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1. Una nuova età comunale: tra sovrapposizione di competenze e (in)certezza 

del diritto 
  
Provare oggi a districarsi tra la selva delle norme regolatrici della pre-

sente emergenza sanitaria è impresa sconsigliabile anche al giurista più av-
vezzo; l’ingente e costante produzione normativa – sia a livello nazionale che 
regionale, ma soprattutto locale – ci consegna il ritratto di un Paese conta-
giato anche sotto il profilo della certezza del diritto («e dei diritti»)1. 

                                                            
* Dottorando di ricerca in Scienze giuridiche presso l’Università degli Studi di Messina. 
** Contributo al Forum su La gestione dell’emergenza sanitaria tra Stato, Regioni ed enti 

locali. Il presente scritto è, altresì, destinato agli Scritti in onore di Antonio Ruggeri. 
1 Espressione di A. RUGGERI, Il coronavirus, la sofferta tenuta dell’assetto istituzionale e 

la crisi palese, ormai endemica, del sistema delle fonti, in Consulta Online, 1/2020, 6 aprile 

2020, 212, www.giurcost.org. Con riferimento all’incertezza generata dal presente quadro 

normativo si rinvia a E.C. RAFFIOTTA, Sulla legittimità dei provvedimenti del Governo a con-

trasto dell’emergenza virale da coronavirus, in Biolaw Journal, Forum su Diritto, diritti ed 
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Che il verificarsi di una situazione emergenziale implichi uno sconvolgi-
mento – quantomeno parziale – dello status quo è cosa quasi lapalissiana; tut-
tavia nessuno avrebbe pronosticato la realizzazione di un vero e proprio “co-
munalismo differenziato”, incompatibile, come meglio si dirà, con il fonda-
mentale principio di unità e indivisibilità della Repubblica icasticamente 
enunciato dall’art. 5 della nostra Costituzione2. Parlare di una disciplina di-
suguale di Comune in Comune appare, come vedremo più in avanti, non del 
tutto un azzardo. 

A fare le spese di questo confuso quadro normativo – oltre che gli stessi 
operatori del diritto – sono primariamente i privati cittadini per i quali è dif-
ficile, se non anche impossibile individuare quale disposizione normativa ap-
plicare nella loro quotidianità3. Basti pensare alla discordanza di provvedi-
menti in merito all’apertura domenicale dei negozi di generi alimentari e di 
prima necessità disposta da vari Sindaci, in aderenza alla dichiarazione  

                                                            

emergenza ai tempi del Coronavirus, 18 marzo 2020, 2, www.biodiritto.org; T. GROPPI, Le sfide 

del coronavirus alla democrazia costituzionale (conversazione con Marialaura Baldino), in 

Consulta Online, 1/2020, 30 marzo 2020, 194, www.giurcost.org; G. LUCCIOLI, Intervista su 

La pandemia aggredisce anche il diritto?, a cura di F. De Stefano, in Giustizia insieme, 2 aprile 

2020, www.giustiziainsieme.it; A. MORELLI, Il Re del Piccolo Principe ai tempi del Coronavi-

rus. Qualche riflessione su ordine istituzionale e principio di ragionevolezza nello stato di emer-

genza, in questa Rivista, Forum su La gestione dell’emergenza sanitaria tra Stato, Regioni ed 

enti locali, 1/2020, 519.  
2 Sul quale si veda, di recente, F.F. PAGANO, Il principio di unità e indivisibilità della 

Repubblica ai tempi dell’emergenza covid-19, in Biolaw Journal, Forum su Diritto, diritti ed 

emergenza ai tempi del Coronavirus, 18 marzo 2020, www.biodiritto.org. 
3 Riflettono su «quale ordinanza seguire» M. BORGATO - D. TRABUCCO, Brevi note sulle 

ordinanze contingibili ed urgenti: tra problemi di competenza e cortocircuiti istituzionali, in Di-

rittifondamentali.it, 28 marzo 2020, 7, www.dirittifondamentali.it. 
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pubblica del Presidente del Consiglio (discorso del 21 marzo 2020)4, pur tut-
tavia in contrapposizione a quanto stabilito da alcuni Presidenti di Regione5; 
si è venuto a creare «una sorta di surreale caos calmo»6. 

Non è soltanto la quantità di norme a mettere in crisi il principio espresso 
dal noto brocardo ignorantia legis non excusat7. La prassi che si sta sempre più 
consolidando è quella di provvedimenti pubblicati in tarda ora (anche della 
notte) – dopo essere stati annunciati sui social network – e con efficacia so-
stanzialmente immediata; non prevedendosi, quindi, un pur opportuno pe-
riodo giornaliero di vacatio legis, o meglio decreti8. Non appare del tutto pere-
grino affermare che sia stato sostanzialmente introdotto un vero e proprio 
dovere ad informarsi9, oltre che all’alfabetizzazione informatica, senza che a 
ciò sia correlato uno speculare diritto (sociale) ad internet. È di tutta evi-
denza, infatti, come per potersi orientare e conoscere le varie prescrizioni oc-
corra necessariamente sapere utilizzare e possedere i moderni strumenti  

                                                            
4 In cui il Presidente Conte espressamente dichiarava di non avere previsto «nessuna 

restrizione sui giorni di apertura». 
5 ... e segnatamente dai Presidenti delle Regioni Calabria, Campania, Emilia-Romagna, 

Friuli-Venezia Giulia, Sicilia e Veneto (elenco non esaustivo). Si veda, a titolo di esempio, 

l’art. 3, co. 2, dell’ord. n. 6 del 19 marzo 2020 della Regione Sicilia che dispone «la chiusura 

domenicale di tutti gli esercizi commerciali attualmente autorizzati, fatta eccezione per le 

farmacie di turno e le edicole». 
6 Cfr. A. MORELLI, Il Re del Piccolo Principe ai tempi del Coronavirus. Qualche riflessione 

su ordine istituzionale e principio di ragionevolezza nello stato di emergenza, cit., 518. 
7 Crisi che potrebbe ingenerare un certo grado di «ignoranza inevitabile» nei cittadini, 

parafrasando la nota sent. Corte cost. 24 marzo 1988 n. 364. 
8 Si pone in controtendenza con la citata prassi il d.p.c.m. del 10 aprile 2020, annunciato 

(sempre in tarda serata) ben quattro giorni prima della sua entrata in vigore. 
9 Nonostante la Corte costituzionale, a partire dalla sent. n. 84/1969, abbia sancito un 

diritto, e non un dovere, ad essere informati. 
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informatici, non essendo più sufficiente l’informazione fornita in tal senso dai 
quotidiani cartacei, per i quali risulta impossibile stare al passo con le evolu-
zioni normative “notturne”. Il nostro Paese sconta però l’atavico problema 
del cd. digital divide10, «ossia il divario tra chi gode di un accesso effettivo alla 
rete, ed è in grado di utilizzarla correttamente, e chi no»11. Recenti studi 
dell’Istat12 hanno dimostrato che «nel periodo 2018-2019, il 33,8% delle fa-
miglie non ha computer o tablet in casa», con un incremento nel Mezzogiorno 
al 41,6%; la quota scende al 14,3% tra le famiglie con almeno un minore13. 
Alla luce di questi dati, non sembra del tutto fuori luogo parlare di una  

                                                            
10 Sul quale occorre segnalare il risalente, ma ancora attuale, studio di G. DE MINICO, 

Le regole sulle reti di nuova generazione: autorità e politico, in Osservatorio sulle Fonti, 1/2012, 

www.osservatoriosullefonti.it. 
11 Cfr. R. MONTALDO, Le dinamiche della rappresentanza tra nuove tecnologie, populismo, 

e riforme costituzionali, in Quad. cost., 4/2019, 799. Con riferimento alla problematica del 

digital divide, ed in particolare sotto il profilo del suo rapporto con la democrazia, si veda 

anche F. PIZZETTI, Partiti politici e nuove tecnologie, Intervento in occasione del XXIII Con-

vegno annuale dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti su Partiti politici e società ci-

vile a sessant’anni dall’entrata in vigore della Costituzione, Alessandria, 17-18 ottobre 2008, 

Napoli 2009, 293, nonché in Federalismi.it, 21/2008, 14, www.federalismi.it; P. BILANCIA, 

Crisi nella democrazia rappresentativa e aperture a nuove istanze di partecipazione democratica, 

in Federalismi.it, n. speciale 1/2017, 18 ss., www.federalismi.it; il Forum su Le sfide della 

democrazia digitale, in Rivista del Gruppo di Pisa, 3/2019, 15 dicembre 2019, www.gruppodi-

pisa.it; F. LANCHESTER, Crisi della rappresentanza in campo politico e divieto di mandato im-

perativo, in Osservatorio AIC, 1/2020, 4 febbraio 2020, 118 ss., www.osservatorioaic.it. 
12 Comunicato stampa dell’Istat, Spazi in casa e disponibilità di computer per bambini e 

ragazzi, 6 aprile 2020, in https://www.istat.it/it/archivio/240949. 
13 Il problema del digital divide si rivela ancor più grave nella congiuntura di questa 

crisi in cui le scuole e le Università, oltre che innumerevoli servizi pubblici, svolgono il pro-

prio ruolo unicamente in via telematica. 
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possibile violazione del principio di eguaglianza sostanziale; di fatto i pubblici 
poteri prescrivono un comportamento attivo da parte della popolazione per 
potersi informare e quindi adeguare le proprie azioni, senza però tenere conto 
del “costo” richiesto – sia in termini economici (connessione ad Internet, com-
puter o tablet, stampante), che di conoscenza informatica – per ottemperarvi, 
ciò traducendosi in una manifesta disparità in seno alla popolazione e in una 
concreta inesigibilità, almeno per una parte dei suoi componenti, di tali com-
portamenti richiesti14. Si appalesa, infatti, un vistoso divario nei confronti 
delle generazioni più anziane, tra famiglie abbienti e chi non può permettersi 
tali strumenti, tra Nord e Sud Italia, tra città, fornite di connessioni rapide, 
e paesi o zone montane, sprovviste di adeguata rete15. 

Al tirar delle somme, appare evidente come il coronavirus abbia svelato, 
nella loro interezza, tutte le fragilità – anche sociali – insite nel nostro si-
stema, mettendone a dura prova la capacità di tenuta16. Nonostante siano 
molteplici le categorie costituzionali «contagiate dal virus»17, scopo della pre-
sente analisi è quello di porre principalmente l’attenzione sull’endemica  

                                                            
14 Avendosi come possibile conseguenza l’illegittimità delle sanzioni irrogate in tal 

senso. 
15 Secondo le stime fornite dall’UNCEM (Unione Nazionale Comuni Comunità Enti 

Montani) alla data del 9 ottobre 2019 sarebbero 1.220 i Comuni sprovvisti di rete (su un 

totale di 7904 Comuni; circa il 15%), https://uncem.it/wp-content/uploads/2019/10/UNCEM-

elenco-segnalazioni-telefonia-mobile-senza-segnale-9-10-2019.pdf. 
16 In tal senso si veda A. RUGGERI, Il coronavirus, la sofferta tenuta dell’assetto istituzio-

nale e la crisi palese, ormai endemica, del sistema delle fonti, cit., 203. 
17 Cfr. A. RUGGERI, Il coronavirus contagia anche le categorie costituzionali e ne mette a 

dura prova la capacità di tenuta, in questa Rivista, Forum su La gestione dell’emergenza sani-

taria tra Stato, Regioni ed enti locali, 1/2020, 21 marzo 2020. 
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assenza di un quadro chiaro nella ripartizione delle competenze18, che emerge 
con ancor più forza in tempi di crisi: si potrebbe sul punto osservare che lo 
stress-test non sia stato sino ad ora superato. 

Tuttavia al fine di poter compiutamente svolgere tali considerazioni oc-
corre preliminarmente interrogarsi in merito alla prima delle domande del 
Forum19. 

 
 
2.1. L’attrazione fatale verso la “sostanza” – a discapito della “forma” – du-

rante le situazioni di emergenza. 
 
Prima di affrontare l’arduo iter argomentativo che il quesito impone, oc-

corre premettere che il carattere di eccezionalità dell’attuale situazione di 
emergenza è tale da non avere precedenti nella storia repubblicana20. Per-
tanto provare a immaginare di sussumere la gestione di tale crisi – o di altre 
crisi di simile portata – sotto l’alveo degli usuali schemi teorici, e conseguen-
temente delle ordinarie procedure, potrebbe non apparire del tutto coerente 
con la Costituzione stessa, come appresso si dirà. 

                                                            
18 Come evidenziato da M. SIMONCINI, The Need for Clear Competences in Times of Cri-

sis: Clashes in the Coordination of Emergency Powers in Italy, in VerfBlog, 9 aprile 2020, 

www.verfassungsblog.de. 
19 Così il primo quesito: «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 legit-

timi in rapporto al quadro costituzionale e legislativo vigente o presentano profili di criti-

cità?». 
20 Valutazione questa sulla quale converge l’unanimità della dottrina; il Presidente del 

Consiglio (discorso del 22 marzo 2020) l’ha definita come la più «difficile che il Paese sta 

vivendo dal secondo dopoguerra». 
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Il vero è che il peccato originale di una siffatta confusione – non solo nor-
mativa, ma anche interpretativa21 – è da imputarsi al medesimo testo costi-
tuzionale22 nella parte in cui è carente di una puntuale e specifica disciplina 
dell’emergenza23, diversa dallo stato di guerra. Nel silenzio della Costituzione 
parrebbe allora opportuno, se non anche obbligatorio, dare seguito agli 

                                                            
21 Tale da ingenerare un profluvio di commenti che hanno alimentato un sempre più 

vivo e vivace dibattito pubblico. 
22 In senso contrario v. M. LUCIANI, Il sistema delle fonti del diritto alla prova dell’emer-

genza, in Rivista AIC, 2/2020, 10 aprile 2020, 5, www.rivistaaic.it, nonché in Consulta Online, 

Liber Amicorum per Pasquale Costanzo, 11 aprile 2020, 6, www.giurcost.org. 
23 E ciò, si badi bene, su espressa volontà dei Padri costituenti, in quanto «era stata 

affacciata la proposta di fare menzione in Costituzione dei poteri necessari a far fronte agli 

stati di emergenza, ad imitazione di quanto già fatto in Francia, proposta poi rigettata per 

il timore, alimentato dal ricordo ancora cocente dell’esperienza vissuta durante il ventennio, 

che un vento impetuoso potesse spazzare via la democrazia a fatica riconquistata a seguito 

della caduta del fascismo e della fine della seconda grande guerra», come ricorda A. RUG-

GERI, Il coronavirus, la sofferta tenuta dell’assetto istituzionale e la crisi palese, ormai endemica, 

del sistema delle fonti, cit., 208. Sul punto si veda anche B. CARAVITA, L’Italia ai tempi del 

coronavirus: rileggendo la Costituzione italiana, in Federalismi.it, 18 marzo 2020, www.fede-

ralismi.it. Con riferimento alla proclamazione dello «stato di emergenza» l’unica normativa 

rinvenibile è il d.lgs. 2 gennaio 2018 n. 1 (Codice della protezione civile), al cui art. 24 si pre-

vede che «il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, for-

mulata anche su richiesta del Presidente della Regione o Provincia autonoma interessata e 

comunque acquisitane l’intesa, delibera lo stato d’emergenza di rilievo nazionale, fissandone 

la durata e determinandone l’estensione territoriale con riferimento alla natura e alla qualità 

degli eventi e autorizza l’emanazione delle ordinanze di protezione civile di cui all’articolo 

25». 
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 strumenti ivi previsti e tra tutti al decreto-legge24, strumento predisposto 
proprio allo scopo di fronteggiare i «casi straordinari di necessità e di ur-
genza». Senonché l’adozione di tali atti, a parere di accreditata dottrina25, 
sarebbe incompatibile con le esigenze di flessibilità e speditezza imposte da 
crisi di tale entità; le formalità richieste dall’art. 77 Cost., infatti, potrebbero 
teoricamente ostare ad un’agile e pronta risposta dell’ordinamento26. 

                                                            
24 In tal senso l’opinione di F. CLEMENTI, Quando l’emergenza restringe le libertà meglio 

un decreto legge che un Dpcm, in Il Sole 24 Ore, 13 marzo 2020, 12 e, da ultimo, di G. SILVE-

STRI, Covid-19 e Costituzione, in www.unicost.eu, 10 aprile 2020. 
25 In particolare L. DELL’ATTI, G. NAGLIERI, Le fonti della crisi. Fra esigenze unitarie e 

garanzie costituzionali nel governo dell’emergenza da Covid-19, in Biolaw Journal, Forum su 

Diritto, diritti ed emergenza ai tempi del Coronavirus, 11 marzo 2020, www.biodiritto.org e M. 

CAVINO, Covid-19. Una prima lettura dei provvedimenti adottati dal Governo, in Federalismi.it, 

Osservatorio emergenza Covid-19, 18 marzo 2020, www.federalismi.it; A. LAURO, Urgenza e 

legalità ai tempi del covid-19: fra limiti imprescindibili e necessaria flessibilità, in Biolaw Jour-

nal, Forum su Diritto, diritti ed emergenza ai tempi del Coronavirus, 18 marzo 2020; A. RUG-

GERI, Il coronavirus, la sofferta tenuta dell’assetto istituzionale e la crisi palese, ormai endemica, 

del sistema delle fonti, cit., 209, www.biodiritto.org; M. LUCIANI, Il sistema delle fonti del diritto 

alla prova dell’emergenza, cit., 3. 
26 In senso contrario si veda G. SILVESTRI, Covid-19 e Costituzione, cit., il quale ritiene 

che fosse «logico aspettarsi che, diventato il decreto legge una forma anomala, ma invalsa 

nella prassi, di legislazione corrente, quando si fosse presentata una vera situazione di ne-

cessità e urgenza, il procedimento ideato dai Costituenti per fronteggiare velocemente 

l’emergenza sia apparso “lento”, come “lento” era apparso il procedimento ordinario di for-

mazione della legge di fronte all’abuso della parola “emergenza” per qualunque problema-

tica economica o sociale si presentasse al vaglio della politica. Si è verificato un “effetto 

domino”: il decreto legge al posto della legge, l’atto amministrativo al posto del decreto 

legge». 
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Nel solco di tale ultimo orientamento si è posta, sino alla data odierna, 
l’azione governativa, che ha impiegato un gran numero di decreti del Presi-
dente del Consiglio al fine di disciplinare la situazione emergenziale. 

È a tutti noto l’elaborato meccanismo tramite il quale si offre, al verifi-
carsi di una situazione di emergenza, una base legale ai decreti in parola27. 
Presupposto indefettibile è, pertanto, il verificarsi di quell’urgenza che legit-
timerebbe fonti sub-primarie – ivi compresi quelle a carattere locale, regio-
nale e comunale – a derogare temporaneamente, si badi bene non ad inno-
vare28, la stessa Costituzione. Affinché ciò avvenga è necessario che vi sia l’in-
tervento mediato del legislatore attraverso l’emanazione di una norma, e se-
gnatamente un decreto-legge, attributiva di tale eccezionale potere derogato-
rio. Mediante tale “delega”, fornita dal decreto-legge, tali fonti extra ordinem 
si proietterebbero sino «allo stesso piano costituzionale»29.  

Senonché detta procedura sembrerebbe trovare un insormontabile scoglio 
nell’istituto della riserva di legge, «principale strumento di salvaguardia co-
stituzionale»30 delle libertà fondamentali. Tale istituto prescrive, a garanzia 

                                                            
27 Sul punto si segnala, per tutti, con riferimento alla presente emergenza, E.C. RAF-

FIOTTA, Sulla legittimità dei provvedimenti del Governo a contrasto dell’emergenza virale da co-

ronavirus, in Biolaw Journal, Forum su Diritto, diritti ed emergenza ai tempi del Coronavirus, 

18 marzo 2020, www.biodiritto.org. Si veda anche A. MORELLI, Il Re del Piccolo Principe ai 

tempi del Coronavirus. Qualche riflessione su ordine istituzionale e principio di ragionevolezza 

nello stato di emergenza, cit., spec. 374 ss.  
28 Per una più approfondita analisi si rinvia a M. LUCIANI, Il sistema delle fonti del diritto 

alla prova dell’emergenza, cit., 5. 
29 Cfr. A. RUGGERI, Il coronavirus, la sofferta tenuta dell’assetto istituzionale e la crisi 

palese, ormai endemica, del sistema delle fonti, cit., 209. 
30 Cfr. R. DI MARIA, Il binomio “riserva di legge-tutela delle libertà fondamentali” in tempo 

di COVID-19: una questione non soltanto “di principio”, in questa Rivista, Forum su La ge-

stione dell’emergenza sanitaria tra Stato, Regioni ed enti locali, 1/2020, 30 marzo 2020, 507.  
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delle stesse, l’intervento parlamentare a priori o a posteriori; intervento in tali 
casi del tutto assente. Ed è nella concreta gestione della presente emergenza 
che tale “scontro” ha preso vita e forma; l’elevato tasso di contagiosità del 
virus Covid-19 (o coronavirus) ha, infatti, imposto l’adozione – avvenuta per 
mezzo dei citati d.p.c.m. – di misure fortemente limitative di un vasto novero 
di libertà31 coperte da tale riserva al fine di tutelare il diritto fondamentale 
alla salute, se non anche direttamente quello supremo – o addirittura «ti-
ranno»32 – alla vita. 

La prevalente dottrina33 ha sin da subito giustificato l’adozione di tali 
provvedimenti extra ordinem in ragione dell’intervenuto stato di necessità, 
nonostante l’art. 2 del d.l. n. 6 del 23 febbraio 2020 autorizzasse, con una 
eccessiva genericità, le autorità competenti ad «adottare ulteriori misure di 
contenimento e gestione dell’emergenza, al fine di prevenire la diffusione 
dell’epidemia da COVID-19 anche fuori dai casi di cui all’articolo 1, comma 
1»; sarebbe stato, infatti, sommamente problematico per il legislatore «disci-
plinare ex ante situazioni non previste perché per definizione non  

                                                            
31 … e segnatamente della libertà personale (sebbene sul punto si segnala l’orienta-

mento in senso contrario di C. CARUSO, Intervista su La pandemia aggredisce anche il diritto?, 

cit. e di M. LUCIANI, Il sistema delle fonti del diritto alla prova dell’emergenza, cit., 14.), della 

libertà di circolazione, della libertà di riunione, del diritto all’istruzione e della libertà d’ini-

ziativa economica. Un capitolo a parte merita la libertà di religione riguardo la quale, seb-

bene si condivida l’opinione di chi sostiene che la stessa non possa essere limitata neanche 

con legge (A. RUGGERI, Il coronavirus, la sofferta tenuta dell’assetto istituzionale e la crisi pa-

lese, ormai endemica, del sistema delle fonti, cit., 207; A. LICASTRO, Il lockdown della libertà 

di culto pubblico al tempo della pandemia, in Consulta OnLine, 1/2020, 14 aprile 2020, 

www.giurcost.org) deve evidenziarsi una sua innegabile compressione nell’esercizio. 
32 Cfr. G. LATTANZI, Intervista su La pandemia aggredisce anche il diritto?, cit. 
33 Ed in particolare E.C. RAFFIOTTA, Sulla legittimità dei provvedimenti del Governo a 

contrasto dell’emergenza virale da coronavirus, cit., 5.  
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prevedibili»34. La giurisprudenza ormai consolidata della Corte costituzio-
nale35, però, nel legittimare tale modus operandi – pur evidenziandone l’asso-
luta straordinarietà – ha da tempo imposto che la fonte di rango ordinario 
debba predeterminare in maniera puntuale il «presupposto, la materia, le fi-
nalità dell’intervento»36 delle fonti sub-primarie autorizzate, così da evitare 
una pericolosa «delega in bianco»37. Al fine di offrire una più solida base legale 
a tali provvedimenti extra ordinem, il Governo, con l’entrata in vigore del d.l. 
n. 19 del 25 marzo 2020, ha abrogato il citato d.l. n. 6/2020, la cui l’assoluta 
indeterminatezza38 avrebbe potuto portare ad una pronuncia di incostituzio-
nalità39. La nuova disposizione normativa sembra rispettare le citate prescri-
zioni della giurisprudenza costituzionale, prevedendo puntualmente le misure 
che potranno essere adottate. 

                                                            
34 Cfr. E.C. RAFFIOTTA, Sulla legittimità dei provvedimenti del Governo a contrasto 

dell’emergenza virale da coronavirus, cit., 5. 
35 Confermata da ultimo dalla sent. Corte cost. 21 aprile 2011 n. 150. 
36 Cfr. sent. Corte cost. 30 dicembre 1987 n. 617. 
37 Così come definita da A. GUSMAI, Lo «stato d’emergenza» ai tempi del Covid-19: una 

possibile fonte di risarcimento del danno?, in Dir. fond., 25 marzo 2020, www.dirittifondamen-

tali.it, 8; G. LUCCIOLI, Intervista su La pandemia aggredisce anche il diritto?, cit.; F. CIN-

TIOLI, Sul regime del lockdown in Italia (note sul decreto legge n. 19 del 25 marzo 2020), in 

Federalismi.it, Osservatorio emergenza Covid-19, 6 aprile 2020, 9, www.federalismi.it; G. SIL-

VESTRI, Covid-19 e Costituzione, cit. 
38 Rilevata da molti commentatori tra cui G. TROPEA, Il Covid-19, lo Stato di diritto, la 

pietas di Enea, in Federalismi.it, Osservatorio emergenza Covid-19, 18 marzo 2020, 11, 

www.federalismi.it; M. DE NES, Emergenza Covid-19 e bilanciamento di diritti costituzionali: 

quale spazio per la legalità sostanziale?, in Biolaw Journal, Forum su Diritto, diritti ed emer-

genza ai tempi del Coronavirus, 16 marzo 2020, 6, www.biodiritto.org. 
39 Sul punto si condivide il pensiero di M. LUCIANI, Il sistema delle fonti del diritto alla 

prova dell’emergenza, cit., 3. 
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Ricostruito, pur sommamente, il meccanismo adottato per la produzione 
di fonti extra ordinem – naturalmente tralasciando alcuni, pur necessari, ap-
profondimenti teorici40 – occorre adesso rispondere all’iniziale interrogativo 
sulla legittimità costituzionale di tali atti a derogare a norme primarie. 

 
 
2.2. Alla ricerca della metanorma perduta 
 
Sebbene precedentemente in altra sede si sia sostenuto un approccio mag-

giormente formalistico41, occorre notare come in taluni ed eccezionali casi – 
tra i quali può certamente ascriversi la presente crisi – l’agilità dello stru-
mento monocratico, in luogo del decreto-legge, consenta di calibrare con mag-
giore precisione e predisporre con immediatezza le misure da porre in essere; 
si pensi, a titolo di esempio, a quelle emergenze a carattere esclusivamente 
locale per la cui gestione sarebbe impossibile una costante normazione a li-
vello centrale, dovendosi intervenire per mezzo delle ordinanze contingibili e 
urgenti, di cui a breve si dirà. Appare opportuno, quindi, superare un’impo-
stazione strettamente legata al rigido rispetto delle procedure indicate dal te-
sto costituzionale42 poiché, come si è sopra precisato, una procedura per re-
golare emergenze di tale portata non è espressamente codificata. 

                                                            
40 Si fa riferimento alla nota e vessata questione teorica relativa allo stato di emergenza 

e stato di eccezione su cui ora v. part. R. RAVÌ PINTO, Brevi considerazioni su stato d’emer-

genza e stato costituzionale, in Biolaw Journal, Forum su Diritto, diritti ed emergenza ai tempi 

del Coronavirus, 20 marzo 2020, www.biodiritto.org. 
41 Sia consentito il rinvio al mio La Costituzione sotto stress ai tempi del coronavirus, in 

Biolaw Journal, Forum su Diritto, diritti ed emergenza ai tempi del Coronavirus, 27 marzo 

2020, www.biodiritto.org. 
42 E segnatamente alla doverosità dell’utilizzo del decreto-legge quale unica fonte rego-

latrice dell’emergenza. 
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Occorre allora verificare se sia possibile ricavare dallo stesso testo costi-
tuzionale il fondamento dei provvedimenti in questione; ed invero è la mede-
sima Costituzione – come acutamente argomentato da accreditata dottrina43 
– ad autorizzarne implicitamente l’adozione, per poter essa stessa sopravvi-
vere. Trattasi di quel principio che è stato definito come il «valore della iden-
tità e continuità dell’ordinamento nel tempo»44; quello che potremmo chiamare 
il canone di autoconservazione della Costituzione. Non è quindi la necessità a 
fondare tali provvedimenti, ma la metanorma salus rei publicae suprema lex 
esto dinanzi alla quale sono costretti a retrocedere anche le procedure rigida-
mente previste dalla Carta. 

Questo asservimento non può, però, spingersi sino al punto di stravolgere 
il cd. rule of law; in assenza di una precisa disposizione normativa adeguata a 
disciplinare una siffatta situazione occorre comunque rispettare i capisaldi su 
cui sono costruite le fondamenta dell’ordinamento. E non c’è altra regola ine-
ludibile per una Costituzione liberale, quale la nostra, che il rispetto del prin-
cipio della separazione dei poteri, unitamente alla tutela e al riconoscimento 
dei diritti fondamentali. Essi costituiscono, infatti, gli indefettibili elementi 
costitutivi dell’essenza stessa di Costituzione – secondo l’efficace formula di 
cui all’art. 16 della Dichiarazione del 178945 –; un testo che non rispetti questi 
canoni politico-giuridici non può dirsi costituzionale. 

Orbene l’adozione dei d.p.c.m. di cui si discute si pone in un difficile, se 
non incompatibile, rapporto con il fondamentale principio della separazione 
dei poteri. L’organo delegante e l’organo delegato appartengono, infatti, al 

                                                            
43 Così M. LUCIANI, Il sistema delle fonti del diritto alla prova dell’emergenza, cit., 4. 
44 Cfr. A. RUGGERI, Fonti, norme, criteri ordinatori, Torino 2009, 177; pensiero richia-

mato anche da L. BUSCEMA, Emergenza sanitaria ed ordinamento democratico: questioni di 

metodo e di valore, in Biolaw Journal, Forum su Diritto, diritti ed emergenza ai tempi del Coro-

navirus, 18 marzo 2020, 8, www.biodiritto.org. 
45 Sul punto v. M. DOGLIANI, Introduzione al diritto costituzionale, Bologna 1994, 15. 
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medesimo potere, e segnatamente quello esecutivo; il Governo – attraverso il 
decreto-legge posto a monte – abilita nient’altro che se stesso46 a porre in es-
sere tutti i provvedimenti necessari, senza che vi sia un intervento del Parla-
mento in fase preventiva. 

Il problema di (in)compatibilità di tale meccanismo dovrebbe appuntarsi, 
quindi, non sulla possibilità che, al presentarsi di uno stato di necessità, una 
fonte sub-primaria possa derogare a fonti primarie – meccanismo che appare 
astrattamente compatibile con il quadro costituzionale – ma sulla norma at-
tributiva di tale potere; prendendo in prestito l’immagine della catena che 
unisce i vari provvedimenti emergenziali – splendidamente descritta da Mas-
simo Luciani47 – appare evidente l’assenza di un anello di congiunzione tra il 
decreto-legge e la Costituzione: l’intervento autorizzatore del Parlamento. Ed 
è la stessa Costituzione a palesarci questo vuoto; persino nella ipotesi più 
grave dinanzi alla quale il nostro Stato possa trovarsi, i Padri costituenti vol-
lero in ogni caso assicurare l’intervento (preventivo) del Parlamento – quale 
genuina espressione della sovranità popolare – a garanzia dell’equilibrio del 
sistema. La deliberazione dello stato di guerra, di cui all’art. 78 Cost, deve 
essere, infatti, adottata dalle Camere che «conferiscono al Governo i poteri 
necessari»48. 

Nonostante soltanto la revisione costituzionale possa mettere la parola 
fine a tale dibattito – disciplinando la gestione delle situazioni di emergenza 

                                                            
46 Critiche in tal senso anche da A. VERNATA, Decretazione d’urgenza e perimetro costitu-

zionale nello stato di “emergenza epidemiologica”, in Biolaw Journal, Forum su Diritto, diritti 

ed emergenza ai tempi del Coronavirus, 13 marzo 2020, 6, www.biodiritto.org. 
47 Sul punto si veda M. LUCIANI, Il sistema delle fonti del diritto alla prova dell’emergenza, 

cit., 3. 
48 E non i “pieni poteri” come ha ricordato I.A. NICOTRA, L’epidemia da covid-19 e il 

tempo della responsabilità, in questa Rivista, Forum su La gestione dell’emergenza sanitaria tra 

Stato, Regioni ed enti locali, 1/2020, 23 marzo 2020, 395 ss. 
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diverse da quelle belliche49 – una soluzione che apparirebbe compatibile con 
il quadro costituzionale vigente sarebbe stata l’applicazione dell’art. 78 Cost. 
mediante l’interpretazione evolutiva della nozione di guerra. Come si è cer-
cato di argomentare altrove50, l’attuale emergenza presenta delle conseguenze 
del tutto similari – sotto i più svariati profili (sociale, economico e, ahimè, 
dell’elevata mortalità) – a quelle cagionate dai conflitti armati; non appare 
del tutto peregrino affermare che trattasi di un pericolo che minaccia «la vita 
della nazione»51. 

La tesi in parola52 – il cui grado di azzardo era stato anzitempo ricono-
sciuto – potrebbe incontrare l’insormontabile ostacolo del cd. original intent53; 

                                                            
49 In tal senso S. PRISCO - F. ABBONDANTE, I diritti al tempo del coronavirus. Un dialogo, 

in Federalismi.it, Osservatorio emergenza Covid-19, 24 marzo 2020, 6, www.federalismi.it. 
50 Sia consentito un ulteriore rinvio a F. TORRE, La Costituzione sotto stress ai tempi del 

coronavirus, cit., 5 ss. 
51 Clausola sancita dall’art. 15 della CEDU per derogare in casi di urgenza alla stessa 

Convenzione su cui E. SOMMARIO, Misure di contrasto all’epidemia e diritti umani, fra limi-

tazioni ordinarie e deroghe, in SIDIblog, 27 marzo 2020, www.sidiblog.org; tale clausola è stata 

attivata da Armenia, Estonia, Georgia, Lettonia, Moldova e Romania (elenco aggiornato 

alla data del 27 marzo 2020). Analogamente dispone l’art. 4 del Patto internazionale sui 

diritti civili e politici come ricorda F. TAMMONE, “Nous sommes en guerre”: la lotta globale 

alla pandemia alla prova del Patto internazionale sui diritti civili e politici, in SIDIblog, 27 

marzo 2020, www.sidiblog.org.  
52 … nei confronti della quale sono piovuti i critici commenti della più autorevole dot-

trina, tra cui A. RUGGERI, Il coronavirus, la sofferta tenuta dell’assetto istituzionale e la crisi 

palese, ormai endemica, del sistema delle fonti, cit., 208; M. LUCIANI, Il sistema delle fonti del 

diritto alla prova dell’emergenza, cit., 23. 
53 Sul quale ex multis si segnala la sent. Corte cost. 15 aprile 2010 n. 138. 
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tuttavia – come anche affermato da accreditata dottrina54 – si sarebbe co-
munque potuto applicare in via analogica la ratio posta alla base dell’art. 78 
Cost., utilizzando un similare schema in via di fatto. 

Invero, a risalire questa “catena normativa” la procedura prevista per la 
proclamazione dello «stato di emergenza» dal combinato disposto degli artt. 
7 e 24 del d.lgs. 2 gennaio 2018 n. 1 (Codice della protezione civile) appare porsi 
in contrasto nei confronti di tale impianto; la delibera de qua, infatti, deve 
essere adottata ad opera del Consiglio dei Ministri che potrà dare così il via 
all’autonoma gestione della crisi, nel totale silenzio del Parlamento. Una pe-
ricolosa falla nel sistema dei delicati checks and balances costituzionali; è ri-
messa infatti ad un unico potere l’intera catena normativa emergenziale, sin 
dalla decisione sul presupposto legittimante il sorgere della stessa. Sarà, in-
fatti, sempre il medesimo potere, invocando lo «stato di emergenza» da esso 
stesso proclamato, ad autoespandersi, mediante l’attribuzione… a se stesso 
della facoltà di adottare provvedimenti extra ordinem derogatori dello stesso 
impianto costituzionale. 

Gli equilibri teorizzati da Montesquieu appaiono essere messi in seria di-
scussione; occorre allora chiedersi se la dottrina sarebbe stata così generosa 
dinanzi a questo sgorbio costituzionale anche nel caso in cui il Governo fosse 
stato guidato da chi tempo addietro invocava i «pieni poteri». Vado persua-
dendomi che i fatti concreti avrebbero giustamente imposto una più attenta 
riflessione nel segno di una maggiore cautela; le norme, però, dovrebbero es-
sere in grado di arginare qualunque patologia. 

                                                            
54 In tal senso si segnala l’opinione di A. D’ALOIA, Costituzione ed emergenza. L’espe-

rienza del coronavirus, in Biolaw Journal, Forum su Diritto, diritti ed emergenza ai tempi del 

Coronavirus, 14 marzo 2020, 5 ss., www.biodiritto.org; A. RUGGERI, Il coronavirus, la sofferta 

tenuta dell’assetto istituzionale e la crisi palese, ormai endemica, del sistema delle fonti, cit., 208. 
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Una soluzione rispettosa del quadro costituzionale55 avrebbe dovuto, 
quindi, rimettere la deliberazione dello «stato di emergenza» – sulla scorta 
della procedura di cui all’art. 78 Cost. – al Parlamento, che avrebbe così po-
tuto dettare i criteri direttivi cui si sarebbe dovuto, successivamente, unifor-
mare il Governo nella decretazione d’urgenza; prospettiva questa che de iure 
condendo potrebbe essere presa in considerazione al fine di mettere al riparo 
la nostra Carta da potenziali e future – Dio non voglia – istanze antidemocra-
tiche. 

 
 
3. Davide contro Golia (il tiro alla fune tra centro e periferie) 
 
Il pur complesso quadro appena descritto apparirebbe di per sé sufficiente 

a dare la cifra di una emergenza (giuridica) nell’emergenza (sanitaria); tutta-
via, come già anticipato, la crisi sta primariamente contagiando il rapporto 
tra i vari livelli di normazione. L’abnorme e costante flusso di provvedimenti 
emergenziali impedisce, anche al giurista più accorto ed aggiornato, di poter 
scattare una fedele fotografia del nostro Paese; i contorni sarebbero troppo 
sfocati. 

Il grande assente della partita contro il virus è quel principio di “leale 
collaborazione” che dovrebbe costantemente animare i rapporti intra-statali 
già nelle loro fasi di quiete, sintomo della strutturale carenza «di un modello 
ben definito di articolazione dei rapporti tra centro e periferia»56. Del resto 
un sistema mostra la propria capacità di tenuta nei momenti di stress; il  

                                                            
55 Nonostante il Codice di protezione civile abbia teoricamente superato il vaglio di co-

stituzionalità, cfr.: sent. Corte cost. 9 novembre 1992 n. 418. 
56 Come evidenziato dal secondo quesito posto dal presente Forum cui di seguito si pro-

verà a dare una risposta. 
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nostro sta svelando tutte le sue crepe, nel segno di uno sterile modello di se-
parazione delle competenze57. 

La progressiva estensione del fenomeno virale su tutto il territorio nazio-
nale ha, infatti, spinto il Governo ad attrarre a sé tutte le competenze per 
risolverlo «secondo una logica di accentramento e speditezza»58, erodendosi 
sempre più lo spazio di intervento degli enti territoriali. D’altronde esiste una 
diretta correlazione tra la dimensione territoriale dell’emergenza e la sua ge-
stione, in ossequio al noto principio di sussidiarietà59, assurto a vero e proprio 
cardine «del costituzionalismo contemporaneo»60: maggiore è la sua espan-
sione spaziale, tanto più il livello di prossimità dell’intervento si sposterà 
verso l’alto. Volendo provare a dare un volto a questo meccanismo, la logica 
che ne è sottesa ci spinge ad immaginare un ascensore che si muove tanto 
verso il basso (fase discendente) quanto verso l’alto (fase ascendente);  

                                                            
57 In senso concorde v. A. RUGGERI, Il coronavirus contagia anche le categorie costituzio-

nali e ne mette a dura prova la capacità di tenuta, cit., 373. 
58 Cfr. M. CAVINO, Covid-19. Una prima lettura dei provvedimenti adottati dal Governo, 

cit., 6. 
59 In tal caso da intendersi «anche in termini bidirezionali o rovesciati». A ricordarlo è 

R. RAVÌ PINTO, Brevi considerazioni su stato d’emergenza e stato costituzionale, cit., 7. Sul 

carattere bidirezionale del principio di sussidiarietà si veda A. SPADARO, Sui princìpi di con-

tinuità dell’ordinamento, di sussidiarietà e di cooperazione fra Comunità/Unione europea, Stato 

e regioni, in Riv. trim. dir. pubbl., 4/1994, 1041 ss.; ID., Sull’aporia logica di diritti riconosciuti 

sul piano internazionale, ma negati sul piano costituzionale (nota sulla discutibile “freddezza” 

della Corte costituzionale verso due Carte internazionali: la CSE e la CEAL), in Consulta On-

line, 2/2015, 3 giugno 2015, 512 ss., www.giurcost.org; L. D’ANDREA, Ragionevolezza e legit-

timazione del sistema, Milano 2005, 435 ss.; G. SCACCIA, Sussidiarietà istituzionale e poteri 

statali di unificazione normativa, Napoli 2009, 47 ss. 
60 Cfr. L. D’ANDREA, Il principio di sussidiarietà tra radice personalistica e funzione con-

formativa del sistema normativo, in Iustitia, 2/2011, 251. 
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corrispondendo ad ogni piano un differente livello di intervento. Ed è per tale 
motivo che – tenuto conto della portata transnazionale del virus – sarebbe 
stato doveroso un più efficace coordinamento da parte delle istituzioni euro-
pee61, restando ancora possibile immaginare, invece, come utopistico un con-
trollo da parte dell’O.M.S. o di altra istituzione internazionale in grado di 
governare. 

Ma come predicare un più deciso intervento da parte dell’Unione Europea 
– certamente ancora schiava di egoistiche logiche nazionali – quando anche 
all’interno del nostro Paese a prevalere sono gli sterili egocentrismi locali62? 
Il coronavirus ci consegna un’Italia sempre più frammentata, in cui (quasi) 
ogni Comune fa Stato (maiuscolo voluto) a sé. 

Al fine di limitare un’evidente emorragia normativa il Governo ha pro-
gressivamente ridotto il raggio di azione degli enti territoriali; inizialmente, 
infatti, l’art. 3, co. 2 del d.l. n. 6/2020 consentiva ai Presidenti di Regione e ai 
Sindaci – oltre che al Ministro della Salute –, «nelle more dell’adozione dei 
decreti del Presidente del Consiglio dei ministri […] e nei casi di estrema ne-
cessità ed urgenza», di adottare le misure opportune di contenimento e  

                                                            
61 A segnalarlo è A. RUGGERI, Il coronavirus contagia anche le categorie costituzionali e 

ne mette a dura prova la capacità di tenuta, cit., 373. 
62 Emblematico in tal senso il “garbato” monito di cui all’ordinanza n. 111 del 2020 

della Regione Valle d’Aosta, con la quale si invitavano «i turisti, gli ospiti, i villeggianti e 

tutte le altre persone presenti sul territorio regionale che non hanno la propria residenza in 

Valle d’Aosta a prendere in considerazione il rientro alla propria residenza, in funzione di 

una maggior garanzia di assistenza sanitaria, affinché in caso di necessità, possano affidarsi 

alle cure del proprio medico di base o del pediatra di libera scelta». A rammentarlo è I. 

MASSA PINTO, La tremendissima lezione del Covid-19 (anche) ai giuristi, in Questione Giusti-

zia, 1/2020, 18 marzo 2020, www.questionegiustizia.it. 
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gestione dell’emergenza mediante ordinanze di carattere contingibile ed ur-
gente, «a seconda dell’ambito territoriale»63 di competenza. 

L’incalcolabile quantità di provvedimenti emanati a livello locale sulla 
scorta di tale formula, eccessivamente generica ed aperta, spingeva successi-
vamente l’esecutivo a vietare l’adozione delle «ordinanze sindacali contingi-
bili e urgenti dirette a fronteggiare l’emergenza predetta in contrasto con le 
misure statali», prevedendo del caso che «ove adottate sono inefficaci» (art. 
35 del d.l. n. 9 del 2 marzo 2020). 

Una più compiuta razionalizzazione del quadro normativo emergenziale 
si è avuta con l’entrata in vigore del d.l. n. 19/2020 che ha disposto l’abroga-
zione dei provvedimenti citati, nel segno di una regolamentazione più pun-
tuale degli interventi a carattere locale. 

Invero l’art. 3, co. 2, riproduce di fatto il divieto nei confronti dei Sindaci 
di «adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a 
fronteggiare l’emergenza in contrasto con le misure statali», o eccedendo i 
limiti di oggetto posti per le Regioni. Vi è invece una più specifica disciplina 
per l’intervento dei Presidenti di Regioni i quali, ai sensi dell’art. 3, co. 1, 
«possono introdurre misure ulteriormente restrittive» (rispetto a quelle na-
zionali) ed «esclusivamente nell’ambito delle attività di loro competenza e 
senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per 
l’economia nazionale»; tuttavia alla duplice condizione del verificarsi di «spe-
cifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario nel loro 
territorio o in una parte di esso» e soltanto «nelle more dell’adozione dei de-
creti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 2, comma 1, e 
con efficacia limitata fino a tale momento». 

Nonostante tale mutato quadro normativo, il profluvio di ordinanze con-
tinua tutt’ora inarrestabile; la prassi ormai invalsa è quella dell’adozione di 

                                                            
63 Cfr. G. D’AMICO, La libertà “capovolta”. Circolazione e soggiorno nello Stato costituzio-

nale, Napoli 2020, 172. 
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misure, sia a livello regionale che locale, immediatamente successive all’ema-
nazione di ogni d.p.c.m, in barba alla disciplina appena citata, la cui ratio 
appare essere chiara. L’intervento dei Presidenti delle Regioni è, infatti, con-
sentito soltanto nelle more dei d.p.c.m. e non come sistematica deroga ad essi, 
mediante provvedimenti emanati «subito dopo»64, senza che sia intervenuta 
una specifica situazione di aggravamento del rischio sanitario. 

 Il vero è che una porzione di tali ordinanze locali è meramente riprodut-
tiva dei provvedimenti «già emanati da enti di livello superiore»65; ciò a de-
notare un certo grado di ansia da parte delle autorità di dimostrare il proprio 
impegno66 o – a pensar male – di ottenere rilievo mediatico67. 

D’altra parte non può sottacersi che un buon numero dei provvedimenti 
adottati sembra porsi in contrasto con l’ordinamento vigente per diretta vio-
lazione della normativa “sovraordinata”. Basti pensare al divieto generaliz-
zato di attività motoria all’aperto disposto da alcuni Presidenti di Regione e 
da alcuni Sindaci, sulla cui legittimità si è interrogata, non soltanto attenta 
dottrina68, ma l’intera opinione pubblica. Non sembrano esservi dubbi che 

                                                            
64 Sul punto M. LUCIANI, Il sistema delle fonti del diritto alla prova dell’emergenza, cit., 

20 ss. 
65 Cfr. A. MORELLI, Il Re del Piccolo Principe ai tempi del Coronavirus, Qualche rifles-

sione su ordine istituzionale e principio di ragionevolezza nello stato di emergenza, cit., 519. 
66 Ibidem. 
67 I video dei Sindaci, con i quali si esortavano i cittadini al rispetto delle misure emer-

genziali mediante l’utilizzo di espressioni “colorite”, sono balzati agli onori della cronaca 

nazionale e, persino, internazionale.  
68 Commenti in tal senso di G. PITRUZZELLA, La società globale del rischio e i limiti alle 

libertà costituzionali. Brevi riflessioni a partire dal divieto di sport e attività motorie all’aperto, 

in Giustizia insieme, 24 marzo 2020, www.giustiziainsieme.it; A. RUGGERI, Il coronavirus 

contagia anche le categorie costituzionali e ne mette a dura prova la capacità di tenuta, cit., 377; 
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una simile proibizione appare essere di dubbia ragionevolezza, specialmente 
nel caso in cui tale attività venga svolta in luoghi isolati ed a distanza di si-
curezza prescritta. Di diverso avviso il TAR Campania, sez. V, decreto n. 
416/2020 del 18 marzo 2020 che ha confermato l’ordinanza del Presidente di 
tale Regione (ord. n. 15 del 13 marzo 2020) – con la quale si faceva divieto di 
jogging69 – considerato che «nella valutazione dei contrapposti interessi, 
nell’attuale situazione emergenziale a fronte di limitata compressione della 
situazione azionata, va accordata prevalenza alle misure approntate per la 
tutela della salute pubblica». Il provvedimento cautelare in questione ha sor-
tito l’effetto di una vera e propria “pronuncia di legittimità”, scoraggiando 
la presentazione di ulteriori ricorsi nei confronti di altre ordinanze di Presi-
denti di Regione in tal senso. 

A tenere banco sui quotidiani e sui programmi nazionali anche la vicenda 
riguardante l’attraversamento dello Stretto di Messina, regolamentato in 
precedenza dall’ordinanza sindacale di Messina n. 105 del 5 aprile 2020, poi 
annullata dal Presidente della Repubblica con decreto del 9 aprile 2020 ai 
sensi del combinato disposto tra l’art. 138 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e 
l’art. 2, co. 3, lett. p) della l. 23 agosto 1988, n. 400. La questione in concreto 
si appuntava sulla predisposizione di un servizio preventivo di prenotazione 
online (sul sito www.sipassaacondizione.comune.messina.it.) abbinato alla 

                                                            

O. CHESSA, Cosa non va nel bilanciamento in corso tra libertà individuale e salute pubblica?, in 

www.lacostituzione.info, 12 aprile 2020.  
69 Commentata da molti studiosi, tra cui V. BALDINI, Emergenza sanitaria nazionale e 

potere di ordinanza regionale. Tra problema di riconoscibilità dell’atto di giudizio e differenzia-

zione territoriale delle tutele costituzionali, Editoriale, in Dir. fond., 1/2020, 20 marzo 2020, 

877 ss., www.dirittifondamentali.it; C. DELLA GIUSTINA, Il Tar in via cautelare non sospende 

l’ordinanza che vieta l’attività fisica. nota a Tar Campania, sez. v, n. 01048/2020 del 18.3.2020, 

in Biolaw Journal, Forum su Diritto, diritti ed emergenza ai tempi del Coronavirus, 30 marzo 

2020, www.biodiritto.org. 
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creazione di una banca dati, finalizzata alla verifica delle condizioni per l’at-
traversamento dello Stretto condizionato dal rilascio di un vero e proprio 
nulla-osta. Sebbene non possa essere oggetto di questa sede la valutazione sul 
merito di tale ordinanza sindacale, ad ogni buon conto, la vicenda appare 
comunque rilevante con riferimento alla procedura adottata al fine di rimuo-
verla. 

Invero, nel parere reso dal Consiglio di Stato, Adunanza di Sezione del 7 
aprile 2020, prodromico all’emanazione del citato d.p.r., è stato evidenziato 
che, nonostante l’art. 3, co. 2, del d.l. n. 19/2020 commini direttamente la 
sanzione dell’inefficacia alle «ordinanze contingibili e urgenti dirette a fron-
teggiare l’emergenza in contrasto con le misure statali», o eccedenti «i limiti 
di oggetto cui al comma 1», permane in ogni caso «l’interesse governativo 
all’annullamento, a tutela dell’unitarietà dell’ordinamento della Repub-
blica», occorrendo comunque rimuovere l’ordinanza (in tal caso ci si riferiva 
a quella messinese) «quantomeno per esigenze di chiarezza e univocità dei 
precetti cui i cittadini devono attenersi»70. 

Come era stato fatto in precedenza notare da una sensibile dottrina71, la 
sanzione dell’inefficacia ex lege disposta per le ordinanze sindacali «in contra-
sto con le misure statali», infatti, non impedisce che il provvedimento conti-
nui a produrre degli «effetti apparenti», il tutto a discapito della certezza del 
diritto. Sebbene sarebbe stato sufficiente un provvedimento prefettizio di-
chiarativo di tale inefficacia, infatti, il Governo anche in questo caso decide, 
per la seconda volta72, di agire secondo una via “formalizzata” pur di ottenere 

                                                            
70 Punto 9 del citato parere del Consiglio di Stato. 
71 Sul punto v. F.F. PAGANO, Il principio di unità e indivisibilità della Repubblica ai 

tempi dell’emergenza covid-19, cit., 6. 
72 Ci si riferisce al ricorso giurisdizionale proposto dal Governo avverso l’ordinanza n. 1 

del 25 febbraio 2020 della Regione Marche, i cui effetti sono stati sospesi dal decreto del 

TAR Marche n. 56/2020 sul quale v. F.F. PAGANO, op. ult. cit., 2. 
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la rimozione definitiva delle ordinanze viziate. Invero il meccanismo sanzio-
natorio dell’inefficacia – nonostante sia astrattamente apprezzabile sotto il 
profilo dell’immediata rilevabilità da parte dei prefetti73, senza quindi il ne-
cessario ricorso alle procedure di annullamento – mostra in maniera emble-
matica tutta la sua genetica debolezza74. Lo stesso Governo redattore della 
norma ha, infatti, preferito il conforto di un giudice75 piuttosto che procedere 
in via amministrativa. 

La ragione potrebbe farsi risalire alla infelice76 redazione della norma che 
la commina; è, infatti, oggetto di acceso dibattito in dottrina su cosa debba 
intendersi per «contrasto con le misure statali», nodo interpretativo che 
neanche il citato parere del Consiglio di Stato ha sciolto. Tuttalpiù in un pas-
saggio77, stranamente ignorato dalla dottrina, i giudici di Palazzo Spada 
hanno impropriamente equiparato la posizione dei sindaci e dei Presidenti di 
Regione, invocando il citato art. 3 del d.l. n. 19/2020; senonché è proprio tale 
prescrizione, come sopra evidenziato, a differenziare espressamente, ai commi 
primo e secondo, la posizione di tali organi. D’altronde se le posizioni fossero 
state identiche perché prevedere due differenti disposizioni? 

Questi interrogativi ci spingono, quindi, a dare seguito al terzo dei quesiti 
del Forum, riguardo l’ammissibilità delle ordinanze sindacali alla luce della 
normativa emergenziale vigente. 

                                                            
73 In tal senso A. RUGGERI, Il coronavirus, la sofferta tenuta dell’assetto istituzionale e la 

crisi palese, ormai endemica, del sistema delle fonti, cit., 211. 
74 Di «inutilità giuridica» parla N. PIGNATELLI, Il potere di annullamento straordinario 

ex art. 138 TUEL di un’ordinanza comunale: il Covid-19 non “chiude” lo stretto di Messina, 

in questa Rivista, Forum su La gestione dell’emergenza sanitaria tra Stato, Regioni ed enti lo-

cali, 1/2020, 12 aprile 2020. 
75 In sede giurisdizionale prima, consultiva dopo.  
76 Così M. LUCIANI, Il sistema delle fonti del diritto alla prova dell’emergenza, cit., 22. 
77 Ci si riferisce al punto 8.5 del parere de quo. 
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3.1. Il progressivo (ma non definitivo) esautoramento dei Sindaci durante 

la gestione della crisi 
 
Espongo subito la tesi che mi accingo ad argomentare e che trova un in-

dizio già nel titolo del paragrafo; e cioè che un qualche margine di azione in 
capo ai Sindaci sia residuato, nonostante la crescente compressione cui è stato 
sottoposto. 

Ma andiamo con ordine, tentando di ricostruire i presupposti che fondano 
tale intervento sindacale; l’articolata selva di norme78 attributiva di tale po-
tere extra ordinem trova la propria ratio in quel principio di sussidiarietà alla 
base dei rapporti inter-livello. Ed invero la immediata prossimità con il ter-
ritorio abilita il Sindaco a porre in essere ordinanze contingibili ed urgenti nel 
caso di emergenza sanitaria a «carattere esclusivamente locale». Occorre 
quindi domandarsi quali potrebbero essere, in concreto, tali esigenze locali 
che ne giustificherebbero l’adozione nonostante l’estensione nazionale (e ad-
dirittura internazionale) di tale crisi. Senonché, la risposta a tale dilemma – 
già di per sé ardua – necessita di essere valutata alla luce del citato divieto di 
porre in essere ordinanze sindacali «in contrasto con le misure statali». 

Tale disposizione, prevista dall’art. 3, co. 2, del d.l. n. 19/2020 (parzial-
mente riproduttivo dell’antevigente art. 35 del d.l. n. 6/2020), sembrerebbe, 
a primo acchito, consentire l’adozione di provvedimenti maggiormente re-
strittivi in ambito locale, sbarrandosi invece la strada per una mitigazione 
delle misure statali. 

L’opera interpretativa si complica nel collocare sistematicamente tale 
previsione all’interno del quadro normativo emergenziale; la lettura del 

                                                            
78 E segnatamente gli artt. 50 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) e 117 del d.lgs. 

31 marzo 1998 n. 112, nonché nell’art. 32 della l. 23 dicembre 1978 n. 833. 
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primo comma del medesimo articolo, invero, mette in crisi quanto appena 
sostenuto. Ivi, infatti, i Presidenti di Regione sono espressamente autoriz-
zati, nelle more dell’adozione dei d.p.c.m, ad introdurre misure ulteriormente 
restrittive, al verificarsi di sopravvenute situazioni di aggravamento del ri-
schio sanitario. Ed invero se il legislatore avesse voluto equiparare, ognuno 
secondo le proprie competenze, la posizione dei Sindaci a quella dei Presidenti 
avrebbe ben potuto farlo, invece ha espressamente limitato l’intervento dei 
primi. Corrisponde, quindi, ad una precisa scelta del Governo la differenzia-
zione tra i due ruoli e la conseguente compressione dello spazio di intervento 
delle autorità comunali. Tuttavia non possiamo parlare di un completo an-
nullamento; a me sembra, infatti, che possono esservi almeno due ipotesi di 
riespansione del potere di ordinanza sindacale, che mi accingo ad esporre. 

La prima è data dalla copertura offerta da un’eventuale ordinanza regio-
nale che si ponga in espresso contrasto con le misure statali; invero un prov-
vedimento sindacale in antitesi con le disposizioni statali ma in armonia con 
quelle regionali ne verrebbe da queste ultime protetto79, come un vero e pro-
prio scudo. D’altronde, ragionando a contrario, se immaginassimo un ricorso 
avverso una siffatta ordinanza sindacale l’eventuale pronunzia di annulla-
mento sarebbe inutiler data, determinandosi l’immediata riespansione del 
provvedimento regionale che disporrebbe in egual misura. 

Questa copertura offerta non sarebbe però priva di condizionamenti; al 
venir meno del provvedimento regionale, infatti, automaticamente si deter-
minerebbe l’illegittimità di quello comunale, secondo la logica del brocardo 
aut simul stabunt aut simul cadent. 

                                                            
79 Tesi avanzata da A. RUGGERI, Il coronavirus, la sofferta tenuta dell’assetto istituzionale 

e la crisi palese, ormai endemica, del sistema delle fonti, cit., 211. In senso contrario M. LU-

CIANI, Il sistema delle fonti del diritto alla prova dell’emergenza, cit., 22 ss. 
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La seconda ipotesi attiene, invece, al verificarsi di ciò che un’avveduta 
dottrina80 ha definito come una sorta di «specialità nell’emergenza»; po-
trebbe, invero, astrattamente determinarsi un aggravamento del rischio sa-
nitario tale da non poter essere sussunto nell’alveo dell’art. 3, co. 1, del d.l. n. 
19/202081 e da poter rientrare in quelle emergenze sanitare «a carattere esclu-
sivamente locale». Si pensi, a titolo di esempio, alla completa saturazione dei 
posti letto in terapia intensiva – determinato da altre cause (come può essere 
un incendio o un incidente occorsosi) – in un Comune di ampie dimensioni. 
Non appare peregrino affermare che l’incalzare del fenomeno virale determi-
nerebbe l’insorgere di un’emergenza sanitaria localizzata che legittimerebbe, 
quindi, l’adozione di misure sindacali maggiormente restrittive. 

Le considerazioni appena svolte rischiano di rimanere lettera morta e di 
essere utili (si spera) solo ai fini di mera speculazione teorica. Invero l’inter-
ventismo sindacale non sembra essersi fermato, nonostante la normativa at-
tualmente in vigore. 

Ciò che rischia di minare sin dalle fondamenta il principio di unità e indi-
visibilità della Repubblica è il permanere in vita delle ordinanze nonostante 
la loro palese illegittimità; in assenza di una pronuncia caducatoria o di 
espressa declaratoria di inefficacia esse, infatti, continuano comunque a ri-
manere in vita – nonostante siano date per morte dall’ordinamento – produ-
cendo effetti apparenti. Né può giustificarsi tale situazione in nome del pos-
sibile ricorso alla tutela giurisdizionale82; la effettività della stessa, in tali  

                                                            
80 E segnatamente M. BORGATO - D. TRABUCCO, Brevi note sulle ordinanze contingibili 

ed urgenti: tra problemi di competenza e cortocircuiti istituzionali, cit., 4. 
81 Se infatti fosse sussumibile lo spazio di intervento dei Sindaci sarebbe inesistente, 

residuando unicamente il potere di intervento del Presidente della Regione. 
82 In tal senso anche M. BETZU, P. CIARLO, Epidemia e Mezzogiorno: la differenziazione 

necessaria, in questa Rivista, Forum su La gestione dell’emergenza sanitaria tra Stato, Regioni 

ed enti locali, 1/2020, 14 aprile 2020, 581. 
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periodi, viene ad essere fortemente compressa83 o addirittura, in alcune Re-
gioni, impossibilita nell’esercizio alla luce dei provvedimenti di chiusura degli 
studi professionali. 

I Tribunali amministrativi, in ogni caso, hanno sino ad ora mostrato un 
certo favore84 nei confronti delle amministrazioni, nonostante la dubbia ra-
gionevolezza dei provvedimenti impugnati. Ciò a conferma della tesi di ac-
creditata dottrina85 che aveva pronosticato un approccio «giustificazionista» 
degli organi di garanzia. 

Come se si stesse riavvolgendo il nastro della storia, sembra di essere stati 
proiettati dentro una nuova età comunale: appare flebile la figura dello Stato 
unitario, messa in discussione da un intollerabile caos normativo nefasto, non 
soltanto per l’ordinamento, ma per la stessa certezza dei diritti. 

 
 
4. Spunti di riflessione per la gestione della cd. fase 2: verso un’Italia a velo-

cità differenziata? 
 
Eppure, nonostante possa apparentemente sembrare una contradictio in 

adiecto, è proprio dal livello territoriale che occorrerà ripartire nella gestione 
della cd. “fase 2” della presente crisi. La situazione di emergenza, infatti, si 
protrarrà – sebbene in una forma più attenuata rispetto alla cd. “fase 1” – 
sino a quando non verrà scoperto il vaccino; stante la generalizzata dimen-
sione nazionale del fenomeno virale, continuerà ad essere necessario, quindi, 

                                                            
83 Come evidenziato da F. CINTIOLI, Sul regime del lockdown in Italia (note sul decreto 

legge n. 19 del 25 marzo 2020), cit., 9. 
84 Ibidem, 582. 
85 A. RUGGERI, Il coronavirus contagia anche le categorie costituzionali e ne mette a dura 

prova la capacità di tenuta, cit., 370 ss. 
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il coordinamento statale in ossequio al già citato carattere di bidirezionalità 
del principio di sussidiarietà. 

Deve, però sin d’ora, immaginarsi il possibile ritorno del contagio, al 
quale non può e non deve immediatamente conseguire un nuovo lockdown del 
Paese. Al fine di ovviare a tale funesta eventualità appare evidente come un 
controllo capillare dell’intero territorio nazionale sia impossibile per il Go-
verno centrale, dovendosi incaricare le autorità locali di tale arduo compito. 
Al sorgere di nuovi contagi presso un determinato territorio, infatti, non po-
trà essere sempre il Governo a disporre le misure necessarie, ma le stesse do-
vranno essere delegate alle autorità maggiormente prossime a poter interve-
nire, al fine di prevenire la diffusione del virus sul territorio nazionale. Dovrà 
essere, pertanto, il principio di sussidiarietà a guidare l’azione dei pubblici 
poteri; sarà quindi il Governo – nella fase ascendente – a predisporre, tramite 
decreto-legge, tutte le misure, che dovranno essere poi essere adottate – nella 
fase discendente – dai Sindaci e dai Presidenti di Regione. La fonte posta a 
monte dovrà, quindi, prevedere delle misure valevoli per tutto il territorio 
nazionale, che potranno essere derogate in peius soltanto al verificarsi di con-
dizioni espressamente e puntualmente predeterminate dovendosi ridurre al 
minimo il margine di discrezionalità, così da evitare pericolose deleghe in 
bianco. 

Il vero è che, nonostante tale soluzione appaia astrattamente la più ri-
spettosa del quadro costituzionale, preoccupa l’eccessivo interventismo sin-
dacale e regionale che sta ancora caratterizzando la fase 1 e potrebbe pregiu-
dicare, con effetti incalcolabili, la gestione della fase 2. Potrebbe affacciarsi, 
allora, come extrema ratio, la tesi di affidare tale coordinamento a livello lo-
cale unicamente ai prefetti, in virtù dell’ancora vigente art. 2 del R.D. 18 
giugno 1931, n. 773 (TULPS), con evidenti ricadute in termini di credibilità 
del nostro impianto democratico. 

Ed è proprio la nostra forma di Stato il paziente numero 1 contagiato dal 
virus; troppe le convinzioni che fino a poco tempo addietro sembravano  
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essere granitiche ed oggi appaiono messe in seria discussione. Deve riaffer-
marsi con forza il valore della certezza del diritto, unica scialuppa di salva-
taggio quando il mare è in tempesta. 

 


