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Criteri di ripartizione delle competenze tra Stato e regioni: 

titolo V e interventi della Corte costituzionale 
 
di Alessandro Sopresa 
 

1. Introduzione storica e sistematica 

Dalla data di entrata in vigore della Legge costituzionale n. 3/2001 e con essa delle novità introdotte nel 
Titolo V della Parte II della Costituzione repubblicana, la Corte Costituzionale ha avuto modo di pronunciarsi 
su molteplici questioni inerenti al riparto di competenza tra Stato e Regioni, rappresentando i suoi 
interventi un significativo contributo ermeneutico ricostruttivo dei differenti aspetti più complessi della 
riforma. 

Il punto di partenza di questa fase di avvio e di svolgimento dei giudizi di legittimità costituzionale viene 
storicamente fatta risalire alla sentenza della Corte Costituzionale n. 303/2003. L’inizio di un filone di 
carattere giurisprudenziale molto articolato, che ha negli anni apportato un'estensione, fondata sul 
principio di sussidiarietà, dei confini della competenza statale rispetto alla lettera della Costituzione, 
contribuendo al contempo alla promozione di forme di concentrazione e collaborazione con le Regioni, a 
tutela delle differenti attribuzioni loro conferite. 

Nella pronuncia poc’anzi richiamata, i giudici hanno avuto modo di esplicitare la necessità di una lettura 
sistematica del testo costituzionale, capace di coniugare il riparto di competenze legislative, così come 
definito dall’art. 117 Cost., con il principio di sussidiarietà di cui al successivo art. 118. 

È proprio sulla base di quest’ultimo principio che la giurisprudenza della Corte Costituzionale ha giustificato 
interventi statali in casi in cui non si versava in ambiti di competenza legislativa esclusiva, nonché in ipotesi 
in cui vi fosse un concorso di competenze di diversa natura, subordinando però l’intervento statale 
all’individuazione delle sedi e delle procedure di cooperazione e concentrazione con le Regioni per 
l’assunzione delle decisioni che investivano le loro competenze. In quell’occasione è stato dunque 
affermato che il criterio di riparto di competenze potesse essere derogato proprio alla luce del principio di 
sussidiarietà enunciato dal primo comma dell’art. 118 Cost.: qualora l’istanza di esercizio unitario trascenda 
l’ambito regionale, anche in materie di competenza regionale, “la legge può attribuire allo Stato funzioni 
amministrative e […], in ossequio ai canoni fondanti dello Stato di diritto, essa è anche abilitata ad 
organizzarle e regolarle, […]”. Una simile possibilità è però temperata dalla successiva affermazione 
secondo cui “i principi di sussidiarietà e di adeguatezza convivono con il normale riparto di competenze 
legislative contenuto nel Titolo V e possono giustificarne una deroga solo se la valutazione dell’interesse 
pubblico sottostante all’assunzione di funzioni regionali da parte dello Stato sia proporzionata, non risulti 
affetta da irragionevolezza alla stregua di uno scrutinio stretto di costituzionalità, e sia oggetto di un 
accordo stipulato con la Regione interessata”. 

Inoltre, la Corte precisava come non fosse comunque sufficiente una semplice evocazione dei principi di 
sussidiarietà e di adeguatezza per “modificare a vantaggio della legge nazionale il riparto 
costituzionalmente stabilito, perché ciò equivarrebbe a negare la stessa rigidità della Costituzione”. 

A questo si affiancava la statuizione per cui questi stessi principi non potevano rivestire “la funzione che 
aveva un tempo l’interesse nazionale, la cui sola allegazione non è ora sufficiente a giustificare l’esercizio da 
parte dello Stato di una funzione di cui non sia titolare in base all’art. 117 Cost. Nel nuovo Titolo V 
l’equazione elementare interesse nazionale = competenza statale, che nella prassi legislativa previgente 
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sorreggeva l’erosione delle funzioni amministrative e delle parallele funzioni legislative delle Regioni, è 
divenuta priva di ogni valore deontico, giacché l’interesse nazionale non costituisce più un limite, né di 
legittimità, né di merito, alla competenza legislativa regionale”. 

Il che “impone di annettere ai principi di sussidiarietà e adeguatezza una valenza squisitamente 
procedimentale, poiché l’esigenza di esercizio unitario che consente di attrarre, insieme alla funzione 
amministrativa, anche quella legislativa, può aspirare a superare il vaglio di legittimità costituzionale solo in 
presenza di una disciplina che prefiguri un iter in cui assumano il dovuto risalto le attività concertative e di 
coordinamento orizzontale, ovverosia le intese, che devono essere condotte in base al principio di lealtà”. 

Allo stesso tempo, la sentenza n. 303/2003 offriva interessanti profili di rilievo generale anche per quanto 
attiene la potestà legislativa concorrente. 

Negli anni, la giurisprudenza ha inteso limitare la possibilità per lo Stato di adottare nelle materie 
concorrenti anche una disciplina di dettaglio derogabile da parte del legislatore regionale, riservandosi alla 
sola determinazione generale dei principi. Una opposizione a quella prassi che, se già risultava di dubbia 
legittimità alla luce dell’originario dettato dell’art. 117 Cost., aveva suscitato in dottrina perplessità ancora 
maggiori alla luce del nuovo testo, dalla cui semplice lettura sembrava fin da subito trasparire un intento di 
marcare in modo netto i ruoli dei due legislatori, riservando a quello nazionale solo la determinazione dei 
principi. 

A tale proposito, la sentenza n. 303/2003 ha riconosciuto l’ammissibilità di una legislazione nazionale di 
dettaglio, ma solo in quanto strettamente ancorata al principio di sussidiarietà (si veda però anche Corte 
Cost., sent. n. 196/2004). 

Nell’ipotesi in cui la legge dello Stato, comprensiva di normative di dettaglio, fosse anteriore alla riforma 
costituzionale del 2001, simili disposizioni erano state spesso ritenute ammissibili, in quanto considerate 
suppletive e “cedevoli” rispetto alla successiva legislazione regionale. Maggiori interrogativi era invece 
capace di suscitare l’applicazione del criterio della “cedevolezza” con riferimento alla legislazione nazionale 
di dettaglio adottata successivamente alla medesima riforma e fatta in tal modo salva. 

Inoltre, nella sentenza n. 282/2002, la Corte Costituzionale, a conferma della propria giurisprudenza 
precedente alla riforma del Titolo V, ha ribadito che, in assenza di leggi cornice, i principi fondamentali 
vadano desunti dal complesso della legislazione statale vigente in materia. In ogni caso, in simili casi, i 
principi non devono corrispondere necessariamente alla lettera delle disposizioni legislative statali, essendo 
piuttosto doveroso dedurne la rispettiva consistenza sostanziale (cfr. Corte Cost., sent. n. 162/2004). 

Approfondendo la tematica oggetto di esame, con la sentenza n. 280/2004, la Corte ha per di più chiarito 
come nelle materie rientranti nella legislazione concorrente sia generalmente possibile che la 
determinazione dei principi fondamentali venga rimessa ad un decreto legislativo, senza con ciò che siano 
lese le attribuzioni regionali. A questo si aggiunga che la sentenza n. 6/2004, tra le fonti idonee ad 
individuare i principi fondamentali, ha ricompreso anche i decreti legge, sia pure, ad avviso della dottrina 
maggioritaria, limitati nei contenuti alle sole misure di immediata applicazione, atteso il presupposto 
costituzionale della necessità ed urgenza. 

Peraltro, con specifico riguardo ai tratti tipizzanti i principi fondamentali, la sentenza n. 50/2005 ha 
affermato che la nozione di principio fondamentale non possa avere carattere di rigidità e di universalità, 
dal momento che le materie hanno diversi livelli di definizione che possono mutare nel tempo. In ultima 
analisi, spetterà quindi al legislatore operare le scelte che ritiene maggiormente opportune, disciplinando 
ciascuna materia sulla base di criteri normativi essenziali che l’interprete è chiamato a valutare nella loro 
obiettività, senza essere condizionato in modo decisivo da eventuali auto-qualificazioni. 
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Un ulteriore filone giurisprudenziale è invece rappresentato da quelle sentenze che evidenziano una 
“concorrenza di competenze” (esclusive, concorrenti o anche residuali di Stato e Regioni) in quelle 
discipline che non risultano agevolmente riconducibili a titoli competenziali unitari. Si tratta di ipotesi nelle 
quali le differenti ingerenze non consentono l’applicazione di rigidi criteri di risoluzione delle questioni. 

La Corte, preso atto che la Costituzione italiana non prevede espressamente un criterio di composizione 
delle interferenze, tende a risolvere la questione richiamandosi al criterio della “prevalenza”, quantomeno 
laddove si renda evidente, all’interno dell’intreccio delle materie, un “nocciolo duro” che appartiene ad una 
di esse, finendo talvolta ad individuare persino “la sicura prevalenza di un complesso normativo rispetto ad 
altri, che renda dominante la relativa competenza legislativa” (tra le altre, cfr. Corte Cost., sent. n. 
135/2005, in cui ha assunto rilievo prevalente la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema nello specifico 
settore dei rischi industriali). 

Qualora invece non sia possibile ravvisare tale sicura prevalenza, appare necessario fare ricorso al canone 
della “leale collaborazione”, secondo il quale il legislatore statale sarebbe chiamato a predisporre adeguati 
strumenti di coinvolgimento delle Regioni, a salvaguardia delle loro competenze (cfr. Corte Cost., sent. n. 
219/2005, che richiama la sent. n. 50/2005). 

A conclusione di queste pagine introduttive, funzionali ad un inquadramento sistematico della materia 
oggetto di più dettagliato esame nei successivi paragrafi, è opportuno operare un, sia pur breve, richiamo 
agli interventi della giurisprudenza costituzionale in merito all’applicazione del principio di autonomia 
finanziaria delle Regioni di cui all’art. 119 Cost., nella sua duplice declinazione di autonomia di entrata e di 
autonomia di spesa. La Corte Costituzionale ha più volte messo in luce l’inattuazione del disegno di cui 
all’art. 119 Cost., il quale richiederebbe in ultima analisi l’intervento del legislatore statale: nella sentenza n. 
37/2004 precisava proprio come “l’intervento del legislatore statale […] al fine di coordinare l’insieme della 
finanza pubblica, dovrà non solo fissare i principi cui i legislatori regionali dovranno attenersi, ma anche 
determinare le grandi linee dell’intero sistema tributario, e definire gli spazi e i limiti entro i quali potrà 
esplicarsi la potestà impositiva, rispettivamente di Stato, Regioni ed Enti locali”. Peraltro, fino all’attuazione 
dell’art. 119 della Costituzione, il legislatore, nella disciplina dei tributi regionali e degli Enti locali, incontra 
comunque “il limite discendente dal divieto di procedere in senso inverso a quanto oggi prescritto dall’art. 
119 della Costituzione”, non potendo quindi “sopprimere semplicemente, senza sostituirli, gli spazi di 
autonomia già riconosciuti dalle leggi statali in vigore alle Regioni e agli Enti locali” oppure “procedere a 
configurare un sistema finanziario complessivo che contraddica i principi del medesimo articolo 119”. 

Dall’analisi del sistema giuridico considerato nel suo complesso, la Corte Costituzionale desume 
l’inammissibilità di due tipologie di interventi finanziari statali in materie spettanti alla competenza 
legislativa, esclusiva o concorrente, delle Regioni. 

Anzitutto, gli interventi finanziari a destinazione vincolata per Regioni ed Enti locali sono legittimi solo se 
incidenti in un ambito materiale rimesso alla competenza legislativa esclusiva dello Stato o nell’ambito 
della disciplina degli speciali interventi finanziari in favore di determinati Comuni, Province, Città 
metropolitane e Regioni, ai sensi dell’art 119, comma quinto, della Costituzione. 

Nella nota pronuncia n. 423/2004, che ha ribadito i principali passaggi della precedente giurisprudenza in 
materia, esaminando il particolare la disciplina relativa al Fondo nazionale per le politiche sociali, la Corte 
ribadiva come l’art. 119 Cost. ponesse “precisi limiti al legislatore statale nella disciplina delle modalità di 
finanziamento delle funzioni spettanti al sistema delle autonomie”, specificando in seguito che “non sono 
consentiti finanziamenti a destinazione vincolata, in materie e funzioni la cui disciplina spetti alla legge 
regionale, siano esse rientranti nella competenza esclusiva delle Regioni ovvero in quella concorrente, pur 
nel rispetto, per quest’ultima, dei principi fondamentali fissati con legge statale”. A partire dalla sentenza n. 
16/2004 ha rivelato come “d’altronde […] ove non fossero osservati tali limiti e criteri, il ricorso a 
finanziamenti ad hoc richiederebbe di divenire uno strumento indiretto, ma pervasivo, di ingerenza dello 
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Stato nell’esercizio delle funzioni delle Regioni e degli Enti locali, nonché di sovrapposizione di politiche e di 
indirizzi governati centralmente a quelli legittimamente decisi dalle Regioni negli ambiti materiali di propria 
competenza”. 

Nel ribadire come non fossero consentiti “finanziamenti di scopo per finalità non riconducibili a funzioni di 
spettanza statale”, la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 222/2005, enucleava anche le eccezioni ad un 
simile divieto, possibili unicamente nell’ambito e negli stretti limiti di quanto previsto dagli artt. 118, 
comma 1 (attrazione di competenze per il principio di sussidiarietà), 119, comma 5 (interventi speciali), 
117, comma 2 lett. e) Cost. (tutela della concorrenza intesa in senso dinamico). 

Per quanto attiene, invece, alle misure finanziarie destinate a soggetti privati, la Corte Costituzionale, con 
la sentenza n. 320/2004, ha avuto modo di chiarire che, laddove vertano su materie di competenza 
legislativa concorrente o residuale delle Regioni, vadano ritenute costituzionalmente illegittime, in quanto, 
viceversa, comporterebbero il riconoscimento in capo allo Stato di potestà sganciate dal sistema 
costituzionale di riparto delle competenze. 

Recente giurisprudenza è anche intervenuta sulla questione, distinta ma correlata, della ammissibilità di 
vincoli puntuali relativi a singole voci di spesa dei bilanci delle Regioni e degli Enti locali. Nella sentenza n. 
417/2005, la Corte Costituzionale evidenziava come il legislatore statale potesse legittimamente imporre 
agli Enti autonomi vincoli alle politiche di bilancio, ancorché si traducessero in limitazioni indirette 
all’autonomia di spesa dei suddetti Enti, solo con “disciplina di principio” e “per ragioni di coordinamento 
finanziario connesse ad obiettivi nazionali, condizionati anche dagli obblighi comunitari”. La Corte 
aggiungeva che “la previsione da parte della legge statale di limiti all’entità di una singola voce di spesa non 
può essere considerata un principio fondamentale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici e 
coordinamento della finanza pubblica, perché pone un precetto specifico e puntuale sull’entità della spesa 
e si risolve perciò in una indebita invasione, da parte delle legge statale, dell’area […] riservata alle 
autonomie regionali e degli Enti locali, alle quali la legge statale può prescrivere criteri […] ed obiettivi (ad 
esempio, contenimento della spesa pubblica), ma non imporre nel dettaglio gli strumenti concreti da 
utilizzare per raggiungere quegli obiettivi”. 

2. Questione sottoposta all’attenzione della Corte Costituzionale con ricorso depositato in data 4 
marzo 2021 

Con il ricorso n. 11 del 2021, la Regione Campania ha impugnato gli articoli 3, comma 2; 6-bis, comma 16; 
19-septies, comma 4 e 19-octies, comma 2, del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, in tema di “Ulteriori 
misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, 
connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, successivamente convertito in legge 18 dicembre 
2020, n. 176, in riferimento, complessivamente, agli artt. 3, 117, terzo e quarto comma, 118, 119 e 120 
della Costituzione. 

È opportuno ora procedere con ordine nell’esame delle singole questioni di legittimità costituzionale poste 
all’attenzione della Consulta. 

Anzitutto, l’art. 3, comma 1, del richiamato decreto legge istituiva nello stato di previsione del Ministero 
dell’economia e delle finanze il “Fondo unico per il sostegno delle associazioni e società sportive 
dilettantistiche”, al fine di far fronte alla crisi economica di tali enti “determinatasi in ragione delle misure 
in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” e prevedeva che le 
relative risorse venissero trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per 
essere assegnate al Dipartimento per lo sport. Il comma 2 dell’art. 3 prevedeva che “il Fondo di cui al 
comma 1 è destinato all’adozione di misure di sostegno e ripresa delle associazioni e società sportive 
dilettantistiche che hanno cessato o ridotto la propria attività istituzionale a seguito dei provvedimenti 
statali di sospensione delle attività sportive. I criteri di ripartizione delle risorse del Fondo sono stabiliti con 
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il provvedimento del Capo del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri che 
dispone la loro erogazione”. 

Questo secondo comma veniva impugnato con due distinti motivi. 

Da un lato, è stato sostenuto che una simile disposizione normativa violerebbe i principi di ragionevolezza e 
di uguaglianza sostanziale, sanciti dall’art. 3 Cost., subordinando l’erogazione del contributo da essa 
previsto alla circostanza che la cessazione o la riduzione dell’attività dei soggetti indicati venisse 
determinata da provvedimenti statali di sospensione delle attività sportive e non anche da provvedimenti 
“adottati in sede regionale (o comunale), a tutela della salute nell’ambito del medesimo contesto di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”. In particolare, la ricorrente 
segnalava che, in attuazione della normativa introdotta dallo Stato, il Presidente della Regione Campania 
aveva adottato l’ordinanza 8 marzo 2020, n. 8, disponendo in tal modo, con decorrenza immediata e fino al 
15 aprile 2020, la sospensione delle attività delle palestre, delle piscine e dei centri benessere nel proprio 
territorio. In considerazione della situazione epidemiologica, tale misura è stata poi mantenuta dalla 
Regione, per effetto dell’ordinanza 17 maggio 2020, n. 48, fino al 25 maggio 2020, “anche dopo la 
cessazione del periodo di sospensione disposto” dalle norme statali. 

Pertanto, avendo lo Stato stesso affidato alle Regioni l’adozione di misure più restrittive di quelle vigenti 
sull’intero territorio nazionale, sarebbe risultata “irragionevolmente sperequata” la previsione del ristoro 
che considera “la sospensione di attività conseguenziale soltanto a disposizioni statali e non anche a quelle 
regionali”. 

Dall’altro lato, la medesima disposizione normativa statale sarebbe stata adottata anche in violazione del 
principio di leale collaborazione di cui all’art. 120 Cost., ponendosi per di più in contrasto con gli stessi artt. 
117, terzo comma, 118 e 119 Cost., nella parte in cui non prevedeva alcuna forma di coinvolgimento del 
sistema delle autonomie territoriali - quale ad esempio l’intesa in sede di Conferenza permanente per i 
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (cosiddetta Conferenza Stato-
Regioni) - nella determinazione dei criteri di ripartizione delle risorse del Fondo. A sostegno 
dell’impugnativa, la ricorrente metteva in luce come l’art. 3 del d.l. n. 137 del 2020, come convertito, 
avrebbe afferito alla materia dell’ordinamento sportivo, assegnata alla competenza legislativa concorrente 
dall’art. 117, terzo comma, Cost. 

A tale riguardo, veniva richiamata la sentenza della Corte Costituzionale n. 254 del 2013 che, nel 
riconoscere alle Regioni la “competenza in relazione all’organizzazione delle attività sportive non 
agonistiche”, aveva ritenuto in contrasto con l’art. 119 Cost. la previsione in questa materia di “nuovi 
finanziamenti a destinazione vincolata, anche a favore di soggetti privati", dal momento che tali misure 
sarebbero potute divenire strumenti indiretti, ma pur sempre pervasivi, di ingerenza dello Stato 
nell’esercizio delle funzioni delle Regioni e di sovrapposizione delle politiche e degli indirizzi governati 
centralmente a quelli legittimamente decisi dalle Regioni medesime. 

Sul punto, la Regione aggiungeva anche che l’esercizio unitario, che consentiva di attrarre insieme alla 
funzione amministrativa anche quella legislativa, avrebbe potuto essere legittimo solo se la relativa 
disciplina avesse prefigurato “un iter in cui assumano il dovuto risalto le attività concertative e di 
coordinamento orizzontale”, ossia le intese, da condurre secondo il principio di lealtà. 

Inoltre, veniva anche impugnato il comma 16 dell’art. 6-bis del d.l. n. 137 del 2020, come convertito, che 
prevedeva che con decreto del Ministero dell’università e della ricerca fossero stabilite le modalità di 
attuazione del comma 15. Nello specifico, in questo comma, si riconosceva un contributo di 3 milioni di 
euro per l’anno 2021 ai collegi universitari di merito accreditati ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 
2012, n. 68. La norma era diretta a sostenere, nel limite di tale stanziamento, “le strutture destinate 
all’ospitalità degli studenti universitari fuori sede”. 
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Nella propria doglianza, la ricorrente rimarcava come la previsione statale fosse intervenuta nella materia 
di competenza legislativa regionale residuale del diritto allo studio universitario, nonché nei connessi ambiti 
amministrativi e finanziari regionali, senza tuttavia garantire il rispetto del principio di leale collaborazione 
con la “doverosa previsione di forme di coinvolgimento delle Regioni nella determinazione delle modalità di 
attuazione del finanziamento previsto, quali l’intesa, ai fini dell’adozione del decreto ministeriale”. La 
stessa disposizione sarebbe risultata costituzionalmente illegittima anche ove, in via subordinata, la si fosse 
ritenuta attinente alla materia “istruzione”, in quanto, in violazione degli artt. 117, terzo comma, 118, 119 e 
120 Cost., avrebbe inciso in un ambito di competenza legislativa regionale concorrente, nonché nei 
connessi ambiti amministrativi e finanziari regionali, senza tuttavia garantire il rispetto del principio di leale 
collaborazione ai fini dell’adozione del previsto decreto ministeriale. 

Un’ulteriore questione veniva sollevata con riferimento al comma 4 dell’art. 19-septies del d.l. n. 137 del 
2020, come convertito. Tale articolo, al comma 1, recava disposizioni per “favorire l’accesso a prestazioni di 
telemedicina da parte dei cittadini dei piccoli centri urbani”, ossia Comuni o centri abitati con meno di 
3.000 abitanti, riconoscendo alle farmacie che vi operano “un contributo sotto forma di credito d’imposta 
nella misura del 50 per cento, fino ad un importo massimo di 3.000 euro per ciascun soggetto beneficiario 
[...] delle spese per l’acquisto e il noleggio, nell’anno 2021, di apparecchiature necessarie per 
l’effettuazione di prestazioni di telemedicina di cui all’articolo 3 del decreto del Ministro della salute 16 
dicembre 2010 […]”. Le suddette prestazioni di telemedicina possono essere erogate “previo accordo con 
l’azienda sanitaria di riferimento che definisce il tetto massimo di prestazioni annuali e, nei limiti dello 
stesso, sulla base di prescrizione del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta, applicando 
le tariffe stabilite dal nomenclatore tariffario regionale ovvero l’eventuale regime di esenzione previsto, nei 
limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente per il finanziamento del Servizio sanitario regionale” 
(comma 2). La disciplina tributaria del suddetto credito d’imposta è specificata dal comma 3, mentre nel 
successivo comma 4, che è l’unico impugnato, si prevede che “con decreto del Ministro della salute, di 
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di 
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di 
attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, con particolare riguardo agli investimenti che danno 
accesso al beneficio, alle procedure di concessione e di utilizzo del contributo, alla documentazione 
richiesta, alle condizioni di revoca e all’effettuazione dei controlli”. 

Secondo la ricorrente, quest’ultima previsione violerebbe gli artt. 117, terzo comma, 118, 119 e 120 Cost.: 
oltre che alla materia “sistema tributario”, di competenza legislativa esclusiva statale, la misura di 
promozione dell’utilizzo della telemedicina presso le farmacie dei piccoli centri afferirebbe “all’evidenza” 
anche alla competenza concorrente delle Regioni in materia di “tutela della salute”. Il legislatore statale, 
alla luce delle possibili incidenze in questa materia e nel rispetto del principio di leale collaborazione, 
avrebbe dovuto quindi garantire la partecipazione delle Regioni nella determinazione dei criteri e delle 
modalità di attuazione delle disposizioni, che sono stati invece stabiliti unilateralmente con decreto 
ministeriale. 

Al riguardo, la difesa regionale richiamava la giurisprudenza di questa Corte evidenziata nel precedente 
paragrafo introduttivo, secondo cui, qualora non risultasse possibile comporre il concorso di competenze 
statali e regionali mediante un criterio di prevalenza, in ambiti caratterizzati da una pluralità di 
competenze, il legislatore statale sarebbe potuto intervenire purché la sua azione venisse posta in essere 
nel rispetto del principio di leale collaborazione, congruamente attuato solo mediante la previsione 
dell’intesa. 

Da ultimo, la Regione impugnava il comma 2 dell’art. 19-octies del d.l. n. 137 del 2020, come convertito. 

Il comma 1 del suddetto articolo prevedeva che “per consentire il miglioramento dell’efficacia degli 
interventi di cura e delle relative procedure, anche alla luce degli sviluppi e dei progressi della ricerca 
scientifica applicata con specifico riguardo alla prevenzione e alla terapia delle alterazioni molecolari che 
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originano i tumori, per l’anno 2021 è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro da destinare per il 
potenziamento dei test di Next-Generation Sequencing di profilazione genomica dei tumori dei quali sono 
riconosciute evidenza e appropriatezza, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente articolo”. 

La disposizione impugnata stabiliva poi che “con decreto del Ministero della salute, da adottare, di concerto 
con il Ministero dell’economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della 
legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo 
anche con riguardo alla destinazione e distribuzione delle risorse allocate ai sensi del presente articolo. 
[…]”. 

Quest’ultima previsione veniva ritenuta in contrasto con gli artt. 117, terzo comma, 118, 119 e 120 Cost., 
perché avrebbe dovuto garantire la partecipazione ed il coinvolgimento delle Regioni nella individuazione 
delle modalità con le quali dare attuazione all’autorizzazione di spesa. La misura introdotta dall’art. 19-
octies inciderebbe quindi in modo costituzionalmente illegittimo sulle competenze regionali nella materia 
concorrente della “tutela della salute”. 

Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura 
generale dello Stato, chiedendo di dichiarare inammissibile o comunque di rigettare il presente ricorso. 

  

3. Soluzione presentata dalla Corte Costituzionale: sentenza n. 40/2022 

La Corte Costituzionale è intervenuta esprimendo giudizi differenti con riguardo alle questioni di legittimità 
costituzionale poc’anzi esposte. 

La prima disposizione impugnata era l’art. 3, comma 2, del d.l. n. 137/2020. La Corte ha dichiarato 
l’inammissibilità, per difetto di ridondanza, della questione di legittimità costituzionale della disposizione 
richiamata, così come promossa in riferimento all’art. 3 Cost., risultando fondata la specifica eccezione di 
inammissibilità sviluppata dall’Avvocatura dello Stato, dal momento che la questione era “incentrata 
unicamente sulla violazione dell’art. 3 Cost. e non soddisfa[va] nessuna delle due condizioni costantemente 
richieste da questa Corte al fine dell’ammissibilità di censure regionali fondate su un parametro estraneo al 
riparto di competenze: in primo luogo, la chiara individuazione degli ambiti di competenza regionale 
indirettamente incisi dalla disciplina statale e, in secondo luogo, una illustrazione adeguata del vizio di 
ridondanza (da ultimo, cfr. Corte Cost., sent. n. 187 del 2021 e precedenti ivi indicati)”. 

A diverso esito, è giunta la Corte con riferimento agli artt. 117, comma 3, 118, 119 e 120 Cost. 

Il suddetto art. 3 afferiva infatti alla materia “ordinamento sportivo”, rientrante nelle competenze 
legislative concorrenti di cui all’art.117, terzo comma, Cost.: “Il fondo […] è chiaramente destinato alle 
associazioni e alle società sportive dilettantistiche, ossia a soggetti giuridici di tale ordinamento, in 
relazione alle ripercussioni sulla propria attività istituzionale conseguenti ai provvedimenti statali di 
sospensione delle attività sportive”. 

Ad opinione della Consulta, l’individuazione dei suddetti Enti quali beneficiari delle risorse evidenzierebbe, 
da un lato, che l’attività sportiva veniva presa in considerazione in base a un criterio di capillarità e di 
prossimità al territorio, e dall’altro, che il fondo mirava a raggiungere i soggetti che gestivano l’attività 
sportiva a livello dilettantistico. 

Il che, ha offerto alla Corte Costituzionale l’occasione per precisare che nella sua giurisprudenza erano già 
rinvenibili pronunce nella quali aveva “ascritto alla competenza regionale in materia di ordinamento 
sportivo sia un fondo statale finalizzato alla realizzazione di nuovi impianti sportivi o alla ristrutturazione di 
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quelli già esistenti (cfr. Corte Cost., sent. n. 254 del 2013), sia un finanziamento statale agli Enti di 
promozione sportiva per consentire lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, nonché per il 
finanziamento e il potenziamento dei programmi relativi allo sport sociale (cfr. Corte Cost., sent. n. 424 del 
2004)”. 

È costante affermazione dei giudici costituzionali quella secondo cui, “dopo la riforma del Titolo V della 
Parte II della Costituzione, il riconoscimento di una più ampia autonomia finanziaria di spesa alle Regioni 
nel novellato art. 119 Cost. preclude allo Stato la possibilità di istituire fondi a destinazione vincolata nelle 
materie residuali regionali o concorrenti, anche se a favore di soggetti privati (cfr. Corte Cost., sent. n. 71 
del 2018, n. 168 e n. 50 del 2008 e n. 423 del 2004), salvo che nella specifica ipotesi del quinto comma del 
medesimo art. 119 Cost. o al verificarsi di esigenze di gestione unitaria che giustificano un’attrazione in 
sussidiarietà (cfr. Corte Cost., sent. n. 74 del 2019, n. 79 del 2011 e n. 168 del 2008)”. 

Infatti, proprio sulla base all’art. 119 Cost., secondo e terzo comma, il sistema di finanziamento degli Enti 
territoriali deve fondarsi su “tributi ed entrate propri”, “compartecipazioni al gettito di tributi erariali 
riferibile al loro territorio”, quote di “un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con 
minore capacità fiscale”. Le risorse derivanti dalle suddette fonti devono essere sufficienti, secondo il 
successivo quarto comma, a consentire a tali Enti “di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro 
attribuite”, senza che residuino spazi per forme di finanziamento statale con minor grado di autonomia, 
quali, appunto, i fondi vincolati. 

La Corte chiariva che “sebbene tale modello costituzionale sia stato solo parzialmente attuato, con il 
permanere di un sistema a finanza ancora largamente derivata, resta fermo che in via ordinaria e salva 
l’esistenza di un diverso fondamento costituzionale, i trasferimenti statali a carattere vincolato che 
intervengono in materie concorrenti o residuali regionali determinano un’illegittima sovrapposizione di 
politiche e di indirizzi governati centralmente (cfr. Corte Cost., sent. n. 16 del 2004) all’autonomia di spesa 
degli Enti territoriali”. 

In difetto della riconducibilità a una materia di competenza esclusiva statale o al quinto comma dell’art. 
119 Cost., il solo titolo che permetterebbe l’istituzione di un fondo statale con vincolo di destinazione si 
rinverrebbe, come già detto, nella “chiamata in sussidiarietà da parte dello Stato, ai sensi dell’art. 118, 
primo comma, Cost.” (cfr. Corte Cost., sent. n. 168 del 2008); il che si verificherebbe quando, con legge, le 
funzioni amministrative venissero attribuite, previa intesa, a livello centrale per esigenze di carattere 
unitario. 

Tale esigenza era plausibilmente riscontrabile nell’ipotesi qui in esame, ma la disposizione impugnata 
avrebbe, allora, dovuto “prevedere contestualmente il coinvolgimento degli Enti territoriali nell’adozione 
dell’atto che regola l’utilizzo del fondo” (cfr. Corte Cost., sent. n. 74 del 2018). La mancata previsione di tale 
concertazione determina invece la violazione del principio di leale collaborazione di cui all’evocato art. 120 
Cost. 

Dunque, la Corte Costituzionale dichiarava l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 2, del d.l. n. 137 
del 2020, come convertito, nella parte in cui non prevedeva che il provvedimento del Capo del 
Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri venisse adottato d’intesa con la 
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di 
Bolzano. 

È stato poi impugnato il comma 16 dell’art. 6-bis del d.l. n. 137/2020. 

Tuttavia, se da un lato risultava pur vero che l’impugnata disposizione normativa attenesse, di per sé, 
all’ambito materiale del “diritto allo studio”, di competenza legislativa residuale (cfr. Corte Cost., sent. n. 87 
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del 2018), tuttavia, tali previsioni riguardavano una particolare categoria di collegi universitari inserita 
all’interno del sistema integrato di strumenti e servizi di cui al decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68. 

La qualifica di collegio universitario di merito accreditato poteva infatti essere ottenuta solo da istituzioni 
altamente qualificate, gestite da soggetti che non perseguono fini di lucro, e all’esito di un complesso 
percorso disciplinato con decreto ministeriale e che richiedeva la dimostrazione di specifici requisiti. Tali 
collegi erano inoltre destinatari di finanziamenti statali, stabiliti anch’essi con decreto ministeriale (art. 17, 
comma 6). 

“In questi termini con il d.lgs. n. 68 del 2012 lo Stato ha realizzato, al fine di garantirne un esercizio unitario, 
una attrazione in sussidiarietà delle funzioni relative non solo al riconoscimento e all’accreditamento, ma 
anche al finanziamento dei collegi universitari accreditati. Ciò che è legittimamente avvenuto poiché, anche 
su questi peculiari contenuti del d.lgs. n. 68 del 2012, è a suo tempo (in data 15 marzo 2012) intervenuta 
l’intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni”. 

Pertanto, poiché lo specifico contributo speciale riconosciuto per l’esercizio 2021 dall’art. 6-bis, comma 15, 
del citato d.l. n. 137 del 2020, come convertito, ben poteva essere qualificato come una mera attuazione di 
quanto già di competenza statale ai sensi del d.lgs. n. 68 del 2012, nella specie non risultava leso il principio 
di leale collaborazione. 

Il successivo motivo di ricorso aveva invece ad oggetto il comma 4 dell’art. 19-septies del d.l. n. 137/2020, 
come convertito. La questione di legittimità costituzionale veniva però definita non fondata. 

In particolare, la Corte Costituzionale evidenziava come, nonostante la disciplina in esame fosse 
caratterizzata da un indubbio intreccio fra diversi ambiti materiali, non si versava nell’ipotesi in cui la 
concorrenza di competenze determinava “un nodo inestricabile” (cfr. Corte Cost., sent. n. 21 del 2016): il 
nucleo essenziale della normativa considerata, infatti, era chiaramente riconducibile in via prevalente alla 
competenza statale in materia di sistema tributario. 

Conferma di questo si aveva proprio dal dettato normativo, laddove il comma 1 del richiamato art. 19-
septies riconosceva il contributo “sotto forma di credito d’imposta” e il successivo comma 3 ne disciplinava 
coerentemente l’utilizzo. Nello specifico, si prevedeva che esso fosse fruibile esclusivamente in 
compensazione, ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, aggiungendo poi che lo 
stesso non concorresse alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della 
produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive. 

Allo scopo di favorire l’acquisizione di alcuni dispositivi (come quelli rivolti a consentire l’effettuazione di 
elettrocardiogrammi con modalità di telecardiologia), idonei a rendere accessibile la telemedicina per 
prestazioni di prima istanza in territori spesso sprovvisti di presidi medici più attrezzati, il legislatore statale 
aveva quindi fatto ricorso, con riguardo alle farmacie dei piccoli centri urbani, a una agevolazione tributaria, 
propriamente tale e dettata da motivi extrafiscali (cfr. Corte Cost., sent. n. 120 del 2020), e non alla 
distribuzione, in forma di incentivo, di trasferimenti monetari. 

In questi termini, richiamandosi alla specifica legislazione statale di riferimento, faceva uso di uno 
strumento funzionale ad agevolare l’acquisto e il noleggio delle suddette apparecchiature attraverso risorse 
proprie - che rimangono fin dall’inizio nella disponibilità del contribuente grazie alla riduzione del debito 
fiscale o contributivo (tale è l’effetto del meccanismo statale di compensazione del credito di imposta) - 
piuttosto che con quelle trasferite. 

Ma così muovendosi il legislatore faceva ruotare la struttura dell’intervento sul piano afferente alla 
competenza esclusiva statale sul sistema tributario e non a quello più normalmente utilizzato dalle Regioni 
quando intendevano riconoscere incentivi economici nelle materie di loro competenza, cioè quello della 
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“erogazione di contributi finanziari a soggetti privati” (cfr. Corte Cost., sent. n. 423 del 2004); la possibilità 
di agire sul piano fiscale veniva infatti ad esse riconosciuta, con riguardo ai tributi regionali propri derivati, 
solo nei limiti consentiti dall’ordinamento statale. 

“Per quanto la norma in esame si inserisca nell’ambito del più generale e attuale tema dei servizi di 
telemedicina erogabili, anche tramite le farmacie, da parte del Servizio sanitario nazionale, nella fattispecie 
in esame è quindi ravvisabile la prevalenza dell’ambito materiale della competenza legislativa esclusiva 
statale relativa al sistema tributario, l’unica che in questo caso ha consentito di riconoscere un’ampia 
possibilità di compensazione (che include persino i contributi previdenziali) di entrate già spettanti a 
soggetti impositori pubblici e di regolarne i relativi criteri”. 

D’altro canto, al fine di ottenere il credito di imposta non era condizione necessaria il previo accordo con 
l’azienda sanitaria di riferimento, che invece rileverebbe al fine dell’erogazione delle prestazioni di 
telemedicina, poiché l’azienda sanitaria “definisce il tetto massimo di prestazioni annuali”, che erano 
fornite “nei limiti dello stesso, sulla base di prescrizione del medico di medicina generale o del pediatra di 
libera scelta, applicando le tariffe stabilite dal nomenclatore tariffario regionale ovvero l’eventuale regime 
di esenzione previsto, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente per il finanziamento del 
Servizio sanitario regionale” (come dispone il comma 2 del richiamato art. 19-septies). 

Si tratterebbe quindi di una modalità di coinvolgimento delle Regioni non invasiva e sostanzialmente 
analoga a quella già concordata in data 17 ottobre 2019 in Conferenza Stato-Regioni ai fini della 
sperimentazione dei servizi di telemedicina erogabili dalle farmacie, ai sensi dell’art. 1, commi 403 e 406, 
della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e 
bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020). 

Ne conseguiva che non era costituzionalmente necessario il coinvolgimento delle Regioni nella 
determinazione delle modalità di attuazione del contributo in esame e che non risultava pertanto violato il 
principio di leale collaborazione. 

L’ultimo motivo di impugnazione aveva ad oggetto il comma 2 dell’art. 19-octies del d.l. n. 137 del 2020. 

Ad avviso della Corte Costituzionale, non sarebbe condivisibile la tesi della difesa statale, volta a negare la 
necessità del coinvolgimento regionale sull’assunto della piena riconducibilità della suddetta autorizzazione 
di spesa alla competenza esclusiva statale, di cui all’art. 117, secondo comma, lettera m), Cost., in materia 
dei livelli essenziali di assistenza (LEA). 

Questo per due distinti ordini di ragioni. Da un lato, la disposizione censurata non parrebbe rivolta 
propriamente a definire un nuovo livello essenziale, quanto piuttosto a rafforzare una modalità diagnostica 
(che però non è l’unica) di realizzazione di quei test genetici mediante sequenziamento molecolare 
garantiti, ma in via generale, come LEA erogabili in relazione a determinate patologie. 

Dall’altro lato, e dirimente, risultava il fatto che la prospettazione dell’Avvocatura non considerasse che la 
determinazione dei LEA sarebbe sì rientrante nell’ambito della competenza esclusiva statale, ma “la sua 
proiezione in termini di fabbisogno regionale coinvolge[rebbe] necessariamente le Regioni, per cui la 
fisiologica dialettica tra questi soggetti deve essere improntata alla leale collaborazione che, nel caso di 
specie, si colora della doverosa cooperazione per assicurare il migliore servizio alla collettività” (cfr. Corte 
Cost., sent. n. 169 del 2017). 

“Il riparto delle disponibilità finanziarie necessarie per assicurare la garanzia dei LEA non può prescindere 
dal coinvolgimento delle Regioni, alle quali compete la programmazione e l’organizzazione dei servizi 
sanitari sul territorio, fino alla concreta erogazione delle prestazioni: è solo attraverso una leale 
collaborazione orientata al bene comune che il modello pluralistico riconosciuto dalla Costituzione può 
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dunque svilupparsi, “in una prospettiva generativa” (cfr. Corte Cost., sent. n. 168 del 2021), verso la 
migliore tutela del diritto alla salute”. 

La spesa autorizzata dal comma 1 dell’art. 19-octies sarebbe quindi inquadrabile come un incremento delle 
risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale. Ne conseguiva dunque che la norma 
impugnata, rimettendone esclusivamente al decreto ministeriale le modalità di attuazione, aveva violato il 
principio di leale collaborazione di cui all’art. 120 Cost., nonché gli altri parametri evocati dalla ricorrente, 
che tutelavano le competenze regionali nella materia in esame. 

Per le esposte considerazioni, veniva dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 19-octies, comma 2, 
del d.l. n. 137 del 2020, come convertito, nella parte in cui non prevedeva che il decreto del Ministero della 
salute, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, fosse adottato d’intesa con la Conferenza 
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. 

  

4. Riflessioni conclusive 

La sentenza della Corte Costituzionale emessa in data 11 gennaio 2022 e sopra esposta, inserendosi in un 
filone giurisprudenziale in costante dinamismo e spesso oggetto di dibattito tra gli studiosi e gli operatori 
del diritto, ha portato un contributo significativo per una migliore comprensione del tema attinente la 
ripartizione di competenza tra Stato e Regioni, pur non potendosi escludere a priori la necessità di suoi 
ulteriori interventi in futuro, anche a fronte della complessità, dell’articolazione della disciplina e dei criteri 
e principi generali elaborati sul punto negli ultimi decenni. 

Alessandro Sorpresa 
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