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ANTONIO RUGGERI 
 

Il coronavirus contagia anche le categorie costituzionali 
e ne mette a dura prova la capacità di tenuta 

 
 

1. Lo stress cui è sottoposta la Costituzione per effetto della emergenza e i 
dolorosi “bilanciamenti” ai quali quest’ultima obbliga a far luogo 

 
Che nella sofferta congiuntura del tempo presente il contagio si sia esteso 

anche ad alcune fondamentali categorie costituzionali mi pare che non sia da 
mettere in dubbio: gli schemi valevoli per il tempo di quiete istituzionale e 
sociale possono, infatti, non reggere all’urto impetuoso ed impietoso 
dell’emergenza, specie laddove – come quella da Covid-19 – presenti carattere 
pandemico non solo per l’aspetto territoriale ma anche per ciò che attiene agli 
ambiti sociali attraversati (tra i quali, quello economico) esprimendo vincoli 
stringenti a carico di cittadini ed istituzioni e condizionandone fortemente 
scelte e comportamenti. Non è agevole, tuttavia, stabilire fino a che punto il 
contagio stesso si dimostri in grado di penetrare nel corpo sociale e in seno 
all’apparato e quali segni potrà in esso lasciare; di certo, le somme potremo 
tirarle solo dopo, non già durante l’esperienza in corso, della quale non siamo 
ad oggi in grado di prevedere neppure quale sia lo stadio del suo travolgente 
sviluppo. 

Ad ogni buon conto, che gli schemi teorici usualmente adottati in tempi 
di quiete possano non valere negli stati di crisi è ormai acclarato, specie dopo 
i noti studi di C. Schmitt e, da noi, di S. Romano, C. Esposito e, più di recente, 
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V. Angiolini, G. Marazzita, A. Cardone, E.C. Raffiotta, e altri; e testimoniano 
con la loro stessa esistenza la condizione di stress e di vera e propria sofferenza 
in cui versa la Costituzione, vistosamente contratta nella sua forza normativa 
per effetto dell’emergenza, sino ad essere costretta a farsi da parte anche in 
alcune sue espressioni che danno voce ai valori fondamentali dell’ordina-
mento. 

Insomma, l’emergenza obbliga non soltanto a far luogo a dolorosi ed in-
quietanti “bilanciamenti” tra i beni della vita costituzionalmente protetti ma 
persino – qui è il punto – ad un complessivo “bilanciamento” della Costitu-
zione con… l’emergenza stessa, fatalmente destinato a risolversi a beneficio di 
quest’ultima e con un costo assai gravoso, forse per vero insopportabile, per 
la prima. 

È dunque alla luce di questa premessa che mi accingo a dare risposta ai 
quesiti postici da Diritti regionali, con l’avvertenza che lo spazio ristretto di 
cui disponiamo obbliga a drastiche selezioni e semplificazioni teoriche suscet-
tibili – temo – di incidere sulla linearità del ragionamento svolto. 

 
 
2. Ha senso interrogarsi circa la validità delle misure varate dal Governo per 

far fronte all’emergenza? 
 
Il primo schema che, a mia opinione, rischia di andare incontro a corposi 

e forzati adattamenti e, forse, persino a “saltare” del tutto è quello della va-
lidità, evocato nel primo quesito, con il quale siamo chiamati a vagliare, ap-
punto sotto il profilo della legittimità, i provvedimenti adottati dal Governo 
e da autorità locali (sotto forma di decreti-legge, decreti del Presidente del 
Consiglio, ordinanze regionali e sindacali) per far fronte all’emergenza. 

Mi chiedo, infatti, se (e fino a che punto) abbia senso porsi – come pure 
molti hanno fatto – la domanda. Per vero, l’esperienza (e mi riferisco ora spe-
cificamente a quella maturata in occasione dei giudizi di costituzionalità)  
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insegna che anche in situazioni di emergenza non è, per ciò solo, esclusa la 
sindacabilità degli atti adottati per farvi fronte, in ispecie alla luce del canone 
della ragionevolezza, intesa qui in una delle sue maggiormente qualificanti 
espressioni, quale congruità della norma al fatto. Il punto è fissato in modo 
fermo dalla giurisprudenza con riguardo a forme plurime di emergenza; solo 
che, al tirar delle somme, gli organi di garanzia tendenzialmente sono portati 
ad adottare una linea – per dir così – “giustificazionista”, offrendo sia pure 
obtorto collo il loro generoso avallo alle misure poste in essere per combatterla.  

Ricordo a tal proposito, solo un paio di esempi, pure riguardanti circo-
stanze assai diverse (ma, proprio per ciò, particolarmente istruttivi), che mi 
pare diano una chiara conferma di quanto si viene dicendo. 

Il primo è dato dal caso deciso da Corte cost. n. 15 del 1982, con cui è stata 
fatta salva, sia pure solo per il tempo dell’emergenza, una disciplina norma-
tiva che, allo scopo di arginare il fenomeno del terrorismo rosso, prolungava 
in misura abnorme i termini massimi di custodia preventiva allo scopo di 
trattenere in stato di detenzione persone sospette di appartenere alle BR; e si 
presti attenzione al fatto che, in tal modo, veniva a patirne un valore “super-
costituzionale”, come lo si è altrove qualificato, quello della dignità della per-
sona umana, da un’accreditata dottrina considerato non “bilanciabile”, po-
nendosi esso stesso quale la “bilancia” su cui vanno disposti i beni della vita 
costituzionalmente protetti in vista della loro mutua ponderazione. 

Il secondo esempio si richiama alla tortuosa e sofferta vicenda maturata 
nel dicembre 2018, in occasione del varo della legge di bilancio, approvata in 
disprezzo evidente – checché ne abbia detto la Consulta nella discussa (e di-
scutibile) sent. n. 17 del 2019 – dei canoni, costituzionali e non, stabiliti per 
la formazione delle leggi, senza che né il Capo dello Stato (che ha sollecita-
mente promulgato la legge) né la Corte costituzionale abbiano mosso alcun 
rilievo all’operato degli organi della direzione politica. Lo stesso Parlamento, 
peraltro, è stato proprio l’organo che nel modo più immediato e diretto ha 
nella circostanza patito un vulnus non rimediabile in nome del bisogno di  
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varare ad ogni costo la legge, una volta conclusasi la estenuante trattativa con 
la Commissione europea. 

Mi corre tuttavia l’obbligo di sollecitare a fermare l’attenzione su un 
punto sul quale più volte mi sono soffermato, vale a dire che le emergenze 
non sono tutte eguali tra di loro: alcune, come quelle determinate da sismi 
devastanti, sono ad oggi imprevedibili e non evocano perciò in campo la re-
sponsabilità degli operatori politico-istituzionali; altre, di contro, si devono 
proprio alla insipienza dell’uomo. Per riprendere, solo per un momento an-
cora, gli esempi appena fatti, se la celebrazione dei processi, specie di alcuni, 
ha, ancora oggi, tempi insopportabili, non lo si deve certo ad un evento della 
natura ma a regole farraginose ed a strutture, mezzi, personale complessiva-
mente carenti. E se la vicenda del 2018 sopra richiamata ha avuto l’anda-
mento che ha avuto, che ha svilito il ruolo del Parlamento e la forma di go-
verno che da esso prende il nome, non lo si deve, ancora una volta, ad un 
imprevedibile, avverso accidente bensì a precise determinazioni di politica 
economica adottate dal Governo del tempo, che poi quest’ultimo si è trovato 
obbligato a rivedere in una parte non inconsistente. Perciò, se gli stessi prin-
cipi fondamentali dell’ordinamento si presentano talora sovrastati in situa-
zioni di emergenza ed obbligati a piegarsi davanti alla “metanorma” salus rei 
publicae suprema lex esto, non sempre (e, forse, anzi, di rado) si ha una vera 
causa idonea a darne la giustificazione. È amaro e di certo non consolatorio 
dover constatare anche le zoonosi, vale a dire le malattie trasmesse dagli ani-
mali all’uomo, quale quella che oggi ci affligge – com’è stato egregiamente 
fatto notare da un’avveduta dottrina – hanno alla loro base la insipienza 
dell’uomo, non altro. 

Non mi rassegno, dunque, a piegare il capo davanti al singolare sillogismo 
fatto da quanti, studiosi ed operatori istituzionali (anche di garanzia), muo-
vendo dall’assunto che si è davanti ad un’emergenza, giustificano l’adozione 
di misure abnormi al fine di farvi fronte, le quali poi – piaccia o no – non 
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possono essere invalidate. Ciò che – come qui pure si viene dicendo – equivale 
ad un vero e proprio capovolgimento dell’ordine giusto di vedere le cose. 

Sta di fatto, però, che, una volta che l’emergenza stessa si sia manifestata 
in tutta la sua impietosa crudezza, occorre pur sempre (e sia pure obtorto collo) 
ricercare soluzioni ispirate alla “logica”, dura da digerire ma che non lascia 
scampo, del “male minore”. Se – Dio non voglia – la situazione dovesse pre-
cipitare e le Camere non potessero più riunirsi, sia pure per via telematica, 
per convertire i decreti-legge del Governo, faremo lo stesso appello alle strin-
genti procedure dell’art. 77, considerando decaduti i decreti stessi per sca-
denza dei termini? A me pare che ciò non valga, per la elementare ragione che 
la decadenza implica la funzionalità dei meccanismi istituzionali, non già la 
impossibilità della loro attivazione. E, se il Consiglio dei ministri non fosse 
più in grado di riunirsi per l’approvazione dei decreti stessi, considereremmo 
preclusa la loro adozione da parte del solo Presidente del Consiglio, salva suc-
cessiva ratifica alla prima occasione utile? 

Insomma, il sillogismo sopra fatto (e qui pure, ancora una volta, in via di 
principio deplorato) non regge in situazioni – potremmo dire – di relativa 
emergenza, che consente pur sempre la funzionalità suddetta, mentre s’im-
pone in modo travolgente laddove quest’ultima non possa aversi. 

Com’è allora da qualificare il quadro odierno? 
 
 
3. Succinti rilievi in relazione ai quesiti posti da Diritti regionali 
 
È alla luce delle notazioni appena svolte che passo, dunque, a dare subito, 

in modo stringato, la risposta ai quesiti che ci sono stati posti. 
 
 
3.1. Il riparto costituzionale delle competenze tra Stato e Regioni, il carattere 

fatalmente recessivo, in situazioni di emergenza, del modello “garantista”, la 



 

 

 

 

 

Diritti regionali. Rivista di diritto delle autonomie territoriali 
(ISSN: 2465-2709) - n. 1/2020   373 

 

eventuale chiamata a responsabilità solo politica, verosimilmente da far valere ex 
post, una volta cessata l’emergenza stessa 

 
Lo faccio partendo dal secondo che mi pare ponga una questione – come 

dire? – di metodo dell’esercizio dei pubblici poteri evocati in campo dall’emer-
genza. 

Molti, studiosi e specialmente operatori (a partire dai Presidenti delle Re-
gioni Lombardia e Veneto) hanno prontamente deplorato una indebita inci-
sione del riparto costituzionale delle competenze tra centro e periferia conse-
guente all’intraprendenza del Governo. Il punto è, però, che davanti al dila-
gare del contagio si è resa necessaria l’avocazione al centro delle opportune 
determinazioni al riguardo. È pur vero che l’accentramento delle decisioni 
non esclude, in via di principio, l’adozione concordata delle stesse. Ad ogni 
buon conto, il modello vincente, soprattutto nelle situazioni di emergenza, 
non è (e non può essere) quello, ingenuo ed infecondo, della separazione delle 
competenze bensì l’altro della cooperazione di tutte le istituzioni operanti nel 
territorio coordinate in modo efficace dal centro. 

Questo schema avrebbe dovuto sin dall’inizio riprodursi anche nella di-
mensione più ampia, quella sovranazionale; purtroppo, l’Unione europea ha 
denunziato, anche nella circostanza odierna, vistose, complessive carenze ed 
un ingiustificato ritardo nell’adozione delle misure richieste dall’emergenza. 
Il vero è che, fintantoché quest’ultima non si è manifestata in tutta la sua 
cruda evidenza, per un verso, gli Stati non sono stati solleciti nel far fronte 
alla crisi, procedendo piuttosto a velocità differenziate, e, per un altro verso, 
la stessa Unione non ha dato sicura prova di essere ciò che il suo nome evoca. 
Peraltro, anche il nostro Governo, che pure si è positivamente distinto ri-
spetto a quelli di altri Paesi, ha fatto luogo ad un progressivo inasprimento 
delle misure anziché ad un immediato intervento, drastico e radicale, come 
sarebbe stato richiesto. Ma tant’è… Anche per l’aspetto ora specificamente 
preso in esame, dubito molto che abbia pratico senso seguitare a discettare di 
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eventuali illegittimità (ad es., per carenza di norme) e dei modi con cui farle 
valere. 

Insomma (e per chiudere sul punto), il metodo giusto è quello della ricerca 
dei più larghi consensi, in ispecie al piano dei rapporti tra Regioni e Governo, 
ma poi, dovendosi comunque pervenire a sollecite decisioni, spetta a quest’ul-
timo farsi carico della loro adozione, assumendosi una responsabilità che, per 
forza di cose, verosimilmente non potrà che farsi valere (se mai sarà possi-
bile…) una volta cessata l’emergenza, in sedo politica, diffusa ed istituzio-
nale. 

 
 
3.2. Il carattere con ogni probabilità meramente astratto della eventuale inva-

lidazione dei provvedimenti del Governo, la prosa incerta ed affannosa che li con-
nota e la sua forzosa interpretazione praticamente invalsa 

 
Quanto si è venuti dicendo sin qui spiana naturalmente il terreno per 

l’esame, sia pure con la consueta rapidità, della questione evocata dal primo 
quesito. Ebbene, immaginare che i decreti del Presidente del Consiglio che 
hanno fortemente limitato la libertà di circolazione, unitamente a molte altre 
libertà, possano essere invalidati, oltre che per la (supposta) violazione della 
sfera di competenze delle Regioni, a motivo del superamento della riserva di 
legge costituzionalmente stabilita o per motivi di merito – come pure è stato 
da molti paventato –, mi parrebbe essere un’ipotesi meramente astratta ma 
impraticabile. Oltre tutto, ammesso (ma non concesso) che ci sia un giudice 
disposto a rilevarne la invalidità, mi chiedo come possano esserne travolti gli 
effetti, materialmente non sradicabili, specie a distanza di tempo dalla loro 
produzione. Effetti, peraltro, non tutti imputabili ai decreti suddetti bensì 
alle pratiche amministrative affermatesi sulla base di una discutibile inter-
pretazione degli stessi, per vero però incoraggiata a formarsi dalla prosa af-
frettata e confusa che connota i decreti in parola.  
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Così, ad es., l’infelice riferimento fatto dal DPCM dell’8 marzo alle Pro-
vince inizialmente direttamente interessate dal contagio, poi esteso all’intero 
territorio nazionale dal decreto del giorno immediatamente seguente, ha reso 
assai ardua la ricostruzione della ratio del provvedimento. Il divieto di circo-
lazione avrebbe, infatti, potuto considerarsi riferito ai transiti da un Comune 
all’altro anche all’interno della stessa Provincia, ma non all’interno di uno 
stesso Comune; solo che, in tal modo, non sarebbe stato di sicuro centrato 
l’obiettivo dell’isolamento, assolutamente necessario al fine di contenere per 
quanto possibile la diffusione del virus. Ci si è perciò trovati costretti a vietare 
l’uscita di casa se non per cause tassativamente stabilite (seppur con una 
certa vaghezza espressiva); la qual cosa ha, in buona sostanza, inciso sulla 
libertà personale, più (e prima ancora) che su quella di circolazione. Certo, 
sarebbe forzato discutere di “arresti domiciliari” a… carattere generale, pur se 
condizionati al non ricorrere delle cause giustificative della loro deroga, ma 
mi parrebbe indubbio che si sia andati ben oltre lo scenario immaginato dal 
Costituente nella parte in cui ha prefigurato la costituzione di cordoni sanitari 
limitati alle sole zone colpite da un’epidemia. 

Alla luce del canone della ragionevolezza, poi, si può discutere circa la 
congruità delle eccezioni previste per ciò che concerne l’apertura di taluni 
esercizi commerciali, alcune delle quali per vero di gracile fondamento; d’al-
tronde, l’esperienza maturata in Cina insegna che solo adottando misure dra-
stiche si può centrare l’obiettivo di contenere la diffusione del virus. Ancora 
una volta, ad ogni buon conto, rimane la riserva di fondo sopra fatta circa 
l’idoneità di eventuali rimedi giurisdizionali applicabili nei riguardi di previ-
sioni dalla dubbia legittimità. 

 
 
3.3. I provvedimenti dei Sindaci che inaspriscono le misure del Governo e la 

“copertura” di cui beneficiano dall’art. 32 cost. 
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Piuttosto, la questione ora accennata torna utile al fine di vedere sotto la 
giusta luce la questione oggetto del terzo quesito circa l’ammissibilità di or-
dinanze adottate dagli amministratori locali che si presentino come maggior-
mente restrittive rispetto ai provvedimenti varati dal Governo. Il decreto-
legge n. 9 del 2020 fa divieto all’art. 35 ai Sindaci di adottare ordinanze «in 
contrasto con le misure statali», qualificandole come «inefficaci» (una ineffi-
cacia, ovviamente, conseguente alla loro acclarata… invalidità, dunque da 
intendere in senso forte, quale causa cioè di radicale inesistenza dei provvedi-
menti in parola). 

Occorre chiedersi cosa debba intendersi per «contrasto». Alcuni ammini-
stratori locali hanno infatti difeso i provvedimenti adottati assumendo che si 
trattava di una integrazione (e persino di una mera attuazione), non già di una 
deroga, rispetto alle misure governative. Il punto è però che, intendendosi 
come tassativo il catalogo delle attività vietate dal Governo, implicitamente 
possono considerarsi consentite le restanti; e gli atti, perciò, che invece le ini-
biscono fatalmente urtano con i precetti governativi. Solo che, così impostata 
la questione, in buona sostanza non rimarrebbe spazio alcuno per le ordinanze 
sindacali, al di fuori appunto della mera specificazione-attuazione (in senso 
stretto) nei riguardi delle misure governative, ovviamente sempre possibile 
(tesi restrittiva, questa, peraltro patrocinata da una sensibile dottrina).  

A me pare, però, che non sia questa la ratio del disposto di cui all’art. 35, 
cit., che implica l’emanazione di ordinanze da parte dei Sindaci al fine di far 
fronte all’emergenza in atto, in deroga – come si vede – alla previsione di cui 
all’art. 50 del testo unico degli enti locali che le circoscrive alle sole emergenze 
a carattere esclusivamente locale. Allo stesso tempo, al fine di evitare che 
possano essere vanificati gli sforzi prodotti dal Governo, si stabilisce tuttavia 
che le ordinanze stesse non possono comunque porsi in contrasto con i prov-
vedimenti varati dal Governo stesso. Se ne ha, dunque, che l’inasprimento 
delle misure adottate in ambito locale parrebbe non essere escluso, diversa-
mente – com’è chiaro – dal loro eventuale alleggerimento. La qual cosa, poi, 
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trova di sicuro “copertura” nell’art. 32 cost., la salute dei singoli e dell’intera 
collettività rappresentando nella presente congiuntura il bene costituzional-
mente protetto meritevole di prioritaria considerazione rispetto ad altri beni 
o interessi pure di primario rilievo (quale, ad es., quello della tenuta dei conti 
pubblici). In quest’ordine di idee, d’altronde, si situa la pronunzia in via d’ur-
genza del TAR Campania, Sez. V, del 18 marzo 2020, con cui è stata fatta 
salva l’ordinanza del Presidente della Regione Campania che faceva divieto 
di passeggiate e di jogging. Ciò non toglie che la formulazione in termini pe-
rentori di alcuni divieti, quale quello di attività motoria, presente in alcune 
ordinanze sembra per vero portarsi oltre la soglia del ragionevole, specie lad-
dove l’attività stessa dovesse aversi in luoghi non frequentati e da parte di 
persone non accompagnate o reciprocamente distanziate in modo sicuro. È 
ciò che, ad es., si è avuto con l’ordinanza del 19 marzo 2020, n. 6, del Presi-
dente della Regione siciliana che, all’art. 1, fa divieto di «ogni attività moto-
ria e sportiva all’aperto, anche in forma individuale», ritorcendosi in tal modo 
in un nocumento per la salute, specie di persone che ne hanno assoluto biso-
gno, non compensato da alcun vantaggio per la collettività. Una ordinanza, 
peraltro, in palese contrasto con quella del Ministro della salute del 20 marzo 
2020 che espressamente fa salva (art. 1, lett. b) l’attività motoria individuale 
«in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della 
distanza di almeno un metro da ogni altra persona». 

 
 
3.4. Emergenza sanitaria e “specializzazione” dell’autonomia regionale 
 
Solo un paio di rapide notazioni finali con riguardo alla questione evocata 

nel quarto quesito. Ci viene chiesto quale impatto possa avere il c.d. regiona-
lismo differenziato nella gestione dell’emergenza sanitaria. 

Innanzi tutto, mi auguro che quest’ultima non sia strumentalmente pie-
gata al fine di contrastare o ritardare il già troppo lungo e non poco  
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travagliato processo di “specializzazione” dell’autonomia regionale, deli-
neato (in modo per vero non poco lacunoso e confuso) nell’art. 116 cost. 
Quest’ultimo prefigura nuovi equilibri nel riparto delle competenze tra Stato 
e Regioni valevoli per gli stati di quiete, non già per quelli di emergenza o di 
vera e propria crisi ordinamentale. Temo, dunque, che il vigoroso “riaccen-
tramento” registratosi nella odierna congiuntura possa costituire malevolo 
argomento per portare su un binario morto il treno della “specializzazione” 
suddetta. 

Se poi in alcune Regioni la devoluzione di nuove competenze si fosse già 
avuta, ugualmente a me pare che le cose non sarebbero andate diversamente 
da come sono andate. L’emergenza, infatti, proprio perché tale, comporta co-
munque un’alterazione provvisoria dell’ordine costituzionale delle compe-
tenze, specificamente per ciò che attiene al momento finale dei processi deci-
sionali, l’ultima parola dovendo pur sempre spettare – come si diceva – al 
Governo. Resta nondimeno fermo che – fin dove possibile – va coltivato a 
modo il metodo della cooperazione tra centro e periferia. 


