
 

 

VII CAPITOLO 

 

L’ESERCIZIO DEL POTERE SOSTITUTIVO  E IL RIPARTO DELLE COMPETENZE 

NEL GIUDIZIO DELLA CORTE COSTITUZIONALE 

 

 

Introduzione 

 

Nell’ordinamento italiano, il potere sostitutivo ha trovato ampia approvazione, fin dal 
momento della sua prima formulazione da parte della Corte costituzionale, per far fronte 
all’inerzia generata dall’amministrazione regionale e locale in grado di compromettere 
interessi costituzionalmente tutelati. In questo contesto, l’esercizio del potere sostitutivo è nato 
come strumento d’intervento dello Stato nei confronti di Regioni ed Enti locali ed è divenuto 
uno strumento di garanzia di fronte all’inadempimento degli obblighi comunitari.  

Un approccio comparativo degli ordinamenti dei Paesi membri aiuta a rilevare come 
l’esercizio del potere sostitutivo non rappresenti un’anomalia, ma costituisca espressione del 
principio di leale collaborazione che deve presiedere il rapporto Stato-autonomie locali. 

Con particolare riguardo all’ordinamento italiano, il mancato rispetto della normativa 
comunitaria è uno dei presupposti in base al quale il comma l’articolo 120, co.2 della 
Costituzione consente al Governo di sostituirsi agli organi di Regioni ed Enti locali nel 
rispetto delle procedure dettate dalla legge che rendono conforme l’esercizio del potere 
sostitutivo ai principi di sussidiarietà e leale collaborazione. Lo Stato nella sua veste di interlocutore 
primario della Comunità europea e degli Stati ad essa aderenti, risulta essere il soggetto 
responsabile dell’adempimento degli obblighi comunitari e deve quindi utilizzare tutti quegli 
strumenti che ha a disposizione per non trovarsi impotente di fronte alla violazione di norme 
comunitarie 

L’ampio ricorso all’intervento sostitutivo del Governo, ha portato ad ampliare 
notevolmente l’ambito di applicazione fino a giungere a coprire tutti quei settori che possano 
connotarsi con  profili cautelari e di urgenza. 
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Peraltro, il rilievo che  l’esercizio del potere sostitutivo possa azionarsi solo laddove siano 
ben delineate le competenze e dello Stato e delle autonomie territoriali non risulta di 
conforto a queste ultime atteso che la linea di confine non appare essere nitidamente tracciata 
dall’art. 117 Cost. In tal guisa un’analisi delle pronunce prima e dopo la novella costituzionale 
(L. n.3/2001) è essenziale per la comprensione della materia. 

Si aggiunga, poi, che alla luce del nuovo approccio costituzionale,  la penetrazione della 
disciplina comunitaria, diretta ad incidere profondamente sul riparto delle competenze fra 
Stato e Regioni, porta ad evidenziare la formazione di nuove fonti interne di rango primario.  

L’integrazione europea vede le Regioni e le altre autonomie territoriali, da un lato, 
condizionate e sollecitate dall’incombere del potere statale in “seconda istanza”, con norme 
di carattere “cedevole”, a fronte della necessità di evitare inadempimenti agli obblighi 
comunitari e, dall’altro lato, condizionate dalla stessa disciplina comunitaria, idonea ad 
incidere diversamente sulla ripartizione interna delle competenze ovvero a richiedere 
l’emanazione di norme espressive di “principi fondamentali di unitarietà”. 

 
 
 
 
 
 

 

1.  L’esercizio del potere sostitutivo per inadempimento agli obblighi 

comunitari: profili comparativi 

Gli Stati membri devono adottare le procedure necessarie per garantire l’esecuzione 

degli obblighi comunitari nell’ordinamento interno
1
. La Commissione europea,  quale 

garante dell’applicazione del Trattato
2
, svolge attività di controllo al fine di garantire 

l’applicazione della legislazione comunitaria. Gli strumenti che la Commissione utilizza 

per verificare la trasposizione delle direttive concernono la redazione di un resoconto che 

prende a riferimento il lavoro dei singoli ordinamenti e la previsione dell’obbligo, per 

ogni Stato membro, di redigere una relazione sullo stato di attuazione delle direttive e 

delle misure applicative.  

                                                           
1
 Alasonatti E., Europa ’93. Quadro normativo della Comunità europea, in part. p. 99: 

<<In virtù di quanto affermato dal Trattato è inconfutabile come gli Stati membri, sebbene liberi 

nella scelta, debbono adottare tutte le procedure necessarie per garantire l’esecuzione degli 

obblighi comunitari, in relazione al proprio sistema interno>>. 

2
 L’articolo 211 del Trattato CE dispone che: <<Al fine di assicurare il funzionamento e lo 

sviluppo   del mercato comune nella Comunità, la Commissione: - vigila sull’applicazione del 

Trattato e delle disposizioni adottate dalle istituzioni in virtù del Trattato stesso>>. 
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Nel momento in cui lo Stato accerta, al suo interno, una situazione di 

inadempimento derivante dal ritardo nell’attuazione di una direttiva comunitaria, sia pure 

per condotta imputabile ad un ente territoriale, ovvero dalla mancata osservanza di altri 

atti vincolanti, come i regolamenti (non autosufficienti) o le decisioni comunitarie, da 

parte di altri soggetti nell’ambito della pubblica amministrazione, e, quand’anche tale 

violazione agli obblighi comunitari non sia stata oggetto di procedura da parte della 

Commissione, esso può ricorrere a tutti gli strumenti più idonei al fine di sopperire più 

efficacemente e celermente a tale condizione ed evitare condanne
3
 e conseguenti richieste 

di risarcimento dei danni volte a sanzionare il mancato soddisfacimento degli obblighi 

comunitari. 

Con riferimento al rapporto Stato-autonomie, tra gli  strumenti di diritto interno più 

efficaci per perseguire lo scopo in esame vi rientra l’intervento sostituivo del potere 

centrale laddove gli enti territoriali competenti nell’attuazione delle direttive CE omettano 

di procedere. Tale istituto, ove presente nei singoli ordinamenti nazionali, quand’anche 

attivato, non preclude comunque, anche in seguito all’intervento del potere centrale, alle 

autonomie territoriali di adempiere. 

Benché la maggior parte dei Paesi membri prevedano l’intervento  statale 

sostitutivo, vi sono alcuni che ne sono sprovvisti, ad esempio il Portogallo. Un breve 

cenno alle articolazioni interne nei singoli sistemi europei risulta, in questo contesto, di 

supporto essenziale per meglio comprendere come l’esercizio del potere sostitutivo si 

collochi nell’ambito di un ordinamento democratico e rispettoso dei decentramenti 

amministrativi. 

 

                                                           
3
 Si ricorda al riguardo la sentenza più volte citata del 19 novembre 1991, Francovich, in 

causa 6/90 e 9/90, in Raccolta,1991, p. 5403, punto della motivazione 33: <<Sarebbe messa a 

repentaglio la piena efficacia delle norme comunitarie e sarebbe infirmata la tutela dei diritti da 

esse riconosciuti se i singoli non avessero la possibilità di ottenere un risarcimento ove i loro 

diritti siano lesi da una violazione del diritto comunitario imputabile ad uno Stato membro>>;  

punti della motivazione 28-46: <<La prima di queste condizioni è che il risultato prescritto dalla 

direttiva implichi l’attribuzione di diritti a favore dei singoli. La seconda condizione è che il 

contenuto di tali diritti possa essere individuato sulla base delle disposizioni della direttiva. Infine 

, la terza condizione è l’esistenza di un nesso di causalità tra la violazione dell’obbligo a carico 

dello Stato e il danno subito dai soggetti lesi>>. 
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L’ordinamento del Portogallo
4
 si sviluppa su tre livelli di amministrazione 

territoriale: a)due regioni autonome (Madera e le Azzorre), b)le regioni amministrative
5
 e 

c) i municipios e le freguesias (parrocchie). Le due regioni autonome, disciplinate da 

statuti elaborati dalle assemblee regionali, ed approvati dall’assemblea della Repubblica, 

godono della potestà di legiferare nel rispetto della Costituzione e delle leggi dello Stato, 

nelle materie di interesse regionale che non sono riservate allo Stato. A loro è 

riconosciuta, altresì, l’autonomia regolamentare in attuazione di leggi regionali o statali 

sempre che non vi sia una espressa riserva a favore degli organi statali. L’organizzazione 

delle regioni autonome si basa su un’assemblea legislativa regionale eletta a suffragio 

universale diretto e col sistema proporzionale; e un governo regionale che risponde dei 

propri atti all’assemblea legislativa regionale. Il primo ministro, nominato dal capo di 

Stato su proposta del governo, coordina i servizi centrali dello Stato che interfacciano con 

gli interessi regionali e sovrintende le funzioni amministrative esercitate dallo Stato nella 

regione, coordinandole con quelle regionali. Lo stesso Ministro ha la facoltà di esercitare 

il diritto di veto sugli atti normativi regionali. Le regioni esercitano in autonomia le 

funzioni in materia di pianificazione regionale e di coordinamento con le attività degli 

enti locali.  

 

                                                           
4
 In argomento v. Randelli L., Poteri locali. Le origini nella Francia rivoluzionaria. Le 

prospettive nell’Europa delle regioni. Il Mulino, 1990, p. 148; I comuni e l’Europa. Guida 

pratica dei gemellaggi. Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle comunità 

europee, 1997, p. 96; Orrù R., L'"istituzione in concreto" delle Regioni amministrative in 

Portogallo negata per referendum: una partita chiusa?, in Diritto pubblico comparato ed 

europeo, 1999, fasc. 1 (marzo), p. 220-241; Miranda J., Le Regioni autonome portoghesi, in  

Le regioni, 1986, fasc. 5 (ottobre), p. 1042-1063. 

5
 In base alla costituzione del 1976, la parte continentale del Paese deve essere divisa in 

regioes, la cui creazione prevede due tappe: in un primo tempo, l’approvazione da parte 

dell’assemblea de la Repubblica ( Parlamento) della creazione delle regioni amministrative; 

successivamente, la creazione di una regione amministrativa. Le istituzioni rappresentativa delle 

regioni amministrative vengono individuate nell’assemblea regionale e nell’esecutivo regionale. 

Si prevede che ogni regione disponga di inoltre di un rappresentante presso il Governo. V. I 

comuni e l’Europa. Guida pratica dei gemellaggi, cit., p. 96 

http://www.idg.fi.cnr.it/banche/dogi/1934.htm
http://www.idg.fi.cnr.it/banche/dogi/1934.htm
http://www.idg.fi.cnr.it/banche/dogi/0249.htm
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Diversamente dal Portogallo, che non prevede alcun intervento sostitutivo, la 

Spagna, il Belgio, la Germania, l’Olanda, la Francia, l’Austria, il Regno Unito e l’Italia, 

ammettono tale istituto. In modo particolare l’intervento sostitutivo proprio del Governo è 

previsto dalla Costituzione di Belgio, Germania, Austria e Italia. 

L’ordinamento spagnolo  è suddiviso in 17 comunidades autonomas e 50 

provincias. Le comunidades autonomas
6
 sono enti territoriali regionali dotati di 

autonomia politica, di poteri legislativi e di organi di governo indipendenti, le provincias
7
 

sono enti locali dotati di personalità giuridica che hanno il compito svolgere incarichi per 

conto del governo centrale e sono a loro volta costituite dai municipios o comuni. 

L’ordinamento spagnolo prevede, all’art. 93 della Costituzione
8
, che il recepimento del 

diritto comunitario competa allo Stato e alle Comunità autonome, a seconda della 

ripartizione materiale delle competenze stabilita dalla Costituzione. Al fine di evitare  

ripercussioni negative a carico dello Stato membro, a quest’ultimo viene riconosciuta la 

                                                           
6
 Il modello base delle comunidades autonomas prevede l’esistenza di una asamblea 

(assemblea legislativa), eletta a suffragio universale diretto per 4 anni, composta da un numero 

variabile di diputados regionales (consiglieri regionali). Essa rappresenta, inoltre, l’organo 

legislativo delle comunidades autonomas e controlla gli atti del consejo de gobierno (consiglio 

esecutivo della regione). Quest’ultimo, quale organo esecutivo della comunidad autonoma, 

delibera collegialmente e ne risponde politicamente dinanzi all’asamblea. E’ presieduto dal 

presidente de la comunidad autonoma eletto dall’asamblea, il quale dirige e coordina il consejo 

de gobierno e rappresenta la comunidad autonoma presso lo stato. V in argomento I comuni e 

l’Europa. Guida pratica dei gemellaggi, cit. 1997, p. 58; Ceccherini E., Le relazioni tra Governo 

centrale e Governi territoriali nell'esperienza spagnola, in Le regioni, 1999, fasc. 5 (ottobre), p. 

893-923; Mangas Martin A., Comunità autonome e diritto comunitario in Spagna: un approccio 

generale, in Le regioni, 1992, fasc. 3 (giugno), p. 665-684; Vandelli L., Regioni e regionalismo: il 

caso spagnolo. Aspetti dei rapporti tra Stato e autonomie regionali, in Le regioni, 1984, fasc. 3 

(giugno), p. 448-471. 

7
 Le provincias sono governate e amministrate da una diputacion provincial (consiglio 

provinciale) formata da un numero di diputados (membri) variabile a seconda del numero di 

abitanti. I diputados vengono eletti dai consejales (consiglieri comunali) dei municipios che 

compongono la provincia. In ogni provincia, lo Stato è rappresentato da un gobernador civil 

(governatore) che dirige tutti i settori dell’amministrazione nazionale. V. I comuni e l’Europa. 

Guida pratica dei gemellaggi, cit. 1997, p. 58. 

8
 V. articolo 93 della Costituzione Spagnola <<Mediante la ley organica se podrà autorizar 

la celebaciòn de tratados por los que se atribuya a una organizaciòn o instituctiòn internacional 

el ejercicio de competencias derivadas da al Constituctiòn. Corrisponde a las Cortes generales o 

al Gobierno, segun los casos, la garantia del cumpliment de estos tratados y de los resoluciones 

emanaas de los organismos internacionales o supranacionales titulares de la cesiòn>>. V. in 

argomento A. R. Bereijo, Intervento al seminario internazionale, Roma 1995, in Diritto 

comunitario europeo e diritto nazionale, Giuffrè, 1997, p. 85. 

http://www.idg.fi.cnr.it/banche/dogi/0249.htm
http://www.idg.fi.cnr.it/banche/dogi/0249.htm
http://www.idg.fi.cnr.it/banche/dogi/0249.htm
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facoltà di emettere norme suppletive
9
 qualora occorre colmare il vuoto normativo 

prodotto dall’inattività delle Comunità Autonome nell’attuazione del diritto comunitario. 

E’ altresì prevista una procedura
10

, ad iniziativa della Camera delle Regioni, che ha 

l’obiettivo di sanare l’omissione delle Comunità autonome, attraverso una delibera con la 

quale vengono impartiti agli enti territoriali modalità e suggerimenti per l’adeguamento al 

diritto comunitario.  

Nell’ordinamento della Repubblica federale di Germania esistono tre livelli di 

amministrazione territoriale: 16 Länder, 326 circoscrizioni e oltre 14.000 comuni 

appartenenti alle circoscrizioni. In particolare, i Länder sono membri della Federazione 

(Bǘnd), dotati di un proprio ordinamento costituzionale, di competenze legislative
11

, 

esecutive, giurisdizionali e finanziarie. Sono amministrati da un Parlamento unicamerale 

e da un Governo dotato di un proprio Consiglio del Ministri. La funzione legislativa è 

disciplinata dalla legge fondamentale che prevede: a) settori di competenza esclusiva 

della Federazione (Bǘnd), rispetto ai quali i Länder hanno potestà legislativa solo qualora 

siano espressamente autorizzati con legge federale; b) settori di competenza concorrente 

tra Bǘnd e Länder, in cui gli ultimi hanno la facoltà di emanare norme finché e in quanto 

la Federazione non abbia ancora disciplinato la materia; c)settori che spettano al Bǘnd 

come “competenza quadro”, al fine di emanare disposizioni di cornice o di 

inquadramento, e ai Länder è affidata la disciplina di dettaglio; d) settori di competenza 

                                                           
9
 Sentenza del Tribunale Costituzionale 79/1992 <<Le disposizioni dello Stato che 

stabiliscano regole destinate a consentire l’attuazione dei regolamenti comunitari in Spagna e 

che non possano considerarsi come norme di principio o di coordinamento, hanno un carattere 

suppletivo delle norme eventualmente adottate dalle Comunità Autonome per i medesimi fini 

nell’ambito delle loro attribuzioni>>. Pronuncia riportata in A. R. Bereijo, Intervento al 

seminario internazionale, cit. in part. p. 89. 

10
  V. in argomento Ferrari F., Relazione al Consiglio regionale della Lombardia, 

Commissione speciale per lo statuto della Regione Lombardia. Seduta del 14 marzo 2001, 

processo verbale n. 8/2001, VII legislatura, atti n. 2730. 

11
 In argomento v. Bestagno F., I Länder tedeschi e l’Unione europea. In: Regioni, 

Costituzione e rapporti internazionali. IReR, 1995 p. 202; Corvaja F., Fondamento e limiti 

dell'autonomia costituzionale dei Länder nella Germania federale, Le regioni, 2001, fasc. 2 

(aprile), p. 267-325; Sanviti G., Il problema dell' autonomia regionale in germania dopo la 

recente istituzionalizzazione della cooperazione fra i laender (gemeinschaftsaufgaben), in Rivista 

trimestrale di diritto pubblico, 1976, fasc. 3, p. 1081-1086. 

http://www.idg.fi.cnr.it/banche/dogi/0249.htm
http://www.idg.fi.cnr.it/banche/dogi/0614.htm
http://www.idg.fi.cnr.it/banche/dogi/0614.htm
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legislativa esclusiva dei Länder, (art. 70 GG, 1° comma) nella misura in cui la Legge 

fondamentale non conceda al Bǘnd competenze legislative. 

In Germania, il Governo federale controlla che i Länder, avendo competenza per 

l’esecuzione delle norme di diritto comunitario, diano esecuzione agli atti comunitari in 

modo conforme al diritto vigente, attraverso l’azione dei commissari di governo presso il 

Länd
12

. Difatti, il Commissario di Governo presso il Länd ha il compito di vigilare 

sull’attività di adeguamento del diritto interno a quello comunitario e, attraverso rapporti 

dettagliati, ha l’obbligo di riferire al Governo centrale dell’eventuale violazione. Ottenute 

le informazioni, il Governo federale può, con l’assenso del Bǘndserat, adottare tutte le 

misure necessarie perché il Länd procedano all’adempimento, sino a sostituirsi esso 

stesso alle autorità locali competenti nell’adempimento degli obblighi comunitari. In 

particolare, l’articolo 37 della Costituzione federale tedesca risalente al 23 maggio 1949,  

prevede che se un Länd non adempia agli obblighi federali che gli incombono in base alla 

Legge fondamentale o ad un'altra legge federale, il Governo federale, con l'assenso del 

Bǘndesrat, possa prendere le misure necessarie per obbligare coattivamente il Länd 

all'adempimento dei suoi doveri. 

Nell’ordinamento del Regno del Belgio, la riforma realizzata a partire dal 1970, ha 

consentito di riconoscere la formazione di 3 regioni (regione di Bruxelles capitale, 

regione fiamminga, regione vallone) e di 3 Comunità (comunità francese, comunità 

fiamminga, comunità tedesca). Successive riforme realizzatesi tra gli anni 1970 e 1980, 

hanno consentito di inquadrare nel sistema anche le 10 provinces
13

 e i circa 2000 

                                                           
12

 Vedi De Petris A., Controlli statali sulle regioni e potere sostitutivo, in: 

www.costituzioniregionali.it 

13
 I comuni e l’Europa. Guida pratica dei gemellaggi. Lussemburgo: Ufficio delle 

pubblicazioni ufficiali delle comunità europee, 1997, p. 37; Nyssens H., Regional State Aids in 

Belgium and the control exercised by the European Commission, (Gli aiuti dello Stato regionale 

in Belgio e il controllo esercitato dalla Commissione Europea), (Intervento al convegno sul tema 

"Gli aiuti di cui agli artt. 92-94 Tr. UE erogati da enti territoriali in Italia, Germania e Belgio ed il 

controllo di compatibilità da parte della Commissione CE", Bolzano, 6 ottobre 1995), in Il foro 

padano, 1995, fasc. 2 (giugno), pt. 2 , p. 53-66; Ergec R., L' applicazione del diritto comunitario 

da parte delle Regioni e delle Comunità belghe, in Le regioni, 1992, fasc. 3 (giugno), p. 651-664. 

Quertainmont P., La regionalizzazione della pubblica amministrazione: il caso del Belgio (Parte 

I), in L' amministrazione italiana, 1992, fasc. 3 (marzo), p. 409-412. Il Belgio conta dieci 

provinces, amministrate da un conseil provincial ( consiglio provinciale) formato da un numero di 

membri che può variare tra i 47 e gli 84, eletti ogni sei anni a suffragio universale diretto. Questo 

http://www.costituzioniregionali.it/
http://www.idg.fi.cnr.it/banche/dogi/0272.htm
http://www.idg.fi.cnr.it/banche/dogi/0272.htm
http://www.idg.fi.cnr.it/banche/dogi/0249.htm
http://www.idg.fi.cnr.it/banche/dogi/0023.htm
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communes. Le tre Regioni e le tre Comunità esercitano parte delle competenze statali.  In 

particolare, le regioni sono responsabili della supervisione degli atti delle communes e 

delle provinces, dispongono di competenze in materia di politica e di economia, hanno 

potere legislativo (e come le communautes) sono amministrate da un consiglio e da un 

governo. La Cour d’arbitrage
14

, istituita con la revisione costituzionale del 1980 e attuata 

con la legge del 23 giugno 1983, è competente a dirimere i conflitti che insorgono tra 

Regioni, Comunità e Potere centrale,  ma non prevede alcun potere d’intervento 

finalizzato a supplire all’eventuale inadempimento degli obblighi comunitari da parte 

delle autorità locali. Solo con la revisione costituzionale del 1993 (art. 169)
15

 è stata 

introdotta la previsione che il Governo centrale possa intervenire nel procedimento di 

attuazione delle norme comunitarie, attraverso l’intervento sostitutivo per inerzia 

regionale, solo ed esclusivamente,  a seguito della condanna per inadempienza da parte 

della Corte di giustizia
16

.  

Anche se nei confronti delle entità federate il potere federale non dispone 

costituzionalmente di un potere coercitivo, l’attesa della pronuncia comunitaria ex art. 

226 Trattato CE, al fine di imputare la responsabilità a soggetti interni e al fine di 

                                                                                                                                                                                                 

consiglio elegge al suo interno una députation permanente (esecutivo provinciale) formato da sei 

membri e presieduto da un funzionario dello Stato, il governeur, che dispone di un voto 

deliberativo. Le province si occupano delle questioni di interesse provinciale ma hanno anche altri 

compiti conferiti loro per legge o decreto. 

14
 La Cour d’arbitrage è competente a controllare, in sede di esame preliminare o in seguito 

a un ricorso per annullamento, le leggi federali e i decreti degli enti federati alla luce delle norme 

costituzionali e dei principi legislativi sulla distribuzione dei poteri tra la Federazione e gli Enti 

federati. Essa si riferisce indirettamente alle norme dei trattati, quando le disposizioni sulla 

ripartizione dei poteri nella Federazione si riferiscono a tali norme. V. Claes M., Belgio - Nota 

informativa, in Diritto comunitario europeo e diritto nazionale. Atti del seminario internazionale, 

Roma, palazzo della Consulta, 14-15 luglio 1995. Giuffrè, 1997. p. 342 ; Sciannella Lucia G.,  

La giurisprudenza della Cour d'arbitrage belga nel biennio 1999-2000, in Giurisprudenza 

costituzionale, 2001, fasc. 5 (ottobre), p. 3099-3149; Perifanari Rotolo V., La cour d' arbitrage in 

Belgio, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 1986, fasc. 4 (dicembre), p. 1068-1083. 

15
 Aricolo 169 Costituzione del Belgio recita <<Afin de garantir le respect des obligation 

internationales  ou supranationales, les pouvoirs visés aux articles 36 et 37 peuvent, majennaut le 

respect des condiction fixées par la loi, se substituer temporairement aux organes visés aux 

articles 115 et 121 cette loi doit etre adoptée à la majorité prevue, à l’article 4, de ruier 

alinéa>>.  

16
 Melchior M., Intervento al seminario internazionale: Diritto comunitario europeo e 

diritto nazionale, Roma, 14 – 15 luglio 1995, in Diritto comunitario europeo e diritto nazionale, 

atti del seminario internazionale, Giuffrè, 1997, p. 103. 

http://www.idg.fi.cnr.it/banche/dogi/0288.htm
http://www.idg.fi.cnr.it/banche/dogi/0288.htm
http://www.idg.fi.cnr.it/banche/dogi/0614.htm
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esercitare il potere sostitutivo si presenta solo come strumento dilazionatorio 

dell’intervento statale. I correttivi seguiti, a fronte di supplire a tale conditio,  hanno 

operato nel senso di richiedere, che l’intervento sostitutivo, del legislatore federale, non 

rivesta carattere abusivo e lesivo delle competenze attribuite alle entità federate. 

All’interno dell’ordinamento austriaco, il decentramento amministrativo è 

strutturato  in 9 Länder e circa 2.000 Comuni. Nella Costituzione austriaca il principio 

federale costituisce un aspetto fondamentale dell'assetto statale ed è collocato in posizione 

di preminenza fra i principi cardine della forma dello Stato; le disposizioni costituzionali 

successive, però, finiscono per svuotare il principio in parola di ogni contenuto concreto, 

tanto che la divisione delle competenze appare caratterizzata da forti aspetti centralistici. 

Numerosi sono stati i progetti avanzati al fine di valutare una possibile redistribuzione di 

competenze fra Federazione e Länder. 

 I Länder
17

 sono Stati autonomi che dispongono di propri poteri legislativi e 

amministrativi e hanno diritto ad emanare proprie Costituzioni nel rispetto della 

Costituzione federale. Di norma i Länder sono costituiti da un Landtag  (parlamento) 

unicamerale, che viene eletto ogni 5 o 6 anni (in conformità con la propria Costituzione) 

con il sistema proporzionale, e da un Ländesregierung (governo), che viene eletto dal 

parlamento a cui deve rispondere dei propri atti. Il Landtag è responsabile della 

legislazione emanata a livello del Länd. In questo ambito, il governo federale (Bǘnd) ha 

un diritto di veto, seppure limitato, consistente solo nel potere di rinviare una legge ai fini 

del suo riesame. I Länder sono rappresentati nel Bǘndeserat (Senato) in cui ogni Länd ha 

un numero di delegati proporzionale alla propria popolazione.  

La procedura d’intervento sostitutivo del Governo centrale austriaco è disciplinata 

dall’art.16, comma 4, della Costituzione austriaca. Alla luce di tale disposizione, la 

procedura viene attivata dal Ministro competente per materia, il quale, accertato 

l’inadempimento della Regione, ne da notizia al Governo, che a sua volta interviene 

adempiendo all’obbligo comunitario. In ogni caso, anche dopo l'intervento federale, i 
                                                           

17
 V. I comuni e l’Europa. Guida pratica dei gemellaggi, cit. 1997, p. 90, v. anche Palermo 

F., I poteri ordinamentali dei Länder nei confronti dei Comuni in Austria, in Le regioni, 2000, 

fasc. 5 (ottobre), p. 917-946; Bundschuh P., Le mancate riforme del federalismo austriaco, in Le 

regioni, 1999, fasc. 2 (aprile), p. 245-257 

http://www.idg.fi.cnr.it/banche/dogi/0249.htm
http://www.idg.fi.cnr.it/banche/dogi/0249.htm
http://www.idg.fi.cnr.it/banche/dogi/0249.htm
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Länder hanno la possibilità di legiferare e l’atto normativo posto in essere in virtù dei 

poteri sostitutivi centrali (ad esempio di recepimento della normativa europea) perde 

efficacia in favore di quella locale. 

L’ordinamento olandese si sviluppa su due livelli amministrativi le provincies
18

 e i 

gemeenten o comuni. Le attività decentrate dello Stato olandese vengono esercitate dal 

Consiglio provinciale e comunale che hanno il compito di attuazione delle norme 

legislative anche di natura comunitaria. Difatti, le 12 provinces vengono amministrate da 

un consiglio provinciale eletto a suffragio universale diretto per 4 anni e da un 

commissario della regina, capo dell’esecutivo e rappresentante dello Stato nella provincie. 

L’organizzazione amministrativa dei 625 gemeenten è simile a quella delle provincias: un 

consiglio comunale eletto a suffragio universale diretto in carica 4 anni e un burgemeester 

o sindaco in carica 6 anni, nominato dalla regina dopo consultazione con il consiglio 

comunale. 

Un intervento sostitutivo del Governo è previsto anche se nell’ordinamento 

olandese non sono presenti le Regioni, ma le autonomie locali come le provincies e i 

gemeenten. In particolare, il controllo è effettuato direttamente dal governo centrale 

qualora l’inadempimento nell’attuazione delle direttive comunitarie riguardi le 

provincies, mentre è attuato dal gedeputeerde staten (Consiglio provinciale) nel caso in 

cui la responsabilità ricada sui gemeenten, essendo riconosciuto solo a tale organo il 

potere sostitutivo. 

 

 

                                                           
18

 V. I comuni e l’Europa. Guida pratica dei gemellaggi, cit. 1997, p. 84; v. anche. Van der 

Berg L., Braun E., Van der Meer J., Otgaar A., Verso una regione policentrica: il caso di 

Amsterdam, (Intervento al convegno organizzato dal Dipartimento di Economia politica e 

aziendale sul tema: "Milano e le aree metropolitane in Europa: un confronto", Milano, 20-21 

novembre 1998), in Economia pubblica, 2000, fasc. 3 (giugno) suppl.S), p. 137-152. 

http://www.idg.fi.cnr.it/banche/dogi/1130.htm
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 L’ordinamento del Regno Unito comprende quattro nations: Inghilterra
19

, 

Scozia
20

, Galles
21

, Irlanda del Nord
22

, che a loro volta si suddividono in sub- entità locali. 

Le Nations, in quanto strutturate come enti territoriali autonomi, rappresentano quelle 

entità locali che negli ordinamenti di civil law sono definite Regioni ed hanno il compito 

di attuare le direttive comunitarie.  

                                                           
19

 In Inghilterra esistono tre livelli di amministrazione territoriale: county (contea), district ( 

distretto) e parish ( parrocchia). Le counties sono amministrate da un county council ( consiglio di 

contea) eletto a suffragio universale diretto, in carica 4 anni e che sceglie una volta l’anno tra i 

suoi membri un chairman (presidente). Il county council può anche creare delle commissioni 

tecniche. I districts vengono amministrati da un distict council ( consiglio di distretto), eletto a 

suffragio universale diretto per 4 anni, che sceglie un presidente per la durata di un anno. I 

parishes in Inghilterra rappresentano un livello subcomunale, e i lor councils vengono eletti a 

suffragio universale diretto. Questo livello infracomunale è tanto più importante in quanto i 

districts nel Regno Unito hanno una popolazione nettamente più numerosa di quella delle 

corrispondenti unità territoriali degli altri paesi membri dell’Unione europea. V. I comuni e 

l’Europa. Guida pratica dei gemellaggi, cit. 1997, p. 114. 

20
 In Scozia c’è un unico sistema di amministrazione territoriale: Councils (consigli) e 

Islands councils (consigli insulari). La struttura attuale, formata da 29 councils è entrata in vigore 

il 1° aprile 1996 sostituendo i 53 districts council e i 9 regional councils della struttura 

precedente. Vi sono inoltre 3 island councils responsabili per le Western Islas, Orkney e Shetland, 

dando così un totale di 32 councils.La legge del 1994 (legge sull’organizzazione territoriale della 

Scozia) prevede che i councils preparino progetti di decentralizzazione atti ad assicurare 

l’organizzazione dei servizi e l’adozione di decisioni a livello realmente locale. Tutti i councils in 

scozia vengono eletti a suffragio universale diretto per 3 anni, Ognuno elegge il proprio Convener 

(coordiantore) e Depute – convener ( coordinatore delegato che resta in carica al massimo fino 

all’elezione successiva del council. I regolamenti interni del council possono prevedere la 

rimozione anticipata del Convener o del Depute – convener. Dal punto di vista amministrativo la 

Scozia è governata dallo Scottish Office ( Ufficio scozzese), con sede ad Edimburgo. Gli enti 

territoriali scozzesi sono rappresentati dalla Convention of Scottish Local Authorities (COSLA) ( 

Convenzione degli enti territoriali scozzesi). V. I comuni e l’Europa. Guida pratica dei 

gemellaggi, cit. 1997, p. 117 

21
 Nel Galles ci sono due livelli di amministrazione territoriale: gli unitary authorities ( enti 

uniti) e i community councils (consigli di comunità). L’amministrazione del Galles è stata 

riorganizzata il 1à aprile 1996 e la precedente struttura dualistica formata da 8 county councils e 

37 districts councils è stata sostituita da 22 unitary authorities. Il Galles si divide in 833 

community areas. In 734 di queste aree sono stati creati dei community councils (consigli di città) 

che rappresentano le communities a livello locale e che spesso forniscono servizi a livello locale. 

V. I comuni e l’Europa. Guida pratica dei gemellaggi, cit. 1997, p. 116. 

22
 L’Irlanda del nord ha un sistema di amministrazione territoriale organizzato in 26 

districts. Ogni districts è governato da un council eletto a un suffragio universale diretto per 4 

anni. Il council nomina ogni anno il proprio chairman (presidente). Se il district ha lo statuto di 

borough, il chairman assume il titolo protocollare di mayor. Come avviene per le altre nazioni del 

regno unito, l’Irlanda del Nord ha un’organizzazione che rappresenta l’amministrazione locale, la 

Associacion of Local Authorities in Northern Ireland. V. I comuni e l’Europa. Guida pratica dei 

gemellaggi, cit. 1997, p. 118. 
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Nel Regno Unito, l’inattività delle Regioni
23

 nell’adempiere agli obblighi 

comunitari, è arginata da un intervento sostitutivo del singolo Ministro competente in 

materia oggetto dell’atto comunitario, previa autorizzazione del Governo centrale. 

 L’ordinamento francese è suddiviso in tre livelli amministrativi
24

: 26 régions, 100 

départementes
25

 e oltre 3.000 communes
26

.  Secondo alcuni autori (Vandelli)
27

 la scelta 

operata nel 1982 a favore di una riforma mediante sole leggi ordinarie, senza procedere 

ad alcuna revisione costituzionale, colloca le Regioni francesi su un piano 

costituzionalmente inferiore a quello di comuni e dipartimenti. Ciò in quanto questi ultimi 

sono espressamente presi in considerazione dall’articolo 72 della Costituzione, quali enti 

territoriali liberamente amministrati da consigli elettivi, mentre le regioni difettano di 

ogni specifico riferimento costituzionale ed hanno potuto essere erette in enti territoriali 

soltanto in forza di una generale previsione contenuta in fine al medesimo articolo 72, che 

opera un riferimento ad ogni altro ente territoriale creato dalla legge.  

                                                           
23

 Ferrari F., Verbale del Consiglio regionale regione Lombardia, 14 marzo 2001. 

24
 V. I comuni e l’Europa. Guida pratica dei gemellaggi, cit. 1997, p. 64. 

25
 I départementes  sono in totale 100 (ivi compresi i 4 dipartimenti d’oltremare, che 

coincidono con le 4 regioni d’oltremare), cui bisogna aggiungere Parigi, che è al tempo stesso 

départemente e comune. Sono amministrati da un conseil general  (consiglio di dipartimento) che 

è eletto a suffragio universale diretto per 6 anni e al cui interno ogni 3 anni viene rinnovata la 

metà dei conseillers généraux (consiglieri). Il consiglio elegge fra i suoi membri un presidente, 

che è l’esecutivo del département, e tra 4 e 10 vicepresidenti. V. I comuni e l’Europa. Guida 

pratica dei gemellaggi, cit. 1997, p. 64. 

26
 I communes sono amministrati da un conseil municipal (consiglio municipale) i cui 

membri, eletti a suffragio universale diretto per 6 anni, hanno un numero variabile tra 9 (per i 

comuni con meno di 100 abitanti) e 69 (per i comuni con più di 300 mila abitanti). Gli enti 

territoriali, e in modo particolare i communes, esercitano spesso le loro competenze per mezzo di 

organismi congiunti che in parte compensano gli effetti della loro dispersione. L’amministrazione 

statale su base regionale e locale, particolarmente agli enti territoriali. Non esiste alcuna 

differenza a livello gerarchico tra le autorità locali: il controllo di legittimità degli atti 

amministrativi degli enti territoriali viene effettuato a posteriori dal prèfet, che in caso di 

contestazione può adire il tribunale amministrativo. V. I comuni e l’Europa. Guida pratica dei 

gemellaggi, cit. 1997, p. 64. 

27
 L. Vandelli: Poteri locali. Le origini nella Francia rivoluzionaria. Le prospettive 

nell’Europa delle regioni. Il Mulino, 1990, p. 103. V. anche Favoreu L., Decentralisation et 

Costitution, in Revue Droit Public, 1982, p. 1283 che indica le regioni come “enti territoriali a 

statuto meramente legislativo”, contrapponendole agli enti territoriali “a statuto costituzionale”. 
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Le régions sono in totale 26 delle quali 22 metropolitane e 4 d’oltremare (Guyana, 

Guadalupa, Martinica e Riunione). A seguito
28

 del processo di autonomia, dagli anni 80 

fino alla promulgazione della recente legge datata 22 gennaio 2002, n. 92, la  Corsica 

rappresenta una Regione francese a statuto speciale, che prevede  in capo all'Assemblea 

della Corsica la potestà di emanare leggi e regolamenti. Le regioni sono amministrate da 

un conseil regional  (consiglio regionale) eletto a suffragio universale diretto per 6 anni. 

Il Consiglio elegge fra i suoi membri un presidente,  e un numero variabile da 4 a 15 di 

vice – presidenti. Il consiglio regionale è assistito da un comitato economico e sociale 

formato da rappresentanti delle organizzazioni padronali, sindacali e dei lavoratori 

autonomi. Le regioni hanno il compito di formulare e approvare il piano regionale e di 

concorrere all’elaborazione della politica nazionale, soprattutto nel settore economico - 

finanziario, attraverso strumenti di incentivazione e di salvataggio delle grandi imprese e 

nel settore internazionale. 

All’interno delle Regioni vi è un rappresentante dello Stato  che ha il compito di 

assicurare il controllo amministrativo, il rispetto della legge, nonché la salvaguardia 

dell’interesse nazionale. Rientra in quest’ultimo aspetto il controllo sul corretto 

adempimento degli obblighi comunitari, alla luce del dettato costituzionale
29

, che prevede 

l’intervento sostitutivo del Governo per sanare lo stato di inadempimento di Regioni e 

Dipartimenti. Ne consegue, che il rappresentante dello Stato presso la Regione accerta 

l’inadempimento e segnala l’irregolarità all’esecutivo che interviene in funzione 

sostitutiva con ordinanza o decreto legislativo.  

 

 

 

                                                           
28

 Bertolino C., Corsica: una Regione autonoma nella Francia unitaria?, in Diritto 

pubblico comparato ed europeo, 2002, fasc. 4 (dicembre), p. 1425-1441. 

29
 L’articolo 4132 – 24 della Costituzione francese determina che <<Le représentant de 

l'Etat dans la région a la charge des intérêts nationaux, du respect des lois et, dans les conditions 

fixées par le présent code, du contrôle administratif.Dans les conditions fixées par le présent 

code, il veille à l'exercice régulier de leurs compétences par les autorités régionales>>. 

http://www.idg.fi.cnr.it/banche/dogi/1934.htm
http://www.idg.fi.cnr.it/banche/dogi/1934.htm
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2. L’ordinamento italiano: il ruolo propulsivo della Corte Costituzionale nella 

formazione legislativa del potere sostitutivo statale davanti alle inattività 

delle Regioni 

La Carta costituzionale del 1948 non faceva alcuna menzione di poteri sostitutivi 

statali, azionabili nell’ipotesi di inerzia amministrativa o legislativa delle Regioni, 

responsabili quindi di un inadempimento tale da pregiudicare le esigenze unitarie ritenute 

meritevoli di tutela. Una problematica intorno al potere sostitutivo inizia a prospettarsi 

concretamente solo a seguito dell’entrata in funzione delle Regioni ordinarie. In 

precedenza, l’attenzione era solo di carattere dottrinale, ed era nel senso di prospettare 

una radicale illiceità di interventi sostitutivi di qualsivoglia natura da parte dello Stato nei 

confronti delle Regioni. Occorre attendere le sentenze della Corte Costituzionale degli 

anni 1970 per giustificare, la scelta che il legislatore più tardi opererà in primis col ricorso 

all’istituto della delega alle Regioni di funzioni amministrative (in luogo del 

trasferimento), inerenti all’attuazione di obblighi comunitari e, poi, al potere sostitutivo 

statale nei confronti delle funzioni proprie delle Regioni, potere ritenuto coessenziale alla 

delega di funzioni.  

Si ricordano in particolare la sentenza  n. 142/1972
30

, in cui  la Corte non ha 

apertamente affermato che il potere di sostituzione discende dalla prescrizione 

costituzionale, ma si è limitata ad evidenziare il nesso tra la responsabilità statale e 

l’inerzia regionale, e ha ritenuto inidoneo per porre rimedio all’inottemperanza regionale 

il potere di indirizzo previsto dall’articolo 17 legge 281/1970. La Corte rilevando che le 

Regioni non offrono garanzie per l’adempimento degli impegni comunitari e che <<Ogni 

distribuzione dei poteri di applicazione delle norme comunitarie che si effettui a favore di 

enti minori diversi dallo Stato contraente (che assume la responsabilità del buon 

adempimento di fronte alla Comunità) presuppone il possesso da parte del medesimo 

degli strumenti idonei a realizzare tale adempimento anche di fronte all’inerzia della 

Regione che fosse investita della competenza all’attuazione>> evidenzia la necessità che  

                                                           
30

 V. in argomento Starace V., Attuazione della normativa comunitaria e autonomia 

regionale, in Nuovo diritto agrario, 1974, fasc. 4 (dicembre), pt. 1, p. 327-333.  

http://www.idg.fi.cnr.it/banche/dogi/1270.htm
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lo Stato si doti di un potere sostitutivo nei confronti di una Regione. Ciò proprio in 

considerazione del ruolo di responsabilità rivestita sul piano internazionale, atteso che di 

fronte all’inerzia regionale, il Governo risulta essere completamente disarmato. 

Con la successiva pronuncia (n. 81/1979)
31

 i giudici affermano, invece,  mediante 

un richiamo all’interesse nazionale, che <<L’intervento sostitutivo del Governo è l’unico 

modo per prevenire la conseguente insorgenza di un illecito sul piano dell’ordinamento 

comunitario, della quale, in quanto soggetto di diritto internazionale, lo Stato è il solo 

responsabile>>. 

Secondo Cocuzza
32

 l’evoluzione della giurisprudenza costituzionale si assesta sulla 

strada dell’interpretazione adeguatrice, che permette di trarre dal sistema stesso il 

meccanismo idoneo a sanzionare l’omissione regionale, giustificando il potere sostitutivo 

a fronte di una doverosità dei comportamenti interni di esecuzione degli obblighi 

internazionali. Lo stesso Autore, ritenendo necessario un intervento normativo per 

l’introduzione di un meccanismo sostitutivo, non ricavabile dal tessuto costituzionale,  

critica il riferimento all’ “interesse nazionale” (oggi soppresso con la legge cost. 3/2001, a 

favore di una unità giuridica o economica vedi art. 120 Cost.) operato dalla Corte in 

quanto lo stesso <<si propone non già come limite di merito in negativo per gli atti 

regionali, bensì come presupposto positivo di competenza statale in materie che 

spetterebbero altrimenti alle Regioni>>. Diversamente, altro Autore (Barbera)
33

 

giustifica l’approccio seguito dai Giudici della Consulta asserendo che <<Gli interessi 

                                                           
31

 Sentenza della Corte Cost. del 26 luglio 1979, n 81, in Giurisprudenza Costituzionale 

1979, p. 622. Nella sentenza n. 81 del 1979 la Corte Costituzionale giustifica l'attribuzione al 

Governo del potere di sostituirsi all' amministrazione regionale qualora non attui la direttiva 

75/268/CEE, relativa all' agricoltura di montagna, sulla base di un principio tendente ad impedire 

che per fatto imputabile alle regioni sorgano illeciti verso l’ordinamento comunitario. 

32
 Cocuzza V.,  Regioni e diritto comunitario nella giurisprudenza della Corte 

costituzionale, in Le Regioni, 1992, in part. pp. 635 e 640. V. anche A. Barbera: Scompare 

l’interesse nazionale? In: La riforma del titolo V. www.unife.it/forumcostituzionale/contributi/ 

comm2.htm. Nell’ambito della tematica dell’interpretazione adeguatrice della Corte 

Costituzionale v. anche Rauti A., L'interpretazione adeguatrice come criterio logico tra rilevanza 

e non manifesta infondatezza (in margine alla sentenza costituzionale n. 207/2001), in (Nota a C. 

Cost. 6 giugno 2001, n. 207), in Giurisprudenza italiana, 2002, fasc. 2 (febbraio), p. 383-385. 

33
 Barbera A., Scompare l’interesse nazionale?, in La riforma del titolo V. 

www.unife.it/forumcostituzionale/contributi/comm2.htm.  

http://www.unife.it/forumcostituzionale/contributi/%20comm2.htm
http://www.unife.it/forumcostituzionale/contributi/%20comm2.htm
http://www.idg.fi.cnr.it/banche/dogi/0289.htm
http://www.unife.it/forumcostituzionale/contributi/comm2.htm
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nazionali sono identificati dai fini e dai valori su cui le forze politiche egemoni fondano 

la decisione di considerarsi uniti nella Repubblica italiana>>. 

Le pronunce della Corte costituzionale degli anni ’80 (nn. 31/83
34

; 177/86
35

; 

210/87
36

)  hanno progressivamente ampliato i presupposti base per l’esercizio dei poteri 

sostitutivi. Così, viene giudicato legittimo l’intervento del potere sostitutivo statale a 

tutela di valori costituzionali primari, a salvaguardia di interessi nazionali non suscettibili 

di frazionamento e a sanzione dell’inosservanza di prescrizioni dettate nell’esercizio della 

                                                           
34

 V. Corte cost., 22 febbraio 1983, n.31, Prov. auton. Trento e Bolzano C. Pres. Cons., in 

Cons. Stato, 1983, II, p. 185, in Giur. Costit., 1983, I, p. 102, in Quaderni Regionali, 1983, p. 

241. La Corte osserva che la disciplina dell'uso non terapeutico delle droghe e della prevenzione, 

cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza rientra nei compiti dello Stato, sia in 

attuazione degli art. 31 e 32 cost. sia in adempimento di impegni internazionali assunti per la lotta 

contro le tossicomanie. In tale contesto le regioni sono assoggettate alle direttive, all'indirizzo ed 

al coordinamento dello stato in tema di attività di prevenzione, cura e riabilitazione delle 

tossicodipendenze, allo Stato competono poteri autorizzatori, di controllo e di vigilanza in materia 

di coltivazione, produzione, commercio, esportazione ed importazione ed impiego di sostanze 

stupefacenti o psicotrope e nonchè il potere sostitutorio nel caso in cui le regioni non provvedano 

ad istituire centri medici di assistenza sociale, per la prevenzione e la riabilitazione dei 

tossicodipendenti. La Corte statuisce che la l. 22 dicembre 1975, n. 685, recando la disciplina 

degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope e dettando norma per la cura e la riabilitazione dei 

relativi stati di tossicodipendenza, è incostituzionale, nelle parti in cui, nel prevedere l'attribuzione 

di competenze alle regioni, non statuisce che nell'ambito territoriale del Trentino-Alto Adige tali 

competenze spettano alle province autonome di Trento e Bolzano. 

35
 Corte cost., 7 luglio 1986, n.177, Prov. auton. Trento C. Pres. Cons., in Foro It., 1987, I,  

f.365, in Giur. Costit., 1986, I, p. 1374, in Quaderni Regionali, 1986, p.1501. Quivi la Corte 

statuisce che la funzione di indirizzo e di coordinamento delle attività regionali in materia di spesa 

sanitaria è legittimamente esercitata dallo Stato anche nei confronti delle regioni a statuto speciale 

e delle province autonome di Trento e Bolzano, a tutela di esigenze unitarie e di interessi 

insuscettibili o scarsamente suscettibili di frazionamento o di localizzazione. Pertanto, l'art. 13, 5° 

comma, l. 26 aprile 1982, n. 181, non viola le competenze attribuite alle province di Trento e 

Bolzano dagli art. 5, 9, 10 e 16 dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige approvato 

con d. p. r. 31 agosto 1972, n. 670, nella parte in cui attribuisce allo Stato potere sostitutorio, 

quando la regione o le province di Trento e Bolzano non provvedano in tema di verifiche della 

regolarità di erogazione della spesa sanitaria o di comportamenti o misure, necessari per contenere 

la spesa stessa, in caso di inerzia o ingiustificato ritardo delle usl o di ingiustificata inosservanza 

da parte delle unità stesse di obblighi imposti da atti statali di indirizzo o di coordinamento. 

36
 Corte cost., 28 maggio 1987, n.210, Prov. auton. Bolzano C. Pres. Cons., in Cons. Stato, 

1987, II, 920, in Foro It., 1988, I, f.329, nota di Giampietro F. Quivi la Corte Cost. stabilisce che 

l'art. 5, l. 8 luglio 1986, n. 349, che ha attribuito al Ministro dell'ambiente il potere di impartire 

direttive agli enti di gestione dei parchi nazionali, non viola le competenze delle province del 

Trentino-Alto Adige, previste negli art. 8, n. 6 e 16 dello statuto speciale, potendo lo Stato 

impartire all'amministrazione delle foreste demaniali del Bormio, della quale le province suddette 

si avvalgono, direttive volte a tutelare unitari interessi nazionali di carattere scientifico, educativo 

e di protezione naturalistica, che devono essere coordinati con quelli meramente locali. 
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funzione di indirizzo e coordinamento. Un simile orientamento giurisprudenziale 

rispecchia un modello di relazioni già improntato al superamento del principio della 

separazione delle competenze e costruito, invece, sul coordinamento e sulla 

collaborazione Stato / enti territoriali, a cui si accompagna la trasformazione definitiva 

dell’ “interesse nazionale” da limite di merito a limite di legittimità delle competenze 

amministrative e legislative regionali.  Trattasi di un orientamento confluito nella 

sentenza n. 177 del 1988
37

 in cui la Corte, oltre a meglio individuare i contorni 

dell’istituto del potere sostitutivo statale, cerca di definire anche altri istituti cardine 

nell’assetto dei rapporti Stato - Regioni, in particolare il rispetto dell’ “interesse 

nazionale” e la funzione di indirizzo e coordinamento e la distinzione tra legislazione di 

principio e di dettaglio. 

 

 

3.  L’ordinamento italiano e l’intervento legislativo  sul potere sostitutivo 

statale per inadempimento agli obblighi comunitari: dal Dpr n. 616/77 alla 

Legge Costituzionale n.3/01 

L’introduzione in via legislativa di poteri sostitutivi statali interviene attraverso due 

previsioni generali sempre negli anni 1970: l’art. 4  e l’art. 6 del d.P.R. n. 616 del 1977: 

l’art. 6
38

, con specifico riferimento all’attuazione degli obblighi comunitari. E’ mancata 

                                                           
37

 Corte cost., 18 febbraio 1988, n.177, Prov. auton. Trento e Bolzano Giunta prov. Bolzano 

C. Pres. Cons., in Cons. Stato, 1988, II, p.192, in Regioni, 1988, II, p.727. La Corte Cost. afferma 

che lo Stato può emanare, nelle materie di competenza regionale, non solo leggi contenenti norme 

di principio, ma anche norme di dettaglio, ove ricorrano motivi di interesse nazionale, che vanno 

peraltro rigorosamente controllati dal giudice costituzionale il quale deve verificare che il 

discrezionale apprezzamento del legislatore non sia irragionevole, arbitrario o pretestuoso, che 

l'interesse posto a base della disciplina sia infrazionabile oppure non possa essere 

ragionevolmente perseguito mediante l'intervento normativo delle singole regioni o province 

autonome e che, in ogni caso, l'intervento legislativo dello Stato, considerato nella sua concreta 

articolazione, risulti in ogni sua parte giustificato e contenuto nei limiti segnati dalla reale 

esigenza di soddisfare l'interesse regionale posto a proprio fondamento. 

38
 Si riportano per completezza i termini utilizzati nell’ articolo 6, comma 3, del d. P. R. 24 

luglio 1977 n. 616 laddove si afferma che <<Il Governo della Repubblica, in caso di inaccertata 

inattività degli organi regionali che comporti inadempimento agli obblighi comunitari, può 

prescrivere con deliberazione del Consiglio dei Ministri, su parere della Commissione 
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una norma generale di disciplina della sostituzione nei confronti delle funzioni 

amministrative proprie, giustificata dalla tutela di tutti gli altri interessi nazionali diversi 

dal rispetto degli obblighi comunitari da parte dello Stato.  

Una forma di intervento sostitutivo del Governo è dettata anche dall’articolo 2
39

 

della legge 400 del 1988 che conferisce ai ministri la possibilità di sopperire 

all’inadempimento delle Regioni mediante decreto legislativo.  

Con la legge La Pergola del 1989 (art.6)
40

, viene previsto, che accertata la 

perdurante inattività delle Regioni, il Consiglio dei Ministri possa adottare i 

provvedimenti necessari all’adeguamento dell’ordinamento italiano agli obblighi 

comunitari, sostituendosi ai governi regionali. L’inerzia regionale decorre dalla scadenza 

della data in cui si ha l’obbligo di recepire le direttive comunitarie, ciò in quanto 

<<Qualsiasi sia la fonte con cui si esercita il potere sostitutivo non può però espropriare 

l’autonomia legislativa e regolamentare costituzionalmente garantita alle Regioni e 

perciò opportunamente il Consiglio di Stato ricorda che le norme regolamentari statali si 

applicano alle sole Regioni inadempienti dalla data di scadenza dell’obbligo di 

recepimento delle direttive e per evitare dubbi all’interprete raccomanda di includere tra 
                                                                                                                                                                                                 

parlamentare per le questioni regionali e sentita la Regione interessata, un congruo termine per 

provvedere. Qualora l’inattività degli organi regionali perduri dopo la scadenza di tale termine, 

il Consiglio dei Ministri può adottare i provvedimenti necessari in sostituzione della 

amministrazione regionale>>. 

39
 L’articolo 2, comma 3, lettera f della legge 23 agosto 1988, n. 400 in G.U. 12 settembre 

1988, n. 214, prevede che: <<Le proposte che il Ministro competente formula per disporre il 

compimento degli atti in sostituzione dell’amministrazione regionale, in caso di persistente 

inattività degli organi nell’esercizio delle funzioni delegate, qualora tali attività comportino 

adempimenti da svolgersi entro i termini perentori previsti dalla legge o risultanti dalla natura 

degli interventi>>. 

40
 Legge La Pergola, 9 marzo 1989, n.86 , articolo 11 <<Se l’inadempimento di uno degli 

obblighi previsti dall’articolo 1, comma1, dipende da  inattività amministrativa di una Regione o 

di una Provincia autonoma, il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, d’intesa 

con  il Ministro per gli affari regionali ed i Ministri competenti, avvia la procedura prevista 

dall’art. 6, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. Il 

Consiglio dei Ministri, con la deliberazione prevista dall’art, 6, terzo comma, del decreto del 

presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, successivamente alla scadenza del termine 

assegnato alla Regione o alla Provincia autonoma interessata per provvedere, dispone con le 

modalità di cui all’art. 6, comma 3, della presente legge, l’intervento sostitutivo dello stato; a tal 

fine può conferire, con le opportune direttive, i poteri necessari ad una commissione da 

nominarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro  per gli 

affari regionali, sentito il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie>>. 
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le disposizioni regolamentari una norma che ribadisca la cedevolezza delle norma 

regolamentari statali rispetto alle norme regionali competenti>>
41

. Il procedimento 

prevede la fissazione di un ulteriore termine entro il quale la Regione deve provvedere 

agli adempimenti richiesti dal diritto comunitario, scaduto il quale, nel caso di protratta 

inadempienza regionale, si dispone l’intervento sostitutivo del Governo. 

Il Governo interviene con l’esercizio del potere sostitutivo, secondo la legge La 

Pergola, anche nel caso di inadempimento degli Enti pubblici
42

, i quali proprio in forza di 

tale legge sono chiamati ad adottare provvedimenti relativi al diritto comunitario
43

 e, così 

come accade in ambito regionale, la loro inattività genera mancato adeguamento del 

diritto interno a quello comunitario, innescando un procedimento di attribuzione allo 

Stato della responsabilità per inadempimento. 

La legge La Pergola prevede in aggiunta che gli organi di Governo competenti 

all’attuazione del potere sostitutivo siano coadiuvati dall’intervento di una Commissione, 

composta da tecnici del diritto e rappresentanti del Governo, avente funzione consultiva. 

Tale previsione è stata oggetto anche di vaglio della Corte Costituzionale (n. 4601989)
44

  

                                                           
41

 Bonetti P., Stato in campo se c’è l’inerzia delle Regioni. Il Sole 24 Ore, 27 marzo 2002, 

in www.bollettinosegretari.interfree.it/inerziareg.htm <<Qualsiasi sia la fonte con cui si esercita 

il potere sostitutivo non può però espropriare l’autonomia legislativa e regolamentare 

costituzionalmente garantita alle Regioni e perciò opportunamente il Consiglio di Stato ricorda 

che le norme regolamentari statali si applicano alle sole Regioni inadempienti dalla data di 

scadenza dell’obbligo di recepimento delle direttive e per evitare dubbi all’interprete 

raccomanda di includere tra le disposizioni regolamentari una norma che ribadisca la 

cedevolezza delle norma regolamentari statali rispetto alle norme regionali competenti>>. 

42
 L’articolo 12 legge La Pergola, 9 marzo 1989, n.86 prevede che <<Se l’inadempimento 

di uno degli obblighi previsti dall’articolo 1, comma 1, dipende da inattività di un ente pubblico 

diverso dallo Stato, da una Regione o da una Provincia autonoma, il Presidente del Consiglio dei 

Ministri, su proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto 

con i Ministri competenti per materia ed acquisite le osservazioni dell’ente interessato, emana la 

direttive necessarie, assegnando all’ente medesimo un termine per provvedere. Perdurando 

l’inattività oltre il termine predetto, il Presidente del Consiglio dei Ministri conferisce ad un 

commissario i poteri per provvedere in sostituzione degli organi dell’ente>>. 

43
 Amenta G., L’attuazione in Italia delle direttive comunitarie: la legge 9 marzo 1989, con 

le modifiche apportate dalla legge 24 aprile 1998, Giappichelli, 1998, p. 41. 

44
 Corte costituzionale sentenza 27 luglio 1989 n. 460 <<Dichiara infondata la questione di 

illegittimità costituzionale dell’articolo 11 l. 9 marzo 1989 n. 86, sollevata dalla Regione Emilia 

Romagna in riferimento agli articoli 117, 118,119,121, 124 Costituzione, per il fatto che tale 

articolo nel prevedere un intervento sostitutivo nel caso di inattività delle regioni a dare attuazione 

in via amministrativa a disposizioni comunitarie, ammette che l’esecuzione dello stesso intervento 

http://www.bollettinosegretari.interfree.it/inerziareg.htm
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perché ritenuta infondatamente lesiva delle attribuzioni regionali atteso che l’esecuzione 

dello stesso intervento viene affidato ad una speciale Commissione nominata dal 

Presidente del Consiglio dei Ministri. La Corte ha ritenuto che la Commissione è 

insuscettibile di ledere le autonomie regionali in quanto si configurava come organo 

tecnico e agendo sotto il controllo e nel quadro della responsabilità spettante al Governo. 

Un confronto
45

 tra l’articolo 11 legge n. 86/1989 e l’articolo 6 d.P.R. n. 616/1977, 

entrambi dediti a disciplinare l’intervento sostitutivo del Governo all’interno 

dell’ordinamento italiano, mette in evidenza tre novità:, innanzitutto che l’affidamento del 

potere d’iniziativa compete al Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, 

(in precedenza attribuito dal dPR n. 616 in modo generico al Governo della Repubblica); 

secondariamente che il Governo procede preventivamente ad un coinvolgimento nella 

fase decisionale dell’intervento sostitutivo della Regione o della Provincia autonoma 

interessata in base al principio di leale collaborazione; in ultimo, la previsione dell’ausilio 

della Commissione con il compito di porre in essere gli atti necessari in sostituzione 

dell’amministrazione regionale inadempiente. 

Proseguendo nell’attività comparativa tra il d.P.R.n. 616/77 e la successiva legge n. 

86 del 1989, si nota come nell’articolo 6 del d.P.R. non si faccia alcun accenno alle 

Regioni a Statuto speciale
46

 e all’applicazione nei loro confronti del potere sostitutivo 

dello Stato, mentre l’articolo 9 della legge La Pergola si riferisce sin dalla rubrica alle 

Province autonome e contiene disciplina e riferimenti metodologici che implicitamente 

                                                                                                                                                                                                 

possa essere affidato a una speciale Commissione nominata dal Presidente del Consiglio dei 

Ministri. La Commissione, infatti, si configura come organo tecnico, insuscettibile di ledere le 

autonomie regionali, che agisce sotto il controllo e nel quadro della responsabilità spettante al 

Governo>>.V. anche  Celotto A., Competenze regionali e potere sostitutivo statale nell' 

attuazione del diritto comunitario, (Nota a C. Cost. 27 luglio 1989, n. 460) in Giurisprudenza 

italiana, 1990, fasc. 7 (luglio), pt. 1A, p. 1041-1052.  

45
 Caretti P.,  Il potere sostitutivo statale: un problema di garanzie procedurali o sostanziali 

per l’autonomia regionale?, in Le Regioni, 1990, p. 1846. 

46
 La Corte ha dichiarato in diverse occasioni che l’articolo 6 comma1 d.P.R. 616/77 deve 

essere applicato anche alle Regioni a statuto speciale per evitare che si trovino in posizione 

deteriore, per l’attuazione di direttive comunitarie, rispetto a quelle a Statuto ordinario. Già con la 

sentenza n. 182/1976 la Corte affermava che l’intervento sostitutivo del Governo non è lesivo 

della sfera di competenza delle Regioni anche a Statuto speciale proprio perché esiste un generale 

interesse nazionale all’adempimento degli obblighi. Nello stesso senso si pone anche la sentenza 

della Corte Cost. n. 304/1987. 

http://www.idg.fi.cnr.it/banche/dogi/0289.htm
http://www.idg.fi.cnr.it/banche/dogi/0289.htm
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estendono il potere sostitutivo statale anche alle Regioni a Statuto speciale per quelle 

materie di competenza esclusiva e di conseguenza protette costituzionalmente. 

Solo  con l’art. 5 del d.lgs. n. 112/98, l’ordinamento italiano cerca di porre  una 

disciplina generale dei presupposti sostanziali e dei requisiti procedurali dei poteri 

sostitutivi statali, riordinando l’istituto, fino ad allora di natura prevalentemente 

giurisprudenziale. L’art. 5 del d.lgs. n. 112 del 1998, disciplina i poteri sostitutivi del 

Governo nei confronti delle Regioni e degli Enti locali la cui accertata inattività comporti 

l’inadempimento degli obblighi comunitari o internazionali. Ad eccezione delle funzioni 

delegate, per le quali vale la previsione di salvaguardia dell’ultimo comma dell’art. 5 che 

tiene <<ferme le disposizioni in materia di poteri sostitutivi previste dalla legislazione 

vigente>>, nell’ambito del coordinamento dell’azione delle Regioni e degli Enti locali 

con quella dello Stato, prende vita il problema dei poteri da riconoscere a quest’ultimo in 

caso d’inadempimento precise funzioni e compiti trasferiti. 

Il legislatore delegato ha disciplinato, all’art. 5 del d.lgs. n. 112 del 1998
47

, uno 

speciale procedimento nei casi in cui tale inadempimento sia particolarmente grave e 

comporti, a sua volta, inadempimenti agli obblighi derivanti dall’Unione europea o un 

pericolo di grave pregiudizio agli interessi nazionali, puntualizzando i presupposti e la 

titolarità del potere (Consiglio dei ministri d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni o 

unificata a seconda del livello interessato dall’inattività) oltre che le forme del suo 

esercizio e gli effetti. Si tratta dunque di una disciplina innovativa, rispetto a quella 

previgente per un duplice ordine di considerazioni: sul piano soggettivo, riguardando per 

la prima volta Regioni ed Enti locali insieme; sul piano oggettivo, superando il limite 

“obbligato” del riferimento a funzioni delegate o alle ipotesi di adempimento agli 

obblighi comunitari. Il procedimento di cui al richiamato art. 5 del d.lgs. n. 112 del 1998, 

si apre con un’intimazione ad adempiere, da parte del Presidente del Consiglio, su 

                                                           
47

 L’articolo 5 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 in G.U. 21 aprile 1998 n. 92, 

Supplemento Ordinario n. 77, dispone che <<Con riferimento alle funzioni e ai compiti spettanti 

alle regioni e agli enti locali, in caso di accertata inattività che comporti inadempimento agli 

obblighi derivanti dall’appartenenza all’Unione europea o pericolo di grave pregiudizio agli 

interessi nazionali, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente 

per materia, assegna all’ente inadempiente un congruo termine per provvedere. Decorso 

inutilmente tale termine, il Consiglio dei Ministri, sentito il soggetto inadempiente, nomina un 

commissario che provvede in via sostitutiva>>. 
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proposta del ministro competente e con l’assegnazione “all’Ente inadempiente”, quindi 

Regione o altro Ente territoriale, di un congruo termine per provvedere, decorso 

inutilmente il quale, il Consiglio dei ministri nomina un Commissario ad acta.   

Nuove caratteristiche riveste il potere sostituivo in esame dopo l’intervento della 

legge costituzionale  n.3/2001, relativa alla modifica della parte II (titolo V) della 

Costituzione (art. 120)
48

. Presupposto per l’intervento sostitutivo del Governo è la tutela 

dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, che determinati 

dal Parlamento, vincolano le leggi regionali. Fino al momento in cui  lo Stato non 

determina i livelli essenziali, la competenza regionale è piena, per poi essere circoscritta 

laddove lo Stato proceda di conseguenza anche nelle materie di competenza esclusiva.  

Il Parlamento procede a determinare i livelli essenziali attraverso legge ordinaria
49

, 

senza approfondire o disciplinare in dettaglio la materia, pena profili di incostituzionalità. 

Solo laddove la Regione non rispetti tali limiti (livelli essenziali) può essere azionato 

l’intervento sostitutivo centrale nell’attività regionale.  

L’art. 120 Cost. contiene, poi, una riserva di legge rinforzata, che deve ritenersi 

statale
50

, circa le procedure di esercizio dei poteri sostitutivi, che debbono essere 

rispettose dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione. Proprio queste ultime 

specificazioni stanno ad indicare come l’esercizio dei poteri sostitutivi lungi dal 

determinare uno spostamento definitivo di competenze verso il livello centrale di 

                                                           
48

 L’articolo 120, comma 2, della Costituzione della Repubblica italiana stabilisce che <<Il 

Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle province e dei 

Comuni 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 principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione>>. 

49
 V. in argomento Pinelli C., I limiti generali alla potestà legislativa statale e regionale e i 

rapporti con l’ordinamento internazionale e con l’ordinamento comunitario, in Foro italiano, 

2001, c. 195. 

50
 Pizzolato F., Il principio di sussidiarietà, in La Repubblica delle autonomie, Giappichelli 

editore, 2001, p. 154. In proposito si veda anche Gianfrancesco E., Il potere sostitutivo, in La 

Repubblica delle autonomie, Giappichelli editore, 2001, p. 186. 
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governo, debba mirare a ripristinare fin dove possibile l’assolvimento delle proprie 

funzioni da parte degli enti territoriali inadempienti. 

Al Governo è quindi riconosciuta una mera facoltà nell’esercizio dei poteri 

sostitutivi solo nel caso di mancato rispetto, da parte degli enti minori, degli obblighi 

internazionali o della normativa comunitaria, oppure in caso di pericolo per l’incolumità e 

la sicurezza pubblica, o per tutelare l’unità giuridica ed economica, soprattutto per ciò che 

attiene ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.  

Se le argomentazioni sopra esposte investono l’esercizio del potere sostitutivo 

statale a fronte dell’omissione delle autonomie territoriali, in particolare, in presenza degli 

obblighi di natura comunitaria, la medesima situazione si può presentare anche qualora 

l’attività posta in essere contravvenga al diritto comunitario.  In tal guisa, l’inadempienza 

si manifesta parimenti e viene individuata nel fatto omissivo (mancato rispetto degli 

obblighi comunitari)  mediante commissione (ad esempio, per la non corretta 

trasposizione di una direttiva europea).  

 

 

4. Ulteriori approfondimenti. Il potere sostitutivo statale “in via di urgenza” 

Il potere del Governo di sostituirsi alle Regioni e agli Enti locali può essere 

esercitato, tra le forme previste dalla Costituzione, oltre allo strumento mediatico della 

delega del Parlamento (art. 76 Cost), anche attraverso il decreto – legge qualora si tratti di 

far fronte a situazioni straordinarie di necessità e urgenza (art. 77 Cost). Il Governo può 

ricorrere, altresì, al potere di scioglimento dei Consigli regionali e di rimozione dei 

Presidenti delle Regioni, qualora vi siano atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni 

di legge ovvero quando si verta in una situazione che pregiudica la sicurezza nazionale 

(art. 126 Cost) nonchè può impugnare una legge regionale per sospetta illegittimità 

costituzionale (art. 127 Cost). 
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Con la sentenza della Corte costituzionale n. 304 del 1987
51

 viene ulteriormente 

esteso il campo di applicazione del potere sostitutivo in quelle situazioni che richiedono 

un intervento cautelare o provvisorio, quando sussistono motivi di urgenza e sussista 

l’impossibilità  per le Regioni e gli altri enti territoriali di agire repentinamente, 

impedendo di conseguenza la tempestiva attuazione della normativa comunitaria o 

internazionale.  Trattasi di situazioni di assoluta urgenza in cu il Governo opera attraverso 

il decreto - legge e in cui il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del 

Consiglio dei Ministri, procede in via sostitutiva, comunicando quanto prima tale 

condotta alla Conferenza Stato – Regioni.  

Secondo Gazzetta
52

, <<Lo strumento del decreto – legge, attesa la sua natura 

atipica rispetto alle fonti ordinarie e la sua vocazione a far fronte a situazioni di tipo 

eccezionale, per intervenire non solo sulla normazione, ma soprattutto per consentire la 

pronta reazione degli organi dell’amministrazione, appare in grado di abilitare interventi 

sull’assetto dell’attività amministrativa, paralizzando, ad esempio, l’operatività delle 

leggi regionali radicalmente illegittime che possano condizionare l’attività 

amministrativa dello Stato o delle Regioni>>. In tal guisa l’intervento non comporta la 

fissazione di un termine per interviene ovvero l’ausilio di un Commissario ad acta, ma 

opera mediante una procedura semplificata
53

. 

                                                           
51

 Sentenza della Corte Cost. n. 304 del 1987, in Giurisprudenza costituzionale 1987, p. 

2484:  Nell’ ipotesi in specie era stato proposto conflitto di attribuzioni nei confronti del decreto 

ministeriale 8 novembre 1984, concernente criteri e modalità di applicazione dell’articolo 4 

comma1, relativo alla concessione di indennità a favore dei produttori per l’abbandono della 

produzione lattiera, in esecuzione al regolamento comunitario. La Corte stabilisce l’ammissibilità 

di un potere sostitutivo da esercitarsi laddove vi sia una situazione di urgenza che impedisca il 

tempestivo adempimento in sede regionale. 

52
 Guzzetta G., Audizione del Presidente dell’A. I. C. al Senato sulla revisione del Titolo V, 

parte seconda della costituzione, in www.associazioneitalianadeicostituzionalisti.it, p. 8. 

53
 L’Articolo5 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 in G.U. 21 aprile 1998 n. 92, 

Supplemento Ordinario n. 77, prevede che:  <<In casi di assoluta urgenza, non si applica la 

procedura di cui al comma 1 e il Consiglio dei ministri può adottare il provvedimento di cui al 

comma 2, su proposta del presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro 

competente per materia. Il provvedimento in tal modo adottato ha immediata esecuzione ed è 

immediatamente comunicato, rispettivamente alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo 

Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata 

Conferenza Stato – Regioni e alla conferenza Stato – Città e autonomie locali allargata ai 

http://www.associazioneitalianadeicostituzionalisti.it/
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L’applicazione del potere sostitutivo statale alle situazioni di urgenza a provvedere, 

comporta un allargamento
54

 dell’ambito di applicabilità del potere sostitutivo e, 

soprattutto, determina una profonda modificazione. Il meccanismo sostitutivo non viene 

solo utilizzato per sopperire ad un omissione regionale nei confronti dell’ordinamento 

nazionale e comunitario, ma permette di attribuire al Governo un potere autonomo e 

generale, assolutamente indipendente dall’inerzia regionale.  

In questa nuova ottica il potere sostitutivo dello Stato, potendo addirittura 

prescindere da una accertata inerzia delle Regioni,  diviene espressione di un potere 

generale implicito, che investe tanto l’esercizio di funzioni amministrative quanto 

l’esercizio di quelle legislative
55

. Ancorato inizialmente ad alcuni specifici presupposti, 

quali l’inerzia e la messa in mora della Regione, che ne sottolineano il carattere 

eccezionale e sanzionatorio, il potere sostitutivo viene ad essere riferito anche al diverso 

criterio dell’urgenza a provvedere, in base al quale lo Stato è legittimato ad intervenire 

tutte le volte in cui ritenga che un interesse generale non possa essere perseguito 

tempestivamente ed adeguatamente attraverso l’attività regionale. Come fa notare 

Veronesi
56

, la struttura dell’intervento si va modificando profondamente: in primis, la 

fase temporale di esercizio del potere sostitutivo, che da successivo diventa preventivo. 

Mutano anche le regole procedimentali: alla diffida, tesa a formalizzare l’inadempimento 

ed a promuovere il superamento del comportamento omissivo, subentra il procedimento 

per l’acquisizione del parere regionale sul contenuto dell’atto di sostituzione, la cui 

adozione da parte dello Stato, non è comunque in discussione. 

Quanto sopra esposto rende conto che l’esercizio del potere sostitutivo, anche se 

non è illimitato, è soggetto ad estendersi in virtù delle pronunce costituzionali. Tuttavia, 

sempre all’interno di queste e nell’osservanza dei principi di leale collaborazione e di 

                                                                                                                                                                                                 

rappresentanti delle comunità montane, che ne possono chiedere il riesame nei termini e con gli 

effetti previsti dall’articolo 8, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59>>. 

54
 Veronesi G., Poteri sostitutivi: recenti orientamenti, in  www.filodiritto.com, 2001. 

55
 Caretti P.,  Il potere sostitutivo statale: un problema di garanzie procedurali o sostanziali 

per l’autonomia regionale? in Le Regioni, 1990, p. 1855. 

56
 Veronesi G., Poteri sostitutivi: recenti orientamenti, in  www.filodiritto.com, 2001. 

http://www.filodiritto.com/
http://www.filodiritto.com/
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sussidiarietà deve essere esercitato e deve divenire strumento per legittimare un 

intervento abusivo a fronte di qualsiasi pretesto di inefficienza dell’ente territoriale. 

Per quanto riguarda la leale collaborazione rilevano, in modo particolare, la diffida a 

provvedere rivolta all’ente inadempiente e la volontà di ascoltare lo stesso in relazione al 

proprio inadempimento, prima che si attui concretamente l’intervento di sostituzione. Il 

richiamo al principio di sussidiarietà trova allocazione nell’articolo 120 Cost, laddove il 

livello centrale (Governo) interviene solo quando il livello inferiore o di vicinitas (ente 

territoriale) non assolve le proprie funzioni. La reciproca informazione fra Stato e 

Regione e i termini di diffida infatti, garantiscono alla Regione che l’intervento dello 

Stato non sia prevaricante e realizzi finalità adeguate alle realtà locali. 

Il riconoscimento costituzionale dei poteri sostitutivi del Governo, potrebbe essere 

rapportato e letto in relazione all’abrogazione dell’articolo 130
57

 della Costituzione, 

relativo al meccanismo dei controlli regionali esercitati dal CORECO, sia sul controllo di 

legittimità, sia di merito sugli atti delle Province, dei Comuni, dei Consorzi, delle 

Comunità montane. Legittimato costituzionalmente il meccanismo dell’intervento 

sostitutivo, si è ritenuto di dovere eliminare il procedimento di controllo attuato dal 

CORECO, sull’attività regionale, perché le regole che disciplinano il potere sostitutivo 

consistono essenzialmente in controlli che il Governo deve effettuare, non relativamente 

agli atti, ma relativamente all’attività regionale
58

. Potere sostitutivo e attività del Comitato 

di controllo regionale avrebbero svolto la medesima attività nei confronti delle Regioni, 

motivo per cui l’abrogazione dell’articolo 130 della Costituzione è risultata 

immediatamente operativa, dal giorno di entrata in vigore della legge costituzionale dell’ 

8 novembre 2001. Pertanto, nel caso debba intervenire il controllo sostitutivo sull’attività 

degli enti locali, non si avrà più l’ingerenza delle Regioni attraverso il CORECO, ma, 

secondo l’articolo 120 della Costituzione, l’intervento diretto del Governo. 

                                                           
57

 L’articolo 130 Costituzione della Repubblica italiana prevedeva che <<Un organo della 

Regione, costituito nei modi stabiliti da legge della Repubblica, esercita, anche in forma 

decentrata, il controllo di legittimità sugli atti delle Province, dei Comuni e degli altri enti locali. 

In casi determinati dalla legge può essere esercitato il controllo do merito, nella forma di 

richiesta motivata agli enti deliberanti di riesaminare la loro deliberazione>>. 

58
 Pellegrini R., La modifica del titolo V della Costituzione, profili provinciali, in 

www.statutiregionali.it. 

http://www.statutiregionali.it/
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L’intervento del Governo si ha nel momento in cui gli enti locali omettano di 

compiere atti obbligatori per legge, dopo essere stati invitati ad adempiere entro un 

congruo termine dettato dalla legge dello Stato; quando si accerti una situazione di 

inattività che comporta inadempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza alla 

Comunità europea o pericolo di grave pregiudizio agli interessi nazionali. 

La titolarità del potere sostitutivo è attribuita alle autorità di Governo, definite 

dall’articolo 92 della Costituzione
59

, la Corte infatti ha precisato che l’intervento 

sostitutivo può essere esercitato nei confronti delle Regioni e delle Province autonome 

soltanto da un’autorità di Governo, poiché questo è il piano costituzionalmente idoneo per 

il controllo nei confronti della attività regionale di adempimento degli obblighi 

comunitari. Peraltro, il riferimento ad un’autorità di Governo lascia intendere che il potere 

sostitutivo non debba essere esercitato necessariamente dal Presidente del Consiglio dei 

Ministri, ma anche dai singoli Ministri o dal Consiglio stesso.  

 

 

                                                           
59

 Si veda in proposito Veronesi G.,Poteri sostitutivi: recenti orientamenti, in 

www.filodiritto.com 2001. L’A. si esprime osservando <<Circa le modalità di esplicazione, si è 

precisato che l’esercizio del potere sostitutivo, appannaggio esclusivo di un’autorità di governo 

di cui all’art. 92 Cost., deve essere rispondente al principio della  “ leale collaborazione”, cui 

sono informati i rapporti tra Stato e Regioni>>. 

http://www.filodiritto.com/
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5.    Riparto di competenze Stato – Regioni/autonomie locali 

5.1. Cedevolezza della disciplina emanata in virtù del potere sostitutivo e 

ipotesi normative specifiche 

Sul piano regionale, interno all’ordinamento italiano, si sono manifestate situazioni 

di inerzia o di carenza che non hanno permesso l’adeguamento agli obblighi derivanti 

dall’adesione alla Comunità europea
60

.  In tale contesto, l’intervento sostitutivo del 

Governo si è rivelato uno strumento utile a sanare l’inadempimento regionale, ancor 

prima che la Commissione della Comunità europea avesse proceduto a  rilevarne la 

violazione del diritto comunitario. L’ordinamento italiano prevede, in diverse settori, una 

disciplina specifica dell’intervento dell’esecutivo all’interno delle competenze regionali 

in ambito comunitario. 

 Le problematiche che sono emerse dall’analisi di tali settori riguardano le 

modalità di applicazione dell’intervento sostitutivo, in modo particolare, è corretto 

domandarsi se le norme poste dallo Stato in sostituzione di quelle regionali debbano 

essere considerate norme definitive e applicabili in tutti i territori regionali oppure se, una 

volta avuta l’attivazione degli enti territoriali, per i principi di leale collaborazione e 

sussidiarietà, che permeano la disposizione costituzionale del potere sostitutivo,  le norme 

sostitutive statali debbano cedere il passo alle norme regionali. 

 Un successivo interrogativo è dettato dal fatto che il Governo interviene a sanare 

l’inerzia  degli Enti territoriali attraverso regolamenti, allorquando  al Governo viene 

attribuita potestà legislativa attraverso la delega parlamentare. Dubbi vengono avanzati 

altresì sulla legittimità dell’uso del regolamento, nell’esercizio del potere sostitutivo 

relativo a materie differenti da quelle di potestà esclusiva dello Stato. 

 Inoltre, un profilo problematico è quello di circoscrivere i presupposti che 

consentono e legittimano l’esercizio del potere sostitutivo del Governo, in modo che alle 

Regioni venga garantito che l’intervento del Governo non si trasformi in uno strumento di 

indebolimento dell’attribuzione delle competenze delle autorità locali. 

                                                           
60

 De Martin G.C., L’attuazione della l. 59 e il monitoraggio del decentramento, in 

www.Luiss.it  

http://www.luiss.it/
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Sulla cedevolezza della normativa introdotta in virtù dell’azionato potere sostitutivo 

Alla prima problematica posta offre una risposta il parere del Consiglio di Stato del 

25 febbraio 2002
61

, secondo il quale le norme sostitutive si applicano soltanto nelle 

Regioni inadempienti e non in tutto il territorio nazionale. Trattasi di norme che devono 

considerarsi cedevoli
62

, <<La cui cedevolezza è connessa alla natura esclusivamente 

collaborativa dell’intervento dello Stato in materie di competenza regionale. E’ quindi 

necessario che l’atto normativo dello Stato in funzione sostitutiva collaborativa contenga 

la clausola di cedevolezza>>. in quanto cessano la loro funzione non appena gli Enti 

territoriali esercitano la loro capacità di attuazione della direttiva comunitaria per cui è 

stato richiesto l’intervento sostitutivo del Governo. Di certo un tale meccanismo non 

apporta un notevole contributo alla trasposizione del diritto comunitario in quanto mentre 

allo Stato spetta così il compito di supplire all’eventuale inerzia, colmando la lacuna 

regionale; le Regioni possono in qualunque momento esercitare le proprie competenze 

rendendo così inefficace le norme statali e inutili le risorse umane e economiche 

approntate per la predisposizione del meccanismo burocratico.  

La regola generale posta dal potere sostitutivo implica che le Regioni e le province 

autonome mantengano integre le loro competenze legislative ed amministrative in 

presenza di un problema di attuazione di norme comunitarie e che lo Stato, al fine di 

evitare l’insorgere della responsabilità comunitaria provveda con disposizioni legislative 

e regolamentari aventi carattere suppletivo e derogabili da parte del legislatore locale. 

 

                                                           
61

 Parere del Consiglio di Stato, Adunanza generale, del 25 febbraio 2002, n. 2. In: 

www.filodiritto.com <<La Adunanza ritiene che le norme poste dallo Stato in via sostitutiva 

siano applicabili solo nell’ambito dei territori delle Regioni e delle Province autonome che non 

abbiano provveduto e siano cedevoli, divengano cioè inapplicabili, qualora le Regioni o le 

Province autonome esercitino il potere loro proprio di attuazione della direttiva, nel territorio di 

tali Regioni o Province>>. 

62
 Parere del Consiglio di Stato, Adunanza generale, del 25 febbraio 2002, n. 2, in  

www.filodiritto.com. v. anche Bonetti P., Stato in campo se c’è inerzia delle Regioni, in Il Sole 24 

Ore del 27 marzo 2002. E’ bene ricordare inoltre che in base all’articolo 1 della legge comunitaria 

2001 ( promulgata il 1° marzo 2002) la clausola di cedevolezza dovrà ora essere inclusa nei testi 

dei decreti legislativi con cui si esercita il potere sostituivo del Governo. 

http://www.filodiritto.com/
http://www.filodiritto.com/
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Sull’intervento sostitutivo del Governo in via regolamentare e casisitica 

esemplificativa  

Alla seconda problematica richiamata sopra si offre una soluzione positiva 

ammettendo l’intervento sostitutivo in via regolamentare del Governo
63

,  a)purché non 

vi sia alcuna disciplina regionale e provinciale per la materia presa a riferimento,  b)le 

norme poste con regolamento si considerino cedevoli nei confronti delle leggi regionali e 

provinciali; c)il regolamento non introduca dei vincoli ulteriori rispetto a quelli 

direttamente ricavabili dalla normativa comunitaria e non si traduca nell’attribuzione agli 

organi centrali dello stato di poteri che non siano riconducibili a compiti che già in via 

generale spettano alle autorità statali considerate; d) le indicazioni poste dal regolamento 

del Governo e la distribuzione dei poteri che esso  prevede si dovrebbero inserire  in 

compiti già affidati in via generale dalla legge agli enti territoriali
64

. 

La legittimazione del regolamento a fonte idonea per l’esercizio del potere 

sostitutivo, potrebbe apparire in contrasto con il nuovo articolo 117 della Costituzione, 

che limita la competenza del regolamento dello Stato alle materie in cui lo Stato dispone 

di potestà legislativa esclusiva. L’illegittimità di un regolamento governativo che preveda 

norme di dettaglio nelle materie di competenza esclusiva o concorrente delle Regioni, è 

più formale che reale atteso l’azionata competenza delle autonomie locali consente di 

porre nel nulla l’intervento statale. Difatti, considerato che il presupposto che legittima 

l’intervento sostitutivo del Governo è l’inadempienza, l’esercizio supplettivo di quel 

potere da parte di altri soggetti non può portare a ledere l’autonomia legislativa e 

regolamentare, costituzionalmente garantita, che non risulta infatti azionata.  

Per quanto concerne,  il tema dell’attuazione delle direttive comunitarie nel quadro 

dei rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, la sentenza n. 425/1995
65

 ha 

                                                           
63

 Caretti P.,  La Corte aggiunge un ulteriore tassello al mosaico dei rapporti Stato – 

Regioni in attuazione del diritto comunitario, in Giurisprudenza Costituzionale 1999, p. 436. 

64
 Bonetti P., Stato in campo se c’è inerzia delle Regioni, in Il Sole 24 Ore del 27 marzo 

2002 in  www.bollettinosegretari.interfree.it. 

65
 Sentenze della Corte Costituzionale del  12 settembre 1995, n. 425, in Giurisprudenza 

costituzionale, 1995, fasc. 5 (ottobre), p. 3314, V. anche le note-commenti di  Sessa E., Ancora 

una volta in tema di attività all'estero delle regioni e delle province autonome, in Rivista 

amministrativa della Repubblica italiana, 1996, fasc. 4 (aprile), pt. 3 , p. 410-415; Bin R., L'atto 

http://bollettinosegretari.interfree.it/
http://www.idg.fi.cnr.it/banche/dogi/0288.htm
http://www.idg.fi.cnr.it/banche/dogi/0288.htm
http://www.idg.fi.cnr.it/banche/dogi/0533.htm
http://www.idg.fi.cnr.it/banche/dogi/0533.htm
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chiarito che, sotto il profilo del rispetto delle competenze regionali e provinciali, 

l’attuazione delle direttive in via regolamentare da parte del Governo è ammissibile 

poiché le norme statali attuative (doverose per assicurare l’adempimento degli obblighi di 

natura comunitaria) sono cedevoli di fronte a diverse scelte normative regionali e 

provinciali nei limiti in cui queste siano costituzionalmente e statutariamente legittime; 

sotto il profilo, poi, del rispetto del principio di legalità, l’attuazione regolamentare è 

ammissibile in quanto non vincoli le regioni e le province al di là di quanto già non 

discenda dagli obblighi comunitari e i poteri che prevede si inseriscano in compiti già 

affidati in via generale in capo alle autorità considerate.  

La materia della polizia sanitaria, non essendo espressamente contemplata all’art. 

117 Cost, finisce per rientrare nella competenza residuale delle Regioni, soggetti chiamati 

in via principale a recepire tempestivamente la direttiva del Consiglio del 15 novembre 

1999 n. 1999/90/CE
66

, relativa alla disciplina le norme di polizia sanitaria per gli scambi 

intracomunitari e le importazioni di provenienza dai Paesi terzi di pollame uova da cova. 

Il settore della polizia sanitaria ben rappresenta un caso normativo in cui si è estrinsecato 

correttamente il potere sostituivo del Governo che, ravvisata l’inerzia delle regioni, è 

intervenuto, per dare attuazione al diritto comunitario obbedendo altresì al principio della 

cedevolezza, in via regolamentare mediante l’emanazione del d.P.R., il n. 32 del 5 marzo 

2002
67

, ad iniziativa del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie. Il 

decreto veniva preceduto dal parere della Conferenza Stato – Regioni e dell’Adunanza 

plenaria del Consiglio di Stato, soggetti che riconoscevano sussistente il potere dello 

Stato ad emanare disposizioni regolamentari per l’attuazione la su citata direttiva 

comunitaria. E’ bene sottolineare che, conformemente al parere del Consiglio dello Stato 

del 2002 sopra richiamato, il DPR richiamato reca esplicitamente, all’art. 1 co 2, la 

                                                                                                                                                                                                 

di indirizzo e coordinamento può trovare nella giurisprudenza costituzionale il fondamento della 

sua legalità?, in Le regioni, 1996, fasc. 2 (aprile), p. 320-322 

66
 Direttiva del Consiglio n. 1999/90/CE del 15 novembre 1999, in: G.U.C.E. n. 300 del 13 

novembre 1999. 

67
 D.P.R. n. 32 del 5 marzo 2002 in G.URI n. 62 del 14 marzo 2002, Regolamento avente ad 

oggetto attuazione della direttiva 1999/90/CEE che modifica la direttiva 90/539/CEE, nonché 

estensione agli uccelli corridori (ratiti) della disciplina di cui alla stessa direttiva 90/539/CEE, 

relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in 

provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova. 

http://www.idg.fi.cnr.it/banche/dogi/0249.htm
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previsione della cedevolezza
68

 della disciplina. Inoltre, in sintonia con le modalità 

previste dall’articolo 9 della legge La Pergola, il DPR n. 32/2002 dispiega i propri effetti 

dalla data del verificarsi dell’inadempimento (nel caso in esame dal 10 luglio 2000, 

termine previsto dalla direttiva n. 1999/90/CE entro il quale doveva essere attuata). 

Un altro caso esemplificativo ante riforma costituzionale, che qui può essere 

richiamato concerne la materia degli appalti, che al pari di quella della polizia sanitaria. 

“appare” rientrare tra le competenze residuali della regioni. A fronte del persistente 

inadempimento regionale a fronte della direttiva del Consiglio n. 1976/62/CEE
69

  che 

fornisce i criteri per le procedure di appalto delle pubbliche forniture, lo Stato, sulla base 

dell’ articolo 11
70

 della legge La Pergola,  ha preso atto di tale violazione e si è attivato 

emanando la legge n. 113/81
71

. Sospettata di illegittimità costituzionale da parte delle 

Regioni Sicilia e Trentino Alto Adige, la Corte costituzionale, con sentenza n. 632 del 

1988
72

  ha dichiarato l’infondatezza della questione sollevata, precisando che compete 

allo Stato – quale diretto destinatario dell’obbligo di cui al Trattato CE – di garantire la 

puntuale attuazione delle direttive comunitarie in tutto il territorio nazionale, <<onde 

l’emanazione di una legge statale di adeguamento alle direttive CE è legittima, anche 

nelle materie riservate alla competenza normativa esclusiva regionale o provinciale, se 

ed in quanto tale legge sia necessaria ad assicurare la tempestiva ed uniforme esecuzione 

dell’obbligo comunitario>>. 

                                                           
68

 Articolo 1, comma 2 recita <<In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto 

comma, della Costituzione il presente decreto si applica, per le regioni e province autonome che 

non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 1999/90/CE, sino alla data di 

entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma>>. 

69
 Direttiva  del Consiglio CE del 21 dicembre 1976, n. 1976/62/CEE in G.U.C.E. n. 13 del 

15 gennaio 1977 che coordina le procedure di aggiudicazione delle pubbliche forniture. 

70
 L’articolo 11 legge 9 marzo 1989, La Pergola prevede che: <<Se l’inadempimento di uno 

degli obblighi previsti dall’articolo 1, comma 1, dipende da inattività amministrativa di una 

regione o di una provincia autonoma, il Ministro per il coordinamento delle politiche 

comunitarie, d’intesa con il Ministro per gli affari regionali ed i Ministri competenti, avvia la 

procedura prevista dall’articolo 6, terzo comma, del d.P.R. 24 luglio 1977, 616>>. 

71
 Legge dello Stato n. 113 del 30 marzo 1981 in G.U.RI del 3 aprile n. 93, Norme di 

adeguamento delle procedure di aggiudicazione delle pubbliche forniture alla direttiva della 

Comunità economica europea n. 77/62 del 21 dicembre 1976. 

72
 Sentenza della Corte costituzionale n. 632 del 23 marzo 1988, in 

www.cortecostituzionale.it  

http://www.cortecostituzionale.it/
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Sull’incidenza del potere sostitutivo nella ripartizione delle competenze: le 

“province regionali” 

Con riferimento all’ultimo profilo problematico, si può argomentare che con la 

sentenza della Corte Costituzionale n. 103 del 26 marzo 2003, viene confermato che 

l’intervento statale di vigilanza sull'adempimento di pretesi obblighi comunitari non è 

diretto ad incidere sulla ripartizione delle competenze tra Stato e Regione. Intervento 

che può esservi solo in presenza di un verificato inadempimento anche da parte delle 

Province autonome, compresi quelli sul rispetto di prescrizioni comunitarie. Peraltro, La 

Corte Costituzionale con la sentenza n. 28 del 16 gennaio 2003 giudica legittimo 

l'intervento sostitutivo dello Stato atteso che esso si pone come <<strumentale rispetto 

all'adempimento, da parte di Regioni o Province autonome, di obblighi correlati a 

interessi costituzionalmente tutelati, costituenti limiti alla loro autonomia>>. 

Le pronunce della Corte Costituzionale ribadiscono sempre la sussistenza del potere 

di sorveglianza e controllo attivo dello Stato, consentendogli l’intervento attraverso 

strumenti repressivi, sostitutivi e suppletivi, volti a far fronte all’inadempimento delle 

Regioni. Rientra fra gli strumenti repressivi la possibilità per lo Stato di impugnare in via 

diretta le norme regionali contrastanti con il diritto comunitario (Corte Cost., sent. n. 384 

del 1994
73

). Peraltro, la medesima facoltà è riconosciuta alle Regioni (Corte Cost. sent. n. 

                                                           
73

 Corte Cost.,  del 10 novembre 1994, n.384, Pres. Cons. C. Reg. Umbria, in Foro Amm., 

1996, p. 377; anche in Riv. It. Dir. Pubbl. Comunitario, 1995, p.147, p.469, nota di A. Marzanati.  

<<E' ammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in via principale, su una 

delibera legislativa regionale, non ancora entrata in vigore, per contrasto con un regolamento 

comunitario, che importa una violazione indiretta degli art. 11 e 117 cost. Ferma restando 

l'inammissibilità delle questioni che coinvolgono ipotesi di conflitto tra norme comunitarie 

direttamente applicabili e norme interne - statali e regionali - già in vigore nell'ordinamento, la 

questione che abbia ad oggetto una delibera legislativa regionale in contrasto con la normativa 

comunitaria configura una questione di legittimità costituzionale di competenza della Corte cost., 

dato che le competenze regionali sono suscettibili di operare solo ove non contrastino con i limiti 

imposti dalla normativa comunitaria. D'altra parte sarebbe contrario agli obblighi comunitari, 

come esplicitati dalla Corte di giustizia, nonchè alla certezza del diritto, consentire che siano 

immesse nell'ordinamento norme contrarie al diritto comunitario, che dovrebbero comunque 

essere disapplicate dai giudici e dalla p.a.>>. 
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94 del 1995
74

).  Come risulta anche dal parere reso dall’adunanza generale del Consiglio 

di Stato, in data 25 febbraio 2002, n. 2, dopo la citata riforma del Titolo V, Parte II, della 

Costituzione, spetta, dunque, alle Regioni e alle Province autonome l’attuazione delle 

direttive comunitarie nelle materie di loro esclusiva o concorrente competenza. Ove vi sia 

inerzia da parte delle Regioni, il potere-dovere di attuare tali direttive spetta, in via 

sostitutiva, allo Stato, attraverso le sue fonti normative, con norme cedevoli e cioè 

destinate a divenire inapplicabili quando le Regioni o le Province esercitino il potere loro 

proprio di attuazione. Difatti, la legge dell’1 marzo 2002, n. 39, che ha dato attuazione al 

già menzionato quinto comma dell’art. 117 Cost., ha disposto che, in assenza della 

normativa regionale o provinciale di attuazione, soccorre la legislazione statale, che 

perde, in virtù del già accennato principio di cedevolezza, tuttavia efficacia al momento 

dell’emanazione della normativa di attuazione da parte di ciascuna Regione e Provincia 

autonoma.   

 

Un tale orientamento si pone in sintonia anche con quelle pronunce della  Corte 

Costituzionale che riconoscono la facoltà alle autonomie locali di creare enti intermedi 

non espressamente previsti all’interno della Costituzione. Così è il caso (sentenza n. 286 

del 30 luglio 1987) delle “province regionali”, create con legge regionale della Sicilia del 

6 marzo 1986, n. 9, nell’ambito della disciplina istitutiva dei liberi consorzi di comuni. 

Trattasi di enti di livello sub provinciale, che prendono a riferimento alcune aree 

metropolitane e dispongono  di talune delle funzioni spettanti ai comuni in materia di 

pianificazione territoriale e commerciale e di svolgimento dei servizi pubblici. La loro 

esistenza trova conforto, secondo la Corte, nel considerare che <<la delimitazione delle 

aree metropolitane realizza solo un diverso assetto delle funzioni, ripartite fra i due livelli 

di governo locali, secondo quanto suggerito dalle stesse peculiarita' della situazione 

socioeconomica e territoriale, in vista di migliori risultati sul piano della efficienza e 

della razionalita>>.   

                                                           
74

 Corte Cost.,  del  30 marzo 1995, n.94, Commissario Stato reg. Sicilia C. Reg. Sicilia, in 

Foro It., 1995, I, f.1081, f. 2050, in Giur. Costit., 1995, p.789, in Riv. Dir. Internaz., 1995, p. 444, 

in Riv. It. Dir. Pubbl. Comunitario, 1995, p.559, nota di A. Marzanati.. 
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5.2. Riparto di competenze nella “fase discendente”: profili normativi evolutivi 

Alle linee evolutive della giurisprudenza comunitaria ha fatto riscontro uno sviluppo 

dell’ordinamento italiano, segnatamente per quel che riguarda il riparto di competenze tra 

Stato ed enti territoriali, che collima con il quadro dei principi dettati dalla Corte di 

giustizia.  

Se nei paragrafi precedenti si è operato un vaglio sommario sull’evoluzione 

legislativa che è andata a disciplinare sempre più puntualmente  il potere sostitutivo dello 

Stato verso le autonomie locali, in questa sede preme osservare quale sia l’ambito di 

operatività degli enti territoriali nell’attuazione del diritto comunitario al fine di 

esaminare meglio fin dove questi si possono attivare. Così occorre ribadire che l’art. 6 del 

D.P.R. n. 616 del 1977 consente alle Regioni di intervenire nell’attuazione delle direttive 

comunitarie, dopo la loro recezione da parte dello Stato, con legge che individua una 

normativa di principio e pone anche una disciplina cedevole di dettaglio. Con legge del 

16 marzo 1987, n. 183 (c.d. legge Fabbri), viene riconosciuta alle Regioni a statuto 

speciale, nei limiti della loro potestà legislativa esclusiva, la possibilità di legiferare 

immediatamente, senza attenderne il recepimento con legge dello Stato, salvo poi 

adeguarsi alle successive leggi statali. Il medesimo potere viene poi riconosciuto alle 

Regioni a statuto ordinario, con la legge del 9 marzo 1989, n. 86 (c.d. legge La Pergola), 

(art.9) poi modificata con legge n. 128 del 1998.  

Del pari, anche le Regioni a statuto ordinario possono dare attuazione alle direttive 

comunitarie, dopo l’adozione della prima “legge comunitaria” successiva alla loro 

notificazione senza necessitare un preventivo intervento normativo a livello statale. 

Quest’ultimo, laddove interviene, può solo individuare le disposizioni di principio, non 

derogabili da parte del legislatore regionale dell’esercizio della competenza concorrente. 

Oltre alla competenza legislativa, al pari dello Stato
75

, alle Regioni compete altresì quella 

                                                           
75

L’attuazione statale in via regolamentare delle direttive comunitarie avviene per mezzo di 

un regolamento c.d. “ autorizzato ” (il c.d. “regolamento di delegificazione”) a fronte di materie 

già coperte da legge ma non riservate alla legge (art. 4, comma 1,  della legge n.86 del 1989), 

nonché, per le direttive già recepite (art. 20 della legge n. 183 del 1987), mediante decreti 

ministeriali da utilizzarsi anche nelle materie di competenza regionale, quando si tratta di 

procedere con i c.d. “adeguamenti tecnici”. Si ricorda che l’articolo 20 della legge n. 183 del 1987 

in G.U. 13 maggio 1987, n. 109, prevede che: <<Con i decreti dei ministri interessati sarà data 
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amministrativa
76

 nella recezione del diritto comunitario, da esercitarsi nel quadro della 

funzione di indirizzo e coordinamento. Allo Stato è demandato il potere sostitutivo, in 

caso di inerzia delle regioni, sempre nel quadro di un procedimento ispirato al principio di 

leale cooperazione. 

 Fondamentale per il potenziamento dell’intervento delle regioni in ambito 

comunitario è stata la “ riforma Bassanini ” attuata con decreto - legge n. 112 del1998. 

Con questa si assiste al potenziamento dei poteri della Conferenza Stato-Regioni, con 

l’attribuzione alla medesima della facoltà di esprimere parere obbligatorio, non solo sugli 

indirizzi generali della politica di attuazione statale, ma anche in ordine a singoli atti 

attuativi dello Stato e, precisamente, sullo schema del disegno di legge comunitaria 

annuale
77

, nonché sugli schemi di disegni di legge, decreti legislativi o regolamenti del 

Governo in materie regionali, dunque anche su quelli attuativi di norme comunitarie
78

. Lo 

                                                                                                                                                                                                 

attuazione alle direttive che saranno emanate dalla comunità economica europea per le parti in 

cui modifichino modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di altre direttive della 

comunità economica europea già recepite nell’ordinamento nazionale>>, mentre l’articolo 4, 

comma 1,  della legge 9 marzo 1989, n.86, cd. La Pergola, (in G.U. 10 marzo 1989 n. 58) afferma 

che: <<Nelle materie già disciplinate con legge, ma non riservate alla legge, le direttive possono 

essere attuate mediante regolamento se così dispone la legge comunitaria>>. 

76
 Per quanto riguarda l’attuazione regolamentare delle Regioni, l’ipotesi contemplata è 

quella dell'art. 11 della “ legge Fabbri ” (legge 16 aprile 1987, n. 183 in G.U.RI  del 13 maggio 

1987, n. 109), in ordine a materie non disciplinate da legge e non coperte da riserva di legge, nelle 

quali è consentita, oltre che al Governo, anche, appunto,  a tutte le Regioni, e per ogni tipo di 

competenza l'attuazione con regolamento o con atto amministrativo generale. L’articolo 11, 

prevede che:  <<Il Governo o le regioni, se la raccomandazione o la direttiva comunitaria non 

riguarda materia già disciplinata con legge o coperta da riserva di legge, ne danno attuazione 

entro i termini previsti dalla stessa mediante regolamenti o altri atti amministrativi generali di 

competenza dei rispettivi organi e con i procedimenti previsti per l’adozione degli stessi>>. 

77
 L’articolo 5, comma 1, del decreto – legislativo n.112 del 31 marzo, 1998 in G.U. n. 92 

del 21 aprile 1998, supplemento ordinario n. 77, prevede che: “ Con riferimento alle funzioni e ai 

compiti spettanti alle Regioni e agli enti locali, in caso di accertata inattività che comporti 

inadempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza all’Unione europea o pericolo grave di 

pregiudizio agli interessi nazionali, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del 

Ministro competente per materia, assegna all’ente inadempiente un congruo termine per 

provvedere”. 

78
 L’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n.112 del 31 marzo, 1998 in G.U. n. 92 del 

21 aprile 1998, supplemento ordinario n. 77, prevede che: <<Ogni altra attività di esecuzione è 

esercitata dallo stato ovvero dalle regioni e dagli enti locali secondo la ripartizione delle 

attribuzioni risultante dalle norme vigenti e dalle disposizioni del presente decreto legislativo>>. 
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stesso testo  normativo, inoltre, ha riconosciuto
79

 alla Conferenza anche la facoltà di 

esprimere pareri sugli schemi di atti amministrativi statali che, nelle materie di 

competenza regionale, danno attuazione alle direttive comunitarie ed alle sentenze della 

Corte di Giustizia. Trattasi, tuttavia, di pareri (facoltativi) che possono essere  avanzati 

soltanto previa richiesta dei Presidenti regionali e consenso del Governo. Il decreto 

legislativo n. 112/98 modifica in parte anche l’attuazione della normativa comunitaria da 

parte delle regioni. La prima e più nota tra le innovazioni introdotte, consiste nella 

parificazione di tutte le competenze regionali in ordine all'attuazione delle direttive. Più 

precisamente, la legge n. 128 del 1998 (art.13) prevede che tutte le Regioni possano dare 

attuazione immediata alle direttive, in via legislativa, sia nell'ambito della competenza 

esclusiva, che in quello della competenza concorrente, dovendo solo fare espresso 

riferimento al numero identificativo della direttiva attuata.  

Per quel che concerne l’attuazione in via amministrativa, la prima e principale 

innovazione consiste nell'ampliamento del campo di intervento regionale. Allo Stato 

restano riservati solo il coordinamento dei rapporti con l'Unione Europea e i compiti 

preordinati ad assicurare l'esecuzione a livello nazionale degli obblighi derivanti dal 

Trattato sull'Unione Europea, mentre ogni ulteriore attività di esecuzione, diversa dunque 

dal coordinamento e dai compiti preordinati ad assicurare l'esecuzione degli obblighi 

comunitari, è ripartita tra Stato e Regioni ed enti locali a seconda delle rispettive 

competenze che risultano dalle norme vigenti.  

Inoltre, il nuovo dettato costituzionale (art. 117 Cost) attribuisce indistintamente alle 

Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, il potere di attuare ed eseguire 

direttamente le disposizioni comunitarie nelle materie riservate alla propria competenza. 

Tuttavia, come correttamente osservato (Mangiameli)
80

 emerge che lo Stato continua ad 
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 L’articolo 5, comma 2, della legge 24 aprile 1998, n. 128 (in G.U. n. 104 del 7 maggio 

1998, in supplemento ordinario n. 88), prevede che: <<Fermo restando il disposto dell’articolo5, 

comma 1, della legge 9 marzo 1989, n, 86, i regolamenti di cui al comma 1 del presente articolo 

possono altresì, per tutte le materie non coperte da riserva assoluta di legge, dare attuazione alle 

direttive, anche se precedentemente trasposte, di cui le direttive comprese nell’allegato C 

costituiscano la modifica, l’aggiornamento o il completamento>>. 

80
 Mangiameli S., Governo tra Unione europea e autonomie territoriali. Convegno annuale 

dell’associazione italiana dei costituzionalisti, 8–10 ottobre 2001, Palermo, in 

www.associazionedeicostituzionalisti.it. 

http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/
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esprimere una certa signoria nelle relazioni con l’Europa, senza attribuire alle Regioni (e 

alle autonomie territoriali) adeguate garanzie in ordine alle loro attribuzioni. L’avere 

inserito  a livello costituzionale, nella competenza concorrente i rapporti delle Regioni 

con l’Unione europea potrebbe comportare il rischio che ogni qualvolta la Regione sia 

chiamata ad attuare in via legislativa il diritto europeo oppure a darne esecuzione in via 

amministrativa, risulti possibile l’intervento statale seppure con norme di principio. 

La Corte Costituzionale parimenti ha riconosciuto la possibilità per il diritto 

comunitario di incidere, in concreto sul riparto di funzioni interne o sulle competenze 

regionali individuando il livello –statale o regionale – al quale debba essere svolta una 

attività rilevante per l’Europa, sempre che vengano rispettati i principi fondamentali del 

sistema costituzionale (Corte Cost., sent. n. 399 del 1987
81

). L’evoluzione del potere 

sostitutivo nell’ ambito dell’urgenza mostra come questo istituto progressivamente tenda 

a perdere il carattere di assoluta eccezionalità con cui è sorto e si è sempre maggiormente 

ispirato ad una visione dell’autonomia regionale intesa come espressione di un complesso 

sistema di attività e funzioni la cui responsabilità ultima è attribuibile agli organi centrali 

dello Stato, tanto che queste funzioni regionali possono divenire facoltative, perché sono 

comunque garantite da un procedimento di esecuzione preventivo o successivo da parte 

del potere sostitutivo dello Stato. 

Con sentenza n. 126 del 1996
82

, la Corte Costituzionale precisa che la 

partecipazione dell'Italia al processo di integrazione europea ed agli obblighi che ne 

derivano si deve coordinare con la propria struttura costituzionale fondamentale, inerente 

alla natura regionale dello Stato, sulla base di un equilibrio - tra garanzia del principio 
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 Corte cost.,  del 19 novembre n.399, Reg. Emilia Romagna C. Pres. Cons., in Cons. Stato, 

1987, II, p. 1643; in Giur. Costit., 1987, I, p. 2807, in Quaderni Regionali, 1988, p. 465, in 

Regioni, 1988, p.351, nota di Balboni E.; in Riv. Dir. Agr., 1988, II, p.125 <<Il regolamento Cee 

n. 2088 del 1985 ha concepito i programmi integrati mediterranei non quali atti di esclusiva 

competenza locale, privi di collegamento con gli interventi comunitari e nazionali, ma come 

strumenti di integrazione dei detti interventi, diretti ad eliminare gli eventuali ritardi esistenti 

nello sviluppo socio-economico delle zone meridionali; pertanto, rientra nella competenza dello 

stato modificare, in relazione alle complessive esigenze dell'economia nazionale, i programmi 

predetti, formulati dalle regioni, da inviare alla commissione delle comunità europee per la 

definitiva formazione dei programmi stessi>>. 

82
 Corte cost., 24 aprile 1996, n.126, Prov. auton. Trento e altri C. Pres. Cons., in Cons. 

Stato, 1996, II, p. 654; in Giur. Costit., 1996, p.1044. 
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autonomistico e necessaria dotazione di poteri statali anche d'urgenza per il rispetto degli 

obblighi comunitari - fondato sui determinati principi. In particolare, ove l'attuazione o 

l'esecuzione di una norma comunitaria metta in questione una competenza legislativa o 

amministrativa spettante ad un soggetto interno titolare di autonomia costituzionale 

(Regione o Provincia autonoma), ad esso spetta, normalmente, di agire, entro l'ambito dei 

consueti rapporti con lo Stato e nei limiti costituzionalmente previsti nelle diverse 

materie, rapporti e limiti nei quali lo Stato è abilitato all'uso di tutti gli strumenti 

consentiti, a seconda della natura della competenza dell'Ente costituzionale, per far valere 

gli interessi unitari di cui è portatore. Posto che di fronte all'Unione europea è 

responsabile integralmente ed unitariamente lo Stato, a questo spetta una competenza di 

"seconda istanza", che impedisca violazioni del diritto comunitario commissive od 

omissive, attraverso interventi repressivi o sostitutivi e suppletivi, questi ultimi anche in 

via preventiva, ma cedevoli rispetto ai poteri regionali, normalmente competenti, ovvero 

mediante leggi di principio e atti di indirizzo e coordinamento, riconosciuti dall'art. 9 L. 9 

marzo 1989 n. 86.  

 

 

5.3.  La Corte Costituzionale si pronuncia sul riparto di competenze in materie 

di interesse comunitario “prima” della modifica del titolo V Cost. 

Nonostante i rilievi di cui al capitolo precedente, la Corte Costituzionale, lungi dal 

procedere con pronunce di inammissibilità a fronte di ricorsi che ineriscono al diritto 

comunitario,  continua ad operare controlli di conformità alla Costituzione della 

normativa CE e di quella nazionale attuativa della prima
83

, valutando altresì “la coerenza 
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 Tra le tante v. Corte cost., 27 luglio 2001, n.317, Reg. Lombardia C. Pres. Cons., in Riv. 

It. Dir. Pubbl. Comunitario, 2002, p.876  in cui la Corte precisa che << Non è ravvisabile alcun 

vincolo nella normativa comunitaria in ordine alla concreta organizzazione dei servizi di 

pagamento degli aiuti comunitari, organizzazione che resta liberamente determinabile da parte 

degli Stati membri. Non è dunque possibile ritenere che il termine "delega" che compare nel 

regolamento Ce n. 1663/95, punto 4 dell'allegato, debba essere inteso nel significato che ad esso 

è ascritto nell'ordinamento interno e dunque si traduca per il legislatore italiano in un vincolo 

così stringente da rendere illegittima la previsione che autorizza l'Agea ad "avvalersi" degli uffici 

delle regioni >>. V. anche Corte cost., 19 ottobre 2001, n.337, Reg. Lombardia C. Pres. Cons., in 
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comunitaria”, il grado di adeguamento al diritto comunitario, la derivazione da un obbligo 

comunitario di certe discipline, nonchè la ripartizione delle competenze nella fase 

discendente. I giudici di legittimità costituzionale continuano a presentarsi 

impropriamente come "guardiani" del rispetto del diritto comunitario da parte del 

legislatore italiano. Alcuni esempi possono rendere meglio il quadro in cui si trova ad 

operare la Corte Costituzionale e l’attenzione che viene posta alle regioni e alle altre 

autonomie locali prima  ancora della novella costituzionale (L. cost. n.3/2001). 

 Nella sentenza n. 398 del 1998
84

, in tema di quote-latte, materia prevalentemente 

regolata dal diritto comunitario
85

, la Corte nel valutare l’attuazione del diritto 

comunitario, prende anche in considerazione la ripartizione delle  competenze tra Stato e 

Regione, atteso che tutti questi soggetti intervengono nella fase discendente. La Corte, 

difatti, perviene a giudicare illegittima la normativa statale precisando che spetta alle 

Regioni e alle Province autonome dare attuazione ai regolamenti comunitari attraverso 

misure che, per i loro effetti, non eccedono l’ambito locale. I giudici costituzionali 

aggiungono altresì che anche i criteri sulla base dei quali le riassegnazioni devono essere 

effettuate in ambito regionale e provinciale non possono  essere stabiliti dalla legge 

statale, ma devono essere fissati dalle medesime Regioni e dalle Province autonome nel 

                                                                                                                                                                                                 

Riv. It. Dir. Pubbl. Comunitario, 2002, p. 890 <<La censura sollevata dalla regione Lombardia, 

per cui il regime degli aiuti alle imprese disposto dall'art. 3 commi 4, 5 e 6 l. n. 448 del 1998 in 

favore delle regioni del Mezzogiorno sarebbe in contrasto con gli art. 92 e 93 del trattato Ce e 

conseguentemente con l'art. 11 cost. (al di là dell'imprecisione in cui è incorsa la ricorrente nel 

richiamare l'art. 10 anzichè l'art. 11 cost.), non può essere presa in considerazione in quanto 

formulata tardivamente, in sede di memoria difensiva. Peraltro, la stessa commissione europea 

ha ritenuto il regime degli aiuti in questione compatibile con la disciplina comunitaria>>. V. 

anche Corte cost., 30 dicembre 1998, n.456, Casadei, in Dir. e Giur. Agr., 2000, p. 313, <<Non è 

fondata la q.l.c. dell'art. 52 d.lg. 5 febbraio 1997 n. 22 (Attuazione delle direttive 91/156/Ce sui 

rifiuti, 91/689/Ce sui rifiuti pericolosi e 94/62/Ce sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio), 

sollevata in riferimento agli art. 76 e 77 cost.>>. 

84
 Corte cost., 11 dicembre 1998, n.398, Reg. Lombardia Reg. Veneto e altri C. Pres. Cons., 

in Foro It., 1999, I, p. 5, in Regioni, 1999, p. 335. << E' incostituzionale l'art. 3 comma 5 e 5 bis, 

primo periodo, d.l. 23 ottobre 1996 n. 552, conv. con modif., in l. 20 dicembre 1996 n. 642, nella 

parte in cui attribuisce all'Aima, anzichè alle regioni e alle province autonome, il compito di 

provvedere alla riassegnazione in ambito regionale e provinciale delle quote latte abbandonate e 

nella parte in cui stabilisce i criteri in base ai quali la riassegnazione di dette quote deve essere 

effettuata>>.  

85
 V. tra le ultime la decisione del Consiglio, n. 2003/530/CE, del 16 luglio 2003, sulla 

compatibilità con il mercato comune di un aiuto che la Repubblica italiana intende concedere ai 

suoi produttori di latte, in GUCE n. L 184 del 23 luglio 2003 p15 -16. 
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rispetto dei regolamenti comunitari e dei limiti costituzionali o statutari per esse 

rispettivamente previsti.  

 Sempre sotto il profilo della ripartizione di competenze tra lo Stato e le regioni 

nella cd. fase discendente, la Corte Costituzionale, con le sentenze n. 168/99
86

 e n. 

169/99
87

, si è occupata del regime di protezione della fauna selvatica, con particolare 

riferimento al potere di apportare deroghe alle misure di conservazione degli uccelli 

selvatici previsto dall’art. 9 della direttiva comunitaria 79/409/CEE. Con la prima 

pronuncia la Corte dichiarava illegittime alcune leggi regionali che disciplinavano il detto 

potere di deroga. Dopo aver ribadito il carattere di norme fondamentali di riforma 

economico-sociale delle disposizioni legislative statali, che individuano le specie 

cacciabili e di quelle ad esse strettamente connesse, in quanto sussiste un interesse 

unitario non frazionabile alla uniforme disciplina dei vari aspetti inerenti al nucleo 

minimo di salvaguardia della fauna selvatica, la Corte afferma che l’esercizio del potere 

di deroga può incidere su tale nucleo minimo e non può, quindi, prescindere da una previa 

normativa nazionale che dia attuazione – peraltro facoltativa – alla direttiva comunitaria, 

                                                           
86

 <<Sono illegittime, in quanto approvate senza l'adozione della previa necessaria 

legislazione statale sui criteri generali per applicare l'art. 9 della direttiva 2 aprile 1979 n. 

79/409/CEE, le delibere legislative riadottate dalle regioni Liguria, Umbria e Veneto, 

rispettivamente il 30 settembre e il 17 novembre 1997 ed il 5 marzo 1998, sul potere di deroga ai 

divieti di prelievo venatorio sanciti nella stessa direttiva>>. Corte cost., del 14 maggio 1999, 

n.168, Pres. Cons. C. Reg. Umbria e altri, in Cons. Stato, 1999, II, p. 702, in Giur. Costit., 1999, 

p.1622, in Foro It., 1999, I, f.2450, in Regioni, 1999, p.774, in Riv. Giur. Ambiente, 1999, 650, 

nota di Gratani A. 

87
 La l. 11 febbraio 1992 n. 157, pur avendo recepito espressamente la direttiva 

n.79/409/CEE, sulla conservazione degli uccelli selvatici, non ha disciplinato la facoltà di deroga 

ai divieti di prelievo venatorio come introdotta dall'art. 9 stessa direttiva; pertanto, sono illegittimi 

gli atti regionali di autonoma attivazione in via amministrativa della detta deroga, senza attendere 

la necessaria legge nazionale che, in materia, deve valutare organicamente i vari interessi in gioco 

(non soltanto quelli di carattere venatorio), con la conseguente legittimità costituzionale, sul piano 

dell'incisione sulle competenze regionali, delle decisioni degli organi di controllo statale recanti 

annullamento di quegli atti. Anche quando sussista la possibilità di coesistenza di fonti statali con 

quelle regionali, la fonte nazionale è legittimata ad intervenire secondo modalità procedurali e 

sulla base di presupposti prescritti dall'ordinamento; pertanto, il d.P.C.M. 27 settembre 1997, 

recante modalità di esercizio delle deroghe ai divieti di caccia, di cui all'art. 9 1 lett. c) della 

direttiva comunitaria citata, è costituzionalmente illegittimo, tanto se si tratti di regolamento, 

quanto se si configuri come atto di indirizzo e coordinamento, per il fatto di essere stato adottato 

in assenza di supporto legislativo e senza il rispetto del giusto procedimento richiesto, ivi incluso 

il mancato intervento della conferenza Stato - regioni. Corte cost., 14 maggio 1999, n.169, Reg. 

Toscana e altri C. Pres. Cons., in Cons. Stato, 1999, II, p.707 e in Giur. Costit., 1999, p.1638. 
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garantendo su tutto il territorio statale un uniforme ed adeguato livello di protezione. La 

coeva sentenza n. 169, nel ribadire tali principi, precisa che lo Stato, ove ritenga di 

intervenire, deve adottare lo strumento legislativo, non essendo sufficiente un semplice 

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (che è stato, di conseguenza, annullato 

su ricorso di alcune regioni); il decreto presidenziale, sia a considerarlo atto di natura 

regolamentare, sia a reputarlo atto di indirizzo e coordinamento, era comunque, nella 

fattispecie, illegittimo in assenza del necessario fondamento legislativo. 

 Il carattere di norme espressive di principi fondamentali, ai sensi dell’art. 117 

della Costituzione - come tali vincolanti per le regioni a statuto ordinario - è stato 

riconosciuto invece dalla sentenza n. 171/01
88

 alle disposizioni della legge n. 662 del 

1996 che disciplinano il rapporto d’impiego part-time
89

 dei dipendenti delle pubbliche 

amministrazioni. Esse, anche attraverso la nuova regolamentazione delle incompatibilità, 

perseguono l’obiettivo del completamento del processo di omologazione tra il rapporto 

d’impiego con le amministrazioni suddette e il rapporto di lavoro subordinato privato, in 

un quadro di riforma che si fonda sull’interesse nazionale al riequilibrio della finanza 

pubblica ed alla migliore efficienza e qualità delle prestazioni rese ai cittadini. 

 Sempre con riguardo alla ripartizione di competenze, in specie tra Regioni e enti 

locali si prenda la sentenza del 27 luglio 2000 n. 378, in cui la Corte Costituzionale, 

affermando che la tutela del bene culturale
90

 è compreso all’art.9 Cost insieme a quella 

                                                           
88

 Corte cost., 18 maggio 1999, n.171, Reg. Veneto e altri C. Pres. Cons., in Cons. Stato, 

1999, II, p.718, in Giur. Costit., 1999, p.1674, in Regioni, 1999, p.801. La disciplina introdotta 

dalla l. 23 dicembre 1996 n. 662 in tema di non esclusività della prestazione del pubblico 

dipendente e di part time - che si colloca in un ampio ed incisivo disegno di rilievo nazionale per 

la riforma del pubblico impiego nel senso della sua omologazione rispetto al lavoro privato, anche 

in vista dell'interesse statale al riequilibrio della finanza pubblica ed alla migliore efficienza e 

qualità delle prestazioni rese ai cittadini da parte del settore pubblico – reca << oggettivamente 

principi fondamentali della legislazione statale e, come tale, vincola la legislazione delle regioni 

a statuto ordinario>>. 

89
 V. a livello comunitario la direttiva n. 97/81/CE del Consiglio del 15 dicembre 1997 

relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla 

CES - Allegato : Accordo quadro sul lavoro a tempo parziale, in GUCE L 14 del 20 gennaio 1998 

pag. 9 – 14. 

90
 V. a livello comunitario il regolamento n. 1526/98/CE della Commissione del 16 luglio 

1998 che modifica il regolamento n. 752/93/CEE recante disposizioni d'applicazione del 

regolamento (CEE) n. 3911/92 del Consiglio relativo all'esportazione di beni culturali, in GUCE 

L 201 del 17 luglio 1998 p.47 -58. 
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del paesaggio e dell’ambiente, come espressione del principio fondamentale unitario 

dell’ambito territoriale in cui si svolge la vita dell’uomo, aggiungeva, di poi, che la detta 

tutela costituisce compito dell’apparato della Repubblica nelle sue diverse articolazioni 

(Stato, Regioni e enti locali). Con profili meramente connessi alla tutela del territorio, la 

Corte concludeva per ritenere che il piano territoriale paesistico regionale previsto dalla 

legge dalla Regione Emilia-Romagna 7 dicembre 1978, n. 47 non costituiva alcuna 

lesione all'autonomia comunale in materia di programmazione urbanistica in quanto la 

normativa regionale si pone come coordinamento urbanistico, volto ad orientare e 

condizionare (con direttive) l'azione dei soggetti pubblici, in conformità con i principi 

stabiliti nella legge urbanistica n. 1150 del 1942, in quanto il modello di regolazione del 

territorio. Inoltre, riteneva che, non potendosi configurarsi assorbimento nei compiti dei 

Comuni di autogestione del territorio, né esclusività delle funzioni degli enti locali in 

forza della loro autonomia in campo urbanistico, l’ente comunale può solo imporre 

vincoli aggiuntivi o più rigosi in relazione a particolari esigenze locali o in rispetto a beni 

già vincolati sul piano culturale e ambientale.  

Così parimenti, seppure sotto il profilo più strettamente urbanistico si può citare la 

sentenza della del 28 ottobre 2003 n. 315 in cui la Corte dichiara l’illegittimità 

costituzionale (degli art. 1-4) della legge regionale campana (n.27/2002) che istituisce ai 

fini della salvaguardia della pubblica e privata incolumità “il registro storico-tecnico-

urbanistico” di ogni fabbricato pubblico e privato, ubicato nel territorio regionale nel 

quale è dichiarato lo stato di conservazione e manutenzione del fabbricato stesso e delle 

aree e manufatti di pertinenza. La Corte osserva che la tutela della proprietà, 

salvaguardata come principio fondamentale, non deve risolversi nel porre a carico dei 

proprietari modalità operative o oneri economici gravosi che non siano giustificati dal 

principio di ragionevolezza e proporzionalità rispetto allo scopo come invece aveva 

l’effetto la censurata legge nel prevedere numerose incombenze amministrative e 

economiche (tenuta registro, individuazione e corresponsione di tecnici, raccolta e 

elaborazione dati, etc.) 
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5.4.   La Corte Costituzionale interviene sul riparto di competenze “dopo” la 

modifica del titolo V Cost. 

Le pronunce che investono la ripartizione delle competenze a fronte della modifica 

della seconda parte della Costituzione porta ad incrementate il quadro di cui sopra 

nonostante quanto precisato nei capitoli addietro, circa la considerazione che la novella 

apportata al primo comma dell’art. 117 Cost., laddove dispone che “la potestà legislativa 

è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dai vincoli 

derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali”, non costituisce 

un’innovazione in quanto tale imperativo era presente anche in passato, bensì rappresenta 

un’esplicazione di quella necessità che impone anche alle Regioni di conformarsi al 

diritto comunitario in virtù del principio fondamentale di assicurare l’unita’ 

dell’ordinamento, atteso altresì  il primato del diritto comunitario che trova applicazione 

sia quando si verta in materie di competenza esclusiva, sia in quella concorrente.  

Si può osservare come, avuto riguardo alla fase di attuazione del diritto comunitario 

nelle materie che rientrano nella competenza esclusiva regionale, quest’ultima costituisca 

la fonte primaria, diversamente, nelle materie di competenza concorrente, lo Stato è 

chiamato ad emanare norme di cornice ovvero a legiferare per principi (norme di 

principio fondamentale), senza esaurire la disciplina della materia anche con norme di 

concreta attuazione e dettaglio al fine di consentire alle autonomie locali di agire 

discrezionalmente. Nel silenzio della Costituzione si ritiene comunemente che laddove 

non intervenga il legislatore statale con le norme di principio, il campo rimanga 

completamente libero. Alcuni autori (Purcaro)
91

 osservano come  con la l. cost. 3/2001 di 

riforma del titolo V della Costituzione, abbia preso forma un nuovo modello di 

regionalismo che pur senza assumere i caratteri di uno Stato federale, il nuovo 

ordinamento esalta l'autonomia regionale fino al punto da riconoscere alle Regioni la 

potestà legislativa generale.  

                                                           
91

 Purcaro A., Autonomie locali ed autonomia normativa dopo la riforma del titolo V della 

Costituzione, in Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza, 2002, fasc. 11 (1 

giugno), p. 1098-1102. 

http://www.idg.fi.cnr.it/banche/dogi/0390.htm
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In tale ambito, altri autori (Del Genio)
92

 ponendo un raffronto tra regolamenti di 

autonomia locale e le fonti del diritto comunitario europeo, ritengono che in quanto i 

primi assumono valenza di  fonti primarie del diritto, come vere e proprie leggi in senso 

materiale, diretta espressione di un principio fondamentale quale è quello consacrato 

nell'art. 5 Cost., le autonomie locali, diverse dalle regioni, devono anche loro poter 

contribuire  all'attuazione e alla formazione della norma comunitaria. Osserva lo stesso 

autore che proprio per la “via comunitaria” una parte non trascurabile della potestà 

legislativa statale e regionale (sia esclusiva che concorrente) si traduce in molti casi in atti 

normativi di esecuzione e attuazione.  

Anche sotto questo profilo, leggi statali e regionali diventano fonti del diritto del 

tutto equiparate, distinte soltanto in termini di competenza e soggette entrambe ai 

medesimi limiti posti dalla Costituzione, dal diritto europeo e dal diritto internazionale. 

La stessa parità si manifesta di fronte alle riserve di legge stabilite dalla  Costituzione, 

anche nella sua prima parte. Sembra pacifico che esse debbono intendersi riferite sia alle 

leggi statali che alle leggi regionali, secondo la rispettiva competenza.  

Le disposizioni della legge costituzionale del 18 ottobre 2001, n. 3 altresì prendono 

in considerazione la ripartizione di competenze tra Stato e Provincia autonoma, cosi come 

per le Regioni a statuto speciale,  evidenziando (v. sentenza della Corte Costituzionale n. 

103 del 26 marzo 2003
93

), che la novella costituzionale non è destinata a prevalere sugli 

                                                           
92

 Di Genio G., Regolamenti di autonomia locale e fonti di diritto europeo nella legge 

costituzionale n. 3 del 2001, (Intervento programmato presentato nel corso della tavola rotonda di 

Diritto comunitario su "Riforma costituzionale, diritto internazionale e diritto comunitario", 

Università di Genova, 23 marzo 2002) in Giurisprudenza italiana, 2003, fasc. 1 (gennaio), p. 206-

208. 

93
 La Corte ravvisa l’illegittimità costituzionale dell'articolo 3-bis, comma 7, del decreto 

legislativo 26 maggio 1997, n. 155 (Attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernenti 

l'igiene dei prodotti alimentari) introdotto dall'art. 10, comma 3, della legge n. 21 dicembre 1999, 

n. 526 nella parte in cui è applicata alle Province autonome di Trento e di Bolzano, atteso che 

queste godono una più ampia autonomia in virtù dello statuto speciale e della norma di 

attuazione. Lo stesso orientamento è presente nella sentenza della Corte Costituzionale n. 213 del 

4 giugno 2003. Quivi, la Corte si pronuncia per l’inammissibilità della questione prospettata 

atteso che il Presidente del Consiglio dei ministri promuoveva ricorso avverso la legge della 

Provincia di Bolzano del 29 gennaio 2002, n. 2 recante «Provvedimenti per l'adozione di minori 

in Provincia di Bolzano», per violazione degli artt. 117, secondo comma, lettere a), i) e l), e 118, 

primo e secondo comma, della Costituzione, nel testo modificato dalla legge costituzionale n. 3 

del 2001, senza peraltro considerare che, trattandosi in questo caso dell'impugnazione di una 

http://www.idg.fi.cnr.it/banche/dogi/0289.htm
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statuti speciali di autonomia, ma è attualmente invocabile  (art. 10 della  legge 

costituzionale n. 3 del 2001) solo per le parti in cui prevedono forme di autonomia più 

ampie di quelle già attribuite e non per restringerle.  

Non vi è dubbio che alla luce delle modifiche degli artt. 117-133 Cost., le vertenze 

sottoposte al vaglio di legittimità costituzionale della normativa nazionale e regionale 

siano grandemente aumentate e siano dirette a ricostruire i confini delle competenze 

statali e delle autonomie locali.  

Per la maggior parte, si assiste a pronunce di inammissibilità dei ricorsi per 

carenza di interesse ad agire in capo alle Regioni che, dimentiche del principio della 

cedevolezza, lamentano l’invasione delle proprie competenze, laddove non avendo 

legiferato, sia intervenuta la normazione statale. Si prenda a riferimento il settore 

sanitario
94

 oggetto, altresì di attenzione del legislatore comunitario (si pensi alla sicurezza 

e alla tutela della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, etc.).  

Numerose sono anche le pronunce di infondatezza che mutuano dal considerare la 

successione delle norme nel tempo e dalla valutazione che laddove un ricorso è stato 

posto in essere prima della legge costituzionale n.3/2001, il panorama interpretativo è 

quello previgente. La Corte, in virtù del principio tempus regit actum, non può giudicare 

alla luce del sopravvenuto mutamento quadro costituzionale
95

. Alcuni autori (Ruggeri) al 

                                                                                                                                                                                                 

legge della Provincia autonoma di Bolzano, occorreva far riferimento innanzitutto allo statuto 

speciale per il Trentino-Alto Adige, pienamente in vigore, e rapportarlo ai novellati artt. 117 e 

118 Cost. 

94
 Con la pronuncia n. 510 del 20 novembre 2002, la Corte Costituzionale ribadisce che la 

materia "assistenza sanitaria ed ospedaliera" ed i relativi ordinamento ed organizzazione 

amministrativa, come risulta sulla base di pregressi orientamenti della giurisprudenza 

amministrativa, oltre che ad espliciti riconoscimenti del Ministero per la salute sono riconducibili  

alla "competenza esclusiva delle Regioni". Si ricorda altresì che il decreto-legge 18 settembre 

2001, n. 347, convertito con modificazioni nella legge 16 novembre 2001, n. 405, tra l'altro ha 

riconosciuto alle singole Regioni il potere di autorizzare ed adottare direttamente progetti di 

“sperimentazione gestionale”. 

95
 V. la sentenza della Corte Cost. n. 28 del 16 gennaio 2003, in cui la Corte  viene 

chiamata a decidere sulla questione di legittimità costituzionale, promossa dalla Provincia di 

Trento, avente ad oggetto l'art. 1, comma 2, della legge 8 febbraio 2001, n. 21 (Misure per ridurre 

il disagio abitativo ed interventi per aumentare l'offerta di alloggi in locazione). La Provincia ha 

ritenuto che allorché essa sia destinataria di una parte dei fondi statali, lo Stato non può 

intervenire con lo stabilire le modalità di impiego dei fondi, pena la violazione della propria 
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riguardo sottolineano come mai la Corte, a fronte di tali ricorsi, <<non abbia pensato di 

far luogo ad una pronunzia di cessazione della materia del contendere, come pure era 

stato ventilato e si è usualmente fatto in caso di ius superveniens legislativo>>
96

 

La sentenza della Corte Costituzionale n. 422 del 7 ottobre 2002 ne rappresenta un 

esempio. Nonostante che la questione di costituzionalità sia stata sollevata anteriormente 

all'entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 e, pertanto, non possa 

prendere a riferimento il nuovo riparto di competenze, si segnala tale pronuncia in quanto 

trattasi di materia disciplinata dal diritto comunitario (direttiva habitat n. 92/43/CE) e in 

quanto la Corte, conformemente alle pregresse numerose, riafferma  che (sentenze n. 175 

del 1976 e n. 1031 del 1988) l'istituzione di parchi nazionali coinvolge varie competenze, 

sia dello Stato che delle Regioni, le quali si atteggiano differentemente all’interno della 

procedura (decisione istitutiva; individuazione, provvisoria e definitiva, delle aree e 

determinazione dei confini; stabilimento delle misure di salvaguardia; creazione di enti o 

autorità di gestione, e così via) a seconda dell'incidenza delle relative determinazioni sulle 

competenze statali e regionali.  In particolare, la Corte giudicando infondata la questione 

sollevata dalla Regione abruzzese (circa la violazione degli artt. 5, 117 e 118 della 

Costituzione a fronte dell’art.8 della legge n. 93/2001, in materia di disposizioni in campo 

ambientale, istitutiva del Parco nazionale d’Abruzzi) ha osservato che la disposizione 

impugnata non costituisse una  determinazione unilaterale dello Stato, in spregio della 

«leale cooperazione» con la Regione Abruzzo stessa, in quanto la stessa norma non 

istituisce direttamente il Parco nazionale bensì ne prevede l'istituzione ad opera di un 

decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente, d'intesa 

                                                                                                                                                                                                 

autonomia finanziaria, né tantomeno può azionare un intervento sostitutivo. La Corte perviene ad 

un giudizio di infondatezza della q.l.c. atteso che <<la Provincia autonoma di Trento – ricevute 

le risorse provenienti dal Fondo nazionale per gli scopi perseguiti dalla legge statale n. 431/98 – 

deve comunque rispettare la destinazione impressa loro da tale legge, secondo la quale la 

distribuzione ad opera degli enti locali di base deve essere fatta ai conduttori aventi i prescritti 

requisiti minimi>> e giudica legittimo l'intervento sostitutivo dello Stato atteso che esso si pone 

come <<strumentale rispetto all'adempimento, da parte di Regioni o Province autonome, di 

obblighi correlati a interessi costituzionalmente tutelati, costituenti limiti alla loro autonomia>> 

96
 Ruggeri A., La Corte e lo ius superveniens costituzionale (a proposito della riforma del 

titolo V e dei suoi effetti sui giudizi pendenti), in www.giurcost.org/studi/index.html. Si segnala 

che l’A. opera una distinzione tra ius superveniens  sostanziale e procedimentale. 
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con la Regione. In tal guisa la legge n. 93/2001 promuove un procedimento e, al tempo 

stesso, fornisce la base legale del provvedimento istitutivo del Parco. 

Considerando che tra i settori normativi di nuovo intervento a livello comunitario vi 

rientra la protezione civile
97

, si segnala altresì la sentenza n. 228 del 19 giugno 2003. con 

la quale la Corte Costituzionale giudica infondata la questione di legittimità costituzionale 

sollevate dalle Regioni Toscana, Emilia-Romagna ed Umbria nonchè dalla Provincia 

autonoma di Trento verso il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343 (Disposizioni urgenti 

per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di 

protezione civile),  con cui il Governo ha soppresso l'Agenzia di protezione civile, già 

disciplinata dal capo IV del titolo V del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 

(Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 

1997, n. 59) ed ha attribuito le relative funzioni al Presidente del Consiglio dei ministri
98

. 

Difatti, la Corte ravvisa che la legge di conversione (n. 401/01) salvaguardia 

esplicitamente le attribuzione  delle regioni a statuto speciale e delle nuove province 

autonome di Trento e Bolzano, e si limita a demandare i compiti dell’Agenzia di 

protezione civile di cui al decreto legislativo n. 300/99,  al Dipartimento della protezione 

civile. 
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 V. Doc Com (2001) 707 def del 28 novembre 2001, Comunicazione della Commissione 

al Consiglio e al Parlamento europeo, sulla Protezione civile - Stato di allerta preventiva per 

fronteggiare eventuali emergenze. Negli ultimi anni l'unità della Commissione "Protezione civile" 

ha aiutato le autorità nazionali chiamate ad affrontare gravi emergenze svolgendo una funzione di 

coordinamento e di smistamento delle richieste di assistenza. Gli interventi coordinati in risposta 

al terremoto che nel 1997 ha colpito l'Italia centrale o, più recentemente, a seguito del naufragio 

dell'Erika al largo delle coste bretoni nel 1999 e della catastrofe ecologica del Danubio nel 2000 

sono stati decisamente apprezzati. La gravità di altri eventi calamitosi, come il terremoto in 

Turchia del 1999, ha indotto la Comunità a potenziare le risorse destinate alla protezione civile. 

98
 I ricorsi proposti dalle Regioni sono dichiarati inammissibili in quanto la vicenda 

normativa sottoposta alla Corte presenta la peculiarità che il loro ricorso era diretto nei confronti 

del decreto-legge del 7 settembre 2001, n. 343 che, intrapreso il giudizio veniva convertito con 

modifiche, tra le quali risultano anche alcune delle doglianze delle ricorrenti. La sopravvenuta 

modifica costituzionale ha precluso di per sé che la questione posta sulle norme del decreto-legge, 

in riferimento ai parametri costituzionali allora vigenti, potesse essere trasferita alle norme della 

legge di conversione, in riferimento a parametri nuovi. Differentemente, il ricorso della Provincia 

autonoma di Trento riguarda numerosi commi dell'art. 5 del decreto-legge n. 343 del 2001, come 

convertito con modificazioni dalla legge n. 401 del 2001, censurati in riferimento, tra l'altro, (oltre 

che alle norme statutarie e di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), anche 

all'art. 117 della Costituzione, letto in connessione con l'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 

2001. 
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Altro rilievo meritevole di attenzione è dato da quelle pronunce che evidenziano 

come talune materie siano sottratte al sindacato ex art. 134 Cost. Così (sentenza n. 150 

del 5 maggio 2003
99

) in tema di demanio marittimo, settore, non di rilievo comunitario, e 

che non è neppure in grado di generare conflitto di attribuzione all’interno 

dell’ordinamento nazionale, in quanto si presenta di esclusiva spettanza statale e nei 

confronti del quale non si pone una possibile <<rivendica della titolarità >> da parte delle 

Regioni.  

Sebbene di rilevanza comunitaria la materia creditizia, del risparmio e finanziaria (si 

pensi alla circolazione dei capitali, alla gestione dei fondi, delle sim,  etc.), la stessa non si 

presta  ad essere oggetto di conflitto di attribuzione. Ciò risulta dalla sentenza della Corte 

Costituzionale n. 241 del 15 luglio 2003, in cui la Regione Toscana aveva sollevato 

conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri in 

riferimento al decreto del 27 novembre 1999, mediante il quale veniva ricostituito il 

consiglio di amministrazione dell'Istituto per il credito sportivo per il quadriennio 1999-

2002, chiedendone l'annullamento per violazione delle competenze garantite alla Regione 

nel settore dello sport dagli articoli 117 e 118 della Costituzione. Il ricorso è risulta 

infondato in quanto alla luce del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. e della  legge 

n. 59 del 1997, che ne ha riformulato la disposizione, viene prevista l’esclusione dal 

conferimento di funzioni alle Regioni e agli enti locali tutte le materie che sono 

riconducibili “moneta, perequazione delle risorse finanziarie e sistema valutario”, e quelle 

afferenti alla materia “banche” e quindi anche nei confronti dell'Istituto per il credito 

sportivo che risulta essere  una banca. 

Si ricordi altresì la sentenza n. 300 del 24 settembre 2003 in cui la Corte affronta la 

tematica delle fondazioni bancarie, giudicando legittimo l'art. 11 della legge finanziaria 

2002 del 28 dicembre 2001, n. 448 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato), in relazione al ricorso azionato in riferimento all'art. 117, terzo, 

                                                           
99

 La Corte fa notare come l’art. 59 del d.P.R. n. 616 del 1977, abbia solo delegato (e per 

finalità limitate) alle regioni “le funzioni amministrative sul litorale marittimo, sulle aree 

demaniali immediatamente prospicienti ... quando l'utilizzazione prevista abbia finalità turistiche 

e ricreative”, e in tal guisa, l'art. 105 del d.lgs. n. 112 del 1998, non può essere interpretato come 

idoneo ad attribuire, in generale, alle Regioni ed agli enti locali ogni potere concessorio sui beni 

del demanio marittimo. 
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quarto e sesto comma, della Costituzione, dalle Regioni Marche, Toscana, Emilia-

Romagna e Umbria. Le ricorrenti osservavano che non essendo stato portato a definitivo 

compimento il processo di progressiva trasformazione delle fondazioni bancarie in 

persone giuridiche di diritto privato, del tutto svincolate dalle aziende del settore 

bancario, la disciplina non poteva ricondursi alla materia dell'«ordinamento civile», 

propria dello Stato, ma rientrava in una materia di legislazione concorrente, con la 

conseguenza che allo Stato è affidata solo la determinazione dei principi fondamentali. In 

tale prospettiva le regioni hanno ritenuto che la finanziaria 2002 contenesse disposizioni 

di dettaglio e puntuali, rivolte direttamente ai destinatari della disciplina, senza lasciare 

alcuno spazio per il legislatore regionale, e ciò delinea la violazione dell'invocato art. 117, 

terzo comma, della Costituzione. Diversamente, la Corte ha ritenuto che a fronte della 

normativa intervenuta che ha dato avvio alla profonda trasformazione e riorganizzazione 

del settore bancario, anche attraverso la trasformazione delle banche pubbliche in società 

per azioni, le fondazioni sono sorte proprio in virtù degli originari enti pubblici 

conferenti,  e che, pertanto, l'art. 11 della legge n. 448 del 2001, disciplinando le persone 

giuridiche di diritto privato rientra nell’ambito della competenza esclusiva di cui all'art. 

117, secondo comma, lett. e) della Costituzione in tema di moneta, tutela del risparmio 

etc. e non nel  terzo comma, della stessa disposizione. 

Anche la materia fiscale (di interesse specificamente comunitario con riferimento 

all’armonizzazione di talune imposte) presenta profili che non vedono palesarsi possibili 

conflitti di attribuzione essendo competenza esclusiva dello Stato e rimanendo alle 

regioni solo poteri attuativi. Si vedano, in proposito, le sentenze della Corte 

Costituzionale n. 296 del 22 settembre 2003  e n. 297 del 26 settembre 203 con le quale 

vengono censurate disposizioni legislative regionali
100

 (piemontese) in relazione 

all’imposta regionale sulle attività produttive e alla  tassa automobilistica regionale, e 

(veneta) in relazione –anch’essa. alla disciplina della prescrizione del potere di 

accertamento della tassa automobilistica.  
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 Viene accertata rispettivamente l’ illegittimità costituzionale di alcune disposizioni 

della legge della Regione Piemonte del 5 agosto 2002, n. 20 e della legge della Regione Veneto 

del 9 agosto 2002, n. 18 (Disposizioni in materia di gestione dei tributi regionali), in riferimento 

agli artt. 3, 117, secondo comma, lettera l), e 119, secondo comma, della Costituzione.  
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In particolare, la legge regionale piemontese incideva, modificandone la disciplina, 

sia sull’IRAP introducendo esoneri non previsti dalla legge statale istitutiva dello stesso 

tributo
101

, sia  sulla tassa automobilistica, disponendo esenzioni di pagamento per alcune 

tipologie di veicoli (auto elettriche etc.). Nello stesso senso procedeva anche la legge 

regionale veneta in relazione all’ultima tassa  indicata. In entrambe le sentenze richiamate 

(n. 296 e 297/2003), la Corte sottolinea come la circostanza che le imposte richiamate 

siano tutte state istituite con legge statale e che alle Regioni a statuto ordinario, 

destinatarie del tributo, siano espressamente attribuite competenze di carattere solo 

attuativo, rende palese che l'imposta stessa – nonostante la sua denominazione – non 

possa considerarsi «tributo proprio della regione», nel senso in cui oggi tale espressione è 

adoperata dall'art. 119, secondo comma, della Costituzione, essendo indubbio il 

riferimento della norma costituzionale ai soli tributi istituiti dalle regioni con propria 

legge, nel rispetto dei principi del coordinamento con il sistema tributario statale. 

Ulteriore corollario che ne discende concerne il profilo che, allo stato, la disciplina 

sostanziale delle imposte in esame (IRAP e autoveicoli) non sono divenute oggetto di 

legislazione concorrente, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione, ma 

rientrano tuttora nella esclusiva competenza dello Stato in materia di tributi erariali, 

secondo quanto previsto dall'art. 117, secondo comma, lettera e). Alle regioni a statuto 

ordinario è stato attribuito dal legislatore statale il gettito della tassa, unitamente 

all'attività amministrativa connessa alla sua riscossione, nonché un limitato potere di 

variazione dell'importo originariamente stabilito con decreto ministeriale, restando invece 

ferma la competenza esclusiva dello Stato per ogni altro aspetto della disciplina 

sostanziale della tassa stessa. Pertanto, alle stesse non è riconosciuto il potere di disporre 

esenzioni dalla tassa ovvero di modificare i termini di prescrizione del relativo 
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 L’art. 1 della legge censurata prevede che, a decorrere dall'anno 2001, l'Agenzia per lo 

svolgimento dei giochi olimpici, istituita con la legge 9 ottobre 2000, n. 285 (Interventi per i 

Giochi olimpici invernali «Torino 2006»), sia esonerata dal relativo versamento dell'imposta 

regionale sulle attività produttive e dagli obblighi contabili inerenti tale imposta, quali la 

presentazione periodica delle dichiarazioni. La medesima legge agli artt. 2 e 4 dispone 

l’esenzione dal versamento della tassa automobilistica, a decorrere dal 1° gennaio 2003, per gli 

autoveicoli di nuova immatricolazione alimentati a gas metano e gli autoveicoli elettrici (art. 2) e 

proroga di un anno – quanto al recupero delle tasse automobilistiche dovute per l'anno 1999 - il 

termine di prescrizione triennale previsto dall'art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 

(Misure in materia tributaria), convertito in legge 28 febbraio 1983, n. 53 (art. 4). 
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accertamento, rientrando la relativa materia nella competenza esclusiva dello Stato ai 

sensi del citato art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione. 

Si prenda la sentenza n. 297 del 2003, con la quale la Corte giudica del tutto 

legittima la legge regionale veneta n.8/2002, laddove disciplina l’estinzione dei crediti, 

esistenti relativi alla tassa di concessione per la ricerca e la raccolta dei tartufi (art. 5, 

comma 3) in quanto ha operato pienamente nell'esercizio della propria competenza 

legislativa, prima istituendo  il  «tributo proprio» per effetto della legge regionale n. 

30/1998, (disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi), in 

osservanza all'art. 17 della legge 16 dicembre 1985, n. 752 (Normativa quadro in materia 

di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al 

consumo), poi modificandone la disciplina ed infine sopprimendo lo stesso tributo in 

considerazione   dell'esiguità dell'introito in rapporto ai costi di gestione amministrativa. 

 

Diversamente, invece, altre pronunce segnalano come la materia, se 

correttamente interpretata, sottostà al sindacato costituzionale. Al riguardo si prenda 

la sentenza n. 94 del 26 marzo 2003, in tema di beni culturali, peraltro di stretto interesse 

comunitario, attesa l’introduzione della politica culturale a seguito dell’Atto Unico 

europeo nel 1986 nonché il riordino a livello nazionale intercorso con il testo unico 

(dlgvo n. 490/99). La Corte, dopo aver circoscritto le eccezioni sollevate ed averle in 

parte dichiarate inammissibili
102

, le ulteriori le giudica infondate in quanto la Regione, 

istituendo i “locali storici” e prevedendo per gli stessi una speciale disciplina in tema di 

finanziamenti per la loro valorizzazione, non estende loro la disciplina del testo unico sui 
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 Lo Stato aveva eccepito l’illegittimità costituzionale della legge regionale del Lazio  del 

6 dicembre 2001 n. 31, intitolata “Tutela e valorizzazione dei locali storici” che prevede la 

formazione di un elenco regionale dei locali aventi “valore storico, artistico ed ambientale”, la cui 

compilazione è affidata ad uffici comunali e regionali; l'inclusione di un immobile in detto elenco 

comporta la possibilità di accedere a finanziamenti regionali finalizzati a provvedere alla 

manutenzione o al restauro dei locali, nonché degli arredi o strumenti in essi contenuti, oppure a 

fronteggiare eventuali aumenti del canone di locazione. Lo Stato sostiene, tra l’altro, che, alla 

luce dell’art. 117 Cost.,  tali previsioni inciderebbero sui diritti dominicali, invadendo, di 

conseguenza, l'ambito della legislazione esclusiva dello Stato in materia di “ordinamento civile” 

nonché la condotta si porrebbe in contrasto con il testo unico sui beni culturali e ambientali 

(dlgvo n. 490/99). 
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beni culturali, nè attribuisce loro lo status di beni culturali, ai sensi del d. lgs. n. 490 del 

1999, bensì agisce nell’ambito della propria sfera di autonomia. 

Sempre in materia ambientale la sentenza del 21 ottobre 2003, n. 313, la Corte 

giudica illegittima la legge regionale lombarda del 12 gennaio 2002 n. 2 (Istituzione del 

Corpo forestale regionale) laddove vengono attribuite competenze riservate alla 

legislazione esclusiva dello Stato
103

. 

 

Sulla necessaria  compartecipazione delle Regioni al procedimento legislativo 

in tema ambientale (con riguardo al demanio idrico  e alle opere idrauliche) si prenda in 

esame la sentenza della Corte Costituzionale n. 353 del 7 novembre 2001, in cui viene 

dichiarata l’illegittimità dell’art. 2co.1 della legge 1999/463, laddove non consente 

l’intervento della regione Veneto “Ai fini della definizione della … intesa” per la cura dei 

bacini idrografici che ricomprendono interessi comuni a più province, prevedendo solo 

l’intervento del “Ministero dei lavori pubblici, sentiti i comitati istituzionali delle autorità 

di bacino di rilievo nazionale interessati”. 

Sulla lesione delle autonomie provinciali da parte di quelle regionali, sempre in 

tema di salvaguardia dell’ambiente (in specie rifiuti o gestione del suolo), settore in cui 

convivono competenze esclusive e concorrenti, si prenda la sentenza n. 96 del 26 marzo 

2003. Quivi, la Corte Costituzionale ha giudicato inammissibile il ricorso presentato dalla 

Regione Veneto a fronte dell'articolo 10, comma 5, della legge 23 marzo 2001, n. 93 

(Disposizioni in campo ambientale), nella parte in cui “impone alle Province di istituire 

degli osservatori provinciali sui rifiuti, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza 

pubblica”, riconoscendone l’ingiustificato richiamo operato all’art. 117 Cost. per 

sostenere che non compete allo Stato porre una disciplina di dettaglio quale sarebbe 
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 In particolare «le  funzioni  in  tema  di sorveglianza sulle aree protette   e   sulle   

riserve   naturali  di  rilievo  nazionale  ed internazionale  di  collaborazione  con  il Ministero 

dell'ambiente e della  tutela  del territorio per i compiti di cui agli articoli 35 e 36   del   decreto   

legislativo   n. 300   del  1999,  di  commercio internazionale  delle specie animali e vegetali in 

via di estinzione, di  repressione  degli  illeciti  in  materia  di  tutela delle acque 

dall'inquinamento,  di  vigilanza venatoria, di tutela del patrimonio genetico   degli  ecosistemi  

vegetali,  e  in  generale  di  polizia specializzata nella tutela dell'ambiente e dell'ecosistema». 
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quella del denunciato art. 10. Ferma l'esclusiva riserva allo Stato dell'istituzione 

dell'osservatorio nazionale, nella presente fattispecie, la Corte afferma che non viene 

posta alcuna disciplina di dettaglio, bensì in virtù del principio di leale collaborazione, si 

fa gravare sulle Province medesime il solo onere di consentire anche a livello nazionale 

l'utilizzazione dei dati di conoscenza raccolti in ambito locale.   

La Corte precisa che appartiene allo Stato, come espressione della sua potestà 

organizzativa, la scelta del modello sulla base del quale ordinare l'attività dell'osservatorio 

nazionale e la individuazione di un modello a rete, quale quello previsto dalla 

disposizione censurata, rientra appieno tra le possibili opzioni riservate allo Stato, né il 

coinvolgimento degli enti locali nelle funzioni di monitoraggio, controllo e 

programmazione che gli sono proprie, sono idonee a violare alcun precetto costituzionale. 

L'apporto di questi ultimi, e delle Province in particolare, per l'acquisizione e 

l'elaborazione dei necessari dati di conoscenza utilizzabili a livello nazionale, si fonda 

infatti sul principio di leale cooperazione, mentre l’individuazione della Provincia, 

anziché della Regione, quale ente gravato di tale onere collaborativo si giustifica alla luce 

del riparto di attribuzioni, atteso che gli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei 

rifiuti urbani restano le Province (v. dlgvo n. 22/97 e successive modifiche recettivo di 

ben tre direttive comunitarie -91/689; 93/43; 91/156-). 

 

 

5.5. Sulle misure regionali che introducono nuovi poteri (esteri), nuovi 

adempimenti o misure più restrittive rispetto a quelle statali   

Alcune pronunce di infondatezza attengono al fatto che non risulta dimostrato alcun 

contrasto con le norme costituzionali, come il caso dell'art. 48 della legge regionale del 

Friuli-Venezia Giulia 3 luglio 2002, n. 16 (Disposizioni relative al riassetto organizzativo 

e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico), che attribuisce al 

Presidente della Regione il potere di stipulare intese con la Slovenia e con l'Austria al fine 

del coordinamento delle attività in materia di difesa del suolo nei bacini idrografici 

transfrontalieri. Quivi, la Corte Costituzionale con sentenza n. 242/2003 del 15 luglio 
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2003 ha ritenuto che la disposizione regionale impugnata si limita soltanto ad attribuire la 

competenza in materia estera al Presidente della Regione, senza in alcun modo incidere 

sui limiti costituzionali indicati. Del resto, la stessa Corte afferma che non  può ritenersi 

che sia necessario attendere una legge statale ordinaria di attuazione dell'art. 117, nono 

comma, Cost., per stabilire a chi, nell'ambito delle istituzioni della regione Friuli-Venezia 

Giulia, spetti la competenza per tali stipulazioni. Ed ancora la legge 5 giugno 2003, n. 131 

(Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge 

costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3)  che prevede che le Regioni e le Province autonome 

di Trento e di Bolzano, nelle materie di propria competenza legislativa, possono 

concludere con altri Stati accordi esecutivi ed applicativi di accordi internazionali 

regolarmente entrati in vigore, o accordi di natura tecnico-amministrativa, o accordi di 

natura programmatica per favorire il loro sviluppo economico, sociale e culturale, nel 

rispetto della Costituzione, dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, dagli 

obblighi internazionali e dalle linee e dagli indirizzi di politica estera italiana  nulla 

dispone in ordine alle competenze interne agli ordinamenti delle singole regioni per la 

stipula di tali accordi.   

 Esempi in tal senso si hanno anche laddove la legge regionale introduca nuovi 

adempimenti si hanno nel campo ambientale-sanitario con riferimento alla detenzione e 

commercio di animali esotici, la cui normativa è regolata sia a livello internazionale 

(convenzione Cites del 3 marzo 1973), sia a livello comunitario (regolamenti n. 

338/97/CE e n. 1808/2001/CE, concernenti la protezione di specie della flora e della 

fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio). Vedasi la sentenza della Corte 

Costituzionale n. 222 del 24 giugno 2003 in cui il Presidente del Consiglio dei ministri 

solleva infondatamente la questione di legittimità costituzionale in via principale — in 

riferimento all'art. 117, secondo comma, lettere q) ed s), e terzo comma, della 

Costituzione, nonché ai principi fondamentali ricavabili dal d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 

— della legge della Regione Marche 24 luglio 2002, n. 12, recante «Norme sulla 

detenzione e sul commercio di animali esotici».  A parere della Corte la legge regionale 

censurata
104

, laddove introduce nuovi obblighi relativi alle specie minacciate di 

                                                           
104

 La legge impugnata prevede, in particolare, l'obbligo di dare comunicazione al sindaco 

della detenzione, morte e alienazione degli esemplari, nonché delle eventuali nascite (art. 3); 
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estinzione, non risulta illegittima nel suo complesso, in quanto trova il suo titolo di 

legittimazione nelle competenze regionali in materia igienico-sanitaria e di sicurezza 

veterinaria (riconducibili al paradigma della tutela della salute, ex art. 117, terzo comma, 

Cost.): e ciò tanto più ove si consideri che si tratta di intervento che non attenua, ma 

semmai rafforza le cautele predisposte dalla normativa statale, così da non poterne 

pregiudicare in alcun modo gli obiettivi. 

La disciplina che concerne le attivita' a rischio di incidenti rilevanti  trova 

soprattutto radice nell’ambito del diritto comunitario, a decorrere  dalla  direttiva n. 

82/501/CEE  del  24 giugno  1982 - c.d. "direttiva  Seveso  -  la  quale ha introdotto una 

serie di prescrizioni dirette alla prevenzione  dei  rischi  industriali,  coinvolgendo  

specialmente il responsabile  dell'attivita'  a  rischio.  Il decreto di attuazione - d.P.R.  17 

maggio  1988,  n. 175  -  stabilisce  una  serie di obblighi  a  carico dei fabbricanti, 

prevedendo altresi' un complesso procedimento  di  controllo,  con  l'intervento  di una 

pluralita' di soggetti  pubblici, nel cui ambito le Regioni, in particolare, sono chiamate  a  

svolgere  compiti  di  vigilanza sugli impianti a minore pericolosita',   soggetti  alla  c.d.  

"dichiarazione",  nonche'  sul rispetto delle misure di sicurezza.  La direttiva citata e' 

stata modificato dalla successiva n. 96/82/CE  del  9 dicembre  1996,  che ha accentuato il 

profilo del controllo tecnico-ispettivo, anche prevedendo forme di pianificazione 

urbanistica  ed  ambientale del territorio esterno agli stabilimenti. In  attesa  

dell'attuazione di questa direttiva, l'art. 72 del d.lgs. 31 marzo   1998,   n. 112,   ha   

innovato  il  quadro  organizzativo precedente,  conferendo alle regioni, sia pure previa 

adozione di una specifica  normativa,  anche le competenze amministrative concernenti 

gli impianti a maggiore pericolosita', soggetti alla c.d. "notifica", e  mantenendo  allo  

Stato  essenzialmente  compiti  di  indirizzo  e coordinamento. Successivamente  il  

decreto  di  recepimento  - d.lgs. 17 agosto 1999,  n. 334  -  ha  ulteriormente ampliato le 

precedenti competenze delle  Regioni, attribuendo loro anche la disciplina dell'attivita' 

procedimentale    connessa    all'istruttoria    tecnica,    nonche' l'individuazione  delle  

                                                                                                                                                                                                 

l'assoggettamento del commercio di animali esotici ad autorizzazione, rilasciata dal comune in cui 

l'attività è svolta (art. 4); l'obbligo dell'esercente il commercio di osservare una serie di 

prescrizioni, con finalità igienico-sanitarie e di sicurezza degli animali e delle persone (art. 5, 6 e 

7); lo svolgimento di compiti di vigilanza da parte dell'Azienda USL, nonché, «per quanto di 

competenza», da parte del Corpo forestale dello Stato (art. 8). 
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procedure  piu'  idonee per l'adozione degli interventi   di   salvaguardia  dell'ambiente  e  

del  territorio  di insediamento degli stabilimenti. 

Con sentenza n. 407 del 26 luglio 2002, la Corte si pone innanzitutto la 

problematica in quale delle competenze di cui all’art. 117 Cost rientra la disciplina della 

direttiva Seveso, al fine poi di vagliare se il riparto delle competenze Stato-regioni sia 

conforme al novellato disposto costituzionale. In  proposito,  alla Corte appare  

improprio
105

, che la fattispecie in esame, rientri nell’ambito della materia  "sicurezza",  di  

cui alla lettera h) del citato  art. 117 per giungere ad attribuirle l’alveo della lettera s), 

relativo alla tutela dell'ambiente. La Corte, tuttavia, alla luce delle norme comunitarie e 

statali, che disciplinano il settore, afferma che emergono una pluralita' di interessi 

costituzionalmente rilevanti e funzionalmente collegati con quelli  inerenti  in via 

primaria alla tutela dell'ambiente, e poi alla tutela della salute e al governo del territorio, 

settori che rientrano nell’ambito della competenza concorrente.  A fronte di tale 

inquadramento la Corte riconosce che le disposizioni censurate inerente alla legge della 

Regione Lombardia n.19/2001 sono del tutto legittime laddove introducono limiti più 

restrittivi alla legge statale in quanto la stessa Regione <<puo'  ragionevolmente 

adottare, nell'ambito delle proprie  competenze  concorrenti, una disciplina che sia 

maggiormente rigorosa,  per  le imprese a rischio di incidente rilevante, rispetto ai  limiti 

fissati dal legislatore statale, proprio in quanto diretta ad  assicurare un piu' elevato 

livello di garanzie per la popolazione ed il territorio interessati>>. 

Degna di nota sono altresì le affermazioni della Corte laddove riconosce ancora una 

volta che <<la "tutela dell'ambiente", non è qualificabile in senso tecnico come materia, 

                                                           
105

 La Corte prende lo spunto anche per puntualizzare in materia di “pubblica sicurezza” 

osservando che della lettera h) del secondo  comma dell'art. 117 - riproduttiva pressoche' 

integralmente dell'art. 1,  comma 3 lettera l) della legge n. 59 del 1997 –,dalla   connessione   

testuale   con  la locuzione "ordine  pubblico", dell'esclusione  esplicita  della  "polizia  

amministrativa  locale", e   in   base  ai  lavori  preparatori,  si deve pervenire ad  

un'interpretazione restrittiva  della  nozione  in esame. La materia della “pubblica sicurezza“, 

secondo un tradizionale indirizzo di questa Corte, <<e' da configurare, in  contrapposizione ai 

compiti di polizia amministrativa regionale e locale,  come  settore  riservato  allo  Stato  

relativo  alle misure inerenti  alla  prevenzione  dei  reati o al mantenimento dell'ordine 

pubblico>> (v. anche sentenza n. 290 del 2001).    Alla  luce  di queste considerazioni, le 

disposizioni legislative in ordine alla direttiva Seveso  non  possono rientrare nell'ambito 

materiale riservato alla competenza esclusiva dello Stato dalla lettera h) dell'art. 117, secondo 

comma, della Costituzione.  
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dal momento che non sembra configurabile come   sfera  di  competenza  statale  

rigorosamente  circoscritta  e delimitata,  giacche',  al  contrario,  essa  investe  e si 

intreccia inestricabilmente  con  altri interessi e competenze>> anzi essa assume un 

<<"valore"   costituzionalmente protetto,   che,  in  quanto  tale,  delinea  una  sorta  di  

materia "trasversale",   in  ordine  alla  quale  si  manifestano  competenze diverse,  che  

ben  possono essere regionali, spettando allo Stato le determinazioni  che  rispondono  ad 

esigenze meritevoli di disciplina uniforme  sull'intero territorio nazionale>> (cfr., da 

ultimo, sentenze n. 507 e n. 54 del 2000, n. 382 del 1999, n. 273 del 1998). Osserva 

ancora la Corte che <<i  lavori preparatori relativi alla lettera s) del nuovo art. 117 

della   Costituzione  inducono,  d'altra  parte,  a  considerare  che l'intento del legislatore 

sia stato quello di riservare comunque allo Stato  il  potere di fissare standards di tutela 

uniformi sull'intero territorio  nazionale,  senza peraltro escludere in questo settore la 

competenza  regionale alla cura di interessi funzionalmente collegati con  quelli  

propriamente  ambientali.  In definitiva, si puo' quindi ritenere  che  riguardo  alla  

protezione  dell'ambiente  non  si sia sostanzialmente inteso eliminare la preesistente 

pluralita' di titoli di  legittimazione  per  interventi  regionali  diretti  a soddisfare 

contestualmente,  nell'ambito  delle  proprie  competenze,  ulteriori esigenze  rispetto  a  

quelle  di  carattere  unitario definite dallo Stato>>. 

Tuttavia un orientamento parzialmente differente è presente nella sentenza del 7 

ottobre 2003, n. 307 laddove, in tema di localizzazione degli impianti di radiodiffusione 

sul territorio, sotto il profilo della disciplina regionale, la Corte Costituzionale indica che 

spetta allo Stato fissare i valori limite di esposizione (elettrosmog), valori che non sono 

ritenuti derogabili dalle regioni nemmeno in senso più restrittivo, neppure limitatamente 

alla fase transitoria e <<fino all'approvazione dei   decreti  di  cui  all'articolo 4  della  

legge  n. 36/2001>>.  La pronuncia richiamata si segnala non solo per la dichiarazione di 

illegittimità costituzionale delle legislazioni regionali (Marche, Campania, Umbria e 

Puglia), ma soprattutto perché in essa sono precisati alcuni principi di raccordo tra le 

competenze Stato-regioni. La Corte, pur ricordando che la <<“tutela dell’ambiente”, più 

che una “materia” in senso stretto, rappresenta un compito nell’esercizio del quale lo 

Stato conserva il potere di dettare standard di protezione uniformi validi in tutte le 

Regioni e non derogabili da queste>>, ha stabilito che <<la fissazione a livello nazionale 

http://www.filodiritto.com/diritto/pubblico/ambientesicurezza/lrmarche25del2001elettromog.htm
http://www.filodiritto.com/diritto/pubblico/ambientesicurezza/lrcampania13del2001elettromog.htm
http://www.filodiritto.com/diritto/pubblico/ambientesicurezza/lrpuglia5del2002elettromog.htm
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dei valori–soglia, non derogabili dalle Regioni nemmeno in senso più restrittivo, 

rappresenta il punto di equilibrio fra le esigenze contrapposte di evitare al massimo 

l’impatto delle emissioni elettromagnetiche, e di realizzare impianti necessari al paese, 

nella logica per cui la competenza delle Regioni in materia di trasporto dell’energia e di 

ordinamento della comunicazione è di tipo concorrente, vincolata ai principi 

fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato>>. Alla luce di tale pronuncia, assume 

essenziale rilievo la disciplina di principio stabilita dalla legge quadro (quale è quella la 

Legge del 22 febbraio 2001, n. 36, sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, 

magnetici ed elettromagnetici), ai fini di verificare se le Regioni, nel deliberare le leggi di 

dettaglio, si siano attenute ai limiti fissati per l’esercizio della loro potestà legislativa. Le 

leggi di cornice assolvono al compito di affidare allo Stato la determinazione delle 

“soglie” di esposizione e alle Regioni, per quanto di spettanza, la disciplina dell’uso del 

territorio (nella specie in funzione della localizzazione degli impianti), cioè le ulteriori 

misure e prescrizioni dirette a ridurre il più possibile l’impatto negativo degli impianti sul 

territorio. La fissazione a livello nazionale dei valori–soglia, non derogabili dalle Regioni 

nemmeno in senso più restrittivo, rappresenta il punto di equilibrio fra le esigenze 

contrapposte di evitare al massimo l’impatto delle emissioni elettromagnetiche, e di 

realizzare impianti necessari al Paese, nella logica per cui la competenza delle Regioni in 

materia di trasporto dell’energia e di ordinamento della comunicazione è di tipo 

concorrente, vincolata ai principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato.  

 

 

5.6. La Corte frena le spinte autonomiste: “Parlamenti regionali” e referendum 

regionali consultivi di leggi costituzionali  

Prendendo a riferimento le pronunce di illegittimità costituzionale di alcune leggi 

regionali si ponga mente, in particolare, alla “questione” del parlamento regionale ligure, 

che seppure argomento non strettamente correlato alla disciplina comunitaria è indicativo 

dei tentativi di costituire  identità territoriali con forte individualità ed autonomia tali da 

http://www.filodiritto.com/notizieaggiornamenti/10marzo2001/leggeelettrosmog.htm
http://www.filodiritto.com/notizieaggiornamenti/10marzo2001/leggeelettrosmog.htm
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assurgere sempre più a soggetti desiderosi di rapportarsi direttamente e paritariamente 

con lo Stato.  

La Corte costituzionale, con sentenza del 12 aprile 2003 n. 106, ha annullato la 

delibera n. 62 del 15 dicembre 2000, con la quale il Consiglio della Regione Liguria ha 

approvato l'istituzione del Parlamento ligure e dell'uso della dizione "Parlamento della 

Liguria" congiuntamente alla denominazione "Consiglio regionale della Liguria" 

costituzionalmente prevista. Nel motivare la propria decisione, la Corte nega una 

corrispondenza tra principio di sovranità popolare e Parlamento, così come argomentato 

dal Governo, perché, proprio alla luce della riforma del Titolo V della Costituzione ad 

opera della l. cost. n. 3 del 2001, è stata riconosciuta grande autonomia agli organi locali. 

La Corte fonda, dunque, condivisibilmente la propria decisione sull'art. 67 Cost., 

collegando il Parlamento alla rappresentanza unitaria della Nazione. Peraltro, 

l'impostazione della Consulta, secondo cui il Parlamento è organo della Repubblica, 

sembrerebbe ravvivare il dibattito relativo ad una possibile riforma del Senato che 

garantirebbe la presenza di rappresentanti regionali a livello nazionale
106

.  

Degna di nota ed emblematica delle persistenti spinte autonomiste è altresì la 

sentenza del 10 maggio 2002, n. 189
107

, in cui la Corte Costituzionale giudica, 

incostituzionale la delibera legislativa della regione Veneto avente ad oggetto l'indizione 

di un referendum consultivo in merito alla presentazione di una proposta di legge 

costituzionale, ai sensi dell'art. 121 Cost., per l'attribuzione alla regione stessa di forme e 

condizioni particolari di autonomia. Ciò in quanto non è consentito sollecitare il corpo 

elettorale regionale a farsi portatore di modificazioni costituzionali, giacché le regole 

procedimentali ed organizzative della revisione, che sono legate al concetto di unità e 

indivisibilità della Repubblica, non lasciano alcuno spazio a consultazioni popolari 

                                                           
106

 Sui numerosi commenti alla sentenza della Corte Costituzionale del12 aprile 2002, n. 

106 v. Mastromarino A., Nessun futuro per i Parlamenti Regionali?, in Giurisprudenza italiana, 

2002, fasc. 12 (dicembre), p. 2235-2237; Buratti A., Sovranità popolare e rappresentanza 

regionale  in Giurisprudenza italiana, 2002, fasc. 12 (dicembre), p. 2231-2235; De Santis V., 

Fallito il tentativo di istituire il parlamento della Regione Liguria, in Giurisprudenza italiana, 

2002, fasc. 12 (dicembre), p. 2228-2230.  

107
 Romboli R., Referendum regionali consultivi: la corte dichiara l'incostituzionalità, ma il 

governo rinuncia, (Osservazioni a ord. C. Cost. 10 maggio 2002,n. 189) in Il foro italiano, 2002, 

fasc. 10 (ottobre), pt. 1, pag. 2578-2580. 

http://www.idg.fi.cnr.it/banche/dogi/0289.htm
http://www.idg.fi.cnr.it/banche/dogi/0289.htm
http://www.idg.fi.cnr.it/banche/dogi/0289.htm
http://www.idg.fi.cnr.it/banche/dogi/0269.htm
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regionali che si pretendano manifestazioni di autonomia. La Corte costituzionale, 

riaffermando il principio secondo cui il potere di iniziativa legislativa regionale di cui 

all'art. 121 Cost. concerne anche le leggi di revisione costituzionale, ha operato 

un'approfondita ed assai interessante riflessione sulla posizione del popolo nel 

procedimento di revisione e sul ruolo del referendum nel sistema costituzionale. La Corte 

ha rilevato come, ai fini della revisione, esista un solo popolo, per cui deve escludersi che 

una parte del corpo elettorale sia chiamata a pronunciarsi due volte: una a livello 

regionale e l'altra, eventualmente, a livello statale e respinge l'obiezione per cui si 

tratterebbe di un referendum consultivo, privo di effetti giuridici, osservando che 

l'iniziativa regionale pur formalmente ascrivibile al Consiglio regionale, appaia in 

sostanza poco più che un involucro nel quale la volontà del corpo elettorale viene raccolta 

e orientata contro la Costituzione vigente, ponendo in discussione le stesse basi del 

consenso. 

 

 

5.7. Principi fondamentali dello Stato, interesse unitario e autonomia regionale 

Mediante una pronuncia di illegittimità costituzionale di una legge regionale, in 

ambito sanitario, la Corte limita il potere delle regioni asserendo che prima di legiferare 

devono attendere l’emanazione di principi fondamentali  da parte dello Stato. Con 

sentenza del 26 giugno 2002, n. 282
108

, la Corte costituzionale dichiara incostituzionale la 

sospensione, da parte della l. reg. Marche del 13 novembre 2001 n. 26, della terapia 

elettroconvulsivante e la pratica della lobotomia prefrontale e transorbitale ed altri simili 

interventi di psicochirurgia, in quanto, anche dopo la riforma dell'art. 117 Cost., e 

massimamente durante la fase di transizione, le Regioni che intendano legiferare nelle 

materie soggette alla potestà legislativa concorrente dello Stato hanno l'obbligo di 

rispettare i principi fondamentali comunque desumibili dalla legislazione statale già 

vigente. Peraltro, atteso che difficile appare l'individuazione dei principi che definiscono 

                                                           
108

 Gragnani A., Principio di precauzione, libertà terapeutica e ripartizione di competenze 

tra Stato e regioni, (Nota a C. Cost. 26 giugno 2002, n. 282), in Il foro italiano, 2003, fasc. 2, 

(febbraio), pt. 1, p. 406-412. 

http://www.idg.fi.cnr.it/banche/dogi/0269.htm
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l'assetto dei rapporti tra diritto e scienza, la Corte non è stata in grado di precisare il limite 

entro il quale è ammissibile una tutela precauzionale differenziata, su base regionale, del 

diritto alla salute, di fronte alla competenza dello Stato chiamato alla determinazione dei 

livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali. Difatti, la pronuncia 

della Corte Costituzionale nell’aver dichiarato illegittima la legge regionale sopra citata 

<<fino a che il Ministero della salute non definisca in modo certo e circostanziato le 

situazioni cliniche per le quali tale terapia, applicata secondo protocolli specifici, è 

sperimentalmente dimostrata efficace e risolutiva e non è causa di danni temporanei o 

permanenti alla salute del paziente>> non emerge affatto assumere i canoni di una 

sentenza ex art. 234 Cost., bensì una dichiarazione di non applicabilità di una normativa 

nazionale perché non sono stati definiti ancora i livelli essenziali a livello statale. Di 

certo, tale assunto desta sconcerto e contraddice il principio che le regioni sono libere di 

legiferare all’interno e conformemente allo ius positum.  

Inoltre, i riferimenti operati dalla Corte Costituzionale all'autonomia del medico e 

alle funzioni di vigilanza dell'ordine dei medici, nn sono di utile supporto poiché tale 

autonomia, in particolare, opera su un piano diverso, attinente alla scelta in relazione alle 

esigenze del caso concreto, tra i mezzi terapeutici disponibili. Alla rilevanza conferita 

dalla Corte all'utilizzo delle terapie da oltre sessant'anni, occorre rilevare che la potenziale 

nocività di una pratica terapeutica può essere scoperta anche dopo un lungo lasso di 

tempo. Come rileva Gragnani, la mancanza di una precisa definizione delle questioni 

sottoposte alla Corte non consente di individuare con chiarezza l'effetto di giudicato o di 

precedente della sentenza.  

Tra le materie di matrice comunitaria, come rilevato sopra, rientra sicuramente 

l’ambiente. Essa figura tra le competenze esclusive dello Stato. Tuttavia, in detto settore 

molte competenze sono riconosciute alle Regioni. Si prenda in considerazione la materia 

della caccia, disciplinata a livello comunitario dalle direttive n. 79/409/CEE e n. 

92/43/CEE, oggetto di numerosissime pronunce e a livello comunitario e a livello 

nazionale. Tra le ultime pronunce oggetto di attenzione della Corte Costituzionale vi 

rientra la n. 226 del 4 luglio 2003, con la quale viene dichiarata l’illegittimità dell’art 38 

co2 della legge regionale pugliese del 21 maggio 2002 n. 7 (bilancio di previsione per 
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l’esercizio finanziario 2002 e bilancio pluriennale 2002-2004), in quanto la detta 

disposizione, allungando il termine di chiusura della stagione venatoria oltre quello 

previsto dalla legge statale, si presenta lesiva di uno standard di tutela uniforme che deve 

essere rispettato nell'intero territorio nazionale. Difatti, la disposizione censurata 

individua le specie di uccelli “cacciabili dalla terza domenica di settembre all'ultimo 

giorno di febbraio”, ponendosi in contrasto con l'art. 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 

157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo 

venatorio), che, recependo la normativa comunitaria in materia, determina i periodi di 

caccia vietando l'attività venatoria oltre il termine del 31 gennaio.  Così operando la legge 

regionale viene a violare il “principio primario e prevalente” - desumibile dai contenuti 

della predetta legge statale - “di protezione della fauna”, rivolto al perseguimento di un 

obiettivo rientrante nella tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, la cui competenza risulta 

attribuita in via esclusiva allo Stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. s) della 

Costituzione. La pronuncia si segnala altresì in quanto richiamando i propri precedenti 

conferma l’indirizzo (v. sentenza n. 536 del 2002)
109

 secondo il quale  l'art. 117, secondo 

comma, lettera s) della Costituzione esprime una esigenza unitaria per ciò che concerne 

la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, ponendo un limite agli interventi a livello 

regionale che possano pregiudicare gli equilibri ambientali. La Corte sottolinea che nel 

<<nucleo minimo di salvaguardia della fauna selvatica, deve includersi – accanto 

all'elencazione delle specie cacciabili – la disciplina delle modalità di caccia, nei limiti in 

cui prevede misure indispensabili per assicurare la sopravvivenza e la riproduzione delle 

specie cacciabili. Al novero di tali misure va ascritta la disciplina che, anche in funzione 

di adeguamento agli obblighi comunitari, delimita il periodo venatorio>> (v. anche 

sentenza n. 323 del 1998). Sullo stesso orientamento si pone altresì la recente sentenza del 

15 ottobre 2003, n.311 laddove la Consulta, confermando la tesi secondo cui l'art.117, 

secondo comma, lettera s) della Costituzione, esprime un'esigenza unitaria per ciò che 

concerne la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, pone un limite agli interventi a livello 
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regionale che possano pregiudicare gli equilibri ambientali e giudica che la legge 

regionale che proroga il periodo venatorio oltre i termini previsti dall'art.18 della legge 

1992, n.157 si pone in contrasto con l'art.117 citato. 

Con riferimento agli impianti di radiodiffusione, la Corte Costituzionale, con 

sentenza del 29 ottobre 2003, n. 324, ha giudicato che le Giunte regionali non possono 

disciplinare mediante regolamento la localizzazione dei siti degli impianti di 

radiodiffusione. Ne è conseguita una pronuncia di illegittimità costituzionale della legge 

della Regione Campania del 1° luglio 2002, n. 9, recante "Norme in materia di 

comunicazione e di emittenza radiotelevisiva ed istituzione del Comitato Regionale per le  

comunicazioni - CO.RE.COM.", nella parte in cui stabilisce che la Giunta regionale, in 

mancanza di un "atto legislativo" del Consiglio regionale e fino alla approvazione di "una 

legge organica sul sistema integrato della comunicazione in Campania", disciplini con 

regolamento "la localizzazione e l'attribuzione dei siti di trasmissione delle reti pubbliche 

per l'emittenza radiotelevisiva e per le telecomunicazioni e gli strumenti di  

sostegno eventualmente necessari". 

 

* * * 
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6. Conclusioni 

La ricerca affrontata in questa sede, prendendo a riferimento contesti più ampi di 

quello nazionale, come quello comunitario e internazionale, porta a propendere che il 

livello locale, al pari del connotato regionale
110

, rappresenta un parametro variabile, che 

può assumere più o meno risonanza a seconda del lato prospettico che si prende in 

considerazione. Pertanto, non si erra laddove si adoperi il concetto di “autonomia locale”  

o “ente locale” ricomprendendovi anche le Regioni.  

Una tale presa di coscienza giuridica ha determinato una maggiore ponderazione 

nell’enucleazione del titolo della ricerca nonché una rivisitazione dello stesso. Difatti, 

partendo da una formazione di matrice comunitaria, il titolo della ricerca prendeva a 

riferimento il termine “autonomie locali” includendovi anche lo studio delle Regioni. Un 

maggior approfondimento della materia dal punto di vista pubblicistico-costituzionale 

nazionale e comparato, da un lato, ha consentito di rilevare fondati riscontri laddove con 

local government si indica qualsiasi forma di governo che si contrappone allo Stato, 

dall’altro lato, con particolare riferimento all’ordinamento italiano, si è rilevato che 

l’accezione “autonomia locale” poteva essere fraintesa o limitata, e pertanto, al fine di 

fugare o tacitare qualsiasi obiezione, si è propesi per  la sostituzione dell’incipit con 

“autonomie territoriali”. 

Con riguardo all’ordinamento italiano, è solo l’evolversi della normativa nazionale 

(ivi compreso la legge n. 267/00) nonché i richiami giurisprudenziali, che evidenziano 

che il termine “autonomie locali” è utilizzato per lo più per indicare quelle entità 

ricomprese nell’art. 114 Cost come le Province, i Comuni e le Città metropolitane, 

nonché quelle entità create successivamente per volontà di tali soggetti attraverso 

legislazione ordinaria, ma non  le Regioni. Queste, per  il ruolo rivestito all’interno e 

all’esterno dell’ordinamento, sembrano sfuggire al connotato di “autonomia locale”. 

Tuttavia, si tratta solo di una impostazione che trae origine da un mero dato di  

ricostruzione sistematico, alla luce della normativa e della giurisprudenza interna, ma che 

non è suffragata da alcuna preventiva definizione o rigido inquadramento.  
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Un tale riscontro lo si avverte in autori (come Cecchini)
111

 che affermano che <<la 

riforma degli enti locali –ivi compreso il livello regionale- rappresenta un processo 

attivato per volontà dello Stato come parte del più generale processo di rinnovamento 

delle strutture costituzionali vigenti. La normativa europea non sfugge la realtà degli enti 

locali, sia come contenuto specifico di determinati atti precettivi, sia come oggetto di 

effetti indiretti sulla loro configurazione>>.  

Tra i numerosi profili analizzati in questo capitolo, di certo la ripartizione delle 

competenze tra Stato e autonomie territoriali si presenta più problematica, soprattutto, 

laddove si prendono in considerazione quelle materie cd. trasversali come la materia degli 

appalti, che trova nel diritto comunitario ampia derivazione e che non trova esplicitazione 

nell’ambito dell’art. 117 Cost. Orbene, come osserva la Corte Costituzionale, con 

sentenza n. 303/2003 del 1° ottobre 2003, il mero dato fattuale che un settore non sia 

contemplato nell’art. 117 Cost. non determina sempre e automaticamente lo spandimento 

delle competenze regionali residuali. Difatti, seppure il novellato art. 117 Cost. opera un 

rovesciamento completo della previgente tecnica del riparto, affidando alle Regioni, oltre 

alle funzioni concorrenti, le funzioni legislative residuali, a parere della Corte, ciò non 

può comportare una limitazione all’attività unificante dello Stato alle sole materie 

espressamente attribuitegli in potestà esclusiva o alla determinazione dei principî nelle 

materie di potestà concorrente. Una tale interpretazione non può essere accolta in quanto 

diversamente porterebbe a svalutare oltremisura le istanze unitarie. 

Considerato il difficile confine che esiste tra la competenza esclusiva dello Stato e 

delle Regioni, nonché la presenza di numerose materie “trasversali”, il Governo sta 

elaborando un testo unico di principi fondamentali, che dovrebbe individuare la parte di 

spettanza dello Stato nelle materie attribuite alla legislazione concorrente delle Regioni. 

Pur riconoscendo che è apprezzabile l'intenzione di procedere ad un effettivo 

adeguamento della legislazione statale alla nuova autonomia regionale, si deve avallare il 

pensiero di chi  (Gallo)
112

 ritiene criticabile  l'iniziativa governativa.  Infatti, il 
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concetto di testo unico evoca l'immagine di un lungo catalogo di disposizioni, predisposto 

allo scopo di raccogliere in un unico documento una grande pluralità di norme sparse in 

testi diversi, mentre i principi fondamentali di spettanza dello Stato nel nuovo sistema del 

titolo V della Costituzione sono in numero limitato.  

La complessità della problematica emerge appieno anche laddove in recenti casi è la 

stessa Corte Costituzionale che si è trovata, in qualità di giudice a quo, a rimettersi con 

ordinanza una vertenza inerente alla violazione del principio di leale cooperazione tra 

Stato e Regioni
113

. La promozione del conflitto muoveva dalla considerazione che l'atto 

impugnato violasse, il principio testè richiamato e il combinato disposto dell'art. 36 dello 

statuto regionale siciliano e della relativa normativa di attuazione in materia finanziaria. 

Con sentenza n. 288/2001
114

, la Corte accerta l’illegittimità della normativa statale nella 

parte, nello stabilire che le modalità della sua attuazione sono definite con decreto del 

Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, non prevedono la 

partecipazione della Regione siciliana al relativo procedimento. 

Non vi è dubbio che le profonde tensioni esistenti a livello nazionale e comunitario, 

tra chi vuole restringere e chi vuole estendere il ruolo delle autonomie locali, emergono 

più marcate dopo la revisione della seconda parte della Costituzione italiana (titolo V). 

Sotto questo profilo, le recenti pronunce della Corte Costituzionale, pur riconoscendo più 

pregnanza al ruolo determinante giocato dalle autonomie territoriali verso il 

raggiungimento di una piena integrazione europea, finiscono spesso per favorire una 

interpretazione restrittiva dell’esercizio delle competenze regionali, piegandola ora 

all’individuazione dei principi di unitarietà, ora all’intervento  del potere sostitutivo, 

quale utile strumento di garanzia per fronteggiare gli eventuali inadempimenti agli 

obblighi comunitari.  
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