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1. Alcuni dati quantitativi: la crescita della conflittualità è la regola, la diminuzione l’eccezione 

  
I dati quantitativi della giurisprudenza costituzionale Stato-Regioni del 2010 non si prestano a una 

lettura univoca, benché gli aspetti che destano preoccupazione sembrino prevalere1.  
Il dato generale delle decisioni, seppure in crescita rispetto al 2009 (376 contro 342 pronunce), resta 

piuttosto basso; tuttavia, l’incremento è ben maggiore se si guarda ai capi di dispositivo (606 rispetto ai 417 
del 2009). La cifra delle pronunce rese nel giudizio in via principale (141) è la più alta di sempre, mentre per 
quelle di cui ai giudizi incidentali (211) si registra la percentuale più bassa dal 1956 (poco sopra il 56%); il 
che mostra come, pur mantenendo ancora una prevalenza, il giudizio in via incidentale subisca una decisa 
contrazione. Le decisioni su ricorsi in via diretta, inoltre, risultano maggioritarie per quanto concerne i 
dispositivi e per la prima volta si verifica il sorpasso su quelle rese in via incidentale in riferimento alle sole 
sentenze (99 verso 98); in crescita è anche il dato relativo ai nuovi ricorsi in via d’azione pervenuti alla Corte 
(123, contro i 110 del 2009). Note positive, invece, si hanno per i dati sui giudizi definiti, in particolare per il 
rapporto tra questi e gli atti di promuovimento, con  una sensibile diminuzione delle pendenze (da 146 a 84, 
con un saldo negativo del 42,47%); un trend incoraggiante, infine, si ha per i tempi medi di decisione, più 
che dimezzati rispetto al 2009 (269,06 contro 671,26 giorni). Dati poco significativi si hanno dai conflitti 
d’attribuzione tra Stato e Regioni (appena 10 decisioni, a cui devono aggiungersi i 2 casi in cui la Corte ha 
deciso congiuntamente ricorsi in via principale e conflitti fra enti), per i quali comunque può sottolinearsi la 
drastica riduzione dei tempi di decisione (218,92 giorni contro i 457,07 del 2008). 

Le cifre della giurisprudenza costituzionale del 2010, pertanto, mostrano come la riduzione della 
conflittualità che aveva caratterizzato il biennio 2007-2008 appaia sempre più come eccezione alla regola di 
una “ipertrofia” del contenzioso costituzionale Stato-Regioni, ben sottolineata dal Presidente De Siervo nel 
corso della Conferenza annuale sulla giustizia costituzionale. Ora, se molti degli interventi legislativi statali 
alla base dei ricorsi regionali trovano giustificazione nella straordinaria situazione di emergenza economica 
(cd. provvedimenti “anti-crisi”), è indubbio che l’assenza di idonei strumenti di conciliazione istituzionale tra 
Stato e Regioni sia la prima ragione di questa accesa conflittualità. Il che, unito alla sempre alta 
“negoziazione” tra enti riguardo ai ricorsi, data dalle frequenti modifiche ai provvedimenti statali e regionali in 
pendenza di giudizio, con diffusi casi di estinzione del giudizio e di cessazione della materia del contendere, 
non può non rafforzare il ruolo arbitrale della Corte costituzionale.  

 

                                                
1 Per un approfondimento sui dati quantitativi, e non solo, della giurisprudenza costituzionale del 2010 vedi la Relazione sulla 
giurisprudenza costituzionale del 2010, a cura del Servizio Studi della Corte costituzionale, disponibile al sito www.cortecostituzionale.it. 
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2. L’autonomia statutaria. 
 
Un qualche interesse mostrano alcune precisazioni fornite dalla Corte riguardo alla disciplina della 

prorogatio degli organi elettivi regionali, già ricondotta alla competenza statutaria, quale aspetto della forma 
di governo regionale2. In virtù del limite dell’armonia con la Costituzione, tuttavia, le disposizioni statutarie 
disciplinanti tale istituto, che costituisce un punto di bilanciamento fra il principio di rappresentatività e quello 
della continuità delle istituzioni, devono interpretarsi nel senso di attribuire agli organi in questione il 
compimento dei soli atti necessari e urgenti, dovuti o costituzionalmente indifferibili, senza che possa 
riconoscersi una generale proroga di poteri; il che richiede la necessaria delimitazione  da parte del 
Consiglio regionale delle materie da disciplinare in regime di prorogatio, che potrebbe essere definita anche 
da apposite disposizioni legislative attuative o semplicemente rilevare nei lavori consiliari o dallo specifico 
contenuto delle leggi adottate (sent. n. 68). 

 
3. La legislazione elettorale 
 

Particolarmente interessanti nel 2010 sono le questioni che hanno avuto a oggetto da un lato il 
rapporto tra procedimento di adozione dello statuto regionale e approvazione della legislazione elettorale, 
dall’altro taluni contenuti di quest’ultima. 

Sotto il primo profilo, la Corte precisa che, ai sensi della l. cost. n. 1 del 1999, la necessaria 
integrazione tra forma di governo e legge elettorale può essere garantita anche da un iter di approvazione 
parallelo, sebbene ciò possa portare, in virtù dei tempi di cui al procedimento previsto dall’art. 123 Cost., 
all’entrata in vigore della normativa elettorale prima dello statuto regionale; ora, tale fatto può sì giustificare 
un’impugnativa governativa della legge elettorale regionale3, ma la successiva entrata in vigore dello statuto 
prima della notifica del ricorso ne fa venir meno le ragioni, se medio tempore la normativa non ha avuto 
applicazione, con conseguente cessazione della materia del contendere (sent. n. 2).  

Sotto il secondo aspetto, la Corte si pronuncia sulle misure previste dalla legge elettorale della 
Regione Campania recanti la cd. “preferenza di genere”; ivi si prevede che l’elettore possa esprimere uno o 
due voti di preferenza, ma, nel caso di duplice preferenza, debba essere necessariamente indicato un 
candidato per ciascun genere, pena l’annullamento della seconda preferenza. Siffatta normativa è stata 
ritenute conforme a Costituzione in base a due postulati essenziali: in primo luogo, infatti, la stessa non 
configura una diretta attribuzione di un risultato a favore di un sesso, non turbando dunque la parità di 
chances delle liste e dei candidati e delle candidate nella competizione elettorale4; in secondo luogo, non si 
ha nessuna coartazione della libertà di voto tutelata dall’art. 48 Cost., poiché l’espressione di una doppia 
preferenza costituisce una mera facoltà per l’elettore. In altri termini, si tratta di una disciplina meramente 
promozionale, che svolge una funzione “riequilibratrice”, la quale solo “indirettamente ed eventualmente” può 
“portare al risultato di un’azione positiva” (sent. n. 2).  

Particolare interesse presentano poi le precisazioni fatte in via generale riguardo alla potestà 
legislativa delle Regioni ad autonomia speciale in materia d’ineleggibilità e incompatibilità, che gli statuti 
configurano come potestà di tipo primario. Infatti, sebbene a tali autonomie non sia possibile estendere i 
limiti di cui alla competenza concorrente prevista dall’art. 122 Cost., non può comunque escludersi 
l’applicazione dei principi enunciati dalla legge n. 165 del 2004, recante i principi fondamentali della materia 
per le Regioni a statuto ordinario, che siano però espressivi dell’esigenza indefettibile di uniformità imposta 
dagli artt. 3 e 51 Cost.; precetti costituzionali che senz’altro operano come limiti all’autonomia regionale, che 
nella legge statale in questione trovano concretizzazione quali specifici vincoli per la competenza esclusiva 
delle autonomie speciali5 (sentt. nn. 143 e 283).  
 
 
 
 
 

                                                
2 Così la sentenza n. 196 del 2003. 
3 Come precisato dalla Corte sin dalla sentenza n. 193 del 2003, ove si sottolineava come, in assenza di scelta sulla forma di governo, 
l’autonomia regionale riguardo alla disciplina elettorale trovi una deminutio. 
4 Per la precedente giurisprudenza in materia di cd. “quote rosa” vedi in particolare le sentenze n. 422 del 1995 e n. 49 del 2003. 
5 Da ultimo, si veda la sentenza n. 288 del 2007. 
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4. Materie 
 

Come già affermato dalla Corte per la disciplina delle “sanzioni” e della “vigilanza”6, ha natura 
accessoria rispetto alle singole materie di competenza statale o regionale la regolamentazione dell’attività 
volontaria e negoziale di prevenzione delle liti; di conseguenza i limiti alla potestà legislativa regionale 
dovranno desumersi in base alla competenza di volta in volta esercitata. Nel fare salve tutte le negoziazioni 
volontarie e paritetiche tese alla prevenzione delle liti, nonché le norme contenute nelle carte di servizi, 
dunque, lo Stato riconosce ad altri enti, tra cui ovviamente le Regioni, l’implicita capacità di regolare la 
composizione stragiudiziale di controversie attinenti ad attività, nei limiti della propria sfera di competenza, 
senza sconfinare nella disciplina della funzione giurisdizionale o comunque di atti e procedure che possono 
incidere sulla stessa. Così, ad esempio, nell’ambito delle richieste di risarcimento del danno derivante da 
responsabilità medica, di cui alla materia della tutela della salute, sono consentite normative regionali recanti 
negoziazioni “volontarie e paritetiche”, tali cioè da escludere qualsiasi posizione autoritativa di organi di 
mediazione non statali, da cui possano discendere effetti limitativi del diritto di azione (sent. n. 178).  
 
5.       Potestà esclusiva statale  

 
Le pronunce aventi a oggetto competenze legislative esclusive dello Stato costituiscono forse quelle di 

maggior interesse nel 2010. 
Piuttosto ricca è la giurisprudenza concernente la tutela della concorrenza, tra cui spicca quella che 

ha riguardato i servizi pubblici di rilevanza economica (sent. n. 325). A tal proposito, la Corte ha definito i 
“confini” della stessa qualificazione di “rilevanza economica”, con cui il legislatore nazionale avrebbe in 
sostanza recepito la nozione di servizio d’interesse economico generale propria del diritto comunitario; vi 
rientrano, pertanto, quei servizi resi mediante un’attività economica, intesa quest’ultima come qualsiasi 
attività che consista nell’offerta di beni e servizi su di un determinato mercato, con cui si forniscano 
prestazioni considerate necessarie nei confronti della generalità dei cittadini; il requisito dell’“economicità”, 
inoltre, non verrebbe meno in virtù dell’intervento del capitale pubblico nella gestione del servizio, trattandosi 
di scelta che avviene in base a parametri economici oggettivi e può riguardare anche i servizi che devono 
ancora essere immessi sul mercato, sulla base di una valutazione di interesse economico generale che ha 
appunto natura oggettiva. Va precisato che in tale settore la disciplina comunitaria consente una deroga ai 
principi di concorrenza, con la gestione diretta del servizio da parte dell’autorità pubblica, quando 
l’applicazione delle regole concorrenziali ostacoli la specifica missione dell’ente pubblico (art. 106 TFUE). La 
disciplina nazionale (l. n. 448 del 2001) è, invece, più restrittiva, vietando la gestione diretta, dettando 
requisiti più rigorosi per l’affidamento del servizio a società miste pubblico-privato (art. 23bis d.l. n. 112 del 
2008 e successive modificazioni, oggetto tuttavia di abrogazione a seguito del referendum tenuto il 12 e 13 
giugno 2011), consentendo il cd. affidamento “in house” (cioè a società a capitale integralmente pubblico 
che costituiscano una sorta di longa manus dell’autorità pubblica) solo in situazioni eccezionali: vi rientrano, 
quindi, solo le fattispecie tali da far ritenere inopportuno il ricorso al mercato, le quali devono essere, tra 
l’altro, sottoposte a un peculiare procedimento di valutazione, in cui interviene anche l’Autorità garante della 
concorrenza e del mercato. Tale tutela “rafforzata” è ritenuta legittima dalla Corte costituzionale, poiché il 
margine di apprezzamento che caratterizza gli interventi degli Stati membri nell’attuazione dei principi 
comunitari consente al legislatore italiano l’adozione di una normativa che preveda regole concorrenziali di 
applicazione più ampia rispetto a quella richiesta dall’Unione europea. La disciplina concernente le modalità 
dell’affidamento della gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, dunque, va ascritta alla 
tutela della concorrenza, spettando al legislatore statale la stessa qualificazione di un servizio pubblico come 
“a rilevanza economica”. Tali conclusioni sono ancora più evidenti con riferimento alle forme di gestione e le 
procedure di affidamento del servizio idrico integrato, per le quali, tra l’altro, i poteri d’intervento statale si 
giustificano anche in base alla potestà in materia di tutela dell’ambiente; la disciplina statale, infatti, avrebbe 
ragionevolmente bilanciato l’interesse della tutela della concorrenza con l’esigenza degli enti locali, tramite 
l’“in house”, di gestire i servizi pubblici di rilevanza economica, con il risultato di un’opzione per un sistema 
concorrenziale derogabile solo quando il ricorso al mercato non presenti carattere di utilità. 

Particolare interesse presentano poi talune statuizioni relative alle politiche assistenziali agli stranieri, 
comunitari e non, regolari e non regolari. Infatti, ai sensi dell’art. 117, comma 2, lett. a) e b), Cost., lo Stato 

                                                
6 Cfr. le sentenze nn. 50 e 384 del 2005, nn. 12 e 428 del 2004, n. 307 del 2003.  



 

 
4 

ha competenza esclusiva riguardo alla condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione 
europea e all’immigrazione; dunque, alle Regioni non è consentita l’adozione di misure concernenti aspetti 
che attengono alle politiche di programmazione dei flussi di ingresso e di soggiorno nel territorio nazionale7 
(sentt. nn. 134, 299). Tuttavia, è evidente che l’intervento pubblico concernente gli stranieri non può limitarsi 
al controllo dell’ingresso e del soggiorno degli stessi sul territorio nazionale, ma deve necessariamente 
considerare altri ambiti – dall’assistenza sociale all’istruzione, dalla salute all’abitazione – che coinvolgono 
molteplici competenze normative, alcune attribuite allo Stato, altre alle Regioni8 (sent. n. 299).  

Quanto detto risalta se si pone attenzione alla disciplina statale istitutiva di gruppi di osservatori privati 
volontari (cd. “ronde”), tese alla collaborazione con i sindaci ai fini della salvaguardia della “sicurezza 
urbana” e di situazioni di “disagio sociale”. Infatti, poiché la prima definizione indica esclusivamente la tutela 
della sicurezza pubblica, intesa come attività di prevenzione e repressione dei reati, con l’esclusione, 
pertanto, degli ambiti riservati alla polizia amministrativa locale, la disciplina in questione ricade senz’altro 
nella materia dell’ordine pubblico e sicurezza (lo stesso affidamento ai privati di compiti di prevenzione dei 
reati e mantenimento dell’ordine pubblico non appare problematico, avendo una funzione di mera 
osservazione e segnalazione, alle sole Forze di polizia, e tenuto conto che anche il codice di procedura 
penale prevede in capo ai cittadini il potere di denunziare i reati, sino alla possibilità di procedere, in casi 
determinati, all’arresto in flagranza). A conclusioni diverse, invece, la Corte giunge riguardo all’attività di 
segnalazione delle situazioni di “disagio sociale”; definizione troppo ampia, che trascende le fattispecie 
concernenti l’attività di prevenzione dei reati, abbracciando ipotesi di emarginazione o di difficoltà di 
inserimento dell’individuo nel tessuto sociale che rientrano nell’ambito d’intervento della materia dei servizi 
sociali, di competenza legislativa regionale residuale, con conseguente illegittimità della normativa statale in 
parte qua (sentt. nn. 226, 274).  

Se dunque le politiche sociali, specie quelle per l’immigrazione, ricadono anche in abiti ascrivibili, a 
diverso titolo, a potestà regionali, le Regioni possono dettare normative che attribuiscano a tutte le persone 
dimoranti nel territorio regionale, seppur prive di titolo di soggiorno, il diritto di fruire degli interventi socio-
assistenziali urgenti e indifferibili, necessari per garantire il rispetto dei diritti fondamentali riconosciuti a ogni 
persona in base alla Costituzione e alle norme internazionali (tra cui rientrano le cure gratuite agli indigenti, 
nonché la garanzia d’iscrizione al servizio sanitario regionale per chi abbia proposto ricorso giurisdizionale 
avverso il provvedimento di diniego del permesso di soggiorno per riconoscimento dello status di rifugiato, 
richiesta di asilo, protezione sussidiaria o per ragioni umanitarie). Si tratta, infatti, di normative che, all’interno 
delle competenze regionali, senza fornire una definizione regionale di “immigrati”, si conformano alla 
disciplina statale (nella specie il d.lgs. n. 286 del 1998); quest’ultima, d’altronde, recependo 
quell’orientamento giurisprudenziale che riconosce anche allo straniero la titolarità dei diritti fondamentali 
della persona costituzionalmente riconosciuti9, in particolare di “ un nucleo irriducibile del diritto alla salute”, 
già assicura a tutti gli stranieri, nei presidi pubblici e accreditati, una vasta gamma d’interventi di cura, 
profilassi e prevenzione (sentt. nn. 269, 299). In base a tali conclusioni, legittime saranno anche quelle leggi 
regionali che, “compatibilmente con le previsioni normative vigenti, fatte salve norme più favorevoli”, 
estendano anche ai cittadini neocomunitari gli interventi previsti dalla legislazione regionale nell’ambito delle 
varie prestazioni socio-sanitarie erogate dalla Regioni; anche in tal caso, infatti, ci si trova innanzi a 
disposizioni riguardanti settori di competenza regionale, concorrente o residuale, che si limitano ad 
assicurare anche ai cittadini neocomunitari quelle prestazioni agli stessi dovute nell’osservanza di obblighi 
comunitari (sentt. nn. 269, 299).  

Anche la materia della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e 
sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale presenta profili di rilievo nel 2010. La Corte, 
infatti, detta un’interpretazione assai estensiva di tale titolo di legittimazione statale. In particolare, quando 
ricorrano peculiari circostanze e situazioni, quale ad esempio una fase di congiuntura economica 
eccezionalmente negativa, l’esigenza di assicurare, in modo uniforme, appropriato e tempestivo, l’effettiva 
tutela del nucleo irrinunciabile della dignità della persona umana nei confronti di chi si trovi in condizioni di 
estremo bisogno, rende necessaria una regolamentazione coerente e congrua rispetto a tale scopo10, anche 
al fine di salvaguardare il principio di continuità nel godimento di un diritto fondamentale11; il che può 

                                                
7 Si vedano le sentenze n. 300 del 2005, n. 156 del 2006, nonché  n. 50 del 2008. 
8 Cfr. le sentenze nn. 300 del 2005 e 156 del 2006 
9 Così la sentenza n. 148 del 2008, 
10 Si vedano le sentenze nn. 94 del 2007 e 166 del 2008. 
11 Cfr. la sentenza. n. 13 del 2004. 
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legittimare non solo la determinazione del livello essenziale di una prestazione, ma anche la previsione e la 
diretta erogazione di una determinata provvidenza, pure incidendo su competenze delle Regioni (tenuto 
anche conto che la straordinarietà delle misure statali fa sì che, venuta meno la congiuntura economica 
eccezionale, i processi collaborativi tra Stato e Regioni possono riattivarsi). Da quanto detto deriva la 
legittimità di norme statali che prevedano l’erogazione di specifiche provvidenze economiche (come la cd. 
“carta sociale”), con l’istituzione di uno specifico fondo a onere dello Stato, senza che siano pregiudicate le 
competenze regionali in materia di servizi sociali, né l’autonomia finanziaria delle Regioni (sent. n. 10). 
Discorso analogo può farsi per gli interventi a favore dell’edilizia residenziale pubblica, anche qui con 
l’istituzione di un apposito fondo: rientra nella potestà esclusiva statale, infatti, l’individuazione prioritaria 
delle categorie sociali disagiate cui debba essere riconosciuta una posizione preferenziale che possa 
assicurare alle stesse il soddisfacimento del diritto a un’abitazione (individuazione che, tra l’altro, deve avere 
carattere soggettivo, oltre che oggettivo) (sent. n. 121).  

Da ultimo, sebbene si tratti di una potestà non prevista dall’art. 117 Cost., può ricondursi a un titolo di 
legittimazione statale quello della tutela delle minoranze linguistiche, come dalla Corte già affermato nella 
sentenza n. 159 del 2009; resta dunque preclusa alle Regioni l’identificazione e la tutela di una propria 
“lingua” regionale o di altre proprie “lingue” minoritarie al di là di quanto riconosciuto e stabilito dal legislatore 
statale e tanto più la configurazione, sia pure implicita, della “propria” comunità in quanto tale come 
“minoranza linguistica” da tutelare ai sensi dell’art. 6 Cost. (sent. n. 170). 
 
6.      Potestà concorrente  
 

Nell’ambito delle competenze concorrenti le novità appaiono meno rilevanti. 
Tra tutte spicca senz’altro quanto affermato a proposito della scelta del legislatore statale di avviare 

un programma di produzione di energia nucleare (l. n. 99 del 2009, anch’essa oggetto di abrogazione a 
seguito del referendum tenuto il 12 e 13 giugno 2011). Tale scelta è stata ricondotta, secondo un criterio di 
prevalenza, alla produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia, recando i nuovi principi 
fondamentali adeguati alle evidenti specificità di questo settore. In tale ambito, pertanto, rientrano le norme 
concernenti la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia nucleare, il regime di 
autorizzazione unica e le procedure tese al superamento delle mancate intese con gli enti locali interessati; 
aspetti che ineriscono anche a ulteriori potestà ripartite, quali il governo del territorio e la tutela della salute, 
rendendosi pertanto necessaria la predisposizione di opportune forme di collaborazione con le Regioni ove 
gli interventi sono destinati a realizzarsi, da individuarsi nell’intesa tra lo Stato e la Regione interessata, 
secondo le modalità previste dalla disciplina statale12 (sentt. nn. 278, 331 e 332). Oltre alla presenza di 
“chiamate in sussidiarietà”, in virtù dei rilevanti interessi unitari coinvolti, specie per quanto attiene alla 
selezione delle aree d’interesse strategico nazionale (sent. n. 278), s’intrecciano con la materia in questione 
anche talune competenze esclusive statali: la tutela dell’ambiente, tenuto conto che la normativa comunitaria 
impone standard di garanzia per la protezione della popolazione e dell’ambiente contro i rischi di 
contaminazione (così per la disciplina sullo smaltimento dei rifiuti radioattivi e sulla costruzione dei relativi 
impianti13) (sentt. nn. 278, 332); l’ordine pubblico e sicurezza, per gli aspetti riguardanti la possibilità di 
sottoporre i siti nucleari a speciali forme di vigilanza e protezione, al fine di prevenzione dei reati in 
prossimità delle aree interessate14 (sent. n. 278).  

Nell’ambito della tutela della salute può segnalarsi la riconducibilità a tale materia della disciplina 
relativa agli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti per malattia; anche se attivata per soddisfare 
un interesse del datore di lavoro, infatti, essa configura una prestazione di tipo sanitario che si sostanzia, 
quanto meno, in una diagnosi sulla salute del lavoratore conforme o difforme rispetto a quella effettuata dal 
medico curante o alla condizione denunciata dal lavoratore e che può anche determinare l’adozione di 
misure che eccedono la persona del dipendente, qualora l’accertamento evidenzi patologie che presentino 
rischi di contagio (sent. n. 207). 
 
 
 

                                                
12 Ancora la sentenza n. 62 del 2005. 
13 Cfr. la sentenza n. 62 del 2005 e la sentenza n. 247 del 2006. 
14 Sentenze n. 6 del 2004 e n. 383 del 2005. 
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7. Autonomia finanziaria (art. 119 Cost.) 
 
Molto ricca, come sempre, la giurisprudenza sull’armonizzazione dei bilanci pubblici e sul 

coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario (e più in generale sull’autonomia finanziaria di 
Regioni ed enti locali). Nel dettaglio, come già osservato in precedenza la fissazione dei livelli essenziali 
delle prestazioni non è priva di conseguenze sulla finanza regionale, giacché l’obbligo di dare attuazione alle 
prescrizioni normative statali implica la necessità che le singole Regioni provvedano a stanziare le somme 
necessarie, traendo le risorse dai propri bilanci, subendo così le conseguenze di scelte unilaterali dello 
Stato. Ne deriva che, fino alla piena attuazione dell’art. 119 Cost., si devono ricercare forme concrete di 
bilanciamento dei principi di autonomia e di tutela dei diritti fondamentali di natura sociale, che comportino il 
minimo sacrificio possibile dell’uno e dell’altro, con la conseguenza che l’intervento dello Stato può incidere 
sugli spazi di autonomia regionale, specie se, oltre a rispondere ai principi di eguaglianza e solidarietà, 
rivesta quei caratteri di straordinarietà, eccezionalità e urgenza conseguenti a situazioni di crisi 
internazionale economica e finanziaria, come nel caso della previsione di erogazioni eccezionali (sentt. nn. 
10, 121).  

Ciò detto, sebbene sia stato ormai riconosciuto il carattere “finalistico” dei principi di coordinamento 
finanziario, tale da incidere su una o più materie di competenza regionale, anche di tipo residuale, permane 
la necessità che le misure statali di contenimento della spesa superino un vaglio di ragionevolezza, la quale 
costituisce anzi il vero limite dell’intervento del legislatore statale in materia; inoltre, le misure statali non 
possono prescindere dalla individuazione certa delle fonti di finanziamento delle spese degli enti locali 
territoriali, pena la lesione del principio di certezza sia delle fonti di spesa degli enti interessati, sia delle 
risorse economiche effettivamente disponibili per gli enti stessi (sent. n. 326). Siffatta “trasversalità” dei 
principi di coordinamento finanziario si palesa ancora una volta riguardo alla disciplina di riordino delle 
Comunità montane, di cui alla legge finanziaria 2008 e alla legge finanziaria 2010; ivi si prevedono, 
rispettivamente, la progressiva riduzione del finanziamento statale di tali enti e l’abolizione tout court del 
concorso statale al finanziamento delle Comunità montane di cui al Fondo di finanziamento ordinario, 
nonché alle altre disposizioni legislative relative alle Comunità montane (pur stabilendosi taluni interventi 
privilegiati per i Comuni già appartenenti alle Comunità montane). Si tratta, dunque, di misure tese al 
contenimento della spesa pubblica corrente, nella finanza pubblica allargata e nell’ambito di misure 
congiunturali dirette a questo scopo nel quadro della manovra finanziaria (sentt. n. 27, 326). In virtù del 
ricordato canone di ragionevolezza, nondimeno, se si considera il collegamento tra il Fondo ordinario di 
finanziamento delle Comunità montane e il concorso statale al Fondo consolidato e al Fondo per lo sviluppo 
degli investimenti, l’assenza di qualsiasi concorso statale al finanziamento delle Comunità montane a 
copertura dei mutui in essere, accesi sotto la vigenza e la copertura finanziaria del d.lgs. n. 504 del 1992, 
rende tali obbligazioni carenti di provvista, in violazione dell’art. 119 Cost., in combinato disposto con l'art. 3 
Cost. e il principio di certezza del diritto; inoltre, le generiche norme in cui si prevede la cessazione dei 
finanziamenti statali di cui alle “altre disposizioni di legge relative alle comunità montane”, previste dalla 
legge finanziaria del 2010, ledono i principi di certezza delle entrate, di affidamento e di corrispondenza tra 
risorse e funzioni pubbliche all’esercizio delle quali esse sono preordinate (sent. n. 326). 

L’attività ispettiva finalizzata al coordinamento della finanza pubblica può concretarsi in verifiche 
analitiche, potendo risultare necessario compiere controlli puntuali, per accertare lo stato della finanza 
pubblica e averne una visione unitaria15. Pertanto, si giustifica quanto previsto dalla nuova legge di 
contabilità e finanza pubblica, l. n. 196 del 2009, che ha attribuito un essenziale ruolo preliminare ai Servizi 
ispettivi di finanza pubblica, strumentale anche al fine del reperimento delle informazioni utili ad assicurare il 
perseguimento degli obiettivi e il coordinamento della finanza pubblica da parte dell’apposita Conferenza 
permanente; ciò, tuttavia, a condizione che le ispezioni dei Servizi ispettivi siano rispettosi dell’autonomia 
finanziaria delle Regioni, sia di entrata sia di spesa, nonché tesi alla raccolta di dati e informazioni utili al 
perseguimento delle finalità in questione (sent. n. 370).  

Finalità di coordinamento finanziario hanno, come ormai pacifico, le misure tese al contenimento della 
spesa sanitaria; tra queste va sottolineato come la Corte vi riconduca anche le restrizioni riguardo alla 
possibilità per le Regioni di ricorrere a consulenze esterne (sent. n. 100) e gli strumenti tesi alla riduzione 
delle spese per il personale (sent. n. 333); illegittime, pertanto, sono le norme regionali che prevedano la 
costituzione di nuovi rapporti di lavoro a tempo indeterminato per i lavoratori incaricati, con conseguente 

                                                
15 Vedi la sentenza n. 267 del 2006. 
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aggravio di oneri finanziari a carico della Regione. Infine, anche la fissazione da parte della legislazione di 
principio di criteri per il riordino degli organi della governance della sanità, recanti una forte limitazione per 
quelli che non presentino il carattere dell’indispensabilità, rientra in tale settore (sent. n. 267). 

 
8. Potestà residuale   
 

Poche le novità concernenti le competenze residuali delle Regioni. 
Possono segnalarsi, riguardo ai servizi sociali, la legittimità di norme regionali recanti misure 

assistenziali necessarie a garantire le condizioni affinché gli immigrati abbiano la possibilità di accedere alle 
misure alternative alla detenzione (quali, ad esempio, la disponibilità di un alloggio); misure che possono, 
eventualmente, essere concesse anche agli stranieri extracomunitari entrati illegalmente nel territorio dello 
Stato, ovvero privi del permesso di soggiorno (sent. n. 299).  

Nell’ambito dell’ organizzazione amministrativa delle Regioni e degli enti pubblici regionali si conferma 
la giurisprudenza sul cd. spoils system regionale, sancendosi l’illegittimità di forme di decadenza automatica 
per i direttori generali, amministrativi e sanitari delle ASL o di altri enti pubblici regionali (sent. n. 34, 224). 
Numerose sono poi le pronunce in cui si ribadisce l’applicazione alle amministrazioni regionali del principio 
del pubblico concorso, le cui deroghe, finalizzate a valorizzare le esperienze professionali già maturate, 
seppure previste espressamente dallo stesso art. 97, terzo comma, Cost., devono essere delimitate in modo 
rigoroso e giustificate da  peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico funzionali alle esigenze di 
buon andamento dell’amministrazione (sentt. nn. 9, 100, 149, 150, 169, 179, 195, 213, 225, 235, 267, 327). 

Da ultimo, con riguardo alla materia del commercio, può segnalarsi la legittimità di misure regionali 
recante divieti all’attività commerciale in forma itinerante, in ragione delle peculiari situazioni di talune aree 
metropolitane, finalizzate alla ordinata fruizione e alla valorizzazione dei centri storici delle città d’arte a 
vocazione turistica; all’interno della generale regolamentazione del commercio, infatti, rientra anche la 
possibilità di disciplinarne lo svolgimento. Non viene in rilievo, invece, la tutela della concorrenza, trattandosi 
d’interventi che non hanno i connotati della particolare rilevanza macroeconomica, che, tra l’altro, non 
introducono discriminazioni tra differenti categorie di operatori economici (sent. n. 247). 
  
9. Sussidiarietà, leale collaborazione e poteri sostitutivi 

 
La procedura di cd. “assunzione (o chiamata) in sussidiarietà” di funzioni amministrative costituisce 

ormai una prassi sempre più frequente, che ha trovato nella giurisprudenza costituzionale, com’è noto, 
numerose specificazioni. Tra queste colpiscono particolarmente l’interprete quelle effettuate nel 2010 a 
proposito del principio della “necessaria intesa” quale condizione di legittimità per lo spostamento di funzioni 
amministrative a livello statale, in conformità al principio di leale collaborazione. A detta della Corte, infatti, 
una deroga a tale canone può aversi quando la funzione amministrativa in questione sia caratterizzata da 
una natura eminentemente tecnica, alla cui base vi siano, quindi, scelte improntate all’osservanza di 
standard e metodologie desunte dalle scienze; in tali evenienze (come nel caso dell’energia nucleare), il 
coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni può quindi limitarsi all’espressione di un parere obbligatorio16 
(sent. n. 278). Tale coinvolgimento “affievolito” può giustificarsi anche alla luce delle esigenze poste dal 
diritto comunitario, come il fine di accelerare la convergenza degli Stati membri nelle condizioni di crescita 
economica e occupazione. E’ il caso delle “infrastrutture”, per cui si legittima l’istituzione di un Fondo per il 
finanziamento, in via prioritaria, di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello 
nazionale (d.l. n. 112 del 2008, conv. in l. n. 133 del 2008), attribuendo al CIPE l’adozione degli atti di 
ripartizione del fondo, previo il mero parere della Conferenza unificata; d’altronde, il coinvolgimento “forte” 
delle Regioni avviene nella fase di concentrazione delle risorse sulle infrastrutture d’interesse strategico 
nazionale, mediante la stipula di intese istituzionali di programma (sent. n. 16). 

Ulteriori argomentazioni d’interesse sono poi poste riguardo ai presupposti per la chiamata in 
sussidiarietà. Qualora la stessa sia dettata dall’urgenza necessaria per l’esecuzione di determinate opere, 
infatti, essa deve essere confortata da valide e convincenti argomentazioni; pertanto, per le iniziative di 
rilievo strategico, ciò dovrebbe comportare l’assunzione diretta da parte dello Stato della realizzazione delle 
opere medesime, con l’illegittimità della previsione di interventi da realizzarsi con capitale interamente o 

                                                
16 Così già la sentenza n. 285 del 2005. 
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prevalentemente privato, che per sua natura è aleatorio; in tali casi, infatti, verrebbero meno le ragioni che 
giustificano la sottrazione alle Regioni della competenza nella realizzazione degli interventi, rendendo 
dunque l’intervento legislativo statale sproporzionato (sent. n. 215).  

Riguardo ai poteri sostitutivi spicca quanto affermato a proposito dei poteri dei commissari ad acta 
nominati dal Governo nelle Regioni con deficit sanitario, escludendosi l’attribuzione in capo agli stessi di 
poteri legislativi; infatti, poiché l’individuazione delle fonti legislative può essere disposta solo da norme di 
rango costituzionale e, a livello regionale, è solo il Consiglio regionale l’organo titolare del potere legislativo, 
l’art. 120 Cost. non può consentire una deroga all’ordine costituzione delle competenze degli organi regionali 
di tal fatta (sent. n. 361). 

 
10.    Autonomie speciali 
 

Riguardo alle attribuzioni delle Regioni a statuto speciale le pronunce di maggior interesse del 2010 
hanno riguardato soprattutto l’autonomia finanziaria delle stesse. 

In primo luogo, con riferimento alle Province autonome di Trento e Bolzano e alla Valle d’Aosta, 
poiché in entrambi i casi lo statuto regionale prevede per le modifiche all’ordinamento finanziario un 
procedimento paritetico Stato-Regione, disposizioni statali adottate al di fuori di tale principio consensuale 
sono senz’altro illegittime (sent. n. 133).  

In secondo luogo, con particolare riferimento alla Regione Sicilia, la Corte precisa che, ai sensi dello 
Statuto, allo Stato è riservato il gettito inerente le “imposte di produzione”, senza che possa considerarsi 
esaustiva l’elencazione in proposito contenuta nelle norme di attuazione; viceversa, per le “imposte sul 
consumo”, di spettanza regionale, l’elencazione di cui alle norme in questione deve ritenersi tassativa; ora, 
sebbene potrebbero in qualche modo qualificarsi anche come imposte sul consumo, le accise, che sono 
state introdotte successivamente alle suddette norme di attuazione, non rientrano tra le imposte regionali 
tassativamente elencate, con la conseguenza che il relativo gettito (e la disciplina delle stesse) non può che 
spettare allo Stato (sent. n. 115). Sempre riguardo alla Sicilia, l’art. 43 dello Statuto prevede una 
Commissione paritetica tesa a determinare le norme relative al passaggio alla Regione degli uffici e del 
personale dello Stato, nonché le disposizioni d’attuazione dello Statuto stesso; siffatta disposizione, tuttavia, 
non impedisce  l’introduzione di ulteriori organi di confronto Stato-Regioni, come, ad esempio, il “tavolo di 
confronto” di cui alla l. n. 42 del 2009, istituito presso la Conferenza Stato-Regioni, che svolge mere funzioni 
consultive, informative e di studio ai fini dell’attuazione della delega per la realizzazione del federalismo 
fiscale (la quale, tra l’altro, fa esplicitamente salve le previsioni di cui agli statuti speciali) (sent. n. 201). 

 
11. Art. 132 Cost. 
 

Come già affermato dalla Corte, il parere dei Consigli regionali coinvolti sul distacco di Comuni o 
Province da una regione all’altra ha la finalità di consentire la complessiva emersione di tutti gli interessi 
locali implicati nella operazione e la loro organica valutazione17. Da ciò, però, non può farsi derivare la 
sussistenza in capo al Parlamento di ulteriori oneri procedimentali, dovendosi escludere, pertanto, che gli 
organi parlamentari debbano rendere conoscibili, anche attraverso un obbligo di motivazione, le ragioni per 
cui non si sia dato seguito al parere consiliare, senza che sia invocabile neppure la lesione del principio di 
leale collaborazione; alle Regioni, semmai, è data la possibilità di far valere l’eventuale irragionevolezza 
della modifica territoriale approvata, in virtù dell’incidenza sulle competenze alle stesse attribuite (sent. n. 
246). 
 
11. Conclusioni. 

 
Alla luce delle osservazioni sin qui fatte è possibile trarre talune riflessioni conclusive.  
Come già per il 2009, si conferma anche nel 2010 (e anzi si rafforza) la natura eccezionale del biennio 

2007-2008, che aveva portato a un cauto ottimismo riguardo alla conflittualità tra Stato e Regioni; 
quest’ultima, infatti, continua a crescere toccando nuove cifre da “record”, come già osservato, a conferma 

                                                
17 Così la sentenza n. 334 del 2004. 
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della natura imperfetta, almeno con riferimento alle procedure cooperative e conciliative, dell’ordinamento 
autonomistico italiano, che porta a una sempre crescente “richiesta” di giustizia costituzionale. 

Nel merito la giurisprudenza del 2010 appare maggiormente innovativa rispetto all’anno precedente. 
Oltre alle numerose sentenze che hanno ribadito orientamenti consolidati, infatti, vi sono state numerose 
pronunce su questioni di pregnante e attuale interesse, con cui si sono posti nuovi profili interpretativi, specie 
riguardo i titoli di legittimazione esclusiva dello Stato, tentando tuttavia di salvaguardare le prerogative 
regionali. Il riferimento è soprattutto alle pronunce sui servizi pubblici di rilevanza economica e sulle misure 
“anti-crisi”, ma anche a quanto deciso in materia di “ronde” e servizi agli immigrati; se nei primi due casi, 
infatti, la Corte ha dato un’interpretazione assai ampia dei poteri statali d’intervento, nelle seconde due 
fattispecie, invece, si è tentato di salvaguardare le competenze regionali in materia di assistenza sociale, 
evitando che le stesse potessero essere “schiacciate” da una competenza statale troppo tentacolare. 

 
                                                                                     
 

 

 


