
 
 
 

 
Miti e realtà dei conflitti tra Stato e regioni 
 
di Luciano Vandelli 
 
 

Sulla conflittualità tra Stato e regioni va concentrandosi, in questa fase, 
un’attenzione del tutto particolare, nel dibattito politico, così come nella stampa. 
Numerosi interventi, provenienti anche da autorità di governo–a partire dal Ministro 
per gli affari regionali e dallo stesso Presidente del Consiglio-, sottolineano 
l’abnorme crescita dei conflitti tra Stato e regioni, individuandone la causa essenziale 
nella riforma del tit.V approvata nel 2001, e particolarmente nelle competenze 
concorrenti.     

Precisamente il mantenimento di questa compresenza, nelle medesime materie, 
tra “principi fondamentali”, riservati allo Stato, e rimanente disciplina, affidata alla 
legislazione regionale, sarebbe all’origine di incertezze, tensioni, contrasti destinati a 
tradursi in altrettanti ricorsi alla Corte costituzionale.  

 Il tema merita, dunque, una verifica precisa e una considerazione attenta, sulla 
base dei dati desumili dall’esperienza del periodo sin qui trascorso dall’entrata in 
vigore della legge cost. 3 del 2001. 

 
       - In questo anno e mezzo (dall’8 novembre 2001 al 30 aprile 2003), i ricorsi 

presentati ammontano, complessivamente a 120: dei quali 70 presentati dal Governo 
nei confronti di leggi regionali, e 50, all’opposto, da regioni nei confronti di leggi 
statali (questi ultimi, del resto, per una parte considerevole –ben 22- si concentrano su 
pochi, rilevanti interventi statali: legge finanziaria, legge obiettivo e conseguenti 
decreti 190 e 198 del 2002). Per qualche dato di raffronto, in relazione a tempi “non 
sospetti”, si può fare riferimento al Rapporto 1982 sullo stato delle autonomie 
presentato 20 anni fa dal Ministro per gli affari regionali dell’epoca, Aniasi; dal quale 
risulta (p.673) che, ad esempio, i ricorsi depositati da parte delle regioni nei confronti 
di leggi statali furono, nel solo 1981, ben 52 e che nel quinquennio 1977-81 
ammontarono a 112. Ancora più significativi sono i dati degli anni '90: durante i quali 
si raggiunsero punte di 77 ricorsi in un anno (1997; ma non distante è il dato del '93, 
e del '94, entrambi con 73). Tra il 1990 e il '99, dunque, si registravano mediamente 
56.8 ricorsi regionali all’anno; mentre ora, dopo la riforma del tit.V, nel 2002 il 
numero è sceso a 49; ed è un numero che, secondo i dati ad oggi disponibili, sembra 
destinato a diminuire ulteriormente nel 2003. Dunque, sotto questo profilo, non è 
davvero da lamentare alcun aumento di conflittualità. 



        - Certamente, un sensibile aumento si è verificato, invece, per i ricorsi 
presentati dal Governo; il cui numero, nel periodo ‘77-81, si aggirava mediamente 
sui 18.4 all’anno, e negli anni '90 a 15.2, mentre la media attuale risulta di 46.6. In 
questo caso, tuttavia, occorre considerare che, con il tit.V, è stato soppresso il potere 
governativo di rinviare le leggi regionali ritenute illegittime, bloccandone 
l’approvazione e condizionando le successive scelte del consiglio regionale; il che si 
verificava, in passato, in circa 300 casi all’anno. Indubbiamente, la scomparsa del 
rinvio era destinata a trasferire una certa quota di conflittualità sulla Corte 
costituzionale: ma questo si poteva considerare –se contenuto in termini fisiologici- 
un accettabile prezzo da pagare, pur di eliminare uno strumento ritenuto intrusivo e 
incompatibile con un compiuto assetto dello Stato delle autonomie. Non a caso, del 
resto, sull’abolizione del rinvio si era registrato un consenso pressoché unanime, sin 
dalla Bicamerale del ’97.  

Ma se qualche incremento di ricorsi alla Corte costituzionale poteva sembrare 
accettabile, ciò che non era previsto era che il Governo avrebbe fatto un uso così 
largo della facoltà di ricorso alla Corte costituzionale, in definitiva tendendo a 
perpetuare con l’impugnativa la funzione di influenza prima svolta dal rinvio. 
Significativi, in questo senso, sono i casi in cui si continua a proporre ricorsi su 
questioni già risolte dalla Corte in senso negativo, per il Governo (ad esempio, 
negando alle regioni ogni potere di intervento in materia ambientale, nonostante la 
giurisprudenza formatasi a partire dalla sent.407 del 2001). 

- Ma forse i dati più interessanti riguardano i contenuti dei ricorsi. In effetti, se 
si esaminano i parametri di legittimità invocati, è evidente che un ruolo importante 
spetta alle questioni che riguardano articoli della Costituzione (i primi 113) non 
toccati dalla riforma del tit. V; questioni che sfiorano il 22% nei ricorsi governativi, 
ma che, superando il 19%, non hanno una presenza trascurabile neppure in quelli 
regionali.  

Tra i casi che si riferiscono al riparto di competenze definito dal nuovo art.117, 
poi, dominano le controversie su materie esclusive: controversie che sfiorano il 35% 
nei ricorsi del Governo, e che superano comunque il 27% in quelli presentati dalle 
regioni; mentre problemi su competenze concorrenti sono sollevati in un numero di 
casi che si aggira tra il 17 (per il Governo) e il 16% (per le regioni). 
Complessivamente, la conflittualità sulle competenze concorrenti (57 ricorsi) supera 
di poco la metà di quella prodotta dalle competenze esclusive (107); è inferiore alla 
metà di quella relativa alle altre disposizioni del tit.V (115); e si presenta 
sensibilmente minore anche rispetto a quella che concerne disposizioni costituzionali 
non toccate dalla riforma del 2001 (70). 

 Né questo dato sembra sorprendente, se si considera che le competenze 
concorrenti, dopo un’elaborazione trentennale, possono avvalersi di un notevole 
patrimonio di giurisprudenza e di studi che ne definiscono caratteri e limiti; che 
questo patrimonio riguarda, anzitutto, materie di grande importanza –dalla tutela 
della salute al governo del territorio- su cui la configurazione data dal tit.V si colloca 
in una sostanziale continuità con l’esperienza precedente; che alle materie concorrenti 



nuove –dall’ordinamento della comunicazione alle professioni, sino a casse di 
risparmio, casse rurali, ecc. ecc.- le regioni si sono accostate con particolare cautela, 
evitando ogni impropria accelerazione. 

 
Su elementi di questo tipo è necessario –credo- aprire una riflessione 

approfondita, evitando valutazioni preconcette o impressionistiche.  Anche perché 
precisamente per l’esigenza di porre rimedio a disfunzioni e conflittualità vengono 
invocati ulteriori interventi sulla Costituzione: e se la diagnosi non è adeguata, è 
elevato il rischio di sbagliare la terapia.  



CONTENZIOSO COSTITUZIONALE 
(8 novembre 2001 – 30 aprile 2003) 

 
 

ARTICOLI 
DELLA COSTITUZIONE 

RICORSI 
DEL 

GOVERNO 

% RICORSI 
DELLE 

REGIONI 

% 

Art. 3                uguaglianza 12 7,5 3 1,59 
Art. 2 -81          principi e diritti 17 10,62 29 15,42 
Art. 97               imparzialità 6 3,75 2 1,06 
Art. 101      1 0,53 
Art. 114       enti Repubblica 8 5,00 1 0,53 
Art. 116       autonomie speciali   2 1,06 
Art. 117         limite costituzionale e UE 11 6,90 3 1,59 
Art. 1172    legisl. esclusiva dello stato 55 34,37 27 14,36 
Art. 1173    legisl  concorrente 27 16,87 30 15,95 
Art. 1174      legisl. esclusiva regione 1 0,6 24 12,76 
Art. 1175      europa   2 1,06 
Art. 1176       regolamenti   10 5,32 
Art. 118     funzioni amm.ve 4 2,5 31 16,48 
Art. 119      finanza  4 2,5 15 7,97 
Art 1202       controlli sostitutivi 11 6,9 3 1,59 
Art. 1222      incompatibilità   1 0,53 
Art. 123      elezioni regionali 2 1,25   
Art. 126      scioglimento cons.reg 2 1,25   
Art. 134        competenze C.Cost   1 0,53 
Art. 10  L. Cost. 3/01   regioni  speciali    3 1,59 

Totale 160 100 188 100 

          
RICORSI PRESENTATI DAL GOVERNO  TOT. 70 
 
RICORSI PRESENTATI DALLE REGIONI        TOT. 50 (*) 
(*)    

7 ricorsi contro legge finanziaria 
        5 ricorsi contro legge obiettivo 
      10 ricorsi contro D.lgs. 198/02 e 190/02  (7 contro D.lgs. 198/02 e 3 contro D.lgs 190/02) 
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