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I. L’ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA DELLO SPETTACOLO , 

IL RAPPORTO STATO – REGIONI  NELLA XI E NELLA XII 

LEGISLATURA (1992-1996) 

 

 

1. La soppressione del Ministero del turismo e dello spettacolo, il ritorno 

delle funzioni alla Presidenza del consiglio, l’avvio della riforma dei 

Ministeri 

 

1.1  Un punto di partenza: la soppressione del Ministero del turismo e dello 

spettacolo con il referendum del 1993 e il ritorno delle funzioni amministrative 

in materia di spettacolo alla Presidenza del consiglio dei ministri 

 

   Il referendum 

Il 18 aprile del 1993, in una tornata referendaria in cui è proposta, per iniziativa 

delle Regioni, anche l’abrogazione della legge che istituiva il Ministero 

dell’agricoltura e foreste e di quella che istituiva il Ministero delle partecipazioni 

statali, il referendum con il quale viene proposta l’abrogazione della legge n. 617 

del 31 luglio del 1959 che istituiva il Ministero del turismo e dello spettacolo è 

approvato a schiacciante maggioranza: 28.528.528 votanti (l’82,28 per cento) 

rispondono affermativamente alla domanda «Volete che sia abrogata la legge 21 

luglio 1959, n.617 “Istituzione del Ministero del turismo e dello spettacolo”?», 

6.143.898 (il 17,72 per cento) sono contrari. 

Il referendum è stato proposto tra la fine del 1991 e i primi del 1992 da dieci 

Consigli regionali1. La memoria presentata alla Corte costituzionale per le 

Regioni ricorda le vicende che hanno influenzato il regionalismo negli anni 

Settanta: «regionalismo che, proprio sul versante statale, aveva concepito […] il 

riordinamento dei Ministeri come un ulteriore, connesso e imprescindibile 

momento costitutivo del processo. Non a caso, infatti, il Parlamento nazionale 

aveva approvato –quanto alle funzioni- l’articolo 17 della legge 16 maggio 1970 

n.281 e -quanto ai profili organizzativi conseguenti-  la legge 28 ottobre 1970 

n.7752 […]. Non a caso, poi, l’articolo 5 della legge 775/1970 disponeva che la 

delega avrebbe dovuto essere “esercitata di norma contestualmente 
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all’emanazione dei procedimenti concernenti il trasferimento di funzioni, uffici e 

personale dallo Stato alle Regioni e di delega ad esse di funzioni amministrative 

statali”. Un simile disposto rappresentava […] l’espressione normativa di 

concezioni  salde e diffuse sul piano giuridico-costituzionale e politico […]. 

Tuttavia […] a tutt’oggi mancano […] i decreti che avrebbero dovuto riordinare 

o sopprimere del tutto i Ministeri operanti nelle materie affidate alla competenza 

regionale […] per inadempimento della delegazione legislativa di cui alla legge 

n.775/1970 [corsivi nel testo, N.d.A.]». 

La memoria svolge una serie di argomentazioni in merito ai requisiti che il 

referendum abrogativo deve possedere, anche sulla base della giurisprudenza 

costituzionale: nel caso specifico del Ministero del turismo e dello spettacolo, 

questo è «un Ministero operante nell’ambito delle attribuzioni regionali. Certo, 

ciò non significa affatto che un Ministero non debba comunque sussistere; 

significa soltanto che non può essere strutturato nei termini in cui è attualmente 

strutturato […]. Sicché, nulla impedirebbe -in teoria- che venisse incardinato 

nella Presidenza del consiglio dei ministri o nell’ambito di altro Ministero, con 

un ritorno alle origini sia pure diversamente giustificato e motivato. Il che 

consente di sottolineare come l’avvenuta abrogazione della legislazione in esame 

non sia destinata a produrre conseguenze irreparabili, ma conseguenze 

suscettibili di essere “gestite” dal governo nella sua collegialità. Né si deve 

trascurare, infine, il fatto che l’abrogazione non interessa affatto l’organo 

costituzionale Ministero, bensì unicamente il Ministero inteso come apparato 

servente». 

Infine, quanto alla scelta di ricorrere al referendum abrogativo invece che alla 

presentazione da parte dei Consigli regionali di una proposta di legge alle 

Camere prevista dall’articolo 121, comma 2 della Costituzione, la memoria 

precisa che questa ultima ipotesi presenta «controindicazioni incontestabili sul 

piano concreto: essendo tutt’altro che significativa e irresistibile, politicamente 

parlando, ed essendo, sotto il profilo strettamente tecnico-giuridico, non 

elaborabile da parte di chi (le Regioni) non dispongono delle conoscenze adatte 

alla formulazione di un testo coerente ed affidabile». Con la proposta di 

referendum abrogativo e il suo probabile successo alla verifica del voto, invece, 

viene reso «improponibile ogni ostruzionismo dilatorio (vale a dire quel che fin 
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ora è accaduto) impegnando il Parlamento […] a risolvere il problema, non 

creato ma reso semplicemente indifferibile dalla consultazione referendaria 

[corsivo nel testo, NdA]3.  

La Corte, accogliendo le argomentazioni delle Regioni,  dichiara ammissibile la  

richiesta di referendum abrogativo; il relatore, Giuliano Vassalli, afferma:  

Nessun dubbio anzitutto sussiste circa l’ammissibilità del quesito in ordine alle ipotesi 
ostative enunciate dall’articolo 75, secondo comma della Costituzione4, posto che 
nessuna delle disposizioni in cui si articola il provvedimento legislativo in ordine al 
quale si sollecita il responso popolare può ritenersi strutturalmente o funzionalmente 
inscrivibile nel novero delle leggi tributarie o di bilancio, di amnistia o di indulto ovvero 
di autorizzazione a ratificare trattati internazionali». Ad un giudizio positivo deve 
pervenirsi anche per ciò che attiene ai requisiti della chiarezza, univocità ed omogeneità 
del quesito, considerato che pur in presenza di un composito e stratificato quadro 
normativo che disciplina le materie in ordine alle quali è previsto, a vario titolo e per 
una molteplicità di effetti, l’intervento del Ministero del turismo e dello spettacolo, non 
può revocarsi in dubbio la circostanza che il quesito, essendo volto alla abrogazione 
della stessa legge istitutiva del Ministero, propone, quale unica e puntuale alternativa, 
quella di sopprimere ovvero mantenere l’organismo ministeriale nel suo complesso. 
Neppure è da dirsi che il referendum […] rinvenga a tal fine un qualche ostacolo «alla 
luce dei principi che [essa stessa] ha avuto modo di affermare in tema di leggi a 
contenuto costituzionalmente vincolato od obbligatorio, considerato che […] il quesito 
propone quale oggetto del voto popolare non un organo o un istituto la cui esistenza è 
presupposta dalla Costituzione o che può dirsi coessenziale alla struttura ed al 
funzionamento del Governo, ma unicamente il mantenimento ovvero la soppressione 
dell’apparato burocratico-amministrativo che il legislatore ha discrezionalmente ritenuto  
di far assurgere al rango di Ministero, così limitandosi a dare attuazione alla riserva 
legislativa, enunciata dall’articolo 95, terzo comma, della Costituzione5. 
 
Intanto, due giorni prima del referendum, il 16 aprile, il Ministro del turismo e 

dello spettacolo, Margherita Boniver, ha presentato al Senato il disegno di legge 

n.1152 con cui propone l’istituzione del Ministero delle attività artistiche e del 

tempo libero: nella relazione, il Ministro afferma che la legge che sta per essere 

abrogata è «inesorabilmente» superata; nata «per trovare sistemazione a servizi 

provvisoriamente assegnati alla Presidenza del consiglio, all’indomani del crollo 

dell’ordinamento fascista, […] si è limitata a soddisfare detto compito, 

accorpando funzioni diverse, benché connesse, senza seguire una coerente linea 

ispiratrice per una gestione dei fenomeni culturali e turistici»; nel corso degli 

anni, «attraverso successivi interventi legislativi e amministrativi, […si è data] 

vita ad un ordinamento complesso e articolato seppure non sufficientemente 

organico». Poi, il trasferimento delle funzioni statali alle Regioni disposto con il  

decreto del Presidente della Repubblica n.616 del 24 luglio 1977, non ha 

registrato «una corrispondente adeguata ristrutturazione centrale e una 
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ridefinizione dei compiti del Ministero». Occorre, perciò, «riformare 

radicalmente il sistema normativo e […] dare a questo quella coerenza interna 

che in parte mancava all’origine e in parte è venuta meno». Il disegno di legge 

che illustra il Ministro è ambizioso, ma, visto dall’ottica delle Regioni, appare 

decisamente “provocatorio”: 

Al Ministero erogatore di contributi e sovvenzioni in materia di spettacolo e attivatore di 
interventi anche diretti in campo turistico va sostituito un dicastero più moderno con 
competenza generalizzata in tutti i campi delle manifestazioni culturali contemporanee, 
sia di promozione e sostegno della produzione artistica sia di formazione e distribuzione 
per uno sviluppo organico della cultura. Coerentemente detta competenza deve 
riguardare anche il campo della fruizione delle attività del tempo libero come 
espressione della personalità umana, e quindi del turismo come forma di conoscenza e 
per ciò stesso di cultura, e dello sport inteso quale realizzazione e completamento della 
personalità dell’individuo […]. 
La funzione del nuovo Ministero è dunque quella di curare il sostegno, la promozione e 
la diffusione di un patrimonio creativo ed intellettivo, di agevolare la sua conoscenza, 
nonché di rendere possibile ad ognuno un impegno appagante nel tempo libero come 
momento imprescindibile per la formazione dell’uomo. 
 
Di conseguenza, il Ministero promuove e sostiene tutte le attività artistiche e 

culturali in tutte le loro espressioni contemporanee, con particolare riferimento 

alla musica, alla prosa, al cinema e all’audiovisivo, alle manifestazioni di arti 

figurative, alla danza, ai circhi e agli spettacoli viaggianti; indirizza e coordina le 

attività turistiche; promuove e cura le relazioni internazionali nel settore delle 

attività artistiche, culturali e del tempo libero, dalle mostre d’arte alle 

manifestazioni nel campo dell’alta moda6. Alle Regioni saranno delegate, in 

coerenza con questa impostazione, soltanto le funzioni di sostegno e promozione 

delle attività artistiche e culturali che rivestono carattere o interesse regionale o 

locale: a tale scopo, si prevede di assegnare loro una quota non superiore al 5 per 

cento dell’ammontare del Fondo unico per lo spettacolo, la cui ripartizione è 

effettuata annualmente con decreto del Presidente del consiglio sentita la 

conferenza Stato-Regioni. Coerentemente, la rappresentanza delle Regioni e 

delle autonomie locali negli organismi consultivi dal nuovo Ministero è modesta: 

otto membri, contro otto di designazione governativa, sei designati da SIAE, 

RAI, televisioni private, undici rappresentanti delle associazioni di categoria, 

nove designati dal CONI e dalle organizzazioni operanti nel settore sportivo e 

turistico, sei esperti scelti dal Ministro. 

Il 5 giugno il Presidente della Repubblica dichiara abrogata, in seguito al 

referendum, la legge n. 657 del 1959: il decreto presidenziale dispone che 



 5

l’abrogazione abbia effetto decorsi sessanta giorni dalla sua data di 

pubblicazione, «ritenuta la necessità di prorogare il termine di entrata in vigore 

dell’abrogazione [...], al fine di disciplinare i rapporti e le situazioni che risultano 

sospesi per effetto della pronuncia abrogatrice ed anche per consentire al 

Parlamento la definizione di una complessiva riforma della materia [...]».7 

 
 
Il ritorno delle funzioni statali alla Presidenza del consiglio dei ministri 
 
Dopo il referendum, alla fine di luglio, il Governo Ciampi presenta al Senato il 

disegno di legge n. 1432 per il riordino delle funzioni in materia di turismo, 

spettacolo e sport: la necessità, in seguito al risultato del referendum di procedere 

a una nuova organizzazione delle funzioni di competenza statale, rappresenta, 

come afferma la relazione, «una importante occasione per un ripensamento sulla 

razionalizzazione e modernizzazione delle strutture amministrative al fine di 

pervenire ad un assetto organizzativo più aderente alle necessità della società 

contemporanea [... in vista dell’] obiettivo di un primo passo verso modelli 

amministrativi più agili e funzionali». Il disegno di legge prende le distanze 

dall’impianto proposto dal Ministro Boniver: condivide l’aspirazione manifestata 

da «larga parte della società [ad] una aggregazione di tutto quel complesso di 

competenze, ora ripartito fra più Ministeri, che ha come punto di riferimento la 

tutela, la promozione e il sostegno delle attività artistiche e culturali», ma ritiene 

che essa «debba essere oggetto di un ampio dibattito», i cui tempi non sono però 

compatibili con la necessità di evitare il vuoto normativo. Perciò, in via 

provvisoria, le funzioni del soppresso Ministero, comprese quelle in materia di 

spettacolo, vengono organizzate presso la Presidenza del consiglio8. E’ una 

soluzione d’emergenza in analogia a quanto, in circostanze ben più drammatiche, 

era già avvenuto nel 1944 9.  

Il decreto-legge n.273 del 4 agosto 199310 trasferisce alle Regioni alcune limitate, 

marginali funzioni:  

a) autorizzazione in ordine alla costituzione, trasformazione, adattamento e utilizzo di 
immobili da destinare a sale ed arene per spettacoli cinematografici e teatrali;  
b) nulla osta per i numeri isolati di arte varia in night-club;  
c) parere per l’occupazione dei lavoratori subordinati extracomunitari nello spettacolo;  
d) concessione di sovvenzioni, contributi, premi, indennità compensative, provvidenze 
straordinarie e altri vantaggi di tipo economico in favore di sale cinematografiche e 
circoli di promozione cinematografica, nonché per le attività di prosa, lirica, 
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concertistica, di danza, corali, festival e altre manifestazioni che abbiano preminente 
carattere e interesse locale o regionale. 
 
Per quanto attiene alle funzioni dello Stato, l’articolo 2 (Funzioni della 

Presidenza del consiglio dei ministri in materia di turismo, nonché spettacolo e 

sport) dispone:  

In materia di turismo e spettacolo sono attribuite alla Presidenza del consiglio dei 
ministri le seguenti funzioni, da esercitarsi attraverso la istituzione di uno o più 
dipartimenti o servizi:  
a) cura delle relazioni istituzionali, con particolare riguardo per la partecipazione 
dell’Italia alle organizzazioni a livello europeo e partecipazione alla realizzazione di 
accordi internazionali;  
b) svolgimento delle attività necessarie ad assicurare la partecipazione dell’Italia alla 
elaborazione delle politiche comunitarie;  
c) predisposizione degli atti e svolgimento di attività generali necessari all’attuazione 
degli atti adottati dalle istituzioni comunitarie, ivi comprese le sentenze della Corte di 
giustizia;  
d) esercizio delle attività di indirizzo e coordinamento nei confronti delle Regioni, anche 
al fine della promozione unitaria dell’immagine dell’Italia all’estero, dello sviluppo del 
mercato turistico nazionale e della promozione del turismo sociale;  
e) raccolta ed elaborazione di dati attraverso sistemi informativi computerizzati;  
f) controllo sugli enti sottoposti alla vigilanza del Ministero del turismo e dello 
spettacolo;  
g) funzioni di sostegno, promozione e vigilanza delle attività di spettacolo non trasferite 
alle Regioni e gestione del Fondo unico per lo spettacolo. 
 
Il Presidente del consiglio, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del 

decreto-legge, adotterà i decreti organizzativi occorrenti ad assicurare lo 

svolgimento delle funzioni amministrative statali attribuite alla Presidenza del 

consiglio. Con uno dei successivi decreti-legge reiterati, il n.495 del 4 dicembre 

199311, sarà compiuta la scelta di esercitare tali funzioni attraverso l’istituzione 

di due dipartimenti. Questi, rispettivamente del turismo e dello spettacolo, 

saranno istituiti ed organizzati con decreto del Presidente del consiglio dei 

ministri del 12 marzo 1994, ai sensi dell’articolo 21, comma 3, della legge n.400 

del 23 agosto 198812. «In tal modo due direzioni generali […] sono state, 

sostanzialmente, trasformate in due strutture dipartimentali della Presidenza», 

commenterà più tardi Alessandro Pajno.13 

Il decreto-legge n.273, che provoca l’immediata, unanime reazione delle Regioni 

fino al ricorso alla Corte costituzionale14, sarà reiterato più volte da tre diversi 

governi (Ciampi, Berlusconi, Dini). L’ottavo decreto-legge, il n.661 del 30 

novembre 199415, introduce altre modifiche: «le Regioni concorrono alla 

elaborazione e alla attuazione della politica nazionale e comunitaria in materia di 
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spettacolo», dispone l’articolo 1, comma 3 che rinvia a un decreto del Presidente 

della Repubblica la regolamentazione dell’esercizio da parte delle Regioni delle 

funzioni che saranno loro trasferite; poi, dall’elenco di tali funzioni che si è 

ripetuto senza modifiche fino al precedente decreto-legge, scompare il «nulla 

osta per i numeri isolati nei night club», mentre è introdotta una variante 

significativa in materia di sostegno finanziario all’attività di spettacolo: non è 

tanto l’aggiunta delle manifestazioni «anche a carattere sperimentale» nella lista 

delle attività che le Regioni potranno sostenere, quanto quella, ben più 

significativa, che fa «salva la competenza dello Stato per le attività e gli enti di 

interesse nazionale». In ogni caso, il decreto-legge n.661/1994 dispone che, con 

il medesimo decreto del Presidente della Repubblica (con il quale saranno anche 

«posti i criteri e gli indirizzi generali per l’esercizio delle competenze» trasferite) 

si procederà anche «al trasferimento alle Regioni entro il 31 dicembre 1995 dei 

necessari mezzi finanziari, sulla base di programmi annuali di sostegno alle 

attività […] che verranno proposti dalle  singole Regioni»; inoltre, tra le funzioni 

attribuite alla Presidenza del consiglio, quelle relative all’indirizzo, 

coordinamento, sostegno, promozione e vigilanza delle attività di spettacolo e 

alla gestione del Fondo unico per lo spettacolo vengono così qualificate: «in 

ragione di competenze coordinate con le Regioni, facendo comunque salva la 

competenza dello Stato sugli enti e sulle attività di interesse nazionale». Il 

decreto-legge non definisce tali enti né lo faranno quelli successivi fino 

all’undicesimo, il decreto-legge n. 97 del 29 marzo 199516 che sarà finalmente 

convertito, con modificazioni, in legge. 

La legge di conversione n.203 del 30 maggio 1995 è il risultato dell’equilibrio 

faticosamente raggiunto tra parlamentari “statalisti” e “regionalisti” a partire 

dalla qualificazione dell’«interesse nazionale» che viene definito «prioritario»: 

tra i principi e criteri direttivi cui il Governo si atterrà nei decreti legislativi che 

dovrà emanare entro un anno dall’entrata in vigore della legge, vi è quello della 

«attribuzione allo Stato delle competenze relative a soggetti, attività, obiettivi e 

funzioni di prioritario interesse nazionale». Potrebbe apparire una qualificazione 

dettata da criteri restrittivi: invece, la legge precisa che a «tal fine sono 

riconosciuti come soggetti di prioritario interesse nazionale gli enti, associazioni 

o istituzioni pubbliche o private che svolgano attività di rilevanza nazionale per 
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dimensione, anche finanziaria, tradizione e bacino di utenza, nonché quelli che 

costituiscono anche di fatto il circuito di distribuzione di manifestazioni 

nazionali e internazionali»: una definizione di tale elasticità che consente a 

qualunque soggetto, anche il più modesto, di ottenere, se ritiene opportuno e 

soprattutto “utile”, tale riconoscimento, che ha il grande pregio, per molti, di 

continuare a garantire il mantenimento dello status quo. 

La legge, tra l’altro, cancella l’elenco delle competenze e delle funzioni da 

trasferire alle Regioni in materia di spettacolo rinviandone l’individuazione 

all’emanazione, entro un anno dalla sua entrata in vigore, di decreti legislativi, i 

quali saranno diretti a: 

a) trasferire competenze e funzioni alle Regioni, fino all’entrata in vigore delle leggi-
quadro riguardanti il cinema, la musica, il teatro di prosa e gli spettacoli viaggianti; 
b) disciplinare i criteri, gli organi e le procedure per l’esercizio, in concorso con le 
Regioni, delle competenze in materia di elaborazione ed attuazione della politica 
nazionale e comunitaria in materia di spettacolo, nonché di definizione dei criteri per la 
ripartizione delle risorse;  
c)   disciplinare i criteri, gli organi e le procedure per l’esercizio della funzione di 
indirizzo e di coordinamento; 
d) trasferire alle Regioni, anche con criteri perequativi, le risorse finanziarie nonché il 
personale connessi alle competenze trasferite. 
 
Oltre al principio già ricordato dell’attribuzione allo Stato delle competenze 

relative a soggetti, attività, obiettivi e funzioni di prioritario interesse nazionale 

(per il permanere o meno del riconoscimento o per la sua eventuale modifica è 

prevista una verifica triennale) i principi e criteri obiettivi più significativi cui il 

Governo dovrà attenersi nell’emanazione dei decreti legislativi sono i seguenti:  

a)  omogeneità ed organicità delle funzioni trasferite alle Regioni; 
b)  ripartizione delle risorse finanziarie tra Stato e Regioni nell’ambito del Fondo unico 
per lo spettacolo e di eventuali fondi aggiuntivi sulla base di una intesa tra il Governo e 
la Conferenza permanente per i rapporti fra Stato, Regioni e Province autonome di 
Trento e Bolzano;  
c) graduale trasferimento, da iniziare entro il 31 dicembre 1996 e da completare entro il 
31 dicembre 1997, delle risorse di competenza regionale alle Regioni che abbiano 
provveduto a regolamentare l’esercizio delle funzioni loro assegnate e abbiano 
individuato adeguate risorse finanziarie; in sede di prima ripartizione dei fondi, il 
trasferimento avverrà tenendo conto dell’attività storicamente svolta; 

  d)  previsione di poteri sostitutivi in caso di inerzia delle amministrazioni regionali; 
e) attribuzione alle Province, ai Comuni e agli altri enti locali territoriali delle funzioni 
di carattere esclusivamente locale. 
 
Tra le norme del decreto-legge convertito viene confermato, pur attraverso la sua 

formale sostituzione, l’articolo 3, in base al quale viene ribadita l’«attesa della 

costituzione di un’Autorità di governo specificamente competente per le attività 
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culturali e dell’entrata in vigore delle leggi-quadro riguardanti il cinema, la 

musica, la danza, il teatro di prosa e gli spettacoli viaggianti […]». In tale attesa, 

comunque, si procederà con regolamenti governativi, d’intesa con la Conferenza 

permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di 

Trento e Bolzano, sentite le competenti commissioni parlamentari a: 

a) riordinare gli organi consultivi istituiti presso il soppresso Ministero del turismo e 
dello spettacolo; 

b) riordinare gli enti operanti nel settore dello spettacolo e del turismo, prima sottoposti 
alla vigilanza del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo. 

 
Il riordino degli enti già vigilati dovrà ispirarsi «alle istanze della 

regionalizzazione e dell’affidamento di specifiche funzioni a società o enti di 

natura privata quando ciò sia conforme a criteri di economicità e funzionalità». 

Ancora una volta, come era avvenuto per gli impegni assunti già nel 1977, le 

leggi di riforma non usciranno «dal libro dei desideri del legislatore»; ancora una 

volta, l’ambiguità dei termini usati per definire i limiti della competenza statale e 

regionale (nel 1977 le attività culturali che si riferiscono «precipuamente alla 

comunità regionale», nel 1995 gli «enti di prioritario interesse nazionale») è lo 

strumento per non affrontare il nodo dei rapporti tra Stato e Regioni, ben 

sapendo come sia «oltremodo arduo, in questa materia stabilire quali 

manifestazioni della vita culturale rientrano nell’interesse locale ovvero 

nazionale»17. 

La soppressione del Ministero, in definitiva, non porta ai risultati che si 

proponeva l’iniziativa regionale, anzi, a nostro parere, l’effetto concreto è quello 

dell’indebolimento del “ peso politico” dello spettacolo nelle strategie e 

nell’azione quotidiana dei Governi che si succedono nelle legislature XI e XII: 

una fase che dura almeno fino alle elezioni politiche del 1996, dopo le quali, 

all’atto della formazione del Governo Prodi-Veltroni, quest’ultimo chiede e 

ottiene la delega non solo per i beni culturali, ma anche per lo spettacolo e lo 

sport, materia fino ad allora assegnata abitualmente ai sottosegretari alla 

Presidenza del consiglio. Nello stesso tempo, si accrescono le tensioni e la 

distanza fra Stato e Regioni, mentre il mondo dello spettacolo accentua la 

pressione nei confronti del Governo e del Parlamento per restare “all’ombra” del 

potere statale e, nello stesso tempo, per “strappare” provvedimenti volti a 

rispondere ad esigenze immediate di settori come l’associazionismo 
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concertistico, ma anche di più ampio respiro come quello degli autori 

cinematografici. La “leggina” n.60 del 20 gennaio del 1994 pone in sostanza a 

carico dello Stato i costi dell’ammortamento dei deficit di società concertistiche, 

festival, ecc. (esclusi i teatri di tradizione e le istituzioni concertistico-

orchestrali)18, estendendo a soggetti privati la prassi delle “leggine tampone” 

che, prima e dopo la legge n.800, sono ripetutamente intervenute in soccorso 

degli Enti autonomi lirici autorizzandoli a contrarre mutui (il cui ammortamento, 

di solito, era posto a carico dello Stato) per ripianare i deficit di bilancio o per 

consentire di affrontare le loro esigenze produttive19. Il decreto-legge n.26 sul 

cinema, emanato pochissimi giorni prima di quella “leggina”20, «pur non 

risolvendo problemi di grande rilievo, quale il rapporto tra cinema e televisione, 

attiva, tuttavia, una forte carica propulsiva dell’industria cinematografica e 

quindi della creatività degli autori, dell’arte e degli interpreti, della 

professionalità dei tecnici e delle maestranze […avendo] come sua prioritaria 

finalità il rilancio delle libertà imprenditoriali e ideative […]»: un decreto-legge 

che viene convertito rapidamente in legge (il 1 marzo), mentre, in precedenza, il 

dibattito parlamentare aveva, senza successo «attraversato due legislature (dal 

1988 al 1993) […]»21, come afferma il Sottosegretario alla Presidenza del 

consiglio, Antonio Maccanico, nella relazione sull’andamento del Fondo unico 

per lo spettacolo nel 1994.  

 

 

L’inammissibilità di un nuovo referendum abrogativo 

Contro il decreto-legge e la legge di conversione, numerosi Consigli regionali 

presentano il 30 settembre del 1996 ricorso alla Corte costituzionale per 

l’ammissione di un nuovo referendum abrogativo: «la ratio del quesito 

referendario [è] identificabile nella eliminazione del Dipartimento del turismo e 

dello spettacolo, al fine di ottenere una ridefinizione del riparto di funzioni, che 

estenda le competenze regionali […]»; nella memoria depositata il 4 gennaio del 

1997 alla Corte costituzionale i promotori del referendum espongono «le ragioni 

a favore dell’ammissibilità del quesito, sottolineando in particolare l’inesistenza 

di vincoli costituzionali all’abrogazione delle norme che istituiscono il 

Dipartimento del turismo e dello spettacolo, l’inesistenza di impedimenti alla 
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presentazione di un referendum avente ad oggetto la disciplina predisposta dal 

legislatore in conseguenza in una abrogazione referendaria precedente, 

l’inesistenza di vizi di disomogeneità nella formulazione del quesito». 

I promotori, «pur lamentando che, con l’istituzione dei due dipartimenti presso la 

Presidenza del consiglio dei ministri si sia finito per vanificare l’abrogazione 

referendaria della legge 31 luglio 1959, n.617, istitutiva del Ministero del 

turismo e dello spettacolo, si propongono di arrivare, attraverso una nuova 

consultazione popolare, ad una normativa che affidi realmente alle Regioni le 

materie considerate”, che attui “un decentramento su base regionale delle diverse 

funzioni del settore del turismo, dello spettacolo e dello sport e che lasci spazio, 

nelle relative materie, alla maggiore agilità delle Regioni”»22. 

La sentenza della Corte (relatore è ancora Giuliano Vassalli, relatore della 

sentenza che dichiarava ammissibile la richiesta di referendum del 1993) ritiene 

questa volta che il quesito referendario «non risponde al quel criterio di 

omogeneità che è funzionale all’imprescindibile chiarezza dell’operazione 

referendaria […]». In questo caso, «l’eterogeneità» delle norme di cui viene 

chiesta l’eliminazione, accresciutasi per responsabilità del legislatore statale 

nelle diverse, successive stesure degli undici decreti-legge “omnibus”, diventa  

paradossalmente la causa di inammissibilità del quesito referendario: «Quando il 

quesito prende in considerazione, come nella specie, una pluralità di 

disposizioni, occorre ricercare se le norme medesime, obiettivamente considerate 

nella loro struttura e nelle loro finalità, presentino un comune principio, la cui 

eliminazione dall’ordinamento attraverso l’abrogazione referendaria, o la cui 

permanenza in alternativa, verrà a dipendere dalla risposta che il corpo elettorale 

fornirà al quesito medesimo». Vassalli richiama i principi già affermati dalla 

Corte, in base ai quali «nelle consultazioni referendarie in cui non è concepibile 

una risposta articolata, la nettezza della scelta postula la nettezza del quesito, 

così da presupporre, in ipotesi di pluralità di disposizioni attinte, l’esistenza di un 

inscindibile nesso di interrelazioni logiche tra le norme coinvolte, di spessore 

tale da rendere il quesito unico nella sua evidenza e nella correlativa ragion 

d’essere e, quindi, strutturalmente idoneo a consentire al corpo elettorale di 

esprimere una risposta unica». Invece, l’oggetto della proposta di referendum 

abrogativo «verte su una nutrita serie di disposizioni e parti di disposizioni 
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contenutisticamente e funzionalmente quanto mai variegate ed il cui tratto 

unificante è rappresentato -quale dato meramente estrinseco e, se si vuole, 

occasionale- dall’essere le stesse iscritte in un unico provvedimento legislativo: 

un provvedimento, per di più, che già nella propria intitolazione […] svela la 

notevole varietà di temi, posto che, al di là del precedente accumulo di funzioni 

devolute al Ministero del turismo e dello spettacolo, esso riguarda settori 

dell’ordinamento nettamente distinti, quali quelli del turismo, dello spettacolo e 

dello sport, uno solo dei quali (il turismo) è attribuito dalla Costituzione alla 

competenza delle Regioni […]». 

Il relatore, passando in rassegna le varie norme che formano l’oggetto del 

quesito, sottolinea che risulta «subito palese l’eterogeneità dei temi che vengono 

ad essere coinvolti», tale da costituire una «miscellanea […] nella quale non può 

intravedersi quella matrice razionalmente unitaria che, sola, renderebbe il quesito 

omogeneo, chiaramente percepibile e quindi idoneo a formare oggetto di un solo 

responso alternativo […]». La conclusione è negativa: «Il difetto del necessario 

requisito di omogeneità rende pertanto inammissibile la richiesta referendaria 

indicata in epigrafe»23. 

 

 

 

1.2 Un primo passo verso la riforma dell’organizzazione del Governo: il 

collegato alla legge finanziaria per il 1994 

 

Un primo, concreto tentativo di procedere al riordino dei Ministeri viene 

effettuato dal Governo Ciampi nel 1993: il Ministro della funzione pubblica, 

Sabino Cassese, tecnico “prestato alla politica” (come lo stesso Presidente del 

consiglio Ciampi e numerosi altri Ministri), presenta il disegno di legge recante 

Interventi correttivi di finanza pubblica24: gli interventi correttivi fanno parte del 

complesso di misure previste per realizzare la «manovra finanziaria» per il 1994, 

prevalentemente attraverso riduzioni di spesa. Le norme del disegno di legge 

«prevedono interventi di razionalizzazione delle strutture e del funzionamento 

delle pubbliche amministrazioni e del pubblico impiego, in modo da contenerne 

l’espansione e migliorare i criteri di utilizzo gestionale […ispirandosi] al criterio 
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che la riforma della pubblica amministrazione faccia parte integrante della 

“manovra” economica e finanziaria». 

Il «cospicuo sforzo di riordino della pubblica amministrazione» si sviluppa lungo 

cinque linee direttive: 

le strutture e l’organizzazione; 
il personale pubblico; 
l’attività delle pubbliche amministrazioni; 
i processi decisionali; 
il sistema finanziario. 
 
La prima di queste linee, l’operazione di «revisione» delle strutture, è articolata 

su norme che provvedono a: 

eliminare gli organismi obsoleti oppure costituenti doppioni, che rallentano l’azione 
amministrativa e la rendono costosa […]; 
diminuire le interferenze tra gli  organi per rendere più spedita la loro azione […]; 
ridurre le dimensioni della pubblica amministrazione, mediante la soppressione di enti 
pubblici, la riattribuzione dei loro compiti e l’accelerazione delle operazioni di 
liquidazione degli enti soppressi, così da ridurre i costi di funzionamento degli apparati 
burocratici, senza diminuire le complessive prestazioni all’utenza; 
attribuire autonomia agli istituti scolastici e alle università allo scopo di porre fine alla 
centralizzazione del sistema educativo e di conferire agli istituti la responsabilità 
nell’uso delle risorse. 
 
A tal fine il disegno di legge prevede all’articolo 1 la delega al Governo per il 

riordino dei Ministeri e il riordino dell’organizzazione periferica del Ministero 

del lavoro e della previdenza sociale; in particolare il Governo è autorizzato a 

emanare uno o più decreti legislativi diretti a: 

a)  riordinare i Ministeri; 
b) istituire organismi indipendenti per la regolazione dei servizi di rilevante     interesse 
pubblico; 
c) riordinare i servizi tecnici nazionali presso la Presidenza del consiglio dei ministri, 
assicurando il collegamento funzionale e operativo con le amministrazioni interessate. 
 
Nell’emanazione dei decreti legislativi il Governo si atterrà ai seguenti principi e 

criteri direttivi: 

a) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali anche mediante la 
soppressione e la fusione di Ministeri esistenti; 

b) attribuzione al Governo e ai Ministri […] di potestà regolamentare nelle seguenti 
materie e secondo i seguenti principi: 

1) separazione tra politica e amministrazione e creazione di uffici alle dirette 
dipendenze del Ministro, in funzione di supporto e di raccordo tra organo di 
direzione politica e amministrazione; 

2) organizzazione delle strutture per funzioni omogenee; 
3) eliminazione di concerti e intese mediante il ricorso alla conferenza di 

servizi […]25; 
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4) previsione di controlli interni e verifiche nei risultati nonché di strumenti di 
verifica periodica della pubblica amministrazione; 

5) contenimento degli organici e della spesa pubblica al fine di migliorare 
l’efficienza della pubblica amministrazione; 

c) attribuzione agli organismi indipendenti di funzioni di regolazione dei servizi di 
rilevante interesse pubblico, anche mediante il trasferimento agli stessi di funzioni 
attualmente esercitate da Ministeri o da latri enti, nonché di risoluzione dei conflitti 
tra soggetto erogatore del servizio e utente, fatto salvo il ricorso all’autorità 
giudiziaria. 

 
Il disegno di legge prevede il riordino dell’amministrazione periferica del 

Ministero del lavoro e della previdenza sociale, la soppressione del Ministero dei 

trasporti e della marina mercantile e l’istituzione del Ministero dei trasporti e 

della navigazione, il riordino del Ministero dell’ambiente in conseguenza del 

trasferimento ad esso  delle funzioni del Ministero della marina mercantile in 

materia di tutela dell’ambiente marino. 

 

L’esame parlamentare: la proposta del Ministro per i beni e la promozione 

culturale 

L’esame delle Commissioni parlamentari del Senato porta a significative 

proposte di modifica: i principi e i criteri direttivi cui il Governo dovrà attenersi 

nell’emanazione dei decreti legislativi vengono aumentati e precisati: con 

attinenza all’oggetto di questo studio, il secondo di essi consiste nella 

«razionalizzazione delle competenze ministeriali, ai fini della eliminazione di 

sovrapposizioni e di duplicazioni, unificando, in particolare, le funzioni in 

materia di ambiente, quelle in materia di economia, quelle in materia di 

informazione, cultura e spettacolo e quelle in materia di governo della spesa». 

Sono indicati altri criteri e principi che saranno ripresi con decisione nella XIII 

legislatura da parete del Governo Prodi con il disegno di legge n.1524, che 

porterà alla “legge Bassanini”. In particolare sono indicate:  

a) la possibilità di istituzione del segretario generale; 
b) […]; 
c) […];  
d) la diversificazione delle funzioni di staff  e line; 
e) l’istituzione di strutture di primo livello sulla base di criteri di omogeneità, di 

complementarietà e di organicità anche mediante l’accorpamento di uffici esistenti; 
f) la diminuzione dei costi amministrativi e la speditezza delle procedure attraverso la 

riduzione dei tempi dell’azione amministrativa; 
g) l’istituzione di servizi centrali per la cura dell’amministrazione di supporto e di 

controllo interno, sulla base del criterio della uniformità delle soluzioni 
organizzative; 
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h) l’introduzione del principio di specializzazione per la funzione di supporto e di 
controllo interno, con l’istituzione di ruoli unici interministeriali. 
Altre significative integrazioni vengono proposte ai principi e ai criteri che 
dovranno ispirare la potestà regolamentare del Governo e dei Ministri: 

- le strutture dovranno essere organizzate non soltanto per funzioni 
omogenee, ma anche secondo criteri di flessibilità per corrispondere al 
mutamento delle esigenze e per adattarsi allo svolgimento di compiti anche 
non permanenti e al raggiungimento di obiettivi; 

- invece del contenimento degli organici viene indicata la riduzione degli 
organici e la riduzione della spesa pubblica al fine di migliorare l’efficienza 
e l’efficacia della pubblica amministrazione; 

i) - l) [….]; 
m) il decentramento delle funzioni e dei servizi, anche mediante l’attribuzione o il 

trasferimento alle Regioni dei residui compiti afferenti alla sfera di competenza 
regionale e l’attribuzione agli uffici periferici dello Stato di compiti relativi ad 
ambiti territoriali circoscritti; 

n) l’agevolazione dell’accesso ai cittadini alla pubblica amministrazione, anche 
mediante la concentrazione degli uffici periferici e l’organizzazione di servizi 
polifunzionali.26 

   
La VII Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, 

spettacolo e sport) approva la proposta formulata dal senatore Manzini 

(Democrazia cristiana) di inserire nel testo del disegno di legge, dopo l’articolo 

2, l’articolo 2-bis (Istituzione del Ministero per i beni e la promozione culturale): 

Manzini è il primo firmatario del disegno di legge n.1430 presentato il 23 luglio 

con il quale ha proposto sostanzialmente i contenuti dell’emendamento27. In base 

al suo emendamento, il Ministero ha «il compito di provvedere alla tutela, alla 

valorizzazione, alla promozione e allo sviluppo del patrimonio e delle attività 

artistiche e culturali del Paese» . Ad esso sono devolute le attribuzioni spettanti: 

a) al  Ministero per i beni culturali e ambientali; 

b) al Ministero del turismo e dello spettacolo in materia di spettacolo; 

c) al Dipartimento per l’informazione e l’editoria presso la Presidenza del 

consiglio dei ministri; 

d) al Ministero degli affari esteri, relativamente agli Istituti di cultura italiana 

all’estero. 

I  decreti legislativi che saranno emanati per l’organizzazione del Ministero e per 

la disciplina delle funzioni ad esso attribuite si conformeranno ai seguenti 

principi: 

a) è riservata all’Amministrazione dello Stato la funzione di indirizzo e coordinamento 
in materia di promozione culturale, con l’esclusione, di norma, di compiti di gestione 
diretta. Gli organi di direzione politica definiscono gli obiettivi e i programmi da attuare, 
verificando poi la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive 
generali impartite; 
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b) i beni culturali e ambientali, i prodotti dell’ingegno e le attività di spettacolo 
costituiscono patrimonio culturale del Paese, avente rilevanza anche ai fini dello 
sviluppo economico, e le disposizioni ad esso relative dovranno favorirne l’utilizzazione 
in tal senso; 
c) nell’ambito degli obiettivi e dei programmi definiti dagli organi di direzione politica, 
deve essere assicurata la piena libertà degli operatori culturali e l’autonomia delle 
strutture che operano nel settore. 
 
I  decreti legislativi dovranno rispettare i seguenti criteri direttivi: 

a) la struttura del  Ministero deve assicurare l’assolvimento delle funzioni di: 
informazione; indirizzo; coordinamento; controllo28 ; 
b)  allo Stato saranno conservate competenze e funzioni relative a beni, soggetti ed 
iniziative dichiarati di rilevanza nazionale29; alle Regioni saranno trasferite competenze 
e funzioni relative ai restanti beni, soggetti ed iniziative. Gli obiettivi generali e di 
settore da perseguire a seguito di tale trasferimento saranno definiti in sede di 
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di 
Trento e Bolzano; saranno perseguiti attraverso l’approvazione, d’intesa tra il Ministero 
e le Regioni, di piani quadriennali, che costituiranno l’ambito di riferimento per le 
convenzioni biennali di programma da stipularsi dalle Regioni con gli organismi 
operativi locali. Saranno previsti interventi sostitutivi dello Stato in caso di 
inadempienze da parte della Regione; 
c) gli organismi pubblici operanti nelle aree di competenza del Ministero, in ragione dei 
compiti svolti e del grado di relazione funzionale con le strutture centrali del Ministero, 
saranno riordinati in forma di istituto o di fondazione: 

1) gli istituti saranno organi del Ministero aventi compiti di supporto diretto, 
dotati di autonomia finanziaria, amministrativa e contabile, con esclusione delle 
spese per il personale che restano a carico del Ministero, operanti in base a 
programmi approvati dallo stesso Ministero secondo criteri di efficienza e di 
economicità; 
2) le fondazioni saranno costituite a norma degli articoli 14 e seguenti del Codice 
civile, su iniziativa dei sindaci delle città in cui esse hanno sede e aperte alla 
partecipazione di soggetti pubblici e privati. Saranno dotate di autonomia 
statutaria e regolamentare, sulla base di principi generali definiti da specifiche 
disposizioni, nonché di autonomia finanziaria e amministrativa e saranno 
sottoposte, a norma dell’articolo 25 del Codice civile al controllo del Ministero, 
nonché alla vigilanza della Regione competente. Saranno amministrate e gestite 
da organi nominati dal Ministro su designazione dei rappresentanti dei fondatori e 
saranno rette secondo principi di netta distinzione tra le funzioni e le 
responsabilità attinenti alla gestione amministrativa e quelle attinenti alla gestione 
artistico-culturale; sarà prevista l’incompatibilità tra la funzione di componente 
degli organi di fondazione e l’assunzione di incarichi politici o in amministrazioni 
pubbliche.30 

 

In Aula, nella seduta pomeridiana del 3 novembre, Manzini ripropone, con 

l’emendamento 2.0.2000, l’articolo 2-bis recante l’Istituzione del Ministero per i 

beni e la promozione culturale, il cui contenuto è sostanzialmente simile a 

quello proposto dalla VII  Commissione, ma con alcune significative varianti: ad 

esempio, dalla frase «è riservata all’amministrazione dello Stato la funzione di 

indirizzo e coordinamento in materia di promozione culturale» cade la 
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precisazione «con l’esclusione, di norma, di compiti di gestione diretta». Fra i 

criteri direttivi già indicati, alle funzioni che dovranno essere assicurate dalla 

struttura del Ministero (informazione, indirizzo, coordinamento, controllo) viene 

aggiunta quella della «organizzazione per separate materie, con potenziamento 

degli aspetti tecnici, dei settori ambientale, architettonico, artistico – storico, 

archeologico, bibliotecario, archivistico, istituzioni culturali, relazioni culturali 

ed attività di cultura all’estero, musei, catalogazione e servizi informatici, 

restauro e formazione, editoria ed informazione, spettacolo, sport e CONI»31 . 

A questo emendamento ne vengono contrapposti altri dai parlamentari della 

Lega Nord e del Partito dei democratici di sinistra: dai senatori Pagliarini e 

Roveda (Lega) viene esclusa la costituzione del nuovo Ministero e sono 

devolute alle Regioni tutte le funzioni attualmente spettanti al Ministero per i 

beni culturali e ambientali, al Ministero del turismo e dello spettacolo e al 

Dipartimento per l’informazione e l’editoria presso la Presidenza del consiglio 

dei ministri (al Ministero degli affari esteri, pertanto, resterebbero integre le 

funzioni relative agli istituti di cultura italiana all’estero); tutti gli stanziamenti 

iscritti nei relativi stati di previsione sono portati in deduzione del deficit; le 

Regioni gestiscono professionalmente i loro nuovi compiti, anche con il 

principio della concessione onerosa ai privati, prevedendo vincoli sociali negli 

eventuali vincoli di concessione. 

Gli emendamenti dei parlamentari del PDS sono rivolti, invece, a precisare 

alcuni aspetti dell’emendamento Manzini rafforzando la sua valenza in termini 

culturali e scientifici: perciò, tra i compiti cui il costituendo Ministero dovrà 

provvedere sono inseriti per primi quelli della «conoscenza» e della «ricerca»; la 

devoluzione delle attribuzioni del Dipartimento per l’informazione e l’editoria 

presso la Presidenza del consiglio dei ministri viene limitata a quelle «che 

abbiano attinenza con la promozione culturale»; l’utilizzazione dei beni culturali 

e ambientali, dei prodotti dell’ingegno, delle attività di spettacolo anche ai fini 

dello sviluppo economico dovrà avvenire «nel rispetto prioritario dei valori 

culturali e ambientali»; la funzione di organizzazione per separate materie 

aggiunta da Manzini viene sostituita da quella di «promuovere, per i beni 

culturali e ambientali, programmi concordati di indagine conoscitiva e di ricerca 

con l’università e con gli enti di ricerca, favorendo lo scambio reciproco di 
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personale scientifico anche attraverso l’assimilazione dello stato giuridico e 

retributivo»; l’autonomia degli istituti del Ministero proposti da Manzini dovrà 

essere non solo finanziaria, amministrativa e contabile, ma, prima di tutto, 

«culturale» e «scientifica»; l’autonomia culturale, scientifica, amministrativo – 

finanziaria, prevista da Manzini per le soprintendenze, dovrà essere estesa non 

solo agli istituti museali equiparati alle soprintendenze, ma anche alle 

biblioteche pubbliche statali e agli istituti archivistici; e dovrà essere garantita 

l’autonomia operativa del personale scientifico degli istituti autonomi nello 

svolgimento delle attività tecnico - scientifiche e di ricerca».32 

Il Ministro della funzione pubblica, Cassese, chiede a Manzini se è disposto a 

trasformare il suo emendamento in un ordine del giorno; questi, che rivendica la 

coerenza del suo emendamento con la «logica» dell’articolo 1 del disegno di 

legge del Governo («eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali, 

[...] razionalizzazione nella distribuzione delle competenze, [...] distinzione fra 

la funzione politica e quella amministrativa [...]»), ammette che, «se 

un’organizzazione analoga a quella di cui si tratta nell’emendamento in 

questione si prevedesse anche per tutti gli altri Ministeri, in questo disegno di 

legge ci troveremmo a dover ipotizzare la riorganizzazione di tutta la pubblica 

amministrazione»; accettando l’invito, precisa che nell’ordine del giorno «deve 

essere previsto un preciso impegno del Governo ad attenersi, nella realizzazione 

della delega [...] ad alcuni principi generali che sono appunto contenuti nel testo 

dell’emendamento». Chiede anche «che il Governo si impegni, per quanto 

possibile già nel decreto-legge n.394, all’esame del Senato, di corrispondere 

all’esito referendario, che ha soppresso il Ministero del turismo e dello 

spettacolo». L’ordine del giorno riprende, alla lettera, il testo dell’emendamento 

sotto forma di impegno del Governo: la sola sostanziale modifica è quella di 

prevedere sei mesi di tempo, e non dodici, per l’attuazione di tale impegno33. 

Cassese lo accetta a nome del Governo, accettando anche la riduzione del 

termine per l’attuazione dell’impegno, Manzini perciò non insiste per la 

votazione, ma Luigi Covatta (Partito socialista italiano), chiede di parlare 

aprendo un dibattito non previsto: egli giudica «che il Governo abbia accettato 

un po’ frettolosamente questo ordine del giorno che investe questioni su cui [...] 

da diverse legislature è acceso un confronto che non sempre si è sviluppato in 



 19

termini sereni [...]». Per Covatta, «è vero […] che esiste un problema dello 

spettacolo dopo il referendum; è anche vero  […] che la questione delle attività 

di spettacolo -checché ne pensino le categorie […] interessate- è un po’ più 

complessa» di quella dell’agricoltura, problema che l’Aula ha «brillantemente 

risolto […]. Se siamo soddisfatti di quanto ha fatto il Ministero del turismo e 

dello spettacolo in questi quarant’anni e dello stato dell’arte, allora va bene così: 

è sufficiente che vi sia uno sportello che garantisca contributi a compagnie 

spesso senza pubblico e senza idee. Se, al contrario, vogliamo cogliere la 

sollecitazione referendaria per innovare in questo settore, allora non possiamo 

che distinguere le attività meritevoli di tutela (eventualmente da parte del 

Ministero dei beni culturali, perché non v’é dubbio [...] che la creazione nel 

campo della musica, del teatro, del cinema, fa parte del patrimonio culturale) e 

la promozione delle attività di spettacolo. [... Sarebbe] del tutto logico prendere 

atto del senso della pronuncia referendaria in modo che del finanziamento della 

corrente attività di spettacolo si occupino le Regioni, riservando semmai alla 

tutela statale il governo degli enti lirici, che pure devono godere di autonomia, e 

la gestione di uno o due teatri nazionali (non di più, per carità!). Ma non si può 

infilare tutto ciò che rientrava nella competenza del Ministero dello spettacolo 

all’interno di un Ministero della promozione culturale, non meglio definita».34 

Anna Maria Bucciarelli (Partito dei democratici di sinistra) richiama il lavoro 

compiuto sull’emendamento Manzini perché al suo gruppo «sembrava che il 

nuovo Ministero assai poco si confrontasse con la specificità della tutela dei beni 

culturali». Ma i subemendamenti, «che non sono per nulla ricompresi nel testo 

dell’ordine del giorno […] mantengono intatta, qualora si dovesse giungere ad 

un voto […] la loro utilità». Perciò afferma che «non si capisce come si possa 

istituire un Ministero che abbia competenza sulla tutela, sulla valorizzazione, 

sulla promozione e sullo sviluppo del patrimonio culturale sopprimendo le 

competenze circa la conoscenza del patrimonio culturale»35 e richiama i 

contenuti degli emendamenti proposti dal suo gruppo a quello Manzini, in 

particolare la necessità del rispetto prioritario dei valori culturali e ambientali 

nell’utilizzazione del patrimonio storico – artistico e culturale, nonché l’esigenza 

della tutela dell’autonomia tecnico – scientifica delle istituzioni statali e 

pubbliche (Istituti centrali, Soprintendenze, ecc.) e degli operatori pubblici36. 
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Luigi Compagna (Partito liberale italiano) afferma che è opportuna la rinuncia 

del senatore Manzini a un emendamento «che si sarebbe caricato di implicazioni 

non solo estranee, ma del tutto fuorvianti e antitetiche al provvedimento di 

accompagnamento alla manovra finanziaria». Tuttavia ritiene «difficile che 

questa materia possa rientrare nella disciplina di riordino delle competenze 

ministeriali che dovrebbe essere oggetto della delega» e concorda con la messa 

a punto di Covatta sui rapporti tra politica e cultura: «il momento della tutela e 

quello della promozione debbono essere nitidamente distinti, a meno di non 

voler ripercorrere esperienze dirigistiche dello stesso tipo di quelle già 

conosciute nella storia del nostro Paese ([…riferendosi] al Minculpop) […]». 

Sottolinea l’estrema difficoltà del rapporto tra Stato e Regioni, «a proposito del 

quale non è un caso che la legge n. 1089 del 193937, a diciassette anni di 

distanza dal decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, non abbia 

trovato ancora attuazione. Quindi, non si tratta di affastellare confusamente 

delle competenze riempitive per rendere più “grassa” la sfera […] delle 

competenze e delle prerogative del Ministero per i beni culturali. Ad esempio, si 

può anche prevedere un espansionismo in direzione degli istituti culturali 

soggetti al Ministero degli affari esteri, ma riguardo all’attività, vale a dire 

avendo ben presenti profili di tutela che sono diversi da quelli di promozione e 

valorizzazione. Del resto, ci sarà pure una ragione per la quale, quando il 

Ministero per i beni culturali è stato istituito, a seguito del dibattito 

parlamentare è stato arricchito delle competenze di una amministrazione molto 

gelosa delle sue prerogative: quella dell’Interno». A proposito del passaggio 

delle competenze sugli archivi dall’Interno ai Beni culturali, Compagna 

sottolinea «le irrinunciabili esigenze di autonomia tecnico – scientifica dei 

funzionari» degli archivi, la cui gestione è «un momento tipicamente inerente la 

tutela dei beni culturali»; si tratta, a suo avviso, di «una realtà ministeriale 

nell’ambito della quale il riordino e la maggiore agilità amministrativa non 

possono essere perseguiti e conquistati con il sacrificio di alcune irrinunciabili 

distinzioni». Infine, ritiene che il Ministro abbia «espresso un parere favorevole 

sull’ordine del giorno in esame, forse più per disincentivare l’emendamento 

preesistente che non per prefigurare un esercizio della delega al Governo [...]». 

Ma la delega al Governo in questa materia «sarebbe un errore che pagherebbe la 
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cultura e anche quella amministrazione della cultura, quei funzionari delle 

Soprintendenze la cui autonomia tecnico – scientifica merita un’attenzione non 

minore di quella che, non senza qualche corporativismo e personalismo, di 

solito si dedica alle categorie dell’insegnamento universitario» 38.  

Il senatore Lopez (Partito della rifondazione comunista) sostiene che quello 

proposto da Manzini è un «vero e proprio Ministero della cultura e, come la 

storia, anche recente, non soltanto del nostro Paese ha insegnato a tutti noi, 

occorre guardare con grande diffidenza all’istituzione di Ministeri siffatti»; la 

soluzione prospettata dall’ordine del giorno è «ambigua e pericolosa», inoltre 

«non [gli] sembra del tutto corretto aggirare con questi strumenti e con questo 

tipo di proposte ciò che l’elettorato ha espresso con tutta chiarezza rispondendo 

ad un quesito referendario. In quel caso si trattava del Ministero del turismo e 

dello spettacolo; con questo ordine del giorno [...] tutto ciò che è relativo allo 

spettacolo viene praticamente riportato nelle competenze ministeriali, anche per 

il fatto che viene demandato ad una decisione discrezionale del Ministro lo 

stabilire quali materie siano da considerare di interesse nazionale, e quindi da 

mantenere nella competenza del Ministero, e quali altre invece possono essere 

delegate alla competenza regionale». Perciò vuole che «rimanga a verbale la 

[…] contrarietà» del suo gruppo ai contenuti dell’ordine del giorno39. 

Il senatore Giovanni Ferrara Salute (Partito repubblicano italiano) afferma che 

l’ordine del giorno «prefigura un Ministero sostanzialmente anomalo e 

fondamentalmente ingovernabile, perché associa due funzioni radicalmente 

diverse [...]. Il Ministero per i beni culturali e ambientali si occupa della cultura 

che è stata già creata, in qualche misura è un Ministero del passato e la 

valorizzazione dei beni culturali è il modo in cui oggi viene fruito questo 

passato. Invece il Ministero del turismo e dello spettacolo era rivolto 

essenzialmente alle attività produttive legate alla cultura, in quanto attuale e 

futura; sono funzioni assolutamente diverse e non [capisce] come un unico 

Ministero possa occuparsi di questi due aspetti. Inoltre il vero problema del 

Ministero per i beni culturali e ambientali – problema che andrebbe affrontato – 

attiene ad aspetti molto delicati della sua organizzazione: all’interno di questo 

Ministero assistiamo a conflitti continui, il caso limite è quello del direttore di 

una galleria che intende riordinarla ma che deve litigare con il sovrintendente 
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per i beni architettonici magari perché i muri spettano all’uno e i tetti all’altro, le 

competenze sono disperse. Infine, è un Ministero con pochi soldi e quindi 

collegare un tal Ministero con altre attività a [suo] avviso significa bloccare la 

funzione primaria di tutela dei beni culturali e ambientali e renderla secondaria 

nell’ambito di un Ministero più grande e per di più informe e ambiguo nella sua 

struttura». In tal modo verrebbe soddisfatta «una certa inclinazione presente nel 

Paese, cioè di tornare a spendere soprattutto per incentivare manifestazioni che 

hanno un ritorno economico immediato o che ci fanno fare bella figura e invece 

spendere poco e male per quello che invece fa dell’Italia un paese speciale 

rispetto agli altri [...]. L’Italia non è un Paese speciale per gli spettacoli che 

produce, […] è un paese speciale perché ha la Galleria degli Uffizi e la Galleria 

Borghese [...], perché ha gli archivi che ha». Perciò considera l’ordine del giorno 

«mal concepito: da esso deriverebbe un Ministero nel quale nessun Ministro 

sarebbe in condizione di controllare interamente la sua struttura, perché 

dovrebbe avere contemporaneamente due o tre politiche su spazi e ambienti 

diversi: probabilmente sarebbe un Ministero costituito da più direzioni generali 

ciascuna delle quali lavorerebbe per conto suo in perpetuo conflitto per la 

distribuzione del bilancio interno e delle attività del Ministero». Non 

sembrandogli questo risultato una «buona idea», consiglierebbe al Governo di 

fare «l’uso più cauto possibile di questo ordine del giorno che ha accolto [...] 

possibilmente, di fare ciò che il Governo – non meritoriamente – fa molte volte: 

insabbiarlo o metterlo nei cassetti».40 

Contro la «miscellanea» proposta con l’ordine del giorno, da cui derivano «una 

confusione e un impoverimento dannosi», contro il silenzio sui rapporti con le 

Regioni, che vengono «qui sottaciuti e in parte vanificati da un nuovo 

centralismo», si pronunzia anche il senatore Scaglione della Lega Nord, che, 

come altri colleghi che lo hanno preceduto, vede «profilarsi [...] l’ombra di un 

vero e proprio Minculpop».41 

Il relatore di maggioranza, senatore Abis (Democrazia cristiana), sostiene di 

«aver intravisto nei colleghi la volontà di delegare al Governo il compito di 

realizzare queste riforme attraverso i decreti, che poi torneranno all’esame del 

Parlamento: pertanto, in un quadro più generale, in quell’occasione ciascuno 

[...dei parlamentari] potrà riuscire a valutare anche il proprio “particulare”, cioè 
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le cose che lo interessano maggiormente e delle quali ha maggiore competenza». 

Pertanto invita i colleghi che hanno presentato gli emendamenti, «che vogliono 

inserire un qualche elemento particolare all’interno di una cosa che non è ancora 

nata», a ritirarli, onde poter «andare aventi più speditamente», tenendo conto che 

questo argomento, «quanto prima ritornerà [all’] esame [del Parlamento] 

nell’ambito di un quadro più generale in cui ciascuno potrà riuscire ad inserire 

molto meglio il  proprio pensiero»42. 

Il senatore Rastrelli (Movimento sociale italiano-Destra nazionale), considera 

l’ordine del giorno Manzini «al limite dell’ammissibilità» in quanto appare 

come la «proposta specifica e organica di una riforma complessiva di un 

Ministero», e  giudica «proprio inconcepibile» che ciò avvenga «nel momento in 

cui si discute l’eventualità di concedere al Governo una delega per regolare la 

materia del riordino della pubblica amministrazione»; Rastrelli pone il problema 

in termini radicalmente alternativi: «o diamo la delega al Governo e aspettiamo 

che lo stesso, in base a criteri direttivi emani le norme sostanziali, oppure 

approfondiamo noi l’argomento della pubblica amministrazione, come è stato 

invocato da [lui] questa mattina quando [si è] opposto all’esercizio della 

delega». Perciò preannuncia l’opposizione del suo gruppo nel caso venga messo 

in votazione. Manzini precisa che non di proposta specifica di riforma si tratta, 

ma di alcune indicazioni al Governo, nell’interesse stesso del futuro lavoro del 

Parlamento, e accoglie alcune indicazioni contenute negli interventi dei senatori 

Covatta e Bucciarelli.43 

Manzini polemizza con Rastrelli, sostenendo tra l’altro che «quando si dà una 

delega al Governo, se gli si dà anche qualche indicazione sulla strada che si deve 

percorrere si fa l’interesse del Parlamento»; accetta invece altre osservazioni, 

come quella che «fra le competenze del Ministero […] ci sia anche quella 

relativa alla catalogazione, che significa maggiore conoscenza […]» e quella del 

Partito dei democratici di sinistra di assicurare che il patrimonio culturale del 

Paese sia sì definito rilevante «anche ai fini dello sviluppo economico» ma che 

ciò avvenga «nel rispetto prioritario dei valori culturali e ambientali». A 

proposito delle preoccupazioni di Covatta, si dichiara «disponibile a 

sopprimere» la parte della norma da lui proposta che «sembra prefigurare già 

una struttura» riferendosi alla organizzazione del Ministero «per separate 
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materie, con potenziamento degli aspetti tecnici, dei settori ambientali, 

architettonico, artistico-storico, archeologico, bibliotecario, archivistico, 

istituzioni culturali, relazioni internazionali ed attività di cultura all’estero, 

musei, catalogazione e servizi informativi, restauro e formazione, editoria ed 

informazione, spettacolo, sport e CONI»44. 
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II. LA RIFORMA DEL GOVERNO E DELLA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE A COSTITUZIONE INVARIATA NELLA XIII  

LEGISLATURA (1996-2001)  

 

1. La delega al Governo per la riforma della pubblica amministrazione “a 

Costituzione invariata”: dalle “leggi Bassanini” ai decreti delegati 

 

Tra i due tentativi, entrambi senza successo, di affrontare la riforma della 

Costituzione, mediante l’istituzione di una prima Commissione bicamerale nel 

1992 e di una seconda nel 199745, il Governo Prodi presenta al Senato, il 29 

luglio del 1996, il disegno di legge n.1124 che prevede la delega al Governo per 

il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed agli Enti locali, per la 

riforma della pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

amministrativa46.  

 

1.1 Il “conferimento” di funzioni e compiti alle Regioni ed agli Enti locali e la 

riforma delle Amministrazioni centrali 

 

Con il disegno di legge, «in attesa delle riforme costituzionali che il Parlamento 

vorrà decidere», il Governo, partendo dal presupposto che il trasferimento di 

funzioni e compiti alle Regioni e agli Enti locali avvenga «ovviamente a 

Costituzione invariata», vuole “conferirle” «con un metodo nuovo rispetto al 

passato»: attraverso, cioè,  la «individuazione delle funzioni che restano allo 

Stato, invece di quelle da trasferire». Per “conferimento” si intende, precisa 

l’articolo 1, «trasferimento, delega o attribuzione di funzioni e compiti». Infatti:  

a) sono conferite alle Regioni e agli Enti locali tutte le funzioni e i compiti 
amministrativi relativi alla cura degli interessi e alla promozione dello sviluppo 
delle rispettive comunità, nonché tutte le funzioni e i compiti amministrativi 
localizzabili nei rispettivi territori; 

b) restano allo Stato tutte le funzioni di cura degli interessi nazionali e tutti i compiti 
amministrativi che non possono essere localizzati nei territori delle singole Regioni 
e dei singoli Enti locali. 

 
Nel testo del Governo sono escluse dal conferimento le seguenti materie: 

a) affari esteri e commercio estero; 
b) difesa, forze armate, armi ed esplosivi e materiale strategico; 
c) rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose; 
d) cittadinanza, immigrazione, estradizione; 
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e) moneta e sistema valutario; 
f) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; 
g) sicurezza pubblica; 
h) amministrazione della giustizia; 
i) poste e telecomunicazioni; 
l) produzione e distribuzione dell’energia; 
m) previdenza sociale; 
n) ricerca scientifica; 
o) istruzione universitaria, ordinamenti scolastici e organizzazione generale 

dell’istruzione scolastica. 
 
Si deve riconoscere che è un elenco di materie apprezzabilmente limitato pur con 

qualche schematismo: ad esempio, mancano la «tutela dei beni culturali e del 

patrimonio storico-artistico», la «vigilanza sullo stato civile e anagrafe», ecc., e 

altre che saranno inserite durante l’iter parlamentare. L’articolo 1 della legge 

escluderà dal conferimento le funzioni e i compiti riconducibili alle seguenti 

materie: 

a)  affari esteri e commercio estero, nonché cooperazione internazionale e attività 
promozionale all’estero di rilievo nazionale; 
b)   difesa, forze armate, armi e munizioni, esplosivi e materiale strategico; 
c)    rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose; 
d)    tutela dei beni culturali e del patrimonio storico-artistico; 
e)    vigilanza sullo stato civile e anagrafe; 
f)    cittadinanza, immigrazione, rifugiati e asilo politico, estradizione; 
g) consultazioni elettorali, elettorato attivo e passivo, propaganda elettorale, 
consultazioni referendarie escluse quelle regionali; 
h)    moneta, perequazione delle risorse finanziarie, sistema valutario e banche; 
i)    dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; 
l)    ordine pubblico e sicurezza pubblica; 
m)   amministrazione della giustizia; 
n)    poste e telecomunicazioni; 
o)   previdenza sociale, eccedenze di personale temporanee e strutturali; 
p)   ricerca scientifica; 
q)  istruzione universitaria, ordinamenti scolastici, programmi scolastici, organizzazione 
scolastica e stato  giuridico del personale; 
r)   vigilanza in materia di lavoro e cooperazione; 
r bis) trasporti aerei, marittimi e ferroviari di interesse nazionale. 
 

Saranno inoltre esclusi dal conferimento: 

a) i compiti di regolazione e controllo già attribuiti con legge statale ad apposite 
autorità indipendenti; 
b) i compiti strettamente preordinati alla programmazione, progettazione, esecuzione e 
manutenzione di grandi reti infrastrutturali dichiarate di interesse nazionale con legge 
statale47; 
c)    i compiti di rilievo nazionale del sistema di protezione civile, per la difesa del suolo, 
per la tutela dell’ambiente e della salute, per la tutela del patrimonio storico-artistico, 
per gli indirizzi, le funzioni e i programmi nel settore dello spettacolo, per la ricerca, la 
produzione, il trasporto e la distribuzione di energia;48 



 27

d) i compiti esercitati localmente in regime di autonomia funzionale dalle Camere di 
commercio, industria, artigianato e agricoltura e dalle Università degli studi; 
e)   il coordinamento dei rapporti con l’Unione europea e i compiti preordinati ad 
assicurare l’esecuzione a livello nazionale degli obblighi derivanti dal Trattato 
sull’Unione europea e dagli accordi internazionali. 
 
 
 
1.2 La riforma della pubblica amministrazione: i principi e i criteri direttivi 

 
Con l’articolo 11, il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 luglio 1999, uno 

o più decreti legislativi diretti a: 

a) razionalizzare l’ordinamento della Presidenza del consiglio dei ministri e dei 
Ministeri, anche attraverso il riordino, la soppressione e la fusione di Ministeri, 
nonché di Amministrazioni centrali anche ad ordinamento autonomo; 

b) riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in settori diversi dalla assistenza e 
previdenza, le istituzioni di diritto privato e società per azioni, controllate 
direttamente o indirettamente dallo Stato, che operano, anche all’estero, nella 
promozione e nel sostegno pubblico al sistema produttivo nazionale; 

c) riordinare e potenziare gli strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei 
rendimenti e dei risultati dell’attività svolta dalle amministrazioni pubbliche; 

d) riordinare e potenziare gli interventi diretti a promuovere e sostenere il settore della 
ricerca scientifica e tecnologica nonché gli organismi operanti nel settore stesso. 

 
Nell’attuazione della delega relativa alla razionalizzazione dell’ordinamento 

della Presidenza del consiglio e dei ministeri, il Governo si atterrà, oltre che ai 

principi generali desumibili dalla normativa precedente49, ai seguenti principi e 

criteri direttivi: 

a) assicurare il collegamento funzionale e operativo della Presidenza del consiglio dei 
ministri con le amministrazioni interessate e potenziare, ai sensi dell’articolo 95 
della Costituzione, le autonome funzioni di impulso, indirizzo e coordinamento del 
Presidente del consiglio dei ministri, con eliminazione, riallocazione e trasferimento 
delle funzioni e delle risorse concernenti compiti operativi o gestionali, anche in 
relazione al conferimento di funzioni alle Regioni e agli Enti locali […]; 

b) trasferire a Ministeri o ad enti ed organismi autonomi i compiti non direttamente 
riconducibili alle funzioni di impulso, di indirizzo e coordinamento del Presidente 
del consiglio dei ministri secondo criteri di omogeneità ed efficienza gestionale, ed 
anche ai fini della riduzione dei costi amministrativi; 

c) […] 
d) trasferire alla Presidenza del consiglio dei ministri, per l’eventuale affidamento alla 

responsabilità dei Ministri senza portafoglio, anche funzioni attribuite direttamente a 
questi ultimi dalla legge; 

e) garantire alla Presidenza del consiglio dei ministri autonomia organizzativa, 
regolamentare e finanziaria nell’ambito dello stanziamento previsto ed approvato 
con legge finanziaria e di bilancio dell’anno in corso; 

f) procedere alla razionalizzazione e redistribuzione delle competenze tra i Ministeri, 
tenuto conto delle esigenze derivanti dall’appartenenza dello Stato all’Unione 
europea, dei conferimenti alle Regioni e agli Enti locali e dei relativi principi e 
criteri direttivi, in ogni caso riducendone il numero, anche con decorrenza differita 
all’inizio della nuova legislatura; 
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g) eliminare le duplicazioni organizzative e funzionali, sia all’interno di ciascuna 
amministrazione, sia fra di esse, sia tra organi amministrativi e organi tecnici, con 
eventuale trasferimento, riallocazione o unificazione delle funzioni e degli uffici 
esistenti, e ridisegnare le strutture di primo livello, anche mediante istituzione di 
dipartimenti o di amministrazioni ad ordinamento autonomo o di agenzie e aziende, 
anche risultanti dalla aggregazione di uffici di diverse amministrazioni, sulla base di 
criteri di omogeneità, di complementarietà e di organicità; 

h) riorganizzare e razionalizzare sulla base dei medesimi criteri e in coerenza con 
quanto dalla stessa legge previsto in materia di conferimento alle Regioni e agli Enti 
locali, gli organi di rappresentanza periferica dello Stato con funzioni di raccordo, 
supporto e collaborazione con le Regioni e gli Enti locali; 

i) procedere, d’intesa con le Regioni interessate, all’articolazione delle attività 
decentrate e dei servizi pubblici […]; 

l) riordinare le residue strutture periferiche dei Ministeri, dislocate presso ciascuna 
Provincia; 

m) istituire, anche in parallelo all’evoluzione della struttura del bilancio dello Stato […] 
un più razionale collegamento tra gestione finanziaria ed azione amministrativa, 
organizzando le strutture per funzioni omogenee e per centri di imputazione di 
responsabilità; 

n) -  t)   […]. 
 
Questi criteri e principi costituiscono «un quadro di riferimento dai contorni 

determinati in misura sufficiente a guidare senza equivoci l’azione del legislatore 

delegato verso un nuovo assetto del Governo nel suo complesso». Secondo due 

attenti studiosi, Alessandro Pajno e Luisa Torchia, su alcune questioni la legge di 

delega «opera direttamente la scelta di merito», su altre «si limita a fornire 

parametri di riferimento, rimettendo la scelta concreta al legislatore delegato». 

Fra le prime, sono tre le questioni che hanno un rilievo particolare: «la legge di 

delega pone, in primo luogo, un collegamento diretto e non eludibile fra la 

riforma del Governo, il processo di decentramento e l’assunzione e il rispetto 

degli obblighi comunitari […]. La riforma non può quindi realizzarsi […] “a 

prescindere” dalle linee generali di sviluppo dell’ordinamento: un ordinamento 

segnato e caratterizzato in profondità appunto dal processo di integrazione 

comunitaria e dalla crescita del peso e del ruolo delle Regioni e degli Enti 

locali». Quanto all’oggetto stesso della delega, che costituisce la seconda 

questione, «vengono presi in considerazione, contestualmente e non 

separatamente, tanto la Presidenza del consiglio quanto i Ministeri. La scelta è 

tanto più rilevante perché la contestualità non porta a sussumere Presidenza e 

Ministeri in uno schema uniforme, ma, al contrario, porta -ed è questa la terza 

questione-  ad una netta distinzione dei modelli, in ragione del tipo di funzioni 

prevalenti. La Presidenza viene disegnata, così, come un apparato strumentale 
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alle funzioni proprie del Presidente, di indirizzo, impulso, coordinamento e 

direzione della politica generale, mentre i Ministeri vengono disegnati come 

apparati di settore, chiamati ad esercitare funzioni di indirizzo e di gestione in 

ambiti (ri)determinati». 

Tra le questioni per le quali la “legge Bassanini” «fornisce parametri di 

riferimento e lascia al legislatore delegato la concreta conformazione della scelta 

da operare di caso in caso», sono quelle della riduzione dei Ministeri e del 

pluralismo organizzativo che assumono maggior rilievo in questa sede: «la 

riduzione dei Ministeri viene posta dalla legge come un obbligo ineludibile («in 

ogni caso» recita la norma), ma senza precostituire né limiti numerici minimi o 

massimi, né accorpamenti riferiti a specifici ambiti settoriali. E’ rimessa quindi 

al legislatore delegato la scelta in ordine ai Ministeri da istituire, fondere o 

sopprimere, anche se tale scelta deve rispondere ai criteri e ai principi dettati 

dalla stessa legge di delega, al fine di rendere più razionale la distribuzione delle 

funzioni e più semplice e meno costoso il loro esercizio». 

Per quanto riguarda il disegno organizzativo dei Ministeri, «le norme di delega 

offrono al legislatore delegato una serie di opzioni […]. Sono previste, ad 

esempio, accanto ai Ministeri istituiti a tempo indeterminato, le amministrazioni 

di missione, istituite con un meccanismo di decadenza automaticamente 

collegato al raggiungimento dell’obiettivo […]. E’ previsto che accanto ai 

Ministeri possano operare aziende, amministrazioni autonome e agenzie, senza 

predeterminare rigidamente le condizioni per il ricorso a ciascuno di questi 

modelli, ma prevedendo comunque che all’istituzione di un’agenzia, o di 

un’azienda o di un’amministrazione non possa giungersi per mera addizione , 

bensì mediante sostituzione e riarticolazione di strutture esistenti, anche se 

appartenenti ad amministrazioni diverse. Le strutture di primo livello dei 

Ministeri possono essere riorganizzate, inoltre, secondo il modulo tradizionale 

delle direzioni generali o ricorrendo alla struttura dipartimentale, purché nel 

rispetto dei criteri di omogeneità, di complementarietà e di organicità […]». La 

conclusione cui giungono i due studiosi è netta: «Le scelte del legislatore 

delegato, pur nell’ampio margine di discrezionalità consentito, devono […] 

orientarsi lungo un percorso caratterizzato da una duplice condizione: dal 

riferimento continuo all’assetto funzionale come un prius rispetto al quale 
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l’assetto organizzativo è servente e dalla necessaria considerazione complessiva 

e non ripartita delle diverse operazioni di riordino, non potendosi intervenire su 

questa o su quella amministrazione, ma sull’insieme degli apparati di 

Governo»50. 

Il modello che il legislatore delegato ha seguito nell’attribuzione della delega 

non è rigido né uniforme, anzi prefigura «un equilibrio […] fra uniformità e 

differenziazione, fra rigidità e flessibilità». Sotto il profilo funzionale, «l’ambito 

funzionale di ciascun Ministero è esteso ad un insieme di materie 

complementari, sostituendo alla […precedente] frammentazione 

un’organizzazione assai più compatta, con il duplice fine di risolvere i problemi 

di coordinamento e di riarticolare la responsabilità politica in relazione ad aree 

funzionali organiche (la produzione, il welfare, il territorio) piuttosto che ad 

interessi settoriali». 

Sotto il profilo strutturale, il modello ministeriale è «a geometria variabile»: vi è 

un «nucleo comune ed essenziale […] costituito dal vertice politico, dagli 

apparati di supporto delle funzioni di indirizzo e direzione politica e dalle unità 

di primo livello». Queste possono avere «struttura dipartimentale o struttura di 

direzione generale e, in questo secondo caso, è obbligatoria l’istituzione del 

segretario generale»: quest’ultimo è il modello che è stato scelto per il Ministero 

per i beni e le attività culturali. Ai dipartimenti  (o alle direzioni generali) 

possono essere aggiunte le agenzie che, pur essendo «esterne» al Ministero, sono 

«sottoposte agli stessi poteri che il Ministro ha nei confronti dei dipartimenti e 

delle direzioni generali». Quanto all’amministrazione periferica (che non è stata 

mai presente nell’organizzazione statale dello spettacolo, ma lo era e lo rimane, 

benché mortificata, in quella dei beni culturali) può venire «riarticolata su base 

regionale come, oltre che per i beni culturali, è avvenuto per la pubblica 

istruzione». 

E’ questo «il nuovo equilibrio fra politica e amministrazione» frutto delle 

riforme degli anni Novanta: la «distinzione fra le funzioni di indirizzo e di 

controllo e le funzioni di amministrazione e di gestione porta allo sviluppo degli 

apparati di supporto del vertice politico, che non dispone più direttamente delle 

funzioni operative, ed alla riallocazione delle funzioni di gestione delle risorse 

all’interno delle strutture operative, come i dipartimenti e le agenzie».51 
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La Presidenza del consiglio 

La riforma della Presidenza del consiglio, vista nella prospettiva della “legge 

Bassanini”, è «un segmento della riforma dell’apparato amministrativo 

dell’intero Governo»: più precisamente, secondo Alessandro Pajno, «la riforma 

di questo [è] attorno alla Presidenza del consiglio ed in funzione di essa, dal 

momento che è soltanto la possibilità di assicurare una autentica, efficace attività 

di direzione e coordinamento delle politiche generali a fare di tanti apparati 

separati un organismo unitario». Il fatto che gli apparati amministrativi del 

Governo debbano passare attraverso una loro «considerazione unitaria», che fa di 

essi «le strutture deputate all’attuazione di un programma comune (il programma 

di Governo)», appare a Pajno come «una conseguenza indiretta […] della 

trasformazione, in senso prevalentemente maggioritario, del sistema elettorale e 

della tendenziale modificazione, in senso bipolare, del sistema politico. I due 

poli […] devono, infatti, presentarsi ciascuno con un progetto unitario e con un 

unico programma di governo: l’unicità del programma costringe a pensare e 

considerare insieme le singole amministrazioni come elementi essenziali 

dell’unico progetto e della sua attuazione. L’accentuazione del ruolo della 

Presidenza del consiglio costituisce la conseguenza, sul piano ordinamentale, del 

compito decisivo che il sistema politico riconosce al premier non solo ai fini 

della costruzione della coalizione, ma anche ai fini dell’attuazione del 

programma di governo» [corsivi nel testo, NdA]. 

La legge di delega, sulla base di tale impostazione, mette a fuoco «una più 

adeguata identificazione della “missione” della Presidenza e un alleggerimento 

del suo assetto organizzativo, con la “dismissione” delle strutture chiamate ad 

esercitare compiti non coerenti con le funzioni tipiche del Presidente»52: tra 

queste vi saranno i dipartimenti del turismo e dello spettacolo che saranno 

trasferiti rispettivamente al Ministero delle attività produttive e al Ministero per i 

beni e le attività culturali. 
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 1.3 Il decreto legislativo n.300 del 1999 di riforma dell’organizzazione del  
Governo 

 
  

L’articolo 1 del decreto legislativo, dopo il richiamo delle norme della “legge 

Bassanini”, pone un «divieto assoluto» al secondo comma:  

In nessun caso le norme del presente decreto legislativo possono essere interpretate nel 
senso dell’attribuzione allo Stato, alle sue amministrazioni o ad enti pubblici nazionali, 
di funzioni e compiti trasferiti, delegati o comunque attribuiti alle Regioni, agli Enti 
locali, alle autonomie funzionali dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore 
del presente decreto legislativo o da conferire ai sensi dei decreti legislativi emanati in 
attuazione della legge 15 marzo 1997 n.59. 
 
L’articolo 2, che elenca dodici Ministeri, «non istituisce né sopprime 

espressamente alcun Ministero, bensì contiene l’articolazione in Ministeri del 

Governo centrale […]. Ciascuno dei dodici Ministeri elencati, è, peraltro, […] 

“nuovo”, in quanto tutti gli apparati preesistenti risultano, a seguito della 

riforma, modificati e trasformati, sia pure con diversa intensità e latitudine, in 

alcuni casi mutando radicalmente la missione e l’ambito funzionale, in altri 

l’articolazione interna, in altri ancora l’articolazione periferica e tutti essendo, 

comunque, sottoposti alla nuova disciplina generale del titolo I».  

Il profilo dei Ministeri, che non consiste in una «ricognizione minuta e 

dettagliata dei compiti»  di ciascuno ma nella «indicazione delle materie» e nella 

«specificazione delle aree funzionali nell’ambito delle quali ciascun apparato 

deve operare», delinea una «delimitazione di confini» entro la quale «ciascun 

Ministero svolge tutte le funzioni di spettanza statale, ivi comprese le funzioni a 

rilevanza esterna all’ordinamento nazionale, quali i rapporti con l’Unione 

europea e con le organizzazioni e le agenzie nazionali del settore»53. 

I Ministeri elencati all’articolo 2 sono: 

1.   Ministero degli affari esteri; 
2.   Ministero dell’interno; 
3.   Ministero della giustizia; 
4.   Ministero della difesa; 
5.   Ministero dell’economia e delle finanze; 
6.   Ministero delle attività produttive; 
7.   Ministero delle politiche agricole e forestali; 
8.   Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio; 
9.   Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 
10. Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali; 
11. Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca; 
12. Ministero per i beni e le attività culturali. 
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In un precedente schema di decreto legislativo i Ministeri previsti erano dieci: 

nel testo definitivo i nuovi sono il Ministero delle politiche agricole e forestali e 

il Ministero per i beni e le attività culturali che nascono dalla redistribuzione di 

funzioni prima individuate rispettivamente in capo al Ministero delle attività 

produttive54 e al Ministero dell’istruzione, ricerca e cultura. 

 

Il Ministero delle attività produttive: le funzioni e i compiti in materia di 

comunicazioni 

Al Ministero delle attività produttive sono attribuite «competenze organiche 

tendenzialmente estese ad ogni ordine di attività produttive (fatte salve le 

competenze conferite alle Regioni, agli Enti locali e agli Enti funzionali)». 

Pertanto, «eredita, innanzitutto, le funzioni del Ministero dell’industria, del 

commercio e dell’artigianato», assorbe quelle del Dipartimento del turismo 

istituito nel 1994 nell’ambito della Presidenza del consiglio, ingloba le funzioni 

del Ministero del commercio con l’estero. In questa sede assume particolare 

rilievo «la cura degli interessi in materia di comunicazioni […che] è il risultato 

di una valutazione del settore che privilegia, rispetto agli aspetti infrastrutturali, 

che ne avrebbero consigliato l’accorpamento nel Ministero delle infrastrutture, la 

rilevanza economica del settore, che oltre a costituire esso stesso l’oggetto 

primario di un’attività produttiva, di cui oggi viene percepita principalmente la 

rilevanza economica, costituisce l’asse portante di qualsiasi processo evolutivo 

del sistema produttivo, perché corrisponde a infrastrutture di rilievo strategico 

per lo sviluppo economico. Anche in questo caso, dopo l’istituzione 

dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, cui la legge 21 luglio 1997 

n.24955 ha attribuito numerose funzioni prima svolte dal Ministero, e dopo la 

privatizzazione dell’Ente poste, non appare razionale l’autonoma esistenza di un 

Ministero delle comunicazioni»56. 

Le funzioni e i compiti relative alle comunicazioni sono: poste, 

telecomunicazioni, editoria, produzioni multimediali, informatica, telematica, 

radiodiffusione sonora e televisiva, tecnologie innovative applicate al settore 

delle comunicazioni, con particolare riguardo al commercio elettronico. 
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L’area funzionale relativa alle comunicazioni e alle tecnologie dell’informazione 

comprende: 

-politiche nel settore delle comunicazioni, adeguamento periodico del servizio 
universale delle comunicazioni; 
-piano nazionale di ripartizione delle frequenze e relativo coordinamento internazionale, 
sviluppo della società dell’informazione;  
-radiodiffusione sonora e televisiva e telecomunicazioni, con particolare riguardo: alla 
concessione del servizio pubblico radiotelevisivo ed ai rapporti con il concessionario; 
alla disciplina del settore delle comunicazioni, al rilascio delle concessioni, delle 
autorizzazioni e delle licenze ad uso privato, alla verifica degli obblighi di servizio 
universale nel settore delle telecomunicazioni; alla vigilanza sull’osservanza delle 
normative di settore e sulle emissioni radioelettriche ed alla emanazione delle norme di 
impiego dei relativi apparati, alla sorveglianza sul mercato;  
-servizi postali e bancoposta, con particolare riferimento alla regolamentazione del 
settore, ai contratti di programma e di servizio con le poste italiane, alle concessioni ed 
autorizzazioni nel settore dei servizi postali, alla emissione delle carte valori, alla 
vigilanza sul settore e sul rispetto degli obblighi di servizio universale;  
-stampa, editoria e produzioni multimediali, con particolare riferimento alle iniziative 
volte alla trasformazione su supporti innovativi e con tecniche interattive delle 
produzioni tradizionali;  
-tecnologie dell’informazione con particolare riferimento alle funzioni di normazione 
tecnica, standardizzazione, accreditamento, certificazione ed omologazione del settore;  
-coordinamento della ricerca applicata per le tecnologie innovative nel settore delle 
telecomunicazioni e per l’adozione e l’implementazione dei nuovi standard. 

 

 

1.4 Lo spettacolo nella legge Bassanini  

 

Lo spettacolo non è indicato nel disegno di legge del Governo  n. 1124 tra le 

materie escluse dal conferimento; alla VII Commissione (Istruzione pubblica, 

beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport) del Senato, dove l’esame del 

disegno di legge ha inizio il 26 novembre del 1996 in vista del parere da dare alla 

I Commissione (Affari costituzionali), non si parla di spettacolo: la relatrice 

Maria Grazia Pagano (Democratici di sinistra – Ulivo) rileva che «sono esclusi 

dal trasferimento delle funzioni i compiti di tutela del patrimonio storico e 

artistico» e dedica gran parte della relazione ai problemi della scuola, con 

particolare attenzione all’autonomia scolastica57. Altrettanto avviene nelle 

successive sedute (nella seduta dell’8 ottobre viene costituito un comitato 

ristretto per la stesura di uno schema di parere)58. Nella seduta del 15 ottobre, 

l’opposizione presenta una propria proposta di parere, illustrata dal senatore 

Francesco D’Onofrio tutta dedicata alla scuola così come lo è l’intervento della 

relatrice di maggioranza59; la proposta di parere della maggioranza, illustrata 
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nella successiva seduta del 16 ottobre, viene approvata con alcune integrazioni, 

mentre viene respinta quella della minoranza60: non vi è alcun riferimento allo 

spettacolo e neppure un richiamo alla tutela del patrimonio storico-artistico, 

mentre il parere è tutto concentrato sulla scuola. Nella premessa, peraltro, la 

Commissione rileva «che il disegno di legge non tocca, perché non poteva, 

essendo materia di competenza costituzionale, le attuali ripartizioni delle 

competenze legislative previste dall’articolo 117 della Costituzione; [e] valuta 

come molto opportuna la scelta di trasferire  alle Regioni, in forza dell’articolo 

117, secondo comma, della Costituzione, la facoltà di emanare norme attuative 

in tutte quelle materie già previste nello stesso articolo 117»61. 

Solo un emendamento presentato da parlamentari “vicini” agli  ambienti dello 

spettacolo interessati alla conservazione dello stato di cose esistente riesce a 

“salvare” il ruolo di “amministrazione attiva” dello Stato in materia con una 

formulazione che, quanto ad ambiguità, non è seconda a quella escogitata nel 

1995 con la conversione in legge del decreto-legge n. 97: una formulazione come 

«i compiti di rilievo nazionale […] per gli indirizzi, le funzioni e i programmi 

per lo spettacolo» appare, in effetti, oscura e vaga, tale da consentire ogni 

interpretazione. 

Con i decreti legislativi saranno: 

a) individuati tassativamente le funzioni e i compiti da mantenere in capo alle 
amministrazioni statali; 
b) indicati, nell’ambito di ciascuna materia, le funzioni e i compiti da conferire alle 
Regioni o agli Enti locali territoriali o funzionali, nonché i criteri di conseguente e 
contestuale attribuzione e ripartizione tra le Regioni, e tra questi e gli Enti locali, dei 
beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative; il conferimento 
avverrà gradualmente ed entro il periodo massimo di tre anni, assumendo l’effettivo 
esercizio delle funzioni conferite; 
c) individuati le procedure e gli strumenti di raccordo, anche permanente, con 
eventuale modificazione o nuova costituzione di forme di cooperazione strutturali e 
funzionali, che consentano la collaborazione e l’azione coordinata tra Enti locali, tra 
Regioni e tra vari livelli di Governo e di amministrazione anche con eventuali interventi 
sostitutivi nel caso di inadempienza delle Regioni e degli Enti locali nell’esercizio delle 
funzioni amministrative ad esse conferite, nonché la presenza e l’intervento, anche 
unitario, di rappresentanti statali, regionali e locali delle diverse strutture, necessarie per 
l’esercizio delle funzioni di raccordo, indirizzo, coordinamento e controllo; 
d) soppresse, trasformate o accorpate le strutture centrali e periferiche interessate dal 
conferimento di funzioni e compiti […], salvaguardando l’integrità di ciascuna Regione 
e l’accesso delle comunità locali alle strutture sovraregionali; 
e) individuate le modalità le modalità per il trasferimento del personale statale senza 
oneri aggiuntivi per la finanza pubblica; 
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f) previste le modalità e le condizioni con le quali l’amministrazione dello Stato potrà 
avvalersi, per la cura di interessi nazionali, di uffici regionali e locali d’intesa con gli 
enti interessati e con gli organismi rappresentativi degli stessi; 
g) individuate le modalità e le condizioni per il conferimento a idonee strutture 
organizzative di funzioni e compiti che non richiedano, per la loro natura, l’esercizio 
esclusivo da parte delle Regioni e degli Enti locali; 
h) previste le modalità e le condizioni per l’accessibilità da parte del singolo cittadino 
temporaneamente dimorante al di fuori della propria residenza ai servizi di cui voglia o 
debba usufruire. 
 

I conferimenti di funzioni avverranno nell’osservanza dei seguenti principi 

fondamentali: 

a) il principio di sussidiarietà, con l’attribuzione della generalità dei compiti e delle 
funzioni organizzative ai Comuni, alle Province, alle Comunità montane, secondo le 
rispettive dimensioni territoriali, associative e organizzative, con l’esclusione delle sole 
funzioni incompatibili con le dimensioni medesime, attribuendo le responsabilità 
pubbliche anche al fine di favorire l’assolvimento di funzioni e di compiti di rilevanza 
sociale da parte delle famiglie, associazioni e comunità, alla autorità territorialmente e 
funzionalmente più vicina ai diretti interessati; 
b) il principio di completezza, con l’attribuzione alla Regione dei compiti e delle 
funzioni non assegnate ai sensi della lettera a) e delle funzioni di programmazione; 
c) il principio di efficienza e di economicità, anche con la soppressione delle funzioni 
e dei compiti divenuti superflui; 
d) il principio di cooperazione tra Stato, Regioni ed Enti locali, anche al fine di 
favorire un’adeguata partecipazione alle iniziative adottate nell’ambito dell’Unione 
europea; 
e) i principi di responsabilità ed unicità dell’amministrazione, con la conseguente 
attribuzione ad un unico soggetto delle funzioni e dei compiti connessi, strumentali e 
complementari e quello di identificabilità in capo ad un unico soggetto anche associativo 
della responsabilità di ciascun servizio o attività amministrativa; 
f) il principio di omogeneità, tenendo conto in particolare delle funzioni già esercitate 
con l’attribuzione di funzioni e compiti omogenei allo stesso livello di governo; 
g) il principio di adeguatezza, in relazione all’idoneità dell’amministrazione ricevente 
a garantire, anche in forma associata con altri enti, l’esercizio delle funzioni; 
h) il principio di differenziazione nell’allocazione delle funzioni in considerazione 
delle diverse caratteristiche, anche associative, demografiche, territoriali e strutturali 
degli interventi; 
i) il principio della copertura finanziaria e patrimoniale dei costi per l’esercizio delle 
funzioni amministrative; 
l) il principio di autonomia organizzativa e regolamentare e di responsabilità degli 
Enti locali nell’esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi ad essi conferiti.  
 
La riorganizzazione globale dello Stato 

Con la legge n.59, secondo alcuni osservatori (in questa sede ci riferiamo 

specialmente a Giandomenico Falcon), «il percorso autonomistico aperto […] 

presenta, rispetto alle precedenti fasi devolutive alcune caratteristiche proprie ed 

originali […]. Fondamentalmente quello che appare mutato è il rapporto del 

progetto con la Costituzione […che] rimane profondamente diverso da quello 
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che caratterizza invece sia la legge di delega n.281 del 1970 […] sia la legge di 

delega del 1975, la ancora ben nota 382»62.  Entrambe queste leggi avevano 

«quale obiettivo la specifica attuazione della Costituzione, ed in particolare del 

Titolo V, o meglio ancora di quella parte del Titolo V che si riferisce alle 

Regioni63: mentre la devoluzione di funzioni a Province e Comuni, pure 

accennata dalla legge n.382 del 1975, rimane marginale. […]. Né la prima delega 

né la seconda si proponevano di riorganizzare lo Stato nell’insieme delle funzioni 

amministrative secondo principi generali. Esse si proponevano, piuttosto, di 

attribuire alle Regioni quanto loro per Costituzione spettasse, sulla base 

dell’articolo 117, primo comma64 e quanto loro dovesse essere ulteriormente 

dato sulla base di un completamento razionale di un dato di partenza non 

particolarmente razionale».  

Secondo Falcon, invece, il «progetto devolutivo della legge n.59 si collega 

anch’esso alla Costituzione assecondandone l’ispirazione, ma non secondo una 

logica di attuazione. […Esso] non consiste nell’assegnare alle Regioni le 

funzioni che loro costituzionalmente “spettino”, ma nel riorganizzare 

globalmente “lo Stato” […] secondo il principio orientativo dell’articolo 5 

[della] Costituzione, riletto come una formulazione ante litteram del principio di 

sussidiarietà». Secondo lo studioso che continuiamo a citare, «espressione di 

questo pensiero è ad esempio la creazione, con il concetto di conferimento, di un 

nuovo termine per indicare l’assegnazione di funzioni: il conferimento […] può 

essere “trasferimento, delega o attribuzione di funzioni e compiti». La sua 

convinzione quindi è «che l’importante non stia nel titolo giuridico di 

assegnazione delle funzioni […], ma stia nel riassegnare le funzioni pubbliche al 

“giusto” livello territoriale, come precisazione che quando due livelli territoriali 

appaiono ugualmente adatti senza apprezzabili differenze, il livello più vicino al 

cittadino dovrà essere privilegiato […]. Ulteriore corollario del diverso 

atteggiamento è l’estensione della devoluzione –oltre le stesse autonomie locali- 

alle autonomie funzionali ed ai privati (qui ovviamente non si tratta più in realtà 

di “devoluzione” di funzioni, ma di liberalizzazioni, semplificazioni e 

trasformazioni di funzioni pubbliche in attività private “di interesse pubblico”». 

Anche se non è una «nota […] dominante» nella legge n.59 (e non lo sarà 

neppure nel decreto n.112) «in linea di principio, lo Stato “autonomista” della 
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legge 59 e del decreto 112 non è soltanto lo Stato che limita la propria diretta 

amministrazione in favore delle autonomie territoriali, ma anche lo Stato che 

riconosce altre zone di legittima autonomia pubblica […], e lo Stato che 

riconosce l’esigenza di mantenere un legame di proporzionalità tra gli interessi 

pubblici da tutelare ed i pesi (amministrativi) imposti ai privati per la loro 

tutela». 

Si tratta quindi di un progetto «più ampio ed ambizioso di quelli precedenti», 

anche se Falcon non esita ad additare «l’opinabilità di talune scelte di partenza. 

In primo luogo, la lista delle materie […] “intrinsecamente” statali: se su alcune 

non c’è nulla da dire  (non essendo facilmente né utilmente immaginabile uno 

Stato che non riservi per sé e per sé soltanto gli indirizzi di politica estera e le 

forze armate), per altre c’è invece da dire che la loro esclusione risponde 

semplicemente ad un determinato indirizzo politico». Il riferimento è, fra gli 

altri, «alle aprioristiche limitazioni in tema di tutela dei beni culturali e del 

patrimonio storico e artistico»65. 

Ancora, Falcon, riferendosi «alla distinzione tra materie “dentro” e “fuori” 

l’articolo 117, comma 1, cioè tra materie che spettano costituzionalmente alle 

Regioni e altre materie», afferma che tale distinzione, «che costituiva uno degli 

elementi da superare nel progetto complessivo, ha tuttavia mantenuto un ruolo 

fondante nel determinare il rapporto tra Stato, Regioni ed Enti locali nel disegno 

delle funzioni locali, nel senso ben noto che, al di fuori delle “materie” regionali 

per Costituzione, il compito di definire le funzioni degli Enti locali sarebbe 

spettato in base alla legge 59 direttamente al legislatore delegato, cioè al centro: 

in piena contraddizione con i pure solennemente enunciati principi di 

sussidiarietà e di differenziazione a seconda delle realtà locali»66. 

E’, infatti, «anche troppo vero che nell’ambito del progetto da realizzare 

l’ effettività del progetto di ulteriore devoluzione dalla Regione agli Enti locali 

era questione di estrema importanza e che, nel momento in cui da parte statale si 

compie uno sforzo di razionalizzazione-devoluzione delle funzioni»: quindi, 

«non vi è ragione che analogo sforzo ed impegno non si richieda alle Regioni nei 

confronti degli Enti locali». Secondo Falcon, «ciò avrebbe potuto essere meglio 

accettato nell’ambito di un disegno che traducesse questo vincolo in una delle 

funzioni generali delle Regioni, a prescindere dalla titolarità costituzionale delle 
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materie, ed in specifica applicazione del principio di sussidiarietà». [Tutti i 

corsivi nel testo, NdA].67 

 

I dipartimenti o le direzioni generali 

Dei dodici Ministeri elencati dall’articolo 2, soltanto in tre le strutture di primo 

livello sono costituite dalle direzioni generali: Affari esteri, Difesa, Beni culturali 

(articolo 3, comma 2). Il legislatore delegato ha disegnato «un vero e proprio 

modello»  di dipartimento, introducendo nell’ordinamento una «cosa ben diversa 

sia dal dipartimento sperimentato agli  albori dell’esperienza regionale, sia dai 

dipartimenti istituiti negli ultimi due decenni nell’ambito della Presidenza del 

consiglio e posti sotto la titolarità di Ministri senza portafoglio». In quest’ultimo 

caso, «l’istituzione dei dipartimenti è stata la conseguenza dell’accumulo […] di 

funzioni gestionali di varia natura e spessore, che non a caso proprio in 

attuazione della legge n.59/1997 sono state […] “restituite” ai Ministeri di volta 

in volta competenti». 

L’articolo 5 del decreto legislativo n.300/1999 disciplina i dipartimenti sulla base 

di «una riconsiderazione complessiva (anche se non completa […] quanto 

all’applicazione) dell’ organizzazione ministeriale in relazione alle funzioni da 

svolgere». Viene disegnato un profilo funzionale che corrisponde «non ad un 

insieme più o meno preciso di compiti e competenze, ma piuttosto ad una 

“missione” o […] ad una “policy”  caratterizzata da scopi generali in  relazione 

ad una materia alla quale possono essere riferite serie  molto ampie di 

attribuzioni, da esercitare in modo “organico e integrato”»: 

I dipartimenti sono costituiti per assicurare l’esercizio organico ed integrato delle 
funzioni del Ministero. Ai dipartimenti sono attribuiti compiti finali concernenti grandi   
aree di materie omogenee e i relativi compiti strumentali, ivi compresi quelli di indirizzo 
e di coordinamento delle unità di gestione in cui si articolano i dipartimenti stessi, quelli 
di organizzazione e quelli di gestione delle risorse strumentali, finanziarie ed umane ad 
essi attribuite. 
 
Sulla base di queste previsioni, «ciascun dipartimento dovrebbe essere, dunque, 

tendenzialmente “autosufficiente” per quanto riguarda l’attribuzione della policy 

affidatagli e determinata in base alle disposizioni di legge e regolamentari e agli 

indirizzi dei Ministri». Le diverse scelte tra i due modelli di organizzazione 

ministeriale sembrano, secondo Torchia, riconducibili «alla natura ed alla 

estensione della missione complessiva attribuita a ciascun Ministero»: quando la 
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missione può, come è possibile «nella maggior parte dei casi, essere frazionata in 

poche grandi aree», ognuna «viene affidata ad un dipartimento»; si istituiscono 

le direzioni generali quando, invece, «la missione ha ambito limitato o grado di 

compattezza tale da scongiurare la scomposizione in diverse aree, essendo 

sufficiente l’articolazione secondo profili tematici» (si pensi alla organizzazione 

delle direzioni per aree geografiche nel Ministero degli esteri) o per l’esistenza 

dei corpi (si pensi alla divisione per armi nel Ministero della difesa). Questa 

studiosa, a proposito della scelta di organizzare il Ministero dei beni culturali per 

direzioni generali, afferma che essa suscita «perplessità», rinviando all’analisi di 

Guido Corso. «La corrispondenza fra dipartimenti e policies dovrebbe 

consentire, idealmente, di collegare obiettivi, risorse e attività relative ad una 

determinata politica e di imputarne la responsabilità ad una struttura […] 

superando frammentazione, duplicazione e sovrapposizione di funzioni e 

assicurando, come prevede la legge di delega, “un più razionale collegamento tra 

gestione finanziaria ed azione amministrativa”: di conseguenza, il numero totale 

dei dipartimenti non può che essere limitato», fino ad un massimo di cinque. 

Altro elemento che caratterizza diversamente i due modelli di organizzazione dei 

ministeri è «il tasso di rigidità organica, più accentuato» nel modello per 

direzioni generali, mentre è «almeno potenzialmente attenuato» in quello per 

dipartimenti: l’organizzazione in base a quest’ultimo modello «è 

tendenzialmente assimilabile, infatti, ad un’organizzazione per servizi, in cui alla 

compattezza ed autosufficienza dei servizi può accompagnarsi un più alto tasso 

di flessibilità organica, sotto un duplice profilo: la collocazione dei servizi può 

variare a seconda delle esigenze e ciascun servizio può operare non solo 

all’interno del Ministero cui appartiene, ma anche in funzione di altre 

amministrazioni».68 

 

Il  capo dipartimento e il segretario generale 

Il «nucleo minimo ed essenziale» dei poteri del capo dipartimento è definito 

nell’articolo 5, comma 3 del decreto legge n.300/1999: 

Il capo del dipartimento svolge compiti di coordinamento, direzione e controllo degli 
uffici di livello dirigenziale generale compresi nel dipartimento stesso (che da lui 
dipendono funzionalmente), al fine di assicurare la continuità dell’amministrazione ed è 
responsabile dei risultati complessivamente raggiunti dagli uffici da esso dipendenti, in 
attuazione degli indirizzi del Ministro69. 
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Il segretario generale è una figura nettamente alternativa a quella del capo 

dipartimento, in quanto è assimilato «agli apparati di diretta collaborazione con il 

vertice politico» ed è «nettamente» distinto dalla «dirigenza amministrativa». 

Infatti, a norma dell’articolo 6 del decreto legislativo già citato: 

Il segretario generale opera alle dirette dipendenze del Ministro. Assicura il 
coordinamento dell’azione amministrativa; provvede all’istruttoria per l’elaborazione 
degli indirizzi e dei programmi di competenza del Ministro; coordina gli uffici e le 
attività del Ministero; vigila sulla loro efficienza e rendimento e ne riferisce 
periodicamente al Ministro. 
 
Tuttavia, «non dispone di poteri di direzione, controllo, sostituzione e di 

adozione di atti e provvedimenti di competenza degli uffici e, 

corrispondentemente, non gli è imputata alcuna responsabilità che resta 

interamente in capo alla dirigenza amministrativa»70. 

 

 

1.5 L’istituzione del Ministero per i beni e le attività  culturali: il decreto 

legislativo n.368 del 20 ottobre 1998 

 

Il Ministero per i beni e le attività culturali, nello schema di decreto legislativo 

predisposto dal Governo Prodi, è «destinato alla soppressione, e delle sue 

competenze e relative risorse (finanziarie, strumentali e di personale) [è] prevista 

la confluenza in un superdicastero “dell’istruzione, della ricerca e della cultura” 

(che avrebbe assorbito anche il Ministero della pubblica istruzione e il Ministero 

dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica)71. Questa ipotesi, però, 

suscita « forti critiche», perché avrebbe determinato «un ritorno alla situazione 

precedente il 1975» quando il Ministero era stato istituito: i beni culturali 

«sarebbero rimasti schiacciati tra il peso numerico (personale e problemi) 

dell’istruzione e quello politico (lobbies) dell’Università».  

Il decreto legislativo n.368 del 20 ottobre 199872, relativo all’istituzione del 

Ministero per i beni e le attività culturali, frutto dell’iniziativa del vice presidente 

del Consiglio Walter Veltroni, decreto che costituisce un esercizio anticipato 

della delega, «ha consentito di uscire dall’impasse; anche se può apparire 

discutibile che un’operazione di razionalizzazione dei Ministeri, affidata al 
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riordino, alla soppressione e alla fusione dei Ministeri stessi [….] venga 

realizzata a tappe»73.  

 

Le osservazioni della VII Commissione (Cultura, scienza, istruzione) della 

Camera 

Mentre la VII Commissione del Senato non affronta lo schema governativo, il 

dibattito nella VII Commissione (Cultura, scienza, istruzione) è in gran parte 

dedicato ai beni culturali: nella seduta del 24 settembre 1998, il relatore Gianni 

Risari (Popolari e democratici – Ulivo) «sottolinea come sia stato scelto un 

modello organizzativo particolarmente leggero», che, nel suo complesso, 

«appare in grado di costituire un sistema organico di collaborazione fra  lo Stato, 

le Regioni e gli Enti locali»; il Ministero, così, grazie all’adozione di «una 

struttura snella e razionale, è posto in una posizione centrale nel sistema della 

politica culturale, svolgendo un ruolo di promozione che appare comune alle 

analoghe strutture amministrative di tutti i paesi europei moderni, senza che per 

questo sia svuotato il fondamentale ruolo attribuito alle Regioni ed agli altri Enti 

locali». Veltroni, afferma che si è preferito concentrare le competenze del nuovo 

Ministero «sulla materia dei beni culturali, laddove in alcuni paesi europei la 

struttura ministeriale si occupa anche degli aspetti relativi ai problemi della 

comunicazione: tale operazione appare ragionevole, in considerazione 

dell’enorme rilievo che le questioni concernenti la tutela e la  valorizzazione del 

patrimonio artistico assumono nel paese. L’accorpamento delle competenze in 

materia di spettacolo […] permetterà inoltre di realizzare utili sinergie, 

consentendo un’azione unitaria che risulterà maggiormente efficace». 

Per la minoranza, Giuseppe Rossetto (Forza Italia) osserva che «l’impianto dello 

schema di decreto persegue logiche e fini fortemente centralistici, in palese 

contrasto con il principio di sussidiarietà e con lo spirito che anima la legge 

Bassanini […]». A suo parere, malgrado le precisazioni del decreto-legge n. 97 

del 1995, convertito nella legge n. 203 dello stesso anno, «l’assetto organizzativo 

del nuovo Dicastero, accentrando sotto la competenza del Ministero […] anche 

la gestione delle competenze per lo spettacolo e lo sport, [ricalca] nella sostanza 

le orme del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo, tradendo di fatto 

la volontà degli elettori espressa con il quesito referendario e sottraendo alle 
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Regioni e agli enti locali le competenze in materia». Rossetto, inoltre, critica 

l’articolo 3 dello schema di decreto legislativo che «si riferisce al Ministro […] 

come ad un organo esclusivamente di direzione politico – amministrativa del 

Ministero, dotandolo di ampi poteri ed efficaci strumenti di controllo e di 

ingerenza che, tra l’altro, comprimono sensibilmente la sfera di azione delle 

autonomie locali». Anche le previste procedure di consultazione, secondo il 

deputato di Forza Italia, «hanno una funzione più che altro di facciata», in quanto 

gli organismi previsti (Comitato per i problemi dello spettacolo, Conferenza dei 

presidenti delle commissioni per i beni e le attività culturali istituite in ogni 

Regione a statuto ordinario a norma dell’articolo 154 del decreto legislativo 

112/98, Consiglio per i beni culturali ed ambientali) sono «strettamente legati al 

Ministero per nomina o per provenienza». Perciò esprime parere contrario e 

«chiede di ritirare lo schema di decreto in esame e di ripresentarlo al Parlamento 

come disegno di legge ordinario, per consentire a tutte le forze presenti in 

Parlamento di dare un contributo alla riorganizzazione del settore dei beni 

culturali e dello spettacolo». 

Per la maggioranza, Fabrizio Bracco (Democratici di sinistra – Ulivo) ricorda 

che il decreto legislativo 112/98 «ha già definito la distribuzione delle 

competenze in materia di beni culturali tra lo Stato, le Regioni e gli Enti locali»; 

lo schema in esame «non innova in nulla tale disciplina intervenendo 

esclusivamente per dotare lo Stato di uno strumento amministrativo efficace 

rispetto alle funzioni  ancora attribuite al Governo»; in particolare, realizza «una 

notevole semplificazione ed uno snellimento delle strutture amministrative del 

Ministero»: il Consiglio nazionale per i beni culturali, per esempio, viene ridotto 

da oltre 90 membri a non più di 22. Quanto, poi, al principio di sussidiarietà, in 

materia di beni culturali, non può «essere concepito in astratto, ma va calato 

nella realtà concreta delle problematiche esistenti, le quali assumono 

caratteristiche del tutto peculiari per quanto riguarda il mondo della cultura. Il 

provvedimento offre una soluzione convincente […] individuando un equilibrio 

delicato ma sostenibile tra competenze degli organici culturali e competenze di 

livelli di governo decentrato».74 

Nella successiva seduta del 29 settembre, altri esponenti della maggioranza sono, 

invece, critici: per Adriano Vignali (Democratici di sinistra – Ulivo), il 
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«Ministero cambia molto poco rispetto al passato […]. Non è quindi soddisfatto 

[…] e avrebbe auspicato invece una operazione di consolidamento vero del 

Ministero che non gli pare sia raggiunto», pur ammettendo che era «sicuramente 

un’operazione politicamente e culturalmente difficile». Luciana Sbarbati 

(Rinnovamento Italiano) «ritiene che il Parlamento abbia ancora una volta 

sbagliato a conferire una delega al Governo […]». Diffida, poi, dalla scelta di 

non «attribuire al Ministero solo poteri di indirizzo e controllo, ma […] anche 

poteri promozionali, che a suo giudizio sono impropri. Lo Stato, infatti, non può 

sostituirsi a soggetti che devono svolgere in prima persona attività culturale. In 

tal senso, alcuni passaggi del provvedimento sono preoccupanti». Maria Lenti 

(Rifondazione comunista- Progressisti) osserva che «una materia così complessa 

avrebbe richiesto un esame più approfondito» mentre i tempi concessi alla 

Commissione «sono molto ristretti», ma è soprattutto preoccupata dalla norma 

dello schema (articolo 10, comma 2) in base alla quale «il Ministero può 

partecipare al patrimonio di associazioni, fondazioni o società, anche con il 

conferimento in uso di beni culturali che ha in consegna […con] il rischio di 

smembramento del patrimonio culturale del Paese che è invece dovere del 

Parlamento e dello Stato in generale salvaguardare». 

Il sottosegretario, Willer Bordon, sostiene che «non è vero che si ricostituisce il 

Ministero dello spettacolo abrogato con il referendum», ma che «si è tentato di 

migliorare la situazione esistente a livello centrale, nel contempo raccordando le 

competenze a livello decentrato», cercando di «concedere il massimo di 

autonomia alle sovrintendenze speciali ([…] ad esempio Pompei) e di concedere 

autonomia alle grandi istituzioni museali che andranno individuate con i 

regolamenti attuativi». Obietta a Sbarbati che «non sono condivisibili le 

osservazioni secondo cui il Ministero assumerebbe un ruolo di promozione attiva 

nel settore della cultura»: Barbati «precisa che l’articolo 2 del provvedimento 

attribuisce funzioni di promozione al Ministero». Lo stesso relatore, Risari, pur 

favorevole al provvedimento, osserva che «la denominazione di Ministero delle 

Attività culturali potrebbe suscitare ambiguità interpretative. Tuttavia, da una 

lettura attenta […] emerge che il Ministero, in qualità di promotore di attività 

culturali non esercita funzioni di “attore” ma di promotore di nuove attività nel 

rispetto della libertà di attività culturali». 
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In sede di votazione, si astengono Sbarbati (Rinnovamento Italiano) e Lenti 

(Rifondazione comunista), vota contro Rossetto (Forza Italia), vota a favore la 

maggioranza della Commissione che accoglie la proposta del relatore di 

trasmettere gli atti alla Commissione parlamentare consultiva per l’attuazione 

della legge “Bassanini”, «poiché da quegli atti emergono i rilievi e le 

osservazioni della Commissione sullo schema di decreto».75 

 

Il parere della Commissione parlamentare consultiva per l’attuazione della 

riforma amministrativa 

La Commissione parlamentare consultiva in ordine all’attuazione della riforma 

amministrativa ai sensi della “legge Bassanini”, inizia l’esame dello schema 

governativo di decreto legislativo nella seduta del 24 settembre: il presidente 

della Commissione, Vincenzo Cerulli Irelli, relatore, ricorda che  

il  Ministero per i beni e le attività culturali nasce a seguito della aggregazione di una 
parte significativa delle strutture organizzative attualmente presenti presso la Presidenza 
del consiglio, […]. Fa presente che sotto il profilo organizzativo il Governo ha adottato 
[…], in alternativa al modello dipartimentale, il modello del segretariato generale. Il 
Ministero mantiene inoltre una significativa struttura periferica visto che il patrimonio 
culturale del Paese è dislocato su tutto il territorio e concentrato in alcune zone con 
conseguente particolare responsabilità per gli uffici ivi collocati. L’esigenza di 
mantenere una struttura periferica impone uno snellimento della struttura amministrativa 
a livello centrale: è pertanto condivisibile la scelta di una struttura diversa da quella 
dipartimentale.  
 
Il relatore, che non dedica alcuna osservazione esplicita allo spettacolo, conclude 

«rilevando che anche per [questo] Ministero è necessario procedere alla 

individuazione dei beni e delle risorse da trasferire agli Enti locali ai sensi del 

decreto legislativo n. 112 del 1998. A tal proposito ritiene opportuno inserire nel 

testo del Governo un richiamo esplicito». 

Il vice presidente del Consiglio, Veltroni, ribadisce quanto ha affermato in 

mattinata alla VII Commissione della Camera [cfr. supra, pag.9]: «Per l’Italia è 

stato scelto un modello di Ministero coerente con la peculiarità della grandezza 

del patrimonio culturale e della responsabilità che discende dai compiti di tutela. 

Nasce così l’idea di unire le competenze del Dipartimento dello spettacolo, 

rimaste sospese dopo il referendum che ha soppresso il Ministero per il turismo 

[sic!]». Veltroni ribadisce che il Ministero «nasce con l’ambizione di essere un 

Ministero importante per funzioni, ma leggero sotto il profilo strutturale». 
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Aggiunge, poi, che «il Governo ha deciso di procedere anticipatamente – rispetto 

al quadro normativo unitario – al riordino […] vista l’esigenza di razionalizzare 

competenze che erano rimaste sospese». Veltroni precisa che la struttura 

ministeriale che viene proposta «è caratterizzata non solo da una forte vocazione 

nell’indirizzo e nella strategia della politica culturale, ma anche da un 

rafforzamento dell’autonomia che diventa così fondamentale nella gestione del 

sistema musicale e artistico culturale», autonomia che egli ritiene opportuno 

estendere dopo l’esperienza di Pompei «ad altre grandi sovrintendenze o a grandi 

musei». Il ministro afferma che il «rafforzamento dell’autonomia deve 

riguardare anche il settore dello spettacolo, dove ad una struttura di vertice 

amministrativa snella corrisponde una articolazione di Centri nazionali 

all’interno dei quali sarebbe opportuno garantire la presenza di rappresentanti 

degli enti locali»». A conclusione dell’intervento, Veltroni ritorna sullo 

spettacolo: il Ministero «si presenta come struttura più aperta sia nella direzione 

del mercato  che nella direzione del rapporto con le istituzioni locali. L’unione 

delle competenze in materia di cultura con quelle in materia di spettacolo 

consente di realizzare politiche di sinergia e rilanciare una politica culturale più 

precisa che deve avere confini più definiti. L’istituzione del Ministero in 

questione non risponde all’esigenza di gestire la vita culturale del Paese, ma di 

creare strutture entro le quali la produzione culturale possa liberamente 

svilupparsi».76 

Nella successiva seduta del 30 settembre, Fabrizio Bracco (Democratici di 

sinistra – Ulivo) riprende la tesi del ministro: «in Europa sono pochi i paesi che 

ancora non hanno un Ministero per la cultura con competenze in materia di 

patrimonio storico – culturale. […]. Soprattutto alla luce dello scenario nazionale 

ed internazionale risulta opportuno istituire un Ministero molto forte sotto il 

profilo dei poteri di indirizzo ma leggero sotto il profilo strutturale». Ma, a 

questo proposito, «segnala contraddizioni»: nell’impianto del provvedimento si 

riscontrano «due inconvenienti. In primo luogo, […] una eccessiva tecnicità 

anche nelle sedi in cui si dovrebbero definire gli indirizzi. In secondo luogo […] 

una “timidezza” nella costruzione dell’impianto autonomistico delle 

sovrintendenze, anche per evitare il rischio – peraltro già realizzatosi – di una 

eccessiva burocratizzazione». Infine, poiché non è possibile «applicare in un 
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settore quale quello dei beni culturali il principio di sussidiarietà visto che non 

esistono gerarchie e differenziazioni fra interesse nazionale ed interesse locale, 

ritiene opportuno potenziare i momenti di confronto tra Ministero […] e la 

Conferenza unificata, che diventano così occasioni per delineare gli indirizzi 

generali». Bracco preciserà, su richiesta di chiarimento del presidente della 

Commissione, che intende proporre che «nel parere si inviti il Governo ad 

avviare un processo di progressivo adeguamento di tutte le sovrintendenze al 

principio di autonomia» e conclude facendo presente «la opportunità di rendere il 

sistema più flessibile, meno gerarchico e quindi più vicino alle comunità locali». 

Un ulteriore problema viene sollevato dal deputato Luciano Caveri (Gruppo 

misto): «il Consiglio per i beni culturali e ambientali risulterà composto […] da 

ventidue membri di nomina ministeriale»; in ciò ravvisa «una sproporzione 

rispetto alla precedente composizione che vedeva coinvolta anche ogni regione». 

Il sottosegretario, Willer Bordon, gli risponderà che «otto dei membri sono i 

presidenti dei comitati tecnico – scientifici e quindi sono membri di diritto, gli 

altri tre sono nominati dalle organizzazioni sindacali; […] dei restanti otto, 

quattro vengono suggeriti dalla Conferenza Regioni Stato Città, e solo quattro 

sono di nomina ministeriale». Bordon, pertanto, «non vede […] come questo 

criterio possa essere modificato» 77.  

Nella seduta conclusiva del 7 ottobre, su iniziativa del presidente relatore, Cerulli 

Irelli, viene, fra l’altro, apportata una integrazione, ritenuta «opportuna» anche 

dal ministro Veltroni, quella di «nominare specificatamente nel provvedimento, i 

circhi e gli spettacoli viaggianti, laddove si faccia riferimento alla musica, alla 

danza, al teatro ed al cinema quali componenti dello spettacolo». Il parere della 

Commissione è favorevole con osservazioni, fra le quali si segnalano in questa 

sede le seguenti, relative soprattutto al delicato equilibrio tra Stato, Regioni, 

autonomie locali:  

[…]  
2. Con riferimento all’articolo 2, valuti il Governo, nell’ambito del riordino della 
Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché del riordino degli altri ministeri, l’assetto 
della collocazione dell’Ufficio per il diritto d’autore e la promozione delle attività 
culturali, operante presso il Dipartimento per l’informazione e l’editoria, e delle altre 
strutture le cui funzioni, in virtù del criterio di omogeneità, possano essere esercitate dal 
neo istituito Ministero. Valuti altresì il Governo l’opportunità che il ministro sia 
componente del CIPE [Comitato interministeriale per la programmazione economica]. 
[…] 
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 4. All’articolo 2, comma 2 […tra] le attività culturali di cui alla lettera b), oggetto di 
promozione e tutela da parte del Ministero, deve essere previsto anche il design 
industriale. Alla lettera c) pare opportuno prevedere anche la tutela del diritto d’autore. 
5. All’articolo 3, comma 2, le funzioni della Conferenza dei presidenti delle 
commissioni […] devono essere armonizzate con il ruolo di concertazione politica 
riservato alla Conferenza Stato – Regioni. 
[…]  
7. […] La Commissione auspica che sia contenuto al massimo il numero delle direzioni 
generali, anche in ragione dell’importanza assunta dalle strutture periferiche, che si 
evidenzia nell’organizzazione del Ministero e nell’ambito delle responsabilità proprie 
dei soprintendenti, che vengono potenziate […]. 
[…]  
12. […La] Commissione considera con grande favore l’attribuzione alle soprintendenze 
di autonomia, da specificare “scientifica, finanziaria, organizzativa e contabile” e da 
estendere altresì alla piena responsabilità di compiti decisionali, ivi compresa l’attività 
di tutela dei beni culturali […] sia in prospettiva, attraverso un processo di progressivo 
adeguamento delle strutture, estesa a tutte le soprintendenze […e] anche ai principali 
musei, biblioteche ed archivi di Stato.  
[…]  
14. La Commissione interpreta la formulazione dell’articolo 10,  comma 1, nel senso 
che esso tenda a favorire una presenza la più significativa possibile, di privati nelle 
società che dovranno provvedere alla valorizzazione per il pubblico del patrimonio 
culturale.78 
15. Con riferimento all’articolo 10, comma 3, si segnala l’opportunità di prevedere il 
parere della competente commissione parlamentare sulla relazione ministeriale. 
[…]  
18. La Commissione suggerisce di nominare specificamente, laddove si fa riferimento al 
cinema, alla musica, al teatro e alla danza quali componenti dello spettacolo, anche i 
“circhi e gli spettacoli viaggianti”.79 

 

 

1.6 Stato e sistema delle autonomie nei disegni di legge sulla nuova disciplina 

della musica e del teatro 

 

Veltroni ha presentato alla Camera, il 18 marzo 1997, il disegno di legge n.3433 

recante Disciplina generale dell’attività teatrale, e il successivo 4 luglio, al 

Senato, il disegno di legge n.2619 recante Disciplina generale dell’attività 

musicale80:  i due disegni di legge hanno il medesimo impianto, in particolare per 

quanto attiene alla visione del rapporto tra lo Stato, le Regioni e gli Enti locali; in 

questa sede facciamo riferimento al disegno di legge sulla musica, con gli 

eventuali riferimenti a quello sulla prosa: 

Il disegno di legge assume, per la definizione degli interventi pubblici, il metodo della 
programmazione, assegnando un ruolo centrale a quella regionale ed alla iniziativa dei 
Comuni e delle Province, e fissando in maniera corrispondente i rispettivi ruoli dello 
Stato e degli Enti locali […]. Se la logica degli interventi pubblici si dirige verso un 
chiaro pluralismo, occorre definire un luogo unitario ove possano salvaguardarsi l’unità 
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dell’intervento, il perseguimento di una ovvia logica di coordinamento e l’attuazione, in 
un ambito di programmazione, di un riequilibrio della presenza e dell’offerta musicale 
sul territorio nazionale. Si prevede, perciò, la nascita di un soggetto – il Centro 
nazionale per la musica- con natura giuridica di società per azioni a totale capitale 
pubblico, che risponda a tali esigenze e si faccia carico di un coordinamento attuativo 
delle politiche pubbliche per la musica […]. 
  

Il disegno di legge sulla musica è suddiviso in due titoli: il primo (Interventi 

pubblici per le attività musicali), articolato in due capi (I: Disposizioni generali; 

II: Centro nazionale per la musica), il secondo (Finalità pubbliche delle attività 

musicali) a sua volta articolato in cinque capi. 

Nel Capo I del Titolo I, definiti all’articolo 1 i principi generali, l’articolo 2 

(Attività pubbliche per la musica) definisce le finalità delle attività pubbliche: 

Lo Stato, le Regioni e gli Enti locali riconoscono le attività musicali, tutelandone le 
diverse tradizioni ed esperienze, e ne promuovono lo sviluppo, con riferimento alle 
forme produttive, distributive, di promozione e di ricerca, secondo modalità di 
cooperazione finalizzate ad obiettivi di unitarietà della cultura musicale. Essi 
favoriscono la formazione professionale e il ricambio generazionale nel campo delle 
attività musicali; assicurano la conservazione del patrimonio storico della musica; 
garantiscono e promuovono la sperimentazione e la ricerca, senza distinzioni di generi 
ed anche con riferimento ad aree culturali particolari; tutelano e promuovono la 
produzione musicale italiana contemporanea. 
 

Il disegno di legge dispone, al secondo comma dell’articolo 2, che le Regioni a 

statuto ordinario «adeguano la propria legislazione ai principi» stabiliti 

nell’articolato. I compiti dello Stato, svolti attraverso l’Amministrazione centrale 

dello spettacolo, sono i seguenti: 

a) definire gli indirizzi generali per il sostegno delle attività musicali, secondo 
principi idonei a valorizzarne la qualità e la progettualità in un’ottica di 
riequilibrio delle presenze dei soggetti e delle attività musicali sul territorio; 

b) promuovere la diffusione della musica nelle scuole e nelle università, statuendo 
forme di collaborazione tra istituzioni scolastiche, teatri ed altri soggetti operanti 
nel settore musicale; 

c) promuovere la presenza della produzione musicale nazionale all’estero, anche 
mediante iniziative di scambi ed ospitalità reciproche con altre nazioni, ferme 
restando le competenze del Ministero degli affari esteri; 

d) promuovere l’attività musicale quale strumento di formazione e di crescita civile 
e sociale, anche con riferimento ad aree particolarmente esposte, quali quelle 
della devianza, dell’integrazione e dell’handicap, in accordo con le 
amministrazioni competenti; 

e) definire, mediante regolamento adottato dall’Amministrazione centrale dello 
spettacolo, d’intesa con il Ministro della pubblica istruzione e, per quanto di 
competenza, con le Regioni, i requisiti della formazione dei musicisti, dei cantanti 
e, in generale, del personale artistico e tecnico e promuovere nuove esperienze di 
formazione culturale e professionale post-scolastica; 
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f) promuovere la formazione di un archivio della musica in video, al fine di 
conservare la memoria delle attività liriche e musicali; 

g) promuovere, anche sulla base delle indicazioni delle Regioni e degli Enti locali la 
realizzazione di infrastrutture finalizzate alla fruizione della musica, nonché alla 
ricerca ed alla elaborazione musicale; 

h) individuare corsi e concorsi di alta qualificazione culturale, promossi da soggetti 
pubblici e privati, rivolti alla formazione e alla selezione di giovani musicisti, 
cantanti ed esecutori. 

 

Il medesimo articolo, al comma 2, indica i compiti che lo Stato, le Regioni, i 

Comuni e le Province, nell’ambito delle finalità indicate dall’articolo 2, 

svolgono: 

a) la programmazione, a livello nazionale, sulla base di indicazioni programmatiche 
delle Regioni, della presenza delle attività musicali sul territorio, perseguendo 
obiettivi di equilibrio e omogeneità della diffusione della fruizione musicale, 
favorendo la presenza di attività musicali in località che ne sono sprovviste ed 
individuando rassegne e festival di elevato valore culturale; 

b) l’incentivazione della produzione musicale nazionale, con particolare riferimento 
alla produzione italiana contemporanea, assicurando forme di necessaria 
rappresentazione o esecuzione; 

c) la promozione delle forme di ricerca e sperimentazione musicale; 
d) la promozione e il coordinamento del sistema delle residenze multiculturali.81 
 

I compiti delle Regioni, indicati dall’articolo 4, sono i seguenti: 

a)  elaborare il piano di programmazione regionale per le attività musicali;  
b)  concorrere alla definizione dei programmi a livello nazionale; 
c)  concorrere alla formazione del personale artistico e tecnico dei teatri e delle 

orchestre; 
d)  assicurare la distribuzione della musica sul proprio territorio e promuovere 

l’attività delle orchestre regionali e delle rassegne musicali; 
e)  promuovere le tradizioni musicali locali; 
f) partecipare, secondo modalità stabilite dalla legislazione regionale, alla presenza 

di forme stabili di attività musicale; 
g)  controllare, in accordo con il Centro nazionale per la musica, il perseguimento 

degli obiettivi ed il corretto utilizzo delle risorse pubbliche nell’ambito del proprio 
territorio; 

h) elaborare il piano triennale delle residenze multiculturali. 
 

I Comuni e le Province, che concorrono con lo Stato e le Regioni alla 

definizione dei programmi nazionali, svolgono ulteriori compiti, a norma 

dell’articolo 5: 

a)  partecipano, con assunzione dei relativi oneri, alla costituzione ed alla gestione di 
eventuali soggetti teatrali stabili ubicati nel proprio territorio; 

b)  definiscono, unitamente alle Regioni, nell’ambito del programma del Centro 
nazionale per la musica, la residenza temporaneamente definita di soggetti 
musicali nel teatro ubicato nel proprio territorio; 

c) partecipano, anche in forma associata, secondo le modalità di coordinamento 
definite in sede regionale, alla distribuzione della produzione musicale sul 
territorio; 
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d) promuovono la realizzazione di infrastrutture per la fruizione della musica e per la 
ricerca e la elaborazione musicale. 

 
Il Centro nazionale 
Il Centro nazionale per la musica è costituito, con atto unilaterale dell’Autorità 

di governo competente in materia di spettacolo, in forma di società per azioni. Il 

suo capitale sociale è interamente sottoscritto dallo Stato, i diritti dell’azionista 

sono esercitati dalla stessa Autorità di governo che lo costituisce. Può essere 

prevista, con modificazione dell’atto costitutivo, la partecipazione al capitale 

sociale di Regioni e altri Enti pubblici territoriali, anche in forma associata, da 

realizzarsi mediante trasferimento di azioni o aumento del capitale. 

Il Centro ha per oggetto sociale: 

a) l’attività di programmazione, a livello nazionale, sulla base delle indicazioni 
programmatiche delle Regioni, dell’allocazione delle risorse da destinare alle 
attività liriche e concertistiche, nonché la conseguente attribuzione delle risorse 
del Fondo unico dello spettacolo ai soggetti destinatari; 

b) la diffusione della musica nelle scuole e nelle università, sulla base degli indirizzi 
previamente stabiliti dall’Autorità di governo competente in materia di spettacolo, 
in coordinamento con le Regioni, e sulla base di convenzione stipulata con 
l’amministrazione centrale dello spettacolo; 

c) il coordinamento del sistema delle residenze, sulla base delle proposte dei 
Comuni e dei programmi regionali; 

d) le attività di promozione sulla base sulla base di convenzione stipulata con 
l’Amministrazione centrale dello spettacolo. 

 
Sono organi del Centro: 

a) il presidente; 
b) il consiglio di amministrazione; 
c) il collegio sindacale; 
d) l’assemblea. 
 

Il consiglio di amministrazione del Centro, di cui fa parte fa parte di diritto il 

capo dell’Amministrazione centrale dello spettacolo, è composto di sei membri 

nominati dall’assemblea con il rispetto delle seguenti proporzioni: 

a) due membri sulla base della designazione dell’Autorità di governo competente in 
materia di spettacolo; 

b) due membri sulla base della designazione della Conferenza permanente per i 
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano; 

c) due membri sulla base della designazione della Conferenza Stato-Città ed 
autonomie locali. 

 
I membri del consiglio di amministrazione sono scelti  tra professionalità di alto 

profilo culturale nel campo della musica (e, naturalmente, del teatro per il 

Centro nazionale per il teatro) e con comprovate capacità organizzative; non 
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debbono trovarsi in situazione di incompatibilità con tale carica, derivanti 

dall’esercizio personale e attuale di attività inerenti alle competenze del Centro.  

Quanto all’assemblea, lo statuto del Centro indica il numero dei suoi 

componenti, designati in rappresentanza dell’azionista, o di ciascun azionista nel 

caso in cui al capitale sociale partecipino Regioni e altri enti pubblici territoriali. 

Il presidente è scelto dal consiglio di amministrazione tra i suoi membri, 

alternativamente, per un triennio tra i componenti di designazione statale e per il 

successivo triennio tra i componenti designati dalla Conferenza Stato-Regioni; il 

criterio dell’alternanza resta valido anche per il futuro. 

Le risorse finanziarie destinate all’attività musicale sono attribuite al Centro 

dall’Autorità di governo competente in materia di spettacolo, dopo che questa ha 

effettuato la ripartizione del Fondo unico per lo spettacolo. Resta ferma 

l’attribuzione della quota di tali risorse direttamente gestita dallo Stato e quella 

direttamente destinata alle Regioni, per le attività di propria competenza. 

Il Senato approva, il 20 settembre del 2000, un “testo unificato”82, il quale 

recepisce le disposizioni dell’articolo 156 del decreto legislativo n.112 del 1998  

e accoglie il modello di gestione delle risorse costituito dal Centro nazionale per 

la musica, modificando però il numero dei membri del consiglio di 

amministrazione: questi salgono a dieci, di cui nove sono nominati dal Consiglio 

dei ministri, sentiti il Ministro per i beni e le attività culturali, le organizzazioni 

sindacali e le associazioni più significative di categoria e previo parere delle 

commissioni parlamentari competenti; sono designati dai medesimi soggetti 

indicati nel disegno di legge (Ministro per i beni e le attività culturali, 

Conferenza per i rapporti tra Stato e Regioni, Conferenza Stato – Città), 

ciascuno dei quali ne designa tre e non più due. Il responsabile dell’Ufficio 

competente per le attività di spettacolo del Ministero per i beni e le attività 

culturali ne fa parte di diritto. 

L’ iter parlamentare del disegno di legge, tuttavia, non riesce a portare alla sua 

approvazione. 
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1.7 L’organizzazione del Ministero  

 

Il decreto legislativo, richiamate le finalità indicate dall’articolo 9 della 

Costituzione e dall’ex articolo 128 del Trattato istitutivo della Comunità 

europea83, istituisce dunque il Ministero per i beni e le attività culturali. Il 

Ministero, a norma dell’articolo 1, 

provvede […] alla tutela, gestione e valorizzazione dei beni culturali e ambientali e alla 
promozione delle attività culturali. Nell’esercizio di tali funzioni privilegia il metodo 
della programmazione; favorisce la cooperazione con le Regioni e gli Enti locali, con le 
amministrazioni pubbliche, con i privati e con le organizzazioni di volontariato. Opera 
per la massima fruizione dei beni culturali garantendone il pluralismo e l’equilibrato 
sviluppo in relazione alle diverse aree territoriali e ai diversi settori. 
 
Al Ministero, a norma dell’articolo 2, sono devolute: 

a) le attribuzioni spettanti al Ministero per i beni culturali e ambientali, salvo quelle di 
competenza delle Regioni anche a statuto speciale, delle Province e degli Enti locali 
ai sensi della legislazione vigente; 

b) le attribuzioni in materia di spettacolo, di sport e di impiantistica sportiva spettanti 
alla Presidenza del consiglio dei ministri […]. 

 
In particolare, il Ministero esercita le funzioni amministrative statali nelle 

seguenti materie:  

a) tutela, gestione e valorizzazione dei beni culturali e dei beni ambientali; 
b) promozione delle attività culturali in tutte le loro manifestazioni con riferimento 

particolare alle attività teatrali, musicali, cinematografiche, alla danza e ad altre 
forme di spettacolo, inclusi i circhi e spettacoli viaggianti, alla fotografia, alle arti 
plastiche e figurative, al design industriale; 

c) promozione del libro, della lettura, e delle attività editoriali di alto valore culturale; 
sviluppo dei servizi bibliografici e bibliotecari nazionali; 

d) promozione della cultura urbanistica e architettonica, inclusa l’ideazione e, d’intesa 
con le amministrazioni competenti, la progettazione di opere di rilevante interesse 
architettonico destinate ad attività culturali; 

e) studio, ricerca, innovazione e alta formazione nelle materie di competenza, ma 
anche mediante sostegno dell’attività degli istituti culturali; 

f) diffusione dell’arte e della cultura italiana all’estero, salve le attribuzioni del 
Ministero degli affari esteri e d’intesa con lo stesso; 

g) vigilanza sul CONI e sull’Istituto per il credito sportivo. 
 
Al Ministero sono trasferiti gli uffici del Ministero per i beni culturali e 

ambientali, il Dipartimento dello spettacolo, l’Ufficio per i rapporti con gli 

organismi sportivi, la ripartizione dell’impiantistica sportiva, tutti presso la 

Presidenza del consiglio; sono attribuiti i beni, le risorse finanziarie e il personale 

assegnati alle amministrazioni trasferite, che vengono soppresse. 
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Il Ministro, a norma dell’articolo 3, è «l’organo di direzione politico-

amministrativa del Ministero, ne determina gli indirizzi, gli obiettivi e i 

programmi e verifica la rispondenza a questi dei risultati conseguiti». Per 

l’esercizio delle funzioni di indirizzo si avvale della consulenza del Consiglio per 

i beni culturali e ambientali, del Comitato per i problemi dello spettacolo, della 

Conferenza dei presidenti delle commissioni per i beni e le attività culturali 

istituite nelle Regioni a statuto ordinario. 

Il Consiglio per i beni culturali e ambientali è composto da otto eminenti 

personalità della cultura nominate dal Ministro, di cui quattro designate dalla 

Conferenza unificata Stato-Regioni e Stato città ed autonomie locali; da tre 

rappresentanti del personale del Ministero eletti; dai presidenti dei Comitati 

tecnico-scientifici operanti, con funzioni consultive, presso gli uffici dirigenziali 

generali, composti ognuno di otto esperti. Il Consiglio per i beni culturali e 

ambientali conserva le attribuzioni del soppresso Consiglio nazionale: 

a) si pronuncia, per la tutela degli interessi concernenti i beni culturali e ambientali; 
sugli strumenti per la programmazione generale e settoriale dello stato, nonché 
sull’attuazione dei medesimi; 

b) esprime parere sui programmi nazionali per i beni culturali e ambientali predisposti 
dall’amministrazione; 

c) verifica in apposite relazioni al Ministro i rapporti annuali di attività e di attuazione 
dei programmi predisposti dagli uffici centrali [oggi direzioni generali, NdA] e dagli 
istituti centrali; 

d) esprime pareri, a richiesta del Ministro, su schemi di atti normativi e amministrativi 
generali; 

e) esprime pareri sulle questioni di carattere generale relative ai beni culturali e 
ambientali, sui progetti delle convenzioni con istituti universitari, altri istituti di 
ricerca o altri enti pubblici, ancorché stranieri, richieste da eccezionali e speciali 
circostanze e su ogni altra questione che gli venga sottoposta dal Ministro, anche a 
richiesta di Regioni o di enti culturali; 

f) si pronuncia sulle questioni ad esso demandate  da leggi o regolamenti. 
 
 
Il Segretario generale, a norma dell’articolo 5, «opera alle dirette dipendenze del 

Ministro. Assicura il mantenimento dell’unità dell’azione amministrativa; 

provvede all’istruttoria per l’elaborazione degli indirizzi e del programma […]; 

coordina gli uffici e le attività del Ministro, vigila sulla loro efficienza  e 

rendimento e ne riferisce periodicamente al Ministro; partecipa alle riunioni del 

Consiglio per i beni culturali e ambientali e del Comitato per i problemi dello 

spettacolo».  
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L’organizzazione del Ministero è fondata, a norma dell’articolo 6, sui «principi 

di distinzione fra direzione politica e gestione amministrativa, di decentramento 

e autonomia delle strutture, di efficienza e semplificazione delle procedure». 

Il Ministero si articola in non più di dieci uffici dirigenziali generali con 

competenze nei seguenti settori: beni archeologici; demoetnoantropologici; 

architettonici; storici e artistici; musei, arte e architettura contemporanea; beni 

paesaggistici; beni librari; editoria di elevato valore culturale; istituzioni 

culturali; beni archivistici; attività di spettacolo e sport; affari generali e 

personale. 

Quanto agli istituti centrali, restano in vigore le norme relative a quegli già 

esistenti: Istituto centrale per il restauro, Opificio per le pietre dure, Istituto 

centrale per il catalogo e la documentazione, Istituto centrale per il catalogo 

unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche , Istituto 

centrale per la patologia del libro. Viene istituito presso il Ministero, l’Istituto 

centrale per gli archivi, «con compiti di definizione degli standard  per 

l’inventariazione e la formazione degli archivi, di ricerca e studio, di 

applicazione delle nuove tecnologie» (articolo 6, comma 4). 

Gli Istituti centrali, l’Archivio centrale dello Stato, la Biblioteca centrale Vittorio 

Emanuele II potranno essere riordinati e potranno essere «costituiti istituti 

speciali per lo svolgimento di compiti di studio, ricerca, sperimentazione e 

documentazione, consulenza tecnico-scientifica alle amministrazioni pubbliche e 

ai privati, elaborazione di norme e standard metodologici per il settore di 

appartenenza» (ibidem). 

Su base territoriale, il Ministero si articola nelle soprintendenze regionali, nelle 

soprintendenze di settore, negli archivi di Stato. 

In ogni Regione a statuto ordinario e nelle Regioni Friuli-Venezia Giulia e 

Sardegna, ai dirigenti delle soprintendenze delle antichità e belle arti viene 

conferito, con decreto del Ministro, l’incarico aggiuntivo di soprintendente 

regionale per i beni culturali e ambientali. Il soprintendente regionale coordina 

l’attività delle soprintendenze operanti nella regione e a tal fine provvede:  

a) alla programmazione degli interventi e delle spese ordinarie e straordinarie, 
individuando le priorità sulla base delle  indicazioni delle soprintendenze e 
formulando le conseguenti proposte ai fini del programma triennale degli interventi 
nel settore dei beni culturali; 
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b) alla verifica dell’attuazione degli indirizzi del Ministro e degli interventi e delle 
spese programmate riferendo agli organi centrali; 

c) all’analisi delle esigenze funzionali delle soprintendenze e alla conseguente 
distribuzione ottimale delle risorse umane. 

 
Il soprintendente regionale formula agli organi centrali, sentite le soprintendenze 

competenti, le proposte per l’esercizio dei poteri di notifica delle cose di 

interesse artistico o storico particolarmente importante e delle collezioni o serie 

di oggetti che per tradizione, formazione o particolari caratteristiche ambientali 

rivestono come complesso eccezionale interesse artistico o storico e segnala ogni 

elemento utile ai fini dell’esercizio della facoltà di acquisto da parte del Ministro, 

nel caso di alienazione a titolo oneroso di cose di interesse storico o artistico, al 

medesimo prezzo stabilito nell’atto di alienazione.84 

Le soprintendenze archeologiche, per i beni archivistici e storici, per i beni 

ambientali e architettonici  possono essere trasformate in soprintendenze dotate 

di autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa e contabile, qualora abbiano 

competenza su complessi di beni distinti da eccezionale valore archeologico, 

storico, artistico e architettonico (articolo 8). 

 

 

1.8 I giudizi dei “tecnici” 

 

L’istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali viene giudicata «prima 

di tutto un evento di grande importanza in sé, sia come riallocazione di funzioni 

prima dislocate in più sedi e affidate ad apparati di diversa taglia e regime, che 

come intervento di riordino e modernizzazione della struttura del Ministero». In 

secondo luogo, il decreto n.368 costituisce «la prima attuazione degli articoli 11 

e 12 della legge 59/1997 vale a dire quel Capo II che impone di dare seguito 

all’ampio decentramento disposto con il Capo I rivedendo a fondo la Presidenza 

del consiglio, i Ministeri e gli enti pubblici». Il giudizio è espresso da Marco 

Cammelli che, introducendo una “giornata di studio” dedicata al Ministero, pone 

«alcuni interrogativi che investono […] la riforma del Ministero […]»: il primo 

«riguarda il ruolo, […] l’idea di Ministero che si è considerata nella stesura del 

decreto» e concerne tanto la «controversa […] questione del se concentrare 

l’intera cura degli interessi pubblici del settore in un unico Ministero o 
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differenziarne invece le vocazioni […] assegnandole a sedi diverse», quanto la 

«formula stessa del Ministero»; su questa vi sono posizioni diverse: per alcuni, 

compreso lo stesso Cammelli, «il forte decentramento territoriale e l’accentuata 

tecnicità funzionale [avrebbero reso] preferibili al centro sedi cooperative, 

agenzie e uffici di staff per i quali era necessario un “Ministro” (espressione 

politica in Consiglio dei ministri degli interessi di settore) piuttosto che un 

“Ministero” […mentre  ritenevano] molti altri (la grande maggioranza) che di un 

Ministero, sia pure leggero, vi fosse comunque bisogno». Il secondo 

interrogativo, invece, è relativo «al rapporto tra riordino del Ministero e più 

generale processo di riforma del settore: esternalizzazioni verso il privato e il 

sociale, conferimenti al governo locale e autonomia degli uffici periferici […] 

sono elementi che finiscono per modificare sensibilmente le funzioni assegnate 

al Ministero incidendo, necessariamente, sul ruolo e la taglia di quest’ultimo. La 

sequenza ideale [secondo Cammelli], del resto così definita anche dalla legge 59, 

avrebbe richiesto dunque prima la allocazione delle funzioni e poi il riordino del 

centro, mentre in questo caso è avvenuto esattamente il contrario». A suo avviso, 

questa «inversione» rappresenta «un prezzo da pagare alle virtù del gradualismo 

di cui le condizioni del contesto e queste dinamiche, appunto, hanno indubbia 

necessità. Se è così, allora l’interrogativo si sposta alla fase successiva e su un 

terreno diverso: il criterio di lettura del decreto diventano non già le scelte fatte, 

ma quelle da fare e in particolare l’attitudine del [Ministero] a sapersi adattare 

alle dinamiche appena richiamate»85. 

L’economista Paolo Leon, in questa stessa “giornata di studio”, ricorda che la 

“Commissione Cheli” «ha lavorato per un unico decreto legislativo; questo fu 

poi diviso […]» tra il decreto legislativo n.112 e il n.368. Questa divisione «ha 

avuto [l’] effetto [di] riservare la parte della sussidiarietà al primo […], ha 

consentito al secondo di essere assai meno federalista; in un certo senso, la 

separazione ha ridotto la forza d’urto della legge n.59/1997». 

Tuttavia, ricorda ancora Leon, «fin dalle primissime riunioni il Ministro ci affidò 

un mandato sintetico […]: occorreva disegnare un Ministero forte e snello […]». 

Secondo Leon, forza e snellezza richiamavano l’esperienza francese dello “Stato 

culturale” (quello di Jack Lang, non quello di Andrè Malraux): «nella visione del 

Ministro, il compito principale del Ministero doveva essere quella di ampliare il 
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prestigio internazionale del settore culturale italiano, colpendo l’immaginazione 

del pubblico. Attraverso una struttura forte e un lavoro di immagine si sarebbero 

favorite l’arte e la cultura, ivi compreso il loro finanziamento […]. La forza, 

piuttosto che la snellezza, la si ritrova nella figura del Segretario generale […], 

un Segretario generale da spoil system, che dura finché dura il Ministro […]. La 

snellezza doveva essere rappresentata dal decentramento della struttura 

amministrativa centrale, e qui rilevava la figura del Soprintendente regionale 

[…il quale] doveva sovrapporsi ai soprintendenti sottostanti: doveva crearsi un 

unico vero soprintendente territoriale e gli altri dovevano suddividersi per 

materia: in questo senso il decentramento era forte (20 soprintendenti invece di 

90) e dunque, la struttura centrale più snella». Ma Leon deve ricordare che la 

«snellezza, pur accompagnata attraverso la devoluzione della gestione di (alcuni) 

beni culturali agli Enti locali […] si è scontrata duramente con l’impossibilità di 

cambiare la cultura dei funzionari del Ministero dei beni culturali»86.  

Nell’esame che, in quella stessa occasione, il giurista Giorgio Pastori  compie del 

«ruolo» del Ministero, la sua istituzione «sembra […] rappresentare un episodio 

di riforma solo apparentemente coordinato con il duplice processo di riforma in 

cui doveva essere iscritto e sembra invece costituire una sorta di episodio o 

vicenda isolata, a sé stante […]». In più, il decreto che lo istituisce sembra 

«considerarlo come struttura che ha o continua ad avere un ruolo “totalizzante”, 

in sé conchiuso, per l’intero complesso di materie considerato […]. Ciò che […] 

induce a ritenere che si continui a pensare ad un ruolo [...tale] è il fatto che si 

attribuisca (articolo 1), “nel quadro delle finalità indicate dall’articolo 9 della 

Costituzione e dall’articolo 128 del Trattato istitutivo della Comunità europea”, 

il compito di provvedere “alla tutela, gestione e valorizzazione dei beni culturali 

e ambientali e alla promozione delle attività culturali”. Come è agevole notare, al 

Ministero viene riferito l’intero arco delle funzioni nella materia». La 

spiegazione di Pastori è che alla base di tale scelta non vi sia «l’idea di un centro 

di governo nell’ambito di un ordinamento pluralistico e di un sistema 

amministrativo fortemente decentralizzato e quindi un ruolo di disciplina e di 

indirizzo sia politico che tecnico, […ma] di un ruolo  […] di amministrazione e 

intervento attivo per tutta la gamma e i livelli di funzioni coinvolte, e pur sempre 

un ruolo di amministrazione. Si potrebbe dire che la vitalità e il dinamismo 



 59

ritrovati negli anni più recenti […] -almeno per singole situazioni esemplari- 

vogliano riflettersi nelle disposizioni del decreto […che] può considerarsi come 

manifestazione dell’intento di aggiornare e rivitalizzare il modello ordinamentale 

in cui si cala e si dovrebbe calare».87 

E, guardando «al modo in cui il Ministero è in sé organizzato», il decreto sembra 

«ancora riprodurre, pur in maniera aggiornata, muovendosi tra novità e 

tradizione, il vecchio modello […] “a piramide”»: con la scelta di non 

organizzarsi per dipartimenti o per agenzie, ma per uffici dirigenziali generali, il 

cui «numero […] è tale da escludere che si tratti di strutture dipartimentali» e 

soprattutto con l’introduzione «in posizione centrale [della] figura del segretario 

generale con un duplice compito: da un lato, di collaborazione diretta con il 

Ministro e, dall’altro […], di coordinamento degli uffici e delle attività del 

Ministero si è prefigurata certamente una struttura di riferimento unitario per 

tutta l’attività del Ministero. Nel medesimo tempo si è stabilito o ristabilito […] 

un rapporto di stretta continuità e dipendenza tra Ministro e Ministero tipico del 

modello “a piramide”». Il segretario generale, in questa scelta organizzativa, è 

«una figura che, pur connotata come “funzionario politico”, alle dirette 

dipendenze del Ministro, assomma […] anche la responsabilità del Ministero, 

dell’amministrazione ministeriale […]»88.  

 

 

 

1.9 L’attrazione dello spettacolo nelle attività culturali 

 

A Carla Barbati, in quella stessa “giornata di studio”, spetta un compito ingrato: 

quello di individuare un rapporto coerente tra le disparate definizioni presenti 

nelle disposizioni del decreto n.112 e del decreto n.368 in materia di cultura, 

attività culturali, spettacolo e le precedenti sistemazioni delle competenze del 

Ministero, al fine di identificare le funzioni assegnate all’amministrazione 

centrale. Barbati premette che «già il riferimento ad una nozione, come è quella 

di cultura, che mal si presta ad essere definita, soprattutto giuridicamente, in 

quelli che ne sono i contenuti e le manifestazioni, comporta che ogni operazione 

volta ad individuare quali materie siano ad essa riconducibili possieda una 
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valenza che non è meramente ricognitiva, ma che diventa anche, ed in misura 

talvolta significativa, costitutiva ed innovativa, in quanto capace di tradursi 

nell’affermazione di omogeneità soltanto esterne, perché frutto di soluzioni 

suggerite primariamente dalla volontà di riordinare l’organizzazione 

amministrativa statale» [corsivo nel testo, NdA]89. 

Sulla base delle disposizioni del decreto n.368, rientrano nella competenza del 

Ministero, fra le altre “materie”, «le attività culturali, nel cui novero vengono 

fatte confluire espressioni di cultura anche profondamente eterogenee quanto ad 

esigenze connesse al loro sviluppo e, dunque, al ruolo che per esse viene 

demandato ai pubblici poteri. Vi rientrano, infatti, tanto le attività di spettacolo, 

in quelle che ne sono tutte le possibili e differenti forme, quanto la fotografia, le 

arti plastiche e figurative, il design industriale […]». La ricognizione delle 

“materie” che rientrano nella competenza del Ministero individua, oltre alle 

attività culturali, i beni culturali; i beni ambientali; il libro, la lettura e le attività 

editoriali di elevato valore culturale; i servizi bibliografici e bibliotecari 

nazionali; la cultura urbanistica ed architettonica; lo studio, la ricerca, 

l’innovazione e l’innovazione nelle materie di competenza; la diffusione dell’arte 

e della cultura all’estero per le attribuzioni che non spettano al Ministero per gli 

affari esteri; lo sport e l’impiantistica sportiva.  

E’ sulle attività culturali che si focalizza l’analisi di questa studiosa, in 

particolare sulla «nuova […] accezione che si accoglie di tale nozione» nel 

decreto n.368. E’ tale la sua «configurazione […] come categoria residuale, 

idonea a comprendere tutte quelle espressioni della cultura che non trovino, nello 

stesso provvedimento, un’apposita e separata menzione quali materie a sé stanti, 

in ragione di una specificità che, peraltro, non è sempre immediatamente 

riconoscibile. Basti pensare, ad esempio, alle difficoltà che si incontrano nel dire 

“in che cosa” le attività culturali, genericamente intese, differiscano, dal punto di 

vista ontologico-esistenziale, dal libro, dalla lettura, dalle attività editoriali, dalla 

cultura urbanistica ed architettonica così come anche dallo studio e dalla ricerca 

nella materia dei beni e delle attività culturali». Le attività di spettacolo, restando 

ancora alle “materie”, «non sono state menzionate separatamente rispetto alle 

“altre” attività culturali, nonostante le specificità che già le connotano, quanto a 
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vicende e disciplina della quale sono oggetto anche per opera del decreto 

legislativo 112/1998». 

Anche il riferimento alla “promozione” delle attività culturali «sconta un’analoga 

genericità che lo rende insufficiente a definire quali siano i contenuti e le 

modalità degli interventi cui è chiamata l’amministrazione centrale». Oltre che 

alla difficoltà ad identificare la consistenza delle funzioni di promozione 

provocata dalle definizioni date dall’articolo 15 del decreto legislativo 

n.112/1998, Barbati osserva che «la scelta di sottoporre ad una disciplina 

differenziata quelle “peculiari espressioni della cultura e dell’arte” rappresentate 

dalle attività di spettacolo […rompe] l’apparente omogeneità del settore e delle 

funzioni connesse, senza che risulti immediatamente evidente dove si collochi la 

linea di confine che, nella sistematica del decreto, è venuta a separare una dalle 

altre». 

In un tenace sforzo di «interpretazione delle indicazioni fornite dal più recente 

legislatore», Barbati afferma che le disposizioni dell’articolo 156 del decreto 

legislativo n.112/1998 relative alle funzioni spettanti all’amministrazione 

centrale dello Stato, «devono […] essere lette ed interpretate tenendo conto di 

ciò che presuppongono, ma anche di ciò a cui rinviano, nel momento in cui 

alludono ad azioni il cui svolgimento richiama riforme che ancora attendono di 

essere attuate e talvolta ancora attendono di essere definite in sede legislativa», 

richiamando in particolare la «rilevanza centrale» di quanto è stato disposto con 

la legge istitutiva del Fondo unico per lo spettacolo. 

La gestione del Fondo «rappresenta il principale strumento che è attualmente a 

disposizione del Ministero […] per esercitare le proprie funzioni di promozione 

dell’attività di spettacolo»: funzioni di portata diversa a seconda che si tratti di 

spettacolo dal vivo o delle attività cinematografiche: se per il primo «l’incidenza 

dell’intervento finanziario pubblico è stata tanto elevata da assegnargli una 

capacità […] conformativa delle attività», per il secondo, invece, l’intervento 

finanziario pubblico «ha mantenuto una valenza sussidiaria, di intervento volto a 

correggere le condizioni del mercato». Anche «il grado di coinvolgimento dei 

livelli di governo» è diverso:«quanto le autonomie territoriali possono [e sono, 

NdA] interessate dalla promozione di forme di spettacolo dal vivo, che si 

svolgono sul loro territorio, altrettanto può essere limitato il loro ruolo quando, 
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come avviene per lo spettacolo dallo schermo, le condizioni che presiedono alle 

fasi principali della produzione e distribuzione di tali attività, in quanto 

rispondano a differenti logiche ed esigenze di impresa e di mercato, possono 

arrivare a prescindere da qualsiasi intervento degli Enti locali». Secondo Barbati, 

è questo «il contesto sotteso alle disposizioni del decreto legislativo 112/1998, 

[…] che rende ragione delle difficoltà che ancora si incontrano ad identificare le 

funzioni spettanti al Ministero, sulla base delle sole indicazioni procurate 

dall’articolo 156. In questo senso, si può dire che il caso delle “attività di 

spettacolo”, specie di quelle cosiddette “dal vivo”, offra l’esempio più eloquente 

[…della] difficoltà di rappresentare le funzioni ministeriali, quando esse siano 

riferite a settori ancora privi di una disciplina che concorra a definire il quadro 

completo entro il quale si collocano»90. 

Oltre al finanziamento come «contenuto principale delle attività di promozione», 

l’indagine di Barbati individua «altre forme di intervento» indiretto, sia sulla 

base dell’esperienza che su quella dell’esistenza di norme, in particolare 

attraverso la “distribuzione” in materia di attività cinematografiche e di 

spettacolo dal vivo91. Accanto a queste forme di intervento indiretto, richiama il 

cosiddetto «intervento diretto, il quale presuppone la costituzione di organismi , 

enti per il cui tramite la parte pubblica agisce nel settore, facendosi essa stessa 

promotrice, a vario titolo e in varia forma, di iniziative volte allo sviluppo delle 

attività culturali e di spettacolo». Questa studiosa osserva che «anche questa 

modalità di intervento è stata interessata da recenti misure di riordino. Il 

denominatore comune a queste riforme può farsi consistere nel conferimento 

della personalità giuridica di diritto privato ad enti per i quali la veste pubblica 

non si riveli più necessaria o adeguata all’espletamento dei compiti loro 

affidati», come la trasformazione in fondazioni degli enti autonomi lirici, della 

Biennale di Venezia, del Centro sperimentale di cinematografia, ecc.: se per la 

trasformazione degli enti lirici in fondazioni, Barbati intravede un «avvio di 

forme di cogestione pubblico-privato», per gli altri enti, invece, la sua 

conclusione è che si è realizzata una «privatizzazione formale, cui non ha 

risposto una privatizzazione anche sostanziale, e cioè una ritrazione della parte 

pubblica dalla vita e dalla attività degli stessi»92. 
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1.10  L’organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali: il decreto 

legislativo  n. 441 del 29 dicembre 2000 

 

Nell’organizzazione del Ministero disegnata dal decreto del Presidente della 

Repubblica n. 441 del 29 dicembre 200093, a norma dell’articolo 1, il Segretario 

generale:  

- provvede, sentiti i direttori generali e anche su loro proposta, all’elaborazione del 
programma annuale e pluriennale degli interventi e dei relativi piani di spesa da 
sottoporre all’approvazione del Ministro; 
-  formula proposte al Ministro ai fini dell’emanazione dei decreti che, a norma 
dell’articolo 3, commi 1, lettere b) e c) del decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 
199394, definiscono: obiettivi, priorità, piani, programmi e le direttive generali per 
l’azione amministrativa e per la gestione; individuano le risorse umane, materiali ed 
economico – finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra gli 
uffici di livello dirigenziale generale; 
- cura la gestione dei servizi generali dell’amministrazione; 
- coordina gli uffici con compiti gestionali e le attività del Ministero, vigilia sulla loro 
efficienza e rendimento, anche attraverso un apposito servizio ispettivo, e ne riferisce 
periodicamente al Ministro; 
- istruisce gli affari di competenza del Comitato interministeriale per la 
programmazione economica (CIPE) e la predisposizione delle intese istituzionali di 
programma Stato-Regioni e degli accordi di programma-quadro in materia di beni 
culturali; 
- partecipa alle riunioni del Consiglio per i beni culturali e ambientali e del Comitato 
per i problemi dello spettacolo; 
- provvede alla vigilanza sul CONI e sull’Istituto per il credito sportivo; 
- svolge i compiti in materia di diritto di autore e disciplina della proprietà letteraria 
nonché di promozione delle attività culturali trasferiti al Ministero; 
- è competente in materia di stato giuridico ed economico del personale, salve le 
competenze delle direzioni generali (queste, a norma dell’articolo 2, comma 4, dello 
stesso decreto 441/2000, «provvedono, ciascuna nel proprio ambito, alla gestione del 
personale loro assegnato, fatte salve le competenze del Segretario generale […]), nonché 
in materia di relazioni sindacali, concorsi, assunzioni e formazione del personale.  

Inoltre, sulla base degli indirizzi del Ministro e sulla proposta del direttore generale di 
settore, dispone la costituzione  di società da parte del Ministero, ovvero la partecipazione 
del Ministero stesso a persone giuridiche. 
 

Svolge,  altresì,  i seguenti compiti: 

- predisposizione di direttive in ordine a quanto previsto dal Testo unico delle 
disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali in materia di servizi di 
assistenza culturale e di ospitalità; 
- monitoraggio e revisione della “carta dei servizi”; 
- esercizio dei diritti dell’azionista, sentiti i direttori generali, nelle società 
intersettoriali partecipate; 
- predisposizione dei criteri e coordinamento dell’attuazione degli strumenti di 
sicurezza del patrimonio culturale; 
- rilevazioni ed elaborazioni statistiche pertinenti all’attività del Ministero; 
- cura dei sistemi informativi del Ministero. 
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L’Amministrazione centrale del Ministero si articola in otto direzioni generali 

(uffici di livello dirigenziale generale) e negli istituti centrali (Capo II – 

Amministrazione centrale). 

Le otto direzioni generali sono, a norma dell’articolo 2 (Direzioni generali), 

rispettivamente competenti in materia di: 

a) patrimonio storico, artistico e demoetnoantropologico; 
b) beni architettonici e paesaggio; 
c) architettura e arte contemporanea; 
d) beni archeologici; 
e) archivi; 
f) beni librari e istituti culturali; 
g) cinema; 
h) spettacolo dal vivo. 
 

La Direzione generale per il cinema, a norma dell’articolo 9, ha competenza in 

materia di attività cinematografica. In particolare: 

a) dispone interventi finanziari di sostegno e promozione della cultura 
cinematografica; 
b) interviene con ausili finanziari in materia di produzione e di distribuzione 
cinematografica, nonché in favore dell’esercizio cinematografico; 
c) autorizza l’apertura delle sale cinematografiche nel caso in cui il numero 
complessivo dei posti sia o divenga superiore a milletrecento; 
d) provvede alla revisione delle opere cinematografiche; 
e) esercita i diritti dell’azionista nelle società operanti nel settore, nonché la vigilanza 
sulla Scuola nazionale di cinema; 
f) svolge verifiche amministrative e contabili, ispezioni e controlli sugli enti sottoposti  
a vigilanza e sui soggetti beneficiari di contributi del Ministero. 
 

La Direzione generale per lo spettacolo dal vivo, a norma dell’articolo 10, ha 

competenza in tale materia con riferimento alla musica, alla danza, al teatro, ai 

circhi e allo spettacolo viaggiante. In particolare: 

a) adotta provvedimenti per interventi finanziari a favore dei soggetti operanti in tali 
settori; 
b) esercita la vigilanza sull’Ente teatrale italiano e sull’Istituto nazionale per il 
dramma antico; 
c) esercita i diritti dell’azionista nelle società operanti nel settore; 
d) dispone verifiche amministrative e contabili sugli enti sottoposti a vigilanza e sui 
soggetti beneficiari di contributi del Ministero. 
 

Gli istituti centrali svolgono in autonomia funzioni di ricerca, indirizzo e 

coordinamento tecnico nei settori della inventariazione, catalogazione, 

conservazione e restauro; sono mantenuti quelli già esistenti: Istituto centrale per 

il restauro, Istituto centrale per il catalogo unico e le informazioni bibliografiche; 
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Istituto centrale per il catalogo e la documentazione; Istituto centrale per la 

patologia del libro; viene aggiunto, ai sensi del decreto legislativo 368/1998,  

l’Istituto centrale per gli archivi95 . 

L’amministrazione periferica, disciplinata dal Capo IV (Amministrazione 

periferica), comprende a norma dell’articolo 12 (Organi periferici del 

Ministero): 

 a)   le soprintendenze regionali per i beni e le attività culturali; 
b) le soprintendenze per i beni architettonici e il paesaggio; 
c) le soprintendenze per il patrimonio storico, artistico e demoetno-antropologico; 
d) le soprintendenze per i beni archeologici; 
e) le soprintendenze archivistiche; 
f) gli Archivi di Stato; 
g) le biblioteche statali; 
h) i musei e gli altri istituti di conservazione dotati di autonomia (per es. Pompei). 
 

Le soprintendenze regionali, che sono uffici dirigenziali non di livello generale, 

coordinano l’attività degli altri organi periferici (soprintendenze di settore, 

biblioteche, musei, ecc.) sopra elencati, curano i rapporti del Ministero con le 

Regioni, gli Enti locali e con le altre istituzioni presenti nella Regione. 
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2. Lo spettacolo e le attività culturali nel decreto legislativo n.112 del 1998  

 

2.1 Il decreto legislativo n.112 del 31 marzo 1998 di conferimento di funzioni e 
compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali 

 

Con questo decreto legislativo96, «una nuova tappa è segnata  -se non ancora del 

tutto compiuta- nel percorso istituzionale italiano», afferma Falcon proprio in 

apertura della sua introduzione al Commento già largamente citato nelle pagine 

precedenti; «il percorso autonomistico aperto dalla legge n.59 del 1997 […viene] 

continuato» e viene «in qualche misura attenuato il peso della dicotomia tra 

materie regionali e non regionali sopra accennato, con una interpretazione 

sempre larga dei settori di competenza regionale: venendo così ad estendere il 

ruolo intermediatore e disciplinatore delle Regioni ed a ridurre 

corrispondentemente i settori di diretto e immediato conferimento degli Enti 

locali». Ma il decreto 112, «sotto il profilo dei poteri sostitutivi rispetto ad 

“inerzie” nell’esercizio delle funzioni conferite […], riprospetta nel modo più 

evidente la filosofia di un autonomismo che livella ed assimila Regioni ed Enti 

locali, ed entrambi sottopone ad una diretta supremazia statale». Nel decreto, 

l’articolo 5, infatti, «prevede un generale potere sostitutivo» in circostanze di 

carattere generale, quando per esempio «l’inattività comporti […] “pericolo di 

gravi pregiudizi agli interessi nazionali”, con globale riferimento “alle funzioni e 

ai compiti spettanti alle Regioni e agli Enti locali” (mentre […nella] legge delega 

si parlava più specificamente di “funzioni amministrative trasferite”)». Ancora 

più discutibile la «procedura di “assoluta urgenza” nel cui ambito non opera più 

il classico schema accertamento dell’inattività – assegnazione del termine – 

inutile decorso - -intervento sostitutivo, ma funziona invece una sequenza 

abbreviata, nella quale il provvedimento “sostitutivo” –non si sa neppure se di 

una inadempienza realmente e formalmente accertata e contestata- si esercita  

illico et immediate, comunicandosi poi il provvedimento non più all’entità 

inadempiente ma alla Conferenza Stato-Regioni o in alternativa a quella Stato-

Città. Così il potere presunto sostitutivo viene in pratica ad operare come una 

competenza alternativa a quella in via d’urgenza». 
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Leggendo questa norma, Falcon trova che essa si «salda con altre recenti 

disposizioni, nelle quali in sostanza si afferma che non esistono neppure nei 

rapporti tra Stato e Regioni poteri di blocco che non siano dello Stato, e che ogni 

resistenza delle Regioni deve poter essere superabile già in via 

amministrativa»97.  

Il giudizio riassuntivo è comunque positivo: il decreto legislativo n.112 

«rappresenta un gigantesco sforzo di “alleggerimento” delle funzioni e degli 

apparati statali e di spostamento dei poteri di decisione verso le sedi locali 

(oltrechè talvolta verso le autonomie funzionali e le stesse libertà private)». Il 

termine «alleggerimento» non ci sembra tuttavia che possa essere adoperato 

rispetto alle scelte compiute con l’articolo 156 in materia di spettacolo. 

L’articolo 156 è collocato nel Titolo IV (Servizi alla persona e alla comunità), 

che comprende, oltre ai Capi in materia di tutela della salute, servizi sociali, 

istruzione scolastica, formazione professionale, anche i beni e le attività culturali 

(Capo V, articoli 148-155), lo spettacolo (Capo IV, articolo 156) e lo sport (Capo 

VII, articolo 157). 

 

 

   2.2  Le attività culturali 

 

Le attività culturali, secondo l’articolo 148 (Definizioni), sono «quelle rivolte a 

formare e diffondere espressioni della cultura e dell’arte». A norma dell’articolo 

153 (La promozione), lo Stato, le Regioni e gli Enti locali provvedono, ciascuno 

nel proprio ambito, alla promozione delle attività culturali. Con questi due 

concetti, inscindibilmente legati, «si affievolisce o sparisce del tutto il 

riferimento alla cosa da tutelare o da valorizzare, ed entrano in gioco le attività 

più varie, anche se comunque distinte da quelle rientranti nella nozione di 

spettacolo tratteggiata dal successivo articolo 156»98.  La promozione viene 

attuata di norma attraverso forme di cooperazione strutturali e funzionali fra 

Stato, Regioni ed Enti locali grazie all’istituzione in ogni Regione a statuto 

ordinario di una Commissione per i beni e le attività culturali «strutturata come 

un collegio rappresentativo di interessi».99 Organismi analoghi possono essere 

previsti dalle norme di attuazione anche per le Regioni a statuto speciale. 
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Le funzioni e i compiti di promozione delle attività culturali comprendono in 

particolare le attività concernenti: 

a) gli interventi di sostegno alle attività culturali mediante ausili finanziari, la 
predisposizione di strutture o la loro gestione; 

b) l’organizzazione di iniziative dirette ad accrescere la conoscenza delle attività 
culturali ed a favorirne la migliore diffusione; 

c) l’equilibrato sviluppo delle attività culturali fra le diverse aree territoriali; 
d) l’organizzazione di iniziative dirette a favorire l’integrazione delle attività culturali 

con quelle relative alla istruzione scolastica e alla formazione professionale; 
e) lo sviluppo delle nuove espressioni culturali ed artistiche e di quelle meno note, 

anche in relazione all’impiego di tecnologie in evoluzione. 
 
La struttura dell’articolo 153 è analoga a quella dell’articolo 152 che disciplina 

la valorizzazione dei beni culturali; in particolare, in relazione alla distribuzione 

delle competenze, «è identica [...]»: competenza, nel proprio ambito di ciascun 

ente; svolgimento della promozione in forma cooperativa, almeno di norma; 

legame delle iniziative (sempre di norma) al piano regionale predisposto dalla 

Commissione regionale per i beni e le attività culturali. Ma è «la delimitazione 

dell’ambito proprio di ciascun ente» ad apparire «più problematica». Quando si 

tratta di beni culturali, infatti, «l’ambito è segnato dalla titolarità del bene e/o 

dalla competenza alla sua gestione: l’ente titolare del bene o abilitato a gestirlo è 

competente a valorizzarlo». Invece, «l’attività culturale sfugge a questo nesso. 

Non c’é un’attività culturale il cui ambito sia proprio dello Stato, o della 

Regione o della Provincia o del Comune. Per definizione l’attività culturale 

(salve quelle direttamente esplicate dalle strutture pubbliche) non è localizzabile 

in un’area di competenza». Del resto, afferma Guido Corso, lo studioso che 

stiamo citando, «la legge delega non fa riferimento all’attività culturale (ma solo 

alla tutela dei beni culturali e del patrimonio storico artistico riservata allo Stato 

[...]): mentre l’articolo 9 [della Costituzione] affida alla Repubblica la 

promozione dello sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica, 

senza distinguere fra enti». Le sue conclusioni sono nette (e possono essere 

estese alle attività di spettacolo): «L’ambito entro cui ciascun ente è abilitato a 

promuovere le attività culturali va inteso nell’accezione elementare (e negativa) 

di territorio. Un Comune non può promuovere attività culturali fuori del proprio 

territorio, come la Regione non può farlo fuori del proprio territorio: ma 

all’interno di ogni territorio una pluralità di enti può, astrattamente, intervenire 
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(sicché, sotto questo profilo, il territorio non può fungere da selettore della 

competenza)». 

E’, invece, ben «più complessa la questione del contenuto delle attività culturali 

che formano oggetto dell’intervento pubblico previsto dall’articolo [153], e delle 

manifestazioni o forme di questo intervento»: se, a norma dell’articolo 9 della 

Costituzione, la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca, 

l’articolo 33 «garantisce la libertà dell’arte e della scienza e la libertà del loro 

insegnamento (libertà che sul piano organizzativo si traduce nel diritto delle 

istituzioni di alta cultura, università e accademie di classi ordinamenti autonomi 

[...]). Occorre quindi evitare che la promozione della cultura si traduca in 

limitazione della cultura non promossa (è ovvio che non tutte le attività culturali 

possono essere promosse) [corsivi nel testo, NdA]». 

Corso, in particolare, analizza alcune delle forme di promozione individuate 

dall’articolo 153, procedendo da un atteggiamento ispirato alla cautela, fino 

all’inquietudine e, oltre, all’evocazione di prospettive “sinistre”. 

La “cautela” è necessaria in riferimento agli interventi di sostegno alle attività 

culturali mediante ausili finanziari: «la cultura sovvenzionata tende a scacciare 

dal mercato delle idee (e dal mercato in senso economico) la cultura non 

sovvenzionata che viene così sottoposta ad una vera e propria concorrenza 

sleale», afferma rimandando al successivo commento di Carla Barbati 

all’articolo 156. 

L’ “inquietudine” è provocata dall’obiettivo sub c) dell’equilibrato sviluppo 

delle attività culturali fra le diverse aree territoriali: «quasi che la cultura fosse 

come l’industria e quasi che vi fosse un diritto alla cultura da esercitarsi in forma 

egualitaria nei vari territori». A suo parere, non può esserci un diritto alla cultura 

perché  «non può essere immaginata una correlativa obbligazione: la cultura 

(l’arte, la scienza, ecc.) è per definizione frutto di creazione spontanea, anche se 

accompagnata da sforzo e dolore, e quindi il contrario dell’obbligo. 

Un’eguaglianza territoriale della cultura non può esservi in condizione di piena 

libertà delle espressioni culturali. La cultura, sotto questo profilo, è 

essenzialmente diversità e quindi ineguaglianza». 

Per questo studioso infine,  «addirittura sinistra (perché evoca politiche culturali 

di lukacsiana memoria) è la pretesa [...] che lo Stato e gli altri enti territoriali si 
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facciano carico dello “sviluppo delle nuove espressioni culturali ed artistiche e 

di quelle meno note, anche in relazione all’impiego di tecnologie in 

evoluzione”»; ritiene invece «più plausibile l’aspirazione ad offrire una scena o 

uno spazio aperto indifferentemente a tutte le forme culturali (per esempio la 

predisposizione di strutture [...]) e ad accrescere la conoscenza e la diffusione 

delle attività culturali [...]: obiettivi che, per essere neutri rispetto alle forme 

culturali e alle attività culturali in competizione, in quanto si limitano a offrire 

infrastrutture comuni, appaiono compatibili con la libertà dell’arte e della 

cultura».100 

   

 

2.3 Lo spettacolo 

 

Lo spettacolo, in realtà, non è presente nello schema di decreto delegato che il 

Consiglio dei ministri approva il 6 febbraio del 1998: non è presente perché il 

Governo ritiene che i disegni di legge sulla musica e sulla prosa presentati al 

Parlamento saranno approvati entro il termine della legislatura e che così accadrà 

anche per le altre iniziative relative agli “enti di interesse nazionale”, ecc. (alcune 

delle quali, come il processo di “privatizzazione” degli enti autonomi lirici, sono 

già state varate). E’ soprattutto la pressione del “sistema delle autonomie”, che 

presenta un impegnativo e nutrito insieme di emendamenti relativi anche allo 

spettacolo alla Commissione parlamentare per le questioni regionali, che porta 

all’introduzione, nel Titolo IV (Servizi alla persona e alla comunità), del Capo 

VI (Spettacolo), il quale consta di un solo articolo, il 156 (Compiti di rilievo 

nazionale in materia di spettacolo), in ossequio a quanto detta l’art. 1, comma 4, 

lettera c) della “legge Bassanini”. Un articolo che è decisamente riduttivo 

rispetto alle limitazioni ai compiti che rimangono allo Stato proposte dal 

“sistema delle autonomie”, riprendendo invece l’impianto dei disegni di legge 

del Governo sulla musica e sulla prosa e “salvando” in qualche modo la gestione 

statale del Fondo unico per lo spettacolo. 
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2.4 Le posizioni generali e gli emendamenti specifici del “sistema delle 

autonomie” 

 

Il “sistema delle autonomie” (l’associazionismo rappresentativo dei Comuni, 

delle Province, delle Comunità montane) ha già esposto alla Commissione 

parlamentare per le questioni regionali, nell’indagine conoscitiva deliberata da 

questa alla fine del 1997, le posizioni comuni di carattere generale relative 

all’attuazione della “legge Bassanini”. Alla Commissione, in quella occasione, 

ha presentato un documento unitario dedicato alla impostazione contenutistica e 

metodologica della decretazione delegata, documentazione che dovrà rispondere 

ad alcune esigenze, garanzie e modalità indispensabili. 

I caratteri e i requisiti essenziali che l’attuazione della legge dovrà osservare 

sono i seguenti: 

1. unitarietà, organicità, coerenza sistemica dell’intero processo di attuazione 

da assicurare mediante una “cabina di regia”, che il Governo potrà attivare 

congiuntamente alle Regioni ed alle Associazioni delle autonomie locali per una 

impostazione politica e istituzionale, ma ad un tempo anche tecnico-giuridica, 

che ab initio sia univoca e conseguente; 

2. organicità del conferimento da garantire attraverso la tendenziale unicità 

del decreto legislativo o, nel caso di una necessitata pluralità di decreti, 

comunque mediante la previsione di disposizioni orizzontali, aventi efficacia 

generale su tutti i settori, materie e funzioni; 

3. potranno così efficacemente venire contrastate spinte e logiche di tipo 

verticale e settoriale, che caratterizzano i decreti di trasferimento del 1972, 

ritratte dalla stratificazione dell’apparato burocratico ministeriale centrale, che 

sarebbero in aperta contraddizione con le esigenze di integrazione degli 

interventi sul territorio in vista della attuazione dei nuovi programmi di sviluppo, 

anche comunitari, a cominciare dalle zone deboli e dalle aree di montagna; 

4. rigoroso rispetto dei criteri e dei principi direttivi della delega legislativa, 

secondo una interpretazione che si basi anzitutto sul principio fondamentale della 

sussidiarietà, sia “verticale” sia “orizzontale”, definito in maniera chiara 

dall’articolo 4, comma 3, lettera a) della legge e richiamato, quale asse portante e 

strategico della nuova politica ordinamentale delle istituzioni e del 
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decentramento dell’articolo 1, comma 2, dall’articolo 3, comma 1, lettera b) e 

dall’articolo 4, comma 5.101 

Successivamente, il “sistema delle autonomie” propone ai primi di marzo del 

1998 un corposo gruppo di emendamenti in materia di spettacolo che costituisce 

una precisa individuazione dei compiti che restano allo Stato. Il Capo VII 

(Spettacolo) è articolato in sezioni: I (Teatro), II (Musica), III (Danza), IV 

(Cinema), V (Spettacoli viaggianti), ognuna composta di un solo articolo, dal 

151 bis al 151sexies, sempre con la medesima rubrica (Compiti di rilievo 

nazionale). Lo schema di ogni articolo, (salvo che per il 151 sexies che disciplina 

i circhi e gli spettacoli viaggianti ed è composto di un solo comma) è articolato 

in tre commi: il primo indica i compiti che lo Stato svolge attraverso 

l’Amministrazione centrale dello spettacolo in ciascuna delle sezioni (teatro, 

musica, danza, cinema, circhi e spettacoli viaggianti); il secondo indica gli 

indirizzi che lo Stato è chiamato a definire; il terzo indica i criteri per la 

ripartizione delle risorse finanziarie tra lo Stato, le Regioni e gli Enti locali. 

 

I compiti 

Alcuni dei compiti individuati dal primo comma sono fondamentalmente simili, 

almeno per lo spettacolo dal vivo (teatro, musica, danza), a volte anche per il 

cinema. Lo Stato: 

a) definisce triennalmente gli indirizzi generali per il sostegno delle attività teatrali, 
musicali, di danza secondo principi idonei a valorizzare la qualità e la progettualità ed in 
un’ottica di riequilibrio delle presenze dei soggetti e delle attività sul territorio; definisce 
triennalmente gli indirizzi generali per il sostegno delle attività cinematografiche e fa 
altrettanto per i circhi e per gli spettacoli viaggianti; 
b) promuove la presenza della produzione teatrale, musicale e di danza nazionale 
all’estero, anche mediante iniziative di scambi e ospitalità reciproche con altre Nazioni, 
ferme restando le competenze del Ministero degli affari esteri; 
c)   definisce, d’intesa con il Ministero della pubblica istruzione e in coordinamento con 
le Regioni, i requisiti della formazione del personale artistico e tecnico; per il teatro 
promuove formule di collaborazione tra l’Accademia nazionale d’arte drammatica e i 
Teatri stabili. L’emendamento non fa riferimento, invece, né all’Accademia nazionale di 
danza né alla Scuola nazionale di cinema; 
d) promuove la formazione, al fine di conservarne la memoria visiva, di una 
videoteatroteca per le attività teatrali, di un archivio della musica in video per le attività 
liriche e musicali. L’emendamento non fa riferimento alla danza né ai circhi e agli 
spettacoli viaggianti, mentre per il cinema stabilisce che l’Amministrazione centrale 
dello Stato provvede alla conservazione, per fini culturali ed educativi, del patrimonio 
filmico nazionale e alla sua diffusione in Italia e all’estero; 
e)   svolge attività di raccolta e di diffusione di elementi, notizie e dati relativi alle 
attività teatrali, musicali, di danza, cinematografiche, dei circhi e degli spettacoli 
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viaggianti, sia ai fini di documentazione e di studio sia per il corretto ed effettivo 
esercizio dei compiti dell’Autorità di Governo102. 
 

Altri compiti che lo Stato svolge attraverso l’Amministrazione centrale sono 

specifici per i singoli settori: 

1) per il teatro e per la danza: garantisce il ruolo storico delle compagnie private, 
favorendone, in collaborazione con le Regioni e gli Enti locali, la promozione e la 
circolazione sul territorio; 
2) per la musica: sostiene le fondazioni lirico-sinfoniche e svolge le relative funzioni 
di vigilanza; promuove e sostiene il Festival internazionale di musica contemporanea 
alla Biennale di Venezia; promuove e sostiene l’attività nel campo della musica 
popolare contemporanea; promuove, sulla base delle indicazioni programmatiche delle 
Regioni, la realizzazione di infrastrutture finalizzate alla fruizione della musica popolare 
contemporanea, nonché alla ricerca ed alla elaborazione musicale; 
3) per il cinema: promuove e coordina le iniziative aventi per scopo lo sviluppo e il 
miglioramento della produzione cinematografica nazionale e la diffusione dei film 
nazionali in Italia e all’estero; sostiene la produzione, la distribuzione e le industrie 
tecniche cinematografiche; promuove e cura i rapporti concernenti gli scambi 
cinematografici con l’estero e quelli per la coproduzione dei film, stipulando i relativi 
accordi di reciprocità; sostiene la Scuola internazionale di cinema; sostiene le attività 
cinematografiche della Biennale di Venezia; 
4) per i circhi e gli spettacoli viaggianti: istituisce ed aggiorna periodicamente l’elenco 
delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni, con l’indicazione delle 
particolarità tecnico-costruttive, delle caratteristiche tecnico-funzionali e della 
denominazione; individua le categorie dei parchi di divertimento in rapporto al numero e 
all’importanza dei trattenimenti e delle attrazioni installate; autorizza le imprese dei 
circhi equestri e dello spettacolo viaggiante di nazionalità straniera per l’effettuazione di 
tournée in Italia; autorizza l’esercizio delle imprese dei circhi equestri e delle singole 
attività dello spettacolo viaggiante; concede contributi straordinari agli esercenti dei 
circhi equestri e dello spettacolo viaggiante, a titolo di concorso nelle spese di 
ricostruzione, con gli eventuali ammodernamenti degli impianti distrutti o danneggiati 
per effetto di eventi fortuiti, nonché per particolari accertate difficoltà di gestione. 
 
Gli indirizzi 

Anche alcuni degli indirizzi che lo Stato definisce hanno definizioni 

sostanzialmente simili per teatro, musica, danza e cinema: 

a) promuovere la presenza delle attività teatrali, musicali, di danza sul territorio, 
perseguendo obiettivi di equilibrio e di omogeneità della funzione teatrale, musicale e 
della danza, favorendo l’insediamento di attività teatrali, musicali e di danza in località 
che ne sono prive. [N.B.: solo per il teatro viene aggiunto: favorendo la equilibrata 
circolazione delle rappresentazioni sul territorio nazionale]; per il cinema: promuovere 
la presenza delle attività cinematografiche sul territorio, perseguendo obiettivi di 
valorizzazione della qualità e della progettualità in una ottica di equilibrio ed 
omogeneità della diffusione; 
b) incentivare la drammaturgia e la produzione musicale nazionale, con particolare 
riferimento alla produzione contemporanea; non è previsto analogo indirizzo per la 
danza [ma cfr. sub c)]; 
c) promuovere le forme di ricerca e sperimentazione teatrale, musicale e di danza; 
promuovere la ricerca e la sperimentazione in campo cinematografico. 
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Altri indirizzi sono specifici per il teatro e per il cinema: 

a) per il teatro: preservare ed incentivare la rappresentazione del repertorio classico 
del teatro greco-romano, in coordinamento con l’Istituto nazionale del dramma antico; 
b)  per il cinema: programmare in ogni regione le sedi e gli spazi destinati all’attività 
cinematografica con capienza superiore a 1.300 posti; sostenere gli interventi tesi alla 
realizzazione, ristrutturazione, adeguamento e innovazione tecnologica delle sale 
cinematografiche; sostenere progetti produttivi connessi ad attività e manifestazioni di 
particolare rilevanza regionale per la crescita  culturale degli spettatori; istituire e 
sostenere l’organizzazione e la gestione di cineteche, mediateche, videoteche e 
biblioteche specializzate nonché musei e archivi cinematografici ed audiovisivi anche in 
collaborazione con la Scuola nazionale di cinema. 

 

La ripartizione delle risorse 

La ripartizione delle risorse finanziarie tra lo Stato, le Regioni e gli Enti locali, 

nell’ambito del Fondo unico per lo spettacolo e di eventuali fondi aggiuntivi, per 

il teatro, la musica, la danza e il cinema [N.B.: non è indicato il settore dei circhi 

e dello spettacolo viaggiante], viene definita dall’Autorità di Governo 

competente previa intesa con la Conferenza unificata Stato-Regioni – Città ed 

Autonomie locali103. 

 

 

 

2.5 I pareri delle Commissioni parlamentari 

 

La Commissione parlamentare per le questioni regionali esprime, relativamente 

allo spettacolo, un parere generico: 

in relazione alle richieste, presentate dal “sistema delle autonomie”, di inserire nel 
decreto anche il conferimento di compiti relativi ai diversi settori dello spettacolo, la 
Commissione è del parere di individuare alcuni compiti da conferire in coerenza con i 
disegni di legge del Governo e attualmente in discussione al Parlamento […]. 
 
La Commissione parlamentare consultiva per l’attuazione della riforma 

amministrativa  raccomanda, altrettanto genericamente, 

di procedere all’esercizio della delega con la individuazione dei compiti di rilievo 
nazionale, tenendo presente le funzioni di programmazione e riequilibrio delle attività di 
spettacolo sul territorio nazionale e agendo in coerenza con i disegni di legge in materia 
di teatro e musica attualmente all’esame del Parlamento104. 
 

 

 

 



 75

2.6  I compiti dello Stato in materia di spettacolo ai sensi dell’articolo 156 

 

L’articolo 156 «non contiene alcuna clausola nella quale si faccia riferimento 

alle funzioni ed ai compiti amministrativi che si intendono residualmente 

conferiti alle Regioni e agli Enti locali». Con esso «si è voluto garantire quello 

che sarà il ruolo comunque spettante allo Stato in relazione ad attività per le 

quali, non operando alcuna riserva oltre a quella che concerne i compiti di rilievo 

nazionale, si sono poste le condizioni per il decentramento a favore del sistema 

delle autonomie»105. In realtà, non si è realizzata la previsione della legge 203/95 

relativa alle leggi quadro su cinema, musica, danza, teatro di prosa e spettacoli 

viaggianti e ad attribuire a Province, Comuni, ecc., le relative funzioni di 

carattere esclusivamente locale: le leggi quadro, almeno quelle sul teatro e sulla 

musica, sono ancora ferme rispettivamente alla Camera e al Senato: questa 

circostanza «è, in tutta probabilità, tra le ragioni che hanno indotto ad inserire le 

previsioni di cui all’articolo […156], così da salvaguardare scelte che, altrimenti, 

avrebbero potuto essere messe in discussione a fronte del conferimento di tutte le 

funzioni ed i compiti non espressamente conservati allo Stato, previsto 

dall’articolo 3, comma 7 del decreto 112»106. 

Ai sensi dell’articolo 156, lo Stato svolge i seguenti compiti: 

a) definisce gli indirizzi generali per il sostegno delle attività teatrali, musicali e di 
danza, secondo principi idonei a valorizzare la qualità e la progettualità e in un’ottica di 
riequilibrio delle presenze e dei soggetti e delle attività teatrali sul territorio; 
b) promuove la presenza della produzione nazionale di teatro, di musica e di danza 
all’estero, anche mediante iniziative di scambi e di ospitalità reciproche con altre 
nazioni; 
c) definisce, previa intesa con la Conferenza unificata, i requisiti della formazione del 
personale artistico e tecnico dei teatri; 
d) promuove la formazione di una videoteca, al fine di conservare la memoria visiva 
delle attività teatrali, musicali e di danza; 
e) garantisce il ruolo delle compagnie teatrali e di danza e delle istituzioni 
concertistico-orchestrali, favorendone, in collaborazione con le regioni e con gli enti 
locali, la promozione e la circolazione sul territorio; 
f) definisce e sostiene il ruolo delle istituzioni teatrali nazionali; 
g) definisce gli indirizzi per la presenza del teatro, della musica, della danza e del 
cinema nelle scuole e nelle università; 
h) concede sovvenzioni e ausili finanziari ai soggetti operanti nel settore della 
cinematografia […];  
i) provvede alla revisione delle opere cinematografiche […]; 
j) autorizza l’apertura delle sale cinematografiche entro determinati limiti […]107; 
l) contribuisce al sostegno delle attività della Scuola nazionale di cinema; 
m) programma e promuove, unitamente alle Regioni e agli Enti locali, la presenza delle 
attività teatrali, musicali e di danza sul territorio, perseguendo obiettivi di equilibrio e 
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omogeneità della diffusione  della fruizione teatrale, musicale e di danza, favorendone 
l’insediamento in località che ne sono sprovviste e favorendo la equilibrata circolazione 
delle rappresentazioni sul territorio nazionale, a questo fine e per gli altri fini di cui al 
presente articolo utilizzando gli ausili finanziari di cui alla legge 30 aprile 1985 n. 163, e 
successive modificazioni ed integrazioni [Fondo unico per lo spettacolo]; 
n) contribuisce ad incentivare la produzione teatrale, musicale e di danza nazionale, 
con particolare riferimento alla produzione contemporanea; 
o) preserva ed incentiva la rappresentazione del repertorio classico del teatro greco-
romano in coordinamento con la fondazione “Istituto nazionale per il dramma antico”; 
p) promuove le forme di ricerca e sperimentazione teatrale, musicale e di danza e di 
rinnovo dei linguaggi; 
q) contribuisce al sostegno degli enti lirici ed assimilati. 
 

Si può in questa sede condividere l’affermazione che «è rintracciabile un 

denominatore comune: tutti i compiti di rilievo nazionale individuati hanno 

riguardo a quelle forme di intervento pubblico che possono definirsi indirette per 

il fatto di attuarsi tramite azioni di promozione, indirizzo, programmazione e 

sostegno, anche finanziario. Nessun riferimento viene operato dalla norma alle 

forme e alle modalità dell’intervento diretto […] salvo il richiamo soltanto 

incidentale» alla Scuola nazionale di cinema e alle fondazioni liriche 

«destinatarie di […] interventi indiretti». Ricorda infatti Carla Barbati, la 

studiosa citata in questo paragrafo, che per tali soggetti il governo è chiamato ad 

adottare le deleghe di cui all’articolo 11, comma 1, lettera a) e b) della legge 

Bassanini108.  

Articolo che, come si è già osservato, non affronta i compiti delle Regioni e degli 

Enti locali, rinviando ai disegni di legge di settore: in questi, il «metodo 

utilizzato per definire gli interventi ai quali sono chiamati i diversi livelli di 

governo è quello della programmazione e del coordinamento delle iniziative 

adottate dall’ente “inferiore” con le scelte operate dall’ente “superiore”, evitando 

soluzioni che valgano a costituire in capo a un soggetto competenze e funzioni 

che escludano l’intervento degli altri o che, per i livelli di governo periferici, 

impediscano il ricorso a forme di intervento anche diretto». Il fatto, quindi, che il 

decreto 112/98 abbia affrontato solo una parte dei problemi da troppo tempo 

aperti, induce la studiosa citata ad affermare che diventa difficile prevedere 

quanto questi processi avrebbero concorso «ad eliminare le sovrapposizioni e le 

duplicazioni che hanno sin qui connotato le azioni di promozione pubblica dello 

spettacolo, specie di quello dal vivo», così come sarebbe difficile prevedere 
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quanto verrebbe «ancora a dipendere dall’intervento pubblico di promozione e di 

sostegno e quanto [sarebbe] rimesso al mercato [….]109». 
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3. Il Ministero per i beni e le attività culturali nel decreto legislativo n.300 

del 1999 

 

 

3.1  L’ «impianto iperstatualista» del Ministero  

 

I tre articoli del decreto legislativo n.300 del 30 luglio 1999 sulla riforma 

dell’organizzazione del Governo110 (Capo XIII, Ministero per i beni e le attività 

culturali), costituiscono «una sintesi, ancorché arricchita da alcune significative 

varianti», del decreto 368/1998111. Le varianti più significative riguardano la 

figura del segretario generale e, nell’organizzazione periferica, quella del 

soprintendente regionale. Il numero massimo delle direzioni generali, non più di 

dieci, costituisce una «cifra superiore» a quella delle direzioni del Ministero per i 

beni culturali e ambientali che, secondo il decreto presidenziale n.805 del 

1975112 che disciplinava l’organizzazione del Ministero, erano previste in 

quattro: l’Ufficio centrale per i beni ambientali, architettonici, archeologici, 

artistici e storici; l’Ufficio centrale per i beni archivistici; l’Ufficio centrale per i 

beni librari e gli istituti culturali; la Direzione per gli affari generali 

amministrativi e del personale (nel cui ambito è costituito l’Ufficio studi). 

L’analisi di Guido Corso si dilunga «dal punto di vista sistematico» sulla figura 

del segretario generale:«per effetto della disciplina generale» dettata dall’articolo 

6 del decreto legislativo n.300/1999, «deve ritenersi superata la specifica 

disciplina del Ministero dei beni e delle attività culturali contenuta dall’articolo 5 

del decreto legislativo n.368/1998»; in particolare, «la previsione dell’articolo 5, 

comma 2 del decreto legge del 1998 (“Il Segretario generale cura la gestione dei 

servizi generali dell’amministrazione […]) appare incompatibile con la figura del 

Segretario generale come funzionario politico quale emerge da decreto 

legislativo n.300 (più nettamente che nel decreto n.368). In particolare, 

striderebbe con la prevista istituzione di una Direzione affari generali e del 

personale un Segretario generale preposto alla gestione dei servizi del personale 

dell’amministrazione: tra i dirigenti dei due uffici, entrambi competenti in 

materia di servizi generali, i contrasti sarebbero inevitabili. Non è tuttavia una 

ragione di opportunità che induce a ritenere superata la previsione dell’articolo 5, 
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comma 2 del decreto n.368: è invece la disciplina unitaria della figura di 

Segretario generale, quale è stabilita dal decreto legislativo n.300 che porta a 

considerare l’articolo 5 del vecchio testo abrogato per regolamentazione 

dell’intera materia dal decreto più recente, che non contiene clausola alcuna di 

salvezza della anteriore norma “speciale”». Quanto all’organizzazione periferica, 

mentre rimane «sostanzialmente immutato il disegno organizzativo delle 

strutture periferiche», la sola novità è costituita, quanto al soprintendente 

regionale (nel decreto n.368, era previsto l’incarico «aggiuntivo» in capo al 

soprintendente alle antichità e belle arti), con l’istituzione di «un vero e proprio 

organo, distinto dalle soprintendenze di settore e […munito] di competenze 

provvedimentali». Ora, l’incarico è «conferito a un dirigente […cui] sono 

trasferiti i poteri, già del Ministro, previsti dagli articoli 3 e 5 della legge 

n.1089/1939: il vincolo di cosa di interesse storico e artistico, la notifica delle 

collezioni di eccezionale interesse storico o artistico. I due fondamentali 

strumenti di tutela […] vengono attribuiti alla periferia. I soprintendenti di 

settore formulano le relative proposte istruendo i relativi procedimenti; analogo 

potere di proposta (“impulso” si legge nell’articolo 54, lettera c)) è riconosciuta 

alle Regioni e agli Enti locali. Al soprintendente regionale sono trasferiti pure i 

poteri in materia di individuazione delle bellezze naturali […]; mentre rimane al 

Ministro l’esercizio del potere di prelazione nel caso di alienazione a titolo 

oneroso delle cose d’arte […], salvo il potere di segnalazione di ogni elemento 

utile a tale esercizio che è riconosciuto al soprintendente regionale»113. 

Dai due decreti (e dal 112/1998) emerge un «impianto iperstatualista 

dell’ordinamento del Ministero [in cui] non è prevista relazione alcuna con le 

Regioni e gli Enti locali», sulla base di «un radicale pregiudizio 

antiregionalista». Appare senz’altro «arduo riconoscervi l’applicazione dei 

principi della legge delega: sussidiarietà, funzionalità, dipartimentalizzazione, 

decentramento, riorganizzazione degli apparati periferici “con funzioni di 

raccordo, supporto e collaborazione con le regioni e gli enti locali». Guido 

Corso, lo studioso già citato, conclude con una preoccupazione: «Non vorremmo 

che, grazie anche alla estensione delle competenze alle attività culturali, allo 

spettacolo e, in minor misura, allo sport (competenze che implicano per il 

Ministro una forte presenza nei media, una alta visibilità, un fitto intreccio di 
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relazioni con gli opinion makers), il Ministero cada in tentazioni tipiche da 

Ministero della cultura popolare di fascistica memoria»114. In base all’esperienza 

degli anni più recenti, si può riconoscere che i Ministri che si sono succeduti al 

Collegio Romano non sono caduti in questa tentazione: non tanto per il loro 

comportamento “virtuoso”, quanto per il progressivo e da essi non ostacolato 

processo di contrazione delle risorse e per quello, sempre più spinto e più grave, 

di “privatizzazione” del patrimonio storico e artistico. 

 

  

3.2 Il parere della Commissione consultiva per l’attuazione della riforma 

amministrativa sullo schema di decreto legislativo  

 

Nella seduta del 6 luglio 1999, la Commissione consultiva per l’attuazione della 

riforma amministrativa inizia l’esame  del provvedimento. Il relatore, Vincenzo 

Cerulli Irelli, affronta con «sintetiche considerazioni […] due specifici aspetti 

che considera particolarmente rilevanti […]»: in primo luogo la possibilità che, 

essendo prevista per il personale di ruolo presso la Presidenza del consiglio «la 

facoltà […] di optare per la permanenza presso i ruoli della Presidenza […si 

prefiguri] la eventualità di una nuova struttura organizzativa dislocata presso un 

Ministero di settore completamente priva di personale ad essa addetto»115; in 

secondo luogo, i diversi criteri seguiti dal provvedimento in esame che, mentre 

rimette «allo strumento del decreto del Presidente del consiglio il compito di 

definire la struttura della Presidenza», contiene anche «disposizioni che 

disciplinano direttamente talune articolazioni, qualificate come dipartimenti». 

Infine, ritiene «necessario rivendicare alla Commissione per la riforma 

amministrativa la piena competenza e legittimazione ad esaminare il 

provvedimento […]»: la “legge Bassanini” ha «inteso dare origine ad una istanza 

parlamentare di carattere trasversale, svincolata cioè dalle logiche e dai 

condizionamenti delle politiche di settore, che  avrebbero potuto incidere 

negativamente sui lavori delle Commissioni permanenti ove esse fossero state 

investite dell’esame di provvedimenti di natura ordinamentale nello specifico 

settore del riordino della pubblica amministrazione». Il relatore, peraltro, afferma 
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come «ovvio che la Commissione terrà nella massima considerazione le 

osservazioni che le Commissioni di merito intenderanno formulare».116 

Il senatore Antonio Duva (Democratici di Sinistra – Ulivo) che interviene sul 

Ministero per i beni e le attività culturali ai fini della integrazione della relazione, 

riconosce che la riforma «si colloca positivamente» nel processo evolutivo che, a 

partire dalla legge 241/90117 ha «cercato di curare i mali della gestione pubblica, 

crescenti in una società complessa, con le medicine della trasparenza, della 

apertura al mercato e della accettazione dei modelli europei». La riforma 

presenta sì «connotati innovativi di grande rilievo», tuttavia il disegno presentato 

dal Governo, «valido nella sua impostazione complessiva, risulta animato da un 

intento che è, non solo, […] sistematico, ma anche in più punti eccessivamente 

organicistico […]». A proposito del Ministero per i beni e le attività culturali, 

Duva osserva che esso, nel progetto del Governo,  «conserva una sua piena 

autonomia e rango primario. Si tratta di una scelta che appare diversa da quella 

prevista in altri ordinamenti europei: peraltro essa può considerarsi 

fondamentalmente motivata dall’oggettivo rilievo che il patrimonio dei beni 

culturali ha, a differenza di altri paesi, in Italia. Tuttavia, sotto il profilo 

organizzativo, la materia avrebbe potuto anche prestarsi ad un assetto 

dipartimentale. Un giudizio definitivo al riguardo non può quindi che derivare da 

una valutazione complessiva circa il numero di ministeri di primo livello e il loro 

aspetto che emergerà dal disegno finale che emergerà come il più appropriato da 

parte della Commissione. In ogni caso la riforma del settore appare gradualmente 

facilitata dalla circostanza che già […] è stato istituito il Ministero per i beni e le 

attività culturali»: l’ordinamento che emerge dal provvedimento in esame si 

richiama infatti al decreto legislativo n.368 del 28 ottobre 1998. L’intervento del 

Senatore Duva non affronta, quando entra nel merito delle soluzioni adottate 

dallo schema di decreto, alcun aspetto relativo allo spettacolo, mentre analizza 

alcuni aspetti relativi al diritto di autore e alla proprietà letteraria: con il 

trasferimento ai beni culturali «si potranno risolvere alcuni problemi di 

coordinamento posti dalla attuale disciplina, dovuti alle parziali coincidenze 

delle competenze del Ministero in materia di promozione del libro con alcune di 

quelle esercitate nell’ambito del Dipartimento per l’informazione e l’editoria, in 

particolare dell’Ufficio per il diritto di autore, presumibilmente al fine di 
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realizzare una conduzione unitaria delle attività connesse alla promozione del 

libro». Il relatore, invece, osserva che sono «giustamente» trasferite al Ministero  

delle attività produttive le funzioni del Dipartimento per l’informazione e 

l’editoria «più strettamente afferenti al sostegno dell’editoria quotidiana, 

periodica e libraria». Infine, a proposito della definizione delle funzioni di 

spettanza del Ministero, segnala «la mancata previsione della funzione dell’arte e 

della cultura italiana all’estero che invece è inserita nella disciplina vigente pur 

con la limitazione circa le attribuzioni in materia del Ministero degli affari esteri 

[…]: appare opportuna una più precisa individuazione delle competenze da 

attribuire, rispettivamente, al Ministero per i beni culturali e a quello degli 

esteri»118. 
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III. LA RIFORMA DELLA COSTITUZIONE NELLA XIII 

LEGISLATURA (1996-2001): LA LEGGE COSTITUZIONALE N. 3 DEL 

18 OTTOBRE 2001 

 

1. Il fallimento della “Bicamerale” 

 

1.1 L’istituzione e i compiti della “Bicamerale” 

La legge costituzionale n.1 del 24 gennaio 1997 istituisce una Commissione 

parlamentare per le riforme costituzionali, composta di trentacinque deputati e 

trentacinque senatori: il suo compito è di elaborare progetti di revisione della 

parte seconda della Costituzione, in particolare in materia di forma di Stato, 

forma di governo e bicameralismo, sistema delle garanzie. Il tempo a 

disposizione della Commissione è limitato: entro cinque mesi, per il 30 giugno, 

dovrà trasmettere alle Camere un progetto di riforma della parte seconda della 

Costituzione, corredato di relazione illustrativa e di eventuale relazione di 

minoranza, ovvero più progetti di legge, ciascuno dei quali riferito ad una o più 

delle materie sopra indicate, corredati di relazioni illustrative e di eventuali 

relazioni di minoranza119. 

Il 4 febbraio i presidenti delle Camere nominano i settanta membri della 

Commissione, designati dai gruppi parlamentari nel rispetto della proporzione 

esistente tra i gruppi medesimi; il giorno successivo, nella prima seduta della 

Commissione plenaria, Massimo D’Alema (Democratici di sinistra-Ulivo) è 

eletto presidente, Leopoldo Elia (Partito popolare italiano), Giuliano Urbani 

(Forza Italia), Giuseppe Tatarella (Alleanza nazionale) sono eletti vice 

presidenti. I  lavori hanno inizio l’11 febbraio e si concludono, come è dettato 

dalla legge, il 30 giugno con la deliberazione della trasmissione alle Camere del 

progetto di legge di riforma della parte seconda della Costituzione120. 

 

1.2 Il progetto di riforma della parte seconda della Costituzione 

La forma di Stato 

Con il testo che viene proposto alle Camere «non si intende dissolvere l’unità 

politica della Repubblica ma […] affermare che non vi è più identificazione tra 

la Repubblica intesa come comunità nazionale e lo Stato inteso come apparato 
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centrale»: lo sostiene il Senatore Francesco D’Onofrio (Centro cristiano 

democratico) relatore del Comitato sulla «forma di Stato». Il principio di 

sussidiarietà, nella sua lettura del nuovo testo costituzionale, «diventa il 

fondamento del nuovo modello di Repubblica». Nella definizione approvata 

dalla Commissione, «che è rimasta la medesima dall’originaria proposta», la 

Repubblica «è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Regioni e dallo Stato» 

(articolo 56): sono state tratte, osserva D’Onofrio, «tutte le conclusioni possibili 

dal principio contenuto nell’articolo 5 della Costituzione, in base al quale la 

Repubblica “riconosce le autonomie locali”». Con una lettura “allargata” del 

problema del rapporto tra “pubblico e privato”, la formulazione dell’articolo 56 

«intende riprodurre questo rapporto […] nel senso della necessità della 

motivazione della scelta dello strumento pubblicistico ogni qualvolta la persona 

dimostri di essere capace di svolgere “più adeguatamente” le attività che l’Ente 

pubblico intenderebbe svolgere». Il ruolo centrale dei Comuni nel nuovo 

ordinamento viene affermato «con l’esplicita indicazione che è attribuita ai 

Comuni la generalità delle funzioni regolamentari e amministrative, anche nelle 

materie nelle quali spetta allo Stato o alle Regioni la potestà legislativa, salve le 

funzioni espressamente attribuite alle Province, alle Regioni o allo Stato dalla 

Costituzione, dalle leggi costituzionali o dalla legge […con] il superamento del 

parallelismo tra funzioni legislative e funzioni amministrative che ha 

caratterizzato sino ad oggi il decentramento». 

La Commissione «ha scelto il modello della ripartizione nazionale uniforme 

delle competenze legislative» tra Stato e Regioni, non accettando quello proposto 

inizialmente da D’Onofrio che prevedeva che tale ripartizione «avvenisse negli 

Statuti speciali di ciascuna Regione, sì che l’elenco delle materie di competenza 

statale sarebbe stato definito appunto da ciascuno Statuto in modo anche 

potenzialmente diverso da Regione e Regione»: ogni Regione, secondo questa 

proposta, sarebbe stata «dotata di uno statuto speciale di rango costituzionale», 

frutto di «un patto federativo […] stipulato tra lo Stato con ciascuna Regione». 

La scelta della Commissione è completata dalla «definizione [nell’articolo 59] 

delle materie di competenza legislativa statale, tutte le altre essendo rimesse alla 

potestà legislativa delle Regioni. Si tratta del rovesciamento del principio di 
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ripartizione delle funzioni legislative tra Stato e Regioni operato dall’attuale 

articolo 117 della Costituzione». 

Le materie spettanti alla competenza legislativa statale sono individuate «sulla 

base di tre distinti interessi: la soggettività internazionale dello Stato; 

l’organizzazione dello Stato medesimo; i compiti di benessere per i quali viene 

attribuita allo Stato la potestà legislativa concernente la definizione dei livelli 

minimi uniformi nazionali per i diritti sociali economici e civili». Pertanto, in 

base all’articolo 59, spetta allo Stato la potestà legislativa in riferimento a: 

a) politica estera e rapporti internazionali, cittadinanza, immigrazione e condizione 
giuridica dello straniero; elezioni al Parlamento europeo; difesa e Forze armate;  
moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; 

b) organi costituzionali ed istituzionali dello Stato e relative leggi elettorali; 
referendum statali; bilancio e ordinamenti tributari e contabili propri; principi 
dell’organizzazione e dell’attività amministrativa statale; coordinamento 
informativo, statistico ed informatico dei dati dell’amministrazione statale, 
regionale e locale; ordine pubblico e sicurezza personale; ordinamenti civile e 
penale, ordinamenti giudiziari e relative giurisdizioni121; legislazione elettorale e 
organi di governo comunali e provinciali; 

c) disciplina generale della produzione e dello scambio di beni e di servizi; norme 
generali sull’istruzione e sull’Università, sui relativi titoli di studio e sulla loro 
utilizzazione professionale; ordinamento generale della ricerca scientifica e 
tecnologica; determinazione dei livelli minimi comuni concernenti i diritti sociali 
e la tutela della salute; disciplina generale dei trattamenti sanitari; ordinamento 
generale della tutela e della sicurezza del lavoro; tutela dell’ambiente e 
dell’ecosistema; tutela dei beni culturali ed ambientali; grandi reti di trasporto; 
poste; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia; ordinamento 
nazionale della comunicazione; ordinamento generale della protezione civile; 
ordinamento nazionale delle attività sportive; determinazione dei requisiti e dei 
parametri tecnici necessariamente uniformi su tutto il territorio nazionale; 
produzione e commercio di farmaci, narcotici e veleni; alimentazione e controllo 
delle sostanze alimentari. 

 
In queste materie, lo Stato può delegare con legge funzioni normative alle 

Regioni. Spetta inoltre allo Stato la potestà legislativa ad esso attribuita dalle 

altre disposizioni della Costituzione e per la tutela dei preminenti e 

imprescindibili interessi nazionali. Alla Regione spetta la potestà legislativa in 

riferimento ad ogni materia non espressamente attribuita alla potestà 

legislativa dello Stato. 

A proposito delle attività culturali, l’articolo 59 dispone che lo Stato e le 

Regioni disciplinano con leggi, ciascuno nel  proprio ordine, la promozione e 

l’organizzazione di attività culturali. Affermerà a questo proposito D’Onofrio 

nella relazione: «Molto significativa è la formula con la quale si afferma che le 

attività culturali non sono una materia ripartibile fra lo Stato, Regioni ed Enti 
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locali, ma una dimensione dell’essere di ciascuno di questi soggetti 

istituzionali, sì che essi tutti possono promuovere ed organizzare attività 

culturali»122. 

La discussione in Aula alla Camera ha inizio il 26 gennaio del 1998: attraverso 

un   percorso accidentato si giunge il 27 maggio all’atto finale, quando Silvio 

Berlusconi decide di «bloccare la deriva verso le sabbie mobili di un 

compromesso di basso livello […]», dichiarando che sul presidenzialismo  

come è proposto dalla maggioranza, un «presidenzialismo inconsistente, 

contraddittorio e pericoloso», egli e tutto il Polo non esiterebbero «a dire “no 

[…]. Un “no” decisivo […]». 

Il due giugno, Giuseppe Tatarella (Alleanza nazionale) dichiara «[…] 

bicamerale addio»: è il “fallimento” della Bicamerale123. 

 

 

2. Le nuove iniziative per la riforma della parte seconda della Costituzione  

 

2.1 Le proposte del Parlamento, del Governo e delle Regioni 

L’ iter della riforma della seconda parte della Costituzione, entrata in crisi la 

“Bicamerale”, riparte a gennaio del 1998 con la proposta di legge n. 4462, 

presentata dal deputato di Alleanza nazionale, Adriana Poli Bortone: questa 

propone la sostituzione dell’articolo 116 della Costituzione, che attribuisce 

forme e condizioni speciali di autonomia secondo statuti speciali adottati con 

leggi costituzionali alla Sicilia, alla Sardegna, al Trentino – Alto Adige, al Friuli 

– Venezia Giulia e alla Valle d’Aosta, con una norma in base alla quale «Tutte le 

Regioni godono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i 

rispettivi statuti speciali approvati con legge costituzionale» e «possono 

articolarsi in province autonome». Secondo Poli Bortone, «l’attribuzione 

dell’autonomia differenziata, o “particolare”, ad alcune Regioni determina non 

solo una disparità di trattamento fra le diverse Regioni, ma soprattutto un 

differenziato potere legislativo ed esecutivo ed una amministrazione centrale “a 

doppio binario”». Ma le ragioni alla base della scelta del 1948, «vanno rilette nel 

mutato scenario europeo, nello spostamento delle frontiere esterne dell’Unione 

europea e soprattutto nella presa di coscienza del pacifico stanziamento nel 
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territorio italiano di milioni di cittadini provenienti da Paesi terzi. Molti 

immigrati si limitano a richiedere un temporaneo status di “rifugiati economici”, 

ma molti altri entrano nel Paese manifestando l’intenzione di integrarsi 

pacificamente e stabilmente; in entrambi i casi si determina una necessità di 

integrazione nel rispetto delle culture e delle lingue originarie. Se la collettività 

ravvisa nella realizzazione dell’autonomia regionale un fattore di realizzazione 

dei principi democratici, tale autonomia non ha ragione di essere modellata “a 

doppio binario”». D’altra parte, questa «differenziazione ha evidenziato la 

costante tendenza dei poteri centrali a recuperare spazi di governo in contrasto 

con la riconosciuta autonomia regionale, con danno per la funzionalità delle 

istituzioni e facendo velo alle rispettive sfere di responsabilità»: perciò Poli 

Bortone «auspica […] l’accoglimento delle modifiche proposte alla Carta 

costituzionale». 124 

Questa linea sarà seguita successivamente dal Consiglio regionale del Veneto 

con la proposta n. 5036 di giugno dello stesso anno e dalla stessa Alleanza 

nazionale, con altre due proposte di legge, la n. 5181 di fine luglio e la n. 5918, 

di aprile del 1999 (primo firmatario il presidente, Gianfranco Fini). Il Veneto 

chiede che «a tutte le Regioni che lo richiedono [siano] attribuite forme e 

condizioni di autonomia secondo statuti speciali adottati con leggi 

costituzionali». La proposta è presentata basandosi su una valutazione negativa 

dell’attività della Commissione bicamerale per le riforme costituzionali, che ha 

accolto «in termini sinora insufficienti» le istanze relative alla modifica 

dell’«assetto dello Stato e alla rivisitazione del ruolo delle autonomie», e della 

stessa iniziativa delle Regioni che «non sono riuscite a produrre proposte efficaci 

ed in grado di variare profondamente l’attuale assetto statale introducendo in 

modo marcato il tema dell’autonomia o del federalismo»; la proposta annunzia 

anche che i cittadini del Veneto «sono intenzionati ad esercitare l’iniziativa 

legislativa mediante la raccolta di firme per un referendum propositivo per 

ottenere uno statuto speciale per il Veneto». 125 

La prima delle due proposte di Alleanza nazionale prevede che all’articolo 116 

della Costituzione sia «aggiunto, infine, il seguente periodo: “Con le stesse 

modalità [con legge costituzionale, NdA] possono essere stabilite anche per altre 

Regioni, su iniziativa di ciascuna di esse, forme e condizioni particolari di 
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autonomia». La proposta è motivata dal fatto che, malgrado l’attività della 

“Bicamerale” «si sia bruscamente interrotta, alcune esigenze emerse […] restano 

più che mai attuali ed urgenti». Tra queste, la «possibilità di fornire alle Regioni 

che lo desiderano una struttura organizzativa più forte ed autonoma rispetto a 

quella prevista dalle norme vigenti». Per Alleanza nazionale è «inderogabile, 

infatti, dare voce alle richieste di molte realtà locali di dotarsi di statuti propri e 

particolari, costruiti a propria misura, […], seppur entro limiti ben definiti e 

costituzionalmente chiari. Dotare di una maggiore libertà di azione, di una 

maggiore autonomia decisionale e, naturalmente, delle maggiori responsabilità 

correlate ad una tale scelta le Regioni che sentono una simile vocazione, non può 

[…] che fornire un apporto costruttivo e stimolante per lo sviluppo civile ed 

economico del nostro Paese».126 

Alleanza nazionale torna a proporre la modifica dell’articolo 116 della 

Costituzione con la proposta n.5918 presentata ad aprile del 1999, precisandone 

l’ iter e aggiungendo la clausola che la «Regione non può richiedere forme e 

condizioni particolari di autonomia qualora il finanziamento delle complessive 

competenze regionali comporti trasferimenti statali superiori al gettito erariale 

riscosso nella Regione stessa». Viene così ripreso, «in alcune delle sue linee 

portanti», l’impianto del quarto comma dell’articolo 57 della Costituzione 

elaborato dalla “Bicamerale” ed emendato e innovato in Aula. Le ragioni della 

proposta si basano sull’«opinione comune […]  che, con il processo di 

globalizzazione economica e con la realizzazione della moneta unica europea, la 

competizione si sposta sempre più a livello dei singoli territori: diventa 

determinante la loro capacità di mantenere, attrarre e promuovere attività 

economiche, risorse umane e finanziarie. Occorre di conseguenza consentire ai 

territori di prendere rapidamente e direttamente le decisioni in relazione a tutte 

quelle questioni che più direttamente influiscono sul loro sviluppo». A fronte di 

questa realtà, Alleanza nazionale rileva come «si siano rivelate gravi ed 

insopportabili le pastoie del centralismo […]». In Italia, che «rischia di essere in 

Europa uno degli ultimi Stati centralizzati fra quelli non aventi dimensioni 

meramente regionali, […] la necessità di rafforzare le strutture di governo 

regionali è poi particolarmente accentuata, poste le forti diversità strutturali, 

socio – economiche, ma anche culturali e politiche esistenti fra le diverse aree 
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della penisola». Oltre a tali diversità, Alleanza nazionale osserva che «esiste 

[…], soprattutto nelle regioni settentrionali e ormai da tempo, una larga 

maggioranza di opinione pubblica favorevole a riforme di tipo federale del 

nostro assetto istituzionale: deludere troppo a lungo queste attese rischia di 

indebolire la credibilità del sistema democratico repubblicano, rafforzando la 

pericolosa e crescente deriva astensionistica. Proprio la differenziazione notevole 

delle realtà che compongono la Repubblica sembra rendere più appropriato un 

processo di devoluzione variabile di competenze che tenga in considerazione più 

fattori fra cui, in primo luogo, la disponibilità di risorse idonee per affrontare più 

complesse ed estese responsabilità. Dati questi presupposti, la formula che 

consente la più ampia flessibilità è senz’altro quella delle forme e condizioni di 

autonomia particolare […]». 

I presentatori di questa proposta, poi, giustificata la scelta effettuata con una 

critica degli «inconvenienti» che sarebbero provocati dalla procedura attuale 

prevista dall’articolo 138 della Costituzione 127 e con la convinzione che sia «più 

opportuno fissare un principio generale che possa valere in teoria per tutte le 

Regioni italiane e che sia destinato ad avere una portata politicamente e 

costituzionalmente rilevante […]», illustrano la portata della loro iniziativa: le 

deroghe che propongono a ben 12 articoli della Costituzione, «sottoposti ad 

ampia critica in questi ultimi anni, la cui necessità di modifica, quando non di 

abrogazione […], è stata da più parti sostenuta», possono essere riassunte 

«intorno a sei ordini di elementi: 1) le competenze riservate alla attività 

legislativa delle Regioni e i limiti della legislazione regionale medesima, con 

conseguente estensibilità delle funzioni amministrative regionali; 2) la possibilità 

per determinate Regioni di stabilire ed applicare autonomamente tributi propri 

[…]; l’ordinamento interno di ciascuna Regione, compresa pertanto la forma di 

governo regionale e la legge per la elezione dei consigli regionali; 4) la disciplina 

dei controlli statali sulle leggi e sugli atti amministrativi regionali e in particolare 

le funzioni del Commissario di Governo; 5) i controlli di legittimità sugli atti di 

Province, Comuni e di altri enti locali; 6) la modifica delle circoscrizioni 

comunali e provinciali, la istituzione di nuove, nonché il mutamento dei loro 

nomi». 
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La proposta, peraltro, «intende lasciare alla sola Regione la valutazione della 

opportunità di chiedere condizioni particolari di autonomia, così come la 

formulazione in concreto degli elementi costituenti le forme e le condizioni di 

autonomia» e vuole coinvolgere, «necessariamente il corpo elettorale regionale, 

che può bloccare l’iter procedimentale qualora non reputi di suo gradimento il 

progetto sottopostogli. Ciò corrisponde ad esigenze di rispetto del metodo 

democratico e del principio di autonomia». Il consenso del corpo elettorale 

regionale è «vincolante» anche per le «eventuali modifiche delle condizioni 

particolari di autonomia»: qualunque modifica dello statuto regionale «che non 

riguardi direttamente quelle forme e condizioni di particolarità discendenti dalla 

legge statale di autonomia, può avvenire con legge regionale […]». Per evitare 

che «il costo dell’autonomia» di una Regione venga “scaricato” sulle altre 

Regioni, viene comunque fissato «un principio di buona amministrazione, 

evitando che le nuove competenze siano concesse anche quando non vi siano le 

risorse per farvi fronte […]» 128. 

Un altro filone, che si può individuare come segno di particolare sensibilità 

ideale e culturale prima ancora che politica, è quello relativo all’introduzione 

nella Costituzione del principio di sussidiarietà, proposto da parlamentari di 

ispirazione cattolica dei Cristiano democratici uniti, Centro cristiano democratico 

e Forza Italia: la proposta n.5017 presentata a giugno del 1998 propone 

l’integrazione dell’articolo 5 con il riferimento al «rispetto del principio di 

sussidiarietà» e la sostituzione del primo e del secondo comma dell’articolo 

118129. All’articolo 5, pertanto, la «Repubblica, una e indivisibile, riconosce e 

promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato [, nel 

rispetto del principio di sussidiarietà,] il più ampio decentramento 

amministrativo; adegua i principi e i metodi della sua legislazione alle esigenze 

dell’autonomia e del decentramento». All’articolo 118, il comma proposto in 

sostituzione recita: «Lo Stato, le Regioni, le Province ed i Comuni esercitano le 

funzioni ad essi attribuite, in conformità alle finalità di interesse generale 

previste dalla Costituzione ed in maniera proporzionata all’obiettivo di volta in 

volta perseguito, quando il conseguimento di tali finalità non può essere 

adeguatamente assicurato dall’autonomia dei privati, anche attraverso le 

formazioni sociali. La titolarità delle funzioni compete rispettivamente a 
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Comuni, Province, Regioni e Stato in base ai principi di sussidiarietà e 

differenziazione e secondo criteri di omogeneità e ragionevolezza. La legge 

garantisce le autonomie funzionali». 

Nella relazione, il richiamo alle encicliche papali Quadragesimo anno  e 

Centesimus annus è la base per l’affermazione che quello della sussidiarietà è 

«un principio fondamentale della dottrina sociale e cristiana, ma anche uno dei 

principi fondanti della costituzione dell’Unione europea sanciti dal Trattato di 

Maastricht cui non si può derogare». Ne discende che lo Stato «non è la misura 

di tutto ciò che è pubblico, vi sono istituzioni pubbliche che traggono origine da 

realtà economico-sociali e organizzativo-istituzionali che trascendono e per lo 

più precedono lo Stato (si pensi agli enti autonomi territoriali) e che vivono e 

operano all’interno dell’ordinamento giuridico in virtù della Carta costituzionale 

e non di un riconoscimento da parte dello Stato. Tali realtà, però, per il fatto di 

perseguire finalità assunte come pubbliche e per il fatto che sono strettamente 

collegate allo Stato e agli altri Enti pubblici, finiscono per subire una sorta di 

arruolamento forzato come soggetti pubblici. Opere di beneficenza, ospedali, 

scuole, enti per facilitare lo sviluppo dei ceti meno abbienti o per erogare credito, 

nati in forma associativa, hanno subito questo processo e sono finiti per rientrare 

nell’orbita dello Stato ». 

Da questa ricostruzione “di parte” deriva il giudizio profondamente negativo 

sullo Stato e sul “pubblico”: le «organizzazioni altruistiche, […che] esistevano e 

da secoli esistono in Italia [la cui] conversione in strutture pubbliche è stata 

fortemente voluta dallo Stato […] riemergono per l’incapacità e le carenze delle 

strutture pubbliche a far fronte alle esigenze e alle richieste che salgono dalla 

società, carenze dovute alle inefficienza gestionale, ai corporativismi, alle 

pastoie burocratiche». Al contrario, «le organizzazioni no profit vengono oggi 

gestite all’insegna del criterio dell’economicità, coniugando, cioè, la produzione 

di servizi diretti ed indiretti con il rispetto delle regole economiche necessarie a 

garantirne la vita, la continuità e lo sviluppo, nonché la loro identità ed 

autonomia». Il mondo delle organizzazioni no profit, che «nasce in antitesi a 

qualsiasi accentramento burocratico traendo la sua ragione di vita dalla vicinanza 

territoriale e funzionale ai molteplici bisogni degli individui», non può, quindi, 

essere caratterizzato dal «solo spirito volontaristico»: poiché, secondo la 
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relazione, «oggi nessuno può pensare ad un ruolo dello Stato totalizzante ed 

esclusivo come, parimenti, che tutto possa essere lasciato alle cure della “mano 

invisibile” di smithiana memoria». E’ necessario, dunque che, «nell’interesse 

generale», vengano combinate «insieme le due impostazioni ideologiche». Ma 

l’ambito del principio di sussidiarietà, fin qui concepito come «prettamente 

territoriale e dunque verticale», dovrà essere ampliato perché si possa «garantire 

una reale autonomia della società civile»: la concezione del federalismo, in cui il 

principio di sussidiarietà viene inscritto è «sussidiarietà applicata al rapporto con 

gli Enti locali», mentre la sussidiarietà cui si ispira la proposta di legge «va oltre, 

andando a regolare anche quei rapporti di autogoverno non territoriale. Dove la 

libera iniziativa economica è in grado di affrontare un problema, lo Stato deve 

astenersi dall’intervenire: dobbiamo dare spazio alla libera organizzazione della 

società, in modo da togliere agli interventi coattivi dello Stato sempre più 

spazio». Dopo il «fallimento» della “Bicamerale”, è necessario «non disperdere 

l’ampio dibattito che si è acceso intorno al principio di sussidiarietà». Ma nella 

“Bicamerale”, «si è voluto, o almeno tentato, di introdurre un mero 

decentramento amministrativo, senza comprendere che la riforma dello Stato 

sociale può essere fatta solo attraverso la valorizzazione della società civile e del 

privato sociale a forte componente ideale». La proposta di legge di questi 

parlamentari vuole, in conclusione, «esplicitare in tutta la sua ampiezza il 

principio di sussidiarietà e, quindi, non solo nella sua dimensione verticale 

(ripartizione e decentramento delle competenze degli organi statali), ma anche in 

quella orizzontale (attinente al rapporto tra cittadini e le loro formazioni sociali e 

lo Stato), superando così anche l’erronea identificazione fra “servizio di  

pubblica utilità” e “servizio erogato dallo Stato”, dando primo riconoscimento al 

ruolo delle formazioni sociali previsto nella parte prima della nostra Carta 

costituzionale»130. 

La maggior parte delle proposte di legge è dedicata alla riforma del Titolo V 

della Costituzione (Le Regioni, le Province, i Comuni): il primo a presentare una 

proposta in tal senso, a giugno del 1998, è il deputato di Alleanza nazionale 

Migliori, il quale ritiene «doveroso riproporre, sic et simpliciter, le risultanze 

notevoli cui è pervenuto il lavoro della Commissione bicamerale prima e - 

significativamente- dell’Aula poi, sul tema del federalismo […], un testo 
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imponente e organico di riforma costituzionale […], un prezioso risultato che 

appare autolesionistico cancellare totalmente […], il punto più alto ed avanzato 

di carattere riformatore cui si è spinta, in tutti questi anni» l’assemblea di 

Montecitorio131. 

Le diverse successive proposte si richiamano anch’esse ai risultati della 

“Bicamerale”; a proposito dell’articolo 117 della Costituzione, molte di esse 

seguono uno schema assai simile: 

a) allo Stato spetta la potestà legislativa anche in materia di tutela dei beni culturali e 
ambientali; 
b) allo Stato spetta determinare con legge la disciplina generale relativa, fra l’altro a: 
istruzione, università e professioni; ricerca scientifica e tecnologica; ordinamento 
della comunicazione; ordinamento sportivo; 
c) allo Stato spetta inoltre la potestà legislativa ad esso attribuito da altre disposizioni 
della Costituzione o di leggi costituzionali; 
d) lo Stato e le Regioni disciplinano con leggi, ciascuno nel proprio ambito, la 
valorizzazione dei beni culturali e ambientali e la promozione e organizzazione di 
attività culturali; 
e)  alle Regioni spetta la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non 
espressamente attribuita alla potestà legislativa dello Stato. 
 

Questo schema di massima non è presente in alcune proposte come quelle della 

Lega e del Consiglio regionale della Toscana: la proposta n.5671 presentata a 

febbraio del 1999 da alcuni deputati della Lega non comprende tra le materie in 

cui allo Stato spetta la potestà legislativa, la tutela dei beni culturali e ambientali 

né altra materia relativa a istruzione, ricerca, comunicazione, sport, ecc., materie 

che spettano pertanto tutte alla competenza legislativa, regolamentare e 

amministrativa delle Regioni132. Una successiva proposta della Lega, la n.6376 

presentata a settembre del 1999, che chiude la serie delle proposte di legge 

costituzionale, si limita ad aggiungere «l’istruzione» alle materie per le quali, a 

norma del primo comma dell’articolo 117 della Costituzione allora in vigore, la 

Regione «emana […] norme legislative nei limiti dei principi fondamentali 

stabiliti dalle leggi dello Stato […]», subito dopo l’«istruzione artigiana e 

professionale e [l’] assistenza scolastica»133. 

Il Consiglio regionale della Toscana, invece, con la proposta n.5947 presentata 

ad aprile del 1999, non comprende la tutela dei beni culturali e ambientali tra 

quelle oggetto della potestà legislativa dello Stato, ma  la inserisce tra le materie 

per le quali spetta allo Stato determinare con legge la disciplina generale: più 

precisamente, la proposta di legge indica «la tutela dei beni culturali; 
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dell’ambiente, dell’ecosistema; del territorio», cui aggiunge fra le altre 

«istruzione, università e professioni; ricerca scientifica e tecnologica; 

ordinamento sportivo; poste e telecomunicazioni». La proposta della Toscana 

appare particolarmente significativa in quanto, al primo posto nella definizione 

dei soggetti che compongono la Repubblica, all’articolo 1, ricomprende i 

cittadini; con tale articolo si vuole così sottolineare «il ruolo essenziale, volto a 

garantire i diritti individuali di libertà in quadro istituzionale unitario […]». Poi, 

inserisce, accanto alla previsione da parte della Costituzione vigente delle 

Regioni a statuto speciale, «la possibilità che, attraverso un provvedimento 

legislativo ordinario, ma rinforzato, alle altre Regioni possano essere attribuite 

forme e condizioni particolari di autonomia, nel rispetto delle competenze 

legislative attribuite dalla Costituzione allo Stato in via esclusiva»; quanto alla 

ridefinizione degli ambiti di competenza legislativa rispettivamente dello Stato e 

delle Regioni, il testo «ripropone il principio della tassatività delle competenze 

legislative dello Stato, con l’indicazione […] delle materie riservate 

esclusivamente, ovvero limitatamente alla sola disciplina generale, al livello 

nazionale, e la conseguente attribuzione alla Regione della potestà legislativa in 

ogni altra materia, in un sistema di rigida ripartizione di competenze 

modificabile esclusivamente con legge costituzionale»134. 

Il disegno di legge costituzionale n.5830 presentato dal Governo D’Alema a 

marzo del 1999 è parzialmente dissonante: la «ripartizione della potestà 

legislativa tra Stato e Regioni è delineata secondo il principio federalista che 

riserva allo Stato solo la disciplina delle materie di interesse unitario e 

nazionale. La potestà legislativa generale è invece costituzionalmente attribuita 

alle Regioni»: fra le materie riservate allo Stato non è compresa la tutela dei beni 

culturali e ambientali, mentre lo è l’università; anche la materia relativa alle 

opere dell’ingegno è compresa in quest’area di potestà legislativa esclusiva dello 

Stato. En passant, occorre rilevare che questa materia, denominata in vario 

modo, è presa in considerazione solo da tre proposte di iniziativa parlamentare; 

ed è singolare rilevare che due di esse siano da ascrivere a parlamentari 

autonomisti: i deputati dell’Alto Adige Zeller, Brugger, Widmann (Minoranze 

linguistiche) con la proposta n.5948 indicano fra le materie oggetto di 

competenza legislativa esclusiva del Parlamento federale la ricerca scientifica e 
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tecnologica di interesse federale; la tutela della proprietà letteraria, artistica ed 

intellettuale, marchi e brevetti. Il deputato della Valle d’Aosta Caveri 

(Minoranze linguistiche), nella sua proposta n.5949, indica,  fra le materie 

oggetto della competenza legislativa esclusiva del Parlamento federale, la 

ricerca scientifica e tecnologica di interesse federale; la tutela della proprietà 

intellettuale, letteraria, artistica, marchi e brevetti; poste e telecomunicazioni di 

interesse federale. Infine, il Partito della rifondazione comunista, nella sua 

proposta n.6327, indica, fra le materie oggetto di competenza legislativa 

esclusiva dello Stato, comunicazioni di interesse nazionale; beni culturali e 

paesistici di interesse nazionale, parchi nazionali; ricerca scientifica e 

tecnologica; tutela della proprietà letteraria, artistica ed intellettuale; istruzione 

pubblica ed università135. 

Fra le materie per le quali, secondo il disegno di legge del Governo, spetta allo 

Stato determinare con legge la disciplina relativa, sono comprese: istruzione; 

professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione per i 

settori produttivi; tutela dell’ambiente e dell’ecosistema; tutela dei beni culturali 

e ambientali; ordinamento sportivo; ordinamento della comunicazione. La 

valorizzazione dei beni culturali e ambientali e la promozione e l’organizzazione 

di attività culturali sono, come nella maggior parte delle proposte di iniziativa 

parlamentare, disciplinate con legge dello Stato e dalle Regioni ciascuno nel 

proprio ambito136. 

Il testo del Governo non affronta il tema della sussidiarietà perché «si è ritenuto 

che esso, quanto alla sua conformazione di principio, trovi la sua sede nella 

parte prima della Costituzione». A proposito delle caratteristiche «di un sistema 

federativo compiuto», la relazione al disegno di legge del Governo afferma che 

«uno dei pilastri […di esso] è la presenza, nel Parlamento nazionale, di un 

organo rappresentativo delle Regioni e delle autonomie in genere. Tuttavia, per 

ragioni di correttezza costituzionale, si è ritenuto doveroso demandare alla fase 

parlamentare il relativo dibattito». In quella stessa sede dovranno essere rimessi 

anche il problema della composizione della Corte costituzionale e quello della 

legittimazione di Comuni e Province al ricorso alla stessa Corte; «anche 

l’eventuale costituzionalizzazione di una Conferenza dello Stato e delle 

Autonomie potrà essere riguardata solo in una visione complessiva che muova 
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dalla scelta che sarà effettuata in relazione all’organo rappresentativo delle 

Autonomie nel Parlamento nazionale»137. 

 

2.2 Il testo unificato della Commissione Affari costituzionali 

L’esame delle proposte e del disegno di legge del Governo è affidato, in sede 

referente, alla I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del 

consiglio e interni), che ne inizia l’esame il 14 aprile 1999: dopo le sedute 

dedicate alla discussione sugli aspetti generali (anche delle proposte presentate 

successivamente al 14 aprile) è affidata a un comitato ristretto la redazione di un 

testo che viene presentato alla Commissione e discusso nella seduta del 13 

ottobre. A proposito della ripartizione della potestà legislativa tre Stato e 

Regioni (articolo 117 della Costituzione), il testo del comitato ristretto così 

disciplina la materia dei beni e delle attività culturali, dell’ordinamento della 

comunicazione, dell’ordinamento sportivo, delle opere dell’ingegno: 

- la tutela dei beni culturali è compresa nella potestà legislativa esclusiva dello 

Stato, insieme con la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema; anche le opere 

dell’ingegno restano nella potestà statale; 

- la disciplina generale dell’ordinamento della comunicazione e         

dell’ordinamento sportivo è determinata con legge generale dello Stato; 

-  la valorizzazione dei beni  culturali e ambientali e la promozione e 

l’organizzazione di attività culturali sono disciplinate con legge dello Stato e 

dalle Regioni, ciascuno nel proprio ambito. 

Ma nella successiva seduta della Commissione, del 27 ottobre, viene presentato 

dal comitato ristretto un nuovo testo unificato nel quale l’ordinamento della 

comunicazione, quello sportivo, la valorizzazione dei beni culturali e ambientali, 

la promozione e l’organizzazione rientrano nella legislazione concorrente, come 

la tutela dell’ecosistema (che era oggetto nella prima versione della potestà 

legislativa esclusiva dello Stato); una ulteriore stesura riporterà quest’ultima 

nella potestà legislativa esclusiva dello Stato138. 

La I Commissione della Camera presenta alla Presidenza l’11 novembre del 1999 

un testo unificato; nella relazione che lo accompagna, dovuta ad Antonio Soda e 

Vincenzo Cerulli Irelli, indicate le ragioni che impongono un nuovo ordinamento 

federale della Repubblica nella «crisi della società, dei partiti, dello Stato, delle 
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istituzioni», i relatori illustrano le linee della riforma Soda per i profili inerenti 

all’ordinamento regionale, Cerulli Irelli per i profili inerenti agli Enti locali e ai 

loro rapporti con lo Stato e le Regioni: 

Lo Stato e le Regioni si collocano nell’ordinamento costituzionale come soggetti titolari 
entrambi di una parte della sovranità nell’esercizio della potestà legislativa, senza alcuna 
subordinazione dell’uno all’altro ente, in una relazione di pari ordinazione in cui la 
convergenza nella realizzazione dei principi e dei valori della Costituzione è definita 
dalla rispettiva attribuzione di competenze. Gli eventuali conflitti sono risolti dalla Corte 
costituzionale, presidio della legalità costituzionale. Vive in questa scelta la più profonda 
ed originale intuizione dei costituenti del 1949 che, profeticamente, nell’articolo 5 della 
Carta fondamentale, affermata l’unità e l’indivisibilità della Repubblica, sancirono la 
volontà di riconoscere le autonomie locali quali soggetti politici e istituzionali che non 
traggono la loro legittimazione genetica e funzionale da un atto autoritativo dello Stato 
ma che ad esso pre-esistono, tanto che la Repubblica ne prevede non la istituzione ma il 
riconoscimento. 
 
Alla base di questo disegno è «la volontà di realizzare istituzioni forti, centri di 

potere plurimi e diffusi, e di costruire una pubblica amministrazione snella ed 

efficiente»; con tali strumenti, nella lettura dei relatori, si dovrebbero «contrastare 

gli altri poteri, privi di legittimazione democratica, portatori di interessi settoriali, 

a volte egoistici»: poteri «altri» rispetto al potere politico, dai quali nascono le 

«spinte alla dissoluzione, al corporativismo, alla frammentazione e alla 

conflittualità permanente [...]». Spinte che possono essere efficacemente 

contrastate solo da istituzioni comprese in un «nuovo patto federale che riconosca 

la pari dignità costituzionale di tutti gli enti politici territoriali nei quali si esplica 

la vita sociale, economica, culturale e morale delle comunità, pur nella diversità 

per grado, natura e dimensione delle funzioni, del ruolo e delle competenze di 

ciascun ente». Questo «nuovo patto federale», che «esige» la stessa «società 

complessa» di oggi e del futuro prossimo, «prende corpo attraverso l’autonomia 

finanziaria di entrata e di spesa degli enti politici territoriali».  

Questo testo, da sottoporre all’esame dell’Aula, «ridisegna dunque le istituzioni 

del nostro Paese nella consapevolezza che sono sì i processi reali a definire il 

volto di una società moderna e avanzata, ma che Stato ed enti politici debbono da 

una parte raccogliere le domande frammentate di innovazione che i cittadini e le 

imprese producono, dall’altra debbono riappropriarsi di una funzione di guida e di 

direzione per ricomporre, nel policentrismo dei poteri, nella garanzia dei diritti di 

cittadinanza, in uno sviluppo che non abbandoni nessuno, le conflittualità 

inevitabili delle società pluraliste e complesse». 
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I «punti salienti» di questo testo affrontano: 

a) la definizione dei soggetti costitutivi dell’ordinamento federale, in posizione di pari 
dignità costituzionale; 
b) l’attribuzione alle Regioni della competenza legislativa generale, escluse le materie 
di interesse unitario, e della competenza concorrente nelle materie in cui lo Stato 
definisce i soli principi fondamentali; 
c) la previsione di ulteriori più avanzate forme di autonomia delle Regioni a statuto 
ordinario; 
d) il federalismo fiscale secondo i principi di autonomia della capacità impositiva, 
compartecipazione delle Regioni ai tributi erariali, corrispondenza fra risorse e 
competenze, Fondo di solidarietà, interventi straordinari per il superamento degli squilibri 
territoriali; 
e) il principio di sussidiarietà istituzionale [...]; 
f) la centralità del Comune nella funzione amministrativa; 
g) la soppressione dei controlli esterni di legittimità e di merito sugli atti degli enti 
politici territoriali; 
h) la tutela costituzionale dei soggetti costitutivi dell’ordinamento federale; 
i) l’istituzione dei Consigli regionali di giustizia (ordinamento dei giudici di pace), 
quale prima articolazione territoriale dei servizi di giustizia e ampia e diretta 
partecipazione popolare alla giurisdizione; 
l) la soppressione del Commissario di governo; 
m) la costituzionalizzazione della Conferenza Stato – Regioni – Città e sua 
articolazione territoriale139. 
 
Cerulli Irelli, relatore per i profili inerenti agli Enti locali, rileva che 

l’ordinamento italiano «rimane fortemente caratterizzato come un ordinamento 

dal pluralismo istituzionale diffuso e differenziato», in cui tutti i soggetti (Stato, 

Regioni, Enti locali) «ricevono pari dignità politico – costituzionale come quelli 

nei quali la Repubblica si articola nella pluralità dei suoi livelli di governo»: in tal 

modo, la scelta dell’articolo 5 della Costituzione, «già allora consapevole nel 

pensiero dei costituenti [...] viene ribadita, estesa, rafforzata, in una visione 

massimamente pluralistica dell’ordinamento». 

Nello specifico, quanto al «riparto delle attribuzioni fra i diversi livelli di governo, 

[...] la Regione viene accomunata allo Stato come ente titolare della potestà 

normativa, [... mentre] l’amministrazione, intesa come cura concreta di interessi 

pubblici, attraverso l’esercizio di poteri amministrativi puntuali, viene attribuita in 

via di principio agli Enti locali e segnatamente ai Comuni [...]. In ciò il 

provvedimento in esame intende realizzare appieno il principio di sussidiarietà 

[...]». Ma il «profilo centrale della riforma in senso federale, risiede [...] nel nuovo 

articolo 117 della Costituzione [...] che segna l’inversione del criterio di riparto 

delle competenze legislative tra Stato e Regioni [...]».  
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In base al nuovo articolo 117, lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti 

materie: 

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con 
l’Unione europea; immigrazione, diritto di asilo e condizione giuridica dello straniero; 
b) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose; 
c) difesa e Forze armate; armi, munizioni ed esplosivi; 
d) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema    
valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie; 
e) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del 
Parlamento europeo; 
f) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici 
nazionali; 
g) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale; 
h) cittadinanza, stato civile e anagrafi; 
i) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; 
l) determinazione dei livelli minimi di garanzia da assicurare sul territorio nazionale 
alla prestazioni concernenti i diritti sociali; 
m) istruzione universitaria; 
n) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Province, 
Comuni e Città metropolitane; 
o)  dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; 
p) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e 
informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale; opere dell’ingegno; 
q) tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali. 
 
Sono materie di legislazione concorrente quelle relative, fra l’altro, a: istruzione 

professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione per i 

settori produttivi; ordinamento sportivo; ordinamento della comunicazione; 

valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di 

attività culturali140. 

 

 

2.3 Il parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali 

 

Tra i pareri delle Commissioni parlamentari sul testo unificato assume 

particolare rilievo, data l’impostazione di questa ricerca, quello formulato dalla 

Commissione parlamentare  per le questioni regionali,  che è favorevole ma con 

numerose osservazioni e condizioni: fra le prime le «perplessità» derivanti dalla  

cosiddetta «riserva di amministrazione in favore dei Comuni»: l’aver enunciato 

«il principio secondo cui la funzione amministrativa è di spettanza dei Comuni 

[…] anche nelle materie di competenza legislativa regionale […porta alla] 

eliminazione radicale del principio della titolarità delle funzioni amministrative, 
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attualmente fissato dall’articolo 118, primo comma, della Costituzione, 

eliminazione che comporta che le Regioni non abbiano la garanzia di alcun ruolo 

concreto». Mentre, nelle materie riservate alla potestà esclusiva del legislatore 

statale, è «scontato che, […], in concreto, la potestà amministrativa sia affidata 

all’apparato statale», nelle materie in cui allo Stato spetti solo «la disciplina di 

cornice», il riparto delle competenze «appare problematico, […],  prospettandosi 

la possibilità in astratto che tali funzioni siano svolte dallo Stato medesimo, dalle 

autonomie funzionali, da eventuali enti strumentali oltre che naturalmente dagli 

enti territoriali». D’altra parte, prosegue la Commissione, «l’ambito di azione 

delle Regioni» potrebbe essere «ridotto» dalla potestà esclusiva di legiferare 

conferita allo Stato dall’articolo 117 «in materia di funzioni fondamentali degli 

Enti locali». Inoltre, osserva ancora, «non può sfuggire che, dato il carattere 

elastico e non giuridico ma politico delle “esigenze di carattere unitario”, nulla 

impedirebbe allo Stato e alle Regioni di riappropriarsi comunque di quelle 

competenze amministrative che si vorrebbero tendenzialmente affidare alle 

comunità locali. Al riguardo, proprio per l’accennata natura non giuridica e 

ambivalente della sussidiarietà essa non è efficacemente giustiziabile dalla Corte 

costituzionale, ma deve trovare la sua garanzia nella partecipazione degli Enti 

locali alle decisioni legislative che li riguardano attraverso lo strumento del 

Consiglio delle autonomie locali, che viceversa è stato soppresso ». 

A proposito della potestà legislativa e delle scelte compiute in merito, la 

Commissione «osserva in generale che la più significativa limitazione 

dell’autonomia legislativa delle Regioni è data dalla riserva esclusiva della 

competenza statale in materia di ordinamento civile […]. Inoltre, l’elenco delle 

materie riservate allo Stato appare eccessivo soprattutto con riferimento a settori 

nei quali il mantenimento o la riattribuzione allo Stato è incompatibile con un 

moderno assetto autonomistico: si tratta delle materie dell’ordinamento degli 

Enti locali e della tutela dell’ambiente e dei beni culturali. In entrambi i casi si 

ritiene necessario prevedere una potestà legislativa concorrente di Stato e 

Regioni. Con riferimento alla potestà legislativa ripartita, si suggerisce inoltre di 

configurare le leggi statali che fissano i principi  fondamentali nelle medesime 

materie di competenza regionale e che trasferiscono le corrispondenti funzioni 

alle Regioni come leggi rinforzate prevedendo che l’approvazione sia 
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subordinata al parere della Commissione per le questioni regionali, integrata dai 

presidenti delle Giunte regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano, 

e che in caso di parere negativo sia prescritta la maggioranza assoluta dei 

componenti di ciascuna Camera […]». 

La Commissione «ritiene inoltre doveroso segnalare l’opportunità di uno 

sfoltimento degli elenchi con riferimento a materie prive di rilevanza 

costituzionale, quale l’ordinamento sportivo, ovvero prive di rilevanza nazionale, 

come la disciplina dei sistemi statistici regionali».  

Osserva, a proposito del «federalismo fiscale», che vi è «un significativo passo 

in avanti anche se va chiarito quale autonomia possa avere sull’autonomia di 

entrata la potestà legislativa concorrente in materia di “coordinamento della 

finanza pubblica e del sistema tributario […]”»; ritiene, a proposito dei poteri 

sostitutivi del Governo nei confronti delle Regioni e degli Enti locali, «che la 

disposizione per un verso appare eccessiva, in quanto sembra astrattamente 

riferibile anche al mancato esercizio da parte delle Regioni della potestà 

legislativa e non solo di quella amministrativa; dall’altro appare riduttiva perché 

il potere sostitutivo è giustificato anche in taluni casi (si pensi alla materia 

urbanistica e della difesa ambientale) non rientranti nella fattispecie […]». 

In merito alla costituzionalizzazione della Conferenza Stato-Regioni, a parere 

della Commissione, essa «da una parte non dà una risposta all’esigenza di 

garantire la presenza delle Regioni nell’organo democraticamente legittimato 

alle decisioni politiche fondamentali, cioè nel Parlamento; dall’altra si tratta di 

una costituzionalizzazione “debole”, che non fa della Conferenza un organo 

costituzionale, perché il rinvio alla legge ordinaria per l’identificazione delle 

funzioni ad essa spettanti non garantisce ad essa una sfera di attribuzioni fissata 

da disposizioni di rango costituzionale». La Commissione, poi, «valuta 

negativamente la soppressione […della] disposizione che prevedeva l’istituzione 

del Consiglio delle autonomie locali, che costituisce in qualche modo la 

contropartita per gli Enti locali del loro inserimento nel sistema regionale e la 

garanzia del rispetto del principio di sussidiarietà», chiedendo, per esprimere 

parere favorevole, il «ripristino […] del testo governativo […]»141. 

 



 102

2.4  La prima lettura in Aula alla Camera 

 
La prima lettura in Aula ha inizio il 12 novembre sulle linee generali 

prolungandosi fino al 26 novembre, con una lunga serie di interventi, soprattutto 

dell’opposizione, in particolare dei deputati della Lega e di Alleanza nazionale, 

contrari a tutto l’impianto del testo unificato. Si può ricordare l’intervento del 

deputato Giacomo Garra (Forza Italia) che, sul presupposto della 

«imprescindibile  [esigenza di]  delimitare nella Costituzione il rapporto tra 

pubblico e privato», sostiene che la Costituzione italiana  «ha consentito che lo 

Stato assumesse via via un ruolo sempre più pervasivo rispetto alle formazioni 

sociali e alla società civile», dalla scuola al credito, dall’energia alla telefonia, 

aggiungendo: «anche nel settore della cultura la gestione di teatri e di settori 

dello spettacolo è stata, di fatto, in larga misura statalizzata (o per lo meno 

pubblicizzata) anche ad opera degli Enti locali». Garra, poi, porta ad esempio di 

questa politica il «caso emblematico» dell’Istituto nazionale del dramma antico 

che, con i decreti legislativi previsti dalla “legge Bassanini”, è stato vittima di 

una delle «vere e proprie pubblicizzazioni» attuate, pur essendo un Istituto  «che 

aveva nella città di Siracusa e nei siracusani la propria anima e che per quasi un 

secolo aveva contribuito alla riscoperta del dramma antico (da Eschilo a Sofocle 

e ad Euripide)»142. Non a caso nella seduta del 26 novembre, conclusa la 

discussione sulle linee generali, mentre si ha la replica del relatore per la 

maggioranza per i profili inerenti all’ordinamento regionale, Soda, e del 

rappresentante del Governo, si ha la rinuncia del relatore di minoranza (rinunzia 

anche, va ricordato, l’altro relatore di maggioranza, Cerulli Irelli). 

I lavori riprendono dopo circa dieci mesi, il 19 settembre del 2000, con l’avvio 

dell’esame degli articoli (la discussione è notevolmente condizionata dalla 

prossimità delle elezioni). Nella seduta del 20 settembre vengono presentati gli 

emendamenti: in merito all’articolo 5, che sostituisce l’articolo 117, il relatore di 

minoranza, Rolando Fontan (Lega), presenta un testo alternativo con cui riduce 

drasticamente le materie oggetto di potestà legislativa esclusiva dello Stato 

escludendone, fra l’altro, l’istruzione, i beni e le attività culturali, salvando 

soltanto le opere dell’ingegno, assegnando alle Regioni la potestà legislativa 

esclusiva in riferimento ad ogni altra materia non attribuita allo Stato (in ogni 

caso, con lo stesso emendamento è attribuita agli Enti locali la generalità delle 



 103

funzioni regolamentari e amministrative anche nelle materie nelle quali spetta 

allo Stato e alle Regioni la potestà legislativa, salve le funzioni espressamente 

attribuite alle Regioni o allo Stato dalla Costituzione, dalle leggi costituzionali o 

dalla legge, senza distinzione di funzioni e con l’individuazione delle 

responsabilità). Il testo di Fontan si distingue dagli altri presentati 

dall’opposizione per l’esclusione radicale della legislazione concorrente, che è 

invece prevista da un testo unitario presentato dai partiti del Polo: mentre 

l’istruzione ritorna tra le materie oggetto di legislazione esclusiva dello Stato,  

nella legislazione concorrente rientrano l’ordinamento sportivo e quello delle 

comunicazioni ma si tace del tutto circa i beni e le attività culturali che dunque 

rientrano nella titolarità legislativa delle Regioni. Un altro testo alternativo 

presentato dai parlamentari del Centro cristiano democratico assegna allo Stato, 

nel rispetto del principio di sussidiarietà, la potestà legislativa, la quale, per la 

tutela dell’ambiente e degli ecosistemi , la tutela dei beni culturali, l’ordinamento 

agonistico delle attività sportive, l’istruzione e l’università, ecc. (ma non sono 

previste le  attività culturali) consiste nell’emanazione delle norme fondamentali. 

Nella stessa seduta e in quella del 21 settembre si vota sugli emendamenti e 

subemendamenti e infine sull’articolo nel suo complesso: l’articolo viene 

approvato con 254 voti favorevoli, i contrari sono 219, gli astenuti 10 (nel testo 

complessivo definitivo diventerà l’articolo 3). Il testo, come approvato dalla 

Camera, dispone che lo Stato ha legislazione esclusiva sulle seguenti materie: 

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l’Unione 
europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti 
all’Unione europea; 
b) immigrazione; 
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose; 
d) difesa e forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi; 
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema 
valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse 
finanziarie; 
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del 
Parlamento europeo; 
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli Enti pubblici 
nazionali; 
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale; 
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; 
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia 
amministrativa; 
m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e 
sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; 
n) norme generali sull’istruzione; 
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o) previdenza sociale; 
p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, 
Province e Città metropolitane; 
q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; 
r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo, statistico e 
informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale; opere dell’ingegno 
tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali. 

 
Sono materie di legislazione concorrente, fra le altre, quelle relative a: istruzione, 

salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione dell’istruzione e 

della formazione professionale; professioni; ordinamento sportivo; ordinamento 

della comunicazione;valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione 

e organizzazione di attività culturali. In tali materie spetta alle Regioni la potestà 

legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali riservata 

alla legislazione dello Stato. Nella votazione finale i parlamentari 

dell’opposizione, che hanno preso parte alle votazioni sugli emendamenti e sui 

singoli articoli, escono dall’Aula. I presenti sono 282, i votanti 280, gli astenuti 

due, la maggioranza necessaria è di 141: i voti favorevoli sono 269, i contrari 11. 

Il deputato di Forza Italia, Giacomo Garra, riferendosi all’articolo 138 della 

Costituzione il quale per la seconda votazione impone che si ottenga la 

maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera perché non si possa 

procedere a referendum, commenta: «Ne mancano 47 per fare 316», la metà più 

uno dei 633 deputati.143 

 

 

2.5  La prima lettura al Senato 

 

Il testo adottato dalla Camera in sede di prima deliberazione è trasmesso il 27 

settembre dal Presidente della Camera alla Presidenza del Senato. Alla 

discussione del disegno di legge (che al Senato assume il numero 4809)144 è 

unito il disegno di legge n.3632 presentato dal gruppo parlamentare dei Verdi il 

6 novembre 1998 che propone la «riforma in senso federale della Costituzione 

della Repubblica»: in quest’ultimo testo, la potestà legislativa esclusiva spetta 

allo Stato in materia, tra l’altro, di «tutela dell’ambiente e dell’ecosistema» e di 

«tutela dei beni culturali e ambientali»; spetta altresì allo Stato determinare con 

legge la disciplina generale relativa, tra l’altro, a istruzione, università e 
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professioni; ricerca scientifica e tecnologica; ordinamento sportivo; ordinamento 

della comunicazione. Quanto alla valorizzazione dei beni culturali e ambientali e 

alla promozione e organizzazione di attività culturali, la loro disciplina con leggi 

spetta allo Stato e alle Regioni,  ciascuno nel proprio ambito145. 

Dopo l’esame da parte delle Commissioni, la discussione in Aula ha inizio il 10 

novembre: l’opposizione che aveva presentato in Commissione Affari 

costituzionali circa un  migliaio di emendamenti, li ha ridotti a dieci. Come rileva 

il relatore di maggioranza della Commissione, Antonello Cabras, con essi 

«l’opposizione ha scelto di entrare nell’ambito del provvedimento, formulando 

delle proposte in parte correttive e in parte introduttive di punti che il 

provvedimento non trattava»146. Fra questi, ai nostri fini, assume rilievo 

l’emendamento n.5802 illustrato nella seduta del 13 novembre dal senatore 

Francesco D’Onofrio (CCD) che si riferisce alla potestà legislativa concorrente. 

L’opposizione, sostiene D’Onofrio, dichiara:  

noi affermiamo di non ravvisare la ragione per la quale vi debba essere ripartizione di 

risorse fra lo Stato e le Regioni nella potestà legislativa concorrente: se lo Stato ha solo 

il potere di definire i principi generali non vi è riparto di spesa. Questa riguarda le 

funzioni esclusive [statali] e la solidarietà; non riguarda le funzioni concorrenti. Ci 

chiediamo allora di cosa si tratta, se non di puro decentramento amministrativo, 

prevedere che accanto alla potestà legislativa concorrente, intesa come potestà di 

principi, vi sia anche una ripartizione di risorse. Vuol dire che permangono apparati 

burocratici e funzioni burocratiche statali, altrimenti non capisco perché dovremmo dare 

allo Stato una parte delle risorse per la funzione concorrente, quando lo Stato dovrebbe, 

riguardo a questa, occuparsi soltanto dei principi generali147.  

Più radicale, il senatore Ettore Rotelli (Forza Italia) ha presentato un 

emendamento  (il n. 3.500) il quale, come dichiara il 15 novembre, «esclude la 

potestà legislativa concorrente» proponendo che «si faccia un elenco delle 

potestà legislative di competenza dello Stato [e che] le materie restanti siano 

attribuite alla competenza legislativa delle Regioni»: nell’elenco estremamente 

limitato, proposto con l’emendamento, non sono presenti, tra l’altro, la tutela dei 

beni culturali, dell’ambiente e dell’ecosistema, le opere dell’ingegno, la 

valorizzazione dei beni culturali, la promozione e l’organizzazione delle attività 

culturali, l’ordinamento sportivo, che di conseguenza sono attribuite alla 

competenza legislativa delle Regioni (con le risorse e il personale). Rotelli, nella 
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stessa seduta, preciserà che, con la legislazione concorrente, nel testo della 

maggioranza «non si verifica alcun cambiamento. Nulla di significativo resta alle 

Regioni, posto che dalla sanità al territorio, all’urbanistica […] tutto è attribuito 

alla potestà legislativa concorrente […]»148. 

Questi emendamenti e gli altri relativi all’articolo 3 saranno respinti come tutti 

gli altri, quindi il testo del provvedimento rimarrà identico a quello votato dalla 

Camera; nella seduta del 17 novembre, quando si voterà sul complesso del 

provvedimento, i senatori dell’opposizione, pur restando in aula, non 

parteciperanno al voto: voteranno 160 senatori, 153 favorevoli, tre contrari, 

quattro astenuti 149. 

 

 

 

2.6 La seconda lettura alla Camera e al Senato: l’approvazione definitiva delle 

«Modifiche al Titolo V, Parte II della Costituzione» 

    
La seconda lettura è un atto formale: il testo è «blindato», come affermano 

numerosi parlamentari dell’opposizione, ma in effetti il «clima pre-elettorale, 

[...] spesso, determina contrapposizioni di sapore propagandistico»150. La 

discussione, peraltro, è limitata alle linee generali del provvedimento: i tempi del 

dibattito sono contingentati, le dichiarazioni di voto come il voto sono limitate al 

complesso del provvedimento stesso: la soglia della maggioranza assoluta dei 

componenti la Camera è, a norma dell’articolo 138, comma 1, della Costituzione 

di 312 deputati; nella seduta conclusiva del 28 febbraio i parlamentari 

dell’opposizione abbandonano l’Aula, sono presenti 334 deputati, di cui sei si 

astengono, i voti a favore sono 316, i contrari sono 12, la Camera approva la 

proposta di riforma con soli quattro voti oltre il quorum151. Al Senato, dove il 

testo è trasmesso il 1°marzo, l’esame in sede referente della Commissione Affari 

costituzionali si chiude in due giorni, il 6 e 7 marzo. Il provvedimento, 

esaminato in Aula l’8 marzo, è sottoposto al voto lo stesso giorno, l’ultimo della 

XIII Legislatura: i senatori dell’opposizione, pur restando presenti in Aula, non 

partecipano alla votazione, la maggioranza necessaria è di 162 voti: sono 

favorevoli 171 senatori, tre sono contrari, tre astenuti, il provvedimento è 

approvato anche al Senato152. 
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2.7 Il referendum confermativo 

Non essendovi stata in seconda votazione la maggioranza dei due terzi dei 

componenti di ciascuna Camera, che lo avrebbero evitato, il referendum è 

“obbligato” a norma dell’articolo 138, secondo comma, della Costituzione. Il 

testo della legge costituzionale è pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» n.59 del 

12 marzo 2001153, il giorno successivo alla pubblicazione, il 13 marzo, sono 

depositate nella Cancelleria della Corte di cassazione due richieste di 

referendum, la prima sottoscritta da 102 Senatori dell’opposizione, la seconda 

da 77 senatori della maggioranza. Il referendum è dichiarato ammissibile con 

ordinanza del 22 marzo dall’Ufficio centrale per il referendum presso la Corte 

di cassazione. Il decreto del Presidente della Repubblica del 3 agosto154 indice il 

referendum confermativo per il 7 ottobre. Al voto partecipano 16.257.606 

cittadini, il 34,4 per cento degli aventi diritto (per la validità del referendum non 

è richiesto il quorum): 10.438.419, il 64,2 per cento, votano a favore della legge 

costituzionale, i contrari sono  5.819.187, il 35,8 per cento. La legge è 

pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» del 24 ottobre155. 
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3. Una posizione “iperstatalista”: il parere-pro veritate di Antonio 

Baldassarre per l’AGIS 

 

Il «parere – pro veritate» chiesto dall’AGIS al presidente emerito della Corte 

costituzionale , Antonio Baldassarre, è centrato sulla domanda: 

«Considerato che il nuovo articolo 117, terzo comma, della Costituzione affida la 
promozione delle attività culturali alla potestà legislativa concorrente delle Regioni, 
residuano competenze allo Stato in ordine alla disciplina normativa (al di là dei principi 
fondamentali) e alla erogazione dei contributi per gli spettacoli e le attività culturali di 
interesse nazionale?». 
 
Baldassarre, premesso che in linea generale l’interpretazione delle nuove norme 

costituzionali «si rivela estremamente difficoltosa», sostiene che «nelle prime 

discussioni sull’attribuzione di competenze fra Stato e Regioni si è dato un 

valore quasi assorbente alla divisione delle varie materie fra la potestà legislativa 

esclusiva dello Stato e quelle ( concorrenti o esclusive) delle Regioni. In realtà la 

ripartizione delle materie è soltanto uno dei criteri -se si vuole, il criterio base- 

fra quelli utilizzati dal legislatore costituzionale al fine di attribuire l’attribuzione 

delle competenze allo Stato o alle Regioni. Al criterio “materiale” si affiancano, 

infatti, gli ulteriori criteri derivanti dal rispetto del “principio di adeguatezza” e 

dalla tutela “dell’interesse nazionale”»156. 

 

Il criterio di ripartizione delle materie 

 A proposito di questo criterio, Baldassarre avverte che esso, «oltre a non essere 

esaustivo, […] presenta margini d’incertezza molto elevati, dovuti a un cattivo e 

poco consapevole ritaglio delle materie stesse». In particolare, per quanto 

riguarda la promozione e l’organizzazione delle attività culturali, osserva che 

esse «dall’arte alla religione, dalle esperienze del proprio modo di pensare alla 

scienza- sono oggetto di vari diritti di libertà civile» a norma di una serie di 

articoli della parte I della Costituzione157; lo stesso nuovo articolo 117 della 

Costituzione prescrive, che lo Stato ha legislazione esclusiva, fra le altre, in 

materia di «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i 

diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale» 

(articolo 117, secondo comma, lettera m)). Da questo insieme di norme 

costituzionali, Baldassarre deduce la seguente ripartizione di materie: 
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a) allo Stato spetta in esclusiva la disciplina delle attività culturali che, essendo 

espressione di diritti civili, debbano essere assicurate in modo uniforme a tutti i 

cittadini su tutto il territorio nazionale; 

b)  alle Regioni spetta, invece, dettare la disciplina delle attività culturali che, 

non esigendo un trattamento uniforme su tutto il territorio nazionale, possono 

essere sottoposte a normative differenziate regione per regione. 

La sua «conclusione -se pure provvisoria- trova una qualche conferma nella 

difficoltà di coordinare due norme costituzionali -l’articolo 117, terzo comma e 

l’articolo 9 della Costituzione- che sembrano disporre cose in assoluta 

contraddizione fra loro. Il nuovo articolo 117 [...], affida alle Regioni la 

“promozione e [la] organizzazione delle attività culturali”. Tuttavia, con formula 

pressoché identica, l’articolo 9 [...], nell’ambito degli inviolabili principi 

fondamentali della Costituzione, stabilisce che a “promuove[re] lo sviluppo della 

cultura” e a “tutela[re ...] il patrimonio [...] artistico della Nazione “debba essere 

la Repubblica”. E quando si dice “Repubblica”, si deve intendere, ai sensi 

dell’articolo 114 della Costituzione, che i soggetti della promozione e della tutela 

della cultura sono lo Stato, le Regioni, le Province e i Comuni secondo le 

rispettive competenze». Per Baldassarre, non può esservi «alcun dubbio che il 

principio espresso dall’articolo 9 della Costituzione, in quanto principio supremo 

dell’ordinamento costituzionale, esercita un’influenza determinante 

nell’interpretazione delle altre norme della Costituzione, incluso il già ricordato 

articolo 117, terzo comma [...]. Quest’ultimo, pertanto, va interpretato come una 

norma che assegna alle Regioni le competenze sulle attività culturali di interesse 

regionale, esulando da esse tutto ciò che riguarda la cultura d’interesse 

nazionale».158 

 

              Il principio dell’interesse nazionale 

Il «vecchio articolo 117 prevedeva che la potestà legislativa regionale non 

potesse essere esercitata laddove emergesse un interesse nazionale rispetto a una 

determinata disciplina» (più precisamente, disponeva: «la Regione emana 

[…nelle materie successivamente indicate] norme legislative nei limiti dei 

principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreché le norme stesse 

non siano in contrasto con l’interesse nazionale e con quello di altre Regioni 
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[…]»). Il nuovo articolo, invece, non menziona più l’interesse nazionale come 

limite alla potestà legislativa regionale, ma questo «non significa affatto che tale 

interesse sia stato espunto dalla Costituzione italiana. La realtà è che l’interesse 

nazionale deriva funzionalmente dal riconoscimento dell’unitarietà della 

Repubblica. Quando l’articolo 5 della Costituzione stabilisce che, pur se 

“riconosce e promuove le autonomie locali”, la “Repubblica (è) una e 

indivisibile”  [corsivi nel testo, NdA], pone con ciò stesso l’esigenza che lo Stato 

possa far valere la superiore istanza dell’interesse nazionale come salvaguardia 

dell’uniformità della disciplina normativa su tutto il territorio nazionale rispetto a 

valori che non ammettono difformità o divisioni nel godimento». 

Nell’analisi di Baldassarre, l’interesse nazionale si esprime «sostanzialmente» in 

due forme: la prima, «consistente nel superamento della ripartizione 

costituzionale delle materie attraverso l’assegnazione al potere normativo statale 

delle questioni che, qualunque sia la materia cui ineriscono, rivelano una valenza 

talmente elevata per la Nazione intera da esigere un trattamento uniforme su 

tutto il territorio dello Stato». La seconda, consistente «nell’attribuzione allo 

Stato di un potere sostitutivo nel caso che le Regioni e gli Enti locali rimanessero 

inerti nell’attivare le funzioni di propria pertinenza. Tale potere sostitutivo è 

diretto a salvaguardare l’unitarietà dell’azione amministrativa riguardo all’intero 

territorio nazionale». 

In materia di promozione e organizzazione delle attività culturali, quindi, il  

principio dell’interesse nazionale «comporta che tutte le espressioni della cultura 

che hanno una valenza tale da coinvolgere valori di interesse nazionale non 

possano essere lasciate alla disciplina delle singole Regioni, ma esigono 

l’adozione di norme da parte dell’Ente esponenziale dell’intera collettività 

nazionale, vale a dire da parte dello Stato». Quindi, il fatto che l’articolo 117, 

terzo comma, della Costituzione abbia incluso la materia della promozione e 

dell’organizzazione delle attività culturali nella legislazione concorrente, deve 

essere interpretato «come affidamento alle Regioni di una competenza relativa 

alle attività culturali di (mero) interesse regionale». Solo con questa 

interpretazione dell’articolo 117, terzo comma, gli articoli 5 e 9 della 

Costituzione «conservano un significato conforme al loro contenuto normativo, 

essendo diretto, l’articolo 5 […], a prevedere la tutela dell’interesse nazionale in 
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funzione della salvaguardia dell’unitarietà della Repubblica e stabilendo, 

l’articolo 9 […], la promozione e l’organizzazione della cultura come compito di 

tutte le componenti della Repubblica medesima, vale a dire tanto dello Stato 

quanto delle Regioni, delle Province e dei Comuni»159. 

  

   Il principio di adeguatezza 

Il legislatore costituzionale, con «scarsa consapevolezza», ha collegato il 

principio di adeguatezza (cioè «il principio che ciascuna competenza può essere 

svolta soltanto nei limiti in cui la stessa competenza abbia la padronanza degli 

interessi coinvolti nell’esercizio unitario della relativa funzione») a quello di 

sussidiarietà, il quale, peraltro viene da esso configurato «come regola generale 

della distribuzione delle funzioni amministrative [corsivo nel testo, [NdA] fra i 

vari soggetti costituenti l’ordinamento repubblicano». Nell’ipotesi di 

Baldassarre, questa «infelice e restrittiva collocazione» deriva, «con molta 

probabilità» dal fatto che il legislatore ha mutuato quelle norme dalla “legge 

Bassanini”, «non avvertendo minimamente che si trattava di principi […] di 

applicazione generale»; ma nel testo dell’articolo 118, primo comma, «il 

principio di sussidiarietà e quello, connesso, di adeguatezza, si applicano soltanto 

alle funzioni amministrative, non già alle potestà legislative. In realtà questa 

interpretazione […] non ha alcun fondamento ove si proceda a 

un’interpretazione sistematica delle norme costituzionali» in base alla quale 

«appare chiaro che il principio di sussidiarietà tende ad avere un’applicazione di 

carattere universale160. Tuttavia, secondo i sostenitori dell’interpretazione 

letterale, l’universalità o la generalità del principio di sussidiarietà subirebbero 

una (sola) deroga: lo spazio costituito dai rapporti fra la legislazione (esclusiva) 

dello Stato e la legislazione (concorrente ed esclusiva) delle Regioni ». Secondo 

Baldassarre, «siffatta configurazione non ha alcuna giustificazione razionale» e, 

inoltre, «appare del tutto incongrua la configurazione di un ordinamento 

giuridico completamente informato al principio di sussidiarietà salvo che per i 

rapporti fra legislazione statale e legislazione regionale. In effetti, il principio di 

sussidiarietà è tale che o viene circoscritto a un singolo rapporto tra poteri o fonti 

normative (c.d. potere sostitutivo) oppure ha una valenza generale estesa al 

complessivo ordinamento giuridico. Una via di mezzo […] non può 
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ragionevolmente darsi. E […] nel caso esaminato […] si deve presumere che si 

versi […] nell’ipotesi comportante l’applicazione generale del principio stesso». 

Quanto al principio di adeguatezza, che è «sicuramente un corollario derivante 

dall’applicazione generale del principio di sussidiarietà […], ha anche un valore 

che si impone di per sé, […]». Su queste sue basi, «le potestà e le funzioni 

regionali si conformano sulla base degli interessi della comunità regionale […] e 

nei limiti della loro idoneità a conferire una risoluzione unitaria e complessiva 

dei problemi insorgenti nella medesima comunità regionale […]. Da ciò 

consegue che tutte le attività che coinvolgono interessi sovraregionali (nazionali 

o internazionali) sfuggono alle competenze (legislative) della Regione ed 

esigono una disciplina che soltanto lo Stato può porre in essere. Questo vale per 

tutte le attività, incluse quelle -come le attività culturali- che, sotto il mero 

profilo della ripartizione delle materie, sono affidate alla competenza concorrente 

delle Regioni»161. 

 

La ripartizione delle competenze legislative e regolamentari fra Stato e Regioni 

in materia di attività di spettacolo 

La conclusione che trae Baldassarre è questa: «anche se una certa attività – 

com’è nel caso delle attività di spettacolo – viene assegnata, sotto il profilo della 

ripartizione delle materie, alla competenza legislativa (esclusiva o concorrente) 

delle Regioni, non può essere disciplinata dalle leggi regionali per gli aspetti che 

oltrepassano le dimensioni dell’interesse regionale. Anche in relazione alle 

anzidette attività, qualsiasi disciplina coinvolgente interessi generali, comuni 

all’intera Nazione, non può non restare, pur alla luce del nuovo Titolo V, alla 

competenza legislativa dello Stato. Ciò significa che le leggi statali oggi in 

vigore conservano la loro validità provvisoria al livello nazionale, anche se 

debbono considerarsi cedevoli di fronte a eventuali leggi regionali che intendono 

disciplinare le manifestazioni artistiche e gli spettacoli d’interesse regionale». 

Tuttavia, Baldassarre ritiene che, «in prospettiva [... si possa] ipotizzare una 

ripartizione di competenze legislative del seguente tenore: 

a) il legislatore statale ha una competenza esclusiva sugli spettacoli d’interesse 

nazionale; 
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b) lo stesso legislatore statale è tenuto a stabilire, per gli spettacoli d’interesse 

regionale e locale, le leggi quadro dirette a fissare i principi fondamentali della 

materia [...]; 

c) il legislatore regionale determina, nei limiti della competenza di tipo 

concorrente, la disciplina normativa riguardante gli spettacoli d’interesse 

regionale e locale. 

In base all’articolo 117, quarto comma [sic!, è il sesto, NdA] della Costituzione, 

alla predetta ripartizione delle competenze legislative fra Stato e Regioni 

consegue una ripartizione delle potestà regolamentari, per la quale, mentre allo 

Stato spetta la piena competenza regolamentare sugli spettacoli d’interesse 

nazionale (salva sempre la possibilità di delega alle Regioni), al contrario 

spettano alle Regioni le potestà regolamentari riguardanti gli oggetti attribuiti 

alla competenza legislativa concorrente delle Regioni medesime». 

Baldassarre, però, cerca di individuare un parziale rimedio alle conseguenze di 

questa schematica impostazione, richiamando l’«ormai ventennale» 

giurisprudenza della Corte costituzionale, da cui deriva che «rispetto a una 

materia, come le attività di spettacolo, nelle quali sussiste un intreccio di 

competenze ripartite fra Stato, Regioni ed Enti locali, è costituzionalmente 

richiesta una “leale cooperazione” fra i distinti livelli di competenza impegnati. 

Il significato di tale “leale cooperazione” è che «alla determinazione degli 

indirizzi nazionali sia sul versante interno sia su quello comunitario debbano 

concorrere tutti i soggetti titolari di competenze normative e amministrative 

riguardo le attività di spettacolo: lo Stato, le Regioni e gli Enti locali. A tal fine, 

deve essere riconosciuto un ruolo alla Conferenza Stato – Regioni – Comuni, 

così come, al livello dei Ministeri competenti, in relazione alla predisposizione 

dei disegni di legge e della politica nazionale in tema di attività di spettacolo, 

debbono essere stabilite procedure e prassi volte a permettere la più ampia 

partecipazione delle autonomie regionali e locali. 

Infine, riguardo ai «principi fondamentali che lo Stato deve predisporre nei 

confronti delle Regioni al fine dell’esercizio da parte di queste ultime delle 

rispettive potestà legislative di tipo concorrente», Baldassarre prende atto che il 

«riconoscimento del principio di sussidiarietà [...] e il conseguente corollario 

circa l’ “originarietà” dell’ordinamento regionale [...] inducono a ricostruire in 
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modo diverso rispetto al passato i “principi fondamentali” che debbono 

presiedere alla legislazione concorrente delle Regioni. Essi, infatti, non possono 

essere più essere dedotti dalla legislazione ordinaria con la quale lo Stato pone la 

propria disciplina normativa dei settori affidati alla sua competenza, ma esigono 

la predisposizione di apposite leggi - quadro dirette a fissare i “principi 

fondamentali” per ogni materia di competenza regionale». In attesa della legge – 

delega a cui sta lavorando il Governo [la data del parere di Baldassarre è il 13 

marzo 2002, NdA], «non è precluso alle Regioni stesse porre in essere discipline 

normative in tema di attività di spettacolo, discipline la cui validità, peraltro, 

dev’essere considerata circoscritta alle manifestazioni di interesse regionale. 

Rispetto a tali eventuali leggi regionali [...] si deve riconoscere alle leggi statali, 

che attualmente regolano il settore, un’efficacia cedevole, nel senso che esse 

cessano di applicarsi agli spettacoli d’interesse regionale a partire dall’entrata in 

vigore delle relative discipline regionali»162. 

 

Le risorse pubbliche 

Il principio generale secondo il quale «la distribuzione delle risorse segue la 

distribuzione delle competenze [corsivo nel testo, NdA]», a parere di 

Baldassarre, si applica anche in materia di «risorse pubbliche da utilizzare come 

incentivi o sovvenzioni a favore degli spettacoli [...]». Pertanto, «riguardo agli 

oggetti affidati alla competenza esclusiva dello Stato (spettacoli d’interesse 

nazionale), si può prevedere un Fondo nazionale dal quale attingere le risorse 

volte a favorire lo sviluppo e la qualità degli spettacoli d’interesse nazionale». Il 

presidente emerito della Corte ammette, che, come per le competenze, «alla 

definizione dei criteri per la distribuzione delle risorse e alla determinazione 

degli interventi finanziari a favore dei singoli comparti e degli specifici soggetti 

possono concorrere con lo Stato anche le Regioni e i rappresentanti dei Comuni e 

delle Città metropolitane)» e aggiunge, in conclusione,  che «la presenza di un 

Fondo nazionale non preclude la possibilità per le Regioni di istituire, ciascuna 

per proprio conto o in associazione fra loro, Fondi regionali per gli spettacoli 

d’interesse regionale e locale».163  
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IV. LE MODIFICHE AL TITOLO V NELLA XIV LEGISLATURA (2001 - 

2006): L’ADEGUAMENTO DELL’ORDINAMENTO, IL CONTENZIO SO 

TRA STATO E REGIONI 

 

Con la conferma della legge costituzionale mediante il referendum, avutasi 

quando la XIV Legislatura è in corso già da alcuni mesi, alcuni atti del nuovo 

Governo, del nuovo Parlamento, delle Regioni appaiono “obbligati”, altri 

appaiono la conseguenza logica di una riforma che ha diviso profondamente gli 

schieramenti politici, altri appaiono invece «singolari»: è “obbligato” 

l’adeguamento dell’ordinamento giuridico alla legge costituzionale, è putrtoppo 

una conseguenza logica il contenzioso fra Stato e Regioni, appare «singolare» 

l’indagine conoscitiva decisa dalla I Commissione del Senato sugli effetti 

prevedibili delle modifiche apportate alla Costituzione, come riconoscerà lo 

stesso Presidente della Commissione nello schema di documento conclusivo 

dell’indagine. 164 

 

 

 

1. L’indagine conoscitiva della Iª Commissione (Affari costituzionali) del 

Senato 

 

Subito dopo lo svolgimento del referendum, la Iª Commissione del Senato, con 

l’autorizzazione del Presidente del Senato, Pera, decide di svolgere una indagine 

conoscitiva preventiva sugli effetti nell’ordinamento delle revisioni del Titolo V. 

L’indagine viene avviata il 23 ottobre, prima dell’entrata in vigore della legge 

costituzionale di riforma che entra in vigore il 28 novembre del 2001, con 

l’audizione dei presidenti emeriti della Corte costituzionale, e si conclude il 18 

aprile del 2002 con quella dei rappresentanti della Conferenza dei presidenti 

delle Regioni e delle Province autonome. 165 
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1.1 Il documento conclusivo 

 

Il documento conclusivo, approvato dalla Commissione il 26 giugno del 2002, 

rappresenta secondo Franco Bassanini (Democratici di sinistra - Ulivo) «una 

corretta esposizione dell’andamento dei lavori [...]. In esso sono contenuti gli 

elementi emersi, le convergenze nonché, come era giusto, le differenze di 

opinione espresse su alcuni aspetti importanti. In questo senso [ritiene] che tale 

schema possa essere condiviso come una corretta radiografia di ciò su cui la 

Commissione converge e su cui, invece, è divisa». 166 

Il documento si apre con l’affermazione che nel corso dell’indagine «si è 

avvertito il rischio che la modifica costituzionale abbia lasciato irrisolti, o anche 

posto ex novo, molti problemi; la risoluzione di alcuni dei quali viene evidenziata 

come una vera e propria urgenza [...]. La preoccupazione che permea l’intero 

tema dell’attuazione e delle connesse urgenze legislative è quella dell’incertezza: 

non solo dei soggetti istituzionali protagonisti della riforma (Stato, Regioni, Enti 

locali), i quali si trovano ad agire in un quadro che presenta tratti di sostanziale 

indeterminatezza nei confini delle rispettive competenze, ma soprattutto 

l’incertezza del cittadino, il quale potrebbe trovarsi nell’incapacità di individuare 

quale sia la fonte che regala la sua condotta». 

I messaggi che «sono emersi con chiarezza» dalle audizioni sono due: «il primo, 

condiviso dalla generalità della Commissione e dalle persone ascoltate [...], è che 

la riforma necessita di attuazione. Il secondo è che la riforma esige anche 

correzioni»; questo secondo indirizzo è della maggioranza della Commissione, 

mentre la minoranza è «convinta che la riforma debba semmai essere completata, 

adeguata, senza che ciò debba configurare vere e proprie correzioni»: perciò 

«non è emersa una indicazione univoca circa l’ordine di priorità nel procedere 

[...]. L’esigenza condivisa è comunque quella di integrare la riforma in linea di 

continuità e di coerenza con una ponderata azione di verifica dei suoi effetti». 

Vi è peraltro «un ulteriore messaggio [che] concerne la necessità di agire in 

sintonia con Regioni ed Enti locali, come è stato evidenziato soprattutto da questi 

ultimi, forse nel timore che la riforma del Titolo V possa tradursi in una sorta di 

neocentralismo regionale che si sostituisce a quello statale». 167 
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Nell’audizione del 16 gennaio 2002, infatti, il Presidente del Consiglio nazionale 

dell’Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), Paolo Agostinacchio, pone 

in rilievo un «problema di raccordo fra lo Stato, le Regioni e le Autonomie locali 

per la concreta attuazione del dettato costituzionale. Sull’argomento è 

auspicabile che, partendo dalla equiordinazione di cui all’articolo 114 della 

Costituzione, si discuta non prescindendo mai dal ruolo protagonista delle 

Autonomie locali. Abbiamo l’impressione - e lo vogliamo evidenziare - che il 

tutto sia demandato ad un rapporto privilegiato [...]. Sappiamo [...] che la 

gestione non può prescindere dalla corretta applicazione della norma e dalla 

corretta attuazione del dettato costituzionale, per cui vorremmo non prendere atto 

di decisioni realizzate in altre sedi, ma essere partecipi di questo discorso 

interpretativo del dettato costituzionale, che ci vede particolarmente attenti». 

L’Associazione dei comuni ritiene anche «che l’abrogazione dell’articolo 130 

della Costituzione [relativo al controllo di legittimità da parte della Regione sugli 

atti delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, NdA] debba essere posta 

a base dei comportamenti e delle azioni che le Autonomie locali svolgono» e 

lamenta in proposito «ritardi nelle Regioni». Viene anche criticata la «dizione 

generica» dell’articolo 118 novellato della Costituzione quando attribuisce 

l’esercizio delle funzioni amministrative ai Comuni, «salvo che, per assicurarne 

l’esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e 

Stato. Il “salvo”, l’eccezione che si rileva all’articolo 118, necessita di 

chiarimenti [...]. Sull’argomento specifico, in questa fase costituente, bisogna 

porre attenzione». 168 

Il rappresentante dell’Unione delle province d’Italia, Lorenzo Ria, si sofferma 

sulla necessità «di un completamento della riforma [...] con l’istituzione della 

cosiddetta Camera delle autonomie, con funzioni diversificate dall’altro ramo del 

Parlamento e caratterizzata dalla presenza di tutte le rappresentanze del governo 

territoriale», con la creazione di «un nuovo sistema di garanzie attraverso il quale 

riconoscere anche ai Comuni e alle Province la facoltà di ricorrere alla Corte 

costituzionale», ma intanto con l’immediata attuazione della «integrazione della 

Commissione bicamerale per le questioni regionali con le rappresentanze di 

Regioni, Province e Comuni»: con tale «integrazione [...] si potranno meglio 
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affrontare le questioni legate all’individuazione delle funzioni» di Comuni, 

Province e Città metropolitane. 169 

 

Il ribaltamento delle funzioni e il riequilibrio dei livelli di Governo 

Secondo il documento conclusivo, «l’inversione del criterio di ripartizione della 

funzione legislativa fra Stato e Regioni costituisce [...] uno dei punti di maggiore 

significato della riforma, cui si affianca quello dell’attribuzione delle funzioni 

amministrative, in via generale, al livello di Governo più vicino al cittadino, in 

coerenza col principio di sussidiarietà. Inoltre, a seguito della pari ordinazione 

degli Enti costitutivi la Repubblica derivante dall’articolo 114 novellato - 

giudicato da alcuni componenti della Commissione in termini di “singolare 

pericolosità”, in quanto suscettibile di minare uno dei cardini della statualità. - 

occorre [...] ragionare non più soltanto in termini di gerarchia fra i diversi livelli 

di Governo, ma principalmente in termini di competenza, ferma restando la 

persistenza di una gerarchia nel sistema delle fonti, presente in ogni 

ordinamento, anche a carattere federale».  

Lo sforzo del documento a questo punto è orientato nel senso della 

individuazione degli «“indizi normativi” e, soprattutto, [degli] spunti impliciti - 

ma di chiaro significato - che emergono dal complessivo testo della Costituzione 

e che inducono a ritenere che permane in capo allo Stato, accanto al 

fondamentale ruolo di sintesi politica [...], un ruolo di supremo garante 

dell’ordinamento giuridico». Per lo Stato è questa una «funzione ineludibile» da 

esercitare «sia nei confronti degli altri ordinamenti, e il riferimento è soprattutto 

al rispetto degli obblighi internazionali, nonché alle responsabilità derivanti 

dall’adesione all’Unione europea, sia nei confronti dei cittadini, a tutela di valori 

e diritti che la Costituzione richiede siano tutelati almeno in una misura minima, 

individuata dalla legge statale, e il riferimento è qui chiaramente ai livelli 

essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali». 

Tra gli «indizi normativi» sono «senz’altro» compresi: 

la presenza, fra le materie di esclusiva competenza dello Stato, di una serie di ambiti di 
disciplina che non possono definirsi materie in senso stretto (rapporti con l’Unione 
europea, tutela della concorrenza, ordinamento civile e penale, determinazione dei livelli 
essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere 
garantiti su tutto il territorio nazionale [...], che interferiscono, per loro natura, in modo 
“trasversale” con vari campi di intervento legislativo e che potrebbero in alcuni casi lambire 
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o anche incidere in modo significativo materie affidate alla competenza regionale anche 
primaria, con le conseguenti ricadute in termini di potestà regolamentare; 
la  previsione di   un  potere  sostitutivo  da  parte  dello  Stato  per l’attuazione  e 
l’esecuzione  degli  accordi  internazionali  e  degli  atti  dell’Unione  europea  in  caso 
di inadempienza regionale[...]; 
la potestà, attribuita al Governo [...] di sostituirsi a organi delle Regioni e degli Enti 
locali in caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa 
comunitaria, nonché in caso di pericolo grave per l’incolumità e la sicurezza pubblica; 
il potere sostitutivo dello Stato fondato [...] sulla tutela dell’unità giuridica e dell’unità 
economica della Repubblica (in particolare, quando lo richieda la tutela dei livelli 
essenziali delle prestazioni) che da un lato richiama [...] il rispetto del limite già noto 
dell’interesse nazionale e che dall’altro trae origine dall’articolo 5 della Costituzione 
[«La Repubblica, una e indivisibile ...», NdA]; 
la mancata esplicita definizione della potestà legislativa regionale “residuale” in termini 
di competenza “esclusiva”, benché tale elemento sia ritenuto da taluni non determinante 
per negare una potestà legislativa “piena” delle Regioni. 
 

Il documento conclusivo prosegue indicando «elementi di contesto che 

emergono dal complesso del testo costituzionale», dai quali il ruolo dello Stato di 

supremo garante dell’ordinamento giuridico appare permanere senza possibilità 

di dubbio: 

la persistenza, sia pure in forma implicita del principio dell’interesse nazionale [...]; 
la diversa competenza territoriale delle varie fonti di produzione normativa; 
l’applicazione del principio di sussdiarietà, che contiene in sé quello dell’adeguatezza 
delle funzioni e delle competenze attribuite ai diversi livelli di Governo; 
la necessità della presenza, in qualsiasi ordinamento unitario, di un livello di Governo 
che sia di per sé sovraordinato agli altri, naturalmente sottoposto a controlli ed eventuali 
censure; 
l’ineludibile esigenza, in uno Stato di diritto, di sistemi di garanzia posti a presidio delle 
fonti di produzione normativa (legislativa, statutaria e regolamentare) e dell’azione 
amministrativa qualunque ne sia il titolare e dunque anche allorché si tratti di Regioni ed 
Enti locali, in analogia a quanto stabilito per lo Stato, titolare naturale delle relative 
funzioni di verifica [...]; 
la necessità, che prescinde dagli obblighi comunitari, anche se da questi è enormemente 
rafforzata, di applicare anche alla contabilità pubblica regionale e locale, i principi 
contenuti negli articoli 81 e 100, secondo comma della Costituzione, come del resto tutti 
gli altri principi contenuti nella Costituzione. 170 
 
Vi sono anche «aspetti di minore rilevanza» della riforma sui quali grava 

«estrema incertezza»: sono aspetti che «ormai quotidianamente coinvolgono il 

Parlamento e il Governo nello svolgimento delle loro fondamentali funzioni», a 

proposito dei quali «sono state avanzate ipotesi interpretative che destano 

perplessità, quando non preoccupazione», come ad esempio la tesi, «non 

condivisa dalla Commissione», secondo cui «l’attività legislativa regionale può 

prescindere da qualsiasi vincolo diverso da quelli espressamente previsti, e ciò 

anche in riferimento ai limiti che la Costituzione pone per la legislazione 
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statale». Nella Commissione, invece, «è emerso il fermo convincimento che il 

legislatore regionale, al pari di quello nazionale, sia soggetto ai princìpi e alle 

norme della Costituzione anche se formalmente dettati solo per la legislazione 

statale». Altra causa di perplessità è costituita dall’«opinione secondo la quale 

qualsiasi materia “innominata” nelle pur ampie elencazioni dell’articolo 117 

della Costituzione comporti di per sé l’attribuzione in via primaria alla sola 

competenza generale regionale ([...] a titolo di esempio, assicurazioni, industria, 

appalti, ecc.)». 

La Commissione, perciò, si augura che si preveda «una procedura concordata, tra 

tutti i soggetti pubblici coinvolti nella riforma, che possa rendere istituzionale, 

nelle forme più appropriate, quella “leale collaborazione” tra Stato, Regioni e 

Autonomie locali, fra le Regioni, fra queste e gli Enti locali; si tratta infatti di 

uno dei principi cardine di qualsiasi ordinamento federale senza il quale si 

prefigura un federalismo che - lungi dall’essere competitivo, solidale o 

cooperativo - non potrebbe che essere conflittuale». L’augurio di una «procedura 

concordata» potrebbe concretizzarsi attraverso «la previsione nelle leggi statali 

di forme di coinvolgimento delle Regioni (direttamente o attraverso la 

Conferenza Stato - Regioni) anche sotto forma di semplici pareri, consultazioni 

ovvero di vere e proprie intese, [che] può rappresentare un modus operandi non 

solo di grande rilievo politico, ma anche di effettivo rispetto dei princìpi 

introdotti dalla riforma costituzionale. Lo stesso può dirsi per i rapporti Stato - 

Autonomie locali nel campo delle funzioni amministrative e di quelle statutarie e 

regolamentari e, ancora, per i rapporti Regioni - Autonomie locali, elevati a 

livello costituzionale dalla previsione, nell’ultimo comma dell’articolo 123 della 

Costituzione, del Consiglio delle autonomie locali». 

In questa direzione, la Commissione parlamentare per le questioni regionali, 

integrata da rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli Enti 

locali a norma dell’articolo 11 della legge costituzionale 3/2001, «può svolgere 

un’utile funzione»: anche se essa «è chiamata a esprimere pareri su disegni di 

legge e relativi emendamenti [...], dunque solo nei confronti della legislazione 

statale e senza alcun effetto su eventuali successivi rilievi di legittimità 

costituzionale» ed anche se non ha «alcun ruolo di “mediazione” politico - 

istituzionale nei rapporti Stato - Regioni e Regione - Regione [... essa] può 
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assumere la funzione di sede di elaborazione e di svolgimento dei rapporti di 

“leale collaborazione”». 

A proposito della “normativa transitoria”, il documento rileva che il «limite più 

evidente della riforma è proprio nella mancanza di norme transitorie di qualsiasi 

genere, sia generali sia particolari»: quali che siano le ragioni di tale assenza 

(forse la «volontà di evitare eccessive dilazioni nell’attuazione delle riforme, 

come quelle che hanno portato all’attuazione del previgente Titolo V vent’anni 

dopo l’entrata in vigore della Costituzione del 1948») essa ha «ha imposto ed 

impone al legislatore, statale e regionale, e all’interprete, di considerare esistente 

nella riforma una sorta di “transitorietà implicita” collegata al processo di 

attuazione: esso esige tempi e modalità graduali e coordinati nelle diverse 

funzioni pubbliche avendo riguardo, peraltro, di evitare effetti dilatori non 

giustificati». 

Mentre il Parlamento è già impegnato o sta per esserlo nell’attuazione della 

riforma costituzionale, il documento si conclude con il riferimento al «processo 

per la correzione e il completamento della riforma». Il disegno di legge 

costituzionale sulla devoluzione n. 1187 presentato al Senato 171 deve essere 

«considerato in questa prospettiva: non solo in funzione di una più ampia 

attribuzione di poteri alle Regioni, ma anche di un chiarimento legislativo circa 

alcune materie di competenza legislativa “generale” regionale, in gran parte 

intersecate dalla elencazione dei commi secondo e terzo dell’articolo 117. Il 

dibattito sulla devoluzione dovrà comportare, quindi, anche un approfondimento 

e una più meditata riflessione sul complessivo assetto delle competenze proprie 

dello Stato e delle Regioni». Il disegno di legge n. 1187 comporta anche una 

innovazione «procedurale: i più ampi poteri che esso prevede per le Regioni 

sono attribuiti attraverso un meccanismo di “attivazione” delle competenze 

regionali, che sarà cura delle Regioni stesse utilizzare (se e quando lo riterranno) 

in deroga ai commi stabiliti dall’articolo 116, comma terzo della Costituzione. Il 

disegno di legge prevede dunque, in questo caso, un intervento di integrazione 

dei meccanismi attualmente delineati dalla riforma costituzionale del 2001». Ma 

in Commissione, e il documento si chiude su questa doverosa citazione, «è 

emersa anche l’opinione di chi ritiene che il disegno di legge sulla devoluzione 

sia in contrasto con l’attuale formulazione del Titolo V, rappresentando una 
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rottura del testo costituzionale, e di chi valuta tale disegno di legge come 

portatore, quanto meno, di ulteriori elementi di difficoltà istituzionale». 172 

 

La posizione del Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione 

In effetti, il Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione, Bossi, 

nell’audizione del 20 febbraio, ha indicato i «limiti» della riforma costituzionale: 

Tutt’ora è forte il baricentro presso il Governo centrale, data l’ampiezza delle materie 
assegnate espressamente alla competenza legislativa esclusiva o concorrente dello Stato 
(che sono davvero troppe), per cui la clausola finale attributiva a livello residuale di 
competenze legislative esclusive alle Regioni non appare così dirompente come viene 
propagandato. Inoltre, manca la previsione di una Camera delle autonomie, che non può 
essere certo sostituita dall’allargamento e dal potenziamento della Commissione 
parlamentare per le questioni regionali [...]. E’ da notare anche l’assenza di previsioni 
circa la partecipazione delle Regioni alla formazione della Corte costituzionale: E’ 
pericolosamente evidente la lacuna del non accesso dei Comuni e delle Province alla 
Corte costituzionale per la tutela delle loro prerogative e delle loro funzioni, che pure 
vengono definite proprie e fondamentali. Inoltre, va sottolineato come sia assente 
qualsiasi considerazione sulle immunità da garantire ai consiglieri regionali, data 
l’attribuzione di maggiori funzioni legislative e comunque in considerazione della 
accresciuta posizione nell’ordinamento delle Regioni. Non sono stati neanche chiariti 
alcuni aspetti, quali le conseguenze dell’abrogazione delle prescrizioni costituzionali 
riguardanti gli organi di controllo sugli atti delle Regioni e degli Enti locali. Infine, non 
si sono valutate le eventuali ricadute in materia di giustizia amministrativa, derivanti dal 
rinnovato riparto delle competenze regolamentari e amministrative. 
 
A tali «limiti» Bossi ha contrapposto il “suo” disegno di legge costituzionale, la 

cui «scelta complessiva [...] si incentra sulle esigenze primarie indicate dalle 

Regioni e sulla possibilità di attribuire loro la potestà legislativa esclusiva in 

alcune materie essenziali [...], in primo luogo [nelle] materie della sicurezza, 

della sanità e dell’istruzione, per le quali è riconosciuta la facoltà per ciascuna 

Regione di attivare la propria competenza legislativa esclusiva. La devoluzione 

alle Regioni di queste materie configura il nucleo essenziale di un ordinamento 

di carattere federale, che si intende gradualmente costruire nel tempo». 173  
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2. Il contenzioso fra Stato e Regioni dopo le modifiche al Titolo V  

 

 

2.1  Una «mole impressionante di ricorsi» 

 
Dopo le modifiche al Titolo V, la Corte costituzionale viene «investita da una 

mole impressionante di ricorsi: delle Regioni contro leggi dello Stato e dello 

Stato contro leggi delle Regioni». Dalle sentenze e ordinanze della Corte su tali 

ricorsi «emergono indicazioni significative sui seguenti punti: la difficoltà di 

separare, nei vari commi dell’articolo 117 della Costituzione, l’una materia 

dall’altra; le conseguenze problematiche in ordine al problema delle fonti; il 

ruolo del Parlamento; il ruolo assunto dalla Corte nella soluzione dei conflitti 

insorti fra Stato e Regioni; la istanza a favore di un luogo di mediazione politico 

istituzionale che possa prevenire tali conflitti, provvedendo ad una verifica 

preventiva dei problemi attinenti al riparto delle materie» 174. 

Nella elencazione delle materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato, 

ve ne sono alcune «di tipo “trasversale” (tutela della concorrenza, 

determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti diritti civili e 

sociali, tutela dell’ambiente)». Sono materie, queste, che «sembrano enunciare 

una finalità piuttosto che circoscrivere un dato settore della legislazione». 

Secondo il Servizio studi del Senato, da cui stiamo citando, tali materie, per 

questa loro caratteristica, «esprimono un “valore” e sono in grado di viaggiare 

orizzontalmente nell’ordinamento, abbracciando i più vari interessi e toccando 

oggetti molto diversi fra loro. Possono perciò incrociare anche materie di 

competenza regionale, sia essa concorrente o residuale». Proprio per tale loro 

«capacità espansiva», la Corte ha ritenuto con alcune sentenze che esse «devono 

rispettare dei limiti e osservare un contenuto che non le porti a schiacciare in 

senso verticale le materie regionali, le quali conservano sempre i loro spazi di 

attuazione garantiti in Costituzione» 175. 

Con tali sentenze, non soltanto sono stati posti in luce alcuni «dubbi 

interpretativi da sciogliere» ma è stata segnalata (ed è questo uno dei punti cui 

questa nostra ricerca è più “sensibile”) «la difficoltà di definire il punto di 

congiunzione [che] non riguarda solo il settore delle materie di legislazione 

concorrente (ove si incontrano i principi fondamentali dello Stato e le leggi di 
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dettaglio delle Regioni), ma anche il rapporto fra alcune leggi esclusive dello 

Stato e le altre materie regionali» La conseguenza di tutto ciò è il suggerimento 

che «la linea di confine fra materie statali e materie regionali non sia fissata una 

volta per tutte, ma sia “mobile”. La mobilità fa sì che emergano costantemente 

dubbi di interpretazione i quali, in mancanza di una stanza di compensazione 

politico - istituzionale che possa scioglierli in via preventiva, finiscono per dare 

adito ad altrettante controversie rimesse alla Corte costituzionale» 176. 

Con alcune sentenze la Corte «amplia la nozione classica di principio 

fondamentale e parrebbe riconoscerne l’esistenza anche e soprattutto in funzione 

dell’esigenza concreta di evitare che un determinato “valore” sia sottoposto a una 

disciplina frazionata sul territorio nazionale». Le sentenze della Corte sulla 

«latitudine» dei principi fondamentali «confermano [...] quanto sia complesso 

l’accertamento della linea di confine, materia per materia e articolo per articolo e 

segnalano [ancora una volta, NdA] l’esigenza di un metodo o luogo istituzionale 

che consenta di coordinare armoniosamente - e auspicabilmente prima 

dell’insorgere del conflitto davanti alla Corte - l’esercizio dei poteri legislativi 

dello Stato e delle Regioni». 177 

Una serie di sentenze della Corte ha «ampliato la potestà legislativa statale 

collegata alle materie di tipo concorrente, senza però più limitarsi alla valvola dei 

princìpi fondamentali», mediante la particolare utilizzazione del principio di 

sussidiarietà verticale come «chiave per aprire un varco nell’elenco dell’articolo 

117 della Costituzione, sulla base della considerazione che, quando un’attività 

amministrativa, per il suo rilievo, non può che essere svolta dallo Stato, è allo 

Stato che spetta di emanare le leggi per regolarla e organizzarla», sia pure 

sottoponendo tale normativa «a condizioni particolari di contenuto e ad un 

controllo particolarmente severo, onde evitare che questa novità possa 

comprimere oltre lo stretto necessario i poteri regionali». Questa particolare 

utilizzazione del principio di sussidiarietà verticale «si richiama ad altri 

ordinamenti federali (Germania, Stati Uniti), i quali dispongono di una clausola 

di competenza generale per la legge dello Stato centrale quando emergono 

“istanze unificanti nei più svariati contesti di vita”». Ma il «rimedio» cui ha fatto 

ricorso la Corte, in particolare nella complessa sentenza n. 303 del 2003, 

«potrebbe non essere adeguato a consentire il preventivo assorbimento della 
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mediazione fra centro e periferia in sede parlamentare e a evitare la 

giurisdizionalizzazione di possibili conflitti». Non solo: la Corte è ricorsa ad un 

inquadramento generale soffermandosi prima «sul contenuto generale della legge 

e sulla materia - esclusiva, concorrente o residuale - cui detta legge poteva in 

astratto ricondursi [... poi esponendo] alcune conclusioni di massima, enunciando 

l’appartenenza dell’intervento legislativo ad una ovvero, più spesso, 

contemporaneamente a più materie. Poi, sempre in via generale, [provando] a 

fissare la portata dei principi generali in gioco - ove si fosse trattato di materia 

concorrente - o delle materie statali trasversali eventualmente rilevanti». Ma tale 

inquadramento, in alcuni casi, non «poteva consentire una risposta unitaria, [per 

cui] la Corte è scesa ad un esame quasi casistico, da compiere articolo per 

articolo, concludendo talvolta per la legittimità talaltra per la illegittimità». 

La conseguenza è che «gli indirizzi e le interpretazioni della Corte, pur così 

preziosi, non possono essere facilmente utilizzati per ordinare la sterminata serie 

di oggetti che in quella materia o con quel principio fondamentale possono a 

vario titolo intrecciarsi, con la prospettiva di un possibile ulteriore incremento 

del contenzioso costituzionale» 178. 

 

 

2.2 Due casi di contenzioso  in materia di spettacolo 

 

La Regione Toscana presenta due ricorsi alla Corte costituzionale nei confronti 

del Ministro per i beni e le attività culturali: con il primo, notificato il 30 maggio 

del 2002 e depositato il successivo 7 giugno, solleva conflitto di attribuzioni 

contro il Presidente del Consiglio dei ministri in relazione al decreto con cui il 

Ministro Urbani ha adottato un regolamento sui criteri e le modalità di 

erogazione di contributi in favore delle attività musicali, in corrispondenza degli 

stanziamenti per il Fondo unico per lo spettacolo 179; con il secondo, notificato il 

12 giugno del 2003 e depositato il 18 dello stesso mese, solleva questione di 

legittimità costituzionale dell’articolo 1 del decreto - legge n. 24 del 18 febbraio 

del 2003, convertito in legge, con modificazioni il 17 aprile dello stesso anno. 180 

La Corte stabilisce, sul primo ricorso, che è «cessata la materia del contendere», 

sul secondo, che «la questione non è fondata» 181. 
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Il  conflitto di attribuzioni 

Con il primo ricorso, la Regione Toscana osserva che il regolamento concerne la 

materia dello spettacolo, materia che è «distinta e autonoma [...] rispetto a quella 

delle “attività culturali”»: non soltanto la normativa ordinaria precedente ma il 

nuovo articolo 117 della Costituzione non la include fra quelle di legislazione 

esclusiva dello Stato, né fra quelle oggetto di legislazione concorrente, quindi 

essa «ricade nella potestà legislativa esclusiva delle Regioni [...]. Ciò comporta 

che spetta alle Regioni disciplinare in via legislativa e regolamentare la materia 

dello spettacolo, nonché di stabilire il riparto delle funzioni amministrative nella 

stessa materia, in base ai princìpi posti dall’articolo 118 della Costituzione. Ne 

consegue che il decreto impugnato lede le attribuzioni riservate alle Regioni dai 

richiamati articoli 117 e 118 della Costituzione». 

In ogni caso, secondo la Regione ricorrente, «l’invasività dell’atto regolamentare 

rimane, pur quando si voglia ritenere che lo spettacolo rientri [...]  fra le materie 

oggetto di legislazione concorrente siccome relativa alla “promozione e 

organizzazione di attività culturali”, di talché lo Stato riguardo ad essa può solo 

determinare in via legislativa i “principi fondamentali” di disciplina». 182  La 

Regione Toscana, infine, lamenta la violazione dell’articolo 119 della 

Costituzione, che, «nel disciplinare l’autonomia finanziaria delle Regioni, ha 

stabilito che ad esse spettano entrate proprie, quote di compartecipazione al 

gettito di tributi erariali e quote di partecipazione al “fondo perequativo”, così 

costituzionalizzando il principio del congruo finanziamento delle competenze 

regionali; la medesima norma, inoltre, prevede la possibilità che lo Stato destini 

risorse aggiuntive ed effettui interventi speciali per le finalità da essa indicate». 

Di conseguenza, allo Stato non è più consentito di «continuare a disciplinare la 

erogazione diretta delle risorse disponibili per i settori rientranti nelle materie di 

competenza regionale, ma [esso] è tenuto a trasferire tali risorse alle Regioni, 

perchè siano queste, nell’esercizio della loro potestà legislativa a disciplinare 

l’erogazione dei contributi agli aventi diritto. A tale stregua, il Fondo unico per 

lo spettacolo dovrebbe essere decentrato e ripartito fra le Regioni [...]».  

L’Avvocatura dello Stato, che rappresenta e difende il Presidente del consiglio 

dei ministri costituitosi in giudizio, chiede che il ricorso sia dichiarato 
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inammissibile o sia respinto per infondatezza in quanto, in primo luogo, il 

regolamento «detta norme procedimentali, per cui, dato il suo contenuto astratto, 

non può produrre una concreta lesione delle attribuzioni regionali»; in secondo 

luogo, il regolamento «ha introdotto una disciplina semplificata rispetto a quella 

già dettata dal precedente regolamento [...], che, perciò, è stato espressamente 

abrogato»: con l’eventuale pronuncia di annullamento da parte della Corte 

costituzionale «riprenderebbe vigore il regolamento precedente, sicché non 

muterebbe la posizione della Regione ricorrente». Quanto al merito, 

l’Avvocatura sostiene che «la materia disciplinata dal regolamento non è la 

“promozione e organizzazione di attività culturali”, ma è un procedimento 

amministrativo, per cui non sussiste la lamentata invasione della sfera delle 

attribuzioni legislative riservate alle Regioni [...]». A proposito degli aspetti 

finanziari, l’Avvocatura sostiene che «se il Fondo unico per lo spettacolo non 

potesse più essere utilizzato dallo Stato [...], le risorse ad esso assegnate 

rientrerebbero nella disponibilità dello Stato medesimo, non essendovi alcun 

vincolo al trasferimento di esse al “fondo perequativo”, previsto dall’articolo 

119, terzo comma della Costituzione [...]». 183 

La Regione Toscana, intanto, ha presentato un altro ricorso, notificato il 17 

ottobre del 2002 e depositato il successivo 24 ottobre, contro il regolamento 

ministeriale del 21 maggio relativo ai criteri dell’erogazione di contributi in 

favore delle attività di danza, 184 con analoghe doglianze e richieste di 

annullamento. L’Avvocatura approfondisce e specifica ulteriormente la linea di 

ragionamento seguita, sostenendo che le attività di danza «rientrano, in quanto 

forme di interpretazione musicale, nelle “attività culturali”, le quali costituiscono 

oggetto di uno dei “diritti sociali”, la cui disciplina, quanto alla “determinazione 

dei livelli essenziali delle prestazioni” concernenti gli stessi (oltre che i diritti 

civili) è riservata alla legislazione esclusiva della Stato [...]: non può dubitarsi, 

infatti, che sia oggi un diritto sociale la cui prestazione deve essere a tutti 

consentita, quello ad una adeguata elevazione in tutti i settori culturali, musica e 

danza comprese, sicché è compito dello Stato determinare i livelli essenziali 

delle prestazioni concernenti anche tale diritto; il che include la predisposizione 

dei mezzi necessari a realizzarli. Trattandosi di materia di legislazione esclusiva, 

riguardo ad essa spetta, altresì, allo Stato la potestà regolamentare [...]. Ne 
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consegue la legittimità dell’impugnato regolamento ministeriale, adottato per 

dare attuazione alla legge istitutiva del Fondo unico per lo spettacolo: questo 

persegue, appunto, la finalità di realizzare gli anzidetti “livelli essenziali”, che 

devono essere garantiti, negli specifici settori di attività contemplati, in maniera 

uniforme su tutto il territorio nazionale».  

Questa tesi sarà contestata dalla Regione Toscana che sostiene in primo luogo 

che il Fondo unico per lo spettacolo è stato istituito «per assicurare sostegno 

finanziario» ai soggetti operanti nei vari settori dello spettacolo; in secondo 

luogo, che la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni «non è una 

materia, ma è una competenza riconosciuta al legislatore statale per dettare 

norme che abbiano per oggetto o contenuto la fissazione di un livello minimo di 

soddisfacimento di diritti civili o sociali [... mentre] i regolamenti impugnati non 

hanno tale oggetto o contenuto». 185 

La Corte costituzionale «ha già avuto modo di occuparsi del fenomeno della 

perdita da parte dello Stato, in tutto o in parte, della potestà regolamentare - in 

precedenza giustificata dall’esistenza di una potestà legislativa corrispondente - 

per il fatto che la materia in questione è diventata oggetto di competenza 

legislativa concorrente (rispetto alla quale lo Stato può far valere interessi 

eccedenti ambiti regionali), ed ha precisato [...] che non può tale circostanza 

determinare la compromissione di attività attraverso le quali valori di 

fondamentale rilevanza costituzionale, nella specie protetti dagli articoli 9 e 33 

della Costituzione, 186 sono realizzati. In sintesi, non si può privare la società 

civile e i soggetti che ne sono espressione (enti pubblici e privati, associazioni, 

circoli culturali, ecc.) dei finanziamenti pubblici indispensabili per la 

promozione e lo sviluppo di attività che, normalmente, non possono affidare la 

loro sorte alle mere leggi del mercato». Se venisse accolto il ricorso della 

Regione Toscana, i regolamenti sarebbero annullati: ciò «potrebbe comportare 

nell’immediato il sacrificio di valori che non solo sono evocati dalle suddette 

norme costituzionali, ma che permeano di sé la prima parte della Costituzione, e 

pertanto effetti incompatibili con la Costituzione stessa». Il decreto - legge n. 24 

del 18 febbraio 2003 (convertito in legge n. 82 del 17 aprile 2003), in conformità 

di tale «esigenza [...] ha bensì indicato la necessità di una nuova disciplina 

legislativa contenente la definizione dei principi fondamentali di cui all’articolo 
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117 della Costituzione, la quale fissi i criteri e gli ambiti di competenza dello 

Stato; ma ha altresì mantenuto, conferendole carattere transitorio, l’attuale 

disciplina del Fondo unico per lo spettacolo, individuando strumenti normativi - 

da porre in essere attraverso un coinvolgimento delle Regioni - per mezzo dei 

quali continuare a dare attuazione, in attesa di un definitivo assetto, a quella 

indicata esigenza di continuità». In questo quadro, considerato che, comunque 

impugnati, i regolamenti «hanno trovato applicazione ed hanno così esaurito la 

loro funzione [... dando] luogo a provvedimenti attuativi di erogazione per l’anno 

2003 che non potrebbero essere posti nel nulla, con la conseguente erogazione 

delle somme erogate», la Corte, dedotta «la mancanza di interesse della Regione 

ricorrente, [...] dichiara cessata la materia del contendere [...]». 187 

 

La questione di legittimità costituzionale 

La questione è posta dalla Regione Toscana nei confronti dell’articolo 1 del 

decreto - legge n. 211 del 18 febbraio 2003, con argomentazioni in gran parte 

coerenti con quelle già riassunte a proposito del ricorso per conflitto di 

attribuzioni: la disposizione contro cui è sollevata questione di legittimità 

costituzionale, secondo la Regione, non «conterrebbe alcun princìpio di 

regolazione per la disciplina della materia “promozione ed organizzazione di 

attività culturali”; oltretutto, affermando espressamente di essere dettata “in 

attesa che la legge di definizione dei principi fondamentali di cui all’articolo 117 

della Costituzione fissi i criteri e gli ambiti di competenza dello Stato”, da un 

lato confermerebbe di non stabilire principi, dall’altro riconoscerebbe 

ambiguamente che il legislatore statale potrebbe assumersi il potere di 

determinare criteri e ambiti di competenza delle Regioni, in violazione del 

riparto costituzionalmente stabilito». 188 

L’Avvocatura dello Stato, che rappresenta e difende anche in questo giudizio il 

Presidente del consiglio dei ministri, afferma che «se fosse dichiarata 

l’incostituzionalità della disposizione impugnata, la legge n. 163 del 1985 

istitutiva del Fondo non potrebbe essere portata ad esecuzione [...]; 

conseguentemente la Regione ricorrente provocherebbe a sé e alle altre Regioni 

un danno nel quale sarebbe difficile scorgere la reintegrazione nelle proprie 

attribuzioni e che evidenzierebbe la mancanza di una concreta utilità dell’atto 
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introduttivo del giudizio». Nel merito, l’Avvocatura «riconosce che la normativa 

oggetto di censura non è da considerare “di principio”; tuttavia ritiene che essa 

possa trovare legittimazione “sotto un diverso punto di vista costituzionale”: in 

base al principio di continuità, la legislazione statale precedente dovrebbe 

pacificamente considerarsi in vigore (e la sua legittimità costituzionale non 

sarebbe in discussione) anche dopo che la materia disciplinata sia stata attribuita 

alla potestà legislativa regionale, concorrente o residuale che sia; la legge n. 163 

[...] continuerebbe dunque a produrre i suoi effetti, ma a tal fine richiederebbe 

necessariamente un procedimento statale per l’effettiva distribuzione dei 

contributi: il Fondo, infatti, per essere unico [corsivo nel testo, NdA] non poteva 

essere istituito che dallo Stato e non potrebbe essere distribuito che con un 

procedimento statale, come tale rientrante necessariamente nella potestà 

legislativa dello Stato; la legge impugnata non farebbe altro che dettare i criteri e 

le modalità per dare esecuzione alla legge n. 163 del 1985 e dunque avrebbe un 

contenuto meramente procedimentale al fine di rendere l’erogazione del Fondo 

più adeguata alle esigenze di razionalizzazione della finanza pubblica». 189 

La Corte stabilisce che la questione sollevata dalla Regione Toscana «non è 

fondata»: preliminarmente, secondo la sentenza, «deve essere individuato 

l’ambito di materia nel quale interviene la disciplina oggetto del presente 

giudizio»; in proposito, «anche se nel catalogo di materie di cui al nuovo articolo 

117 della Costituzione non si fa espressa menzione delle attività di sostegno 

degli spettacoli, da ciò non può certo sommariamente dedursi [...] che tale settore 

sarebbe stato affidato alla esclusiva responsabilità delle Regioni. La materia 

concernente la valorizzazione dei beni culturali e ambientali e la promozione e 

organizzazione di attività culturali, affidata alla legislazione concorrente di Stato 

e Regioni, infatti, ricomprende senza dubbio [...] nell’ambito delle più ampie 

attività culturali, anche le azioni di sostegno degli spettacoli». La Corte non 

ritiene «convincente» neppure l’argomentazione della Regione Toscana che 

fonda «la irriducibilità della materia “spettacolo” alla attuale materia di 

competenza concorrente» in base alla «collocazione sistematica di una isolata 

disposizione nella precedente legislazione ordinaria», il decreto legislativo n. 112 

del 1998. «Invece, nell’attuale sistema costituzionale, l’articolo 117, comma 

terzo della Costituzione contempla la materia della “promozione ed 
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organizzazione di attività culturali” senza esclusione alcuna, salvi i soli limiti che 

possono indirettamente derivare dalle materie di competenza esclusiva dello 

Stato [...] (come ad esempio, dalla competenza in tema di [...] “tutela dei beni 

culturali”). Ciò comporta che ora le attività culturali di cui al terzo comma 

dell’articolo 117 della Costituzione riguardano tutte le attività riconducibili alla 

elaborazione e diffusione della cultura, senza che vi possa essere spazio per 

ritagliarne singole partizioni come lo spettacolo». Da questa ripartizione di 

materie vengono molto accresciute, conclude la Corte su questo punto, «le 

responsabilità delle Regioni, dato che [essa] incide non solo sugli importanti e 

differenziati settori produttivi riconducibili alla cosiddetta industria culturale, ma 

anche su antiche e consolidate istituzioni culturali pubbliche e private operanti 

nel settore (come ad esempio, e limitandosi al solo settore dello spettacolo, gli 

enti lirici e i teatri stabili); con la conseguenza, inoltre, di un forte impatto sugli 

strumenti di elaborazione e diffusione della cultura (cui la Costituzione, non a 

caso all’interno dei “principi fondamentali”, dedica un significativo riferimento 

all’articolo 9)». 

Venendo al merito, la Corte però afferma che se il sostegno finanziario degli 

spettacoli è riconducibile a materia di legislazione concorrente fra Stato e 

Regioni, «ciò però non significa l’automatica sopravvenuta incostituzionalità 

della legislazione statale vigente in materia, anzitutto in conseguenza del princì 

ipio della continuità dell’ordinamento [...]». Poi, va considerata «la specificità 

della legislazione vigente in materia, ed in particolare quella che disciplina 

appunto il Fondo unico per lo spettacolo», che contiene fra l’altro, con gli articoli 

2 e 13 della legge n. 163 del 1985, «addirittura una predeterminazione legislativa 

delle percentuali di riparto del fondo di finanziamento fra le diverse forme di 

spettacolo [...]». E’ ormai, prosegue la Corte, «di tutta evidenza [... la] necessità 

ineludibile che [...] il legislatore statale riformi profondamente le leggi vigenti 

[...] per adeguarle alla mutata disciplina costituzionale. In tale opera, 

naturalmente, le disposizioni concernenti le funzioni amministrative di 

erogazione di finanziamenti pubblici dovranno risultare conformi alle 

prescrizioni contenute nell’articolo 118 della Costituzione: in particolare, 

dunque, ai principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, i quali 

governano la allocazione delle funzioni amministrative, incluse quelle che qui 
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vengono in considerazione». Pertanto, «almeno per i profili per i quali occorra 

necessariamente una considerazione complessiva a livello nazionale dei 

fenomeni e delle iniziative [...] dovranno essere elaborate procedure che 

continuino a svilupparsi a livello nazionale, con l’attribuzione sostanziale di 

poteri deliberativi alle Regioni od eventualmente riservandole allo stesso Stato, 

seppure attraverso modalità caratterizzate dalla leale collaborazione con le 

Regioni». Nel settore dello spettacolo in particolare, «si sconta [...] la difficoltà 

derivante dalla mancanza, nella legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 [...], di 

qualunque disposizione transitoria finalizzata a disciplinare la fase di passaggio 

nelle materie in cui si sia  registrato un mutamento di titolarità fra Stato e 

Regione e particolarmente là dove - come nel caso in questione - occorra passare 

da una legislazione che regola procedure accentrate a forme di gestione degli 

interventi amministrativi imperniate sulle Regioni, senza che le leggi regionali da 

sole possano direttamente trasformare la legislazione vigente in modo efficace». 

Ma il legislatore statale non ha ancora dato spazio alla richiesta delle Regioni di 

trasformare la legislazione vigente di sostegno delle attività di spettacolo, mentre 

«la necessità di continuare a dare attuazione [...] alla erogazione annuale di 

contributi [... lo] ha evidentemente indotto [...] ad adottare la disposizione 

impugnata, che non a caso appare esplicitamente temporanea [...]; resta il fatto 

che le disposizioni della legge n. 163 del 1985 hanno iniziato ad essere 

modificate in conseguenza della trasformazione costituzionale intervenuta, 

quanto meno attraverso l’esplicito riconoscimento della provvisorietà di questa 

disciplina. In considerazione di questa eccezionale situazione di integrazione 

della legge n. 163 del 1985, può trovare giustificazione la sua temporanea 

applicazione, mentre appare evidente che questo sistema normativo non potrà 

essere ulteriormente giustificabile in futuro». 190 
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 V. LA RIFORMA DELL’ORGANIZZAZIONE DEL GOVERNO E 

DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO NELLA XIV LEGISLATUR A  

(2001-2006). 

 

1. La delega al Governo per le riforme 

 

Il 6 settembre 2001, il Governo Berlusconi presenta alla Camera il disegno di 

legge n.1534 che «conferisce alcune deleghe già attribuite al Governo durante la 

scorsa legislatura, attinenti la struttura del Governo medesimo (articoli 1 e 2) 

[…]». La relazione al disegno di legge ricorda che le deleghe concernenti le 

strutture di Governo sono state, nella XII legislatura, «in primo luogo modificate 

con il decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300 -il quale ha previsto la riduzione 

dei ministeri e il loro conseguente accorpamento- che ha in seguito ricevuto 

attuazione con successivi decreti di organizzazione dei Dicasteri medesimi». La 

relazione osserva, a parziale giustificazione del nuovo intervento, che, «in alcuni 

casi, al momento di prima applicazione dei detti  provvedimenti di fusione, si 

sono verificati alcuni problemi, legati, oltre che alle consuete difficoltà di 

adattamento a nuove strutture e modalità organizzative, anche, a volte, alla non 

del tutto esauriente disciplina di dettaglio delle modalità concrete con le quali si 

sarebbe dovuto procedere al trasferimento di settori di attività (e delle strutture 

operative) da un’amministrazione a un’altra». Con la delega prevista dal disegno 

di legge sarà, pertanto, possibile «apportare tutte le modifiche che risultino 

necessarie ad adeguare le norme di attuazione del decreto legislativo n.300 del 

1999 alle specifiche e concrete esigenze […] delle amministrazioni, così come 

sono emerse nel corso del periodo di transizione da un assetto a un altro».  

Non solo a questo, però, è limitata la delega: essa, infatti, «consente […] di 

modificare le strutture di Governo secondo gli schemi che si ritengono più idonei 

allo svolgimento delle funzioni amministrative tipiche di ciascun Ministero»; 

consente altresì «di conformare l’ordinamento» a quanto ha disposto il decreto-

legge n.217 del 12 giugno 2001191, che «ha previsto la costituzione del Ministero 

delle comunicazioni e del Ministero della sanità […]». In questo contesto si 

inserisce la delega per la riorganizzazione delle strutture operative della Difesa, 
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la sola prevista dal disegno di legge: in esso non vi è parola sul Ministero per i 

beni e le attività culturali.192 

E’ lo stesso Governo, peraltro, dopo che il 10 ottobre la I Commissione della 

Camera ha concluso l’esame preliminare, a presentare l’articolo aggiuntivo 5 bis 

(Delega per il riassetto e la codificazione in materia di beni e attività culturali), 

che il ministro per la Funzione pubblica, Frattini,  nella successiva seduta del 16 

ottobre, giustifica:  

con «l’opportunità di procedere ad una codificazione di tutta la normativa riguardante i 
beni culturali in considerazione della stratificazione di norme intervenute in materia»;  
con la necessità di «un adeguamento degli organi dell’amministrazione dei beni culturali 
alla modifica recata al titolo V della Costituzione, con particolare riferimento alle 
competenze regionali»;  
con «l’importanza dell’individuazione di nuove forme di valorizzazione dei beni 
culturali, in particolare attraverso modalità di collaborazione tra il settore pubblico e 
privato».  
 
A proposito dello spettacolo, Frattini si limita a evidenziare «l’opportunità di 

revisionare i meccanismi di finanziamento alla cinematografia al fine di 

promuovere la realizzazione e la distribuzione di opere di qualità, avviando una 

fase di rilancio del settore»: non è che una citazione parziale di quanto l’articolo 

aggiuntivo dispone al comma 2 lettera g). Per lo sport, il ministro evidenzia «la 

necessità di assicurare l’armonizzazione della legislazione ai principi generali cui 

si ispirano i paesi dell’Unione europea in materia di doping […]  al fine di 

consentire agli atleti italiani di partecipare in condizioni di parità a competizioni 

internazionali».193 

L’articolo aggiuntivo stabilisce che il Governo è delegato ad emanare, entro 

ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti 

legislativi per il riassetto e la codificazione delle disposizioni legislative e 

regolamentari vigenti in materia di:  

a) beni culturali e ambientali; 
b) cinematografia; 
c) teatro, musica, danza e altre forme di spettacolo dal vivo; 
d) sport; 
e) proprietà letteraria e diritto di autore. 
 

I decreti legislativi dovranno, in base ai principi e ai criteri direttivi indicati, 

adeguarsi all’articolo 117 della Costituzione, alla normativa comunitaria e agli 

accordi internazionali, migliorare l’efficacia degli interventi concernenti i beni e 
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le attività culturali attraverso il riordino e la semplificazione delle relative 

procedure, l’ottimizzazione delle risorse assegnate e l’incremento delle entrate.  

Nello specifico, il decreto sulla cinematografia dovrà:  

revisionare i meccanismi di finanziamento al fine di promuovere la realizzazione di 
opere e cortometraggi di qualità;  
snellire le procedure di liquidazione dei contributi;  
sottoporre a revisione i criteri di individuazione dei soggetti legittimati a ricevere 
contributi e di quantificazione degli stessi;  
rivedere il sistema dei controlli sull’impiego delle risorse assegnate e sugli effetti 
prodotti dagli interventi. 
 

Per teatro, musica, danza e altre forme di spettacolo dal vivo, i decreti dovranno:  

favorire l’eccellenza artistica;  
promuovere la qualità, l’innovazione, la ricerca e la sperimentazione di nuove tecniche 
espressive; 
agevolare la committenza di nuove opere e la valorizzazione del repertorio 
contemporaneo;  
adeguare i criteri di erogazione dei contributi a tali finalità. 
 

Per lo sport, si dovrà: 

armonizzare la legislazione ai principi generali a cui si ispirano i Paesi dell’Unione 
europea in materia di doping;  
garantire strumenti di finanziamento anche a soggetti privati;  
riordinare la legislazione in materia di impiantistica sportiva e semplificare le relative 
procedure. 
 

La I Commissione approva l’articolo aggiuntivo con il voto contrario 

dell’opposizione: Sergio Sabattini (Democratici di sinistra – Ulivo), dichiarando 

il voto contrario, ammette che «l’articolo aggiuntivo peraltro tiene conto del 

principio della distinzione tra tutela e valorizzazione» e ricorda che nella 

legislatura precedente la Camera ha approvato un ordine del giorno che 

impegnava il Governo ad una revisione della legge n.1089 del 1 giugno 1939 

sulla tutela delle cose di interesse artistico e storico. Frattini «precisa che è  

intenzione del Governo riprendere la riflessione sulle leggi quadro n.1089 del 

1939 e n.1497 del 1939, così come risulta dalla lettera d) del comma 2 

dell’articolo aggiuntivo 5.01 che contiene un richiamo all’identificazione dei 

nuovi strumenti di individuazione, conservazione e protezione dei beni culturali 

e ambientali, nonché di categorie di beni oggetto di tutela». Non vi sono 

interventi in materia di spettacolo194. 
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Nel corso dell’esame da parte del Comitato per la  legislazione, il sottosegretario 

per la Funzione pubblica, Learco Saporito, sostiene che  

le disposizioni di delega […] sono funzionali alla realizzazione dell’indirizzo politico-
amministrativo del Governo: ogni Governo definisce un proprio indirizzo e, 
conseguentemente, articola la struttura amministrativa e servente. Poiché le  riforme 
amministrative realizzate negli anni passati rispondevano a un diverso indirizzo politico 
e presentavano un accentuato carattere sperimentale, risulta pienamente giustificata la 
richiesta delle deleghe in questione. Esse mirano a  correggere, integrare e modificare 
l’assetto amministrativo  secondo il parametro politico rappresentato dall’indirizzo 
politico-amministrativo del nuovo Governo195.  
 
Saporito ricorda, peraltro, che, già con il decreto-legge n.217 del 12 giugno 2001 

che ha istituito, oltre al Ministero della salute, quello delle comunicazioni, «si è 

proceduto ad un primo adeguamento della struttura ministeriale». 

In questa Commissione il dibattito sull’articolo aggiuntivo è intenso e porta a 

una sua stesura parzialmente diversa: i termini per l’esercizio della delega 

vengono ridotti da ventiquattro a dodici mesi; i principi e i criteri direttivi in 

materia di cinematografia, teatro, musica, danza e altre forme di spettacolo dal 

vivo (sono affrontate unitariamente tutte le attività dello spettacolo) vengono 

così indicati:  

razionalizzare gli organismi consultivi e le relative funzioni, anche mediante 
soppressione, accorpamento e riduzione del numero dei componenti;  
snellire le procedure di liquidazione dei contributi e ridefinire le modalità di costituzione 
e di finanziamento degli organismi che intervengono nelle procedure di individuazione 
dei soggetti legittimati a ricevere contributi e di quantificazione degli stessi;  
rivedere il sistema dei controlli sull’impiego delle risorse assegnate e sugli effetti 
prodotti dagli interventi.  
 
In materia sportiva, la novità è costituita dal criterio che individua l’esigenza di 

riordinare i compiti dell’Istituto per il credito sportivo, assicurando negli organi 

anche la rappresentanza delle regioni e delle autonomie locali. 

Questi emendamenti sono esaminati dalla I Commissione che porta il termine per 

l’esercizio della delega da parte del Governo a diciotto mesi (un compromesso 

tra i ventiquattro indicati dal Governo e i dodici proposti dalla VII 

Commissione), ma accoglie gli altri. 
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   2. Il rapporto Stato – Regioni 

 

La posizione ufficiale del Ministro per i beni e le attività culturali, Giuliano 

Urbani, dopo la legge costituzionale del 2001 a proposito del rapporto tra Stato e 

Regioni in generale e in materia di beni e attività culturali in particolare è 

espressa nella Relazione sul funzionamento del Fondo unico per lo spettacolo 

relativa all’esercizio 2002: 

Il 2002 si è rivelato un anno importante in tema di riordino istituzionale e di definizione 
degli ambiti di competenze afferenti da un lato allo Stato centrale e dall’altro, in 
un’ottica di decentramento, alle Regioni e agli Enti Locali. 
Tale delicato processo di trasformazione tocca in misura significativa anche il settore 
dello spettacolo e più in generale quello delle attività culturali. […]. 
Per le attività culturali le relative competenze sono determinate dalla tutela dell’interesse 
nazionale, preso in considerazione per tutte quelle iniziative che debbono essere 
assicurate in modo uniforme a tutti i cittadini su tutto il territorio nazionale, come 
previsto dall’articolo 117, che assegna invece alle Regioni la competenza su tutte le 
attività di interesse regionale. La nuova normativa è tesa a far sì che a fronte dell’ampio 
decentramento politico e amministrativo permanga l’esigenza della Nazione. Infatti il 
nuovo articolo 117 […] non menziona più l’interesse nazionale come limite alla potestà 
legislativa regionale, in quanto già incluso nel riconoscimento dell’unitarietà della 
Repubblica. Questo per evitare che si creino difficoltà nell’assegnazione delle materie e 
nel delineare i rispettivi compiti di competenza.  
Vi è pertanto bisogno di una competenza concorrente, leale, di cooperazione fra Stato e 
Regione per evitare la frantumazione del sistema attuale, una legge di indirizzo da parte 
del Parlamento che fissi i punti a cui la normativa regionale deve ispirarsi. A livello 
amministrativo, lo Stato, con lo stesso “meccanismo” dell’interesse nazionale, può far 
valere su Regioni e Enti locali, la salvaguardia dell’unitarietà dell’azione amministrativa 
(articolo 5). Quindi le potestà e le funzioni regionali sono legate agli interessi delle 
comunità regionali e alla loro stessa capacità di conferire unitarietà alla risoluzione dei 
problemi della comunità regionale. Questa regola è espressione del principio di 
adeguatezza delle funzioni pubbliche che, insieme all’interesse nazionale e al criterio di 
ripartizione delle materie, concorre a determinare le competenze spettanti allo Stato e 
alle Regioni. Fondamentale per il settore [dello spettacolo] sarà il riconoscimento del 
ruolo della Conferenza Stato-Regioni-Comuni per una più ampia partecipazione delle 
autonomie regionali e locali. 
 
Il Ministro richiama a sostegno di questa sua linea l’orientamento dello 

spettacolo italiano e spezza una lancia per il pluralismo istituzionale:  

lo spettacolo italiano è contrario al frazionamento di risorse e competenze che lo 
riguardano e sostiene un diverso ruolo protagonista delle Regioni, delle autonomie locali 
a livello nazionale. Gli stessi operatori del settore ritengono che comuni, province, città 
metropolitane, regioni e Stato debbano concorrere all’elaborazione ed attuazione della 
politica nazionale e comunitaria in materia di spettacolo, alla definizione di criteri per la 
ripartizione delle risorse e degli interventi finanziari a favore dei singoli comparti e 
soggetti. 
A tal fine occorrerà individuare organi di riferimento –come ad esempio una 
Commissione per le questioni regionali o altro- che siano strumenti di raccordo tra 
soggetti istituzionali e di agile funzionamento. La [sua] convinzione -in questa delicata 
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fase di transizione- è che solo attraverso l’intervento di più soggetti istituzionali sulla 
gestione si potrà garantire il massimo di libertà possibile allo svolgimento delle attività. 
All’inizio di questo nuovo e importante processo [ammonisce] si dovranno evitare 
conflitti istituzionali sulla spartizione e frammentazione di competenze e risorse.196 
 

 

3. La riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali 

 

Il decreto legislativo n.3 dell’8 gennaio 2004197 disciplina la nuova 

organizzazione del Ministero, in attuazione della delega del 2002. In base ad 

esso, il Ministero si articola in quattro dipartimenti, dieci uffici dirigenziali 

generali, costituiti dalle dieci unità in cui si articolano i dipartimenti, nonché in 

due uffici dirigenziali presso il Gabinetto del Ministro. 

I dipartimenti esercitano le proprie funzioni nell’ambito delle seguenti aree 

funzionali: 

a) beni culturali e paesaggistici; 
b) beni archivistici e librari; 
c) ricerca, innovazione e organizzazione; 
d) spettacolo e sport. 
 
Il Ministero si articola, altresì, in diciassette uffici dirigenziali generali, costituiti 

dalle direzioni generali per i beni culturali e paesaggistici, e negli altri uffici 

dirigenziali. 

Il successivo decreto del Ministro Urbani, del 24 settembre 2004198, stabilisce e 

disciplina l’articolazione dei dipartimenti in direzioni generali, per complessivi 

quarantotto uffici dirigenziali oltre ai quattro capi dipartimento. 

Il Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici si articola in queste direzioni 

generali: 

- Direzione generale per i beni archeologici; 
- Direzione generale per i beni architettonici e paesaggistici; 
- Direzione generale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico; 
- Direzione generale per l’architettura e l’arte contemporanee. 
 
Il Dipartimento per i beni archivistici e librari è così articolato: 
 
- Direzione generale per gli archivi; 
- Direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali. 
 
Il Dipartimento per la ricerca, l’innovazione e l’organizzazione si articola in due 

direzioni generali e nel servizio ispettivo: 
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- Direzione generale per gli affari generali, il bilancio, le risorse umane e la 
formazione; 
- Direzione generale per l’innovazione tecnologica e la promozione. 
 

Il Dipartimento per lo spettacolo e lo sport si articola in due sole direzioni 

generali: 

- Direzione generale per il cinema; 
- Direzione generale per lo spettacolo dal vivo e lo sport. 
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ABBREVIAZIONI 
 
 
 
AP:  Atti parlamentari 
ANCI:   Associazione nazionale comuni italiani 
APCD:  Atti parlamentari – Camera dei deputati 
APSR:  Atti parlamentari – Senato della Repubblica 
ASCD:  Archivio storico della Camera dei deputati 
UNCEM:  Unione nazionale comuni comunità enti montani 
UPI:   Unione delle province d’Italia 
 
 
  
 

NOTE 
  

 
1 Il primo Consiglio regionale ad approvare la deliberazione di ricorso alla Corte costituzionale della Valle d’Aosta, il 
18 dicembre del 1991, seguito dopo due giorni da quello del Veneto; a gennaio del 1992, la medesima deliberazione è 
approvata dai Consigli regionali dell’Emilia Romagna (il 14), della Lombardia e delle Marche (il 15), della Basilicata (il 
17), della Toscana e dell’Umbria (il 20), del Piemonte e del Trentino Alto Adige (il 21).          
2 Legge n.281 del 16 luglio 1970 Provvedimenti finanziari per l’attuazione delle Regioni a statuto ordinario,  «Gazzetta 
ufficiale della Repubblica italiana» n.127 del 22 maggio 1970; legge n.775 del 28 ottobre 1970, Modifiche ed 
integrazioni alla legge 18 marzo 1968 n.249, «Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana » n.283 del 9 novembre 
1970. La legge n.281/70 fissa i seguenti principi e criteri direttivi: a) trasferimento alle Regioni delle attribuzioni  degli 
organi centrali e periferici dello Stato nelle materie indicate dall’articolo 117 della Costituzione, con la riserva allo Stato 
della funzione di indirizzo e coordinamento dell’attività delle Regioni che attengono alle esigenze di carattere unitario; 
b) trasferimenti per settori organici di materie, mediante il trasferimento degli uffici periferici dello Stato; c) 
definizione, per ciascuna delle funzioni statali attribuite alle Regioni, del contingente di personale statale  da trasferire; 
d) rispetto delle esigenze dell’autonomia e del decentramento. La legge 775/70 stabilisce la data del 30 giugno 1972, 
per l’emanazione dei decreti delegati relativi alla revisione e all’ordinamento dei servizi periferici dello Stato. 
3 Memoria dei consiglieri Franco Frigo, Mauro Gianneschi, Fiorello Cortiana e Marco Moruzzi delegati 
rispettivamente per i Consigli regionali del Veneto, della Toscana, della Lombardia e delle Marche, rappresentati e 
difesi dall’avv.prof. Mario Bertolissi, Padova- Roma, 4 gennaio 1993. 
4 L’articolo 75 della Costituzione recita: «E’ indetto referendum popolare per deliberare la abrogazione, totale o 
parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedano cinquecentomila elettori o cinque 
Consigli regionali. Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie o di bilancio, di amnistia e di indulto, di 
autorizzazione a ratificare trattati internazionali […].». 
5 Corte costituzionale, Sentenza n.35, 16 gennaio - 4 febbraio 1993, Giudizio sull’ammissibilità di richiesta di 
referendum popolare – Abrogazione della legge 31 luglio 1959, n.617 (Istituzione del Ministero del turismo e dello 
spettacolo) – Richiesta di intervento diretto unicamente al mantenimento ovvero alla soppressione dell’apparato 
burocratico-amministrativo che il legislatore ha discrezionalmente ritenuto di far assurgere a rango di Ministero – 
Ammissibilità della richiesta di referendum popolare,  «Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana », I serie speciale, 
n. 6 dell’8 febbraio 1993, pagg. 38-40 : 39. 
6 Per il raggiungimento di tali finalità, il Ministero promuove e sostiene «attività di spettacolo a carattere nazionale e 
interregionale […], attività di specializzazione artistica […], ogni evento o manifestazione di rilevanza nazionale nel 
settore dello spettacolo […]»; d’intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali, promuove e sostiene 
«manifestazioni di arte contemporanea»; d’intesa con il Ministero degli affari esteri, promuove e sostiene «grandi 
manifestazioni o mostre italiane all’estero», ovvero la «partecipazione di artisti italiani a grandi manifestazioni o mostre 
internazionali»; promuove e sostiene il «potenziamento del patrimonio immobiliare destinato alle attività di spettacolo e 
all’organizzazione di mostre e manifestazioni, nonché […la] conservazione e restauro del patrimonio artistico in 
materia di spettacolo»; esercita, congiuntamente alla Presidenza del consiglio le «competenze in materia di tutela del 
patrimonio artistico in materia di spettacolo»; esercita, congiuntamente alla Presidenza del consiglio, le «competenze in 
materia di tutela del diritto di autore», con il trasferimento presso lo stesso Ministero del Registro pubblico generale 
delle opere protette (e delle relative competenze); promuove «un piano di formazione professionale del personale non 
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artistico nel settore artistico e culturale», d’intesa con il Ministero per i beni culturali e ambientali e quello del lavoro e 
della previdenza sociale, nonché delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano; promuove e coordina 
«grandi manifestazioni nel campo dell’alta moda»; partecipa alla vigilanza della SIAE, vigila sugli enti lirici e le 
istituzioni concertistiche assimilate, i teatri pubblici, l’ETI, l’INDA, l’Ente autonomo di gestione per il cinema, il 
Centro sperimentale di cinematografia; vigila, con il Ministero per i beni culturali e ambientali, sulla Biennale di 
Venezia, la Triennale di Milano e la Quadriennale di Roma; detta gli indirizzi generali cui dovrà attenersi, nel campo 
del credito alle attività culturali, la Sezione di credito cinematografico e teatrale della Banca nazionale del lavoro. E non 
basta: il Ministero potrà realizzare le proprie finalità avvalendosi anche delle istituzioni operanti nell’ambito del sistema 
scolastico, previe intese con il Ministero della pubblica istruzione; il Ministro dovrà essere sentito dal collega della 
pubblica istruzione per la nomina dei presidenti dell’Accademia nazionale d’arte drammatica e dell’Accademia 
nazionale di danza (per le quali sarà necessario un nuovo statuto che sarà adottato dal Ministro della pubblica istruzione 
sentito il collega delle attività artistiche e del tempo libero). Il nuovo Ministero assegna un contributo annuo alle due 
Accademie per le loro attività di produzione artistica; dovrà inoltre essere sentito per l’istituzione di Accademie di belle 
arti e di Conservatori di musica; potrà assegnare contributi ad Accademie e Conservatori che svolgono attività di 
produzione artistica, ed avrà un suo rappresentante nei consigli di amministrazione degli istituti finanziati; detterà 
annualmente, con il Ministero della pubblica istruzione, gli indirizzi per tali attività produttive e, pertanto, un suo 
rappresentante siederà, con voto consultivo nel Comitato per gli Istituti di istruzione artistica del Consiglio nazionale 
della pubblica istruzione. Cfr., per tutto questo, APSR, XI Legislatura, Documenti-Disegni di legge e relazioni, Disegno 
di legge n.1152 presentato il 16 aprile 1993 dal Ministro del turismo e dello spettacolo (Boniver) […], Istituzione del 
Ministero delle attività artistiche e del tempo libero. 
7 Decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 15 giugno 1993, Abrogazione, a seguito del referendum popolare, 
della legge 31 luglio 1959, n. 617, recante istituzione del Ministero del turismo e dello spettacolo, nonché differimento 
dell’entrata in vigore dell’abrogazione medesima, «Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana» n. 130 del 5 giugno 
1993. 
8 APSR, XI legislatura, Documenti-Disegni di legge e relazioni, Disegno di legge n. 1432 presentato il 27 luglio 1993 
dal Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro ad interim del turismo e dello spettacolo (Ciampi), Riordino delle 
funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport. 
9 Il Ministero della cultura popolare (nel quale nel corso degli anni Trenta erano state accentrate tutte le attribuzioni in 
materia di stampa, cinema, teatro, musica e spettacolo in generale) era soppresso con decreto luogotenenziale n.163 del 
3 luglio 1944 che istituiva il Sottosegretariato per la stampa e l’informazione presso la Presidenza del consiglio dei 
ministri cui venivano trasferite le attribuzioni suddette (il 12 dicembre dello stesso anno, la denominazione del 
Sottosegretariato era modificata in Sottosegretariato per la stampa, spettacolo e turismo). Questa scelta, tutt’altro che 
pacifica in seno al Governo Badoglio, avrebbe dovuto cessare con il decreto luogotenenziale del 5 luglio 1945 
(Presidente del consiglio Ferruccio Parri) che disponeva la soppressione del Sottosegretariato e la temporanea gestione 
commissariale dei relativi servizi affidati a uno dei sottosegretari alla presidenza del Consiglio: la «temporanea 
gestione» durava fino al 1946, quando al decreto legislativo n.465 del 21 marzo (un decreto di carattere finanziario 
proposto dal Ministro del tesoro) era aggiunto un articolo con il quale la gestione dei servizi del soppresso 
Sottosegretariato per la stampa, lo spettacolo e il turismo, nonché l’amministrazione del relativo personale, erano 
affidate al Presidente del consiglio il quale poteva delegarle a uno dei sottosegretari della Presidenza del consiglio. 
Questo assetto durerà fino al 1959, quando, dopo  contraddittori tentativi, sarà approvata la legge n.617 del 15 luglio 
che istituisce il Ministero del turismo e dello spettacolo. Su queste vicende sia consentito rinviare a Marcello Ruggieri, 
Lo Stato e le organizzazioni musicali tra “rappresentanza” e “governo” degli interessi (1926-1948), «Nuova rivista 
musicale italiana», IV n.s., 3, luglio-settembre 2000, pagg.415-441: 436-438; per il periodo 1976-2000, ancora Marcello 
Ruggieri, Lo Stato e l’organizzazione musicale tra riforme e involuzione, «Nuova rivista musicale italiana», V n.s., 3, 
luglio-settembre 2001, pagg. 419-438 : 421-426. 
10 Decreto-legge n.273 del 24 agosto 1993, Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport, «Gazzetta 
ufficiale della Repubblica Italiana » n.182 del 5 agosto 1995. Sul Ministero della cultura popolare, cfr. Patrizia Ferrara, 
Il Ministero della cultura popolare, in L’Amministrazione centrale dall’Unità alla Repubblica. Le strutture e i dirigenti, 
a cura di Guido Melis, IV. Il Ministero della cultura popolare. Il Ministero delle poste e telegrafi, a cura di Patrizia 
Ferrara e Marina Giannetto, il Mulino, Bologna 1992, pagg. 21-149 e in particolare l’Introduzione, pagg.25-47. 
11 Decreto-legge n.495 del 4 dicembre 1993, Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport, «Gazzetta 
ufficiale della Repubblica italiana» n. 285 del 4 dicembre 1993. 
12 Decreto del Presidente del consiglio dei ministri del 12 marzo 1994, Istituzione del dipartimento dello spettacolo, 
«Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana» n.75 del 31 marzo 1994. 
13 Alessandro Pajno, La Presidenza del consiglio dal vecchio al nuovo ordinamento, in La riforma del Governo, 
Commento ai decreti legislativi n.300 e n.303 del 1999 sulla riorganizzazione della Presidenza del consiglio e dei 
Ministeri, a cura di Alessandro Pajno e Laura Torchia, il Mulino, Bologna, 2000,  pag.57.  
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14 Contro il decreto 273/93 la Regione Toscana propone ricorso alla Corte costituzionale per la dichiarazione della sua 
illegittimità costituzionale, in quanto «non tiene conto che l’effetto automatico del referendum abrogativo, e dunque 
della soppressione del Ministero, è l’automatico trasferimento alle Regioni delle relative funzioni: funzioni che invece 
non vengono ad essa interamente trasferite, con un atto che si pone in pieno contrasto con la volontà popolare […]». 
Secondo il ricorso, «un sistema costituzionale non può introdurre un congegno eccezionale come è il referendum […] 
per arrivare poi con un decreto-legge a ripristinare una situazione che nega la volontà espressa del corpo elettorale, a 
pena di incoerenza e irragionevolezza non solo dell’atto normativo illegittimamente restauratore della norma abrogata, 
ma dell’intero sistema costituzionale». Neppure il “vuoto normativo” provocato dalla soppressione del Ministero, da cui 
possa derivare «necessità di adeguamento della normazione residua alla decisione popolare» può giustificare l’impianto 
del decreto-legge contro cui si ricorre: «è la decisione del popolo che condiziona e conferma lo spazio che il legislatore 
può utilizzare per suturare […] il vuoto […] con l’ordinamento residuale […]»; la sua scelta è perciò limitata «al 
minimo indispensabile». Cfr. Alberto Predieri, Ricorso alla Corte costituzionale per la Regione Toscana […] contro il 
presidente del Consiglio dei ministri per la dichiarazione di illegittimità costituzionale del d.l. n. 273/1993 del 4 agosto 
[…] , Roma 31 agosto 1993. 
15 Decreto-legge n.661 del 30 novembre 1994, Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport, 
«Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana» n. 281 del 1 dicembre 1994. 
16 Decreto-legge n. 97 del 29 marzo 1995, Riordino delle funzioni in materia di turismo spettacolo e sport, «Gazzetta 
ufficiale della Repubblica italiana» n. 77  del 1 aprile 1995. Legge n. 203 del 30 maggio 1995, Conversione in legge con 
modificazioni, del decreto-legge n. 97 del 29 marzo 1995, recante riordino delle funzioni in materia di spettacolo e 
sport, «Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana» n. 124 del 30 maggio 1995. 
17 Cfr. Michele Ainis, I soggetti e le linee di tendenza dell’intervento culturale pubblico, in Michele Ainis –Luisa 
Torchia, La promozione della cultura: interventi pubblici e legislazione regionale, CNR – Istituto di studi sulle Regioni, 
«Quaderni per la ricerca-Serie documentazione», n.6, 1998, pagg.28-29. Per la legislazione del 1977 richiamata nel 
testo, cfr. decreto del Presidente della Repubblica n.616  del 24 luglio 1977, Attuazione della delega di cui all’articolo 1 
della legge 22 luglio 1975, n. 382, Supplemento ordinario alla «Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana » n.234 del 
29 agosto 1977; avviso di rettifica nella «Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana » n.269 del 3 ottobre 1977. 
18 Legge n.60 del 20 gennaio 1994, Interventi a favore delle società concertistiche e assimilate, «Gazzetta ufficiale della 
Repubblica italiana» n.21 del 27 gennaio 1994. La legge dispone che le quote annuali dei piani di ammortamento dei  
deficit determinatisi nei cinque anni precedenti la sua entrata in vigore possano essere incluse, purché non superiori al 
20 per cento del bilancio dell’ultimo esercizio finanziario, tra i costi ammessi ai fini della concessione di contributi 
pubblici (statali, regionali, locali) alle attività musicali di cui al Titolo III della legge n.800 del 14 agosto 1967 (società 
di concerti, corali, di balletto, festival, società, istituzioni, ecc.) e Istituti e centri di iniziativa musicale rivolti ad attività 
di ricerca o di documentazione oppure alla realizzazione di forme di coordinamento organico e continuativo della 
produzione e della distribuzione musicale, ecc.. A favore di questi ultimi soggetti e delle associazioni concertistiche 
operanti nel Mezzogiorno, con la legge n.182 del 10 maggio 1982, era stato disposto un aumento del fondo istituito 
dalla legge n.800 del 14 agosto 1967, presso la Sezione autonoma per il credito teatrale istituita presso la Banca 
nazionale del lavoro, da erogare in sovvenzioni a favore di manifestazioni liriche, concertistiche, corali e di balletto 
realizzate da soggetti diversi dagli enti autonomi lirici e  istituzioni concertistiche assimilate: l’aumento di tale fondo era 
destinato alla riduzione degli interessi relativi ai finanziamenti concessi dalla stessa Sezione per il credito teatrale. 
19 Per una ricostruzione di queste vicende, cfr. Lamberto Trezzini, L’intervento dello Stato: dagli anni cinquanta alla 
legge Corona, in Lamberto Trezzini, Marcello Ruggieri, Angelo Curtolo, Oltre le quinte n.2. Idee, 
cultura,organizzazione delle attività musicali in Italia, Bulzoni, Roma 1998, pagg. 65-100; Marcello Ruggieri, Dalla 
legge Corona al referendum, ivi, pagg.101-157. Cfr., di Ruggieri, anche Gli Enti lirici e lo Stato: il miraggio del 
pareggio, in Id., Lo stato della musica. Rapporto Cidim 1993, Cidim, Roma 1993, pagg. 46-119.  
20 Decreto-legge n.26 del 14 gennaio 1994, Interventi urgenti in favore del cinema, «Gazzetta ufficiale della Repubblica 
italiana» n.12 del 17 gennaio 1994 convertito, con modificazioni, in legge n.153 del 1 marzo 1994, Conversione in 
legge, con modificazioni, del decreto-legge del 14 gennaio 1994, n.26,  recante interventi urgenti in favore del cinema, 
«Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana » n.55 dell’ 8 marzo 1994. 
21 Cfr. AP, XII Legislatura, Documenti, Doc.LVI n.1, Relazione sulla utilizzazione del Fondo unico per lo spettacolo e 
sull’andamento complessivo dello spettacolo (Anno 1993)[…] presentata dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza 
del consiglio dei ministri (Maccanico) il 22 aprile 1994, pag.11. 
22 Corte costituzionale, sentenza n.16, 30 gennaio-10 febbraio 1997, Giudizio sulla ammissibilità di referendum 
popolare. Costituzione della Repubblica italiana - Referendum -Turismo, spettacolo e sport - Riordino delle funzioni 
amministrative in materia, degli organi consultivi, enti di settore, organizzazione degli uffici all’estero, riassetto 
organizzativo e del personale - Sviluppo della promozione turistica all’estero - Difetto dei necessari requisiti di 
omogeneità e chiarezza - Inammissibilità, «Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana», I serie speciale n.7 del 12 
febbraio 1997, pagg.15-28 : 21 e 26.  
23 Corte costituzionale, sentenza n.16, 30 gennaio-10 febbraio 1997, cit., pag.27. 



 143

                                                                                                                                                                  
24 APSR, XI Legislatura, Documenti-Disegni di legge e relazioni, Disegno di legge n.1508 presentato il 14 settembre 
1993 dal Presidente del consiglio (Ciampi), dal Ministro della funzione pubblica (Cassese) […], Interventi correttivi di 
finanza pubblica, Relazione pagg.8-9. 
25 La conferenza di servizi è istituita dall’articolo 14 della legge n.241 del 7 agosto 1990, Nuove norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi,  «Gazzetta ufficiale della Repubblica 
italiana » n.192 del 18 agosto 1990. 
26 APSR, XI legislatura, Documenti-Disegni di legge e relazioni, Relazione n.1508-A delle Commissioni permanenti I e 
V riunite […] comunicata alla Presidenza il 21 ottobre 1993 sul disegno di legge Interventi correttivi di finanza 
pubblica […], pagg. 58-60. 
27 APSR, XI Legislatura, Disegni di legge e relazioni - Documenti, Disegno di legge N.1432, presentato il 23 luglio 
1993 dal senatore Manzini […], Istituzione del Ministero per la promozione culturale. Il disegno di legge è ispirato 
dalla convinzione della necessità prioritaria del «ripristino della distanza critica tra politica e cultura, tra ideazione e 
amministrazione», in quanto la «confusione dei ruoli, l’espansione indebita del potere politico ed economico, anche 
nell’ambito delle istituzioni culturali, hanno modificato la vitalità progettuale e critica della cultura, rendendola 
pericolosamente subalterna alla ricerca forzata del consenso»: cfr. Relazione al disegno di legge n.1432, cit., pag.3. 
28 Le funzioni di informazione, il cui assolvimento deve essere assicurato dalla struttura del Ministero, lo saranno 
mediante la raccolta, l’organizzazione e la messa a disposizione dei dati relativi alla coesistenza del patrimonio culturale 
e alle iniziative assunte nei settori di competenza; le funzioni di indirizzo saranno assolte, sulla base dei dati informativi 
raccolti e organizzati, per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi generali di intervento; il coordinamento sarà 
effettuato nei confronti delle azioni di tutela, promozione, valorizzazione e sviluppo del patrimonio e della creatività 
culturale del Paese, mediante piani quadriennali adottati d’intesa con le Regioni e convenzioni biennali stipulate con gli 
organismi aventi rilevanza nazionale nel settore; il controllo sarà svolto mediante la verifica degli obiettivi e dei 
programmi nella vigilanza negli organismi destinatari di interventi di sostegno pubblico. Per questa citazione, cfr. 
APSR, XI Legislatura, Disegni di legge e relazioni - Documenti, Disegno di legge n.1508-A, Relazione delle 
Commissioni permanenti  I e V riunite (I Affari costituzionali, affari della Presidenza del consiglio e dell’interno, 
ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione – V Programmazione economica, bilancio), 
comunicata alla Presidenza del Senato il 21 ottobre 1993 sul disegno di legge Interventi correttivi di finanza pubblica 
[…], Parere della VII Commissione permanente, 29 settembre 1993, pagg. 21-23 : 22-23. 
29 La dichiarazione di rilevanza nazionale di beni, soggetti e iniziative sarà effettuata con decreto del Ministro, sentite le 
competenti Commissioni parlamentari, sulla base di requisiti e attraverso procedure rispettivamente individuati e 
definite da specifiche disposizioni. Cfr. APSR, XI Legislatura, Relazione n.1508-A, cit., pag.23. 
30 APSR, XI Legislatura, Relazione n. 1508-A, cit., pagg. 21-23. 
31 APSR, XI Legislatura, Resoconti delle discussioni, Seduta n. 241 (pomeridiana) del 3 novembre 1993, Emendamento 
n. 2.0.2000 (Istituzione del Ministero per i beni e la promozione culturale), presentato dal senatore Manzini, pagg.12 -
14. 
32 APSR, XI Legislatura, Seduta del 3 novembre 1998, Resoconto n. 241, cit., Emendamento 2.0.2000/1 della Lega, 
pagg. 10-11; Emendamenti 2.0.2000/2 – 2.0.2000/7, del Partito dei democratici di sinistra, pagg. 11-12. 
33 APSR, XI Legislatura, Seduta del 3 novembre 1993, Resoconto n.241, cit., pagg.15-17. 
34 Covatta è polemico con «i colleghi del PDS» salutando «come una novità» il fatto che i loro subemendamenti 
all’emendamento presentato da Manzini, «hanno innovato la loro posizione visto e considerato che quando molti anni 
fa’ qualcuno propose l’istituzione del Ministero della cultura essi parlarono di Minculpop. Sbagliavano allora […] e 
sbagliano adesso, come sbaglia il senatore Manzini nel voler molto frettolosamente mettere nella stessa pentola, che per 
giunta appena riempita rischierebbe di scoppiare, come dimostra lo stesso ordine del giorno, elementi che non possono 
stare assieme». Inoltre, critica, nell’emendamento Manzini, anche l’«indicazione molto puntuale degli infiniti uffici, 
istituti e compagnia bella che dovrebbero caratterizzare il nuovo Ministero», da cui nasce la sua «impressione […] che 
si voglia moltiplicare il numero dei dirigenti di questo nuovo Ministero, anziché dare un assetto razionale alla gestione 
del patrimonio culturale italiano». Da ultimo, segnala «la delicatissima questione del rapporto tra Stato e Regioni in 
materia di tutela, circa la quale è intervenuta una sentenza della Corte costituzionale (che aspetta ancora risposta 
legislativa) e che comunque mette in discussione la stessa capacità dello Stato italiano di tutelare a livello internazionale 
il nostro patrimonio. Se noi avviassimo una tendenza che porta a disconoscere il ruolo dello Stato nella tutela del 
patrimonio artistico e culturale nei confronti della Comunità e degli Stati esteri (tendenza in qualche modo avallata dalla 
sentenza della Corte costituzionale citata, che proprio per questo deve avere risposta legislativa del tutto diversa da 
quella indicata nell’ordine del giorno), rischiamo di indebolire ulteriormente difese che, dopo l’entrata in vigore 
dell’Atto unico comunitario, ancora non sono state affrontate dalla nostra legislazione».  Cfr. APSR, XI Legislatura, 
Seduta del 3 novembre 1993, Resoconto n.241, cit., pagg.18-19. 
35 A proposito dell’utilizzazione dei beni culturali e ambientali, dei prodotti dell’ingegno e delle attività di spettacolo 
che, nel testo Manzini, dovrà essere favorita anche ai fini dello sviluppo economico, il gruppo PDS ritiene essenziale 
che ciò avvenga «nel rispetto prioritario dei valori culturali e ambientali» (emendamento 2.0.2000/5); il gruppo PDS 
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propone anche, nell’ambito della proposta di sostituzione di una parte dell’emendamento Manzini, che venga garantita 
la tutela dell’autonomia tecnico-scientifica e non solo finanziaria, amministrativa e contabile degli istituti centrali e 
delle soprintendenze, delle biblioteche pubbliche statali e degli istituti archivistici (emendamento 2.0.2000/7); viene 
anche proposto, per i beni culturali e ambientali, di promuovere programmi concordati di indagine conoscitiva e di 
ricerca con l’Università e con gli Enti di ricerca e di favorire lo scambio reciproco di personale scientifico anche 
attraverso l’assimilazione dello stato giuridico e retributivo (emendamento 2.0.2000/6): cfr. APSR, XI legislatura, 
Seduta del 3 novembre 1993, Resoconto n.241, cit., pagg.11-12. 
36 APSR, XI Legislatura, seduta del 3 novembre 1993, Resoconto n.241, cit., pagg.19-21. 
37 Legge n. 1084 del 1° giugno 1939, Tutela delle cose di interesse artistico e storico, «Gazzetta ufficiale del Regno 
d’Italia» n. 184 dell’8 agosto 1939. 
38 APSR, XI legislatura, Seduta del 3 novembre 1993, Resoconto n.241, cit., pagg.21-22. 
39 APSR, XI Legislatura, Seduta del 3 novembre 1993, Resoconto n.241, cit., pagg. 22-23. 
40 APSR, XI Legislatura, Seduta del 3 novembre 1993, Resoconto n.241, cit., pagg.23-24.  
41 APSR, XI Legislatura, Seduta del 3 novembre 1993, Resoconto n.241, cit., pag.24. 
42 Ibidem. 
43 APSR, XI Legislatura, Seduta del 3 novembre 1993, Resoconto n.241, cit., pag.25.  
44 APSR, XI Legislatura, Seduta del 3 novembre 1993, Resoconto n.241, cit., pag. 26. 
45 Cfr. Commissione parlamentare per le riforme istituzionali, documenti istitutivi, discussioni in sede plenaria, 
progetto di legge di revisione costituzionale […], Roma, Camera dei deputati, 1995; Commissione per le riforme 
costituzionali, revisione della seconda parte della Costituzione. Progetto di legge costituzionale presentato il 30 giugno 
1997 (XIII Legislatura), Camera dei Deputati, Roma 1997. 
46 APSR, XI Legislatura, Documenti – Disegni di legge e relazioni, Disegno di legge n. 1124 presentato il 29 luglio 
1996 dal presidente del Consiglio (Prodi), dal ministro per la Funzione pubblica (Bassanini) […], Delega al Governo 
per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni e Enti locali, per la riforma della pubblica Amministrazione e per 
la semplificazione amministrativa. 
47 La dichiarazione di interesse nazionale delle grandi reti infrastrutturali avviene con legge statale, ovvero, previa intesa 
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, con i 
decreti legislativi previsti dall’articolo 1, comma 1; in mancanza dell’intesa, il Consiglio dei ministri delibera 
motivatamente in via definitiva su proposta del presidente del Consiglio. 
48 Ai fini della individuazione dei compiti di rilievo nazionale, gli schemi di decreti legislativi sono predisposti previa 
intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano; 
in mancanza di intesa, il Consiglio dei ministri delibera in via definitiva su proposta del presidente del Consiglio. 
49 L’articolo 12 della legge 59/97 si riferisce: alla legge n.400 del 23 agosto 1988, Disciplina dell’attività di Governo e 
ordinamento della Presidenza del consiglio dei ministri, Supplemento ordinario alla «Gazzetta ufficiale della 
Repubblica italiana» n. 214 del 12 settembre 1988; alla legge n.241 del 7 agosto 1990, Nuove norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, «Gazzetta ufficiale della Repubblica 
italiana» n. 192 del 18 agosto 1990; al decreto legislativo n.29 del 3 febbraio 1993, Razionalizzazione 
dell’organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a 
norma dell’articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n.421  Supplemento ordinario alla «Gazzetta ufficiale della 
Repubblica italiana» n.30 del 6 febbraio 1993 e successive modificazioni e integrazioni. 
50 Alessandro Pajno e Luisa Torchia, Governo e amministrazione: la modernizzazione del sistema italiano, in La 
riforma del Governo, cit.,  pagg.11-31 :23-25. 
51 Secondo Pajno e Torchia, la «distinzione fra dipartimenti e agenzie riflette […] l’esigenza di disporre di strutture 
diversamente finalizzate, seconda che si tratti di svolgere funzioni amministrative tradizionali e facilmente 
centralizzabili, o funzioni di tipo tecnico-operativo, spesso diffuse sul territorio con un alto grado di coinvolgimento 
delle comunità e delle istituzioni locali»: cfr. Pajno e Torchia, Governo e amministrazione, cit., pag.28. 
52 Alessandro Pajno, La Presidenza del consiglio dei ministri dal vecchio al nuovo ordinamento, in La riforma del 
Governo, cit., pagg. 35-160 : 65-67. 
53 Luisa Torchia, Il nuovo ordinamento dei Ministeri:le disposizioni generali (articoli1-7), in La riforma del Governo, 
cit., pagg.125-128. 
54 Secondo Loredana Cici, la «logica del decreto [n.300] e le indicazioni contenute nella legge di delega avrebbero 
dovuto condurre all’assegnazione al nuovo Ministero anche della cura degli interessi concernenti le attività agricole. 
L’inclusione […] sarebbe stata certamente più coerente con gli attuali processi economici, che non vedono più 
contrapposte industria e agricoltura, ma piuttosto una compenetrazione sempre più massiccia dell’industria 
nell’agricoltura, non solo per quanto concerne l’agroindustria […] ma negli stessi processi di produzione agricola». Lo 
schema preliminare approvato in aprile del 1999 dal Consiglio dei ministri  includeva questo settore «all’interno del 
Ministero delle attività produttive, attraverso l’individuazione di specifiche aree funzionali, che avrebbero dovuto essere 
affidate, una volta approvata la modifica dell’articolo 95 della Costituzione, ad un Ministro responsabile della relativa 
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struttura organizzativa, capace di rappresentare gli interessi del settore nelle sedi internazionali. L’indicazione di 
connotare separatamente il settore dell’agricoltura è emersa nel corso dell’esame del provvedimento da parte della 
Commissione bicamerale per la riforma amministrativa, che ha segnalato al Governo l’esigenza di un apposito 
Ministero “sia per le sue peculiari caratteristiche, sia per la particolare rilevanza che tale settore ha  nella formulazione 
delle politiche comuni europee”». Cfr. Loredana Cici, Il Ministero delle attività produttive e il Ministero per le politiche 
agricole e forestali (articoli 27-34,78),  in La riforma del Governo, cit., pagg.271-290:279.  
55 Legge n.249 del 21 luglio 1997, Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi 
delle telecomunicazioni e radiotelevisivo, Supplemento ordinario n.154/L alla «Gazzetta ufficiale della Repubblica 
italiana» n.177 del 31 luglio 1997. 
56 Cici, Il Ministero delle attività produttive, cit. pag.278. 
57 APSR, XIII legislatura «Giunte e commissioni parlamentari […] Resoconto» n. 34 del 26 settembre 1996, pagg.37-
42: 40. 
58 APSR, XIII legislatura, «Resoconto», n. 35 del 1 ottobre 1996, pagg.45-47; «Resoconto» n.37 del 3 ottobre 1996 
pagg.19-20; «Resoconto» n.38 dell’8 ottobre 1996, pagg.122-127. 
59 APSR, XIII legislatura, «Resoconto», n. 43 del 15 ottobre 1996, pagg.48-54. 
60 APSR, XIII legislatura, «Resoconto», n. 44 del 16 ottobre 1996, pagg.103-112 per il dibattito in VII Commissione. 
61APSR, XIII legislatura, Disegno di legge n.1124-A, Testo proposto dalla I Commissione permanente (Affari 
costituzionali; Affari della presidenza del consiglio e dell’interno, Ordinamento generale dello Stato e della pubblica 
amministrazione), comunicato alla Presidenza del Senato il 18 ottobre 1996 […], parere della VII Commissione […] 
pagg.4-9. 
62 Legge n.281 del 16 maggio 1970, Provvedimenti finanziari per l’attuazione delle Regioni a statuto ordinario, 
«Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana» n. 127 del 22 maggio 1970; legge n.382 del 22 luglio 1975, Norme 
sull’ordinamento regionale e sulla organizzazione della pubblica amministrazione, «Gazzetta ufficiale della Repubblica 
italiana» n. 220 del 20 agosto 1975. Cfr. anche il fondamentale “Rapporto Giannini”, Il completamento 
dell’ordinamento regionale. Relazione conclusiva della Commissione per il completamento dell’ordinamento regionale 
presentata dal suo presidente prof. Massimo Severo Giannini al Ministro per le regioni, al Presidente della 
Commissione parlamentare per le questioni regionali, ai Presidenti delle Regioni, il Mulino, Bologna, 1977. Falcon, 
tuttavia, ricorda che la legge n.59 subisce «i limiti dell’assetto costituzionale: a partire dalla netta contrapposizione tra 
“lo Stato”, unico soggetto di sovranità, e gli altri enti territoriali, a priori confinati nell’ambito della semplice 
“autonomia”, per continuare con la difficoltà e farraginosità delle relazioni degli enti autonomi tra loro, e di ciascuno di 
essi con lo Stato e con gli altri limiti spesso segnalati dalla dottrina regionalista». 
63 Degli articoli 114-133 compresi nel Titolo V (Le Regioni, le Province, i Comuni) della Costituzione, la massima parte 
è dedicata alle Regioni; gli articoli 128 e 129 si riferiscono in primo luogo alle Province e ai Comuni: per il 128 «le 
Province e i Comuni sono enti autonomi nell’ambito dei principi generali della Repubblica che ne determina le 
funzioni»; per il 129, «Province e i Comuni sono anche circoscrizioni di decentramento statale e regionale […]». 
Comunque, Province e Comuni costituiscono parte significativa di numerosi articoli di questo titolo. 
64 Ai sensi dell’articolo 117, comma 1 della Costituzione, «la Regione emana per le seguenti materie norme legislative 
nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreché le norme stesse non siano in contrasto con 
l’interesse nazionale e con quello di altre Regioni: -ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalle 
Regioni; -circoscrizioni comunali; -polizia locale, urbana e rurale; -fiere e mercati; -beneficenza pubblica ed assistenza 
scolastica, sanitaria ed ospedaliera; -istruzione artigiana e professionale e assistenza; - musei e biblioteche di enti locali; 
-urbanistica; -turismo ed industria alberghiera; -tranvie e linee automobilistiche di interesse regionale; -navigazione e 
porti lacuali; -acque minerali e termali; -cave e torbiere; - caccia; -pesca nella acque interne; -agricoltura e foreste; -
artigianato. 
65 Falcon pensa in particolare, oltre che alla «tutela dei beni culturali e del patrimonio storico artistico», anche alla 
materia definita come «ordine pubblico e sicurezza pubblica» e alla materia definita come «amministrazione della 
giustizia»: per l’ordine pubblico ritiene che «il problema vero è […] quello di cominciare a rendere responsabili le 
comunità regionali, senza diminuire in nulla il livello di tutela –peraltro così largamente insufficiente- già ora 
assicurato»; per l’amministrazione della giustizia non riesce a vedere «perché non debba essere data alle comunità locali 
la possibilità di meglio organizzare i servizi inerenti alla giustizia, partendo da un livello che non si può certo definire 
ottimale […]». Sulla tutela dei beni culturali e del patrimonio storico e artistico, cfr. gli esiti pessimisti cui è giunta 
l’esperienza “militante” di Salvatore Settis: Italia S.p.A.. L’assalto al patrimonio culturale, Einaudi, Torino 2002; 
Battaglie senza eroi. I beni culturali tra istituzioni e profitto, Electa, Milano 2005; cfr. anche per una analisi giuridica 
sistematica, La nuova disciplina dei beni culturali e ambientali. Testo unico approvato con il decreto legislativo 29 
ottobre 1999, n.490, Commento a cura di Marco Cammelli, il Mulino, Bologna 2000; Il Codice dei beni culturali e del 
paesaggio, Commento a cura di Marco Cammelli, il Mulino, Bologna 2004. 
66 Falcon, all’eventuale obiezione che è l’articolo 128 della Costituzione della Costituzione «ad affidare allo Stato il 
compito di determinare le funzioni degli Enti locali […]» replica che quell’articolo «non richiede necessariamente di 
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essere inteso –né di fatto altre volte è stato inteso- nel senso di impedire al legislatore di affidare alle Regioni un 
compito attuativo delle leggi statali che consista anche nella specificazione dei livelli locali competenti (come in fondo 
l’articolo 3 della legge n.142 del 1990 già ammetteva)». Coerentemente, è polemico con «quella autentica forzatura del 
riparto costituzionale dei compiti e dei poteri consistente nella istituzione di un termine fissato alle Regioni per 
ridistribuire le funzioni nuove ad esse assegnate [compiuta dal legislatore delegante della legge n.59], decorso il quale 
opera un potere sostitutivo assegnato al Governo nella forma di decreto legislativo» (e, aggiunge, vi è chi sostiene che 
tale potere sostitutivo riguardi «tutte le funzioni, le nuove come quelle di ormai consolidato trasferimento […]». 
67 Infine, Falcon è polemico contro il «breve termine di sei mesi» assegnato alle Regioni per legiferare, termine entro il 
quale «dovrebbero decidere […] su funzioni nuove di cui non hanno reale esperienza, in un momento in cui non 
conoscono quali risorse umane ed economiche vi si connettono o vi si possono connettere», un termine che egli giudica 
«frutto più di diffidenza che di ragione […]», mentre sarebbe stata più utile la previsione di un intervento sostitutivo 
dello Stato qualora esistesse effettivamente «una domanda di ulteriore devoluzione da parte delle istituzioni locali» di 
una determinata Regione, «da esprimersi ad esempio mediante la formulazione di disegni di legge regionale nei modi 
consentiti dallo Statuto di ogni Regione. A tale effettiva domanda, da lasciare emergere in un tempo adeguato, avrebbe 
potuto essere collegato e condizionato un potere sostitutivo, che avrebbe trovato in quel disegno di legge un punto di 
riferimento per il contenuto da statuire». Per tutte queste citazioni, cfr. Giandomenico Falcon, Il decreto 112 e il 
percorso istituzionale italiano, Introduzione a Lo Stato autonomista. Funzioni statali, regionali e locali nel decreto 
legislativo n. 112 del 1998 di attuazione della legge Bassanini n. 59 del 1997, Commento a cura di Giandomenico 
Falcon et alii , il Mulino  Bologna 1998.  
68 Il Provveditorato generale dello Stato può svolgere controlli di qualità ed eseguire specifici programmi di 
approvvigionamento su richiesta di amministrazioni diverse da quella cui fa capo (prima il Ministero del tesoro, poi, 
dalla XIV legislatura, il Ministero dell’economia e delle finanze) a norma dell’articolo 3, comma 4, del decreto 
legislativo n.430 del 5 dicembre 1997. Cfr. decreto legislativo n.430 del 5 dicembre 1997, «Gazzetta ufficiale della 
repubblica italiana» n. 293 del  5 dicembre 1997. 
69 Nell’esercizio dei compiti di direzione, coordinamento e controllo il capo dipartimento: a) determina i programmi per 
dare attuazione agli indirizzi del Ministro; b) alloca le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili per 
l’attuazione dei programmi secondo principi di economicità, efficacia ed efficienza, nonché di rispondenza del servizio 
al pubblico interesse; c) svolge funzioni di propulsione, di coordinamento, di controllo e di vigilanza nei confronti degli 
uffici del dipartimento; d) promuove e mantiene relazioni con gli organi competenti dell’Unione europea per la 
trattazione di questioni e problemi attinenti al proprio dipartimento; e) adotta gli atti per l’utilizzazione ottimale del 
personale secondo criteri di efficienza, disponendo gli opportuni trasferimenti di personale all’interno del dipartimento; 
f) è sentito dal Ministro ai fini dell’esercizio del potere di proposta per il conferimento di incarichi di direzione degli 
uffici di livello dirigenziale; g) può proporre al Ministro l’adozione dei provvedimenti di revoca di tali incarichi; h) è  
sentito dal Ministro per l’esercizio delle seguenti funzioni spettanti al Ministro stesso: a) definizione degli obiettivi e dei 
programmi da attuare, indicazione delle priorità ed emanazione delle conseguenti direttive generali per l’azione 
amministrativa e per la gestione. Inoltre, possono essere definiti ulteriori compiti del capo del dipartimento. Decreto 
legislativo n.29 del 3 febbraio 1993, Razionalizzazione dell’organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione 
della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell’articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n.421, 
Supplemento ordinario alla «Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana» n.30 del 6 febbraio 1993. 
70 Per tutte queste citazioni, cfr. Luisa Torchia, Il nuovo ordinamento dei Ministeri. Le disposizioni generali (articoli 1-
7), in La riforma del governo. Commento ai decreti legislativi n. 300 e n. 303 del 1999 sulla riorganizzazione della 
Presidenza del consiglio e dei ministeri, a cura di Alessandro Pajno e Luisa Torchia, il Mulino, Bologna 2000,  
pagg.125-144. 
71 Lo schema preliminare di decreto legislativo sulla riforma dell’organizzazione del Governo (aprile 1999) dispone che, 
a decorrere dalla successiva legislatura, i Ministeri saranno in tutto dieci: Interno; Affari esteri; Giustizia; Difesa; 
Economia e finanze; Mercato e attività produttive; Ambiente e tutela del territorio; Infrastrutture e trasporti; Politiche 
sociali, sanitarie e dell’occupazione; Istruzione, ricerca e cultura. La  relazione allo schema di decreto (aprile 1999)  
afferma che «il criterio di accorpamento è, anche in questo caso, quello dell’omogeneità delle aree funzionali (si tratta, 
non a caso, di attribuzioni originariamente affidate a un unico Ministero), rafforzato, almeno per quanto attiene 
all’istruzione e alla ricerca, ma anche per alcune aree relative ai beni culturali, dall’omogeneità delle funzioni 
esercitabili dallo Stato, che principalmente consistono nella regolazione, supporto e valorizzazione di un sistema di 
autonomie». Secondo le previsioni, il Ministero avrà «non più di quattro dipartimenti, in relazione alle seguenti aree 
funzionali: istruzione, università, ricerca, beni culturali, spettacolo e sport»: cfr. Relazione illustrativa allo schema di 
decreto legislativo sulla riforma dell’organizzazione del Governo. Parte II.10. Il Ministero dell’istruzione, della ricerca 
e della cultura (aprile 1999), in «Aedon. Rivista di arti e diritto on line», 2, 1999. 
72 Decreto legislativo n.368 del 20 ottobre 1998, Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma 
dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997 n.59, «Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana» n.250 del 26 ottobre 
1998. 
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73 Guido Corso, Il Ministero per i beni e le attività culturali [….], in La riforma del Governo, cit., pag. 375 – 387:376. 
74 APCD, XIII legislatura, VII Commissione permanente (Cultura, scienza e istruzione), Deliberazione per la 
trasmissione di osservazioni alla Commissione parlamentare consultiva per l’attuazione della legge n. 59 del 1997 
sullo schema di decreto legislativo sull’istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, «Bollettino delle giunte 
e delle commissioni parlamentari» n. 393 del 24 settembre 1998, pagg. 69 – 72. 
75 APCD, XIII legislatura, VII Commissione permanente (Cultura, scienza e istruzione), Deliberazione per la 
trasmissione di osservazioni alla Commissione parlamentare consultiva per l’attuazione della legge n. 59 del 1997 
sullo schema di decreto legislativo sull’istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, «Bollettino delle giunte 
e delle commissioni parlamentari» n. 394 del 29 settembre 1998, pagg. 57 – 59. 
76 AP, XIII Legislatura, Commissione parlamentare consultiva in ordine all’attuazione della riforma amministrativa ai 
sensi della legge 15 marzo 1997 n .59, Schema di decreto legislativo recante l’istituzione del Ministero per i beni e le 
attività culturali, in attuazione dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997 n.59, «Bollettino delle giunte e delle 
commissioni parlamentari» n. 393 del 24 settembre 1998, pagg. 137 – 142. 
77 AP, XIII Legislatura, Commissione parlamentare consultiva in ordine all’attuazione della riforma amministrativa ai 
sensi della legge 15 marzo 1997 n .59, Schema di decreto legislativo recante l’istituzione del Ministero per i Beni e le 
attività culturali, in attuazione dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997 n.59, «Bollettino delle giunte e delle 
commissioni parlamentari» n. 395 del 30 settembre 1998, pagg. 181 – 183. 
78 L’interpretazione proposta dalla Commissione nasce dall’emendamento proposto dal deputato Franco Frattini (Forza 
Italia): «La Commissione interpreta la formulazione dell’articolo 10, comma 1, nel senso che esso tenda a favorire una 
sempre più significativa presenza dovranno provvedere alla valorizzazione per il pubblico del patrimonio culturale. 
Occorre che il testo preveda, in modo più esplicito, il principio di una sempre più cospicua presenza di privati nelle 
società miste in questione». Il senatore Massimo Villone (Democratici di sinistra – Ulivo), «al fine di evitare 
strumentalizzazioni tali che possano indurre a ritenere avviato un processo di privatizzazione del patrimonio artistico, 
suggerisce di interpretare la formulazione dell’articolo 10, comma 1 dello schema di decreto nel senso che esso tende a 
favorire la presenza di privati la più significativa possibile. In tal modo si elimina l’idea di un processo che porti alla 
assoluta presenza dei privati nel campo dei beni culturali». Il ministro «chiarisce che […] ci si riferisce a strutture che 
non hanno compiti di gestione, ma solo di valorizzazione del patrimonio artistico». La senatrice Anna Maria Bucciarelli 
(Democratici di sinistra –  Ulivo) ritiene che si possa accettare la formulazione del primo capoverso dell’emendamento 
Frattini 10, così come depositato, visto che «non si chiede una modifica del testo del Governo, ma si formula un 
indirizzo al Governo, peraltro già accettato». Il presidente relatore propone invece una riformulazione del solo primo 
capoverso dell’emendamento Frattini 10 con la quale si sostituisce la formulazione «una sempre più significativa 
presenza», con «una presenza, la più significativa possibile». La Commissione approva questa proposta, essendo 
concorde lo stesso presentatore. Cfr. AP, XIII Legislatura, Commissione parlamentare consultiva in ordine 
all’attuazione della riforma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997 n .59, Schema di decreto legislativo 
recante l’istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, in attuazione dell’articolo 11 della legge 15 marzo 
1997 n.59, «Bollettino delle giunte e delle commissioni parlamentari» n. 398 del 7 ottobre 1998, pagg. 81 – 92. 
79 AP, XIII Legislatura, Commissione parlamentare consultiva in ordine all’attuazione della riforma amministrativa ai 
sensi della legge 15 marzo 1997 n .59, Schema di decreto legislativo recante l’istituzione del Ministero per i beni e le 
attività culturali, in attuazione dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997 n .59, «Bollettino delle giunte e delle 
commissioni parlamentari»  n. 398 del 7 ottobre 1998, pagg. 81 – 92. 
80 APCD, XIII legislatura, disegno di legge n. 3433 presentato il 18 marzo 1997 dal Ministro per i beni culturali e 
ambientali e per lo spettacolo (Veltroni), Disciplina generale delle attività teatrali; APSR, XIII  legislatura, disegno di 
legge n.2619 presentato il 4 luglio 1997 dal Ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo (Veltroni) […], 
Disciplina generale dell’attività musicale. 
81 Il sistema delle residenze multiculturali, disegnato dal Capo IV della Parte II del disegno di legge (articoli 32-34), è 
costituito dalla presenza contestuale, nel corso dell’anno solare, nell’ambito di un teatro storico, di un teatro municipale, 
ovvero di più teatri nell’ambito di un territorio definito, e comunque non maggiore di quello di due province confinanti, 
di attività di promozione e distribuzione teatrale, lirica, musicale e di danza, articolata sulla base di un progetto triennale 
complessivo, che preveda un numero predefinito di rappresentazioni ed esecuzioni, effettuate da soggetti previamente 
convenzionati con i titolari dei teatri, ed un periodo minimo di apertura della sede o delle sedi teatrali, comunque non 
inferiore a d otto mesi. Il sistema di tali residenze è definito dai Centri nazionali sulla base di programmi redatti con 
cadenza triennale dalle Regioni su proposta dei Comuni. Per l’agevolazione di tale sistema, è istituito nell’ambito del 
Fondo di intervento ex lege n.819 del 14 agosto 1971 un Conto speciale avente ad oggetto il finanziamento dell’attività 
dei teatri ammessi al sistema nonché dei soggetti che svolgono attività musicali, teatrali e di danza e che stipulano 
convenzioni nell’ambito di tale sistema. Il Fondo di intervento è articolato in due settori il primo è destinato a 
operazioni di finanziamento (il 70% del Fondo stesso), il secondo a interventi di consolidamento (il 30% del Fondo) 
della produzioni e distribuzione cinematografica e delle industrie tecniche cinematografiche: cfr. legge n.819 del  14 
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agosto 1971, Interventi a favore del credito cinematografico,  «Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana» n.261 del 
14 ottobre 1971. 
82 APCD, XIII legislatura - Disegni di legge e relazioni – Documenti, Proposta di legge n.7307 d’iniziativa dei senatori 
Servello e altri (755), Mele e altri (1547), Polidoro (2821) e disegno di legge (2619) presentato dal Ministro per i beni 
culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport (Veltroni )[…], approvati, in testo unificato dal Senato della 
Repubblica il 20 settembre 2000, Disciplina degli interventi pubblici per la promozione, il sostegno e la valorizzazione 
delle attività musicali, trasmesso dal presidente del Senato della Repubblica il 25 settembre 2000. 
83 L’articolo 9 della Costituzione recita: «La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e 
tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione». L’articolo 128 del Trattato istitutivo della 
Comunità europea (versione consolidata 1997, in «Gazzetta ufficiale dell’Unione europea»  n. C 340, del 10 novembre 
1997)  recita: «1. La Comunità contribuisce al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri nel rispetto delle loro 
diversità nazionali e regionali, evidenziando nel contempo il retaggio culturale comune. 2. L'azione della Comunità è 
intesa ad incoraggiare la cooperazione tra Stati membri e, se necessario, ad appoggiare e ad integrare l'azione di questi 
ultimi nei seguenti settori: - miglioramento della conoscenza e della diffusione della cultura e della storia dei popoli 
europei; - conservazione e salvaguardia del patrimonio culturale di importanza europea;  - scambi culturali non 
commerciali; - creazione artistica e letteraria, compreso il settore audiovisivo. 3. La Comunità e gli Stati membri 
favoriscono la cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti in materia di cultura, in 
particolare con il Consiglio d'Europa. 4. La Comunità tiene conto degli aspetti culturali nell'azione che svolge a norma 
di altre disposizioni del presente trattato, in particolare ai fini di rispettare e promuovere la diversità delle sue culture. 
5. Per contribuire alla realizzazione degli obiettivi previsti dal presente articolo, il Consiglio adotta: - deliberando in 
conformità della procedura di cui all'articolo 251 e previa consultazione del Comitato delle Regioni, azioni di 
incentivazione, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati 
membri. Il Consiglio delibera all'unanimità durante tutta la procedura di cui all'articolo 251; - deliberando all'unanimità 
su proposta della Commissione, raccomandazioni.».  
84 La notifica delle cose è prevista dall’articolo 3, quella delle collezioni dall’articolo 5 della legge n.1089 del 1 giugno 
1939, Sulla tutela delle cose d’interesse artistico o  storico, «Gazzetta ufficiale del Regno d’Italia »  n.184 del 8 agosto 
1939. La facoltà di acquisto nel caso di alienazione a titolo oneroso è prevista dall’articolo 31 della stessa legge. 
Attualmente, la notifica è stata sostituita dalla “dichiarazione di interesse culturale” (articoli 13-16 e 128 del Codice dei 
beni culturali e del paesaggio), la facoltà di acquisto, denominata “acquisto in via di prelazione”, è disciplinata dagli 
articoli 60 e 62 del Codice. Per il Codice cfr. Decreto legislativo n.42 del 22 gennaio 2004, Codice dei beni culturali e 
del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n.137,  Supplemento ordinario alla  «Gazzetta 
ufficiale della Repubblica italiana» n.45 del 24 febbraio 2004. 
85 Marco Cammelli, Il nuovo Ministero:questioni irrisolte e problemi aperti, Introduzione alla Giornata di studi su 
l’istituzione del Ministero per i beni e le attività cultural nel quadro delle riforme amministrative, «Aedon. Rivista di 
arti e diritto on line», 1, 1999.  
86 Paolo Leon,  Le proposte della Commissione Cheli, «Aedon», 1, 1999, cit. 
87 Pastori rintraccia questa «idea» in numerosi passi del decreto 368/98: all’articolo 1, il Ministero « “opera per la 
massima fruizione dei beni culturali e ambientali, per la più ampia promozione delle attività culturali garantendone il 
pluralismo e l’equilibrato utilizzo in relazione alle diverse aree territoriali e ai diversi settori” ». Anche se sono 
«indicazioni di massima che si muovono nel terreno incerto tra l’essere enunciati di finalità da perseguire e l’essere dei 
cataloghi di funzioni vere e proprie da esercitare […] lasciano anch’esse intendere come l’istituzione del Ministero sia 
stata tutt’ora ancorata a un’idea di ruolo a tutto campo». Anche l’articolo 10, per il quale «-di per sé opportunamente – 
[…] il Ministero si apre all’utilizzo di accordi e forme associative […] costituisce un significativo indice dell’intento di 
fare del Ministero un organismo di amministrazione, per quanto di amministrazione e di intervento attivo, in specie 
anche per la “valorizzazione dei beni culturali e ambientali”» cfr. Giorgio Pastori, Il Ministero per i beni e le attività 
culturali: il ruolo e la struttura centrale, «Aedon», 1, 1999, cit..  
88 Ibidem. 
89 Barbati osserva che l’omogeneità soltanto esterna derivante «dalla volontà di riordinare l’organizzazione statale […] 
è particolarmente evidente quando si consideri come […] sia stata riconosciuta  per talune funzioni in materia di sport e 
di impiantistica sportiva e non per quelle in materia di turismo, sebbene le connessioni di questo ambito con la cultura, 
specie per quanto concerne la realtà del nostro ordinamento, siano non soltanto evidenti, ma siano anche assunte come 
dato del quale tenere conto nella definizione delle politiche di entrambe i settori». A questo esempio aggiunge la 
«mancata, almeno per ora, riconduzione in capo al Ministero per i beni e le attività culturali delle competenze in materia 
di diritto d’autore, mantenute presso il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del consiglio, 
nonostante i diversi auspici della Commissione parlamentare per le riforme» e la «scelta, rimasta incerta quanto ad 
assetti, relativa alla collocazione degli istituti italiani di cultura all’estero». Cfr. Carla Barbati, Le funzioni del Ministero 
per i beni e le attività culturali nella più recente legislazione, «Aedon», 1, 1999, cit. pag.2 di 14. 
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90 Per le attività di prosa, «la circostanza che esse non siano mai state oggetto di alcuna legge che disciplinasse le 
modalità dell’intervento pubblico (tanto del centro, quanto delle autonomie territoriali) impone, a chi intenda 
rappresentare quelle che sono state fin qui le funzioni ministeriali in materia, di riferirsi ai provvedimenti amministrativi 
tramite i quali sono state definite le condizioni dei finanziamenti erogati dal centro. E’ vero che, in proposito, sono 
intervenute le indicazioni precisate dal decreto legislativo 112/1998, ma neppure queste sono sufficienti allo scopo, 
essendo formulate in termini generici e soprattutto avendo riguardo ai progetti di legge che, in quel momento e ancora 
oggi, sono all’esame delle Commissioni parlamentari»: cfr., Barbati, Le funzioni del Ministero, cit., pagg.9-10 di 14. 
91 Barbati ricorda, con riguardo alle attività cinematografiche, «le modifiche che hanno interessato le attribuzioni del 
Ministero, determinandone un alleggerimento, introdotte dal decreto legislativo 3/1998, per come attuato dal decreto del 
Presidente del consiglio dei ministri 29 settembre 1998, n.391». In base alla nuova disciplina introdotta per l’apertura di 
sale cinematografiche, all’Autorità di governo spetta oggi intervenire solo per l’apertura di quelle il cui numero di posti 
sia o divenga superiore a 1.300, non essendo richiesta alcuna autorizzazione per quelle di capienza minore. Una riforma 
che, peraltro, si configura, a giudizio di taluni, come una liberalizzazione mancata», a fronte di diversi pareri che erano 
stati dati tanto dall’Antitrust quanto dalla Commissione bicamerale per le riforme. In materia di spettacolo dal vivo, 
Barbati ricorda che la legge 15 dicembre 1998 n.444, «per il cui tramite si è assegnata all’Autorità di governo, e perciò 
al Ministero, la determinazione dei criteri in base ai quali definire le priorità, nell’ambito ed agli effetti dei contributi da 
erogare per la ristrutturazione, l’adeguamento degli immobili adibiti ad attività di teatro e di spettacolo, che siano di 
proprietà degli Enti locali»: cfr. Barbati, Le funzioni del Ministero, cit., pag.10 di 14. 
92 Barbati, Le funzioni del Ministero, cit., pag.10-11 di 14. 
93 Decreto del Presidente della Repubblica n. 441 del 29 dicembre 2000, Regolamento recante norme di organizzazione 
del Ministero per i beni e le attività culturali, «Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana» n. 33 del 9 febbraio 2001. 
94 Decreto legislativo n.29 del 3 febbraio 1993, Razionalizzazione dell’organizzazione delle amministrazioni pubbliche 
e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell’articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n.421, 
Supplemento ordinario  alla «Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana» n.30 del 6 febbraio 1993. 
95 Non è “elevata” a Istituto centrale la Discoteca di Stato né lo è il Museo dell’audiovisivo, costituito quest’ultimo ai 
sensi della legge 12 luglio 1999, n. 237, Istituzione del Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti 
contemporanee e di nuovi musei, nonché modifiche alla normativa sui beni culturali ed interventi a favore delle attività 
culturali, «Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana» n. 173 del 26 luglio 1999.  
96 Decreto legislativo n.112 del 31 marzo 1998, Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle 
Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n.59, Supplemento ordinario n.77/L, 
alla «Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana» n. 92 del 21 aprile 1991.    
97 Per le citazioni, cfr. Falcon, Il decreto 112, cit., pagg. VII-XV. Quanto alle «altre recenti disposizioni» richiamate da 
questo studioso si tratta: del decreto legislativo n.281 del 28 agosto 1997, il cui articolo 3 dispone che «ogni volta che 
non si realizza un’intesa Stato-Regioni nel termine di 30 giorni, subentra un potere sostitutivo di decisione unilaterale: 
senza alcuna distinzione di casi, di importanza, di interessi in gioco, di ragioni della mancata intesa, e quasi che il 
Governo fosse divenuto nell’immaginario istituzionale del legislatore l’arbitro della partita anziché una delle parti 
contendenti, o che potesse agevolmente passare da un ruolo all’altro. Né è troppo dissimile la filosofia della più recente 
generazione [di disposizioni] sulla conferenza di servizi, per mezzo delle quali essa si è andata tramutando da strumento 
per il necessario consenso delle amministrazioni a strumento per la constatazione di un dissenso, al fondamentale scopo 
di consentire il superamento autoritativo. Dietro […] appare […] un ricorso troppo rapido ed agevole ad uno sbrigativo 
potere alternativo di decisione governativa: un potere che potrà essere temperato -ma solo entro certi limiti- dalla Corte 
costituzionale mediante la fissazione di indefettibili regole di cooperazione». Per la norma citata, cfr. decreto legislativo 
n.281 del 28 agosto 1997, Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra 
lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie di interesse comune 
delle Regioni, delle Province e dei Comuni, con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, «Gazzetta ufficiale della 
Repubblica Italiana» n.202 del 31 agosto 1997 e rettificato in «Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana» n.217 del 
17 settembre 1997. 
98 Giovanni Pitruzzella, Articolo 148, (Definizioni), in Lo Stato autonomista., cfr., pagg. 491-495:495. 
99 A norma dell’articolo 154 (Commissione per i beni e le attività culturali), in ogni Regione a statuto ordinario è 
istituita la Commissione per i beni e le attività culturali, composta da tredici membri designati: a) tre dal Ministro per i 
beni culturali e ambientali; b) due dal Ministro per l’università e la ricerca scientifica e tecnologica; c) cinque da 
Regione ed Enti locali: due dalla Regione, due dall’associazione regionale dei comuni, uno dall’assicurazione regionale 
delle province; d) uno dalla Conferenza episcopale regionale; e) due dal CNEL (Consiglio nazionale dell’economia e 
del lavoro) fra le forze imprenditoriali locali. I suoi componenti restano in carica tre anni e possono essere confermati; il 
presidente della Commissione è scelto fra i suoi componenti dal Presidente della giunta regionale d’intesa con il 
Ministro per i beni culturali e ambientali. A norma dell’articolo 155 (Funzione della Commissione), ciascuna 
Commissione regionale, ai fini della definizione del programma nazionale e di quello regionale, istruisce e formula una 
proposta di piano pluriennale e annuale di valorizzazione dei beni culturali e di promozione delle relative attività, 
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perseguendo lo scopo di armonizzazione e coordinamento, nel territorio regionale, delle iniziative dello Stato, della 
Regione, degli Enti locali e di altri possibili soggetti pubblici e privati. La Commissione svolge inoltre i seguenti 
compiti: a) monitoraggio sull’attuazione di tali piani; b) esprime, su iniziativa delle amministrazioni statali e regionali, 
pareri in ordine a interventi di tutela e valorizzazione dei beni culturali e ambientali. Il giudizio di Guido Corso è 
impietoso: «La disposizione in commento costituisce l’ennesima espressione della mania, tutta italiana, di organizzare 
l’attività amministrativa per piani e programmi: strumenti che, se adottati (e ciò non sempre avviene), hanno il più delle 
volte contenuto generico, spesso di mera ripartizione di risorse finanziarie; e quando non sono adottati costituiscono un 
comodo alibi ad altri organi e uffici che, nell’attesa di tale adozione, sono legittimati all’inerzia [...]». Cfr., per la 
citazione nel testo sulla Commissione come «un collegio rappresentativo di interessi», Guido Corso, Articolo 154 
(Commissione per i beni e le attività culturali), in Lo Stato autonomista, cit., pagg. 511-512 : 511; per la citazione in 
questa nota, Id., Articolo 155 (Funzioni della Commissione), in Lo Stato autonomista, cit., pagg. 512 – 514 : 512 (ma è 
tutto il suo commento a essere impietoso). 
100 Guido Corso, Articolo 153 (La promozione), in Lo Stato autonomista, cit., pagg. 508-510. 
101 Documento presentato da ANCI, UPI, UNCEM alla Commissione parlamentare per le questioni regionali nel corso 
dell’indagine conoscitiva deliberata da questa: cfr. AP, XIII legislatura «Indagini conoscitive e documentazioni 
legislative» n. 11, Commissione parlamentare per le questioni regionali, Nuovo assetto dei poteri regionali e ripartizione 
delle competenze dopo la legge 15 marzo 1997, n. 59, pagg. 201 – 2002. 
102 La formulazione «Autorità di Governo» è quella adottata in tutte le accezioni in cui documenti ufficiali (disegni, 
proposte, progetti di legge; leggi; decreti –legge, ecc.) si riferiscono al ruolo provvisoriamente svolto dalla Presidenza 
del consiglio dei ministri in materia di spettacolo in attesa di una definitiva sistemazione della materia. 
103 Conferenza dei presidenti delle Regioni e delle Province autonome – ANCI (Associazione nazionale comuni italiani) 
– UPI (Unione delle province d’Italia) – UNCEM (Unione nazionale comuni comunità enti montani), Emendamenti allo 
schema di decreto legislativo sul conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e  
agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997 n.59, Roma, 5 marzo 1998, in ASCD, Commissione 
parlamentare per le questioni regionali, XIII Legislatura, Schema  di decreto legislativo sul conferimento delle funzioni 
e dei compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 
1997,  n.59, Capo I, busta n.4. 
104 Per il parere della Commissione per le questioni regionali cfr. APCD, XIII Legislatura, «Bollettino delle giunte e 
delle commissioni parlamentari» n.327 del 24 marzo 1998, pagg. 145-165: 164; per il parere della Commissione per 
l’attuazione della riforma amministrativa, cfr., nel medesimo «Bollettino», pagg. 196 – 271: 214.  
105 Carla Barbati, Articolo 156 (Compiti di rilievo nazionale in materia di spettacolo), in Lo Stato autonomista, cit., pag. 
516. 
106 Barbati, Articolo 156, cit., pag. 517. 
107 In particolare, l’articolo 4, comma 3, del decreto legislativo n.3 dell’ 8 gennaio 1998, Riordino degli organi 
collegiali operanti presso la Presidenza del consiglio dei ministri-Dipartimento dello spettacolo, a norma dell’articolo 
11, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n.59, «Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana» n. 10 del 14 
gennaio 1998, demanda all’Autorità competente in materia di spettacolo l’autorizzazione nei soli casi in cui in numero 
complessivo dei posti nella sala sia o divenga superiore a milletrecento. 
108 Barbati, Articolo 156, cit., pagg. 520-521. Sono citati: il decreto legislativo 367/97 che disciplina la trasformazione 
in fondazione degli enti autonomi lirici e istituzioni concertistiche assimilate nonché degli altri enti musicali di 
prioritario interesse nazionale; il decreto legislativo 426/97 con il quale è stata disposta la trasformazione del centro 
sperimentale di cinematografia in Scuola nazionale di cinema; il decreto legislativo 19/98 con cui si dispone la 
trasformazione della Biennale di Venezia nella persona giuridica privata Società di cultura la Biennale di Venezia; il 
decreto legislativo 20/98 con il quale è disposta la trasformazione in fondazione dell’Istituto nazionale per il dramma 
antico: alcune di queste (e le altre che avrebbero dovuto seguire) fanno parte delle “istituzioni teatrali nazionali” 
previste dalla lettera f) dell’articolo 156.  
109 Barbati, Articolo 156, cit., pagg. 520-521. 
110 Decreto legislativo n.300 del 30 luglio 1999, Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 
della legge 15 marzo 1997, n.59, Supplemento ordinario alla «Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana» n.203 del 30 
agosto 1999. 
111 Guido Corso, lo studioso che stiamo citando, osserva che il decreto legislativo n.300 «non fa menzione del 
precedente decreto n.368 se non per modificare l’articolo 7 di quest’ultimo [relativo ai compiti dei soprintendenti 
regionali, NdA]. Poiché manca una norma di abrogazione espressa, né può essere immaginata un’abrogazione tacita per 
regolamentazione della materia (articolo 15 preleggi), considerato che la disciplina più estesa è contenuta nel testo 
anteriore, non si può che concludere che i due testi coesistono e si integrano: salvi i casi in cui vi siano evidenti 
sovrapposizioni. Per esempio le aree funzionali descritte dall’articolo 53 del decreto più recente corrispondono a ( e 
riproducono in forma più sintetica) le funzioni di cui all’articolo 2, comma 2 del decreto del 1998. Si tratta di una 
singolare successione delle leggi nel tempo: nella quale la normativa successiva non abroga né modifica quella 
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precedente (salvo il citato articolo 7 […]), né, puramente e semplicemente la integra […]». Cfr. Corso, Il Ministero per 
i beni e le attività culturali, cit., pag. 377. 
112 Decreto del Presidente della Repubblica n.805 del 5 dicembre 1975, Organizzazione del Ministero per i beni 
culturali e ambientali, Supplemento ordinario alla «Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana» n.23 del 14 dicembre 
1976. Cfr. anche: decreto-legge n.657 del 14 dicembre 1974, Istituzione del Ministero per i beni culturali e l’ambiente, 
«Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana» n.332 del 19 dicembre 1974; legge n.5 del 29 gennaio 1975, Conversione 
in legge con modificazioni, del decreto-legge n.657 del 14 dicembre 1974, concernente la istituzione del Ministero per i 
beni culturali e ambientali, «Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana» n.43 del 14 febbraio 1975. 
113 Corso, Il Ministero per i beni e le attività culturali, cit., pagg.380-383. 
114 Corso, Il Ministero per i beni e le attività culturali, cit., pagg.383-385. 
115 Il relatore osserva, infatti, che «il provvedimento in esame persegue la finalità di scindere dalla struttura della 
Presidenza del consiglio tutte quelle articolazioni preposte alla gestione di politiche di settore che ad essa fanno 
attualmente capo […]. Occorre in proposito valutare le conseguenze connesse alla dislocazione al di fuori della 
Presidenza del consiglio di tali strutture, soprattutto per quanto concerne la sorte del personale ad esse addetto, ove 
questo sia costituito da dipendenti di ruolo della Presidenza del consiglio medesima. Poiché per questi ultimi il 
provvedimento prevede la facoltà, dopo la sua entrata in vigore, di optare per la permanenza presso i ruoli della 
Presidenza, potrebbe profilarsi la eventualità di una nuova struttura organizzativa dislocata presso un Ministero di 
settore completamente priva di personale ad essa addetto»: cfr. Commissione parlamentare consultiva in ordine 
all’attuazione della riforma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997 n .59, XIII legislatura, Schema di decreto 
legislativo recante «Riforma per l’organizzazione del Governo, ai sensi agli articoli 11, comma 1, lettera a), e 12 della 
legge 15 marzo 1997, n.59», «Bollettino delle giunte e delle commissioni parlamentari » n.521,  pag.174. 
116 Ibidem. 
117 Legge n.241 del 7 agosto 1990, Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 
documenti amministrativi, «Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana» n. 192 del 18 agosto 1990. 
118 Commissione parlamentare consultiva in ordine all’attuazione della riforma amministrativa ai sensi della legge 15 
marzo 1997 n .59, XIII legislatura, Schema di decreto legislativo recante «Riforma per l’organizzazione del Governo, 
ai sensi agli articoli 11, comma 1, lettera a), e 12 della legge 15 marzo 1997, n.59», «Bollettino delle giunte e delle 
commissioni parlamentari», allegato 2, Intervento del Senatore Duva ai fini della integrazione della relazione sullo 
schema di decreto legislativo recante «Riforma per l’organizzazione del Governo, ai sensi agli articoli 11, comma 1, 
lettera a), e 12 della legge 15 marzo 1997, n.59», per la parte concernente il Ministero per i beni e le attività culturali, 
pagg. 183-185. 
119 Legge costituzionale n. 1 del 24 gennaio 1997, Istituzione di una Commissione parlamentare per le riforme 
costituzionali, «Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana» n.22 del 28 gennaio 1997. 
120 AP, XIII Legislatura, Documenti-Disegni di legge e relazioni, Progetto di legge costituzionale Camera n. 3931 e 
Senato n.2583, presentato il 30 giugno 1997 dalla Commissione parlamentare per le riforme costituzionali, Revisione 
della parte seconda della Costituzione.  
121 A questo proposito, commenta D’Onofrio: «L’unità dell’ordinamento giuridico repubblicano è garantita dal 
mantenimento della legislazione civile e penale nazionale, e delle relative giurisdizioni», cfr. nota 123. 
122 APCD, XIII Legislatura, Commissione parlamentare per le riforme costituzionali, Progetto di legge costituzionale 
Camera n. 3931 e Senato n.2583, presentato il 30 giugno 1997, Revisione della parte seconda della Costituzione, 
Relazione sulla forma di Stato del senatore Francesco D’Onofrio, pagg.11-17:13-15. 
123 APCD, XIII Legislatura, Discussioni, Seduta n. 361 del 27 maggio 1998, Intervento di Silvio Berlusconi, pagg. 103-
106:105-106; Seduta n. 365 del 2 giugno 1998, intervento di Giuseppe Tatarella , pagg. 40-43:43. 
124 APCD, XIII Legislatura, Documenti-Disegni di legge e relazioni, Proposta di legge costituzionale n. 4462, presentata 
il 20 gennaio 1998 dal deputato Poli Bortone, Modifiche agli articoli 116 e 123 della Costituzione in materia di 
autonomia delle Regioni. La proposta di modifica dell’articolo 123 è necessariamente conseguente a quella dell’articolo 
116, in quanto dispone che lo statuto regionale, deliberato dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei suoi 
membri, sia approvato con legge costituzionale e non più con legge della Repubblica. 
125 APCD, XIII Legislatura Documenti-Disegni di legge e relazioni, Proposta di legge costituzionale n. 5036, presentata 
il 26 giugno 1998 dal Consiglio regionale del Veneto, Modifica dell’articolo 116 della Costituzione della Repubblica 
italiana, Relazione, pag…… 
126 APCD, XIII Legislatura, Documenti-Disegni di legge e relazioni, Proposta di legge costituzionale n. 5181, presentata 
il 28 luglio 1998 dai deputati Contento, […],  Modifiche all’articolo 116 della Costituzione, in materia di autonomia 
delle Regioni. La norma transitoria dell’articolo 2 vuole consentire alle Regioni di rendere più celere l’adozione degli 
statuti disponendo che, entro tre anni dall’entrata in vigore della legge, le condizioni particolari di autonomia possono 
essere stabilite con legge approvata dal Parlamento, a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, sulla 
base di un’intesa con la Regione interessata. 
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127 APCD, XIII Legislatura, Documenti-Disegni di legge e relazioni, Proposta di legge costituzionale n. 5918, proposta 
il 19 aprile 1999 dai deputati Fini,  […], Modifiche all’articolo 116 della Costituzione in materia di concessione di 
forme particolari di autonomia alle Regioni. Secondo tale proposta gli «inconvenienti»  sarebbero i seguenti: «a) 
qualora nella seconda votazione non si dovesse raggiungere la maggioranza dei due terzi si correrebbe il rischio, più che 
reale, di dover sottoporre la legge che riguarda l’autonomia di una specifica Regione a  referendum nazionale, con la 
possibilità di pericolose e gravi contrapposizioni fra abitanti di Regioni diverse; b) non vi sarebbe nessuna garanzia per 
evitare revisioni o abrogazioni non gradite dal corpo elettorale di quella Regione: basterebbe infatti una nuova legge 
costituzionale per cancellare forme e condizioni d autonomia particolare; c) non sarebbe possibile sentire il parere degli 
elettori della Regione interessata; d) in costanza del meccanismo attuale le Camere possono apportare liberamente 
emendamenti: conservando questa impostazione si scatenerebbe una contrattazione selvaggia ed una discussione 
estenuante, che dilazionerebbe all’infinito la concessione delle condizioni di autonomia; e) la concessione di 
competenze ulteriori alle Regioni potrebbe attualmente avvenire senza limitazioni di ordine finanziario potendo così 
comportare la necessità per lo Stato di trasferire risorse superiori a quanto raccolto in loco con il gettito erariale. A tutto 
ciò si può aggiungere che sembra più opportuno fissare un principio generale che possa valere in teoria per tutte le 
Regioni italiane e che sia destinato ad avere una portata politicamente e costituzionalmente rilevante, stimolando e  
legittimando ulteriormente lo sviluppo di un processo riformatore all’insegna dell’autonomia dei territori». Cfr., 
Relazione, pagg…….. 
128 APCD, XIII Legislatura, Documenti-Disegni di legge e relazioni, Proposta di legge Costituzionale n. 5918, cit., 
Relazione, pag…… 
129 L’articolo 118 della Costituzione dispone, al primo comma, riferendosi alle materie indicate dall’articolo 117 a 
proposito della potestà delle Regioni di emanare norme legislative, che alla Regione spettano di conseguenza le funzioni 
amministrative in tali materie, salvo quelle di interesse esclusivamente locale, che possono essere attribuite dalle leggi 
della Repubblica alle Province, ai Comuni o ad altri Enti locali. Al secondo comma, dispone che lo Stato può con legge 
delegare alla Regione l’esercizio di altre funzioni amministrative. 
130 APCD, XIII Legislatura, Documenti-Disegni di legge e relazioni, Proposta di legge costituzionale n. 5017,presentata 
il 24 giugno 1998 dai  deputati Volontè […], Modifica agli articoli 5 e 118 della Costituzione, concernenti il principio 
di sussidiarietà, Relazione, pagg. 90-92. 
131 APCD, XIII Legislatura, Documenti-Disegni di legge e relazioni, Proposta di legge costituzionale n.4995 presentata 
il 16 giugno 1998 dal deputato Migliori, Modifiche alla Costituzione concernenti la forma di Stato. Migliori afferma 
che «non tutte le proposte, seppure già votate dall’Assemblea, riscuotono il [suo] consenso […]. Non di meno, proprio 
per il concomitante punto d’arrivo e di partenza che esse rappresentano, […] ritiene necessaria la loro presentazione in 
termini integrali come equilibrio dinamicamente proiettato verso possibili ulteriori sbocchi normativi, in grado di 
suscitare una vasta e più larga possibile platea di consensi». 
132 APCD, XIII Legislatura, Documenti-Disegni di legge e relazioni, Proposta di legge costituzionale n .5671, presentata 
il 10 febbraio 1999 dal deputato Fontan [….], Ordinamento federale della Repubblica. 
133 APCD, XIII Legislatura, Documenti-Disegni di legge e relazioni, Proposta di legge costituzionale n. 6376, presentata 
il 23 settembre 1999, dal deputato Bianchi Clerici […], Modifiche agli articoli 117 e 118 della Costituzione, 
concernenti le competenze delle Regioni e delle Province in materia di istruzione e di formazione artigiana e 
professionale. 
134 APCD, XIII Legislatura, Documenti-Disegni di legge e relazioni, Proposta di legge costituzionale n.5947, presentata 
il 22 aprile 1994 dal Consiglio regionale della Toscana, Modifica del Titolo V della parte seconda della Costituzione in 
materia di ordinamento federale della Repubblica, Relazione, pagg…. 
135 APCD, XIII Legislatura, Documenti-Disegni di legge e relazioni, Proposta di legge costituzionale n.5948, presentata 
il 22 aprile 1999 dai deputati Zeller, Brugger, Widmann, Modifiche alla parte seconda della Costituzione della 
Repubblica italiana; Proposta di legge costituzionale n.5949, presentata il 22 aprile 1999 dal deputato Caveri, Norme 
per la Costituzione della Repubblica federale italiana; Proposta di legge costituzionale n.6327, presentata il 9 settembre 
1999, dai deputati Bertinotti […], Riforma dell’ordinamento regionale della Repubblica. 
136 APCD, XIII Legislatura, Documenti-Disegni di legge e relazioni, Proposta di legge costituzionale n.5830, presentata 
il 18 marzo 1999 dal Presidente del consiglio dei ministri (D’Alema) e dal Ministro per le riforme istituzionali (Amato), 
Ordinamento federale della Repubblica. 
137 APCD, XIII Legislatura, Disegno di legge Costituzionale n.5830, cit., Relazione, pag.2. 
138 APCD, XIII Legislatura, I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni), Sedute del 
13 e del 27 ottobre 1999, pagg. 286-291 e 293. 
139 L’articolo124 della Costituzione recava: «Un Commissario del Governo, residente nel capoluogo della Regione, 
soprintende alle funzioni amministrative esercitate dallo Stato e le coordina con quelle esercitate dalla Regione». Il 
nuovo testo proposto dalla I Commissione reca: «La legge disciplina la Conferenza permanente per i rapporti tra lo 
Stato, le Regioni, le Province, le Città metropolitane e i Comuni e prevedendo che essa sia composta da ministri, 
presidenti di Regione e Province e sindaci di Città metropolitane e i Comuni in relazione agli argomenti oggetto di 
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trattazione nelle singole riunioni. La Conferenza è articolata su base territoriale, nelle forme e secondo le modalità 
stabilite dalla legge, che ne prevede l’organizzazione sulla base di sezioni distaccate in ciascun capoluogo di Regione, 
presso le quali sono convocate le riunioni  della Conferenza di interesse esclusivamente locale. La Conferenza esercita 
le funzioni previste dalla legge in ordine ai rapporti tra lo Stato, le Regioni, le Province, le Città metropolitane e i 
Comuni, anche mediante l’adozione di intese ai fini dell’esercizio delle rispettive funzioni di governo. La Conferenza è 
presieduta dal Presidente del consiglio dei ministri, da un ministro da questi delegato o dal Vicepresidente eletto tra i 
rappresentanti delle Regioni. E’ convocata dal  Presidente del consiglio dei ministri anche su richiesta del 
Vicepresidente». Questo testo, assente nella prima stesura presentata dal comitato ristretto e discussa nella seduta della I 
Commissione del 13 ottobre 1999, è stato introdotto nella nuova stesura presentata dal comitato ristretto il 27 ottobre. 
140 APCD, XIII Legislatura, Relazione della I Commissione permanente (Affari costituzionali, della Presidenza del 
Consiglio e Interni), presentata alla Presidenza l’11 novembre 1999 (relatori per la maggioranza Soda, per i profili 
inerenti all’ordinamento regionale; Cerulli Irelli, per i profili inerenti agli Enti locali e ai loro rapporti con lo Stato e con 
le Regioni) sulle proposte di legge costituzionale n.4462 […]  n.6376 […]. Tutta la documentazione relativa ai lavori 
preparatori è ora raccolta in Senato della Repubblica, Modifiche al Titolo V della Costituzione: Legge costituzionale 18 
ottobre 2001, n.3, Roma 2001, Voll. I e II, passim. 
141 APCD, XIII Legislatura, Commissione parlamentare per le questioni regionali, seduta del 10 novembre, Esame ai 
sensi dell’articolo 2, 3°comma, del Regolamento della Camera dei deputati, Allegato I, Testo unificato C.5830 Cost. e 
abbinati, Ordinamento federale della Repubblica, Parere approvato dalla Commissione……., pagg.368-372. L’articolo 
11 del testo del Governo istituisce presso le Regioni il Consiglio delle autonomie locali, regolato dallo Statuto 
regionale; il Consiglio si esprime su: a) le modifiche dello Statuto regionale; b) il bilancio di previsione e il rendiconto 
consuntivo; c) le leggi in materia di ordinamento e di funzioni degli Enti territoriali; d) le norme e gli atti in materia di 
ripartizione delle risorse e dei trasferimenti regionali; e) gli altri provvedimenti eventualmente indicati dallo Statuto. 
142 APCD, Legislatura XIII, Discussioni, Seduta n.620 del 15 novembre 1999, intervento del deputato Giacomo Garra, 
pagg. 408-412:409. 
143 APCD, Legislatura XIII, Discussioni, Seduta n. 774 del 20 settembre 2000, pag.885. 
144APSR, Legislatura XIII, Documenti, Disegno di legge costituzionale n.4809 approvato in sede di prima deliberazione 
alla Camera dei deputati, il 26 settembre 2000, […], trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza 
il 27 settembre 2000, Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione. 
145 APSR, Legislatura XIII, Documenti, Disegni di legge e relazioni, Disegno di legge costituzionale n.3632 d’iniziativa 
dei senatori  Pieroni […] comunicato alla Presidenza il 6 novembre 1998, Riforma in senso federale della Costituzione 
della Repubblica. 
146 APSR, XIII Legislatura, Discussioni, Seduta n.950 del 10 novembre 2000, Relazione del senatore Antonello Cabras 
sui lavori della I Commissione, pagg. 2-5:3. 
147 APSR, XIII Legislatura, Discussioni, Seduta pomeridiana n. 952 del 13 novembre 2000, Intervento del senatore 
Francesco D’Onofrio (CCD), pagg. 8-17:14. 
148 APSR, XIII Legislatura, Discussioni, Seduta pomeridiana n. 957 del 15 novembre 2000, pag.17. 
149 APSR, XIII Legislatura, Discussioni, Seduta pomeridiana  n. 961 del 17 novembre 2000, pag.56. 
150 APCD, Legislatura XIII, Seduta della Commissione I (Affari costituzionali), Intervento del deputato Migliori 
(Alleanza nazionale), pag.1281. 
151 APCD, Legislatura XIII, Discussioni,  Seduta n. 869 del 28 febbraio 2001, pag.1281. 
152 APSR, Legislatura XIII, Discussione, Seduta antimeridiana n.1052 dell’8 marzo 2001, pag.64. 
153 «Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana» n. 59 del 12 marzo 2001, Senato della Repubblica, Testo di legge 
costituzionale approvato in seconda votazione a maggioranza assoluta, inferiore ai due terzi dei membri di ciascuna 
Camera, recante «Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione». Il secondo comma dell’articolo 138 
della Costituzione dispone che  la eventuale domanda di referendum nei confronti di leggi costituzionali venga fatta 
entro tre mesi dalla loro pubblicazione; la domanda può essere fatta da un quinto dei membri di una Camera o da 
cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.  
154 Decreto del Presidente della Repubblica, del 3 agosto 2001, Indizione del referendum popolare confermativo della 
legge costituzionale recante modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione, «Gazzetta ufficiale della 
Repubblica italiana» n. 181 del 6 agosto 2001. 
155 Legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001, Modifiche al Titolo V della parte seconda della  Costituzione, 
«Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana» n.248 del 24 ottobre 2001. 
156 Antonio Baldassarre, Spettacolo tra Stato e Regioni. Parere pro-veritate, «Informazioni professionali», Supplemento 
al «Giornale dello spettacolo» n. 13 del 19 aprile 2002, pagg. I-IV: II. 
157 Gli articoli della Costituzione richiamati da Baldassarre sono i seguenti: articolo 7: «Lo Stato e la Chiesa cattolica 
sono ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani […]»; articolo  9: «La Repubblica promuove lo sviluppo della 
cultura e della ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione»; articolo 
19: «Tutti hanno il diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, 
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di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon 
costume»; articolo 21: «Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, con lo scritto e 
con ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure […]»; articolo 33: 
«L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento […]». 
158 Baldassarre,  Spettacolo fra Stato e Regioni, cit., pagg. II-III. 
159 L’articolo 5 della Costituzione recita: «La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie Locali; 
attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi e i metodi 
della sua legislazione alle esigenze dell’autonomia e del decentramento». Cfr.,Baldassarre, Spettacolo tra Stato e 
Regioni, cit., pagg. III-IV. 
160 Il principio di sussidiarietà «ha attualmente un significato generale. In base al Trattato istitutivo dell’Unione europea, 
come modificato dal Trattato di Maastricht, il principio di sussidiarietà governa i rapporti fra l’Unione europea e gli 
Stati membri dell’Unione stessa. Inoltre, a norma dell’articolo 118, quarto comma della Costituzione, lo stesso principio 
provvede ai rapporti fra l’autonomia individuale e collettiva, da un lato, e la complessa organizzazione pubblica, 
dall’altro lato (c.d. sussidiarietà orizzontale). Infine, ai sensi […dell’] articolo 118, primo comma della Costituzione, il 
principio di sussidiarietà sta alla base della ripartizione delle funzioni amministrative tra i soggetti pubblici (c.d. 
sussidiarietà verticale)». Cfr. Baldassarre, Spettacolo tra Stato e Regioni, cit., pag. IV. 
161 Baldassarre, Spettacolo tra Stato e Regioni, cit., pagg. IV-V. 
162 Baldassarre, Spettacolo tra Stato e Regioni, cit., pagg.. IV-V 
163 Baldassarre, Spettacolo fra Stato e Regioni, cit., pagg. V-VI. 
164 Lo schema di documento conclusivo dell’indagine della I Commissione, riconoscendo come possa «apparire 
singolare che il Senato [...] si sia preoccupato di svolgere un’indagine conoscitiva» sugli effetti, ancora di là da venire, 
delle modifiche costituzionali, osserva che peraltro «nessuno ha rilevato [...la] novità e l’apparente contraddizione» di 
tale iniziativa rispetto al «modello “classico” dell’indagine conoscitiva [che] - quando riferita specificamente ad una 
normativa - suole prendere in esame la sua attenzione nel tempo, a posteriori, per le conseguenti valutazioni sul piano 
politico, anche in funzione di interventi correttivi che si rendano eventualmente necessari». Secondo lo schema, le 
«ragioni di un’indagine sull’attuazione “futura”, per così dire, anziché sull’attuazione “passata”, come normalmente 
accade, sono probabilmente da rintracciare nella complessità ed importanza della riforma stessa [...]. L’opportunità 
dell’indagine è stata peraltro avvertita anche dall’allora maggioranza che ha riconosciuto le difficoltà interpretative 
insite nel testo [...]». Cfr. APSR, XIV Legislatura, Iª Commissione permanente del Senato della Repubblica (Affari 
costituzionali, affari della Presidenza del consiglio e dell’Interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica 
amministrazione), Costituzione, Regioni e Autonomie locali. Indagine conoscitiva sugli effetti nell’ordinamento del 
Titolo V della Parte II della Costituzione, I, pag. 647, Senato della Repubblica, Roma 2002. 
165 Alle audizioni prendono parte i presidenti emeriti della Corte costituzionale Leopoldo Elia, Antonio Baldassarre, 
Vincenzo Caianiello, Aldo Corasaniti; il presidente dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali, Stefano 
Rodotà; il presidente dell’Autorità di garanzia nelle comunicazoni, Enzo Cheli; il presidente e i componenti 
dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, Giuseppe Tesauro, Marco D’Alberti e Nicola Occhiocupo; il 
presidente dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, Francesco Garri; il presidente del Consiglio di Stato, 
Alberto De Roberto; il presidente e il procuratore generale della Corte dei conti, Francesco Staderini e Vincenzo 
Apicella; il presidente dell’Associazione italiana dei costituzionalisti, Sergio Panunzio; il presidente e i rappresentanti 
dell’Associazione degli studiosi di diritto amministrativo, Sabino Cassese, Alberto Romano, Antonio R. Tassone e 
Luisa Torchia; il governatore della Banca d’Italia, Antonio Fazio; il presidente della Giunta regionale della Toscana, 
Claudio Martini e l’assessore alla Regione Emilia - Romagna, Luciano Vandelli; rappresentanti della Conferenza dei 
presidenti dell’Assemblea dei Consigli regionali e delle Province autonome; rappresentanti della Conferenza dei 
presidenti delle Regioni e delle Province autonome; rappresentanti di Confagricoltura, Coldiretti, Confederazione 
italiana degli agricoltori, Confartigianato, Cassartigiani, Confederazione nazionale artigianato, Confesercenti, CGIL, 
CISL, UIL, UGL, ANCI, UPI, UNCEM, Lega delle autonomie, Associazione degli enti previdenziali privati, 
Associazione liberi professionisti, Confedertecnica, Unioncamere, Coordinamento nazionale fra gli organi regionali di 
consulenza e controllo per gli enti locali, ANCE, Confederazione sindacale italiana libere professioni, Comitato unitario 
permanente ordini e collegi professionali, Confindustria, Confapi, Associazione generale delle cooperative italiane, 
Associazione nazionale cooperative di consumatori, Confcooperative, Lega nazionale cooperative, Unione nazionale 
cooperative italiane; i Ministri Franco Frattini (Funzione pubblica), Rocco Buttiglione (Politiche comunitarie), Enrico 
La Loggia (Affari regionali, Umberto Bossi (Riforme istituzionali e devolution), Giulio Tremonti (Economia e finanza), 
Claudio Scajola (Interno). 
166 Costituzione, Regioni e Autonomie locali. Indagine conoscitiva, cit., Seduta del 26 giugno 2002, pag. 695. 
167 Costituzione, Regioni e Autonomie locali. Indagine conoscitiva, cit., I, Documento approvato dalla I Commissione 
[...] nella seduta del 26 giugno 2002 a conclusione dell’indagine conoscitiva sugli effetti nell’ordinamento delle 
revisioni del Titolo V della Parte II della Costituzione [...]. Comunicato alla Presidenza [del Senato] il 2 luglio 2002, 
pagg. 701 - 708 : 701 - 703. 
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168 Costituzione,Regioni e Autonomie locali. Indagine conoscitiva, cit., I, 16° resoconto, Seduta del 16 gennaio 2002 
(antimeridiana), pagg. 317 - 320 : 318 - 319. Cfr. anche, nel vol. II, il documento ANCI, Unione delle province d’Italia, 
UNCEM, Legautonomie, Le autonomie locali e l’attuazione del nuovo Titolo V della Costituzione, pagg. 249 - 256. 
169 Costituzione, Regioni e Autonomie locali. Indagine conoscitiva, cit., I, 16° resoconto, cit., pagg. 320 - 321. 
170 L’articolo 81 della Costituzione recita: «Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo 
presentati dal Governo. L’esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non 
superiori complessivamente a quattro mesi. Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi 
tributi e nuove spese. Ogni altra legge che importi nuove e maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte». Il 
secondo comma dell’articolo 100 recita: «La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del 
Governo, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme stabiliti 
dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce 
direttamente alle Camere sul riscontro del controllo eseguito». 
171 APSR, XIV Legislatura, Documenti - Disegni di legge e relazioni, Disegno di legge costituzionale n. 1187 
presentato il 26 febbraio 2002 dal Presidente del Consiglio dei ministri (Berlusconi) e dal Ministro per le riforme 
istituzionali e la devoluzione (Bossi) di concerto col Ministro per gli affari regionali (La Loggia), Modifiche 
dell’articolo 117 della Costituzione. 
172 Costituzione, Regioni e Autonomie locali. Indagine conoscitiva, cit., I, Documento conclusivo, cit., pagg. 703 - 708. 
173 Bossi rileva che la vera questione «sostanziale» in proposito è quella di «verificare la qualità e il rilievo delle materie 
attribuite alla competenza legislativa esclusiva delle Regioni. Infatti [...] l’elencazione tassativa delle competenze 
legislative statali presenta dimensioni tali da limitare decisamente, nei contenuti sostanziali, il carattere generale delle 
competenze legislative regionali. Una volta verificate le materie di competenza statale, si registra l’esiguità quantitativa 
e qualitativa delle competenze legislative regionali». Cfr. Costituzione, Regioni e Autonomie locali. Indagine 
conoscitiva, cit., I, 24° resoconto, Seduta del 20 febbraio 2002, Audizione del Ministro per le riforme istituzionali e la 
devoluzione, pagg. 457 - 482 : 460 - 461. 
174 Senato della Repubblica - Servizio studi, Il riparto delle competenze legislative fra Stato e Regioni alla prova della 
Corte. La giurisprudenza costituzionale dopo la riforma del Titolo V. I. Le decisioni della Corte, «Quaderni di 
documentazione» n. 37, 2004, Introduzione, pagg. 7 -8. 
175 Il riparto delle competenze legislative, cit., pagg. 8 - 9. Il riferimento è alle sentenze relative a ricorsi della 
Presidenza del consiglio dei ministri contro leggi regionali in materia di attività a rischio di incidenti rilevanti (sent. 
407/2002, Governo vs. Regione Lombardia), sull’attività venatoria (sent. 536/2002, Governo vs. Regione Sardegna), su 
detenzione e commercio di animali esotici (sent. 222/2003, Governo vs. Regione Marche), su localizzazione e modalità 
di costruzione di impianti di emissione elettromagnetica (sent. 307/2003, Governo vs. Regione Marche): sono casi in 
cui, secondo la Corte, «la potestà statale di dettare norme per tutelare l’ambiente non esclude il concorso di leggi 
regionali che siano volte allo stesso fine e che, in piena autonomia, legiferino [su tali] oggetti», pag. 8. Altra materia 
“trasversale” è la “tutela della concorrenza” in cui lo Stato può «emanar norme recanti strumenti di intervento diretto 
sul mercato, quale ad esempio, l’erogazione di contributi in conto capitale (nei limiti degli aiuti di Stato de minimis 
consentiti dall’Unione europea) per il settore produttivo tessile, dell’abbigliamento e calzaturiero. A condizione, però, e 
solo se si tratti di strumenti che abbiano secondo indici concreti, dimensione macroeconomica [...]: al di sotto di questo 
limite gli interventi di politica economica spettano invece solo alla legge regionale», pag. 9 (sent. 14/2004, Regioni 
Marche, Toscana, Campania, Emilia - Romagna, Umbria vs. Governo). 
176 Il riparto delle competenze legislative, cit. pag. 9. 
177 Il riparto delle competenze legislative, cit. pagg. 12 - 13. Il riferimento è a sentenze che hanno qualificato «alla 
stregua di principi fondamentali» norme di legge statale in materia di: denuncia di inizio attività (sent. 303/2003, sulla 
cosiddetta “legge obiettivo” (Regioni Marche, Toscana, Umbria, Emilia - Romagna, Campania, Basilicata, Lombardia, 
Province autonome di Trento e Bolzano vs. Stato); soglie di esposizione ammesse per gli impianti elettromagnetici 
(sent. 307/2003, Governo vs. Regioni Marche, Campania, Puglia, Umbria); modifica delle sanzioni previste per la 
violazione del divieto di fumo (sent. 361/2003, Regione Toscana vs. Governo); modifiche del Testo unico dell’edilizia 
(sent. 362/2003, Regioni Marche, Toscana, Basilicata, Campania, Emilia - Romagna vs. Governo). 
178 Il riparto delle competenze legislative, cit., pagg. 16 - 18 (sent. 303/2003, cit.; sent. 307/2003, cit.; sent. 376/2003 in 
materia di coordinamento finanziario effettuato regolando le modalità di accesso al mercato finanziario degli enti locali 
(Regioni Marche, Toscana, Campania, Emilia - Romagna, Umbria vs. Governo); in materia di energia in relazione al 
cosìdetto “ decreto sblocca centrali” (sent. 6/2004, Regioni Umbria, Basilicata, Toscana vs. Governo). 
179 Regolamento recante criteri e modalità di erogazione di contributi in favore delle attività musicali, in 
corrispondenza degli stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, «Gazzetta 
ufficiale della Repubblica italiana» n. 78 del 3 aprile 2002. 
180 Decreto - legge n. 24 del 18 febbraio 2003, Disposizioni urgenti in materia di contributi in favore delle attività dello 
spettacolo, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 82 del 17 aprile 2003, Conversione in legge, con modificazioni, 
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del decreto - legge 18 febbraio 2003, n. 24, recante disposizioni urgenti in materia di contributi in favore delle attività 
dello spettacolo,  «Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana» n. 92 del 19 aprile 2003. 
181 Corte costituzionale, Sentenza n. 256 del 21 luglio 2004; Sentenza n. 255 dell’8 - 21 luglio 2004. 
182 Corte costituzionale, Sentenza n. 256 del 21 luglio 2004. Nel ricorso, la Regione Toscana sostiene anche che il 
decreto «viola il sesto comma dell’articolo 117 della Costituzione, per il quale la potestà regolamentare spetta allo Stato 
solo nelle materie di sua legislazione esclusiva e appartiene alle Regioni in ogni altra materia: poiché lo spettacolo non è 
compreso fra le materie riservate alla legislazione esclusiva statale, lo Stato, intervenendo in detta materia «ha invaso la 
sfera delle attribuzioni regionali». 
183 L’Avvocatura dello Stato afferma, tra l’altro, che il “fondo perequativo”, ai sensi dell’articolo 119 della Costituzione 
«non può avere alcun vincolo di destinazione» e che esso «deve essere indirizzato a vantaggio dei territori con minore 
capacità fiscale per abitante, e ciò esclude che la Regione Toscana ne possa beneficiare». 
184 Regolamento recante criteri e modalità di erogazione di contributi in favore delle attività di danza, in 
corrispondenza degli stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, «Gazzetta 
ufficiale della Repubblica italiana» n. 195 del 21 agosto 2002. 
185 La Regione Toscana osserva che «lo Stato avrebbe dovuto rispettare - ma non lo ha fatto - i criteri dettati dalla Corte 
costituzionale [...] secondo cui la “forte incidenza sull’esercizio delle funzioni nelle materie assegnate alle competenze 
legislative e amministrative delle Regioni e delle Province autonome impone evidentemente che queste scelte, almeno 
nelle loro grandi linee generali, siano operate dallo Stato con legge, che dovrà inoltre determinare adeguate procedure e 
precisi atti formali per procedere alle specificazioni ed articolazioni ulteriori che si rendano necessari nei vari settori”»: 
cfr. la sentenza della Corte costituzionale n. 88 del 2003 per quest’ultimo riferimento. La Regione Toscana, inoltre, a 
proposito dell’articolo 119 della Costituzione da essa invocato, sostiene che questo «ha costituzionalizzato il principio 
del congruo finanziamento delle competenze regionali e che in forza di tale principio l’amministrazione statale non può 
continuare a disciplinare le modalità di erogazione diretta di finanziamenti a terzi per attività inerenti a materie che, 
come appunto lo spettacolo, sono attribuite alla competenza regionale, dovendosi, invece, procedere al trasferimento 
delle risorse disponibili alle Regioni, alle quali compete di disciplinare, nell’esercizio della loro potestà legislativa, 
l’erogazione delle risorse medesime agli aventi diritto». Nella prolungata vicenda, in cui le memorie si susseguono, la 
Regione Toscana obietta all’Avvocatura, «secondo cui era comunque necessario provvedere a erogare i contributi per 
non penalizzare gli operatori del settore, [...] che nulla avrebbe impedito allo Stato di ripartire tempestivamente il Fondo 
fra le Regioni; in secondo luogo, che l‘erogazione per l’anno 2003 ben avrebbe potuto essere fatta in base ai precedenti 
regolamenti [...] abrogati dai decreti ministeriali impugnati [...]». 
186 L’articolo 9 della Costituzione, collocato fra i “principi fondamentali”, recita: «La Repubblica promuove lo sviluppo 
della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione»; 
l’articolo 33, collocato nella Parte prima (Diritti e doveri dei cittadini), Titolo II (Rapporti etico - sociali), recita: 
«L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento [...]». 
187 Corte costituzionale, Sentenza n. 256 del 21 luglio 2004. 
188 Corte costituzionale, Sentenza n. 255 dell’8 - 21 luglio 2004. La Regione Toscana lamenta, inoltre, la violazione del 
sesto comma dell’articolo 117, in quanto «la disposizione censurata consentirebbe allo Stato l’esercizio di un potere 
regolamentare in materie diverse da quelle attribuite alla potestà legislativa esclusiva statale». Si lamenta anche la 
violazione dell’articolo 119 della Costituzione, norma la cui attuazione «richiederà in prospettiva la definizione di un 
sistema finanziario nuovo che realizzi il federalismo fiscale»; in ogni caso, infatti, «l’Amministrazione statale non 
potrebbe continuare a disciplinare le modalità di erogazione diretta dei finanziamenti a soggetti terzi per attività inerenti 
a materie che, come lo spettacolo, sono attribuite alla competenza delle Regioni perché ciò determinerebbe una sicura 
lesione delle attribuzioni di queste ultime». La Regione sostiene, invece, che «il rispetto di tali competenze imporrebbe 
il trasferimento delle risorse finanziarie disponibili alle Regioni, alle quali poi competerebbe, nell’esercizio della 
riconosciuta potestà legislativa nel settore, disciplinare la procedura per l’erogazione delle stesse risorse agli aventi 
diritto» 
189 In base a questo punto di vista, per l’Avvocatura «si dovrebbe cogliere anche l’infondatezza della censura 
concernente il sesto comma dell’articolo 117 della Costituzione; il legislatore statale, infatti, avrebbe inteso sostituire il 
precedente meccanismo di attuazione fondato sui regolamenti contenenti norme generali ed astratte, con provvedimenti 
ministeriali da emettere anno per anno in modo da corrispondere al rapido mutamento delle situazioni, procedendo 
dunque non mediante la disciplina di fattispecie astratta ma tramite determinazioni di carattere concreto. Pertanto, 
correttamente avrebbe disposto la legge impugnata nell’attribuire ai suddetti decreti ministeriali natura di atti “non 
regolamentari”, come tali chiamati a conformarsi al parametro dell’articolo 118 [...] ». In una ulteriore memoria 
l’Avvocatura ribadirà che «la previsione di decreti ministeriali non aventi natura regolamentare [...] non costituirebbe 
un espediente verbale elusivo del riparto costituzionalmente stabilito, bensì risponderebbe all’esigenza di eliminare le 
rigidità e le incongruenze che sarebbero derivate da disposizioni generali [...]». 
190 Corte costituzionale, Sentenza n. 255, dell’8 - 21 luglio 2004. 
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191 Decreto-legge n.217 del 12 giugno 2001, Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla 
legge 23 agosto 1988, n.400, in materia di organizzazione del Governo, «Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana», 
n.134 del 12 giugno 2001, convertito con legge n.181 del  8 agosto 2001, «Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana», 
n.317 del 6 agosto 2001. 
192 APCD, XIV Legislatura, Disegni di legge e relazioni – Documenti, Disegno di legge n.1534 presentato il 6 settembre 
2001 dal Presidente del consiglio dei ministri (Berlusconi) e dal Ministro per la funzione pubblica (Frattini) di concerto 
[…] con il Ministro per gli affari regionali (La Loggia), Delega per la riforma dell’organizzazione del Governo e della 
Presidenza del consiglio dei ministri, nonché di enti pubblici, Relazione, pag. 2. 
193 APCD, XIV Legislatura, Commissione (…), «Bollettino delle giunte e delle commissioni parlamentari» del 16 
ottobre 2001, Intervento del ministro per la Funzione pubblica, Franco Frattini, pag.17. Per il testo dell’articolo 
aggiuntivo 5 bis, cfr., nel medesimo «Bollettino», Allegato I, Riforma organizzazione del Governo (C.1534 Governo) – 
Emendamenti, pagg.25-26. 
194 APCD, XIV Legislatura, I Commissione, «Bollettino delle giunte e delle commissioni parlamentari» n.57, cit., 
pagg.17-18. La legge n.1497 del 29 giugno 1939 è diretta alla protezione delle bellezze naturali. 
195 APCD, XIV Legislatura , Comitato per la legislazione, «Bollettino delle giunte e delle commissioni parlamentari»  n. 
…. del 18 ottobre 2001, intervento del sottosegretario per la Funzione pubblica, Learco Saporito, pag.5. 
196 APCD, XIV Legislatura, Doc. LVI n.3, Relazione sull’utilizzazione del Fondo unico per lo spettacolo e 
sull’andamento complessivo dello spettacolo (Anno 2002), presentata dal Ministro per i beni e le attività culturali 
(Urbani), I, pagg.40-41. 
197 Decreto legislativo 8 gennaio 2004 n.3, Riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi 
dell’articolo 1, della legge 6 luglio 2002 n.137, «Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana» n. 11 del 15 gennaio 
2004. 
198 Decreto Ministeriale 24 settembre 2004, Ministero per i beni e le attività culturali. Articolazione della struttura 
centrale e periferica dei dipartimenti e delle direzioni generali del Ministero per i beni e le attività culturali, «Gazzetta 
ufficiale della Repubblica italiana», n.271 del 18 novembre 2004. 
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