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Quesiti dell’indagine conoscitiva della Commissione parlamentare per le questioni regionali 

sulle forme di raccordo tra lo Stato e le autonomie territoriali, con particolare riguardo al 

“sistema delle conferenze” 

 

1. La riforma costituzionale all’esame delle Camere supera l’attuale sistema di bicameralismo 

perfetto, configurando il Senato quale Camera di rappresentanza delle istituzioni territoriali. In che 

termini si ritiene che debba essere riordinato l’attuale “sistema delle Conferenze” tenuto conto del 

futuro assetto costituzionale? Quale incidenza potrà avere, da questo punto di vista, la nuova legge 

elettorale del Senato e, in particolare, l’eventuale presenza nel Senato dei Presidenti delle Regioni? 

2. Il nuovo articolo 55, quinto comma, primo periodo, della Costituzione, come modificato dal 

progetto di riforma costituzionale, attribuisce al Senato l’esercizio delle funzioni di raccordo tra lo 

Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica. Il secondo periodo prevede peraltro il concorso 

del Senato all’esercizio delle funzioni di raccordo tra lo Stato, gli altri enti costitutivi della 

Repubblica e l’Unione europea. Come potranno atteggiarsi i rapporti tra le due Camere con 

riferimento alle funzioni di raccordo tra lo Stato e gli enti territoriali? Quale potrà essere il ruolo 

del “sistema delle Conferenze”? 

3. Secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale, il “sistema delle Conferenze” 

costituisce «una delle sedi più qualificate per l’elaborazione di regole destinate ad integrare il 

parametro della leale collaborazione» (sentenza n. 31/2006) e ha finora svolto un ruolo 

significativo, sulla base dei criteri di riparto della legislazione del vigente titolo V, ai fini 
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dell’attuazione delle leggi, sia sul piano regolamentare che su quello amministrativo. Nel nuovo 

titolo V previsto dal progetto di riforma costituzionale, come potrà dispiegarsi il principio di leale 

collaborazione? Come potranno riflettersi i nuovi criteri di riparto della potestà legislativa e 

regolamentare e la c.d. “clausola di supremazia” sul ruolo delle Conferenze? 

4. Il futuro assetto costituzionale e la ridefinizione delle funzioni del “sistema delle conferenze” 

richiederanno la revisione delle procedure di negoziazione tra Stato ed enti territoriali. Come 

potranno configurarsi queste procedure nel nuovo sistema? 

5. Quali sono le criticità nel funzionamento attuale del “sistema delle Conferenze”? Quali 

misure occorre adottare per rendere più efficaci i processi decisionali ed assicurare la 

trasparenza? Quali strumenti potrebbero consentire una valorizzazione del sistema delle 

Conferenze come sede di raccordo amministrativo? 

6. Negli ultimi anni è notevolmente cresciuto il contributo della Conferenza delle assemblee 

legislative delle Regioni, in particolare con riferimento alla partecipazione dell’Italia alla 

formazione delle politiche europee. Quale contributo ulteriore potrà apportare il coordinamento 

delle Assemblee legislative al nuovo circuito di coordinamento tra Stato e autonomie delineato 

dalla riforma costituzionale in corso di discussione? Si reputa inoltre opportuno assicurare un 

coinvolgimento delle Assemblee elettive nell’ambito delle Conferenze? Se sì, in quali forme? 

 

Risposte ai quesiti n. 1 e n. 4 

Rispondo congiuntamente, per comodità espositiva, ai quesiti n. 1 e n. 4, affrontando il tema 

del riordino del “sistema delle Conferenze” e delle procedure di negoziazione tra Stato ed enti 

territoriali, fornendo un breve quadro ricostruttivo per poi passare alle prospettive del futuro assetto 

territoriale. 

Gli interrogativi posti con riguardo al riordino del “sistema delle Conferenze” sono 

strettamente connessi alla riforma del bicameralismo perfetto prevista dal progetto di riforma della 

Costituzione. Quest’ultima risponde alla necessità di trasformare la seconda Camera nella sede in 

cui in cui le autonomie territoriali siano chiamate a collaborare all’esercizio della funzione 

legislativa e, più in generale, a incidere sull’elaborazione e attuazione delle politiche pubbliche 

mediante le ulteriori funzioni previste dal “nuovo” art. 55, quinto comma, Cost., per il quale il 

Senato: a) esercita funzioni di raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica; b) 

concorre all’esercizio delle funzioni di raccordo tra lo Stato, gli altri enti costitutivi della 
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Repubblica e l’Unione europea; c) partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all’attuazione 

degli atti normativi e delle politiche dell’Unione europea; d) valuta le politiche pubbliche e l’attività 

delle pubbliche amministrazioni; e) verifica l’impatto delle politiche dell’Unione europea sui 

territori e l’attuazione delle leggi dello Stato. 

Il complesso delle funzioni attribuite al Senato – vecchie e nuove – è pertanto orientato alla 

realizzazione del principio cooperativo. Ciò, anzitutto, mediante il trade-off tra competenza e 

partecipazione su cui è incentrato il disegno riformatore (S. Pajno, 2014). Alla riduzione delle 

competenze legislative regionali a vantaggio di quelle statali corrisponde l’ingresso dei 

rappresentati delle autonomie territoriali nella seconda Camera, al fine di assicurare la 

partecipazione delle istituzioni regionali alla funzione legislativa statale, così spostando “a monte” 

la cooperazione tra Stato e regioni, onde evitare che la legislazione statale sia prodotta in maniera 

eteronoma rispetto alle autentiche esigenze delle autonomie territoriali. 

E’ stato infatti a più riprese dimostrato come lo scarso rendimento della riforma del Titolo V 

del 2001 sia anzitutto riconducibile alla mancanza di sedi e istituti di cooperazione tra Stato e 

autonomie nella formazione delle leggi e nella realizzazione delle politiche pubbliche. Ciò a partire 

– è bene ricordarlo – dalla scelta di non procedere all’integrazione della Commissione parlamentare 

per le questioni regionali con i rappresentati delle autonomie territoriali, secondo quanto previsto 

dall’art. 11 della legge costituzionale n. 3 del 2001, che avrebbe consentito di introdurre un 

aggravamento procedurale ai fini dell’approvazione di disegni di legge in materie di potestà 

concorrente o di quelli relativi all’art. 119 Cost., in caso di parere contrario della Commissione 

stessa, superabile soltanto con un voto a maggioranza assoluta dei componenti dell’Assemblea. 

Sottolineo che quello richiamato, a scapito delle interpretazioni prevalentemente svalutative 

avanzate in dottrina, avrebbe potuto allora rivelarsi istituto di cooperazione tra Stato autonomie non 

necessariamente debole, se soltanto pensiamo, ad esempio, che il progetto di riforma della 

Costituzione per l’esame dei disegni di legge in materia di finanza regionale e locale non prevede il 

procedimento legislativo bicamerale paritario, bensì quello a netta prevalenza Camera, con ciò 

consentendone l’approvazione a maggioranza semplice senza la necessaria pronuncia del Senato, o 

senza che anche l’eventuale recall della seconda Camera sui suddetti disegni di legge determini un 

particolare aggravamento procedurale (soluzione invece prevista dal summenzionato art. 11, con 

riguardo agli effetti del parere negativo o del parere condizionato all’introduzione di modificazioni 
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reso dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali, integrata dai rappresentanti degli 

enti territoriali). 

In un sistema bicamerale come quello italiano, connotato dalla perfetta parità nella 

composizione e nelle funzioni dei due rami, la seconda Camera è completamente assorbita dalla 

logica di rappresentanza politica, con ciò precludendo l’emersione in Parlamento della 

rappresentanza territoriale. 

Sicché non può che condividersi l’obiettivo enunciato sin dalla Relazione di 

accompagnamento al disegno di legge costituzionale, per la quale l’introduzione di strumenti di 

cooperazione idonei a ridurre il contenzioso costituzionale costituisce una delle fondamentali 

premesse per la valorizzazione del pluralismo istituzionale e del principio autonomistico, e quindi 

dell’incremento del tasso di democraticità dell’ordinamento (Atti parlamentari – XVII legislatura, 

A.S. 1429, Relazione di accompagnamento al disegno di legge costituzionale, p. 4). 

Nel frattempo, sin dagli anni Ottanta del secolo scorso, quello che è stato definito il “sistema 

delle Conferenze” costituisce l’unico modulo esistente idoneo a soddisfare parte delle richiamate 

esigenze. 

A diritto costituzionale vigente, infatti, soltanto le Conferenze, assicurando i necessari 

raccordi intergovernativi, pur con tutti i limiti che si tenterà di mettere in rilievo (v. risposta al 

quesito n. 5), hanno garantito l’effettiva rappresentanza dei territori, contribuendo ad attenuare la 

carenza di sedi cooperative nell’esercizio sia della funzione legislativa, sia di quella amministrativa. 

Sulla scorta di norme in larga parte risalenti alla fase antecedente alla riforma del Titolo V 

del 2001, grazie al c.d. “sistema delle Conferenze”, si sono pertanto sviluppate pregnanti procedure 

di concertazione, in origine soprattutto in senso verticale, vale a dire tra Stato e autonomie 

territoriali, perché nel nostro ordinamento, contrariamente a quanto accaduto in altri Stati regionali 

o federali, là dove più marcata è la competizione tra gli enti territoriali, l’esigenza di contemperare 

gli interessi e creare organismi di compensazione è costantemente passata dal “centro”, cioè tra 

amministrazioni statali, da un lato, ed enti territoriali, dall’altro, in ragione della struttura del nostro 

sistema autonomistico. Sicché gli organismi di raccordo in senso orizzontale (Conferenza delle 

regioni e Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle Regioni) – intervenuti 

successivamente rispetto a quanto normalmente accaduto negli Stati composti – sono stati spesso 

utilizzati per assicurare il potenziamento dei raccordi verticali. 
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In altre parole, il riposizionamento degli interessi regionali nella Conferenza dei presidenti 

delle regioni, che negli ultimi anni ha assunto sempre maggior rilievo, è intervenuta principalmente 

in funzione di coordinamento e di rafforzamento delle regioni nelle Conferenze intergovernative 

(Stato-regioni e Unificata). 

In questo quadro di riferimento, occorre pertanto chiedersi quale potrebbe essere l’impatto 

della riforma costituzionale sul c.d. “sistema delle Conferenze”. 

Al riguardo, può anzitutto essere d’aiuto la prospettiva comparatistica, la quale, senza poter 

ovviamente ripercorrere in questa sede le diverse opzioni possibili, sembra comunque 

univocamente indicare che il “sistema delle Conferenze” si è sviluppato negli Stati composti, a 

prescindere dal tipo di seconda Camera prescelto, assumendo comunque un ruolo particolarmente 

incisivo (Bifulco, 2006). 

Pertanto, in linea di principio, non sussiste alcuna correlazione diretta tra sistemi bicamerali 

caratterizzati da una Camera delle regioni, da un lato, e il “sistema delle Conferenze”, dall’altro. 

Anzi, l’esperienza comparatistica sembrerebbe indicare che, a seguito della trasformazione del 

Senato in Camera delle autonomie, nel caso italiano nulla osterebbe a perpetuare il “sistema delle 

Conferenze” ai fini di una più compiuta realizzazione del principio cooperativo. 

Il progetto di riforma attualmente all’esame del Parlamento, pur non fornendo espressa 

copertura costituzionale al c.d. sistema delle Conferenze, si muove in linea di continuità rispetto ai 

principi fondamentali del regionalismo cooperativo contenuti nel Titolo V del 2001, su cui è stato 

edificato il sistema delle Conferenze. Nel nuovo testo, sarebbero, ad esempio, confermati: il 

richiamo espresso alla leale collaborazione, contenuto nell’art. 120, secondo comma, Cost.; l’art. 

118, primo comma, Cost., con riguardo agli immutati principi di sussidiarietà, differenziazione e 

adeguatezza, quali criteri di allocazione delle funzioni amministrative, idonei a postulare forme di 

leale collaborazione nell’esercizio delle funzioni stesse; le forme di coordinamento amministrativo 

che transitano dal terzo al quarto comma del “nuovo” art. 118 Cost., con riguardo alle “intese” in 

materia di tutela dei beni culturali, estese dal progetto anche ai beni paesaggistici. 

A questi principi potrebbe essere conferito ulteriore fondamento mediante le funzioni di 

raccordo affidate al Senato. 

Il disegno di legge costituzionale ribadisce quindi che è il principio di sussidiarietà a 

governare il riparto delle funzioni amministrative e, nel contempo, è il principio di leale 

collaborazione a vincolare tanto la legislazione quanto l’amministrazione ad assicurare una gestione 
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concertata degli interessi pubblici, aprendo pertanto ad una possibile “convivenza” tra il Senato (a 

cui spetterebbe, in linea generale, la realizzazione del principio cooperativo nella legislazione) e le 

Conferenze (a cui potrebbe spettare parte della concertazione, quantomeno in via amministrativa). 

Tanto premesso con riguardo al rinnovato fondamento costituzionale del principio di leale 

collaborazione, si desume dalla legislazione vigente l’incisivo ruolo delle Conferenze sia sul piano 

della legislazione, sia su quello dell’amministrazione. 

E’ davvero difficile, a riprova di quanto detto, anche soltanto tratteggiare, in poche battute, i 

consistenti ambiti materiali in cui la legislazione vigente disegna una fitta trama di rapporti tra Stato 

e autonomie territoriali largamente incentrata sul c.d. sistema delle Conferenze, quale strumento 

privilegiato di raccordo tra i diversi livelli territoriali di governo. 

Infatti, sulla base delle originarie forme di consultazione della Conferenza Stato-regioni già 

previste dalla legge n. 400 del 1988, poi formalizzate in competenze specifiche, soprattutto dal 

decreto legislativo n. 281 del 1997, contenente la disciplina generale sulle Conferenze 

intergovernative, si assiste al costante sviluppo delle competenze attribuite agli organi di raccordo, 

con riguardo alle funzioni sia legislative, sia amministrative, incrementate dalla successiva 

legislazione di settore lungo le seguenti direttrici: a) promozione del coordinamento della 

programmazione statale e regionale; b) determinazione dei criteri di riparto delle risorse finanziarie 

assegnate agli enti territoriali; c) esercizio di poteri di nomina; d) attività consultiva obbligatoria 

sugli schemi di disegni di legge, di decreto legislativo e di regolamento del Governo nelle materie 

di competenza regionale; e) sessioni dedicate all’esame delle questioni relative al diritto 

dell’Unione europea; f) sistematica valorizzazione di pareri, intese e accordi, dotati di diversa forma 

e intensità. 

Da quanto detto segue che le Conferenze intergovernative, organi di raccordo in senso 

verticale, svolgono da tempo attività funzionalmente e qualitativamente differenziate: esse si sono 

infatti sviluppate sia sul piano della consulenza sulla funzione legislativa e sull’esercizio dei poteri 

normativi del Governo, sia sul piano delle funzioni amministrative, con una cospicua varietà atti da 

esse adottati (atti di amministrazione, a volte di carattere settoriale, ma assai rilevanti 

nell’elaborazione e attuazione delle politiche regionali; criteri di riparto delle risorse finanziarie). 

E’ ben vero che nel futuro assetto istituzionale la realizzazione del principio cooperativo 

dovrebbe anzitutto passare per il Senato, quale sede destinata a rappresentare il sistema delle 
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autonomie. Nulla toglie, però, che, almeno in linea di principio, il Senato possa convivere con il 

sistema delle Conferenze. 

Anzi, in relazione a talune funzioni – penso, in particolare, alle nuove funzioni di raccordo 

da un lato con il sistema delle autonomie territoriali e, dall’altro, con le istituzioni dell’Unione 

europea – è ragionevole pensare che il Senato possa fruire dell’apporto delle Conferenze (v. risposta 

al quesito n. 2), come già dimostrano le prassi degli anni più recenti, sia pure per ora circoscritte a 

particolari ambiti materiali quali il controllo sull’applicazione del principio di sussidiarietà da parte 

dei parlamenti nazionali e delle assemblee legislative regionali (v. risposta al quesito n. 6). 

Inoltre, l’assenza nel progetto di riforma di ulteriori sedi e procedure di collaborazione 

amministrativa necessarie ad assicurare un migliore rendimento della cooperazione tra Stato e 

autonomie nell’attuazione della legislazione e delle politiche pubbliche, suggerirebbe di perpetuare 

le Conferenze come sedi idonee ad assicurare la collaborazione interistituzionale soprattutto in via 

amministrativa, affiancandole, nei termini che si tenterà di chiarire, al “nuovo” Senato. 

Si tratta di capire come procedere al necessario riordino delle Conferenze in maniera tale da 

renderlo sintonico a quello che potrebbe essere il rinnovato quadro costituzionale. 

Sotto questo profilo, molto dipenderà anzitutto da come troveranno attuazione le “nuove” 

norme costituzionali sul Senato. Sicché, per rispondere al quesito circa il riordino del “sistema delle 

Conferenze” in relazione al nuovo assetto istituzionale, occorre anzitutto interrogarsi sul rinnovato 

ruolo della seconda Camera. 

Se, infatti, l’organizzazione e il funzionamento del nuovo Senato consentirà l’effettiva 

emersione della rappresentanza territoriale, garantendo una autentica ed efficace partecipazione 

delle autonomie territoriali all’esercizio della funzione legislativa statale, la sede principale di 

realizzazione del principio cooperativo tra Stato e regioni dovrebbe trovare fondamento nella 

seconda Camera, anche mediante le ulteriori funzioni che sono ad essa attribuite. D’altra parte, 

anche la giurisprudenza costituzionale che più ha valorizzato, agli stessi fini, il sistema delle 

Conferenze, ha posto a fondamento di taluni suoi “filoni”, con particolare riguardo all’“intesa forte” 

sull’esercizio delle funzioni in caso di c.d. “chiamata in sussidiarietà”, la “perdurante assenza di una 

trasformazione delle istituzioni parlamentari e, più in generale, dei procedimenti legislativi” idonea 

a garantire le autonomie territoriali (sentenze n. 6 del 2004; n. 383 del 2005; nonché, da ultimo, n. 7 

del 2016; v., al riguardo, la risposta al quesito n. 3). 
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E’ però difficile fare previsioni su come funzionerà il nuovo Senato, anzitutto perché non 

sappiamo se prevarrà la rappresentanza dei territori, in forma di “delegazioni regionali” di 

consiglieri e sindaci, o la rappresentanza politica, che vedrebbe i senatori riposizionarsi per gruppi 

parlamentari come proiezione dei partiti. Né è certo quanto il Senato potrà incidere nella 

realizzazione “a monte” del principio cooperativo, nel procedimento legislativo, e nell’esercizio 

delle altre funzioni. 

Pur non prevedendo il progetto di revisione particolari correttivi come il mandato imperativo 

e il voto di delegazione (che avrebbero indotto i senatori eletti dai consigli regionali ad agire 

nell’esclusivo interesse dei territori), non è affatto scontato che non possa comunque prevalere la 

rappresentanza territoriale, poiché non c’è nulla, in quella che potrebbe essere la futura 

Costituzione, che vieti espressamente l’evoluzione organizzativa del Senato nel senso dell’effettiva 

rappresentanza dei territori. 

Molto dipenderà dalla legge elettorale, dal regolamento del Senato, dalle future convenzioni 

costituzionali e soprattutto da come i senatori interpreteranno il loro ruolo. 

Basti pensare al principio per il quale “il Senato rappresenta le istituzioni territoriali” (art. 

55, quinto comma, Cost.) e alla potenziale dilatazione dell’ambito di competenza del regolamento 

parlamentare ai sensi del “nuovo” art. 64, primo comma, Cost., che discende dalla mancanza di 

vincoli costituzionali ulteriori all’organizzazione interna del Senato. Sicché, sul versante 

dell’organizzazione interna, penso soprattutto all’articolazione delle commissioni (più difficile mi 

sembra un’evoluzione analoga per i gruppi parlamentari), il nuovo Senato è libero di organizzarsi 

perseguendo, anzitutto in via regolamentare, l’emersione della rappresentanza dei territori (per 

possibili soluzioni: Lupo, 2016). 

Guardando al rapporto tra riforma della seconda Camera e riordino del “sistema” delle 

Conferenze, sarebbe auspicabile includere i presidenti di giunta regionale nel Senato. Ciò, anzitutto, 

per conseguire il dichiarato obiettivo del progetto di riforma di ridurre il contenzioso costituzionale: 

includendo, cioè, nella seconda Camera, i titolari del potere di indirizzo politico regionale e del 

potere di impugnare le leggi statali ritenute lesive delle competenze regionali davanti alla Corte 

costituzionale. Quanto più la funzione legislativa statale sarà effettivamente espressione di una 

collaborazione con un Senato in grado di rappresentare anche gli indirizzi politici regionali (pur 

essendo anzitutto espressione dei consigli regionali nella composizione prescelta), tanto più sarà 

favorita la cooperazione tra Stato e regioni e si avvicinerà l’obiettivo di ridurre il contenzioso 
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costituzionale mediante il coinvolgimento nella funzione legislativa statale di chi è legittimato a 

ricorrere in via principale davanti alla Corte costituzionale. 

In secondo luogo, la presenza diretta dei presidenti di regione nella seconda Camera 

scongiurerebbe il rischio di avere un sistema delle Conferenze maggiormente legittimato del 

“nuovo” Senato. 

Per ottenere questo obiettivo, però, il tenore letterale di quelle che potrebbero essere le 

future norme costituzionali, per le quali i senatori saranno eletti dai consigli regionali “tra i propri 

componenti” (articolo 57, secondo comma, Cost.) e “in conformità alle scelte espresse dagli elettori 

per i candidati consiglieri” (articolo 57, quinto comma, Cost.), osta all’introduzione di sistemi 

elettorali che prevedano l’inclusione di diritto dei presidenti di giunta regionale. Tale risultato 

potrebbe essere invece conseguito per effetto delle scelte dei componenti delle assemblee in tutte 

quelle regioni in cui i presidenti di regione siano anche consiglieri regionali (tutte, al momento, 

tranne la Regione Valle d’Aosta e le Province autonome di Trento e di Bolzano). 

Se i margini per assicurare l’inclusione di diritto dei presidenti di regione in Senato 

mediante la legge elettorale mi sembrano assai ridotti, più consistenti paiono gli spazi rimessi alle 

leggi regionali che dovranno disciplinare il sistema delle ineleggibilità e delle incompatibilità dei 

titolari di cariche regionali nei limiti della legge di principio statale, secondo quanto previsto dal 

“nuovo” art. 122 Cost. Per quanto sopra detto, tale disciplina dovrebbe favorire l’ingresso dei 

presidenti di regione nel Senato e non, all’opposto, precluderlo. 

In alternativa, nel caso, cioè, in cui i consigli regionali decidessero di non includere i 

presidenti di regione tra i membri della seconda Camera, si potrebbero favorire forme di 

“inserimento” del sistema delle Conferenze intergovernative, quantomeno in funzione istruttoria, 

nel Senato, onde assicurare comunque forme di raccordo con i rappresentati degli esecutivi 

regionali (v. risposte al quesito n. 2). 

Anche queste possibili dinamiche, però, da cui dipende il riordino del “sistema” delle 

Conferenze, potranno essere meglio chiarite in relazione presenza (o meno) dei presidenti di 

regione nel Senato, tra l’altro con riguardo alla possibilità di ricondurre alla seconda Camera anche 

funzioni di raccordo in ambito amministrativo (e non soltanto, cioè, in relazione alla funzione 

legislativa). In caso contrario, queste funzioni, che assorbono parte rilevante dell’attività degli 

organi di concertazione tra Stato e regioni, dovrebbero rimanere attribuite alle Conferenze. 
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Qualora i consigli regionali scegliessero, invece, di non perseguire l’elezione dei presidenti 

di regione in Senato, sarebbe comunque auspicabile assicurare forme di coordinamento in via 

indiretta tra la seconda Camera e le Conferenze. Al riguardo, si potrebbe favorire l’introduzione di 

sistematici raccordi tra Conferenza Stato-regioni e Senato, valorizzando, ad esempio, secondo 

quanto già da tempo auspicato (Bin-Ruggiu, 2006), le prassi già invalse che vedono le Camere 

fruire del contributo di rappresentanti delle Conferenze, al fine di esprimere il parere delle regioni 

sulle principali riforme in itinere; o formalizzare la posizione di un “portavoce” delle Conferenze 

intergovernative, ai fini dell’esercizio della funzione legislativa. O, ancora, valorizzando il 

rinnovato ruolo della seconda Camera, si potrebbero introdurre sessioni di lavoro del Senato 

“integrato” da rappresentanti delle Conferenze intergovernative, soprattutto in relazione alle nuove 

funzioni di raccordo che il Senato è chiamato a svolgere rispetto agli enti territoriali. O, infine, si 

potrebbero ipotizzare, in via legislativa, meccanismi analoghi a quelli già sperimentati dalle leggi di 

riforma ordinamentale (basti pensare alla legge n. 42 del 2009 sul federalismo fiscale), le quali 

vedono ricercare il costante raccordo con il sistema delle Conferenze nell’attuazione delle deleghe 

legislative e delle riforme stesse. 

 

Risposta al quesito n. 2 

Si è già detto che al Senato, rappresentativo delle istituzioni territoriali, l’art. 55, quinto 

comma, Cost. come modificato dal disegno di legge costituzionale, attribuisce alcune “nuove” 

funzioni, a partire dalle rilevanti funzioni di raccordo, destinate a svolgersi tanto sul versante 

interno (“esercita funzioni di raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica”), 

quanto su quello dei rapporti con l’Unione europea (“concorre […] all’esercizio delle funzioni di 

raccordo tra lo Stato, gli altri enti costitutivi della Repubblica e l’Unione europea”). Anche se le 

prime sembrano attribuite in via esclusiva al Senato e le seconde sembrerebbero presupporre la 

compartecipazione all’attività svolta non soltanto dalla Camera dei deputati, ma altresì da altri 

organismi, il ruolo delle Conferenze potrebbe essere perpetuato con riguardo ad entrambe. 

Sul punto, occorre anzitutto osservare la significativa e inedita costituzionalizzazione del 

lemma “raccordo” per definire, in chiave cooperativa, il sistema delle relazioni tra diversi livelli 

territoriali di governo già posto a fondamento dall’art. 5 Cost. e dal Titolo V del 2001, e ribadito dai 

rinnovati parametri costituzionali, come si è già detto rispondendo al quesito n. 1. 
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L’art. 55, quinto comma, Cost., nella parte in cui introduce la nozione di “raccordo” sembra 

consegnare al nuovo Senato una delicata funzione di composizione e integrazione del disegno 

autonomistico, tipica dei sistemi policentrici (ad esempio, Griglio, 2008), la quale, a mio parere, 

non può che essere interpretata alla stregua dei principi di diritto posti da un’ormai consolidata 

giurisprudenza costituzionale, volta a favorire la leale collaborazione tra diversi livelli territoriali di 

governo, necessariamente informata al principio di lealtà costituzionale (cfr. sent. n. 303 del 2003; 

nonché spunti dal quadro comparatistico offerto dagli Stati composti). 

Da quanto detto dovrebbe seguire che il Senato sarà anzitutto chiamato a favorire 

procedimenti di raccordo idonei a garantire la fattiva cooperazione tra i diversi livelli territoriali di 

governo, con riguardo a tutte le sue funzioni, preordinate alla realizzazione del principio 

cooperativo. 

Alla stregua di quello che potrebbe essere il rinnovato quadro costituzionale, si pongono, in 

via preliminare, almeno due nodi da sciogliere rispetto alla questione del riordino delle Conferenze: 

a) la presenza (o meno) nel Senato dei presidenti di regione, da cui potrebbe dipendere, secondo 

quanto detto, il riordino delle Conferenze intergovernative; b) l’introduzione di criteri di riparto 

delle funzioni di raccordo tra Senato e sistema delle Conferenze. 

Quanto al primo, nel caso in cui non fosse garantita l’inclusione dei presidenti di regione 

nella seconda Camera, sarebbe auspicabile prevedere una partecipazione di rappresentanti degli 

Esecutivi regionali tramite le Conferenze intergovernative alle sedute del Senato, sia con riguardo ai 

lavori dell’assemblea, sia, ancor di più, ai lavori delle commissioni permanenti, se pensiamo alle 

“nuove” funzioni di valutazione delle politiche pubbliche e dell’attività delle pubbliche 

amministrazioni e di partecipazione all’Unione europea, che implicitamente prefigurano una 

rinnovata funzione di controllo (ancorché quest’ultima sia rimessa alla Camera, quale unico ramo 

del Parlamento titolare del rapporto di fiducia). 

Quanto ai possibili criteri di riparto tra funzioni di raccordo tra lo Stato e gli enti territoriali 

affidate al Senato e funzioni di raccordo svolte dalle Conferenze intergovernative, si potrebbe 

ipotizzare l’introduzione di criteri di riparto “per funzioni”, attribuendo alla seconda Camera, in via 

esclusiva, i raccordi relativi all’attività legislativa, e riservando invece al sistema delle Conferenze i 

raccordi con riguardo all’esercizio delle funzioni amministrative, nei termini di seguito precisati. 
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Quanto alle funzioni legislative, potrebbe ritenersi non più necessario l’intervento delle 

Conferenze Stato-regioni e Unificata “a monte” nel procedimento legislativo, ad esempio, sotto 

forma di pareri resi sui disegni di legge del Governo, perché l’effettiva rappresentanza dei territori 

dovrebbe essere assicurata dal Senato nel procedimento legislativo. 

D’altra parte, già per prassi parte di queste funzioni preliminari al procedimento legislativo 

sono svolte, di fatto, dalla Conferenza delle regioni, sicché sarebbe semmai con quest’ultima che 

dovrebbe immaginarsi una procedura di raccordo con il Senato, in funzione istruttoria rispetto al 

procedimento legislativo o di esercizio della funzione di recall nelle materie riservate al 

procedimento legislativo “a prevalenza Camera”, ai sensi del “nuovo” art. 70, secondo e terzo 

comma, Cost. Ciò anche stando al tenore letterale di quello che potrebbe essere il “nuovo” art. 55, 

quinto comma, Cost., che sembra riservare in via esclusiva alla seconda Camera le funzioni di 

cooperazione soltanto in senso verticale, e non già anche in senso orizzontale. Potrebbe quindi 

ritenersi che, quantomeno in quest’ultimo ambito, sia la stessa (futura) norma costituzionale a 

riconoscere implicitamente un rinnovato ruolo delle Conferenze oggi operanti. 

Quanto invece all’amministrazione, le funzioni di raccordo rimarrebbero affidate alle 

Conferenze intergovernative, atteso che è proprio in questi ambiti materiali che esse hanno dato 

prova di miglior rendimento e che, come si è detto rispondendo al quesito n. 1, in quelle sedi la 

concertazione tra Stato e regioni si è sviluppata in relazione a molteplici atti di amministrazione, di 

più o meno rilevante momento, sui quali non avrebbe pertanto molto senso far pronunciare sempre 

il Senato. 

Ciò posto, con riguardo a questo secondo ambito di intervento, nel quale si intrecciano scelte 

ad alto tasso di politicità (programmazione economico-finanziaria, delle opere pubbliche, delle 

politiche ambientali e di governo del territorio), e scelte relative all’attuazione concreta delle 

politiche (intese e pareri delle Conferenze sulle modalità di attuazione delle leggi, sui criteri di 

realizzazione delle opere fissati dal CIPE…), non dovrebbe essere comunque precluso al Senato di 

intervenire anche nelle procedure di raccordo che, pur non formalmente riferite all’esercizio di 

funzioni legislative, investono scelte politiche di primario rilievo, destinate a condizionare 

l’esercizio della legislazione e le scelte di programmazione. Basti pensare agli accordi relativi agli 

atti di programmazione economica o delle grandi opere; o, ancora, agli accordi sui criteri di riparto 

di risorse finanziarie stanziate da leggi, o, più diffusi in tempi recenti, a quelli sui criteri di riparto 
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degli oneri finanziari degli enti territoriali per conseguire gli obiettivi di finanza pubblica 

(valorizzati anche dalla giurisprudenza costituzionale di quest’anno). Non si può certo immaginare 

di riservare queste scelte a titolo esclusivo alle Conferenze, tanto più che la legislazione in materia 

di finanza regionale e locale in larga parte non è attribuita al procedimento legislativo bicamerale 

paritario (salvo il sesto comma del “nuovo” art. 119 Cost.). Sicché il Senato, in questo modo, 

potrebbe in parte recuperare scelte inerenti ad ambiti fondamentali della cooperazione tra Stato e 

regioni, che sarebbero altrimenti ad esso precluse con riguardo all’esercizio della funzione 

legislativa. 

L’imprescindibile armonizzazione tra il ruolo della seconda Camera e il riordino degli 

organi di raccordo in senso verticale sembra poi richiedere, ai fini del suo effettivo rendimento, che 

la cooperazione verticale sia affiancata dalla cooperazione orizzontale (Conferenza dei Presidenti 

delle regioni e Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative). E’ infatti in sede di 

Conferenza dei presidenti delle regioni che si svolge, ormai da diversi anni, larga parte della 

mediazione tra interessi statali e regionali e la ricerca di posizioni comuni del “fronte regionale”, le 

quali si riflettono, successivamente, in maniera incisiva sui lavori della Conferenza Stato-regioni e 

della Conferenza Unificata (Ruggiu, 2010).  

Sicché le funzioni di impulso, che la Conferenza delle regioni oggi di fatto svolge nei 

confronti delle Conferenze intergovernative, nel rinnovato assetto istituzionale potrebbero essere 

prevalentemente indirizzate nei confronti del Senato, soprattutto svolgendo compiti di ausilio nella 

predisposizione del materiale documentale e di ricerca, sul modello dei comitati previsti, a vario 

titolo, dal diritto dell’Unione europea, i quali svolgono funzioni “spurie” tra tecnica e politica, 

essenziali nei procedimenti decisionali. Ciò presuppone altresì un riordino delle burocrazie e degli 

uffici degli organi coinvolti, a partire dal Senato, anche in relazione alle “nuove” funzioni di 

valutazione delle politiche pubbliche e dell’attività delle pubbliche amministrazioni, rispetto alle 

quali le sinergie con gli organi di raccordo orizzontale potrebbero rivelarsi proficue, tra l’altro al 

fine di assicurare la tempestiva disponibilità dei dati informativi e statistici. 

 

Risposta al quesito n. 3  
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Si è già detto che nel Titolo V del 2001 all’affermazione del principio istituzionale paritario 

non ha fatto seguito l’introduzione di sedi idonee a realizzare la collaborazione tra i diversi livelli 

territoriali di governo. Valorizzando principi costituzionali fortemente elastici, quali appunto la 

sussidiarietà e la leale collaborazione, la giurisprudenza costituzionale ha tentato di compensare le 

richiamate lacune mediante il ruolo riconosciuto alle Conferenze. 

Al riguardo, muoverei da alcuni cenni sugli orientamenti della giurisprudenza costituzionale 

avente ad oggetto gli atti delle Conferenze (intese, pareri), per poi tentare di fornire qualche spunto 

su come potrebbe dispiegarsi il principio di leale collaborazione nel nuovo assetto istituzionale alla 

luce della riforma, da un lato, del riparto di competenze legislative tra Stato e regioni, e, dall’altro, 

del procedimento legislativo tra Camera e Senato. 

Distinguerei l’attività consultiva delle Conferenze in relazione, da un lato, alla funzione 

legislativa statale, in relazione alle leggi e agli atti aventi forza di legge, e, dall’altro, al potere 

regolamentare del Governo e alle fonti secondarie, perché, su questi diversi atti, a intese, accordi e 

pareri, resi dalle Conferenze, la giurisprudenza costituzionale ha riconosciuto diverso grado di 

efficacia. 

Con riguardo alla funzione legislativa di Parlamento e Governo, la giurisprudenza 

costituzionale ha ripetutamente affermato che l’attività delle Conferenze non è idonea a vincolarne 

l’esercizio, bensì soltanto a influenzarlo politicamente. In altre parole, la funzione legislativa sfugge 

alle procedure di leale collaborazione, poiché, a diritto costituzionale vigente, “non è individuabile 

un fondamento costituzionale dell’obbligo di procedure legislative ispirate alla leale collaborazione 

tra Stato e Regioni” (così, tra le tante, sentenza n. 196 del 2004; cfr., ex plurimis, sentenze n. 31 del 

2005, n. 133 del 2006, n. 387 del 2007, n. 159 del 2008, n. 249 e n. 289 del 2009, n. 112 e n. 246 

del 2010). 

In sintesi, la giurisprudenza costituzionale ha negato efficacia giuridica vincolante ai pareri 

resi: a) ai sensi dell’art. 2, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 281 del 1997, in ordine agli 

schemi di disegni di legge e di decreto legislativo del Governo (ad esempio, sentenza n. 401 del 

2007); b) in ordine ad ogni disegno di legge del Governo previsti dalla legislazione di settore (ex 

plurimis, sentenze n. 97 e n. 371 del 2008 e n. 12 del 2009); c) sui decreti-legge e disegni di legge 

di conversione, in quanto non previsti dall’art. 2 del decreto legislativo n. 281 del 1997 e che 

sarebbero pertanto in palese contrasto con il provvedimento d’urgenza (sentenza n. 196 del 2004). 
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Direi che questo orientamento della Corte potrebbe essere consolidato in relazione ai 

“nuovi” parametri relativi al riparto di competenze legislative tra Stato e regioni. Se già i 

procedimenti legislativi sfuggono al vincolo dei pareri e delle intese preventive in Conferenza nel 

quadro del bicameralismo perfetto, la richiamata attività consultiva delle Conferenze 

intergovernative sui disegni di legge potrebbe essere ritenuta ancor meno necessaria in un sistema 

bicamerale imperfetto, in cui il Senato è chiamato “a monte” a realizzare il principio cooperativo. 

Si potrebbe però giungere a una conclusione diversa ritenendo il potere di recall del Senato 

– previsto dal progetto per le numerose materie riservate al procedimento legislativo a prevalenza 

Camera – insufficiente a garantire la partecipazione delle autonomie, e quindi immaginare che le 

Conferenze intergovernative continuino a rendere pareri sui disegni di legge del Governo. 

Indipendentemente dalla soluzione accolta, il risultato non dovrebbe cambiare, atteso che, 

stando alla giurisprudenza costituzionale, non potrebbe essere riconosciuta alcuna efficacia 

giuridica ai pareri stessi. Sicché gli atti della Conferenza, anche nell’ipotesi in cui fosse perpetuata 

questa attività di consulenza, sarebbero comunque presumibilmente ritenuti dalla Corte 

costituzionale inidonei ad integrare il parametro nel giudizio di costituzionalità delle leggi. 

A ben diverse conclusioni dovrebbe invece condurre l’analisi del progetto di riforma alla 

luce della giurisprudenza costituzionale con riguardo al potere regolamentare dello Stato, in 

relazione al quale la Corte ha costantemente valorizzato gli atti delle Conferenze, anzitutto in chiave 

interpretativa delle disposizioni di legge statale. Infatti, con riguardo alle fonti secondarie, la 

giurisprudenza costituzionale ha ripetutamente affermato l’efficacia non solo politica ma anche 

giuridica delle intese o degli accordi in Conferenza. 

E’ infatti appena il caso di ricordare che spesso la Corte costituzionale ha annullato gli atti 

subprimari statali emanati in contrasto con le intese previste dalla legge, o la cui attuazione avrebbe 

dovuto comportare l’intesa in Conferenza, imponendo la cooperazione tra Stato e regioni “a valle”, 

nella fase, cioè, di attuazione della legge. Ciò si è tradotto in un cospicuo recupero degli istituti di 

leale collaborazione nelle decisioni amministrative concrete, quali la programmazione di 

infrastrutture, la realizzazione delle opere pubbliche, l’allocazione di impianti, la determinazione di 

reti viarie, la sdemanializzazione di aree appartenenti al demanio… (cfr., ad esempio, tra le tante, 

sentenze n. 233 del 2004; n. 31 del 2006; n. 58 del 2007). O si pensi ancora, soltanto a titolo di 

esempio, alla determinazione collaborativa dei livelli essenziali e, in particolare, dei LEA (livelli 

essenziali di assistenza sanitaria), o dei LIVEAS (livelli di assistenza sociale), che non possono 
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essere individuati senza il coinvolgimento delle regioni mediante intese in Conferenza sulla loro 

determinazione con fonti secondarie (ex plurimis, sentenze n. 88 del 2003; n. 134 del 2006 e n. 80 

del 2007). 

Questo valore delle intese e dei pareri in Conferenza come istituto privilegiato di 

integrazione del parametro sulla leale cooperazione dovrebbe essere perpetuato anche nel nuovo 

quadro costituzionale, perché non cambierebbero le norme costituzionali sulla leale collaborazione 

e sui criteri di riparto della potestà regolamentare. Trattandosi di materie che sarebbero riservate al 

procedimento legislativo a netta prevalenza Camera, potrebbe essere infatti rischioso lasciare 

soltanto al potere di recall del Senato il monopolio della cooperazione tra Stato e regioni in questi 

ambiti assai delicati, ove l’attuazione delle leggi statali spesso si pone sul crinale tra fonti primarie e 

fonti secondarie. Altrimenti opinando, il tasso di cooperazione tra Stato e regioni rischierebbe di 

arretrare, senza soddisfare quelle esigenze di concertazione nell’attuazione delle leggi statali 

connaturate ai sistemi policentrici. 

Analoga sorte potrebbe essere riservata agli atti delle Conferenze anche in relazione alle 

materie che transitano dalla competenza concorrente a quella esclusiva dello Stato, ma 

limitatamente alle “disposizioni generali e comuni” (tutela della salute, sicurezza alimentare, tutela 

e sicurezza del lavoro, istruzione, attività culturali e turismo, governo del territorio), tutte riservate 

al procedimento legislativo a prevalenza Camera.  

In questi casi, specie ove si ravvisano competenze regionali parzialmente corrispondenti a 

quelli statali limitate alle “disposizioni generali” (come, ad esempio, per le norme generali sulla 

“tutela della salute” rispetto all’“organizzazione dei servizi sanitari”, rimessa alla competenza 

regionale; o per le disposizioni generali sul “governo del territorio” rispetto alla “pianificazione del 

territorio regionale”, espressamente riservata al legislatore regionale), introducendo così un criterio 

di riparto non del tutto dissimile dalla competenza concorrente, è ragionevole ritenere che possa 

essere comunque richiesta l’intesa “a valle” in Conferenza per l’attuazione delle leggi statali. 

Queste ultime, infatti, ancorché espressione dell’esercizio di titoli di competenza esclusiva, 

incidono comunque sulle materie regionali o su significative funzioni amministrative regionali: 

basti pensare agli atti di programmazione o di redistribuzione di risorse tra i territori. 

Tale coinvolgimento delle Conferenze è invece meno ipotizzabile – anche nella fase 

dell’attuazione amministrativa delle leggi – nelle materie di competenza esclusiva statale piena, non 

limitata alle disposizioni generali e comuni, per quelle materie qualificate in ragione dell’interesse 
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nazionale (grandi opere, porti e aeroporti), per le quali la reintroduzione dell’interesse nazionale, sia 

pure in forme diverse dall’originario Titolo V, in quanto “partecipate” dalle autonomie, dovrebbe 

comunque attrarre automaticamente in favore dello Stato tutte le funzioni amministrative. Infatti, 

essendo mantenuto dal progetto il principio di sussidiarietà quale criterio di allocazione delle 

funzioni ammnistrative tra i diversi livelli territoriali di governo, la possibilità per lo Stato di 

allocare a se stesso una funzione amministrativa rimarrebbe legata unicamente alla reintroduzione 

dell’interesse nazionale, in quanto espressione della preminenza dell’indirizzo politico statale. 

Ci si potrebbe infine interrogare sulla sorte dei paradigmi cooperativistici elaborati dalla 

Corte in via giurisprudenziale (si pensi alla c.d. “sussidiarietà legislativa”, al c.d. “intreccio” o alla 

c.d. “forte incidenza”: S. Pajno, 2014) mediante i quali si è maggiormente espressa la 

valorizzazione del sistema delle Conferenze, finalizzata ad affermare pregnanti istanze di 

concertazione che si traducono in una vasta gamma di istituti che la legge statale deve contenere per 

superare il vaglio di legittimità costituzionale. 

In effetti, nella fase successiva alla riforma del Titolo V del 2001, il sistema delle 

Conferenze e i sopra richiamati istituti di concertazione (intese, pareri, accordi) è divenuto il 

principale strumento per compensare la mancata riforma del bicameralismo e dei procedimenti 

legislativi, al fine di garantire la collaborazione tra Stato e regioni. 

Come è noto, per la chiamata in sussidiarietà di una funzione amministrativa in materie di 

competenza legislativa regionale è necessaria l’intesa in Conferenza “in senso forte”, ossia un atto a 

struttura necessariamente bilaterale, non superabile con decisione unilaterale di una delle parti (tra 

le tante, sentenze n. 303 del 2003, n. 6 del 2004, n. 383 del 2005; n. 121 del 2010). Ora, anche a 

prescindere dagli orientamenti della più recente giurisprudenza costituzionale sul richiamato valore 

dell’intesa “forte”, oggi ritenuta sostanzialmente superabile, con determinazione unilaterale dello 

Stato, sia pure in “ipotesi estrema, che si verifica allorché l’esperimento di ulteriori procedure 

bilaterali si sia rivelato inefficace” (ad esempio, sentenze n. 179 del 2012 e n. 7 del 2016), nel 

rinnovato riparto di competenze, questo istituto – si badi, limitatamente alla c.d. chiamata in 

sussidiarietà – non dovrebbe avere ancora ragione di essere per le seguenti ragioni: a) l’introduzione 

della c.d. “clausola di supremazia”, che consente al legislatore statale di intervenire in materie di 

competenza regionale, “quando lo richieda la tutela dell’unità giuridica o economica della 

Repubblica o l’interesse nazionale”; b) è soppressa la potestà concorrente e si espandono i titoli di 

competenza legislativa esclusiva dello Stato, che dovrebbero ricomprendere tutte le materie in cui 
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sono state effettuate attrazioni in sussidiarietà di funzioni amministrative e, conseguentemente, di 

funzioni legislative: occorre infatti osservare che tutte le pronunce – sino alla sentenza n. 7 del 2016 

– in cui la Corte ha scrutinato norme statali con riguardo alla chiamata in sussidiarietà (sentenze n. 

303 del 2003, n. 6 del 2004, n. 151, n. 242 e n. 383 del 2005, n. 88 e n. 347 del 2007, n. 76 del 

2009, n. 121 e n. 278 del 2010, n. 33 e n. 165 del 2011, n. 179 del 2012, n. 39, n. 62 e n. 239 del 

2013, n. 7 del 2016) ricadono in ambiti materiali, che, a diritto costituzionale vigente di competenza 

concorrente o residuale regionale, nel progetto transitano alla competenza legislativa esclusiva dello 

Stato: “produzione, distribuzione e trasporto energia”, “infrastrutture strategiche”, “grandi reti di 

trasporto e di navigazione”, “porti e aeroporti”, sia pure, alcune, limitatamente alle “disposizioni 

generali e comuni” (“governo del territorio” e “turismo”); c) con la riforma del bicameralismo, 

sembrerebbe essere soddisfatta quella condizione che la summenzionata giurisprudenza ha posto a 

fondamento della chiamata in sussidiarietà di funzioni in materie diverse da quelle di competenza 

esclusiva: la “perdurante assenza di una trasformazione delle istituzioni parlamentari e, più in 

generale, dei procedimenti legislativi” idonea a rappresentare le autonomie, anche nella forma 

“minima” dell’integrazione di questa Commissione con i rappresentanti degli enti territoriali come 

prevede l’art. 11 della legge costituzionale n. 3 del 20001 (sentenze n. 6 e n. 196 del 2004; nonché 

n. 7 del 2016). 

La condizione da ultimo richiamata, però, è stata posta dalla giurisprudenza costituzionale 

soltanto in relazione alla c.d. “chiamata in sussidiarietà”, per cui a mio parere si potrebbe perpetuare 

il ruolo delle Conferenze e gli istituti di collaborazione, anche “forte”, in tutti gli altri casi, con 

particolare riguardo al c.d. “intreccio di materie”, o quando l’esercizio della potestà legislativa, 

ancorché in materie di potestà esclusiva, determini una “forte incidenza” sulle funzioni 

amministrative regionali. Infatti, in tutti questi casi, stando alla giurisprudenza costituzionale, la 

legge statale deve prevedere forme di collaborazione per l’esercizio delle funzioni statali di rango 

sublegislativo (sentenze n. 88 del 2003, n. 250, n. 251 e n. 232 del 2009; n. 54 del 2012). E ciò – 

secondo la Corte – a prescindere dalla mancanza di una Camera delle regioni che realizzi “a monte” 

il principio cooperativo. 

In conclusione, anche alla stregua del rinnovato riparto di competenze legislative, 

potrebbero essere prevalentemente confermate le procedure collaborative incentrate sul sistema 

delle Conferenze, anche quelle di carattere particolarmente intenso, soprattutto negli ambiti 
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materiali che incidono sul sistema delle autonomie e che non sono rimesse al procedimento 

bicamerale paritario (si pensi ancora, ad esempio, all’art. 119 Cost. e alla finanza e ai tributi 

regionali e locali). 

 

Risposta al quesito n. 5 

Al “sistema delle Conferenze” sono state rivolte diverse critiche sotto molteplici profili 

inerenti tanto alla loro organizzazione quanto ai procedimenti decisionali. 

Si è anzitutto lamentata la carenza di autonomia e indipendenza di quelle sedi di raccordo 

dagli organi esecutivi statale e regionali rappresentati, soprattutto con riguardo alle Conferenze 

intergovernative. Queste ultime sono infatti incardinate presso la Presidenza del Consiglio: sicché è 

sempre un membro del Governo a convocare e presiedere le sedute, e soprattutto a decidere gli 

argomenti e le questioni da trattare, “orientando”, in tal modo, l’organo di concertazione in maniera 

asimmetrica. 

A queste critiche, che si appuntano sulla scarsa influenza dei rappresentanti delle autonomie 

sulla determinazione dell’ordine del giorno (in parte compensata, negli ultimi anni, in via di prassi 

dal ruolo assunto dalla Conferenza dei presidenti delle regioni), si sono poi aggiunti altri rilievi, con 

riguardo alle procedure decisionali e alla gestione degli interna corporis delle Conferenze, incluse 

le attività di segreteria, largamente rimesse alle determinazioni della Presidenza del Consiglio (per 

un quadro descrittivo: Carpani, 2006). 

Anche la Corte costituzionale, pur non affrontando funditus il tema, non ha costantemente 

ribadito l’originaria posizione per la quale le Conferenze sarebbero organi né dell’Esecutivo 

nazionale, né delle autonomie territoriali, bensì operanti “nell’ambito della comunità nazionale 

come strumento per l’attuazione della cooperazione fra lo Stato e le Regioni” (sentenza n. 116 del 

1994), accedendo invece a tesi maggiormente “centralistiche”, sul rilievo che la loro disciplina è 

interamente statale e che esse sono collocate nell’amministrazione centrale, potendo intervenire 

soltanto in caso di “implicazione degli ‘indirizzi di politica generale’ di pertinenza degli organi 

statali” (sentenza n. 507 del 2002). 
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Sul piano delle procedure decisionali, sin dalla loro fase di avvio, le Conferenze si sono 

caratterizzate per adottare regole di deliberazione largamente ispirate all’informalità delle 

procedure, richiedendo, in linea generale, l’unanimità, salvo, già ai sensi del decreto legislativo n. 

281 del 1997, per talune materie, rimesse a decisioni a maggioranza (criteri di riparto risorse 

finanziarie assegnati dalla legge alle regioni; provvedimenti che devono essere necessariamente 

adottati per legge; esercizio dei poteri di nomina; v., al riguardo, anche la sentenza n. 206 del 2001 

della Corte costituzionale). 

E’ stato osservato che tra le principali ragioni che avrebbero indotto la giurisprudenza 

costituzionale a negare efficacia vincolante agli atti delle Conferenze, fornendo una lettura duttile 

delle regole sulla composizione, sul procedimento e sulle deliberazioni delle Conferenze (sentenze 

n. 206 del 2001 e n. 507 del 2002), sarebbe l’estrema informalità delle procedure che caratterizzano 

i loro lavori, orientata a garantire la massima elasticità che connota i moduli procedimentali degli 

organismi cooperativi (Bin, 2002). 

Da quanto detto poterebbe seguire che, nel rinnovato equilibrio istituzionale delineato dalla 

riforma, e connotato, quanto alla realizzazione del principio cooperativo, dal ruolo del “nuovo” 

Senato, potrebbe dubitarsi che sussistano ancora le premesse per giustificare procedimenti ispirati a 

un così forte tasso di informalità, i quali costituiscono probabilmente l’unica soluzione praticabile 

per assicurare forme di rappresentanza territoriale nel quadro costituzionale “limitato” dal 

bicameralismo paritario. 

Il necessario riordino delle Conferenze, postulato dall’eventuale entrata in vigore della 

riforma costituzionale, potrebbe pertanto costituire occasione utile per introdurre, in via legislativa, 

una disciplina che definisca i tempi e le modalità con cui il Governo debba presentare i propri atti in 

Conferenza e una più definita tempistica di esame dei provvedimenti stessi, assicurando il 

coinvolgimento delle autonomie territoriali nella definizione dell’ordine del giorno, e precisando, 

nel contempo, da un lato le regole procedurali da seguire, e, dall’altro, le modalità di voto. 

In conclusione, il riordino delle Conferenze, secondo le possibili linee direttrici che si è 

tentato di chiarire rispondendo al quesito n. 2, nel perseguire il loro reinserimento nel rinnovato 

assetto istituzionale, dovrebbe contenere anche regole volte a definire procedure chiare, certe e 

trasparenti per la disciplina del loro modus operandi. 
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E’ però evidente che, nel rinnovato assetto istituzionale, tutto questo dovrebbe essere 

anzitutto funzionale e strumentale alla valorizzazione del ruolo del Senato quale sede 

costituzionalmente competente a svolgere il ruolo di stanza di compensazione tra Stato e regioni. 

A questi fini, pur riconoscendo le rinnovate potenzialità del regolamento del Senato, anche 

rispetto al coordinamento con le attività delle Conferenze, credo sia necessaria una legge 

complessiva di riordino della materia e che non si possa pensare soltanto ad “autonome” iniziative 

del Senato in via regolamentare. Sotto questo profilo, infatti, il regolamento parlamentare, pur 

essendo fonte del diritto generale, e non già norma a rilevanza meramente interna (come ha 

recentemente affermato la Corte costituzionale nella sentenza n. 120 del 2014), a mio parere resta 

inidoneo a vincolare soggetti esterni alle assemblee, come dimostra, tra l’altro, proprio la mancata 

attuazione dell’art. 11 della legge costituzionale n. 3 del 2001. 

 

Risposta al quesito n. 6 

Negli ultimi anni, la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e 

delle Province autonome ha indubbiamente fornito un contributo crescente sul piano dei raccordi tra 

parlamento e consigli regionali, con particolare, ancorché non esclusivo, riguardo alla formazione 

delle politiche europee. 

Essa infatti promuove opportuni raccordi con le assemblee legislative di ambito nazionale, 

europeo e internazionale e tutela, sotto diverso profilo, il ruolo di rappresentanza democratica e le 

prerogative delle assemblee elettive. 

La collaborazione istituzionale si è prevalentemente sviluppata sul versante dei rapporti tra i 

consigli regionali, da un lato, e le istituzioni rappresentative dell’Unione europea, dall’altro, 

soprattutto mediante protocolli di intesa e audizioni svolte in sede parlamentare. 

E’ soprattutto nell’ambito della formazione delle politiche europee che la Conferenza delle 

assemblee legislative delle regioni si è assunta compiti di raccordo tra i consigli regionali e il 

parlamento. Basti pensare agli accordi interistituzionali, promossi e redatti sotto forma di protocolli 

di intesa, tra le Camere e la Conferenza in parola, finalizzati ad istituzionalizzare le forme di 

collaborazione già a vario titolo sperimentate tra le assemblee legislative (cfr., ad esempio, il 

Protocollo di intesa fra il Senato della Repubblica, la Camera dei deputati e la Conferenza dei 
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Presidenti delle Assemblee legislative delle regioni e delle Province autonome per la creazione di 

un Comitato paritetico per rafforzare la collaborazione tra Assemblee legislative, prevalentemente 

sugli affari europei). 

Di recente, la Conferenza delle assemblee legislative ha assunto un ruolo di sicuro rilievo in 

relazione all’attuazione del Protocollo n. 2 annesso al Trattato di Lisbona, che disciplina la 

procedura di controllo sull’applicazione e il rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, 

affermati dall’art. 5, par. 3, del TUE, in relazione ai progetti di atti normativi dell’Unione europea 

da parte dei parlamenti nazionali e, “all’occorrenza”, dei parlamenti regionali dotati di poteri 

legislativi. Questi ultimi devono essere infatti consultati dalle Camere, al fine di assicurare il 

raccordo delle assemblee legislative nei procedimenti legislativi europei. 

Al riguardo, occorre ricordare che tanto il Senato quanto la Camera hanno sviluppato forme 

di controllo sulla sussidiarietà, con riguardo ai progetti di atti normativi dell’Unione. Sul punto, 

appare già di sicuro rilievo quantitativo l’attività svolta dalla seconda Camera, sebbene siano ancora 

assai rari i casi in cui sono stati resi pareri negativi per violazioni del principio di sussidiarietà. 

Nell’ordinamento italiano, diretto riflesso dell’art. 6, par. 1, del summenzionato Protocollo 

n. 2, e delle richiamate procedure sul controllo di sussidiarietà, è l’art. 8, comma 3, della legge n. 

234 del 2012, sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle 

politiche dell’Unione europea, il quale, in combinato disposto con l’art. 25, relativo alla 

partecipazione delle assemblee regionali al meccanismo di c.d. “allerta precoce”, consente ai 

consigli regionali di inviare alle Camere osservazioni in tempo utile per l’esame parlamentare dei 

progetti di atti normativi dell’Unione. Inoltre, l’art. 9, comma 2, della legge n. 234 del 2012 

permette sia alle assemblee legislative sia agli esecutivi regionali di trasmettere al parlamento 

osservazioni – di cui le Camere devono tenere conto nei pareri inviati alla Commissione europea – 

sulle proposte di atti normativi europei, così inserendo gli organi regionali nella procedura del c.d. 

“dialogo politico” prevista a livello europeo, mediante la quale i parlamenti nazionali trasmettono 

alla Commissione europea osservazioni sui progetti di atti ad essi precedentemente inviati (Fasone, 

2015). E ciò anche con riguardo ai profili degli atti in parola non inerenti alla sussidiarietà, al di là, 

quindi, dell’ordinario canale di partecipazione nella formazione degli atti normativi nella c.d. fase 

ascendente. 
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Questi istituti e procedure di raccordo sono stati avviati e sperimentati anche per effetto 

delle funzioni di stimolo e di impulso assicurate dalla Conferenza delle assemblee legislative, per 

poi trovare formale riconoscimento nelle fonti di autonomia delle regioni. 

In questo quadro, la Conferenza in parola si è rivelata utile organo di raccordo in senso 

orizzontale, incentivando il reinserimento dei consigli regionali nelle procedure parlamentari di 

partecipazione all’Unione europea. 

Quanto ai rapporti tra le due Camere, la legge n. 234 del 2012 prevede un paritario 

coinvolgimento della Camera dei deputati e del Senato nel controllo di sussidiarietà e, nell’ambito 

di questo, dei loro rapporti con i Consigli regionali (artt. 8 e 25). Sicché Camera e Senato, pur senza 

aver ancora adeguato i rispettivi regolamenti a quanto previsto dal diritto dell’Unione, hanno 

introdotto procedure sul c.d. controllo di sussidiarietà non espressamente coordinate tra i due rami. 

Ne consegue che, al momento, i consigli regionali sono tenuti a trasmettere i loro pareri ad entrambi 

i rami del Parlamento. 

Nel rinnovato assetto istituzionale, sarebbe pertanto auspicabile una razionalizzazione delle 

richiamate procedure, incentrata su un più proficuo coordinamento. 

Al riguardo, appare significativa l’azione svolta dalla Conferenza dei Presidenti delle 

Assemblee legislative che, con il Senato, ha anzitutto favorito la costituzione di una 

sottocommissione della 14ª Commissione permanente (Politiche dell’Unione europea), al fine di 

curare i rapporti con le regioni in tema di affari europei. 

 In secondo luogo, nel 2014, è stato sottoscritto un apposito accordo tra la stessa 14ª 

Commissione del Senato e la Conferenza sul coinvolgimento dei consigli regionali nei processi di 

partecipazione alla fase ascendente di formazione del diritto dell’unione europea (XVII legislatura, 

Doc. XXIV, n. 35). 

Quanto alla prima iniziativa, la sottocommissione istituita esamina i rilievi mossi dagli 

organi regionali sulle proposte di atti normativi trasmessi al Senato e riferisce alla Commissione per 

l’adozione dei relativi atti di indirizzo, con ciò contribuendo a rendere, quantomeno in prospettiva, 

maggiormente incisivi gli orientamenti dei consigli regionali sulle proposte di atti normativi 

europei. 

Quanto, invece, al summenzionato accordo, sono quattro i momenti procedurali in cui si 

snoda la collaborazione tra la 14ª Commissione e la Conferenza, previsti dall’apposito protocollo: 

a) audizioni regolari dei rappresentanti della Conferenza presso la 14ª Commissione su 
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provvedimenti europei di carattere generale o in vista dell’esame da parte della Commissione di 

questioni di interesse regionale; b) incontro, ad inizio anno, tra la 14ª Commissione e la Conferenza 

per la programmazione congiunta delle attività; c) trasmissione alla Conferenza del calendario delle 

sedute della 14ª Commissione per consentire l’invio tempestivo da parte dei Consigli regionali dei 

pareri relativi al controllo di sussidiarietà; d) impegno della 14ª Commissione a “dare evidenza, 

nelle proprie deliberazioni sulle singole proposte europee, dei punti qualificanti sollevati dalle 

assemblee legislative delle regioni e delle province autonome”. 

Con riguardo alle iniziative e alle funzioni di impulso e di raccordo in senso orizzontale 

svolte dalla Conferenza delle assemblee legislative, occorre pertanto concludere che i recenti 

accordi intercorsi con il Senato possono prefigurare lo sviluppo di ulteriori procedure di 

coordinamento sul controllo di sussidiarietà, idonee a far emergere in maniera tempestiva le priorità 

delle regioni sulle proposte della Commissione europea. 

La natura territoriale del nuovo Senato, caratterizzata dall’ingresso diretto dei consiglieri 

regionali nella seconda Camera, è indubbiamente destinata a favorire l’esercizio delle richiamate 

procedure di coordinamento orizzontale. In questa prospettiva, anche sulla scorta di spunti 

desumibili dalla prospettiva comparatistica, alla Conferenza dei presidenti delle assemblee 

legislative potrebbero essere affidate funzioni strumentali al fine di favorire il coordinamento 

orizzontale dei consigli regionali (Griglio, 2012). 

Quanto all’opportunità di assicurare un coinvolgimento delle assemblee elettive nell’ambito 

delle Conferenze intergovernative, mi limiterei ad osservare che se, nella prospettiva della riforma 

costituzionale, il Senato sarà prevalentemente espressione delle assemblee legislative, il problema 

del raccordo dovrebbe spostarsi sull’asse Senato-Conferenze intergovernative, secondo quanto si è 

detto rispondendo agli altri quesiti. 

Sicché non vedrei ragione di un coinvolgimento della Conferenza delle assemblee legislative 

regionali o degli stessi consigli nella Conferenza Stato-Regioni; semmai, è quest’ultima che 

dovrebbe essere coinvolta nell’attività del Senato, secondo quanto si è tentato di prefigurare 

rispondendo al quesito n. 2, favorendo in questo modo il confronto con i consigli regionali, rispetto 

ai quali potrebbero essere invece intensificate le funzioni di coordinamento orizzontale della 

Conferenza delle assemblee legislative. 
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