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MARCO ANTONIO DE PASQUALE 
 

La gestione normativa della crisi. 
Dalle deficienze sanitarie alla caotica gestione 

multilivello della crisi (sperimentale): 
«Necessitas non habet legem, sed ipsa sibi facit legem»** 

 
 
1. La Costituzione italiana, a differenza di altre Carte dei diritti (es. la 

Cost. spagnola, che all’art. 116, prevede tre diversi stati di emergenza – al-
larme, eccezione, assedio –, definendo procedure diverse in base al rapporto 
tra azione del Governo e poteri del Parlamento e dei suoi organi), non ha al 
suo interno norme che disciplinino procedure specifiche per fare fronte a si-
tuazioni emergenziali. Occorre, dunque, chiedersi se nel quadro ordinamen-
tale vigente possano trovarsi delle disposizioni che dettino le linee guida per 
la gestione di situazioni critiche, che esulino dall’ipotesi prevista dall’art. 78 
Cost. 

L’attuale emergenza, dovuta all’espansione dell’epidemia legata al 
SARS-CoV-2 (di seguito Covid-19), ha prodotto effetti devastanti in ogni set-
tore, investendo sia il comparto sanitario, che l’ambito economico, che, an-
cora, quello giuridico. 

Prima di passare all’analisi dell’attuale panorama normativo e al vaglio 
della sua compatibilità con i principi fondamentali del nostro ordinamento, 
occorre partire da una premessa: il rispetto delle procedure ordinamentali si 
pone come necessario baluardo per la tenuta del sistema e l’effettiva tutela 
dei diritti, anche in situazioni emergenziali. 

                                                            
 Magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Messina 
** Contributo al Forum su La gestione dell’emergenza sanitaria tra Stato, Regioni ed enti 

locali. 
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Invero, la previsione di principi fondamentali in seno alla Carta costitu-
zionale rischia di diventare lettera morta qualora la disciplina normativa non 
preveda un efficace impianto di garanzie che ne permetta la salvaguardia, la 
sopravvivenza, nonché l’effettività, anche in situazioni di crisi. 

Proprio in tale prospettiva, i padri costituenti, nel prevedere le libertà 
costituzionali, hanno operato una bipartizione implicita, distinguendo le «li-
bertà positive» da quelle definite «negative». Invero, mentre le prime, per la 
loro effettività, necessitano di un’azione positiva da parte dello Stato (san-
cendo il passaggio verso il modello di Stato sociale o assistenziale), le seconde 
richiedono un comportamento omissivo da parte dell’apparato pubblico. In 
altre parole, le libertà negative, essendo immanenti allo Stato di diritto e 
preesistenti rispetto allo stesso, non hanno bisogno di attuazione alcuna, rag-
giungendo il massimo livello di espansione proprio a seguito di un comporta-
mento inerte dello Stato. In tal senso si spiega la lungimiranza dei padri co-
stituenti, che hanno previsto all’interno delle disposizioni disciplinanti le li-
bertà fondamentali sia i casi in cui le stesse ammettono eccezioni, che le spe-
cifiche procedure a mezzo delle quali è possibile attuare delle limitazioni.  

La previsione di deroghe alle libertà appare giustificabile in quanto non 
risulta ipotizzabile la presenza all’interno di un ordinamento costituzionale 
di libertà assolute, che siano totalmente inderogabili. Anzi, in senso concorde 
con quanto si è sostenuto in dottrina, la previsione di specifici limiti alle li-
bertà fondamentali è strumentale a una loro maggiore garanzia, essendo già 
stati predeterminati puntualmente, all’interno della stessa Costituzione, i 
casi e i modi nei quali è possibile circoscriverne l’esercizio. 

 
2. L’attuale panorama emergenziale, come accennato, pare aver portato 

il caos non soltanto all’interno delle strutture ospedaliere, ma anche in seno 
al sistema giuridico, il quale, insieme ai sanitari e alle forze di polizia, è in 
prima linea nella lotta a un nemico inedito e invisibile: il Covid-19. 
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Invero, il sistema sanitario nazionale non appare essere l’unico messo in 
seria difficoltà dalla crisi nazionale (o meglio ancora mondiale), posto che gli 
effetti dell’attuale situazione si sono inevitabilmente riverberati nella limita-
zione delle cd. libertà negative, costituenti, come già accennato, lo zoccolo 
duro dell’ordinamento democratico, che il costituente ha voluto dotare di 
specifiche garanzie. 

Ora, che per fronteggiare l’emergenza vi fosse la necessità di adottare 
provvedimenti temporaneamente limitativi delle predette libertà appare fuor 
di dubbio. Come, infatti, insegna la Corte costituzionale in caso di antinomia 
tra diritti o principi dell’ordinamento è possibile operare un bilanciamento, 
al fine di verificare quale degli interessi in gioco pesi di più, tenuto conto delle 
specifiche circostanze del caso concreto1. Appare chiaro, dunque, come per 
salvaguardare la salute pubblica, tutelata dall’art. 32 Cost., occorresse ope-
rare la limitazione ad altri diritti, seppur circoscritta al tempo strettamente 
necessario per fronteggiare la crisi. Ciò su cui ci si interroga, però, è la legitti-
mità delle soluzioni adottate e degli strumenti giuridici utilizzati per rispon-
dere in modo adeguato alla situazione emergenziale Covid-19.  

Invero, dalla fatidica data dell’8 marzo 2020, giorno dell’emanazione del 
primo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, i cittadini italiani 
hanno assistito a una vera e propria cascata di provvedimenti limitativi delle 
loro libertà fondamentali. Difatti, Presidenti di Regione e, addirittura, Sin-
daci, affermando l’inadeguatezza dei provvedimenti governativi, hanno re-
golamentato, talvolta in modo più stringente rispetto alla linea operativa 
dettata dal centro, la situazione territoriale a colpi di ordinanza2.  

Ora, senza entrare nel merito dei risultati raggiunti e delle giustificazioni 
addotte dagli organi politici regionali e comunali in merito alle statuizioni 

                                                            
1 A. RUGGERI, Fonti, norme e criteri ordinatori, Torino 2005. 
2 A. D’ALOIA, Costituzione ed emergenza. L’esperienza del coronavirus, in BioLaw Journal 

- Rivista di BioDiritto, 2/2020, www.biodiritto.org. 
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adottate, occorre, da un lato, verificare la legittimità degli strumenti utiliz-
zati per fronteggiare l’emergenza, e, dall’altro, valutare se l’ordinamento of-
frisse soluzioni maggiormente idonee a contenere l’espansione del virus. 

 
3. Anzitutto, occorre verificare l’idoneità dello strumento del d.P.C.M. a 

regolamentare la predetta situazione. È noto, infatti, come il decreto in pa-
rola, sebbene possa avere un contenuto eterogeneo, resti un atto formalmente 
amministrativo emanato dal capo dell’esecutivo3. L’utilizzo della predetta 
fonte per la gestione dell’emergenza risulta essere stata ammessa dal decreto-
legge n. 6 del 2020 (sostituito dal nuovo d.l. n. 19 del 25 marzo 2020), che 
conferiva al Presidente del Consiglio il potere di emanare decreti per la ge-
stione dell’emergenza. In altre parole, l’atto avente forza di legge risultava 
emettere una delega in bianco nei confronti del premier, il quale, perciò, dive-
niva titolare di un potere non bilanciato da alcuna garanzia. Invero, occorre 
ricordare come il d.P.C.M. risulti assoggettato esclusivamente al sindacato 
giurisdizionale, sfuggendo al sistema di checks and balances costituzional-
mente previsto. 

Peraltro, come si è visto, tale atto amministrativo, al fine di rispondere 
all’attuale emergenza, ha inciso sull’esercizio di libertà fondamentali, ricono-
sciute a tutti i cittadini e non, comprimendole, se non, in alcuni casi, annul-
landole. Esemplare è la limitazione della libertà di circolazione, consentita 
unicamente per «gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative 
o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute» (art. 1, co. 
1, lett. a) del d.P.C.M. dell’8 marzo 2020), nonché della libertà di riunione, 
con la previsione dell’espresso divieto di «ogni forma di assembramento di 
persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico» (art. 1, co. 2 del d.P.C.M. del 
9 marzo 2020). 

                                                            
3 M. DE NES, Emergenza covid-19 e bilanciamento di diritti costituzionali: quale spazio per 

la legalità sostanziale?, in BioLaw Journal - Rivista di BioDiritto, 2/2020, www.biodiritto.org. 
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Sul punto, sebbene il giudice delle leggi, con la sentenza n. 4 del 1977 
(coerentemente con altre precedenti pronunce, in specie la n. 8 del 1956 e la 
n. 26 del 1961), abbia aperto alla possibilità di adottare provvedimenti d’ur-
genza in deroga rispetto alle leggi vigenti, dubbia appare la legittimità di 
detta prassi, in particolare allorquando a mezzo del predetto atto ammini-
strativo si vada a incidere sul sistema assiologico dell’ordinamento, a presidio 
del quale il costituente ha posto stringenti limiti. Nello specifico, infatti, per 
la limitazione delle libertà fondamentali la Costituzione prevede, a seconda 
dei casi, la riserva di legge (come accade con riguardo alla libertà di circola-
zione ex art. 16 Cost.) e la riserva di giurisdizione (si pensi ad esempio alle 
limitazioni in materia di libertà personale, di cui all’art. 13 Cost.).  

A fronte di ciò, occorre chiedersi se il meccanismo utilizzato, in prima 
battuta, già a livello centrale sia coerente al dettato costituzionale, tenuto 
conto che il rinvio da parte del decreto-legge a una fonte secondaria sarebbe 
ammesso solamente in presenza di una riserva di legge relativa. Con il pre-
detto atto amministrativo, invece, il Presidente del Consiglio ha disposto li-
mitazioni alla libertà di circolazione, alla libertà di riunione, fino a spingersi 
a una considerevole compressione della libertà personale (prevedendo il di-
vieto dei cittadini di uscire dalla loro abitazione se non per motivi di salute, 
necessità o lavoro)4. 

Sul punto, occorre osservare come il Governo, di contro, avrebbe potuto 
operare a mezzo del decreto-legge, strumento costituzionalmente previsto 
proprio per far fronte ai «casi straordinari di necessità e di urgenza», all’in-
terno dei quali può sicuramente ricondursi la presente crisi epidemiologica. 
In tal senso, non solo, l’esecutivo avrebbe utilizzato la fonte ordinamentale 
tipologicamente più idonea, ma avrebbe agito all’interno dei limiti posti dal 
dettato costituzionale, rimettendo la legittimità dell’atto avente forza di 

                                                            
4 A. RUGGERI, Il coronavirus contagia anche le categorie costituzionali e ne mette a dura 

prova la capacità di tenuta, in questa Rivista, 1/2020, www.dirittiregionali.it. 
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legge tanto alla consultazione preventiva degli altri ministri, che anche alla 
valutazione successiva del Parlamento, operata in sede di conversione. 

Sul punto, non convincono le asserzioni relative a una maggiore idoneità 
alla gestione della crisi del d.P.C.M. rispetto al decreto-legge. Invero, deve 
sottolinearsi come il decreto-legge n. 6/2020 sia stato attivato già in piena 
emergenza, potendo essere utilizzato quale strumento per l’adozione delle li-
mitazioni poste nei confronti dei cittadini, rimettendo a ulteriori atti ammi-
nistrativi la materiale gestione dell’epidemia, nonché la previsione di even-
tuali deroghe ai provvedimenti restrittivi adottati con l’atto avente forza di 
legge. 

Invero, con riguardo alle iniziative che esulano dalle limitazioni alle li-
bertà dei cittadini e volte a programmare la gestione dell’emergenza ben si 
sarebbe potuto operare ai sensi dell’art. 32 della legge n. 833/1978, istitutiva 
del SSN, nonché con l’attivazione del sistema emergenziale disciplinato dal 
decreto legislativo n. 1/2018, che attribuisce - previa delibera dello stato di 
emergenza nazionale da parte del Consiglio dei Ministri - potere ordinatorio 
al Capo del Dipartimento della Protezione Civile, al fine di coordinare sotto 
il profilo organizzativo interno le attività di profilassi e assistenza5. 

 
4. A fortiori, dubbi sorgono sulla legittimità delle ordinanze sindacali, a 

mezzo delle quali gli amministratori comunali hanno adottato prescrizioni 
talvolta maggiormente stringenti e limitanti rispetto ai provvedimenti 
dell’esecutivo.  

Anzitutto, come per i d.P.C.M., appare quantomeno dubbia la legittimità 
del rinvio operato dal decreto-legge n. 6 del 2020 all’art. 3, co. 2, alle ordi-
nanze di cui all’art. 50 T.U.E.L., in forza del quale i Sindaci dei Comuni ita-
liani sono stati investiti della facoltà di gestire l’emergenza, spingendosi, in 

                                                            
5 G.P. DOLSO, Coronavirus: nota sulla dichiarazione dello stato di emergenza per rischio 

sanitario, in Ambientediritto.it, 2020, www.ambienteediritto.it. 
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concreto, fino a limitare a colpi di ordinanza anche le libertà fondamentali 
dei cittadini.  

A fronte di tale delega, gli amministratori di numerosi enti locali si sono 
avvalsi, per giustificare il loro intervento, sia dell’art. 50, che del 54 T.U.E.L. 

Ora, la prima delle due norme consente al Sindaco l’adozione di ordinanze 
d’urgenza in presenza di una grave crisi sanitaria. Avendo riguardo al conte-
nuto della norma, però, è d’immediata evidenza come la stessa ammetta li-
mitati interventi da parte del primo cittadino, senza contemplare in alcun 
modo la possibilità che lo stesso adotti provvedimenti deputati a restringere 
la sfera più strettamente personale del singolo individuo e, più in generale, 
della collettività. Invero, ammettendo interventi così invasivi, peraltro senza 
prevedere alcun tipo di consultazione con gli organi tecnici locali (come il Pre-
fetto) o con il Governo centrale, rischiano di essere tradite le garanzie poste 
dalla Costituzione a presidio delle libertà fondamentali.  

Peraltro, le ordinanze ex art. 50 T.U.E.L. non risultano uno strumento 
compatibile per fronteggiare l’emergenza Covid-19. Invero, la predetta crisi, 
per le sue dimensioni (investendo l’intero territorio nazionale), appare potersi 
ricondurre alla materia della tutela della sicurezza pubblica, rientrante 
nell’ambito riservato dall’art. 117, co. 2, lett. h) alla esclusiva competenza 
dello Stato, la quale si esprime, al livello centrale, nell’attività del Governo e, 
a livello locale, nella figura del Prefetto (Autorità Provinciale di Pubblica 
Sicurezza).  

Invero, sia il TULPS, che la legge 121 del 1981 riconoscono la figura del 
Sindaco quale autorità locale di pubblica sicurezza esclusivamente allor-
quando nel territorio comunale manchi la prefettura o il commissariato di 
p.s. Sul punto, anche in dottrina si è sostenuto come i poteri di ordinanza del 
Sindaco in materia di pubblica sicurezza risultino gerarchicamente subordi-
nati a quelli del Prefetto, che risulta titolare del potere di annullare le  
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ordinanze sindacali, poiché adottate dal primo cittadino nella qualità di uffi-
ciale del Governo6. 

Peraltro, nel medesimo senso si muovono sia l’art. 117, co. 2, lett. m), 
Cost., che attribuisce allo Stato la determinazione dei livelli essenziali delle 
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su 
tutto il territorio nazionale, che, ancora, l’art. 117 del decreto legislativo n. 
112 del 1998. Tale ultima disposizione, infatti, consente al Sindaco, quale rap-
presentante della comunità locale, l’adozione di ordinanze contingibili e ur-
genti solo in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica che abbiano ca-
rattere esclusivamente locale, rimettendo, negli altri casi, l’emanazione dei 
provvedimenti necessari alle Regioni o allo Stato, tenuto conto della dimen-
sione del fenomeno critico. 

Parimenti, inidoneo appare l’utilizzo dei provvedimenti adottati ai sensi 
dell’art. 54 T.U.E.L. Tale disposizione ammette il potere del Sindaco, in casi 
eccezionali e urgenti, di emanare ordinanze contingibili, cd. extra ordinem.  

Ora, anche il ricorso a detto strumento appare illegittimo, se letto alla 
luce dei principi del sistema, tenuto conto sia delle garanzie alla compressione 
delle libertà fondamentali, che ancora del testo della norma. Infatti, se da un 
lato la disposizione consente l’emanazione di ordinanze contingibili da parte 
del Sindaco, dall’altro afferma, al co. 4, come il contenuto delle stesse debba 
essere compatibile con i principi generali dell’ordinamento. Sul punto, non vi 
è chi non veda come ordinanze adottate ex art. 54 T.U.E.L., limitative delle 
libertà negative, si pongano in contrasto sia con il libero godimento delle 
stesse, che anche con le ulteriori disposizioni che ne ammettono la deroga  

                                                            
6 Sul tema v. A. MORRONE, Le ordinanze di necessità e urgenza, tra storia e diritto, in A. 

VIGNUDELLI (a cura di), Istituzioni e dinamiche del diritto. I confini mobili della separazione 

dei poteri, Milano 2009, 133 ss.; M. BERTOLISSI (a cura di), L’ordinamento degli enti locali, 

Bologna 2002. 
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soltanto in presenza di determinate condizioni e con l’adozione di specifiche 
procedure. 

In merito, non convince la tesi secondo cui lo strumento dell’art. 54, in 
quanto fonte extra ordinem, avrebbe la forza di derogare, in ogni caso, alla 
normale gerarchia delle fonti. Tale conclusione, infatti, non appare ravvisa-
bile nel tenore letterale della norma, la quale ammette l’intervento dell’am-
ministratore comunale per fronteggiare l’emergenza, ma sempre nel rispetto 
dei principi generali dell’ordinamento. La natura extra ordinem delle ordi-
nanze, infatti, è, anzitutto, da rinvenirsi nella deroga al principio di legalità 
per l’esercizio del potere amministrativo, che richiede da un lato la sussi-
stenza di una norma attributiva del potere (norma di azione) e, dall’altro, la 
previsione di una disposizione che ne disciplini in modo più o meno stringente 
(a seconda che si tratti di attività vincolata o discrezionale) le modalità di 
esercizio dello stesso (norme di relazione).  

Inoltre, se, da un lato, si ammette da parte delle ordinanze ex art. 54 la 
deroga, temporalmente limitata, alla legislazione vigente, dall’altro, occorre 
osservare come questa debba muoversi, come detto, nel rispetto dei principi 
fondamentali, non potendo limitare le libertà costituzionali, la cui deroga ri-
sulta ammessa soltanto con l’osservanza delle garanzie previste dalla Costi-
tuzione. 

L’art. 54 T.U.E.L., pertanto, lungi dal consentire deroghe assolute (anche 
se temporalmente limitate) ai principi fondamentali, risulta un utile stru-
mento nelle mani dell’amministratore dell’ente locale per fronteggiare situa-
zioni urgenti, impreviste e imprevedibili, ma pur sempre in armonia col qua-
dro assiologico vigente. 

Tale conclusione appare suffragata dalla sentenza della Corte costituzio-
nale n. 26/1961, a mezzo della quale il Giudice delle leggi ha dichiarato l’ille-
gittimità parziale dell’art. 2 del TULPS. Con la predetta decisione, infatti, la 
Consulta ha ribadito la natura amministrativa delle ordinanze contingibili e 
urgenti e, dunque, la loro inidoneità a discostarsi dai principi costituzionali, 
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facoltà che del resto è preclusa anche agli atti aventi carattere normativo, 
quali la legge ordinaria (se non nei limiti previsti dalla Carta fondamentale). 
L’art. 2, pertanto, veniva dichiarato costituzionalmente illegittimo «nei li-
miti in cui esso attribuisce ai prefetti il potere di emettere ordinanze senza il 
rispetto dei principi dell’ordinamento giuridico»7. 

A fronte di quanto affermato, non convince l’utilizzo da parte del Sindaco 
dei propri poteri ordinatori, di cui agli artt. 50 e 54 T.U.E.L., per intervenire 
su materie che esulino dal suo naturale ambito di competenza, tenuto conto 
sia della portata del fenomeno, che anche della sua riferibilità alla sfera di 
attribuzioni propria dello Stato. 

Conferma in tal senso è dettata dal contenuto dell’art. 120 Cost., alla stre-
gua del quale il Governo può sostituirsi agli organi degli enti locali qualora 
ricorra un pericolo grave per l’ordine e la sicurezza pubblica. 

Con specifico riguardo all’emergenza in atto, inoltre, già l’art.35 del de-
creto-legge n. 9 del 2020 prevedeva la clausola di salvaguardia dell’inefficacia 
delle ordinanze sindacali contingibili e urgenti che si ponessero in contrasto 
con le misure statali di contenimento del Covid-19. 

Proprio per le medesime ragioni, dubbi di legittimità si pongono con ri-
guardo agli interventi dei Presidenti delle Regioni. Invero, sebbene per co-
stante insegnamento della Corte costituzionale, l’art. 117, co. 3, Cost., che 
pone la «tutela della salute» nell’alveo della potestà concorrente Stato-Re-
gioni, vada interpretato in senso estensivo e complessivo, deve sottolinearsi 
come il legislatore statale si sia assicurato una certa centralità ricorrendo alla 
decretazione d’urgenza, adottando disposizioni con forza di legge vigenti in 

                                                            
7 V. CRISAFULLI, Il “ritorno” dell’art. 2 della legge di pubblica sicurezza dinanzi alla Corte 

costituzionale, in Giur. cost., 1961, 886 ss.; C. LAVAGNA, Sull'illegittimità dell’art. 2 leggi di 

P.S. come testo legislativo, in Giur. cost., 1961, 898 ss. 
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tutto il territorio nazionale già col decreto-legge n. 6/20208. Per dette ragioni, 
dunque, occorre ribadire le considerazioni esposte con riguardo ai poteri dei 
sindaci.  

Sul punto, occorre affermare come l’azione del Presidente della Regione, 
nella qualità di massima autorità competente in materia sanitaria, avrebbe 
dovuto essere rivolta esclusivamente all’adozione di tutte quelle misure ne-
cessarie per la gestione territoriale dell’emergenza ospedaliera, per il reperi-
mento delle attrezzature necessarie, nonché per la predisposizione di ulteriori 
presidi sanitari atti a fronteggiare il diffondersi del virus e l’aumentare dei 
contagi. Come si è detto, infatti, riguardando l’epidemia l’intera nazione, la 
competenza all’emanazione dei doverosi provvedimenti limitativi delle li-
bertà fondamentali appare di spettanza dell’esecutivo nazionale, rientrando 
nella competenza statale la gestione dell’ordine e della sicurezza pubblica. 

 
 

                                                            
8 L. DELL’ATTI, G. NAGLIERI, Le fonti della crisi. Fra esigenze unitarie e garanzie costi-

tuzionali nel governo dell’emergenza da covid-19, in BioLaw Journal - Rivista di BioDiritto, 

2/2020, www.biodiritto.org. 


