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DI NAPOLI “PARTHENOPE”)  

 

INTRODUZIONE AL TEMA: RIPARTO LEGISLATIVO TRA STATO E REGIONI:  LE C.D.  

“DISPOSIZIONI GENERALI E COMUNI” 

 

1.  Uno degli profili maggiormente caratterizzanti e innovativi del progetto di revisione 

costituzionale è indubbiamente costituito dalla modifica del riparto delle competenze legislative tra Stato e 

Regioni, aspetto della riforma che occorre prendere in esame mettendolo in relazione da un lato alla 

composizione del Senato e, dall’altro, al ruolo assunto da quest’ultimo nei molteplici e differenziati 

procedimenti legislativi. Su questo aspetto tornerò in conclusione, anche al fine di fornire qualche spunto su 

come si potrebbe configurare il principio cooperativo tra i diversi livelli territoriali di governo. 

Per rimanere al tema che mi è stato assegnato, e procedendo con estrema sintesi, mi limiterò a 

fornire un rapido cenno alle principali novità introdotte dal progetto, anche alla luce degli obiettivi enunciati 

nella Relazione di accompagnamento al disegno di legge costituzionale, rilevante, oltre che come ausilio 

interpretativo, soprattutto per valutare la coerenza del disegno di riforma rispetto alla rappresentazione che 

ne viene data dal Governo all’esterno; quindi mi soffermerò sulle c.d. “disposizioni generali e comuni”, che, 

accanto ad altre potenziali clausole di “colegislazione”, mi pare esprimano il principale tentativo di perseguire 

un recupero del ruolo del legislatore regionale a fronte della eliminazione della competenza concorrente; e 

concluderò con qualche considerazione sulla possibile influenza dei nuovi criteri di riparto delle competenze 

legislative sulle procedure collaborative e sulla realizzazione del principio cooperativo. 

 Sul riparto legislativo le novità mi sembrano così sintetizzabili: 

a) eliminazione della competenza concorrente, alla quale consegue l’attribuzione delle materie del 

terzo comma dell’art. 117 Cost. in larga parte alla potestà legislativa statale e, in parte minore, a quella 

regionale; 
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b) introduzione di particolari locuzioni, come appunto le “disposizioni generali e comuni”, che 

potrebbero fungere da “clausole di colegislazione” tra Stato e Regioni, in alcune delle materie che transitano 

dalla potestà concorrente a quella esclusiva dello Stato; 

c) introduzione di una vera e propria “clausola di supremazia” della legge statale su quella regionale 

basata sull’interesse nazionale; 

d) attribuzione alla legge regionale di espliciti titoli di competenza nell’ambito prima lasciato alla 

mera residualità in favore del legislatore regionale, pur essendo quest’ultima confermata dal nuovo terzo 

comma dell’art. 117 Cost. 

 Mi soffermo un istante sulla condivisibile scelta da ultimo richiamata circa l’introduzione espressa di 

alcuni titoli di competenza regionale, che vanno ad aggiungersi alla clausola di residualità. Ciò potrebbe 

meglio chiarire gli ambiti materiali espressamente riservati alle Regioni, poiché, come da tempo rilevato in 

dottrina (Romboli, Ruggeri, Cecchetti) e come dimostra il quadro comparato, le materie espressamente 

nominate garantiscono una maggiore forza attrattiva rispetto a quelle attribuite dal testo vigente al legislatore 

regionale soltanto in via residuale, anche al fine di meglio chiarire le politiche pubbliche (rispetto alle materie) 

che le Regioni possono perseguire (sul passaggio dalle “materie” alle “politiche pubbliche regionali”: cfr. Bin, 

in Mangiameli). 

Stando al testo approvato dal Senato, risultano quindi espressamente attribuite alla competenza 

legislativa regionale alcune materie di indubbio interesse regionale (pianificazione territoriale, servizi socio

economici…), salvo l’anomalia della scelta di assegnare alla competenza regionale la “rappresentanza in 

Parlamento delle minoranze linguistiche”, priva di logica (e che quindi andrebbe eliminata), perché 

attribuisce al legislatore regionale una competenza con riguardo alla legge elettorale nazionale (frutto 

dell’inaspettata approvazione di un emendamento posto in votazione a scrutinio segreto: Biondi). 

La tecnica di riparto non più lineare, ma “mista”, che aggiunge la residualità a competenze regionali 

espressamente enumerate, non è del tutto sconosciuta all’ordinamento (basti pensare alle materie della 

“polizia amministrativa e locale” e della “istruzione e formazione professionale”, già espressamente riservate 

alla competenza regionale, ai sensi del vigente art. 117 Cost.), e d’altra parte alcuni testi di riforma di Statuti 

speciali proposti dalle Regioni andavano in questa direzione (penso in particolare alla Sicilia: cfr. G. Verde e 

S. Pajno). Si tratta di un tentativo significativo di rafforzamento delle competenze regionali, poiché la 
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giurisprudenza costituzionale che si è sviluppata dal 2001 ad oggi dimostra che, in assenza di “paletti” testuali 

per specifiche materie, i titoli di intervento riconosciuti allo Stato  specie quelli di carattere “trasversale”  

hanno manifestato una notevole forza espansiva rispetto alla competenza residuale regionale (Mangiameli, 

Bin, Gianfrancesco). E non è un caso che la Corte costituzionale, soprattutto nella giurisprudenza 

immediatamente successiva all’entrata in vigore del Titolo V, abbia cercato di denominare le materie di 

ambito residuale (pensiamo all’istruzione e formazione professionale: sent. n. 287 del 2012; ai servizi sociali e 

di assistenza, al commercio, al trasporto pubblico locale, sentt. n. 222 del 2005; n. 80 del 2006; n. 452 del 

2007; n. 142 del 2008; n. 273 del 2013). 

 2.  Vengo rapidamente alle altre novità introdotte. 

Stando alla Relazione di accompagnamento, uno dei profili maggiormente qualificanti contenuti nel 

progetto è quello della abolizione della competenza concorrente, ritenuta indispensabile per deflazionare il 

contenzioso costituzionale, in quanto la distinzione norme di principio/norme di dettaglio sarebbe 

eccessivamente vaga, essendo invece necessario distinguere con maggiore chiarezza le competenze statali e 

regionali: di qui l’abrogazione del terzo comma dell’art. 117 Cost. e la riconduzione delle materie in esso 

contenute in larga parte alla potestà legislativa esclusiva dello Stato. 

Da un lato, mi sembra coerente con gli obiettivi perseguiti dal progetto l’attribuzione alla 

competenza esclusiva dello Stato di materie ricondotte dal vigente art. 117 Cost. alla competenza concorrente 

per valutazione pressoché unanime della dottrina in maniera impropria, specie con riguardo alle “principali 

leve dello sviluppo economico” (produzione, trasporto e distribuzione dell’energia, infrastrutture strategiche e 

grandi reti di trasporto…), che la giurisprudenza costituzionale ha già sostanzialmente ricondotto allo Stato 

(Scaccia). 

Dall’altro lato, però, la bipartizione tra materie di competenza esclusiva dello Stato e materie di 

competenza regionale (enumerate e residuali) è, in realtà, più apparente che reale. Infatti, alla soppressione 

della potestà legislativa concorrente, e alla corrispondente riconduzione di numerosi titoli di competenza alla 

potestà esclusiva dello Stato, corrispondono particolari locuzioni che potrebbero aprire al concorso del 

legislatore statale e di quelli regionali su determinate materie, secondo modalità diverse e poco chiare (tra i 

tanti, Caretti, Ruggeri, Azzariti). 
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Ciò vale anzitutto per la locuzione “disposizioni generali e comuni”. Di questa formula si possono 

dare, quantomeno primo visu, due letture. 

Secondo la prima, minoritaria stando ai primi commenti e portata a sottolineare una svolta 

maggiormente centralista, l’art. 117, secondo comma, Cost., come modificato dal progetto, nel ridistribuire le 

materie che passano dalla competenza ripartita a quella esclusiva dello Stato, per quanto limitata in taluni 

ambiti alle “norme generali”, non richiama in alcun modo le Regioni, che quindi non potrebbero 

formalmente vantare alcun titolo sulle materie transitate, non valendo, neanche in quelle per cui la 

competenza è limitata alle norme generali, la clausola della residualità. In questa prospettiva, si potrebbe 

sostenere che il progetto esprime un radicale cambiamento del titolo di attribuzione, alla stessa stregua di 

quanto faceva la c.d. “riforma della riforma” del 2003, poi trasfusa nel progetto di revisione approvato dal 

parlamento nella XIV legislatura e bocciato dal corpo elettorale nel 2006 (sia pure, in questa seconda 

versione, con la reintroduzione della potestà concorrente). Sicché, anche quando la potestà esclusiva dello 

Stato è limitata alle norme generali, come nei precedenti tentativi di revisione richiamati, non è detto che ciò 

determini un’implicita attribuzione di competenza alle Regioni per la normativa di dettaglio. Con ciò, però, 

si degraderebbe la potestà regionale che residua nelle materie in cui lo Stato fissa le “disposizioni generali e 

comuni” a mera potestà integrativa istituzionalizzata, assimilabile a quella prevista dall’originario Titolo V (o 

a quella delle Regioni a statuto speciale) e quindi del tutto rimodulabile dal legislatore statale. 

Stando alla seconda interpretazione, invece, la locuzione “disposizioni generali e comuni” avrebbe 

comunque l’effetto di limitare la potestà esclusiva dello Stato in determinate materie (tutela della salute, 

sicurezza alimentare, tutela e sicurezza del lavoro; istruzione; attività culturali e turismo; governo del 

territorio). Privilegiando l’interpretazione sistematica del testo, le norme generali non possono quindi essere 

intese come “escludenti” uno spazio in favore del legislatore regionale, almeno per due ragioni: a) se non fosse 

introdotto un discrimine di competenza a beneficio del legislatore regionale, non avrebbe senso distinguere le 

materie in cui la competenza esclusiva è limitata a porre le “disposizioni generali e comuni” dalle altre 

materie di potestà legislativa esclusiva dello Stato; b) si ravvisano titoli di competenza espressamente riservati 

alle Regioni parzialmente corrispondenti a quelli delle “norme generali”: così è, ad esempio, per la 

“pianificazione del territorio regionale” rispetto alle disposizioni generali sul “governo del territorio”; per 

“l’organizzazione dei servizi sanitari” rispetto alle norme generali sulla “tutela della salute”; o, ancora, per “i 

servizi scolastici, di istruzione e formazione professionale, di promozione del diritto allo studio” rispetto alle 

disposizioni generali sull’“istruzione”; per le “attività culturali, della promozione dei beni ambientali, culturali 
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e paesaggistici, di valorizzazione e organizzazione regionale del turismo” rispetto alle norme generali sulle 

“attività culturali” e sul “turismo”.  

Sicché andrebbe forse chiarito meglio che cosa è limitato alle disposizioni generali che deve porre lo 

Stato rispetto alle politiche attribuite alle Regioni, le quali, in taluni casi, sono riconducibili a sotto ambiti 

materiali riservati alla competenza esclusiva del legislatore statale, sia pure limitatamente alle norme generali. 

La clausola introdotta avrebbe quindi l’effetto di aprire ad un concorso tra fonte statale e fonte 

regionale. 

Già a prima lettura, stando al suo tenore letterale, il secondo comma dell’art. 117 Cost., 

relativamente agli ambiti materiali in cui lo Stato è chiamato a porre le “disposizioni generali e comuni”, è 

suscettibile di interpretazioni decisamente divergenti.  

Va peraltro notato che il progetto non prevede solo le “disposizioni generali e comuni” come 

clausola di potenziale colegislazione, poiché sono rinvenibili altre particolari locuzioni che possono 

ingenerare diversi problemi interpretativi, circa la delimitazione di taluni ambiti di competenza esclusiva del 

legislatore statale. Basti pensare alla potestà legislativa esclusiva sulle “forme associative dei comuni”, limitata 

alle sole “disposizioni di principio”; a quella sugli “enti di area vasta”, limitata ai soli “profili ordinamentali 

generali”, ai sensi dell’art. 39, comma 4, del testo approvato dal Senato, essendo invece le ulteriori 

disposizioni in materia rimesse alla legge regionale, come recita la richiamata disposizione finale del progetto 

approvato in prima lettura. 

Un doppio intervento del legislatore statale e di quello regionale potrebbe essere ipotizzabile anche 

per le “norme sul procedimento amministrativo e sulla disciplina giuridica del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche”, ricondotte allo Stato nei limiti in cui esse siano “tese ad assicurare l’uniformità 

sul territorio nazionale”. 

Altre clausole di colegislazione o comunque di apertura al concorso tra fonte statale e regionale 

potrebbero forse essere individuate nella “strategicità” della “programmazione” (in riferimento alla ricerca 

scientifica e tecnologica), o delle infrastrutture; o ancora nel “coordinamento” (della finanza pubblica e della 

protezione civile); o ancora nel livello (nazionale o regionale) dell’interesse (in riferimento alle grandi reti di 

trasporto e di navigazione, ai porti e aeroporti civili, ed alle attività culturali). 
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 Ora, se uno degli obiettivi principali della riforma è quello di ridurre il contenzioso costituzionale 

definendo meglio il riparto di competenze, in particolare eliminando l’incerta distinzione tra principio e 

dettaglio propria della competenza concorrente, mi chiedo, quantomeno stando al tenore letterale delle 

disposizioni contenute nel nuovo secondo comma dell’art. 117 Cost., se il ricorso alle “disposizioni generali e 

comuni” e alle altre locuzioni richiamate non finirà invece per alimentare ulteriormente il contenzioso 

davanti alla Corte. Al “vecchio” concorso vincolato principio/dettaglio si sostituiscono, secondo quanto ho 

accennato, diverse clausole di colegislazione (Simone Pajno ne ha contate ben sette), ognuna delle quali 

destinata ad avere peculiarità proprie.  

Quindi non direi tanto, come da alcuni è stato osservato, che viene riproposta sotto mutata veste la 

competenza concorrente (in questo senso, ad esempio, Marini, Cerulli Irelli), sia per la distinzione già 

elaborata dalla giurisprudenza costituzionale tra norme generali e principi fondamentali (cu sui vorrei poi 

tornare), sia perché, a mio parere, le particolari locuzioni che ho richiamato finiranno per tradurre in 

maniera differente, secondo le proprie peculiarità, il concorso tra fonte statale e fonte regionale. Stando infatti 

al loro diverso tenore letterale, i confini del richiamato concorso saranno presumibilmente sindacabili in 

maniera differenziata dalla Corte costituzionale: un conto è che la nuova competenza legislativa esclusiva 

dello Stato sia limitata a porre le disposizioni generali e comuni; un conto è che sia limitata ai principi 

fondamentali (pensiamo alle forme associative dei comuni); un altro conto è che sia limitata alla “strategicità” 

o alla “programmazione” di alcuni ambiti materiali; o, ancora, al “coordinamento” (per la finanza pubblica e 

per la protezione civile). 

 Non è quindi difficile immaginare un cospicuo contenzioso concernente la individuazione di cosa va 

qualificato come “strategico”, di quale intervento statale sia suscettibile di essere annoverato tra le 

“disposizioni generali e comuni”, di quale fenomeno possa legittimamente essere qualificato di “interesse 

nazionale”, e quale, corrispettivamente, solo di “interesse regionale” (S. Pajno). 

 Occorre poi ricordare che il considerevole incremento del contenzioso tra Stato e Regioni davanti 

alla Corte costituzionale con il vigente Titolo V è stato determinato soprattutto per la difficoltà di interpretare 

le materie di competenza esclusiva dello Stato e quelle di competenza residuale delle Regioni (Luciani, 

Ruggeri, Cecchetti), queste ultime in larga parte assorbite dalle prime, specie per la progressiva espansione 

della materie c.d. “trasversali” (Bin, Benelli, Belletti, Calzolaio, Parisi). Sul contenzioso ha inciso in misura 

minore la competenza ripartita, che ha invece consentito di fornire un solido ancoraggio agli interessi 
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nazionali composti nella legislazione di principio, entro la quale le Regioni sono pur sempre libere di 

perseguire le esigenze dei territori, come dimostra anche il quadro comparato. 

 3.  Quanto alle “disposizioni generali e comuni”, oltre ad essere una di queste forme di 

colegislazione, per comprendere come potrebbe funzionare il nuovo concorso tra fonti, si tratta di definire 

meglio anzitutto che cosa potrebbe differenziarle dai principi fondamentali. 

Non convince la tesi secondo la quale le norme generali previste nel progetto potrebbero riprodurre, 

sotto mentite spoglie, una forma di potestà concorrente. E ciò in ragione delle peculiarità di questa clausola di 

colegislazione. 

Anzitutto, sul piano dell’interpretazione letterale, si tratta di una locuzione nuova: oltre che 

“generali” le disposizioni rimesse alla competenza esclusiva dello Stato sono “comuni”, sicché occorrerebbe 

anzitutto chiarire se il lemma “comuni” sia da intendersi prevalentemente in relazione al procedimento di 

formazione delle disposizioni, così alludendo a formule di leale cooperazione (Salazar), o in senso rafforzativo 

rispetto all’aggettivo “generali”, implicando, quindi, un quid pluris in favore del rafforzamento delle esigenze 

di uniformità. 

In ogni caso, la locuzione richiamata introduce un nuovo concorso tra fonti che non sarà più assistito 

dall’elaborazione della giurisprudenza costituzionale sui principi fondamentali, la quale, in questi tredici anni 

di vigenza del Titolo V, ha tracciato coordinate in parte se si vuole discutibili, spostate in favore dello Stato, 

ma comunque certe, con riguardo al riparto di competenze nelle materie di potestà concorrente, mentre nel 

nuovo testo avremo clausole di riparto che saranno tutte interne alle materie di competenza statale, le quali 

potrebbero alimentare una rinnovata conflittualità tra Stato e Regioni. 

In secondo luogo, per individuare gli elementi di possibile differenziazione tra norme generali e 

principi fondamentali soccorre in parte la giurisprudenza costituzionale in materia di istruzione, che ha 

tracciato la distinzione tra norme generali (che pongono i capisaldi del sistema), principi fondamentali (in cui 

si esplica la potestà concorrente, ad esempio circa l’organizzazione del servizio) e livelli essenziali (volti a 

garantire l’adeguato livello di fruizione delle prestazioni formative sulla base di standard uniformi, ferma 

restando la possibilità per le Regioni di migliorare i suddetti livelli). 

Con due avvertenze: a) l’esperienza delle norme generali in materia di istruzione e la relativa 

giurisprudenza costituzionale, se sovrapposta alla “disposizioni generali e comuni” del progetto, può essere 
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fuorviante (e aprire spiragli forse più favorevoli alle Regioni, quantomeno stando i tassi di soccombenza del 

legislatore statale nei giudizi in via principale, leggermente più elevati in materia di istruzione rispetto a quelli 

riscontrabili in altre materie: Gianfrancesco), perché quella giurisprudenza si è formata quando erano già 

vigenti non soltanto i decreti di trasferimento del 1998, ma anche la legge Moratti e i decreti attuativi, che 

avevano già fornito una solida base sulle “norme generali” (Scaccia; S. Pajno); b) si tratta di una 

giurisprudenza che presenta margini di ambiguità, perché talvolta le norme generali sono definite dalla Corte 

costituzionale in base all’oggetto, quali norme, ad esempio, volte a garantire “il diritto sociale all’istruzione in 

condizioni di eguaglianza” (sent. n. 290 del 1994) o la “sostanziale parità di trattamento tra gli utenti che 

fruiscono del servizio” (sentt. n. 200 del 2009 e n. 92 del 2011), e talvolta in base al loro contenuto precettivo, 

come quando la Corte afferma che le norme generali “sono quelle sorrette, in relazione al loro contenuto, da 

esigenze unitarie e, quindi, applicabili indistintamente, al di là dell’ambito propriamente regionale” (sent. n. 

279 del 2005). 

Dalle coordinate tracciate dalla giurisprudenza costituzionale si desumono comunque alcune 

differenze che possono essere utili per orientare l’interprete circa la ricostruzione del nuovo concorso tra fonte 

statale e fonte regionale introdotto dal progetto: a) le norme generali sono quelle “capaci di esaurire in se 

stesse la loro operatività”, assumendo un contenuto puntuale, mentre i principi fondamentali “non 

esauriscono in se stessi la loro operatività, ma informano, diversamente dalle prime, altre norme, più o meno 

numerose”, sicché i principi ammettono molteplici modalità di attuazione, territorialmente diversificate (sent. 

n. 279 del 2005); b) mentre i principi possono essere ricavati, alle condizioni poste dalla giurisprudenza 

costituzionale, qualora la norma di principio rivesta una posizione “fondante”, nel senso di assiologicamente 

preminente in un determinato settore dell’ordinamento, non è certo che le norme generali possano essere 

analogamente ricavate, ed anzi potrebbe sostenersi  proprio perché nel progetto muta il titolo di 

competenza rispetto alla concorrente  che debbano essere necessariamente poste dal legislatore (in questo 

senso, anche stando al tenore letterale del progetto, che reca la locuzione “disposizioni generali” e non già 

“norme generali”); c) per l’individuazione dei principi fondamentali della materia non assume alcun rilievo 

l’autoqualificazione del legislatore (pensiamo, in maniera esemplificativa, alla giurisprudenza costituzionale 

sul coordinamento della finanza pubblica: Brancasi), mentre per le norme generali l’autoqualificazione 

sembra incidere maggiormente, come riflesso di una maggiore autodeterminazione dello Stato nel porle (si 

pensi alla più recente giurisprudenza costituzionale sulle norme generali in materia di istruzione che, per 
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individuare le norme generali, muove costantemente dalla legge Moratti e dai decreti attuativi, che sin dal 

titolo, si autoqualificano come “norme generali”). 

Sulla base di questo orientamento della giurisprudenza costituzionale, è stato osservato che il 

legislatore statale sarebbe libero di determinare l’area di estensione della disciplina regionale, qualificando di 

fatto la sfera materiale della competenza regionale: tra la competenza statale sulle norme generali e la 

legislazione regionale residuale non sussisterebbe un concorso vincolato, bensì un concorso sostanzialmente 

libero, e il controllo di costituzionalità sarebbe limitato alle “ipotesi macroscopiche di evidente 

irragionevolezza, incoerenza, incongruenza” (Scaccia). 

In questa prospettiva, le norme generali rispondono all’interesse generale strategico, espressione 

dell’indirizzo politico statale, ed hanno pertanto il compito di riconformare il riparto di competenze (un po’ 

come avveniva con il vecchio interesse nazionale). Sarà pertanto la legge statale quale atto di indirizzo 

politico statale a ridisegnare la competenza, sicché quest’ultima non sarà più giustiziabile, salvo il controllo di 

ragionevolezza. 

Sul versante opposto, altri hanno osservato che le “disposizioni generali e comuni” del progetto 

introducono un discrimine competenziale che postulerebbe comunque una potestà di intervento del 

legislatore regionale, senza che la potestà statale di fissazione delle norme generali possa determinare 

liberamente la propria estensione. Anche per motivare questa tesi, è richiamata la giurisprudenza 

costituzionale in materia di istruzione: la Corte, nell’individuare le norme generali, si richiama 

frequentemente a nozioni quali la “struttura portante” o la “struttura essenziale” della normativa, indicando 

un limite di estensione dell’intervento statale di natura non soltanto teleologica (Gianfrancesco), esprimendo 

una sorta di actio finium regundorum, che, ferma restando la capacità delle norme generali di assumere 

anche il carattere di prescrizioni di dettaglio, sembra comunque vincolare il legislatore statale ad un ambito 

che riservi spazio a quello regionale. 

A me pare che questi due diversi approcci sviluppino temi compresenti nella giurisprudenza 

costituzionale in materia di istruzione. 

Allora l’interrogativo che dovrà essere sciolto sulle “disposizioni generali e comuni” mi sembra 

questo: una norma generale è sorretta da istanze unitarie perché si ravvisano ragioni oggettive a proprio 

sostegno (e dunque si tratta di istanze unitarie che segnano un discrimine competenziale tra le norme generali 
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da quelle che non lo sono)? Oppure le norme generali sono quelle che soltanto il legislatore statale, 

nell’esercizio della funzione di indirizzo politico, ha ritenuto che fossero sorrette da istanze unitarie (salvo 

irragionevolezza)? 

4.  In entrambe le prospettive, mi sembrano decisive le modalità tramite le quali si formeranno le 

scelte politiche statali sulla determinazione delle “disposizioni generali e comuni”, con particolare riguardo 

alla composizione e al ruolo del Senato nel procedimento legislativo. 

Emerge, sotto questo profilo, il nesso con la realizzazione del principio cooperativo, anche per il 

dichiarato obiettivo di ridurre il contenzioso davanti alla Corte. Quanto più la funzione legislativa statale 

nelle materie di competenza esclusiva, limitata alle “disposizioni generali”, sarà effettivamente espressione di 

una collaborazione con un Senato in grado di rappresentare gli indirizzi politici regionali, tanto più si 

realizzerà il principio cooperativo e si avvicinerà l’obiettivo di ridurre il contenzioso, mediante il 

coinvolgimento, nella determinazione delle “disposizioni generali”, di chi è legittimato a ricorrere in via 

principale davanti alla Corte. 

Riguardo alla composizione del Senato, a me sembra che la cooperazione, quantomeno intesa in 

questo senso, possa essere difficilmente recuperata in una seconda Camera così composta, ma su questo 

rinvio all’introduzione di Andrea Pertici. 

Quanto alla realizzazione del principio cooperativo nei procedimenti legislativi, mi pare centrale il 

rilievo formulato in dottrina circa la necessità che il procedimento di formazione delle leggi recanti 

“disposizioni generali e comuni” debba avviarsi dal Senato, onde evitare che la Camera possa insabbiarli o 

ritardarne l’approvazione, garantendo invece un adeguato dibattito pubblico sugli spazi da preservare al 

legislatore regionale negli ambiti materiali limitati dalla clausola di colegislazione in parola (Salazar). Se è 

auspicabile una modifica del progetto che riservi al Senato l’iniziativa sui disegni di legge relativi alle 

disposizioni generali, mi sembra che la parola finale dovrebbe comunque spettare alle Camera, esprimendo 

queste norme l’interesse unitario. 

Sulla carenza di procedure collaborative nel progetto potrà riflettersi negativamente anche il 

recupero della clausola dell’interesse nazionale, ai sensi del “nuovo” art. 117, quarto comma, Cost. 

Quest’ultima sembrerebbe prevista in forma inidonea a giustificare qualsiasi invasione di competenza in via 

successiva da parte dello Stato (come accadeva con il limite dell’interesse nazionale dell’originario Titolo V), 

anche se andrebbe forse meglio precisato che non può essere invocata in via successiva dallo Stato. 
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E’ poi indubbio che, non essendo soggetta a limiti espliciti, la clausola di supremazia potrà forse 

veicolare istanze sinora transitate tramite il noto istituto della c.d. sussidiarietà legislativa, introdotto dalla 

sent. n. 303 del 2003 (Scaccia; S. Pajno sul progetto). Da questo punto di vista, il nuovo titolo di 

legittimazione dell’intervento statale corre il rischio di soppiantare i paradigmi collaborativi ormai consolidati 

dalla giurisprudenza costituzionale, che si esprimono, come noto, nel sistema delle Conferenze e nell’intesa “a 

monte” sull’esercizio della funzione. Con la riforma del bicameralismo, sembra infatti venir meno il 

presupposto che quella giurisprudenza ha posto a fondamento della chiamata in sussidiarietà in materie 

diverse da quelle di competenza esclusiva: la “perdurante assenza di una trasformazione delle istituzioni 

parlamentari e, più in generale, dei procedimenti legislativi” (sent. n. 6 del 2004), anche nella forma 

“minima” dell’integrazione della Commissione bicamerale per le questioni regionali ai sensi dell’art. 11 della 

legge costituzionale n. 3 del 2001 (“promessa” costituzionale mai mantenuta: Bifulco, Lupo). 

Mi chiedo quindi se, realizzata la “trasformazione delle istituzioni parlamentari e dei procedimenti 

legislativi”, non potrebbero venire meno i presupposti che la giurisprudenza costituzionale ha posto a 

fondamento delle procedure collaborative, anche particolarmente intense, che ad oggi la legge statale deve 

contenere per superare il vaglio di legittimità costituzionale. Occorrerebbe invece costruire nel progetto 

idonee procedure collaborative, ribadendo anche i paradigmi elaborati dalla giurisprudenza costituzionale, 

senza lasciare il monopolio delle procedure di cooperazione soltanto al Senato. 

Ci si potrebbe analogamente interrogare se, in caso di “intreccio” di materie che si potrebbe 

determinare in ragione delle clausole di colegislazione, potrà permanere la valorizzazione del sistema delle 

Conferenze e dell’intesa, quando ci sarà il Senato che struttura “a monte” la funzione collaborativa su tutta la 

legislazione statale. 

Se si rispondesse negativamente, la qualificazione dell’interesse nazionale sarebbe molto simile a 

quella avvalorata dalla Corte con l’originario Titolo V (sent. n. 177 del 1988), ma senza essere analogamente 

assistita dalla leale collaborazione. 

In definitiva, mi pare che sia troppo forte nel progetto il rischio di rimettere la realizzazione del 

principio collaborativo in via esclusiva alla composizione e al ruolo del Senato, e alla sua relativa capacità di 

bilanciare la reintroduzione dell’interesse nazionale. Tanto più se si considera che la Corte costituzionale ha 

valorizzato sedi e procedimenti capaci di garantire leale collaborazione  sia con l’originario (tra le tante, 

sentt. n. 177 e n. 217 del 1988), sia con il vigente Titolo V (in particolare, sentt. n. 303 del 2003 e n. 6 del 

2004)  che potrebbero venire meno. 
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