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Sintesi della Relazione tenuta nel corso del 50° Convegno di studi amministrativi (Varenna, 
16, 17 e 18 settembre 2004): “L’attuazione del titolo V della Costituzione” 

 

1. Il nuovo Titolo V della Costituzione sembra oggi muoversi su di un crinale stretto che si 

inerpica fra l’indifferenza per la sua effettiva realizzazione, e la volontà positiva della 

modificazione di disposizioni di cui non è stata ancora testata l’efficacia. In una situazione del 

genere appare legittimo, ed anzi doveroso chiedersi se abbia un senso l’intento di procedere alla 

verifica dell’attuazione del nuovo Titolo V. 

 

2. A tale quesito deve, peraltro, essere fornita una risposta positiva. La scelta di procedere ad 

una verifica dello stato della riforma costituzionale a tre anni dalla sua entrata in vigore costituisce 

un contributo alla sua attuazione, ed uno strumento di dissuasione rispetto alle “trasformazioni 

improprie” costituite dalla mancata attuazione del nuovo quadro istituzionale. 

In ogni caso, la costruzione del nuovo sistema è già cominciata, dal momento che, 

nonostante le difficoltà, a volte anche comprensibili, di Governo e Parlamento, una serie di attori 

istituzionali - in particolare la Corte Costituzionale – hanno iniziato a leggere l’ordinamento 

attraverso il filtro del Titolo V. 

In particolare, la Corte Costituzionale ha provveduto ad una opera di integrazione-

correzione, scrivendo alcune pagine bianche del nuovo quadro costituzionale, con una opera 

destinata ad influenzare le stesse scelte del legislatore ordinario nell’attuazione della riforma. 

 

3. Lo stato di attuazione di un nuovo sistema costituzionale può essere esaminato da molti 

punti di vista. Ne esiste uno, tuttavia, che sembra poter affrontare il problema dell’attuazione dal 

punto di vista dello stesso (nuovo) sistema costituzionale: si tratta di quello che privilegia l’analisi 
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degli elementi che costruiscono l’unità, dal momento che la questione dell’unità attiene, infatti alla 

stessa attitudine del nuovo ordinamento costituzionale a porsi come sistema. 

 

4. Sotto questo profilo, non può essere sottocinta la circostanza che l’entrata in vigore del 

nuovo Titolo V della Costituzione è stata avvertita come una autentica rivoluzione, non solo per la 

prefigurazione di un regionalismo al limite del federalismo, ma anche e soprattutto per la 

“scomparsa” di importanti elementi di unificazione. 

Lo scenario preesistente alla legge costituzionale n. 3 del 2001 che, nei rapporti con il 

regionalismo italiano privilegiava decisamente il polo unitario del sistema, è stato drasticamente 

modificato (rovesciamento dell’enumerazione delle competenze legislative; attribuzione della 

clausola residuale di competenza legislativa alle Regioni; abolizione dei controlli di legittimità e di 

merito sugli atti regionali); l’effetto di straniamento rispetto al passato è stato reso ancora più palese 

dalla lettura della disciplina complessiva del Titolo V; l’art. 117 Cost., è stato visto non solo come 

volto a predisporre una diversa distribuzione della potestà legislativa, ma come recante una 

pariordinazione del potere legislativo statale e regionale; il nuovo art. 114 Cost. è stato considerato 

idoneo a configurare quello statale come uno degli ordinamenti di settore della Repubblica. 

Questa situazione ha provocato in alcuni una autentica preoccupazione per la “scomparsa” 

dell’interesse nazionale e, più in generale, di una tutela adeguata dell’unità. È così, in qualche modo 

iniziata una “rincorsa” alla riscoperta delle ragioni dell’unità, affidata sia alla reinterpretazione del 

testo Costituzionale, sia alla sua modifica, attraverso la reintroduzione dell’interesse nazionale, e 

più in generale, attraverso la previsione di clausole salva-patria. 

In realtà, molte delle preoccupazioni prospettate erano legate alla novità degli elementi di 

unificazione del sistema presenti nel nuovo Titolo V, e riguardavano, in realtà, non la loro assenza, 

ma la difficoltà di cogliere le modalità di funzionamento. 

A distanza di tre anni dalla riforma la situazione si è, in gran parte, modificata, e molti dei 

quesiti che erano stati posti hanno trovato soluzione, mentre risultano via via più chiari i 

meccanismi di funzionamento del sistema generale. 

Si deve soprattutto alla Corte Costituzionale la rapida chiarificazione e (ri)costruzione dei 

meccanismi di unificazione del nuovo sistema costituzionale. La Corte, infatti, ha chiarito la portata 
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di alcune importanti ipotesi di competenza legislativa esclusiva statale (ambiente, concorrenza, 

ordine pubblico, ecc.); ha indicato condizioni e finalità di esercizio del potere statale per la 

determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni; ha confermato, nel mutato quadro 

costituzionale, il precedente indirizzo giurisprudenziale che consente allo Stato di impugnare in via 

principale una legge regionale deducendo la violazione di qualunque disposizione costituzionale; 

ha, introdotto una vera e propria sistemazione dei poteri sostitutivi, riconosciuti dall’ordinamento; 

ha, almeno in certe ipotesi, reso possibile, attraverso l’applicazione del principio di sussidiarietà, 

un’attenuazione della rigida ripartizione del potere legislativo tra Stato e Regioni, consentendo alla 

legge statale di fornire apposito riconoscimento ai casi in cui si manifesta una istanza di esercizio 

unitario di funzioni amministrative. 

In questo quadro, non può certo più affermarsi che manchino, nel nuovo Titolo V, adeguati 

strumenti di unificazione dell’ordinamento, mentre sono state avanzate significative preoccupazioni 

in ordine alla possibilità che una eccessiva sottolineatura delle istanze unitarie e del ruolo del 

soggetto istituzionale chiamato ad interpretarle, possa compromettere l’equilibrio complessivo 

introdotto dalla legge costituzionale n. 3 del 2001. 

L’attenzione va, pertanto, portata non su quello che, probabilmente è un falso problema 

(l’assenza di adeguati elementi di tutela delle istanze unitarie), ma sulla vera questione che il nuovo 

quadro costituzionale sembra porre. 

Si tratta in particolare, di stabilire quale è la nozione che il nuovo quadro configura come il 

motore dell’attività di unificazione, ed in che modo tale nozione è evocata e disciplinata dalle 

disposizioni costituzionali. 

Si tratta poi, di stabilire quali sono i caratteri (sostanziali, formali, procedimentali) di tale 

nozione, e se possa essere configurata una funzione di unificazione del sistema di cui un determinato 

soggetto istituzionale debba essere considerato monopolista. Rispondere a queste domande significa 

contribuire a chiarire quale sia, dopo il nuovo Titolo V, la portata complessiva del principio stabilito 

dall’art. 5 Cost. 

Per far ciò sarà opportuno guardare brevemente più da vicino alcuni dei meccanismi di 

unificazione predisposti dalla legge costituzionale n. 3 del 2001. 
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5. Fra le tecniche utilizzate in diritto comparato per garantire l’unità dell’ordinamento negli 

ordinamenti ad alto tasso di autonomia, una delle più comuni riguarda l’assoggettamento 

dell’autonomia legislativa di enti diversi dallo Stato centrale a limiti costituzionali di contenuto. 

Lo strumento di realizzazione dell’unità dell’ordinamento funzionerà, allora, come limite 

oggettivo, mentre il suo superamento comporterà l’attivazione di tecniche ulteriori di intervento 

(come quella di controllo con richiesta di riesame). 

In tal senso operava, d’altra parte, almeno sul piano teorico, l’interesse nazionale. Non deve, 

pertanto, meravigliare il fatto che l’esame degli elementi unificanti prenda le mosse dai vincoli posti 

alla potestà legislativa dello Stato e delle Regioni, ed in particolare da quello, nuovo rispetto al 

passato, costituito dal rispetto degli obblighi derivanti dall’ordinamento comunitario. 

La previsione di un identico limite alla potestà legislativa statale e regionale, costituisce un 

potente elemento di unificazione, se non anche di equiparazione, della potestà legislativa statale e di 

quella regionale. Essa evidenzia che non vi è una “riserva” allo Stato del diritto comunitario, e che 

essa non sussiste proprio perché potestà legislativa statale e regionale appaiono conformate 

entrambe dal diritto comunitario. 

La funzione unificante del rispetto dei vincoli sopra indicati, è confermata dalle disposizioni 

di cui agli artt. 117, quinto comma, Cost., e 120, secondo comma, Cost., che ricomprendono 

l’adempimento degli obblighi comunitari ed il rispetto della normativa comunitaria nel novero degli 

elementi che attengono all’unità complessiva dell’ordinamento. 

La stessa giurisprudenza Costituzionale ricommette alla configurazione dei limiti derivanti 

dall’ordinamento comunitario l’evocazione di una istanza unitaria (Corte Cost., sentenza n. 

274/2003). 

 

6. L’attribuzione di una competenza esclusiva allo Stato (centrale o federale) negli ordinamenti 

multilivello costituisce una tecnica, per il perseguimento dell’unità, diversa da quella consistente 

nella previsione di un limite generale alla potestà legislativa (regionale o federale). 

Il Titolo V ha fortemente innovato nell’esperienza italiana, basata sul modello della 

competenza concorrente su riparto verticale, sostanziantesi nella configurazione dell’intera potestà 
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legislativa regionale come concorrente a fronte della competenza generale dello Stato, estesa anche 

ai principi fondamentali della legislazione regionale. 

In questa prospettiva, gli interessi unitari apparivano non tipizzati, ed attribuiti alla potestà 

legislativa statale anche in sede di elaborazione dei principi generali della legislazione regionale. 

L’introduzione di una competenza esclusiva statale su materie enumerate, e l’attribuzione 

alle regioni di una competenza residuale (e quindi di carattere generale), se ha lasciata immutata 

l’attribuzione allo Stato di alcuni interessi unitari e non frazionabili, ha tuttavia proceduto ad una 

forma di tipizzazione di tali interessi unitari, e cioè all’identificazione di categorie e di interessi 

ritenuti non frazionabili. 

La tipizzazione costituzionale di tali interessi, è, tuttavia, solo in parte idonea a risolvere il 

problema della realizzazione dell’unità negli ordinamenti complessi, nei quali, con l’accettazione 

del principio di pluralismo, la differenza è assunta non solo come limite, ma anche come un valore. 

In tali ordinamenti, infatti, il problema non è soltanto quello di stabilire a priori ed una volta 

per tutte quali interessi ammettono ed esigono sempre ed in ogni caso una soluzione ed una tutela 

generale, ma anche quello, per categorie di interessi, di stabilire il livello sostenibile di 

differenziazione, predisponendo gli strumenti che consentano di far fronte al superamento di tale 

livello e di ripristinare la necessaria considerazione unitaria. 

Occorre, pertanto, predisporre altresì, allo scopo di risolvere anticipatamente il problema, 

strumenti di flessibilizzazione, che consentano, in certe circostanze, in relazione ad interessi 

predeterminati, di porre in essere una risposta unitaria attraverso una disciplina altrettanto unitaria. 

Tali elementi di flessibilizzazione sono presenti nella enumerazione contenuta nell’art. 117, 

secondo comma, Cost., e vanno identificati nelle c.d. materie-non materie, o competenze 

finalistiche (D’Atema) che designano non l’oggetto della competenza, ma i fini o gli obiettivi che si 

intendono raggiungere. Questo approccio è evidente nella giurisprudenza della Corte 

Costituzionale, che utilizza, per identificarle; concetti che consentono una soluzione a livelli diversi, 

o comunque il passaggio da un livello ad un altro (il “valore trasversale” per l’ambiente, la 

“connotazione dinamica” per la concorrenza: sentenza n. 222/2003 e n. 14/2004). 

Si realizza, così, attraverso le materie-non materie, una vera e propria flessibilizzazione delle 

regole di riparto di competenza fra Stato e Regioni, e comunque un collegamento fra la competenza 
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legislativa statale e quella regionale, dal momento che né l’ambito dell’una né l’ambito dell’altra 

esauriscono le possibilità di normazione. 

Nell’ambito degli interessi indicati dalla norma, diventa in qualche modo decisivo il livello 

al quale si intende intervenire. 

La tipizzazione degli interessi e degli obiettivi da perseguire non impedisce (relativamente 

alle materie-non materie) una certa dose di flessibilizzazione dei cataloghi delle competenze statali e 

regionali. 

Si evidenzia, altresì, attraverso soprattutto la presenza delle materie-non materie nel catalogo 

delle competenze statali, che la regola della sussidiarietà ispira anche l’attribuzione delle 

competenze legislative statali. La necessità di un intervento a livello statale è la ratio 

dell’attribuzione delle relative competenze legislative, secondo un giudizio espresso direttamente 

dalla norma costituzionale.  

Per le competenze riconducibili ad ambiti materiali determinati, tale giudizio riguarda tutti 

gli interventi possibili; per le competenze “finalistiche” il giudizio riguarda gli obiettivi individuati, 

mentre la competenza statale è individuata dall’esistenza di una disciplina unitaria ed uniforme, e 

quella regionale dal collegamento dell’interesse con altri presi in considerazione dalla potestà 

legislativa regionale. 

 

7. Il discorso che precede circa il rapporto fra competenze statali ex art. 117, secondo comma, 

Cost., e competenze regionali consente di ambientare adeguatamente il discorso sulle sentenze n. 

303/2003 e 6/2004, con cui la Corte Cost. ha, sostanzialmente configurato il principio di 

sussidiarietà di cui all’art. 118, primo comma, Cost., come clausola di flessibilità del riparto delle 

competenze legislative tra Stato e Regioni, allo scopo di dare adeguato riconoscimento, con 

riferimento all’allocazione di funzioni amministrative, alla tutela di esigenze unitarie. 

Di tale (derogatoria) assunzione in sussidiarietà, da parte dello Stato di funzioni legislative di 

competenza regionale, la Corte ha ritenuto, peraltro, di fissare (sent. n. 303/2003) e di precisare 

(sent. n. 6/2004) le condizioni legittimanti, che devono costituire l’oggetto dello “scrutinio stretto” a 

cui la legge statale di assunzione di funzioni in sussidiarietà deve essere sottoposta. 
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La pronuncia n. 303/2003 ha avuto una grandissimo eco ed ha suscitato commenti largamente 

favorevoli, ma anche osservazioni critiche. Essa è stata ritenuta una opportuna sentenza ortopedica 

(D’Atema), una pronuncia apprezzabile ma idonea a destare perplessità (Anzon); una decisione 

ambiziosa che rompe con la precedente giurisprudenza (Bartole), che riscrive (Morrone) o integra 

(Dickman) il Titolo V, ma anche una pronuncia ispirata ad un postulato nascosto (Gentilini) che 

applica criteri discrepanti a funzioni connesse (Violini). 

Ci si è chiesti, poi, a quale nozione di sussidiarietà la pronuncia fosse ispirata (D’Atema; 

Violini; Razzano; Chessa); se si fosse dinanzi ad una reintroduzione del parallelismo funzioni 

legislative – funzioni amministrative nella sua configurazione tradizionale (Violini) ovvero in forma 

rovesciata (Ruggeri); se la sussidiarietà potesse, alla fine, essere intesa come una Supremacy Clouse 

(A. Moscarini). 

Non è, ovviamente, il caso di aggiungere un ulteriore commento ai molti, approfonditi ed 

efficaci che hanno già visto la luce. Si possono, tuttavia, formulare alcune osservazioni che, se da 

una parte evidenziano qualche elemento di ambiguità, possono dall’altro, contribuire ad una lettura 

meno problematica dell’indirizzo della Corte. 

a) Le prime attengono ad una certa oggettiva ambiguità della portata delle affermazioni 

contenute nella sentenza n. 303/2003; ambiguità che sembrano divenire consapevole ambivalenza 

nella pronuncia n. 6/2004. 

Non è chiarissimo, infatti, nella sentenza n. 303/2003 se quelle che la Corte indica come 

condizioni legittimanti l’assunzione in sussidiarietà siano riferite ai contenuti della relativa legge 

statale ovvero a modalità dello stesso procedimento legislativo. 

Un chiaro riferimento anche al procedimento legislativo risulta, invece, presente nella 

sentenza n. 6/2004, dal momento che la legge statale di assunzione in sussidiarietà deve prevedere 

adeguati meccanismi di cooperazione, o alternativamente, deve essere “adottata a seguito di 

procedure che assicurino la partecipazione dei livelli di governo coinvolti”.  

b) Occorre, peraltro, considerare che, se è vero che il principio di sussidiarietà non è 

estraneo alla logica dell’art. 117 secondo comma, Cost., ed in particolare, alle c.d. “materie non 

materie”, la scelta della Corte Costituzionale, a favore dell’identificazione di un elemento di 

flessibilità per l’assunzione in sussidiarietà di funzioni amministrative di competenza regionale da 
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parte dello Stato, sembra porsi in una linea di continuità con la stessa ratio del predetto art. 117, 

secondo comma, Cost. 

D’altra parte, la stessa elencazione contenuta nel secondo comma dell’art. 117 Cost., sembra 

in qualche modo, giustificare la soluzione della Corte. Se, infatti, l’art. 118, Cost., suggerisce 

l’allocazione di funzioni amministrative allo Stato quando l’esigenza di esercizio unitario superi il 

livello regionale, la formula di cui all’art. 117, secondo comma, lett. m, deve ritenersi idonea a 

ricomprendere la disciplina, con legge statale, di quelle funzioni amministrative che costituiscono la 

risposta alla predetta istanza di esercizio unitario. L’art. 117, secondo comma, lett. m, Cost., deve 

essere letto ed interpretato in connessione con l’art. 118 Cost. 

Si evidenzia, così, come, nella prospettiva della pronuncia della Corte, è stato in qualche 

modo “novato” il tradizionale modo di intendere il parallelismo legislazione-amministrazione, dal 

momento che è in qualche modo la considerazione oggettiva delle funzioni amministrative (degli 

interessi presi in considerazione e del livello del loro esercizio) ad indicare la fonte chiamata a 

regolarle. 

c) La clausola di flessibilità “introdotta” dalla Corte ha una portata limitata all’allocazione di 

funzioni amministrative rientranti nella competenza regionale concorrente a livello statale. 

Tale circostanza, se da una parte esclude che si sia di fronte ad una clausola generale di 

flessibilità, capace di operare in tutti i casi come la Koukurrievende Gesetzgebeng o la Supremacy 

Clouse, pone in luce, dall’altro, il particolare rilievo unificante della funzione amministrativa: 

prospettiva, questa, sicuramente significativa e che tuttavia va colta nel suo valore limitato, dal 

momento che una risposta eccessivamente ampia in termini di amministrazione alle esigenze 

unitarie rischierebbe di essere burocratica e totalizzante. 

 

8. Al centro del meccanismo di flessibilità identificato dalla Corte non vi è, genericamente, la 

sussidiarietà “principio ambiguo, programma, formula magica”, (Cassese) ma la regola di 

sussidiarietà così come positivamente delineata dalla Carta costituzionale. L’art. 118, primo comma, 

cost., non esclude, ed anzi positivamente evidenzia l’attitudine ascensionale della sussidiarietà, e 

quindi la lettura di esso come criterio di reperimento dal livello adeguato delle funzioni. La norma 

costituzionale, pertanto, sembra considerare l’intervento dei livelli superiori a quello comunale non 
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(sol)tanto come a sostegno del livello inferiore (subsidium), come intervento ausiliario, ma come 

intervento appropriato, idoneo a fornire la risposta migliore rispetto alle esigenze dei cittadini. 

La sussidiarietà ha, pertanto, nella configurazione con cui è stata accolta dalla Costituzione, 

un carattere strutturalmente ambivalente (Caretti) o a “dimensione variabile” (Chessa). 

Quello di sussidiarietà costituisce, poi, uno dei principi che giustificano l’allocazione delle 

competenze ai livelli superiori. Sono la differenziazione e l’adeguatezza a garantire, in concreto il 

carattere ad un tempo mobile e proporzionato della paratia della sussidiarietà. 

 

9. Il nuovo Titolo V sembra, così, aver accolto della sussidiarietà non tanto una nozione, per 

dir così, sussidiaria (Cassese) - che cioè si applica a casi residuali, ai quali non si applica la 

disciplina espressa – ma una nozione volta a legittimare senz’altro l’intervento a livello superiore in 

presenza delle istanze unitarie. 

È probabilmente per tale ragione che la Corte Costituzionale ha ritenuto di ancorare agli artt. 

117 e 118 il principio dell’intesa, così leggendo sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione alla 

luce del principio di cooperazione. L’intesa diviene, così, un correttivo per i rischi di tale 

sussidiarietà, che opera in una dimensione procedimentale. È, infatti, nel procedimento che, 

secondo i principi generali, si realizza l’emersione di tutti gli interessi in gioco e si formano gli 

accordi. 

È, comunque la questione dell’intensità dell’intesa a costituire il profilo più problematico 

della costruzione della Corte, che se da una parte sembra affermare in forma “forte” il principio 

convenzionale, tende dall’altra, a degradarne in forme diverse la qualità. 

 

10. Il principio sostitutivo, preso in considerazione prima dalla legge costituzionale n. 3 del 

2001 della legge statale (da ultimo, dal d.lgs. n. 112/98) ha trovato, adesso riconoscimento 

costituzionale, prevedendo il nuovo art. 120 Cost. che, in fattispecie sufficientemente identificate, 

riconducibili alla compromissione di interessi essenziali per la vita del Paese, ha previsto la 

possibilità del Governo di sostituirsi a organi di Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni, e 

rimettendo alla legge statale la definizione di procedure volte a garantire il rispetto del principio di 

sussidiarietà e di leale collaborazione. 
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La legge 5 giugno 2003 n. 131 ha, all’art. 8, posto la disciplina richiesta dall’art. 120 Cost., 

ma non ha sciolto i dubbi che erano stati prospettati, che vanno dall’ammissibilità di un intervento 

sostitutivo anche di tipo legislativo, alla possibilità di configurare lo Stato come monopolista dei 

poteri sostitutivi. 

La prima questione è affrontata e risolta in modo ambiguo della legge n. 131/2003, che 

consente l’adozione, in sede di esercizio del potere sostitutivo, dei necessari provvedimenti, “anche 

normativi”, sicché è stata configurata in dottrina l’ammissibilità di un intervento sostitutivo in via 

regolamentare (Parisi); la seconda risulta, invece, dalla medesima legge, inutilmente complicata. 

Sulla materia sono intervenute una serie di pronunce della Corte Costituzionale (n. 43, 69, 

70, 71, 72, 73, 74, del 2004) che hanno anche indicato una sorta di statuto del legittimo esercizio 

dei poteri sostitutivi. 

La Corte ha affermato l’esistenza di poteri sostitutivi ordinari, che trovano il proprio 

fondamento logico nelle disposizioni di cui all’art. 118, primo e secondo comma Cost., e di un 

potere sostitutivo straordinario e aggiuntivo affidato al Governo e volto a garantire, in un sistema 

di largo decentramento di funzioni, la tutela di interessi ritenuti essenziali, che il sistema 

costituzionale affida allo Stato come responsabile ultimo dell’unità e indivisibilità della repubblica. 

Singolare è il rapporto che la Corte sembra configurare tra i poteri sostitutivi ed il principio 

di sussidiarietà. Questo, infatti, è da una parte richiamato a fondamento dei poteri sostitutivi; 

dall’altra, gli stessi poteri sostitutivi limitano un eccesso di utilizzazione della sussidiarietà 

ascensionale come meccanismo di assunzione dalla potestà legislativa. 

In realtà, pur costituendo entrambi elementi di unificazione del sistema, poteri sostitutivi ed 

assunzione in sussidiarietà di competenze legislative regionali da parte dello Stato obbediscono a 

logiche ed esigenze diverse. 

L’assunzione in sussidiarietà di competenze regionali istituisce una nuova competenza 

statale; l’esercizio dei poteri sostitutivi non elimina invece (come fa l’assunzione in sussidiarietà) 

una competenza regionale, ma offre un rimedio puntuale per l’adempimento (o l’esercizio scorretto 

del potere) degli enti substatali. 

I poteri sostitutivi rispondono, infatti, nei sistemi multilivello, ad una esigenza unitaria di 

tipo riparatorio o ripristinatorio. 
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11. Questa breve – ed incompleta – rassegna degli “elementi di unificazione” dell’ordinamento 

nel nuovo sistema costituzionale non può concludersi senza un breve accenno all’interpretazione del 

“nuovo” art. 127 Cost.. 

Prima della legge costituzionale n. 3/2001 la giurisprudenza della Corte Costituzionale 

riconosceva allo Stato la possibilità di denunciare in via principale la violazione, da parte della 

Regione, di qualsiasi norma costituzionale ed alla Regione la legittimazione al ricorso in via 

principale soltanto con riferimento alla “invasione” della propria sfera di competenza da parte della 

legge statale (o di quella di un’altra regione). Tale differenziazione – fondata sulle differenze 

lessicali contenute nella norma costituzionale - si risolveva nella configurazione sostanziale del 

ricorso in via principale dello Stato come una ipotesi di controllo oggettivo, affidato peraltro ad un 

organo di indirizzo politico, ed incardinato su di un processo – quello costituzionale – 

sostanzialmente costruito come un processo di parti. 

Dopo la riforma del Titolo V, il nuovo testo dell’art. 127 Cost. aveva, in qualche modo, 

autorizzato significative aspettative circa l’eliminazione della sopra ricordata asimmetria tra Stato e 

Regione. 

Tali aspettative sono state peraltro “deluse” dalla Corte Costituzionale che, con la sentenza 

n. 274/2003, ha confermato il precedente orientamento non solo a causa delle “differenze lessicali” 

pure presenti nel nuovo testo dell’art. 127 Cost., ma anche sul rilievo che, nel nuovo assetto 

scaturito dalla riforma, allo Stato è pur sempre riservata, nell’ordinamento della Repubblica, “una 

posizione peculiare, desumibile non solo dalla proclamazione di principio di cui all’art. 5 Cost., ma 

anche dalla ripetuta evocazione di una istanza unitaria … e dal riconoscimento dell’esigenza di 

tutelare l’unità giuridica ed economica dell’ordinamento” (Corte Cost., 274/2003). 

Ad avviso della Corte, d’altra parte, lo stesso art. 114 Cost. non comporta una totale 

equiparazione degli enti in esso indicati (Corte Cost., n. 274/2003, cit.). 

La sentenza si inquadra in una linea di tendenza volta a valorizzare, a fronte della 

preoccupazione per la “scomposizione dell’orientamento”, il ruolo dello Stato come tutore delle 

istanze unitarie. 
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Non convince, tuttavia, il percorso argomentativo della Corte, dal momento che la “ripetuta 

evocazione di istanze unitarie” fa riferimento a limiti della potestà legislativa statale e regionale, 

sicché essa appare idonea ad evidenziare più una tendenziale parificazione dei ruoli istituzionali che 

una differenziazione. Lo stesso riferimento ad un potere – quello sostitutivo – considerato dalla 

stessa Corte straordinario, non può essere ritenuto decisivo per trarre conseguenze con riferimento 

alla legittimazione di Stato e Regione alla impugnazione in via principale. 

La sentenza della Corte non si pronuncia sui ricorsi in via principale della Regione, sicché 

appare possibile, per questi ultimi, attendersi una soluzione innovativa rispetto al passato (Ruggeri). 

Alcune indicazioni in tal senso potrebbero essere tratte dall’art. 9 della legge n. 131/2003 che, nel 

modificare gli artt. 31 e 32 della legge n. 87 del 1953, con il prevedere che l’impugnazione dello 

Stato possa essere avanzata su proposta della conferenza Stato-città e autonomie locali e quella 

della Regione su proposta del Consiglio delle Autonomie, sembra supporre l’ammissibilità di ricorsi 

regionali che deducano la lesione, da parte di norme statali, di attribuzioni non riguardanti la sfera 

della Regione. 

 

12. La rassegna che precede, peraltro incompleta, evidenzia, tuttavia, che nel nuovo Titolo V 

della Costituzione sono presenti numerosi elementi di unificazione dell’ordinamento. Il loro ruolo è 

stato chiarito dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale, che ha accompagnato la propria opera 

di chiarificazione con una sottolineatura del ruolo dello Stato. A distanza di tre anni dall’entrata in 

vigore della riforma, può pertanto ritenersi che esista un sistema di unificazione dell’ordinamento 

che può essere migliorato con qualche limitato intervento di riforma costituzionale (ad esempio, sul 

catalogo di materie della esclusiva competenza statale), ma che certamente non richiede interventi 

del tipo di quelli prospettati con il disegno di legge di riforma costituzionale approvato in prima 

lettura al Senato. 

Si tratta, allora, di cogliere alcuni tratti generali del nuovo sistema previsto dal Titolo V, per 

apprezzarne la portata ed anche le differenze rispetto al passato. 

Le nozioni fondamentali, che costituiscono il motore del sistema di unificazione, sono quelle 

di istanza unitaria e di intervento unitario.  
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L’istanza unitaria è evocata dall’ordinamento costituzionale attraverso alcuni indici 

significativi, e può manifestarsi come domanda di una disciplina unitaria, come esigenza di 

esercizio unitario di funzioni, ovvero come limite a salvaguardia di valori o anche di denominazioni 

che sole, identificano rappresentanze nazionali (Corte Cost., 106/2002; 306/2002); l’intervento 

unitario è quello che viene posto in essere come risposta ad una istanza unitaria o a garanzia di 

essa. 

Istanze o risposte unitarie sono più o meno direttamente evocate da alcune clausole 

costituzionali (art. 118, primo comma; art. 117, secondo comma; art. 118, terzo comma; art. 119, 

secondo e quarto comma; art. 120, secondo comma; art. 123, secondo comma; art. 126, primo 

comma; art. 127); il particolare valore dell’istanza unitaria è ripetutamente sottolineato dalla 

giurisprudenza della Corte Costituzionale (Corte Cost., 303/21003; 6/2004, 14/2004, 274/2003, 

236/2004). 

Le istanze unitarie sono alla base dei meccanismi di unificazione affrontati dal Titolo V, 

sicché è la loro esistenza e fondatezza a dover essere riscontrata valutata ed esibita dal soggetto 

deputato onde esercitare le relative funzioni. 

 

13. Il sistema costituzionale, infatti, in un certo senso tipizza i casi in cui si è di fronte ad una 

manifestazione di una istanza unitaria, prevedendo il relativo potere di dare ad essa risposte. 

Il riscontro dell’istanza unitaria è relativamente facile quando la tipizzazione è massima 

(come quando essa è incorporata nella previsione di una competenza esclusiva statale); è meno 

semplice quando la previsione costituzionale implica una ponderazione e una valutazione puntuale, 

in quanto la Costituzione indica un criterio di azione e di giudizio e non una prescrizione 

“materiale”. 

In questi casi la formazione della risposta sull’istanza unitaria è procedimentalizzata, per 

consentire la partecipazione dei soggetti istituzionali coinvolti ed il controllo della legittimità 

dell’esercizio del relativo potere. 

È quanto avviene a proposito della sussidiarietà, il cui dinamismo ascensionale implica una 

procedimentalizzazione che consente la formazione corretta e verificabile della concreta risposta. 
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Il dinamismo della sussidiarietà, implicando il possibile scorrimento da uno ad un altro 

livello di governo, implica anche un dialogo necessario fra i soggetti istituzionali, ed il 

coinvolgimento del livello di governo più basso con riferimento a decisioni che, comunque, lo 

riguardano. 

Sembra pertanto non del tutto appropriato il dibattito fra una concessione sostanziale ed una 

procedimentale della sussidiarietà; poiché l’oggetto del procedimento è la decisione sull’istanza 

unitaria, l’applicazione del principio di sussidiarietà implica una procedimentalizzazione; questa, 

peraltro, implica una verifica che non può aver riferimento solo a profili formali o procedurali; ma 

anche a profili sostanziali. Il procedimento ha infatti un oggetto sostanziale, costituito dall’istanza 

unitaria. Tale esito è confermato dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale che costruisce 

quello relativo alla sussidiarietà non come una verifica procedurale, ma come un giudizio di 

legittimità. 

 

14. Il nuovo Titolo V della Costituzione tipizza, pertanto, in modo più o meno forte, i casi in cui 

è possibile apprezzare una istanza unitaria e fornire una risposta. La tipizzazione costituzionale e la 

procedimentalizzazione della decisione sull’istanza (nei modi sopra descritti) tendono a costruire le 

esigenze unitarie non come una istanza politica, ma come una istanza procedimentalizzata e per tale 

ragione giuridica o giuridicizzata. 

Si coglie, così, la distanza del nuovo sistema introdotto dalla legge costituzionale n. 3/2001 

da quello previgente, fondato sull’interesse razionale: questo, infatti “non presenta affatto un 

contenuto astrattamente predeterminato, né sotto il profilo sostanziale, né sotto quello strutturale, 

ma assume significato concreto solo in relazione al caso da giudicare” (Corte Cost., 177/1988); la 

risposta all’istanza unitaria a livello sopraregionale da una parte è possibile in ipotesi 

sufficientemente tipizzate, dall’altra si presenta come decisione procedimentalizzata e 

giuridicizzata, e sotto questo profilo, misurabile. 

Esistono elementi di assonanza rispetto al passato (lo “scrutinio stretto”), ma esse non vanno 

oltre la prima impressione. Diversa è infatti lo spazio in cui si esplica la discrezionalità nel sistema 

previgente ed in quello conseguente al Titolo V; in quest’ultimo essa è ingabbiata dalla funzione 

garantistica del procedimento. 



 15

 

15. Esiste un monopolista della funzione di unificazione? La risposta, nel nuovo Titolo V, è 

negativa. Allo Stato spetta una posizione peculiare; tuttavia le esigenze unitarie riguardano l’intero 

ordinamento plurale, mentre il rapporto fra i diversi soggetti istituzionali non implica una relazione 

fra cerchi concentrici, nei quali il più grande contiene e riassume in se tutti gli altri. L’ordinamento 

è, infatti, autenticamente plurale, e la sussidiarietà non istituisce, per definizione, titoli esclusivi di 

funzioni unitarie, ma pone un criterio di identificazione del livello migliore per l’esercizio delle 

funzioni. 

Lo Stato ha un ruolo peculiare perché ad esso spetta la risposta alle istanze unitarie che 

superano il livello regionale; ma anche la Regione, la Provincia, la Città metropolitana danno o 

possono dare risposte ad esigenze rilevanti per l’unità del paese. La presenza dei poteri sostitutivi 

evidenzia, d’altra parte, che importanti responsabilità unificanti sono attribuite anche a livelli di 

governo diversi dallo Stato. 

16. L’organizzazione della funzione di unificazione (e degli elementi relativi) nel nuovo Titolo 

V appare, così coerente con l’interpretazione complessiva dell’art. 5 Cost., che, richiamato dalla 

Corte a proposito dell’unità e dell’indivisibilità è dalla stessa Corte letto in stretta connessione con 

il principio di autonomia (Corte Cost., 359/1985). L’art. 5 Cost. esprime una funzionalizzazione 

reciproca e necessaria fra unità ed autonomia. 

Il modello fatto proprio dal nuovo Titolo V ed “implementato” dalla Corte Costituzionale si 

iscrive nell’ottica di un federalismo cooperativo, e non in quello di un federalismo duale e 

antagonista, nella prospettiva – propria dei sistemi di bipolarismo maturo – di una democrazia 

(anche) procedurale e consensuale. 

Di stante da questo modello appare pertanto, la disciplina dell’interesse nazionale 

reintrodotta con il disegno di legge costituzionale approvata dal Senato in prima lettura il 25 marzo 

2004, che sostanzialmente lo configura come limite di merito. 


