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FORUM 

 

LA GESTIONE DELL’EMERGENZA SANITARIA 

TRA STATO, REGIONI ED ENTI LOCALI 

 
 

La rivista Diritti regionali avvia un Forum sull’emergenza sanitaria 

dovuta alla diffusione del virus Covid-19. 

Si ritiene utile proporre una riflessione generale sulle questioni sollevate 

dall’attuale situazione e da altre analoghe che potrebbero verificarsi, con 

particolare riguardo alle ricadute in termini di diritto costituzionale e di 

diritto delle autonomie territoriali.  

Il Forum resterà aperto fino al 15 aprile 2020, per consentire la più ampia 

partecipazione di tutte le studiose e gli studiosi che volessero dare un 

contributo.  

I quesiti a cui la Rivista vorrebbe fornire risposte, in particolare, sono i 

seguenti:  

 

1) il Governo ha adottato una serie di atti normativi di varia 

natura (decreti-legge, d.P.C.M., ordinanze, ecc.) allo scopo di 

intervenire con urgenza per contenere e gestire l’emergenza legata al 

Covid-19. I provvedimenti adottati appaiono legittimi in rapporto al 

quadro costituzionale e legislativo vigente o presentano profili di 

criticità?  

 

2) la dinamica dei rapporti tra Stato e regioni è tradizionalmente 

polarizzata attorno a due differenti istanze, quella “garantista”, da un 

lato, e quella “cooperativa”, dall’altro. L’attuale contingenza 

emergenziale pone con forza numerosi problemi derivanti anche 

dall’assenza di un modello ben definito di articolazione dei rapporti 
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tra centro e periferia, al quale fare riferimento per l’efficace gestione 

dell’emergenza, soprattutto in un ambito come quello sanitario, nel 

quale l’intervento dello Stato e quello della Regione sono in qualche 

modo sovrapponibili. In tale quadro, come devono relazionarsi Stato 

e Regioni e attraverso quali strumenti è possibile garantire certezze in 

ordine all’individuazione dell’ente decisore e alla rapidità di 

attuazione delle decisioni stesse?  

 

3) da quando è iniziata l’emergenza sanitaria, diversi Sindaci hanno 

adottato ordinanze contingibili e urgenti che, in qualche caso, hanno 

introdotto misure più restrittive di quelle approvate dal Governo; 

l’art. 35 del decreto-legge n. 9/2020 prevede ora che «a seguito 

dell’adozione delle misure statali di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 non possono essere 

adottate e, ove adottate  sono  inefficaci,  le  ordinanze  sindacali 

contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l’emergenza predetta in 

contrasto con le misure statali». Anche alla luce di quest’ultima 

previsione, quali sono i margini d’intervento dei Comuni nella gestione 

dell’attuale emergenza? E, più in generale, quale ruolo deve 

riconoscersi, nel vigente assetto delle competenze, agli enti territoriali 

più vicini alle comunità locali in situazioni emergenziali come quella 

che stiamo vivendo? 

 

4) il processo di attuazione del regionalismo differenziato si è sviluppato 

in un contesto diverso da quello attuale, in condizioni nelle quali non 

risultava prioritario rapportarsi con la logica dell’emergenza a livello 

nazionale. Alla luce dell’esperienza dell’odierna emergenza, quale 

impatto potrebbe avere il regionalismo “a geometria variabile” nella 

gestione di una situazione sanitaria delicata che, come quella 

attualmente in essere, finisce per coinvolgere l’intero Paese? 
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I contributi non dovranno necessariamente affrontare tutte le questioni 

richiamate, ma potranno anche soffermarsi soltanto su alcuni dei profili 

indicati nei quesiti. Gli scritti non dovranno comunque superare i 15.000 

caratteri (spazi inclusi) e dovranno essere inviati al seguente 

indirizzo:  redazione@dirittiregionali.it. 

I contributi ritenuti meritevoli di pubblicazione dal Comitato di direzione 

della Rivista saranno via via pubblicati sul sito di Diritti regionali.     
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