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1. La mancata previsione dei raccordi Stato-Regioni nella riforma del Titolo V ed il rafforzamento 

nella prassi della Conferenza Stato-Regioni e degli altri organi di raccordo   

Negli studi dedicati al regionalismo è notazione comune quella secondo cui un ordinamento decentrato 

e caratterizzato dal principio di autonomia territoriale – come quello italiano –, per poter “funzionare 

bene” ed essere giudicato quindi adeguato, necessita di un (a sua volta) adeguato sistema di raccordi tra il 

“centro” ed i territori stessi. Questa esigenza di raccordo (o di coordinamento) tra lo Stato e, in 

particolare, le Regioni1 sussiste sia in relazione all’esercizio del potere legislativo (del quale entrambi, nel 

nostro ordinamento costituzionale, sono titolari2); sia – e, forse, più ancora – in ordine allo svolgimento 

delle funzioni amministrative, deputate ad attuare in concreto i precetti legislativi e, pertanto, le vere e proprie 

“politiche” nelle diverse materie, di competenza del primo o delle seconde (o anche spesso concorrente 

ex art. 117 comma 3 Cost., quanto sempre al nostro ordinamento costituzionale).  

E’ altrettanto diffusa in dottrina la constatazione del fatto che la mancata previsione di sedi, e di procedure, 

volte a garantire effettivamente tale raccordo tra i diversi livelli territoriali rappresenti il principale difetto 

della riforma del Titolo V approvata nel 20013, e del modello di «Repubblica delle autonomie» che da essa 

è pervenuto fino ad oggi4. Si tratta – per il vero – di una lacuna già presente nel testo originario della 

Costituzione, in un quadro però nel quale veniva riconosciuta alle Regioni ed agli altri enti territoriali 

un’autonomia in complesso minore. La l. cost. n. 3/2001, tuttavia, non vi ha posto rimedio, e ciò 

(unitamente alle carenze tecniche nella formulazione dei nuovi enunciati costituzionali ed alla 

farraginosità di molte delle scelte effettuate in quel frangente) ha contribuito in modo rilevante 

all’aumento della conflittualità tra lo Stato e le Regioni, che ha compromesso l’attuazione della riforma 

costituzionale5.  

                                                           
1 Ma il discorso – per quanto attiene all’esercizio delle funzioni amministrative oggetto di analisi da parte di questo Gruppo 
di lavoro – vale anche per gli altri enti territoriali costitutivi della «Repubblica», ai sensi dell’art. 114 Cost. come riformato 
nel 2001. 
2 Ed in posizione formalmente “pariordinata”, in base al disposto dell’art. 117 primo comma della Carta come riscritto 
sempre ad opera della l. cost. n. 3/2001. 
3 La l. cost. n. 3/2001, a tale riguardo, ha previsto soltanto (a) la possibilità per i regolamenti parlamentari («sino alla 
revisione delle norme del titolo I della parte seconda della Costituzione») di disciplinare la partecipazione dei 
rappresentanti delle autonomie territoriali ai lavori della Commissione bicamerale per le questioni regionali (v. anche 
oltre nel testo); (b) la necessità di definire con legge dello Stato «le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi [del 
Governo nei confronti delle Regioni: n.d.A.] siano esercitati nel rispetto del principio di leale collaborazione» (art. 120 
comma 2 Cost. riformato); (c) la necessità di stabilire, parimenti, con legge statale «forme di coordinamento fra Stato e 
Regioni» in materia di immigrazione, ordine pubblico e sicurezza, tutela dei beni culturali, finanza pubblica e sistema 
tributario (artt. 118 comma 3 e 119 comma 2 riformati). 
4 V. in particolare, al riguardo, C. TUBERTINI, Attualità e futuro del sistema delle Conferenze, in Diritto pubblico, n. 2/2021, 
p. 668; C. CARUSO, La leale collaborazione ai tempi del judicial regionalism. Da metodo di governo a criterio di giudizio, in Quaderni 
costituzionali, n. 4/2021, p. 911; C. BUZZACCHI, Le autonomie tra politica e amministrazione. Il volto di Giano di un regionalismo 
incompiuto, in F. CORTESE – C. CARUSO – S. ROSSI (a cura di), Immaginare la Repubblica. Mito e attualità dell’Assemblea 
Costituente, Milano, 2018, pp. 226 ss. 
5 Tanto da indurre molti, in sede politica ma anche in ambito dottrinario, a proporre una “correzione” – se non una vera 
e propria riscrittura – di tale riforma, già dagli anni immediatamente successivi alla sua approvazione (si pensi, in 
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Peraltro, nei vent’anni ormai trascorsi dalla riforma del Titolo V è emerso con evidenza anche il 

rafforzamento – almeno nella prassi delle relazioni istituzionali – della Conferenza Stato-Regioni e degli 

altri organi “di raccordo” già previsti, nella legislazione ordinaria, dal d.lgs. n. 281/1997 (ossia la 

Conferenza Stato-Città e, soprattutto, la Conferenza unificata6). Questi organi, appunto, esistevano già 

prima della revisione costituzionale in parola (la Conferenza Stato-Regioni addirittura dal 19837). Dopo 

il 2001 essi hanno però assunto un ruolo sempre più significativo (ancorché non sempre facilmente 

“riconoscibile” dall’esterno), anche grazie alla giurisprudenza della Corte Costituzionale.  

La Corte infatti – proprio di fronte alla lacunosità, per un verso, ed alla farraginosità, dall’altro lato8, delle 

disposizioni del nuovo Titolo V – ha valorizzato il ruolo delle Conferenze quali sedi “privilegiate” di 

confronto tra lo Stato e le autonomie territoriali e di risoluzione dei relativi conflitti in ordine all’esercizio 

delle rispettive attribuzioni costituzionali. E ha “affidato” loro, in particolare, l’attuazione del principio di 

leale collaborazione, da essa stessa elevato ad architrave del nuovo assetto costituzionale regionale9. Tale 

attuazione è avvenuta, principalmente, mediante lo strumento (/istituto) dell’intesa – da concludersi 

                                                           
particolare, ai dd.d.l. di revisione costituzionale del 2005 e del 2016). Sulla «conflittualità» come cifra distintiva (ed 
«inevitabile», appunto in conseguenza della mancata previsione di sedi politiche di raccordo) dei rapporti Stato-Regioni 
dopo la riforma del Titolo V – con la conseguente concentrazione sul giudizio di costituzionalità dell’attività di 
risoluzione di tali conflitti – v. in particolare C. CARUSO, La leale collaborazione ai tempi del judicial regionalism, cit., pp. 911 
ss. 
6 Alle tre Conferenze citate va aggiunta (sebbene non si tratti, a rigore, di una sede di coordinamento “verticale” tra lo 
Stato e le autonomie territoriali, ma “orizzontale” tra le autonomie medesime) la Conferenza delle Regioni: quest’ultima 
non è disciplinata dal d.lgs. 281/1997, ma dal 2005 si è dotata di un regolamento interno e soprattutto durante il periodo 
della pandemia Covid-19 ha visto crescere la sua importanza. Sul “sistema delle Conferenze” in Italia, la sua storia e le 
sue prospettive future, si veda da ultimo la puntuale analisi di C. TUBERTINI, Attualità e futuro del sistema delle Conferenze, 
cit., pp. 667 ss. (ove ulteriori ampi riferimenti bibliografici). 
7 Questa Conferenza, infatti, è stata istituita con un d.P.C.M. del 12 ottobre 1983; successivamente è stata “legificata” (e 
dunque consolidata nel sistema) con la legge n. 400/1988, il cui art. 12 – tuttora vigente – le attribuisce «compiti di 
informazione, consultazione e raccordo, in relazione agli indirizzi di politica generale suscettibili di incidere nelle materie 
di competenza regionale», ad esclusione di quelli riguardanti la politica estera, la difesa e la sicurezza nazionale e la 
giustizia. Sulla Conferenza Stato-Regioni, tra i moltissimi contributi dottrinali, si vedano almeno G. CARPANI, La 
Conferenza Stato-Regioni: competenze e modalità di funzionamento dall’istituzione ad oggi, Bologna, 2006; R. BIN, La cooperazione 
nel sistema italiano di multilevel government, in A. BARBERA – T. GIUPPONI (a cura di), La prassi degli organi costituzionali, 
Bologna, 2008, pp. 441 ss.; più di recente F. DEL PRETE, L’attuazione del principio di leale collaborazione nella prassi della 
Conferenza Stato-Regioni, in Istituzioni del federalismo, n. 1/2020, pp. 69 ss. 
8 Si pensi soprattutto agli elenchi delle materie di legislazione esclusiva statale e di legislazione concorrente Stato-Regioni 
di cui all’art. 117, secondo e terzo comma, Cost., caratterizzati (com’è noto) da ridondanze, ripetizioni e sovrapposizioni; 
o – per quanto qui interessa più da vicino – alla controversa classificazione delle funzioni amministrative («proprie», 
«conferite», «attribuite») operata dall’art. 118, primo e secondo comma. 
9 Per questo orientamento (o meglio, vera e propria “linea direttrice” della giurisprudenza della Corte) si veda, 
emblematicamente, la Relazione sull’attività della Corte Costituzionale nel 2019 (sintesi per la stampa) presentata dalla Presidente 
Cartabia il 28 aprile 2020 (in https://www.cortecostituzionale.it/documenti/relazione_cartabia/2_sintesi.pdf), §§ 3.1 e 
6: nell’attuale contesto – vi si legge – «se c’è un principio costituzionale che merita particolare enfasi e particolare 
attenzione è proprio quello della «leale collaborazione» - il risvolto istituzionale della solidarietà - su cui anche la 
giurisprudenza della Corte costituzionale non si stanca di ritornare, affinché l’azione e le energie di tutta la comunità 
nazionale convergano verso un unico, condiviso obiettivo». Da ultimo, per un’applicazione significativa di tale principio 
(con un richiamo anche al problema delle modalità di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) si veda la 
sentenza n. 123/2022. 

https://www.cortecostituzionale.it/documenti/relazione_cartabia/2_sintesi.pdf


 

 
235                    federalismi.it - ISSN 1826-3534                    |n. 20/2022 

 

 

 

  

appunto all’interno della Conferenza Stato-Regioni o degli altri organi sopra richiamati –, che la Corte 

richiede ormai in tutti i casi in cui si riscontra un «intreccio indissolubile» di competenze statali e regionali 

in base agli artt. 117 e seguenti, oltre che nell’ipotesi di «chiamata in sussidiarietà» dell’esercizio della 

funzione legislativa da parte dello Stato in base al leading case di cui alla nota sentenza n. 303/200310. 

 

2. I limiti del “sistema delle Conferenze” evidenziati in dottrina e le principali proposte di 

riforma avanzate in sede politica  

Nonostante (o, forse, proprio per) la tendenza all’affermazione delle Conferenze nel sistema istituzionale 

appena descritta, nel periodo dopo la riforma del 2001 sono stati progressivamente evidenziati dalla 

dottrina alcuni limiti delle Conferenze stesse, dovuti anche (ma non solo) alla carenza di disciplina al livello 

costituzionale di cui pure si è detto.  

In via necessariamente sintetica, si possono richiamare al riguardo: (1) la denunciata difficoltà di 

funzionamento concreto delle procedure di tali organi, innanzitutto nella fase istruttoria, dedicata alla 

predisposizione ed alla discussione collegiale delle relative pratiche11. Tale difficoltà, secondo alcuni, si 

tradurrebbe di fatto nella tendenza alla «fuga nell’informalità» di queste procedure (e, quindi, delle 

Conferenze stesse); (2) la scarsa «efficacia e trasparenza dei meccanismi decisionali», che – data la struttura 

(e la natura tout court) delle Conferenze – avvengono al livello degli Esecutivi, statale e regionali, anziché a 

quello delle rispettive assemblee elettive, soggette ad obblighi di pubblicità più stringenti12; (3) soprattutto 

(almeno per quanto più interessa in questa sede), la non adeguata «rappresentazione degli interessi dei 

territori»: questa (grande) criticità viene imputata al fatto che, all’interno delle Conferenze, le Regioni sono 

“obbligate”, in qualche modo, ad assumere una posizione unitaria e «compatta rispetto agli orientamenti 

del Governo», cosicché «la … rappresentanza istituzionale delle singole Regioni [risulta] compromessa in 

nome della necessità di rappresentare complessivamente il sistema autonomistico»13. 

Muovendo da tali rilievi critici, sono state avanzate in sede politica (oltre che dalla stessa dottrina) diverse 

proposte di riforma del “sistema delle Conferenze” – sia a livello costituzionale che di legislazione ordinaria 

                                                           
10 Sulle intese – in generale e nelle loro declinazioni specifiche («in senso forte», «in senso debole», ecc.) – v. in dottrina, 
di recente, C. CARUSO, La leale collaborazione ai tempi del judicial regionalism, cit., pp. 911 e 917, e C. TUBERTINI, Attualità 
e futuro del sistema delle Conferenze, cit., spec. pp. 670 e 686; nella giurisprudenza costituzionale, v. le sentt. 246/2019, 
72/2019, 74/2018, 87/2018, 171/2018, 261/2017, 105/2017. Sugli effetti “di sistema” della sentenza n. 303/2003 v. 
invece, per tutti, A. MORRONE, La Corte costituzionale riscrive il titolo V, in Quaderni costituzionali, n. 4/2003, pp. 818 ss. 
11 G. TARLI BARBIERI, Le relazioni istituzionali. Relazione di sintesi, in Rivista AIC, n. 3/2019, p. 217. 
12 Per questa critica (e, più in generale, per i rilievi al “sistema delle Conferenze” nel suo complesso) v., nell’amplia 
bibliografia, C. CARUSO, Cooperare per unire. I raccordi tra Stato e Regioni come metafora del regionalismo incompiuto, in Rivista 
Gruppo di Pisa, n. 1/2021, p. 285; R. BIN, Le deboli istituzioni della leale cooperazione, in Giurisprudenza costituzionale, n. 5/2002, 
p. 4187; I. RUGGIU, Il sistema delle conferenze ed il ruolo istituzionale delle Regioni nelle decisioni statali, in Le Regioni, n. 2-3/2011, 
pp. 529 ss.; C. TUBERTINI, Attualità e futuro del sistema delle Conferenze, cit., pp. 670 ss. 
13 Così C. CARUSO, Cooperare per unire, cit., pp. 296 e 298. 
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–, volte a rimediare alla “lacuna originaria” della revisione del Titolo V e, più in generale, a disciplinare in 

modo più adeguato questi organi14.   

Quanto – innanzitutto – alle proposte di riforma costituzionale, vanno in particolare ricordate quelle volte 

a costituzionalizzare le Conferenze, inserendo nella Carta, appunto, una disposizione specificamente 

dedicata ad esse ed al loro ruolo di raccordo tra i diversi livelli di governo (il che, tra l’altro, avrebbe 

consentito di superare i dubbi espressi in dottrina circa la qualificabilità delle Conferenze quali organi «di 

rilevanza [materialmente] costituzionale»15).  

La prima proposta in tal senso, risalente a pochi anni dopo la revisione costituzionale del 2001, è quella 

contenuta nel (come si ricorderà, assai ampio) progetto di riforma della Parte seconda della Costituzione 

approvato nel 2005 dal centrodestra, su proposta del Governo Berlusconi, e respinto dal corpo elettorale 

con il referendum del 25-26 giugno 2006. Tale progetto16 prevedeva l’inserimento nell’art. 118 Cost. di un 

terzo comma, così formulato: «La legge … istituisce la Conferenza Stato-Regioni per realizzare la leale 

collaborazione e per promuovere accordi ed intese. Per le medesime finalità, può istituire altre Conferenze 

tra lo Stato e gli enti di cui all'articolo 114». Questo d.d.l. di riforma costituzionale – oltre a porre l’accento 

sul coordinamento amministrativo tra i diversi livelli territoriali – “apriva”, quindi, alla possibilità di istituire 

e/o disciplinare in futuro anche altre Conferenze, oltre a quella Stato-Regioni.  

Un secondo, e più recente, tentativo di costituzionalizzare le Conferenze si deve a due progetti “paralleli” 

di revisione costituzionale presentati in questa Legislatura, rispettivamente, dall’on. Ceccanti ed altri alla 

Camera (A.C. 2422) e dai senatori Parrini e Pinotti nell’Assemblea di Palazzo Madama (A.S. 1825). 

Entrambi i progetti prevedono l’aggiunta, nel Titolo V, dell’art. 116-bis, il quale (similmente alla norma 

del d.d.l. costituzionale del 2005) dispone (1) che «la legge istituisce» la Conferenza Stato-Regioni e la 

Conferenza Stato-Città «per realizzare la leale collaborazione e promuovere accordi e intese», e (2) che 

«le Conferenze si riuniscono in sede unificata qualora siano chiamate a esprimersi su un medesimo 

oggetto».  

                                                           
14 Per un esame di queste proposte v., in particolare, C. TUBERTINI, Le Regioni e il sistema delle Conferenze: riflessioni sulle 
possibili riforme, in Istituzioni del federalismo, n. 1-2/2010, pp. 93 ss.; più di recente ID., Attualità e futuro del sistema delle 
Conferenze, cit., pp. 671 ss. e (in relazione alle prospettive attuali di riforma) 680 ss.; G. TARLI BARBIERI, Dopo il 
referendum: che fare?, in Le Regioni, n. 5-6/2016, pp. 898 ss. 
15 C. CARUSO, La leale collaborazione ai tempi del judicial regionalism, cit., p. 920, il quale critica la tesi sostenuta al riguardo, 
in particolare, da F. CORVAJA, La Conferenza Stato-regioni nella legge n. 400 del 1988 (con uno sguardo al prima e al dopo), in 
Osservatorio sulle fonti, n. 1/2019, p. 18. 
16 Presentato a livello mediatico, come pure si ricorderà, come «devolution», quanto alla parte riguardante i rapporti Stato-
Regioni. 
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Pur essendo stati presentati da ormai due anni, tuttavia, i due progetti in questione non sono stati finora 

calendarizzati dai due rami del Parlamento17: è perciò impossibile che giungano ad approvazione entro la 

fine della Legislatura. Inoltre, va ricordato che essi hanno suscitato critiche in dottrina, per il fatto di 

prevedere – nello stesso tempo – la reintroduzione della c.d. clausola di supremazia statale (sicché la 

costituzionalizzazione delle Conferenze assumerebbe, in questo contesto, una «funzione difensiva, anziché 

promozionale ed evolutiva» delle attribuzioni regionali) e, dall’altro lato, per l’eccessiva libertà che essi 

lascerebbero al legislatore ordinario «nella definizione dei diversi ruoli e della differente gradazione della 

partecipazione delle Conferenze alla determinazione delle scelte ed all’adozione degli atti che implichino 

la collaborazione tra i diversi livelli di governo, per rafforzare la quale – si sostiene – occorrerebbe 

comunque una modifica della legislazione attuale»18. 

Per quanto riguarda – in secondo luogo – proprio le proposte di riforma della legislazione ordinaria sulle 

Conferenze, anche in questo caso sono due i progetti che si segnalano principalmente nel periodo 

successivo alla riforma del Titolo V: il d.d.l. del Governo Prodi (II) del 22 dicembre 2006, che prevedeva 

l’istituzione (e la disciplina del funzionamento) della «Conferenza Stato-Istituzioni territoriali»; e il d.d.l. 

del Governo Berlusconi (IV) del 9 giugno 2011, recante invece l’istituzione (e la disciplina del 

funzionamento) della «Conferenza della Repubblica». Un’unica Conferenza dunque, che in entrambi i casi 

avrebbe dovuto sostituire le diverse Conferenze esistenti. Anche tali disegni di legge delega, tuttavia, non 

sono stati approvati (né, per la verità, proprio discussi19) dal Parlamento20, cosicché la disciplina di questi 

organi è ancora oggi quella contenuta nella legge 400/1988 (art. 12) quanto alla Conferenza Stato-Regioni, 

e nel d.lgs. 281/1997 quanto alle altre Conferenze e – in particolare – alla Conferenza unificata ed al suo 

ruolo di “raccordo” tra la Conferenza Stato-Regioni e quella Stato-Città (art. 8 del d.lgs.).  

Nei vent’anni che ci separano dalla riforma del Titolo V, peraltro, il “discorso” sulla modifica della 

disciplina (e dello stesso statuto costituzionale) delle Conferenze si è intrecciato con quello della possibile 

                                                           
17 Solo per il progetto presentato al Senato – più precisamente – la Commissione Affari costituzionali ha svolto alcune 
audizioni informali, terminate nel novembre 2020 senza alcun seguito (v. il link 
https://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/comm/53015_comm.htm). 
18 Così C. TUBERTINI, Attualità e futuro del sistema delle Conferenze, cit., p. 681. In senso analogo, a livello istituzionale, il 
Documento della Conferenza delle Regioni per l’audizione parlamentare avviata dalla I Commissione del Senato nell’ambito dell’esame del 
disegno di legge A.S. 1825 cost. [citato poc’anzi nel testo: n.d.A.], recante Costituzionalizzazione del sistema delle Conferenze 
e introduzione della clausola di supremazia statale nel Titolo V della parte seconda della Costituzione, del 3 dicembre 
2020; nonché l’Intervento del Coordinatore della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni nell’audizione informale 
presso la Commissione I del Senato della Repubblica, del 18 novembre 2020, in 
https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/documento_evento_procedura_commissi
one/files/000/227/801/Coord._CIAMBETTI.pdf. 
19 Il d.d.l. delega del dicembre 2006, addirittura, non è stato mai trasmesso in concreto alle Camere. 
20 Per quanto riguarda, invece, le proposte di riforma del “sistema delle Conferenze” avanzate dalla dottrina (sul 
presupposto condiviso per cui una riforma sarebbe necessaria), si vedano principalmente R. BIN, Oltre il velo d'ignoranza. 
Venti questioni su Regioni e riforme costituzionali, in Le Regioni, n. 1/2015, pp. 83 ss.; A. MORELLI, Dopo il referendum 
costituzionale: quali prospettive per il sistema delle autonomie?, ibidem, n. 5-6/2016, pp. 851 ss.; C. TUBERTINI, Attualità e futuro 
del sistema delle Conferenze, cit., pp. 680 ss.; C. CARUSO, Cooperare per unire, cit., pp. 312 ss. 

https://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/comm/53015_comm.htm
https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/227/801/Coord._CIAMBETTI.pdf
https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/227/801/Coord._CIAMBETTI.pdf


 

 
238                    federalismi.it - ISSN 1826-3534                    |n. 20/2022 

 

 

 

  

riforma del bicameralismo: in particolare, con le suggestioni e le proposte volte a trasformare il Senato in una 

“Camera delle Regioni” (o, più ampiamente, “dei territori”), prevedendo l’ingresso al suo interno – in via 

esclusiva o appunto, a seconda dei casi, “integrativa” e concorrente con membri di estrazione diversa – 

dei rappresentanti delle Regioni stesse21. Come si avrà modo di precisare in seguito, si tratta di due piani 

di intervento differenti (quello della riforma delle Conferenze riguarda il raccordo tra Stato e Regioni 

principalmente ai fini dell’esercizio delle funzioni amministrative; quello della riforma del bicameralismo, 

invece, l’integrazione degli interessi regionali nel procedimento legislativo statale), ma in qualche modo, 

evidentemente, collegati tra loro. 

Con riguardo dunque a questo secondo profilo (e procedendo, anche in questo caso, necessariamente in 

modo sintetico), va ricordato innanzitutto che la l. cost. n. 3/2001 – pur nel quadro di una riforma 

complessivamente orientata a rafforzare il carattere regionale dell’ordinamento costituzionale italiano – 

si limitava a “prefigurare” la modifica in senso federale (o meglio, per l’appunto, regionale) del 

Parlamento. Essa prevedeva infatti, all’art. 11, che «sino alla revisione delle norme del titolo I della parte 

seconda della Costituzione» la Commissione bicamerale per le questioni regionali potesse essere «integrata 

con i rappresentanti delle autonomie territoriali».  

Diversamente, il d.d.l. costituzionale di riforma della seconda Parte della Costituzione approvato dalla 

maggioranza di centrodestra nel 2005 (già citato sopra) conteneva la vera e propria trasformazione in 

senso (esplicitamente) «federale» del Senato: quest’ultimo sarebbe stato composto da membri eletti, in 

ogni Regione, dai cittadini contestualmente all'elezione del Consiglio regionale, nonché da membri – privi 

però di diritto di voto – designati dai Consigli regionali e dai C.A.L. (nuovo art. 57 Cost.). Questa riforma 

si aggiungeva, come si è visto, alla costituzionalizzazione delle Conferenze, definite organi deputati a 

«realizzare la leale collaborazione e … promuovere accordi ed intese» (nuovo art. 118 terzo comma). 

Infine in ordine di tempo, il progetto di riforma costituzionale “Renzi-Boschi”, approvato nella scorsa 

Legislatura e sottoposto al referendum svoltosi il 4 dicembre 2016, prevedeva anch’esso l’ingresso dei 

rappresentanti delle Regioni (e, in una certa misura, degli enti locali22) nel Senato (nuovo art. 57 Cost.); 

ma a differenza del d.d.l. costituzionale precedente, non prendeva in considerazione le Conferenze, 

nonostante un’indagine conoscitiva svolta dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali 

                                                           
21 Su questa tematica ed il relativo, ampio dibattito dottrinale (oltre che politico) si segnalano invece S. SICARDI, Il 
bicameralismo. Percorsi e vicende, in M. CAVINO – L. CONTE – L. IMARISIO – S. SICARDI – G. SOBRINO – C. 
TRIPODINA, La riforma respinta (2014-2016). Riflessioni sul d.d.l. costituzionale Renzi-Boschi, Bologna, 2017, pp. 79 ss.; L. 
CASTELLI, Il Senato delle autonomie. Ragioni, modelli, vicende, Padova, 2010; I. RUGGIU, Contro la Camera delle Regioni. 
Istituzioni e prassi della rappresentanza territoriale, Napoli, 2006. 
22 Si ricorderà, infatti, che tale d.d.l. costituzionale stabiliva che ogni Consiglio regionale ed i Consigli delle Province 
autonome di Trento e di Bolzano eleggessero a senatore un Sindaco del loro territorio, in aggiunta ai senatori eletti tra i 
loro stessi componenti: cfr., al riguardo, S. SICARDI, Il nuovo bicameralismo previsto dalla riforma del 2016, in M. CAVINO 
– L. CONTE – L. IMARISIO – S. SICARDI – G. SOBRINO – C. TRIPODINA, La riforma respinta, cit., pp. 109 ss. 
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avesse espresso l’auspicio di un loro rafforzamento anche  nell’ipotesi, appunto, di riforma in senso “federale” 

del bicameralismo23. 

 

3. Un elemento nuovo nel dibattito sulla riforma delle Conferenze: la revisione costituzionale 

approvata nel 2020 sulla riduzione del numero dei parlamentari  

Il lungo periodo successivo alla riforma del Titolo V si è quindi caratterizzato per un dibattito abbastanza 

intenso circa l’opportunità di riformare (e, più precisamente, di rafforzare, soprattutto attraverso la relativa 

costituzionalizzazione) il “sistema delle Conferenze”, anche (sebbene non solo) in “connessione” con le 

proposte di modifica del bicameralismo paritario che sono state via via presentate. Tuttavia, né le prime 

né le seconde riforme sono state in concreto approvate24, cosicché la disciplina dei raccordi tra lo Stato e 

le autonomie territoriali – ed in particolare delle Conferenze, divenute nel frattempo sempre più 

importanti nella prassi – è rimasta immutata, con i conseguenti problemi sopra evidenziati. 

In questo contesto generale, un elemento nuovo nel dibattito in esame sembra rappresentato dall’esito 

favorevole, invece, del referendum costituzionale svoltosi a settembre 2020, che ha avuto ad oggetto la 

proposta di riduzione del numero dei parlamentari. Per effetto di questo referendum e della conseguente l. cost. 

n. 1/2020, com’è noto, a partire dalla prossima Legislatura (quindi dalle elezioni del prossimo anno) i 

membri del Parlamento eletti scenderanno da 630 a 400 alla Camera e da 315 a 200 al Senato (ai quali 

devono inoltre sottrarsi – ai fini che qui interessano – i membri eletti nella Circoscrizione Estero25).  

Come è stato osservato in dottrina, questa consistente riduzione comporterà, come prima ed immediata 

conseguenza, la limitazione della «rappresentatività politica» – soprattutto qualora, come si teme, non 

venisse modificata l’attuale legge elettorale26 – e, in modo particolare, di quella dei territori. Specialmente 

                                                           
23 V. il Documento conclusivo di tale indagine conoscitiva, del 13 ottobre 2016 (interessante sotto molti profili per il 
tema qui trattato), 
https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/file/repository/notizie/2016/Documento_conclusivo_
13_10_2016.pdf, spec. pp. 80 ss. In dottrina, al riguardo, si vedano I. RUGGIU, Il nodo del dialogo tra Senato e Conferenze, 
in Istituzioni del federalismo, n. 2/2016, 483 ss., e G. D’AMICO, Il sistema delle conferenze alla prova di maturità. Gli esiti di una 
indagine conoscitiva, in Quaderni costituzionali, n. 1/2017, pp. 142 ss. 
24 Né, peraltro, è stato attuato l’art. 11 della stessa l. cost. n. 3/2001 (poco sopra riportato), sull’«integrazione» della 
Commissione bicamerale per le questioni regionali con i rappresentanti delle autonomie territoriali: in proposito, anche 
per il relativo dibattito dottrinale, v. C. CARUSO, Cooperare per unire, cit., pp. 292 e 314; N. LUPO, L’integrazione della 
commissione parlamentare per le questioni regionali dopo la mancata riforma del bicameralismo paritario, in J.M. CASTELLÀ 
ANDREU – S. PAJNO – G. RIVOSECCHI (a cura di), Autonomie territoriali, riforma del bicameralismo e raccordi 
intergovernativi: Italia e Spagna a confronto, Napoli, 2018, pp. 229 ss.; R. BIFULCO, Una piccola grande riforma: l’integrazione della 
commissione parlamentare per le questioni regionali, ibidem, pp. 217 ss. 
25 E ciò in quanto essi non «rappresentano» (né potranno «rappresentare» in futuro) i territori del nostro Paese. Gli eletti 
nella Circoscrizione Estero diminuiranno – a loro volta – da 12 a 8 alla Camera e da 6 a 4 al Senato: perciò i membri del 
Parlamento eletti in Italia saranno esattamente 392 alla Camera e 196 al Senato. 
26 Così, in particolare, M. VOLPI, La riduzione del numero dei parlamentari e il futuro della rappresentanza, in Costituzionalismo.it, 
n. 1/2020, p. 58, secondo cui «non solo si [avranno] collegi uninominali di ampiezza abnorme (mediamente uno ogni 
400.000 abitanti alla Camera e uno ogni 800.000 al Senato), ma con l’attuale sistema di ripartizione dei seggi vi sarebbe 
una soglia di accesso di fatto che penalizzerebbe anche nei collegi plurinominali i partiti minori». Nello stesso senso, 

https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/file/repository/notizie/2016/Documento_conclusivo_13_10_2016.pdf
https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/file/repository/notizie/2016/Documento_conclusivo_13_10_2016.pdf
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le aree meno popolose e più “periferiche” del nostro Paese, infatti, si vedranno attribuito un numero di 

seggi nelle due Camere molto inferiore rispetto ad oggi (anche per effetto, appunto, della legge elettorale 

vigente)27. 

In secondo luogo – ed in una prospettiva diversa e di più lungo periodo –, è stato rilevato che la riforma 

costituzionale in oggetto, quand’anche fosse seguìta (come si auspica) dall’indispensabile revisione dei 

regolamenti parlamentari28, potrebbe modificare in modo sensibile le modalità di funzionamento, e la 

stessa natura, dei due rami del Parlamento; e ciò fino alle «ipotesi di adattamento necessario» del sistema, 

«se non fino ad un vero e proprio monocameralismo, almeno verso un monocameralismo di fatto, o 

pseudo-bicameralismo»29. Tale mutamento (sul quale si tornerà infra, nel § 4.2), oltretutto, avverrebbe in 

un contesto – come quello prodotto dall’emergenza pandemica – in cui l’“asse decisionale” della forma 

di governo italiana si è spostato quasi completamente sullo Stato, a discapito degli enti territoriali, e, 

all’interno di questo, sul Governo, a discapito proprio del Parlamento30. 

  

                                                           
prima dell’approvazione definitiva della riforma, G. TARLI BARBIERI, La riduzione del numero dei parlamentari: una riforma 
opportuna? (ricordando Paolo Carrozza), in Le Regioni, n. 2/2019, spec. pp. 380 ss.  
Ad oggi, dopo quasi due anni dall’approvazione della riforma costituzionale (e soprattutto, a meno di un anno dalle 
elezioni politiche nelle quali essa dovrà venire applicata per la prima volta…), sono stati solo rideterminati i collegi 
elettorali sulla base del nuovo numero dei componenti delle due Camere (d.lgs. n. 177/2020), al fine di assicurare la 
“funzionalità minima” del sistema elettorale introdotto nel 2017 (l. n. 165/2017); ma tale sistema elettorale resta, 
appunto, immutato e pienamente in vigore, nonostante alcune proposte di modifica che sono state evocate nel dibattito 
politico. 
27 Per questo rilievo v. F. CLEMENTI, Sulla proposta costituzionale di riduzione del numero dei parlamentari: non sempre «less is 
more», in Osservatorio sulle fonti, n. 2/2019, p. 17; G. TARLI BARBIERI, op. ult. cit., pp. 380 e 384 ss. 
28 Per le principali proposte di modifica al riguardo, presentate dopo l’approvazione della l. cost. n. 1/2020 (e tuttora in 
fase di – faticosa – discussione, nonostante l’approssimarsi della scadenza della Legislatura), si veda l’Osservatorio 
parlamentare sulle riforme istituzionali conseguenti alla riduzione del numero dei parlamentari (a cura di Federica Fabrizzi e Giovanni 
Piccirilli), in questa Rivista, ultimo aggiornamento consultato il 25 maggio 2022 
(https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?hpsez=Primo_Piano&content=Osservatorio-
parlamentare-sulle-riforme-istituzionali-conseguenti-alla-riduzione-del-numero-dei-
parlamentari&content_auth=%253Cb%253EFederica-Fabrizzi-e-Giovanni-Piccirilli%253C/b%253E&Artid=44302). 
29 Così F. BILANCIA, Sistema delle fonti ed andamento del ciclo economico: per una sintesi problematica, in Osservatorio sulle fonti, n. 
3/2020, p. 1431. V. anche al riguardo, tra i molti contributi, gli Interventi al Seminario a porte chiuse sulle prospettive post 
referendum (12 ottobre 2020) pubblicati in questa Rivista, n. 29/2020. 
30 Sull’impatto dell’emergenza sanitaria da Covid-19 sulla distribuzione dei poteri, in particolare tra i diversi livelli 
territoriali del nostro ordinamento, v., nell’ampia bibliografia, F. BILANCIA, Le conseguenze giuridico-istituzionali della 
pandemia sul rapporto Stato/Regioni, in Diritto pubblico, n. 2/2020, pp. 333 ss.; G. DI COSIMO, Le forme della collaborazione al 
tempo della pandemia, in Le Regioni, n. 3/2021, pp. 543 ss.; ID. – G. MENEGUS, L’emergenza Coronavirus tra Stato e Regioni: 
alla ricerca della leale collaborazione, in Rivista di BioDiritto, n. 1/2020, pp. 183 ss.; M. LUCIANI, Il sistema delle fonti del diritto 
alla prova dell’emergenza, in Rivista AIC, n. 2/2020, pp. 130 ss.; M. MEZZANOTTE, Pandemia e riparto delle competenze Stato-
Regioni in periodi emergenziali, in Consultaonline, n. I/2021, pp. 329 ss.; G. SOBRINO, Misure “anti- Covid” e Costituzione: il 
T.A.R. Calabria promuove “a pieni voti” il Governo ed esalta le esigenze di unità nella gestione dell’emergenza sanitaria , in Osservatorio 
AIC, n. 5/2020, 188 ss.; D. MORANA, Ma è davvero tutta profilassi internazionale? Brevi note sul contrasto all’emergenza pandemica 
tra Stato e Regioni, a margine della sentenza n. 37/2021, in Forum di Quaderni costituzionali, n. 2/2021, pp. 11 ss. (in relazione 
alla nota sentenza n. 37/2021 della Corte Costituzionale). 

https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?hpsez=Primo_Piano&content=Osservatorio-parlamentare-sulle-riforme-istituzionali-conseguenti-alla-riduzione-del-numero-dei-parlamentari&content_auth=%253Cb%253EFederica-Fabrizzi-e-Giovanni-Piccirilli%253C/b%253E&Artid=44302
https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?hpsez=Primo_Piano&content=Osservatorio-parlamentare-sulle-riforme-istituzionali-conseguenti-alla-riduzione-del-numero-dei-parlamentari&content_auth=%253Cb%253EFederica-Fabrizzi-e-Giovanni-Piccirilli%253C/b%253E&Artid=44302
https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?hpsez=Primo_Piano&content=Osservatorio-parlamentare-sulle-riforme-istituzionali-conseguenti-alla-riduzione-del-numero-dei-parlamentari&content_auth=%253Cb%253EFederica-Fabrizzi-e-Giovanni-Piccirilli%253C/b%253E&Artid=44302
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4. Le possibili implicazioni della revisione costituzionale del 2020 sul futuro assetto del “sistema 

delle Conferenze”: due principali prospettive  

Le possibili implicazioni e connessioni tra la – auspicata – riforma delle Conferenze, da una parte, e la – già 

adottata – riduzione del numero dei membri del Parlamento, dall’altra parte, paiono molteplici e 

meritevoli di essere esaminate nel contesto di una riflessione dedicata a come «Ripensare il Titolo V» dopo 

vent’anni dalla sua riforma, come quella oggetto di questo Convegno. 

Al riguardo, semplificando (a scopo ricostruttivo) il quadro di tali connessioni e delle loro rispettive 

conseguenze pratiche, sembrano profilarsi, obiettivamente, due principali – e tra loro alternative – 

prospettive di evoluzione futura delle Conferenze (e, più in generale, dei raccordi Stato-Regioni)31, che si 

propongono alla riflessione: 

-1) da una parte, la costituzionalizzazione delle Conferenze e la modifica della loro disciplina puntuale (a 

livello di legislazione ordinaria), intese come “unica via possibile” per garantire il necessario raccordo tra 

lo Stato e le autonomie territoriali; 

-2) dall’altra parte, la non costituzionalizzazione delle Conferenze ed il mantenimento del loro attuale 

assetto, come (possibile) conseguenza della modifica del bicameralismo comportante l’ingresso dei 

rappresentanti degli enti territoriali in una delle due Camere. 

Naturalmente, tra queste due prospettive (o “scenari”) antitetiche se ne potrebbe ipotizzare – sul piano 

teorico e pratico/istituzionale – almeno una terza, “intermedia”: quella consistente nella modifica della 

disciplina ordinaria sulle Conferenze pur in assenza della loro costituzionalizzazione. Si tratta però, a parere 

di chi scrive, di un’ipotesi poco realistica: sia perché, come si è visto sopra, da almeno venticinque anni 

tale disciplina è rimasta invariata in assenza, appunto, dell’inserimento delle Conferenze nel testo 

costituzionale; sia (e, per così dire, “a contrario”) perché, molto probabilmente, solo l’eventuale 

costituzionalizzazione di questi organi potrebbe spingere il legislatore a riformarne seriamente 

l’organizzazione e le attribuzioni (a tacere del fatto che, in mancanza di “copertura” costituzionale, le 

Conferenze stesse potrebbero anche – in linea di principio – venire in futuro eliminate o, quantomeno, 

fortemente ridimensionate32).  

                                                           
31 Per un’analisi più approfondita delle prospettive future del “sistema delle Conferenze” e dei raccordi Stato-Regioni, 
anche in relazione al problema dell’attuazione del P.N.R.R., v. ancora C. TUBERTINI, Attualità e futuro del sistema delle 
Conferenze, cit., spec. pp. 679 ss.; C. CARUSO, Cooperare per unire, cit., pp. 307 ss.; ID., La leale collaborazione ai tempi del 
judicial regionalism, cit., pp. 922 ss.; R. BIN, Regioni dopo la pandemia: riforma o ripensamento?, in Le Regioni, n. 3/2021, pp. 494 
ss.; L. VANDELLI, Prospettive e ipotesi di riordino della Conferenza Stato-Regioni, in AA.VV., Il principio di leale collaborazione tra 
Stato e Regioni, Torino, 2018, pp. 65 ss.; M. TRAPANI, Il sistema delle Conferenze e il regionalismo dimezzato: il difficile rapporto 
tra P.N.R.R. e Regioni alla luce delle recenti evoluzioni normative, in Rivista AIC, n. 4/2021, pp. 179 ss. 
32 Sebbene vada anche ricordato, sul punto, che alla “minimizzazione”/eliminazione delle Conferenze si porrebbe come 
serio (se non insormontabile) ostacolo la giurisprudenza costituzionale richiamata nel § 1, che individua in tali organi la 
sede “privilegiata” del confronto tra lo Stato e le autonomie territoriali e, correlativamente, della necessaria attuazione 
del principio di leale collaborazione. 
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4.1. La costituzionalizzazione delle Conferenze come unica via possibile per garantire il raccordo 

tra lo Stato e le autonomie territoriali  

Iniziando dalla prima prospettiva indicata, può osservarsi che – per un verso – la revisione costituzionale 

del 2020 sulla riduzione del numero dei parlamentari sembra avere “seppellito” definitivamente le istanze 

(risalenti almeno agli anni Novanta dello scorso secolo, ma mai realizzate in concreto) volte a far entrare 

nel Parlamento i rappresentanti degli enti territoriali, in primis delle Regioni33.  

Non solo, infatti, tale iniziativa di revisione costituzionale non si è accompagnata, durante la Legislatura, 

ad una discussione su questo aspetto, che in fondo investe la composizione delle due Camere e la nostra 

stessa forma di stato regionale (posto che, come ricordato in apertura del presente contributo, un 

ordinamento regionale “ha bisogno” di un sistema di raccordi adeguato tra lo Stato centrale e le Regioni, 

e che tale esigenza di raccordo sussiste in primo luogo – o comunque, riguarda altresì – l’esercizio della 

funzione normativa primaria). Ma anche le riforme di “accompagnamento” (o, a seconda dei punti di 

vista, di “contrappeso”34) alla riduzione del numero dei parlamentari, che sono state prospettate in 

dottrina nell’ultimo periodo ed in parte presentate – o addirittura già approvate – in Parlamento (come la 

modifica dell’art. 58 Cost. sull’elettorato attivo per il Senato, adottata con la l. cost. n. 1/202135), sembrano 

condurre nella stessa direzione, contraria alla rappresentanza delle Regioni e quindi dei loro interessi nel 

Parlamento stesso. Tali riforme “conformano” il nostro sistema parlamentare sempre più nel senso di un 

bicameralismo (come è stato autorevolmente definito) «più che perfetto»36: un sistema caratterizzato, cioè, 

da una pressoché completa parificazione di Camera e Senato (ancora più forte dell’attuale), che investe anche 

– o meglio: non può che continuare ad investire, come in passato – il profilo dell’estrazione dei rispettivi 

eletti.  

Ci si riferisce – oltre appunto alla già definitivamente approvata equiparazione a diciott’anni dell’età di 

acquisto dell’elettorato attivo per ambedue le Camere37 – in particolare al d.d.l. costituzionale A.C. 2238, 

presentato dall’on. Fornaro e da altri sette deputati di centrosinistra ed approvato di recente dall’Aula di 

                                                           
33 Per tali istanze e conseguenti progetti di riforma costituzionale v., in particolare, i lavori citati sopra alla nota 21, 
nonché G. TARLI BARBIERI, L'irrisolta problematicità del bicameralismo italiano tra intenti riformistici e lacune normative, in 
questa Rivista, numero speciale 2019, n. 3; ID., Le relazioni istituzionali, cit., pp. 220 ss.; N. LUPO, Il Parlamento alla luce del 
nuovo titolo V della Costituzione, in G. TARANTINI (a cura di), Il federalismo a Costituzione variata, Torino, 2012, spec. pp. 
120 ss. 
34 Cfr., per questa espressione, per es. M. VOLPI, La riduzione del numero dei parlamentari e il futuro della rappresentanza, cit., 
p. 64. 
35 Quest’ultima revisione costituzionale – come la riduzione del numero dei parlamentari – troverà applicazione a partire 
dalla prossima legislatura. In proposito, per un’analisi critica anche in relazione alla struttura attuale del bicameralismo 
in Italia, v. S. LEONE, L’abbassamento dell’età per eleggere il Senato: nuovi elettori, vecchi problemi, in Quaderni costituzionali, n. 
4/2021, pp. 933 ss. 
36 Così F. BIONDI, Le conseguenze della riforma costituzionale del 2019, in Nomos, n. 3/2019, p. 9, ed ancora M. VOLPI, op. 
ult. cit., p. 69. 
37 Equiparazione conseguente alla parziale abrogazione dell’art. 58 comma 1 Cost.: l. cost. n. 1/2021, poc’anzi ricordata 
nel testo. 
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Montecitorio, ora in corso di discussione al Senato38. Esso prevede la sostituzione, nell’art. 57 primo 

comma Cost., della «base regionale» per l’elezione del Senato (norma peraltro, com’è noto, mai attuata 

nel senso di introdurre una vera e propria rappresentanza «delle Regioni» a Palazzo Madama) con la «base 

circoscrizionale», “allineando” quindi a sua volta la disciplina dell’elezione delle due Camere. Lo stesso d.d.l. 

costituzionale, inoltre, nella sua formulazione originaria prevedeva la – comprensibile, se si tiene conto 

della diminuzione del numero totale dei parlamentari, ma altrettanto significativa per la riflessione che si 

sta qui svolgendo – riduzione del numero dei delegati regionali per l’elezione del Presidente della 

Repubblica da tre a due; ma questa previsione è stata stralciata durante l’esame in Commissione alla 

Camera39.   

Come è stato osservato da alcuni, qualora tale “allineamento” della «base elettorale» dei due rami del 

Parlamento venisse approvato sarebbe superata “in diritto”, e tramonterebbe perciò definitivamente, 

l’ipotesi dell’integrazione della Commissione bicamerale per le questioni regionali con i rappresentanti 

delle autonomie prevista dall’art. 11 della l. cost. n. 3/2001, ma finora mai attuata in concreto40.  

In secondo luogo, occorre ricordare i disegni di legge costituzionale “gemelli” A.S. 1960 (presentato dal 

sen. Marcucci ed altri) e A.C. 2697 (presentato dall’on. Delrio ed altri, sempre del Partito Democratico), 

pendenti rispettivamente al Senato ed alla Camera, ma dei quali peraltro non è ancora iniziato l’esame in 

Commissione41. Entrambi questi dd.d.l. costituzionale, invero, sono intitolati «Modifiche alla parte 

seconda della Costituzione concernenti le competenze delle Camere e del Parlamento in seduta comune, 

la composizione del Senato della Repubblica, il procedimento legislativo e i procedimenti di fiducia e 

sfiducia»; essi (per quanto qui rileva) prevedono a loro volta, da un lato, l’abbassamento dell’età di 

elettorato attivo per il Senato (con la sua conseguente parificazione a quello per la Camera), la 

trasformazione della «base regionale» per l’elezione di quest’ultimo in «base circoscrizionale» (sempre 

come avviene già alla Camera) e la riduzione del numero dei delegati regionali nel Parlamento convocato 

in seduta comune per l’elezione del Presidente della Repubblica. Dall’altro lato però – ed in modo 

apparentemente contraddittorio –, gli stessi dd.d.l. stabiliscono che i membri del Senato eletti dai cittadini 

(appunto su «base circoscrizionale», in un’elezione di fatto nazionale) debbano essere integrati con un 

                                                           
38 V. il link https://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/54982.htm#. Più precisamente, il d.d.l. costituzionale 
in oggetto è stato approvato dalla Commissione Affari costituzionali della Camera lo scorso 24 marzo e dall’Assemblea 
lo scorso 10 maggio.  
39 V. il link https://www.camera.it/leg18/126?leg=18&idDocumento=2238, nonché ancora l’Osservatorio parlamentare 
sulle riforme istituzionali conseguenti alla riduzione del numero dei parlamentari (a cura di Federica Fabrizzi e Giovanni Piccirilli), 
in questa Rivista, aggiornamento del 30 marzo 2022 (https://www.federalismi.it/nv14/articolo-
documento.cfm?Artid=44302).  
40 Per questo rilievo v. C. CARUSO, Cooperare per unire, cit., p. 315; C. TUBERTINI, Attualità e futuro del sistema delle 
Conferenze, cit., p. 682. Sul dibattito relativo all’eventuale attuazione di tale disposizione della riforma del 2001 v. i 
contributi citati sopra alla nota 24, nonché G. TARLI BARBIERI, Le relazioni istituzionali, cit., pp. 220 ss. 
41 E perciò, considerato il termine dell’attuale Legislatura, essi molto difficilmente giungeranno ad approvazione. 

https://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/54982.htm
https://www.camera.it/leg18/126?leg=18&idDocumento=2238
https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=44302
https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=44302
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membro eletto «da ciascun Consiglio regionale, a maggioranza assoluta dei componenti», all’interno dei 

Consigli stessi (art. 1 di entrambi i dd.d.l. cost.); nonché l’attribuzione di ulteriori competenze al 

Parlamento in seduta comune42. Essi prevedono infine, per altro verso, alcune forme di differenziazione 

“operativa” delle due Camere (con riguardo, in particolare, all’esame dei disegni di legge), che in parte 

ripropongono il contenuto di precedenti progetti di revisione costituzionale43.  

Ove in futuro dunque si concretizzasse, in particolare, la tendenza alla completa parificazione della Camera 

e del Senato (il bicameralismo «più che perfetto») – a partire dalle loro modalità di elezione –, la 

costituzionalizzazione delle Conferenze esistenti, accompagnata da una revisione in senso più puntuale 

della disciplina di rango primario concernente le loro attribuzioni e modalità di funzionamento, 

resterebbe forse, come sopra accennato, l’“unica via possibile” per assicurare (e “blindare” di fatto) il 

raccordo tra lo Stato e le autonomie territoriali. Naturalmente, si tratterebbe di un raccordo limitato al 

livello dei poteri esecutivi e che, perciò, non potrebbe surrogare del tutto l’assenza di confronto e di 

(auspicabile) composizione dei rispettivi interessi nell’adozione delle fondamentali scelte di natura 

legislativa, che deriva dalla mancata integrazione della composizione del Parlamento con i rappresentanti 

delle Regioni (e, eventualmente, delle altre autonomie territoriali). Sarebbe però, si ritiene, una soluzione 

preferibile all’assenza totale di raccordi istituzionali, soprattutto nell’attuale contesto storico-politico, 

caratterizzato in modo particolare – forse diversamente da quello degli anni Novanta e dei primi anni 

Duemila – da un «intreccio» costante delle competenze statali e regionali nelle varie materie e 

nell’attuazione delle politiche (si pensi solo, da ultimo, all’attuazione del P.N.R.R.44). Né va trascurato, 

inoltre, che sempre nell’attuale contesto (e proprio, nello specifico, in relazione all’attuazione del P.N.R.R. 

che impegnerà le nostre istituzioni per i prossimi cinque anni), l’iniziativa legislativa del Governo ha 

assunto una tale preponderanza su quella del Parlamento – sul piano “quantitativo” e “qualitativo”, delle 

materie toccate – che il raccordo “a monte” tra gli esecutivi (statale e regionali) garantito dalle Conferenze 

sarebbe comunque essenziale per la “tenuta” del sistema. 

                                                           
42 V. anche, al riguardo, infra, § 4.2.  
43 V. più precisamente, per le proposte appena sintetizzate, i links 
https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01179131.pdf (testo del d.d.l. cost. A.S. 1960) e 
http://documenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2697.18PDL0116590.pdf (testo del d.d.l. cost. A.C. 
2697).  
44 Sull’«intreccio» di competenze statali e regionali nell’attuazione del P.N.R.R. e sulla conseguente necessità di porre 
un’attenzione particolare ai loro raccordi e ai meccanismi di coordinamento v. i contributi citati sopra, alla nota 31, nonché 
A. POGGI, Il PNRR come possibile collante dell’unità repubblicana? (riflessioni in margine al regionalismo e al divario Nord-Sud), in 
Le Regioni, n. 1-2/2021, pp. 199 ss.; C. MAINARDIS, Il regionalismo italiano tra continuità sostanziale e le sfide del PNRR, 
ibidem, pp. 139 ss.; C. TUBERTINI, Attualità e futuro del sistema delle Conferenze, cit., pp. 691 ss.; nella giurisprudenza 
costituzionale, di recente, la sent. n. 123/2022 (in «obiter»). 
Può ricordarsi qui che l’art. 33 del d.l. n. 152/2021 (convertito, con modifiche, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233) ha 
istituito il “Nucleo PNRR Stato-Regioni”, incaricato di operare fino al 31 dicembre 2026, data di conclusione del Piano.  

https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01179131.pdf
http://documenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2697.18PDL0116590.pdf
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Proprio nella direzione della costituzionalizzazione delle Conferenze, del resto, si muovevano (anzi: 

formalmente si muovono tuttora, non essendo stati fino ad oggi ritirati) i due progetti “paralleli” di 

revisione costituzionale presentati dal Partito Democratico durante la discussione del d.d.l. volto a ridurre 

il numero dei parlamentari, ma mai calendarizzati dalle Camere, dei quali si è detto nel § 245. Tali progetti 

– come si è ricordato – prevedevano (pur nel contesto della problematica reintroduzione della c.d. 

clausola di supremazia statale) l’inserimento nella Costituzione di una disposizione (l’art. 116-bis) così 

formulata: «La legge istituisce la Conferenza tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di 

Bolzano e la Conferenza tra lo Stato, le città e le autonomie locali, per realizzare la leale collaborazione e 

promuovere accordi e intese tra i livelli di governo. Le Conferenze si riuniscono in sede unificata qualora 

siano chiamate a esprimersi su un medesimo oggetto». 

 

4.2. La non costituzionalizzazione delle Conferenze ed il mantenimento dell’assetto attuale come 

(possibile) conseguenza della modifica del bicameralismo comportante l’ingresso dei 

rappresentanti degli enti territoriali in una Camera  

La seconda prospettiva (o “scenario”) di evoluzione futura del “sistema delle Conferenze” sopra 

ipotizzata, in connessione all’intervenuta riduzione del numero dei membri del Parlamento ad opera della 

l. cost. n. 1/2020, consiste – all’opposto rispetto al processo evolutivo descritto nel paragrafo precedente 

– nella non costituzionalizzazione delle stesse Conferenze e, dunque, nel mantenimento del loro attuale 

assetto normativo: con tutte le relative potenzialità e criticità che si è cercato di mettere in luce nei §§ 1 e 

2. Si tratterebbe quindi, per il vero, di una “non- evoluzione” del sistema; essa peraltro, nella riflessione 

qui proposta, si configura come una – possibile, ma in ipotesi parimenti consapevole da parte del decisore 

politico – conseguenza della modifica del bicameralismo nel prossimo futuro, comportante (a differenza 

dei progetti di riforma costituzionale esaminati sopra) l’ingresso dei rappresentanti degli enti territoriali in una 

delle due Camere. Quindi si collocherebbe in un contesto, costituzionale ed istituzionale, differente 

dall’attuale. 

Invero, di fronte all’avvenuta (ed ormai prossima ad operare in concreto) sensibile riduzione del numero 

dei parlamentari, il legislatore costituzionale – quindi la politica, chiamata a trarre da questa riforma le 

dovute conseguenze istituzionali, “mettendo mano” al sistema parlamentare nel suo complesso46 – potrebbe 

                                                           
45 Dd.d.l. cost. A.C. 2422 – on. Ceccanti ed altri, e A.S. 1825 – senn. Parrini e Pinotti.  
46 Si tratta di un rilievo frequente in dottrina, nell’imminenza e dopo l’approvazione della riforma costituzionale del 
2020: v., in particolare, M. LUCIANI, Un “taglio” non meditato, in E. ROSSI (a cura di), Meno parlamentari, più democrazia?, 
Pisa, 2020, spec. p. 255 (il quale ricorda giustamente che «ogni intervento, pur puntuale, sulla Costituzione si riverbera 
fatalmente sull’intera architettura» del sistema); M. VOLPI, La riduzione del numero dei parlamentari e il futuro della 
rappresentanza, cit., pp. 61 ss.; E. CHELI, Editoriale. Dopo il referendum costituzionale. Quale futuro per il nostro Parlamento?, in 
Quaderni costituzionali, n. 4/2020, pp. 698 ss.  
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adottare una prospettiva diversa da (e più articolata di) quella della parificazione completa di Camera e 

Senato. Tale prospettiva potrebbe consistere anche (e per quanto qui più interessa) nella riconfigurazione 

della composizione delle due Camere, con l’introduzione appunto di una rappresentanza degli enti territoriali 

all’interno di una di esse. 

Una modifica costituzionale di questo genere, in passato com’è noto “respinta” dagli elettori, oggi 

potrebbe forse essere favorita dalla seguente circostanza: dopo la l. cost. n. 1/2020 (come è stato 

sostenuto in dottrina) è necessario intervenire sull’organizzazione dei lavori delle Camere – che, prese 

singolarmente, avranno una composizione numerica ridotta –, in particolare trasferendo al Parlamento in 

seduta comune le funzioni di indirizzo politico e le altre competenze più importanti ed “impegnative”. Il 

nostro sistema parlamentare, dunque, per funzionare in modo adeguato ed efficiente, non dovrebbe 

trasformarsi tanto in un «bicameralismo più che perfetto» (come riportato sopra), quanto piuttosto in un 

«monocameralismo temperato», «di fatto», o (come pure è stato detto) in uno «pseudo-bicameralismo»47, 

nel quale il Parlamento in seduta comune – a differenza del passato – sarebbe composto da 600 membri 

complessivi. 

In questo quadro generale, residuerebbe forse – potendosi ricavarlo tramite appositi interventi 

costituzionali e regolamentari – uno spazio per l’esercizio delle funzioni di raccordo tra lo Stato e gli enti 

territoriali (in primo luogo le Regioni), almeno in una delle due Camere. Si tratterebbe infatti di funzioni 

“collaterali” a quelle classiche del Parlamento (la funzione legislativa e quella di indirizzo politico), ma, 

per quanto si è visto sopra, non per questo non rilevanti né meritevoli di essere normate. E qualora tali 

funzioni parlamentari di raccordo trovassero riconoscimento costituzionale, la Camera a cui fossero 

attribuite dovrebbe necessariamente annoverare tra i suoi membri i rappresentanti delle autonomie 

territoriali. 

Nella direzione qui prospettata, invero, si muovono (anche se va rilevato che l’ormai prossima scadenza 

della Legislatura ne rende estremamente difficile l’approvazione) i disegni di legge costituzionale Marcucci 

ed altri (A.S. 1960) e Delrio ed altri (A.C. 2697), citati nel paragrafo precedente, presentati rispettivamente 

al Senato ed alla Camera subito dopo la conclusione dell’iter di riforma sulla riduzione del numero dei 

parlamentari. Questi progetti “gemelli” – come si è visto sopra – prevedono: (a) da un lato, che siano 

attribuite al Parlamento in seduta comune le funzioni di indirizzo politico, a partire dal voto di fiducia al 

Governo (ma anche la conversione dei decreti- legge, l’autorizzazione alla ratifica dei trattati 

internazionali, l’approvazione del bilancio e dell’eventuale ricorso all’indebitamento ai sensi dell’art. 81 

                                                           
47 Per queste definizioni, e le correlative proposte di riforma nel senso indicato nel testo, v. A. MANZELLA, Elogio 
dell’Assemblea, tuttavia, Modena, 2020, p. 30; F. BILANCIA, Sistema delle fonti ed andamento del ciclo economico, cit., p. 1431; 
E. CHELI, op. ulti. cit., pp. 699 s.; C. CARUSO, Cooperare per unire, cit., p. 316.  
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Cost.); (b) dall’altro lato48, che il Senato sia composto da duecento membri eletti direttamente dai cittadini 

e da ventuno membri eletti «da ciascun Consiglio regionale, a maggioranza assoluta», all’interno dei Consigli 

stessi49; e che esso abbia la competenza a «valut[are] gli effetti delle politiche pubbliche sui territori» e a partecipare 

al procedimento legislativo tramite un parere non vincolante alla Camera – quindi in modo non più paritario 

–, salvo che per i disegni di legge costituzionale, in materia elettorale e per la concessione di amnistia o di 

indulto (che continuerebbero ad essere approvati «paritariamente da ciascuna Camera»)50.  

Qualora tali (rilevanti) modifiche costituzionali venissero introdotte in futuro, evidentemente il raccordo 

tra lo Stato e le autonomie territoriali (a partire dalle Regioni), del quale si è trattato all’inizio di questa 

riflessione, non sarebbe più limitato al livello degli organi esecutivi tramite le Conferenze; ma verrebbe 

“elevato” nella sede della rappresentanza politica – cioè appunto il Parlamento – e al livello dell’esercizio 

della funzione legislativa, come auspicato da molti51.  

Ove si concretizzasse una simile soluzione istituzionale, ci si potrebbe peraltro chiedere se continuare a 

perseguire – de iure condendo – anche l’obiettivo della costituzionalizzazione delle stesse Conferenze, o 

comunque realizzare altri interventi correttivi del loro assetto (come quelli esaminati nel § 2), in modo da 

superare i loro attuali limiti e da rafforzare conseguentemente il relativo ruolo nel sistema.  

Al riguardo, come sopra accennato, è ben possibile che la costituzionalizzazione della funzione di 

raccordo in capo ad una delle Camere (ed il correlativo inserimento di una rappresentanza delle Regioni 

all’interno di questa) venga ritenuta – dalle stesse classi politiche regionali – una modifica sufficiente, e 

rappresenti perciò un “freno” per l’eventuale riforma delle Conferenze. Questo però lascerebbe non 

affrontati ed immutati, appunto, gli attuali limiti del “sistema delle Conferenze”; e nel medio periodo – 

ove tali criticità di natura funzionale persistessero – potrebbe anche mettere a rischio il necessario 

coordinamento tra lo Stato e le Regioni (oltre che gli altri enti territoriali) nell’esercizio delle funzioni 

amministrative, aspetto altrettanto importante del raccordo nella legislazione, ulteriore ad esso e (come pure 

si è visto) principale espressione del principio di leale collaborazione52. E non pare che la funzione di 

“mediazione istituzionale” che oggi viene svolta, al livello amministrativo, dalle Conferenze possa venire 

sacrificata senza conseguenze negative per l’ordinamento nel suo complesso. 

                                                           
48 E sia pure, si ribadisce, in modo non del tutto lineare rispetto alla contestuale proposta di parificare le modalità di 
elezione delle due Camere (contenuta nei progetti stessi).  
49 Il Trentino-Alto Adige eleggerebbe due senatori, uno per ogni Provincia autonoma.  
50 V. più precisamente, per il contenuto di queste proposte, i links 
https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01179131.pdf (testo del d.d.l. cost. A.S. 1960) e 
http://documenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2697.18PDL0116590.pdf (testo del d.d.l. cost. A.C. 
2697).  
51 V. sopra, § 1, e relativi riferimenti.  
52 Sostiene la necessità di costituzionalizzare almeno la Conferenza delle Regioni – «coglie[ndo] l’occasione del processo 
di riforma apertosi con la riduzione dei parlamentari» –, in modo da far esprimere ad esse «un contributo autonomo 
all’esercizio unitario della funzione di governo», C. CARUSO, Cooperare per unire, cit., p. 316.  

https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01179131.pdf
http://documenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2697.18PDL0116590.pdf
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Invero, come ha sottolineato l’indagine conoscitiva della Commissione parlamentare per le questioni 

regionali del 2016, sopra ricordata, la stessa «esperienza comparatistica … dimostra come, nei Paesi di 

stampo federale o comunque caratterizzati da un ampio riconoscimento delle autonomie territoriali, le 

Camere delle Autonomie convivano con organi intergovernativi analoghi alle conferenze italiane». Perciò, 

quand’anche il nostro ordinamento costituzionale si dovesse evolvere nel senso da ultimo indicato, «il 

‘sistema delle conferenze’ non [potrebbe] … essere soppresso ma [dovrebbe] essere ampiamente rivisitato 

per essere adattato al nuovo sistema di bicameralismo differenziato, ripensandone il ruolo, la missione ed 

il concreto funzionamento, in considerazione del trasferimento nella sede parlamentare della mediazione 

politico-istituzionale oggi assegnata alle conferenze»53. E per assicurare la prosecuzione – in forme diverse – 

dell’attuale ruolo politico- istituzionale delle Conferenze, adottando tramite fonti di rango primario le 

riforme necessarie, sembra che la previa costituzionalizzazione delle Conferenze stesse sia un passaggio 

necessario, proprio per il fatto (sopra ricordato) che fino ad oggi, la loro disciplina ordinaria è rimasta 

“ferma” ed immutata in assenza di tale espresso inserimento nella Carta.  

 

 

                                                           
53 Così il Documento conclusivo dell’indagine conoscitiva, cit., p. 115. 


