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LA “CONFERENZA PERMANENTE DEI LIVELLI DI GOVERNO”: UN PASSO AVANTI E DUE INDIETRO 
NELLA RAPPRESENTANZA DEGLI INTERESSI DELLA PERIFERIA E NELLA RIFORMA DEGLI 
ORGANI DI RACCORDO INTERISTITUZIONALE 

1. Premessa 
Il 19 settembre 2011 ha avuto inizio l’iter parlamentare del d.d.l. recante delega al Governo per l’istituzione e 
la disciplina della Conferenza permanente per i livelli di governo (A.C. n. 4567). 
Al momento si sta completando il procedimento istruttorio in sede referente presso la I^ Commissione Affari 
costituzionali della Presidenza del Consiglio e interni della Camera dei deputati ed è prevista l’acquisizione 
dei pareri delle competenti commissioni Bilancio e Politiche dell’Unione europea, nonché della Commissione 
parlamentare per le questioni regionali. 
L’A.C. n. 4567 sostituisce il d.d.l. di delega per l’istituzione e la disciplina della Conferenza della Repubblica, 
approvato dal Consiglio dei Ministri il 18 febbraio scorso, conservandone i contenuti sostanziali. La modifica 
in definitiva riguarda soltanto la denominazione dell’organo che convoglia al suo interno la rappresentanza 
degli interessi dei livelli di governo costitutivi della Repubblica. 
Il d.d.l. aveva già ottenuto il parere favorevole della Conferenza unificata, nella seduta del 25 maggio 2011, a 
seguito del recepimento da parte del Governo di alcune proposte di modifica da parte della Conferenza 
stessa che ha fatto proprie anche le osservazioni della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. 
In seguito il parere favorevole è stato trasposto all’A.C. n. 4567. 
L’intento del Governo è quello di razionalizzare l’assetto degli organismi di raccordo tra centro e periferia, 
convogliando l’attività di collaborazione interistituzionale all’interno di un unico organo, tipizzandone gli atti, 
delineandone la struttura e le modalità organizzative, con particolare riferimento alla validità delle 
deliberazioni e alla determinazione dei termini di durata dei procedimenti per l’acquisizione delle intese. Dal 
proprio canto, invece, le proposte di emendamento sollecitate dalla Conferenza unificata sono rivolte a 
puntualizzare alcuni aspetti, procedimentali e organizzativi, nello spirito della maggior valorizzazione delle 
istanze autonomistiche.  
La disamina del contenuto del d.d.l. dovrà condurre ad una riflessione sull’efficacia della riforma del c.d. 
sistema delle Conferenze e sulla compatibilità del meccanismo collaborativo prefigurato, rispetto 
all’evoluzione della forma di Stato regionale nel nostro ordinamento. 
 
 
2. I contenuti del d.d.l. 
L’intenzione di modificare l’assetto degli organi di raccordo interistituzionale, in ossequio al principio 
costituzionale di leale collaborazione, si è manifestata a più riprese nel corso delle precedenti legislature, a 
prescindere dal colore politico dei governi che si sono succeduti. Il d.d.l. n. 4567 riecheggia, infatti, in alcuni 
passaggi, il d.d.l. presentato nella XV Legislatura per istituire una Conferenza Stato - Istituzioni territoriali 
che, non avendo ottenuto il parere della Conferenza unificata, non è stato presentato in Parlamento. 
Prevede una delega al Governo della durata di un anno per l’adozione di uno o più decreti legislativi e 
consta di un unico articolo distinto in tre commi. 
Per un quadro generale della disciplina va evidenziato che l’art. 1, primo comma, del d.d.l. contiene 
indicazioni in merito all’obiettivo di fondo della normativa, volta ad istituire una sede di confronto unica, di 
concertazione e di attuazione del principio di leale collaborazione nonché di coesione e integrazione delle 
politiche pubbliche, nel rispetto del principio della separazione delle competenze sancito a livello 
costituzionale. Il secondo comma definisce il procedimento per l’adozione dei decreti delegati, prevedendo 
l’acquisizione di intese e pareri da parte di alcuni organi espressamente identificati. Il terzo comma delinea i 
principi e i criteri direttivi della disciplina stessa.  
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Procedendo alla disamina dei contenuti del d.d.l., il primo comma delega all’esecutivo la disciplina della 
“Conferenza permanente dei livelli di governo”, quale luogo di confronto e di negoziazione tra “i soggetti 
costitutivi della Repubblica ai sensi dell’art. 114 della Costituzione”. L’intento è quello di riformare il “sistema 
delle conferenze”, adeguando l’assetto normativo, rappresentato dal d.lgs. n. 281 del 1997, al mutato 
scenario successivo alla modifica del Titolo V Cost. avvenuta con legge costituzionale n. 3 del 2001 e, 
conseguentemente, alle pronunce della Corte costituzionale in materia.  
Il riferimento ai “soggetti costitutivi della Repubblica” è dovuto ad un’osservazione espressa nel parere della 
Conferenza unificata che l’ha preferita rispetto alla formulazione che riferiva la leale collaborazione allo 
“Stato e le autonomie regionali e locali”. Pur nella consapevolezza che l’art. 114 Cost., non comporti una 
totale equiparazione tra i livelli di governo, per la peculiare posizione riservata allo Stato (cfr. Corte cost., 
sent. n. 274 del 2003), simile modifica è apparsa utile alla Conferenza unificata in quanto evocativa della 
comune appartenenza alla medesima soggettività istituzionale, richiamata anche nell’originaria intitolazione 
della Conferenza, quale “Conferenza della Repubblica” (dal d.d.l. nella versione del 18 febbraio 2011).  
La razionalizzazione dell’assetto delle Conferenze non può prescindere - secondo quanto stabilito dalla 
relazione allegata al d.d.l. - dalla necessità di intervenire in sede di revisione costituzionale per la riforma del 
bicameralismo, per consentire ai livelli territoriali di avere un rilievo a livello parlamentare, anche se va 
esplicitato che non si sono registrati interventi concreti sul punto da parte governativa, volti a tradurre in 
pratica l’indirizzo manifestato in sede politica e che risulterebbero molto opportuni, in quanto finalizzati al 
completamento del disegno previsto dal legislatore costituzionale del 2001 (cfr. sul punto A. Pagliari, I 
raccordi Stato – autonomie territoriali nella prospettiva della riforma del bicameralismo perfetto, in 
www.amministrazioneincammino.luiss.it, 2011). 
Il secondo comma riguarda il procedimento per l’adozione degli schemi di decreto legislativo. L’iter prevede 
che dopo l’approvazione del Consiglio dei ministri, gli schemi di decreto siano sottoposti rispettivamente 
all’intesa con la Conferenza unificata, al parere del Consiglio di Stato e al parere delle Commissioni 
parlamentari competenti per materia.  
Il d.d.l., accogliendo un’ulteriore istanza della Conferenza unificata, stabilisce che, in mancanza dell’intesa, 
“il Consiglio dei ministri delibera approvando una relazione che è trasmessa alle Camere” e che contiene le 
specifiche motivazioni per cui l’intesa non è stata raggiunta. Vale la pena di evidenziare che il d.d.l. prevede 
una procedura aggravata nel momento in cui non si riesca ad addivenire ad un’intesa che si concretizza, 
come anticipato, nel rafforzamento degli obblighi di informazione e di trasparenza da parte del Governo. Con 
riferimento, però, agli equilibri tra la parti interessate, vale a dire alla natura vincolante dell’intesa stessa, il 
d.d.l. mantiene in vita l’impostazione prevista dall’art. 3, commi 3 e 4, del d. lgs. n. 281 del 1997: la mancata 
intesa, infatti, non produce effetti caducatorii sulla normativa in itinere; né comporta un aggravio del 
procedimento innescando un intervento di tipo parlamentare. Anche nel quadro definito dall’atto n. 4567, 
pertanto, conserva carattere preminente la manifestazione di volontà dell’esecutivo sulla questione, poiché, 
nel caso di contrasto, questi resta comunque libero di proseguire l’iter procedimentale per l’adozione dei 
decreti legislativi su cui non è stata conseguita l’intesa. D’altro canto, non si sarebbe potuto procedere 
diversamente in quanto la titolarità del decreto legislativo è pur sempre in capo all’esecutivo. Ci si chiede 
allora se sia stato opportuno prevedere una riforma dell’assetto degli organi collaborativi tra Stato e 
autonomie territoriali con atto governativo o non sarebbe stato meglio, invece, intervenire sulla materia con 
legge ordinaria, innescando un procedimento maggiormente rappresentativo delle componenti interessate 
(sul punto v. anche S. Mangiameli, Considerazioni sullo schema del disegno di legge delega per l’istituzione 
e la disciplina della Conferenza della Repubblica, in www.issirfa.cnr.it, 2011; Id., in Camera dei deputati, 
Audizione del 19 ottobre 2011). 
Si pone in questo contesto il problema generale del carattere non solo obbligatorio, ove ricorra un concorso 
di competenze statali e regionali, ma anche vincolante riferito all’intesa.  
La questione ha un duplice rilievo e riguarda sia l’ambito specifico dell’adozione dei decreti delegati per 
disciplinare la Conferenza dei livelli di governo, per i quali è espressamente richiesta l’intesa con la 
Conferenza unificata, sia il più generale riferimento alla determinazione della natura dell’atto in questione, in 
quanto atto tipizzato della nuova Conferenza e principale strumento per concretizzare il principio 
costituzionale di leale collaborazione. 
Il legislatore statale con la legge n. 131 del 2003, di adeguamento alla legge costituzionale n. 3 del 2001, 
all’art. 8, 6 comma, ha escluso che per alcune tipologie di intesa (volte ad armonizzare le rispettive 
legislazioni; a raggiungere una posizione unitaria; a conseguire obiettivi comuni) potesse prevedersi una 
deliberazione sostitutiva da parte del Governo, in caso di mancato raggiungimento dell’intesa. La Corte 
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costituzionale, a sua volta,  ha sottolineato in più occasioni, sul piano formale, che l’esistenza di una 
concorrenza di competenze sul versante legislativo obbliga all’applicazione del “canone di leale 
collaborazione, che impone alla legge statale di predisporre adeguati strumenti di coinvolgimento delle 
regioni, a salvaguardia delle loro competenze” (sentt. n. 219 del 2005, n. 88 del 2009, n. 278 del 2010, n. 33 
del 2011). Sul piano sostanziale, relativo alla natura dell’atto, ha ricordato che l’intesa, costituendo una delle 
forme di attuazione del principio di leale cooperazione, si sostanzia “in una paritaria codeterminazione del 
contenuto dell’atto”. Essa va ricercata, ove necessario, anche “attraverso reiterate trattative volte a superare 
le divergenze che ostacolino il raggiungimento di un accordo, senza alcuna possibilità di un declassamento 
dell’attività di codeterminazione connessa all’intesa in una mera attività consultiva non vincolante” (sentt. n. 
21 del 2006, n. 24 del 2007, n. 121 del 2010, n. 165 del 2011).  
In definitiva, nonostante le oscillazioni della giurisprudenza in materia di leale collaborazione, si evince un 
orientamento della Corte volto ad un maggiore rispetto per questa tipologia di atti, in quanto strumenti in 
grado di permettere agli enti territoriali di incidere sulla formazione della volontà dello Stato in ambiti 
materiali di interesse per le autonomie (sent. n. 401 del 2007), in assenza (e in attesa) della riforma del 
bicameralismo. La Corte infatti ha ritenuto che “solo nell’ipotesi di ulteriore esito negativo di tali procedure 
mirate all’accordo, può essere rimessa al Governo una decisione unilaterale” (sent. n. 33 del 2011).  
Con riferimento alla natura delle intese, è necessario sottolineare che il d.d.l. non pone vincoli al legislatore 
delegato, quali potrebbero derivare dall’indicazione tassativa dei casi in cui è possibile pervenire ad una 
deliberazione sostitutiva del Governo in mancanza dell’intesa. L’atto n. 4567 si limita, infatti, a rinviare in 
maniera generica ai decreti legislativi la definizione della tipologia delle intese, di cui all’art. 8, comma 6, 
della legge n. 131 del 2003, cui si è accennato in precedenza (cfr. art. 1, terzo comma, lett. m) del d.d.l.). 
Venendo alla disamina dell’art. 1, terzo comma, del d.d.l., che definisce i principi e i criteri direttivi che 
devono essere contenuti nella legge di delega, viene posta particolare enfasi: a) sulla struttura e sulla 
composizione della Conferenza; b) sulle modalità di partecipazione alle sedute; c) sulle votazioni; d) sulla 
pubblicità delle sedute.  
a) Sul piano della struttura, il d.d.l. n. 4567 prevede che la Conferenza permanente dei livelli di governo sia 
presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri e si articoli in una sede plenaria e due sezioni, 
rispettivamente per le questioni di interesse regionale e di interesse delle autonomie locali. Sia per la sede 
plenaria, sia per le sezioni è prevista la disciplina di una sessione europea (lett. e). A questa struttura si 
aggiungono ulteriori organi di raccordo: le Commissioni permanenti suddivise per settori con il compito “di 
esprimere la propria posizione ai fini della deliberazione della Conferenza e delle sezioni” (terzo comma, lett. 
o); i gruppi di lavoro “con compiti di approfondimento istruttorio e politico” (terzo comma, lett. q).  
Riguardo alla composizione della Conferenza è stato qui recepito l’emendamento proposto dalla Conferenza 
unificata che aveva posto l’enfasi sulla necessità che il d.d.l. di delega contenesse indicazioni esplicite sui 
componenti di diritto della nuova  Conferenza, tra cui dovevano figurare: i ministri interessati, i presidenti 
delle regioni e delle province autonome, i presidenti di ANCI e di UPI, nonché i rappresentanti delle 
autonomie territoriali designati dalle associazioni maggiormente rappresentative, anche sulla base delle 
caratteristiche socio-economiche e geografiche.  
b) Con riferimento alla partecipazione alle sedute, il d.d.l. mira a razionalizzare i casi di mancata 
partecipazione ovvero di astensione dalla votazione (terzo comma, lett. h), anche recependo le indicazioni 
del giudice costituzionale. Il d.d.l. impone “criteri di semplificazione e di celerità” nell’adozione delle intese e 
stabilisce che la validità della votazione debba avvenire “sulla base dei presenti”. La disposizione esplicita il 
contenuto dell’art. 3, comma 2, del d.lgs. 281 del 1997, che prescrive che “le intese si perfezionano con 
l’espressione dell’assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e delle province autonome”. L’assenza 
di alcune regioni, priva di alcuna manifestazione di dissenso, pertanto, non può inficiare l’esito dell’intera 
deliberazione, come del resto aveva già sottolineato la Corte costituzionale con la sent. n. 206 del 2001.  
c) Con riferimento alle modalità di voto, le lett. f), del d.d.l. prevede che le votazioni debbano avvenire a 
maggioranza o all’unanimità, non specificando quali debbano essere i principi sulla cui base effettuare la 
scelta dell’un criterio rispetto all’altro. Resta ferma la necessità di raggiungere l’unanimità per le intese e gli 
accordi, anche se nelle audizioni parlamentari sul punto è emersa la necessità di superare il criterio 
dell’unanimità, in quanto il peso delle realtà territoriali è diverso e il voto contrario di una piccola regione 
potrebbe compromettere l’intero procedimento.  
La lett. g), invece, stabilisce termini perentori per l’ottenimento dell’assenso delle autonomie territoriali sui 
provvedimenti governativi, in un’ottica di razionalizzazione delle procedure, che deve essere contemperata 
però con l’indicazione della Corte costituzionale sulla necessità,  ove occorra, di consentire reiterate 
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trattative per superare le divergenze (cfr. da ult. sent. n. 165 del 2011), come si è precedentemente 
esaminato, perché l’obiettivo centrale della disciplina resta la formazione di una posizione comune Stato - 
autonomie sulle questioni per cui è prevista l’intesa. 
d) Relativamente alla pubblicità delle sedute, l’esigenza è quella di rendere più trasparenti i passaggi 
decisionali svolti all’interno della Conferenza e delle sezioni, stabilendo dei sistemi di pubblicità dei lavori e la 
redazione di una relazione annuale al Parlamento sull’attività svolta (lett. v). Legata alla maggiore 
trasparenza è anche la previsione che le deliberazioni della Conferenza e delle sezioni siano allegate agli 
atti su cui queste si esprimono (lett. r).   
Altro aspetto su cui il d.d.l. si sofferma molto brevemente, e che avrebbe meritato invece un maggiore 
approfondimento, riguarda la tipizzazione degli atti posti in essere dalla Conferenza (lett. l), dal momento che 
viene rinviata al legislatore delegato la definizione della tipologia degli atti e la relativa disciplina senza 
prevedere alcun principio o criterio direttivo. 
 
3. La rappresentanza degli interessi interistituzionali nel “sistema delle conferenze” e la necessaria riforma 
del bicameralismo. 
 
L’introduzione della Conferenza permanente dei livelli di governo si inserisce nel contesto più ampio della 
rappresentanza politica degli interessi delle autonomie territoriali e della necessità della loro partecipazione 
al procedimento di formazione della volontà dello Stato, in conformità all’assetto regionale previsto dalla 
Costituzione. 
La questione può essere affrontata da un duplice punto di analisi: riformare il complessivo assetto delle 
conferenze, quale principale forma collaborativa nel processo decisionale centrale, come si tenta di fare con 
il d.d.l. n. 4567; operare con un intervento strutturale di completamento del regionalismo italiano, 
introducendo la seconda camera rappresentativa degli enti territoriali.  
Va preliminarmente chiarito che l’un aspetto non esclude l’altro in quanto, come è stato evidenziato in 
dottrina, gli stati a tradizione federale in cui esiste un bicameralismo differenziato, contemperano, altresì, 
organismi collaborativi corrispondenti per organizzazione e funzionamento alle nostre conferenze (cfr. R. 
Bifulco, Le premesse comparate e i profili strutturali della riforma del bicameralismo, in Italianieuropei, 2009, 
171 ss.). D’altro canto, va ricordato che la riforma del Titolo V della Costituzione, intervenuta con la l. cost. n. 
3 del 2001, presupponeva questo intervento ulteriore, prevedendo una fase transitoria in cui doveva rendersi 
operativa la Commissione parlamentare per le questioni regionali “allargata” ai rappresentanti delle regioni, 
di cui all’art. 11 della legge costituzionale, in un’ottica di “parlamentarizzazione” degli interessi e dei conflitti 
(cfr. sul punto L. Gianniti, L’attuazione dell’art. 11 della legge costituzionale n. 3 del 2001, in Le Istituzioni del 
federalismo, n. 6, 2001; N. Lupo, Alcune riflessioni sul Parlamento alla luce del nuovo titolo V Cost., in 
www.amministrazioneincammino.luiss.it.  
Senza potersi soffermare sulla questione relativa alla composizione della seconda camera, comprensiva 
cioè solo dei rappresentanti delle regioni o, viceversa, anche degli altri enti territoriali, che resta una 
questione aperta, ciò su cui è necessario riflettere è che l’assenza dello strumento di collaborazione 
organica e istituzionale, rappresentato dalla seconda camera, in cui in maniera paritaria dialogano le parti in 
causa in una logica di contrapposizione dialettica, è aggravata nel nostro ordinamento da un ulteriore fattore. 
Si tratta dell’assenza di copertura costituzionale dell’assetto delle conferenze che - a prescindere 
dall’opportunità di costituzionalizzare il sistema o meno, su cui la giuspubblicistica ha a lungo dibattuto - ha 
come diretta conseguenza l’indebolimento del vincolo del raggiungimento dell’intesa stessa, come ha avuto 
modo di evidenziare in più occasioni la Corte costituzionale (v. retro, par. 2). 
In definitiva, gli interventi necessari ai fini della ridefinizione del sistema rappresentativo dei livelli istituzionali 
va compiuto sul piano del completamento della forma di Stato regionale a livello costituzionale. Il d.d.l. qui 
esaminato ha inciso sulla struttura istituzionale dei meccanismi concertativi razionalizzandone la disciplina, 
prevedendo un unico organo: la Conferenza permanente dei livelli di governo. Non si è posto però in 
un’ottica evolutiva e risolutiva della questione di fondo riferibile alle relazioni intergovernative tra centro e 
periferia che è quella della necessità di avere la possibilità di una dialettica interisituzionale che sia davvero 
pluralistica: ovvero che sia paritaria tra i livelli di governo. Se ciò non può risolversi nel breve periodo 
attraverso una modifica della seconda camera rappresentativa degli enti territoriali, sarebbe almeno 
auspicabile l’attivazione tardiva della Commissione parlamentare per le questioni regionali integrata, 
invocata da molti autori (cfr. sul punto, tra gli altri, E. Balboni, La bicameralina non è un camerino (ma 
nemmeno un luogo equivoco), in www.unife.it; R. Bifulco, La Commissione parlamentare per le questioni 
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regionali «integrata» tra ipotesi normative e proposte dottrinali, in E. Rozo Acuňa, (a cura di), Lo Stato e le 
autonomie. Le Regioni nel nuovo titolo V della Costituzione. L’esperienza italiana a confronto con altri paesi, 
Torino, 2003, 192 ss.; R. Bin, La Commissione bicamerale integrata, tra democrazia e corporativismo, in 
www.unife.it; P. Caretti, La lenta nascita della «bicameralina», strumento indispensabile non solo per le 
Regioni, ma anche per il Parlamento, in Le Regioni, 2003, 351). In assenza di un simile percorso appare 
evidente come la riforma del bicameralismo sia al di fuori dell’agenda politica.  
In questo contesto, il d.d.l. di razionalizzazione dell’assetto cooperativo parte già privo di una propria 
prospettiva istituzionale, in quanto la concertazione sviluppata all’interno del sistema delle conferenze, così 
come delineata nel disegno di riforma, estrinseca solo in parte il principio di leale collaborazione. La 
collaborazione, infatti, per essere tale deve essere paritaria tra i livelli di governo, come insegnano le 
esperienze del diritto comparato. Essa non si ricava dalla filantropia o dalla benevolenza dell’uno o dell’altro 
soggetto coinvolto; al contrario la sua essenza risiede nella consapevolezza che attraverso la collaborazione 
istituzionale si realizza la piena composizione degli interessi in gioco. 
In definitiva, il d.d.l. delega n. 4567, attualmente all’esame delle commissioni parlamentari, per essere 
efficace nel breve periodo, in attesa della riforma della seconda camera, deve essere maggiormente incisivo 
almeno su due aspetti: in primo luogo sulla natura vincolante dell’intesa; in secondo luogo, e di 
conseguenza, sulle modalità e sui casi (tassativi) con cui deve avvenire la deliberazione sostitutiva da parte 
governativa, ove l’intesa stessa non sia raggiunta. Il percorso è già in parte tracciato: si tratta di valorizzare 
le indicazioni di cui all’art. 8, 6 comma, della legge 131 del 2003, che escludono, come si è già evidenziato, 
la deliberazione sostitutiva del Governo in alcune fattispecie, al fine di dare uguale peso agli interessi 
coinvolti, secondo quanto sottolineato anche dal Giudice delle leggi. 
 


