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1. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE

Questo scritto vuol essere un contributo alla definizione di contenuti
e limiti della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di
�coordinamento informativo informatico e statistico dei dati dell�ammi-
nistrazione statale, regionale e locale� (d�ora in avanti �coordinamento
informativo�), prevista all�art. 117, co. 2, lett. r), Cost., come modificato
dalla legge costituzionale n. 3 del 2001. Attraverso la ricognizione degli
ancor pochi elementi disponibili cercheremo di comprendere se anche
per tale materia, come per le altre di competenza esclusiva statale, possa
considerarsi prevalente l�elemento finalistico, e dunque la materia possa
intendersi come un�attribuzione funzionale, piuttosto che come ambito di
competenza precisamente definito, secondo la tendenza manifestata più
di recente dalla Corte costituzionale1.

* L�autrice è titolare di un assegno di ricerca presso l�Istituto di Teoria e Tecniche
dell�Informazione Giuridica del CNR.

1 Per una ricostruzione del diverso approccio interpretativo utilizzato dalla Corte costitu-
zionale, da un lato, per gli ambiti competenziali assegnati alle Regioni, e dall�altro, per quelli asse-
gnati allo Stato, vedi M. LUCIANI, L�autonomia legislativa, in �Le Regioni�, 2004, pp. 355 ss.
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Ancor più se si assumono le materie di competenza esclusiva dello
Stato come materie prive di oggetto, o materie non-materie, e stante l�in-
certezza attuale anche circa la collocazione di ambiti d�intervento che par-
rebbe chiaramente desumibile dal testo costituzionale.

In definitiva, il quesito sotteso alla ricostruzione di seguito proposta
riguarda più in generale il ruolo affidato oggi allo Stato nell�ambito della
cosiddetta informatizzazione delle pubbliche amministrazioni, un tempo
relegata a processo marginale dell�azione di governo, ed ora assurta -
quanto meno a livello teorico - ad una posizione chiave nei processi di
riforma della pubblica amministrazione.

E più ancora si tratta di comprendere quale ruolo abbia o è auspicabi-
le che abbia l�amministrazione centrale nella definizione delle politiche
(determinazione degli indirizzi e individuazione puntuale degli obiettivi)
e, conseguentemente, nella regolamentazione dell�uso delle tecnologie
dell�informazione e della comunicazione (ICT) nell�azione di governo e
amministrativa, notoriamente al fine di ottimizzare sia l�organizzazione
interna sia l�erogazione dei servizi ai cittadini.

Tema, quello del confine tra il potere decisionale del governo centrale
e quello del tutto autonomo delle amministrazioni decentrate, non di
scarso rilievo se si assume l�impiego delle ICT da parte dei pubblici pote-
ri come grandemente idoneo a garantire politiche sostenibili, ovvero eco-
nomie competitive in cui trovino spazio i diritti individuali e sociali, in
specie2. Non v�è dubbio che talune competenze trasversali dello Stato,
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2 In particolare, sulla relazione tra e-government e politiche di sviluppo sostenibile vedi
BOMBARDELLI M., Informatica pubblica, e-government e sviluppo sostenibile, in �Rivista ita-
liana di diritto pubblico comunitario�, 2002, pp. 991 ss. L�a. sostiene che l�impiego sistemati-
co delle ICT da parte dei poteri pubblici nella propria azione di governo può contribuire ad
�un incremento della competitività dell�economia nazionale nel rispetto della giustizia sociale
e della compatibilità ambientale; alla migliore realizzazione dei diritti sociali ed individuali dei
cittadini; alla maggiore partecipazione alla vita delle istituzioni ed alla maggiore efficienza di
queste ultime; alla ricerca dei sistemi di produzione dei beni e di erogazione dei servizi che
abbiano l�impatto più ridotto possibile sull�ambiente e che siano quindi rispettosi anche delle
esigenze di vita e di sviluppo delle generazioni future� (pp. 993-994). Per uno sguardo com-
plessivo sull�incidenza delle politiche di e-government nei diversi ambiti socio-economici, vedi
i contributi in FTI � FORUM PER LA TECNOLOGIA DELLA INFORMAZIONE (a cura di),Innovazione per la e-society � IX Rapporto sulla Tecnologia dell�informazione e dellaComunicazione in Italia, Milano, 2004.
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prime fra tutte quella relativa all�ordinamento civile e quella concernente
la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni, incidono profondamente,
limitandole, sulle competenze regionali; lo stesso �coordinamento infor-
mativo� dei dati delle pubbliche amministrazioni, d�altro canto, allude
anche a flussi informativi aventi ad oggetto dati personali (basti pensare
ai dati sanitari) o piuttosto a flussi informativi funzionali all�erogazione di
servizi pubblici essenziali, dei quali occorre garantire sul territorio della
Repubblica livelli minimi3. Tuttavia, non v�è parimenti dubbio che occor-
re trovare un punto di equilibrio tra le diverse sfere di competenza,
coerentemente con il quadro costituzionale ridisegnato nel 2001. Un ten-
tativo di ricomposizione del mosaico, ad oggi, è ciò che tentiamo di fare
in questo scritto, senza pretese di inserire ogni tessera al proprio posto,
ma con la consapevolezza che la ricognizione delle prime tessere note
possa senz�altro giovare alla composizione del quadro.

A ben vedere, dunque, ci sembra che l�occasione per riflettere sulle com-
petenze statali in materia di �coordinamento informativo� sia offerta, per
un verso, dall�intervento della Corte costituzionale4 e, per altro, dai lavori
attualmente in corso per il riordino della legislazione ordinaria in materia.
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Per fare il punto sui settori principali nei quali - a livello comunitario � si ritiene che le
politiche delle tecnologie dell�informazione e delle comunicazioni (TIC) possano risultare
decisive, si rinvia al recente documento �Le sfide per la società dell�informazione europea
oltre il 2005�, COM(2004)757 del 19 novembre 2004.3 Sul �coordinamento informativo� come �competenza trasversale dello Stato� funzio-
nale al raccordo tra l�attività statale e quella regionale, vedi R. BIN, G. PITRUZZELLA, DirittoCostituzionale, Torino, Giappichelli, 2004, p. 252.4 Oltre alle decisioni della Corte costituzionale di seguito esaminate (vedi infra § 4),
merita di essere qui segnalato il ricorso n. 76 del 30 luglio 2004 (G.U., I s.s., n. 38 del
29/9/2004) con cui il Presidente del Consiglio ha impugnato alcuni articoli della legge della
Regione Emilia Romagna n. 11 del 2004 (�Sviluppo regionale della società dell�informazione�)
per violazione, tra l�altro, dell�art. 117, co. 2, lett. r), Cost. L�udienza di discussione è 
fissata al 3 maggio 2005 (fonte: Elenco delle norme impugnate (Registro ricorsi),
ww.cor tecost i tuz ionale. i t/ i ta/document i/a t t iv i tacor te/quest ionipendent i/
questionipendenti_regricorsi.pdf). In particolare, la difesa dello Stato ha chiesto alla Corte di
dichiarare l�illegittimità costituzionale degli articoli 13 e 14 della LR che �concernono rispetti-
vamente l�impostazione del sistema informativo regionale (SIR) e l�integrazione nel SIR, pre-
vie intese con le amministrazioni statali e gli enti pubblici nazionali, dei flussi informativi a scala
nazionale nonché l�utilizzo dei dati a scala regionale inclusi nei sistemi informativi gestiti o pos-
seduti dalle amministrazioni e dagli enti medesimi�, perché in evidente contrasto con le previ-
sioni dell�art. 117, co. 2, lett. r), Cost. �Un generico riferimento al principio di collaborazione

pietrangelo_02.qxd  05/04/2005  15.27  Pagina  37



2. LA FUNZIONE DI �COORDINAMENTO� NELLE NORME SULLO SVILUPPO
DELL�INFORMATICA PUBBLICA: CENNI
Prima di prendere in esame la norma costituzionale che ha tipizzato la

competenza legislativa statale in materia di �coordinamento informati-
vo�, occorre brevemente richiamare il quadro normativo su cui la nuova
disposizione costituzionale si è inserita, o forse meglio, che ha indotto il
legislatore della riforma ad introdurre in Costituzione un espresso riferi-
mento all�informatica pubblica5.

Com�è noto, il primo intervento normativo complessivo in tema di
progettazione, gestione e sviluppo dei sistemi informativi automatizzati
delle pubbliche amministrazioni risale al decreto legislativo 12 febbraio
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fra le varie amministrazioni pubbliche� � si legge nel ricorso � �non vale a superare il rilievo
che ciascun sistema informativo, strumentale all�esercizio di competenze distinte anche a livel-
lo costituzionale, si struttura in funzioni e procedimenti distinti per le modalità consentite di
raccolta delle informazioni e, in generale, per il trattamento e la disponibilità dei dati in forme
e modi diversi, non suscettibili di interscambio in relazione ai diversi titoli di legittimazione al
di fuori di condizioni e cautele che solo la normativa statale può stabilire, ad evitare la messa
in pericolo dei diritti inviolabili garantiti dall�art. 2 Cost.�. Il ricorso in oggetto, in verità, pone
diverse questioni di indubbio interesse, oltre quella più strettamente legata all�individuazione
dei limiti entro cui le Regioni possono legiferare in ordine alla gestione dei propri sistemi
informativi. Infatti, la lesione della competenza statale in materia di �coordinamento infor-
mativo� viene lamentata ancor più quando i dati trattati nel sistema informativo regionale
sono dati personali, perché in tal caso, l�assenza delle opportune cautele nella legge regionale
impugnata comporterebbe anche la violazione della competenza statale esclusiva in materia di
trattamento dei dati personali (art. 117, co. 2, lett. l ) e m), Cost., ovvero �ordinamento civile�
e determinazione dei livelli esenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale�). Questo sconfinamento, o meglio que-
sta stretta vicinanza tra la competenza statale in materia di �coordinamento informativo� e
quella in materia di �trattamento dei dati personali�, nella ricostruzione della difesa erariale,
senz�altro allude ad un�idea di �coordinamento informativo� più ampia rispetto a quella sino
ad ora propostaci dalla Corte stessa, o che comunque si propone di andare molto oltre la mera
definizione di regole tecniche (vedi infra § 4).

5 Per una ricostruzione del percorso di informatizzazione della pubblica amministrazio-
ne in Italia vedi, tra gli altri, I. D�ELIA, C. CIAMPI, L�informatica nella PubblicaAmministrazione, Nuova Italia Scientifica, Roma, 1987; E. GIANNANTONIO, L�informaticanella pubblica amministrazione, in �Il diritto dell�informazione e dell�informatica�, 1991,
pp. 729 ss.; G. DUNI, voce Teleamministrazione, in �Enciclopedia giuridica�, XXX, Roma,
1994; I. D�ELIA, L�informatica e le banche dati, in S. CASSESE (a cura di), Trattato di dirit-to amministrativo, parte speciale, II, Milano, Giuffrè, 2003, pp. 1625 ss.
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1993, n, 39 (Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle
amministrazioni pubbliche, a norma dell�art. 2, comma 1, lettera mm),
della legge 23 ottobre 1992, n. 421), nel quale l�utilizzo di tali sistemi
informativi iniziava ad essere concepito come strumento chiave per l�av-
vio di un più ampio processo di riforma della pubblica amministrazione.
È in questo provvedimento che per la prima volta vengono riconosciute
in modo inequivocabilmente l�importanza dell�organizzazione dell�infor-
mazione pubblica e la rilevante incidenza del suo utilizzo sulla qualità
stessa dell�attività amministrativa6.

Merita qui ricordare, per le considerazioni che seguiranno, che il d.lgs. n.
39 del 1993 introduceva un�apposita disciplina per i sistemi informativi
automatizzati delle �amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, e degli enti pubblici non economici nazionali� (cfr. art. 1, co.1),
circoscrivendo l�intervento dell�allora costituenda Autorità per l�informati-
ca nella pubblica amministrazione (AIPA) sui sistemi informativi automatiz-
zati di Regioni, enti locali e concessionari di pubblici servizi all�emanazione
di atti di indirizzo e raccomandazioni, per il fine dichiarato di �conseguire
l�integrazione e l�interconessione dei sistemi informativi di tutte le ammini-
strazioni pubbliche� (cfr. art. 1, co. 4). Dunque, atti di indirizzo e racco-
mandazioni, ma anche protocolli di intesa (cfr. art. 7, co. 2), non diretta-
mente vincolanti ed anzi grandemente rispettosi dell�autonomia giuridica
del soggetto, Regione o ente locale, destinatario dell�atto. Va detto che sul-
l�interpretazione restrittiva di norme quale quella richiamata, sono stati
avanzati non pochi dubbi, in ragione proprio delle esigenze di coordina-
mento amministrativo e di interoperabilità ed interconnessione dei sistemi
informativi di tutte le pubbliche amministrazioni7.
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6 L�organizzazione dell�informazione pubblica �assicura la qualità dei dati raccolti, conser-
vati, trasmessi, ovvero la loro veridicità e completezza, in attuazione dei principi di imparziali-
tà e buon andamento che disciplinano l�attività amministrativa� (pp. 98-99). Così M.P. GUERRA,Statistica pubblica e funzione conoscitiva, in F. MERLONI (a cura di), L�informazione delle pub-bliche amministrazioni, Rimini, Maggioli, 2002, pp. 95 ss. Più ampiamente, della stessa a., vedi
anche Funzione conoscitiva e poteri pubblici, Milano, Giuffrè, 1996.7 Si rinvia, tra gli altri, a M. MINERVA, L�Autorità per l�informatica nella pubblica ammi-nistrazione, in �Amministrazione e contabilità dello Stato e degli Enti Pubblici�, 1997, pp.
45 ss. L�a. suggerisce una lettura sistematica del d.lgs. n. 39/1993 e del coevo d.lgs. n.
29/1993 dalla quale si dedurrebbe la soggezione ai poteri di coordinamento dell�Autorità
anche dei soggetti pubblici non espressamente menzionati all�art. 1 del d.lgs. n. 39/1993, ivi
compresi quindi Regioni ed enti locali.
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Il decreto, come oramai da tempo auspicato, individuava appunto in
un�apposita Autorità per l�informatica nella pubblica amministrazione il
soggetto deputato al coordinamento complessivo dell�informatica pub-
blica, coordinamento sino ad allora affidato al Dipartimento per la fun-
zione pubblica della Presidenza del Consiglio8. La nuova Autorità per l�in-
formatica ha svolto per circa un decennio un�intensa attività di regola-
mentazione per lo sviluppo e l�armonizzazione delle tecnologie informa-
tiche in uso nella pubblica amministrazione con risultati lusinghieri, sep-
pur spesso in presenza di resistenze di tipo culturale all�interno degli stes-
si apparati dell�amministrazione9.

Per perseguire gli obiettivi fissati nel decreto n. 39 del 1993, ovvero effi-
cienza, miglioramento dei servizi, potenziamento dei supporti conoscitivi
e contenimento dei costi dell�azione amministrativa, si diede avvio nel
1995 al primo progetto intersettoriale che si concretizzò nella nascita della
Rete unitaria della pubblica amministrazione (Rupa), un�infrastruttura
comune attraverso cui veicolare informazioni e servizi10. Questo impe-
gnativo progetto coinvolse tutte le amministrazioni pubbliche, centrali e
periferiche, secondo un modello cooperativo, che oggi probabilmente
occorre rivedere nella prospettiva di una �cooperazione federativa�11.
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8 Già nel 1984 � sulla scorta di precedenti organismi � venne costituita presso il
Dipartimento per la funzione pubblica la Commissione per il coordinamento normativo e
funzionale dell�informatica nella PA (D.M. 20 novembre 1984). Successivamente, con il
DPCM 15 febbraio 1989 i compiti di coordinamento, pianificazione e controllo in materia di
automazione delle pubbliche amministrazioni vennero affidati al Dipartimento della funzio-
ne pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, riservando al Provveditorato genera-
le dello Stato compiti di natura tecnica, contrattuale e ausiliari.9 Così R.M. DI GIORGI, L�informatica nell�attività della pubblica amministrazione, in R.
BORRUSO, R.M. DI GIORGI, L. MATTIOLI, M. RAGONA, L�informatica del diritto, Milano, Giuffrè,
2004, pp. 251 ss.10 Si tratta della direttiva PCM 5 settembre 1995 (Principi e modalità per la realizzazione della
Rete unitaria della pubblica amministrazione). L�art. 1, co. 2, stabilisce che �alla presente direttiva si
conformano le amministrazioni pubbliche di cui all�art. 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29 (con i limiti appresso precisati per talune categorie di enti)�.11 Così R.M. DI GIORGI, op. cit, pp. 272-273. L�a. ritiene che �la logica del decentramento delle
funzioni di governo comporterà urgentemente il disegno di nuovi modelli organizzativi, con i con-
nessi rischi di inadeguatezza e ritardo da parte del nostro apparato burocratico. Tuttavia in questa
occasione potrebbe darsi la condizione di un relativo vantaggio per la PA, proprio grazie alla Rete
unitaria che, se vogliamo, precorre nella sua impostazione la nuova architettura che si renderà neces-
saria per rispondere alle esigenze emergenti connesse alla cooperazione�.
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Sempre lungo il filo rosso che lega le principali tappe dello sviluppo
dell�informatica pubblica, un posto di rilievo occupano senz�altro la legge
n. 59 del 1997 e la legge n. 127 del 1997 che, col fine dichiarato di sem-
plificare l�azione amministrativa, hanno saputo cogliere e valorizzare a
pieno il ruolo dell�impiego delle tecnologie informatiche nella pubblica
amministrazione, ad esso attribuendo l�oramai riconosciuto ruolo di stru-
mento cardine per la riforma della macchina amministrativa. Insomma, si
cominciava davvero a dar corpo agli studi di coloro che da tempo soste-
nevano - per dirla con le efficaci parole di Ettore Giannantonio - che
�non può esistere un corretto processo di automazione della P.A. senza
un contestuale processo di riforma della stessa; e nel contempo un pro-
cesso di riforma della P.A. che voglia essere moderno e produttivo non
può prescindere da un utilizzo razionale dell�informatica. Il che compor-
ta un�altra affermazione che è corollario naturale di quello che precede: e
cioè che l�informatica non è strumento aggiuntivo nella P.A, ma uno stru-
mento di riforma�12.

Negli anni più recenti il potere di coordinamento torna all�Esecutivo.
Nell�agosto del 2001 il Presidente del Consiglio delega ad un nuovo
Ministro senza portafoglio, il Ministro per l�innovazione e le tecnologie,
l�esercizio delle proprie funzioni nelle materie dell�innovazione tecnologi-
ca, dello sviluppo della società dell�informazione, nonché delle connesse
innovazioni per la p.a., i cittadini e le imprese, con particolare riferimen-
to alle strutture, tecnologie e servizi di rete, allo sviluppo dell�uso delle
tecnologie dell�informazione e della comunicazione, della diffusione della
cultura informatica e digitale13.
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12 E. GIANNANTONIO, op. cit., p. 738.
13 Cfr. DPCM 9 agosto 2001 (Delega di funzioni del presidente del Consiglio dei Ministri

in materia di innovazione e tecnologie al Ministro senza portafoglio dott. Lucio Stanca). In
particolare, sono delegate al Ministro per l�innovazione e le tecnologie: a) per le amministra-
zioni e gli enti pubblici, le funzioni di indirizzo, coordinamento e impulso nella definizione
ed attuazione dei programmi, dei progetti e dei piani di azione, nonché le funzioni di valuta-
zione delle proposte formulate al riguardo dalle amministrazioni e di controllo sull�attuazio-
ne e sull�impiego delle relative risorse; b) per i restanti settori economici, sociali e culturali del
Paese, le funzioni di impulso, promozione e definizione di indirizzi strategici per l�impiego
delle tecnologie dell�informazione e comunicazione, con particolare riferimento alle nuove
forme di commercio elettronico e all�innovazione tecnologica per le PMI.
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A tale decreto fa seguito naturalmente l�istituzione, presso la Presidenza
del Consiglio, di un apposito Dipartimento come struttura di supporto al
Ministro �ai fini del coordinamento delle politiche di promozione dello svi-
luppo della società dell�informazione, nonché delle connesse innovazioni
per le amministrazioni pubbliche, i cittadini e le imprese�14.

Il nuovo Ministro è tenuto a coordinare i propri interventi relativi alle
pubbliche amministrazioni con quelli del Ministro per la funzione pub-
blica, al quale in precedenza erano delegate talune funzioni in materia di
informatizzazione pubblica.

L�AIPA viene soppressa ed i compiti della stessa transitano in capo al
nuovo Ministro e ad un organismo di supporto appositamente costituto
presso la Presidenza del Consiglio, il Centro tecnico per l�informatica
nella pubblica amministrazione15.

Sembra quasi di intravedere in questa avocazione allo Stato, con con-
testuale soppressione dell�AIPA e sostituzione della stessa con un organi-
smo che è strutturalmente incardinato nella Presidenza, quella certa 
�tendenza delle amministrazioni centrali a crescere, a prescindere dalle 
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Tali attività sono svolte in raccordo con i vari Ministeri interessati alle singole iniziative; c)
tutte le attività necessarie per assicurare, con le amministrazioni interessate, lo sviluppo e la
diffusione di un adeguato uso delle nuove tecnologie nella scuola, nell�università e nella ricer-
ca, nella pubblica amministrazione centrale e locale, nell�impresa, nel lavoro, nell�attività
sociale e dei cittadini; d) per quanto concerne l�AIPA, tutte le funzioni e i poteri spettanti al
Presidente del Consiglio dei Ministri, ex d.lgs. 12 febbraio 1993, n. 39.

14 DPCM 27 settembre 2001 (Istituzione del Dipartimento per l�innovazione e lle tecno-
logie). Il decreto definisce i compiti del nuovo Dipartimento, poi sostanzialmente ribaditi
all�art. 22 (Dipartimento per l�innovazione e le tecnologie) del DPCM 23 luglio 2002
(Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio).

15 L�art. 176 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di prote-
zione dei dati personali) ha istituito il Centro nazionale per l�Informatica nella Pubblica
Amministrazione (CNIPA) che opera �presso� la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Tale
disposizione ha modificato il solo primo comma dell�art. 4 del d.lgs. n. 39/1993, con il quale
era stata istituita l�AIPA, trasformando la stessa Autorità in CNIPA. A partire dal 1° gennaio
2004 il CNIPA è diventato titolare anche di compiti, funzioni e attività esercitate dal Centro
Tecnico per la Rupa (di cui all�art. 17, co. 19, legge n. 127/1997 e all�art. 24, co. 6, legge n.
340/2000) come previsto dall�art. 5 del d.lgs. n. 343/2003. Tale articolo ha, infatti, introdot-
to all�art. 10 del d.lgs n. 303/1999 il comma 6-ter, che ha stabilito altresì il trasferimento al
CNIPA di compiti, funzioni, attività, risorse e personale del Centro tecnico.
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funzioni effettivamente espletate, e nonostante il ridimensionamento
delle funzioni di competenza dello Stato�16.
3. L�ARTICOLO 117, COMMA 2, LETTERA R) DELLA COSTITUZIONE (�COOR-

DINAMENTO INFORMATIVO INFORMATICO E STATISTICO DEI DATI DEL-
L�AMMINISTRAZIONE STATALE, REGIONALE E LOCALE�)
Nel precedente paragrafo abbiamo rapidamente passato in rassegna le

principali norme sull�informatica pubblica, poiché il criterio storico-nor-
mativo - che notoriamente tende ad individuare i contenuti delle materie
di cui all�art. 117 Cost. sulla base della normazione vigente all�epoca della
riforma � sembrerebbe il solo utile per la materia �coordinamento infor-
mativo�, o almeno lo è stato sino alle pronunce della Corte costituziona-
le di cui si dirà nel prosieguo.

Nessun valido ausilio, infatti, è ravvisabile nei lavori preparatori, dai
quali si desume che tale �materia� non è stata oggetto di particolare
discussione; essa figurava tra le competenze esclusive dello Stato già nel
progetto di riforma depositato nel marzo 1999 dal Governo, nella mede-
sima formulazione presente nel testo poi approvato17.

Pur non dubitandosi affatto della necessità che il processo di infor-
matizzazione dell�intera pubblica amministrazione centrale e periferica
venga condotto secondo parametri comuni, come è già stato e come con-
ferma tutta la normativa in materia precedente la novella costituzionale,
tuttavia proprio in conseguenza della stessa riforma costituzionale che ha
ridisegnato complessivamente i rapporti tra Stato e Regioni in senso fede-
rale non sarebbe guastata maggior chiarezza da parte del legislatore del
2001, in particolare sul limite o confine della competenza statale rispetto,
in specie, alla competenza esclusiva regionale in materia di organizzazio-
ne amministrativa regionale e degli enti locali18.
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16 Cfr. V. CERULI IRELLI, Relazione introduttiva al Convegno �I modelli del centro. Il
nuovo assetto organizzativo dei ministeri, tra sfide europee e sussidiarietà� (Roma, 10 mag-
gio 2004), nell�ambito di ForumPA 2004, consultabile all�indirizzo http://www.forumpa.it/
forumpa2004/convegni/relatore/324.html.17 AC5830 (Ordinamento federale della Repubblica), XIII legislatura, ddlc d�iniziativa
governativa, presentato alla Camera dei deputati il 18 marzo 1999.18 Sulla relazione tra legislazione statale per il �coordinamento informativo�
ed esercizio delle funzioni amministrative degli enti locali, vedi F. MARTINI,
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Ma torniamo alla formulazione utilizzata nella lettera r). La prima dot-
trina19 ha ricondotto tale tipo di �coordinamento� senz�altro all�esercizio di
una funzione di �coordinamento tecnico�, confortata in tale idea dalla con-
solidata giurisprudenza della Corte costituzionale, che ha elaborato la figu-
ra del �coordinamento tecnico� statale proprio a partire dalla sentenza n.
242 del 1989 relativa alle funzioni di coordinamento tecnico svolte
dall�ISTAT nei confronti degli uffici statistici regionali20. Ed anzi, quella stes-
sa dottrina ha finanche sostenuto che l�esplicito riferimento nel nuovo testo
dell�art. 117 al solo �coordinamento informativo� escluderebbe in via inter-
pretativa ulteriori forme di coordinamento tecnico, sopravvivendo tale tipo
di coordinamento appunto sola nella forma tipizzata alla lettera r)21.

Ad ogni modo, pur volendo considerare acquisita la natura del �coor-
dinamento informativo�, permangono tuttavia dubbi sull�esatto contenu-
to dello stesso, poiché separare gli aspetti tecnici da quelli politico-ammi-
nistrativi del coordinamento statale non è operazione priva di difficoltà22.
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Il coordinamento informativo e informatico dei dati dell�amministrazione statale regiona-le e locale (in particolare pp. 14-16), in Atti del Convegno �E-government e innovazione
amministrativa. Verso la ricomposizione del sistema amministrativo pubblico� (Pisa, 26
novembre 2004) reperibili all�indirizzo http://www.seminario.jus.unipi.it/seminario/e-
government/AZZENA-ter.htm).

19 Così M. GIGANTE, L�attribuzione allo Stato della normazione tecnica tra neutralità
e attuazione vincolata, in �Giurisprudenza Costituzionale�, 2003, pp. 1744 ss.20 Ricordiamo che la Corte, nella citata sentenza n. 242 del 1989, ebbe a distinguere pro-
prio la �funzione di indirizzo e coordinamento che lo Stato esercita nei confronti delle Regioni
al fine di salvaguardare l�essenziale unitarietà della pluralità di indirizzi politici e amministrativi
connatura a un ordinamento autonomistico� dal �coordinamento tecnico, che ha il solo scopo
di unificare e di rendere omogenee le metodologie statistiche utilizzate dai vari centri pubblici
di informazione statistica e che, come tale, non incide sul potere - spettante alle regioni e alle
province di Trento e di Bolzano entro i limiti di autonomia loro imposti - di programmare, diri-
gere e gestire l�attività dei propri uffici statistici secondo i propri bisogni�. Sul concetto di
norma tecnica in generale e per una ricostruzione della giurisprudenza della Corte in materia
di �coordinamento tecnico�, vedi F. SALMONI, Le norme tecniche, Milano, Giuffrè, 2001.

21 M. GIGANTE, op. cit., p. 1753.
22 Vedi in tal senso R. BIN, Coordinamento tecnico e poteri regolamentari del Governo:spunti per un�impostazione �posteuclidea� della difesa giudiziale delle Regioni, in �Le

Regioni�, 1992, pp. 1449 ss. L�a. ritiene che il �coordinamento tecnico� sia unicamente un�e-
tichetta malleabile di cui la Corte si è servita e si serve per valutare caso per caso sull�assetto
specifico dei rapporti tra Stato e Regioni, e dunque va visto come aspetto minore di un feno-
meno più ampio che interviene per colmare una lacuna dell�ordinamento.
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4. LA LETTERA R) NELLA PRIMA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE
COSTITUZIONALE
La natura di coordinamento tecnico del �coordinamento informativo�

tipizzato alla lettera r) è stata confermata dalla stessa Corte costituziona-
le in due prime sentenze (Corte Cost. n. 17 e n. 36 del 2004)23. Con tali
pronunce la Consulta sembra essersi posta sulla linea della precedente
giurisprudenza in tema di �coordinamento tecnico�, inteso questo come
potere �tipicamente statale (che) si svolge attraverso direttive�24 atte a
conferire ai rapporti tra gli uffici statali e quelli regionali �quel minimo di
uniformità e di coordinamento, in mancanza del quale le finalità di effi-
cienza e di buon andamento della complessiva amministrazione pubblica,
proclamate dall�art. 97 Cost., resterebbero obiettivi lontani e irraggiungi-
bili�25. Alle pronunce del 2004 hanno poi fatto seguito altre decisioni nel
gennaio 2005, che offrono ulteriori significativi spunti di riflessione.
4.1. Corte cost. n. 17 del 2004

La prima, e per ciò anche più eloquente, sentenza che qui interessa è
la n. 17 del 2004. L�occasione è data da un ricorso della Regione Basilicata
avverso il comma 7 dell�articolo 29 della legge n. 448/2001 (legge finan-
ziaria per il 2002). Tale articolo stabilisce una serie di misure che in gene-
rale tendono al rafforzamento dell�efficienza e dell�economicità di gestio-
ne delle pubbliche amministrazioni ed il comma 7, in particolare, al fine
di migliorare la qualità dei servizi e di razionalizzare la spesa informatica
delle pubbliche amministrazioni, attribuisce al Ministro per l�innovazione
e le tecnologie il compito di definire: �a) gli indirizzi per l�impiego otti-
male dell�informatizzazione delle pubbliche amministrazioni, sentita la
Conferenza unificata�; �b) i programmi di valutazione tecnica ed econo-
mica dei progetti in corso e di quelli da adottare da parte delle ammini-
strazioni statali e degli enti pubblici non economici nazionali�.
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23 Corte Cost. n. 17 del 2004, in �Giurisprudenza Costituzionale �, 2004, pp. 312 ss;
Corte Cost. n. 36 del 2004, in �Giurisprudenza Costituzionale�, 2004, pp. 497 ss.

24 Cfr. Corte Cost. n. 214 del 1988.
25 Cfr. Corte Cost. n. 214, cit.
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La Regione Basilicata aveva lamentato l�illegittimità del comma 7
richiamato per violazione in generale del nuovo art. 117 Cost., avendo
previsto il legislatore statale nella norma impugnata un potere statale di
indirizzo e coordinamento ritenuto non più configurabile dopo la rifor-
ma del Titolo V della Costituzione. La Consulta ha ritenuto non fondata
la pretesa perché esiste oggi una espressa competenza dello Stato in mate-
ria di �coordinamento informativo informatico e statistico dei dati del-
l�amministrazione statale, regionale e locale�, a cui certamente possono
essere ricondotti i compiti assegnati dal comma 7 dell�art. 29 al Ministro
per l�innovazione, attenendo ad un�attività di coordinamento �anche i
profili della qualità dei servizi e della razionalizzazione della spesa in
materia informatica, in quanto necessari al fine di garantire la omogenei-
tà della elaborazione e trasmissione dei dati�.

Quanto poi alla natura del potere attribuito dalla norma impugnata al
Ministro per l�innovazione, la Corte ha precisato che il termine �indiriz-
zi� utilizzato alla lettera a) del comma 7 si riferisce non ad un potere diindirizzo, ma ad un potere da intendersi come �limitato (per quanto
riguarda le Regioni) ad un coordinamento meramente tecnico, per assicu-
rare una comunanza di linguaggi di procedure e di standard omogenei, in
modo da permettere la comunicabilità tra i sistemi informatici della pub-
blica amministrazione. Di conseguenza, il potere ministeriale rientra nel-
l�ambito della previsione costituzionale di coordinamento informativo
informatico e statistico dei dati delle pubbliche amministrazioni secondo
la previsione dell�art. 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione�.

In relazione alla lettera b) del comma 7 impugnato, la Corte si è limi-
tata a far notare come la norma non riguardi le Regioni, essendo in essa
espressamente circoscritto l�ambito di operatività dell�attività del Ministro
alle sole amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, ed agli
enti pubblici non economici. Tale lettera, dunque, secondo la Corte non
si riferisce genericamente alle pubbliche amministrazioni, con ciò inten-
dendo in modo estensivo tutte le amministrazioni elencate all�art. 1, co. 2,
del dlgs 165/2001, ma alle sole amministrazioni statali, non ponendo,
dunque, alcun problema di legittimità ex art. 117 Cost.
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4.2. Corte cost. n. 36 del 2004
La seconda sentenza della Corte sopra richiamata non aggiunge nulla

di nuovo rispetto alla sentenza n. 17 quanto al contenuto della materia,
ma offre semmai spunti per considerazioni di carattere più generale pro-
prio sulla relazione tra le competenze di Stato e Regioni in ordine alla
regolamentazione giuridica di quel complesso fenomeno che va sotto il
nome di e-government e, più oltre, di società dell�informazione.

Nella sentenza n. 36 risulta di interesse, in particolare, il ricorso della
Regione Emilia Romagna avverso il comma 13 dell�art. 24 della legge n.
448 del 2001. L�articolo 24 disciplina il cosiddetto �patto di stabilità inter-
no�, prevedendo tra l�altro a carico di Regioni, province e comuni con più
di 60mila abitanti alcuni obblighi informativi in materia finanziaria nei
confronti dello Stato, in particolare del Ministero dell�economia.

La Regione Emilia Romagna, non contestando gli obblighi informati-
vi posti dal legislatore statale, riteneva illegittimo il comma 13 dell�art. 24
poiché in esso è stabilito che le modalità di formazione e trasmissione del
prospetto contenente i dati da inviare al Ministero venga definito dallo
stesso Ministero dell�economia, di concerto con il Ministro dell�interno,
in apposito decreto. La ricorrente riteneva tali norme, afferenti la materia
di legislazione concorrente �coordinamento della finanza pubblica�, ille-
gittime poiché lesive dell�esclusivo potere regolamentare delle Regioni
nella materia, avendo lo Stato � come è noto � potere regolamentare nelle
sole materie di sua competenza esclusiva.

La Corte, ancora una volta in modo stringato, ma a nostro avviso più
significativo di quanto il dato testuale non lasci intendere, sposta innanzi-
tutto l�attenzione dalla materia �coordinamento della finanza pubblica�,
attorno alla quale aveva costruito il proprio ricorso la Regione Emilia
Romagna, alla materia �coordinamento informativo�.

Ricondotta la norma impugnata nell�alveo della materia �coordina-
mento informativo�, la Consulta, nulla aggiungendo agli argomenti della
sentenza n. 17, sostiene che �se non sono lesivi gli obblighi di trasmis-
sione all�amministrazione centrale di dati ed informazioni, a scopo di
monitoraggio, non può nemmeno esserlo l�attribuzione alla stessa ammi-
nistrazione del compito di definirne le modalità tecniche di attuazione,
che debbono necessariamente rispettare criteri di omogeneità ai fini ella
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comparazione e del consolidamento dei dati�. Conseguentemente se lo
Stato ha competenza legislativa in materia di coordinamento informativo,
�non ha fondamento la censura secondo cui si attribuirebbe ad esso una
potestà regolamentare fuori delle materie di competenza statale esclusiva�.

Dunque, tralasciando del tutto di considerare la materia concorrente
evocata dalla Regione Emilia Romagna, la Consulta ancora una volta
richiamala competenza statale sul �coordinamento informativo�, e lo fa
esattamente come nella sentenza n. 17 di pochi giorni precedente, rap-
presentandola come un potere di definire regole tecniche.

Ciò detto, è però interessante notare come in questa decisione la Corte
abbia ritenuto prevalente la materia �coordinamento informativo�, tra-
sversale per definizione, potendo i flussi informativi tra le amministra-
zioni avere ad oggetto dati afferenti ai più disparati ambiti dell�azione
amministrativa, rispetto alla materia finanziaria della quale trattavano i
dati scambiati. Ecco allora che questa pronuncia sembra dirci qualcosa di
più sul �coordinamento informativo�, non in ordine al suo contenuto, ma
piuttosto circa la sua portata e, dunque, la sua incidenza su altre autono-
me sfere di competenza regionale.

È in tale trasversalità, e indiretta incidenza, che è forse possibile scor-
gere una maggior �forza� di questo potere statale di �coordinamento
informativo�, non tanto � come si è sostenuto26 � nel rigetto da parte
della Consulta con la sentenza n. 17 del ricorso della Regione Emilia
Romagna che lamentava nella norma impugnata l�attribuzione al Ministro
per l�innovazione dei più ampi �poteri di indirizzo e coordinamento�, e
dunque di direzione politica.

La Corte, infatti, nella sentenza n. 17 ha precisato che il termine �indi-
rizzi�, impropriamente utilizzato, deve essere inteso come riferito non ad
un potere di indirizzo politico, ma ad un potere di definizione di regole
tecniche. Dunque, la Consulta non ha espressamente detto che il �coor-
dinamento informativo� contempla anche poteri di indirizzo politico; tut-
t�altro, lo ha indubitabilmente circoscritto al potere di definire regole tec-
niche. Ciò non esclude che il �coordinamento informativo�statale possa
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26 D. MARONGIU, Spunti di riflessione sul coordinamento dell�informatica pubblica, on
line alla url http://www.telejus.it/idea/mostra.php?pid=17&pidarea=3.
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portare con sé anche un potere di indirizzo strategico-politico che, come
precedentemente già si notava, in taluni casi è difficilmente separabile dal
potere di definire norme tecniche, tuttavia � ad oggi � non ci sembra di
poter rinvenire nelle pronunce della Corte un conforto in tale direzione27.
4.3. Corte cost. nn. 31 e 35 del 2005

Nel gennaio scorso la Corte torna sul �coordinamento informativo� con
due decisioni occasionate ancora una volta da ricorsi della Regione Emilia
Romagna. Si tratta delle sentenze n. 31 e n. 35, entrambe del gennaio 2005.

Dalla lettura combinata di tali pronunce emerge un elemento nuovo
rispetto alle precedenti, ovvero la Corte � acquisiti i contenuti del �coor-
dinamento informativo� nelle decisioni del 2004 � indaga, sotto la lente
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27 Per completezza, merita a questo punto richiamare una più recente pronuncia con cui
la Corte, che appunto con la sentenza n. 36 sembrava affidare alla materia �coordinamento
informativo� una indubbia centralità, parrebbe tornare sui suoi passi. La sentenza cui ci rife-
riamo è la n. 307 del 2004, che ha deciso il ricorso con cui la Regione Emilia Romagna aveva
lamentato l�illegittimità di una disposizione di legge statale che prevedeva incentivi all�acqui-
sto e all�utilizzo di computer da parte di giovani per lesione della propria competenza esclu-
siva o residuale ex art. 117, co. 4. La Corte ha rigettato il ricorso, sostenendo che l�interven-
to legislativo statale, �non accompagnato da alcuna disciplina sostanziale riconducibile a spe-
cifiche materie non risulta invasivo di competenze legislative regionali�, pur in evidente con-
trasto proprio con quello stesso art. 117, co. 4, Cost., ritenuto leso dalla Regione, che noto-
riamente prevede le materie non nominate non comportano che la competenza non spetta a
nessuno, ma al contrario che la competenza appartiene alle Regioni. La Corte ha ritenuto che
una norma statale finalizzata ad incentivare l�acquisto e l�utilizzo di computer corrisponde-
rebbe �a finalità di interesse generale, quale è lo sviluppo della cultura, nella specie attraver-
so l�uso dello strumento informatico�, di competenza della �Repubblica in tutte le sue arti-
colazioni, anche al di là del riparto di competenze per materia fra Stato e Regioni di cui all�art.
9 Cost.�. Secondo la Consulta allora una competenza che non è �riconducibile a specifiche
materie� , non apparterrebbe alle Regioni, ma realizzerebbe un concorso libero tra fonte sta-
tale e fonti regionali. Insomma, in questa pronuncia, che pure ha ad oggetto norme che inve-
stono il Ministro dell�innovazione di compiti circa la diffusione delle tecnologie dell�infor-
mazione e della comunicazione nella società (la cosiddetta società dell�informazione), non si
rinviene alcun riferimento alla più generale competenza statale sul �coordinamento infor-
mativo� dei dati delle pubbliche amministrazioni, che comunque è funzionale alla diffusione
delle tecnologie dell�informazione e della comunicazione nella società. Ed è quindi in tal
senso che sembra ravvedersi in tale sentenza un diverso orientamento della Corte, rispetto
alla rilevanza e centralità riconosciuta al �coordinamento informativo� nella precedente sen-
tenza n. 36. Orientamento tutt�affatto condivisibile.
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del principio di leale collaborazione, la relazione tra la competenza statale �a
coordinare� e la competenza residuale innominata delle Regioni a disciplina-
re l�organizzazione amministrativa propria e degli enti locali del territorio.

Ma veniamo a considerare, seppur rapidamente, i contenuti delle singo-
le decisioni evocate, in relazione s�intende alla sola parte che qui interessa.

Con la sentenza n. 31 la Corte ha deciso il ricorso con cui la Regione
Emilia Romagna aveva lamentato, tra l�altro, l�illegittimità costituzionale
del terzo comma dell�art. 26 della legge finanziaria per il 2003 (legge 27
dicembre 2002, n. 289) per violazione del principio di leale collaborazio-
ne. La disposizione impugnata prevede l�istituzione di un �Fondo per il
finanziamento di progetti di innovazione tecnologica nelle pubbliche
amministrazioni e nel Paese�, affidando al Ministro per l�innovazione, di
concerto con i Ministri della funzione e pubblica e dell�economia, attra-
verso l�approvazione di decreti di natura non regolamentare, la definizio-
ne delle modalità del funzionamento del Fondo e l�individuazione dei
�progetti da finanziare e, ove necessario, la relativa ripartizione tra le
amministrazioni interessate� (cfr. comma 1). Il medesimo articolo 26
attribuisce al Ministro per l�innovazione � al fine di razionalizzare la spesa
informatica e di indirizzare gli investimenti nelle tecnologie informatiche
� anche vari poteri di direttiva, controllo, coordinamento, valutazione,
approvazione di piani e progetti (cfr. comma 2). Il terzo comma dell�arti-
colo 26, infine, prevede che �nei casi in cui i progetti di cui ai commi 1 e
2 riguardino l�organizzazione e la dotazione tecnologica delle Regioni e
degli enti territoriali, i provvedimenti sono adottati sentita la Conferenza
unificata di cui all�articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281�. Secondo la Regione Emilia Romagna la disciplina introdotta dal
terzo comma citato, incidendo sulla competenza legislativa esclusiva delle
Regioni in materia di organizzazione amministrativa regionale e degli enti
locali, verrebbe a ledere la sfera di autonomia delle regioni nella parte in
cui prevede il parere della Conferenza unificata , �mero strumento di par-
tecipazione e per di più assai debole�, parere che invece per l�Avvocatura
dello Stato risulta idoneo ad assicurare �adeguata ponderazione degli inte-
ressi e delle esigenze delle autonomie nell�esercizio dei poteri indubbia-
mente spettanti allo Stato in materia allo stesso riservata�, ovvero in
materia di �coordinamento informativo�.

La Corte ha ritenuto fondata la questione relativa al terzo comma del-
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l�art. 26, poiché la �previsione del mero parere non costituisce, nella specie,
una misura adeguata a garantire il rispetto del principio di leale collabora-
zione�. Infatti, pur essendo l�oggetto delle norme di cui ai commi 1 e 2, cui
rinvia il terzo, riconducibile alla materia �coordinamento informativo�, lo
stesso presenta �un contenuto precettivo idoneo a determinare una forte
incidenza sull�esercizio concreto delle funzioni nella materia dell�organizza-
zione amministrativa delle Regione degli enti locali. Ciò rende necessario
garantire un più incisivo coinvolgimento di tali enti nella fase di attuazione
delle disposizioni censurate mediante lo strumento dell�intesa�28.

Così il terzo comma dell�art. 26 è stato dichiarato incostituzionale nella
parte in cui prevede il ricorso al parere della Conferenza unificata, �anzi-
ché stabilire che tali provvedimenti sono adottati previa intesa con la
Conferenza stessa�29.

La sentenza n. 35 ha deciso, tra l�altro, il ricorso con cui l�Emilia
Romagna aveva lamentato l�illegittimità costituzionale dei commi 5 e 6
dell�art. 28 della stessa legge oggetto della precedente decisione, ovvero
della legge finanziaria per il 2003. L�art. 28 stabilisce che il Ministero del-
l�economia, per garantire il perseguimento degli obiettivi di finanza pub-
blica, proceda all�acquisizione di ogni utile informazione sul comporta-
mento degli enti ed organismi pubblici e impone, altresì, a tali soggetti la
codificazione con criteri uniformi di incassi, pagamenti e dati di compe-
tenza economica per garantire la rispondenza dei conti pubblici interni al
cosiddetto �patto europeo di stabilità e crescita�. Il comma 5 dell�art. 28
conferisce poi al Ministro dell�economia il potere di disciplinare le moda-
lità e i tempi della codificazione con propri decreti, sentita la Conferenza
unificata, mentre il comma 6 stabilisce l�obbligo per gli enti locali di invia-
re telematicamente tutta la documentazione relativa al rispetto del �patto
di stabilità interno�. Il medesimo comma 6 prevede, inoltre, che �tempi,
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28 Corte cost. n. 31, punto 2.6 del Considerato in diritto. Dubbi circa la natura �ogget-
tiva e neutrale� delle norme tecniche statali, natura che ne ha giustificato e ne giustifichereb-
be l�imporsi sempre e comunque sulla legislazione regionale, sono stati ribaditi più di recen-
te da F. SALMONI, Gli atti statali di coordinamento tecnico e la ripartizione di competenzeStato-Regioni, in �Giurisprudenza Costituzionale�, 2003, pp. 1735 ss.

29 Corte cost. n. 31, Motivi.

pietrangelo_02.qxd  05/04/2005  15.27  Pagina  51



modalità e protocollo di comunicazione per la trasmissione telematica dei
dati sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell�interno, di concerto con il Ministro dell�economia, sentite la
Conferenza Stato-Città e la Conferenza unificata�.

La Regione Emilia Romagna, pur riconoscendo che le disposizioni
impugnate potessero iscriversi alla competenza statale in materia di
�coordinamento informativo�, riteneva le stesse comunque contrarie a
Costituzione, esattamente come sostenuto con riguardo al terzo comma
dell�art. 26, per lesione del principio di leale collaborazione. Ancora una
volta la ricorrente sosteneva la necessità dello strumento dell�intesa, piut-
tosto che, come previsto, del mero parere, incidendo grandemente le
disposizioni impugnate sulla competenza esclusiva delle Regioni in mate-
ria di organizzazione amministrativa propria e degli enti locali.

Da un lato, allora, la Regione Emilia Romagna lamentava la lesione della
propria sfera di competenza in ragione del fatto che �i profili amministra-
tivi sono inevitabilmente connessi a quelli tecnici�30, dall�altro, all�opposto,
la difesa dello Stato ribadiva che le disposizione impugnate �concernono
prescrizioni di carattere meramente tecnico-contabile ed operativo, non
idonee quindi a coinvolgere scelte discrezionali delle Regioni�31.

La Corte non ha ritenuto fondata la questione, accogliendo gli argo-
menti della difesa erariale. La disciplina impugnata, infatti, ha ad oggetto
�la predisposizione di modalità uniformi di rappresentazione (comma 5)
e di trasmissione (comma 6) di dati contabili (incassi e pagamenti), che
vengono resi omogenei al fine di aggregarli per poter così predisporre la
base informativa necessaria al controllo delle dinamiche reali della finan-
za pubblica�32 ed il coinvolgimento delle Regioni attraverso un semplice
parere appare del tutto idoneo.

A ben vedere, nelle due pronunce richiamate la Corte distingue a
seconda che le disposizioni di legge statale impugnate, comunque affe-
renti alla materia del �coordinamento informativo�, presentino �un con-
tenuto precettivo idoneo a determinare una forte incidenza sull�esercizio
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30 Corte cost. n. 35, punto 3, cpv. 2, del Ritenuto in fatto.
31 Corte cost. n. 35, punto 3, cpv. 4, del Ritenuto in fatto.
32 Corte cost. n. 35, punto 4, cpv. 6, Considerato in diritto.
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concreto delle funzioni nella materia dell��organizzazione amministrativa
delle Regioni e degli enti locali�33 oppure abbiano ad oggetto (solamente)
�la predisposizione di modalità uniformi di rappresentazione e di trasmis-
sione di dati �, che vengono resi omogenei al fine di aggregarli per poter
così predisporre la base informativa necessaria�34 alle finalità di legge.

Nel primo caso (sent. n. 31) la Corte dichiara l�illegittimità costituzio-
nale della disposizione impugnata per violazione del principio di leale col-
laborazione nella parte in cui prevede il parere della Conferenza unifica-
ta, anziché la previa intesa con essa, sui decreti attuativi che individuino
progetti da finanziare relativi all�organizzazione ed alla dotazione tecno-
logica delle Regioni e degli enti territoriali. E ciò, come detto, in ragione
della rilevante incidenza del �coordinamento informativo� statale sull�e-
sercizio concreto delle funzioni in materia di organizzazione di Regioni
ed enti locali.

Diversamente, nel secondo caso (sent. n. 35) la Corte considera la pre-
visione del mero parere (e non di una intesa) della Conferenza unificata
sui decreti ministeriali attuativi della disposizione di legge statale in mate-
ria di �coordinamento informativo� del tutto �idonea ad assicurare il
necessario coinvolgimento delle Regioni e degli enti locali, tanto più in
considerazione della natura eminentemente tecnica della disciplina di
coordinamento statale�35, non incidendo significativamente tale coordi-
namento sull�organizzazione amministrativa di Regioni ed enti locali.
4.4. Corte cost. n. 50 del 2005

Veniamo, infine, alla sentenza n. 50 del 13 gennaio 2005 con cui la
Corte ha deciso più ricorsi relativi a diverse disposizioni della legge n. 30
del 2003, c.d. legge Biagi (Delega al Governo in materia di occupazione e
mercato del lavoro) e del relativo decreto delegato (dlgs n. 276 del 2003).

Tra le disposizioni impugnate risulta anche l�art. 1, co. 2, lett. b), n. 4,
della legge n. 30, che prevede il mantenimento in capo allo Stato delle
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33 Corte cost. n. 31, punto 2.6. del Considerato in diritto.
34 Corte cost. n. 35, punto 4 del Considerato in diritto.
35 Corte cost. n. 35, punto 4 del Considerato in diritto.
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competenze in materia di conduzione coordinata ed integrata del sistema
informativo del lavoro, disposizione di cui le Regioni Emilia Romagna e
Basilicata lamentavano la illegittimità per contrasto con l�art. 117, co. 3, e
118 Cost. In particolare, le ricorrenti sostenevano che la disciplina e la
gestione di un sistema informativo sul lavoro sarebbero da ascrivere alla
materia concorrente �tutela del lavoro� e non al �coordinamento infor-
mativo� di competenza esclusiva statale, con ciò ritenendo le disposizio-
ni impugnate lesive appunto delle competenze regionali e del principio di
sussidiarietà. La Corte non ha accolto la tesi delle Regioni, ritenendo,
invece, che la disposizione investita dal ricorso �non comporta alcuna
estensione delle funzioni già svolte dallo Stato�, ed anzi �la conduzione
diretta del sistema informativo statistico ed informatico � dato che que-
sto non può non riguardare l�intero territorio nazionale � costituisce il
mezzo più idoneo a che il sistema stesso risulti complessivamente coor-
dinato�36. La norma, inoltre, è vieppiù legittima in quanto non esclude la
facoltà delle Regioni di disciplinare la predisposizione in sede regionale di
sistemi di raccolta dati, come confermato dalle disposizioni del Capo III
(Borsa continua nazionale del lavoro e monitoraggio statistico) del decre-
to legislativo n. 276 del 200337, le quali contengono norme da cui risulta
il coinvolgimento delle Regioni nella gestione della rete informativa della
borsa continua del lavoro.
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36 Corte cost. n. 50, n. 8 del Considerato in diritto.
37 Cfr., in particolare, gli articoli 15 e 16. Il primo comma dell�art. 15 stabilisce che �A

garanzia dell�effettivo godimento del diritto al lavoro di cui all�articolo 4 della Costituzione,
e nel pieno rispetto dell�articolo 120 della Costituzione stessa, viene costituita la borsa con-
tinua nazionale del lavoro, quale sistema aperto e trasparente di incontro tra domanda e
offerta di lavoro basato su una rete di nodi regionali. Tale sistema è alimentato da tutte le
informazioni utili a tale scopo immesse liberamente nel sistema stesso sia dagli operatori
pubblici e privati, autorizzati o accreditati, sia direttamente dai lavoratori e dalle imprese�.
L�art. 16 prevede: �1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto da adottare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, stabilisce, di
concerto con il Ministro della innovazione e della tecnologia, e d�intesa con le regioni e le
province autonome, gli standard tecnici e i flussi informativi di scambio tra i sistemi, nonché
le sedi tecniche finalizzate ad assicurare il raccordo e il coordinamento del sistema a livello
nazionale. 2. La definizione degli standard tecnici e dei flussi informativi di scambio tra i
sistemi avviene nel rispetto delle competenze definite nell�Accordo Stato-regioni-autonomie
locali dell�11 luglio 2002 e delle disposizioni di cui all�articolo 31, comma 2, della legge 31
dicembre 1996, n. 675�.
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Poiché all�art. 1, co. 2, lett. b), numeri 2, 3 e 4 della legge n. 30 il legis-
latore ha determinato i livelli essenziali delle prestazioni, individuando le
fasce deboli del mercato a rischio di esclusione sociale cui devono essere
rivolte in modo prioritario le misure per l�occupazione, la borsa continua
del lavoro viene allora a porsi come �uno strumento volto proprio a garan-
tire un�efficace azione per soddisfare il diritto al lavoro, che, solo in quan-
to istituito a livello nazionale, può assicurare l�eliminazione di ogni barrie-
ra alla libera circolazione dei lavoratori sull�intero mercato del lavoro�38,
mentre �una gestione interamente regionale del servizio informatico com-
porterebbe il rischio di una mancata comunicazione tra i sistemi regionali
ed un conseguente ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori�39.

In questa pronuncia, dunque, la Corte guarda al �coordinamento infor-
mativo� statale da una prospettiva squisitamente funzionale, ovvero in rela-
zione alla soddisfazione dei diritti cui la gestione del sistema informativo è
finalizzata, soddisfazione che solo una conduzione unificata e diretta di tale
sistema può garantire. In quest�ottica, dunque, il confine tra le competenze
di Stato e Regioni sfugge al caso di specie e discende più direttamente dalla
riconosciuta pervasività di talune competenze statali trasversali.
5. IL �COORDINAMENTO INFORMATIVO� NELLA LEGISLAZIONE STATALE IN FIERI

Come dianzi anticipato, ulteriori elementi di indagine attorno alla figu-
ra del �coordinamento informativo� possono essere tratti da alcuni prov-
vedimenti normativi oggi in via di approvazione. Si tratta di due schemi
di decreti delegati, emanati in attuazione della medesima delega, contenu-
ta nell�art. 10 della legge di semplificazione per il 2001 (legge 29 luglio
2003, n. 229)40; entrambi sono stati predisposti a cura del Dipartimento
per l�innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio.
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38 Corte cost. n. 50, punto 6 del Ritenuto in fatto.
39 Corte cost. n. 50, punto 6 del Ritenuto in fatto
40 Il primo comma dell�articolo 10 (Riassetto in materia di società dell�informazione)

della legge n. 229/2203 (Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normati-
vo e codificazione - Legge di semplificazione 2001) reca la delega al Governo per l�adozio-
ne, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (entro il 9 marzo 2005), di uno o
più decreti legislativi per il coordinamento e il riassetto delle disposizioni in materia di socie-
tà dell�informazione.
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Il primo di tali atti, ovvero lo schema di decreto legislativo recante
�Istituzione del sistema pubblico di connettività e della rete internaziona-
le della pubblica amministrazione� è stato approvato in via definitiva dal
Consiglio dei ministri nella seduta delll�11 febbraio 200541.

Il secondo schema di decreto delegato, recante il �Codice delle pub-
bliche amministrazioni digitali�, è stato invece esaminato in via prelimi-
nare solo lo scorso 11 novembre. Su tale provvedimento sono stati già
acquisiti i pareri della Conferenza unificata42 e del Consiglio di Stato43; il
testo, alla data in cui scriviamo, è all�esame consultivo delle Camere.

Ciò premesso, merita ricordare � seppure per cenni � i principi e cri-
teri specifici indicati all�art. 10. Tale disposizione circoscrive l�esercizio
della delega innanzitutto con riguardo agli oggetti da disciplinare, ovvero
documento informatico e sua gestione, firma elettronica e firma digitale,
procedimenti amministrativi informatici di competenza delle amministra-
zioni statali anche ad ordinamento autonomo, sicurezza informatica di
dati e sistemi, accesso informatico ai documenti e alle banche dati di com-
petenza delle amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo44.
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41 La Conferenza unificata, nella seduta del 23 settembre 2004, ha reso sullo schema di decre-
to parere favorevole con richieste di modifica al testo. Il parere è consultabile alla url www.gover-
no.it/backoffice/allegati/23327-2159.pdf. Il Consiglio di Stato si è espresso favorevolmente sullo
schema (parere n. 7904/04), pur con osservazioni, nell'adunanza del 30 agosto 2004, confer-
mando nella sostanza quanto già rilevato con parere interlocutorio del 14 giugno. Entrambi i
documenti sono reperibili on line: il primo all'indirizzo www.giustizia-
amministrativa.it/webcds/frmParere.asp?val=200407904&Tipo=IN&sezione=C&data=14/06/2004;
il secondo su www.giustizia-amministrativa.it/webcds/frmParere.asp?val=200407904&Tipo=DE&
sezione=C&data=30/08/2004.42 Il parere della Conferenza, reso in data 13 gennaio 2005, è stato favorevole, seppur condi-
zionato all�accoglimento di taluni emendamenti. Il testo è on line all�indirizzo http://www.
governo.it/backoffice/allegati/24344-2374.pdf.43 Il Consiglio di Stato, con parere n. 11995/04 del 7 febbraio 2005 , ha mosso numerosi rilie-
vi allo schema di decreto delegato, sia con osservazioni di carattere generale (scarsità di risorse per
l�attuazione delle nuove norme, assenza di adeguata disciplina transitoria, rischio di incremento
del digital divide, limitata considerazione per le esigenze di raccordo con le reti regionali e loca-
li, ecc.) che con suggerimenti di dettaglio. Di tali rilievi non ha potuto non tener conto il Ministro
per l�innovazione, Lucio Stanca, che in data 16 febbraio 2005 ha depositato presso la
Commissione affari costituzionali del Senato, che sta esaminando in sede consultiva lo schema di
decreto, una nuova versione dello stesso, elaborata dall�Ufficio legislativo del Ministero sulla base
delle correzioni auspicate dal Consiglio di Stato.44 Cfr. art. 10, co. 2, legge n. 229 del 2003.
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Risulta evidente che si tratta di istituti già regolati dal DPR n. 445 del 2000
(T.U. sulla documentazione amministrativa), per i quali si prevede un
decreto delegato di riordino complessivo della normativa vigente. Con
riguardo invece ai parametri cui dovrà informarsi la normativa di riordi-
no, lo stesso art. 10 elenca criteri e principi finalizzati, oltre che al rispet-
to delle regole di drafting (cfr. lettere d) ed e), ad innovare la materia su
taluni aspetti precipui (rilevanza giuridica e valore probatorio dei diversi
tipi di firma elettronica; disponibilità e accessibilità dei servizi pubblici online; caratteristiche del dato e del documento informatico contenuti nei
sistemi informativi pubblici)45.
5.1. Il �coordinamento informativo� nello schema di decreto legislativo recante Istituzione del sistema pubblico di connettività e della rete internazionale della pubblica amministrazione 

Lo schema di decreto sul Sistema pubblico di connettività (SPC) perse-
gue espressamente l�obiettivo di sostituire la Rete unitaria della pubblica
amministrazione (Rupa) con un sistema che ricorra a tecnologie più avan-
zate e che conduca conseguentemente anche al miglioramento dei servi-
zi resi anche sotto il profilo della qualità informatica. L�SPC è �l�insieme di
strutture organizzative, infrastrutture tecnologiche e di regole tecniche,
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45 Questi i principi e criteri specifici di cui all�art. 10, co. 1, legge n. 229 del 1993: ��a)
graduare la rilevanza giuridica e l�efficacia probatoria dei diversi tipi di firma elettronica in
relazione al tipo di utilizzo e al grado di sicurezza della firma; b) rivedere la disciplina vigen-
te al fine precipuo di garantire la più ampia disponibilità di servizi resi per via telematica dalle
pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti pubblici e di assicurare ai cittadini e alle
imprese l�accesso a tali servizi secondo il criterio della massima semplificazione degli stru-
menti e delle procedure necessari e nel rispetto dei principî di eguaglianza, non discrimina-
zione e della normativa sulla riservatezza dei dati personali; c) prevedere la possibilità di attri-
buire al dato e al documento informatico contenuto nei sistemi informativi pubblici i carat-
teri della primarietà e originalità, in sostituzione o in aggiunta a dati e documenti non infor-
matici, nonché obbligare le amministrazioni che li detengono ad adottare misure organizza-
tive e tecniche volte ad assicurare l�esattezza, la sicurezza e la qualità del relativo contenuto
informativo; d) realizzare il coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti,
apportando, nei limiti di detto coordinamento, le modifiche necessarie per garantire la
coerenza logica e sistematica della normativa anche al fine di adeguare o semplificare il lin-
guaggio normativo; e) adeguare la normativa alle disposizioni comunitarie�.
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per lo sviluppo, la condivisione, l�integrazione e la circolarità del patri-
monio informativo e dei dati della pubblica amministrazione, necessarie
per assicurare l�interoperabilità di base ed evoluta, e la cooperazione
applicativa dei sistemi informatici e dei flussi informativi, garantendo la
sicurezza, la riservatezza delle informazioni, nonché la salvaguardia e l�au-
tonomia del patrimonio informativo di ciascuna pubblica amministrazio-
ne�46. Le potenzialità offerte dalla tecnologia assumono, dunque, la veste
innanzitutto della �interoperabilità evoluta� e della �cooperazione appli-
cativa�. Con la prima s�intendono i �servizi idonei a favorire la circola-
zione, lo scambio di dati e informazioni, e l�erogazione fra le pubbliche
amministrazioni e tra queste e i cittadini�; con la seconda quella �parte del
sistema pubblico di connettività finalizzata all�interazione tra i sistemi
informatici delle pubbliche amministrazioni per garantire l�integrazione
delle informazioni e dei procedimenti amministrativi�47. La nuova rete
delle pubbliche amministrazioni così caratterizzata nasce, dunque, col fine
precipuo di assicurare il coordinamento informativo e informatico dei
dati delle pubbliche amministrazioni, ma anche per garantire l�omogenei-
tà nella elaborazione e trasmissione dei dati stessi, strumentali alla circo-
lazione delle informazioni tra le amministrazioni ed alla realizzazione di
servizi integrati48. Tale schema di decreto delegato sembra collocarsi in
toto nella riserva di competenza statale in materia di �coordinamento
informativo�, come appunto l�espresso richiamo al rispetto dell�art. 117.
co. 2, lett. r) sin dall�articolo 2 del provvedimento lascia intendere. Resta
tuttavia indefinita la questione che si tenta qui di indagare, ovvero quella
dei limiti di tale competenza, in specie quando essa sconfina nell�autono-
ma competenza di Regioni ed enti locali in materia di organizzazione.
Un�indicazione interessante o, meglio, in direzione di una maggior chia-
rezza, può rinvenirsi nel parere sullo schema di decreto reso dalla
Conferenza unificata il 23 settembre 2004. La Conferenza, infatti, pur
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46 Art. 2 (Sistema pubblico di connettività e cooperazione e Rete internazionale delle
pubbliche amministrazioni), co. 2, dello schema di decreto legislativo.

47 Art.1 (Definizioni), co. 1, lettere e) ed f), dello schema di decreto legislativo.
48 Cfr. art. 2, co. 1, dello schema di decreto legislativo.
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esprimendosi favorevolmente, ha avanzato delle ipotesi di modifica del
testo; tra queste, si chiede che l�articolo 2 dello schema di decreto richiami
espressamente il rispetto non solo dell�art. 117, co. 2, lett. r), ma anche
della �autonomia dell�organizzazione delle funzioni informative delle
regioni e delle autonomie locali�. In tal senso, il parere della Conferenza ci
sembra aver anticipato in qualche modo le pronunce del gennaio 2005
della Corte, che analogamente hanno esplicitato il rapporto tra la compe-
tenza statale e quelle di Regioni ed enti locali in materia di organizzazione.
5.2. Il �coordinamento informativo� nello schema di decreto legislativo recante il Codice delle pubbliche amministrazioni digitali

Veniamo ora ad esaminare più da vicino lo schema del cosiddetto Codice
delle pubbliche amministrazioni digitali, ed in particolare le disposizioni che
delineano i rapporti tra Stato e Regioni nella materia che qui interessa.

Nell�ambito del Capo I (Principi generali), la Sezione III regola la
�Organizzazione delle pubbliche amministrazioni � Rapporti fra Stato,
Regioni e autonomie locali�.

La norma che espressamente sistematizza le competenze di Stato e
regioni in ordine all�impiego delle tecnologie dell�informazione e della
comunicazione nell�azione amministrativa è l�articolo 12, rubricato
appunto �Rapporti tra Stato, Regioni e autonomie locali�49. Il primo
comma di tale articolo richiama testualmente l�art. 117, co. 2, lett. r), Cost.
in attuazione del quale allo Stato è affidato il compito di disciplinare �il
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49 Art. 12 (Rapporti tra Stato, Regioni e autonomie locali). 1. In attuazione del disposto
dell�articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione, lo Stato assicura il coordina-
mento informatico dei dati dell�amministrazione statale, regionale e locale, a tal fine anche
dettando le regole tecniche necessarie per garantire la sicurezza e l�interoperabilità dei siste-
mi informatici e dei flussi informativi per la circolazione e lo scambio dei dati e per l�acces-
so ai servizi erogati in rete dalle amministrazioni medesime. 2. Lo Stato promuove le intese
e gli accordi con le Regioni e gli enti locali utili per realizzare un processo di digitalizzazione
dell�azione amministrativa coordinato e condiviso. 3. Lo Stato, ai fini di quanto previsto ai
commi 1 e 2, istituisce organismi di cooperazione con le regioni e gli enti locali, promuove
intese ed accordi tematici e territoriali, favorisce la collaborazione interregionale, incentiva la
realizzazione di progetti a livello locale, in particolare mediante il trasferimento delle solu-
zioni tecniche ed organizzative, previene il divario tecnologico tra amministrazioni di diver-
sa dimensione e collocazione territoriale.
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coordinamento informatico dei dati dell�amministrazione statale, regiona-
le e locale�. Il secondo periodo del primo comma precisa che il coordi-
namento statale è assicurato �anche (sottolineatura nostra) dettando le
regole tecniche necessarie per garantire la sicurezza e l�interoperabilità dei
sistemi informatici e dei flussi informativi per la circolazione e lo scam-
bio dei dati e per l�accesso ai servizi erogati in rete dalle amministrazioni
medesime�. Poiché a nostro avviso il coordinamento informatico dei dati
delle pubbliche amministrazioni non può che realizzarsi attraverso la defi-
nizione di regole tecniche che garantiscano la sicurezza e l�interoperabili-
tà dei sistemi informatici delle pubbliche amministrazioni, ed in tale dire-
zione, come sopra ricordato, si è espressa anche la Corte costituzionale,
l�uso della congiunzione �anche� ad inizio di periodo ci sembra impro-
pria. Essa, infatti, allude all�esistenza di compiti dello Stato altri, e non
specificati, rispetto a quello espressamente indicato relativo alla definizio-
ne delle regole tecniche per la interoperabilità dei sistemi informatici pub-
blici. Da notare, inoltre, che nelle prime versioni dello schema di Codice
allo Stato era affidato il compito di �assicurare� il coordinamento infor-
matico, non - come da ultimo � di disciplinarlo, con un evidente minor
impegno in termini di risultato.

Il secondo comma dell�art. 12 citato affida allo Stato la promozione di
intese ed accordi con regioni ed enti locali per la realizzazione di un �pro-
cesso di digitalizzazione dell�azione amministrativa coordinato e condivi-
so�, conformemente al principio di leale collaborazione laddove siano
coinvolte potestà regionali e peraltro del tutto in linea con i documenti
programmatici elaborati negli ultimi anni dal Ministero per l�innovazione
e50. Da ultimo, il terzo comma prevede l�istituzione da parte dello Stato di
organismi di cooperazione con le Regioni e gli enti locali, ma anche ini-
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50 Cfr. da ultimo E-government per un federalismo efficiente: una visione condivisa, unarealizzazione cooperativa, documento di interventi per l�attuazione del Piano di e-govern-ment nelle amministrazioni centrali, nelle regioni e negli enti locali. Il documento, elaborato
dal Comitato Tecnico della Commissione permanente per l�Innovazione e le Tecnologie
costituita tra i Presidenti delle regioni ed il Ministro per l�Innovazione e le tecnologie, è stato
approvato dalla Conferenza unificata il 24 luglio 2003. Esso delinea un quadro di riferimen-
to comune, tecnico e organizzativo, per garantire un�attuazione coerente e coordinata dei
processi di e-government in tutto il territorio nazionale.
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ziative statali per la promozione ed il sostegno della digitalizzazione
amministrativa a livello locale, �in particolare mediante il trasferimento
delle soluzioni tecniche ed organizzative�. Senz�altro di competenza sta-
tale, infine, il compito di prevenire il possibile divario tecnologico tra
amministrazioni di diversa dimensione e collocazione territoriale, il quale
certamente attiene alla competenza statale relativa alla �determinazione
dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale� (art. 117, co. 2, lett.m), Cost.), se si assume che il divario tecnologico tra amministrazioni
comporta una lesione del diritto di accesso ai mezzi informatici, diritto
oramai evocato da più parti come nuovo diritto sociale, funzionale all�e-
sercizio di altri diritti fondamentali, che lo Stato deve garantire nei livelli
essenziali su tutto il territorio nazionale.

Con riguardo al coordinamento dell�azione delle pubbliche ammini-
strazioni centrali, lo schema di decreto legislativo non sembra innovare la
disciplina previgente51, limitandosi, infatti, l�art. 14 (Competenze del
Ministro per l�innovazione e le tecnologie) a richiamare per lo più le
disposizioni che annoveravano tali competenze, mentre l�art. 13
(Digitalizzazione e riorganizzazione) sembra attenuare il ruolo dell�utiliz-
zo delle tecnologie dell�informazione e della comunicazione, ruolo che
invece assumeva una centralità nell�art. 10 (Norme generali per l�uso delle
tecnologie dell�informazione e delle comunicazioni nell�azione ammini-
strativa) a fini di riorganizzazione strutturale e gestionale delle pubbliche
amministrazioni52.
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51 Se non nella forma, attraverso la pratica, per nulla condivisibile, di rilegificare disposi-
zioni di rango regolamentare.

52 Art. 10 (Norme generali per l�uso delle tecnologie dell�informazione e delle comuni-
cazioni nell�azione amministrativa). 1. Le pubbliche amministrazioni nell�organizzare auto-
nomamente la propria attività utilizzano le tecnologie dell�informazione e della comunica-
zione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, tra-
sparenza e semplificazione. 2. Le pubbliche amministrazioni adottano le tecnologie dell�in-
formazione e della comunicazione nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra
queste e privati, con misure informatiche, tecnologiche, organizzative, logistiche e procedu-
rali di sicurezza, secondo le regole tecniche di cui all�articolo 72, e di cui all�allegato B del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 3. Le pubbliche amministrazioni operano per assi-
curare l�uniformità e la graduale integrazione delle modalità di interazione degli utenti con i 
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In definitiva, ci sembra allora che lo schema di decreto delegato, per la
parte che qui interessa, pur non discostandosi dall�interpretazione che la
Corte ha dato della materia tipizzata alla lettera r), tuttavia -come già
detto� con l�aggiunta della congiunzione �anche� introduca nella formu-
la un�ambiguità che, ci piace pensare, vada al di là delle intenzioni 
dell�estensore della norma.
6. CONCLUSIONI

Come detto in principio, il tentativo di questo scritto è quello di rico-
struire la portata del nuovo �coordinamento informativo� statale. Si è
visto come la Corte abbia innanzitutto circoscritto il potere di coordina-
mento statale, intendendolo unicamente come potere di definire standard
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servizi informatici da esse erogati, qualunque sia il canale di erogazione, nel rispetto della
autonomia e della specificità di ciascun erogatore di servizi. 4. La Repubblica promuove la
realizzazione e l�utilizzo di reti telematiche come strumento di interazione tra le pubbliche
amministrazioni ed i privati. 5. Le pubbliche amministrazioni utilizzano le tecnologie dell�in-
formazione e della comunicazione, garantendo, nel rispetto delle vigenti normative, l�acces-
so alla consultazione, la circolazione e lo scambio di dati e informazioni, nonché l�interope-
rabilità dei sistemi e l�integrazione dei processi di servizio fra le diverse amministrazioni nel
rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell�articolo 72. 6. Le pubbliche amministra-
zioni adottano opportune misure informatiche, tecnologiche, organizzative, logistiche e pro-
cedurali di sicurezza, secondo le regole tecniche di cui all�articolo 72, e di cui all�allegato B
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 7. Nell�individuare le soluzioni tecnologiche da
adottare le pubbliche amministrazioni motivano adeguatamente le proprie scelte alla luce dei
principi contenuti nel presente decreto e delle regole tecniche vigenti.

Art. 13 (Digitalizzazione e riorganizzazione). 1. La riorganizzazione strutturale e gestio-
nale delle pubbliche amministrazioni volta al perseguimento degli obiettivi di cui all�articolo
10, comma 1, avviene anche attraverso il migliore e più esteso utilizzo delle tecnologie del-
l�informazione e della comunicazione nell�ambito di una coordinata strategia che garantisca
il coerente sviluppo del processo di digitalizzazione. 2. In attuazione del comma 1, le pub-
bliche amministrazioni provvedono in particolare a razionalizzare e semplificare i procedi-
menti amministrativi, le attività gestionali, i documenti, la modulistica, le modalità di accesso
e di presentazione delle istanze da parte dei cittadini e delle imprese, assicurando che l�utiliz-
zo delle tecnologie dell�informazione e della comunicazione avvenga in conformità alle rego-
le tecniche di cui all�articolo 72. 3. La digitalizzazione dell�azione amministrativa è attuata
dalle pubbliche amministrazioni con modalità idonee a garantire la partecipazione dell�Italia
alla costruzione di reti transeuropee per lo scambio elettronico di dati e servizi fra le ammi-
nistrazioni dei Paesi membri della Unione.
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e regole tecniche, forse non considerando fino in fondo tutte le implica-
zioni che oggi l�informatica pubblica porta con sé e quanto, ancor più che
in passato, la definizione di regole tecniche s�intrecci con la definizione
degli indirizzi politici.

La stessa Corte poi, con riguardo alla relazione tra il �coordinamento
informativo� statale e l�autonomia organizzativa regionale, ha introdotto
il concetto della doppia gradazione del coordinamento stesso, a seconda
della maggiore o minore incidenza sulla correlata legislazione regionale in
materia di organizzazione. Successivamente, la Corte ha invece conside-
rato il rapporto tra i due tipi di legislazione richiamati da una prospettiva
squisitamente funzionale, ovvero ha regolato l�ampiezza dell�intervento
legislativo statale in funzione del fine perseguito dallo stesso.

Se cioè, come nel caso della sentenza n. 50, l�intervento del legislatore
statale è direttamente funzionale alla tutela di diritti fondamentali, la legis-
lazione regionale non può che ritrarsi in modo elastico. Occorre chieder-
si a questo punto se da quest�ultima ipotesi non possa desumersi un crite-
rio generale valido a legittimare gli interventi statali che incidano in modo
rilevante sulla competenza regionale.

A ben guardare, però, se è vero che l�impiego delle ICT da parte della
pubblica amministrazione è funzionale al perseguimento degli obiettivi
posti dall�art. 97 Cost, e se è vero che il buon andamento dell�amministra-
zione è a sua volta funzionale alla soddisfazione di taluni diritti, di quelli
sociali in specie, ecco che lo spazio della legislazione statale si 
amplierebbe a dismisura.

Quale deve essere allora il modus dell�intervento statale, se il criterio
funzionale proposto dalla Corte appare oltremodo pervasivo rispetto
all�autonomia organizzativa regionale? Siamo forse al punto di partenza,
senza alcuna utile risposta per il quesito iniziale? Per certi versi sì.

Tuttavia, ci sembra che la disamina proposta abbia messo in luce due
elementi: innanzitutto, la necessità e l�urgenza di un raccordo anche per
ambiti di competenza legislativa esclusiva, formalmente distinti, ma
intrinsecamente collegati; in secondo luogo, la difficoltà di sciogliere il
quesito attraverso le risposte della Corte ai continui appelli di questo o
quel legislatore che si senta defraudato o mediante ragionamenti de iure condendo. Questi due elementi ci inducono a ritenere che, se si
cerca di individuare un criterio univoco di riparto tra competenze statali
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e regionali esclusive così fortemente correlate, l�indagine è mal posta. Più
correttamente forse è il criterio della condivisione e della collaborazione
che occorre ricercare. Ma la risposta al quesito così posto alberga altrove,
ovvero nella volontà dei legislatori futuri di optare sempre e comunque
per una preventiva collaborazione paritaria53, al di là degli ambiti 
formali di competenza.

Ciò sempre che il fine sia quello di dar corpo ad un sistema a rete in
cui tutti gli attori possano comunque compiere scelte autonome, ma reci-
procamente congruenti.

Una collaborazione che si manifesti in modo funzionale, ma anche in
forma organica, magari attraverso la previsione di un apposito organo cui
affidare il delicato compito di filtrare le istanze provenienti dal livello cen-
trale e da quello decentrato, portandole, ove possibile, sulla via della reci-
proca integrazione attraverso il coinvolgimento nella fase dell�iniziativa54.

Un confronto senz�altro utile innanzitutto per verificare la reale neces-
sità dell�intervento legislativo in una materia che disciplina fenomeni in
continua evoluzione e che, proprio in ragione di ciò, dovrebbe essere
regolata in modo flessibile per lo più con norme di rango regolamentare.

D�altro canto, prescindendo dai singoli ambiti d�intervento e dalle
problematiche di ciascuno di essi, i più acuti commentatori hanno evi-
denziato sin dall�entrata in vigore della riforma come un continuo con-
fronto tra i diversi livelli di governo ed un accordo permanente tra di essi
rappresentino il �modo principale (ed in fondo l�unico modo efficace) per

53 Della necessità di una �collaborazione paritaria�, vista la inaguatezza dell�assetto attua-
le della collaborazione fra i livelli di governo rispetto alle nuove regole sul riparto del potere
di decidere, parla L. Torchia, �Concorrenza fra Stato e Regioni dopo al riforma del Titolo V:
dalla collaborazione unilaterale alla collaborazione paritaria�, in �Le Regioni�, 2002, p. 650.

54 Vedi in tale direzione gli impegni chiesti al Governo da Anci, Upi e Uncem nel pare-
re sullo schema di Codice delle pubbliche amministrazioni digitali, allegato al parere della
Conferenza unificata, espresso in data 13 gennaio 2005, sullo schema citato. In particolare,
le associazioni degli enti locali hanno chiesto al Governo anche un impegno per �dare attua-
zione al documento L�e-government per un federalismo efficiente: una visione condivisa,una realizzazione cooperativa, attraverso l�istituzione di un�Agenzia nazionale federata per
l�e-government, come sede stabile di raccordo tra lo Stato, le Regioni e le Autonomie locali�.
Il parere è on line alla url http://www.governo.it/backoffice/allegati/24344-2374.pdf.
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garantire l�unione e la coerenza del tutto�55, a maggior ragione in assenza
di un idoneo strumento di raccordo e stante la mancata attivazione della
Commissione bicamerale per le questioni regionali allargata, prevista dalla
stessa legge cost. n. 3 del 200156.
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55 G.U. RESCIGNO, Note per la costruzione di un nuovo sistema delle fonti, in �Diritto
pubblico�, 2003, p. 824. Sul tema dell�assenza di raccordi e forme di collaborazione nel dise-
gno costituzionale del 2001 ci sia consentito rinviare ivi alla nota n. 78, in cui l�a. dà conto
delle principali elaborazioni dottrinali.

56 Vedi in proposito P. CARETTI, La lenta nascita della �bicameralina�, strumento indi-spensabile non solo per le Regioni, ma anche per il Parlamento, in �Le Regioni�, 2003, pp.
351 ss.
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