
OSSERVATORIO LEGISLATIVO 

INTERREGIONALE 

 

Bologna 5 e 6 febbraio 2004 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Relazione su:  
 

La banca dati del contenzioso costituzionale 

sull’attuazione della riforma del 

titolo V della Costituzione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A cura di:  
D.ssa Carmen Iuvone 
Servizio Qualità, Semplificazione e  
Innovazione dell’azione amministrativa e dei Servizi di interesse generale della  
Giunta della Regione Emilia Romagna 

 



La banca dati del contenzioso costituzionale sull’attuazione della 

riforma del titolo V della Costituzione. 

 

Nel corso dell’ultimo incontro dell’Osservatorio legislativo interregionale tenutosi a 
Bologna il 5/6 febbraio 2004, è stato presentato un innovativo progetto di banca 
dati concernente il contenzioso costituzionale sulla riforma del titolo V della 
Costituzione ideato e predisposto dalla Direzione generale degli Affari istituzionali e 
legislativi della Giunta della Regione Emilia Romagna.  

Il progetto è nato dalla esigenza di fornire al mondo delle Autonomie Locali e, più 
in generale, a tutti coloro che operano all’interno della Pubblica Amministrazione o 
che esercitano professioni legali un sito giuridico che consenta di orientarsi, con 
facilità di consultazione e completezza di dati, nella complessa attuazione della 
legge costituzionale n. 3 del 2001 recante “ Modifiche al titolo V parte seconda 
della Costituzione”. 

La richiamata riforma ha, infatti, aperto scenari di grande ed incisiva portata per il 
governo regionale e locale che hanno mutato la stessa dimensione istituzionale 
della Regione, in particolare sotto il profilo dei rapporti tra il sistema legislativo 
statale e quello regionale riducendo le competenze e la centralità  del legislatore 
statale . 

L’attuazione della riforma è stata contraddistinta da numerosi conflitti costituzionali 
dinanzi alla Consulta sorti su iniziativa sia dello Stato che delle Regioni. 

L’aumento del contenzioso risulta essere distribuito sulle diverse Regioni, tutte 
egualmente coinvolte dagli effetti di alcune scelte legislative del Governo non 
sempre conformi alle innovazioni introdotte nel nostro ordinamento dalla 
richiamata riforma. 

Ancor più che il numero dei ricorsi colpisce l’oggetto delle leggi impugnate che 
attiene a materie di competenza legislativa regionale, alcune delle quali, peraltro, 
già ritenute rientranti dalla consolidata giurisprudenza costituzionale nella 
competenza legislativa delle Regioni. Particolarmente significative, in tal senso, 
sono le materie dell’ambiente e della sanità che già da tempo hanno costituito 
oggetto d’intervento puntuale ed organico da parte del legislatore regionale. 

Il principale obiettivo della banca dati è, dunque, quello di garantire, attraverso il 
puntuale monitoraggio del richiamato contenzioso costituzionale , un 
aggiornamento tecnico-giuridico  preciso e tempestivo sui  profili di legittimità 
maggiormente incisivi nei rapporti Stato, Regioni, Enti Locali e ciò anche al fine di 
orientare l’attività legislativa delle Regioni in un delicato momento di transizione 
istituzionale. 

La banca dati, oltre alla ricognizione del contenzioso e della giurisprudenza 
costituzionale anche attraverso tabelle riepilogative, contiene  diversi materiali di 
approfondimento sui profili applicativi del titolo V; in particolare una bibliografia 
generale suddistinta per materie concernente l’esercizio del nuovo assetto 
costituzionale delle funzioni dello Stato, delle Regioni e degli Enti locali. 

Oltre all’accesso diretto alla maschera di ricerca della banca dati il sito contiene 
anche un Indice generale del contenzioso costituzionale in essere tra Stato, 



Regioni e province Autonome nonché schede riassuntive delle sentenze della Corte 
Costituzionale, del Consiglio di Stato e del Tar attuative dei parametri costituzionali 
posti dalla riforma.  

La banca dati è stata concepita per dare la massima libertà di consultazione 
all’utente che può partire dalla ricerca semplice di un ricorso, conoscendone il 
numero e l’anno di riferimento, ma può anche volere effettuare ricerche più vaste 
a partire dal tipo di giudizio o di atto impugnato, dall’ente ricorrente e/o resistente 
oppure per materia. Di ciascun ricorso viene fornita una scheda sintetica, una 
sintesi scaricabile in formato word e, laddove disponibile, anche la 
sentenza/ordinanza relativa ( anch’essa scaricabile in formato word). 

La ricerca avanzata consente indagini più precise a partire dalla data in cui è stato 
depositato l’atto oppure dai dati relativi alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale o 
ancora dai dati riferiti all’atto impugnato. Di interesse è anche la ricerca libera 
testuale sulle norme violate e/o i motivi del ricorso. 

Per un accesso al sito del Contenzioso Costituzionale titolo V in tutte le sue parti è 
necessario andare sul sito della regione Emilia Romagna www.regione-romagna.it, 
selezionare nella banda di destra il link “ Autonomie” all’interno del quale alla voce 
“ Documentazione” è contenuto il collegamento al “ Contenzioso costituzionale”. 

Nella pagina menzionata sono disponibili altre alla banca dati anche: 

• l’indice generale dei ricorsi e delle sentenze sull’attuazione del titolo v; 

• la bibliografia aggiornata in merito all’attuazione del titolo V; 

• la presentazione complessiva del progetto, 

•  una presentazione del gruppo di lavoro che ha predisposto e realizzato il 
progetto per individuare i referenti da contattare per eventuali chiarimenti e 
precisazioni; 

• altri link inerenti agli argomenti del sito. 

Si segnala che per un accesso diretto alla sola banca dati, ad esclusione delle altre 
parti contenute nel sito in questione e in precedenza richiamate, l’indirizzo internet 
è il seguente: 

www.regione.emilia-romagna.it/contenziosocostituzionale/ricerca.asp 

 


