso, l’obiettiva irragionevolezza di una contraria opzione ermeneutica ha indotto 

l’Associazione a sollecitare una proposta di interpretazione autentica da parte del Con-

siglio regionale, al fine di offrire compiuta certezza a tutti gli operatori. 

 

Restiamo a disposizione per ogni necessario chiarimento o integrazione. 
 

 

 

Il Direttore 

Simone Gheri  

 

Firenze, 4 dicembre 2017 

EA/DC 


