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1. Premessa 

Nel sistema italiano e, in particolare, nell’ambito delle relazioni tra Stato e Regioni, il 
metodo intergovernativo1 ruota attorno al canone della leale collaborazione2 fra livelli di go-
verno, che si invera essenzialmente nel c.d. sistema delle Conferenze. 
                                                

* Ricercatori ISSiRFA-CNR. 
** Relazione presentata in lingua inglese al Deil S. Wright Symposium 2017, su Evidence-Based Inter-

governmental Management: Knowledge at Work, Atlanta (Georgia, U.S.A.) – 17 marzo 2017. 
Benché il lavoro sia il frutto di una collaborazione tra gli autori, possono attribuirsi a Paolo Colasante i 

paragrafi 1, 2, 2.1, 2.3, 2.3.1, 2.3.2, 2.3.2.1, 2.3.2.2, 2.3.2.3; ad Antonino Iacoviello i paragrafi 2.1.1, 2.1.2, 2.2. Le 
conclusioni (par. 3) sono frutto di un’elaborazione comune. 

 
1 Sul concetto di relazioni intergovernative, v. DEIL S. WRIGHT, Understanding intergovernmental rela-

tions, Brooks/Cole, Belmont 1988. 
2 La dottrina sul principio di leale collaborazione è ormai copiosa nella letteratura giuridica italiana. Oltre 

a quella citata nel prosieguo, vale la pena di richiamare la seguente per il rigore sistematico con cui affronta il 
tema: con carattere monografico, S. MANGIAMELI, Il principio cooperativo nell’esperienza italiana del primo e del 
secondo regionalismo, Aracne, Roma 2008; S. AGOSTA, La leale collaborazione tra Stato e Regioni, Giuffré, Mila-
no 2008; nella saggistica, F. MERLONI, La leale collaborazione nella Repubblica delle Autonomie, in Dir. Pubb., 
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Quello della leale collaborazione è un principio sviluppatosi a prescindere dalle previ-
sioni costituzionali e la cui nascita deriva dall’evoluzione del regionalismo italiano, che ha 
attraversato diverse stagioni. 

Da questo punto di vista, adottando la massima semplificazione, può dirsi che 
l’esperienza del regionalismo italiano, se si prescinde dalle Regioni a statuto speciale, istitui-
te prima e contemporaneamente all’approvazione della Costituzione (1946-1948), è suddivi-
sibile in due fasi: la prima prende avvio dopo parecchio tempo dall’entrata in vigore della Co-
stituzione repubblicana, ed esattamente nel 1970, e cioè quando sono state effettivamente 
istituite le Regioni a Statuto ordinario; la seconda a partire dalla riforma costituzionale del 
1999-2001.  

A queste due fasi se ne sarebbe potuta aggiungere un’altra se il referendum del 4 di-
cembre 2016 sulla riforma costituzionale proposta dal Governo Renzi avesse avuto esito po-
sitivo.  

L’esito negativo del referendum comporta che il sistema delle relazioni tra Stato, re-
gioni e autonomie locali, rimane quello tracciato dalla Costituzione vigente, anche se la sua 
attuazione, proprio con riferimento alle relazioni intergovernative, non è stata pienamente 
adeguata alle prescrizioni costituzionali e, anzi, ha subito diverse alterazioni significative. 

Ciò, peraltro, sta comportando che, a seguito dell’esito negativo della consultazione 
popolare, proprio con riferimento alle relazioni intergovernative, le forze politiche stiano pen-
sando di intervenire.  

In particolare, è di alcuni mesi fa un’indagine conoscitiva del Parlamento sul sistema 
delle conferenze, mentre in questi giorni sempre le Camere stanno conducendo un’altra in-
dagine conoscitiva per promuovere la partecipazione delle Regioni e delle autonomie locali 
al procedimento legislativo statale. Inoltre, segnali nuovi, rivolti a rafforzare le relazioni inter-
governative emergono anche dalle più recenti decisioni della Corte costituzionale.  

A prescindere dai profili di innovazione istituzionale che l’ordinamento costituzionale 
del 2001 consente, e a quanto sta accadendo in questi ultimi mesi sul piano delle iniziative 
parlamentari, occorre considerare che l’intera vicenda delle relazioni intergovernative e del 
principio di leale collaborazione in Italia è sorto in via di prassi e codificato in un primo mo-
mento solo con un decreto del Presidente del Consiglio (DPCM 12 ottobre 1983), a seguito 
di una indagine conoscitiva parlamentare che aveva sottolineato l’esigenza 
dell’individuazione di una "sede per un rapporto permanente con gli organi centrali dello Sta-
to e per una partecipazione delle Regioni all’elaborazione delle linee di politica generale di 
tutto lo Stato-ordinamento".  

Solo successivamente, la disciplina delle Conferenze è stata inserita in una legge ed 
esattamente in quella che regolamenta l’attività del Governo e l’ordinamento della Presiden-
za del Consiglio dei Ministri (legge 23 agosto 1988, n. 400, art. 12). Tutto ciò dimostra che le 

                                                                                                                                                   

2002, p. 827 ss.; G. SOLA, La rilevanza costituzionale del principio di leale collaborazione, in Quad. Reg., 2009, p. 
553 ss.; M. MANCINI, La resistibile ascesa, l’inesorabile declino e l’auspicabile rilancio del principio di leale collabo-
razione, in Le Regioni, 2013, p. 947 ss.; G. PUCCINI, Raccordi fra Governo e Autonomie territoriali, forma di go-
verno e struttura del Governo, in Federalismi.it, 21 ottobre 2009. 
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relazioni intergovernative nel sistema regionale e autonomista italiano sono sorte come una 
richiesta, non delle Regioni o delle autonomie locali, bensì dello Stato centrale.  

Infatti, il Governo del tempo considerava rilevante coinvolgere le regioni “in relazione 
agli indirizzi di politica generale suscettibili di incidere nelle materie di competenza regionale, 
esclusi gli indirizzi relativi alla politica estera, alla difesa, alla sicurezza nazionale, alla giusti-
zia". 

Su questa base originaria di tipo governativo si è innescata una giurisprudenza costi-
tuzionale molto significativa. Infatti, la Corte costituzionale, che nel tempo aveva semplice-
mente dichiarato in qualche decisione la necessità che i rapporti tra Stato e regioni dovesse-
ro ispirarsi a una dimensione non conflittuale ma collaborativa, a partire dal 1984 (sentenza 
n. 219), ha condizionato fortemente le relazioni tra lo Stato e le Regioni, con riferimento al 
riparto costituzionale delle competenze, ben oltre quanto previsto dalle stesse disposizioni 
della Carta, consentendo un’interpretazione flessibile dell’enumerazione regionale, grazie 
all’emersione del principio di leale collaborazione.  

In questo modo, la Corte ha di fatto affermato che le relazioni tra Stato e Regioni non 
potevano essere contenute entro lo schema del regionalismo duale, bensì entro quello del 
regionalismo cooperativo.  

Può dirsi che ciò sia dovuto in parte al ruolo tipico del giudice costituzionale negli or-
dinamenti federali/regionali3 e in parte allo specifico ruolo di supplenza della Corte costitu-
zionale rispetto a un sistema costituzionale che derivava dalla tradizione statualista, ispirata 
alle relazioni di tipo gerarchico, e che non conosceva in origine il peso delle relazioni intergo-
vernative tipiche di un ordinamento multilivello. 

Ricostruite brevemente l’affermazione e l’evoluzione del principio di leale collabora-
zione nel primo e nel secondo regionalismo (1970-2001 / 2001-2016), questo studio intende 
ripercorrere il funzionamento del principio di leale collaborazione, quale canone delle rela-
zioni (amministrative) fra diversi livelli di governo che si invera nel sistema delle Conferenze, 
e si propone inoltre di dimostrare l’ulteriore evoluzione a cui la Corte costituzionale e il Par-
lamento si stanno aprendo – quanto meno a partire dalla sentenza n. 251 del 20164 – esten-
dendo anche alla legislazione il metodo intergovernativo. 
                                                

3 H. KELSEN, La garanzia giurisdizionale della Costituzione (la giustizia costituzionale), in Id., La giustizia 
costituzionale (trad. it. a cura di Carmelo Geraci), Giuffré, Milano, 1981, p. 145 ss., 203. 

4 La sentenza ha dato luogo ad ampia letteratura, fra cui v. L. ANTONINI, I segni dei tempi: dal Veneto al 
Molise quale futuro per il regionalismo italiano?, in Federalismi.it, 22 febbraio 2017; A. POGGI, G. BOGGERO, Non si 
può riformare la p.a. senza intesa con gli enti territoriali: la Corte costituzionale ancora una volta dinanzi ad un 
Titolo V incompiuto, in Federalismi.it, 3 maggio 2017; E. BALBONI, La Corte richiede e tutela la leale collaborazio-
ne tra Stato e Regioni... e l’intendenza seguirà, in Forum di Quaderni Costituzionali, 10 gennaio 2017; S. AGO-
STA, Nel segno della continuità (più che della vera e propria svolta) l’apertura alla leale collaborazione tra Stato e 
Regioni della sent. n. 251/2016 sulla delega in materia di riorganizzazione della P.A., in Forum di Quaderni Costi-
tuzionali, 18 gennaio 2017; R. BIFULCO, L’onda lunga della sentenza 251/2016 della Corte costituzionale, in Fede-
ralismi.it, 1 febbraio 2017; C. CALVIERI, La declaratoria di illegittimità delle deleghe della legge Madia per violazio-
ne del principio di leale collaborazione ed i riflessi sul nuovo testo unico delle società a partecipazione pubblica. 
Ovvero, il complicato intreccio dei fili della Tela di Penelope … allo specchio, in Osservatorio AIC, 6 febbraio 
2017; R. LUGARÀ, Sentenze additive di procedura... legislativa? Il problematico seguito della sent. n. 251 del 2016, 
in Rivista AIC, 5 marzo 2017; P. MILAZZO, Illegittimità della legge delega (per mancata previsione del corretto mo-
dulo di leale collaborazione) e destino dei decreti delegati già approvati. Appunti sulla sentenza n. 251/2016 della 
 



 

 
R I V I S T A  A I C  4 

2. L’intergovernamental management nelle diverse fasi del regionalismo italiano 

2.1. Il “primo” regionalismo italiano e la nascita del principio di leale 
collaborazione  

Com’è noto, l’Italia non è un Paese di tradizione federale, dal momento che la sua 
unificazione (1861) ha disatteso questo modello, nonostante l’idea federale fosse stata pro-
posta in epoca risorgimentale da eminenti figure politiche, quali Gioberti, Cattaneo e Ferrara, 
e avesse ricevuto una sistematizzazione  da parte di Rosmini5, preferendo, anche per evi-
denti influenze culturali sulla Corona sabauda, il sistema unitario di matrice francese6.  

Con la Costituzione repubblicana (1° gennaio 1948) questa tradizione unitaria viene  
modificata grazie all’inserimento delle Regioni, le quali in alcuni casi (Sicilia, Sardegna, Valle 
d’Aosta e Trentino Alto Adige) si affermarono, come Regioni speciali, prima 
dell’approvazione della stessa Costituzione.  

La scelta del modello regionalista, con un carattere generale, fu comunque accompa-
gnata da un vivace dibattito in Assemblea Costituente7, in cui gli oppositori del cambiamento 
essenzialmente ritenevano che la fondazione delle Regioni avrebbe costituito un “salto nel 
vuoto”, mentre i sostenitori della nuova idea vi trovavano un momento di “rottura” con il pre-
cedente centralismo risorgimentale e fascista, un antidoto contro la pesante burocrazia stata-
le e un veicolo di coscienza civica, oltre che di efficacia dell’azione pubblica, visto che ogni 
territorio avrebbe potuto calibrarla sulle proprie specificità. Non da ultimo, il dibattito si incen-
trò anche sulla c.d. “questione meridionale”, percepita al tempo (ma ancora oggi) come un 
problema irrisolto e persistente sin dall’Unità nazionale e che, secondo alcune forze politiche, 
avrebbe potuto ricevere adeguata soluzione grazie all’istituzione delle Regioni. 

La discussione che precedette la scelta della forma di Stato regionale fu molto artico-
lata e si snodò per parecchie sedute8, all’esito delle quali le opposte prospettive arrivarono a 
sintesi soprattutto grazie a due approdi.  
                                                                                                                                                   

Corte costituzionale, in Osservatorio sulle fonti, 1/2017; A. AMBROSI, «Concorrenza di competenze» e intervento 
delle Regioni nel procedimento di formazione del decreto legislativo, in Forum di Quaderni Costituzionali, 28 apri-
le 2017. 

5 A. ROSMINI, La costituzione secondo la giustizia sociale, con un’appendice sull’unità d’Italia, Napoli 
1848. 

6 Infatti, nonostante un ampio dibattito pre-risorgimentale e post-risorgimentale sulla possibile formazio-
ne federale dell’Italia unita, nella formazione dello Stato nazionale prevalse il modello unitario e centralista di 
ascendenza francese, fortemente propugnato dalla classe dirigente piemontese (sul punto v. A. PETRACCHI, Le 
origini dell’ordinamento comunale e provinciale italiano, Venezia, 1962, voll. 1, 2 e 3, in particolare quest’ultimo p. 
335 ss.).  

7 Invero, il primo atto di riconoscimento di autonomia precede la Costituzione repubblicana, essendo co-
stituito dallo Statuto speciale della Regione siciliana (d.lgs. lgt. n. 455 del 15 maggio 1946), il quale è stato suc-
cessivamente convertito nella legge costituzionale n. 2 del 1948. 

8 È bene precisare che la proposta regionalista fu formulata dalla seconda Sottocommissione e la sua 
paternità è attribuibile all’On.le Ambrosini. Oltre alle numerose sedute della Sottocommissione, l’Assemblea costi-
tuente in plenum condusse la discussione generale in merito nelle sedute del 27, 28, 29, 30, 31 maggio 1947, del 
3, 4, 6, 7, 10, 12, 13 giugno 1947. Passò all’esame degli articoli nella seduta del 27 giugno 1947 e, dopo le sedu-
te dell’1, 2, 3, 4, 8, 9 e 10 luglio 1947, arrivò alla formulazione dell’articolo riguardante il riparto delle competenze 
fra Stato e Regioni nella riunione dell’11 luglio 1947. In quest’ultima si arrivò ad una formulazione dell’art. 109, 
che sarebbe poi diventato il fondamentale articolo 117, in una versione molto prossima a quella definitiva. Per 
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Il primo (di principio) fu quello della formulazione dell’art. 5 della Costituzione9, il cui 
significato è senz’altro di rifiuto, tanto dell’idea federale, quanto soprattutto dell’idea centrali-
sta, dal momento che il regionalismo fu considerato (da Perassi, Mortati e Tosato) come lo 
strumento per un rinnovamento dello Stato e una migliore realizzazione del principio demo-
cratico.  

Il secondo, una volta prevista la Regione e deciso che avrebbe avuto potestà legisla-
tiva, fu l’adozione di un riparto delle competenze impostato sulla sola competenza concor-
rente, “nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con leggi dello Stato” (art. 117 Cost., vec-
chia formulazione). In questo caso, la logica che prevalse, anche rispetto alle regioni specia-
li, fu riduttiva, in quanto le regioni avrebbero avuto competenza legislativa solo nelle materie 
enumerate ed entro i limiti dei principi fondamentali previsti dalle leggi dello stato. Tuttavia, ai 
vincoli apposti alla funzione legislativa, faceva da contraltare il progetto di rinnovamento 
dell’amministrazione attraverso l’attuazione del più ampio decentramento amministrativo nei 
servizi che dipendono dallo Stato. 

Di conseguenza, si può affermare che l’esperienza delle Regioni c.d. a statuto spe-
ciale, che si andava formando parallelamente alla scrittura della Costituzione repubblicana e 
della quale in un primo momento si tenne conto, alla fine non fu attrattiva, ma all’opposto 
giocò in senso limitativo10. Infatti, mentre per le Regioni speciali la competenza concorrente 
accompagnava altre forme di competenza legislativa, come quella piena, esclusiva o prima-

                                                                                                                                                   

un’efficace sintesi del dibattito in Assemblea costituente, v. S. MANGIAMELI, La nuova parabola del regionalismo 
italiano: tra crisi istituzionale e necessità di riforme, in www.issirfa.cnr.it, sezione Studi e interventi, par. 1.1. 

9 In commento all’articolo, si veda C. ESPOSITO, Autonomie locali e decentramento amministrativo nell’art. 
5 della Costituzione, in ID., La Costituzione italiana. Saggi, Cedam, Padova 1954, p. 67 ss.; G. BERTI, Commento 
all’art. 5, in G. Branca (a cura di), Commentario della Costituzione, Zanichelli, Bologna-Roma 1982, p. 277 ss. 

10 Sull’evoluzione delle Regioni speciali dalla nascita al tentativo di riforma costituzionale Renzi-Boschi 
sia consentito rinviare al nostro Unità e diversità nel (parziale) regionalismo asimmetrico italiano, alla luce della 
riforma costituzionale in itinere, in Italian Papers on Federalism. Rivista on-line dell’ISSiRFA-CNR (italianpaper-
sonfederalism.issirfa.cnr.it), 1-2/2015, ISSiRFA-CNR, Roma 2015, e soprattutto alla bibliografia ivi richiamata, fra 
cui: A. D’ATENA, Passato, presente… E futuro delle autonomie regionali speciali, in Rivista dell’Associazione Ita-
liana dei Costituzionalisti, 4/2014, www.rivistaaic.it; S. BARTOLE, Art. 116, in G. Branca (a cura di), Commentario 
della Costituzione, Zanichelli-Foro italiano, Bologna-Roma 1985, p. 55 ss.; P. GIANGASPERO, La nascita delle Re-
gioni speciali, in S. Mangiameli (a cura di), Il regionalismo italiano dall’Unità alla Costituzione e alla sua riforma, 
Volume I, Giuffré, Milano 2012, p. 121 ss.; L. PALADIN, Spunti per la ricerca di una nuova specialità, in Le Regioni, 
1993, p. 643 ss.; A. PIZZORUSSO, Regioni speciali: motivazioni storiche ed esigenze attuali, in Quad. Reg., 1989, 
p. 1025 ss.; S. MANGIAMELI, Regioni a statuto speciale (voce), in S. Cassese (diretto da), Dizionario di diritto pub-
blico, Giuffré, Milano 2006, p. 4983 ss.; A. SAITTA, Gli Statuti delle Regioni speciali ieri, oggi e domani, in Studi in 
onore di Franco Modugno, IV, Napoli 2011, p. 3175 ss.; A. D’ATENA, Dalla “costituzionalizzazione” alla “dissolu-
zione” dello statuto siciliano (riflessioni sull’elaborazione giurisprudenziale del primo ventennio), in ISTITUTO 
GRAMSCI SICILIANO – SEZIONE GIURIDICA, Lo Statuto siciliano dopo 40 anni, Padova 1990, nonché in Giur. Cost., 
1990, p. 1929 ss.; A. D’ATENA, La parabola delle autonomie speciali, in La Sicilia e le altre Regioni a Statuto spe-
ciali davanti ai problemi delle autonomie differenziate, a cura del Servizio studi legislativi dell’A.R.S., Palermo 
1984, p. 21 ss.; S. PAJNO, G. RIVOSECCHI, Le autonomie speciali davanti alla riforma costituzionale in itinere, in 
Astrid Rassegna, n. 18/2015, in www.astrid-online.it. 

In particolare, sui decreti legislativi di attuazione v. F. GABRIELE, Decreti legislativi di attuazione degli Sta-
tuti speciali, in Enc. Giur., Treccani, Roma 1988; V. CASAMASSIMA, Decreti legislativi di attuazione degli Statuti 
speciali, in S. Cassese (diretto da), Dizionario di Diritto pubblico, Giuffré, Milano 2006, p. 1736 ff.; R. CHIEPPA, Le 
esperienze delle commissioni paritetiche e il valore delle norme di attuazione degli statuti speciali, in Le Regioni, 
2008, p. 1051 ff., nonché, con carattere monografico, M. SIAS, Le norme di attuazione degli Statuti speciali. 
Dall’autonomia differenziata all’autonomia speciale, Jovene, Napoli 2012. 
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ria e quella di attuazione (in una qualche misura riconosciuta anche alle Regioni ordinarie), 
per le Regioni c.d. ordinarie il potere legislativo poteva trovare spazio solo nel rispetto delle 
“direttive” impresse dalla legislazione statale11.  

Tale categoria di competenza è stata definita dalla dottrina italiana come “competen-
za ripartita”12, proprio per differenziarla da altri tipi di competenza concorrente, fra cui quello 
della konkurrierende Gesetzgebung tedesca, poiché, nel caso italiano, invece, si era dinanzi 
a un riparto di competenze impostato esclusivamente sulla framework legislation.  

Nel concreto, i limiti propri della legislazione statale di principio non sono stati rispet-
tati e così, mentre il legislatore ha continuato a legiferare per tutte le materie enumerate, le 
regioni hanno visto la loro competenza legislativa ridotta ad un piano meramente integrativo.  

Dal punto di vista amministrativo, poi, sia le Regioni speciali che quelle ordinarie, 
hanno sofferto della mancata realizzazione del modello del decentramento, perché il legisla-
tore statale, di fatto, ha conservato gli assetti, centralistici e gerarchici, dell’amministrazione 
pubblica ereditati dalle precedenti esperienze istituzionali italiane.  

Fino alla riforma del 2001, perciò, il disegno costituzionale del riparto delle competen-
ze e delle funzioni per le regioni ordinarie era incentrato su un riparto delle competenze che 
poteva dirsi “duale”, anche se per la funzione legislativa sussisteva la concorrenza di due 
fonti sulla stessa materia.  

La concreta esperienza del regionalismo italiano, perciò, ha distanziato sensibilmente 
il modello costituzionale.  

In ogni caso, il primo regionalismo italiano, fondato sulla sola competenza concorren-
te (almeno per le Regioni ordinarie) e sul parallelismo delle funzioni amministrative, si è rive-
lato una sede perfetta per la nascita e lo sviluppo delle relazioni intergovernative grazie an-
che alla peculiare evoluzione che la leale collaborazione ha avuto negli Stati federali.  

Nello specifico – ricorda attenta dottrina13 – che “la vicenda del principio di coopera-
zione si deve ricollegare alla prospettiva originaria, per la quale la distribuzione dei poteri sta-
tali tra livelli territoriali differenti e collegati dal patto federale è stata considerata un comple-
tamento, in senso verticale del principio della separazione dei poteri. Da questa impostazio-
ne è derivato un modello federale caratterizzato dal principio ‘duale’, per il quale ogni livello 
avrebbe, sulla base del riparto costituzionale delle competenze, la propria sfera di attribuzio-
ne, alla quale attenderebbe con l’esercizio delle funzioni pubbliche (…). Con la progressiva 
unificazione degli ordinamenti federali, è venuta meno la netta distinzione tra l’opera degli 

                                                

11 Sul punto osserva E. GIANFRANCESCO, La “scomparsa” della competenza ripartita e l’introduzione della 
clausola di supremazia, in www.issirfa.cnr.it, sezione Studi e interventi, che, se da una parte occorre rilevare il 
“carattere assolutamente innovativo e di cesura rispetto alla tradizione centralistica dello Stato post-unitario della 
configurazione di una competenza legislativa costituzionalmente garantita alle Regioni e, quindi, di un policentri-
smo legislativo, sicché non può essere disconosciuto il coraggio e la lungimiranza dell’Assemblea costituente”, 
dall’altra, “il limite strutturale è quello di aver fatto della competenza ripartita il baricentro della potestà legislativa 
regionale”.  

12 S. MANGIAMELI, Il riparto delle competenze normative nella riforma regionale, in ID., La riforma del re-
gionalismo italiano, Giappichelli, Torino 2002, p. 107 ss. 

13 S. MANGIAMELI, Il principio cooperativo nell’esperienza italiana (del primo e del secondo regionalismo), 
in Teoria del diritto e dello stato, 2005, 3, p. 419 ss., 421.  
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Stati membri e quella delle Federazioni e si assiste alla nascita di particolari forme di intrec-
cio e di esercizio congiunto (ancorché coordinato) delle funzioni pubbliche, rispetto alle quali 
è stata coniata la formula del ‘federalismo cooperativo’”14. 

Se, perciò, nelle federazioni, l’evoluzione in senso cooperativo è legata a un progres-
sivo processo di unificazione, in un ordinamento regionalista come quello italiano, una volta 
superato il disegno regionalista originario, previsto dalla Costituzione del 1948, i termini della 
relazione unità-diversità sono risultati sicuramente più sbilanciati a favore del primo elemento 
e la componente cooperativa ha trovato, perciò, agevolmente spazio per riarticolare 
l’esercizio delle funzioni pubbliche e, in questo contesto, le relazioni intergovernative sono 
diventate progressivamente uno snodo centrale.  

Infatti, la contemporanea incisione di entrambi i livelli di governo sulle medesime ma-
terie che si venne a creare, anche a seguito della giurisprudenza costituzionale del tempo 
che favorì la sovrapposizione dei campi materiali, non poteva che determinare possibili in-
trecci di competenze, che richiedevano una soluzione basata sulla leale collaborazione piut-
tosto che sulla ricerca di una rigida separazione di competenza, eventualmente raggiunta in 
via giurisdizionale.  

Perciò, nonostante la pressoché totale inesistenza di sedi di raccordo fra Stato e Re-
gioni e pur in assenza di un’esplicita menzione del principio nella Carta15, la giurisprudenza 
costituzionale ha ritenuto immanente al sistema costituzionale il principio di leale collabora-
zione. 

In particolare, sin dalle sue prime pronunce e quando, perciò, esistevano solo le Re-
gioni a Statuto speciale, per la Corte questo veniva già in rilievo, secondo una prima forma, 
nel senso del “generale dovere, inerente all’agire amministrativo, di non perdere di vista gli 
altri interessi secondari compresenti nella fattispecie ed attribuiti alla cura (primaria) dell’altro 
soggetto”16, secondo una delle possibili declinazioni del concetto di intergovernamental ma-
nagement. 

Da questo punto di vista, trascorso appena un anno dalla sua istituzione, rispetto al 
rapporto tra la competenza piena della Regione sarda in materia di pesca e la competenza 
statale sul demanio marittimo, la Corte osservava che “è ovvia l’esigenza d’una stretta colla-
borazione fra lo Stato, che regola le acque lagunari, e la Regione sarda, che regola l’attività 
della pesca”17. 

Questa ed altre embrionali affermazioni giurisprudenziali del principio di leale collabo-
razione in riferimento alle autonomie speciali non hanno interessato la dottrina italiana per un 

                                                

14 Nella op. cit. ricorrono anche considerazioni di diritto comparato, con riferimento all’ordinamento tede-
sco e a quello americano. Sulle forme che ha assunto quest’ultimo sistema federale, v. anche J. KINCAID, From 
dual to Coercive Federalism in American Intergovernmental Relations, in Deil S. Wright (a cura di), Globalization 
and Decentralization: Institutional Contexts, Policy Issues and Intergovernmental Relation in Japan and the Uni-
ted States, Georgetown University Press, Washington D.C. 1996, p. 21 ss. 

15 Su entrambi i punti si veda S. MANGIAMELI, Il principio cooperativo nell’esperienza italiana, cit., 440 ss. 
16 Ivi, 447. 
17 Corte costituzionale, sentenza n. 49 del 1958.  
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lungo periodo di tempo, atteso che il primo contributo significativo è quello di Bartole del 
197118. 

Si è rilevato come “la normativa costituzionale sottintenda una compartecipazione di 
Stato e Regioni alla cura di interessi pubblici secondo schemi operativi di mutua integrazio-
ne, rifiutando dunque ogni soluzione a binari separati”19, potendosi per tale via affermare 
“l’esistenza di un principio costituzionale di collaborazione tra lo Stato e le Regioni”20.  

Tuttavia, questa dottrina culminava la sua analisi dei meccanismi collaborativi conte-
nuti negli statuti speciali nel ruolo predominante dello Stato e questa impostazione ha finito 
con costituire il battistrada della successiva riflessione sul ruolo della leale collaborazione e 
sulla relativa giurisprudenza costituzionale, attribuendo a questa un elemento coercitivo che 
ha accentuato la sua presenza ancora di recente nelle relazioni intergovernative, durante il 
periodo della crisi economica21. 

A partire dagli anni ’80, e cioè quando il principio della leale collaborazione viene 
compiutamente formulato, sono diventate sempre più frequenti pronunce nelle quali il ricorso 
a questo era funzionale a compensare l’erosione delle competenze regionali a favore dello 
Stato “col travestimento della collaborazione”22, preannunciate dalla decisione contenente 
l’auspicio che “i rapporti tra Stato e Regioni ubbidiscano assai più che a una gelosa, punti-
gliosa e formalistica difesa di posizioni, competenze e prerogative, a quel modello di coope-
razione e integrazione nel segno dei grandi interessi unitari della Nazione”23. 

Di qui il rilievo che “in numerose sentenze il richiamo al principio della leale collabora-
zione prescindeva da un preciso riferimento costituzionale e (venisse) posto, in modo apodit-
tico, come un principio di livello costituzionale”24.  

Rimane inteso che, per lo meno in questa fase, al di là delle petizioni di principio, 
l’effettiva implementazione di meccanismi concertativi – in primis, l’intesa – era prevalente-
mente, anzi esclusivamente, affidata alla legislazione statale. Tali frammenti normativi sono 
stati considerati dalla Corte “particolarmente prescrittivi allorquando maggiore era il distacco 
che la legge statale segnava rispetto al sistema costituzionale, come nel caso del riparto del-
le competenze costituzionalmente previsto”25. 

Nondimeno, in questa fase, la giurisprudenza della Corte rappresenta “più una casi-
stica che non una lettura sistematica dell’ordinamento, anche se non mancano nella stessa 

                                                

18 S. BARTOLE, Supremazia e collaborazione nei rapporti tra Stato e Regione, in Riv. Trim. Dir. Pubb., 
1971, I, p. 84 ss. 

19 Ivi, 145. 
20 Ibidem. 
21 Cfr. S. MANGIAMELI, Crisi economica e distribuzione territoriale del potere politico — Relazione al 

XXVIII convegno annuale dell’AIC, in Rivista AIC, in www.rivistaaic.it, 18 ottobre 2013, nonché S. MANGIAMELI, Le 
Regioni tra crisi globale e neocentralismo, Giuffrè, Milano 2013. 

22 S. BARTOLE, Principio di collaborazione e proporzionalità degli interventi statali in ambiti regionali, in 
Giur. Cost., 2003, p. 259 ss. 

23 Corte costituzionale, sentenza n. 219 del 1984. 
24 S. MANGIAMELI, Il principio cooperativo nell’esperienza italiana, cit., 466. 
25 Ivi, 485. V., in proposito, Corte costituzionale, sentenza n. 366 del 1992: “non v’è dubbio che l’intesa 

sia la forma di cooperazione ragionevolmente adeguata rispetto all’ipotesi di competenze statali interferenti con 
competenze, anche di tipo esclusivo, spettanti a enti dotati di autonomia speciale”. 
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giurisprudenza alcune indicazioni e direttive che poi lo stesso legislatore ha seguito”26. Anzi, 
“il primo elemento, che sembra emergere dall’intera esperienza italiana, è che la legislazione 
ha avuto un sicuro sviluppo nel senso della collaborazione, in quanto progressivamente sono 
stati inseriti nei diversi settori, per rispondere alle varie necessità di partecipazione, forme di 
collaborazione tra lo Stato e le Regioni. Ciò porta a ritenere con sufficiente sicurezza che si è 
formato nell’ordinamento un vero e proprio ‘principio generale’ di leale collaborazione che 
spetta alla legge statale disciplinare e, in quanto tale, capace di delimitare l’esercizio delle 
competenze” regionali. 

Con la costituzione della Conferenza Stato-regioni, che – come accennato – è avve-
nuta con un D.P.C.M. del 1983, le relazioni intergovernative vengono riordinate in seno a 
questa e la dottrina che si è occupata dello studio dell’evoluzione dell’attività della Conferen-
za27 ha rilevato che, nella prima fase (fino al 1988), essa si riunì poco e che tale “rarefazione 
delle riunioni”28 e la “limitazione dell’attività alla sola individuazione dei settori di maggiore 
attrito e alla ricerca di possibili strumenti di soluzione delle questioni di più rilevante interes-
se, senza peraltro svolgere in concreto la sua funzione coordinatrice”29, furono “conseguenze 
probabilmente coerenti col carattere sperimentale e semispontaneo di un organismo essen-
zialmente strumentale all’esercizio di compiti dell’Esecutivo”30. 

Con l’art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, la Conferenza è stata disciplinata a 
livello legislativo, tanto nella struttura che nel funzionamento. 

Quanto alla composizione, si stabiliva (e vale tuttora) che la Conferenza fosse un or-
gano collegiale di cui fanno parte il Presidente del Consiglio dei Ministri (o, su delega, il Mini-
stro per gli affari regionali), che la presiede, e i Presidenti delle Regioni e delle Province au-
tonome. 

Le date di convocazione e gli ordini del giorno rimanevano nella piena discrezionalità 
del Presidente del Consiglio, sebbene già l’anno successivo, con la c.d. legge La Pergola (n. 
86 del 1989), si istituivano, accanto a quelle ordinarie, due apposite sessioni comunitarie, 
convocate anche su richiesta delle Regioni. 

In questa fase (dopo il 1988) la funzione più rilevante della Conferenza era quella 
consultiva, che, ai sensi del combinato disposto dei commi 1 e 5 dell’art. 12 della legge n. 
400 del 1988, veniva esercitata sulle linee generali dell’attività normativa che interessa diret-
tamente le regioni e sulla determinazione degli obiettivi di programmazione economica na-
zionale e della politica finanziaria e di bilancio; sui criteri generali relativi all’esercizio delle 
funzioni statali di indirizzo e di coordinamento inerenti ai rapporti tra lo Stato, le regioni, le 
province autonome e gli enti infraregionali; sugli indirizzi generali relativi alla elaborazione e 
attuazione degli atti comunitari che riguardano le competenze regionali; nonché sugli altri 

                                                

26 S. MANGIAMELI, Il principio cooperativo nell’esperienza italiana, cit., 492. 
27 G. CARPANI, La Conferenza Stato-regioni – Competenze e modalità di funzionamento dall’istituzione 

ad oggi, Il Mulino, Bologna 2006, 23. 
28 P.A. CAPOTOSTI, La Conferenze Stato-regioni fra garantismo e cogestione, in Le Regioni, 1987, n. 3, p. 

351 ss. 
29 Ibidem. 
30 G. CARPANI, La Conferenza Stato-regioni, cit., 23. 
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argomenti per i quali il Presidente del Consiglio dei Ministri ritenga opportuno acquisire il pa-
rere della Conferenza. 

Non vi è ancora una puntuale enumerazione dei casi in cui la Conferenza deve esse-
re obbligatoriamente consultata, ma già col d.lgs. n. 418 del 1989 era prevista, e, pertanto, 
sottratta al Presidente del Consiglio, la discrezionalità nel decidere sul coinvolgimento della 
Conferenza. 

Il ruolo quasi esclusivamente consultivo della Conferenza è stato poi gradualmente 
abbandonato, anche in accoglimento della “richiesta regionale di vedere riconosciuto non 
formalmente ma anche sostanzialmente un ruolo per quanto possibile equiordinato col Go-
verno (almeno nelle decisioni ricadenti nelle materie di legislazione concorrente)”31. 

Nello specifico, negli anni ’90, il legislatore statale ha previsto ipotesi di intese – e, 
perciò, di atti di codecisione – fra Stato e Regioni: basti richiamare l’intesa per il Piano Sani-
tario Nazionale, prevista nella riforma del servizio sanitario nazionale del 1992 (art. 1, commi 
1, del d.lgs. n. 502 del 1992 e d.lgs. n. 517 del 1993). 

Un’ulteriore significativa modifica del sistema delle Conferenze si è avuta con il d.lgs. 
n. 281 del 1997, che configura un modello di relazioni intergovernative più complesso, dovu-
to alla circostanza che si apre una fase intermedia nel regionalismo italiano, c.d. federalismo 
a costituzione invariata (legge n. 59 del 1997 e d.lgs. n. 112 del 1998), nella quale, pur in 
assenza di una compiuta modifica costituzionale, si assiste ad una trasformazione del riparto 
delle competenze legislative e dei principi di attribuzione delle funzioni amministrative, che 
aumentano quantitativamente e sono qualitativamente significative. In questo ambito il rac-
cordo delle Conferenze e le relazioni intergovernative non sono limitate alla semplice consul-
tazione, ma tendenzialmente incentrate sugli strumenti dell’intesa e dell’accordo. Anche 
l’assetto organizzativo delle relazioni intergovernative diventa più stabile e si costituisce uno 
stabile apparato di supporto tecnico delle stesse. Inoltre, il modo di lavorare delle Conferen-
ze, finisce di essere improntato all’occasionalità della convocazione e diventa stabile e for-
malizzato attorno ad un calendario e ad una agenda dei lavori, i quali vengono documentati 
nei relativi verbali che sono redatti e custoditi dal dirigente che ha la responsabilità 
dell’andamento organizzativo della Conferenza.  
 

2.1.1. Il sistema delle Conferenze come sede di raccordo tra Stato, Regioni ed 
enti locali. 

Con il termine “sistema delle conferenze” ci si riferisce a tre organismi intergovernativi 
a composizione mista, costituiti da rappresentanti dello Stato e delle autonomie territoriali: la 
Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome (d’ora 

                                                

31 G. CARPANI, La Conferenza Stato-regioni, cit., 55. 
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innanzi Conferenza Stato-regioni); la Conferenza Stato - Città ed autonomie locali; la Confe-
renza unificata32. 

La Conferenza Stato-Regioni è la sede di raccordo tra il Governo e le Regioni: oltre 
alla funzione di coordinamento e raccordo che la caratterizza, svolge funzioni deliberative e 
consultive nelle materie di interesse delle Regioni e delle Province autonome, e negli altri 
casi specificamente previsti da disposizioni di legge. 

La Conferenza Stato-città è stata istituita come sede di coordinamento tra lo Stato e 
le autonomie locali (comuni, province e città metropolitane): svolge invece essenzialmente 
funzioni consultive con riferimento a provvedimenti destinati ad incidere sul sistema delle au-
tonomie locali, tra cui ad esempio iniziative legislative o provvedimenti del Governo in mate-
ria di ordinamento e funzionamento degli enti locali, o in materia di gestione ed erogazione 
dei servizi pubblici.  

La funzione di coordinamento e raccordo delle competenze amministrative di Gover-
no e sistema territoriale delle autonomie è invece svolta prevalentemente dalla Conferenza 
unificata, che è la sede unitaria di confronto tra il Governo, le Regioni e le autonomie; la Con-
ferenza unificata che si configura – in pratica – come la sommatoria tra la Conferenza Stato-
Regioni e la Conferenza Stato-Città svolge altresì funzioni deliberative e consultive nei casi 
in cui le Regioni e gli enti locali debbano esprimersi su un medesimo oggetto (come nel caso 
di parere sul disegno di legge di stabilità, sul documento di economia e finanza, su provve-
dimenti riferiti al conferimento di funzioni amministrative dal Governo ai livelli di governo re-
gionale o locale), o comunque nelle materie di interesse comune di Regioni ed autonomie 
locali33.  

                                                

32 Alle Conferenze intergovernative, cosiddette verticali per il ruolo prevalente del Governo, si affiancano 
le Conferenze cosiddette orizzontali nate su base associativa, come sede di raccordo fra gli enti territoriali stessi. 
Con riferimento alle Regioni sono state costituite la Conferenza delle Regioni e delle province autonome, che è 
un luogo di coordinamento degli esecutivi regionali, e la Conferenza dei presidenti delle Assemblee legislative, 
come luogo di coordinamento dei Consigli regionali. Con riferimento agli enti locali, sono state istituite 
l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), l’Unione delle Province Italiane (UPI) e l’Unione Comuni, 
comunità ed Enti Montani (UNCEM). Per completezza, si segnala che a livello infraregionale il confronto tra le 
singole Regioni e gli enti locali insistenti sul medesimo territorio è affidato ai Consigli delle autonomie locali istituiti 
da ciascuna Regione; sotto il profilo esecutivo, il raccordo è assicurato dalla Conferenza dei servizi, raccordo 
procedimentale istituito come misura di semplificazione del procedimento amministrativo dalla legge 241 del 
1990. Sui meccanismi di raccordo infraregionale si rinvia a A. GENTILINI, Regions and Local Authorities, in S. 
Mangiameli (a cura di), Italian Regionalism: Between Unitary Traditions and Federal Processes – Investigating 
Italy’s Form of State, Springer, Heidelberg 2014, p. 221 ss.; L. CASTELLI, La leale collaborazione fra Regione ed 
enti locali: il Consiglio delle autonomie locali, in Giornale di Diritto Amministrativo, 2006, p. 1291 ss.  

33 Rileva sottolineare che nell’ambito della Conferenza unificata non viene meno l’identità delle due Con-
ferenze che la compongono: sul punto, la Corte costituzionale, con sentenza n. 337/2001, ha precisato che nella 
Conferenza unificata non vi è totale compenetrazione tra la Conferenza Stato-Regioni e la Conferenza Stato-città, 
che rimangono anzi organismi ben distinti, in quanto l’assenso della Conferenza unificata è assunto attraverso il 
consenso distinto dei membri dei due gruppi delle autonomie che compongono le due Conferenze. Per un appro-
fondimento si veda a R. BIFULCO, Il modello italiano delle Conferenze Stato-Autonomie, in Le Regioni, 2006. 
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2.1.2. La loro composizione. 

 La Conferenza Stato-regioni, istituita presso la Presidenza del Consiglio, è presiedu-
ta dal Presidente del Consiglio dei ministri, o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regio-
nali ovvero, se tale incarico non è attribuito, da altro Ministro.  

Ne fanno parte i Presidenti delle regioni a statuto speciale e ordinario e i Presidenti 
delle province autonome di Trento e di Bolzano.  

Alle riunioni della Conferenza sono invitati, dal Presidente del Consiglio, i Ministri inte-
ressati agli argomenti iscritti all’ordine del giorno, nonché rappresentanti di amministrazioni 
dello Stato e di enti pubblici (art. 12, comma 2, della legge n. 400 del 1988). 

La Conferenza Stato-città e autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consi-
glio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro dell’interno o dal Ministro per gli affari regionali 
nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresì il Ministro dell’economia e delle 
finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il Presidente dell’Associazione 
nazionale dei comuni d’Italia (ANCI), il Presidente dell’Unione province d’Italia (UPI) e il Pre-
sidente dell’Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani (UNCEM). Ne fanno parte 
inoltre quattordici sindaci designati dall’ANCI e sei presidenti di provincia designati dall’UPI. 
Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di am-
ministrazioni statali, locali o di enti pubblici” (art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 281 
del 1997). 

La Conferenza  unificata è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su 
sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro 
dell’interno. 

Ne fanno parte i componenti della Conferenza Stato-Regioni e della Conferenza Sta-
to-città e autonomie locali. 

La disciplina del sistema delle Conferenze le configura pertanto come organismi a 
composizione mista, di cui fanno parte sia esponenti regionali o locali, sia esponenti statali, 
incardinati presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

Sotto il profilo del funzionamento, in assenza di una disciplina dettagliata, il sistema 
delle Conferenze si è caratterizzato per una significativa informalità; tale caratteristica, seb-
bene comporti alcune incertezze che nuocciono all’efficacia del sistema di raccordo, ha con-
sentito un dinamismo utile a favorire il raggiungimento di intese ed accordi tra i diversi livelli 
di governo. 
 

2.2. Le forme di raccordo di natura “procedimentale”: pareri, intese e accordi 
nel sistema delle Conferenze.  

L’attività svolta dal “sistema delle conferenze” intergovernative consiste in origine es-
senzialmente in una funzione consultiva e di concertazione. 
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La funzione consultiva si esplicita attraverso i pareri, con cui si esprime la posizione 
delle Regioni o delle autonomie locali: sono obbligatori, nei casi in cui è previsto che debba-
no essere necessariamente richiesti34, o facoltativi, nei casi in cui si prevede invece che pos-
sono essere richiesti dal Presidente del Consiglio dei Ministri ove ritenuti necessari o oppor-
tuni.  

La disciplina del procedimento è la medesima per tutte le Conferenze: devono essere 
resi entro venti giorni dalla richiesta, decorsi i quali il Governo può procedere prescindendo 
dal parere.35  

Nella prassi, accanto alle tipologie tradizionali di pareri “favorevoli” o “contrari”, si è 
fatto spesso ricorso a pareri favorevoli condizionati all’accoglimento di proposte di emenda-
mento, o contenenti osservazioni o raccomandazioni; in tal caso, pur mantenendo la natura 
di strumenti di consultazione, consentono una forma di partecipazione alla determinazione 
del contenuto degli atti, sebbene di rilievo solo “politico”.  

I pareri favorevoli o contrari sono di solito espressi nel corso della seduta della Confe-
renza e riguardano schemi di provvedimenti amministrativi; i pareri condizionati, invece, sono 
espressi di solito su disegni di legge del Governo, che saranno quindi valutati successiva-
mente in sede di Consiglio dei Ministri, e quindi fuori dalla Conferenza. 

Tale circostanza comporta come conseguenza che l’esito delle proposte formulate in 
sede di Conferenza Stato-Regioni, o in sede di Conferenza unificata, non sono verificabili 
dall’organo che lo ha adottato, poiché la posizione regionale è espressa su uno schema di 
atto che potrebbe essere poi superato da successive valutazioni governative. In tal caso, 
verrebbe a mancare in concreto una valutazione regionale del provvedimento, con conse-
guente ridimensionamento del valore del parere nel processo decisionale.36 

Nel momento in cui le Conferenze sono formalizzate le relazioni intergovernative so-
no stato ampliate introducendo forme di raccordo procedurale più incisive dei pareri, incen-
trate sugli strumenti dell’intesa e dell’accordo e con altre attività, tra cui deliberazioni, desi-
gnazioni e attività di scambio di dati e informazioni. 

Le intese e gli accordi sono entrambi strumenti di codecisione, sebbene con caratteri-
stiche diverse37: le intese sono finalizzate a favorire una posizione concordata tra Governo e 

                                                

34 La consultazione obbligatoria è prevista: a) con riferimento alla Conferenza Stato-Regioni sugli schemi 
di disegni di legge, di regolamenti e di decreti legislativi, quando abbiano ad oggetto materie di competenza delle 
Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano; b) con riferimento alla Conferenza unificata, nei confronti 
di alcuni atti di particolare rilievo, come il d.d.l. finanziaria, i d.d.l. collegati, ed il documento di programmazione 
economica e finanziaria, i decreti legislativi in materia di istituzione delle città metropolitane. Cfr. D’ATENA, Diritto 
regionale, Milano 2010, p. 334.  

35 Allo stesso modo, il Governo può altresì prescindere dal parere nei casi di urgenza; in tali casi si pre-
vede tuttavia che il Governo sia comunque tenuto a chiederlo successivamente e a tenerne conto. 

36 In tal senso, v. R. CARPINO, Evoluzione del sistema delle Conferenze, in Ist. del federalismo, 2006, p. 
15 ss. 

37 Tradizionalmente, si tratta di attività svolte prevalentemente dalla Conferenza Stato-Regioni e dalla 
Conferenza unificata; tuttavia, negli ultimi anni si è intensificato anche nella Conferenza Stato-Città l’attività di 
raccordo, prevalentemente con riferimento agli effetti sul sistema delle autonomie locali – ed in particolare 
sull’organizzazione e sul funzionamento degli enti locali – delle politiche finanziarie e di bilancio del Governo na-
zionale. 
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Regioni, o tra Governo e sistema delle autonomie locali, su singoli provvedimenti riferiti a 
materie di interesse comune; gli accordi, sono invece strumenti di coordinamento più incisivo 
per l’esercizio delle competenze dei diversi livelli di governo.  

Gli accordi, disciplinati anch’essi dal più volte richiamato d.lgs. 281/1997 (articolo 4) 
sono uno strumento di cooperazione previsto per il coordinamento dell’esercizio delle com-
petenze di Stato e Regioni e per lo svolgimento di attività di interesse comune; sono quindi 
rivolti all’esercizio delle funzioni amministrative. Devono essere approvati all’unanimità in se-
de di Conferenza e, come per le intese, il Governo non può prescindere in alcun caso 
dall’assenso regionale38. La differenza rispetto alle intese sta nella rilevanza meramente in-
terna degli accordi, che devono poi essere successivamente attuati da ciascun livello di go-
verno nell’ambito delle rispettive competenze. 
 

2.3. Il “secondo” regionalismo italiano e l’ulteriore evoluzione del principio di 
leale collaborazione nell’ambito del riparto delle competenze 

La riforma costituzionale del 2001 ha condotto al rovesciamento formale del principio 
dell’enumerazione e all’adozione di un riparto delle competenze articolato secondo la tradi-
zione federale39. Se, infatti, l’originaria formulazione dell’art. 117 Cost. elencava le compe-
tenze regionali, lasciando allo Stato la competenza generale; ora, la competenza generale 
spetta alle Regioni e la competenza enumerata contraddistingue i poteri dello Stato; però, 
nel mezzo, tra competenza enumerata e competenza residuale, si situa – ancora una volta – 
la competenza concorrente all’italiana. 

In particolare, l’art. 117 Cost. racchiude, nei commi secondo, terzo e quarto, il nuovo 
riparto delle competenze legislative fra Stato e Regioni40. Più precisamente, il secondo 
comma dell’art. 117 Cost. elencava le 17 materie di competenza legislativa esclusiva statale; 
il terzo comma le 20 materie di competenza concorrente fra Stato e Regioni e il quarto com-
ma conteneva la clausola di residualità in favore delle Regioni. 

Il disegno federalista che accompagnava la riforma del riparto delle competenze del 
2001, non è l’unico ad operare. Accanto a questo si assiste all’introduzione – grazie alla ri-
formulazione dell’art. 114 Cost.41 – di un disegno di interrelazioni orizzontali (a rete), in quan-
to si attribuiva pari dignità allo Stato, alle regioni e alle diverse autonomie locali. Nel com-
plesso, perciò, la riforma avrebbe dovuto portare all’espansione delle competenze regionali, 
almeno stando alla lettera della Carta revisionata, ma al contempo avrebbe visto anche una 
                                                

38 Per un approfondimento sulla natura e sull’efficacia di pareri, intese ed accordi si rinvia a G. CARPANI, 
La Conferenza Stato-Regioni, cit.  

39 Sui caratteri dello Stato federale, si rinvia a A. D’ATENA, Diritto regionale, Giappichelli, Torino 2010, 13 
ss., nonché a E. DI SALVATORE, Federalismo (voce), in S. Mangiameli (a cura di), Dizionario costituzionale – Di-
zionario sistematico, Il Sole 24 ore, Milano 2008, p. 20 ss.  

40 Completato, nei confronti delle Regioni a Statuto speciale, dai rispettivi Statuti di autonomia, even-
tualmente in combinato disposto con la clausola di maggior favore di cui all’art. 10 della legge cost. n. 3/2001. 

41 Mentre secondo la precedente formulazione “La Repubblica si riparte in Regioni, Provincie e Comuni”, 
ora “La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato”, 
proprio per sottolineare il loro paritario ruolo quali enti costitutivi della Repubblica medesima. 
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crescita delle relazioni orizzontali per quanto concerne l’esercizio delle funzioni amministrati-
ve, nel cui ambito le relazioni che si istituiscono sono: tra stato e regioni; tra stato e autono-
mie locali e tra regioni e autonomie locali. 

Una lacuna della riforma costituzionale era, però, costituita dalla persistente assenza 
di più specifici raccordi legislativi fra Stato e Regioni, dal momento che, nell’occasione, non 
si pervenne all’istituzione del c.d. Senato delle Regioni ovvero di una Camera di rappresen-
tanza degli enti territoriali.  

Nell’attesa di questa evoluzione istituzionale, si prevedeva esclusivamente un più 
blando raccordo legislativo con la previsione dell’art. 11 della l. cost. n. 3 del 2001 sulla c.d. 
bicameralina42, secondo cui, in attesa della riforma del Parlamento, si integrava la composi-
zione di una Commissione bicamerale per gli affari regionali, menzionata nell’art. 126 Cost., 
con “la partecipazione di rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti 
locali”, contemplando una forma di partecipazione al procedimento legislativo. 

In particolare, si prevedeva una possibilità di partecipazione delle Regioni nell’ambito 
della legislazione statale recante i principi fondamentali delle materie di competenza concor-
rente fra Stato e Regioni di cui all’art. 117, comma 3, Cost. e sull’autonomia finanziaria re-
gionale e degli enti locali, di cui all’art. 119 Cost. 

Questo istituto avrebbe dovuto assumere quasi una funzione “di supplenza” della c.d. 
Camera delle Regioni, ma soffriva sin dall’inizio di un limite materiale (un circoscritto ambito 
di applicazione), oltre che del fatto che l’istituzione della c.d. bicameralina sarebbe stata su-
bordinata a una riforma dei regolamenti parlamentari in questo senso, che non ha mai visto 
la luce e di cui, però, si è tornato a parlare proprio di recente.  

Nel quadro costituzionale riformato nel 2001, “mancano quegli elementi utili ad affer-
mare un quadro sistematico in grado di accogliere e rafforzare il principio di leale collabora-
zione, il quale è stato menzionato solo all’art. 120, comma 2, Cost., a proposito della legge 
che definisce le procedure sull’esercizio dei poteri sostitutivi”43. 

Da questo punto di vista, può rilevarsi che la riforma del 2001 – a prescindere dalla 
mancata istituzione di una Camera esponenziale degli enti territoriali – si poggiava sullo svi-
luppo delle relazioni intergovernative già esistenti, grazie alla previsione delle relazioni inter-
governative in significative normative legislative statali di rango ordinario: da un lato, la ri-
chiamata riforma legislativa delle Conferenze del 1997, con la quale si era giunti a una risi-
stemazione complessiva del sistema delle Conferenze; dall’altro, la legge n. 131 del 2003, di 
attuazione del nuovo Titolo V della Costituzione, che ha disciplinato nuove e particolari forme 
di collaborazione tra lo Stato e le Regioni con ulteriori meccanismi di raccordo orizzontali, 
attinenti allo svolgimento delle politiche pubbliche.  

Nello specifico, l’art. 8, comma 6, della legge n. 131 del 2003 dispone che “il Governo 
può promuovere la stipula di intese in sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza uni-

                                                

42 Su cui v. S. MANGIAMELI, Vicende connesse all’attuazione dell’art. 11, legge cost. n. 3 del 2001, in ID., 
Letture sul regionalismo italiano, Giappichelli, Torino 2011, p. 69 ss. 

43 S. MANGIAMELI, Il principio cooperativo nell’esperienza italiana (del primo e del secondo regionalismo), 
in Teoria del diritto e dello stato, 2007, 1, p. 57 ss., 63. 
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ficata, dirette a favorire l’armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di 
posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni”. In tali casi, cui si è fatto ad esempio 
ricorso per i c.d. Patti sulla salute, non solo è esclusa l’applicazione di meccanismi coercitivi, 
atti a superare il dissenso regionale da parte del governo centrale, ma per di più per la for-
mulazione di queste intese il metodo di lavoro seguito dalla Conferenza è per consenso e si 
tratta, pertanto, di atti paritari “co-decisi” da parte dei due livelli di governo. Questa prassi, 
peraltro ha influenzato anche il resto delle attività delle Conferenze, riducendo a pochissimi 
casi la sostituzione del raggiungimento dell’intesa con la deliberazione del Consiglio dei Mi-
nistri. 

In un contesto simile, può affermarsi che le relazioni intergovernative si siano divari-
cate: per un verso, il sistema delle Conferenze nell’esercizio delle competenze amministrati-
ve ha registrato risultati positivi, che hanno portato a uno sviluppo collaborativo di tali rela-
zioni e a una valorizzazione delle stesse relazioni intergovernative soprattutto nella realizza-
zione di determinate politiche pubbliche (sanità, assistenza sociale). 

Per altro verso, invece, con riferimento alla collaborazione prestata dalle regioni in 
seno alla conferenza per il piano legislativo, il principio di leale collaborazione ha giocato in 
senso coercitivo, sulla base di orientamento della giurisprudenza costituzionale che ha giusti-
ficato un detrimento delle competenze regionali ampio e senza appigli costituzionali. 

In particolare, quando la Corte costituzionale ha implementato uno strumentario giuri-
sprudenziale che ha favorito la ricentralizzazione delle competenze e con cui essa ha in so-
stanza “riscritto” il Titolo V della Costituzione, il principio di leale collaborazione è stato per lo 
più invocato in senso derogatorio dell’ordine delle competenze. 

Di questo strumentario fanno parte le c.d. materie trasversali44; l’interpretazione che 
si è data del limite dei principi fondamentali dettati dalla legge statale nell’ambito della com-
petenza concorrente fra Stato e Regioni45 (con particolare riferimento ai principi di coordina-
                                                

44 O materie-non materie Secondo l’espressione coniata da A. D’ATENA, Materie legislative e tipologia 
delle competenze, in Quad. Cost., 2003, p. 15 ss., 22. In merito, si veda anche G. SCACCIA, Le competenze legi-
slative sussidiarie e trasversali, in Dir. Pubbl., 2004, p. 461 ss. Vale, poi, la pena richiamare le sentenze caposti-
piti. 

In materia di livelli essenziali delle prestazioni, v. Corte costituzionale, sentenza 26 giugno 2002, n. 282, 
in Giur. Cost., 2002, p. 2012 ss., con osservazioni di A. D’ATENA, La Consulta parla… e la riforma del titolo V en-
tra in vigore, p. 2027 ss.; D. MORANA, La tutela della salute fra libertà e prestazioni, dopo la riforma del Titolo V. A 
proposito della sentenza n. 282/2002 della Corte costituzionale, p. 2034 ss. 

In materia di tutela dell’ambiente, v. Corte costituzionale, sentenza 26 luglio 2002, n. 407, in Giur. Cost., 
2002, p. 2940 ss., con osservazione di F.S. MARINI, La Corte costituzionale nel labirinto delle materie “trasversali”: 
dalla sent. n. 282 alla n. 407 del 2002, p. 2951 ss. Per due ulteriori commenti, si vedano altresì M. CECCHETTI, 
Legislazione statale e legislazione regionale per la tutela dell’ambiente: niente di nuovo dopo la riforma costitu-
zionale del Titolo V?, in Le Regioni, 2003, p. 318 ss.; S. MANGIAMELI, Sull’arte di definire le materie dopo la riforma 
del Titolo V della Costituzione, in Le Regioni, 2003, p. 337 ss. 

In materia di tutela della concorrenza, v. Corte costituzionale, sentenza 13 gennaio 2004, n. 14, in Giur. 
Cost., 2004, p. 237 ss., con osservazioni di A. PACE, Gli aiuti di Stato sono forme di ‘tutela’ della concorrenza?, p. 
259 ss; G. P. DOLSO, Tutela dell’interesse nazionale sub specie di tutela della concorrenza?, p. 265 ss.; C. BUZ-
ZACCHI, Principio della concorrenza e aiuti di Stato tra diritto interno e diritto comunitario, p. 277 ss.; L.F. PACE, Il 
concetto di tutela della concorrenza, l’art. 117 Cost. e il diritto comunitario: la ‘costituzionalizzazionÈ della figura 
dell’’imprenditore sovvenzionato, p. 4677 ss. 

45 Sia consentito rinviare al nostro La competenza concorrente in Italia fra neocentralismo statale e pro-
spettive di riforma, in Italian Papers on Federalism – Rivista on-line dell’ISSiRFA-CNR (italianpapersonfedera-
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mento della finanza pubblica, soprattutto negli anni della crisi46); la c.d. attrazione in sussidia-
rietà e il criterio della prevalenza della materia quale canone secondo cui risolvere i conflitti 
di competenza nel caso di disciplina legislativa che riguardi ambiti materiali riconducibili a 
diversi livelli di governo. 

Proprio con gli ultimi due strumenti (e di una particolare concezione “derogatoria” del 
principio di leale collaborazione), le relazioni intergovernative sono state ripensate nel senso 
accentratore descritto. 

In questi casi, le relazioni in seno alle conferenze sarebbero ampiamente condiziona-
te politicamente da parte dello Stato, il quale non invererebbe ex ante il principio di leale col-
laborazione, cioè prima dell’esercizio della funzione legislativa attratta dallo Stato, bensì ex 
post, nel senso che, secondo la giurisprudenza costituzionale, l’accentramento delle compe-
tenze sarebbe subordinato alla previsione di meccanismi collaborativi nell’esercizio delle 
funzioni amministrative legislativamente previste e sempre condizionate dalla possibilità di 
intervento deliberativo unilaterale del governo centrale. 
 

2.3.1. L’utilizzo del sistema delle Conferenze e del principio di leale 
collaborazione per le competenze legislative.  

Le relazioni intergovernative nell’esercizio delle competenze legislative si svolgono 
secondo un contesto alquanto diverso da quello sopra esaminato nel quale la dimensione 
paritetica delle relazione in seno alla Conferenza non poteva essere posta in discussione.  

Infatti, il procedimento delle intese risente molto non solo dell’espropriazione della 
competenza legislativa da parte dello Stato, ma anche della necessità di realizzare sul piano 
amministrativo in ogni caso quanto previsto dalla previsione legislativa, anche se le regioni e 
le autonomie locali siano di differente avviso. 

Si tratta di un confronto che è stato ideato dal giudice costituzionale, a seguito della 
c.d. “chiamata in sussidiarietà”, con la quale si consente l’attrazione della competenza legi-
slativa regionale, in quanto si riconosce che le relative funzioni amministrative hanno in real-
tà una dimensione nazionale e non regionale.  

Quando il legislatore statale legifera in modo sussidiario, “ciò impone – dice la Corte 
– di annettere ai principî di sussidiarietà e adeguatezza una valenza squisitamente procedi-
                                                                                                                                                   

lism.issirfa.cnr.it), 3/2014, ISSiRFA-CNR, Roma 2015, e soprattutto alla bibliografia ivi citata, fra cui: V. CRISAFUL-
LI, Gerarchia e competenza nel sistema costituzionale delle fonti, in Riv. Trim. Dir. Pubbl. 1960, p. 775 ss.; S. 
MANGIAMELI, Le materie di competenza regionale, Giuffré, Milano 1992; S. MANGIAMELI, Il riparto delle competenze 
normative nella riforma costituzionale, in ID., La riforma del regionalismo italiano, Giappichelli, Torino 2002, p. 107 
ss.; L. PALADIN, Problemi legislativi e interpretativi nella definizione delle materie di competenza regionale, in Foro 
Amm., 1971, III, p. 3 ss.; A. PAOLETTI, Leggi-cornice e Regioni. Crisi di un modello, Giuffré, Milano 2001; F. BE-
NELLI, La “smaterializzazione” delle materie, Giuffré, Milano 2006; F. CORVAJA, La potestà concorrente, tra con-
ferme e novità, in Le Regioni, 2-3/2011, Dieci anni dopo. Un bilancio della riforma regionale 2001-2011, p. 287 ss. 

46 Valga per tutte la vicenda di Corte costituzionale, sentenza 20 luglio 2012, n. 198, su cui si veda 
l’osservazione di S. MANGIAMELI, La composizione dei Consigli regionali nelle mani del Governo, in corso di pub-
blicazione in Giur. Cost., 2013. Si veda anche la nota di L. MACCARONE, Sui costi della politica la Corte costituzio-
nale marca la distinzione tra Regioni ordinarie e Regioni speciali. Riflessioni a margine di Corte cost. 20 luglio 
2012, n. 98, in Federalismi.it, 3 ottobre 2012. 
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mentale, poiché l’esigenza di esercizio unitario che consente di attrarre, insieme alla funzio-
ne amministrativa, anche quella legislativa, può aspirare a superare il vaglio di legittimità co-
stituzionale solo in presenza di una disciplina che prefiguri un iter in cui assumano il dovuto 
risalto le attività concertative e di coordinamento orizzontale, ovverosia le intese, che devono 
essere condotte in base al principio di lealtà” (p.to 2.2 del Considerato in diritto) 47. 

Di fatto, dopo la riforma costituzionale del 2001, per rispondere alle mutate esigenze 
di coordinamento, la giurisprudenza costituzionale ha utilizzato il principio di leale collabora-
zione come presupposto per la legittimità degli interventi legislativi statali in materie regionali. 

A seconda dei casi, la Corte ha graduato la forza dell’intesa, tenendo conto 
dell’esigenza di evitare situazioni di stallo nella procedura di adozione dell’atto, anche in 
considerazione del fatto che spesso si trattava di questioni riferite a settori strategici come la 
produzione ed il trasporto di energia. 

In alcuni casi, riferiti a interventi statali in materie di competenza regionale per effetto 
della c.d. “chiamata in sussidiarietà”, la Corte ha ritenuto che la legittimità costituzionale 
dell’intervento statale fosse subordinata al previo raggiungimento di un’intesa in modo da 
contemperare le ragioni dell’esercizio unitario delle competenze con la garanzia delle funzio-
ni costituzionalmente garantite alle Regioni (Corte cost. n. 303/2003, n. 6/2004). 

In altri casi, ha precisato che la previsione dell’intesa necessaria per assicurare il ri-
spetto del principio di leale collaborazione implica che siano necessarie “idonee procedure 
per consentire reiterate trattative volte a superare le divergenze”, consentendo così la possi-
bilità di un superamento concordato del dissenso: secondo tale filone giurisprudenziale (tra 
cui Corte cost. n. 121/2010, n. 33/2011), infatti, successivamente all’esito negativo di proce-
dure adeguate a favorire un accordo può ritenersi ragionevole una decisione unilaterale del 
Governo senza pregiudizio per la leale collaborazione48. 

                                                

47 Corte costituzionale, sentenza 1 ottobre 2003, n. 303, in Giur. Cost., 2003, p. 2675 ss. (con osserva-
zioni di A. D’ATENA, L’allocazione delle funzioni amministrative in una sentenza ortopedica della Corte costituzio-
nale, p. 2776 ss.; A. ANZON, Flessibilità dell’ordine delle competenze legislative e collaborazione tra Stato e Re-
gioni, p. 2782 ss.; A. MOSCARINI, Sussidiarietà e Supremacy clause sono davvero perfettamente equivalenti?, p. 
2791 ss.; A. GENTILINI, Dalla sussidiarietà amministrativa alla sussidiarietà legislativa, a cavallo del principio di 
legalità, p. 2805 ss.). In commento, v. anche L. VIOLINI, I confini della sussidiarietà: potestà legislative “concorren-
te”, leale collaborazione e strict scrutiny, in Le Regioni, 2004, p. 587 ss. 

48 Rileva sottolineare inoltre che la Corte costituzionale ha precisato che il decorso del tempo non è suf-
ficiente ai fini della legittima adozione degli atti, ma occorrono reiterate trattative che dimostrino un impegno attivo 
per la ricerca del consenso. In merito, v. la sentenza n. 39 del 2013: “nei casi in cui sia prescritta una intesa “in 
senso forte” tra Stato e Regioni – ad esempio, per l’esercizio unitario statale, in applicazione del principio di sus-
sidiarietà, di funzioni attribuite alla competenza regionale – il mancato raggiungimento dell’accordo non legittima, 
di per sé, l’assunzione unilaterale di un provvedimento. Si tratta infatti di «atti a struttura necessariamente bilate-
rale», non sostituibili da una determinazione del solo Stato (sentenza n. 383 del 2005). Non è sufficiente, in ogni 
caso, il formale riferimento alla necessaria osservanza del principio di leale collaborazione. Devono essere previ-
ste procedure di reiterazione delle trattative, con l’impiego di specifici strumenti di mediazione (ad esempio, la 
designazione di commissioni paritetiche o di soggetti “terzi”), ai quali possono aggiungersi ulteriori garanzie della 
bilateralità, come, ad esempio, la partecipazione della Regione alle fasi preparatorie del provvedimento statale 
(sentenze n. 33 e n. 165 del 2011). L’assunzione unilaterale dell’atto non può pertanto essere prevista come 
«mera conseguenza automatica del mancato raggiungimento dell’intesa», con sacrificio della sfera di competen-
za costituzionalmente attribuita alla Regione e violazione, per l’effetto, del principio di leale collaborazione (sen-
tenza n. 179 del 2012)”. Sulla sentenza, v. G. COGO, Leale collaborazione tra Stato e Regioni: “intes e in 
senso forte” ed “intese in senso debole” ancora al vaglio della Corte costituzionale, in Riv. Amm., 2013, p. 149 ss.  
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Insomma, la distinzione tra intese c.d. deboli, o c.d. forti, è legata alla diversa rilevan-
za del dissenso da parte di uno o più enti coinvolti, che in alcuni casi si configura come supe-
rabile (intese deboli) in altri come non superabile (intese forti). 
 

2.3.2. Segue: in particolare, la previsione dell’intesa, forte e debole, e la 
distinzione dell’intesa dal parere (dal primo al secondo regionalismo)49 

 
2.3.2.1. Nella sua pregressa giurisprudenza sul principio di leale collaborazione la 

Corte aveva già formulato la distinzione tra “intesa forte” e “intesa debole”, dandone una par-
ticolare disciplina quale formula delle relazioni intergovernative e quale strumento collabora-
tivo per eccellenza ed espressione tipica dell’esercizio congiunto delle funzioni da parte dello 
Stato e delle Regioni50.  

Già nella sentenza n. 747 del 198851, il giudice costituzionale asseriva che l’intesa 
“costituisce una partecipazione alla determinazione del contenuto di un atto: vale a dire, 
l’ente o l’organo che deve esprimere il proprio consenso affinché l’intesa intervenga è titolare 
di un potere di codeterminazione e quindi di partecipazione effettiva all’esercizio di una de-
terminata competenza”, per cui “la sua inosservanza comporta(va) l’annullamento del proce-
dimento viziato”52. 

A ciò si aggiunga la distinzione tra “cooperazione paritaria fra Stato e regioni (e pro-
vince autonome)”53, e quella non paritaria, riconoscendosi nel primo caso che tanto 
l’attivazione, quanto i risultati richiedono sempre “una libera e mai vincolabile decisione dei 
singoli soggetti che vi partecipano”. 

In quest’ottica la previsione dell’intesa non poteva essere surrogata da forme diverse 
di collaborazione o da atti che, quantunque espressione di collaborazione, riducono il ruolo 
dell’accordo a semplice proposta.  

                                                

49 Nell’intero paragrafo è ampiamente ripresa la tesi sostenuta da S. MANGIAMELI, Il principio cooperativo 
nell’esperienza italiana, cit. 

50 V. Corte cost., sentenza n. 366 del 1992, ove si osserva che “non v’è dubbio che l’intesa sia la forma 
di cooperazione ragionevolmente adeguata rispetto all’ipotesi di competenze statali interferenti con competenze, 
anche di tipo esclusivo, spettanti a enti dotati di autonomia speciale”.  

51 Corte cost., sentenza n. 747 del 1988: la sentenza prevede che l’emanazione dei decreti ministeriali 
che determinano il contingente del personale universitario da trasferire alle Regioni, senza che sia intervenuta la 
prescritta intesa con la Regione interessata, costituisce lesione delle competenze regionali costituzionalmente 
garantite.  

52 V. M. MARPILLERO, Una prima decisione della Corte sull’obbligo di intesa nella mobilità del personale, 
in Le Regioni, 1989, 1226 ss., v. anche Corte cost., sentenza n. 220 del 1990, ove si afferma che “l’intesa – mec-
canismo di codeterminazione del contenuto di un atto e forma di espressione del principio di cooperazione tra 
Stato e regioni – nel caso in esame non soltanto è richiesta dall’art. 120 del d.P.R. n. 382 del 1980, ma appare 
come la condizione necessaria per salvaguardare nella misura minima irrinunciabile la competenza esclusiva 
della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di ordinamento degli uffici ed enti dipendenti e di stato giuridico ed 
economico del personale, ad essa garantita dall’invocato art. 4, n. 1, dello Statuto speciale”. 

53 Corte cost., sentenza n. 242 del 1989. 
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Nella sentenza sul conflitto di attribuzione relativo all’istituzione del parco marino di 
Ortisei54, per il quale la legge statale prescriveva la “previa intesa con la Regione Sardegna”, 
la Corte muove dalla considerazione per “giurisprudenza consolidata che l’interferenza e 
l’intreccio di (…) poteri statali con numerose materie assegnate alle competenze regionali – 
le principali delle quali (agricoltura e foreste, edilizia e urbanistica, caccia e pesca, turismo e 
industria alberghiera), nel caso della Sardegna, sono attribuite alla competenza esclusiva 
della regione – comportano che l’esercizio di quei poteri statali si svolga nel rispetto di pro-
cedure di cooperazione legalmente stabilite, che, in relazione ai momenti di massima inci-
denza sulle competenze regionali, debbono consistere in specifiche forme d’intesa”, per cui 
non ritiene sufficiente la proposta della commissione paritetica, neppure se espressa 
all’unanimità, in quanto questa “non (implicherebbe) un coordinamento paritario, ma (pre-
supporrebbe) che il destinatario della proposta resti il dominus unico della decisione”.  

Di conseguenza, per il giudice costituzionale, “l’intesa (…) è una tipica forma di coor-
dinamento paritario, in quanto comporta che i soggetti partecipanti siano posti sullo stesso 
piano in relazione alla decisione da adottare, nel senso che quest’ultima deve risultare come 
il prodotto di un accordo e, quindi, di una negoziazione diretta tra il soggetto cui la decisione 
è giuridicamente imputata e quello la cui volontà deve concorrere alla decisione stessa”. 

È questa quella che si suole definire “intesa in senso forte”, nel cui caso la legisla-
zione obbliga al raggiungimento dell’accordo, attraverso ripetute negoziazioni che consento-
no alle Regioni di agire con pienezza di potere e in modo da non trovarsi menomate nelle 
proprie attribuzioni per mezzo di un atto cui non si sia effettivamente concorso. 

Con l’espressione “intesa forte”, perciò, si intende il riconoscimento da parte della 
legge ordinaria di “una paritaria codeterminazione del contenuto dell’atto sottoposto ad inte-
sa” che consolida di fatto, anche se queste sono costrette a subire delle interferenze nel pro-
prio ambito materiale, la posizione delle Regioni, e la giurisprudenza costituzionale 55, nel 
ripetere più volte che “lo strumento dell’intesa – che costituisce una delle possibili forme di 
attuazione del principio di leale cooperazione tra lo Stato e le Regioni – si sostanzia in una 
paritaria codeterminazione del contenuto dell’atto sottoposto ad intesa”, non ha mancato di 
soggiungere altresì che questa si “(realizza) e (si ricerca), laddove occorra, attraverso reite-
rate trattative volte a superare le divergenze che ostacolino il raggiungimento di un accordo”; 
e se si riconosce agevolmente che “tale forma di partecipazione, proprio in quanto ispirata a 
esigenze di leale cooperazione, non deve condurre a situazioni paralizzanti né tradursi in 
una lesione del principio di buon andamento dell’amministrazione, quale quella che si ver-
rebbe a determinare ove il procedimento non dovesse concludersi entro termini ragionevoli”, 
altrettanto semplicemente si ammette che “questo giusto rilievo – se rende certamente au-
spicabile la previsione da parte del legislatore, nelle ipotesi di intesa, di termini certi per la 
conclusione del procedimento, nonché di meccanismi sostitutivi destinati a superare even-
tuali atteggiamenti ostruzionistici – non può, d’altro canto, giustificare, in assenza di tali ter-

                                                

54 Corte cost., sentenza n. 337 del 1989. 
55 V. Corte cost., sentenza n. 351 del 1991. 
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mini e di tali meccanismi, un declassamento dell’attività di codeterminazione connessa 
all’intesa in una mera attività consultiva non vincolante”56. 

Come si vede la Corte riconosce sempre un valore determinante, non tanto al tipo di 
competenze coinvolte, come pure potrebbe sembrare da alcuni obiter dicta (che richiamano 
“l’interferenza e l’intreccio di poteri statali con numerose materie assegnate alle competenze 
regionali”), quanto e soprattutto al potere di disciplina della legge statale, che può prevedere, 
o meno, meccanismi sostitutivi dell’obbligo di raggiungere l’intesa.  

In un contesto siffatto, invero, non sono mancate ipotesi in cui la legislazione ha pre-
scritto l’intesa, ma non il raggiungimento dell’accordo. Esemplare è il caso della sentenza n. 
21 del 199157, nella quale la Corte, giudicando le disposizioni sulla localizzazione degli im-
pianti radiotelevisivi, ritenute lesive, dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, delle 
competenze in materia di territorio e di tutela del paesaggio, attribuite loro in via esclusiva 
dallo Statuto speciale del Trentino-Alto Adige, in quanto prevedevano il potere di decisione 
dell’organo statale che era onerato solo di assumere il “parere” delle Regioni e delle Provin-
ce autonome, ritiene fondata la questione, dal momento che “se le dette autonomie possono 
far sentire la loro voce sotto forma di pareri e di proposte (…), esse risultano ingiustificata-
mente compresse se alle medesime non sia riconosciuto un potere di maggiore intensità e 
forza in ordine alla localizzazione degli impianti” e, di conseguenza, dichiara “illegittima la 
normativa … in quanto non prevede, su tale localizzazione, l’intesa fra Stato e province”, ma 
subito dopo afferma come, “di fronte ai preminenti interessi alla sollecita approvazione e rea-
lizzazione del piano ed allo sfruttamento ottimale delle radiofrequenze, l’intesa non (possa) 
esser concepita in senso ‘forte’, e cioè nel senso che il mancato raggiungimento di essa sia 
di ostacolo insuperabile alla conclusione del procedimento, e quindi al soddisfacimento degli 
interessi anzidetti”, per cui, “in caso di mancato raggiungimento dell’intesa, l’ulteriore corso 
del procedimento” resta “quale previsto dalla legge – anche per quel che concerne i tempi ivi 
stabiliti”58. 

Nonostante le dichiarazioni di principio59, nel ragionamento del giudice delle leggi si 
afferma in realtà una visione coercitiva e unilaterale del modello cooperativo60, non solo 
perché è pur sempre la legge statale che deve prevedere la collaborazione, ma anche per-
ché, ove sono ritenuti prevalenti “interessi unitari” o l’affermazione di “criteri uniformi 
nell’intero territorio nazionale”, l’intesa non può essere “forte” e diventa “debole”. E precisa-
mente, l’intesa è “debole”, in quanto il suo mancato raggiungimento non costituisce un 
ostacolo insuperabile alla conclusione del procedimento. 

                                                

56 Corte cost., sentenza n. 351 del 1991. 
57 Corte cost., sentenza n. 21 del 1991. 
58 Corte cost., sentenza n. 21 del 1991. 
59 V. Corte cost., sentenza n. 21 del 1991. 
60 M. RAMAJOLI, Autonomie locali e “governo dell’etere”, in Le Regioni, 1992, p. 103 ss.  
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Il coordinamento qui non è più concepito in modo paritario, poiché il soggetto superio-
re ha poteri di controllo e di freno che inevitabilmente escludono la codeterminazione 
dell’atto, a vantaggio della supremazia statale61. 

 
2.3.2.2. Ciononostante, nella giurisprudenza della Corte costituzionale resta ferma la 

distinzione tra “parere” e “intesa debole”, smentendo così le tesi di quanti ritengono che 
non sussista una reale differenza tra le due forme di collaborazione, in quanto, di fatto, 
l’efficacia di una previsione normativa di un parere da acquisire e quella di una disposizione 
che prevede una intesa debole non è dissimile62. La Corte costituzionale, infatti, chiarisce 
che l’intesa, anche se debole non è corrispondente al parere, in quanto determina l’obbligo di 
“una trattativa che superi, per la sua flessibilità e bilateralità, il rigido schema della sequenza 
non coordinata di atti unilaterali (invio dello schema di piano da parte del Ministro, parere o 
equipollente silenzioso, ovvero proposta da parte delle Province), e così si presti a una più 
agevole espressione delle esigenze dell’autonomia e a una più informata e sensibile valuta-
zione di esse da parte del Ministro” 63. 

A ciò si aggiunga come, con la sentenza n. 116 del 199464, la Corte precisi che, an-
che qualora vi sia la previsione nella disciplina legislativa di “un meccanismo sostitutivo 
nell’ipotesi di non raggiungimento dell’intesa”, i comportamenti che Stato e Regione devono 
tenere non siano corrispondenti a quelli che si danno nel caso di un parere (contrario). È ben 
vero che pure nel caso in cui si voglia superare un parere è necessario per l’organo attivo 
provvedere motivando, ma a parte l’obbligo di motivazione65, volto “a manifestare, in relazio-
ne agli argomenti addotti dalla parte regionale a sostegno del rifiuto dell’accordo, le ragioni 
d’interesse nazionale che abbiano determinato lo stesso Governo a decidere unilateralmen-
te”, nel caso dell’intesa non raggiunta l’organo che intende provvedere, in ossequio al princi-
pio di leale collaborazione, dovrà dimostrare che “il confronto rivolto al raggiungimento 
dell’intesa” sia stato “caratterizzato da un atteggiamento delle parti ispirato alla correttezza e 
all’apertura verso le posizioni altrui”66. 
                                                

61 G. MANFREDI, “Intese in senso debole” e leale collaborazione a senso unico, in Le Regioni, 1993, p. 
1419 ss. 

62 Il medesimo modo di argomentare si ripete in Corte cost., sentenza n. 6 del 1993, la quale prevede la 
necessità dell’intesa, ai fini della localizzazione degli impianti, con le Province di Trento e di Bolzano per 
l’approvazione del piano nazionale delle radiofrequenze televisive. 

63 V. Corte cost., sentenza n. 21 del 1991. 
64 Corte cost., sentenza n. 116 del 1994. 
65 Per il quale v. Corte cost., sentenza n. 204 del 1993, (in materia di attività internazionale delle Regio-

ni). 
66 Corte cost., sentenza n. 116 del 1994 (riprendendo la sentenza n. 379 del 1992, relativa al conflitto tra 

i poteri dello Stato). Aggiunge la Corte che “l’ipotetica previsione del potere di una delle parti di provvedere in 
assenza dell’intesa, senza dover addurre motivo alcuno sulle ragioni del mancato accordo e sulla superiore esi-
genza di provvedere unilateralmente, si risolverebbe in una violazione o in una elusione del principio di leale coo-
perazione, in conseguenza dell’irragionevole preferenza accordata alla parte che, dopo una certa data, potrà de-
cidere, oltreché non tenendo conto delle posizioni della controparte, al di fuori di qualsiasi possibilità di controllo 
sulla ‘lealtà’ del comportamento tenuto” (992). In questa pronuncia, inoltre, il giudice costituzionale offre anche 
una qualificazione istituzionale della Conferenza (“Per quel che qui rileva, la Conferenza disciplinata dall’art. 12 
della legge 23 agosto 1988, n. 400, lungi dall’essere un organo appartenente all’apparato statale o a quello delle 
regioni (e delle province autonome) e deputato a manifestare gli orientamenti dell’uno e/o delle altre, è la sede 
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Altrimenti detto, come in altra occasione è stato ancora ribadito67, ciò che caratteriz-
zerebbe comunque il regime dell’intesa, quantunque “debole”, nel senso cioè che “il mancato 
raggiungimento di essa non possa essere di ostacolo insuperabile alla conclusione del pro-
cedimento”, è che almeno “l’autorità statale si attivi per promuovere la necessaria collabora-
zione dell’ente regionale, attraverso una richiesta, e, quindi, una fase di contatto che … su-
peri il rigido schema della sequenza non coordinata di atti unilaterali da parte dell’uno e 
dell’altro ente” e che, essendo l’intesa “una tipica forma di coordinamento paritario, in quanto 
comporta che i soggetti partecipanti siano posti sullo stesso piano in relazione alla decisione 
da adottare”, questa “deve risultare come il prodotto di un accordo e, quindi, di una negozia-
zione diretta tra il soggetto cui la decisione è giuridicamente imputata e quello la cui volontà 
deve concorrere alla decisione stessa”68.  

Queste prescrizioni, secondo la Corte, peraltro, sarebbero in grado di assicurare an-
che che il Governo non utilizzi “la facoltà di agire in modo unilaterale, per svuotare di senso 
la prescrizione dell’intesa, o non rispetti l’esigenza di esplorare effettivamente le possibilità di 
accordo”, in quanto si tratterebbe di “eventualità di fatto, frutto di una patologia costituziona-
le, sempre suscettibili di controllo e di rimedio ove si tenga conto che il principio di leale coo-
perazione deve in ogni caso informare, ancorché non sia esplicitamente richiamato dalla 
legge, i rapporti reciproci fra Stato e Regioni”69. 

 
2.3.2.3. Con il secondo regionalismo, il ricorso al canone della leale collaborazione 

da parte del giudice costituzionale, oltre che nei casi di concorso di competenze statali e re-
gionali, consegue – come si è già accennato – all’operare nell’ordinamento di strumenti volti 
a rendere “flessibili” le competenze legislative, in modo da consentire l’intervento legislativo 
statale oltre i confini segnati dall’elenco contenuto nel comma 2 dell’art. 117 Cost. Anche in 
siffatti casi, peraltro, il richiamo alla leale collaborazione è stato inteso dalla Corte costituzio-
nale in funzione compensativa della perdita, subita dalle regioni, della propria competenza. 

Il richiamo in parola avviene, infatti, a seguito della cd. “attrazione sussidiaria”, da 
parte dello Stato, di ambiti di legislazione attribuiti dalla Costituzione alla potestà, concorren-
te o residuale, delle regioni, come conseguenza del principio di sussidiarietà a favore dello 
Stato, ai sensi del comma 1 dell’art. 118 Cost., relativamente alle funzioni amministrative 
spettanti alle Regioni. 

                                                                                                                                                   

privilegiata del confronto e della negoziazione politica fra lo Stato e le regioni (e province autonome), prevista dal 
predetto art. 12 al fine di favorire il raccordo e la collaborazione fra l’uno e le altre. In quanto tale, la Conferenza è 
un’istituzione operante nell’ambito della comunità nazionale come strumento per l’attuazione della cooperazione 
fra lo Stato e le regioni (e le province autonome)”). 

67 V. Corte cost., sentenza n. 444 del 1994. 
68Ibidem.  
69 Corte cost., sentenza n. 408 del 1998 (“La previsione della previa intesa con la conferenza o con la 

Regione specificamente interessata è certamente idonea a connotare in senso meno autoritativo e più collabora-
tivo i modi di esercizio del potere di indirizzo e coordinamento, (…) ma non risponde ad una necessità costituzio-
nale. D’altra parte, nel caso in cui l’intesa non sia raggiunta, la previsione di meccanismi in certo senso sostitutivi, 
o comunque di un potere del Governo di provvedere unilateralmente, sia pure con ulteriori garanzie procedimen-
tali, appare necessaria al fine di non lasciare sguarnito di garanzia l’interesse unitario per la cui salvaguardia la 
legge ha fondato in concreto il potere governativo”). 
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Il meccanismo, inaugurato nella sentenza n. 303 del 2003 e successivamente esteso 
alle competenze regionali residuali dalla sentenza n. 6 del 2004, valorizza l’“attitudine ascen-
sionale della sussidiarietà” e ammette che un’“istanza di esercizio unitario” che “trascende 
anche l’ambito regionale” possa determinare una deroga al normale riparto di competenze. 

È noto come la legittimità dell’intervento sussidiario statale sia condizionata dalla ri-
correnza di tre presupposti: esso è legittimo “solo se la valutazione dell’interesse pubblico 
sottostante all’assunzione di funzioni regionali da parte dello Stato sia proporzionata, non 
risulti affetta da irragionevolezza alla stregua di uno scrutinio stretto di costituzionalità, e sia 
oggetto di un accordo stipulato con la Regione interessata” (sent. n. 303 del 2003, punto 2.2 
del Considerato in diritto)70. 

Con riferimento a tale ultimo aspetto, che qui rileva maggiormente, la Corte ha finito 
con recuperare tutta la linea argomentativa del primo regionalismo sul principio di leale col-
laborazione, ordinandola nel nuovo contesto derivante dal diverso riparto delle competenze. 

Il sistema ipotizzato opera, perciò, ancora una volta alla luce della differenza tra “pa-
reri” e “intese” e tra “intese deboli” e “intese forti”71. In più, nelle ipotesi di deroga al riparto 
costituzionale delle competenze che implicano una perdita generale di potestà legislativa per 
tutte le regioni e interventi amministrativi specifici in determinate regioni, si innesta il mecca-
nismo della “doppia intesa”, in quanto si prevede una intesa “debole”, da stipulare in sede di 
conferenza, e una intesa “forte” da siglare con la regione interessata. 

Il modello più eloquente di questa procedura, che si svolge in parte dentro la Confe-
renza e in parte fuori, nel negoziato con la singola regione, è il caso dell’energia deciso dalla 
Corte costituzionale con la sentenza n. 6 del 2004, in cui la Corte, preso atto che la disciplina 
oggetto degli atti impugnati (il procedimento di rilascio dell’autorizzazione per la costruzione 
e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica) “insiste indubbiamente 
nell’ambito della materia ‘produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia’, 
espressamente contemplata dall’art. 117, terzo comma, Cost. tra le materie affidate alla po-
testà legislativa concorrente delle Regioni”, rileva che “sfuggirebbe la valutazione complessi-
va del fabbisogno nazionale di energia elettrica e l’autonoma capacità di assicurare il soddi-
sfacimento di tale fabbisogno”, e ciò consentirebbe il passaggio dalla competenza regionale 
a quella statale. Tuttavia, la valutazione della disciplina in termini di non violazione delle di-
sposizioni sul riparto delle competenze discendeva dalla circostanza che dovevano conside-
rarsi adeguati i due distinti livelli di partecipazione delle Regioni: in primo luogo, la normativa 

                                                

70 V. anche Corte cost., sentt. nn. 242, 270, 285 e 383, tutte del 2005, sentenza n. 214 del 2006 e n. 165 
del 2007. 

71 Le intese c.d. “deboli” sono disciplinate dall’articolo 3 del d.lgs. n. 281 del 1997, secondo cui si perfe-
zionano con l’espressione del consenso del Governo e dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di 
Trento e Bolzano (L’assenso deve essere espresso all’unanimità da tutti i partecipanti alla riunione della Confe-
renza; gli assenti, possono comunque esprimere un eventuale dissenso anche fuori seduta, ma comunque ante-
riormente ad essa.); sono definite “deboli” in quanto nell’ipotesi in cui non venga raggiunta (entro trenta giorni 
dalla prima seduta in cui l’intesa è posta all’ordine del giorno), il Consiglio dei Ministri può comunque procedere 
all’emanazione dell’atto, sebbene con deliberazione motivata (Tale tipologia di intese si configurano come atti 
endoprocedimentali, previsto ogniqualvolta il legislatore statale subordina al loro raggiungimento l’adozione di atti 
statali. Cfr. D’ATENA, Diritto regionale, cit., 334). 
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statale prevedeva che “la determinazione dell’elenco degli impianti di energia elettrica che 
sono oggetto di questi speciali procedimenti viene effettuata ‘previa intesa in sede di Confe-
renza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di 
Bolzano’”; e in secondo luogo contemplava che “l’autorizzazione ministeriale per il singolo 
impianto ‘è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano le Ammini-
strazioni statali e locali interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le 
modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, d’intesa con la 
Regione interessata’”.  

Osserva la Corte che “appare evidente che quest’ultima va considerata come 
un’intesa ‘forte’, nel senso che il suo mancato raggiungimento costituisce ostacolo insupera-
bile alla conclusione del procedimento (…) a causa del particolarissimo impatto che una 
struttura produttiva di questo tipo ha su tutta una serie di funzioni regionali relative al governo 
del territorio, alla tutela della salute, alla valorizzazione dei beni culturali ed ambientali, al tu-
rismo, etc.”.  

E, in conclusione, “i due distinti livelli di partecipazione – dell’insieme delle Regioni 
nel primo caso e della Regione direttamente interessata nel secondo – realizzano quindi, ove 
correttamente intesi ed applicati dalle diverse parti interessate, sufficienti modalità collabora-
tive e di garanzia degli interessi delle istituzioni regionali i cui poteri sono stati parzialmente 
ridotti dall’attribuzione allo Stato dell’esercizio unitario delle funzioni disciplinate negli atti im-
pugnati”72.  

Occorre avvertire come, peraltro, la giurisprudenza costituzionale non sia stata univo-
ca, richiedendo in alcuni casi che il coinvolgimento delle regioni avvenga nelle forme 
dell’intesa “forte”, in altri casi accontentandosi di un’intesa “debole”, ove non, addirittura, di 
un mero parere, come nel caso della decisione sui distretti produttivi (n. 165 del 2007)73. 

Un caso concreto di questo genere è stato esaminato dalla Corte nella sentenza n. 
50 del 200574. Il meccanismo dell’intesa all’interno del sistema delle conferenze era servito 

                                                

72 A questa pronuncia hanno fatto seguito altre pronunce nel settore energetico, parimenti rilevanti e che 
hanno ribadito i principi ora esposti, v.: la sentenza n. 383 del 2005, in cui vengono in rilievo norme con cui “il 
legislatore statale dispone la ‘chiamata in sussidiarietà’ di una buona parte delle funzioni amministrative concer-
nenti il settore energetico, con l’attribuzione di rilevanti responsabilità ad organi statali e quindi con la parallela 
disciplina legislativa da parte dello Stato di settori che di norma dovrebbero essere di competenza regionale ai 
sensi del terzo comma dell’art. 117 Cost.”, nonché la sentenza n. 278 del 2010 sull’implementazione di impianti 
alimentati da energia nucleare prima che il referendum abrogativo del 2011 bloccasse la strada intrapresa verso 
questo approvvigionamento energetico.. 

73 Sul punto v. per esempio, per la partecipazione delle regioni ad atti di nomina, sentt. nn. 31, 22, 378 e 
383 e sentenza n. 214 del 2006. In dottrina v. le considerazioni critiche espresse da E. GIANFRANCESCO, Materie 
(riparto tra Stato e regioni), in Dizionario di diritto pubblico, diretto da S. Cassese, vol. IV, Milano 2006, 3597 
(3604), secondo il quale la previsione di un necessario accordo tra lo Stato e la regione interessata, affinché ab-
bia una reale efficacia dovrebbe assumere la forma dell’intesa forte “non surrogabile, cioè, dall’unilaterale deci-
sione statale nel caso del suo mancato raggiungimento. Se così non fosse sarebbe evidente che la condizione 
imposta all’attrazione in sussidiarietà legislativa si tradurrebbe in un elemento di debolezza e non già di forza del-
le regioni”. 

74 Corte costituzionale, sentenza 28 gennaio 2005, n. 50, in Giur. Cost., 2005, p. 395 ss., con osserva-
zioni di S. SCAGLIARINI, Principi fondamentali in materia di potestà concorrente e delegazione legislativa: una con-
ferma dalla Consulta, cit.; I. PELLIZZONE, La “concorrenza di competenze” ovvero la formazione professionale tra 
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inizialmente anche nelle ipotesi in cui gli ambiti di competenza materiale fossero riconducibili 
a diversi livelli di governo, in un c.d. inestricabile intreccio di competenze.  

In tali ipotesi, il metodo cooperativo concorre a risolvere l’overlapping delle materie 
che determinava il prevalere della competenza statale su quella regionale (c.d. criterio della 
prevalenza della materia statale) .  

Successivamente, la Corte modifica questa impostazione, con la sentenza n. 234 del 
200575, in cui interrompe il rapporto di paritetica alternatività fra i due metodi, perché il princi-
pio di leale collaborazione comincia ad assumere un ruolo residuale rispetto a quello della 
prevalenza76. Il giudice costituzionale, infatti, statuisce che “l’applicazione del criterio della 
prevalenza (…), in presenza dell’accertata presenza del nucleo essenziale della disciplina 
denunciata alla materia dell’ordinamento civile, esclude (…) l’operatività del principio di leale 
collaborazione (…)” 77. 

Anche in un contesto così variegato e mobile, però, ciò che sembra essere partico-
larmente significativo è che comunque sia promosso in un modo o nell’altro la previsione di 
relazioni intergovernative e che il sistema delle conferenze, sia pure con i limiti strutturali che 
lo caratterizzano, sia effettivamente diventato il centro di queste relazioni78. 

I dati riferiti all’attività svolta dalla Conferenza Stato-Regioni – riassunti nelle Tabelle 1 
e 2 – confermano infatti come ad essa sia stato affidato, in concreto, il compito di assicurare 
a livello istituzionale la negoziazione e il raccordo tra i diversi livelli di governo. L’esame di 
tali dati consente inoltre una riflessione sull’efficacia del modello sperimentato nella prassi. 
  

                                                                                                                                                   

ordinamento civile e competenze regionali, p. 3370 ss. In senso conforme, Corte costituzionale, sentenza 24 no-
vembre 2010, n. 334, in Giur. Cost., 2010, p. 4791 ss., Considerato in diritto, par. 3.  

75 Corte costituzionale, sentenza 16 giugno 2005, n. 234, in Giur. Cost., 2005, p. 2016 ss.  
76 Sul punto, v. F. BENELLI, R. BIN, Prevalenza e “rimaterializzazione delle materie”, cit., 1208; R. BIN, G. 

PITRUZZELLA, Le fonti del diritto, Giappichelli, Torino 2009, 163-164.  
77 Sent. n. 234 del 2005, cit., Considerato in diritto, par. 9., corsivo nostro. In dottrina, v. A. D’ATENA, Dirit-

to regionale, cit., 146-147.  
78 A tal proposito vale la pena riportare alcuni passaggi di una pronuncia, in cui la Corte ha affermato che 

la “genericità” del parametro della leale collaborazione richiede “continue precisazioni e concretizzazioni”: “Que-
ste possono essere di natura legislativa, amministrativa o giurisdizionale, a partire dalla ormai copiosa giurispru-
denza di questa Corte. Una delle sedi più qualificate per l’elaborazione di regole destinate ad integrare il parame-
tro della leale collaborazione è attualmente il sistema delle Conferenze Stato-Regioni e autonomie locali. (…). La 
via di concretizzazione del parametro della leale collaborazione che passa attraverso gli accordi in sede di Confe-
renza Stato-Regioni appare anche la più coerente con la sistematica delle autonomie costituzionali, giacché ob-
bedisce ad una concezione orizzontale-collegiale dei reciproci rapporti più che ad una visione verticale-gerarchica 
degli stessi” (sentenza n. 31 del 2006). 
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Tabella 1: L’attività della Conferenza Stato-Regioni a seguito della riforma 
del Titolo V della Costituzione 79  
 

 
 
 
 

  

                                                

79 I dati sono ricavati dalla documentazione dell’Ufficio di Segreteria della Conferenza, disponibile anche 
direttamente in www.statoregioni.it. Una meno recente analisi della prassi dei lavori delle Conferenze è contenuta 
in R. BIN, La prassi della cooperazione nel sistema italiano di multilevel government, in Ist. Fed., 2007, p. 689 ss.  

Anno Numero delle sedute Numero atti adottati 

2001 18 244 

2002 23 230 

2003 22 306 

2004 14 279 

2005 17 223 

2006 18 325 

2007 21 290 

2008 16 267 

2009 17 271 

2010 12 247 

2011 16 250 

2012 19 263 

2013 19 192 

2014 12 196 

2015 22 239 
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Tabella 2. Gli atti adottati suddivisi per tipologia 
Anno Pareri Intese Accordi Altri atti 

adottati* 
Designazioni Totale 

2001 123 52 25 21 23 244 
2002 105 54 37 21 13 230 
2003 165 54 28 18 41 306 
2004 128 59 30 17 45 279 
2005 108 45 20 21 29 223 
2006 127 84 25 22 67 325 
2007 98 88 32 22 50 290 
2008 90 97 21 14 45 267 
2009 81 82 29 15 64 271 
2010 78 96 29 5 39 247 
2011 57 93 26 12 62 250 
2012 73 85 35 14 58 265 
2013 46 68 27 16 35 192 
2014 50 77 20 14 35 196 
2015 65 91 31 17 35 239 

 
* Il riferimento è ai provvedimenti che comportano l’espressione di una volontà comu-

ne di Governo e Regioni per l’adozione di un atto a rilevanza esterna quali, “protocolli 
d’intesa”, “nomine” (art. 2, comma 1, lett. i), Dlgs n. 281/1997), deliberazioni sulla ripartizione 
delle risorse tra le Regioni e le Province autonome (art. 2, comma 1, lett. f), Dlgs n. 
281/1997) nonché decisioni sugli altri provvedimenti attribuiti dalla legge (art. 2, comma 1, 
lett. g) del Dlgs n. 281/1997); nel conteggio sono comprese anche altre delibere che nei ver-
bali sono variamente nominate come “prese d’atto” o “approvazioni”. 
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Con riferimento agli dati riferiti, si mostra chiaramente una progressiva riduzione dei 

pareri ed un aumento progressivo delle intese e tale tendenza, confermerebbe il potenzia-
mento della funzione di codecisione, rispetto a quella consultiva, così come una estesa prati-
ca delle relazioni intergovernative nell’ambito del regionalismo italiano. 

 
2.3.3. Se si entra nel modo in cui le relazioni intergovernative si svolgono all’interno 

delle Conferenze e, in particolare, nella Conferenza Stato-Regioni, si arriva al cuore delle 
relazioni intergovernative nel sistema italiano. 

Anzitutto, per comprendere il concreto funzionamento della Conferenza, occorre sof-
fermarsi sui suoi compiti, piuttosto significativi e che, perciò, pongono anche il problema di 
governare il relativo flusso informativo. 

Per averne un’idea, basti pensare all’art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 281 del 1997, che 
ne descrive i compiti tramite una numerosa elencazione80, pur tuttavia non esaustiva, giac-
ché rinvia agli altri casi previsti dalla legge. 

Governare adeguatamente i molti compiti attribuiti alla Conferenza è poi particolar-
mente complesso dal lato regionale, se si considera che, pur essendo ivi rappresentate tutte 
le Regioni (e le Province autonome), la posizione regionale è espressa in modo unitario e, 
soprattutto, unanime (fatta eccezione per pochi casi, previsti dall’art. 2, comma 2, in cui si 
applica la regola della maggioranza).  

Di qui, la necessità di un previo coordinamento regionale. Da questo punto di vista, è 
stato osservato che “la concentrazione nel collegio dell’esercizio di tutte le competenze attri-
buite, a fronte di un aumento di queste ultime, rende necessario realizzare, sul versante delle 
regioni, un auto-coordinamento strutturato (perché gli atti da vedere sono tanti, le questioni 

                                                

80 “Al fine di garantire la partecipazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano a 
tutti i processi decisionali di interesse regionale, interregionale ed infraregionale, la Conferenza Stato - regioni: 

a) promuove e sancisce intese, ai sensi dell’articolo 3; 
b) promuove e sancisce accordi di cui all’articolo 4; 
c) nel rispetto delle competenze del Comitato interministeriale per la programmazione economica, pro-

muove il coordinamento della programmazione statale e regionale ed il raccordo di quest’ultima con l’attivita’ degli 
enti o soggetti, anche privati, che gestiscono funzioni o servizi di pubblico interesse aventi rilevanza nell’ambito 
territoriale delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano; 

d) acquisisce le designazioni dei rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di 
Bolzano, nei casi previsti dalla legge; 

e) assicura lo scambio di dati ed informazioni tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento 
e di Bolzano secondo le modalita’ di cui all’articolo 6; 

f) fermo quanto previsto dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, determina, nei casi 
previsti dalla legge, i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie che la legge assegna alle regioni e alle province 
autonome di Trento e di Bolzano, anche a fini di perequazione; 

g) adotta i provvedimenti che sono ad essa attribuiti dalla legge; 
h) formula inviti e proposte nei confronti di altri organi dello Stato, di enti pubblici o altri soggetti, anche 

privati, che gestiscono funzioni o servizi di pubblico interesse; 
i) nomina, nei casi previsti dalla legge, i responsabili di enti ed organismi che svolgono attivita’ o presta-

no servizi strumentali all’esercizio di funzioni concorrenti tra Governo, regioni e province autonome di Trento e di 
Bolzano; 

l) approva gli schemi di convenzione tipo per l’utilizzo da parte dello Stato e delle regioni di uffici statali e 
regionali”. 
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da affrontare le più disparate, i tempi entro i quali assumere le decisioni spesso brevi) e fare 
giocare – seppure su un piano ovviamente differente – un ruolo di rilievo all’ufficio ‘servente’ 
il collegio”81. 

Tale esigenza fu avvertita molto presto e persino prima della istituzione della Confe-
renza Stato-Regioni con D.P.C.M. del 1983, dal momento che il primo incontro tra i Presi-
denti delle giunte regionali si tenne nel 1981. 

E’ da questi incontri, nel tempo divenuti sempre meno sporadici, che nacque quella 
che poi sarebbe diventata la Conferenza dei Presidenti delle Regioni.  

La stabilizzazione di quegli incontri rinveniva la propria ratio nella necessità di una di-
scussione informale tramite cui convergere su posizioni unitarie. D’altro canto, una previa 
concertazione regionale è l’unico modo in grado di evitare che, dinanzi al rischio di una pro-
lungata paralisi decisionale dal lato regionale, il Governo faccia a meno della Conferenza 
Stato-Regioni e, perciò, della partecipazione regionale. 

La risorsa di questi incontri era una prassi non formalizzata, che consentisse 
l’adozione di una posizione comune piuttosto che di una decisione di maggioranza, visto che 
poi la regola in sede di Conferenza Stato-Regioni è quella dell’unanimità.  

Questi incontri preparatori di quelli in cui si sarebbero confrontate le posizioni di Stato 
e Regioni si basano su una cooperazione orizzontale, in cui si assume a turno la responsabi-
lità di convocare le riunioni, di fissare l’ordine del giorno e di fungere da “portavoce” della po-
sizione regionale. 

Per giunta, questa modalità garantisce la “pari dignità e rappresentanza decisionale a 
tutte le regioni, senza distinguere in ordine alla dimensione demografica o socio-economica 
ovvero alla specificità politica o territoriale”82. 

La stabilizzazione di questa sede di confronto orizzontale presso il Centro interregio-
nale di studi e documentazione (Cinsedo, istituito nel 1981) portò alla nascita di una struttura 
organizzativa parallelamente alla definizione del ruolo della Conferenza Stato-Regioni. 

Dal canto proprio, la nascita di questa realtà non poteva rimanere indifferente alla 
Conferenza Stato-Regioni, il cui Ufficio di segreteria, originariamente disciplinato dal 
D.P.C.M. 16 febbraio 1989, più volte riformato sino all’attuale D.P.C.M. 25 luglio 2012, prov-
vede “agli adempimenti preliminari e conseguenti alle sedute della Conferenza Stato-
Regioni” (art. 2, comma 3, lett. a) e “all’attività istruttoria connessa all’esercizio delle funzioni 
e dei  compiti attribuiti alla Conferenza Stato-Regioni o da questa svolti, assicurando il ne-
cessario raccordo e coordinamento dei competenti uffici dello Stato, delle Regioni e delle 
Province autonome” (art. 2, comma 3, lett. b), fra cui l’invio degli atti rilevanti alla Conferenza 
delle Regioni. 

L’Ufficio di Segreteria della Conferenza Stato-Regioni è articolato in sei servizi (I. 
Istruzione, ricerca, innovazione tecnologica e affari generali; II. Riforme istituzionali, finanza 
pubblica, lavoro e rapporti internazionali; III. Sanità e politiche sociali; IV. Attività produttive e 

                                                

81 G. CARPANI, La Conferenza Stato-regioni, cit., 47. 
82 Ivi, 48.  
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infrastrutture; V. Ambiente e territorio; VI. Politiche agricole e forestali), cui spetta l’istruttoria 
e lo studio dei provvedimento all’esame della Conferenza Stato-Regioni (artt. 3, comma 4, e 
4, comma 1). 

A questa organizzazione fa da pendant quella della Conferenza delle Regioni, la qua-
le, negli anni ’90, decise di costituire aree di coordinamento per materia, distribuendo il lavo-
ro di istruttoria fra i 22 componenti. Così, il tecnico della Regione coordinatrice, che si con-
fronta con i suoi omologhi delle altre Regioni, è in grado di essere un referente del lato re-
gionale che dialoga con il rappresentante del versante ministeriale.  

Da questo punto di vista, è stato osservato come “con il loro ausilio, nell’ambito di in-
contri tecnici all’uopo convocati, l’Ufficio di segreteria della Conferenza Stato-Regioni è in 
genere in grado di ricercare un utile punto di equilibrio e mediazione che potrà essere sanci-
to/fatto proprio dalla Conferenza Stato-Regioni”83; anzi, “gran parte del lavoro di raccordo fra 
Stato e Regioni avviene in fase istruttoria e le soluzioni raggiunte in questa sede difficilmente 
vengono mutate dall’organo collegiale per il quale l’istruttoria viene compiuta”84. 

La prassi dimostra, perciò, che la Conferenza Stato-Regioni è una sede tecnico-
politica in cui la rappresentanza spetta agli Esecutivi e alle loro amministrazioni, per cui il dia-
logo che si instaura, sul versante regionale, si incardina sul circuito amministrativo e, specifi-
camente, tra giunta e funzionari.  

I Consigli regionali, che pure esprimono la rappresentanza e che sono titolari del po-
tere legislativo regionale e partecipano anche alle relazioni intergovernative di tipo verticale 
con l’Unione europea, risultano estranei a questo sistema di relazioni intergovernative. La 
qual cosa, ove si trattasse solo della concertazione delle funzioni amministrative, senza im-
plicazione sui poteri legislativi, potrebbe apparire accettabile; mentre, per la parte in cui alle 
Conferenze vengono rimesse valutazione sugli atti di legislazione, assunti in via sussidiaria 
dallo Stato, queste non appaiono essere assolutamente la sede idonea.  

Perciò, anticipando le conclusioni, può rilevarsi come sia stato correttamente osser-
vato che “in tal senso rilevano i limiti dell’intero sistema: la Conferenza, invero, non è una 
Camera federale e non è una sede costituzionale adeguata per negoziare in modo istituzio-
nale il contenuto degli atti normativi, anzi, per la specifica composizione che ha, la Conferen-
za sottrae decisioni e valutazioni ai legittimi titolari del potere normativo”85.  

Pur non volendo sottovalutare il contributo che comunque questa esperienza ha forni-
to alla partecipazione regionale (anche legislativa e, soprattutto, nei casi dei decreti legislati-
vi), alla luce dell’osservazione appena svolta, sembra perciò necessario riflettere sulla ne-
cessità che si aprano altri canali dove convogliare le relazioni intergovernative afferenti alla 
legislazione. 

                                                

83 Ivi, 53. 
84 A. AZZENA, Conferenze Stato-Autonomie territoriali (voce), in Enciclopedia del diritto, Aggiornamento-

volume III, 1999, p. 415 ss. 
85 S. MANGIAMELI, Il principio cooperativo nell’esperienza italiana, 2007, cit., 86. 
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3. Considerazioni conclusive 

L’inveramento del principio di leale collaborazione e le sue possibili evoluzioni nel si-
stema italiano come canone dell’integovernmental method devono tenere conto di una serie 
di elementi dell’ordinamento concreto.  

Come si è rilevato, si è registrata una divaricazione delle relazioni intergovernative: il 
principio di leale collaborazione, dopo vicende varie che hanno accompagnato il suo ricono-
scimento costituzionale e i diversi modi di atteggiarsi, con il formarsi progressivo del sistema 
delle conferenze, ha rivestito un ruolo significativo di equilibrio nell’esercizio delle funzioni 
amministrative. 

Ha invece avuto un carattere non sempre simmetrico, allorquando è stato utilizzato 
per derogare il riparto delle competenze legislative, per cui si è giunti ad affermare 
l’esistenza di una tendenza verso una forma di “regionalismo coercitivo”, consentendo così 
allo Stato di legiferare in materie di competenza regionali e di effettuare interventi ammini-
strativi assistiti quasi sempre dall’intesa con le regioni.  

In particolare, la collaborazione, secondo la consolidata giurisprudenza costituziona-
le, non troverebbe applicazione ex ante nell’esercizio della funzione legislativa, bensì solo ex 
post in quella amministrativa di attuazione delle previsioni normative statali, che hanno occu-
pato il campo materiale attribuito costituzionalmente alle regioni.  

Questa dicotomia delle relazioni intergovernative, per una parte, espressione di una 
posizione simmetrica dei soggetti costitutivi della Repubblica, secondo l’espressione dell’art. 
114, comma 1, Cost.; e, per l’altra, invece, sintomo di una condizione nettamente asimmetri-
ca e tendenzialmente gerarchica tra lo Stato, le regioni e le autonomie locali, ha concorso a 
determinare, insieme soprattutto a un permanente centralismo fiscale, forme disfunzionali nel 
regionalismo italiano, sotto il profilo soprattutto della accountability dei diversi livelli di gover-
no, che restano facilmente individuabili nel caso di relazioni intergovernative simmetriche, 
mentre diventano meno rilevanti, invece, nel caso di relazioni asimmetriche. 

Il dibattito attuale, dopo la mancata realizzazione di una Camera delle Regioni, tenta 
perciò di risolvere la partecipazione ex ante alla funzione legislativa (o quanto meno di quella 
concernente la previsione dei principi fondamentali nelle materie di competenza concorrente 
fra Stato e Regioni e quelle concernente l’autonomia finanziaria) attraverso la partecipazione 
delle regioni e delle autonomie locali al procedimento legislativo nelle forme e nei modi pre-
visti dall’art. 11 della l. cost. n. 3 del 2001. 

La possibilità prevista da questa disposizione non ha sinora trovato applicazione, ma 
alla sua valorizzazione si guarda ora con un rinnovato interesse, perché appare come la via 
per risolvere la commistione delle due diverse forme di relazioni intergovernative nell’unico 
sistemi di concertazione esistente nell’ordinamento italiano.  

In questo modo, infatti, si porrebbe rimedio all’assenza di un coordinamento legislati-
vo fra Stato e Regioni, e si potrebbe procedere ad una revisione delle conferenze per poten-
ziarne la funzionalità nella realizzazione delle politiche pubbliche che toccano tanto 
l’amministrazione statale, quanto quella regionale. 

Peraltro, l’esigenza di implementare un raccordo anche legislativo delle funzioni sta-
tali e regionali, sembra essersi ormai sviluppata parallelamente anche nell’ambito della giuri-
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sprudenza costituzionale, dove, con la recente sentenza n. 251 del 2016, sulla c.d. riforma 
Madia per il riordino della Pubblica Amministrazione, il principio dell’intesa sarebbe stato 
esteso agli atti legislativi. Infatti, la sentenza ha proiettato il principio di leale collaborazione e 
la sua sede di inveramento, costituita dal c.d. sistema delle Conferenze, anche nella funzio-
ne legislativa o, per lo meno, in quei particolari casi (i decreti legislativi) in cui l’esercizio della 
medesima è affidata al potere esecutivo centrale, che deve allora coordinarsi con gli esecuti-
vi regionali a tal fine. 

La Corte, coerentemente con il proprio orientamento giurisprudenziale in materia di 
inestricabile intreccio di competenze (v. par. 2.2.2), ha ritenuto che “nella complessa struttura 
delle norme contenenti le deleghe riguardanti i settori indicati, occorre verificare se vi sia una 
prevalente competenza statale, cui ricondurre il disegno riformatore nella sua interezza” ed 
ha tratto il convincimento che “un simile intervento del legislatore statale rientra (…) nel no-
vero di quelli (…) volti a disciplinare, in maniera unitaria, fenomeni sociali complessi, rispetto 
ai quali si delinea una ‘fitta trama di relazioni, nella quale ben difficilmente sarà possibile iso-
lare un singolo interesse’, quanto piuttosto interessi distinti ‘che ben possono ripartirsi diver-
samente lungo l’asse delle competenze normative di Stato e Regioni’ (sentenza n. 278 del 
2010), corrispondenti alle diverse materie coinvolte”. 

Di conseguenza, valutata l’impossibilità, nel caso di specie, di individuare una materia 
prevalente, la Corte non ha potuto fare a meno di aprire la strada all’applicazione del princi-
pio di leale collaborazione ed ha considerato illegittima la disposizione legislativa che preve-
deva per l’adozione degli atti legislativi delegati il semplice parere, in luogo dell’intesa. Infatti, 
il parere sarebbe uno strumento insufficiente se si considera come la giurisprudenza costitu-
zionale, “nel corso degli anni, ha sempre più valorizzato la leale collaborazione quale princi-
pio guida nell’evenienza, rivelatasi molto frequente, di uno stretto intreccio fra materie e 
competenze e ha ravvisato nell’intesa la soluzione che meglio incarna la collaborazione (di 
recente, sentenze n. 21 e n. 1 del 2016). Quel principio è tanto più apprezzabile se si consi-
dera la ‘perdurante assenza di una trasformazione delle istituzioni parlamentari e, più in ge-
nerale, dei procedimenti legislativi’ (sentenza n. 278 del 2010) e diviene dirimente nella con-
siderazione di interessi sempre più complessi, di cui gli enti territoriali si fanno portatori”. 

In conclusione, perciò, ancora una volta, anche da parte del giudice costituzionale, 
così come da parte della dottrina più recente, si sottolinea la necessità di risolvere 
l’asimmetria esistente nell’ambito delle relazioni intergovernative.  

A tal riguardo è stato osservato anche in sede politica che “l’attuazione della disposi-
zione costituzionale relativa all’integrazione della Commissione per le questioni regionali po-
trebbe (…) rappresentare l’occasione per una riflessione organica sulle attuali forme di rac-
cordo fra Stato ed autonomie territoriali, nell’ottica di una razionalizzazione complessiva del 
‘sistema delle conferenze’, mai adeguato alla riforma del titolo V”86. Infatti, come si è eviden-

                                                

86 Così R. D’ALIA, Sulle forme di raccordo tra lo Stato e le Autonomie territoriali e sull’attuazione degli 
Statuti speciali, nell’ambito dell’Indagine conoscitiva sullo stato del regionalismo e sull’assetto degli enti territoriali 
dopo l’esito del referendum costituzionale, in www.issirfa.cnr.it, cui ha fatto seguito la Posizione delle Regioni sul 
riordino delle forme di raccordo tra Stato e autonomie territoriali, 17/22/CR05/C1, in www.regioni.it. 



 

 
R I V I S T A  A I C  34 

ziato nella relativa indagine conoscitiva, “una delle principali criticità delle attuali Conferenze 
intergovernative (sarebbe) costituita dall’eterogeneità delle attività poste in essere e dalla 
conseguente difficoltà di potersi concentrare sulle attività qualificanti, che sono quelle con-
nesse al rapporto diretto fra Governo nazionale ed esecutivi degli enti territoriali. Con 
l’integrazione della Commissione, quest’ultima potrebbe attrarre su di sé, anche al fine di evi-
tare duplicazioni, l’attività svolta dalla Conferenze nel procedimento legislativo”87. 

Se ne avrebbe allora un sistema coerente in cui le Conferenze sarebbero la sede del-
le relazioni intergovernative sul piano amministrativo e la c.d. “bicameralina” costituirebbe il 
momento di raccordo delle relazioni intergovernative di rango legislativo.  

 

                                                

87 R. D’ALIA, cit. 


