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1. La (falsa) problematica dell’assenza di disposizioni transito-
rie nella riforma del Titolo V

L’esigenza di contemplare disposizioni che regolino la fase
transitoria non è forse così fortemente avvertita in costanza di ri-
forme che introducono un diverso sistema di competenze; in casi
del genere, può tranquillamente realizzarsi una progressiva e
graduale sostituzione delle nuove fonti divenute competenti, in
ragione del nuovo regime, alle precedenti, non più legittimate in
forza del mutamento intervenuto a livello costituzionale. Si in-
tende qui rilevare che le disposizioni transitorie sono in un certo
senso implicite od interne ad ogni sistema ordinamentale, così
come già da tempo evidenziato dalla Corte costituzionale, quan-
do, con la giurisprudenza successiva al primo instaurarsi delle
Regioni a statuto ordinario, ha enunciato per la prima volta
quell’invito che ora ricorre costantemente nelle pronunce rese in
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applicazione del nuovo Titolo V: l’affermazione stando alla
quale, “per rimuovere dalle materie attribuite alla loro potestà
legislativa […] le preesistenti norme statali che eccedono dai li-
miti imposti dalla nuova Costituzione […] alla competenza del
legislatore nazionale, Regioni (e Provincie ad autonomia costi-
tuzionale) non hanno che da legiferare esse stesse, sostituendo
gradatamente le proprie leggi a quelle statali, sino a quel mo-
mento vigenti nel rispettivo ambito territoriale”. Nell’escludere
poi che ad ogni mutamento di norme costituzionali di compe-
tenza potesse conseguire il superamento per le Regioni delle
preclusioni temporali, e dunque una sostanziale rimessione nei
termini, onde impugnare la normativa statale previgente non più
conforme alle nuove disposizioni costituzionali, la Corte preci-
sava che il sopravvenire di norme costituzionali del genere può
determinare, a seconda dei casi, “l’invalidazione delle norme
anteriori che divengano con esse incompatibili”, può altresì
“provocarne l’abrogazione”, ma sottolineava poi che “è pur vero
che, con riferimento a determinati settori od a materie particola-
ri, in cui sono preminenti gli aspetti organizzativi, il rigore degli
anzidetti principi risulta temperato, in virtù di espresse disposi-
zioni costituzionali, dal principio di continuità” (1), che fa dun-
que la sua prima comparsa nella giurisprudenza costituzionale.

Con riguardo alla situazione odierna, operando le dovute di-
stinzioni con l’esperienza sopra citata, v’è da rilevare inoltre
che, come pare desumersi da autorevole interpretazione – cfr.
parere reso dall’Adunanza generale del Consiglio di Stato n. 5
del 17 ottobre 2002 – la mancata previsione di “norme rivolte a
regolare la fase transitoria” (2) da parte del legislatore di riforma
costituzionale troverebbe invero una precisa giustificazione,
stando “a testimonianza della evidente volontà del legislatore
costituzionale di riconoscere immediata operatività al nuovo as-

                      
(1) Cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 13 del 1974, punti nn. 2 e 3 del “considerato
in diritto”, in Giurisprudenza costituzionale, 1974, n. 4, pp. 47-52; in Le Regioni, 1974,
p. 373, con commento di L. PALADIN.
(2) È noto come proprio il timore di eccessive dilazioni nell’attuazione della riforma
costituzionale aveva spinto i governi territoriali ad opporsi con fermezza ed in maniera
unitaria all’introduzione di disposizioni transitorie.
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setto” (3). Il che va posto in correlazione con un principio che
emerge costantemente dalla più recente giurisprudenza costitu-
zionale, vale a dire quello della “necessaria continuità
dell’ordinamento giuridico” (4); tale per cui, l’immediata opera-
tività del nuovo regime delle competenze nella necessaria conti-
nuità ordinamentale, non soltanto va considerata un’endiadi in-
dissolubile, ma soprattutto la chiave di lettura della complessiva
sistematica data dall’incidenza del riformato Titolo V, Parte II
della Costituzione, su quel complesso di disposizioni normative
– legislative e regolamentari – ad esso previgente, e dunque co-
me criterio alla luce del quale risolvere tutte le questioni che do-
vessero sorgere, sia sul versante del diritto intertemporale che su
quello del diritto sostanziale.

Su questa linea pare essersi infatti posta la Corte costituzio-
nale quando, in occasione della sentenza n. 282 del 2002, ha ri-
chiamato i precedenti orientamenti con riguardo ai principi fon-
damentali della materia (5). La citata linea continuista – riferita
non certo ai contenuti della riforma, ma alle modalità tramite le
quali farli valere – si desume infatti da quel passaggio della detta
pronuncia (punto n. 4 del “considerato in diritto”) là dove, la

                      
(3) Cfr. P. DE LISE, Potestà regolamentare dello Stato, delle Regioni e delle Autonomie
locali dopo il titolo V: riflessi sulla giurisdizione amministrativa e sulla funzione con-
sultiva del Consiglio di Stato, in http://www.giustizia-amministrativa.it/documen-
tazione/studi_contributi/delise.htm, p. 4, che rileva che è progressivamente emersa la
consapevolezza di una sorta di “transitorietà implicita”, e che “ad ogni modo, proprio
dalla mancanza di norme transitorie possono trarsi elementi interpretativi in favore di
certe soluzioni piuttosto che di altre”.
(4) Così, cfr., a mero titolo esemplificativo, Corte costituzionale, sentenza n. 376 del
2002, punto n. 4 del “considerato in diritto”: “discenderebbe dal principio di continui-
tà”; ordinanza n. 383 del 2002: “in forza del principio di continuità”; sentenza n. 422
del 2002, punto n. 2 del “considerato in diritto”: “permanente vigenza che è conse-
guenza della necessaria continuità dell’ordinamento giuridico”. Con riferimento a pro-
nunce più risalenti nel tempo, cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 13 del 1974 ed or-
dinanza n. 269 del 1974.
(5) La Corte ha dunque fatto proprie le chiare ed univoche indicazioni in tal senso pro-
venienti dalla dottrina; così, cfr. B. CARAVITA, La Costituzione dopo la riforma del Ti-
tolo V, Torino, Giappichelli, 2002, p. 90, che rileva che “nella fase transitoria, appare
irrealistico pensare che nelle materie di competenza concorrente si possa ottenere una
rapida attività parlamentare di approvazione di nuove leggi quadro”.
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Corte costituzionale precisa che “la nuova formulazione dell’art.
117, comma 3, rispetto a quello previgente dell’art. 117, comma
1, esprime l’intento di una più netta distinzione fra la competen-
za regionale a legiferare in queste materie e la competenza sta-
tale, limitata alla determinazione dei principi fondamentali della
disciplina”. Tuttavia, nell’intento di meglio definire quanto poco
prima rilevato, sottolinea che “ciò non significa però che i prin-
cipi possano trarsi solo da leggi statali nuove, espressamente ri-
volte a tale scopo. Specie nella fase della transizione dal vecchio
al nuovo sistema di riparto delle competenze, la legislazione re-
gionale concorrente dovrà svolgersi nel rispetto dei principi fon-
damentali comunque risultanti dalla legislazione statale già in
vigore” (6). Il che non significa evidentemente libertà di movi-
mento per il legislatore regionale, ma soltanto possibilità di
normare anche in assenza di espliciti principi fondamentali della
materia posti con legge dello Stato, ferma restando la naturale
precettività dei principi che vengono comunque dedotti dalla le-
gislazione statale già in vigore (7).

Del medesimo avviso è il Consiglio di Stato che, in occasione
dell’adunanza generale dell’11 aprile 2002 (parere n. 1/2002) e
dell’adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del
22 aprile 2002 (parere n. 1195/2002), delinea con maggior pre-

                      
(6) La Corte rilevava inoltre che “non può ingannare la circostanza che non si rinven-
gono norme di legge statale esplicitamente volte a disciplinare l’ammissibilità delle
pratiche terapeutiche in esame, o delle pratiche terapeutiche in generale. Anzi l’assenza
di siffatte statuizioni legislative concorre a definire la portata dei principi che reggono
la materia, e che, nella specie, non possono non ricollegarsi anzitutto allo stesso siste-
ma costituzionale”; cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 282 del 2002, punto n. 4 del
“considerato in diritto”.
(7) Nello stesso senso, cfr. inoltre, P. CARETTI, L’assetto dei rapporti tra competenza
legislativa statale e regionale, alla luce del nuovo Titolo V della Costituzione: aspetti
problematici, in Le Regioni, n. 6, 2001, p. 1226, che riconduce la relativa questione ai
“vecchi problemi” destinati a trovare soluzione analoga a quella ricevuta in passato.
Per un primo commento alla sentenza n. 282 del 2002, si rimanda a A. D’ATENA, La
Consulta parla… e la riforma del Titolo V entra in vigore (nota a C. cost. n.
282/2002), in
http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/dibattiti/riforma/datena-20020-
925.html.
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cisione quanto dalla Corte definito. Dai citati pareri emerge in-
fatti che, con riguardo alla linea interpretativa maturata a far data
dagli anni ’70, che riconosceva alle Regioni la capacità di legife-
rare pur in assenza della posizione dei principi da parte dello
Stato, desumendoli dallo “stato fluido” della normativa statale di
settore, “tale interpretazione” è “suscettibile di ottenere confer-
ma anche in relazione alle nuove competenze conseguite dalle
Regioni in virtù del nuovo Titolo V della Costituzione”, anche
se – volendo ulteriormente definire i margini di operatività del
richiamato principio – “non può, peraltro, trovare applicazione
nel caso di specie, nel quale, in materia concorrente, è proprio il
principio unificatore che deve essere ancora definito” (8).

2. Ordinanza n. 383 del 2002 e sentenze nn. 376 e 422 del 2002;
valenza temporale della complessiva riforma del Titolo V

Il principio che viene dunque affermato – rectius, riaffermato
(9) – dalla Corte costituzionale con riguardo alle questioni di
natura intertemporale, con specifico riferimento ai mutamenti
costituzionali in materia di competenze legislative, è quello della
necessaria continuità dell’ordinamento giuridico, da leggersi in
stretta connessione con l’immediata operatività della riforma. Il
che parrebbe a prima vista difficilmente conciliabile a fronte del
radicale mutamento d’impostazione intervenuto sul piano
dell’allocazione delle competenze normative con la legge costi-
tuzionale 3/2001. Pare pertanto non soltanto meritevole di atten-
zione rilevare come Corte costituzionale e Consiglio di Stato
abbiano nelle prime applicazioni della riforma tentato di tenere

                      
(8) Nei citati pareri è stabilito che “né possono ritenersi consentiti, almeno in questo
caso, fino alla emanazione dei principi fondamentali, interventi della normazione re-
gionale fondati sul presupposto dell’esistenza di una professione che non è stata ancora
istituita dalla legislazione statale, fermo restando invece il potere delle regioni di conti-
nuare ad intervenire nel settore della formazione degli odontotecnici in quanto eser-
centi un’arte ausiliaria, nei limiti consentiti dalla legislazione vigente”.
(9) Detto principio compare infatti per la prima volta nella giurisprudenza costituzio-
nale nella sentenza n. 13 del 1974.



1118 Le Istituzioni del Federalismo 6.2002

assieme due termini tra loro in apparente dissonanza, ma so-
prattutto come la citata endiadi non possa che costituire criterio
privilegiato nella definizione delle questioni temporali e di
quelle sostanziali, posto che la mancata previsione di una nor-
mativa transitoria non è certamente da considerarsi una dimenti-
canza del legislatore, bensì una scelta precisa, tale da fungere da
criterio interpretativo del novellato riparto di competenze.

Si pensi al riguardo all’ordinanza n. 383 del 2002, in occa-
sione della quale veniva denunciata la incostituzionalità dell’art.
65 del d.lgs. 267/2000 e dell’art. 4 della l. 154/81 nella parte in
cui, prevedendo nel dettaglio le cause di ineleggibilità ed in-
compatibilità con la carica di consigliere regionale, si ponevano
in contrasto – ad avviso del Tribunale di Roma remittente – tra
l’altro con l’art. 122 Cost. – nel testo modificato dalla legge co-
stituzionale 1/99 – che attribuisce invece alla legge regionale,
nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Re-
pubblica, la disciplina delle cause di ineleggibilità ed incompati-
bilità. La Corte costituzionale dichiarava la relativa questione
manifestamente infondata, rilevando che “il nuovo testo dell’art.
122 della Costituzione […] dà luogo solo a nuove e diverse pos-
sibilità di intervento legislativo della Regione, senza che però
venga meno, nel frattempo, in forza del principio di continuità
[…], l’efficacia della normativa statale preesistente conforme al
quadro costituzionale in vigore all’epoca della sua emanazione”.
Fino a quando la Regione non intenda avvalersi delle citate nuo-
ve possibilità di intervento resta dunque in vigore la legislazione
statale in materia, non soltanto di principio, ma anche di detta-
glio.

Il criterio applicato nella citata occasione dalla Corte costitu-
zionale, con riferimento alle modifiche di cui alla l. cost. 1/99,
viene poco dopo riaffermato, con riguardo questa volta al nuovo
riparto di competenze legislative operato dalla l. cost. 3/2001. In
occasione della sentenza n. 422 del 2002 la Corte afferma infatti
che “le norme che definiscono le competenze legislative statali e
regionali contenute nel nuovo Titolo V della Parte II della Co-
stituzione potranno, di norma, trovare applicazione nel giudizio
di costituzionalità promosso dallo Stato contro leggi regionali e
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dalle Regioni contro leggi statali soltanto in riferimento ad atti di
esercizio delle rispettive potestà legislative, successivi alla loro
nuova definizione costituzionale”. Il che comporta che i giudizi
nel contempo resi in applicazione del precedente riparto non
pregiudicano l’ambito delle competenze statali e regionali de-
terminate dalla riforma costituzionale, soprattutto con riferi-
mento ad ipotesi, come quella all’esame della Corte, nelle quali
la permanenza in vigore della normativa statale contestata trova
giustificazione nella “necessaria continuità dell’ordinamento
giuridico”. La Corte precisa infatti che “il rinnovato assetto delle
competenze legislative potrà essere fatto valere dallo Stato e
dalle Regioni tramite nuovi atti di esercizio delle medesime, at-
traverso i quali essi possono prendere ciò che la Costituzione dà
loro, senza necessità di rimuovere previamente alcun impedi-
mento normativo” (10).

2.1. Le diverse sfaccettature del principio di continuità

Dalle due pronunce da ultimo citate emerge dunque che la
Corte, nella definizione dei nuovi ambiti di competenza, ha vo-
luto “di norma” escludere l’ipotesi dell’incostituzionalità so-
pravvenuta della legislazione adottata in forza dei precedenti pa-
rametri; tuttavia, nonostante la citata professione di “metodo”,
rimangono taluni margini di incertezza nelle modalità concrete
di definizione del riparto di competenze tra Stato e Regioni. In
primo luogo sembra che la Corte abbia voluto escludere l’ipotesi
dell’incostituzionalità sopravvenuta unicamente per l’evenienza
in cui la questione di legittimità costituzionale sia stata sollevata
in via diretta – in questo senso sembrerebbe prima facie deporre
anche la sentenza n. 376 del 2002 – ma soprattutto, il riferi-
mento al principio di necessaria continuità dell’ordinamento
giuridico, preceduto dall’affermazione secondo la quale il giudi-
zio reso in applicazione del vecchio parametro costituzionale
non pregiudica il nuovo riparto di competenze Stato-Regioni nel

                      
(10) Cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 422 del 2002, punto n. 2 del “considerato in
diritto”.
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contempo intervenuto, è tale da far legittimamente temere la ri-
proposizione di vecchi equilibri tra legge statale di cornice e
legge regionale, ora forse non più proponibili (11).

Anche comunque a non voler credere in un utilizzo del prin-
cipio di necessaria continuità dell’ordinamento giuridico per ri-
proporre i citati vecchi equilibri tra legislazione statale e legisla-
zione regionale (12) – solo la Corte potrà dare risposte in questo
senso e non è certo possibile trattare in questa sede detta temati-
ca in poche battute – è innegabile come le potenzialità che lo
stesso può esplicare siano assai maggiori di quelle sintetica-
mente enunciate dalla Corte costituzionale.

Nella sentenza n. 422 del 2002 pare invero addirittura forzato
il riferimento alla necessaria continuità dell’ordinamento giuri-
dico, al quale la Corte costituzionale ricollega la “permanente
vigenza” “della norma impugnata anche al di là del momento di
entrata in vigore della legge di riforma costituzionale”.
“Permanente vigenza” che è invece a rigore da ricondursi, non
già al citato principio di continuità, bensì, all’utilizzo del para-
metro costituzionale – vecchio Titolo V – vigente al momento
dell’impugnazione della legge contestata, a fronte inoltre del
mancato contrasto ravvisato dalla Corte tra i due termini posti a
raffronto. Il principio di continuità potrebbe invero essere invo-
cato a sostegno della permanente vigenza della norma impu-
gnata nell’evenienza in cui venisse assunto a parametro il nuovo
riparto di competenze onde contestare la legittimità costituzio-

                      
(11) Basti pensare all’ipotesi di normativa di dettaglio posta con legge dello Stato,
ferma restando la cedevolezza della stessa a fronte di successivo intervento regionale,
in precedenza pacificamente ammessa dalla Corte costituzionale, ed ora forse tale da
determinare un insanabile contrasto tra principio di continuità – che deporrebbe per la
conferma di quella giurisprudenza – ed immediata operatività della riforma – che inve-
ce, stante la più netta ripartizione di competenze, parrebbe spingere per l’abbandono
del citato orientamento giurisprudenziale.
(12) Esclude radicalmente la riproponibilità di quell’orientamento, tra gli altri, P.
CARETTI, op. cit., p. 1226, che riconduce la relativa questione ai “vecchi problemi” de-
stinati a ricevere soluzione diversa rispetto al passato. Dello stesso avviso è B.
CARAVITA, op. cit., p. 90, il quale rileva che i principi “dovrebbero essere strutturati in
modo da permettere la normazione regolativa regionale; e non dovrebbero essere ac-
compagnati da normativa di dettaglio cedevole”.
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nale di una legge entrata in vigore antecedentemente alla riforma
in questione; così come del resto è accaduto in occasione del
giudizio definito con ordinanza n. 383 del 2002. In un’ipotesi
del genere, troverebbe inoltre pacifica applicazione l’invito ri-
volto dalla Corte costituzionale a Stato e Regioni, consistente
nel far valere “il rinnovato assetto delle competenze legislative”
“tramite nuovi atti di esercizio delle medesime, attraverso i quali
essi possono prendere ciò che la Costituzione dà loro, senza ne-
cessità di rimuovere previamente alcun impedimento normati-
vo”. Qualora si abbia poi riguardo all’ulteriore affermazione
della Corte, stando alla quale il rinnovato regime delle compe-
tenze potrà “di norma, trovare applicazione nel giudizio di co-
stituzionalità promosso dallo Stato contro leggi regionali e dalle
Regioni contro leggi statali soltanto in riferimento ad atti di
esercizio delle rispettive potestà legislative, successivi alla loro
nuova definizione costituzionale” (13), pare desumersi
l’intenzione di circoscrivere le argomentazioni sopra riferite alla
sola ipotesi del giudizio di costituzionalità azionato in via diret-
ta. Volendo escludere l’ipotesi – forse improbabile –
dell’impugnazione in via diretta di una legge entrata in vigore
antecedentemente alla riforma, ma contestata in forza dei nuovi
parametri costituzionali, non può certo non convenirsi in ordine
al dato che le impugnazioni con riguardo alle quali potrà trovare
privilegiata applicazione quanto dalla Corte affermato siano
proprio quelle introdotte in via incidentale, analogamente a
quanto emerge dall’ordinanza n. 383 del 2002. In quella sede
troverebbe infatti lineare applicazione il principio di continuità
dell’ordinamento giuridico a giustificare la “permanente vigen-
za” della norma impugnata, posto che la Corte verrebbe chia-
mata a pronunciarsi sulla legittimità di una legge entrata in vigo-
re antecedentemente alla riforma, ma della cui costituzionalità si
dubita in ragione del denunciato contrasto con i nuovi paramenti
costituzionali.

                      
(13) Cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 422 del 2002, punto n. 2 del “considerato in
diritto”.
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2.2. La continuità riferita alle leggi attributive di competenza

Alcune indicazioni, nel senso di una migliore delineazione
delle citate argomentazioni con riguardo a taluni giudizi intro-
dotti in via incidentale, derivano invero dalla sentenza n. 376 del
2002. Premesso che in detta circostanza la Corte precisa che,
trattandosi di ricorso proposto – in via diretta, tra l’altro – ante-
riormente all’entrata in vigore della riforma del Titolo V, che in-
voca a parametro il previgente quadro costituzionale, di questo
si dovrà tenere esclusivamente conto nella definizione del relati-
vo giudizio di legittimità costituzionale, ma soprattutto che “la
Corte non ha invece motivo per porsi, in questa sede, in assenza
di nuove impugnazioni, il diverso problema della compatibilità
della legge impugnata con il sistema cui ha dato vita il nuovo
Titolo V, Parte II, della Costituzione”. Si contestava nello speci-
fico la legittimità costituzionale di una legge statale attributiva
allo Stato di potestà regolamentare; con riguardo ai rimedi pro-
spettabili nell’evenienza di nuove manifestazioni regolamentari
statali in ambiti divenuti di competenza regionale, fondate sulla
legge in quella sede impugnata, emergono le prime peculiarità
rispetto alle pronunce più sopra citate. Così, la Corte precisa che
“le Regioni non mancherebbero di strumenti processuali per
censurare eventuali nuove manifestazioni di potestà regolamen-
tare statale, che fossero ritenute in contrasto con le attribuzioni
ora ad esse spettanti, aprendo così anche la strada, ove necessa-
rio, ad una valutazione della ulteriore applicabilità e della com-
patibilità della norma di legge qui impugnata nel nuovo quadro
costituzionale” (14). In evenienze del genere, la Corte potrebbe
dunque anche dichiarare la sopravvenuta incostituzionalità di
leggi previgenti, impugnate in via incidentale per contrasto con
il nuovo riparto di competenze.

La Corte ha così “di norma” escluso l’ipotesi dell’incosti-
tuzionalità sopravvenuta con l’ordinanza n. 383 del 2002 e con
la sentenza n. 422 del 2002, ma, con riguardo alle leggi statali

                      
(14) Cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 376 del 2002, punto n. 4 del “considerato in
diritto”.



Studi e ricerche 1123

attributive di potestà regolamentare allo Stato in ambiti divenuti
successivamente di pertinenza regionale, ha precisato – con la
sentenza n. 376 del 2002 – che “ove necessario” potrà pervenirsi
ad “una valutazione della ulteriore applicabilità e della compati-
bilità della norma di legge qui impugnata nel nuovo quadro co-
stituzionale”.

La differenza discende evidentemente dalla circostanza che
nell’ipotesi da ultimo citata si controverte in ordine alla perma-
nente legittimità costituzionale di una legge attributiva di com-
petenza – quella regolamentare – ora diversamente allocata in
forza del nuovo riparto di competenze, e non già in ordine ad
una legge di disciplina sostanziale di determinati ambiti mate-
riali. Solo nella prima evenienza sarebbe dunque configurabile
un’ipotesi di incostituzionalità sopravvenuta, onde evitare nuove
manifestazioni di quelle attribuzioni ora diversamente allocate,
che sarebbero dunque ab origine invalide, ferma restando – a
quanto pare potersi desumere – la legittimità delle manifestazio-
ni della detta attribuzione intervenute prima della riforma costi-
tuzionale. Verrebbero così a perdere base giuridica le nuove
ipotesi di manifestazioni regolamentari fondate su leggi non più
conformi al nuovo riparto di competenze, ma non la perderebbe-
ro retroattivamente quelle manifestazioni poste in essere antece-
dentemente alla riforma, ancorché le leggi sulle quali si fonda-
vano siano non più conformi al nuovo quadro costituzionale ed
alla nuova allocazione di potestà regolamentare, ed ancorché
siano poi eventualmente dichiarate incostituzionali, ferma re-
stando la naturale cedevolezza delle citate manifestazioni rego-
lamentari statali, a fronte di nuovi interventi regionali, ma non
certo l’invalidità delle medesime. Da ciò consegue dunque che
un ulteriore ed assorbente elemento differenziale tra leggi di di-
sciplina di ambiti materiali e leggi attributive di competenza di-
scende dal fatto che nel primo caso si registra la permanente vi-
genza delle medesime, fino alla nuova disciplina posta con legge
regionale, nell’altro caso si registra la perdita immediata di effi-
cacia e la conseguente invalidità di ogni nuova manifestazione
che sulle medesime dovesse fondarsi.
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3. La nuova allocazione di potestà regolamentare

Con la sentenza n. 376 del 2002 è introdotta la diversa tema-
tica della nuova distribuzione di potestà regolamentare ai sensi
dell’art. 117 Cost., c. 6, rilevante in questa sede per quanto con-
cerne la sorte delle leggi statali attributive di competenza rego-
lamentare e delle manifestazioni regolamentari statali ante ri-
forma, ed eventualmente post riforma, a fronte dell’innegabile
immediata capacità devolutiva del citato comma 6.

Occorre preliminarmente dare conto di un ambito di specia-
lità e dunque di sovrapponibilità tra potestà regolamentare sta-
tale e regionale, direttamente riconducibile al testo costituzio-
nale, ai sensi dell’art. 117 Cost., c. 5. Con riguardo infatti alla
possibilità per Regioni e Province autonome di provvedere di-
rettamente all’attuazione ed all’esecuzione di accordi interna-
zionali e di atti dell’Unione europea è espressamente contem-
plata, al citato comma 5, la sostituibilità dello Stato in caso di
inadempienza regionale, e dunque la configurabilità di interventi
suppletivi statali in ambiti di pertinenza regionale, nelle forme a
seconda dei casi stabilite da quelle leggi dello Stato che pongo-
no le norme di procedura al cui rispetto si deve uniformare lo
stesso intervento attuattivo regionale, ferma restando la natura
cedevole dell’atto in sostituzione a fronte di successiva attuazio-
ne regionale (15). La citata ricostruzione ha trovato immediato
significativo riscontro nel parere reso dall’adunanza generale del
Consiglio di Stato n. 2 del 2002, in data 25 febbraio 2002, dal
quale emerge inoltre che “tale previsione del potere sostitutivo
rende espressa una norma riconducibile agli articoli 11 e 117,
primo comma, della Costituzione e, cioè, al generale potere-
dovere dello Stato di rispettare i vincoli comunitari per i quali è
responsabile unitariamente” (16).

                      
(15) Per un’attenta analisi ed una precisa individuazione delle condizioni di sostituibi-
lità statale nel quadro del nuovo assetto costituzionale e delle nuove potenzialità regio-
nali nelle fasi “ascendente” e “discendente”, si rinvia ampiamente a T. GROPPI, Regioni
e diritto comunitario: il disegno di legge di modifica della legge La Pergola, in questa
Rivista, 2002, n. 2, pp. 259-266.
(16) Quanto poi alla specifica individuazione della fonte statale da adottare in funzione
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In tutte le altre ipotesi non sono mancati invece anche seri
dubbi interpretativi di ordine generale in relazione alla nuova
delimitazione della potestà regolamentare dello Stato. A fronte
della formulazione del comma 6 dell’art. 117 Cost., che ricono-
sce allo Stato la titolarità di poteri regolamentari nelle sole mate-
rie di pertinenza esclusiva (17) – salvo l’ipotesi dell’eventuale
delega alle Regioni (18) – ed attribuisce alle Regioni potestà re-
golamentare in ogni altra materia, il Consiglio di Stato, con pa-
rere n. 228/01, reso dalla sezione consultiva per gli atti normati-
vi nell’adunanza del 10 gennaio 2002, rilevava che “la nuova
formulazione della disposizione costituzionale pone alcuni pro-
blemi interpretativi”. In particolare per quanto concerne la
“disciplina del regime transitorio in relazione alla potestà rego-
lamentare già esercitata dallo Stato in materia di legislazione
non esclusiva, avuto riguardo alle eventuali modifiche da ap-
portare alle disposizioni regolamentari già emanate”; le
“modalità di esercizio della potestà regolamentare, già attribuita
allo Stato da norme primarie entrate in vigore prima della modi-
fica costituzionale con riguardo a materie di legislazione non
esclusiva”; ed infine, la “verifica dell’ammissibilità (ed even-
tualmente della fonte) nelle predette materie dell’esercizio da

                      
suppletiva, si legge nel parere che “una volta riconosciuta l’esistenza del potere sosti-
tutivo dello Stato, per l’esercizio di esso si deve far riferimento alle disposizioni che
regolano le fonti normative statali”.
(17) Cfr., ad esempio i pareri della sezione consultiva per gli atti normativi del Consi-
glio di Stato resi nell’adunanza del 25 febbraio 2002 (n. 439/2002) e nell’adunanza
dell’11 marzo 2002 (n. 473/2002), nei quali rispettivamente si legge che “il regola-
mento in esame è di competenza statale, poiché relativo alle materie di cui all’articolo
117, comma 2, della Costituzione, individuate alla lettera d) […], e alla lettera g) […]”;
inoltre che “la materia rientra tuttora tra quelle in cui lo Stato ha legislazione esclusiva
ai sensi della lettera b) dell’articolo 117 della Costituzione nel testo modificato”.
(18) In funzione chiarificatoria di taluni dubbi interpretativi che al riguardo potrebbero
sorgere, si rinvia a R. BIN, Regolamenti statali in materie delegate: una chiave inter-
pretativa del “nuovo” art. 117, 6° c., Cost.?, in Le Regioni, n. 1, 2002, pp. 110-113,
che significativamente rileva che “nulla, al fondo, in questo caso cambia”, ma “tutto
ciò deve servire ad introdurre qualche elemento di maggior chiarezza nel concorso
delle fonti normative legislative e regolamentari, statali regionali e locali nella stessa
materia”, il che potrebbe essere assunto come “canone per l’interpretazione” della ri-
forma costituzionale.
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parte dello Stato della potestà regolamentare in via sostitutiva
della potestà attribuita alle Regioni o, in via temporanea e sup-
pletiva, fino all’emanazione dei regolamenti regionali”.

Nel definire i citati dubbi interpretativi non si può evidente-
mente che fare applicazione del principio che si è potuto trarre
in precedenza dalla giurisprudenza costituzionale, vale a dire,
quello dell’immediata operatività della riforma nella necessaria
continuità dell’ordinamento giuridico. Sicuramente, alla luce dei
citati canoni interpretativi, è possibile rispondere ai primi due
quesiti, posto che, dal giorno successivo all’entrata in vigore
della riforma, le precedenti leggi statali attributive di potestà re-
golamentare allo Stato in materie di competenza non esclusiva
non potranno più legittimare alcuna ipotesi di manifestazione
regolamentare statale, che, qualora dovesse invece intervenire,
sarebbe certamente priva di base giuridica e come tale invalida;
dal canto loro le Regioni potranno invece in quei medesimi am-
biti prevedere ipotesi regolamentari e porle in essere. Le ipotesi
di manifestazioni regolamentari statali ante riforma in ambiti
non esclusivi restano invece ferme, salva la naturale cedevolezza
a fronte di intervento regionale, stante la loro originaria legitti-
mità, anche nell’eventualità in cui la legge statale attributiva
della relativa competenza dovesse essere successivamente di-
chiarata incostituzionale, per evidenti esigenze di chiarezza, per
contrasto con i nuovi parametri. Si avrebbe dunque in tal caso,
in ossequio al principio di continuità, una perfetta e progressiva
sostituibilità della competenza regolamentare regionale a quella
statale, rimanendo per lo Stato finanche esclusa la possibilità di
modificare i regolamenti precedentemente adottati, in ragione
della perdita di base giuridica per ogni nuova ipotesi regola-
mentare in ambiti di competenza non esclusiva, in ossequio
all’immediata operatività della riforma. In risposta all’ultimo
quesito, sulla base di quanto fino ad ora emerso, argomentando a
contrario di quanto si desume dall’art. 117, c. 5, Cost., oltre che
dall’A.G. n. 2/02 del 25 febbraio 2002 del Consiglio di Stato,
pare potersi escludere la configurabilità di interventi statali sup-
pletivi e cedevoli in ambiti di pertinenza regolamentare regio-
nale, posto che là dove il legislatore di riforma ha voluto con-
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templare ipotesi del genere lo ha stabilito esplicitamente.

3.1. Nell’orientamento del Consiglio di Stato

Tornando all’autorevole interpretazione del Consiglio di
Stato, paiono derivare significative conferme alla lettura sopra
riferita. In una prima occasione, con parere 1/2002, reso
dall’adunanza generale, in data 11 aprile 2002, questo si limita a
rilevare, senza ulteriormente specificarne le conseguenze, che
“le disposizioni sopra riferite, attributive della potestà regola-
mentare al Ministro della sanità (oggi della salute), debbono ri-
tenersi venute meno a seguito della emanazione del nuovo titolo
V della Costituzione che, iscrivendo la materia delle
“professioni” e della “salute” tra quelle di legislazione concor-
rente, esclude che lo Stato possa disciplinare le materie predette
nella loro intera estensione e, per giunta, a livello regolamenta-
re”, individuando poi quale deve essere la tipologia di intervento
statale negli ambiti di competenza concorrente, dove “spetta, in-
vero, allo Stato solo il potere di determinare i tratti della disci-
plina che richiedono, per gli interessi indivisibili da realizzare,
un assetto unitario (i cosiddetti principi fondamentali)” (19).

Dalle citate affermazioni si desume dunque l’immediatezza
della perdita di potestà regolamentare in ambiti non esclusivi da
parte dello Stato, a fronte della diretta diversa devoluzione ope-
rata con il comma 6 dell’art. 117 Cost., ancorché le leggi sulle
quali si fondava la citata competenza non siano state formal-
mente abrogate o dichiarate incostituzionali. Non è invece al-
trettanto chiaro quale sia il concreto regime che opera nei ri-
guardi delle leggi statali attributive di competenza, posto che il
Consiglio di Stato si limita in proposito a rilevare che sono
“venute meno”; sicuramente, ciò che si desume con chiarezza è

                      
(19) Nello stesso senso è un parere reso dalla sezione consultiva per gli atti normativi,
il 22 aprile 2002 (n. 1195/2002); il Consiglio di Stato precisava che “l’entrata in vigore
del nuovo titolo V della Costituzione ha fatto venire meno il potere regolamentare sta-
tale nella materia delle professioni, iscritta tra le materie di legislazione concorrente, ri-
spetto alle quali lo Stato può esprimersi solo in via legislativa mediante la determina-
zione dei principi fondamentali”.
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che non potranno più fornire base giuridica a manifestazioni re-
golamentari statali in ambiti che non siano di pertinenza esclusi-
va, ma non è dato spingersi oltre. La citata questione non inve-
ste, a ben vedere, un aspetto meramente terminologico, posto
che alla definizione del regime giuridico che interessa le prece-
denti leggi statali attributive di competenza è strettamente legato
l’ulteriore aspetto della “sorte” di quelle manifestazioni regola-
mentari ante riforma che sulle medesime si fondavano.

Importanti delucidazioni derivano al riguardo dal parere n.
5/2002 dell’adunanza generale del Consiglio di Stato, reso in
data 17 ottobre 2002, quando questo ha finalmente “occasione di
pronunciarsi compiutamente sulla questione”. Ribadisce che non
è più esercitabile da parte dello Stato potestà regolamentare
“basata su una normativa primaria anteriore alla nuova Costitu-
zione” su materie che non siano di sua competenza esclusiva,
così come è del resto “precluso al legislatore statale, dopo la
modifica del Titolo V, dar vita a nuove competenze regolamen-
tari statali al di là delle aree attribuite alla competenza legislativa
esclusiva dello Stato”, in ragione della circostanza che dalla ri-
forma discende “l’estinzione del potere regolamentare attribuito
allo Stato su materie che non sono più di sua spettanza”. Con ri-
ferimento alle leggi statali attributive di competenza regola-
mentare ante riforma, precisa poi che il citato potere non rimane
allo Stato nemmeno “con limitazioni, adattamenti o perfino tra-
sformazioni” – in ipotesi riconoscendo natura cedevole alle di-
sposizioni secondarie adottate sulla base della fonte precedente
– posto che la riforma ha operato il trasferimento della “titolarità
stessa del potere, e il suo eventuale esercizio da parte dello Stato
implicherebbe la invasione di un campo ormai riservato alla
competenza regionale”.

È chiaro a questo punto che il regime di eventuali nuove ma-
nifestazioni regolamentari fondate sulle citate leggi sarebbe
quello dell’invalidità, per difetto di base giuridica, così come –
sempre secondo il Consiglio di Stato – nuove leggi statali attri-
butive della detta competenza in ambiti non esclusivi sarebbero
incostituzionali. Quanto alla sorte dei regolamenti statali già
emanati sulla base di leggi previgenti, e dunque naturalmente
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alla sorte delle medesime leggi, ferma restando la evidente e
naturale cedevolezza di entrambe le normative, nulla è detto
esplicitamente, ma utili argomenti possono trarsi da altro pas-
saggio del citato parere. Il Consiglio di Stato esclude infatti che
possa “valere l’argomentazione per la quale la incompatibilità
fra la norma di legge antecedente e quella costituzionale poste-
riore può essere accertata soltanto a seguito del giudizio di co-
stituzionalità, restando la prima efficace sino a quando la Corte
costituzionale non ne dichiari la illegittimità costituzionale so-
pravvenuta”, posto che “la questione in esame discende infatti
dalla sopravvenienza di una normativa costituzionale che deve
giudicarsi immediatamente applicabile, poiché espressione di
una disciplina destinata in via diretta a prendere il posto delle
precedenti regole in tema di riparto delle competenze”.

Pur non escludendo dunque il Consiglio di Stato l’eventualità
di una declaratoria di incostituzionalità – sopravvenuta – delle
leggi in oggetto, rileva che comunque i termini della questione
non vanno risolti sulla base della citata ipotesi. Il che val quanto
dire che, posto che la riforma determina un’immediata perdita di
efficacia di quella legislazione, e non già a far data dall’inter-
venuta dichiarazione di incostituzionalità, ne consegue che la
questione non va risolta in termini di invalidità della normativa
previgente, bensì, di immediata sostituzione della nuova alloca-
zione di competenza alla precedente. Si registra dunque una pie-
na sintonia con la Corte costituzionale che, con sentenza n. 376
del 2002, aveva rilevato come alla Regione non sarebbero man-
cati gli strumenti per fare invalidare eventuali nuove manifesta-
zioni regolamentari statali fondate su legge previgenti, rilevando
poi che “ove necessario” poteva anche pervenirsi alla declarato-
ria di incostituzionalità, anche se evidentemente a soli fini di
certezza e non già per privare di efficacia giuridica una normati-
va che già ne era stata privata dall’immediata operatività della
riforma. Indipendentemente da questioni di ordine terminologi-
co, se si tratti di abrogazione o meno, è innegabile che gli effetti
prodotti siano quelli tipici della sostituzione per nuova disciplina
dell’intera materia (allocazione della potestà regolamentare) alla
previgente normativa. Il che determina, per quanto qui interessa,
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da un lato, l’immediata sovrapposizione e la progressiva sostitu-
zione della nuova disciplina, sia di rango legislativo che regola-
mentare, alla normativa previgente, e, dall’altro lato,
l’esclusione “di norma” di situazioni di invalidità sopravvenute,
ancora una volta, sia con riguardo alle leggi che ai regolamenti
previgenti, a meno che la declaratoria della condizione di invali-
dità sopravvenuta non divenga necessaria per esigenze di chia-
rezza.

Tutto ciò non fa altro che confermare come della riforma del
Titolo V non possa che darsi una lettura alla luce dell’immediata
operatività della medesima, nella necessaria continuità
dell’ordinamento giuridico, che, se determina il venir meno
dell’efficacia della normativa precedente con essa incompatibile,
esclude comunque quei momenti di netta rottura con il passato
dati dalle dichiarazioni di invalidità sopravvenute per contrasto
con i nuovi parametri.

4. Conclusioni: quali conseguenze sul piano sostanziale?

Conferme di quanto fino ad ora rilevato derivano dalla più
recente giurisprudenza costituzionale, che assume come riferi-
menti costanti le pronunce nn. 422 e 376 del 2002. Così, nella
sentenza n. 524 del 2002 (punto n. 3 del “considerato in diritto”)
si legge che “trattandosi di ricorsi proposti anteriormente alla
entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3,
[…], il giudizio va compiuto alla stregua dei relativi parametri
costituzionali vigenti alla data di approvazione degli stessi atti
legislativi e, quindi, nella formulazione anteriore alla riforma di
cui alla citata legge costituzionale”.

Le affermazioni della Corte sono ora indubbiamente assai più
lineari di quelle rinvenute nei due citati precedenti, dove, pro-
prio il ruolo di prime pronunce in argomento, imponeva di dire
qualche cosa di più oltre lo stretto necessario per la definizione
della controversia, affiancando all’affermazione sopra riportata
il riferimento – talvolta addirittura superfluo – al principio di
continuità, in ragione dell’esigenza di porre le linee guida che
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avrebbero caratterizzato la successiva giurisprudenza costituzio-
nale in materia. Nonostante il riferimento interscambiabile da
parte della Corte al momento di proposizione del ricorso od al
momento di entrata in vigore dell’atto impugnato, come ele-
mento dal quale far dipendere la scelta del parametro da applica-
re, non pare esservi dubbio che solitamente la scelta cada sul pa-
rametro vigente al momento di entrata in vigore dell’atto impu-
gnato, così come emerge dalla sentenza n. 507 del 2002, in forza
della quale (punto n. 3 del “considerato in diritto”) “va premesso
che il ricorso deve essere scrutinato alla luce delle disposizioni
costituzionali sulla competenza vigenti nel momento in cui il
decreto impugnato è stato adottato, a nulla rilevando il successi-
vo mutamento del parametro”. Ciò soprattutto in ragione della
circostanza che – continua la Corte, riferendosi al procedimento
predisposto dal decreto impugnato – alla riforma non “è data la
capacità di rendere invalidi atti posti in essere in conformità al
previgente riparto di competenze”.

L’affermazione che comunque più di ogni altra dà il senso
dell’impostazione continuista assunta dalla Corte costituzionale,
pur nella consapevolezza del radicale mutamento del regime
delle competenze, è quella che si rinviene nella sentenza n. 510
del 2002 – che riprende analoga affermazione contenuta nella
sentenza n. 13 del 1974 – stando alla quale (punto n. 4 del
“considerato in diritto”) “con la riforma del Titolo V il quadro
delle competenze è stato profondamente rinnovato e in tale qua-
dro le Regioni possono esercitare le attribuzioni, di cui ritengo-
no di essere titolari, approvando – fatto naturalmente salvo il
potere governativo di ricorso previsto dall’art. 127 della Costitu-
zione – una propria disciplina legislativa anche sostitutiva di
quella statale”.

A fronte dunque della potenzialità riconosciuta alle Regioni
di sostituirsi progressivamente con propri atti alla previgente
normativa statale, ne deriva che “di norma” la riforma troverà
applicazione nei confronti di quegli atti adottati successivamente
alla sua entrata in vigore. Di qui l’indispensabile riferimento alla
necessaria continuità ordinamentale, all’immagine di un sistema
di riparto di competenze che, pur in assenza di disposizioni tran-
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sitorie esplicite, si trasforma e trova applicazione progressiva ed
in maniera lineare, evitando, per quanto possibile, momenti di
rottura con l’esperienza previgente. Se così non fosse, i giudizi
nel contempo resi dalla Corte costituzionale in applicazione del
vecchio parametro sarebbero inutiliter dati; o meglio, osservan-
do il fenomeno da altro punto di vista, se la Corte avesse ravvi-
sato una netta cesura con il sistema previgente non avrebbe certo
continuato a rendere giudizi in applicazione del vecchio para-
metro, pur essendo difficilmente immaginabile una sorta di ri-
messione nei termini per l’impugnazione delle leggi statali inva-
sive delle competenze regionali, analogamente a quella interve-
nuta in occasione delle sentenze n. 39 del 1971 e n. 40 del 1972.
Che quella da ultimo citata fosse invero l’eccezione alla regola
della continuità ordinamentale posta dalla sentenza n. 13 del
1974, emergeva chiaramente non soltanto da taluni passaggi di
quest’ultima pronuncia, stando alla quale ipotesi del genere tro-
vavano giustificazione nel fatto che il ricorso era proposto “nei
confronti di leggi statali, non tanto incidenti sulle materie attri-
buite alla competenza legislativa delle Regioni, quanto piuttosto
concernenti direttamente e specificamente lo stesso modo di es-
sere di queste, cioè la sfera di autonomia ad esse spettante ed i
limiti di ordine generale prestabiliti al suo concreto esplicarsi”
(punto n. 3 del “considerato in diritto”), ma da taluni riferimenti
rinvenibili inoltre nella sentenza n. 39 del 1971, in forza dei
quali, lo spostamento del dies a quo per l’impugnazione diretta
di leggi statali invasive di competenze regionali dal momento di
entrata in vigore dell’atto contestato al momento di formazione
delle diverse Giunte regionali, trovava esplicitamente giustifica-
zione “in relazione ad una situazione per sua natura irripetibile”
(punto n. 2 del “considerato in diritto”).

Dopo aver dato conto della forte spinta continuista che ha –
forse inevitabilmente – accompagnato la prima applicazione
della riforma del Titolo V della Costituzione, si intende chiudere
con l’interrogativo in ordine a quali applicazioni potranno im-
maginarsi sul piano sostanziale. Con riguardo alle più recenti
pronunce, si rileva che con ordinanza n. 515 del 2002, la que-
stione posta all’attenzione della Corte è stata risolta a favore
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della Regione, in applicazione del precedente parametro, unita-
mente alla constatazione che a maggior ragione la competenza
non avrebbe potuto essere contestata in base al novellato riparto
di competenze. In occasione della sentenza n. 505 del 2002 non
è invece chiaro di quale dei due parametri venga fatta applica-
zione, posto che la Corte rileva che la normativa regionale con-
testata “viola infatti l’art. 120 della Costituzione, il quale – sia
nel testo originario, sia in quello introdotto dalla legge costitu-
zionale 18 ottobre 2001, n. 3 […] – vieta alle Regioni di adottare
provvedimenti ostacolanti la libera circolazione delle cose”
(punto n. 4 del “considerato in diritto”). Quanto comunque
maggiormente preme sottolineare è che nelle due occasioni nelle
quali la Corte ha potuto più diffusamente utilizzare il nuovo
strumentario costituzionale – sentt. nn. 282 e 407 del 2002 – si è
avvertita un’analoga spinta continuista, soprattutto là dove, ac-
cettando il carattere trasversale di talune materie di cui al secon-
do comma dell’art. 117 Cost. (20), ha continuato a considerarle
autentici limiti di carattere generale alla legislazione regionale
anche esclusiva (21), e non già ambiti di pertinenza esclusiva
statale (22). Oltre alla constatazione della sussistenza di limiti di
carattere generale alla legislazione regionale, finanche esclusiva,
è da rilevare che la Corte, pur riconoscendo sensibili margini di
intervento al legislatore regionale, si pone palesemente, anche se
talvolta in maniera implicita, in continuità con i precedenti giu-
risprudenziali relativi alla definizione di date materie. Così, nella

                      
(20) Non è mancato inoltre chi ha ritenuto che detta trasversalità potesse avere
“conseguenti ricadute sul piano della potestà regolamentare”, conferendo anche al re-
golamento statale “una inevitabile potenzialità invasiva della sfera regionale”; in que-
sto senso è P. DE LISE, op. cit., p. 3.
(21) Così, cfr., quanto alla lettera m), c. 2, art. 117, sent. 282/2002, punto n. 3 del
“considerato in diritto”: “quanto poi ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i
diritti civili e sociali, non si tratta di una “materia” in senso stretto, ma di una compe-
tenza del legislatore statale idonea ad investire tutte le materie, rispetto alle quali il le-
gislatore stesso deve poter porre le norme necessarie per assicurare a tutti, sull’intero
territorio nazionale, il godimento di prestazioni garantite, come contenuto essenziale di
tali diritti, senza che la legislazione regionale possa limitarle e condizionarle”.
(22) Con riguardo alla competenza statale in materia di “ordinamento penale”, cfr.
sent. 438/2002.
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sent. 282/2002 con riguardo alla materia “ordinamento civile”
(23), è difficile non leggervi una conferma di quanto precisato in
occasione della sent. 352/2001, là dove era definito che l’inci-
denza del cd. limite del “diritto privato” sulla competenza regio-
nale non opera in maniera assoluta, posto che anche la disciplina
dei rapporti privatistici può subire taluni adattamenti, purché ciò
risulti in stretta connessione con la materia di competenza regio-
nale e risponda al criterio di ragionevolezza, tale da garantire il
rispetto del principio di eguaglianza. Analogamente, in occasio-
ne della sent. 407/2002, con riferimento alla materia “tutela
dell’ambiente”, vengono addirittura esplicitamente richiamati i
precedenti in argomento – sentt. n. 507 e n. 54 del 2000 – con la
precisazione che detta materia, non sembra “configurabile come
sfera di competenza statale rigorosamente circoscritta e delimi-
tata, […], essa investe e si intreccia inestricabilmente con altri
interessi e competenze” (24). Da ultimo, la citata impostazione
continuista non manca di fare capolino nella sent. 536/2002, in
occasione della quale si registra la limitazione della competenza
“primaria” della Regione Sardegna in materia di “caccia” in ra-
gione dell’incidenza sulla medesima della competenza esclusiva
statale “trasversale” in materia di “tutela dell’ambiente” (25).

                      
(23) Cfr. punto 3 del “considerato in diritto”: “altro sono infatti i principi e i criteri
della responsabilità, che indubbiamente appartengono a quell’area [ordinamento civi-
le], altro le regole concrete di condotta, la cui osservanza o la cui violazione possa as-
sumere rilievo in sede di concreto accertamento della responsabilità […] che possono
essere disciplinate […] dal legislatore regionale”.
(24) È chiarito poi – punto 3.2. del “considerato in diritto” – che “dalla giurisprudenza
della Corte antecedente alla nuova formulazione del Titolo V […] è agevole ricavare
una configurazione dell’ambiente come “valore” costituzionalmente protetto […] in
ordine alla quale si manifestano competenze diverse […], spettando allo Stato le de-
terminazioni che rispondono ad esigenze meritevoli di disciplina uniforme sull’intero
territorio nazionale”.
(25) Al punto 4 del “considerato in diritto” si legge che la lett. s),  c. 2, art. 117 “espri-
me un’esigenza unitaria per ciò che concerne la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema,
ponendo un limite agli interventi a livello regionale che possano pregiudicare gli equili-
bri ambientali”; l’ambiente è un “valore” costituzionalmente protetto, “e, in funzione di
quel valore, lo Stato può dettare standard di tutela uniformi sull’intero territorio nazio-
nale anche incidenti sulle competenze legislative regionali ex art. 117”.


