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1. LE ESIGENZE DI COERENZA E CONSISTENZA INFORMATIVA NEL SISTEMA
PLURALISTICO DISEGNATO DAL TITOLO V DELLA COSTITUZIONE

Il superamento del modello tendenzialmente “gerarchico” di relazione tra
i diversi livelli di governo, che costituisce il tratto saliente dell’assetto (quan-
tomeno) prefigurato dal rinnovato Titolo V della II Parte della Costituzione,
ha costretto ad una riconsiderazione complessiva (per altro, non ancora del
tutto compiuta) delle logiche che reggono le relazioni tra i governi statale,
regionali e locali, insieme ai modi, agli strumenti e alle sedi in cui tali relazioni
vengono gestite. La (anche solo tendenziale) paritarietà tra le diverse artico-
lazioni territoriali di governo, che (tutte insieme) compongono la
Repubblica, ha accentuato il rilievo politico/istituzionale delle scelte in ordi-
ne all’allocazione, al finanziamento ed alla gestione dei compiti amministra-
tivi. Ma, allo stesso tempo, tali scelte sono soggette ad un (potenziale) sin-
dacato di costituzionalità più penetrante che in passato, sia quanto al riparto
di disciplina delle funzioni amministrative, sia quanto alla loro allocazione1.

In tale contesto, acquista una centralità del tutto nuova la effettiva dispo-
nibilità di un sistema di informazioni delle amministrazioni pubbliche (e, in

* L’Autore è dottore di ricerca in Diritto pubblico e ricercatore a contratto presso il
Dipartimento istituzioni e società dell’Università di Perugia.

1 Sebbene fin qui la Corte lo abbia adoperato soprattutto per giustificare la assegnazione
di competenza allo Stato, a partire dalla notissima C. Cost. n. 303 del 2003, cionondimeno è
del tutto evidente quanto il principio di sussidiarietà sia suscettibile di attivare un sindacato
più incisivo sulle scelte di allocazione delle funzioni amministrative. Per una analisi della giu-
risprudenza costituzionale sull’attuazione del Titolo V, si v. A. PIOGGIA, L. VANDELLI (a cura
di), La Repubblica delle autonomie nella giurisprudenza costituzionale, Bologna, Il Mulino, 2006.
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modo particolare, sulle amministrazioni pubbliche) coerente e consistente.
Coerente, nel senso che – a prescindere dal livello istituzionale in cui sono
raccolte, prodotte, conservate, gestite ed utilizzate – le informazioni detenu-
te dalle amministrazioni rispondano a criteri comuni quanto alle modalità di
formazione, conservazione e circolazione; consistente, nel senso che (quan-
tomeno) in relazione ad un insieme fondamentale di oggetti, devono essere
disponibili determinate informazioni, caratterizzate da una sintassi e da una
semantica tendenzialmente uniformi. Tali caratteristiche, per un verso, costi-
tuiscono il presupposto indispensabile per alcune dinamiche strutturali del
sistema; d’altra parte, la loro realizzazione risponde ad esigenze vitali per la
sua funzionalità.

Volendo schematizzare, coerenza e consistenza del sistema informativo
rappresentano condizioni utili alle seguenti finalità:

1) per la costruzione dell’assetto di government. Come noto, il Titolo V,
superando il criterio del parallelismo, rimette le scelte circa la allocazione
delle funzioni dei compiti amministrativi al legislatore (nazionale e regiona-
le), ma le vincola ai criteri di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.
La disponibilità di un quadro informativo (sulle amministrazioni) coerente e
consistente è condizione necessaria perché l’esercizio di tali scelte avvenga in
condizioni di trasparenza e leale collaborazione nei rapporti tra i livelli di
governo; ma soprattutto, è utile ad introdurre elementi di confronto e di
razionalità delle medesime scelte, da far valere sia in sede politico/istituzio-
nale, sia in sede di scrutinio di costituzionalità (quantomeno, in termini di
ragionevolezza). Si noti, per inciso, che nell’ottica del superamento di un cen-
tro (Parlamento e Governo) dominus della distribuzione dei compiti, è il siste-
ma delle autonomie, regionali e locali, ad essere maggiormente interessato a
disporre di siffatte condizioni2;

2) per la gestione degli strumenti di governance. A questo fine, basti con-
siderare che il meccanismo dei livelli essenziali presuppone modalità uni-
formi di rappresentazione, quanti/qualificazione e rilevazione, tanto delle
prestazioni da erogarsi, tanto dei relativi costi; ma lo stesso discorso vale
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2 Basti considerare, a questo proposito, il ruolo giocato dalla predisposizione di principi
e strumenti condivisi per la rilevazione dell’andamento del fabbisogno nel settore della sani-
tà pubblica, in parallelo alla definizione dei livelli essenziali delle prestazioni e del loro finan-
ziamento. Sul punto, da ultimo, C. TUBERTINI, Pubblica amministrazione e garanzia dei livelli essen-
ziali delle prestazioni, Bologna, Bonomia University Press, 2008.
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anche in relazione ai meccanismi di perequazione finanziaria previsti dal-
l’art. 119 cost.3;

3) per il potenziamento delle capacità conoscitive delle amministrazioni.
La possibilità di integrare tra loro le informazioni detenute dalle diverse
amministrazioni, al fine di arricchire e potenziare gli elementi conoscitivi a
servizio dell’azione delle P.A., presuppone – è evidente – una comunanza di
linguaggi, formati, sintassi;

4) per la effettiva circolazione delle informazioni, l’integrazione dei pro-
cedimenti e l’alleggerimento degli oneri burocratici degli utenti: coerenza e
consistenza dell’insieme dei dati prodotti dalle amministrazioni è, pure, un
elemento che contribuisce a rendere più agevole la circolazione e lo cambio
delle informazioni tra le amministrazioni, e per questa via essa può contri-
buire alla integrazione in rete dei procedimenti amministrativi e ad alleggeri-
re i carichi burocratici sui cittadini/utenti (semplificazione).

2. I RISCHI DI FRAMMENTAZIONE INFORMATIVA DELL’ASSETTO PLURALISTICO

A fronte delle esigenze di coerenza e consistenza informative, le dinami-
che pluralistiche sembrano, al contrario, cospirare – se non adeguatamente
controbilanciate – verso esiti di frammentazione informativa. Occorre dire
che questo rischio solo in parte è conseguenza diretta dell’assetto pluralisti-
co, sebbene sia evidente che il maggiore tasso di differenziazione4 (soprat-
tutto dal punto di vista dell’organizzazione) che caratterizza l’ordinamento
repubblicano dopo la riforma del Titolo V rappresenti un fattore rilevante di
potenziale disgregazione informativa. Occorre tenere conto, infatti, che
anche nella vigenza del precedente assetto – nonostante la conformazione
piramidale ed uniforme che ha caratterizzato l’amministrazione (quella stata-
le in modo particolare) per più di cento anni – i pur ridotti spazi di autono-
mia organizzativa allora riconosciuti alle singole componenti del sistema
amministrativo si sono più spesso tradotti in incomunicabilità reciproca,
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3 Il ddl. di delega per l’attuazione dell’art. 119 Cost. - approvato dal senato il 22 gennaio 2009
- prevede che un’apposita Commissione tecnica acquisisca ed elabori gli elementi conoscitivi utili
per la applicazione dei meccanismi del c.d. “federalismo fiscale”, a cominciare dalla necessaria
condivisione delle basi informative finanziarie e tributarie: cfr. art. 4.

4 La nozione di differenziazione viene esplorata nelle sue diverse accezioni, così da eviden-
ziarne la effettiva portata nel contesto della riforma del Titolo V, da E. CARLONI, Lo Stato diffe-
renziato. Contributo allo studio dei principi di uniformità e differenziazione, Torino, Giappichelli, 2004.
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gelosia ed autarchia quanto al rispettivo patrimonio informativo, con i con-
seguenti, gravissimi problemi di coordinamento già evidenziati nel rapporto
Giannini5. Sicché, la accentuata autonomia organizzativa oggi riconosciuta ai
diversi livelli di governo (ed alle singole amministrazioni), oltre (e più che) un
problema in sé, rischia di operare come moltiplicatore di un atteggiamento
culturale che tradizionalmente connota le nostre amministrazioni.

3. LA FUNZIONE DI COORDINAMENTO DEI DATI E LE SUE DECLINAZIONI

Le esigenze di coerenza e consistenza informativa in un sistema pluralisti-
co, ed i rischi connessi a tale assetto, perimetrano il ruolo che la Costituzione
assegna al “coordinamento informativo statistico e informatico dei dati del-
l’amministrazione statale, regionale e locale”, quale materia affidata alla com-
petenza legislativa esclusiva dello Stato. A cominciare dal tipo di funzione – il
coordinamento6 – e dal suo oggetto7 – ovverosia i dati (che qui potremmo
identificare quali partizioni semplici delle informazioni)8, coerenza e consi-
stenza informativa si consolidano come esigenza di rilievo sistemico. Si noti:
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5 Per una ricostruzione delle vicende, dei ritardi e dei problemi che hanno caratterizzato
l’introduzione di una funzione di coordinamento nel settore dell’informatica e dei dati delle
pubbliche amministrazioni, è doveroso rinviare a I. D’ELIA, L’informatica e le Banche dati, in
Cassese S. (a cura di), “Trattato di diritto amministrativo, Diritto amministrativo speciale”,
Milano, Giuffrè, 2003, vol. II, pp. 1625 e ss.; I. D’ELIA, C. CIAMPI, L’informatica nella pubblica
amministrazione. Problemi, risultati, prospettive, Roma, Nis, 1987.

6 È significativo notare che, tra le materie riservate alla competenza esclusiva dello Stato, la
nozione di coordinamento è utilizzata solo in relazione a questa voce (mentre il coordinamento
della finanza pubblica è materia “concorrente”); tutto ciò, parallelamente al venir meno della “agi-
bilità”, da parte dello Stato, del generale potere di indirizzo e coordinamento, se non limitatamente
allo sole materie di cui al secondo capoverso dell’art. 117 Cost. (ex art. 8, co. 6 della l. 131 del 2003).

7 Si configura così, al pari di altre voci riservate all’esclusiva competenza statale, uno stru-
mento ad effetto trasversale: piuttosto che identificare un ambito materiale di intervento, il coor-
dinamento dei dati sta ad indicare un risultato, un effetto, il cui conseguimento è rimesso all’e-
sclusiva competenza statale, ma che per essere raggiunto dovrà interferire inevitabilmente su una
pluralità di ambiti materiali (a cominciare dall’organizzazione amministrativa, ma sul punto v. infra).

8 In questo senso, il concetto di “dato” e quello di “informazione” sono considerati qua-
litativamente omogenei, e solo quantitativamente differenziabili: cfr. F. MERLONI, La docu-
mentazione amministrativa digitalizzata. Aspetti giuridici, in Merloni F. (a cura di), “Introduzione
all’e-Government. Pubbliche amministrazioni e società dell’informazione”, Torino,
Giappichelli, 2005, p. 97; G. FINOCCHIARO, La firma digitale, Bologna, Zanichelli, 2000, p. 39.
L’equivalenza qualitativa dati-informazioni trova conferma, in termini positivi, nell’art. 4, co.
1, lett. b) del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 193, Codice in materia di protezione dei dati personali.
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la competenza esclusiva statale non implica il riconoscimento di un interesse
proprio dello Stato-soggetto, quanto piuttosto l’esigenza di una disciplina uni-
forme – univoca, si potrebbe dire meglio – a prescindere dal livello territoria-
le nel quale le informazioni vengono prodotte/raccolte e gestite.

L’art. 117, secondo capoverso, lett. r) della Costituzione, inoltre, non si
limita a individuare la funzione (il coordinamento) ed il suo oggetto (i dati
dell’amministrazione statale, regionale e locale), ma si preoccupa anche di
declinare il(i) contenuto(i) di tale potere: una indicazione tutt’altro che mera-
mente esplicativa, dal momento che – come si dirà tra breve – consente di
distinguere la natura delle forme di coordinamento dei dati ivi previste.

3.1. Il coordinamento dei dati come regolamentazione di natura tecnica

In continuità con le acquisizione maturate nell’assetto ordinamentale pre-
cedente, il coordinamento dei dati si pone in primo luogo come istanza di
regolazione di natura tecnica9, dal momento che mira a rendere uniformi e uni-
formemente applicate regole di natura tecnico-scientifica elaborate nell’ambi-
to disciplinare delle scienze statistiche, ovvero di quelle informatiche. Si tratta,
in altri termini, di regole relative a determinate modalità mediante le quali i dati
debbono essere raccolti/prodotti, ovvero gestiti (formati, conservati, trasmes-
si ecc.). Il coordinamento statistico mira a fare in modo che i dati raccolti a fini
statistici dalle amministrazioni rispondano ai requisiti di qualità (oggettiva e
soggettiva) necessari perché essi siano considerati affidabili e significativi, a
prescindere dall’amministrazione che ha effettuato la rilevazione10. Il coordi-
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9 Cfr. F. SALMONI, Le norme tecniche, Milano, Giuffrè, 2001, spec. pp. 126 e ss.; F. GABRIELE,
Indirizzo e coordinamento (dir. cost.), in “Diz. dir. Pubbl.”, III, 2006, p. 2997; M. PIETRANGELO, Brevi
note sul ‘coordinamento informativo informatico e statistico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e loca-
le’, in “Informatica e diritto”, 2004, pp. 35 e ss.; D. MARONGIU, La funzione di coordinamento infor-
matico: autonomia delle Regioni e poteri del Ministro per l’innovazione e le tecnologie, in “Diritto dell’infor-
mazione e dell’informatica”, 2005, pp. 109 e ss.; M. GIGANTE, L’attribuzione allo stato della nor-
mazione tecnica tra neutralità e attuazione vincolata, in “Giurisprudenza costituzionale”, 2003, p.
1753; Q. CAMERLENGO, Coordinamento tecnico e autonomia regionale speciale, in “Le Regioni”, 1997,
pp. 639 e ss.; R. BIN, Coordinamento tecnico e poteri regolamentari del Governo: spunti per un’impostazio-
ne ‘posteuclidea’ della difesa giudiziale delle Regioni, in “Le Regioni”, 1992, p. 1453.

10 Cfr. F. GIGLIONI, Le soluzioni istituzionali alla qualità dell’informazione statistica, in “Diritto
pubblico”, 2005, pp. 1028 e ss.; L. TORCHIA, Autonomia dei soggetti e funzionalità del sistema: con-
dizioni di qualità dell’informazione statistica, in “Rivista italiana di diritto pubblico comunitario”,
1999; F. MERLONI, Attività conoscitive delle amministrazioni pubbliche e statistica ufficiale. Problemi
organizzativi e funzionali, in “Rivista trimestrale di diritto pubblico”, 1994, pp. 209 e ss.
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namento informatico, d’altro canto, mira a fare sì che i dati trattati con le tec-
nologie dell’informazione e della comunicazione (ciò che dovrebbe rappre-
sentare, in prospettiva, la modalità ordinaria di gestione) siano tra loro intero-
perabili, ossia possano essere combinati, aggregati, e circolare sulle reti secon-
do standard tra loro compatibili11.

La natura tecnica, ed il conseguente, necessario contributo di idonee pro-
fessionalità per l’esercizio di tale funzione, impongono determinati requisiti
di natura anche soggettiva quanto alla sua configurazione organizzativa. Da
questo punto di vista, mentre il modello della statistica appare oramai con-
solidato12, più problematica appare l’attuale configurazione delle funzioni di
coordinamento informatico, dove il ruolo degli organi appartenenti all’area
dell’indirizzo politico-amministrativo risulta preponderante, con un rilevan-
te squilibrio rispetto alla componente tecnico-scientifica13.

3.2. Il coordinamento dei dati come potere di individuare quali informazioni sottoporre ad
un determinato trattamento

Accanto alla dimensione tecnica, tuttavia, la costituzionalizzazione della
funzione di coordinamento dei dati ha consentito una più netta evidenziazio-
ne di una ulteriore declinazione di tale funzione, che consiste nel potere di
identificare quali informazioni sottoporre ad un determinato trattamento.
Dunque, non la regolamentazione circa le modalità, quanto sull’identità delle
informazioni da trattare. Il coordinamento informativo, in questo senso, con-
tribuisce alla coerenza ed alla consistenza del sistema informativo pubblico in
modo del tutto peculiare: essa consente, cioè, di disporre di informazioni su
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11 “Un coordinamento meramente tecnico, per assicurare una comunanza di linguaggi,
di procedure e di standard omogenei, in modo da permettere la comunicabilità tra i  sistemi
informatici della pubblica amministrazione”, secondo C.Cost. n. 17 del 2004; cfr. F.
MERLONI, Introduzione all’eGovernment. Pubbliche amministrazioni e società dell’informazione, Torino,
Giappichelli, 2005, G. DUNI, L’amministrazione digitale. Il diritto amministrativo nella evoluzione tele-
matica, Milano, Giuffrè, 2008; C. D’ORTA, Il Sistema pubblico di connettività, in “Giornale di dirit-
to amministrativo”, 2005, pp. 693 e ss; C. ID., Finalità organizzazione e architettura del Sistema pub-
blico di connettività, ivi, pp. 395 e ss.

12 E semmai bisognoso solo di qualche aggiustamento: cfr. M. D’ALBERTI, Autonomia e
indipendenza della statistica ufficiale, in “Il Giornale del Sistan”, 2007, n. 47, p. 2.

13 Sul punto, sia consentito rinviare a B. PONTI, L’informatizzazione nelle pubbliche ammini-
strazioni, in Merloni F., “Introduzione all’eGovernment”, cit., pp. 59 e ss.; ma v. anche D.
MARONGIU, Il governo dell’informatica pubblica, Napoli, ESI, 2007.
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determinati oggetti, poiché il suo esercizio è in grado di imporre alle ammini-
strazioni certi determinati trattamenti in ordine a determinate informazioni.

In molte circostanze, tale declinazione del potere di coordinamento dei
dati viene esercitata congiuntamente con quelle di natura tecnica14. Tuttavia,
non mancano ipotesi di esercizio del solo coordinamento informativo,
mediante il quale sono stati imposti a tutte le amministrazioni adempimenti
relativi alla raccolta, rappresentazione, trasmissione e/o pubblicazione di
determinate informazioni15, il cui titolo di legittimazione è stato costante-
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14 È il caso, ad esempio, delle “basi di dati di interesse nazionale”, che l’art. 60 del Codice
dell’amministrazione digitale descrive come “l’insieme delle informazioni raccolte e gestite
digitalmente dalle pubbliche amministrazioni, omogenee per tipologia e contenuto e la cui
conoscenza è utilizzabile dalle pubbliche amministrazioni per l’esercizio delle proprie fun-
zioni e nel rispetto delle competenze e delle normative vigenti”, la cui concreta disciplina
vede il concorso del coordinamento informativo ed informatico. Per una prima applicazio-
ne, si consideri la disciplina della base dei dati catastali, così come prevista dal comma 7 bis
del medesimo articolo. Allo stesso modo, se nel Piano Statistico Nazionale sono individuati
gli oggetti delle rilevazioni statistiche che, per l’interesse pubblico alla loro disponibilità,
devono essere realizzate da tutte le componenti del SISTAN (espressione, dunque, della fun-
zione di coordinamento informativo), dette rilevazioni - in quanto afferenti alla statistica uffi-
ciale - devono conformarsi alle indicazioni contenute nelle direttive dell’Istat, quanto alle
metodologie di rilevazione da utilizzare, al trattamento dei dati ed alla diffusione dei risulta-
ti (espressione, questa, della funzione di coordinamento statistico).

15 È il caso delle disposizioni della l. finanziaria 2002, con cui è stato imposto a Regioni
ed enti locali di comunicare periodicamente al Ministro dell’economia e delle finanze i dati
relativi alla rispettiva situazione economica, secondo modalità di codificazione dei dati e di
comunicazione degli stessi stabiliti con decreto dello stesso Ministro; la legge ha assegnato al
Ministro anche il compito di definire le modalità di formazione e trasmissione da parte di
Regioni ed enti locali di un prospetto trimestrale contenente informazioni su incassi, paga-
menti e (limitatamente agli enti locali) operazioni finanziarie effettuate con istituti di credito
e non registrate nel conto di tesoreria; la l. finanziaria 2003 ha sancito l’obbligo per le ammi-
nistrazioni di codificare secondo criteri uniformi gli incassi, i pagamenti e i dati di compe-
tenza economica, secondo le modalità ed i tempi definiti con decreto del Ministro dell’eco-
nomia e delle finanze, nonché l’obbligo di trasmissione alla Corte dei Conti in modalità tele-
matica del rendiconto, completo di allegati, delle informazioni relative al rispetto del patto di
stabilità interno, nonché i certificati del conto preventivo e consuntivo, secondo i tempi, le
modalità e il protocollo di comunicazione per trasmissione telematica definiti con decreto del
Ministro dell’interno, d’intesa con il Ministro dell’economia. Ma è ancora il caso dell’obbligo
di pubblicazione da parte di ciascuna amministrazione dell’elenco degli incarichi di consu-
lenza conferiti, in cui vanno indicati il nominativo del soggetto incaricato, la ragione dell’in-
carico ed il relativo compenso, nonché il connesso obbligo di trasmissione di tali elenchi al 
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mente ed univocamente individuato dalla giurisprudenza costituzionale nella
lett. r) dell’art. 117 Cost.16. Ed è la stessa Corte ad avere chiarito che la fun-
zione di coordinamento non si riduce alla sola dimensione della regolazione
di carattere tecnico, ma risponde ad una esigenza più ampia, di unitarietà e
coerenza informativa, che a sua volta costituisce utilità strumentale ad ulte-
riori esigenze, di rilievo costituzionale, quali, ad esempio, la razionalizzazio-
ne ed il contenimento della spesa pubblica, e più in generale il coordina-
mento della finanza pubblica17. Di più, la Corte ha ritenuto che simili obbli-
ghi non ledano la autonomia organizzativa delle amministrazioni, e pertanto
non ha ritenuto che l’esercizio della funzione di coordinamento informativo
– qualora costituzionalmente giustificata – comporti l’attivazione dei mecca-
nismi della leale collaborazione18, diversamente da quanto affermato in rela-
zione all’esercizio delle funzioni tecniche di coordinamento dei dati.

4. LA LEALE COLLABORAZIONE NELL’ESERCIZIO DELLA FUNZIONE DI COOR-
DINAMENTO

L’esercizio del potere di coordinamento informatico dei dati può avere
una forte incidenza sull’assetto organizzativo delle amministrazioni. In effet-
ti, l’opzione per questa o quella soluzione relativa ai software, ai formati dei
dati, alle specifiche delle infrastrutture di rete e dei protocolli di trasporto,
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Dipartimento della funzione pubblica. O, ancora, il caso degli obblighi informativi posti in capo
alle Regioni dall’art. 13 della l. 20 febbraio 2006, n. 96, in relazione al settore dell’agriturismo.

16 In questo senso, sebbene le discipline in oggetto siano in alcuni casi da ricomprendersi
nel quadro dell’esercizio della competenza statale concorrente in materia di “armonizzazio-
ne dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario”, la
Corte Costituzionale ha costantemente ribadito che l’imposizione di obblighi informativi, sia
quanto alle modalità di trattamento dei dati, sia quanto alla loro trasmissione, fosse da ricon-
dursi all’esercizio della competenza statale esclusiva di cui alla lett. r), co. 2, dell’art. 117 Cost.,
ed in particolare al coordinamento informativo: cfr. C. Cost. n. 376 del 2003; n. 36 del 2004;
n. 35 del 2005; n. 64 del 2005; n. 417 del 2005; n. 339 del 2007; n. 159 del 2008.

17 Come chiarito dalla Corte, “neppure può ritenersi esatto limitare il suddetto ‘coordi-
namento’ al solo aspetto ‘tecnico’ della trasmissione dei dati, giacché - se è vero che certa-
mente può venire in rilievo tale aspetto - non può negarsi che la funzione affidata alla esclu-
siva competenza statale dalla citata lettera r) del secondo comma dell’art. 117 Cost. involga
un ambito ben più ampio, il quale si riferisce anche alla finalità della acquisizione dei dati tele-
matici allo scopo di soddisfare esigenze di razionalizzazione e contenimento della spesa pub-
blica, e dunque anche di quella sanitaria”; cfr. C. Cost. n. 240 del 2007.

18 In questi termini, ex multis, cfr. C. Cost. n. 376 del 2003; n. 36 del 2004 e n. 159 del 2008.
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così come per determinate modalità di prestazione dei servizi ICT based,
viene operata all’interno degli spazi riservati all’autonomia organizzativa di
Regioni (in modo particolare) ed enti locali, ossia in ambiti ad essi costitu-
zionalmente riservati19. Pertanto, quando ciò accade, si rende necessario il
ricorso a soluzioni procedurali ovvero organizzative idonee ad assolvere alle
esigenze poste dal principio di leale collaborazione.

Sul punto, occorre segnalare l’evoluzione della giurisprudenza costituzio-
nale, attenta, per un verso, a salvaguardare le finalità “sistemiche” del potere
di coordinamento dei dati, e dall’altro a lasciare aperta al legislatore statale la
possibilità di modulare anche mediante soluzioni inedite le esigenze della
leale collaborazione.

Ciò ha portato ad escludere, in primo luogo, la conclusione di accordi dif-
ferenziati, che finirebbero per compromettere la stessa ratio della funzione di
coordinamento. Pertanto, la concertazione deve coinvolgere tutti i livelli di
governo della repubblica, e preludere all’adozione di uno strumento di indi-
rizzo o di regolazione da applicarsi in modo uniforme20. L’intesa “forte”,
indicata dalla Corte quale modello generale/residuale di riferimento, si è poi
tradotta in soluzioni procedurali ed organizzative duttili, sebbene non sem-
pre idonee a garantire lo stesso livello di compartecipazione alla decisione da
parte delle autonomie21.
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19 Come noto, si tratta di una riserva piena, per quanto concerne l’autonomia organiz-
zativa delle Regioni, mentre per gli enti locali essa ha comunque una dimensione costitu-
zionalmente garantita, dal momento che è imposto alla legislazione (statale e regionale) di
non esaurire gli spazi riservati agli enti locali quanto alla autonoma disciplina, mediante
propri regolamenti, dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite
(art. 117, sesto capoverso, Cost.).

20 Cfr. C. Cost. n. 31 del 2005, ed il commento di V. SARCONE, La leale collaborazione vale
anche per l’eGovernment?, in www.federalismi.it; ma anche D. MARONGIU, La funzione di coordi-
namento informatico: autonomia delle Regioni e poteri del Ministro per l’innovazione e le tecnologie, nota a
C. Cost. 16 gennaio 2004, n. 17, cit.

21 Cfr. C. Cost. n. 133 del 2008: qui la Corte, con un atteggiamento di self restraint, ha fatto
salva la soluzione formulata dal legislatore nazionale per fare fronte alle esigenze della leale col-
laborazione nelle politiche di “digitalizzazione” dell’organizzazione e dell’azione amministrati-
va, giudicando adeguata a questo fine l’adozione in sede di Conferenza unificata degli indirizzi
utili alla individuazione (in sede governativa) degli strumenti di coordinamento tecnico per l’in-
formatizzazione e la digitalizzazione (art. 14 del Codice dell’amministrazione digitale). Da sot-
tolineare non solo che tale viatico si fonda sulla natura “partecipata” della procedura di indivi-
duazione degli strumenti del coordinamento tecnico (sebbene limitata alla formulazione dei soli 
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D’altra parte, c’è da chiedersi se l’ottica della leale collaborazione non for-
nisca, in definitiva, uno schema interpretativo inadatto ad inquadrare le esi-
genze del coordinamento informatico, nella misura in cui essa venga inter-
pretata come mero strumento di composizione/superamento del dissenso
tra soggetti portatori di interessi diversi. Come già segnalato, l’esercizio della
funzione di coordinamento dei dati non risponde ad un interesse del livello
statale di governo; è l’espressione, piuttosto, di una esigenza di sistema, di un
interesse – potremmo dire – “repubblicano”: in questo senso, forse, la leale
collaborazione dovrebbe operare come regola ordinaria e generale di eserci-
zio di tale funzione (ovviando, così, ad una intrinseca incompletezza del dise-
gno istituzionale). In questo modo, si potrebbe procedere alla formulazione
di regole condivise, e si ovvierebbe al problema – di difficile soluzione –
derivante dalla necessità di verificare, di volta in volta, il confine tra funzio-
ne di coordinamento (uniforme) e potestà organizzativa (differenziata), e l’e-
ventuale interferenza della prima con la seconda22. Una soluzione organiz-
zativa capace di trascendere, in termini strutturali, gli interessi contrapposti
dei diversi livelli di governo potrebbe – cioè – rispondere meglio alle esigen-
ze che sottendono al coordinamento informatico dei dati come funzione
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indirizzi), come disciplinata dall’art. 14 del Codice, ma anche che detta formulazione ha costi-
tuito il risultato del confronto tra il legislatore delegato e la Conferenza unificata Stato-
Regioni-Città-Autonomie locali quasi a significare che la natura concertata della disciplina
può - in qualche misura - supplire alle debolezze della disciplina medesima quanto all’inte-
grale rispetto delle implicazioni della leale collaborazione. Diversamente, nel caso della disci-
plina del Sistema pubblico di connettività, ha prevalso una opzione più “forte” del principio
di leale collaborazione, di natura organizzativa, basata sulla composizione sostanzialmente
paritaria, tra Stato e sistema regionale-locale, della Commissione di coordinamento del
Sistema pubblico di connettività (cfr. art. 80 del Codice).

22 Anche per la oggettiva difficoltà di tracciare, di volta in volta, il confine tra funzione
di coordinamento e potestà organizzative riservate. Sul punto, cfr. V. SARCONE, La leale colla-
borazione vale anche per l’eGovernment?, cit.; da ultimo, si consideri l’impugnazione della discipli-
nastatale che ha demandato ai decreti dell’Agenzia delle dogane la definizione delle modalità
tecniche di trasmissione per via telematica dallo Stato alle Regioni dei dati relativi all’im-
port/export: le Regioni ricorrenti ritenevano che, in assenza di una previa intesa in sede di
Conferenza, tali decreti dell’Agenzia andassero considerati lesivi del principio di leale colla-
borazione, proprio perché inidonei a tenere in debito conto gli interessi delle Regioni. La
Corte, nel respingere tali eccezioni - riconducendo la disciplina alla materia del coordina-
mento dei dati - ha addirittura qualificato l’interesse delle ricorrenti a ricevere i dati suddetti
secondo modalità tecniche previamente concordate con lo Stato, quale interesse di mero
fatto, privo di garanzia costituzionale (cfr. C. Cost. n. 145 del 2008).
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unitaria, ed al tempo stesso consentirebbe di sganciare in modo più netto l’e-
sercizio di una competenza dai forti connotati tecnici dal circuito dell’indi-
rizzo politico-amministrativo (statale)23.
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23 L’attuale configurazione del Centro nazionale per l’informatica nella pubblica ammi-
nistrazione, quale organo strumentale del Governo, appare del tutto incompatibile con que-
sta esigenza, sia perché comporta la subordinazione dell’istanza tecnico-scientifica all’indi-
rizzo politico-amministrativo, sia perché tradisce la preminenza dello Stato-soggetto nell’e-
sercizio della funzione coordinamento informatico. Il sistema di governo della Statistica pub-
blica, da questo punto di vista, appare certamente più aderente a tali esigenze, e sebbene non
si possa parlare di un modello vero e proprio, certamente offre numerosi spunti interessan-
ti, sia per quanto concerne la traduzione organizzativa del principio di leale collaborazione,
sia per quanto riguarda la salvaguardia dell’autonomia della componente tecnico-scientifica
delle sue funzioni.
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