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Nota	alla	sentenza	della	Corte	Costituzionale	n.	251/2016	
(Avv.	Daniela	Anselmi)	

 

Con la sentenza n. 251 del 25 novembre 2016 la Corte Costituzionale ha dichiarato 

l’illegittimità costituzionale di alcune disposizioni contenute nella legge 7 agosto 2015, n. 

124 recante “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni 

pubbliche”, più conosciuta come “Legge Madia”.  

Si tratta, in particolare, degli artt. 11 co. 1 lettere a), b) n. 2, c) n. 1 e 2, e), f), g), h), i), l), 

m), n), o), p) e q) e co. 2 (in materia di dirigenza pubblica); dell’art. 17 co. 1 lett. a), b), 

c), d), e), f), l), m), o), q), r), s), e t)  in combinato disposto con l’art. 16 co. 1 e 4 (in 

materia di riordino della disciplina del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 

pubbliche); dell’art. 18 co. 1, lettere a), b), c), e), i), l) e m), numeri da 1) a 7), in 

combinato disposto con l’art. 16, commi 1 e 4 (in materia di società partecipate); nonché 

dell’art. 19, lettere b), c), d), g), h), l), m), n), o), p), s), t) e u), in combinato disposto con 

l’art. 16, commi 1 e 4 (in materia di servizi pubblici locali di interesse economico 

generale). 

Il giudizio era stato proposto in via principale dalla Regione Veneto che lamentava la 

violazione degli artt. 117, secondo, terzo e quarto comma, 118, e 119 Cost. nonché del 

principio della leale collaborazione ai sensi degli artt. 5 e 120 Cost., sostenendo che 

l’oggetto della delega andava ad incidere su competenze regionali e che, ciononostante, 

non era richiesta, ai fini dell’emanazione dei decreti delegati, l’intesa con le Regioni in 

sede di Conferenza, bensì il semplice parere della Conferenza unificata ai sensi dell’art. 8 

d.lgs. 281/1997, in assenza del quale, decorso il termine di 45 giorni dalla trasmissione 

dello schema di decreto, il Governo poteva in ogni caso procedere. 
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La Corte ha ritenuto che, posto che il sistema delle Conferenze costituisce il principale 

strumento di raccordo e di coinvolgimento delle Regioni nella predisposizione di atti 

legislativi che intervengono anche in competenze regionali nonché una delle sedi più 

qualificate per l’elaborazione di regole destinate ad integrare il parametro della leale 

collaborazione, l’intesa “si impone quale cardine della leale collaborazione anche quando 

l’attuazione delle disposizioni dettate dal legislatore statale è rimessa a decreti legislativi 

delegati”. Non solo. Con riferimento in modo specifico agli artt. 18 e 19 (società 

partecipate e servizi pubblici locali) la Corte riconosce che i criteri direttivi elencati 

prendono in considerazione materie ricadenti anche nella competenza legislativa 

residuale delle Regioni e che pertanto il vaglio di costituzionalità è superato solo ove si 

attuino procedure inerenti all’intesa con Regioni ed enti locali in sede di Conferenza 

Unificata. 

 

Posto tutto ciò, occorre valutare quali siano le conseguenze immediate di tale pronuncia. 

Con riferimento ai decreti legislativi attuativi della delega già emanati, è necessario fare 

riferimento a quanto affermato dalla stessa Corte nel punto 9 della sentenza, ove si 

afferma che le pronunce di incostituzionalità in questione, “sono circoscritte alle 

disposizioni di delegazione della legge n. 124 del 2015, oggetto del ricorso, e non si 

estendono alle relative disposizioni attuative. Nel caso di impugnazione di tali 

disposizioni, si dovrà accertare l’effettiva lesione delle competenze regionali, anche alla 

luce delle soluzioni correttive che il Governo riterrà di apprestare al fine di assicurare il 

rispetto del principio di leale collaborazione”. 

Ciò significa, pertanto, che le disposizioni contenute nei decreti legislativi in materia di 

dirigenza pubblica, dipendenti pubblici e società partecipate sono da considerare vigenti 

in quanto non oggetto della pronuncia e, dalla stessa, espressamente fatti salvi.  

Ciò, tuttavia, non significa che le disposizioni in essi contenute non possano in un 

momento successivo essere oggetto a loro volta di un giudizio innanzi alla Corte 

costituzionale, sia in conseguenza di un ricorso in via principale sollevato da una o più 
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Regioni, sia nel caso di una questione di legittimità costituzionale sollevata in via 

incidentale nel corso di un giudizio in cui si faccia applicazione delle disposizioni del 

decreto legislativo. 

In tal giudizi, come ha espressamente indicato la Corte sarà necessario, tuttavia, accertare 

in concreto l’eventuale lesione delle competenze regionali, non essendo sufficiente la 

mera considerazione della violazione del procedimento formale che ha portato 

all’emanazione del decreto legislativo. Da questo punto di vista, dunque, dovrà esser 

valutato se, in concreto, con riferimento a singole disposizioni, lo stesso parere reso dalla 

Conferenza unificata non possa aver rappresentato strumento adeguato in concreto al 

raggiungimento di un adeguato rispetto del principio di leale collaborazione.  

Vi è da considerare, in proposito, che è già stata sollevata dalla Regione Veneto una 

questione di legittimità costituzionale in via principale relativa al d.lgs. 175/2016 (T.U. in 

materia di società partecipate) su cui la Corte è, pertanto, chiamata a pronunciarsi. Per 

tale giudizio, tuttavia, non è ancora stata fissata la data dell’udienza.  

Considerando, invece, quali possano essere le “soluzioni correttive” richiamate dalla 

stessa Corte costituzionale (cfr. sempre punto 9), un possibile rimedio che può essere 

apprestato dal Governo è quello di adottare i decreti integrativi e correttivi previsti dalla 

stessa legge n. 124/2015 (cfr. art. 16 co. 7) intervenendo sui punti in cui emergono le 

competenze regionali che possono ritenersi violate, ricorrendo previamente ad un’intesa 

con le Regioni nelle sedi indicate. 

Quali conseguenze invece per i decreti legislativi che ancora non erano stati emanati? In 

particolare è il caso del decreto legislativo in materia di servizi pubblici locali di interesse 

economico generale, che pur approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri in data 

24 novembre 2016, non è stato firmato dal Presidente della Repubblica entro la data di 

scadenza della delega (prevista ad un anno dalla entrata in vigore della legge 124/2015). 

In tal caso, infatti, la firma - e la conseguente emanazione del decreto - considerato il 

potere di primo vaglio costituzionale conferito al Presidente della Repubblica, avrebbe 
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determinato un contrasto almeno virtuale tra la pronuncia della Corte e l’azione del Capo 

dello Stato, dalle conseguenze quantomeno inopportune sul piano istituzionale.  

Conseguentemente, per i decreti non ancora emanati, stante ormai la decadenza dei 

termini previsti dalla delega, occorrerà valutare con quali strumenti si potrà intervenire 

per raggiungere gli obiettivi che la stessa legge delega fissava o attraverso un decreto 

legge, anche limitatamente a talune parti degli stessi o inserendo alcune disposizioni nella 

legge di stabilità in itinere ovvero ancora ricorrendo ad una proroga di alcune scadenze 

fissate nei decreti. 

 

Una ulteriore considerazione circa gli effetti e le conseguenze della pronuncia della Corte 

può essere poi compiuta confrontando, ad esempio, il testo licenziato dal Governo in 

materia di servizi pubblici locali e l’art. 19 della legge di delega, nelle parti dichiarate 

incostituzionali dalla pronuncia (ossia le lettere b), c), d), g), h), l), m), n), o), p), s), t) e 

u)).  

Ora, a bene vedere, la Corte, nella motivazione della sentenza, individua in particolare 

(cfr. punto 8.1) alcune lettere dell’art. 19 in cui sono presi in considerazione aspetti 

ricadenti in materie di competenza residuale ed in particolare: 

- la lettera b) con riferimento alla prescrizione della soppressione dei regimi di 

esclusiva, comunque denominati, non indispensabili per assicurare la qualità e 

l’efficienza del servizio; 

- la lettera d) relativa alla definizione dei criteri per l’organizzazione territoriale 

ottimale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica; 

- la lettera h) che impone la definizione delle modalità di tutela degli utenti;  

- la lettera p) che dispone l’introduzione ed il potenziamento di forme di 

consultazione dei cittadini e della partecipazione diretta alla formulazione di 

direttive alle amministrazioni pubbliche e alle società di servizi sulla qualità e sui 

costi degli stessi). 
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Pertanto, deve ritenersi che questi profili, che sarebbero estranei alla competenza 

esclusiva dello Stato perché non inerenti, in particolar modo, alla tutela del principio della 

concorrenza, avrebbero dovuto essere oggetto di intesa fra lo Stato e gli enti locali in sede 

di Conferenza unificata. 

Verificando in concreto in che modo il decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei 

Ministri ma non firmato dal Presidente della Repubblica, avrebbe dato attuazione a tali 

criteri direttivi appena elencati, ci si accorge che soprattutto con riferimento alle lettere b) 

e d) – certamente di maggiore rilevanza – mancano nel testo adottato in via definitiva dal 

Consiglio dei Ministri disposizioni che possano ricondursi pienamente a tali lettere. 

Infatti, se si prende in considerazione la lettera b), mancano nel testo del decreto 

specifiche disposizioni circa la soppressione di regimi di esclusiva non indispensabili per 

assicurare la qualità e l’efficienza del servizio; così come, se si fa riferimento alla lettera 

d), l’organizzazione dei servizi pubblici locali è attribuita a Comuni e Città metropolitane 

(non sacrificando in alcun modo l’autonomia degli enti locali) e la stessa determinazione 

degli ambiti territoriali ottimali è affidata alle Regioni (salva la previsione della 

dimensione minima provinciale che deve però esser considerata quale disposizione a 

tutela della concorrenza), non ledendo, anche in questo caso, le competenze delle 

autonomie. 

Simili considerazioni, circa la concreta disciplina posta in essere quale attuazione dei 

principi e criteri direttivi dichiarati incostituzionali, possono essere compiute in relazione 

al già emanato decreto sulle società partecipate. Con riferimento, infatti, all’art. 18 e alle 

lettere dichiarate incostituzionali, deve considerarsi che la Corte, richiamando la propria 

precedente giurisprudenza, ritiene di dover ricondurre a materie di competenza legislativa 

dello Stato (tutela della concorrenza, ordinamento civile) le disposizioni inerenti 

all’attività di società partecipate dalle Regioni e dagli enti locali, ricordando al contempo 

la competenza residuale regionale in tema di scioglimento e privatizzazione delle società 

pubbliche strumentali nella misura in cui disposizioni di questo tenore sottraggono alle 
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autonomie la scelta circa le modalità organizzative di svolgimento delle attività di 

produzioni e beni o servizi strumentali alle proprie finalità istituzionali.  

Occorre, pertanto, considerare che la stessa Corte sembra circoscrivere entro aree limitate 

i profili per cui può esservi lesione concreta delle competenze delle Regioni e rispetto alle 

quali sarebbe necessaria una intesa nella sede della Conferenza unificata. 

Può dunque concludersi che la sentenza della Corte costituzionale, lungi dal pronunciarsi 

sul merito della disciplina contenuta nel decreto emanato, va a colpire disposizioni della 

legge delega di cui non necessariamente è stata data attuazione con i decreti legislativi e, 

dove ciò sia avvenuto, in molti casi è stata data attuazione con una normativa che tutela e 

valorizza l’autonomia di Regioni ed enti locali.  

Sebbene la Corte, con tale pronuncia, sia correttamente intervenuta su un profilo 

procedurale (che costituisce perno dei rapporti e relazioni tra Stato ed autonomie) non si 

può non osservare che, considerata la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i decreti già 

emanati (e ipotizzando che anche per gli eventuali altri decreti sarebbe stato sollevato 

ricorso)  ben si sarebbe potuto attendere di pronunciarsi direttamente – e in modo 

definitivo – sulla normativa di attuazione. 

 

 

 

 

 


