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... (omissis) ... 38.— A diversa conclusione deve, invece, pervenirsi per 
quanto concerne le disposizioni (aggiunte in sede di conversione) contenute 
nelle lettere f-bis) ed f-ter) del medesimo comma 4, attesa la loro diretta 
incidenza su ambiti di specifica competenza regionale.  

    38.1— Quanto, infatti, alla lettera f-bis), è pure vero che essa prevede che, 
con atto regolamentare, si dovrà provvedere alla «definizione di criteri, tempi 
e modalità per la determinazione e l'articolazione dell'azione di 
ridimensionamento della rete scolastica»; tuttavia, agli effetti del riparto di 
competenza legislativa tra lo Stato e le Regioni, ciò che rileva è il 

riferimento al dimensionamento della rete delle istituzioni scolastiche, vale a 

dire ad un ambito che deve ritenersi di spettanza regionale.  

    Sul punto, infatti, questa Corte ha avuto modo di rilevare che, da un lato, 
l'art. 138, comma 1, lettere a) e b), del Dlgs. n. 112 del 1998 aveva già 
delegato alle Regioni, nei limiti sopra esposti, funzioni amministrative in 
materia, tra l'altro, di programmazione dell'offerta formativa integrata tra 
istruzione e formazione professionale, nonché di programmazione della rete 
scolastica; dall'altro, l'art. 3 del d.P.R. 18 giugno 1998 n. 233 (Regolamento 
recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e 
per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma 
dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59) aveva disposto che «i piani 
di dimensionamento delle istituzioni scolastiche (…) sono definiti in 
conferenze provinciali di organizzazione della rete scolastica, nel rispetto 
degli indirizzi di programmazione e dei criteri generali, riferiti anche agli 
ambiti territoriali, preventivamente adottati dalle Regioni» (sentenza n. 34 
del 2005). 

    Avendo riguardo alle riportate disposizioni legislative, la Corte ha così 
ritenuto, con la citata sentenza, che «proprio alla luce del fatto che già la 
normativa antecedente alla riforma del Titolo V prevedeva la competenza 
regionale in materia di dimensionamento delle istituzioni scolastiche, e quindi 
postulava la competenza sulla programmazione scolastica di cui all'art. 138 del 
d.lgs. n. 112 del 1998, è da escludersi che il legislatore costituzionale del 
2001 abbia voluto spogliare le Regioni di una funzione che era già ad esse 
conferita» sia pure soltanto sul piano meramente amministrativo. 

    In altri termini, la definizione del riparto delle competenze amministrative 
attuato con il citato decreto legislativo fornisce un tendenziale criterio 
utilizzabile per la individuazione e interpretazione degli ambiti materiali che 
la riforma del titolo V ha attribuito alla potestà legislativa concorrente o 
residuale delle Regioni.  

    Ed in effetti, se si ha riguardo all'obiettivo perseguito dalla disposizione 
in esame, si deve constatare che la preordinazione dei criteri volti alla 
attuazione di tale dimensionamento ha una diretta ed immediata incidenza su 
situazioni strettamente legate alle varie realtà territoriali ed alle connesse 
esigenze socio-economiche di ciascun territorio, che ben possono e devono 
essere apprezzate in sede regionale, con la precisazione che non possono venire 
in rilievo aspetti che ridondino sulla qualità dell'offerta formativa e, 
dunque, sulla didattica. 

    E non è senza significato che il comma 4-quater dello stesso art. 64, 
introdotto dall'art. 3, comma 1, del successivo decreto-legge n. 154 del 2008, 
come convertito nella legge n. 189 del 2008, abbia previsto – in sostanziale 
discontinuità con quanto contenuto nella disposizione censurata – che le 
Regioni e gli enti locali, «nell'ambito delle rispettive competenze (…) 
assicurano il dimensionamento delle istituzioni scolastiche».  



    La disposizione in questione, pertanto, lungi dal poter essere qualificata 

come “norma generale sull'istruzione” nel senso prima precisato, invade spazi 

riservati alla potestà legislativa delle Regioni relativi alla competenza alle 

stesse spettanti nella disciplina dell'attività di dimensionamento della rete 

scolastica sul territorio. 

    La sussistenza di un ambito materiale di competenza concorrente comporta che 
non è consentita, ai sensi del sesto comma dell'art. 117 della Costituzione che 
attua il principio di separazione delle competenze, l'emanazione di atti 

regolamentari.  

    39.2.— Analoghe considerazioni devono essere fatte anche per quanto attiene 
alla lettera f-ter) del comma in esame, la quale demanda al regolamento 
governativo di prevedere, nel caso di chiusura o di accorpamento degli istituti 
scolastici aventi sede nei piccoli Comuni, specifiche misure finalizzate alla 
riduzione del disagio degli utenti.  

    La disposizione contenuta in tale lettera opera una estensione allo Stato di 

una facoltà di esclusiva pertinenza delle Regioni, mediante l'attribuzione allo 

stesso di un compito che non gli compete, in quanto quello della chiusura o 

dell'accorpamento degli istituti scolastici nei piccoli Comuni costituisce un 

ambito di sicura competenza regionale proprio perché strettamente legato alle 

singole realtà locali, il cui apprezzamento è demandato agli organi regionali.  

    La disposizione in esame, per il suo contenuto precettivo, non può, pertanto, 
trovare svolgimento in sede regolamentare, atteso che, per le ragioni già 
indicate, al regolamento governativo non è consentito intervenire, in ossequio 
al principio della separazione delle competenze, in ambiti materiali la cui 
disciplina spetta anche alle fonti regionali.  

    È, però, bene puntualizzare, che non sussistono dubbi in ordine alla facoltà 
spettante alle Regioni e agli enti locali di prevedere misure volte a ridurre, 
nei casi in questione, il disagio degli utenti del servizio scolastico, proprio 
per l'impatto che tali eventi hanno sulle comunità insediate nel territorio e 
con riguardo alle necessità dell'utenza delle singole realtà locali.  

    La norma impugnata deve, dunque, essere dichiarata costituzionalmente 

illegittima per violazione dell'art. 117, comma terzo, Cost., fermo restando 

che l'obiettivo di consentire l'adozione delle predette misure può essere 

raggiunto sulla base di autonome determinazioni assunte in sede locale. 

    39.3.— Conclusivamente, poiché si è in presenza di disposizioni che, nei 

limiti innanzi precisati, non sono riconducibili alla categoria delle norme 

generali di cui all'art. 117, secondo comma, lettera n), Cost. e non possono, 

quindi, formare oggetto di disciplina regolamentare da parte dello Stato, deve 

essere dichiarata la illegittimità costituzionale delle lettere f-bis) e f-ter) 

del comma 4 dell'art. 64 del d.l. n. 112 del 2008, aggiunte entrambe dalla 

relativa legge di conversione n. 133 del 2008, mentre, per il resto, devono 
essere respinti i ricorsi proposti nei confronti del comma 3 e del comma 4, 
lettere da a) a f), del medesimo comma.  

    40.— L'istanza di sospensione formulata dalle Regioni Piemonte e Calabria 
deve ritenersi assorbita dalla presente pronuncia. 

 
per questi motivi 

LA CORTE COSTITUZIONALE 

     

riuniti i giudizi, 

 

riservate a separate decisioni le restanti questioni di legittimità 
costituzionale sollevate con i ricorsi indicati in epigrafe; 

    1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 64, comma 4, lettera f-
bis) e f-ter) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti 

per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la 

stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), come 

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;  
                               ... (omissis) ... 

 


