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Introduzione  

Questo studio mira ad analizzare le problematiche sorte nella 

ripartizione della potestà normativa tra Stato e Regioni: gli spunti derivanti 

da questa complessa relazione consentono di fornire la chiave di lettura per 

analizzare una serie di aspetti, spesso complessi. 

Le questioni inerenti alla definizione delle materie e alla ripartizione 

della competenza non sono nuove alla dottrina: il dibattito sul rapporto tra 

centro e periferia del potere è presente fin dalla nascita del Regno d'Italia
1
, 

anche se per quasi un secolo ha prodotto risultati poco apprezzabili. Difatti, 
                                                 
1 Cfr. G. Mazzini, Scritti politici editi ed inediti, vol. II, Imola, 1907. Analizzando la 
questione sotto un profilo filosofico, si rimanda alla contrapposizione tra Platone e 
Aristotele: «l'ideale di Platone non è la differenziazione della comunità, ma il vincolo 
quanto più stretto possibile dei suoi membri. Le leggi sono poste per favorire coesione 
ed omogeneità e proteggere dal rischio della dissociazione e della disgregazione» (cfr. J. 
Isensee, Il principio di sussidiarietà: idea, diritto, realtà, Relazione al convegno su 
«Stato, sovranità e costituzione nella crisi del principio di legalità», Roma 27-28 
Maggio 2016 in Lo Stato, 2016, 7, p. 74). Tuttavia, Aristotele ritiene che «avanzando 
nell'unità, lo Stato non sarà più Stato, e succede pure che lo sarà sì, ma vicino a perdere 
la sua fisionomia, stato di lega inferiore, come se si volesse ridurre il coro all'unisono o 
il ritmo a un unico piede» (cfr. Aristotele, Politica, II, 5). 
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il nascente Stato italiano ha sviluppato un modello particolarmente 

centralizzato che è durato fino alla caduta del fascismo. In Assemblea 

Costituente
2 

ha ripreso vigore il dibattito, al termine del quale si è 

approdati, da un lato, alla formulazione dell’articolo 5 della Costituzione e, 

dall'altro, all’adozione di un riparto delle competenze impostato sulla sola 

competenza concorrente, «nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con 

leggi dello Stato» (così recitava l'originario articolo 117 della 

Costituzione). La conseguenza di tale impostazione è stata che il potere 

legislativo delle Regioni poteva trovare spazio solo nel rispetto degli input 

forniti dalla legislazione statale. 

Nel lavoro che di seguito si svilupperà, risulterà evidente che la 

difficoltà di delimitazione delle materie ha assunto un carattere 

predominante nel progresso dei rapporti cui si è accennato. Negli anni 

Settanta, a Costituzione invariata, comincia a farsi largo l'idea che potesse 

invocarsi l’interesse nazionale per giustificare l’intervento del potere 

centrale nei settori rimessi alla potestà legislativa regionale, la c.d. tecnica 

del ritaglio con la conseguente appropriazione totale o parziale da parte 

dello Stato di settori delle materie di competenza regionale. 

In un secondo momento, più precisamente nel decennio successivo, la 

Corte ha deciso di appoggiare un'interpretazione evolutiva dell'articolo 117 

della Costituzione assecondando il criterio teleologico proposto dal 
                                                 
2 Il modello autonomistico partorito dall'Assemblea Costituente fu conseguenza di un 
ampio dibattito in cui prevalsero considerazioni di natura politica anziché di natura 
tecnica. Gli oppositori del regionalismo temevano che la novità avrebbe significato 
«lanciarsi in un'avventura di cui non [si può] immaginare la gravità» (così si espresse 
l'Onorevole Nitti in Assemblea Costituente nella seduta dell'8 marzo 1947, cfr. 
Assemblea Costituente, Seduta di Sabato 8 Marzo 1947, p. 1916). I sostenitori della 
nuova idea consideravano prevalente la discontinuità con il centralismo estremo di 
stampo fascista, con il pregio ulteriore che ogni territorio avrebbe potuto essere più 
efficace tenendo presente le proprie specificità. 
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secondo decreto di trasferimento delle competenze. 

Peraltro, è pacifico che il significato delle norme si sviluppa con il 

passar del tempo: non potrebbe essere altrimenti in virtù del fatto che 

cambiano le conoscenze e il contesto storico – sociale. Tutto ciò dimostra 

come complessità della materia ed evoluzione ermeneutica (e scientifica) 

siano andati di pari passo, senza che attualmente il percorso si sia del tutto 

esaurito.  

Il progetto di riforma costituzionale
3
 bocciato dal referendum 

costituzionale del 4 Dicembre 2016
4
 avrebbe potuto incidere, nelle 

intenzioni del riformatore, in modo radicale nei rapporti tra potere centrale 

e potere periferico: a tal riguardo, non mancherà l'analisi critica sulla reale 

portata della mancata riforma. 

Passando a un'analisi più specifica, la scelta si è concentrata su due 

ambiti che, da un lato, sono fortemente connessi tra loro e, dall'altro, sono 

stati oggetto di un profondo aggiornamento sia sotto il profilo legislativo 

che sotto il profilo giurisprudenziale. I riferimenti sono alla salute e 

all'ambiente: negli ultimi decenni l'intreccio tra queste due materie è 

divenuto sempre più inestricabile e ha coinvolto diverse problematiche 

tuttora non del tutto risolte: in entrambi i contesti si è reso necessario avere 

                                                 
3 Cfr. Camera dei Deputati, XVII legislatura, Disegno di legge costituzionale n. 2613-D, 
recante «Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del 
numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la 
soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione», in 
http://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=docum
enti&tipoDoc=lavori_testo_pdl_html&codice=17PDL0038060&idLegislatura=17. 
4 Per un commento a caldo sulle possibili conseguenze del referendum si rimanda a F. 
Bassanini, Dopo il referendum che fare?, in Astrid Rassegna, 2017, 1; V. Lippolis, Le 
conseguenze del “no” alla riforma Renzi nel referendum costituzionale del 4 dicembre 
2016, in Lo Stato, 2016, 7, pp. 319–324 e a S. Prisco, Dopo il referendum 
costituzionale: e ora? Primi appunti di viaggio, in Astrid Rassegna, 2016, 21. 



ASTRID RASSEGNA N. 8/2017 
 

 

una disciplina con nucleo essenziale inderogabile, ancorché in melius da 

parte delle Regioni.  

C'è un unico fil rouge che unisce l'analisi delle riforme, sia di quella 

avvenuta nel 2001
5
 sia di quella mancata nel 2016, all'analisi della 

giurisprudenza: la permanenza o meno dell'interesse nazionale 

nell'ordinamento vigente.  

 

1. La potestà concorrente e le mancate prospettive di riforma 

La premessa alla base dei difficoltosi rapporti tra centro e periferia 

dello Stato è rintracciabile nel fatto che l'ordinamento italiano è per 

definizione pluralista: ciò implica il frazionamento del potere tra diversi 

centri, ognuno dei quali costituisce un tassello dell'intera organizzazione 

statale. Il fondamento costituzionale è presente all'interno dell'articolo 114 

della Costituzione
6
, che «pone sullo stesso piano lo Stato e le Regioni, 

come entità costitutive della Repubblica»
7
 accanto agli altri Enti Locali. 

Tuttavia, tale accostamento non comporta una totale equiparazione tra gli 

                                                 
5 Cfr. Legge Costituzionale n. 3 del 18 Ottobre 2001, recante «Modifiche al titolo V 
della parte seconda della Costituzione», in G.U. del 24 Ottobre 2001, n. 248. 
6 Il testo completo dell'articolo 114 della Costituzione recita: «La Repubblica è costituita 
dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato. I 
Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri 
statuti, poteri e funzioni secondo i principî fissati dalla Costituzione».  
7 Cfr. Corte Costituzionale, sentenza n. 274 del 2003, in 
http://www.giurcost.org/decisioni/2003/0274s-03.html. Sul tema, si rinvia anche ad 
altra sentenza della Corte che, riferendosi agli elementi costitutivi della Repubblica, ne 
evidenzia «la comune derivazione dal principio democratico e dalla sovranità popolare» 
(cfr. Corte Costituzionale, sentenza n. 106 del 2002, in 
http://www.giurcost.org/decisioni/2002/0106s-02.html).  
Tra i vari commenti, si rimanda a R. Dickmann, Spetta allo Stato la responsabilità di 
garantire il pieno soddisfacimento delle istanze unitarie previste dalla Costituzione, in 
Federalismi.it, 2003, 9. 
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enti indicati che, non a caso, hanno poteri diversi tra loro
8
. La conseguenza di 

una simile organizzazione risiede nel fatto che l'ordinamento si articola in una  pluralità 

di elementi che svolgono le loro funzioni nei limiti delle attribuzioni loro conferite dalla 

Costituzione.  

Volendo limitare il discorso al rapporto Stato-Regioni, è necessario 

introdurre la questione della ripartizione della potestà normativa 

concorrente9: in un primo momento, lo Stato interviene con le leggi cornice 

(o leggi quadro) e statuisce i principî fondamentali entro i quali, in un 

                                                 
8 La Corte ha anche tracciato una netta differenza tra il concetto di sovranità e quello di 
autonomia: la sovranità «assume significati profondamente diversi a seconda che 
esprima (…) le caratteristiche proprie di un ordinamento statale indipendente rispetto 
agli altri soggetti dell’ordinamento internazionale, o che distingua la originaria natura di 
alcuni ordinamenti coinvolti nei processi di federalizzazione o nella formazione dei 
cosiddetti “Stati composti”, o che indichi la posizione di vertice di un organo 
costituzionale all’interno di un ordinamento statale». S'intende, invece, con «il termine 
“autonomia” (…) lo spazio lasciato dall’ordinamento repubblicano alle scelte proprie 
delle diverse Regioni» con la precisazione che «il dibattito costituente (…) fu 
assolutamente fermo nell’escludere concezioni che potessero anche solo apparire 
latamente riconducibili a modelli di tipo federalistico o addirittura di tipo confederale» 
(cfr. Corte Costituzionale, sentenza n. 365 del 2007, in 
http://www.giurcost.org/decisioni/2007/0365s-07.html). 
9 Durante il dibattito in Assemblea Costituente, relativamente alla ripartizione della 
potestà legislativa, l'intervento dell'Onorevole Ambrosini fu molto chiaro: individuava 
gruppi di materie che, a seconda della loro natura, riguardavano interessi generali o 
locali, e a questi aggiungeva gruppi materie in cui «l'interesse della collettività 
nazionale è preponderante, ma per le quali può essere utile che gli organi legislativi 
centrali non vincolino in modo rigido l'esecuzione delle norme nelle singole regioni. Per 
questo gruppo di materie potrebbe lasciarsi agli organi legislativi centrali dello Stato la 
facoltà di stabilire i principî fondamentali, ed attribuire invece alla regione la facoltà di 
dettare le norme di esecuzione, in modo da adattare i principî fondamentali alle 
particolari esigenze dell'ente locale» (cfr. Assemblea Costituente, II sottocommissione, 
Resoconto sommario della seduta di Sabato 27 Luglio 1946, in 
http://legislature.camera.it/_dati/costituente/lavori/II_Sottocommissione/sed002/sed002
nc.pdf, pp. 6-7). Infine distingueva da quest'ultimo gruppo di norme, quelle soggette alla 
potestà concorrente per cui finché lo Stato non si fosse avvalso della sua facoltà di 
legiferare, le Regioni avrebbero potuto dettare le norme.  
Per approfondimenti su questo tema si rimanda a N. Antonetti - U. De Siervo (a cura 
di), Ambrosini e Sturzo: la nascita delle Regioni, Il Mulino, Bologna, 1998. 
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momento successivo, le Regioni declineranno la disciplina di dettaglio
10

.  

Il più rilevante fondamento normativo del potere multilivello appena 

descritto è rinvenibile nei lavori preparatori della legge Scelba
11

, in cui si è 

ritenuto indispensabile che l'esercizio della potestà legislativa regionale 

fosse «condizionato o alla preventiva emanazione da parte dello Stato di 

leggi particolari tendenti a fissare per ogni singola materia i principî 

fondamentali, che (…) costituiscano limite alla potestà normativa della 

Regione, oppure ad una esplicita autorizzazione legislativa riferentesi a 

leggi determinate»12.  

Tuttavia, tale impostazione ha generato fin dall'inizio alcune 

                                                 
10 Si segnala solo che nei casi in cui le leggi cornice contenevano anche la normativa di 
dettaglio avente carattere suppletivo, e quindi temporaneo, la Corte ha ritenuto 
prevalente l'interesse a una normativa completa e dettagliata, sebbene temporanea, 
piuttosto che assicurare le attribuzioni regionali in modo assoluto, assicurando sulla 
questione una visione dinamica della competenza. 
In relazione alla modifica delle leggi cornice e alle conseguenze sulle leggi regionali 
che erano state emanate in virtù dei principî in essa contenuta, e poi emendati, si 
aderisce alla tesi di chi ritiene che «nella perdurante assenza di un qualche chiarimento 
della Corte, si deve ritenere che la nuova legge-cornice abbia ancora il potere di incidere 
direttamente sull'applicabilità delle leggi regionali basate sulle norme statali modificate; 
infatti l'art. 10 della legge n. 62 del 1953, tuttora formalmente vigente, ne stabilisce la 
caducazione (abrogazione per incompatibilità) dopo il novantesimo giorno dall'entrata 
in vigore della legge statale nuova, qualora nel frattempo la Regione non abbia 
provveduto ad adeguarle ai nuovi princìpi fondamentali» (cfr. P. Barile - E. Cheli - S. 
Grassi, Istituzioni di diritto pubblico, Cedam, Padova, 2009, p. 354). 
11 Cfr. Legge n. 62 del 10 Febbraio 1953, Recante norme su «Costituzione e 
funzionamento degli organi regionali», in G.U. del 3 Marzo 1953, n. 52.  
12 Cfr. Camera dei Deputati, I Legislatura. Relazione della I Commissione permanente 
sul disegno di legge in tema di “Costituzione e funzionamento degli organi regionali”, 
in Atti parlamentari della Camera dei deputati, presentata nella seduta del 10 Dicembre 
1948, p. 2, e presente anche in 
http://legislature.camera.it/_dati/leg01/lavori/stampati/pdf/02110002.pdf. Tale 
impostazione è stata trasposta anche nel testo legislativo, ex articolo 9, secondo cui «il 
Consiglio regionale non può deliberare leggi sulle materie attribuite alla sua competenza 
dall'art. 117 della Costituzione se non sono state preventivamente emanate (…) le leggi 
della Repubblica contenenti (…) i principi fondamentali cui deve attenersi la 
legislazione regionale». 
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prospettive critiche che, sebbene già note alla dottrina, meritano comunque 

di essere qui evidenziate in quanto funzionali al ragionamento che si sta 

svolgendo.  

Un primo aspetto si è posto quando l'inerzia statale ha ritardato 

l'emanazione di leggi cornice, con la conseguenza che le Regioni non 

disponevano dei principî necessari a orientare la loro legislazione. In una 

prima fase, per fronteggiare tale problema l'opinione prevalente seguiva la 

logica temporale: la legge quadro di competenza statale avrebbe dovuto 

precedere la normativa delle Regioni. Un riscontro di tale logica è 

verificabile chiaramente nella ratio della citata legge Scelba, secondo cui le 

Regioni avrebbero assunto «l'esercizio della potestà legislativa in modo 

graduale», man mano che su singole materie sarebbero stati fissati i 

principî fondamentali con la precisazione che era «da escludere che possa 

considerarsi come legge contenente i principî fondamentali (…) una legge 

dello Stato preesistente alla entrata in vigore dell'ordinamento regionale»
13

.  

Tuttavia, tale modo di procedere fu ritenuto non più attuabile quando 

si prese coscienza del fatto che l'istituzione delle Regioni14 tardava ad 

                                                 
13 Cfr. Camera dei Deputati, I legislatura, Relazione della I Commissione permanente 
sul disegno di legge in tema di “Costituzione e funzionamento degli organi regionali”, 
in Atti parlamentari della Camera dei deputati, presentata nella seduta del 10 Dicembre 
1948, pp. 2 e 9 e presente anche in 
http://legislature.camera.it/_dati/leg01/lavori/stampati/pdf/02110002.pdf. 
14 L'istituzione delle Regioni a statuto ordinario ha portato con sé una forte 
contrapposizione tra modelli diversi: le Regioni, se intese secondo un modello politico, 
si pongono come rappresentanti degli interessi del territorio; se concepite, invece, 
secondo un modello amministrativo diventano molto simili alle Province e ai Comuni. 
Da un lato, quindi, i trasferimenti dal centro alla periferia avvengono in ottemperanza 
alle esigenze di autonomia e decentramento previsti dagli articoli 5 e 118 della 
Costituzione, ma dall'altro allo Stato rimane «la funzione di indirizzo e di 
coordinamento delle attività delle Regioni che attengono a esigenze di carattere 
unitario» (così almeno recitava l'articolo fino al 1997 l'articolo 17, comma 1, lettera a) 
della legge istitutiva delle Regioni, cfr. Legge n. 281 del 16 Maggio 1970, V 
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arrivare e con essa la definizione di molte leggi cornice
15

. Pertanto, si 

emendò la legge Scelba, il cui articolo 9 fu modificato in occasione del 

primo trasferimento di funzioni alle Regioni16, e si stabilì che la potestà 

legislativa regionale si sarebbe svolta «nei limiti dei principî fondamentali 

quali risultano da leggi che espressamente li stabiliscono per le singole 

materie o quali si desumono dalle leggi vigenti», almeno finché nuove 

leggi cornice approvate in un secondo momento
17 

non avessero dettato 

nuove norme generali
18

.  

                                                                                                                                               
Legislatura, recante disposizioni in materia di «Provvedimenti finanziari per l'attuazione 
delle Regioni a statuto ordinario», in G.U. del 22 Maggio 1970, n. 127). 
15 In tempi più recenti, tale tesi ha ottenuto un parziale riconoscimento da parte della 
giurisprudenza (cfr. Corte Costituzionale, sentenza n. 359 del 2003, in 
http://www.giurcost.org/decisioni/2003/0359s-03.html). Va precisato, per completezza, 
che la parzialità dipende dal fatto che la necessaria priorità temporale viene limitata alle 
materie definite nuove, onde evitare una sorta di anticipazione, da parte delle leggi 
regionali, della complessiva disciplina della materia. Si segnalano, incidentalmente, due 
serie di dubbi: da un lato la difficoltà intrinseca di individuare le materie vecchie da 
quelle nuove, d'altro lato i dubbi sulla legittimità costituzionale di tale differenziazione. 
16 Cfr. Legge n. 281 del 16 Maggio 1970, V Legislatura, recante disposizioni in materia 
di «Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario», in G.U. 
del 22 Maggio 1970, n. 127.  
17 Tale soluzione nacque dalla nobile volontà di far decollare l'esperienza regionalista in 
Italia, ma portava con sé una serie di problemi, «il maggiore dei quali è costituito dalla 
rilevante incertezza che se ne ha in ordine alla ricognizione dei principi stessi, alla 
quale, in ultima istanza, finisce col far luogo la Corte costituzionale al posto del 
legislatore, tutte le volte che insorga una controversia tra il Governo e la Regione a 
riguardo della osservanza del limite da parte delle leggi di quest'ultima» (cfr. T. 
Martines – A. Ruggeri – C. Salazar, Lineamenti di diritto regionale, Giuffré, Milano, 
2012, p. 187). 
Quanto meno significativo è da ricordare l'orientamento della Corte la quale, con 
riferimento alle disposizioni attuative della Costituzione, ritenne non decisivo 
l'argomento «secondo cui l'affermata esigenza di norme statali di attuazione potrebbe 
rendere possibile un differimento anche sine die dell'inizio delle attività delle Regioni, 
in settori che la legge ha ad esso affidato, ove lo Stato non provvede ad emanare le 
norme occorrenti» (cfr. Corte Costituzionale, sentenza n. 76 del 1963, in 
http://www.giurcost.org/decisioni/1963/0076s-63.html). 
18 La questione si è riproposta nel 2001 quando la riforma del Titolo V ha rimodulato la 
ripartizione delle materie attribuite alla potestà regionale: in tale contesto, la Corte ha 
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Un secondo aspetto del concorso vincolato tra fonti
19

 riguarda la 

difficile individuazione del confine tra la normativa di principio e la 

normativa di dettaglio, o residuale. La Suprema Corte ha indicato una 

prima distinzione sancendo che i principî fondamentali assicurano una base 

comune sul territorio nazionale in modo tale da costituire «un saldo punto 

di riferimento in grado di orientare l’esercizio del potere legislativo 

regionale»
20

, individuando così i principali aspetti da disciplinare e gli 

obiettivi da raggiungere. Alla normativa di dettaglio, quindi al potere 

regionale, la Corte ha riservato «l'individuazione degli strumenti concreti 

da utilizzare per raggiungere detti obiettivi» e che «hanno una diretta e 

immediata incidenza su situazioni strettamente legate alle varie realtà 

                                                                                                                                               
affermato che «specie nella fase della transizione dal vecchio al nuovo sistema di riparto 
di competenze, la legislazione regionale concorrente dovrà svolgersi nel rispetto dei 
principi fondamentali comunque risultanti dalla legislazione statale già in vigore» (Cfr. 
Corte Costituzionale, sentenza n. 282 del 2002, in 
http://www.giurcost.org/decisioni/2002/0282s-02.html).  
Si segnalano tra i vari commenti su tale decisione R. Bin, Il nuovo rapporto di 
competenza legislativa: un primo, importante chiarimento, in Le Regioni, 2002, 6, pp. 
1445-1449 e L. Violini, La tutela della salute e i limiti del potere di legiferare: 
sull'incostituzionalità di una legge regionale che viola specifici interventi terapeutici 
senza adeguata istruttoria tecnico-scientifica, in Le Regioni, 2002, 6, pp. 1450-1460. 
È opportuno ricordare anche che ulteriore giurisprudenza ribadisce che «lo Stato (…) 
potrebbe censurare le leggi regionali solo nel caso in cui stabiliscano principi 
fondamentali (determinando così l’usurpazione di materie ed ambiti attribuiti alla 
competenza statale) e non anche ove la disciplina in esse contenuta si ponga, nel merito, 
in contrasto con i principi fondamentali della materia» (cfr. Cfr. Corte Costituzionale, 
sentenza n. 164 del 2004, in http://www.giurcost.org/decisioni/2004/0162s-04.html). 
19 Il riferimento nemmeno troppo velato è a V. Crisafulli, Lezioni di diritto 
costituzionale, Cedam, Padova, 1975, p. 189. La citazione completa recita «nei rapporti 
tra leggi statali e regionali, almeno e sicuramente con riferimento alla legislazione 
regionale concorrente o bipartita, dove c’è, tra le due fonti e sulle medesime materie, 
concorso possibile, ed anzi necessario, ma “vincolato”: alla legge statale spettando porre 
e modificare i principi, alla legge regionale dettare la restante disciplina, entro i limiti 
dei principi».  
20 Cfr. Corte Costituzionale, sentenza n. 177 del 1988, in 
http://www.giurcost.org/decisioni/1988/0177s-88.html. 
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territoriali ed alle connesse esigenze socio-economiche di ciascun territorio 

che ben devono essere apprezzate in sede regionale»
21

.  

Infine, la potestà concorrente, e, in particolar modo, le materie 

trasversali hanno prodotto un terzo aspetto problematico: hanno originato 

un enorme contenzioso dinanzi alla Corte, come è stato già notato anche 

dal Servizio Studi della Camera secondo cui «la maggior parte dei casi ha 

riguardato le c.d. competenze finalistiche e trasversali quali la tutela della 

concorrenza, la tutela dell'ambiente e la determinazione dei livelli 

essenziali delle prestazioni»
22

. 

Al fine di evitare il gravoso contenzioso tra Stato e Regioni, la 

proposta di riforma mirava a eliminare la potestà legislativa concorrente. 

                                                 
21 Cfr. Corte Costituzionale, sentenza n. 200 del 2009, in 
http://www.giurcost.org/decisioni/2009/0200s-09.html (esplicitamente richiamata poco 
dopo dalla stessa Corte, cfr. Corte Costituzionale, sentenza 340 del 2009, in 
http://www.giurcost.org/decisioni/2009/0340s-09.html).  
Per un commento della sentenza in questione, si rimanda a F. Cortese, L'istruzione tra 
norme generali e principi fondamentali: ossia, la Corte costituzionale tra contraddizioni 
formali e conferme sostanziali, in Le Regioni, 2010, 3 pp. 511-530 e in 
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/images/stories/pdf/documenti_forum/giuri
sprudenza/2009/0038_nota_200_213_2009_troisi.pdf; A. Poggi, Dalla Corte un 
importante (anche se non decisivo) monito di arretramento alle “politiche” governative 
sull'istruzione (nota a prima lettura della sentenza n. 200 del 2009), in Federalismi.it, 
2009, 14; M. Troisi, La Corte tra" norme generali sull'istruzione" e" principi 
fondamentali". Ancora alla ricerca di un difficile equilibrio tra (indispensabili) esigenze 
di uniformità e (legittime) aspirazioni regionali, Le Regioni, 2010, 3, pp. 531-538.  
22 Cfr. D. Diaco – M. Fierro – R. Nevola (a cura di), Analisi del contenzioso 
Stato/Regioni anni 2011/2015 (I trimestre), Servizio Studi della Corte Costituzionale, II 
tomo, Aprile 2015, p. 8. 
Va tuttavia precisato che tale contenzioso nel corso degli anni ha subito una sorta di 
standardizzazione e in alcuni periodi anche una concreta riduzione: «il sempre minor 
grado di innovatività delle decisioni della Corte costituzionale in materia regionale 
sembrava marcare l’inizio di una fase nuova rispetto alla progressiva quiescenza del 
contenzioso che aveva contraddistinto gli anni precedenti» (cfr. Camera dei Deputati, 
Osservatorio sulla legislazione, Rapporto 2014 sulla legislazione tra Stato, Regioni e 
Unione europea, Volume II, Tomo I, pp. 417-418). In realtà un incremento delle 
decisioni è avvenuto a causa della crisi economico-finanziaria che tra le altre cose, ha 
prodotto anche una spinta centripeta. 
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Tuttavia, il nuovo articolo 117, comma 1, così come formulato, ha 

continuato a riferirsi alle disposizioni generali e comuni
23

 senza, però, 

specificare a chi spettasse la disciplina di dettaglio e senza risolvere i punti 

critici già evidenziati in precedenza. Se la riforma fosse stata approvata col 

voto referendario, le Regioni sarebbero state autorizzate a dettare le regole 

puntuali e specifiche in conformità con le disposizioni «generali» e 

«comuni». In sintesi, questa condivisione di ruoli tra centro e periferia si 

sarebbe riproposta nella confusa dizione del novellato articolo 117 con 

l'aggravante che il titolo della legittimazione regionale si sarebbe desunto 

solo in via interpretativa, al contrario della attuale assegnazione esplicita 

prevista dal vigente articolo 117 della Costituzione. 

Una posizione analoga a quella appena espressa è stata formulata dal 

Servizio Studi della Camera dei Deputati, secondo il quale, oltre ai 

problemi definitori che la nuova formulazione dell'articolo 117 della 

Costituzione avrebbe comportato, si sarebbe aggiunto anche un ulteriore 

aggravio derivante dal problema che «la mancata coincidenza tra le nuove 

categorie e quelle utilizzate nel vigente art. 117 non consente, a fini 

interpretativi, di potersi avvalere della giurisprudenza costituzionale che si 

                                                 
23 Il riferimento è alle norme sul procedimento amministrativo e sulla disciplina 
giuridica del lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni che devono essere 
tese a garantire «l'uniformità sul territorio nazionale» (lettera g); alla «determinazione 
dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono 
essere garantiti su tutto il territorio nazionale» (lettera m); alle «disposizioni generali e 
comuni per la tutela della salute, per le politiche sociali e per la sicurezza alimentare» 
(sempre lettera m), ma anche «sull'istruzione; ordinamento scolastico; istruzione 
universitaria e programmazione strategica della ricerca scientifica e tecnologica» 
(lettera n), «sull'istruzione e sulla formazione professionale (lettera o), sulle «attività 
culturali e sul turismo» (lettera s) e infine «sul governo del territorio; sistema nazionale 
e coordinamento della protezione civile» (lettera u). 
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è consolidata in proposito»
24

. 

 

2. La crisi della materia e la valutazione degli interessi: le materie 

trasversali 

La definizione del concetto di materia25 può essere osservata da 

molteplici prospettive: da una prima angolazione, «è materia ciò che la 

Costituzione (…) dice che lo sia»
26

. Una simile analisi, contempla l'ipotesi 

che il legislatore costituente compia un'operazione discrezionale stabilendo 

cosa abbia i crismi della materia e cosa, invece, non li possegga.  

Tuttavia, questa posizione si è spesso rivelata di difficile applicazione, 

                                                 
24 Il testo completo del passaggio rileva «nuovi problemi di tipo definitorio in relazione 
all’individuazione del significato delle categorie utilizzate, quali: “disposizioni generali 
e comuni”, “disposizioni di principio”, “norme … tese ad assicurare l'uniformità sul 
territorio nazionale”, “profili ordinamentali generali”. In proposito, occorrerebbe 
verificare se tali categorie non possano riproporre gli elementi di criticità legati alla 
distinzione tra “principi fondamentali” e “norme di dettaglio”, utilizzata dal vigente 
testo dell’articolo 117 in relazione alla potestà legislativa concorrente, qui soppressa. 
Inoltre, la mancata coincidenza tra le nuove categorie e quelle utilizzate nel vigente art. 
117 non consente, a fini interpretativi, di potersi avvalere della giurisprudenza 
costituzionale che si è consolidata in proposito (si pensi, per esempio, agli orientamenti 
della Corte sulle “norme generali sull’istruzione”)» (cfr. Camera dei Deputati, XVII 
legislatura, Superamento del bicameralismo paritario del Titolo V della Parte seconda 
della Costituzione, Roma, 2014, Scheda di lettura n. 216, p. 160). 
25 Per ulteriori approfondimenti si rimanda a R. Bin, Il nuovo riparto delle competenze 
legislative: un primo importante chiarimento, in Le Regioni, 2002, 6, pp. 1445-1449; 
Id., I criteri di individuazione delle materie, in Le Regioni, 2006, pp. 889-892; M. 
Belletti, I criteri seguiti dalla consulta nella definizione delle competenze di Stato e 
Regioni ed il superamento del riparto per materie, in Le Regioni, 2006, pp. 903-932; A. 
D'Atena, Materie legislative e tipologia delle competenze, in Quaderni Costituzionali, 
2003, pp. 15-24; A. Guazzarotti, La competenza legislativa concorrente nel nuovo 
Titolo V al banco di prova della giurisprudenza costituzionale, in Le Regioni, 2004, 5, 
pp. 1099-1118. 
26 Cfr. 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, 2016, 23, p. 5. 
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specialmente quando ci si è confrontati con le materie trasversali27, cioè 

con materie attribuite alla competenza statale ma che non hanno un oggetto 

chiaramente delineabile in virtù del fatto che coinvolgono molteplici 

aspetti28.  

Nel tempo, dunque, tale posizione è stata gradualmente superata a 

favore di una seconda prospettiva, che individua l'aspetto teleologico come 

il più idoneo a definire i confini della materia
29

.  

La riforma del 2001 ha riaperto la riflessione sulla distribuzione della 

potestà legislativa, tuttavia senza superare realmente la problematica del 

                                                 
27 Con riferimento alle materie trasversali, sono stati coniati in dottrina e utilizzati anche 
dalla giurisprudenza costituzionale i termini di «materie-funzioni» (cfr. sentenza Corte 
Costituzionale, sentenza n. 272 del 2004, in 
http://www.giurcost.org/decisioni/2004/0272s-04.html), o «materie-compito» (cfr. 
Corte Costituzionale, sentenza n 336 del 2005, in 
http://www.giurcost.org/decisioni/2005/0336s-05.html), o ancora «materie non materie» 
(cfr. Corte Costituzionale, sentenza n. 228 del 2004, in 
http://www.giurcost.org/decisioni/2004/0228s-04.html). 
28 Costante giurisprudenza costituzionale ha specificato che non tutti gli ambiti tipici 
della potestà concorrente «possono (…) configurarsi come materie in senso stretto, 
poiché, in alcuni casi, si tratta più esattamente di competenze del legislatore statale 
idonee ad investire una pluralità di materie. In questo senso, l'evoluzione legislativa e la 
giurisprudenza costituzionale portano ad escludere che possa identificarsi una 'materia' 
in senso tecnico (…) poiché non sembra configurabile come sfera di competenza statale 
rigorosamente circoscritta e delimitata sicché, al contrario, essa investe e si intreccia 
inestricabilmente con altri interessi e competenze» (Cfr. Corte Costituzionale, sentenza 
n. 407 del 2002, in http://www.giurcost.org/decisioni/2002/0407s-02.html al cui interno 
si rimanda per il rinvio a ulteriore giurisprudenza conforme). 
In dottrina una definizione efficace è quella che indica le materie trasversali come «un 
fascio di attribuzioni dei legislatori locali, accomunate in ragione del loro peculiare 
oggetto» (cfr. L. Paladin, La potestà legislativa regionale, Cedam, Padova, 1958, p. 59). 
29 Va precisato che l'attività ermeneutica, ancorché maggiormente idonea ad una più 
corretta delimitazione della potestà legislativa, «costituisce uno dei fatti più incerti che 
possano sussistere in un ordinamento» (Cfr. M.S. Giannini, Alcuni caratteri della 
giurisdizione di legittimità delle norme, in Giurisprudenza costituzionale, 1956, 1, p. 
906). Maggiori difficoltà sono state individuate quando «l'oggetto del definire è 
rappresentato da un singolo vocabolo» (cfr. F. Benelli, La “smaterializzazione” delle 
materie. Problemi teorici ed applicativi del nuovo Titolo V della Costituzione, Giuffrè, 
Milano, 2006, p. 31).  
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limite per materie, e quindi la questione delle materie trasversali. In tale 

occasione, il legislatore riformatore non ha oltrepassato un aspetto 

fortemente complesso: la differenza tra l'etichetta appiccicata dalla 

Costituzione e il contenuto vero e proprio della materia. La questione è 

tanto più importante se ricordiamo che le regole che determinano la 

ripartizione delle materie devono possedere il requisito della prevedibilità 

come inderogabile conseguenza della rigidità della Costituzione: 

l'attribuzione della competenza deve avvenire tramite regole predefinite, al 

fine di evitare interpretazioni arbitrarie. 

La conseguenza di questo mancato superamento è che rimane tuttora 

in piedi la sostanziale indeterminatezza che questo tipo di ripartizione 

comporta
30

. 

 

2.1. Le problematiche relative alla delimitazione delle materie 

Un primo approccio evidenzia la tematica relativa alla delimitazione 

delle materie che riguarda la corrispondenza delle materie con la realtà 

concreta
31

: potremmo dire, con un paragone icastico, che «le materie 

somigliano alle figure geometriche descritte negli Elementi di Euclide, la 

cui perfezione e regolarità non trova corrispondenza nel mondo delle forme 

reali»
32

.  

La Corte Costituzionale ha assunto un ruolo fondamentale 

                                                 
30 Problematica già rilevata tra gli altri in M. Luciani, L'autonomia legislativa, in Le 
Regioni, 2004, 2-3, pp. 355-380. 
31 Sui problemi relativi al concetto di materia e alla competenza legislativa, con 
riferimento alla giurisprudenza costituzionale, si rimanda, tra i tanti contributi sul tema, 
a R. Bin, I criteri di individuazione delle materie, in Le Regioni, 2006, pp. 889-902. 
32 Cfr. A. Ruggeri – C. Salazar, Le materie regionali tra vecchi criteri e nuovi 
(pre)orientamenti metodici d'interpretazione, in Aa.Vv., Scritti in memoria di Livio 
Paladin, IV, Napoli, Jovene, 2004, p. 1967. 
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nell'evoluzione dei rapporti tra centro e periferia dello Stato, sia quando la 

disciplina relativa alle Regioni, com'è noto, per lunghi anni è rimasta 

inapplicata, sia dopo la loro istituzione
33

. 

In una fase iniziale, una delle prime sentenze in assoluto della Corte 

affermava che «la Regione, per quanto possa essere estesa la sua 

autonomia, resta sempre inquadrata nell'unità dello Stato ed è ad esso 

subordinata»
34

, tendenza poi confermata anche in un secondo momento, 

quando i giudici hanno affermato che lo Stato è competente «a emanare 

leggi che abbiano per loro contenuto la formulazione di programmi e piani, 

riguardanti l'intero territorio statale (…) e relativi all'intera economia del 

Paese o a questo o a quel settore di esso» in quanto lo Stato ha tale 

competenza «e non può non averla, perché soltanto ad esso spetta la tutela 

degli interessi generali»
35

. 

In una seconda fase, corrispondente al primo passaggio di funzioni 

dallo Stato alle Regioni, è stata applicata la tecnica del ritaglio delle 

materie regionali a favore dello Stato, al fine di contenere le spinte 

autonomistiche. In quella sede sono state ritagliate dal trasferimento ambiti 

materiali – o parti di essi – considerati di interesse nazionale, in tal modo 

travalicando l'effettiva qualificazione della materia effettuata dalle norme di 

rango costituzionale.  

Questa soluzione sfruttava la supremazia gerarchica del livello statale 

su quello regionale con la conseguenza, da un lato, che l’opera di 
                                                 
33 Si badi che a causa di questa prolungata inattuazione le sentenze fino al 1970 
riguardavano il contenzioso relativo ai giudizi di legittimità costituzionale intentati dalle 
Regioni a Statuto speciale nei confronti di leggi statali e viceversa. 
34 Cfr. Corte Costituzionale, sentenza n. 9 del 1957, in 
http://www.giurcost.org/decisioni/1957/0009s-57.html. 
35 Cfr. Corte Costituzionale, sentenza n. 4 del 1964, in 
http://www.giurcost.org/decisioni/1964/0004s-64.html. 
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decentramento di funzioni in atto in quel periodo non riusciva a spostare in 

modo determinante l’asse delle competenze legislative dallo Stato alle 

Regioni e, dall'altro, che si ponevano le basi per il ritaglio delle competenze 

regionali attraverso i limiti alla legislazione locale. 

Tuttavia, gradualmente comincia a svilupparsi l'idea secondo cui 

l'interesse generale dello Stato e l'interesse locale devono coordinarsi tra 

loro: in questo periodo, la Corte ha ritenuto che in presenza di un interesse 

che si colleghi alla Regione
36

, questa partecipi alle decisioni benché siano 

di competenza statale. 

La giurisprudenza della Corte immediatamente successiva a questo 

periodo ha precisato che «ferme restando le competenze regionali, il 

rispetto delle esigenze unitarie è garantito dai principi fondamentali stabiliti 

nelle leggi dello Stato per quanto riguarda la potestà legislativa, dalla 

funzione statale di indirizzo e di coordinamento per quanto riguarda la 

potestà amministrativa»
37

. Contestualmente, si è anche affermata la 

«necessità che vengano indirizzate e coordinate le attività amministrative 

delle Regioni che attengano ad esigenze di carattere unitario. Non sarebbe 

stata coerente con tale necessità una formazione di piani territoriali 

regionali svincolata dal rispetto di metodi e procedure comuni a tutte le 

Regioni»
38

. La giurisprudenza prevalente in questo periodo ha sostenuto 

                                                 
36 Cfr. Corte Costituzionale, sentenza n. 4 del 1966, in 
http://www.giurcost.org/decisioni/1966/0004s-66.html. 
37 Cfr. Corte Costituzionale, sentenza n. 138 del 1972, in 
http://www.giurcost.org/decisioni/1972/0138s-72.html. 
38 Cfr. Corte Costituzionale, sentenza n. 141 del 1972, in 
http://www.giurcost.org/decisioni/1972/0141s-72.html. Ciò è stato ritenuto ancora più 
vero nei casi in cui la situazione «presenta esigenze e caratteristiche tali che non tutte le 
Regioni attualmente sono in grado di soddisfare» (Cfr. Corte Costituzionale, sentenza n. 
140 del 1972, in http://www.giurcost.org/decisioni/1972/0140s-72.html). 
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una interpretazione restrittiva delle norme costituzionali, giustificando tale 

interpretazione con l'interesse nazionale, gli obblighi comunitari e 

internazionali e la salvaguardia delle funzioni degli enti locali, ritenendo 

legittimo il metodo del ritaglio di competenze. 

Nell'arco di qualche anno ha cominciato a svilupparsi e ad affiancarsi 

al quadro descritto l'idea di un rapporto collaborativo39: la Suprema Corte 

ha affermato che «competenza regionale e competenza statale devono (…) 

coordinarsi tra loro, di guisa che possa realizzarsi un giusto 

contemperamento delle finalità rispettive»
40

. D'altra parte, il secondo 

                                                 
39 Il principio di leale collaborazione ha natura giurisprudenziale: difatti, nasce con un 
obiter dictum in cui la Corte esprime «l'auspicio che nella applicazione della legge, i 
rapporti tra Stato e Regioni ubbidiscano (…) a quel modello di cooperazione e 
integrazione nel segno dei grandi interessi unitari della Nazione (…)» (Cfr. Corte 
Costituzionale, sentenza n. 219 del 1984, in 
http://www.giurcost.org/decisioni/1984/0219s-84.html). 
Oggi è enunciato all'interno dell'articolo 120 della Costituzione, secondo cui il potere 
sostitutivo del Governo nei confronti delle Regioni può avvenire «(...) nel caso di 
mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure 
di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono 
la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli 
essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini 
territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri 
sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di 
leale collaborazione». Diviene evidente, dunque, che l'intervento sostitutivo del 
Governo dev'essere improntato al rispetto di tale principio «in presenza delle situazioni 
eccezionali previste nella norma in questione, ipotesi in cui sembra doversi ravvisare, 
normalmente, anche una urgenza nel provvedere che mal si concilia con il rispetto delle 
procedure volte al coinvolgimento degli enti territoriali» (Cfr. G. Ferraiuolo, Leale 
collaborazione: un principio costituzionale supremo?, in S. Staiano, Giurisprudenza 
costituzionale e principî fondamentali, Torino, Giappichelli, 2006, p. 692). D'altro canto 
è la stessa Corte che fa riferimento a «emergenze istituzionali di particolari gravità» 
(cfr. Corte Costituzionale, sentenza n. 43 del 2004, in 
http://www.giurcost.org/decisioni/2004/0043s-04.html). 
40 Cfr. Corte Costituzionale, sentenza n. 175 del 1976, in 
http://www.giurcost.org/decisioni/1976/0175s-76.html. 
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trasferimento di funzioni dallo Stato alle Regioni
41

 è avvenuto 

individuando forme in qualche modo riconducibili alla leale 

collaborazione
42

.  

 

2.2. Approccio teleologico e individuazione dei fasci di interesse nella 

ripartizione delle competenze 

In una seconda prospettiva, l'aspetto teleologico risulta determinante: 

è la ratio della disciplina (e non direttamente la discrezionalità del 

Costituente) a stabilire l'incardinamento in una materia piuttosto che in 

un'altra. L'importanza dell'attività ermeneutica è teorizzata dalla Corte, in 

quanto l'evoluzione delle norme e della società fanno sì che non sia 

auspicabile una pietrificazione del significato o delle delimitazioni delle 

materie: se si inibisse la possibilità di un'evoluzione normativa, contestuale 

all'evoluzione sociale, il legislatore ordinario vedrebbe sminuita la sua 

legittima aspirazione a modellare i confini delle materie di competenza 

                                                 
41 Cfr. Decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 Luglio 1977, recante 
«Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 Luglio 1975, n. 382», in G.U. del 29 
Agosto 1977, n. 234. 
42 Per esempio, il decreto prevede l'intesa in tema di classificazione di beni o di opere 
(ex art. 10) «da cui possa conseguire uno spostamento di competenze tra Stato e regioni 
si procede d'intesa con le regioni interessate»; oppure per individuare «le istituzioni 
culturali di interesse locale operanti nel territorio regionale e attinenti precipuamente 
alla comunità regionale» (ex art. 49). Le Regioni interessate, invece, vengono soltanto 
sentite dallo Stato per «il riconoscimento del carattere scientifico di istituti di ricovero e 
cura» (ex art. 28); in tema di istituzione delle scuole statali «sull'ordine di priorità ai fini 
della loro attività di programmazione regionale» (ex art. 46); per l'identificazione «di 
aree demaniali immediatamente prospicienti, sulle aree del demanio lacuale e fluviale, 
quando la utilizzazione prevista abbia finalità turistiche e ricreative» (ex art. 59); per 
delimitare «i bacini idrografici a carattere interregionale» (ex art. 89) e infine sentire e 
tener conto delle «esigenze da queste espresse per l'attuazione di programmi o per il 
raggiungimento di speciali obiettivi stabiliti nell'esercizio di funzioni trasferite o 
delegate». 
Per un'analisi della legge delega e dei decreti attuativi si rimanda a A. Barbera, Governo 
locale e riforme dello Stato, Esi, Napoli, 1978. 
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regionale
43

. 

Quando è intervenuta la legge che ha apportato il secondo 

trasferimento di competenze, la giurisprudenza della Corte ha specificato 

che tale intervento normativo ha valorizzato anche il criterio teleologico, 

oltre che il criterio oggettivo per un migliore trasferimento di funzioni
44

. 

Tuttavia, le radici di questa evoluzione sono profonde e partono da quando 

la giurisprudenza costituzionale considerò che l'estensione delle 

competenze potesse essere consentita solo «in base alla mera 

considerazione dei fini che ne hanno ispirato il conferimento»
45

 senza in tal 

modo giustificare un ampliamento di competenze fino a materie o settori 

diversi
46

. 

Giungendo a tempi più recenti, la Suprema Corte ha reiteratamente 

confermato quest'opinione ritenendo che «l’inquadramento in una materia 

piuttosto che in un’altra deve riguardare la ratio dell’intervento legislativo 

                                                 
43 Il passaggio che qui ci riguarda dice che «il senso delle disposizioni si evolve con il 
tempo a causa delle modificazioni introdotte nell'ordinamento normativo complessivo in 
cui sono inserite e del divenire storico della società in cui quelle sono applicate. Di 
modo che non è in alcun modo possibile affermare che il rinvio operato da norme 
costituzionali alle disposizioni vigenti in una certa materia comporti una sorta di 
pietrificazione del significato di quelle disposizioni o, addirittura, impedisca al 
legislatore ordinario di definire o di dimensionare diversamente il fenomeno da esse 
disciplinato e, quindi, di modificare, per tale via, i confini o il senso delle materie di 
competenza regionale che da quella definizione dipendono» (cfr. Corte Costituzionale, 
sentenza n. 211 del 1988, in http://www.giurcost.org/decisioni/1988/0211s-88.html. 
44 Il passaggio che qui ci interessa dice che l'intervento normativo «ha valorizzato per 
l'identificazione delle materie da trasferire, accanto al criterio oggettivo anche il criterio 
teleologico a favore delle Regioni» al fine di «'completare' il trasferimento delle 
funzioni (…) considerate per settori organici» (cfr. Corte Costituzionale, sentenza n. 
173 del 1981, in http://www.giurcost.org/decisioni/1981/0173s-81.html). 
45 Cfr. Corte Costituzionale, sentenza n. 46 del 1961, in 
http://www.giurcost.org/decisioni/1961/0046s-61.html. 
46 Cfr. Corte Costituzionale, sentenza n. 154 del 1972, in 
http://www.giurcost.org/decisioni/1972/0154s-72.html. 
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nel suo complesso e nei suoi aspetti fondamentali»
47

. 

Tale ragionamento è analogo a quello che la giurisprudenza 

costituzionale ha svolto in tema di tutela della concorrenza
48

: la Corte ha 

giustificato l'intervento statale, con ciò riconoscendone la competenza 

esclusiva, in quanto la norma persegue il «fine di garantire la libertà di 

concorrenza secondo condizioni di pari opportunità ed il corretto ed 

uniforme funzionamento del mercato, nonché di assicurare ai consumatori 

finali un livello minimo ed uniforme di condizioni di accessibilità»49. 

La Corte ha coerentemente individuato alcune regole cardine nella sua 

giurisprudenza: innanzitutto, la concorrenza non ha un oggetto 

identificabile aprioristicamente, ma assume connotazioni diverse a seconda 

del settore in cui si applica, comprendendo sia un assetto statico, cioè il 

ripristino dell'equilibrio concorrenziale, sia un assetto dinamico, «che 

giustifica misure pubbliche volte a ridurre gli squilibri e a favorire le 

condizioni di un sufficiente sviluppo del mercato o ad instaurare assetti 

concorrenziali»50.  

                                                 
47 Cfr. Corte Costituzionale, sentenza n. 30 del 2005, in 
http://www.giurcost.org/decisioni/2005/0030s-05.html. 
48 Cfr. Corte Costituzionale, sentenza n. 430 del 2007, in 
http://www.giurcost.org/decisioni/2007/0430s-07.html. Per un commento sulla sentenza 
si segnala, tra gli altri, L. Cassetti, La Corte costituzionale “salva” le liberalizzazioni del 
2006: dalla trasversalità alla “prevalenza” della competenza statale in materia di tutela 
della concorrenza, in Federalismi.it, 2008, 9. Per un'ampia analisi della giurisprudenza 
costituzionale in materia di concorrenza, si rimanda a M. Bellocci, La giurisprudenza 
costituzionale in tema di tutela della concorrenza nel Titolo V della Parte II della 
Costituzione, in http://www.astrid-online.it/static/upload/protected/conc/concorrenza-
2017.pdf. 
49  Cfr. Decreto legge del 4 luglio 2006, n. 223, recante «disposizioni urgenti per il 
rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa 
pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale», in 
G.U. del 4 Luglio 2006, n° 153. 
50  Cfr. Corte Costituzionale, sentenza n. 14 del 2004, in 
http://www.giurcost.org/decisioni/2004/0014s-04.html. Per un commento della sentenza 
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Su questa premessa la Corte ha fondato la trasversalità della materia e 

quindi ha giustificato l'intervento statale, ricordando in modo concorde che 

la concorrenza non è una «materia di estensione certa» ma presenta i tratti 

di una funzione che coinvolge diversi oggetti. È evidente, dunque, che le 

contestazioni avvengono quando si intersecano tra loro diversi oggetti
51

: in 

questo caso, utilizzando il criterio finalistico si può individuare la materia 

prevalente sulla scorta della sua ratio. Ne consegue che, di volta in volta, la 

Corte effettuerà una preventiva valutazione in ordine alla «proporzionalità, 

congruità, ragionevolezza della misura statale valutata in relazione alla sua 

capacità di incidere sugli equilibri economici nazionali»
52

. In tali casi, 

pertanto, il criterio della proporzionalità e dell'adeguatezza svolgerà un 

ruolo «essenziale per definire l'ambito di operatività della competenza 

legislativa statale (...)»
53

.  

Invece, interverrà il principio della leale collaborazione «(...) qualora 
                                                                                                                                               
si rinvia a R. Bifulco, La tutela della concorrenza tra parte I e II della Costituzione (in 
margine alla sent. 14/2004 della Corte costituzionale), in Le Regioni, 2008, 4-5, pp. 
791-800; L. Cassetti, La Corte e le scelte di politica economica: la discutibile 
dilatazione dell'intervento statale a tutela della concorrenza, in Federalismi.it, 2004, 5; 
R. Caranta, La tutela della concorrenza, le competenze legislative e la difficile 
applicazione del Titolo V della Costituzione, in 
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/wp-content/uploads/pre_2006/320.pdf e in 
Le Regioni, 2004, 4, pp. 990-1013; S. Mangiameli, Giurisprudenza costituzionale 
creativa e costituzione vivente. A proposito delle sentenze n. 303 del 2003 e n. 14 del 
2004, in Le Regioni, 2008, 4-5, pp. 825-842; F. Pizzetti, Guardare a Bruxelles per 
ritrovarsi a Roma?, in http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/wp-
content/uploads/pre_2006/577.pdf e in Le Regioni, 2004, 4, pp. 1014-1019. 
51  Cfr. Corte Costituzionale, sentenza n. 44 del 2014, in 
http://www.giurcost.org/decisioni/2014/0044s-14.html; Id., sentenza n. 118 del 2013, in 
http://www.giurcost.org/decisioni/2010/0334s-10.html e Id., sentenza n. 237 del 2009, 
in http://www.giurcost.org/decisioni/2009/0237s-09.html. 
52 Cfr. L. Cassetti, La Corte Costituzionale “salva” le liberalizzazioni del 2006: dalla 
trasversalità alla “prevalenza” della competenza statale in materia di tutela della 
concorrenza, in Federalismi.it, 2008, 9, cui si rimanda per ulteriori approfondimenti 
sulla materia. 
53 Cfr. Corte Costituzionale, sentenza n. 272 del 2004, vedi nota 26. 
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non sia individuabile un ambito materiale che presenti tali 

caratteristiche»
54

. Tale principio per la sua elasticità consente di aver 

riguardo alle peculiarità delle singole situazioni e impone alla legge statale 

di predisporre adeguati strumenti di coinvolgimento delle Regioni, a 

salvaguardia delle loro competenze55.  

Gli intrecci di interessi e la leale collaborazione sono strettamente 

correlati tra loro: i giudici, pur ammettendo la possibilità di identificare 

materie diverse a seconda degli interessi in gioco, stabiliscono che alla 

legge tocca individuare i limiti entro i quali l'intreccio di interesse «richiede 

che vengano introdotti congegni di cooperazione»56. Tale principio è stato 

                                                 
54 Cfr. Corte Costituzionale, sentenza n. 168 del 2009, in 
http://www.giurcost.org/decisioni/2009/0168s-09.html. La giurisprudenza degli anni 
recenti sul tema è costante, solo per riferirsi alle più recenti, si rimanda a Corte 
Costituzionale, sentenza n. 234 del 2012, in 
http://www.giurcost.org/decisioni/2012/0234s-12.html e Id., sentenza n. 187 del 2012, 
in http://www.giurcost.org/decisioni/2012/0187s-12.html.  
La prima formulazione del principio in questione si fa storicamente risalire al principio 
della Bundestreue, alias della lealtà federale (cfr. R. Smend, Staatrechtliche 
Abhandlungen, Berlino, Duncker & Humblot, 1968, passim). 
55 Il principio di leale collaborazione non comporta la subordinazione di un soggetto 
rispetto a un altro, ma solo il raggiungimento di un risultato comune.  
Sotto il profilo lessicale, una parte della dottrina distingue tra coordinamento, in cui un 
soggetto sarebbe in posizione predominante rispetto agli altri, e collaborazione, in cui 
tutti i soggetti si trovino in una posizione di sostanziale uguaglianza di posizioni che 
diviene presupposto e risultato della libera dialettica dei rispettivi interessi (cfr. A. 
Barbera, Regioni e interesse nazionale, Giuffé, Milano, 1973 e G. Rolla, Incertezze 
relative al modello di regionalismo introdotto dalla legge costituzionale 3/2001, in 
Quaderni Regionali, 2004, 2, pp. 627-643).  
Altra parte della dottrina, invece, distingue non in base ai rapporti tra i soggetti ma in 
base al risultato che si vuole raggiungere: il coordinamento fa sì che ciascuno esegua il 
proprio compito, precedentemente concordato, mentre la collaborazione implica l'aiuto 
dato da un soggetto ad un altro nello svolgimento della funzione attribuita a quest'ultimo 
dall'ordinamento (cfr. ex multis, R. Bifulco, La Cooperazione nello Stato unitario 
composto: le relazioni intergovernative di Belgio, Italia, Repubblica Federale di 
Germania e Spagna nell'Unione Europea, Cedam, Padova, 1995).  
56 Cfr. Corte Costituzionale, sentenza n. 8 del 1985, in 
http://www.giurcost.org/decisioni/1985/0008s-85.html. 
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confermato dalla successiva giurisprudenza che vede nel «principio 

cooperativo, cui si adegua (…) lo strumento della concorrenza dei poteri» 

un modo per ricostruire il rapporto Stato-Regioni. 

Da quanto detto finora, risulta evidente che la valutazione degli 

interessi è da ritenersi il motivo della genesi dell'ordinamento regionale: 

difatti, le Regioni sono state istituite in quanto ritenute il livello territoriale 

di governo più adeguato, rispetto a quello centrale, per dare risposta alle 

principali istanze delle comunità locali
57

. 

L'indagine sul riparto delle competenze normative porta con sé la 

necessità di indagare il canone dell'interesse nazionale, da un lato visto 

come necessario per la tutela dell'ordinamento giuridico, dall'altro 

potenzialmente alla base della distribuzione delle competenze legislative 

per materie. Si badi bene al fatto che l'interesse nazionale assume rilevanza 

«a posteriori in presenza di una legge statale che lo abbia positivizzato e 

nei limiti entro i quali tale positivizzazione sia avvenuta»
58

. 

Il concetto di interesse nazionale possiede una valenza polisemica
59

 e 

                                                 
57 D'altro canto, fin dal 1958 la Corte riferiva che «l'attività normativa e quella 
amministrativa devolute alla Regione, in attuazione del decentramento, non si possono 
svolgere legittimamente se non nell'ambito del territorio assegnato alla Regione stessa e 
per la tutela di quegli interessi, i quali (…) si appalesino esclusivamente, o almeno 
prevalentemente, localizzati nel territorio medesimo» (cfr. Corte Costituzionale, 
sentenza n. 28 del 1958, in http://www.giurcost.org/decisioni/1958/0028s-58.html). 
58 Cfr. Corte Costituzionale, sentenza n. 482 del 1991, in 
http://www.giurcost.org/decisioni/1991/0482s-91.html. 
59 Il concetto di interesse nazionale può essere riconducibile al concetto di Nazione, la 
cui definizione è un'attività che ha coinvolto innumerevoli studiosi. Particolarmente 
icastica è la definizione di Henri Hauser secondo cui la Nazione è una «falsa idea 
chiara», definizione analoga a quella che Ernest Renan diede in una conferenza della 
Sorbona nel 1882: «un’idea, chiara in apparenza, ma facile a essere gravemente 
fraintesa». In ogni caso, per approfondimenti sul tema, si rimanda ex multis a M. 
Albertini, Lo Stato nazionale, Il Mulino, Bologna, 1997; P. Carozza, Nazione (voce), in 
Digesto delle discipline pubblicistiche, X, Torino, 1995, p. 127; V. Crisafulli - D. 
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non definibile in modo predeterminato60  anche se la Corte ha individuato 

dei criteri per meglio circoscriverne i limiti: da un lato, un interesse può 

definirsi nazionale laddove non sia «irragionevole, arbitrario e 

pretestuoso»61 e, dall'altro, l'esigenza unitaria è tutelabile laddove non vi 

siano interessi frazionabili62.  

La questione qui discussa va affrontata anche sotto il profilo delle 

giustificazioni ai limiti all'esercizio del potere legislativo regionale: parte 

della dottrina ha ritenuto che il limite dell'interesse nazionale sia 

espressione dell'indirizzo politico di Governo (e quindi della maggioranza), 

con la conseguenza che la determinazione di una gestione unitaria sarebbe 

tesa ad assicurare la prevalenza delle scelte politiche statali a tutela 

dell'unità politica
63

. Invece, altra parte della dottrina, ancorché con 

                                                                                                                                               
Nocilla, Nazione (voce), in Enciclopedia del diritto, XXVII, Milano, 1977, p. 789 e P. 
Veronesi, Sulle tracce dei concetti di «Nazione» e di «Unità Nazionale», in Quaderni 
costituzionali, 2011, 2, pp. 313-335. 
60 La Corte, con riferimento al concetto di interesse nazionale, dice esplicitamente che 
«si tratta di un concetto dal contenuto elastico e relativo, che non si può racchiudere in 
una definizione generale dai confini netti e chiari. Come ogni nozione dai margini 
incerti o mobili, che acquista un significato concreto soltanto in relazione al caso da 
giudicare, l'interesse nazionale può giustificare interventi del legislatore statale di ordine 
tanto generale e astratto quanto dettagliato e concreto»Cfr. Corte Costituzionale, 
sentenza n. 177 del 1988, v. nota 15. All'interno della sentenza è ravvisabile anche 
copiosa giurisprudenza conforme che qui per sintesi evitiamo di inserire. 
61 Cfr. Corte Costituzionale, ultima sentenza citata, e si rinvia anche a Id., sentenza n. 49 
del 1987, in http://www.giurcost.org/decisioni/1987/0049s-87.html. 
62 «Il coordinamento può estendersi o intensificarsi là dove siano configurabili interessi 
(…) insuscettivi o scarsamente suscettivi di frazionamento o localizzazione. Deve, 
invece, ritrarsi o attenuarsi là dove siano configurabili interessi provvisti di un minor 
grado di infrazionabilità e non localizzabilità. In tal caso, infatti, l'ingerenza statale in 
una sfera riservata all'autonomia non è senz'altro giustificata dall'essere prevista per 
ragioni di coordinamento, tanto meno se sia puntuale e penetrante» (Cfr. Corte 
Costituzionale, sentenza n. 177 del 1986, in 
http://www.giurcost.org/decisioni/1986/0177s-86.html). 
63 In tal senso tra i più recenti, si rimanda a P. Barile – E. Cheli – S. Grassi, Istituzioni di 
diritto pubblico, Cedam, Padova, 1995, p. 554 e A. D'Atena, Costituzione e Regioni. 
Studi, Giuffé, Milano, 1991, pp. 164-174. In epoca più risalente, Costantino Mortati ha 
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motivazioni talvolta diverse, ha individuato che l'interesse nazionale 

prescindesse dalle maggioranze politiche
64

. 

Orbene, la controversia si sarebbe potuta in qualche modo risolvere 

con la revisione del Titolo V della Costituzione del 200165, che ha portato 

l'espunzione dell'interesse nazionale dal testo della Costituzione. In realtà, 

l'eliminazione ha avuto la conseguenza di ravvivare, invece che far 

terminare, il dibattito in dottrina sul punto. Ebbene, se intendiamo avallare 

la tesi secondo cui l'interesse nazionale prescinde dalle maggioranze 

politiche, e secondo cui trova un suo fondamento nell'articolo 5 della 

Costituzione, la conseguenza più coerente sembrerebbe essere che 

l'interesse generale costituisca tuttora un limite, sebbene non esplicitamente 

richiamato dal testo costituzionale.  

                                                                                                                                               
affrontato il tema: per un'analisi più completa del pensiero di Mortati e del ruolo svolto 
dall'interesse nazionale come limite alle leggi regionali, si veda S. Parisi, Fonti del 
diritto e criterio gerarchico in Costantino Mortati, in Quaderni Costituzionali, 2004, 4, 
pp. 843-870. 
64 C'è chi ha identificato il limite nell'appartenenza della comunità regionale nella più 
ampia comunità statale: inteso in tal senso, persistono dei vincoli sociali che 
impediscono alle leggi regionali di pregiudicare gli interessi nazionali (cfr. T. Martines, 
L'interesse nazionale come limite alle leggi regionali, in G. Maranini (a cura di), Atti del 
Symposium «La Regione e il governo locale», vol. III, Milano, Edizioni di Comunità, 
1965, pp. 186).  
Altri autori hanno ritenuto che l'interesse nazionale è costituito da un complesso di 
«esigenze etiche, politiche, di sicurezza che perdura nel tempo» (cfr. F. Manganiello, 
L'interesse nazionale scompare nel testo … ma resta nel contesto. Una rassegna dei 
problemi, in Le Regioni, 2012, 1-2, p. 62). 
Altra parte ancora degli studiosi identifica l'interesse nazionale nell'articolo 5 della 
Costituzione che prescrive l'unità e l'indivisibilità della Repubblica. In tal senso, non si 
fa riferimento né all'indirizzo politico del Governo né ad altri valori, ma sarebbe un 
principio costituzionale (cfr. A. Barbera, Regioni e interesse nazionale, Giuffé, Milano, 
1973). 
65 Per un approfondimento sistematico relativo alle criticità emerse dalla riforma del 
Titolo V nel corso del tempo e della possibile revisione dei rapporti tra Stato e Enti 
Territoriali si rimanda a F. Bassanini – F. Cerniglia – A. Quadrio Curzio – L. Vandelli 
(a cura di), Territori e Autonomie: un’analisi economico giuridica, Il Mulino, Bologna, 
2016. 
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È plausibile che questa sia la strada corretta, specialmente se 

richiamiamo alla memoria una storica sentenza la Corte ha dichiarato che 

«sia attraverso la esplicita enunciazione dei “principi fondamentali” (…) 

sia in altre e diverse forme, che non si risolvano in una preventiva e 

generale riserva allo Stato di settori di materie, lo svolgimento concreto 

delle funzioni regionali abbia ad essere armonicamente conforme agli 

interessi unitari della collettività statale»
66

 che trovano esplicito 

riconoscimento proprio nell'articolo 5 della Costituzione
67

. 

La sentenza in commento ci dice che non è necessaria un'esplicita 

enunciazione dei principî fondamentali, in quanto lo stesso obiettivo può 

essere perseguito anche con forme diverse. Se prima del 2001 

l'ordinamento prevedeva una sorta di gerarchia, con il Governo che 

esercitava il controllo relativamente alla superiorità dell'interesse 

nazionale
68

, dopo il 2001 la Suprema Corte, per armonizzare le competenze 

legislative, ha utilizzato il principio di sussidiarietà e adeguatezza: «le 
                                                 
66 Cfr. Corte Costituzionale, sentenza n. 39 del 1971, in 
http://www.giurcost.org/decisioni/1971/0039s-71.html. 
67 Va inteso che dopo la riforma del 2001 lo strumento dei principî fondamentali rimane 
esplicitamente disponibile solo per la potestà concorrente. Un'interpretazione letterale 
della riforma del 2001 fa pensare che lo Stato nelle materie di competenza residuale, 
abbia perso del tutto competenza legislativa. 
68 Il vecchio articolo 127 della Costituzione prevedeva la possibilità per il Governo di 
rinviare al Consiglio regionale le leggi regionali che avessero ecceduto la competenza 
della Regione o avessero contrastato con gli interessi nazionali o con quelli di altre 
Regioni. Se la Regione avesse approvato lo stesso testo, il Governo avrebbe potuto 
promuovere la questione di legittimità davanti alla Corte costituzionale, o quella di 
merito per contrasto di interessi davanti alle Camere. L'attuale articolo 127 prevede che 
la Regione può promuovere la questione quando la legge o l’atto avente valore di legge 
dello Stato o di un’altra Regione leda la sua sfera di competenza. Il controllo 
governativo, dunque, diviene un controllo successivo. Spesso, per evitare lungaggini 
oltre che un indirizzo della Corte potenzialmente sfavorevole, le Regioni approvavano 
la legge con le modifiche suggerite dal Governo, materializzando quella che è stata 
definita con grande efficacia rappresentativa «fuga dalla giustizia costituzionale» (cfr. 
A. Barbera, Le istituzioni del pluralismo, De Donato, Bari,1977, p. 258) 
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funzioni non sono assegnate una volta e per tutte in base a criteri astratti, 

ma collocate al livello di governo più vicino possibile agli amministrati, 

purché sia “adeguato”. “Sussidiarietà” ed “adeguatezza” (…) viaggiano 

insieme come le due cabine di una funivia, equilibrando i propri pesi»
69

. 

Sul tema, la Corte si è espressa con una sentenza storica
70

 con cui ha 

                                                 
69 Cfr. R. Bin, L'interesse nazionale dopo la riforma: continuità dei problemi, 
discontinuità della giurisprudenza costituzionale, in Le Regioni, 2001, 6, p. 1219. 
70 Cfr. Corte Costituzionale, sentenza n. 303 del 2003, in 
http://www.giurcost.org/decisioni/2003/0303s-03.html. Con detta pronuncia, la 
Consulta ha dissipato i dubbi di legittimità costituzionale, che si erano incentrati sulle 
principali disposizioni contenute nella Legge n. 443 del 2001 (c.d. Legge Obiettivo), in 
tema di grandi opere infrastrutturali pubbliche e private e insediamenti produttivi 
strategici di preminente interesse nazionale 
È appena il caso di ricordare che la sentenza evidenzia la presenza di clausole che 
risolvono a favore del legislatore federale il concorso di competenze tra i diversi livelli 
territoriali di governo. Al riguardo, al suo interno vengono richiamate la legislazione 
concorrente dell'ordinamento costituzionale tedesco (konkurrierende Gesetzgebung) e la 
clausola di supremazia nel sistema federale statunitense (Supremacy Clause). Per un 
commento più approfondito in argomento, si rimanda a Camera dei Deputati, XVII 
legislatura, Superamento del bicameralismo paritario del Titolo V della Parte seconda 
della Costituzione, Roma, 2014, Scheda di lettura n. 216, pp. 164-167. 
In ogni caso, estremamente numerosa è la dottrina che ha commentato la sentenza: qui 
ci si limita a richiamare S. Bartole, Collaborazione e sussidiarietà nel nuovo ordine 
regionale, in Le Regioni, 2004, 2-3, pp. 578-586; Q. Camerlengo, Dall'amministrazione 
alla legge, seguendo il principio di sussidiarietà. Riflessioni in merito alla sentenza n. 
303 del 2003 della Corte costituzionale; in 
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/wp-content/uploads/pre_2006/539.pdf; A. 
Celotto, La Corte rende flessibile la distribuzione delle competenze legislative tra Stato 
e Regioni, in Rivista giuridica dell’edilizia, 2004, 1, pp. 52-55; S. Mangiameli, 
Giurisprudenza costituzionale creativa e costituzione vivente. A proposito delle 
sentenze n. 303 del 2003 e n. 14 del 2004, in Le Regioni, 2008, 4-5, pp. 825-842; A. 
Morrone, La Corte Costituzionale riscrive il Titolo V?, in 
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/wp-content/uploads/pre_2006/285.pdf; A. 
Moscarini, Sussidiarietà e “Supremacy Clause” sono davvero perfettamente 
equivalenti?, in http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/wp-
content/uploads/pre_2006/547.pdf e in Giurisprudenza Costituzionale, 2003, 5, pp. 
2791-2805; V. Onida, Applicazione flessibile e interpretazione correttiva del riparto di 
competenze in due sentenze "storiche", in Le Regioni, 2008, 4-5, pp. 773-778; A. 
Ruggeri, Il parallelismo "redivivo" e la sussidiarietà legislativa (ma non 
regolamentare...) in una storica (e, però, solo in parte soddisfacente) pronunzia. Nota a 
Corte cost. n. 303 del 2003, in http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/wp-
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elaborato il concetto dell'attrazione in sussidiarietà e ha escluso la lesione 

della potestà legislativa regionale sancendo in tal modo «l’attitudine 

ascensionale» dei principî costituzionali di sussidiarietà, differenziazione 

ed adeguatezza, ex articolo 118 della Costituzione. La chiamata in 

sussidiarietà agirebbe come sussidio di fronte all’inadeguatezza di un 

livello di governo nel raggiungere determinati obiettivi. Dunque, la 

prospettiva della Corte non ha valorizzato appieno l’autonomia territoriale 

bensì, al contrario, ha inteso legittimare l’avocazione al centro di 

competenze per la tutela di esigenze unitarie.  

Parte della dottrina
71

 ha ravvisato nella dinamicità del meccanismo di 

sussidiarietà piena identità con quell’interesse nazionale che è stato bandito 

dal nuovo testo costituzionale, in nome di un male interpretato fervore 

federalista che ha spinto il legislatore costituzionale del 2001 a rinunciare a 

uno strumento fondamentale per garantire un andamento adeguato ai tempi 

contrassegnati dal policentrismo normativo. 

In definitiva, pare emergere che il principio di sussidiarietà attragga a 

sé il ruolo unificante, anche se la citata sentenza del 2003 prevede la 

possibilità di prescinderne: quindi, la leale collaborazione consente di 

superare il riparto materiale contenuto nell'articolo 117, con ciò non si 

vuole dimenticare come la giurisprudenza abbia indicato in moltissime 

                                                                                                                                               
content/uploads/pre_2006/541.pdf e Id. Il problematico "bilanciamento" tra politica e 
diritto costituzionale (tornando a riflettere su Corte cost. n. 303 del 2003), in Le 
Regioni, 2008, 4-5, pp. 849-864 e infine L. Violini, I confini della sussidiarietà: potestà 
legislativa “concorrente”, leale collaborazione e strict scrutiny, (Nota a sent. Corte cost. 
n. 303/2003), in http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/wp-
content/uploads/pre_2006/546.pdf. 
71 Cfr. A. Anzon, Flessibilità dell’ordine delle competenze legislative e collaborazione 
tra Stato e Regioni, (Nota a sent. Corte cost. n. 303/2003), in 
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/wp-content/uploads/pre_2006/545.pdf, e 
in Giurisprudenza Costituzionale, 2003, pp. 2782-2791.  
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sentenze la possibilità di configurare le competenze trasversali. I principî di 

sussidiarietà e di leale cooperazione sono strettamente correlati tra loro sia 

sul piano interno che comunitario72. 

A tal proposito, il disegno di legge di riforma costituzionale del 2016 

avrebbe voluto inserire una clausola di supremazia73, che da più parti è 

stata valutata come il più evidente grimaldello per realizzare un 

accentramento dei poteri, piuttosto che come uno strumento «di risoluzione 

di un'impasse a tutela del principio unitario»
74

. Per comprendere meglio la 

questione, è utile una digressione, finalizzata a contestualizzare il discorso: 

così come è stata concepita, la riforma avrebbe previsto la Camera dei 

deputati, che avrebbe espresso la maggioranza di Governo, e un Senato 

delle Regioni, che avrebbe rappresentato le istanze locali senza, però, 

incidere nei rapporti di fiducia con il Governo. Ebbene, pur nella sua 

formulazione lunga e contorta, risulta chiara la previsione dell'articolo 70 

                                                 
72 Cfr. A. Spadaro, Sui princìpi di continuità dell'ordinamento, di sussidiarietà e di 
cooperazione tra Comunità/Unione Europea. Stato e Regioni, in Rivista Trimestrale di 
diritto pubblico, 1994, 4, pp 1041-1093. 
Per una ricostruzione della leale collaborazione nella prospettiva comunitaria, si 
rimanda a G. Ferraiuolo, Leale collaborazione: un principio costituzionale supremo?, in 
S. Staiano, Giurisprudenza costituzionale e principî fondamentali, Torino, Giappichelli, 
2006, pp. 711-725. 
73 Il progetto di riforma, se fosse entrato in vigore, avrebbe modificato l'articolo 117 
comma 4 nel seguente modo: «su proposta del Governo, la legge dello Stato può 
intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva quando lo richieda la 
tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica, ovvero la tutela dell'interesse 
nazionale». 
74 Cfr. D. Mone, La clausola di supremazia tra Senato “territoriale” e depotenziamento 
del ruolo delle Regioni, in Federalismi.it, 2016, 11, p. 18. Analogamente, e con 
particolare riferimento al collegamento tra clausola di supremazia e competenza 
ripartita, si è espresso anche E. Gianfrancesco, La scomparsa della competenza ripartita 
e l’introduzione della clausola di supremazia, in ISSiRFA. CNR, Studi e interventi, 
settembre 2014 e in http://www.issirfa.cnr.it/eduardo-gianfrancesco-la-scomparsa-della-
competenza-ripartita-e-l-introduzione-della-clausola-di-supremazia-settembre-
2014.html. 
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del disegno di legge costituzionale, almeno per quanto è qui oggetto di 

analisi: in relazione alle materie previste dall'articolo 117, comma quattro75, 

il Senato avrebbe potuto proporre delle modifiche alla disciplina proposta 

dal Governo e già approvata dalla Camera. Tuttavia, volendo tutelare l'unità 

«giuridica o economica della Repubblica, ovvero la tutela dell'interesse 

nazionale», alla Camera dei deputati sarebbe bastata una nuova 

deliberazione a maggioranza assoluta per non conformarsi alle eventuali 

modifiche indicate dal Senato, in tal modo rendendole puro esercizio di 

stile76.  

Messo in questi termini, il limite dell'interesse nazionale sarebbe stato 

sicuramente ricondotto all'espressione dell'indirizzo politico del Governo, 

quindi del partito di maggioranza: difatti, l'unico presupposto per attivare la 

supremacy clause sarebbe stata la tutela degli interessi unitari. La questione 

assume ulteriore rilevanza se valutata in combinato disposto con l'Italicum, 

la cui versione originaria e non revisionata dalla Corte Costituzionale77 

avrebbe previsto la perfetta identità tra il partito di maggioranza e il partito 
                                                 
75 Il testo dell'articolo 117 comma 4 della proposta di riforma recita così: «su proposta 
del Governo, la legge dello Stato può intervenire in materie non riservate alla 
legislazione esclusiva quando lo richieda la tutela dell'unità giuridica o economica della 
Repubblica, ovvero la tutela dell'interesse nazionale».  
76 Il testo dell'articolo 70 comma 4 della proposta di riforma recita così: «l'esame del 
Senato della Repubblica per le leggi che danno attuazione all’articolo 117, quarto 
comma, è disposto nel termine di dieci giorni dalla data di trasmissione. Per i medesimi 
disegni di legge, la Camera dei deputati può non conformarsi alle modificazioni 
proposte dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei suoi componenti, solo 
pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza assoluta dei propri componenti».  
77 Cfr. Corte Costituzionale, sentenza n. 35 del 2017, in 
http://www.giurcost.org/decisioni/2017/0035s-17.html. La letteratura è notevole, e solo 
per sintesi si rinvia tra tutti a D. Casanova - L. Spadaccini, Il ballottaggio nazionale tra 
liste: la sentenza Corte cost. n. 35 del 2017 e il de profundis per i sistemi majority 
assuring, in AIC, 2017, 2 e R. Dickmann, La Corte costituzionale trasforma l’Italicum 
in sistema elettorale maggioritario “eventuale” ma lascia al legislatore l’onere di 
definire una legislazione elettorale omogenea per le due Camere, in Federalismi.it, 
2017, 4. 
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di Governo: la conseguenza sarebbe stata che il Senato avrebbe avuto 

rilevanza nulla e così anche le minoranze. 

In sintesi, la sostanziale novità apportata dalla proposta risiederebbe 

nel fatto che la valutazione casistica delle materie che necessitano di una 

disciplina unitaria viene effettuata dal Governo78, che ha facoltà di proporre 

o, in via subordinata, dal partito di maggioranza relativa che ha facoltà di 

esprimere l'ultima parola, anche disinteressandosi delle valutazioni del 

Senato. Questo modo di operare suscita perplessità perché se la valutazione 

ha carattere eminentemente politico, cioè se è la Camera a dire cosa è di 

interesse nazionale e cosa no, la questione non sarebbe nemmeno 

giustiziabile dinanzi alla Corte Costituzionale.  

In secondo luogo, l'esercizio del potere legislativo statale in materie 

che sono invece riservate alla competenza legislativa esclusiva regionale 

non deve avvenire come preventiva e astratta modificazione delle 

competenze regionali, ma è opportuno che di volta in volta si operi un 

controllo inerente alla concreta possibilità di far valere le esigenze unitarie, 

al fine di dare effettiva realizzazione al principio di adeguatezza
79

. 

                                                 
78 Si sottolinea che quest'aspetto assumeva un carattere ancora più marcato nel testo 
proposto inizialmente dal Governo che recitava come segue: «su proposta del Governo, 
la legge dello Stato può intervenire in materie o funzioni non riservate alla legislazione 
esclusiva quando lo richieda la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica della 
Repubblica o lo renda necessario la realizzazione di programmi o di riforme economico-
sociali di interesse nazionale». La matrice di natura politica, e quindi l'insindacabilità da 
parte della Corte, sarebbe stata ancora più marcata: mai quest'ultima sarebbe potuta 
intervenire sulla necessità di una riforma di interesse nazionale.  
79 Il passaggio completo ci ricorda che «è necessario un procedimento attraverso il quale 
l’istanza unitaria venga saggiata nella sua reale consistenza e quindi commisurata 
all’esigenza di coinvolgere i soggetti titolari delle attribuzioni attratte (…). Ben può 
darsi, infatti, che nell’articolarsi del procedimento, al riscontro concreto delle 
caratteristiche oggettive dell’opera e dell’organizzazione di persone e mezzi che essa 
richiede per essere realizzata, la pretesa statale di attrarre in sussidiarietà le funzioni 
amministrative ad essa relative risulti vanificata, perché l’interesse sottostante, quale 
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3. Il livello essenziale delle prestazioni: la salute come materia 

trasversale. 

Il concetto di diritto alla salute, così come inteso in modo esplicito 

dalla nostra Carta Costituzionale, presenta una duplice prospettiva: è non 

solo un «interesse della collettività» – come recita l'articolo 32 – ma è 

anche un diritto fondamentale dell'individuo (sia quello malato, sia quello 

sano che ha diritto di restare tale tramite la prevenzione). Non è un caso che 

alla tutela della salute siano riconducibili la legge istitutiva del Sistema 

Sanitario Nazionale
80

, la tutela dei disabili
81

 o anche fattispecie meramente 

preventive
82

. 

Già nella legge istitutiva del Sistema Sanitario Nazionale ci si poneva 

come obiettivo della programmazione quello di garantire prestazioni 

uniformi su tutto il territorio nazionale. Tuttavia, è solo negli anni Novanta 

                                                                                                                                               
che ne sia la dimensione, possa essere interamente soddisfatto dalla Regione, la quale, 
nel contraddittorio, ispirato al canone di leale collaborazione, che deve instaurarsi con lo 
Stato, non solo alleghi, ma argomenti e dimostri la propria adeguatezza e la propria 
capacità di svolgere in tutto o in parte la funzione. L’esigenza costituzionale che la 
sussidiarietà non operi come aprioristica modificazione delle competenze regionali in 
astratto, ma come metodo per l’allocazione di funzioni a livello più adeguato (…)» (cfr. 
Corte Costituzionale, sentenza n. 303 del 2003, vedi nota 70). 
80 Cfr. Legge 23 Dicembre 1978, n. 833, recante norme su «istituzione del servizio 
sanitario nazionale» in G.U. del 28 Dicembre 1978, n. 360 oltre che Decreto Legislativo 
30 Dicembre 1992, n. 502, recante norme sul «riordino della disciplina in materia 
sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 Ottobre 1992, n. 421», in G.U. 30 Dicembre 
1992, n. 305 e Decreto Legislativo 17 Agosto 1999, n. 299, recante norme sulla 
«trasformazione in titoli del trattamento di fine rapporto a norma dell'articolo 71, commi 
1 e 2, della legge 17 Maggio 1999, n. 144», in G.U. del 28 Agosto 1999, n. 202. 
81 Cfr. Legge 5 Febbraio 1992, n. 104, «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione 
sociale e i diritti delle perone handicappate», in G.U. del 17 Febbraio 1992, n. 39. 
82 Cfr. Legge 26 Ottobre 1995, n. 447, «Legge quadro sull'inquinamento acustico», in 
G.U. del 30 Ottobre 1995, n. 254 o anche cfr. Legge 22 Febbraio 2001, n. 36, «Legge 
quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed 
elettromagnetici», in G.U. del 7 Marzo 2001, n. 55. 



A. PICARONE - LE MATERIE TRASVERSALI 
 

33 

che è stato introdotto il livello di assistenza uniforme con un 

provvedimento
83

 che però era limitato al solo ambito finanziario. Alcuni 

anni dopo
84

, si è deciso di aggiungere al concetto di uniformità la nozione 

di essenzialità delle prestazioni85, il cui concetto non è agevolmente 

                                                 
83 Cfr. Decreto Legislativo del 30 Dicembre 1992, n. 502, v. nota precedente. Va 
considerata senza dubbio «la poca chiarezza utilizzata dal legislatore costituzionale del 
2001 nello scrivere la lett. m dell’art. 117, comma 2, che ha comportato la possibilità di 
far rientrare nel “contenitore” dei livelli essenziali di tutto, (…) con conseguente 
difficoltà di individuare lo spazio, pur residuo, lasciato alle fonti regionali» (cfr. E. 
Vivaldi, I DIRITTI SOCIALI TRA STATO E REGIONI: IL DIFFICILE 
CONTEMPERAMENTO TRA IL PRINCIPIO UNITARIO E LA PROMOZIONE 
DELLE AUTONOMIE, intervento al Convegno del Gruppo di Pisa su I diritti sociali: 
dal riconoscimento alla garanzia, 2012, p. 15). Per un approfondimento della questione 
si rinvia, tra i tanti a A. D’Aloia, Diritti e stato autonomistico. Il modello dei livelli 
essenziali delle prestazioni, in Le Regioni, 2003, 6, pp. 1063-1139. 
84 Cfr. Decreto Legislativo del 19 Giugno del 1999, n. 229, recante «Norme per la 
razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30 
novembre 1998, n. 419», in G.U. del 16 Luglio 1999 n. 165 il cui articolo 1 è chiaro: «Il 
Servizio sanitario nazionale assicura (…) i livelli essenziali e uniformi di assistenza 
definiti dal Piano sanitario nazionale nel rispetto dei principi della dignità della persona 
umana, del bisogno di salute, dell’equità nell’accesso all’assistenza, della qualità delle 
cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze, nonché 
dell’economicità nell’impiego delle risorse». 
85 È appena il caso di mettere in risalto che il concetto di livello essenziale e uniforme 
viene collegato ad alcuni principî che giustificano una disciplina centralizzata e univoca 
coerentemente con l'articolo 32 secondo il quale la salute è un fondamentale diritto 
dell'individuo, oltre che interesse della collettività: la conseguenza logica è che la 
giurisprudenza costituzionale si è espressa sancendo che la salute è di «importanza 
primaria» (cfr. Corte Costituzionale, sentenza n. 142 del 1982, in 
http://www.giurcost.org/decisioni/1982/0142s-82.html). 
In ambito internazionale si rimanda all'articolo 25 della Dichiarazione internazionale dei 
diritti dell'uomo, secondo cui «ogni individuo ha il diritto ad un tenore di vita sufficiente 
a garantire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo 
all'alimentazione, al vestiario, all'abitazione, e alle cure mediche e ai servizi sociali 
necessari (…)»; all'articolo 12 del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e 
culturali che riconosce «il diritto di ogni individuo a godere delle migliori condizioni di 
salute fisica e mentale che sia in grado di conseguire» e all'articolo 11 della Carta 
sociale europea che impegna le parti «ad adottare sia direttamente sia in cooperazione 
con le organizzazioni pubbliche e private, adeguate misure» volte a garantire a ogni 
persona il «diritto di usufruire di tutte le misure che le consentano di godere del miglior 
stato di salute ottenibile» (principio 11).  
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definibile a causa della relatività di tali nozioni
86

. Basti pensare che lo 

stesso concetto, negli anni, è stato indicato in modo diverso: le 

denominazioni utilizzate dalle varie Regioni nel tempo ruotano tutte 

intorno all'essenzialità delle prestazioni (o dei livelli)
87

; mentre la 

giurisprudenza costituzionale ha usato diverse terminologie. Ancorché 

prima della disciplina normativa del 1992, la Corte ha fatto riferimento a 

«livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio 

nazionale»
88

; a «nucleo irriducibile»
89

 e a «contenuto minimale»
90

 

Anche la dottrina si è interrogata sul concetto di essenzialità, 

chiedendosi se possano essere considerati livelli basilari quelli che 

«assicurano niente di più e niente di meno di ciò che è necessario alle 

persone, secondo criteri clinici, etici e sociali» ovvero se dovessero essere 

considerati «i livelli di assistenza che il SSN riesce ad erogare a fronte di un 

                                                 
86 Cfr. A. Giorgis, La costituzionalizzazione dei diritti all’uguaglianza sostanziale, 
Jovene, Napoli, 1999; O. Chessa, La misura minima essenziale dei diritti sociali: 
problemi e implicazioni di un difficile bicameralismo, in Giurisprudenza Costituzionale, 
1998, 2, pp. 1170-1187; M. Luciani, I diritti costituzionali tra Stato e Regioni (a 
proposito dell’art. 117, comma 2, lett. m), della Costituzione), in Politica del diritto, 
2002, 3, pp. 345-360. 
87Anche parte della giurisprudenza si è espressa in termini di «contenuto minimo 
essenziale» (cfr. Corte Costituzionale, sentenza n. 184 del 1993, in 
http://www.giurcost.org/decisioni/1993/0184s-93.html) o «misura minima essenziale» 
(cfr. Corte Costituzionale, sentenza n. 27 del 1998, in 
http://www.giurcost.org/decisioni/1998/0027s-98.htm) o più semplicemente «nucleo 
essenziale» (cfr. Corte Costituzionale, sentenza n. 304 del 1994, in 
http://www.giurcost.org/decisioni/1994/0304s-94.html). 
88 Cfr. Corte Costituzionale, sentenza n. 212 del 1988, in 
http://www.giurcost.org/decisioni/1988/0212s-88.html. 
89 Cfr. Corte Costituzionale, sentenza n. 252 del 2001, in 
http://www.giurcost.org/decisioni/2001/0252s-01.html; Id., sentenza n. 509 del 2000, in 
http://www.giurcost.org/decisioni/2000/0509s-00.html; Id., sentenza n. 309 del 1999, in 
http://www.giurcost.org/decisioni/1999/0309s-99.html e Id., sentenza n. 267 del 1998, 
in http://www.giurcost.org/decisioni/1998/0267s-98.html. 
90 Cfr. Corte Costituzionale, sentenza n. 307 del 1990, in 
http://www.giurcost.org/decisioni/1990/0307s-90.html. 
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finanziamento evidentemente vincolato» trovandosi dinanzi un dubbio di 

non poco conto: «l’essenzialità si riferisce al parametro del bisogno o a 

quello delle risorse disponibili?»
91

. 

Quello che risulta chiaro è il presupposto della scelta di determinare i 

livelli essenziali delle prestazioni
92

 relativamente ai diritti civili e sociali, e 

cioè la «volontà di porre al riparo dalla discrezionale determinazione delle 

regioni un nucleo di prestazioni concernenti diritti, che non possono essere 

ridotte ad un livello inferiore a quello stabilito dal legislatore statale»
93

. 

Quest'aspetto porta con sé il fatto che lo Stato dovrebbe non solamente 

fissare i livelli, ma dovrebbe anche agire in ottemperanza al principio di 

uguaglianza sostanziale per rimediare alle diseguaglianze che potrebbero 

verificarsi tra le diverse Regioni.  

Il chiaro riferimento è anche all'articolo 119, comma 5, della 

Costituzione, che consente la destinazione di risorse aggiuntive da parte 

dello Stato in favore delle Regioni «per promuovere la solidarietà sociale, 

per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo 

esercizio dei diritti della persona». A prescindere da ogni dettato normativo, 

si rende necessario «riconoscere ai diritti sociali l'idoneità a imporre al 

legislatore uno specifico obbligo di attivazione: se così non fosse, i diritti 

sociali sarebbero diritti solo nel nome, per ridursi nella sostanza ad 

                                                 
91 Cfr. E. Balboni, Il concetto di “livelli essenziali e uniformi” come garanzia in materia 
di diritti sociali, in Le istituzioni del federalismo, 2001, 6, p. 1105. 
92 Un aspetto su cui vale la pena di soffermarsi è la definizione del concetto di 
prestazione: finché il riferimento è alle classiche prestazioni sanitarie, sociali o simili 
non sussiste un problema definitorio.  
93 Cfr. M. Luciani, I diritti costituzionali tra Stato e Regioni (a proposito dell'articolo 
117 comma 2 lett. m. della Costituzione), in Sanità pubblica, 2002, 3, p. 1030. 
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aspettative di mero fatto perché privi della coercibilità della prestazione»
94

. 

Stabilire i livelli uniformi ed essenziali delle prestazioni è sempre 

stato riconosciuto come compito trasversale, specie in virtù del fatto che le 

prestazioni da assicurare riguardano diverse materie. Infatti, la 

giurisprudenza costituzionale chiarisce che si tratta «di una competenza del 

legislatore statale idonea ad investire tutte le materie, rispetto alle quali il 

legislatore stesso deve poter porre le norme necessarie per assicurare a tutti, 

sull’intero territorio nazionale, il godimento di prestazioni garantite, come 

contenuto essenziale di tali diritti, senza che la legislazione regionale possa 

limitarle o condizionarle»
95

. Dunque, la Corte illustra esplicitamente la 

nuova veste del potere normativo regionale: si individua la competenza del 

legislatore regionale quando non si presentano riserve di competenza 

statale. 

La conseguenza, rispetto a quanto detto finora, è stata quella di una 

forte influenza sull’autonomia regionale: in particolar modo, emergono 

                                                 
94 Cfr. G. De Minico, Diritti. Regole. Internet, in Id., Antiche libertà e nuova frontiera 
digitale, Torino, Giappichelli, 2016, p. 47 e precedentemente in Costituzionalismo.it, 
2011, 2, http://www.costituzionalismo.it/articoli/393. Sotto il profilo delle proposte di 
riforma, e con riferimento alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni 
concernenti i diritti civili e sociali, si rimanda alla proposta dei senatori Villone e 
Bassanini, secondo i quali «il problema reale è piuttosto nella possibilità che lo Stato 
possa disporre dei poteri normativi, organizzativi e delle risorse per formulare e 
implementare direttamente politiche attive ai fini della attuazione dei diritti civili e 
sociali. E non basta a garantire questo la potestà di definire standards. Meglio dunque 
riassorbire in una formula più generale relativa alla uniforme attuazione dei diritti 
costituzionalmente protetti sia la possibilità di stabilire standards come la lettera m) 
prescrive, sia la possibilità di interventi ulteriori, che l’attuale lettera m) certamente non 
garantisce» (cfr. Senato della Repubblica, XIV Legislatura, Modifica degli articoli 57, 
59, 60, 63, 69, 70, 76, 77, 82, 88, 92, 94, 95, 104, 116, 117, 120, 126, 127, 135 della 
Costituzione, e introduzione di un nuovo articolo 57 bis, in tema di composizione e 
funzioni del Senato della Repubblica, forma di governo, revisione del Titolo V della 
Parte II della Costituzione, e composizione della Corte costituzionale, p. 16. 
95 Cfr. Corte Costituzionale, sentenza n. 282 del 2002, vedi nota 17.  
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molteplici tecniche approntate per circoscrivere la discrezionalità locale 

nella tutela dei diritti sociali e per far prevalere una scelta centralizzata 

rispetto a una scelta differenziata. La dottrina e la giurisprudenza 

evidenziano come la divisione delle competenze
96

 si presenta come un 

aspetto dinamico, che risente della valutazione degli interessi in gioco. 

Tale passaggio fa riflettere sul fatto che i diritti spesso presentano 

situazioni dinamiche e non precostituite, su cui influiscono una pluralità di 

fattori. Analogamente avviene per le definizioni dei livelli essenziali degli 

interessi fondamentali, con la conseguenza che la disciplina statale e la sua 

ampiezza seguono criteri di «proporzionalità, congruità, adeguatezza, 

rispetto al quadro reale dei rapporti e delle condizioni sociali, e delle 

istanze costituzionalmente protette»
97

. 

Dal canto loro, le Regioni possono derogare in melius applicando 

normative sia in considerazione delle diverse realtà locali sia in modo da 

ampliare la tutela prevista ex articolo 32 della Costituzione. Tuttavia, non 

sempre ciò si rivela possibile: per esempio si è pervenuti alla conclusione 

che il problema dei rifiuti pericolosi non poteva essere risolto sulla base del 

criterio della autosufficienza delle Regioni, perché ciò avrebbe determinato 

                                                 
96 In dottrina è stato ritenuto che «la linea divisoria delle competenze è soggetta ad 
essere senza sosta ridisegnata, in ragione appunto degli interessi in campo e dei modi, 
parimenti varî, delle loro possibili combinazioni» (Cfr. A. Ruggeri, «“Livelli essenziali” 
delle prestazioni relative ai diritti e ridefinizione delle sfere di competenza di Stato e 
Regioni in situazioni di emergenza economica (a prima lettura di Corte cost. n. 10 del 
2010)», in 
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/images/stories/pdf/documenti_forum/giuri
sprudenza/2010/0002_nota_10_2010_ruggeri.pdf), ma si rimanda anche a Corte 
Costituzionale, sentenza n. 10 del 2010, in 
http://www.giurcost.org/decisioni/2010/0010s-10.html. 
97 A. D’Aloia, Diritti e stato autonomistico. Il modello dei livelli essenziali delle 
prestazioni, in Le Regioni, 2003, 6, p. 1091. 
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un ostacolo alla gestione di interessi di rilievo ultraregionali
98

. La 

conseguenza, quindi, è che in via di principio la Regione può adottare una 

disciplina derogatoria in melius, purché non vanifichi «in alcun modo gli 

obiettivi di protezione della salute da quest'ultimo perseguiti»
99

.  

Dunque, è evidente che siamo in presenza di una chiara esigenza di 

infrazionabilità di alcuni dei livelli essenziali che il giudice e il legislatore 

dovranno tradurre in concreto bilanciamento tra autonomia e centralità.  

In sintesi, a questo punto dell'analisi appare chiaro come sia 

ritrovabile un collegamento tra il concetto di interesse nazionale e gli 

strumenti di unificazione. 

 

4. L'ambiente nella lettura della Corte 

La materia ambiente è stata per la prima volta introdotta 

esplicitamente nella ripartizione della potestà legislativa con la riforma del 

Titolo V del 2001
100

. Tuttavia, nonostante l'assenza nel testo, quest'ultimo 

                                                 
98 La Consulta si è espressa su tre leggi regionali, dichiarate in quella sede 
incostituzionali, chiarendo che «i poteri della Regione nel campo della tutela della 
salute non possono consentire, sia pure in nome di una protezione più rigorosa della 
salute degli abitanti della Regione medesima, interventi preclusivi suscettibili (…) di 
pregiudicare, insieme con altri interessi di rilievo nazionale, il medesimo interesse della 
salute in un ambito territoriale più ampio, come avverrebbe in caso di impossibilità o 
difficoltà di provvedere correttamente allo smaltimento di rifiuti radioattivi» (cfr. Corte 
Costituzionale, sentenza n. 62 del 2005, in 
http://www.giurcost.org/decisioni/2005/0062s-05.html). 
99 Cfr. Corte Costituzionale, sentenza n. 382 del 1999, in 
http://www.giurcost.org/decisioni/1999/0382s-99.html. Il passaggio citato è ripreso 
testualmente anche dalla sentenza della Corte 407 del 2002 per la quale si rimanda alla 
nota 27. 
100 Non può tacersi che la Corte costituzionale riprendendo anche la sua precedente 
giurisprudenza afferma che «(...) alla funzione di governo del territorio si riallaccia 
anche una competenza in materia di interessi ambientali, da reputare costituzionalmente 
garantita e funzionalmente collegata (…) alle altre spettanti alla Regione, tra cui, oltre 
all'urbanistica, quale funzione ordinatrice dell'uso e delle trasformazioni del suolo, 
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non trascurava la tutela dei valori ambientali: difatti, non solo il diritto alla 

salute, ex articolo 32 della Costituzione è sempre stato unanimemente 

ricondotto al riconoscimento del diritto a un ambiente salubre, ma anche 

l'articolo 9 della Costituzione è dedicato al paesaggio e ai beni culturali
101

.  

La Suprema Corte, prima della riforma del 2001, riconosceva allo 

Stato un potere esclusivo in nome dell'uniformità della disciplina e alle 

Regioni un potere derogatorio in melius. Dopo l'introduzione della tutela 

dell'ambiente nel testo dell'articolo 117 della Costituzione
102

, si è sviluppata 

una controversia tra Stato e Regioni sulla ripartizione più corretta della 

                                                                                                                                               
quella dell'assistenza sanitaria, intesa come complesso degli interventi positivi per la 
tutela e promozione della salute umana”. Per uno studio comparativo di valori, principî 
e norme in materia ambientale nei Paesi appartenenti all'Unione europea cfr. N. Greco, 
La Costituzione dell'ambiente. Sistema e ordinamenti, Il Mulino, Bologna, 1996, 
passim; B. Pozzo, La tutela dell'ambiente nelle Costituzioni: profili di diritto comparato 
alla luce dei nuovi principi introdotti dalla Carta di Nizza, in B. Pozzo – M. Renna (a 
cura di), L'ambiente nel nuovo Titolo V della Costituzione, Giuffré, Milano, 2004, pp. 3-
26.  
101 Tale impostazione ha trovato conferma anche in recentissima giurisprudenza 
costituzionale la quale ha chiarito l'articolo 9 della Costituzione «sancisce quale 
principio fondamentale quello della tutela del paesaggio, inteso come morfologia del 
territorio, cioè l’ambiente nel suo aspetto visivo. In sostanza, è lo stesso aspetto del 
territorio, per i contenuti ambientali e culturali che contiene, che è di per sé un valore 
costituzionale» (cfr. Corte Costituzionale, sentenza n. 210 del 2014, in 
http://www.giurcost.org/decisioni/2014/0210s-14.html). 
Sia detto per inciso: la riforma del 2001 se ha introdotto nell'articolo 117 della 
Costituzione il riferimento all'ambiente, non fa alcun riferimento al paesaggio. La 
giurisprudenza costituzionale ha sostenuto che la tutela del paesaggio «va intesa nel 
senso lato della tutela ecologica» (Corte Costituzionale, sentenza n. 430 del 1990, in 
http://www.giurcost.org/decisioni/1990/0430s-90.html) e della «conservazione 
dell'ambiente» (Corte Costituzionale, sentenza n. 391 del 1989, in 
http://www.giurcost.org/decisioni/1989/0391s-89.html). 
102 La smaterializzazione della materia ambientale, unitamente alla flessibilità offerta 
dalla leale collaborazione consentiva alla Consulta di effettuare un giudizio di 
ragionevolezza sulle singole discipline relative ad altre materie ma che si riferiscono 
anche agli interessi ambientali. 
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potestà normativa
103

. A dirimere tale lunga contesa è intervenuta la Corte 

costituzionale che ha contribuito a delineare il sistema di riparto delle 

competenze tra Stato e Regioni: alla base della giurisprudenza 

costituzionale si sono costantemente fronteggiate tra loro, da un lato, la 

necessaria unitarietà di azione su alcuni aspetti principali e, dall'altro, una 

tutela più rispettosa delle differenze locali.  

Come già accennato in precedenza, costante giurisprudenza 

costituzionale ha risolto la questione indicando l'ambiente come materia 

trasversale, oltre che un valore costituzionalmente protetto, e che era 

necessario che lo Stato disciplinasse i soli aspetti «che rispondono ad 

esigenze meritevoli di disciplina uniforme su tutto il territorio 

nazionale»
104

.  

Successivamente sono stati declinati due principî costanti: il primo, 

secondo il quale l'articolo 117 della Costituzione «è espressione di 

un'esigenza unitaria, ponendo limiti a leggi regionali che possano 

pregiudicare equilibri ambientali»
105

 e il secondo che prevede che le 

Regioni possano approntare una normativa più restrittiva di quella 

                                                 
103 Basti pensare che alla potestà esclusiva dello Stato è attribuita la tutela dell'ambiente 
e alla legislazione concorrente tra Stato e Regioni è assegnata la «valorizzazione dei 
beni ambientali e culturali»: la differenza, specialmente nei primi anni, non è sempre 
stata di agevole individuazione e definizione. 
104  Cfr. Corte Costituzionale, sentenza n. 407 del 2002, vedi nota 27. 
105 Cfr. Corte Costituzionale, sentenza n. 536 del 2002, in 
http://www.giurcost.org/decisioni/2002/0536s-02.html. Per un approfondimento sulla 
materia decisa nella sentenza, si rimanda a S. Calzolaio, L'ambiente e la riforma del 
Titolo V (Nota breve e a due sentenze contrastanti), in 
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/wp-content/uploads/pre_2006/271.pdf e a 
M. Gorlani, La materia della caccia davanti alla Corte Costituzionale dopo la riforma 
del Titolo V Cost.: ritorna l'interesse nazionale e il “primato” della legislazione statale 
di principio?, in http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/wp-
content/uploads/pre_2006/274.pdf. 
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statale
106

, al fine di aumentare la tutela e il godimento del diritto 

costituzionalmente tutelato.  

Nonostante ciò, come nella tutela della salute, anche nella tutela 

dell'ambiente non sempre le Regioni possano derogare in melius la 

normativa statale, in quanto l'individuazione di standard nazionali 

rappresenta un punto di equilibrio tra esigenze contrapposte, che non rende 

tollerabile alcun tipo di deroga, poiché avrebbe comportato «un'alterazione, 

quindi una violazione della legge statale di principio»
107

. 

La Corte ha prestato attenzione anche all'ambito definitorio del bene 

ambiente esprimendo una chiara preferenza in favore della potestà statale. 

Volendo entrare nel merito delle questioni, la Corte ha individuato una sorta 

                                                 
106 Per un'analisi della giurisprudenza, oltre alla sentenza citata nella nota precedente, si 
rimanda a Corte Costituzionale, sentenza n. 182 del 2006, in 
http://www.giurcost.org/decisioni/2006/0182s-06.html; Id., sentenza n. 103 del 2006, in 
http://www.giurcost.org/decisioni/2006/0103s-06.html; Id., sentenza n. 232 del 2005, in 
http://www.giurcost.org/decisioni/2005/0232s-05.html; Id., sentenza n. 135 del 2005, in 
http://www.giurcost.org/decisioni/2005/0135s-05.html; Id., sentenza n. 108 del 2005, in 
http://www.giurcost.org/decisioni/2005/0108s-05.html; Id., sentenza n. 227 del 2003, in 
http://www.giurcost.org/decisioni/2003/0227s-03.html; Id., sentenza n. 226 del 2003, in 
http://www.giurcost.org/decisioni/2003/0226s-03.html; Id., sentenza n. 222 del 2003, in 
http://www.giurcost.org/decisioni/2003/0222s-03.html. Parte della dottrina ricorda che 
la clausola dei livelli essenziali non implica un riconoscimento di competenza regionale 
sui diritti civili e sociali, poiché questi sono indubitabilmente di competenza statale. Si 
rimanda, per approfondimenti sul tema, a G.U. Rescigno, I diritti civili e sociali fra 
legislazione esclusiva dello Stato e delle Regioni, in S. Gambino (a cura di), Il «nuovo» 
ordinamento regionale. Competenze e diritti, Giuffré, Milano, 2003, p. 111. 
107 Cfr. Corte Costituzionale, sentenza n. 331 del 2003, in 
http://www.giurcost.org/decisioni/2003/0331s-03.html. In relazione al caso riportato 
come esempio, si specifica che la questione verteva la fissazione dei valori soglia di 
inquinamento elettromagnetico uniformi su tutto il territorio nazionale cfr. Legge n. 36 
del 22 Febbraio 2001, «Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi 
elettrici, magnetici ed elettromagnetici», in G.U. del 7 Marzo 2001, n. 55). In 
giurisprudenza, oltre alla sentenza citata, si rimanda anche a Corte Costituzionale, 
sentenza n. 307 del 2003, in http://www.giurcost.org/decisioni/2003/0307s-03.html. 
In dottrina si rimanda a Q. Camerlengo, Il nuovo assetto costituzionale delle funzioni 
legislative tra equilibri intangibili e legalità costituzionale, in Le Regioni, 2004, 2-3, pp. 
623-634. 
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di identità tra paesaggio e ambiente
108

 e ha sottolineato come l'ambiente sia 

un «bene della vita (…) la cui disciplina comprende anche la tutela e la 

salvaguardia della qualità e degli equilibri delle sue singole 

componenti»
109

. 

Date queste premesse, l'analisi sistematica della giurisprudenza della 

Suprema Corte, si evince che la disciplina unitaria e complessiva 

dell'ambiente funge da linea di demarcazione della disciplina che le 

Regioni, nelle materie di loro competenza e con rimando ad altri interessi, 

possono adottare. Tale disciplina unitaria fa inevitabilmente riferimento a 

un bene con diverse «componenti, ciascuna delle quali può anche 

costituire, isolatamente e separatamente, oggetto di cura e di tutela; ma 

tutte, nell'insieme, sono riconducibili ad unità»
110

. Tuttavia, la 

giurisprudenza costituzionale non esclude che il legislatore regionale possa 

intervenire «per la cura degli interessi funzionalmente collegati con quelli 

                                                 
108 Il passaggio completo dice che «il concetto di paesaggio indica, innanzitutto, la 
morfologia del territorio, riguarda cioè l'ambiente nel suo aspetto visivo. (…) Si tratta 
peraltro di un valore primario (…) ed anche assoluto, se si tiene presente che il 
paesaggio indica essenzialmente l'ambiente» (cfr. Corte Costituzionale, sentenza n. 367 
del 2007, in http://www.giurcost.org/decisioni/2007/0367s-07.html) 
109 Cfr. Corte Costituzionale, sentenza n. 378 del 2007, in 
http://www.giurcost.org/decisioni/2007/0378s-07.html. Va detto per completezza che la 
Corte ha ripreso le dette argomentazioni anche in seguito qualificando le materie come 
l'oggetto della tutela giuridica (cfr. Corte Costituzionale, sentenza n. 104 del 2008, in 
http://www.giurcost.org/decisioni/2008/0104s-08.html). 
In dottrina, tra gli altri, si rinvia a A. Roccella, Autonomie speciali e tutela 
dell'ambiente, in Le Regioni, 2008, 2, pp. 373-387 e a F. Benelli, Separazione vs. 
collaborazione: due nuove pronunce della Corte costituzionale in tema di tutela 
dell'ambiente e di materie trasversali, in Le Regioni, 2008, 4-5, pp. 905-913. 
110  Cfr. Corte Costituzionale, sentenza n. 641 del 1987, in 
http://www.giurcost.org/decisioni/1987/0641s-87.html. 
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propriamente ambientali» o «per il perseguimento di ulteriori esigenze 

rispetto a quelle di carattere unitario definite dallo Stato»111. 

In sintesi, è emerso che la Consulta ha ritenuto di non accordare alle 

Regioni la facoltà di espandere la loro competenza legislativa, pur in 

presenza di un apprezzabile collegamento tra l'interesse perseguito e il 

valore costituzionale, considerando gli interessi infrazionabili come 

assolutamente inderogabili. 

In tal senso, l’interferenza della competenza statale in ambiti 

concorrenti comporterebbe due conseguenze: da un lato, un 

ridimensionamento della potestà regionale, dall'altro, la diminuzione della 

distinzione tra norme di principio e norme di dettaglio per effetto 

dell’introduzione di norme statali particolarmente dettagliate. 

 

Conclusioni 

Una prima conclusione da evidenziare riguarda la permanenza 

dell'interesse nazionale all'interno dei rapporti Stato – Regioni dopo la 

riforma del Titolo V della Costituzione: difatti, nel 2001 il riferimento 

testuale è scomparso, quantunque sia evidente che il contesto lo richiami in 

più occasioni. Ancorché la questione sia ancora dibattuta, va tuttavia 

ricordato che, anche dopo il 2001, la giurisprudenza costituzionale più 

volte ha individuato la necessità di soddisfare le esigenze unitarie: se ne 

può facilmente dedurre che è stato espunto il solo dato testuale, senza che 

ciò abbia intaccato lo spirito della questione.  

Semmai, quello che di diverso può ravvisarsi è la differenziazione degli 

strumenti di spinta centralistica: si passa da un sommario cenno testuale, 

                                                 
111  Cfr. C. Ventimiglia, La “smaterializzazione” dell'ambiente: la “prevalenza” statale 
offusca la leale collaborazione”, in Urbanistica e appalti, 2010, 1, p. 65. 
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previsto dalla primigenia formulazione dell'articolo 117, alla vigente 

individuazione della materia prevalente
112

 come uno dei possibili criteri per 

la decisione sui conflitti Stato – Regioni. Se ciò non si rivelasse possibile, 

«la risoluzione dei problemi di interferenza di competenze»
113

 tra Stato ed 

Enti Territoriali avverrebbe sulla scorta del principio di leale 

collaborazione.  

La tutela delle esigenze unitarie si evince anche analizzando l'articolo 

118 della Costituzione: l'ente più vicino al cittadino eserciterà le funzioni 

amministrative, salvo che non sia opportuna la cosiddetta astrazione in 

sussidiarietà per assicurare l'esercizio unitario delle funzioni. 

Quanto sostenuto risulta evidente anche dalla giurisprudenza 

costituzionale analizzata in materia di tutela della salute e dell'ambiente: 

tali materie, oltre a essere intrecciate tra loro, coinvolgono anche altri 

ambiti vicini. In tal senso, l'operato della Corte è coerente: sia per la tutela 

della salute che per la tutela dell'ambiente sarà necessario avere su tutto il 

territorio nazionale una disciplina uniforme, che le Regioni possono 

derogare solo in melius, cioè garantendo una disciplina più rigorosa rispetto 

alla disciplina unitaria. Tuttavia, ciò può avvenire solo a patto di non 

danneggiare le esigenze infrazionabili, ovvero a patto di non rimodulare il 

punto di equilibrio già raggiunto in sede di disciplina unitaria tra varie 

esigenze costituzionalmente tutelate, e per questo inderogabile. 

Sulle necessità della riforma, è sufficiente riproporre le parole 

dell'osservatorio sulla legislazione della Camera dei deputati, secondo cui 

                                                 
112 Va specificato che individuare la materia implica l'individuazione conseguente 
dell'interesse prevalentemente coinvolto e ulteriormente ancora della competenza 
predominante. 
113 F. Manganiello, L'interesse nazionale scompare nel testo … ma resta nel contesto. 
Una rassegna dei problemi, in Le Regioni, 2012, 1-2, pp. 57-100. 
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«le revisioni costituzionali che pretendano di risolvere i problemi legati ai 

rapporti Stato-Regioni esclusivamente (o prevalentemente) sul piano degli 

“elenchi” di materie rischiano di non cogliere nel segno, non perché questi 

ultimi non possano essere meglio calibrati nel loro tenore testuale, quanto 

perché l’autonomia regionale sembra fatta oggetto, sia nella prassi del 

legislatore statale e regionale, sia nella giurisprudenza costituzionale, di un 

ridimensionamento tale, da un lato, da imporne un ripensamento e, 

dall’altro, da esigere un intervento di riforma assai più profondo e 

consapevole del contesto»
114

.  

De jure condendo, volendo cogliere l'opportunità di voler agire sul 

contesto, è opportuno ritornare sul principio di leale collaborazione: il 

modello collaborativo, per quanto utilizzato nel tempo, non risulta 

sviluppato al massimo delle sue potenzialità. La Corte non è obbligata a 

utilizzare il criterio di prevalenza a danno del principio di leale 

collaborazione, esplicitamente previsto dall'articolo 120 della Costituzione. 

Pertanto, il fatto che il modello cooperativo sia recessivo rispetto al criterio 

della prevalenza, indica una indubbia debolezza del sistema delle 

conferenze.  

Rafforzare il sistema delle conferenze non necessariamente implica la 

mancanza di un coordinamento centrale: «a partire dalla sentenza n. 

303/2003, la Corte Costituzionale ha ben spiegato che è impossibile che un 

Paese possa funzionare senza un coordinamento centrale delle politiche di 

vasta scala; ma anche che non è più compatibile con il nuovo assetto 

costituzionale che il Governo agisca unilateralmente. La concertazione 

                                                 
114 Camera dei Deputati, Osservatorio sulla legislazione, Rapporto 2014 sulla 
legislazione tra Stato, Regioni e Unione europea, p. 419. 
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diviene perciò la strada obbligata»115. 

In estrema sintesi, un possibile rimedio per limitare il lungo 

contenzioso tra Stato e Regioni potrebbe consistere nel dare concretamente 

maggiore importanza agli accordi tra centro e periferie del potere per far sì 

che tutti gli aspetti in gioco possano in qualche modo trovare un assetto 

soddisfacente per le parti in causa, mentre un coordinamento centralizzato, 

tramite il criterio di prevalenza, è bene che sia presente ma è opportuno che 

sia usato con parsimonia. 

 

                                                 
115 R. Bin, Dopo le elezioni: un'occasione da non perdere, in Istituzioni del federalismo: 
rivista di studi giuridici e politici, 2006, 1, p. 7. 


