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1.  Premessa. Le Conferenze nel regionalismo italiano. 

Le conferenze, sistema di raccordo (verticale) strutturato e permanente a carattere generale tra lo 

Stato e tutte le regioni e, dal 1997, anche con (una qualificata rappresentanza degli) enti locali, 

hanno un peso rilevante nelle relazioni tra i livelli di governo territoriali e quello centrale. L’assenza 

di una loro previsione nella Carta costituzionale non ne ha impedito la nascita negli anni ’80 e il 

rapido affermarsi come incisivi strumenti di collaborazione interistituzionale incentrati sugli 

esecutivi (territoriali e nazionale). Si tratta di organismi duttili, ben presto visti con favore dalla 

Corte costituzionale1, che hanno mantenuto nel tempo precisi elementi caratterizzanti sia sul 

versante organizzativo che su quello del funzionamento, dimostrando una indubbia capacità di 

adattamento ed una inattesa longevità. Quanto al profilo organizzativo si può ricordare la 

tendenziale pariteticità dei livelli di governo rappresentati; su quello funzionale la capacità di avere 

ad oggetto qualsiasi aspetto (atto, provvedimento, iniziativa, problema, questione, ecc.) di 

potenziale interesse (delle regioni o delle regioni e degli enti locali); una operatività basata 

sull’ordinario conseguimento di una posizione comune tra le autonomie (le regioni tra loro, le 

regioni e gli enti locali quando siedono in Conferenza unificata) da “spendere” nel dialogo-

confronto col Governo: con ricadute importanti sul sistema di formazione della volontà di questi 

atipici organi collegiali (ad es. non si vota che in casi eccezionali) e sulla autorganizzazione delle 

autonomie locali che compongono le Conferenze. L’aggiornamento degli strumenti per il 

conseguimento delle finalità è stato assicurato in primo luogo della prassi che, in non poche 

occasioni, ha sperimentato e anticipato forme di raccordo solo successivamente disciplinate dal 

legislatore (si pensi alla vicenda degli accordi).  

                                                 
∗ Il presente saggio è stato elaborato nell’ambito del sottogruppo di studio di Astrid “Dove va il regionalismo, 
coordinato da Luciano Vandelli. 
 
 
1 Sent. n. 116/1994 n. 4 del considerato in diritto. 
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2. La nascita della Conferenza Stato-regioni. L’attività consultiva. 

La conferenza Stato-regioni viene istituita, in via amministrativa, il 12 ottobre 1983. La 

composizione del collegio di allora è pressoché l’attuale2. Il Presidente del Consiglio vuole avere la 

possibilità di acquisire “in apposita sede collegiale completa e formale conoscenza delle esigenze 

delle regioni …  in relazione agli indirizzi governativi di politica generale incidenti nelle materie di 

competenza regionale … nonché ai fini di collegamento tra gli organi statali, regionali e 

provinciali” (cfr. le premesse del decreto). Alla Conferenza sono attribuiti compiti di informazione, 

studio consultazione e raccordo3, ma l’attività di consulenza risulta preponderante4 ed è il Governo 

a decidere se, quando e su cosa attivarla per assicurarsi ponderate decisioni allorquando sono 

coinvolti competenze/interessi delle regioni. Su istanza delle regioni e talora a compensazione del 

mancato trasferimento ad esse di funzioni e dei compiti secondo il dettato costituzionale5 (art. 118 

Cost. pre-riforma del 2001, caratterizzato dal c.d. principio del parallelismo delle materie), ben 

presto si assiste alla progressiva erosione di tale potere discrezionale del Presidente del Consiglio 

attraverso la puntuale individuazione degli atti (rectius: di procedimenti) nei quali è necessario 

acquisire il parere delle regioni in Conferenza. L’attività si concentra così su (micro) 

provvedimenti/decisioni settoriali, puntualmente individuati e si perdono progressivamente di vista 

gli atti generali6, le strategie, le linee di tensione della politica generale e di governo la cui 

elaborazione condivisa era stata auspicata allorché si era deciso di abbandonare i raccordi settoriali7 

per concentrare nella Conferenza, e quindi nei vertici degli esecutivi regionali e nazionale, tutte le 

relazioni tra lo Stato e le regioni. Le regioni, sulla scorta del principio di leale collaborazione 

                                                 
2 L’art. 2, c.1 del D.P.C.M. 12 ottobre 1983 prevede una vicepresidenza del ministro per gli affari regionali che diviene 
possibilità di delega della presidenza del collegio a tale ministro nell’art. 12, c. 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400: nel 
primo caso il ministro in questione sembra comunque far parte del collegio, nel secondo ne diviene componente solo a 
seguito dell’esercizio della presidenza delegatagli dal Presidente del Consiglio (che potrebbe scegliere altro ministro, in 
mancanza di un ministro per gli affari regionali, per la presidenza del collegio). 
3 Si pensi alle c.d. sessioni comunitarie, speciali sedute (la prima è del 1989), destinate ad approfondire il tema dei 
rapporti di Stato e regioni con le istituzioni europee già previste dalal legge n. 86 del 1989 (art. 10). Il raccordo per 
sessioni di lavoro dedicate vedi l’art. 32, c. 13-15, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 che istituisce una sessione per 
la coesione territoriale con compiti di monitoraggio e proposta. Del tutto nuova la previsione di una deliberazione della 
Conferenza disciplinante le modalità di svolgimento di tali suoi lavori ed il ruolo peculiare attribuito ai “presidenti delle 
regioni del sud”. 
4 Fin da subito è quella maggiormente precisata: (art. 3 del DPCM del 1983) art. 12, c.  5 della legge n. 400 del 19 88 e 
d.lgs. 16 dicembre 1989, n. 418. 
5 G. Pastori, La conferenza Stato-regioni fra strategia e gestione, in Le regioni, 1994, pagg. 1266 e 1268: “la presenza 
della Conferenza … costituisce il prezzo (e l’alibi giustificativo) di questa permanente centralizzazione”. 
6 “Criteri generali” relativi all’attività di indirizzo e coordinamento, “linee generali ” dell’attività normativa che 
interessa le regioni, obiettivi della programmazione economica, “criteri generali” degli schemi di disegni legge di 
principi nelle materie concorrenti, per rimanere all’elencazione dell’art. 3 del DPCM del 1983. 
7 Vale a dire quegli “organismi a composizione mista Stato-regioni previsti sia da leggi che da provvedimenti 
amministrativi” che il legislatore delegato ha riordinato e soppresso: art. 12, c. 7 della legge n. 400 del 1988 e d.lgs. n. 
419 del 1989. 



G. CARPANI – CONFERENZE E STRUEMNTI DI CONCERTAZIONE 

3 
 

disvelato dalla giurisprudenza costituzionale8, si trovano coinvolte in talune scelte del 

Governo, non solo per migliorarne i contenuti, ma anche per realizzare una cooperazione tra i livelli 

di governo in funzione di salvaguardia della loro autonomia. 

Se la Conferenza è luogo ove “acquisire in apposita sede collegiale, completa e formale conoscenza 

delle esigenze delle regioni” non si danno questioni di voto (il parere richiesto è quello delle regioni 

su scelte del Governo) e le eventuali posizioni differenziate dei presidenti delle regioni possono 

essere riferite dall’atto adottato dalla Conferenza stessa. La vera questione è altra, ed attiene alla 

capacità di tale parere di incidere nella sfera decisionale del soggetto a cui è diretta, posto che si 

tratta comunque di un parere (sempre più spesso sì) obbligatorio ma non già vincolante. Un risultato 

che, se sconta, da un lato, la misura della disponibilità dell’Esecutivo a farsi carico delle istanze 

delle regioni, dall’altro pone in evidenza l’esigenza per i Presidenti delle Giunte regionali di 

conseguire una posizione unitaria – ancorché minimale - da portare al tavolo di confronto così da 

fugare ogni possibile alibi per decisioni non coerenti con le inequivoche indicazioni ricevute. Anche 

per queste ragioni in Italia i raccordi orizzontali seguono l’operatività di quello verticale e non 

viceversa in una sorta di osmosi di bisogni e di azioni reciproche. 

  

3. Dalla consulenza al raccordo. 

Gli anni ’90 vedono l’assestamento del “raccordo per consulenza” e i prodromi della sua 

evoluzione. Il numero di atti la cui adozione necessita del parere delle regioni cresce; matura la 

convinzione che l’aggravio procedimentale contribuisce ad assumere una decisione più ponderata e, 

talora, a rafforzare l’iniziativa governativa (di fronte anzitutto agli altri soggetti coinvolti nel 

procedimento). Ed infatti l’amministrazione centrale si mostra sempre più disponibile a modificare 

quest’ultima per arrivare a conseguire il “giudizio positivo” delle regioni in Conferenza rimuovendo 

gli ostacoli più evidenti rappresentati dalle regioni stesse. La prassi, maturata in sede tecnica, di fare 

dell’esame dei provvedimenti occasione di un confronto tra le regioni e l’amministrazione 

proponente per sondarne l’effettiva intenzione di accogliere (in toto o in parte) le istanze espresse 

dai tecnici delle prime e riformulare la proposta così da conseguire l’auspicato parere favorevole 

contribuisce a prefigurare la nuova forma di raccordo, vale a dire l’intesa. Non che tutti i pareri 

divengano intese; i pareri non solo rimangono ma continuano ad essere previsti; si compie piuttosto 

una scelta in ordine a quei provvedimenti che più di altri incidono sulla misura dell’autonomia 

regionale essendo pertinenti alle materie di legislazione (e quindi di amministrazione: vale ancora il 

principio del parallelismo!) concorrente o alla responsabilità (esclusiva o preponderante: si pensi al 
                                                 
8 Vedi, di recente, A. Gratteri, La faticosa emersione del principio di leale collaborazione nel quadro costituzionale, in 
La riforma del titolo V della Costituzione e la giurisprudenza costituzionale. Atti del seminario di Pavia svoltosi il 6-7 
giugno 2003 (a cura di E. Bettinelli – F. Rigano), Giappichelli, Torino, 2004. 
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servizio sanitario) delle regioni e per i quali quindi è necessario sottolinearne la 

corresponsabilità. Se negli anni ’80 l’attività consultiva caratterizza l’operato della Conferenza, 

negli anni ’90 il raccordo diviene più strutturato e meglio precisato negli strumenti disponibili, 

consentendo di comprendere con maggiore chiarezza la (lungimirante?) tripartizione dei compiti ad 

essa affidata dall’art. 12, c. 1, della legge n. 400 (“informazione, consultazione e raccordo”). Come 

per i pareri, nell’intesa siamo di fronte ad un raccordo endoprocedimentale in vista dell’adozione di 

un provvedimento di competenza della sola amministrazione dello Stato; pareri ed intese non 

riguardano procedimenti regionali: il raccordo è a sensi unico. A differenza dei pareri però, l’intesa 

vincola il decisore che, se non rispetta quanto convenuto, adottando un atto di contenuto diverso da 

quello pattuito, lo vizia irreparabilmente. L’intesa presuppone altresì una effettiva e leale volontà 

delle parti di giungere alla codeterminazione del contenuto dell’atto quand’anche fossero necessarie 

“reiterate trattative volte a superare le divergenze”9 “che ostacolino il raggiungimento di un 

accordo, senza alcuna possibilità di un declassamento dell'attività di codeterminazione connessa 

all'intesa in una mera attività consultiva non vincolante”10. Che l’intesa sia una sorta di evoluzione 

del parere lo si scorge altresì in un ulteriore aspetto: per il perfezionarsi dell’intesa è necessario 

l’assenso di tutte le regioni, come il parere è, di regola, manifestazione di un giudizio condiviso da 

tutte le regioni ancorchè maturato in sede di Conferenza delle regioni (è questa la sede che assicura 

il raccordo orizzontale tra i Presidenti delle relative Giunte). L’intesa si perfeziona altresì con 

l’assenso del Governo che, comprimendo la propria sfera di discrezionalità (non ha senso un’intesa 

su un atto vincolato!) consente alle regioni di condividere i contenuti di un proprio provvedimento 

(ma nella misura che anch’esso decide: il suo assenso rimane determinante per il perfezionamento 

dell’intesa stessa). Come ha osservato la Corte costituzionale, con l’intesa si consegue la “… 

codeterminazione del contenuto di un atto”11. L’intesa è peraltro debole. Dovendo scegliere se fare 

prevalere la piena condivisione regionale dei contenuti dell’atto o la responsabilità in ordine alla sua 

adozione, il legislatore opta per la seconda (d’altra parte competenza è responsabilità, e fin tanto 

che questa è dell’amministrazione statale essa deve esser posta nelle condizioni di governarne il 

processo). Il Governo può prescindere dall’intesa ricercata ma non conseguita (con le regioni) 

adottando il provvedimento di propria competenza pur con taluni oneri12. Il raccordo 

interistituzionale non si consegue solo con le intese, ma anche gli accordi. In un primo tempo essi 

                                                 
9 Corte costituzionale, sent. n. 165/2011. 
10 Corte costituzionale, sent. n. 21/2006. 
11 Corte costituzionale, sent. n. 206/2001. 
12 Motivazione in ordine all’adozione senza l’intesa prescritta in cui dar conto del comportamento tenuto coerente con il 
principio di leale collaborazione; ricerca dell’intesa con le regioni per almeno 30 giorni dal decorrenti dal giorno nel 
quale il provvedimento fu posto per la prima volta all’ordine del giorno; devoluzione della competenza ad adottare 
l’atto al consiglio dei Ministri: art. 3 c. 3 d. lgs. n. 281 del 1997. 
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paiono sopperire a carenze della legislazione nazionale in ordine a forme di 

coordinamento statale dell’esercizio delle competenze regionali13, ma ben presto si mostrano come 

la chiave di volta per uscire da un sistema di collaborazione legato al procedimento. Carattere 

distintivo dell’accordo è appunto la possibilità di operare fuori di previsioni legislative (è quindi 

privo di un contenuto predeterminato) raccogliendo esigenze condivise tra le parti che lo 

sottoscrivono. Prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo n. 281 del 1997, anche per il 

prevalente contenuto amministrativo dei primi accordi sottoscritti da regioni e Governo, si fa 

riferimento all’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ma ben presto essi escono da una logica 

meramente amministrativa e si propongono quali strumenti di confronto e negoziazione delle 

politiche. E’ questa la prospettiva dell’ultimo decennio, quando essi si occupano dell’attuazione del 

dettato costituzionale del 200114, della decretazione d’urgenza, delle iniziative legislative del 

Governo15, fino a  proporsi quali succedanei all’individuazione di “principi della materia” di cui 

all’art. 117, c. 3 Cost16. L’accordo ha modalità formative non dissimili all’intesa (consenso di tutte 

le regioni e del Governo), ma è estraneo alle problematiche conseguenti alla necessità (e 

responsabilità) di esercitare, in tempi congrui, le funzioni attribuite (urgenza e mancata intesa: art. 

3, c. 3 e 4 del d. lgs. n. 281 del 199717), operando fuori di uno specifico procedimento. L’accordo 

consente alle regioni di intervenire in qualsiasi decisione statale (anche fuori di individuati 

procedimenti amministrativi e normativi) ed al Governo di concordare precise ulteriori (rispetto a 

quelle di legge) obbligazioni alle regioni. 

 

4. Da una a tre: la nascita del “sistema” delle Conferenze. Le deliberazioni. 

Il decreto legislativo n. 281 del 28 agosto 1997 (in attuazione della delega prevista dall’art. 9 della 

legge 15 marzo 1997, n.59) razionalizza le competenze via via assegnate alla Confenza Stato-

regioni, ampliandone il molti casi la portata18, disciplina la Conferenza Stato-città ed autonomie 

locali, istituita l’anno prima in via amministrativa (DPCM 2 luglio 2006), e prevede l’unificazione 

delle due conferenze “per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, 
                                                 
13 Sull’utilizzo degli accordi in luogo di atti di indirizzo e coordinamento non più in linea con la giurisprudenza 
costituzionale che ne ammetteva la legittimità solo quando non solo avevano espressa previsione di legge ma anche 
quando da essa potevano essere tratti i criteri per l’esercizio della relativa funzione si rinvia a G. Carpani,  La 
Conferenza Stato-regioni. Competenze e modalità di funzionamento dall’istituzione ad oggi, Il Mulino, Bologna, 2006, 
p. 68 e ss. 
14 Si pensi alla c.d. intesa interistituzionale conclusa in Conferenza unificata il 20 giugno 2002 (in Gazzetta Ufficiale del 
2 giugno 2002) sull’attuazione del “nuovo” tit. V, parte II della Costituzione. 
15 Si pensi all’accordo sancito dalla Conferenza Stato-regioni l’8 agosto 2001 (rep. atti 1285) per la cui attuazione il 
Governo adotta, tra gli altri, il decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347.  
16 Conferenza unificata (rep. atti n. 21/CU del 1° aprile 2009), intesa, ai sensi dell’8, c. 6, della legge n. 131 del 2003 sul 
c.d. piano casa. 
17 D’ora in poi il riferimento ad articoli/commi senz’altra precisazione si intende riferito al d. lgs. n. 281 del 1997. 
18 Si pensi all’estensione dell’attività consultiva obbligatoria “in ordine agli schemi di disegni di legge e di decreto 
legislativo o di regolamento del Governo nella materie di competenza delle regioni” (art. 2 c. 3). 
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dei comuni e delle comunità montane” (art. 8, c. 1). Le conferenze si aprono ai 

Comuni ed alle province19 e hanno un ruolo essenziale nella definizione e nell’attuazione del 

conferimento di funzioni e compiti previsto dalla legge n. 59 del 1997. Il combinarsi delle 

disposizioni degli artt. 2 c. 3, 8 c. 1 e 9 c. 2 del d.lgs. n. 281 del 1997 fa sì che sia la Conferenza 

unificata ad esprimere il parere delle autonomie territoriali sui disegni di legge di iniziativa del 

Governo, sugli schemi di decreti legislativi, di decreto legge e di regolamento concernenti le 

materie di competenza regionale e locale20; l’adeguamento della legislazione al principio di 

sussidiarietà nella allocazione delle funzioni amministrative rende del tutto residuali i casi nei quali 

la normazione interseca solo competenze regionali, con l’effetto di circoscrivere così le fattispecie 

nelle quali è chiamata in causa la (sola) attività consultiva della Conferenza Stato-regioni ai sensi 

dell’art. 2, c. 2 del decreto n. 281. La Conferenza unificata è chiamata altresì ad assicurare il 

raccordo tra Governo e le autonomie (promuove e sancisce intese ed accordi: art. 9, c. 2. lett. b e c), 

lo scambio di dati ed informazioni (lett. e) quando non è chiamata a vere e proprie deliberazioni, 

come nel caso degli indirizzi all’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (lett. g). 

L’attribuzione alla Conferenza unificata di funzioni deliberative costituisce un caso di “competenza 

tralatizia” maturata nell’esperienza della Conferenza Stato-regioni21. Si tratta di uno strumento 

nuovo rispetto ai pareri ed alle intese, che si inseriscono nell’iter di adozione di un atto, come anche 

gli accordi, sia quando si propongono di coordinare l’esercizio di competenze di Stato e regioni, sia 

quando si rivolgono alle politiche dei diversi livelli di governo. La deliberazione costituisce un atto 

autonomo,  con precisi caratteri identificativi, capace di produrre effetti non solo tra le 

amministrazioni rappresentate in Conferenza, ma anche, direttamente o indirettamente, verso terzi22. 

Dalla cooperazione e dal coordinamento siamo arrivati ad una sorta di coamministrazione diretta 

dei livelli di governo presenti (o rappresentati) nelle Conferenze23, non mediata dall’esercizio delle 

rispettive competenze (sia amministrative che più prettamente politiche). Per prevenire eventuali 

                                                 
19 Un sistema che annovera senz’altro le Conferenze Stato-regioni e Stato-città ed autonomie locali e forse anche la 
Conferenza unificata, come suggerisce autorevole dottrina (F. Pizzetti, Il sistema delle Conferenze e la forma di 
Governo italiano, in Le regioni fasc. n. 3-4 del 2000, pagg. 478-479), non seguita però dalla Giurisprudenza 
costituzionale che tende a vedere in quest’ultima un congiunto operare delle prime due (sent. n. 408 del 1988, n. 19 del 
considerato in diritto, in Le Regioni fasc. 2 del 1999, pag. 399) 
20 Non si condivide l’intepretazione che la consultazione della Conferenza unificata sarebbe, almeno nei casi di cui 
all’art. 2, c. 3 del decreto n. 281, facoltativa e non obbligatoria a differenza che per la Conferenza Stato-regioni (R. 
Carpino, Evoluzione del sistema delle Conferenze, in Le istituzioni del federalismo fasc. n. 1 del 2006, pag. 29): quando 
la prima interviene in luogo della seconda ne mutua il regime dei relativi atti (cfr. art. 9, c. 2 del d. lgs. n. 281 del 1997). 
21 Sia consentito rinviare al cap. VI del mio volumetto, La Conferenza Stato-regioni, op. cit., pagg. 61 ss. 
22 Si pensi alla normazione secondaria della Conferenza Stato-regioni relativa all’accesso alle provvidenze per la 
ricostruzione delle zone colpite dall’alluvione del Piemonte del 1994 (art. 5, c. 2 del decreto-legge n. 691 del 1994) o 
alle decisioni delle Conferenze previste dall’art. 14 quater della legge 7 agosto 1990, n. 241 in caso di dissenso in 
conferenza di servizi delle amministrazioni  preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio 
storico-artistico o della tutela della salute e della pubblica incolumità. 
23 A. Azzena, Conferenze Stato-autonomie territoriali, in Enciclopedia del diritto. Appendice, Vol. III, Milano, 1999, p. 
427 
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vuoti decisionali per queste categorie di provvedimenti la riforma del 1997 introduce 

una regola “sussidiaria” rispetto a quella dell’unanimità che presiede l’operare del sistema delle 

Conferenze. Fermo restando l’assenso del Governo, quello delle autonomie può essere ricercato, al 

loro interno, in seduta, attraverso una votazione, così che il “consenso” utile alla formazione della 

volontà (deliberativa) sia quello espresso dalla maggioranza dei rappresentanti delle autonomie 

presenti in seduta24.  

 

5. Raccordi orizzontali e funzionamento duale delle Conferenze. 

Anche a seguito del terzo decentramento regionale e locale le Conferenze intervengono sempre più  

nella formazione dei più importanti atti dello Stato. Oramai buona parte dei disegni di legge 

governativi, dei decreti delegati, dei regolamenti adottati dal Consiglio dei Ministri debbono essere 

prima approvati in via preliminare e poi (ri)approvati in via definitiva in vista dell’acquisizione del 

prescritto parere delle Conferenze25. Dal canto suo il Parlamento, nel conferire, ai sensi dell’art. 76 

Cost., deleghe legislative al Governo riguardanti materie di competenza regionale o delle autonomie 

territoriali, spesso ribadisce all’Esecutivo l’obbligo di acquisire il parere della Conferenza Stato-

regioni o unificata quando non impone l’adozione di una intesa26. Nelle sedute, oramai quindicinali 

e non pubbliche27, si fa fatica ad affrontare tutti gli argomenti posti all’ordine del giorno. Buona 

parte delle decisioni riguardanti questioni minori o dove la composizione delle posizioni non risulta 

di estrema difficoltà gli esiti dell’istruttoria sono sostanzialmente ratificati dal collegio: si arriva nel 

2006 a ripartire l’ordine del giorno in due parti, quella dove una definizione della decisione della 

Conferenza non è stata conseguita, e quella dove, salvo diverso avviso delle parti, sono fatte proprie 

                                                 
24 Per la Conferenza Stato-regioni si veda l’art. 2, lett. g, f, i, ed l, per la Conferenza unificata l’art. 9, c. 4. La Corte 
costituzionale chiarisce che la Conferenza qui  “esercita competenze decisorie come collegio deliberante” (sent. n. 206 
del 2001, n. 12 del considerato in diritto, in Giurisprudenza costituzionale, fasc. 2 del 2001, pagg. 1577-1579). 
25 Il Parlamento tutela il suo ruolo di sintesi chiedendo di pronunciarsi successivamente alle Conferenze quando - come 
nei decreti delegati – è anch’esso chiamato a esprimersi prima delle definitive determinazioni del Governo. Si tratta di 
un “limite ulteriore” alla delegazione legislativa di cui si fa oramai ordinariamente ricorso (A. Di Capua, E. Ferrioli, I 
pareri parlamentari sugli schemi di decreti legislativi nella XIV e XV legislatura, in Le trasformazioni della delega 
legislativa. Contributo all’analisi delle deleghe legislative nelle XIV e XV legislature (a cura di E. Rossi), Cedam 
Padova, 2009). 
26 Tale intesa rischia di rendere relativi gli eventuali pareri parlamentari (R. Bifulco, Il parlamento nella tenaglia degli 
esecutivi: il federalismo fiscale, e la riforma del Senato, in www.nelmerito.com, 5 marzo 2009) stante la necessità di 
sottoporre nuovamente lo schema di decreto delegato modificato a seguito dei pareri parlamentari. Mentre in un primo 
tempo la Corte costituzionale era sembrata ritenere la mancata acquisizione di una prescritta intesa violazione dell’ art. 
76 Cost. (sent. n. 206 del 2001: I. Ruggiu, Contro la Camera delle regioni. Istituzioni e prassi della rappresentanza 
territoriale, Jovene, Napoli, 2006) si è poi mostrata più incline a non estendere all’attività legislativa, anche delegata, 
l’applicazione del principio di leale collaborazione.  
27 Un carattere che se segna un deficit di democraticità (G. Caprio, Una vera Conferenza delle Regioni per l’attuazione 
del federalismo fiscale, in Forum di Quaderni costituzionali, 20 giugno 2008) dall’altro favorisce la ricerca di 
compromessi alieni da pregiudiziali posizioni politiche. 
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le conclusioni già conseguite in sede tecnica28. Nessuno pensa di articolare il collegio, 

come era accaduto nel 1991 con l’istituzione (d.P.C.M del 31 gennaio) di comitati generali ai sensi 

dell’art. 6 del d. lgs. 16 dicembre 1989, n. 418, perché la salvaguardia del sistema di funzionamento 

“binario”, sempre più rodato, può giovarsi dell’istruttoria e della sintesi delle posizioni realizzate 

dai coordinamenti delle autonomie e dai lavori istruttori. Un supporto tecnico a questi organismi di 

raccordo è sempre stato previsto nelle disposizioni che li hanno istituiti29 e non vi è dubbio che un 

contributo significativo all’operatività della Conferenza Stato-regioni ed unificata è assicurato dagli 

uffici di segreteria delle Conferenze Stato-regioni e Stato-città ed autonomie locali. Ma tale 

istruttoria può contare anche sul contributo degli organismi di raccordo orizzontale delle regioni 

(Conferenza delle regioni30), delle province (UPI), dei Comuni (ANCI) e delle comunità montane 

(UNCEM) capaci di esprimere le effettive esigenze degli enti locali rappresentati. Se il contributo 

istruttorio di ANCI, UPI ed UNCEM all’attività delle Conferenze Stato-città ed unificata può 

ritenersi un portato del ruolo ad essi assegnato nell’individuazione dei componenti le autonomie 

chiamati a fare parte dei rammentati organi collegiali, non così per la Conferenza delle regioni. 

stante la presenza di tutti i Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano 

nella Conferenza Stato-regioni. L’istruttoria condotta dall’ufficio di segreteria della Conferenza 

Stato-regioni sui vari atti e questioni portati (per legge o volontà del Governo) al suo esame, 

caratterizzata dalla partecipazione di tecnici delle regioni e dei ministeri proponenti-concertanti, può 

contare sulla sintesi delle posizioni regionali, anche al solo livello tecnico, conseguita con sagacia e 

con impegno della segreteria della Conferenza delle regioni. Si tratta di un sistema così efficiente 

che nel corso degli anni più recenti – ma su questo si tornerà al § 7 – tende a saldare la posizione 

mediana interregionale elaborata a livello tecnico con quella del livello politico (assessori e 

presidenti) mercè l’opera di una regione capofila per materia, alimentando un funzionamento 

“duale” delle Conferenze interistituzionali che ha influito sulla loro prassi organizzativa31 e 

funzionale 32, nonchè, in buona misura, sul grado – non indifferente – di incisività delle decisioni 

assunte.  

 

                                                 
28 G. Busia, Verso la riforma delle Conferenze, in Città, Province, Regioni, Stato. I luoghi delle decisioni condivise (a 
cura di V. Antonelli), Donzelli, Roma, 2009, pag. 124. 
29 Una segreteria della Conferenza Stato-regioni era prevista nel D.P.C.M. istitutivo del 1983 (art. 4), nell’art. 12 della 
legge n. 400 del 1988 (c. 3 e 4) e nell’art. 10 del  d. lgs. n. 281 del 1997 dove è altresì disciplinata la segreteria della 
Stato-città ed autonomie locali (già prevista dall’art. 3 del D.P.C.M. 2 luglio 1996) e l’attività di istruttoria e di supporto 
al funzionamento della Conferenza unificata. 
30 Costituitasi come Conferenza permanente dei presidenti delle regioni e delle province autonome a Pomezia a metà 
gennaio 1981. 
31 Non c’è un quorum strutturale (basta la presenza di un rappresentante di ciascuna delle “parti”). 
32 Si pensi all’assenso totalitario delle regioni o delle regioni e delle altre autonomie locali presupposto, al pari di quello 
del Governo, per sancire l’intesa: Corte costituzionale, sent. n. 206/2001. 
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6. Le Conferenze e la riforma costituzionale del 2001. Le intese della legge La Loggia. 

Stante l’incapacità di rendere operativa l’integrazione della commissione bicamerale per le 

questioni regionali con rappresentanti delle regioni e degli enti locali (ai sensi dell’art. 11 della l.c. 

n. 3 del 2001)33, le Conferenze divengono l’unico strumento disponibile per declinare il principio di 

leale collaborazione, preferito dal Giudice delle leggi – almeno nei primi anni dopo la riforma34 - 

per la risoluzione delle connessioni tra competenze statali e  regionali35. Basti pensare al 

ragionamento condotto dalla Corte per l’attrazione in sussidiarietà di funzioni relative a materie 

rientranti nella competenza concorrente di Stato e regioni dove lo spoglio ai danni del legislatore 

regionale è bilanciato dall’onere di prevedere un’intesa (questa volta “forte”) in sede d’esercizio 

della funzione “attratta” presso l’amministrazione centrale. La critica, mossa alle Conferenze, di 

essere espressione solo degli esecutivi e di non riuscire a coinvolgere o rapportarsi con il 

Parlamento e i Consigli/assemblee regionali diviene paradossalmente un punto di forza in presenza 

di sistemi elettorali (sia nazionale che regionale) volti ad assicurare la governabilità premiando le 

coalizioni di maggioranza. La Corte si trova così a dovere ammettere36 che «nella perdurante 

assenza di una trasformazione delle istituzioni parlamentari e, più in generale, dei procedimenti 

legislativi, anche solo nei limiti di quanto previsto dall'art. 11 della legge costituzionale n. 3 del 

2001 (vedi sent. n. 423 e 6 del 2004) – il principale strumento che consente alle regioni di avere un 

ruolo nella determinazione del contenuto di taluni atti legislativi statali che incidono su materie di 

competenza regionale è costituito dal sistema delle Conferenze. Esso (…) realizza una forma di 

cooperazione di tipo organizzativo e costituisce «una delle sedi più qualificate per l'elaborazione di 

regole destinate ad integrare il parametro della leale collaborazione» (sent. n. 31 del 2006)». La 

necessità di riaprire l’intervento delle Conferenze ai momenti di definizione delle scelte strategiche 

nelle quali il Governo gioca un ruolo determinante, talora a discapito del Parlamento (la legge 

finanziaria oggi di stabilità, le varie manovre che si susseguono negli anni più recenti di crisi 

economico-finanziaria), rende le regioni e gli enti locali interessati a cercare nuove forme di 

interlocuzione. Per corrispondere a queste nuove aspettative le Conferenze non vengono dotate di 

nuovi strumenti, fatta eccezione per le intese della c.d. legge La Loggia. L’ art. 8, c. 6 della legge 5 

giugno 2003, n. 131 prevede infatti che il Governo possa promuovere la stipula di intese in sede di 

                                                 
33 Più volte stigmatizzata dalla Corte costituzionale (ad es. sent. n. 6/2004) ed auspicata da parte della dottrina: N. Lupo, 
Sulla necessità costituzionale di integrare la Commissione parlamentare per le questioni regionali, in Rassegna 
parlamentare 2007, p. 357 ss. 
34 Corte costituzionale sent. n. 278 del 2010; n. 88 del 2009 e n. 219 del 2005. 
35 S. Mangiameli, Considerazioni sullo schema di disegno di legge delega per l’istituzione e la disciplina della 
conferenza della Repubblica, in Issirfa giugno 2011, parla di una vera e propria “contorsione” da parte della Corte 
costituzionale nel passare dall’iniziale favor per il principio collaborativo nel dipanare i conflitti di attribuzione tra Stato 
e regioni ad altro di prevalenza materiale o di (altri) principi presenti nel testo costituzionale (si pensi al buon 
andamento di cui all’art. 97 Cost.) 
36 Corte costituzionale, sent. n. 401/2007. 
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Conferenza Stato-regioni o unificata, dirette a favorire l'armonizzazione delle 

rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi 

comuni; in tale caso è esclusa l'applicazione dei c. 3 e 4 dell'art. 3 del d.lgs. 281/1997. Tale 

disposizione denomina “intesa” atti facoltativi (che nulla hanno a che vedere con quelli 

endoprocedimentali obbligatori che caratterizzano le intese) il cui contenuto è riconducibile agli 

accordi già previsti del d.lgs. 281/1997, con l’effetto di rendere fungibile la terminologia in 

questione più che di mettere a disposizione un nuovo strumento di raccordo. L’accordo (dell’art. 4 

del decreto n. 281) e l’intesa ai sensi dell’art. 8 della legge n. 131 fanno perno su una regola 

implicita, portato del principio costituzionale di leale collaborazione, la cui vigenza è testimoniata 

dall’effettività dei comportamenti tenuti dalle parti, sintetizzabile nel pacta sunt servanda. La Corte 

è prodiga, in questo caso, di preziose indicazioni volte a riconoscere una sorta di “giustiziabilità” 

dei ricordati accordi quando hanno ad oggetto comportamenti dell’amministrazione37 e ad 

escluderla quando essi vengono a svuotare la disciplina (costituzionale) relativa all’esercizio della 

funzione legislativa38. Ma anche in quest’ultimo caso gli accordi e le intese (previste dalla legge La 

Loggia), privati dalla tutela giurisdizionale39 poiché il principio di leale collaborazione che li muove 

non può modificare le disposizioni costituzionali sulla formazione delle leggi40,  sono vincolanti per 

le parti che li sottoscrivono. Una obbligazione di cui non si fa carico solo il Governo, ma anche le 

regioni dando modo alle Conferenze di proporsi non solo quali strumenti di “raccordo ascendente” 

(assicurando “ai territori” la possibilità di prender parte alle scelte dello Stato) ma anche 

“discendente”. Si realizza così in modo “volontario” e tendenzialmente paritario una sorta di  

autocoordinamento eterodiretto (dallo Stato) capace di salvaguardare esigenze unitarie ed assicurare 

l’effettiva attuazione di quanto stabilito a livello centrale quando tale finalità è rimessa a 

comportamenti coerenti di regioni ed enti locali.  

 

 

 

 

 

                                                 
37 Corte costituzionale, sent. n. 31 del 2006 
38 P. CARETTI, Gli «accordi» tra Stato, Regioni e autonomie locali: una doccia fredda sul mito del «sistema delle 
conferenze»?, in Le regioni fasc. n. 5 del 2002, pp. 1171ss. 
39 Per la Corte costituzionale l’accordo non può costituire il parametro di legittimità per le leggi che non lo 
rispettano/attuano e dal principio di leale collaborazione non viene alcuno spunto per “condizionamenti, non altrimenti 
riconducibili alla Costituzione, rispetto alla formazione ed al contenuto delle leggi” (sent. n. 437/2001 n. 3 del 
considerato in diritto). 
40 Tra le tante, Corte costituzionale  sent. n. 437 del 2001, 196 del 2004 e 98del 2007. 
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7. Gli anni più recenti. Il rafforzamento dei raccordi orizzontali: in particolare la 

Conferenza delle regioni.  

L’esigenza di intensificare il raccordo politico e normativo per accordi e intese41 è colta dallo stesso 

Legislatore che in più occasioni ne auspica la conclusione, ne determina le tematiche e non manca 

di prefigurare le conseguenze (normative) in caso di mancata conclusione nei termini prefissati42, 

anche per venire incontro ad esigenze di discipline unitarie in materie regionali (dell’impossibilità 

di adottare nelle materie concorrenti regolamenti statali: art. 117, c. 6)43. Accordi e intese 

continuano ad essere utilizzati in sostituzione di atti di programmazione ed alta amministrazione44. 

Negli ultimi anni il raccordo orizzontale tra le regioni si è maggiormente strutturato e la Conferenza 

delle regioni è divenuta il luogo di maturazione delle decisioni di questo sistema attraverso 

complessi ma efficaci45 strumenti di coordinamento a livello tecnico (funzionari regionali) e politico 

(assessori e presidenti)46; la presenza dei presidenti delle regioni alle sedute delle conferenze (Stato-

regioni ed unificata) è via via scemata riducendosi a poco più del presidente della Conferenza delle 

regioni ed a qualche presidente/assessore capofila a seconda dei temi trattati in seduta, tanto che si è 

osservato come il passaggio nelle conferenze interistituzionali sia divenuto un momento finale e 

solenne di processi sviluppatesi altrove47. L’attività della Conferenza delle regioni, anche grazie a 

diverse strutture appositamente create48, si è dimostrata sempre meno legata alle questioni poste 

all’odg delle Conferenze Stato-regioni ed unificata: usuali sono le audizioni in sede parlamentare49, 

                                                 
41 senza remore quand’anche si è trattato di dettare una disciplina non solo rivolta alle parti contraenti  ma anche a terzi: 
intesa sancita dalla Conferenza Stato-regioni ai sensi dell’art. 8 della legge n. 131/2003 del 23 settembre 2010, n. 
1999/CSR sull’impiego del latte bovino. 
42 Art. 1, c. 280 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 con riguardo alle liste d’attesa (intesa sancita dalla Conferenza 
Stato-regioni ai sensi dell’art. 8 della legge n. 131/2003  il 28 ottobre 2010, rep. n. 189/CSR); art. 17. commi 1 e 2 del 
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. 
43 G. Carpani, Accordi e intese tra Governo e regioni nella più recente evoluzione del SSN:spunti ricostruttivi, in 
trent’anni di Servizio sanitario nazionale (a cura di R. Balduzzi), Bologna, Il Mulino, 2009, p. 65 ss. Vedi l’accordo 
sancito dalla Conferenza Stato-regioni il 28 ottobre 2010 (rep. atti 187/CSR) in attuazione dell’art. 1, c. 819 della legge 
n. 296 del 2006 recante indirizzi per programmi regionali di farmacovigilanza tramite convenzioni con l’Aifa. 
44 Si pensi al Piano nazionale per la prevenzione per gli anni 2010-2012 oggetto d’intesa sancita ai sensi dell'art. 8, c. 6, 
della legge 5 giugno 2003, n . 131 (Conferenza Stato-regioni rep. atti 63/CSR del 29 aprile 2010) 
45 Negli anni successivi al 2001, in taluni casi fortemente caratterizzati dal dibattito politico nazionale, non sono 
mancate talune occasioni nelle quali le posizioni dei presidenti delle regioni in Conferenza Stato-regioni/unificata non 
sono risultate unitarie ma catalizzate da valutazioni contrapposte l’una omologa e l’altra critica nei confronti di scelte 
governative. Al riguardo si rinvia a G. Carpani, La Conferenza Stato-regioni, op. cit.,  p. 179 ss. 
46 La Conferenza delle regioni il 9 giugno 2005 ha adottato un proprio regolamento di organizzazione, istituendo tra 
l’altro, 11 commissioni di lavoro. 
47 A.  D’Atena, Il sistema delle conferenze, Rassegna trimestrale dell’ISLE, fasc. 2 del 2010, p. 421. 
48 Si rinvia a G. Carpani, La collaborazione strutturata tra regioni e tra queste e lo Stato: nuovi equilibri e linee 
evolutive dei raccordi “verticali” ed “orizzontali”, in Federalismi.it 13 ottobre 2009 n. 19/2009, p. 11 ss. 
49 Ad esempio la recente audizione presso le Commissioni congiunte bilancio del Senato e della Camera svoltasi il 25 
agosto 2011 sulla c.d. manovra estiva (conversione in legge del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante Ulteriori 
misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo). Audizione il 30 gennaio 2007 presso la 
Commissione “ambiente, territorio e lavori pubblici” della Camera sulle problematiche derivanti dall’attuazione del d. 
lgs.  12 aprile 2006 n. 163 (Codice dei contratti pubblici); audizione 10 novembre 2010 presso le Commissioni riunite 
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gli incontri con il Presidente del Consiglio o singoli ministri50; rilevante (per numero 

di atti ed importanza dell’oggetto) il raccordo assicurato attraverso atti pattizi conclusi fuori delle 

sedi istituzionali le cui differenze rispetto a quelli previsti in legge (artt. 4 del d. lgs. n. 281 e 8, c. 6 

della legge n. 131) sono sempre meno evidenti51, come oramai può dirsi ordinario il raccordo con 

gli altri organismi di coordinamento delle autonomie territoriali52 e l’approvazione di 

documenti/analisi sulla scorta dei quali intraprendere confronti istituzionali o richiamare 

l’attenzione dell’opinione pubblica53 o ancora documenti di autocoordinamento delle regioni per il 

conseguimento di azioni  territorialmente non differenziate54. Quando poi dal piano formale si passa 

a quello sostanziale non è difficile incontrare atti imputati (e regolarmente adottati) alle Conferenze 

disciplinate dal decreto n. 281, ma sostanzialmente definiti in sede di Conferenza delle regioni: basti 

pensare al c.d. riparto del fabbisogno finanziario per il servizio sanitario55 ed al riparto tra le regioni 

delle riduzioni delle risorse statali loro spettanti in attuazione delle manovre finanziarie56. 

 

 

 
                                                                                                                                                                  
affari costituzionali, bilancio e finanza del Senato, nell’ambito dell’indagine conoscitiva sull’ attuazione dell'art. 119 
Cost. in materia di federalismo fiscale. 
50 Una rassegna è contenuta in G. Puccini, Raccordi fra Governo e autonomi e territoriali, forma di Governo e struttura 
del Governo, in Fedederalismi.it n. 20/2009, p. 23 ss. Si tratta di incontri generalmente preceduti e/o seguiti dallo 
svolgimento di incontri tecnici o dall’operare di tavoli tecnici (p. 28) spesso determinanti anche nella formulazione di 
proposte che devono – per legge – essere sottoposte alle conferenze di cui al decreto n. 281.  
51 Per una prima ricognizione v. G. Carpani, La collaborazione strutturata, op. cit., p. 17. Di recente si veda l’accordo 
siglato dal Presidente Errani e dai Ministri Fitto e Calderoli - a margine della Conferenza Unificata del 16 dicembre - 
sulle misure previste dalla legge di stabilità e le risorse per il trasporto pubblico locale e il protocollo d'intesa “piano 
apprendistato per i giovani” sottoscritto dal Presidente Errani e dal Ministro Sacconi il 21 luglio 2011. 
52 Si pensi ai documenti congiunti regioni - Anci - Upi su manovra e riforme (Perugia, 23 settembre 2011), sul c.d. 
decreto sviluppo (13 ottobre 2011 ), sulla edilizia scolastica e sugli Istituti Musicali Pareggiati (7 luglio 2011). 
53 Documento di riflessioni e proposte  - approvato il 22 settembre 2011 - sullo stato delle politiche sociali; ordine del 
giorno approvato dalla Conferenza delle regioni il 28 ottobre 2010 sull’intenzione della RAI di cancellare la terza 
edizione dei telegiornali regionali; documento sull’applicazione del SISTRI (gestione rifiuti)  al servizio sanitario del 7 
luglio 2011. 
54 “Linee guida per i percorsi abilitanti all’esercizio dell’attività di conduttore impianti termici” approvato dalla 
Conferenza delle Regioni il 25 maggio 2011 che disciplina i corsi di formazione finalizzati al conseguimento del 
patentino di abilitazione alla conduzione degli impianti termici; linee guida per la qualificazione professionale del 
responsabile tecnico di tintolavanderia del 25 maggio 2011; testo unico sulla compensazione interregionale della 
mobilità sanitaria del 5 maggio 2011. 
55 Nonostante l'art. 115, c. 1, lett. a), del d. lgs. 31 marzo 1998, n. 112, disponga che il riparto delle risorse per il 
finanziamento del Servizio sanitario nazionale debba avvenire previa intesa con la Conferenza Stato-regioni sulla base 
di una proposta di deliberazione del CIPE del Ministro della salute, quest’ultima costituisce solo una base di partenza di 
partenza della discussione che avviene in sede di Conferenza delle regioni; sono infatti i presidenti di queste a 
determinare i criteri e loro applicazione predisponendo una nuova proposta di riparto da sottoporre alla Conferenza 
Stato-regioni per il tramite d’una nuova (e definitiva) proposta (solo formalmente predisposta) del ricordato Ministro. 

56 L’art. 14, c. 2, della legge n. 122/2010 demandava alla Conferenza Stato-regioni l’individuazione dei criteri e delle 
modalità per la distribuzione (tra le regioni) delle riduzioni delle risorse statali spettanti alle regioni a statuto ordinario. 
In concreto la proposta di ripartizione delle riduzioni delle predette risorse è stata elaborata dalla Conferenza delle 
regioni l’11 novembre 2010 e fatta propria della Conferenza Stato-regioni il successivo 18 novembre per poi essere 
recepita nel d.p.c.m del 28 gennaio 2011. 
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8. Proposte per una riforma 

La presentazione alla Camera di un ddl di delega per l’istituzione e la disciplina della conferenza 

permanente dei livelli di governo (AC 4567) riapre57 il dibattito sulle carenze del sistema e sulle 

linee di riforma dei raccordi interistituzionali. L’iniziativa, pur nella incerta valutabilità delle 

soluzioni che potranno essere adottate stante la genericità dei criteri direttivi di delega, riprende 

talora proposte già avanzate58, non si discosta molto dalla disciplina vigente che vuole 

razionalizzare59, talora con modifiche non del tutto pertinenti60 o prefigurando soluzioni ancora 

indeterminate61. Piuttosto bisognerebbe partire dall’evoluzione della dinamica più recente dei 

raccordi tra livelli di governo in conseguenza del rafforzarsi e strutturarsi dei coordinamenti 

orizzontali e chiedersi anzitutto se quella esigenza di concentrazione in un'unica sede (permanente) 

dei rapporti con le regioni che mossero il legislatore dell’ultimo comma dell’art. 12 della legge n. 

400 del 1988 sia ancora attuale o se invece la regia unica ed il coordinamento forte delle strategie 

regionali assicurate dalla Conferenza delle regioni consentano di reintrodurre (almeno per una certa 

categoria di atti) raccordi settoriali (ministeriali) che permettano alle Conferenze Stato-

regioni/unificata di occuparsi delle sole questioni più importanti a livello politico o amministrativo. 

Casomai con l’avvertenza di prevedere, per salvaguardare profili finanziari ed ordinamentali che 

non possono essere piegati a politiche di settore, l’obbligatoria presenza di rappresentanti della 

Presidenza del Consiglio (Dipartimento per gli affari regionali) e del Ministero dell’economia e 

finanze. Prassi in tal senso (coordinamenti stabili con incontri periodici tra ministro ed assessori) 

non mancano ed hanno dato positivi risultati (in sanità ed agricoltura, ad es.) che meriterebbero di 

essere valorizzati. Sul versante dell’attività consultiva, ed ancora nella prospettiva di alleviare il 

carico di lavoro delle Conferenze Stato-regioni-autonomie, non risparmiato, anche nell’ultimo 

decennio, da un inarrestabile trend di crescita, i pareri delle regioni e delle altre autonomie 

territoriali (tali infatti sono nella sostanza i pareri previsti dagli artt. 2, c. 3 ss.; 9, c. 2 e 3) 

                                                 
57 Il ddl Lanzillotta, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 22 dicembre 2006, non è mai stato 
approvato in via definitiva. Sulla vicenda e sul dibattito relativo a tale proposta vedi C. Tubertini, Le regioni e il sistema 
delle Conferenze: riflessioni sulle possibili riforme, in Istituzioni del federalismo, fasc. 1/2 del 2010, p. 93. 
58 Basti pensare all’unica conferenza in due sezioni (art.1, c. 3, lett. a), già del progetto Lanzillotta. 
59 Si pensi alla composizione, specialmente sul versante della autonomie locali, alla presidenza dell’organo, alla 
sessione comunitaria (ora europea), alla cadenza delle riunioni, alle commissioni permanenti, alle riunioni tecniche, ai 
gruppi di lavoro. Interessante, ma non nuovo, il monitoraggio degli adempimenti normativi previsti nelle intese ai sensi 
dell’art. 8, c. 6 della legge n. 131/2003 (lett. n). 
60 Si introducono le votazioni ma se ne esclude l’applicabilità per intese e accordi (lett. f): poiché votazioni sono già 
previste per le deliberazioni (artt. 2, c. 2 e 9 c. 4 del decreto n. 281) non si vede la ragione di avere pareri approvati a 
maggioranza; la struttura di segreteria della nuova Conferenza estende il supporto al ministro per i rapporti con le 
regioni “per gli atti di concertazione con le singole regioni” (lett. u) sottraendo tali compiti del Dipartimento degli affari 
regionali e creando confusione tra le funzioni di  tale ministro quale presidente delegato della Conferenza permanente 
dei livelli di governo e quale ministro senza portafoglio per i rapporti con le regioni; il quorum strutturale diviene 
incerto con l’inserimento tra i componenti della conferenza dei “ministri interessati” (lett. c) categoria la cui 
individuazione necessita, di volta in volta, di una valutazione dell’organo al quale spetta la convocazione delle sedute.  
61 Si pensi, per la lett. m), alla nuova disciplina delle intese della legge La Loggia. 
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potrebbero essere acquisiti fuori delle sedute delle conferenze interistituzionali, 

casomai, se ritenuto necessario, attraverso le  loro segreterie o l’invio a chi è chiamato a presiederle. 

Verrebbe in tal modo valorizzato l’ampio lavoro istruttorio condotto in sede tecnica e validato, a 

livello politico, dagli organismi di coordinamento orizzontale (conferenza delle regioni, Anci, Upi, 

Uncem). Un contributo all’esercizio, per le vie brevi di molte competenze delle Conferenze Stato-

regioni-autonomie  potrebbe essere dato dall’introduzione di una sorta di comitato di presidenza, 

composto dal presidente della Conferenza (al quale eventualmente aggiungere sul versante statale 

taluni ministri o loro rappresentanti62) e da rappresentanti delle (sole) regioni63 (per la conferenza 

Stato-regioni) e (anche) delle autonomie (per la conferenza unificata) abilitato ad esercitare, in 

luogo del collegio, tutti i poteri di quest’ultimo salvo che anche una delle sue componenti non vi si 

opponga (richiedendone l’esercizio in sede plenaria). D’altra parte già oggi gli odg delle sedute 

sono strutturati in modo da indicare gli atti per i quali l’istruttoria ha consentito di conseguire una 

soddisfacente  condivisione e che, salvo diversa indicazione delle parti in seduta, saranno adottati 

“automaticamente” nei termini degli esiti dell’istruttoria. Sul versante degli atti sottolineo la 

potenzialità delle deliberazioni. Esse, sul versante regionale e delle autonomie, consentono fin d’ora 

di esprimere un assenso non conseguito all’unanimità a maggioranza e non fanno torto alla 

necessità, per il governo, di non vederne l’adozione contro il suo volere. Andrebbe verificato se vi 

siano intese (ai sensi dell’art. 3 del decreto n. 281) ed accordi che potrebbero essere mutati in 

deliberazioni. Dovrebbe essere presa in considerazione la possibilità di attribuire alle Conferenze un 

generale potere deliberativo quando sia necessario salvaguardare l’unità di comportanti da parte dei 

governi territoriali, disciplinare lo scambio di dati e informazioni tra autonomie territoriali e Stato, 

colmare vuoti regolativi relativi a materie per le quali lo Stato è stato privato di potestà 

regolamentare (art. 117, c. 6 Cost.). Quand’anche si pensi ad un intervento meno innovativo 

dell’attuale assetto organizzativo va assicurata adeguata risposta alle indicazioni sulle c.d. intese 

forti prefigurate dal Giudice delle leggi per la c.d. chiamata in sussidiarietà di funzioni regionali che 

necessitano di un esercizio unitario. In tale prospettiva gli atti delle Conferenze potrebbero essere 

distinte in 3 tipologie: 

a) partecipazione all’esercizio di funzioni e compiti di competenza statale (pareri, intese, 

proposte). La titolarità e responsabilità della funzione è statale, quindi bisogna farsi carico della 

responsabilità che grava sull’Esecutivo (e la relativa amministrazione) in ordine alla tempestività di 

esercizio delle funzione stessa (introducendo termini perentori per la fase partecipativa) e prevedere 

                                                 
62 Penso al Ministro dell’economia e finanze in ragione della ricaduta economico-finanziaria delle decisioni o ai ministri 
interessati agli argomenti all’odg. 
63 Potrebbe così essere riconosciuto e valorizzato il ruolo del Presidente della Conferenza delle regioni, quale portavoce 
ufficiale della posizione regionale nel suo complesso e quindi membro di diritto del comitato di presidenza. 
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la possibilità di “superare” l’eventuale impasse nel dialogo/raccordo con regioni ed 

enti locali bilanciando gli strumenti a tal fine già previsti (es. intese deboli, cioè possibilità di 

provvedere anche senza l’intesa decorso un certo termine) con idonei aggravi procedimentali (ad es. 

il parere negativo della conferenza comporta la necessità per l’organo procedente di acquisire altresì 

il parere della competente commissione parlamentare), spostamenti della titolarità della competenza 

(es. dal Ministro al Consiglio dei ministri) o introducendo altre forme di superamento di una 

situazione di stallo venutasi a determinare (si pensi ad una sorta di arbitrato che avrebbe il pregio, 

quand’anche non fosse risolutorio, di individuare una possibile soluzione di mediazione che 

potrebbe essere tenuta presente dall’amministrazione procedente quand’anche decida comunque di 

provvedere). In questa categoria dovrebbero essere inserite anche le c.d. intese forti (potremmo 

chiamarle intese conformi) nei casi di assunzione in via sussidiaria, da parte dello Stato, di funzioni 

amministrative ricadenti in materie di competenza legislativa regionale perché trattasi pur sempre di 

un coinvolgimento procedimentale nell’esercizio di una funzione (oramai) statale che però va 

munita del massimo di garanzia possibile. Sulle intese forti potrebbe essere introdotta la possibilità, 

quando non si riesca a trovare una posizione unitaria tra le regioni, di una votazione tra i presidenti 

per la formazione dell’assenso regionale bilanciato dall’effettiva impossibilità per il Governo di 

procedere senza l’intesa: una soluzione drastica che la Corte costituzionale pare  però sempre meno 

disposta a imporre64. Qualunque decisione del titolare (statale) della funzione non in linea con 

quanto rappresentato da regioni ed enti locali dovrebbe comunque essere soggetta all’obbligo di 

puntuale motivazione così da creare i presupposti per l’eventuale sindacato del Giudice delle leggi 

per violazione del principio di leale collaborazione; 

b) raccordi paritari tra livelli di governo (intese dell’art. 8 della legge n. 131 del 2003, accordi 

“politici”, ecc.) aventi ad oggetto scelte di politica legislativa o indirizzi di carattere generale 

(potrebbero chiamarsi: accordi) tesi a valorizzare il principio di pari dignità istituzionale di tutti gli 

enti costitutivi della Repubblica (art. 114 Cost.). Quando si deducono aspetti destinati ad essere 

trasfusi in provvedimenti legislativi statali e regionali, la loro vincolabilità, per il giudice delle 

leggi, è rimessa al principio pacta sunt servanda; 

c) coordinamento tra livelli di governo (amministrazioni dello Stato, delle regioni ed enti locali) 

attraverso vere e proprie delibere della Conferenza secondo le modalità di voto già indicate dal d. 

lgs. n. 281/97.  

 

 

                                                 
64 Corte costituzionale, sent. n. 165 del 2011, n. 8 del considerato in diritto.  


