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1.  Il riparto di competenza

Il nuovo Titolo V della parte II della Costituzione ripartisce
le competenze legislative di Stato e Regioni ricorrendo alla già
sperimentata tecnica degli elenchi di materie. Rispetto al testo
originario cambia invece la dislocazione del confine fra legge
statale e legge regionale. L’art. 117 Cost. delinea ora tre ambiti
d’azione corrispondenti ad altrettanti tipi di competenze legisla-
tive (esclusiva statale, concorrente, residuale regionale), i cui
confini non sono rigidi, dato che la legge statale è in alcune cir-
costanze autorizzata ad entrare “trasversalmente” negli ambiti
riservati alla legge regionale.

Tuttavia, le materie si presentano nella realtà intrecciate e
parzialmente sovrapposte, il che significa che le linee distintive
fra i tre ambiti d’azione non sono affatto nette come vorrebbe far
credere l’art. 117 Cost. Ai rischi di conflittualità che ciò com-
porta, l’art. 11 della legge cost. 3/2001 appresta un rimedio con-
sistente nell’integrazione della Commissione parlamentare per le
questioni regionali con i rappresentanti dei poteri locali (1). Si

                      
(1) Mentre il riparto a mezzo degli elenchi delle materie è riconducibile alla logica
della separazione, l’integrazione della Commissione per le questioni regionali è ricon-
ducibile alla logica della cooperazione. Va da sé che la coesistenza dei due modelli
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tratta peraltro di un rimedio debole che ben difficilmente potrà
consentire di abbassare il tasso di conflittualità in misura signifi-
cativa (2).

Rimedio a parte, resta vero che il nuovo Titolo V chiede ai
legislatori statale e regionali di attenersi al loro ambito di com-
petenza (3). L’ambito specifico della legge statale corrisponde
all’intera disciplina nelle materie esclusive e alla determinazione
dei princìpi fondamentali nelle materie concorrenti. Sulle rima-
nenti materie, affidate alla competenza residuale delle Regioni,
la legge statale può intervenire solo in forza delle clausole tra-
sversali (sulla cui base può anche fissare disposizioni di detta-
glio nelle materie concorrenti) (4).

La consapevolezza di tali limiti dovrebbe restare anche nel
momento in cui il legislatore statale delega il Governo. Anzi do-
vrebbe forse accentuarsi posto che il meccanismo della delega
legislativa consente fatalmente un certo margine di manovra al

                      
comporta una certa indeterminatezza relativamente all’effettivo modo di operare del si-
stema (sulla separazione dei legislatori pone l’accento F. PIZZETTI, Le nuove esigenze
di governance in un sistema policentrico “esploso”, in Le Regioni, 2001, n. 6, p. 1171
ss.; sulla cooperazione insiste invece A. RUGGERI, La ricomposizione delle fonti in si-
stema, nella Repubblica delle autonomie, e le nuove frontiere della normazione, nel
sito web dell’Associazione italiana dei costituzionalisti).
(2) Sarebbe stato diverso se si fosse inserito la tecnica degli elenchi di materie in un
contesto meno rigido, caratterizzato da una fattiva partecipazione delle Regioni alla
produzione legislativa statale così come accade, per esempio, nel sistema tedesco (sul
punto cfr. P. CARETTI, L’assetto dei rapporti tra competenza legislativa statale e regio-
nale, alla luce del nuovo Titolo V della Costituzione: aspetti problematici, in Le Regio-
ni, 2001, n. 6, p. 1224 s.).
(3) Nell’intesa raggiunta nell’ambito della Conferenza unificata del 20 giugno 2002,
Stato e Regioni si impegnano a “verificare, in fase di predisposizione degli atti norma-
tivi, il puntuale rispetto degli ambiti di competenza ad essi assegnati dalla novella co-
stituzionale”. Sulle prime decisioni adottate dalle Giunte per il regolamento di Camera
e Senato al riguardo cfr. C. DI ANDREA, L’attuazione del nuovo Titolo V in Parlamento.
La verifica della “competenza legislativa” nel procedimento di approvazione delle
leggi statali, in Le Regioni, 2002, n. 1, p. 249 ss.
(4) In riferimento alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti
i diritti civili e sociali, la Corte costituzionale ha ora precisato che “non si tratta di una
‘materia’ in senso stretto, ma di una competenza del legislatore statale idonea ad inve-
stire tutte le materie, rispetto alle quali il legislatore stesso deve poter porre le norme
necessarie per assicurare a tutti, sull’intero territorio nazionale, il godimento di presta-
zioni garantite, come contenuto essenziale di tali diritti, senza che la legislazione regio-
nale possa limitarle o condizionarle” (sent. 282/2002).
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decreto legislativo chiamato a dar seguito alle indicazioni diret-
tive della legge delega, margine di cui il Governo potrebbe va-
lersi per “sconfinare” nei campi regionali (questo quand’anche il
modello dell’art. 76 Cost. venga effettivamente rispettato, cosa
che accade sempre più di rado) (5). Va inoltre ricordato che il
decreto legislativo è fonte che dispone di uno spazio comunque
più limitato della legge ordinaria, posto che per essa valgono i
limiti delle riserve di legge formale sparse nel testo costituzio-
nale.

A fronte di questo quadro, mi riprometto qui di vedere se le
deleghe approvate o in via di approvazione a partire dal novem-
bre scorso si inscrivono coerentemente nel disegno del nuovo
Titolo V, oppure si muovono ancora nella pregressa prospettiva
dell’assoluta preminenza della legislazione statale. Mi ripro-
metto inoltre di trarre qualche (sommaria) indicazione in merito
al ruolo del decreto legislativo nel sistema delle fonti (6).

2. Deleghe in materie esclusive statali

Per cominciare va detto che esiste un primo gruppo di dele-
ghe che cadono su materie esclusive statali e quindi non pre-
sentano particolari problemi rispetto alla nuova impostazione del
Titolo V.

In alcuni casi l’appartenenza al novero delle materie riservate
in via esclusiva allo Stato non pare dubbio. Si pensi per esempio
alla delega per la riorganizzazione delle strutture operative della
Difesa, contenuta nella legge di riforma dell’organizzazione del

                      
(5) Già si segnalano i primi casi di decreti legislativi adottati dopo l’entrata in vigore
del nuovo Titolo V che le Regioni ritengono lesivi delle loro competenze legislative
(cfr., per es., il parere negativo sul d.lgs. 77/2002 relativo alla disciplina del Servizio
civile nazionale espresso nella Conferenza Stato-Regioni del 7 marzo 2002).
(6) L’esame copre un arco temporale che va dall’entrata in vigore del Titolo V (8 no-
vembre 2001) alla fine di giugno 2002 e riguarda soprattutto leggi di delega e disegni
di legge di delega proposti dal Governo. Meno significativi ai fini dell’indagine sono i
decreti legislativi intervenuti in questo periodo perché autorizzati da leggi precedenti
alla riforma costituzionale. Le deleghe di attuazione della normativa comunitaria sono
prese in considerazione per i profili che le accomunano alle altre deleghe senza consi-
derare le specifiche problematiche connesse alla regola dell’art. 117.5 Cost.
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Governo, che interessa la materia “difesa e forze armate” di cui
parla la lett. a) dell’art. 117.2 Cost. (7). Alla stessa maniera, con-
cerne una materia esclusiva statale la delega a definire le norme
generali sull’istruzione (art. 117.2, lett. n), quella per la riforma
dell’ordinamento giudiziario (art. 117.2, lett. l), quella relativa al
riassetto delle disposizioni in materia di metrologia legale (art.
117.2, lett. r) (8). All’ambito delle materie esclusive appartiene
anche la delega per la riforma del sistema fiscale statale (art.
117.2, lett. e), che peraltro contiene una controversa previsione
relativa all’IRAP sulla quale si sono appuntate le osservazioni
critiche delle Regioni (9). Abbastanza chiaro pare anche il caso,
contenuto nella legge comunitaria 2001, della delega ad attuare
una direttiva sul diritto d’autore, che dovrebbe rientrare nella
materia “opere dell’ingegno” (art. 117.2, lett. r) (10).

In altri casi siamo di fronte a quei caratteristici intrecci e so-
vrapposizioni di materie che rendono meno sicura la ricondu-
zione della delega all’ambito esclusivo statale. Per esempio,
sempre la legge comunitaria 2001 delega il Governo ad attuare
una direttiva relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti
prodotti dalle navi: dovrebbe rientrare fra le materie esclusive se
si considera che concerne la tutela dell’ambiente, ma si potrebbe
anche sostenere che riguardi i porti, che sono invece una materia
concorrente ex art. 117.3 Cost. (11). Oppure, l’art. 42 della stessa
legge dispone una delega relativa alle discariche di rifiuti, che
dovrebbe essere compresa nella materia “tutela dell’ambiente”
(art. 117.2, lett. s), anche in virtù del fatto che la tutela
dell’ambiente tocca svariati ambiti materiali (12), ma si potrebbe

                      
(7) Legge “Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza
del Consiglio dei ministri, nonché di enti pubblici” approvata in via definitiva dalla
Camera il 26 giugno 2002, art. 5.
(8) Art. 1.1, d.d.l. S 1306; d.d.l. S 1296; art. 8, d.d.l. C 2579 (approvato dal Senato il 27
marzo 2002).
(9) Conferenza unificata del 6 giugno 2002, parere sul d.d.l. S 1396 (approvato dalla
Camera l’8 maggio 2002).
(10) Art. 30, legge 39/2002. Una delega al riassetto delle disposizioni relative alla
proprietà letteraria e al diritto d’autore si trova nell’art. 10.1, lett. e) della legge di
riforma dell’organizzazione del Governo.
(11) Art. 32, legge 39/2002.
(12) A. FERRARA, La “materia ambiente” nel testo di riforma del Titolo V, in



La riforma del Titolo V - III Parte 309

sostenere riguardi i servizi pubblici locali, nel qual caso (stando
almeno a una delle interpretazioni possibili) inciderebbe su un
ambito riservato alle Regioni. Naturalmente intrecci e sovrappo-
sizioni di questo tipo c’erano anche prima della riforma del Ti-
tolo V, sicché non ci si dovrebbe discostare dalla consolidata
giurisprudenza costituzionale che privilegia la competenza legi-
slativa connessa all’interesse prevalente, sempre che l’altro inte-
resse non sia sacrificato totalmente, ma soddisfatto mediante
meccanismi di leale cooperazione.

In altri casi ancora, si danno deleghe che per alcuni profili ri-
guardano materie esclusive e per altri profili toccano materie di-
verse da quelle esclusive. Mi pare appartenga a questo gruppo la
delega relativa alla disciplina sanzionatoria di una serie di dispo-
sizioni comunitarie, delega che comprende tanto le sanzioni pe-
nali che rientrano fra le materie esclusive, quanto le sanzioni
amministrative, la cui disciplina dovrebbe spettare alla legge re-
gionale qualora siano collegate a materie di competenza resi-
duale regionale (13).

3. Deleghe in materie residuali regionali

Veniamo agli sconfinamenti negli ambiti di competenza resi-
duale regionale (14). Tali si devono considerare le deleghe dispo-
ste dalla cosiddetta legge obiettivo per la realizzazione di infra-
strutture e insediamenti produttivi (15), laddove si ritenga, sulla
scia di alcuni ricorsi regionali alla Corte costituzionale, che la

                      
www.federalismi.it; M. CECCHETTI, Riforma del Titolo V della Costituzione e sistema
delle fonti: problemi e prospettive nella materia “tutela dell’ambiente e
dell’ecosistema, ivi. Cfr. anche la “Delega al Governo per il riordino, il coordinamento
e l'integrazione della legislazione in materia ambientale” (d.d.l. C 1798).
(13) l.  39/2002, art. 3 e art. 12.
(14) Sul tema cfr. L. TORCHIA, La potestà legislativa residuale delle Regioni, nel sito
web dell’Associazione italiana dei costituzionalisti; R. BIN, Le potestà legislative re-
gionali, dalla Bassanini ad oggi, in Le Regioni, 2001, n. 4, p. 623 s.; R. TOSI, La legge
costituzionale n. 3 del 2001: note sparse in tema di potestà legislativa ed amministrati-
va, in Le Regioni, 2001, n. 6, p. 1233 ss.
(15) Legge 443/2001, art. 1, commi 2 e 4. In argomento v. F. CINTIOLI, I lavori pubblici
e la riforma del Titolo V della Costituzione, in www.federalismi.it.
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materia lavori pubblici sia passata all’ambito residuale regionale
(16). Stesso discorso vale per la delega, sempre contenuta nella
legge obiettivo, a modificare il testo unico sull’edilizia, che le
medesime Regioni ricorrenti considerano materia riservata alla
potestà legislativa regionale ai sensi dell’art. 117.4 Cost. Anco-
ra: nella legge di riforma dell’organizzazione del Governo è
compresa una delega per il riordino degli emolumenti derivanti
da invalidità civile, cecità e sordomutismo che, oltre a riguardare
una materia che poco o nulla ha a che vedere con la riorganizza-
zione del Governo, tocca la materia dell’assistenza che dovrebbe
appartenere al campo della potestà residuale regionale (17).

Ovviamente anche qui troviamo discipline che sono astratta-
mente riconducibili tanto a una materia residuale quanto a una
materia sulla quale può intervenire la legge statale a titolo di
potestà esclusiva o concorrente. Come esempio si consideri una
delega in materia di incentivi alle attività produttive che potreb-
be rientrare nella materia dell’industria, e quindi competere in
via residuale alle Regioni, ma potrebbe anche essere considerata
un’ipotesi di sostegno all’innovazione per i settori produttivi,
che è invece materia concorrente (18). Stesso discorso per la de-
lega sul tema alternanza scuola-lavoro che spetta alla potestà re-
siduale delle Regioni se la si interpreta come un profilo della
formazione professionale, mentre rientra fra le materie concor-
renti se la si considera un profilo dell’istruzione (19).

Come detto, gli interventi legislativi statali in materia resi-
duale regionale sono preclusi dal nuovo testo costituzionale, a
meno che non siano il frutto delle clausole trasversali che auto-
rizzano la legge statale a sconfinare nei campi riservati alla leg-
ge regionale. Questo vale naturalmente anche per le deleghe. Un
esempio di delega che tocca un campo residuale in forza di una

                      
(16) Ricorso n. 9/2002 Marche; n. 11/2002 Toscana; n. 13/2002 Umbria; n. 14/2002
prov. di Trento; n. 15/2002 Emilia-Romagna.
(17) Art. 6 che riapre i termini di una delega contenuta nella legge quadro sui servizi
sociali (legge 328/2000, art. 24). Dovrebbe rientrare in campo residuale anche la delega
al riassetto delle disposizioni vigenti in materia di teatro, musica, danza e altre forme di
spettacolo dal vivo prevista dal successivo art. 10.1, lett. c).
(18) Art. 5, d.d.l. C 2579.
(19) D.d.l. S 1306, art. 4.
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clausola trasversale è offerto dal disegno di legge sull’istruzione
che autorizza il Governo ad adottare un decreto legislativo per
definire i “livelli essenziali delle prestazioni in materia di istru-
zione e di istruzione e formazione professionale” (20). Benché la
materia della formazione professionale appartenga alla potestà
residuale delle Regioni, questa delega è compatibile con il ri-
parto costituzionale delle sfere legislative di Stato e Regioni
proprio perché frutto della clausola trasversale prevista dall’art.
117.2 Cost., lett. m).

4.  Accorgimenti

Talvolta il legislatore delegante si mostra consapevole della
necessità di rispettare l’ambito di competenza della legge regio-
nale. Nelle deleghe si trovano così degli “accorgimenti” che il
legislatore adotta quasi a voler intendere che per mezzo di essi
sia possibile risolvere il problema.

Il primo accorgimento è la previsione di clausole con le quali
il legislatore delegante invita il Governo a rispettare le compe-
tenze legislative regionali (21). Esempi di “clausole di rispetto”
di questo tipo si trovano nella legge obiettivo (art. 1.2 che delega
il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi volti a defi-
nire un quadro normativo per la celere realizzazione delle infra-
strutture e degli insediamenti produttivi “nel rispetto delle attri-
buzioni costituzionali delle Regioni”) e nella legge di riorganiz-
zazione del Governo (22). Alle volte, la clausola è trasfusa in un

                      
(20) D.d.l. S 1306, art. 1.1. Un altro esempio è offerto da una delega relativa al com-
mercio elettronico (art. 31 della legge 39/2002) che pare ascrivibile alla tutela della
concorrenza piuttosto che al commercio (o alla comunicazione che è materia concor-
rente), visto che la direttiva “mira a contribuire al buon funzionamento del mercato ga-
rantendo la libera circolazione dei servizi della società dell’informazione fra gli Stati
membri” (art. 1, dir. 2000/31/CE).
(21) Cosa diversa sono le clausole di salvaguardia per le Regioni speciali: cfr. legge
443/2001, art. 1.5; d.d.l. S 1306, art. 6.
(22) Art. 1 (relativo a decreti correttivi o modificativi di decreti emanati sulla base
della legge 59/1997) e art. 6 già citato. Cfr. pure l’art. 1.1 del d.d.l. S 1306 (che più
ampiamente parla di “competenza costituzionali delle Regioni e di Comuni e Provin-
ce”).
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criterio e principio direttivo ed è accompagnata dalla opportuna
specificazione dell’ambito di competenza regionale che il de-
creto deve rispettare (23).

Non è chiaro a cosa servano realmente clausole di questo ti-
po. Non è chiaro, in particolare, se in sede di controllo di costi-
tuzionalità consentano di censurare il decreto legislativo che
violando l’indicazione della legge di delega non rispetti la sfera
di competenza regionale. Pare difficile che ciò possa accadere,
salvo che il decreto sconfini in una materia residuale, ipotesi in
cui la Corte potrebbe forse rilevare l’illegittimità del decreto an-
che basandosi su tali clausole. Più ardita pare l’ipotesi che la
Corte arrivi a censurare la legge delega perché la clausola è me-
ramente di stile e non risolve in concreto il problema del rispetto
del riparto fra sfere legislative di Stato e Regioni (a meno che la
clausola di stile non si accompagni ad un fattore critico come la
scelta, di cui parlo più avanti, di delegare anche la determinazio-
ne dei princìpi fondamentali della materia ex art. 117.3 Cost.).

Il secondo accorgimento consiste nel coinvolgere i poteri lo-
cali nella procedura di adozione del decreto legislativo. Il coin-
volgimento può essere più o meno forte. Si va da un minimo
consistente nella espressione di pareri della Conferenza Stato-
Regioni (24) o della Conferenza unificata (25), a un massimo con-

                      
(23) D.d.l. S 1306, art. 2, lett. h) che allude alla competenza regionale in materia di
formazione e istruzione professionale; d.d.l. S 848, art. 1 che impegna il Governo a ri-
spettare “le competenze affidate alle Regioni in materia di tutela e sicurezza del lavoro
dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3”. Un generico riferimento al “rispetto
delle competenze previste dall’articolo 117 della Costituzione” compare invece fra i
criteri e princìpi direttivi relativi ai decreti di riassetto normativo in materia di sicurez-
za del lavoro (d.d.l. C 2579, art. 3.1, lett. h); una previsione simile si trova nell’art. 10.2
lett. a) della legge di riforma dell’organizzazione del Governo.
(24) D.d.l. C 2579 in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codifi-
cazione, art. 2.1.
(25) Legge 443/2001, art. 1 commi 3 e 4; legge di riforma dell’organizzazione del Go-
verno, art. 10.3 relativo a una delega per il riassetto e la codificazione in materia di be-
ni culturali e ambientali, sport, proprietà letteraria e diritto d’autore; d.d.l. S 848, art. 13
relativo a tutti i decreti legislativi previsti dal disegno di legge in materia di occupazio-
ne e mercato del lavoro; d.d.l. C 2579, art. 1 che sostituisce l’art. 20 della legge
59/1997 in tema di riassetto normativo e codificazione; d.d.l. S 1306, art.1.2 per i de-
creti in materia di istruzione.
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sistente nella necessaria intesa della Regione interessata (26) o
della Conferenza unificata (27). Ad un livello intermedio si pone
l’ipotesi del doppio passaggio in Conferenza Stato-Regioni per
l’espressione del parere (28).

Meccanismi di questo tipo, soprattutto quando sono nella
forma dell’intesa, costituiscono una versione minore dell’inseri-
mento del livello di governo regionale nel processo decisionale
statale. Per questo motivo dovrebbero soddisfare le Regioni ben
più delle clausole di rispetto. Nella realtà, tuttavia, prevalgono le
divisioni politiche fra le Regioni e sempre più di frequente si re-
gistra la mancanza di una posizione comune nelle Conferenze. Il
che potrebbe forse riflettersi sul sindacato relativo al potere de-
legato. In particolare, si può immaginare che il parere positivo di
una parte delle Regioni su una certa delega renda meno pene-
trante il controllo della Corte sul rispetto in quel caso dei limiti
della potestà legislativa statale.

A parte ciò, mi domando se meccanismi di questo tipo possa-
no svolgere un ruolo nel giudizio di costituzionalità del decreto
legislativo. Per esempio, si deve ritenere che la loro presenza
“sana” il decreto legislativo che violi il riparto di competenze
legislative stabilito in Costituzione? Probabilmente no, visto che
la Corte dovrebbe comunque valutare l’entità della violazione e
sulla base di essa decidere in merito alla legittimità del decreto
legislativo. Ma non è escluso che, in concreto, la loro previsione
renda meno severo lo scrutinio costituzionale. In particolare, in
presenza di intrecci e sovrapposizioni fra una materia astratta-
mente riconducibile tanto alla competenza statale quanto a
quella regionale, va tenuto conto che tali meccanismi, essendo

                      
(26) Legge 443/2001, art. 1.2, lett. b) in merito alla localizzazione delle opere. Meno
forte il vincolo previsto dal successivo comma 4 che riguarda i decreti legislativi per
l’approvazione definitiva delle opere i quali possono essere emanati “previo parere fa-
vorevole del CIPE, integrato dai presidenti delle Regioni interessate”.
(27) D.d.l. S 1306, art. 4.1; legge di riforma dell’organizzazione del Governo, art. 6 già
cit.
(28) “Disegno di legge recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della
Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3”, cosiddetto La Loggia, art.
1.4 relativo ai decreti per la “ricognizione dei principi fondamentali che si traggono
dalle leggi vigenti” (testo approvato dal Consiglio dei ministri del 14 giugno 2002).
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espressione del principio di leale collaborazione, consentono di
non sacrificare del tutto l’interesse che la Corte giudichi recessi-
vo.

5. Deleghe in materie concorrenti

C’è poi il capitolo delle deleghe che cadono in materie sulle
quali la legge statale può intervenire solo per fissare i princìpi
fondamentali. Esempi sono offerti da alcune deleghe in materia
di tutela e sicurezza del lavoro (29), di energia (30), di previdenza
complementare (31), di ricerca scientifica e tecnologica (32), di
istruzione (33), sport (34).

Lasciando da parte i complessi problemi che pone la distin-
zione fra principio e dettaglio, conviene qui soffermarsi sulle
situazioni caratterizzate, da un lato, dalla presenza nella legge di
delega di princìpi molto dettagliati, e dall’altro, dalla presenza di
princìpi molto vaghi. Quel che è interessante notare è che dal
punto di vista del rispetto delle sfere di competenza legislative
regionali fissate in Costituzione, tanto l’ipotesi di deleghe molto
dettagliate, quanto quella di deleghe generiche pongono, o per
meglio dire potrebbero porre, gli stessi problemi. Infatti, al de-
creto autorizzato da una legge delega molto dettagliata non resta
che dettare a sua volta delle disposizioni di dettaglio, visto che

                      
(29) Delega a modificare il d.lgs. 624 del 1996 (legge 39/2002, art. 19; cfr. anche il
successivo art. 21 dove si delega il Governo a modificare il d.lgs. 626/1994 al fine di
adeguarlo alla sent. Corte di giustizia del 15 novembre 2001 nella causa C-49/00) e
delega per il riassetto delle disposizioni in materia di sicurezza e tutela della salute dei
lavoratori (d.d.l. C 2579, art. 3). A questo ambito materiale va probabilmente ricon-
dotto anche il d.lgs. 79/2002 che integra il d.lgs. 38/2000 concernente l'indennità gior-
naliera di inabilità temporanea assoluta per gli sportivi professionisti dipendenti.
(30) Delega a recepire una direttiva comunitaria sulla promozione dell’energia elettrica
prodotta da fonti energetiche rinnovabili (legge 39/2002, art. 43) e delega per il rias-
setto delle disposizioni in materia di energia (d.d.l. C 2579, art. 6).
(31) D.d.l. C 2145, art. 1.
(32) Art. 1, legge di riforma dell’organizzazione del Governo (delega a modificare i
decreti legislativi emanati sulla base della legge 59/1997 art. 11.1 lett. d).
(33) Art. 7, legge di riforma dell’organizzazione del Governo (delega a modificare il
d.lgs. 233/1999 di riforma degli organi collegiali territoriali della scuola).
(34) Art. 10.1,  lett. d), legge di riforma dell’organizzazione del Governo.
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sembra altamente improbabile che si cimenti nel trarre princìpi
dalle disposizioni di dettaglio della delega. Parimenti, un decreto
autorizzato da una legge delega generica potrebbe essere indotto
a stabilire anch’esso disposizioni di dettaglio sfruttando gli ampi
margini di manovra che la legge gli lascia. Nell’uno e nell’altro
caso, potremmo avere decreti legislativi che dettano disposizioni
di dettaglio. Potremmo cioè avere decreti legislativi che pongo-
no norme non di principio in (apparente, almeno) violazione
dell’art. 117.3 Cost.

Per superare questo inconveniente si potrebbe ritenere che i
decreti legislativi, quando incidono in materia concorrente, deb-
bano limitarsi a porre disposizioni di principio (naturalmente
qualora la legge delega sia generica, perché se fosse dettagliata
non si vede come il Governo potrebbe dettare princìpi ricavan-
doli da disposizioni di dettaglio). Va in questa direzione il dise-
gno di legge che, nel sostituire l’art. 20 della legge 59/1997, ri-
mette ai decreti legislativi “di riassetto normativo e codificazio-
ne” la “determinazione dei princìpi fondamentali nelle materie
di legislazione concorrente” (35). Una previsione di questo tipo è
destinata ad operare per una serie indeterminata di materie, tutte
quelle per le quali le leggi annuali di semplificazione, fissando
specifici princìpi e criteri direttivi, stabiliranno la necessità di
procedere al riassetto normativo e alla codificazione a mezzo di
decreti legislativi. Del resto, negli articoli successivi dello stesso
disegno di legge si trovano i primi esempi di deleghe a fissare
princìpi fondamentali in materia concorrente per mezzo del ri-
chiamo al novellato art. 20 della legge 59/1997 (penso, in parti-
colare, all’art. 3 in materia di sicurezza e tutela della salute dei
lavoratori). Altri esempi di delega a stabilire i princìpi fonda-
mentali sono offerti dai disegni di legge in materia di incentivi
finanziari all’occupazione e in materia di disciplina dei servizi
per l’impiego, laddove si ritenga (ma la cosa è dubbia) che tali
materie rientrino nell’ambito della tutela e sicurezza del lavoro
che in base all’art. 117.3 Cost. è materia concorrente (36).

                      
(35) D.d.l. C 2579, art. 1.3, lett. a).
(36) D.d.l. S 848-bis, art. 1; d.d.l. S 848, art. 1.
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Diverso parrebbe il caso del disegno di legge La Loggia che,
autorizzando alla “ricognizione dei principi fondamentali che si
traggono dalle leggi vigenti” (art. 1.4), sembra vincolare in ma-
niera più forte il Governo tenuto a ricavare i princìpi da una
realtà normativa preesistente piuttosto che autorizzato a fissarli
direttamente (37). A ben vedere, però, le differenze fra le due
ipotesi si riducono, laddove si consideri che i decreti prima citati
sono tenuti a rispettare le indicazioni direttive della legge di de-
lega. Ergo, in entrambi i casi il Governo non dovrebbe avere
carta bianca nella determinazione dei princìpi. Questo in teoria:
nella realtà i margini di manovra del Governo potranno essere in
concreto anche piuttosto ampi in virtù della tendenza ad appro-
vare leggi di delega che danno vaghe indicazioni direttive e della
circostanza che la ricognizione dei princìpi dalla legislazione vi-
gente è attività interpretativa a maglie larghe fortemente dipen-
dente da valutazioni politiche (38).

Un argomento contro l’ipotesi che siano i decreti legislativi a
fissare i princìpi fondamentali in materia concorrente si ricava
dalla riserva di assemblea sull’approvazione delle leggi in mate-
ria concorrente prevista dall’art. 11.2 della legge Cost. 3/2001
(39). Sarebbe una forzatura ammettere che la riserva di assemblea
sia rispettata approvando una legge che si limiti a rimandare al
decreto legislativo la determinazione dei princìpi fondamentali.
Difatti, l’art. 11.2 prevede che l’assemblea deliberi a maggio-
ranza assoluta sui progetti di legge rispetto ai quali la Commis-
sione parlamentare per le questioni regionali integrata dai rap-
presentanti dei poteri locali “abbia espresso parere contrario o

                      
(37) B. CARAVITA, Il d.d.l La Loggia: spunti per una discussione, in
www.federalismi.it. Sul fatto che la ricognizione dei princìpi comporta comunque una
innovazione dell’ordinamento mette invece (e giustamente) l’accento A. RUGGERI,
Note minime, “a prima lettura”, a margine del disegno di legge La Loggia, in
www.federalismi.it.
(38) Ipotesi ancora diversa è che i princìpi fondamentali desumibili da un decreto legi-
slativo di attuazione di una direttiva comunitaria vincolino la normativa regionale di
attuazione della medesima direttiva destinata a prendere il posto del decreto (d.lgs.
25/2002, art. 6).
(39) A. D’ATENA, Legislazione concorrente, principi impliciti e delega per la formula-
zione dei principi fondamentali, nel Forum dei Quaderni costituzionali, che si richiama
a un’opinione di Franco PIZZETTI; contra B. CARAVITA, op. cit.
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parere favorevole condizionato all'introduzione di modificazioni
specificamente formulate”. Ciò vuol dire che il Parlamento può
superare l’opposizione dei poteri locali solo per mezzo di una
decisione ponderata che valuti attentamente i contenuti del
provvedimento. Ne segue che l’assemblea deve compiutamente
calcolare gli effetti del progetto rispetto ai livelli decentrati di
governo, cosa che non accadrebbe in caso di delega a fissare i
princìpi fondamentali. Effettivamente, il Parlamento non è in
grado di stimare la effettiva misura della limitazione ai poteri lo-
cali se la legge di delega si limita a rimandare al decreto legisla-
tivo un’attività come la determinazione dei princìpi fondamen-
tali che può incidere in misura variabile sui poteri locali (40). Più
coerente con la ratio della disposizione della legge costituzio-
nale è allora ritenere che la fissazione dei princìpi spetta in via
esclusiva alla legge.

Contro l’ipotesi sta pure la considerazione che prevedere
princìpi, per così dire, di primo livello nella legge delega e prin-
cìpi di secondo livello nel decreto legislativo non ha senso e co-
stituisce una forzatura rispetto al modello dell’art. 76 Cost. che
vuole che sia la sola legge di delega a fissare i princìpi (41).

A favore dell’ipotesi si può peraltro addurre un argomento
letterale: l’art. 117.3 Cost. dice che la determinazione dei princi-
pi fondamentali è rimessa alla “legislazione” statale, espressione
che dovrebbe includere anche gli atti con forza di legge.

Ricapitolando: o la legge detta princìpi vaghi, cosicché i veri
princìpi li mette il decreto, e allora avremmo un’alterazione del
rapporto che l’art. 76 Cost. stabilisce debba intercorrere fra la
legge delega e il decreto legislativo oltre che una violazione
della riserva di assemblea relativa alla fissazione dei princìpi
fondamentali; oppure la legge fissa veri princìpi, di modo che il
decreto non potrà che porre norme di dettaglio, e allora nascono
problemi sul fronte dell’art. 117.3 Cost. Se ciò è vero, la conclu-
sione è una sola: nelle materie concorrenti i decreti legislativi
non dovrebbero fissare princìpi. Considerato che per dettato co-

                      
(40) Sui modi di tale incisione cfr., da ultimo, M. CARLI, La “gabbia” dei principi fon-
damentali, in Le Regioni, 2001,  n. 3, p. 579 ss.
(41) A. D’ATENA, op. cit.
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stituzionale la legislazione statale nelle materie concorrenti deve
limitarsi alla fissazione dei princìpi, ciò significa che in queste
materie non c’è spazio per i decreti legislativi.

6. Decreti legislativi cedevoli

La perentorietà di questa conclusione si attenua qualora si
ammetta che i decreti legislativi in materia concorrente possono
dettare norme di dettaglio destinate ad essere sostituite dalla
legge regionale. Così ragionando sarebbero preclusi solo i de-
creti che in materia concorrente pongano princìpi, ma non quelli
che pongano disposizioni di dettaglio cedevoli (42). Del resto,
qualcosa di simile è previsto dalla legge comunitaria 2001, che
prevede una clausola di cedevolezza in base alla quale i decreti
legislativi attuativi delle direttive comunitarie producono effetti
fino all’entrata in vigore della normativa di attuazione nelle sin-
gole Regioni (43).

Questa ipotesi fa nascere talune difficoltà (oltre al fatto che
dovrebbe essere esplicitamente previsto dalla legge di delega
che le previsioni del decreto hanno questa natura, pena il rischio
di opposte interpretazioni e quindi di conflittualità). In primo
luogo, se l’esigenza è quella della veloce applicazione dei prin-
cìpi, la via del decreto rappresenta comunque un allungamento.
Tanto vale che le norme di dettaglio siano poste direttamente
dalla legge senza rimandare al decreto legislativo (a meno che si
tratti di una disciplina particolarmente tecnica per la quale è ne-
cessario ricorrere alla competenza degli uffici ministeriali). In
secondo luogo, avremmo decreti legislativi “temporanei” desti-
nati ad essere sostituiti in toto dalla successiva legislazione re-

                      
(42) Lascio qui impregiudicato il punto controverso se nel nuovo contesto costituzio-
nale sia ancora ammissibile la prassi delle norme cedevoli contenute in atti normativi
statali.
(43) Legge 39/2002, art. 1.5. Si vedano anche le analoghe clausole contenute nel d.lgs.
25/2002 (art. 6) e nel d.lgs. 27/2002 (art. 19-bis). Più completa appare la clausola pre-
vista nel testo del d.d.l. C 2427-A, pure relativo al recepimento di direttive comunitarie,
dove si precisa che “i decreti legislativi recano l’esplicita indicazione della natura so-
stitutiva delle disposizioni in esse contenute” (art. 1.4).
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gionale (naturalmente nel caso che i decreti contengano solo
norme di dettaglio, posto che prima ho detto che non dovrebbero
contenere princìpi). Ciò mal si accorda con il sistema degli artt.
76 e 77 Cost. che descrivono come atto temporaneo il solo de-
creto legge. In terzo luogo, un problema resta il grado di defini-
zione dei princìpi contenuti nella legge delega. La legislazione
di dettaglio posta dal Governo potrebbe essere sostituita in senso
diametralmente opposto dalle Regioni, che sfrutterebbero lo
spazio lasciato dalla vaghezza dei princìpi. In questo modo, nel
corso di poco tempo si succederebbero discipline anche molto
diverse, il che potrebbe nuocere alla certezza del diritto (consi-
derazione alla quale potrebbe peraltro ribattersi che questo è il
prezzo da pagare al principio di differenziazione che innerva la
riforma del Titolo V) (44).

Conclusione: nelle materie concorrenti i decreti legislativi
non possono fissare princìpi, ma probabilmente non possono
dettare neanche dettagli, sia pure nella versione delle norme ce-
devoli. Del resto, il ricorso alle norme cedevoli non è l’unico
modo per affrontare il problema dell’attuazione dei princìpi
della legislazione statale da parte regionale. Già sperimentata
dalla legge 59/1997, l’alternativa consiste nello stabilire un ter-
mine per l’adempimento regionale scaduto il quale può interve-
nire il decreto con le disposizioni di dettaglio (che a qual punto
si imporrebbero alle sole Regioni inadempienti) (45).

7. Deleghe generiche

Le leggi di delega generiche sollevano un problema specifi-
                      

(44) Per un’analisi che sottolinea le implicazioni di tale principio cfr. M. CAMMELLI,
Amministrazione (e interpreti) davanti al nuovo Titolo V della Costituzione, in Le re-
gioni, 2001, n. 6, p. 1273 ss.
(45) G. FALCON, Modello e transizione nel nuovo Titolo V della Parte seconda della
Costituzione, in Le Regioni, 2001, n. 6, p. 1256. Sui problemi connessi alla mancanza
nel nuovo Titolo V di un termine per l’adeguamento regionale, sul tipo di quanto previ-
sto per il Trentino Alto-Adige, cfr. L. ANTONINI, Sono ancora legittime le normative
statali cedevoli? Intorno a una lacuna “trascurata” del nuovo Titolo V, nel sito web
dell’Associazione italiana dei costituzionalisti.
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co, che non riguarda le deleghe molto dettagliate. Siccome la
legge di delega rinuncia a vincolare effettivamente il Governo, si
può verificare una violazione dell’art. 76 Cost. che impone alla
legge di delega di dare puntuali indicazioni direttive al decreto
legislativo. È un problema preesistente alla riforma del Titolo V.
Come si sa, nella prassi il decreto dispone di un ampio spazio di
manovra laddove secondo il modello costituzionale la legge do-
vrebbe circoscrivere tale spazio. La Corte ha fin qui sempre sal-
vato simili leggi di delega sul tacito presupposto che si tratti di
una political question (46). Nel nuovo contesto costituzionale
potrebbe mutare questo atteggiamento di self restraint della
Corte?

Due dati sembrano spingere in questa direzione. Il primo è il
fatto che la riforma del Titolo V pretende il rispetto del riparto di
competenze fra fonti e quindi fra organi, sia pure appartenenti a
livelli di governo diversi. Ciò vuol dire che indirettamente spin-
ge per un maggiore rigore nel rapporto fra due organi apparte-
nenti allo stesso livello di governo come il Parlamento e il Go-
verno. Il secondo è il fatto che, come abbiamo visto, nel nuovo
contesto la scarsa definizione dei princìpi può lasciar libero il
decreto di sconfinare nelle materie regionali al di là della inten-
zione del legislatore delegante.

A spingere in senso contrario sta la considerazione che la ri-
forma del Titolo V non tocca l’art. 76 Cost., e non si interessa
dei rapporti fra Parlamento e Governo. Affermazione alla quale
si può replicare che la riforma ha conseguenze indirette anche su
questi piani.

Questo punto sollecita una riflessione più ampia, ma pur
sempre collegata alla questione della scarsa definizione dei prin-
cìpi: i decreti legislativi possono essere lo strumento principale
per fare grandi riforme soltanto abbozzate dalle leggi di delega?
Gli esempi non mancano, si pensi al disegno di legge relativo al
mercato del lavoro e a quello relativo all’istruzione (più perti-
nente è forse riformare settori molto tecnici come il sistema fi-

                      
(46) G. DI COSIMO, Riflessi della legge di delega sul giudizio di costituzionalità del de-
creto legislativo, in U. DE SIERVO (a cura di), Osservatorio sulle fonti 2001, Torino,
Giappichelli, 2002.
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scale). Il dubbio ha un suo fondamento, dato che il testo costitu-
zionale rimette alla legge di delega la determinazione dei criteri
e princìpi direttivi e quindi le scelte qualificanti relativamente
alla disciplina della materia. È perciò difficile configurare i de-
creti legislativi come strumenti per interventi strutturali proprio
perché questi interventi rientrano nell’ambito delle scelte quali-
ficanti riservate alla legge. Peraltro, il rigore di questa conclu-
sione va attenuato alla luce del fatto che i decreti legislativi sono
il classico strumento per l’adozione di codici la cui entrata in vi-
gore comporta vaste riforme di settore.

8. Deleghe a coprire l’intera materia

Da non confondere con l’ipotesi delle deleghe molto detta-
gliate è l’ipotesi di deleghe a coprire l’intera materia, che pure
sono di solito disposte con deleghe molto dettagliate. In questo
caso il problema è la notevole latitudine di intervento accordata
al decreto legislativo, vale a dire la circostanza che il decreto sia
autorizzato a intervenire a tutto tondo nella disciplina della ma-
teria.

Sempre stando ai già citati ricorsi di alcune Regioni, questa
ipotesi si troverebbe nella legge obiettivo. Più che verificare se
questo sia vero o meno, è forse più interessante vedere, partendo
appunto dal caso della legge obiettivo così come descritto dalle
Regioni ricorrenti, che tipo di problemi nascono in relazione ad
una delega siffatta. Secondo le Regioni la legge obiettivo auto-
rizza il decreto per mezzo di princìpi e criteri direttivi che chie-
dono al decreto di intervenire su tutti i profili della materia, mo-
tivo per cui alla legge regionale non resta niente di significativo
da disciplinare una volta che il Governo abbia dato seguito a tali
puntuali indicazioni.

Una legge di delega con questi contenuti mal si concilia con
l’art. 117.3 Cost. secondo cui al legislatore statale spetta solo la
determinazione dei princìpi fondamentali. Questo perché il tan-
dem legge delega – decreto legislativo esaurisce l’intera disci-
plina della materia. Per porre un argine a ciò occorrerebbe che la
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giurisprudenza costituzionale esercitasse un controllo più severo
sulla legge di delega. Cosa che non va esclusa in partenza dato
che si tratta di un problema nuovo, legato a un fenomeno come
l’eccesso di dettaglio nella fissazione dei principi che, se non
aveva fin qui destato preoccupazioni di sorta e veniva pacifica-
mente considerato legittimo, va ora forse riconsiderato alla luce
della maggiore attenzione che il nuovo Titolo V riserva agli spa-
zi propri della legge regionale.


