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La finalità di queste riflessioni non è tanto quella di illustra-
re quali sono stati i passaggi salienti delle Conferenze in questi 
anni, dall’entrata in vigore della riforma del Titolo V della Co-
stituzione ad oggi, bensì di fare il punto su come sia cambiata la 
prassi e come, secondo chi scrive, dovrebbe ancora cambiare 
per prendere atto del nuovo ruolo della Conferenza Stato-
Regioni e della Conferenza Unificata nel quadro della Costitu-
zione, dopo la riforma. 

Il tutto però partendo da una duplice osservazione: da un la-
to, che le prassi in molti casi vanno avanti e prescindono dai 
ruoli che la legge attribuisce agli organi; dall’altro, che oggi nel 
nuovo sistema elettorale regionale e nazionale, la forza dei go-
verni è cresciuta e si sente quasi limitata dal ruolo dei Consigli 
e del Parlamento, ossia dal potere legislativo. E ciò consente di 
dire che il sistema di relazioni istituzionali, nei fatti, è già cam-
biato ad iniziare dalla legge sull’elezione diretta dei sindaci per 
passare all’elezione diretta dei Presidente di Regione.  
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1. Il parere sui disegni di legge  

Una delle maggiori difficoltà che oggi si affrontano, a mio 
avviso, consiste nel far fronte ad una nuova modalità di rapporti 
tra Stato, Regioni ed enti locali con strumenti pensati, costruiti 
ed utilizzati per soddisfare, piuttosto, un’esigenza di mera par-
tecipazione delle Regioni, ad un processo decisionale che pos-
siamo definire come prettamente “statale”. 

Oggi i rapporti sono cambiati ed in primo luogo occorre 
prendere atto – e ciò sta avvenendo ormai con una certa costan-
za anche se non sempre con adeguata convinzione – che la Re-
pubblica è composta non più solo dallo Stato, ma dallo Stato, 
dalle Regioni e dagli enti locali.   

La disciplina attuale, invece (d.lgs. 28 luglio 1997, n. 281), 
regola l’attività delle Conferenze e vede nelle Regioni dei sog-
getti con i quali interloquire per acquisire un parere su un dise-
gno di legge di iniziativa governativa che riguarda le loro com-
petenze, ovvero per trovare un accordo per l’esercizio delle 
funzioni amministrative, ovvero per trovare una intesa, ad e-
sempio, per il riparto delle risorse. 

Quando nacque la Conferenza il dialogo avveniva con un 
Presidente della Regione eletto dal Consiglio regionale (con 
tutte le debolezze che ciò comportava), mentre oggi avviene 
con soggetti che traggono la loro legittimazione dal voto popo-
lare. 

Oggi la forza politica di una alleanza dei Presidenti delle 
Regioni, e dei Sindaci e dei Presidenti delle province e delle 
Comunità montane (se ci troviamo in sede di Conferenza Unifi-
cata), è indubbiamente molto forte, come forte è l’impatto, se 
vogliamo anche mediatico, del sistema delle autonomie che si 
oppone, anche se mediante un parere, alle scelte del Governo.  

Peraltro l’appartenenza politica raramente – e non può che 
essere così – incide sulla posizione politica delle Regioni e de-
gli enti locali in quanto si tratta di una rappresentanza dei terri-
tori, o meglio degli interessi in questi residenti che si contrap-
pone a quella dello Stato. 

Anzi bisogna osservare come l’appartenenza politica non 
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può essere un indice delle decisioni delle Regioni e degli Enti 
locali che invece in Conferenza si pongono – quasi sempre – in 
una ottica istituzionale e non di contrapposizione politica in ba-
se all’appartenenza politica di ciascun componente. 

Bisogna anche dire che la Conferenza mette alla prova anche 
il ruolo delle Associazioni delle Regioni e degli enti locali; in-
fatti tanto più è forte il modello dell’associazionismo, ossia tan-
to poco tiene conto delle posizioni diversificate nel proprio in-
terno, tanto maggiore è la possibilità di conseguire dei risultati 
nella contrapposizione con il Governo.  

Un parere negativo della Conferenza Stato-Regioni o della 
Conferenza Unificata può indebolire il Governo anche nel suc-
cessivo iter parlamentare di un disegno di legge; ma lo rafforza, 
e di molto, nell’ipotesi in cui invece il Governo esca dalla Con-
ferenza con un parere positivo. 

È anche da rilevare come acquisire il parere su un disegno di 
legge poteva avere un senso nel 1997 – all’epoca dell’ema-
nazione del vigente d.lgs. 281/1997 – quando la competenza le-
gislativa delle Regioni (almeno quelle ordinarie), nella sua 
massima esplicazione, poteva essere concorrente; mentre per lo 
più era lo Stato ad essere titolare della competenza legislativa 
esclusiva, uno Stato che nel momento in cui adottava delle leg-
gi poteva incidere sulle competenze delle Regioni e per questo 
ne acquisiva il parere. 

In quel contesto aveva un senso ipotizzare un parere, ossia 
uno strumento di natura consultiva, in virtù del quale al Gover-
no restava poi la facoltà di accettare o meno i “suggerimenti” 
delle Regioni. Ed aveva anche una sua logica che il Consiglio 
dei Ministri, titolare della iniziativa legislativa, fosse anche tito-
lare della decisione finale disponendo della facoltà di recepire o 
meno i pareri delle Regioni in sede di seconda lettura, dopo 
l’esame della Conferenza Stato-Regioni o di quella Unificata. 

 

1.1. I tipi di pareri  

Per avere una misura dell’attività della Conferenza è impor-
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tante osservare, oltre che la quantità anche la qualità della pro-
duzione della Conferenza per la parte che riguarda i pareri. 

Alcuni esempi di pareri possono chiarire le dimensioni del 
fenomeno nel solo anno 2004: 

- d.lgs. sulla interoperabilità del sistema ferroviario europeo; 
- principi in materia di professioni; 
- d.lgs. in materia di impianti a fune; 
- testo unico sulla radiotelevisione; 
- posizione dello Stato italiano sulla riforma della politica 

agricola comune; 
- decreto legislativo sulla pesca; 
- parere sull’istituzione di riserve naturali; 
- codice del consumo; 
- proprietà industriale; 
- posta elettronica; 
- sicurezza grandi dighe; 
- codice delle assicurazioni; 
- funzioni dell’alto commissario sull’anticorruzione; 
- legge finanziaria; 
- documento di programmazione economica e finanziaria 
- diritto-dovere in materia di istruzione e norme generali sul 

secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione.  
In conformità al precedente quadro di rapporti istituzionali, 

nella prassi, i pareri si articolavano in favorevoli o negativi e 
pareri – favorevoli o negativi – condizionati all’accoglimento di 
emendamenti; in questo ultimo caso la natura del parere – favo-
revole o negativo – era conseguente all’atteggiamento del Go-
verno a seconda che questo accogliesse o meno le proposte di 
modifica. 

Si tratta di una articolazione dei pareri nata dalla prassi, che 
è tuttora applicata; ma come ha osservato la Corte costituziona-
le il parere “non assume altro valore che quello di una manife-
stazione politica di intento, che non si inserisce come elemento 
giuridicamente rilevante nel procedimento legislativo, e tanto 
meno può costituire parametro cui commisurare la legittimità 
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costituzionale delle disposizioni impugnate” (1).  

La formulazione definitiva del parere da parte delle Regioni 
e delle Autonomie locali può avvenire nel corso della seduta 
della Conferenza, come avviene quando si tratta di provvedi-
menti (quali i decreti ministeriali) ascrivibili alla competenza 
solo di un Ministro; e sotto questa visuale si spiegano, ad e-
sempio, i numerosi pareri favorevoli in alcune materie, quali 
l’agricoltura, che sebbene rientrino nella competenza esclusiva 
regionale vedono lo Stato intervenire con una ampia concerta-
zione con le Regioni. 

Ma nella stragrande maggioranza dei casi le Regioni espri-
mono un parere – favorevole o negativo – condizionato 
all’accoglimento di emendamenti; la vera definizione della na-
tura del parere - negativo o favorevole – è pertanto conseguen-
za di fatti che avvengono fuori dalla Conferenza; ossia di quan-
to deciderà il Consiglio dei Ministri che accoglie o meno le 
proposte di modifica delle Regioni in sede di esame definitivo 
del disegno di legge, dopo l’esame della Conferenza. In questo 
caso il Consiglio dei Ministri, titolare dell’indirizzo politico del 
Governo può anche disattendere (e ciò è in qualche occasione 
avvenuto) nella sua valutazione collegiale quanto il singolo 
Ministro ha convenuto con le Regioni; quindi quel parere favo-
revole condizionato all’accoglimento di emendamenti può tra-
sformarsi ex post in un parere negativo nell’eventualità che le 
proposte regionali non siano accolte.  

La debolezza dell’attuale tipo di parere consiste proprio nel 
fatto che l’accoglimento o meno delle proposte di emendamen-
to è una sorta di condizione il cui avveramento non è verificato, 
come dovrebbe, da parte dello stesso organo che lo ha adottato; 
e ciò perché agli atti – e quindi nei successivi passaggi parla-
mentari dei disegni di legge – rimangono le proposte delle Re-
gioni e degli enti locali ma non una verifica del loro accogli-
mento e quindi viene a mancare un definitivo giudizio delle 
Regioni, sia esso positivo che negativo, sul disegno di legge di 

                       
(1) Corte cost., sent. 437/2001 in relazione all’istituzione di un fondo per la protezio-
ne civile. 
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iniziativa governativa (2). 
La questione assume toni ancora più allarmanti per le Re-

gioni nell’ipotesi in cui le proposte di emendamento non ven-
gano discusse in sede di Conferenza Stato-Regioni e quindi non 
siano state almeno confrontate con il Governo, anche se con e-
sito negativo, e siano piuttosto indirizzate direttamente al Go-
verno medesimo; è il caso, ad esempio, di quanto descritto dalla 
sentenza 373/97 della Corte costituzionale nella quale si esami-
na il caso in cui la Conferenza dei Presidenti delle Regioni tra-
smetta delle proposte di emendamento al Governo in occasione 
dell’esame di un decreto legislativo ed il Governo non ne tenga 
conto. 

In questo caso la Corte afferma che la circostanza che il Go-
verno non abbia tenuto conto delle proposte di emendamento 
avanzate sullo schema del decreto legislativo dalla Conferenza 
dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome – orga-
nismo che alla stregua della legge di delega il Governo non era 
tenuto a consultare – non configura una violazione del principio 
di leale collaborazione (3).  

Il quadro comunque sotto questo profilo non è confortante 
neanche per i pareri che vengono resi in sede di Conferenza 
Stato-Regioni; la Corte costituzionale nella recente sentenza n. 
384 dell’11-14 ottobre 2005 ha rilevato che “in linea di princi-
pio il mancato parere della Conferenza non determina l’ille-
gittimità costituzionale…” considerato anche che il decreto le-
gislativo all’esame della Consulta (23 aprile 2004, n. 124 recan-

                       
(2) Nello stesso senso P. CARETTI, Gli accordi tra Stato, Regioni e autonomie locali: 
una doccia fredda sul sistema delle Conferenze?, in Le Regioni, 2002, p. 1169, il 
quale rileva come l’efficacia degli strumenti di cui si avvale il sistema delle Confe-
renze risulti “spuntata” e la sua “funzionalità sia affidata a contingenti circostanze di 
contesto politico generale, consentendo, in ogni caso, non solo al Parlamento una di-
screzionalità piena, ma anche al Governo di giocare su due tavoli una partita diversa 
a seconda dei casi, con una pressoché totale libertà di manovra.”  
(3) Il quadro che emerge non è dei più chiari anche al legislatore; ne costituisce ri-
prova l’articolo 4 della legge 4 luglio 2005, n. 123 recante “Norme per la protezione 
dei soggetti malati di celiachia” il quale dispone che l’aggiornamento dei limiti mas-
simi di spesa – per garantire l’erogazione gratuita ai malati dei prodotti senza glutine 
– avviene su parere della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e non della Confe-
renza Stato-Regioni. 
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te “Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di pre-
videnza sociale e di lavoro a norma dell’articolo 8 della legge 
14 febbraio 2003, n. 30”) “in larga prevalenza attiene a materie 
di competenza statale”. In altra sentenza (n. 196 del 2004) pe-
raltro la Corte osserva che “non è individuabile un fondamento 
costituzionale dell’obbligo di procedure legislative ispirate alla 
leale collaborazione tra Stato e Regioni (né risulta sufficiente il 
sommario riferimento all’art. 11 della legge costituzionale n. 3 
del 2001)…” e che la disciplina contenuta nell’art. 2 del d.lgs. 
n. 281 del 1997 che ha la natura di un atto normativo primario 
“prevede solo un parere non vincolante della Conferenza Stato-
Regioni sugli “schemi di disegni di legge e di decreto legislati-
vo o di regolamento…” mentre per quanto riguarda il parere 
successivo sui decreti legge (di cui al comma 5 dell’art. 2 del 
d.lgs. n. 281 del 1997) “la procedura ivi prevista appare confi-
gurata come una mera eventualità”.  

Da queste sentenze emergono quindi una serie di indizi che 
dovrebbero indurre ad una revisione della disciplina vigente 
volta a prestare una maggiore tutela per le posizioni delle Re-
gioni, sia nella fase dell’individuazione delle fattispecie in cui il 
parere deve essere richiesto in Conferenza sia nella fase succes-
siva, relativa alle sorti del parere medesimo.  

  

1.2. Cosa si è fatto nei pareri dall’entrata in vigore della rifor-
ma ad oggi  

La Conferenza è un organo che fonda la propria attività su 
alcune disposizioni di legge – prevalentemente il d.lgs. 
281/1997 – e per una buona parte sulla prassi che diventa di 
particolare rilievo nella gestione ordinaria. 

Dall’entrata in vigore della riforma del Titolo V della Costi-
tuzione ad oggi vanno però registrate alcune ipotesi in cui la 
prassi ha superato quanto disposto dalla legge. 

È il caso, ad esempio, del decreto legge sugli Organismi ge-
neticamente modificati che ha visto un primo esame della Con-
ferenza, antecedente a quello del Consiglio dei Ministri. 
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In questo caso infatti il Consiglio dei Ministri, investito 
dell’esame del decreto legge l’8 ottobre 2004 ha deciso di con-
sultare prima le Regioni sul testo da adottare e poi, dopo 
l’esame della Conferenza (rep. atti 2097 del 14 ottobre 2004), 
ne ha approvato il testo che poi è stato esaminato – a questo 
punto in modo meramente formale – nuovamente in Conferen-
za contestualmente all’invio al Parlamento (rep. atti 2171 del 
16 dicembre 2004), come avviene per qualsiasi altro decreto 
legge.  

Nella sostanza è stata ribaltata la procedura prevista dal 
d.lgs. 281/1997 che prevede prima l’approvazione del Consi-
glio dei Ministri e poi l’esame della Conferenza, contestuale al-
la conversione in legge in sede parlamentare. 

E per restare sul tema degli OGM con una successiva intesa 
ai sensi dell’art. 8 comma 6 della legge 13/2003 è stato stabilito 
il termine entro il quale adottare il decreto del Ministro delle 
politiche agricole e forestali (di natura non regolamentare e 
previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni) per definire le 
norme quadro per la coesistenza, anche con riferimento alle a-
ree di confine tra Regioni, al fine di prevenire il potenziale pre-
giudizio economico e l’impatto della commistione tra colture 
transgeniche, biologiche e convenzionali.  

Nella stessa intesa le Regioni si sono vincolate ad adottare, 
con proprio provvedimento, il piano di coesistenza che contiene 
le regole tecniche per realizzare la coesistenza, prevedendo 
strumenti che garantiscono la collaborazione degli enti territo-
riali locali, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenzia-
zione ed adeguatezza.  

Nella sostanza questa intesa contiene due pattuizioni di rilie-
vo; la prima è un vincolo per l’amministrazione statale e le Re-
gioni ed ha il fine di dettare i criteri per l’individuazione dei 
piani di coesistenza. Con la seconda invece le Regioni si sono 
vincolate ad adottare entro un termine i piani di coesistenza 
mentre la legge, sull’argomento, nulla prescriveva; o meglio il 
termine era previsto nel decreto legge originario ed era stato poi 
eliminato su richiesta stessa delle Regioni.  

Quello che emerge è quindi un ruolo del parere che rimane 
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tale - ossia espressione di una facoltà consultiva - nella teoria 
ma che invece porta a condizionare la scrittura (come nel caso 
del decreto legge sugli OGM) o la riscrittura (come nel caso dei 
disegni di legge) delle proposte di atti normativi del Governo. 

Se valutiamo il ruolo del parere sotto il profilo politico e-
merge un punto debole che consiste nel fatto che il Governo – 
complessivamente inteso anche se rappresentato dal Ministro 
competente per settore – nel momento in cui concorda con le 
Regioni degli emendamenti ad un disegno di legge di iniziativa 
governativa ed acquisisce il parere favorevole delle Regioni 
deve sentirsi vincolato, in sede di successivo esame del Consi-
glio dei Ministri del testo del disegno di legge o di ogni altro 
provvedimento, a quanto concordato con le Regioni; e ciò per-
ché se un mutamento del ruolo della Conferenza deve prospet-
tarsi dopo la riforma del Titolo V della Costituzione – da me-
ramente consultivo a co-decisorio – occorre prenderne atto (4). 

Un nuovo ruolo la cui utilità emerge sempre con maggiore 
evidenza ogni qualvolta la Conferenza è chiamata ad esprimersi 

                       
(4) Vi sono comunque delle ipotesi in cui il parere della Conferenza Stato-Regioni 
non è sufficiente; è il caso dell’articolo 4, comma 101, della legge finanziaria 2004 (l. 
23 dicembre 2003, n. 350) la quale prevedeva che il fondo per la concessione dei pre-
stiti fiduciari agli studenti capaci e meritevoli, veniva gestito da Sviluppo Italia se-
condo criteri adottati dal Ministero dell’istruzione e da quello dell’economia acqui-
sendo il parere della Conferenza Stato-Regioni; in tale ipotesi la Corte (sent. 
308/2004) ha osservato che le modalità di utilizzo del fondo di garanzia attingono la 
materia dell’istruzione rientrante nella competenza concorrente in quanto comporta 
scelte discrezionali sull’individuazione degli studenti capaci e sulla possibilità di ac-
cesso al prestito, costituendo strumento di sostegno allo studio. La disciplina della 
legge finanziaria “riserva ogni potere decisionale ad organi dello Stato o ad enti ad 
esso comunque riferibili, assegnando alle Regioni un ruolo meramente consultivo” e 
pertanto ne viene dichiarata l’illegittimità costituzionale al fine di dettare “una diver-
sa disciplina rispettosa delle competenze regionali”. Nello stesso senso è la sentenza 
del 16-29 dicembre 2004, n. 424 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale 
dell’articolo 4, comma 204, della legge 350/2004 (legge finanziaria 2004) il quale di-
spone che “per consentire lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, nonché per 
il finanziamento e il potenziamento dei programmi reagitivi allo sport sociale, agli 
enti promozione sportiva è destinata la somma di 1 milione di euro per l’anno 2004”. 
La Corte, rilevando che le Regioni sono titolari di una potestà legislativa in materia 
di ordinamento sportivo, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma la 
quale “mentre è indeterminata in ordine al soggetto erogatore del finanziamento in 
questione e ai criteri di riparto dello stesso, non prevede alcun, pur necessario, coin-
volgimento delle Regioni”.  
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su disegni di legge che rientrano nella potestà legislativa con-
corrente; ovvero anche nella potestà legislativa esclusiva statale 
il cui esercizio spesso incide sulle competenze regionali (5). 

E quindi, a normativa vigente e indipendentemente da quale 
possa essere lo sviluppo costituzionale futuro, è opportuno co-
struire un parere non più condizionato all’accoglimento degli 
emendamenti ma un parere definitivo – favorevole o negativo – 
che consegue alla mediazione politica che si svolge in Confe-
renza e quindi alle risposte che il sistema delle Regioni e delle 
Autonomie locali hanno avuto dal Governo nel corso della se-
duta stessa della Conferenza.  

La questione ovviamente non è solo tecnica in quanto 
l’avvenuta verifica dell’accoglimento delle condizioni indica 
anche “la qualità” del rapporto tra il Governo e le Regioni; in-
dica, volendo dare una lettura politica del parere, quanto il Go-
verno abbia condiviso delle proposte regionali modificando 
l’originario impianto. 

Ed è ovvio che il parere oggi, nella prassi quotidiana, non è 
più la manifestazione di una attività solo “consultiva” in quanto 
fa parte di una concertazione che porta spesso ad ampie modifi-
che dello schema originario; nella sostanza il parere della Con-
ferenza assolve le funzioni di una “cogestione” ma con dei 
margini di incertezza ancora troppo ampi per essere compatibili 
con il nuovo ruolo delle Regioni (6). 

                       
(5) In tal senso basti citare le diverse sentenze della Corte costituzionale (n. 96 del 
2003, n. 407 del 2002 e, da ultimo, n. 259 del 2004) che escludono che la tutela 
dell’ambiente sia una “materia” ritenendolo piuttosto “valore costituzionalmente pro-
tetto, che, in quanto tale, delinea una sorta di materia trasversale, in ordine alla quale 
di manifestano competenze diverse, che possono ben essere regionali, spettando allo 
Stato il compito di fissare standard di tutela uniformi sull’intero territorio nazionale” 
(in tal senso la sentenza n. 259 del 2004); con riguardo alla protezione dell’ambiente 
non si è “inteso eliminare la preesistente pluralità di titoli di legittimazione per inte-
reventi regionali diretti a soddisfare contestualmente, nell’ambito delle proprie com-
petenze, ulteriori esigenze rispetto a quelle di carattere unitario definite dallo Stato” 
(in tal senso la sentenza n. 407 del 2002).  
(6) Margini che emergono anche da qualche sentenza della Corte costituzionale (sent. 
376/2003) che ha ritenuto legittimo l’art. 41 della legge finanziaria 2002, di cui alla 
legge 28 dicembre 2001, n. 448. Il comma 1 dell’articolo 41 prevede che “al fine di 
contenere il costo dell’indebitamento e di monitorare gli andamenti di finanza pub-
blica, il Ministero dell’economia e delle finanze coordina l’accesso al mercato dei 
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Quello che è necessario è una riflessione sulle modalità di 

funzionamento della Conferenza che riguardi anche il modo di 
agire ed i comportamenti del Governo a seguito di quanto si de-
cide in Conferenza (7); una riflessione che può portare invece a 
vedere potenziato il ruolo della Conferenza come sede di inter-
locuzione dei Governi che non è necessariamente legata a quan-
to si deciderà sul Senato federale, ove questa entri in vigore, 
come sede per la soluzione dell’actio finium regundorum dei 
conflitti nell’esercizio delle competenze legislative tra Stato e 

                       
capitali” degli enti locali, anche associativi, e dei loro consorzi, nonché delle Regio-
ni; che “a tal fine i predetti enti comunicano periodicamente allo stesso Ministero i 
dati relativi alla propria situazione finanziaria”; e che “il contenuto e le modalità del 
coordinamento nonché dell’invio dei dati sono stabiliti con decreto del Ministro 
dell’economia e delle finanze da emanare sentita la Conferenza Unificata Stato-
Regioni-autonomie locali”, con il quale sono altresì “approvate le norme relative 
all’ammortamento del debito e all’utilizzo degli strumenti derivati da parte dei succi-
tati enti”. La Corte osserva che la disciplina delle condizioni e dei limiti dell’accesso 
degli enti territoriali al mercato dei capitali “rientra principalmente nell’ambito di 
quel “coordinamento della finanza pubblica” e quindi nella potestà legislativa con-
corrente delle Regioni; “il coordinamento finanziario può richiedere, per la sua stessa 
natura, anche l’esercizio di poteri di ordine amministrativo…”; onde “non può rite-
nersi preclusa alla legge statale la possibilità, nella materia medesima, di prevedere e 
disciplinare tali poteri, anche in forza dell’art. 118, primo comma, della Costituzione 
[…] La previsione del parere della Conferenza unificata sullo schema di decreto co-
stituisce una garanzia procedimentale – in sé sufficiente, atteso l’oggetto della disci-
plina – atta a contrastare l’eventuale assunzione, da parte del decreto medesimo, di 
contenuti lesivi della autonomia garantita agli enti territoriali: ferma restando, natu-
ralmente, la possibilità per questi di esperire, nell’ipotesi di lesioni, i rimedi consenti-
ti dall’ordinamento, ivi compreso, se del caso, il conflitto di attribuzioni davanti a 
questa Corte”. Ne emerge come la stessa Corte veda il parere come una garanzia pro-
cedimentale volta a perimetrare l’esercizio della competenza amministrativa prevista 
dall’art. 41, comma 1, ma che non esaurisce la capacità di opposizione delle Regioni 
che possono sempre sollevare un conflitto di attribuzione; quasi a confermare al con-
tempo, da un lato, l’intrinseca debolezza del parere e, dall’altro, l’idoneità dello 
strumento del parere della Conferenza Unificata per condividere tra Stato, Regioni ed 
autonomie locali, i limiti della competenza amministrativa centrale.  
(7) La codeterminazione dell’ordine del giorno, la co-presidenza, l’attribuzione di un 
ruolo di vertice nell’organizzazione della segreteria della Conferenza sono solo alcu-
ne delle richieste delle Regioni. Ma in base all’attuale sistema la Conferenza è un or-
gano che si pone a valle di decisioni del Governo, ossia è attivata dal Governo nel 
momento in cui questi delibera un disegno di legge, adotta un decreto ministeriale, 
propone un riparto e così via. Sotto questo profilo la Conferenza non dispone di una 
facoltà decisionale salvo a non voler pensare ad una Conferenza in cui le Regioni, di-
sponendo del potere di codeterminare o ancora più determinare l’ordine del giorno, si 
contrappongono al Governo dettando loro le priorità.  
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Regioni. 
In conclusione si tratta di costruire un parere diverso per il 

quale, alla fine, non occorrono grandi riforme costituzionali es-
sendo sufficiente fissare il principio che il parere è il frutto di 
una concertazione e che gli esiti della concertazione vanno ri-
spettati; e quindi eliminando condizioni di accoglimento al Go-
verno, condizioni peraltro mai verificate, bensì chiedendo al 
Governo di esprimersi in modo definitivo – accogliendo o ri-
gettando – le proposte in sede di Conferenza per consentire alle 
Regioni di esprimere un parere definitivo, sia esso favorevole 
che negativo. 

Non sarà la panacea di tutti i mali ma è già qualcosa. 
Inutile dire che se entriamo nelle modalità organizzative del-

la Conferenza, ove si accedesse a questo sistema, le modifiche 
dovrebbero essere ampie prevedendo dei termini per la propo-
sta degli emendamenti regionali ed un articolarsi dei lavori dif-
ferente (8). 

Se poi volessimo proiettare – ma non è questo l’obiettivo di 
queste riflessioni – l’attenzione sulle modifiche legislative da 
apportare al d.lgs. 281/1997, che regola l’attività della Confe-
renza, potremmo anche pensare a diverse tipologie di “parere”; 
un parere che rimane consultivo per le materie nelle quali lo 
Stato esercita la competenza legislativa esclusiva ma che sono 
trasversali ed incidono sulle competenze legislative ed ammini-
strative delle Regioni e degli enti locali ed un parere “forte” – 
che non potremmo definire più parere – nelle ipotesi in cui que-
sto assolve a quella funzione di co-decisione di cui si è prima 
detto.  

                       
(8) L’attuale prassi vede un preventivo esame tecnico da parte delle Regioni e dello 
Stato esaurito il quale il provvedimento è iscritto all’ordine del giorno; nel corso del-
la seduta politica le regioni acquisiscono le valutazioni del Governo sulle proposte di 
modifica già avanzate in sede tecnica.  
In alcuni casi, propongono nuovi emendamenti nel corso della seduta stessa determi-
nando spesso una riserva da parte del Governo che non ha avuto il tempo per valutar-
ne l’impatto. Una delle modifiche necessarie sarebbe quella di acquisire preventiva-
mente le proposte di modifica delle Regioni sulle quali il Governo deve decidere in 
seduta; e ciò sarebbe strumentale proprio all’interesse di pervenire ad una valutazione 
definitiva nel corso della seduta che consenta l’espressione del parere in modo defini-
tivo, sia esso negativo che favorevole.  
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1.3. Il voto nel parere  

Va anche affrontato il tema della votazione nel parere; un 
tema che va affrontato nei suoi termini generali, come criterio 
di funzionamento astraendosi dal contingente anche politico 
che vede la maggioranza delle Regioni di colorazione politica 
diversa da quella del Governo. 

Il tema è complesso ed investe anche la capacità delle Re-
gioni di far maturare nell’ambito della Conferenza delle posi-
zioni unitarie che si contrappongono a quelle del Governo; 
connesso a questo tema vi è anche quello dell’esercizio del di-
ritto di voto nell’ambito della Conferenza stessa. 

Un dato di cronaca però va menzionato: solo in pochi casi – 
e su temi di particolare valenza politica – le Regioni hanno vi-
sto differenziarsi le loro posizioni sulla scorta di valutazioni a-
scrivibili alla politica. Quindi nella sostanza un dato limitato 
del quale comunque va tenuto conto.  

Come in molte delle questioni che riguardano la Conferenza 
occorre però distinguere il dato tecnico da quello politico. 

Iniziando dal dato tecnico occorre prendere le mosse dall’ar-
ticolo 2 del d.lgs. 281/1997 il quale prevede, da un lato, che la 
Conferenza esprima il parere: 

- obbligatoriamente in ordine agli schemi di disegni di legge 
o di decreto legislativo o di regolamento nelle materie di com-
petenza delle Regioni;  

- facoltativamente quando il Presidente della Conferenza, 
anche su richiesta della Conferenza dei Presidenti delle Regio-
ni, intenda sottoporre al suo esame questioni di interesse regio-
nale. 

Lo stesso articolo 2 prevede la possibilità che la Conferenza 
deliberi a maggioranza nei casi di: 

- riparti di risorse finanziarie (art. 2, lett. f)); 
- adozione di provvedimenti attribuiti per legge (art. 2, lett. 

g)); 
- nomina di responsabili di organismi o enti che svolgono 

servizi strumentali per l’esercizio di funzioni concorrenti tra 
Stato, Regioni ed uffici statali e regionali (art. 2, lett. i)).  
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Si potrebbe avanzare una linea interpretativa per cui nella 
“adozione di provvedimenti attribuiti per legge di cui all’art. 2, 
lett. g), rientra anche l’adozione del parere previsto dalla stessa 
legge che regola l’attività della Conferenza; ma una tesi siffatta 
si scontra con il richiamo al termine “provvedimento” che ri-
chiama un qualcosa di dispositivo e che mal si concilia con il 
parere, espressione piuttosto di una attività consultiva.  

Peraltro anche la collocazione “topografica” delle disposi-
zioni sui pareri (art. 2, commi 3 e 4) porta a ritenere che si tratta 
di una attività autonoma rispetto a quella cui fa riferimento il 
comma 2 del medesimo articolo, quando si riferisce alla vota-
zione a maggioranza. 

Ed ancora un ulteriore elemento, in senso contrario al voto 
per il parere, lo si desume dalla disciplina della Conferenza U-
nificata (art. 9, comma 4, d.lgs. 281/1997) che espressamente 
prevede il voto a maggioranza per le “deliberazioni”, ossia per 
un atto che la medesima disposizione (art. 9, comma 1, d.lgs. 
281/1997) tiene distinto dai pareri.  

Se quindi sotto il profilo tecnico appare arduo sostenere la 
possibilità di una votazione a maggioranza sul parere emerge 
come, sotto il profilo politico, la differenziazione delle posizio-
ni delle Regioni nell’ambito della Conferenza Stato-Regioni 
possa portare ad un indebolimento delle posizioni delle Regioni 
medesime. 

Nella prassi infatti si riscontra, con una qualche frequenza, 
che le Regioni assumono posizioni diversificate tra loro; come 
anche si verifica che la posizione di una Regione, o di un grup-
po di Regioni (ad esempio quelle a statuto speciale) condizioni 
la posizione della maggioranza delle stesse portando ad espri-
mere un parere – di tutte le Regioni – condizionato all’acco-
glimento di emendamenti se non addirittura un parere negativo. 

In questi casi – in cui le posizioni sono molto differenziate – 
chi ne trae vantaggio è inesorabilmente il Governo che proprio 
basandosi sulle differenze di posizione, può decidere anche in 
difformità dalle posizioni delle Regioni. 

Sotto questa ottica quindi l’adozione di un parere a maggio-
ranza rappresenterebbe – per assurdo – un vantaggio per le Re-
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gioni soprattutto quando siano molto differenziate le posizioni. 
Ma ciò – ove si optasse per una votazione a maggioranza – ine-
vitabilmente comporterebbe uno “scontro” politico tra Regioni, 
scontro che è da valutare se debba avvenire in sede di Confe-
renza Stato-Regioni o piuttosto di Conferenza delle Regioni; e 
questa è questione tutta politica. 

 

1.4. Il voto nel parere, la Conferenza dei Presidenti e le Com-
missioni parlamentari 

La finalità prima della Conferenza delle Regioni è quella di 
consentire alle Regioni di presentarsi in modo, il più possibile 
unitario, al confronto con il Governo; visto sotto il profilo re-
gionale è da ritenersi preferibile che la posizione maturi 
nell’ambito della Conferenza delle Regioni nella cui sede si 
consuma lo “scontro” tra le Regioni per arrivare ad una posi-
zione unitaria.  

Per converso un confronto con il Governo in sede di Confe-
renza Stato-Regioni per pervenire ad un voto sul parere, po-
trebbe costringere il Governo ad una trattativa anche per venire 
incontro alle richieste delle Regioni più contrarie ; il che innal-
zerebbe il ruolo politico della Conferenza Stato-Regioni come 
sede di dialogo e di concertazione. 

Il voto sul parere in sede di Conferenza può consentire, con-
formemente allo spirito di un ordinamento federale quale do-
vrebbe essere quello cui ci si avvia, che venga esaltata la diver-
sità delle Regioni piuttosto che l’uniformità del loro approccio 
nei confronti del Governo. 

In sostanza si tratterebbe di superare l’attuale unanimità (9) 
                       

(9) Basti pensare alle ipotesi in cui sono le Regioni a statuto speciale a “trascinare” le 
restanti Regioni condizionandone il parere all’accoglimento di un emendamento spe-
cifico attinente il particolare atteggiarsi dell’autonomia di codeste Regioni (si veda, 
da ultimo, il parere del 23 settembre 2004, n. 769 sul decreto legislativo recante nor-
me in materie di giardini zoologici, in attuazione della direttiva del consiglio n. 
1999/22/CE del 29 marzo 1999 e dell’art. 1, comma 1, allegato B, della legge 31 ot-
tobre 2003, n. 306); anche in questo caso si dimostra come la Conferenza può diven-
tare la sede della concertazione prettamente politica, non solo tra Stato e Regioni, ma 
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del fronte regionale per consentire invece un dibattito, in sede 
di Conferenza Stato-Regioni, tra le diverse Regioni, ognuna 
con la propria peculiarità, ed il Governo.  

Se questo è il quadro, anche in prospettiva, allora l’accusa 
che si fa alla Conferenza di svolgere un mero ruolo consultivo 
appare riduttiva del ruolo che quest’organo ha assunto atteso 
che il parere – anche se con i punti di debolezza di cui si è detto 
– assolve ad una esigenza di condivisione con le Regioni e gli 
enti locali anche in presenza di un Senato federale che, comun-
que, non può sostituire la Conferenza. 

In conclusione l’obiettivo cui si può tendere è quello di un 
parere frutto di una attività di concertazione con le Regioni e gli 
Enti locali in cui il Governo – mediando sulle proprie originarie 
posizioni – pervenga ad un testo condiviso con le Regioni per 
affrontare (ove si trattasse di un disegno di legge) il confronto 
parlamentare. 

 
1.5. L’astensione dalla partecipazione  

 
L’astensione dalla partecipazione alle sedute da parte delle 

Regioni e delle Associazioni delle autonomie locali è un fatto 
che potremmo dire “doloroso” per il Governo. 

È una esperienza vissuta nella prima fase di attuazione della 
riforma della Costituzione in cui il mutato ruolo delle Regioni e 
degli enti locali ha spinto i propri rappresentanti ad assumere 
degli atteggiamenti di maggiore vigore nei confronti delle scel-
te di carattere finanziario del Governo. 

Nelle finanziarie del 2002 e del 2003 i tagli a Regioni ed En-
ti locali sono risultati di maggior impatto essendo accompagna-
ti, dal blocco delle addizionali di competenze delle autonomie e 
dalle crescenti spese per la sanità. 

In questo caso, una prima volta, gli enti locali ed, una suc-
cessiva, le Regioni si sono astenuti dal partecipare alle sedute 
della Conferenza paralizzandone l’attività e la ripresa dei lavori 
è divenuto argomento di trattativa politica. La questione ha par-

                       
anche tra Regioni stesse . 
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ticolare valenza nel caso della Conferenza Unificata perché è in 
quella sede che i Comuni hanno fatto mancare la loro parteci-
pazione; mentre nella Conferenza Stato-Regioni è evidente che 
l’assenza di uno dei due componenti – le Regioni – rende im-
possibile l’esistenza stessa della Conferenza. 

In questi casi si è stabilito il principio per cui la Conferenza 
Unificata esiste se tutti i soggetti che la costituiscono – ossia le 
Regioni, l’ANCI, l’UPI e l’UNCEM – vi partecipano; la semplice 
assenza anche di uno solo di questi soggetti comporta 
l’impossibilità di tenere la seduta che pertanto è da ritenersi de-
serta. 

Le conseguenze di una soluzione siffatta sono molteplici; 
come elemento negativo di questa soluzione va indicato il fatto 
che basterebbe l’ostruzionismo anche di un solo componente 
per paralizzare l’attività non solo del Governo ma anche degli 
altri soggetti istituzionali che intendono partecipare alla seduta 
della Conferenza Unificata stessa. 

Ed ancora; ove si ritenesse essenziale la partecipazione di 
tutte le componenti in Unificata, la sola astensione di una delle 
componenti delle autonomie locali, potrebbe privare le Regioni 
della possibilità di interloquire con il Governo; ma in questa se-
conda ipotesi la soluzione tecnica potrebbe rinvenirsi nel far 
esprimere comunque la Conferenza Stato-Regioni che deve es-
sere obbligatoriamente sentita in determinate materie, mentre 
per l’Unificata la legge si limita ad esprimere la possibilità di 
acquisire un parere. 

È evidente si tratta di un soluzione tecnica che comunque la-
scia inalterato il dato politico che è quello di una debolezza del-
la formulazione legislativa riguardo all’Unificata che prevede 
appunto solo la facoltà di acquisirne il parere mentre la legge si 
riferisce all’obbligo per la Conferenza Stato-Regioni. 

Una discrasia che se poteva giustificarsi – a fatica – nel si-
stema costituzionale previgente, oggi appare assolutamente da 
correggere in considerazione della Riforma del Titolo V della 
Costituzione che vede attribuite ai Comuni ed agli enti locali, in 
genere, la maggior parte delle funzioni amministrative. 
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2. Gli accordi  

Gli accordi hanno visto, in questi anni dall’entrata in vigore 
della legge costituzionale di riforma del Titolo V, un notevole 
ampliamento della loro sfera di azione (10). 

Il principale motivo di ciò è da rinvenirsi nell’articolo 117, 
comma 6, della Costituzione il quale ha previsto che la compe-
tenza regolamentare possa essere esercitata dallo Stato solo ove 
questo sia titolare della competenza legislativa esclusiva. 

Da ciò è derivata l’impossibilità per lo Stato di adottare re-
golamenti in quelle materie di legislazione concorrente, come 
ad esempio in materia di tutela della salute, o di legislazione e-
sclusiva, come ad esempio in materia di agricoltura ovvero di 
turismo. 

Il problema si è posto immediatamente dopo l’entrata in vi-
gore della legge cost. 3/2001 ed è stato “fotografato” nella sua 
dimensione dal Consiglio di Stato che in numerose occasioni ha 
negato allo Stato la possibilità di adottare dei regolamenti. 

La questione non è di poco conto se si ha riguardo al numero 
di materie che sono divenute di competenza legislativa concor-
rente o esclusiva delle Regioni per le quali non può essere eser-
citata la potestà regolamentare; e se si riflette anche che una 
buona parte della legislazione precedente la riforma costituzio-
nale demandava ai regolamenti la disciplina attuativa; con il ri-
sultato di rendere impossibile anche la sola modifica della di-
sciplina regolamentare previgente. 

In questo quadro di potenziale immobilismo, determinato 
anche dalla totale assenza di disposizione transitorie della legge 
cost. 3/2001, una soluzione – quasi empirica – è stata offerta 
dagli accordi.  

L’accordo nasce, come tipizzato dal d.lgs. 281/1997, come 
un mezzo per svolgere la leale collaborazione tra Stato e Re-
gioni; un mezzo per individuare modalità condivise per 
l’esercizio delle funzioni amministrative.  

                       
(10) Vedi sul nuovo ruolo degli accordi L. VIOLINI, Meno supremazia e più collabo-
razione nei rapporti tra i diversi livelli di Governo? Un primo sguardo (non privo di 
interesse) alla galassia degli accordi e delle intese, in Le regioni, 2003, p. 691 ss.  
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Si tratta quindi di una sorta di contratto tra due soggetti – 

che per sua natura è consensuale – e che ha ad oggetto l’eser-
cizio delle competenze amministrative. 

Ad esempio è oggetto di un accordo la disciplina in materia 
di sanità dell’8 agosto 2001 nell’ambito del quale lo Stato ha 
concordato con le Regioni, tra l’altro, le modifiche legislative 
da apportare alla normativa vigente (punto 9). 

Ed è la dimensione dell’accordo che va posta sotto osserva-
zione perché è quella che si attaglia meglio a questa fase in cui 
è pressante l’esigenza di un incontro delle volontà dei governi, 
statale, regionale e locale. 

Basta dare una breve scorsa all’ordine del giorno della Con-
ferenza per verificare quanto rilevante ed ampia sia la dimen-
sione degli accordi. 

Alcuni esempi: 
- accordo sugli aspetti igienico-sanitari per la costruzione, la 

manutenzione e la vigilanza delle piscine ad uso natatorio 
(Conferenza Stato-Regioni, rep. n. 1605, del 16 gennaio 2003); 

- accordo in materia di benessere degli animali da compa-
gnia e pet-therapy (Conferenza Stato-Regioni, rep. n. 1618, del 
6 febbraio 2003); 

- accordo in materia di iscrizione temporanea negli elenchi 
dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta 
dei soggetti che hanno una temporanea dimora in sede diversa 
da quella abituale (Conferenza Stato-Regioni, rep. n. 1705, 
dell’ 8 maggio 2003); 

- accordo recante l’aggiornamento del prezzo unitario di ces-
sione del sangue e degli emocomponenti tra servizi sanitari 
pubblici (Conferenza Stato-Regioni, rep. n. 1806, del 24 luglio 
2003); 

- accordo sul patto per l’arte contemporanea (Conferenza 
Unificata, rep. n. 637/CU, del 27 marzo 2003); 

- accordo per il coordinamento della regionalizzazione degli 
strumenti di sviluppo locale: Patti territoriali e contratti di pro-
gramma (Conferenza Unificata, rep. n. 642/CU, del 15 aprile 
2003);  

- accordo sui criteri di massima sulla dotazione dei farmaci e 
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dispositivi medici di un posto medico avanzato di II livello uti-
lizzabile in caso di catastrofe (Conferenza Unificata, rep. n. 
650/CU, del 22 maggio 2003); 

- accordo su alcuni indirizzi interpretativi relativi al d.lgs. 19 
dicembre 2002, n. 297 contenente disposizioni modificative e 
correttive del d.lgs. 21 aprile 2000, n. 181 (Conferenza Unifica-
ta, rep. n. 710/CU, del 10 dicembre 2003); 

- accordo per la fissazione di criteri e limiti per le assunzioni 
di personale a tempo indeterminato per le Regioni gli enti locali 
per l’anno 2004 (Conferenza Unificata, rep. n. 737 del 20 mag-
gio 2004); 

- accordo su un documento recante “Linee guida per l’or-
ganizzazione delle strutture di genetica medica” (Conferenza 
Stato-Regioni, rep. n. 2045, del 15 luglio 2004); 

- accordo sui criteri e le procedure per la concessione alle 
organizzazioni di volontariato di protezione civile per i progetti 
2002-2003 (Conferenza Unificata, rep. n. 806, del 25 novembre 
2004); 

- accordo sulle linee guida sulla legionellosi per i gestori di 
strutture turistico-ricettive e termali  (Conferenza Stato-Regio-
ni, rep. n. 2193, del 13 gennaio 2005); 

- accordo sul piano nazionale Vaccini 2005-2007 (Conferen-
za Stato-Regioni, rep. n. 2240, del 3 marzo 2005). 

Da un primo esame degli accordi conclusi in sede di Confe-
renza emerge come spesso la regolamentazione dell’azione 
amministrativa al fine di perseguire obiettivi di funzionalità, 
economicità ed efficacia, secondo la definizione dell’articolo 4 
del d.lgs. 281/97, comporta l’individuazione di modalità di a-
zione tra lo Stato e le Regioni per le attività di quest’ultime, 
quasi che la Conferenza diventi la sede per una disciplina unita-
ria della azione delle Regioni. In tal senso va rilevato (come ad 
esempio l’accordo sui requisiti delle piscine) come l’accordo 
sia un atto che va ad incidere sulla sfera giuridica dei terzi e di-
sciplini modalità di azione che rimangono di competenza solo 
delle Regioni secondo criteri fissati in Conferenza Stato-
Regioni. 
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2.1. L’accordo in materia di turismo ed il ruolo dello Stato  

Un esempio chiarirà comunque anche la sfera dei problemi 
che si incontrano quando si stipulano gli accordi. 

Ha formato oggetto di accordo la disciplina di attuazione 
della legge 135/2001 in materia di turismo; in questo caso 
l’articolo 2 della legge 135/2001 demandava ad un decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi d’intesa con 
la Conferenza Stato-Regioni, l’individuazione di una serie di 
criteri; gli standard minimi dei servizi, delle camere d’albergo, 
delle tipologie di imprese turistiche, dei servizi di accoglienza 
dei turisti; ma anche i requisiti e le modalità di esercizio della 
professione di guida ed i criteri per l’esame di abilitazione. 

La legge 135/2001 quindi affidava all’intesa la individua-
zione dei criteri; e pertanto delineava un percorso per cui il Go-
verno proponeva alle Regioni lo schema di decreto del Presi-
dente del Consiglio dei Ministri, per acquisire il consenso delle 
Regioni nei trenta giorni previsti per legge (art. 3, d.lgs. 
281/1997) decorsi i quali, ove non fosse intervenuta l’intesa in 
Conferenza Stato-Regioni, il Consiglio dei Ministri poteva pro-
cedere egualmente.  

Una volta entrata in vigore la riforma del Titolo V della Co-
stituzione, il turismo è rientrato tra le materia di competenza le-
gislativa esclusiva delle Regioni; e ciò ha comportato una og-
gettiva difficoltà applicativa della disciplina. 

La soluzione proposta dalle Regioni è stata quella di non a-
dottare il d.P.C.M. sul quale acquisire l’intesa in Conferenza 
ma di trasporne i contenuti in un accordo, in considerazione del 
fatto che il turismo è appunto materia regionale. 

Questa soluzione è stata ritenuta valida dalla Corte costitu-
zionale (sentenza 197/2003) che ha ritenuto l’accordo, e 
l’affermazione in esso contenuto circa la titolarità legislativa 
regionale, il punto di partenza per affermare che la Regione a 
quel punto è titolare pleno iure della materia che può discipli-
nare in modo autonomo e sostitutivo di quanto previsto dallo 
Stato (come già affermato in altra occasione dalla stessa Corte, 
sent. n. 510/2002). 



34  Le Istituzioni del Federalismo 1.2006 

 

Nella sostanza la Regione avrebbe acconsentito ad un eser-
cizio condiviso della competenza per il tramite dell’accordo 
sebbene fosse titolare della competenza esclusiva. Diversa è la 
soluzione del Consiglio di Stato che, chiamato ad esprimere un 
parere in sede di ricorso straordinario (sez. I, n. 3165/2003) ha 
annullato, in parte qua, il d.P.C.M. che recepisce l’accordo nel-
le parti in cui lo stesso disciplina i requisiti per l’esercizio delle 
professioni turistiche ed i criteri uniformi per gli esami di abili-
tazione; e più precisamente nella parte in cui l’accordo deman-
da alla competenza regionale la disciplina e l’individuazione 
dei requisiti, da esercitarsi concordemente tra le Regioni, esclu-
dendo da tale circuito decisionale lo Stato. 

Il Consiglio di Stato avvalendosi del richiamo di cui alla 
sentenza 303/2003 (11), ritiene che nel caso in questione occorre 
che lo Stato acquisisca l’intesa con le Regioni sulle citate mate-
rie, atteso che rientra nella competenza delle Regioni individua-
re i criteri che hanno valenza ultraregionale; in particolare il 
Consiglio di Stato ritiene che la valenza sull’intero territorio dei 
requisiti e delle modalità di esercizio delle professioni turistiche 
“integra appieno la necessità evidenziata dalla Corte costituzio-
nale nella sentenza 1 ottobre 2002, n. 303 di una disciplina che 
prefigura un iter in cui assumano il dovuto risalto le attività 
concertative e di coordinamento orizzontale, ovvero le intese, 
che devono essere condotte in base al principio di lealtà”. 

Si contrappongono pertanto due impostazioni; la prima della 
Corte costituzionale che, sulla scorta della competenza legisla-
tiva esclusiva delle regioni in materia di turismo, ritiene che la 
materia sia decampata in quella sfera e quindi non ritiene ne-
cessaria una lettura unitaria. 

La seconda, invece, del Consiglio di Stato che nega la legit-
timità dell’accordo sulla scorta di altra giurisprudenza della 

                       
(11) Al riguardo la Corte costituzionale nella sentenza 303/2003 rilevava come “Ben 
può darsi […] che la pretesa statale di attrarre in sussidiarietà le funzioni amministra-
tive ad essa relative risulti vanificata, perché l’interesse sottostante, quale che ne sia 
la dimensione, possa essere interamente soddisfatto dalla Regione, la quale, nel con-
traddittorio, ispirato al canone di leale collaborazione, che deve instaurarsi con lo 
Stato, non solo alleghi, ma argomenti e dimostri la propria adeguatezza e la propria 
capacità di svolgere in tutto o in parte la funzione”.  
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Corte costituzionale; nega che la materia in questione possa es-
sere attratta tout court nell’orbita regionale ma debba formare 
oggetto di intesa con lo Stato al fine di non vanificare le istanze 
di unificazione. 

Si contrappongono in sostanza due diverse impostazioni: da 
un lato la legittimità di un sistema di coordinamento interregio-
nale al quale non partecipa lo Stato, abbozzato in nuce 
dall’accordo concluso in Conferenza Stato-Regioni (12) che pre-
vede l’individuazione “concordemente tra le Regioni” dei re-
quisiti per l’esercizio della professione turistica; dall’altro un 
sistema di cogestione Stato-Regioni, per il tramite dell’intesa 
prevista dalla legge 135/2001 che lascia appunto al Consiglio 
dei Ministri la possibilità di adottare il decreto ove non si rag-
giunga l’intesa. 

È da mettere in rilievo che, secondo la lettura del Consiglio 
di Stato, i requisiti in materia di professioni turistiche e la di-
sciplina dei relativi esami di abilitazione debbano essere neces-
sariamente cogestiti tra lo Stato e le Regioni; e ciò in forza di 
una lettura nuova dell’intesa prevista dalla legge 135/2001, o-
perata sulla scorta della sentenza 303/2003. 

In sostanza il Consiglio di Stato, sebbene in presenza del 
nuovo quadro costituzionale che affida alle Regioni la compe-
tenza legislativa in materia di turismo, ritiene che debba valere 
ancora il meccanismo dell’intesa previsto dalla legge 135/2001 
anche per la parte relativa alle professioni turistiche che 
l’accordo Stato Regioni affida invece alla competenza di cia-
scuna Regione.  

Ma il senso del ragionamento della Corte costituzionale nel-
la sent. 303/2003 era quello di consentire alla Regione di dimo-
strare di essere in grado di assolvere autonomamente alla rea-
lizzazione dell’opera strategica, negando l’intesa. 

Mentre nel caso in questione, secondo l’impostazione del 
Consiglio di Stato, l’intesa attiene piuttosto l’individuazione 
uniforme – operata dallo Stato – dei requisiti per le professioni 
turistiche, limitando la competenza regionale solo a negare o 

                       
(12) Accordo del 14 febbraio 2002, rep. n. 1398. 
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meno l’intesa; né le Regioni potrebbero dimostrare, come vor-
rebbe la sentenza 303/2003, la loro capacità ad individuare i re-
quisiti in materia in modo uniforme sul territorio nazionale va-
nificando la pretesa statale di attrarre in sussidiarietà le funzioni 
amministrative.  

Il risultato finale cui perviene la lettura del Consiglio di Sta-
to appare quindi quello di una riappropriazione, a livello stata-
le, di una competenza regionale. 

Proprio da questo esempio nasce uno spazio nuovo per lo 
Stato e per le Regioni da disciplinarsi in Conferenza; la Confe-
renza potrebbe essere la sede idonea – per la sua natura mista – 
ponendosi come organo imparziale di un coordinamento, anche 
interregionale, in cui le amministrazioni statali si pongano con 
ottica di servizio e non di regolazione. 

Una sorta di sede di coordinamento interregionale nell’am-
bito del quale lo Stato svolga, al limite, una funzione propulsiva 
ma non sovraordinata. 

Se questo è vero allora proprio la questione del turismo, cui 
si è fatto riferimento prima, potrebbe essere risolta in modo di-
verso; una decisione della Conferenza in cui lo Stato è solo ga-
rante della procedura, ossia dell’efficacia ultraregionale dei re-
quisiti in materia di professioni turistiche individuate dalle Re-
gioni; uno Stato presente ma non compartecipe. 

Lo strumento peraltro potrebbe essere quello dell’intesa già 
prevista dalla legge 131/2003 tenuto conto che in quel caso lo 
Stato partecipa in quanto titolare e garante del vessillo dell’uni-
tà e dell’indivisibilità della Repubblica ma le Regioni decidono 
in quanto titolari della potestà legislativa ed amministrativa.  

2.2. La forza dell’accordo  

I temi che quindi occorre affrontare riguardano la valenza 
giuridica dell’accordo e quella politica. 

Iniziando dalla valenza giuridica occorre tener presente che, 
secondo la prevalente prassi l’accordo, per svolgere i propri ef-
fetti nell’ambito regionale, necessita di un recepimento da parte 
di ciascuna Regione. 
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In tal senso si ritiene che la conclusione dell’accordo non al-

tera il riparto delle competenze ordinarie oggetto dell’intesa né 
può postulare una deroga alle ordinarie norme procedimentali 
ivi operanti.  

Si tratta di un punto debole del sistema le cui sorti sono con-
dizionate dalla volontà di ciascuna Regione e dalle modalità in 
cui viene recepito l’accordo. 

Occorre tenere presente che l’articolo 4 del d.lgs.281/1997 
dispone che l’accordo si perfeziona con l’assenso del Governo 
e dei Presidenti delle Regioni; quindi l’accordo, nel momento 
in cui viene concluso, non richiederebbe ulteriori passaggi 
nell’ambito di ciascuna Regione che pertanto non può ritenersi 
lesa nella sua autonomia per l’applicazione di un accordo al cui 
perfezionamento ha partecipato ed espresso il suo assenso il 
Presidente della stessa. 

La giurisprudenza (13) – sebbene con riferimento alla più 
ampia tipologia degli accordi amministrativi di cui all’articolo 
15 della legge 241/1990 – ha però precisato che gli effetti di-
scendono direttamente dall’accordo, ossia dall’atto convenzio-
nale su cui è intervenuto il consenso delle amministrazioni pur-
sempre nel rispetto delle competenze che caratterizzano ciascu-
na amministrazione; pertanto in mancanza di espressa disposi-
zione legislativa si è ritenuto non legittimo lo spostamento di 
competenze. Ne consegue che gli impegni assunti con l’accordo 
possono riguardare soltanto ciò che era nella disponibilità dei 
soggetti che hanno partecipato all’accordo, a meno che l’organo 
competente non si sia già espresso in via preventiva ovvero non 
vi sia una espressa disposizione derogatoria; l’impegno pertan-
to di chi partecipa alla conclusione dell’accordo consiste nel 
sottoporre la questione all’organo competente. 

Se adottiamo questa impostazione a proposito degli accordi 
conclusi in sede di Conferenza ne consegue che il recepimento 
in ambito regionale, inesorabilmente si risolve in un vulnus non 
tanto dell’autonomia della Regione, quanto della valenza 
dell’accordo medesimo concluso in sede di Conferenza. 

                       
(13) Consiglio di Stato, sez. VI , 5 gennaio 2001, n. 25. 
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Non va neanche sottovalutato che l’accordo, dopo la sua 
conclusione in sede di Conferenza, ha una sua valenza giuridica 
tant’è che è passibile di impugnativa innanzi al giudice ammi-
nistrativo. 

Ma probabilmente è un falso problema, se lo vediamo sotto 
il profilo “politico”; nel senso che nel momento in cui il Presi-
dente della Regione conclude l’accordo è a questi che compete 
– quale massimo rappresentante dell’ente – promuoverne il re-
cepimento da parte della Regione stessa con un provvedimento 
di Giunta o di Consiglio, a seconda delle differenti ipotesi in 
cui si versa. 

E quindi il rischio di un mancato recepimento dell’accordo 
ovvero di un difforme recepimento dovrebbe risultare minimale 
e comunque indice di una patologia piuttosto che di una fisio-
logia dei rapporti interni a ciascuna Regione.  

Con le stesse argomentazioni può ragionarsi per gli accordi 
conclusi in sede di Conferenza Unificata anche se in questo ca-
so non si può fare a meno di rilevare un ulteriore elemento di 
debolezza del sistema, connesso al ruolo della rappresentanza 
delle associazione degli enti locali. 

In questo caso le associazioni rappresentative degli enti loca-
li devono dimostrare, nel momento in cui concludono un accor-
do, la loro forza di rappresentare tutto il vasto mondo degli ol-
tre 8.000 Comuni e delle 103 Province; e quindi devono essere 
in grado di impegnare tutti gli enti locali ad un comportamento 
coerente alle decisioni della Conferenza. 

Nella sostanza in questo si gioca la forza e la rappresentati-
vità delle associazioni degli enti locali che assolvono, nel parte-
cipare alla Conferenza Unificata, una funzione istituzionale 
piuttosto che politica (14).  

Sul tema degli accordi si gioca anche il ruolo della segreteria 
della Conferenza che può trovarsi “schiacciata” dagli accordi 
tra le Regioni e le amministrazioni interessate; per chiarire ba-

                       
(14) Il tema anche in questo caso è politico più che tecnico; ma può osservarsi come 
l’accresciuto ruolo degli enti locali deve necessariamente comportare un incremento 
del ruolo delle associazioni e lo sforzo di queste di essere parti – non necessariamente 
controparti – del sistema governativo della Repubblica.  
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sta richiamare il parere richiesto dalla Segreteria della Confe-
renza al Consiglio di Stato avente ad oggetto un accordo, da 
concludersi ai sensi dell’art. 4 del d.lgs. 281/1997, sulla disci-
plina del rapporto di lavoro dei medici specialisti ambulatoriali 
e degli altri professionisti convenzionati con il Servizio sanita-
rio nazionale; in quella occasione il Consiglio di Stato sebbene 
abbia posto in rilievo come “la funzione pattizia tra i singoli 
organi legislativi ed amministrativi previsti dall’ordinamento 
assume ormai notevole importanza ai fini di soluzioni concerta-
te atte a prevenire ed evitare possibili contrasti o incoerenze” 
nel caso specifico ha negato la possibilità di concludere 
l’accordo in quanto volto “ad incidere direttamente nell’ordina-
mento giuridico contemplando profonde modifiche della nor-
mativa statale vigente”; in questi casi il “filtro” della Segreteria 
della Conferenza serve solo a essere garante della legittimità 
delle soluzioni adottate.  

Diverso è il discorso della valenza politica dell’accordo. 
In questo caso costituisce un buon esempio l’accordo della 

Conferenza Stato-Regioni in materia di spesa sanitaria dell’8 
agosto 2001 con il quale, nel disciplinare i rapporti finanziari 
Stato-Regioni, si conviene che il Governo al fine di consentire 
alle Regioni di mantenere i tetti prefissati relativi ai costi della 
sanità “procederà, mediante appositi e separati strumenti legi-
slativi di urgenza o con corsia preferenziale, all’adozione di una 
serie di misure, indirizzate principalmente alle seguenti finalità 
[…]”; nella sostanza il Governo assume, in sede di Conferenza, 
un impegno che lo riguarda, quale è l’adozione dei decreti leg-
ge ma anche che invade le competenze del Parlamento sia nel 
momento in cui si riferisce – con linguaggio atecnico – alla 
“corsia preferenziale” sia, soprattutto, nella fase della conver-
sione per il tramite della sua maggioranza. 

Una dimostrazione, se ve ne fosse ancora bisogno, della for-
za dell’incontro delle volontà dei Governi e del rischio di una 
invadenza del potere esecutivo nei confronti di quello legislati-
vo (15). 

                       
(15) Questo caso potrebbe dimostrare la fondatezza dei timori – peraltro non condivi-
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Ma se vediamo questa vicenda con l’ottica di una sentenza 
della Corte costituzionale (n. 437/2001, antecedente alla rifor-
ma del Titolo V della Costituzione) emerge un limite agli im-
pegni di natura politica assunti in sede di Conferenza. Nel caso 
specifico il Governo si era impegnato a reperire delle risorse 
per la protezione civile (1000 miliardi di lire) e ciò costituisce 
solo “una manifestazione politica di intento, che non si inseri-
sce come elemento giuridicamente rilevante nel procedimento 
legislativo, e tanto meno può costituire parametro cui commisu-
rare la legittimità costituzionale delle disposizioni impugnate”. 
Osserva la Corte che mancano i presupposti per poter ritenere 
le determinazioni legislative impugnate condizionate, sotto il 
profilo procedurale o sotto quello sostanziale, ad accordi di tal 
genere in quanto “le procedure di cooperazione o di concerta-
zione possono infatti rilevare ai fini dello scrutinio di legittimi-
tà di atti legislativi, solo in quanto l’osservanza delle stesse sia 
imposta, direttamente o indirettamente, dalla Costituzione: il 
che nella specie non si verifica. Né il principio di leale collabo-
razione fra Stato e Regioni può esser dilatato fino a trarne con-
dizionamenti, non altrimenti riconducibili alla Costituzione, ri-
spetto alla formazione e al contenuto delle leggi”.  

Una sentenza che, di fatto, delimita lo spazio della valenza 
dell’accordo limitandolo solo ad una efficacia politica e non 
giuridica; e non poteva essere altrimenti. 

Ma si può però oggi ritenere che, dopo la riforma del Titolo 
V della Costituzione, il quadro è cambiato, sia per il diverso 
ruolo delle Regioni, sia anche per quanto prevede la relativa 
legge di attuazione, legge 131/2003, che prevede la possibilità 
di concludere delle intese per l’armonizzazione della legisla-
zione statale e regionale ovvero – come nel caso in questione – 
per il raggiungimento di obiettivi comuni.  

E quindi nella nuova situazione lo strumento per concludere 
un accordo politico di siffatta natura poteva essere rappresenta-
to da una intesa ex art. 8, comma 6, l. 131/2003, la cui valenza 

                       
sibili – in relazione al ruolo della Conferenza Stato – Regioni in rapporto al Senato 
federale.  
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comunque sarebbe stata sempre politica ma con un quid pluris 
– come si vedrà in appresso – rispetto a quanto si poteva espri-
mere in sede di un mero accordo ex art 4., d.lgs. 281/1997. 

  

3. L’intesa della legge 131/2003  

All’accordo occorre quindi associare anche una nuova tipo-
logia, a questo assimilabile, ma che la legge 131/2003 definisce 
intesa. 

L’articolo 8, comma 6, della legge 131/2003 prevede la pos-
sibilità per il Governo di stipulare con le Regioni, in sede di 
Conferenza Stato-Regioni, e con gli Enti locali, in sede di Con-
ferenza Unificata delle intese per: 

- favorire l’armonizzazione delle legislazioni statali e regio-
nali;  

- per il raggiungimento di posizioni unitarie; 
- per il conseguimento di obiettivi comuni. 
Si tratta di una nuova dimensione del rapporto tra Stato, Re-

gioni ed Enti locali che si ispira all’ottica paritaria che emerge 
dalla nuova Costituzione e che, non a caso, viene definita come 
una intesa per la conclusione della quale la stessa legge esclude 
l’esercizio dei poteri sostitutivi.  

Potremmo dire che si tratti di una dimensione più “alta” 
dell’accordo amministrativo previsto dal d.lgs. 281/1997 prima 
della riforma del Titolo V, che impegna i Governi della Repub-
blica, ossia lo Stato, le Regioni e gli Enti locali che siedono at-
torno al tavolo della Conferenza. 

È però necessario svolgere una riflessione sul contenuto del-
le intese che in questi due anni dall’entrata in vigore della legge 
131/2003 sono state concluse in sede di Conferenza. 

La legge si riferisce all’armonizzazione delle legislazioni 
statali e regionali; si tratta di un tema delicato che impegna il 
livello governativo per una attività – l’armonizzazione delle le-
gislazioni – che viene svolta a livello legislativo; e quindi con 
un primo iato tra i diversi livelli, esecutivo e legislativo. 

La questione rientra, anche se in modo indiretto, sul tema dei 
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rapporti tra le Conferenze ed il Parlamento ed ancora di più, 
ove dovesse entrare in vigore, il Senato federale; è un terreno 
difficile che vede anche i timori del Parlamento per una forte 
“cogestione” dell’iniziativa legislativa a livello di Governo a 
discapito della funzione legislativa del Parlamento. 

 
3.1. L’intesa per l’esercizio della funzione legislativa 

  
Con questa disposizione il legislatore della legge 131/2003, 

segue la linea già intrapresa con l’intesa interistituzionale con-
clusa in Conferenza Unificata il 20 giugno 2002 (pubblicata 
sulla Gazzetta Ufficiale del 9 luglio 2002) mediante la quale lo 
Stato e le Regioni si sono impegnate a delimitare i rispettivi 
ambiti di competenza legislativa anche “per l’individuazione di 
soluzioni volte a prevenire e limitare il contenzioso costituzio-
nale”. Sin dal momento della conclusione dell’intesa interistitu-
zionale era quindi emersa l’esigenza di una perimetrazione 
dell’azione legislativa e si potrebbe ritenere che tutte quelle 
norme successivamente approvate dal Parlamento, che preve-
dono l’intesa sui decreti legislativi, siano il frutto di quella esi-
genza; testimonianza di quell’orientamento può ritenersi 
l’articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53 (cd. legge Moratti) 
che in materia di alternanza scuola-lavoro delega il Governo 
all’adozione di un decreto legislativo da adottarsi d’intesa con 
la Conferenza Unificata; analogamente l’art. 1 della stessa leg-
ge prevede che i decreti legislativi in materia di istruzione e 
formazione professionale sono adottati previa intesa con la 
Conferenza Unificata. Nello stesso senso l’art. 6 della legge 8 
luglio 2003 n. 172 che delega il Governo ad adottare il decreto 
legislativo recante il codice delle disposizioni legislative sulla 
nautica da diporto; ed ancora l’articolo 2 della legge 7 marzo 
2003, n. 38 che delega il Governo ad adottare un decreto legi-
slativo recante la revisione della disciplina in materia di produ-
zione agricola e agro-alimentare con metodo biologico previo 
intesa in Conferenza Stato-Regioni.  

La questione lascia comunque non poche perplessità sotto il 
profilo della gerarchia delle fonti e dei rapporti tra il potere ese-
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cutivo, del Governo, e quello legislativo, del Parlamento. 

Si può infatti sostenere che prevedere l’intesa della Confe-
renza nell’ambito di un procedimento legislativo, sebbene dele-
gato, comporti uno squilibrio nei rapporti tra il Governo ed il 
Parlamento, chiamato ad esprimersi solo mediante il parere del-
le Commissioni. Il Governo sarebbe libero di decidere cosa re-
cepire o meno del parere delle Commissioni parlamentari men-
tre risulterebbe vincolato all’intesa dove è necessario il conver-
gere delle volontà del Governo nazionale e di quelli regionali; 
in ultima analisi, però la posizione forte rimane quella del Go-
verno che può agire autonomamente qualora non si raggiunga 
l’intesa come previsto dall’art. 3 del d.lgs. 281/1997 il quale 
prevede tale possibilità, decorsi trenta giorni dall’iscrizione 
all’ordine del giorno della Conferenza. 

In senso contrario si può sostenere che in un procedimento 
legislativo, nel quale è prevalente l’azione del Governo, possa 
trovare spazio – alla luce delle novità introdotte dalla Riforma 
del Titolo V – una azione condivisa dei Governi, nazionali e 
regionali; anche se ciò comporta una sperequazione rispetto a 
quanto avviene in Parlamento dove non vi è una cogestione 
Stato-Regioni-Enti locali (come nel sistema dell’intesa) in 
quanto il parere contrario della Commissione parlamentare ex 
art. 11, legge 3/2001 – perlatro non ancora operativa – compor-
ta solo un aggravamento del quorum nel successivo passaggio 
in Aula. 

Le valutazioni sulla questione potrebbero continuare con il 
rischio di dar vita ad un dibattito sterile; il problema, in questo 
come in altri casi, è quello di dover affrontare l’attuazione della 
Riforma con strumenti vecchi, pensati per una diversa articola-
zione dei rapporti tra le Istituzioni, facendo assurgere la sede 
della Conferenza a stanza di compensazione non più solo tra 
Regioni e Stato ma addirittura tra Governi – dello Stato, delle 
Regioni e degli Enti locali – e Parlamento.  

Peraltro la prima intesa nell’esercizio della funzione legisla-
tiva che il Governo ha richiesto per l’adozione del decreto legi-
slativo sulla definizione del diritto-dovere all’istruzione e alla 
formazione ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lett. c) della legge 
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28 marzo 2003, n. 53 (Conferenza Unificata del 14 ottobre 
2004, rep. atti 780) dimostra la debolezza del sistema.  

In quella occasione infatti la Conferenza è stata chiamata dal 
Governo ad esprimere il parere su alcune disposizioni e l’intesa 
su altre disposizioni del medesimo schema; una prassi che è 
stata criticata dalle Regioni e dagli Enti locali che invece hanno 
chiesto di acquisire l’intesa sull’intero testo. 

Il Governo sul punto non ha modificato il proprio avviso con 
il risultato di dover registrare la mancata intesa, per quelle di-
sposizioni per le quali era richiesta, ed un parere differenziato – 
favorevole e negativo – delle Regioni che rifletteva l’orien-
tamento politico rispetto a quello governativo. 

Questo tipo di conclusione dimostra una debolezza comples-
siva del sistema in quanto entrambe le parti, Governo ed auto-
nomie, non hanno raggiunto un punto d’equilibrio ma sono ri-
maste della medesima opinione sin dall’inizio; la mancata inte-
sa comporta la possibilità per il Governo di andare avanti e-
gualmente e quindi indica un blocco all’attività di mediazione 
politica che la Conferenza deve svolgere.  

Tornando comunque all’intesa per favorire l’armonizzazione 
delle legislazioni statali e regionali occorre segnalare un caso 
significativo. 

In questo caso alcuni trasportatori italiani avevano sporto 
denunzia all’Unione europea per violazione dei principi comu-
nitari in materia di tutela della concorrenza atteso che in alcune 
regioni delle imprese di autotrasporto pubbliche, beneficiarie di 
contributi pubblici, svolgevano attività commerciale (relativa al 
noleggio autobus con conducente) per tale via beneficiando di 
una posizione di privilegio rispetto agli operatori commerciali 
privati. 

La materia del trasporto pubblico rientra nella competenza 
legislativa concorrente delle Regioni che sono titolari pertanto 
del potere di imporre alle imprese di trasporto pubblico, ad e-
sempio, delle contabilità separate, il divieto di sovvenzioni ecc. 
al fine di non consentire la distorsione della concorrenza. 

Dopo numerosi rinvii in sede politica e tecnica si è pervenuti 
alla stipula di una intesa in base alla quale le regioni si sono 
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vincolate ad adottare gli strumenti normativi necessari per evi-
tare la possibile distorsione della concorrenza (16).  

Se riflettiamo quindi sulla valenza dell’azione della Confe-
renza, questa intesa costituisce un buon esempio: nel caso spe-
cifico l’impegno dei Governi – statali e regionali – dovrebbe 
consentire, da una parte di evitare una paventata multa dell’U-
nione, e dall’altra l’assunzione di un obbligo da parte di ciascu-
na Regione ad attivarsi nel senso auspicato dall’Unione europe-
a. 

Va detto comunque che in alcune fattispecie è lo stesso legi-
slatore che opera un richiamo all’intesa; è il caso, dell’articolo 
5, comma 1, del d.lgs. 16 ottobre 2003, n. 288 recante il Rior-
dino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere 
scientifico il quale prevede che con atto di intesa in sede di 
Conferenza Stato-Regioni sono disciplinate le modalità di or-
ganizzazione, di gestione e di funzionamento degli Istituti di ri-
covero e cura a carattere scientifico non trasformati in Fonda-
zioni; detto atto di intesa è stato adottato dalla Conferenza il 1 
luglio 2004 (rep. 2037) e la sua natura ha formato oggetto di un 
sentenza della Corte costituzionale che ne ha offerto una lettura 
interessante. 

La Corte infatti, nella sentenza 23 giugno – 7 luglio 2005, n. 
270 rileva che “un atto di intesa non può produrre una vera e 
propria fonte normativa […]; l’intesa di cui all’art. 5, comma 1, 
del d.lgs. n. 288 del 2003 rappresenta semplicemente una mo-
dalità di determinazione, condivisa fra Stato e Regioni ed uni-
forme sull’intero territorio nazionale, di quali debbano essere le 
caratteristiche comuni di questa categoria residuale di istituti, 
ovviamente nel rispetto di quanto determinato a livello delle 
fonti primarie statali. Ciò non esclude che in ambiti ulteriori 
ciascuna Regione possa esercitare il proprio potere legislativo 
anche in questo particolare settore” (corsivo ns.).  

                       
(16) Conferenza Stato-Regioni del 23 marzo 2005, n. 2278; a seguito dell’intesa le 
Regioni si sono obbligate ad adottare delle disposizioni in ottemperanza ad alcuni 
principi fissati nella stessa quali: la possibilità di svolgere attività di noleggio autobus 
con conducente solo con autobus per il cui acquisto non sia stata prestata una sov-
venzione pubblica, il rispetto del principio di separazione contabile.  
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Nella sostanza la sentenza della Corte, sebbene escluda che 
l’intesa possa essere una fonte del diritto, la individua quale 
strumento che pone delle regole che, da un lato, sono soggette 
alle fonti statali ma, dall’altro, non escludono le disposizioni 
regionali ulteriori; si tratta di un nuovo tipo di intesa (adottata 
dalla Conferenza Stato-Regioni oltre che ai sensi dall’art. 5 del 
d.lgs. 288/2003, anche ai sensi dell’art. 8, comma 6 della legge 
131/2003) che disciplina, in modo dettagliato, l’organizzazione 
e la gestione di detti istituti adottando anche uno schema tipo di 
regolamento (17). 

 
 
 
3.2. L’intesa per il raggiungimento di posizioni unitarie e per il 
conseguimento di obiettivi comuni 

 
Diversa è invece la valenza dell’intesa per il “raggiungimen-

to di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni”. 
In queste ipotesi la legge descrive, sebbene in modo alterna-

tivo, una fattispecie che possiamo ritenere sostanzialmente ana-
loga. Volendo cercare una differenziazione tra le due fattispecie 
potrebbe ritenersi che nel momento in cui la legge si riferisce al 
raggiungimento di una posizione unitaria sembra richiamare 
l’individuazione di un atteggiamento univoco dello Stato e del-
le Regioni verso l’esterno; mentre l’obiettivo comune sembra 
riguardare un comportamento che entrambi – Stato e Regioni – 
devono conseguire anche se inevitabilmente il conseguimento 
di questo “obiettivo comune” avrà riflessi, anch’esso, verso 
l’esterno. 

Volendo fare un primo inventario di queste intese vediamo 
che spaziano in diversi settori:  

- accordo in materia di tutela della salute dei non fumatori 
(Conferenza Stato-Regioni, rep. n. 1814, del 24 luglio 2003); 

- accordo per l’attuazione della raccomandazione della Co-
                       

(17) Nelle premesse l’intesa del 1° luglio 2004 fa riferimento comunque ad un aspet-
to “minore” delle modalità di concertazione tra Stato e Regioni che è quello di perse-
guire posizioni unitarie ed obiettivi comuni.  
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munità europea del 10 gennaio 2003, n. 2003/10/CE relativa al 
programma comunitario coordinato di controllo ufficiale dei 
prodotti alimentari per il 2003 (Conferenza Stato-Regioni, rep. 
n. 1903, del 15 gennaio 2004);  

- intesa per la costituzione di un comitato paritetico Stato-
Regioni per la riforma del Fondo unico dello spettacolo (Confe-
renza Stato-Regioni, rep. n. 1946, del 29 aprile 2004);  

- intesa per la suddivisione tra le Regioni della “piccola 
quantità” indicata dall’Istituto nazionale della fauna selvatica 
riferita alla specie fringuello e peppola per il prelievo in deroga 
di cui all’articolo 19 bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157 
(Conferenza Stato-Regioni, rep. n. 2000, del 20 maggio 2004); 

- intesa in materia di sicurezza alimentare (Conferenza Sta-
to-Regioni, rep. n. 2034, del 17 giugno 2004); 

- intesa sulla definizione del Quadro strategico nazionale per 
la politica di coesione 2007-2013 (Conferenza Unificata del 3 
febbraio 2005, Rep. Atti 820); 

- intesa in materia di concessioni del bene del demanio ma-
rittimo e di zone di mare ricadenti nelle aree marine protette 
(Conferenza Stato-Regioni del 14 luglio 2005, Rep. Atti 863); 

- intesa in ordine ai nuovi criteri per il riparto e la gestione 
delle risorse statali a sostegno dell’associazionismo comunale 
(Conferenza Unificata del 28 luglio 2005, Rep. Atti 873). 

Il semplice elenco delle intese dimostra anche come l’ambito 
dell’azione della Conferenza è sempre in espansione e come 
questa sede diventa il luogo del dibattito di scelte che sino a 
qualche anno fa era difficilmente ipotizzabile esulassero dal 
mero ambito statale; così è, ad esempio per le linee del Quadro 
strategico nazionale per la politica di coesione 2007-2013, dove 
lo Stato ha concordato con le Regioni e gli Enti locali i conte-
nuti per la futura politica di coesione e le modalità per la sua 
formazione in ambito nazionale con il coinvolgimento delle 
Regioni. 

Ciò è anche sintomo del fatto che la programmazione eco-
nomica non può trovare, dopo la Riforma del Titolo V della 
Costituzione, la propria sede solamente nel Comitato intermini-
steriale programmazione economica (CIPE) ma vanno piuttosto 
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ricercate forme nuove di collaborazione; in tale senso qualcosa 
era già previsto nell’intesa interistituzionale del 20 giugno 2002 
che si riferiva all’esigenza di individuare delle sinergie tra la 
Conferenza Unificata ed il CIPE.  

Altro esempio della vastità del raggio di azione dell’intesa è 
dato da quella che disciplina i nuovi criteri per la gestione delle 
risorse statali a sostegno dell’associazionismo comunale; una 
intesa che ha il fine di creare un meccanismo nuovo di riparto 
dei fondi per sostenere l’associazionismo comunale prevedendo 
l’erogazione delle somme dallo Stato alle Regioni che a loro 
volta, secondo criteri dalle stesse dettati, provvederanno ad e-
rogare questi fondi alle comunità montane, alle unioni ed altre 
forme associative. 

Quello che rileva dell’intesa appena raggiunta è anche l’aver 
fissato dei criteri per l’erogazione delle risorse dallo Stato alle 
Regioni (valorizzazione delle risorse complessive attribuite, at-
tribuzione delle risorse a quelle Regioni che abbiano adottato 
una disciplina concertata con gli enti locali che, tra l’altro, non 
preveda limiti temporali all’incentivo).  

Se quindi emerge una capacità dell’intesa ex art. 8, comma 
6, l. 131/2003 di disciplinare vasti ambiti, va osservato come 
non mancano gli aspetti problematici che, sebbene emergano da 
una ipotesi di poco rilievo, sono il segnale di un nuovo modo di 
intendere i rapporti tra Stato e Regioni. 

Ci si riferisce all’intesa per la suddivisione tra le Regioni 
della “piccola quantità” indicata dall’Istituto nazionale della 
fauna selvatica riferita ad alcune specie per il prelievo in deroga 
di cui all’articolo 19 bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157.  

La legge 3 ottobre 2002, n. 221 ha modificato la legge 11 
febbraio 1992, n. 157 prevedendo la competenza delle regioni a 
disciplinare l’esercizio delle deroghe previste dalla direttiva 
79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979 sulle specie cac-
ciabili disponendo una serie di modalità per l’esercizio di detta 
deroga nonché un potere di annullamento degli eventuali prov-
vedimenti in deroga posti in essere in violazione della discipli-
na dettata dalla stessa legge. 

Al fine di dare attuazione alla legge è stato concluso in sede 
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di Conferenza un accordo recante un protocollo operativo per il 
prelievo in deroga mediante una intesa ai sensi dell’articolo 8, 
comma 6, legge 131/2003 (Conferenza Stato-Regioni, rep. n. 
1969, del 29 aprile 2004); sul tema era peraltro intervenuta la 
Camera dei Deputati con un ordine del giorno accolto dal Go-
verno nel quale si demandava alla Conferenza il compito di 
monitorare un quadro generale di coordinamento delle deroghe.  

Detto protocollo stabiliva una procedura che dettava, tra 
l’altro: 

- i criteri nei quali era possibile il cd. prelievo in deroga (18); 
- i criteri per le Regioni con i quali chiedere il parere 

all’Istituto nazionale della fauna selvatica o agli altri istituti a 
livello regionale come previsto dalla legge 221/2002. 

A seguito della conclusione di detto protocollo una Regione 
ha chiesto l’attivazione di un tavolo con le altre Regioni per 
pervenire alla suddivisione, tra le Regioni stesse, delle quantità 
per il prelievo in deroga di alcune specie; in sostanza un tavolo 
tra Regioni in cui lo Stato, per il tramite della sua partecipazio-
ne alla Conferenza, ha svolto le funzioni di custode della volon-
tà di ciascuna di avvalersi entro limiti numerici determinati in 
sede di Conferenza. 

In sede di Conferenza si è quindi definita una intesa, ex art. 
8, comma 6, legge 131/2003, con la quale sono stati determinati 
il numero dei capi prelevabili in deroga, in ciascuna regione 
(Conferenza Stato-Regioni, rep. 2000, del 20 maggio 2004); e 
di questa intesa ne va segnalata l’importanza in quanto vede lo 
Stato intervenire in un ruolo nuovo nei confronti delle Regioni, 
quale garante, anche se solo formale, di accordi raggiunti tra lo-
ro (19). 

                       
(18) Interesse alla salute, alla sicurezza pubblica, alla sicurezza aerea ecc; ricerca, ri-
popolazione; cattura e detenzione di determinate specie.  
(19) Quanto stretto sia il percorso sul quale si muove l’intesa della Conferenza Stato-
Regioni lo dimostra la Corte costituzionale (sentt. nn. 536 del 2002, 226 del 2003, 
311 del 2003 e, da ultimo, 391 del 2005) che, in relazione alla delimitazione del pe-
riodo temporale del prelievo venatorio di cui all’art. 18 della legge 157/1992, rileva 
sia per le Regioni ad autonomia ordinaria che per quelle ad autonomia speciale, che 
la delimitazione temporale del calendario venatorio “è da considerare come rivolta ad 
assicurare la sopravvivenza e la riproduzione delle specie cacciabili, corrispondendo, 
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Ma la questione va letta complessivamente anche alla luce 
dei successivi sviluppi che hanno visto una legge regionale del 
Veneto inserirsi nel meccanismo descritto dalle intese. 

La Regione Veneto ha infatti adottato una legge (n. 17 del 
13 agosto 2004) con la quale ha disciplinato la stessa materia 
regolata dalle due intese sancite in Conferenza Stato-Regioni ai 
sensi dell’art. 8, comma 6, della legge 131/2003. 

In particolare con detta legge sono stati regolati i prelievi in 
deroga di alcune specie già disciplinati dall’intesa senza speci-
ficare il motivo di detto prelievo; e ciò in difformità a quanto la 
stessa intesa prevede nella parte in cui individua le fattispecie 
in cui poter procedere al cd. prelievo in deroga (interesse alla 
salute, alla sicurezza pubblica, alla sicurezza aerea ecc; ricerca, 
ripopolazione; cattura e detenzione di determinate specie). 

Inoltre la stessa legge disciplina le procedure per i prelievi 
nonché “legifica” l’intesa del 29 aprile 2004, rep. n. 1969, nella 
parte in cui ne richiama la procedura al fine di modificare la 
quantità dei prelievi in deroga. 

Alcune osservazioni emergono anche se è necessario chiari-
re i termini dell’intervento dello Stato e delle Regioni. 

L’art. 19 bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (come mo-
dificato dalla legge 3 ottobre 2002, n. 221) disciplina 
l’esercizio delle deroghe attribuendo alla Regione la potestà di 
regolare i prelievi in deroga ed al Presidente del Consiglio dei 
Ministri, previa delibera del Consiglio dei Ministri, la potestà di 
annullare, dopo aver diffidato la Regione interessata, i provve-
dimenti di deroga da questa posti in essere in violazione delle 
disposizioni della citata legge e della direttiva 79/409/CEE. Nel 

                       
sotto questo aspetto, all’esigenza di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema il cui sod-
disfacimento l’art. 117, lett. s), della Costituzione attribuisce alla competenza esclu-
siva dello Stato, in particolare mediante la predisposizione di standard minimi di tute-
la della fauna.” La stessa Corte peraltro, nella sentenza n. 536 del 2002, osserva – in 
relazione ad una Regione a statuto speciale titolare di una competenza primaria sulla 
caccia – che “la disciplina statale rivolta alla tutela dell’ambiente e dell’ecosistema 
può incidere sulla materia caccia, pur riservata alla potestà legislativa regionale, ove 
l’intervento statale sia rivolto a garantire standard minimi e uniformi di tutela della 
fauna, trattandosi di limiti unificanti che rispondono a esigenze riconducibili ad am-
biti riservati alla competenza esclusiva dello Stato”.  
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meccanismo della legge 157/1992 non rientrava quindi un mec-
canismo di concertazione tra Regioni restando tutto rimesso ad 
una regolamentazione autonoma di ciascuna Regione. 

Ma l’esigenza di un coordinamento generale è stata eviden-
ziata in sede parlamentare, al momento dell’approvazione defi-
nitiva della legge 3 ottobre 2002, n. 221 di modifica della l. 
157/1992, tant’è che un ordine del giorno (20), accolto dal Go-
verno, affidava alla Conferenza Stato-Regioni il compito di 
“monitorare un quadro di coordinamento generale al fine di 
rendere coerenti ed efficaci gli eventuali provvedimenti di de-
roga, nel rispetto del quadro comunitario e delle leggi nazionali 
in materia di conservazione della natura e della fauna, a questo 
fine utilizzando le competenze dell’Istituto nazionale per la 
fauna selvatica per il controllo e il monitoraggio di tali provve-
dimenti”. 

Quindi ne emergeva una discrasia; da un lato, il Parlamento 
approva una legge che consente una valutazione autonoma del-
le Regioni senza richiedere una visione generale e dall’altro 
viene accolto un ordine del giorno che è testimonianza della vo-
lontà di disciplinare la materia secondo un quadro generale trat-
tandosi di un bene comune quale la fauna, che non conosce i 
limiti territoriali regionali. 

In questo quadro, come si è dianzi detto, è nata l’intesa in 
Conferenza che però trova ora alcune leggi regionali di segno 
contrario.  

A prescindere dall’esistenza o meno di vizi di legittimità co-
stituzionale della legge regionale va considerato se e quali siano 
i rimedi ad una eventuale violazione dell’intesa ad opera della 
legge regionale. 

Appare infatti labile, sotto il profilo della stretta legittimità, 
il contrasto tra l’intesa conclusa in Conferenza e la legge regio-
nale; e ciò sia perché l’intesa è un quid pluris rispetto al dettato 
della legge che ne prescindeva e sia per la supremazia del pote-
re legislativo regionale rispetto a quello esecutivo. 

Il tema peraltro si ricollega a quello di cui si è fatto cenno 
                       

(20) Ordine del giorno n. 9/2297/2 del 17 settembre 2002.  
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(par. 2.2) relativo all’esigenza di un recepimento nell’ambito di 
ciascuna regione di quanto dispone un accordo concluso in sede 
di Conferenza Stato-Regioni.  

Potrebbe invero sostenersi che con la prassi realizzata, nel 
caso della Regione Veneto, viene leso il principio di leale col-
laborazione atteso che, da un lato, si conviene qualcosa e, 
dall’altro, lo si viola; peraltro in questo contesto è legittima la 
domanda circa il senso da dare ad una intesa stipulata ex art. 8, 
comma 6, legge 131/2003 al fine di conseguire un obiettivo 
comune come prevede nelle sue premesse l’intesa che ha sud-
diviso la piccola quantità tra le Regioni (rep. 2000 del 20 mag-
gio 2004).  

La questione attiene quindi piuttosto alla forza – più pro-
priamente politica che giuridica – del vincolo dell’intesa con-
cluso tra il Governo ed i Presidenti delle Regioni rispetto alla 
loro possibilità di vincolare l’azione legislativa regionale. 

Peraltro non occorre illudersi che la questione possa essere 
risolta con il Senato federale, ove questo entri in vigore, in 
quanto sulla Conferenza, e quindi sul potere esecutivo, si con-
centrerà sempre il timore del potere legislativo, sia esso del Par-
lamento che dei Consigli regionali; la migliore dimostrazione di 
ciò risulta dal testo di riforma della Costituzione, in atto 
all’esame del Parlamento ove è stato espressamente previsto 
che la Conferenza Stato-Regioni esercita solo competenze am-
ministrative (21). 

 

4. L’intesa del d.lgs. 281/1997 

Un altro sistema di concertazione – anche se con i limiti che 
vedremo in appresso – è previsto dall’articolo 3 del d.lgs. 
281/1997 che disciplina, appunto, l’intesa. 

In base a tale disposizione le intese si perfezionano con l’e-
spressione dell’assenso del Governo e dei Presidenti delle re-

                       
(21) Si veda in tal senso l’art. 47 dell’attuale testo che nel disciplinare il Senato fede-
rale recita “Fatte salve le competenze amministrative delle Conferenze di cui 
all’articolo 118, terzo comma, […]”. 
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gioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano; è pre-
visto che ove l’intesa, espressamente prevista dalla legge, non 
venga raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta della 
Conferenza Stato-Regioni in cui l’oggetto è posto all’ordine del 
giorno, il Consiglio dei Ministri provvede con deliberazione 
motivata. 

Nella sostanza, l’intesa presuppone un provvedimento del 
Governo che viene sottoposto alle Regioni ed iscritto all’ordine 
del giorno per trenta giorni: un periodo di tempo che può essere 
utile per acquisire il consenso delle Regioni anche mediante 
delle modifiche al testo originariamente proposto. 

L’individuazione delle fattispecie in cui avviene l’intesa è 
rimessa alla legge anche se va osservato che qualche ammini-
strazione statale forza il dato normativo prevedendo, anche in 
base a decreti ministeriali, l’adozione di ulteriori atti mediante 
intesa (22).  

Appare condivisibile la tesi di chi vede in questa forma di 
intesa lo strumento per contemperare la supremazia dello Stato 
in quanto assolve ad una finalità “compensativa” nei riguardi 
delle Regioni (23).  

Gli esempi di intesa sono molteplici; l’intesa sul riparto del 
fondo sanitario (art. 115, lett. a), del d.lgs. 112/1998), l’intesa, 
in materia di attuazione del federalismo fiscale, sul decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri relativo alla quota di 
compartecipazione all’IVA, alla quota di concorso alla solida-
rietà interregionale, alla quota da assegnare a titolo di fondo pe-
requativo nazionale nonché sulle somme da erogare a ciascuna 
regione (art. 2, d.lgs. 56/2000). 

Sull’intesa appare di particolare chiarezza quanto la stessa 
Corte costituzionale evidenzia sin dalla sentenza 351/1991 nella 
parte in cui, richiamando una precedente giurisprudenza (sentt. 
nn. 21 del 1991 e 337 del 1989), afferma che lo strumento 

                       
(22) In tal senso si vedano alcuni decreti del Ministero delle politiche agricole e fore-
stali la cui azione è strettamente connessa dalle decisioni delle Regioni.  
(23) In tal senso P. VERONESI, I Principi in materia di raccordo Stato-Regioni dopo 
la riforma del Titolo V, in E. BETTINELLI, F. RIGANO (a cura di), La riforma del Titolo 
V della Costituzione e la giurisprudenza costituzionale, Torino, 2004, p. 296. 
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dell’intesa “si sostanzia in una paritaria codeterminazione del 
contenuto dell’atto sottoposto ad intesa, da realizzare e ricerca-
re, laddove occorra, attraverso reiterate trattative volte a supera-
re le divergenze che ostacolino il raggiungimento di un accor-
do”. Rileva la Corte come l’intesa non deve condurre a situa-
zioni paralizzanti, né tradursi in una lesione del principio di 
buon andamento dell’amministrazione nell’ipotesi in cui il pro-
cedimento non dovesse concludersi entro termini ragionevoli; 
ma l’eventuale presenza di termini certi per la conclusione del 
procedimento, e di meccanismi sostitutivi destinati a superare 
eventuali atteggiamenti ostruzionistici non può comportare “un 
declassamento dell’attività di codeterminazione connessa all’in-
tesa in una mera attività consultiva non vincolante (v. sent. n. 
747 del 1988)”. 

Venendo alla giurisprudenza più recente la Corte costituzio-
nale riprende il tema delle intese e della loro differenziazione in 
intese deboli e forti. 

La prima sentenza da richiamare, dopo la riforma del Titolo 
V della Costituzione, non può che essere la 303/2003 relativa 
alla legge obiettivo, n. 443/01.  

In questo caso la Corte parte dalla premessa che in base al 
principio di sussidiarietà, nelle materie di competenza statale 
esclusiva o concorrente la legge può attribuire allo Stato fun-
zioni amministrative ed è anche abilitata a organizzarle e rego-
larle, in modo unitario; i principi di sussidiarietà e di adegua-
tezza convivono con il normale riparto di competenze legislati-
ve tra Stato e Regioni e possono giustificarne una deroga in 
presenza di determinate condizioni: 

a) se la valutazione dell’interesse pubblico sottostante all’as-
sunzione di funzioni regionali da parte dello Stato sia propor-
zionata; 

b) se non risulti affetta da irragionevolezza alla stregua di 
uno scrutinio stretto di costituzionalità; 

c) se sia oggetto di un accordo stipulato con la Regione inte-
ressata. 

Afferma la Corte che, accanto alla primitiva dimensione sta-
tica (evidente nella tendenziale attribuzione della generalità del-
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le funzioni amministrative ai Comuni), emerge una vocazione 
dinamica della sussidiarietà che consente ad essa di operare non 
più come ratio ispiratrice e fondamento di un ordine di attribu-
zioni stabilite e predeterminate, ma come fattore di flessibilità 
di quell’ordine in vista del soddisfacimento di esigenze unita-
rie. 

Osserva la Corte che si tratta di una concezione procedimen-
tale e consensuale della sussidiarietà e dell’adeguatezza senza 
però che queste si risolvano in mere formule verbali capaci, con 
la loro sola evocazione, di modificare a vantaggio della legge 
nazionale il riparto costituzionalmente stabilito. 

Il vaglio di legittimità costituzionale di una disciplina che 
avochi allo Stato le funzioni, quale la legge obiettivo, afferma 
la Corte, può essere superato solo in presenza di una normativa 
che prefiguri un iter in cui si assumano il dovuto risalto le atti-
vità concertative e di coordinamento orizzontale, ovverosia le 
intese, che devono essere condotte in base al principio di lealtà. 

Mediante l’intesa (p. 4.1 del Considerato in diritto) l’attra-
zione allo Stato di funzioni amministrative da regolare con leg-
ge viene saggiata nella sua reale consistenza atteso che può e-
mergere, nell’articolarsi del procedimento, che l’interesse sot-
tostante, quale che ne sia la dimensione, possa essere intera-
mente soddisfatto dalla Regione, che nel contraddittorio con lo 
Stato, alleghi e dimostri la propria capacità di svolgere in tutto 
o in parte la funzione. Ne consegue che l’intesa – da raggiun-
gersi in sede di Conferenza Unificata in base all’art. 1, comma 
1, della legge 443/2001, come modificato dall’art. 13 della leg-
ge 1 agosto 2002, n. 166 – diviene lo strumento per una diversa 
allocazione delle funzioni amministrative e legislative. Il rag-
giungimento dell’intesa diventa così necessario per l’assun-
zione in sussidiarietà da parte dello Stato di funzioni che in li-
nea di principio spetterebbero alle Regioni; il principio di leale 
collaborazione diventa un meccanismo di concertazione delle 
competenze regionali mentre l’intesa ne rappresenta in fattore 
condizionante (24).  

                       
(24) In tal senso A. CORCARO, Leale collaborazione e intese fra Stato e Regioni: al-
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In Conferenza Unificata si è registrata anche la prima intesa 
sull’elenco integrativo delle opere della legge obiettivo; una in-
tesa – potremmo dire – inaspettata se pensiamo agli ostacoli 
che la legge ha incontrato anche dinanzi alla Corte costituziona-
le ma che invece si è raggiunta e che ha visto delle modifiche 
all’elenco delle opere predisposto dal Governo portando il si-
stema della Autonomie locali e le Regioni ad esprimere l’intesa. 

Due osservazioni sono però d’obbligo. 
La prima è che la Conferenza Unificata in questo caso non è 

scesa nell’agone politico ma piuttosto ha dimostrato la sua for-
za istituzionale; basti pensare che sarebbe stato sufficiente far 
mancare l’intesa a quelle Regioni che, per ragioni politiche po-
tevano dichiararsi contrarie alla legge obiettivo, per determina-
re un esercizio del potere sostitutivo da parte del Governo, ex 
art. 3, d.lgs. 281/1997.  

Invece si è pervenuti all’intesa, dimostrando come la Confe-
renza possa essere veramente la sede non solo per realizzare la 
leale collaborazione ma anche per “spostare” la sede dell’eser-
cizio delle funzioni amministrative, secondo quanto previsto 
dalla legge obiettivo e fatto salvo dalla Corte costituzionale nel-
la famosa sentenza 303/2003. 

La seconda osservazione riguarda il sistema delle autonomie 
locali che in questa vicenda paga un handicap maggiore; se in-
fatti ciascuna Regione partecipa alla Conferenza Unificata – e 
pertanto tutela autonomamente le proprie prerogative – così 
non è per gli oltre 8.000 Comuni e le 103 Province. 

In questa occasione è la forza delle rispettive associazioni, 
l’ANCI, l’UPI e l’UNCEM, a doversi fare carico della posizione 
del mondo che rappresentano nel quale possono riscontrarsi po-
sizioni favorevoli e contrarie; e nel caso dell’intesa sulla legge 
obiettivo proprio le Associazioni degli enti locali hanno espres-
so l’intesa. 

Sempre in materia di intesa va richiamata la sentenza 6/2004 
nella quale la Corte riprende la distinzione tra intese forti e de-

                       
cune riflessioni alla luce della recente giurisprudenza costituzionale, p. 89 ss. in N. 
ZANON, A. CORCARO (a cura di),  L’incerto federalismo – Le competenze statali e re-
gionali nella giurisprudenza costituzionale, Milano 2005. 
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boli; è intesa debole quella prevista dall’art. 1 del d.l. 7 febbraio 
2002, n. 7 conv. con modificazioni con la legge 9 aprile 2002, 
n. 55 che affida ad una intesa in sede di Conferenza Stato-
Regioni (da raggiungersi in base all’art 3 del d.lgs. 281/1997) 
l’individuazione degli impianti di energia elettrica di potenza 
superiore a 300 MW termici, gli interventi di modifica o ripo-
tenziamento, nonché le opere connesse e le infrastrutture indi-
spensabili all’esercizio degli stessi; è intesa forte invece quella 
per cui l’autorizzazione alla realizzazione del singolo impianto 
consegue ad una procedura alla quale partecipano le ammini-
strazioni statali e locali, d’intesa con la Regione interessata. 

In questo secondo caso, rileva la Corte, si tratta di una intesa 
forte il cui mancato raggiungimento costituisce un ostacolo in-
superabile alla conclusione del procedimento a causa del “par-
ticolarissimo 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 turismo ecc.”. 

La stessa Corte in altra occasione (sent. 28 settembre-7 otto-
bre 2005, n. 378) comunque ammette l’esigenza di un limite al-
la ricerca dell’intesa affidando ad un altro organo la determina-
zione finale al fine di evitare una situazione di stallo; ciò è pos-
sibile nelle ipotesi in cui “vi era una particolarmente pressante 
esigenza di provvedere (sentenza n. 6 del 2004), ma vi era al-
tresì un intreccio con materia di competenza legislativa esclusi-
va dello Stato (sent. n. 62 del 2005)” (25).  

Nella sentenza 27/2004, la Corte torna sull’argomento in re-
lazione ad un conflitto di attribuzione proposto dalla Regione 

                       
(25) La Corte costituzionale (sent. 62/2005) in tal senso osserva che “Tuttavia, quan-
do gli interventi individuati come necessari e realizzati dallo Stato, in vista di interes-
si unitari di tutela ambientale, concernono l’uso del territorio, e in particolare la rea-
lizzazione di opere e di insediamenti atti a condizionare in modo rilevante lo stato e 
lo sviluppo di singole aree, l’intreccio, da un lato, con la competenza regionale con-
corrente in materia di governo del territorio, oltre che con altre competenze regionali, 
dall’altro lato con gli interessi delle popolazioni insediate nei rispettivi territori, im-
pone che siano adottate modalità di attuazione degli interventi medesimi che coin-
volgano, attraverso opportune forme di collaborazione, le Regioni sul cui territorio 
gli interventi sono destinati a realizzarsi (cfr. sentenza n. 303 del 2003)”.  
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Toscana sulla nomina operata dal Ministro dell’ambiente e del-
la tutela del territorio del Commissario straordinario dell’Ente 
parco nazionale dell’arcipelago toscano. 

In questa ipotesi l’art. 9 comma 2 della legge 6 dicembre 
1991, n. 394, dispone che la nomina del Presidente dell’Ente 
parco avviene con decreto del Ministro dell’ambiente, d’intesa 
con il Presidente della Regione, ove ricade il parco stesso; la 
legge quindi dispone una procedura senza prevedere gli stru-
menti per l’eventuale superamento della mancata intesa. La 
Corte riafferma il principio per cui l’intesa costituisce una delle 
possibili forme di leale cooperazione e si sostanzia in una pari-
taria codeterminazione del contenuto dell’atto. L’intesa è da ri-
cercare mediante trattative volte a superare le divergenze; e la 
realizzazione delle trattative assurge ad una condizione di legit-
timità dell’intervenuta nomina del Commissario straordinario. 
Nel caso in specie la Corte quindi ha dichiarato l’illegittimità 
della nomina del Commissario a causa del mancato avvio e svi-
luppo della procedura dell’intesa per la nomina del Presidente. 

Lo stesso iter logico segue la Corte in una più recente sen-
tenza 14-27 luglio 2005, n. 339 nella quale viene adita per un 
conflitto di attribuzione in una fattispecie analoga vertente sulla 
nomina del commissario dell’Autorità portuale di Livorno adot-
tata dal Ministro delle infrastrutture senza che siano state avvia-
te le trattative per la nomina del Presidente in base ai sensi 
dell’art. 8 della legge 28 gennaio 1994, n. 84. Anche in questo 
caso la Corte evidenzia che l’Amministrazione statale ha eluso 
le procedure volte a ricercare una effettiva intesa realizzando le 
premesse per una “designazione sine die di un organo sostituti-
vo di quello designando ex lege” (26). 

                       
(26) Il tema delle autorità portuali ha interessato più volte la Corte costituzionale; in 
una successiva sentenza (28 settembre-7 ottobre 2005, n. 378) la Corte ha dichiarato 
l’illegittimità costituzionale dell’art. 8, comma 1 bis, l. 84/1994, che disciplinava la 
nomina dell’autorità prevedendo che, qualora entro trenta giorni non si raggiunga 
l’intesa con la regione interessata, il Ministro delle infrastrutture indica il prescelto 
nell’ambito di una terna formulata dal presidente della giunta regionale, tenendo con-
to anche delle indicazioni degli enti locali e delle camere di commercio, industria, ar-
tigianato e agricoltura interessati. Ove il presidente della giunta regionale non prov-
veda alla indicazione della terna entro trenta giorni dalla richiesta del Ministro delle 
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In tutto ciò non va omessa l’esistenza di quella che possiamo 

definire “l’ondata di ritorno” costituita da alcune decisioni della 
Corte costituzionale, riferibile sia alla mancata previsione di in-
tese che di pareri. 

La Corte infatti, così come ha ritenuto legittima sotto il pro-
filo costituzionale la legge obiettivo con la sentenza 303/2003 
per avere previsto il coinvolgimento delle Regioni mediante 
l’intesa da raggiungersi in Conferenza, coerentemente ha di-
chiarato l’illegittimità costituzionale di quelle norme che esclu-
dono il coinvolgimento delle Regioni in materie di competenza 
non solo statale ma anche regionale. 

È l’esempio della sentenza 20-24 giugno 2005 n. 242 che ha 
dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, comma 110, 
della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004) 
che prevede l’istituzione del Fondo rotativo nazionale per gli 
interventi nel capitale di rischio; detto fondo, gestito da Svilup-
po Italia, ha la finalità di svolgere interventi temporanei e di 
minoranza nel capitale di imprese produttive mediante 
l’acquisto – diretto o tramite fondi mobiliari chiusi – di quote di 
capitale.  

La Corte, in questo caso, ha evidenziato come per il rag-
giungimento dei fini che il Fondo si propone è inadeguato il li-
vello regionale; l’intervento che si intende realizzare è di politi-
ca economica e sfugge alla dimensione regionale. La Corte 
quindi richiama la sentenza 303/2003 nella parte in cui rileva 
che l’esercizio unitario della funzione amministrativa e legisla-
tiva può ritenersi legittimo, sotto il profilo costituzionale, solo 
nell’ipotesi in cui sia previsto un iter in cui assumono risalto le 
attività di coordinamento quali le intese; sulla base di ciò la 
Corte ha ritenuto che il sistema introdotto dalla legge finanzia-
ria 2004 vada integrato prevedendo l’intesa in Conferenza Sta-

                       
infrastrutture e dei trasporti, quest’ultimo chiede al Presidente del Consiglio dei Mi-
nistri di sottoporre la questione al Consiglio dei Ministri, che provvede con delibera-
zione motivata); in questo caso la Corte ha evidenziato che la norma comporta il de-
gradare della posizione della Regione a mero parere non vincolante, svilendo per tale 
via il potere di codeterminazione e rendendo debole sin dall’inizio la posizione della 
Regione che non condivide la tesi del Ministro.  
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to-Regioni. 
Una sentenza additiva che integra la legge e sulla quale la 

Conferenza Stato-Regioni è stata chiamata ad esprimere una in-
tesa, ex post, sulla delibera CIPE del 7 maggio 2004, n. 10/2004 
di disciplina del citato Fondo rotativo.  

In questo caso, sebbene la Corte non individui la tipologia di 
intesa (quella dell’art. comma 6, l. 131/2003 ovvero dell’art. 3, 
d.lgs. 281/1997) lo strumento scelto è stato quello dall’intesa ex 
art. 3, d.lgs. 281/1997 che consente comunque l’adozione di 
una decisione finale ad opera del Consiglio dei Ministri ove 
non si raggiunga l’intesa; e la scelta adottata appare giustifica-
bile se si riflette sul fatto che la stessa Corte nella recente sen-
tenza 242/2005, richiama la sent. 303/2003 riferita alla legge 
obiettivo nell’ambito della quale è prevista proprio questa tipo-
logia di intesa che consente comunque una determinazione fi-
nale sull’argomento. 

Altro esempio della cd. ondata di ritorno è dato dalla senten-
za 7-19 luglio 2005, n. 285 relativa al d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 
28 recante Riforma della disciplina in materia di attività cine-
matografiche. Anche in questo caso il parametro di riferimento 
della Corte è dato dalla sent. 303/2003 e dal ruolo in questa 
previsto dell’attività concertativa tra Stato e Regioni da realiz-
zarsi in Conferenza; nel caso specifico la Corte osserva come il 
livello regionale sia inadeguato a soddisfare da solo l’attività di 
sostegno del settore cinematografico e ciò in quanto tali attività 
“risulterebbero esposte al rischio di eccessivi condizionamenti 
localistici […]”. Sulla scorta di tale assunto la Corte ha indivi-
duato nelle diverse disposizioni del d.lgs. 28/2004 le ipotesi in 
cui gli atti dell’Amministrazione statale devono essere adottati 
sulla scorta dell’intesa e quelli sui quali è necessario acquisire il 
parere.  

Il quadro che emerge da queste sentenze vede assurgere 
l’intesa come strumento collaborativo e di soluzione dei conflit-
ti tra lo Stato e le Regioni anche se va osservato come la Corte 
segua la stessa linea sebbene con alcuni distinguo. 

Va in primo luogo osservato che l’intesa della legge obietti-
vo è una intesa debole in quanto compete al Governo superarla 
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mediante la procedura dell’art. 3 del d.lgs. 281/1997, ossia me-
diante un provvedimento del Consiglio dei Ministri decorsi i 
trenta giorni dalla prima iscrizione all’ordine del giorno. 

È anche una intesa debole quella cui si riferisce l’art. 1, 
comma 1, del d.l. 7/2002 in materia di localizzazione degli in-
sediamenti per la costruzione di centrali elettriche; anche in 
questo caso ci si riferisce ad una intesa, da raggiungersi in sede 
di Conferenza Unificata con le modalità di cui all’art. 3 del 
d.lgs. 281/1997, che è quindi superabile dal Consiglio dei Mini-
stri ove non la si raggiunga. 

Diverse invece sono le ipotesi di intesa forti; sulla nomina 
dell’Ente Parco dove è lo Stato a dover ricercare l’intesa sino a 
pervenire ad un accordo; come anche nell’ipotesi prevista 
dall’art. 1, comma 2, del d.l. 7/2002 ove l’autorizzazione alla 
costruzione dell’impianto non è concessa se non si giunge 
all’intesa con la Regione interessata. Come rileva la Corte co-
stituzionale l’intesa forte è il prodotto di un accordo e quindi di 
una negoziazione diretta; il suo mancato raggiungimento costi-
tuisce un ostacolo insuperabile alla conclusione del procedi-
mento (27).  

C’è però una ulteriore variante; l’individuazione della valen-
za dell’intesa – debole o forte – è rimessa alla sede in cui si rea-
lizza atteso che ove è prescritta la sede della Conferenza, allora 
l’intesa è debole proprio in considerazione della possibilità del 
suo superamento; per converso, ove la legge si riferisce alla 
mera intesa con la Regione – senza che ne sia anche prevista 
una “procedimentalizzazione” della stessa – allora si tratta di 
una intesa forte che, in quanto tale, è insuperabile. 

Si tratta quasi di uno iato della disciplina, considerato che 
proprio la ricerca dell’accordo sempre sino al suo raggiungi-
mento – come avviene nel caso dell’intesa forte – giustifiche-
rebbe l’intervento di un organo, quale la Conferenza Stato-
Regioni o Unificata, la cui azione è caratterizzata da un rigore 
formale e quindi da maggiori garanzie. Non si può omettere 
l’esistenza di una possibile obiezione alla ricerca dell’intesa 

                       
(27) Si veda Corte cost., sentt. nn. 337/1989, 21/1991 e 207/1996. 
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forte in sede di Conferenza che è connessa al fatto che in queste 
fattispecie si tratta dell’incontro tra la volontà dello Stato e 
quella di una singola Regione e non di tutte le Regioni, come 
avviene in Conferenza; ma se vogliamo proiettare l’attenzione 
su prospettive de iure condendo il futuro della Conferenza è 
quello di costituire una sede di garanzia e quindi non si rinven-
gono motivi ostativi a che la ricerca del consenso con le Regio-
ni, anche singole, avvenga proprio in una sede “terza” che, in 
quanto tale, deve garantire tutti i partecipanti (28).  

5. Conclusioni 

Se quindi una conclusione va tratta sull’attività della Confe-
renza in questi anni dall’entrata in vigore della riforma, questa 
può essere positiva anche se con le ombre cui si è fatto cenno; 
la Conferenza, vuoi mediante i pareri, che mediante gli accordi 
che mediante le intese, rappresenta la sede della mediazione po-
litica per eccellenza tra le Regioni ed il Governo.  

Ciò giustifica le paure del Parlamento manifestatesi in sede 
di approvazione della riforma della Costituzione; ciò deve giu-
stificare anche un nuovo ruolo della Conferenza che potrà rea-
lizzarsi mediante la sua “costituzionalizzazione” prevista dalla 
riforma della II Parte della Costituzione, al momento in discus-
sione in Parlamento, ma anche, più semplicemente, mediante 
l’individuazione di nuove modalità di azione che portino a ve-

                       
(28) Spesso la legge utilizza in modo “equivoco” il richiamo all’intesa; è il caso, ad 
esempio, di alcune disposizioni del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 recante Attua-
zione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 
14 febbraio 2003, n. 30. In questo caso l’art. 51 prevede che il Ministero del lavoro e 
delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’istruzione, della università e 
della ricerca, e previa intesa con le regioni e le province autonome definisce le moda-
lità di riconoscimento dei crediti formativi nel rispetto […]”. La Corte costituzionale 
(sentenza n. 50 del 2005) ha considerato legittima la disposizione in questione – per 
la parte di nostro interesse – in quanto “il coinvolgimento delle Regioni è assicurato 
mediante lo strumento più pregante di attuazione del principio di leale collaborazione 
e cioè attraverso l’intesa”. Ma appare evidente come già il semplice fatto che 
l’iniziativa dell’intesa da parte di due amministrazioni statali (il Ministero del lavoro 
e quello dell’istruzione) avrebbe consigliato il richiamo alla sede della Conferenza 
Stato-Regioni.  
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dere la Conferenza come una sede di garanzia e non come una 
sede nella quale si esercita un “contropotere” delle Regioni 
contro lo Stato. 

Oggi, con più forza di qualche anno fa, va sciolto un nodo; 
se ritenere la Conferenza come l’unica sede del dialogo tra Sta-
to e Regioni ovvero se più realisticamente pensare ad una Con-
ferenza come sede “alta” del dialogo tra lo Stato ed il sistema 
delle Autonomie, affiancata da altre sedi di “settore” nelle quali 
le singole Amministrazioni dialogano con le Regioni. 

Il tema è complesso e non può essere affrontato in questa 
sede. Ma la riforma del Titolo V della Costituzione ha modifi-
cato i rapporti anche all’interno del Governo ed è quindi natura-
le che su temi in cui la sfera di condivisione da parte dello Stato 
con le Regioni è ampia che vi sia uno scambio che esula ed an-
ticipa l’azione della Conferenza. 

Con un limite che è quello dell’esame della Conferenza che 
non può essere di ratifica ma deve essere di dibattito; e 
l’esperienza insegna che il dibattito, la mediazione è spesso più 
proficua di un vigoroso muro contro muro.  
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