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ANTONIO RUGGERI 
 

EDITORIALE 
 

ATTUAZIONE DELL’ART. 116, III C., COST. 
E PROSPETTIVE DELLA SPECIALITÀ REGIONALE 

 
 

SOMMARIO: 1. Qual è il parametro delle “forme e condizioni particolari di autonomia” 

riconosciute alle Regioni speciali nel momento in cui dovesse venire meno, per effetto della 

“differenziazione”, la uniformità di connotati complessivi propri dell’autonomia delle Re-

gioni di diritto comune? – 2. Specialità e “specializzazione” a confronto, per i profili di forma 

come pure per quelli di sostanza: da che parte sta la maggiore autonomia? – 3. Le lacune di 

costruzione del meccanismo di “differenziazione” e gli sforzi prodotti al fine di colmarle per 

via d’interpretazione (in ispecie, la questione se del meccanismo stesso possano giovarsi an-

che le Regioni speciali al fine di vedere promossa la loro autonomia). 
 
 
1. Qual è il parametro delle “forme e condizioni particolari di autonomia” 

riconosciute alle Regioni speciali nel momento in cui dovesse venire meno, per 
effetto della “differenziazione”, la uniformità di connotati complessivi propri 
dell’autonomia delle Regioni di diritto comune? 

 
La questione evocata dal titolo del tema su cui siamo chiamati a confron-

tarci parrebbe non aver una sua ragion d’essere. È vero che anche in alcune 

                                                            
 Emerito di Diritto costituzionale, Università degli Studi di Messina. 
 Intervento introduttivo dei lavori del panel dall’omonimo titolo svoltosi in seno al 

Convegno su Specialità e differenziazione. Le nuove frontiere del regionalismo italiano, Messina 

16-17 dicembre 2019. 
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Regioni speciali1 (e, segnatamente, in Sicilia e Sardegna) si discute animata-
mente e con non celata apprensione degli effetti che potrebbero conseguire 
alla “differenziazione” dell’autonomia ex art. 116, così come però lo si fa so-
prattutto nelle Regioni meridionali in genere2. È noto, infatti, che i maggiori 

                                                            
1 Propongo di non etichettare più – come siamo stati soliti fare per decenni – le Regioni 

in parola come “ad autonomia differenziata”, dal momento che di “differenziazione” ormai 

da tempo (e oggi soprattutto) si parla con specifico riguardo alla tipizzazione dell’autonomia 

ex art. 116, III c., Cost.; e, d’altronde, così pure s’è fatto da parte di coloro che hanno ideato 

ed organizzato il nostro incontro di studio. Il rischio è, infatti, che si faccia confusione tra 

questa forma di “differenziazione”, peraltro ancora tutta da sperimentare, e la “differenzia-

zione” che è propria delle Regioni speciali (e delle due Province autonome), già secondo 

l’originario disegno costituzionale, mantenuto pur dopo la revisione del 2001. In altri luoghi 

[tra i quali, di recente, il mio La “specializzazione” dell’autonomia regionale: i (pochi) punti 

fermi del modello costituzionale e le (molte) questioni aperte, in Consulta OnLine (www.giur-

cost.org), 3/2019, 31 ottobre 2019, 600 ss.] ho proposto di riservare alla tipizzazione in parola 

la qualifica di “specializzazione” dell’autonomia regionale, a mia opinione immediatamente 

evocativa dell’esito raggiungibile per effetto delle procedure previste dall’art. 116. Poiché, 

però, ormai è in uso il termine “differenziazione” con riguardo a tale esito, conviene fugare 

il rischio suddetto, riservando alla condizione complessiva propria delle cinque Regioni (e 

due Province autonome) esclusivamente la qualifica di “speciale”. 
2 Particolarmente impegnati su questo fronte sono alcuni studiosi che hanno dato vita 

a numerose iniziative culturali e prodotto scritti fortemente critici nei riguardi della “diffe-

renziazione”, specie per il modo con cui se ne vanno delineando i contenuti maggiormente 

salienti [tra gli altri, di recente, G. VIESTI, Verso la secessione dei ricchi? Autonomie regionali 

e unità nazionale, Bari-Roma 2019; M. VILLONE, Italia, divisa e diseguale. Regionalismo dif-

ferenziato o secessione occulta, Napoli 2019; A. LUCARELLI, Regionalismo differenziato e inco-

stituzionalità diffuse, in Dir. pubbl. eur. - Rass. on line, num. spec. 2/2019, 2 ss., spec. 7; S. 

STAIANO, del quale, tra gli altri suoi scritti, v. Autonomia differenziata, la lezione del 2001: 

no a riforme fatte per paura, in questa Rivista (www.dirittiregionali.it), 3/2019, 19 novembre 
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timori vengono proprio dagli attori politico-istituzionali e dagli studiosi che 
operano in queste Regioni, indipendentemente dal carattere ordinario ovvero 
speciale dell’autonomia di cui queste ultime sono dotate. 

In realtà, riguardata la vicenda di “differenziazione” in corso da una certa 
prospettiva, parrebbe che essa possa minare le basi stesse su cui è stata pen-
sata ed edificata la specialità3. 

Le «forme e condizioni particolari di autonomia», di cui il primo comma 
dell’art. 116, anche dopo la novella del 2001, discorre con riguardo alle cinque 
Regioni parrebbero infatti potersi cogliere ed apprezzare nella loro essenza 
unicamente tenendosi ferma la omogeneità costituzionale di natura e di at-
tribuzioni che connota le Regioni restanti, restando circoscritta la (parziale) 
differenziazione delle prime al piano della organizzazione, così come peraltro 
è proprio di ogni Regione, tutte disponendo della facoltà di darsi, nei limiti 
segnati dalle norme costituzionali, la propria forma di governo. 

Ora, nel momento in cui l’autonomia delle Regioni ordinarie – in potenza, 
di tutte – si differenzia, articolandosi in più specie diverse, viene meno il 
punto fermo al quale rapportare l’autonomia della singola Regione speciale; 
ed allora la domanda che subito si pone è se abbia ormai più senso seguitare 
a fare riferimento al Titolo V, quale modello della “ordinarietà”, che potrebbe 

                                                            

2019, e, ora, Il regionalismo differenziato. Debolezza teorica e pratica del conflitto, in Riv. 

Gruppo di Pisa (www.gruppodipisa.it), 13 dicembre 2019, 224 ss. Hanno, di recente, fatto il 

punto sulla questione A. SPADARO, Appunti sul “regionalismo differenziato”: una buona idea 

che può diventare un disastro, in Federalismi (www.federalismi.it), 19/2019, 16 ottobre 2019, 

e A.M. CITRIGNO, La dimensione regionale dei diritti sociali nella prospettiva del regionalismo 

differenziato, in Dir. fond. (www.dirittifondamentali.it), 1/2020, 7 gennaio 2020, 1 ss.]. 
3 … anzi, le specialità, atteso il carattere “plurale” dei modelli delineati negli statuti e 

delle esperienze venute sulla loro base a maturazione, peraltro – come si sa – in considerevole 

misura discostandosi dai modelli stessi ed intraprendendo vie originali di sviluppo che le 

hanno portate, specie per alcuni versi, a rendersi irriconoscibili alla luce di quelli. 



 

 

 

 

 

Diritti regionali. Rivista di diritto delle autonomie territoriali 
(ISSN: 2465-2709) - n. 1/2020   4 

 

essere travolto a tappeto (o quasi4) dalla marea montante dei regimi originati 
dalle intese (e dalle leggi che vi danno seguito5) prefigurate dal terzo comma 
dell’art. 116. 

Non sto ora a dire se e come possa arginarsi l’esito di una “differenzia-
zione” estesa all’intero territorio della Repubblica (o quasi) che giudico – e 
può apparire un apparente paradosso – a un tempo auspicabile e però estra-
neo al modello costituzionale, perlomeno quale oggi è; tanto più, poi, laddove 
la “differenziazione” stessa dovesse distendersi a tappeto su tutti (o quasi 
tutti) gli ambiti materiali in atto rimessi a discipline di potestà ripartita6, 

                                                            
4 Ormai, infatti, iniziative volte alla “differenziazione” si hanno pressoché ovunque, sia 

pure a stadi diversi di avanzamento. 
5 Non riprendo qui nuovamente la vessata questione relativa alla eventualità che nella 

sede parlamentare si apportino modifiche alle intese stesse incidendo sui disegni governativi 

predisposti per la loro ricezione, ferma restando la eventualità del loro rigetto in toto. Il mio 

punto di vista (avverso al riconoscimento del potere di emendamento in capo alle Camere) 

può, nondimeno, se si vuole, vedersi argomentato nel mio scritto sopra richiamato, spec. 607 

ss. (e ivi riferimenti di dottrina variamente orientata). Tra gli scritti posteriormente apparsi, 

favorevole ad eventuali modifiche si è dichiarato R. BIFULCO, I limiti del regionalismo dif-

ferenziato, in Riv. AIC (www.rivistaaic.it), 4/2019, 17 dicembre 2019, 268 ss.; v., infine, i 

contributi in paper consegnati per i nostri lavori da A. NAPOLITANO, Il ruolo (imprescindi-

bile) delle Camere per una corretta ed equa attuazione del regionalismo differenziato, spec. § 1, e 

da F. ABBONDANTE - S. PRISCO, I nodi problematici nel processo di attuazione dell’autonomia 

regionale differenziata, tra questioni giuridiche e obiettivi politico-economici, § 4, nonché E. 

GIANFRANCESCO, L’attuazione dell’art. 116, comma 3, Cost. tra nodi problematici e prospettive 

evolutive del regionalismo italiano, in Consulta OnLine (www.giurcost.org), 1/2020, 9 gennaio 

2020, 43 ss. 
6 Un’analisi delle materie oggetto di “differenziazione” secondo le bozze messe a punto 

per le Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna è in F. PALLANTE, Nel merito del 

regionalismo differenziato: quali «ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia» per  
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senza un previo, oculato riscontro della ragionevolezza di una “devoluzione” 
siffatta, alla luce dei peculiari interessi emergenti dai singoli territori regio-
nali7.  

                                                            

Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna?, in Federalismi (www.federalismi.it), 6/2019, 20 

marzo 2019, e, ivi, dello stesso P., Ancora nel merito del regionalismo differenziato: le nuove 

bozze di intesa tra Stato e Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna, 20/2019, 30 ottobre 2019. 

Inoltre, con specifico riguardo alla Lombardia, v. C.B. CEFFA, Alcune considerazioni a mar-

gine dell’esperienza della Regione Lombardia su limiti e opportunità della differenziazione come 

metodo, in questa Rivista (www.dirittiregionali.it), 2/2019, 17 luglio 2019; nella stessa Rivista, 

quanto all’Emilia-Romagna, A. CANDIDO, Prove di regionalismo differenziato. La richiesta 

della Regione Emilia-Romagna, 3/2019, 8 settembre 2019, e per il Piemonte G. SOBRINO, La 

proposta di differenziazione regionale del Piemonte e le sue motivazioni e prospettive: verso un 

Piemonte “più vicino” alla Valle d’Aosta? Spunti per un confronto tra il modello regionale “dif-

ferenziato” piemontese e l’esperienza della specialità valdostana, con particolare riferimento alle 

forme di gestione dei piccoli Comuni, 22 settembre 2019; per il Veneto, M. MANCINI, La via 

veneta al regionalismo “differenziato”, tra ottimismo della volontà e pessimismo della ragione 

(costituzionale). Profili procedurali, in Federalismi (www.federalismi.it), 17/2019, 18 settem-

bre 2019; sulle richieste avanzate da queste Regioni, M. DE DONNO-P. MESSINA, Regionali-

smo differenziato e ordinamento locale: le richieste di Emilia-Romagna, Veneto e Lombardia. 

Quale idea di autonomia regionale?, in Ist. fed., 2/2018, 471 ss. 
7 Si è, ancora di recente, affacciata l’idea che una estensione siffatta della “differenzia-

zione” rileverebbe al mero piano della opportunità delle soluzioni normative che la determi-

nano, non pure a quello della loro validità [la tesi è ora ragionata da R. BIFULCO, I limiti 

del regionalismo differenziato, cit., spec. 265 ss.]. Non credo, però, che l’astratta disponibilità 

dichiarata dal disposto costituzionale a favore di una promozione dell’autonomia a tutte le 

materie indicate nel terzo comma dell’art. 117 (o, meglio, a molte di esse, ché alcune – come 

ha rilevato la più accorta dottrina: di recente, A. SPADARO, Appunti sul “regionalismo dif-

ferenziato”: una buona idea che può diventare un disastro, cit., § 5 – non sono comunque 

“differenziabili”), in aggiunta alle materie di cui al secondo comma per le quali è  
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Da tempo infatti mi sono dichiarato8 dell’idea che il mantenimento del 
regime duale, poggiante sull’articolazione dell’autonomia regionale nelle due 
specie della “ordinarietà” e della “specialità” (a sua volta, come sappiamo, 
internamente… differenziata), sia vistosamente inadeguato alla ragione 

                                                            

espressamente consentita, escluda (ma, all’inverso, implichi) la necessaria verifica della fon-

datezza della “devoluzione”, vale a dire della sussistenza dei presupposti sostanziali che la 

giustificano. Una verifica bisognosa – com’è chiaro – di essere fatta materia per materia (e 

loro porzioni) e Regione per Regione, in vista del mantenimento dell’equilibrio – questo, sì, 

indisponibile – tra unità ed autonomia; e una verifica che in ultima istanza – come si viene 

dicendo – non può che farsi in sede di bilanciamento degli interessi secondo ragionevolezza. 

Depone, d’altronde, a favore di questa conclusione la circostanza per cui la regola rimane 

quella del riparto con norme costituzionali delle materie e funzioni tra Stato e Regioni, un 

riparto dunque che si presume – salva la prova del contrario – essere assistito dalla natura 

degli interessi facenti capo alle materie stesse, di modo che la (parziale) “decostituzionaliz-

zazione” di siffatta disciplina deve considerarsi quodammodo eccezionale e gli atti che la con-

cretano sono, perciò, da ritenere soggetti ad un severo scrutinio di costituzionalità. 

Sui presupposti sostanziali giustificativi della “differenziazione” v., tra gli altri, A. PI-

RAINO, Regionalismo differenziato: attuazione o cambiamento costituzionale?, in questa Rivista 

(www.dirittiregionali.it), 2/2019, 24 giugno 2019, 11 ss. Ancora di recente, poi, T. CERRUTI, 

La via alla differenziazione delle Regioni ordinarie: questioni da definire e principio di egua-

glianza, in Munus, 1/2019, 91 ss., spec. 105 ss., ha invitato a non trascurare il monito indi-

rizzato da quanti hanno sollecitato a far luogo ad una “differenziazione” ispirata a cautela. 

V., infine, E. GIANFRANCESCO, L’attuazione dell’art. 116, comma 3, Cost. tra nodi problematici 

e prospettive evolutive del regionalismo italiano, cit., spec. 47 ss. 
8 … spec. a partire da Prospettive di una “specialità” diffusa delle autonomie regionali, in 

Nuove aut., 6/2000, 845 ss. V., inoltre, G. D’IGNAZIO - G. MOSCHELLA, Specialità e asimme-

trie nell’ordinamento regionale, in AA.VV., Diritto regionale, a cura di S. Gambino, Milano 

2009, 354, e, ora, A. POGGI, Il regionalismo italiano ancora alla ricerca del “modello plurale” 

delineato in Costituzione, in Federalismi (www.federalismi.it), paper, 8 gennaio 2020. 
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stessa del riconoscimento dell’autonomia9, la quale avrebbe piuttosto richie-
sto, al fine di potersi affermare al meglio di sé alle condizioni oggettive di 
contesto, l’adozione di soluzioni istituzionali varie da una Regione all’altra e 
peculiari di ciascuna, in funzione della salvaguardia degli interessi, parimenti 
tipici, emergenti dai varî territori10. Ma tant’è… Così non è stato e dubito che 

                                                            
9 Palese – come vado dicendo da anni – è, infatti, lo scollamento tra il disposto di cui 

all’art. 5 della Carta e le sue specificazioni-attuazioni ad opera del Titolo V, già secondo 

l’originario dettato ed anche nella sua attuale versione, nonché ad opera degli statuti spe-

ciali. L’uno vorrebbe, infatti, preservato l’equilibrio tra le istanze di unità e quelle di auto-

nomia portando a viepiù crescenti realizzazioni il rapporto di congruità necessaria tra le 

pubbliche funzioni e gli interessi emergenti dai territori di cui si compone la Repubblica; le 

altre, invece, si connotano per un esasperato ed artificioso irrigidimento del riparto di ma-

terie e funzioni tra Stato e Regioni, comprovato – a tacer d’altro – dalla innaturale unifor-

mità di trattamento riservata alle Regioni di diritto comune, malgrado le rilevanti diffe-

renze strutturali tra le stesse riscontrabili, una uniformità solo in parte ora temperata dalla 

previsione del meccanismo di “differenziazione”, di cui all’art. 116, III c. 
10 Il carattere “artificiale” del regime duale in parola è rilevato, con varietà di accenti, 

da numerosa dottrina [per tutti, A. MORELLI, sub art. 116, in AA.VV., La Costituzione ita-

liana. Commento articolo per articolo, II. Parte II – Ordinamento della Repubblica (Artt. 55-

139) e Disposizioni transitorie e finali, a cura di F. Clementi - L. Cuocolo - F. Rosa - G.E. 

Vigevani, Bologna 2018, 330 s.]. 

È poi chiaro che la congruità dell’assetto delle competenze rispetto agli interessi emer-

genti dai territori, alla cui cura le competenze stesse si indirizzano, avrebbe già al momento 

della redazione della Carta richiesto (e più ancora oggi richiederebbe) – come si fa ab antiquo 

notare – un complessivo ripensamento dei confini territoriali delle Regioni. La qual cosa 

pure temo che si dimostri essere praticamente impossibile (quanto meno chissà per quanto 

tempo ancora…), per ragioni varie la cui rappresentazione si porterebbe ben oltre il ristretto 

orizzonte di questo studio [in tema, A. LUCARELLI, Le Macroregioni “per funzioni” nell’in-

treccio multilivello del nuovo tipo di Stato, in Federalismi (www.federalismi.it), 6/2015, 25 
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possa essere anche per l’avvenire: la stessa vicenda della “differenziazione” 
ex art. 116 ha preso una piega e promette di svolgersi in forme tali da non 
consentire un’autentica, reciproca differenziazione di condizione istituzionale 
complessiva tra gli enti che si avvarranno dell’opportunità loro offerta dalla 
Carta. 

Il vero è che il disposto di cui al terzo comma dell’art. 116 viene dopo 
quello di cui al primo comma che non rinnega bensì avvalora col fatto stesso 
di riservare – a me pare – l’opportunità in parola alle sole Regioni di diritto 
comune11, secondo quanto peraltro preciserò meglio di qui a breve. Il regime 
duale suddetto insomma – può piacere come non piacere (ed a me non piace) 
– è tenuto fermo, la “differenziazione” potendosi avere esclusivamente all’in-
terno della cerchia delle Regioni ordinarie. La circostanza poi che essa può 
aversi per la via breve della legge comune, seppur rafforzata e preceduta da 
intesa, rende, per la sua parte, una duplice conferma: a) che i regimi differen-
ziati dovrebbero comunque non riguardare l’intera area coperta dalle Regioni 
che possono disporne, ponendosi piuttosto quale eccezione rispetto alla regola 
di una “ordinarietà” uniforme, e b) che i regimi in parola dovrebbero essere, 
conformemente alle ragioni sostanziali che li giustificano e sorreggono, 

                                                            

marzo 2015 e, nella stessa Rivista, più di recente, O. SPATARO, Crisi del regionalismo e ma-

croregioni. Spunti di riflessione, 6/2018, 14 marzo 2018; A. POGGI, Tra territorio e spazio... 

qualche riflessione, in questa Rivista (www.dirittiregionali.it), 3/2018, 28 dicembre 2018; pure 

ivi, L. D’ANDREA, Regionalismo differenziato e meridionalismo, alla luce del pensiero di 

Sturzo: brevi note, 2/2019, 11 aprile 2019, spec. 7, e A. STERPA, La differenziazione possibile: 

istituire le macro-Regioni per ridisegnare la mappa delle diversità, 2/2019, 10 agosto 2019, spec. 

§ 3. Infine, A. SPADARO, Appunti sul “regionalismo differenziato”: una buona idea che può 

diventare un disastro, cit.]. 
11 … e, comunque, come si diceva, unicamente al ricorrere delle condizioni che ne giu-

stifichino la messa in atto, bisognose di esser fatte oggetto di scrupoloso accertamento. 
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reciprocamente differenziati, non già riprodursi a mo’ di cloni indistinguibili 
tra di loro. 

Purtroppo, l’osservanza sia dell’una che dell’altra condizione non dispone 
di strumenti efficaci idonei a metterla al riparo da eventuali scostamenti dal 
modello (perlomeno, quale ai miei occhi appare). Una sorta di controllo ex 
ante, secondo ragionevolezza – l’unico metro, a conti fatti, col quale poter far 
luogo alla verifica della congruità delle norme al “fatto”, ovverosia alla na-
tura degli interessi per la cui cura la “differenziazione” è posta in essere –, è 
assai improbabile che si riesca ad effettuare nella sede parlamentare12 e non è 
detto che poi si abbia per mano della Consulta, sotto lo specifico aspetto del 
riscontro della congruità di soluzioni piattamente ripetitive che si riprodu-
cano da un’intesa all’altra13. Il giudice delle leggi, infatti, è tenuto a verificare 
la validità della singola norma o dell’insieme di norme su cui è chiamato a 
pronunziarsi rispetto al parametro (qui, normativo e fattuale assieme) evo-
cato in campo, alle norme dunque in sé e per sé considerate, non già per il 
mero dato accidentale che si ripetano tali e quali nel passaggio da una fonte 
all’altra. 

Sta di fatto che il Titolo V potrebbe, sia pure nei limiti consentiti alla 
“differenziazione”, risultare travolto, restando in piedi forse solo per un paio 

                                                            
12 Come si diceva, non si discute che le Camere possano rigettare in toto il disegno di 

“conversione” delle intese, se così vogliamo chiamarlo, mentre è controversa la sua emenda-

bilità. 
13 È verosimile, infatti, che il sindacato di costituzionalità resti circoscritto ai soli vul-

nera che eventualmente si abbiano per l’unità-indivisibilità della Repubblica o per altri 

aspetti di ordine sia formale-procedimentale che sostanziale legati al modello costituzionale 

di “differenziazione”, senza che si dia dunque alcun rilievo al carattere piattamente ripeti-

tivo delle soluzioni normative adottate per Regioni pure assai diverse per sviluppo econo-

mico-sociale e vocazione complessiva dei territori. 
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di Regioni14, senza che si faccia luogo – come sarebbe doveroso – alle proce-
dure di revisione di cui all’art. 138 al fine di apportarvi le modifiche richieste 
dal mutato assetto degli interessi in seno ad un contesto complessivo esso 
pure profondamente cambiato. Ed allora, venendo alla questione che qui spe-
cificamente ci occupa, la specialità, una volta privata del necessario riferi-
mento ad un regime “ordinario” monocorde dal quale istituzionalmente si di-
scosta, rispetto a cosa ormai più si “differenzierà”? 

E ancora. La specialità è stata di sicuro pensata come espressiva di un 
trattamento complessivamente più favorevole per l’autonomia al confronto 
con quello discendente dal regime ordinario stabilito nella Carta: specialità, 
dunque, come congruità rispetto a peculiari interessi, dei quali non si abbia 
riscontro nei territori delle Regioni di diritto comune, ma anche, e per ciò 
stesso, regime di maggior favore. Non a caso, d’altronde, nel momento in cui 
si è fatto luogo alla riscrittura del Titolo V volta a promuovere la condizione 
dell’autonomia rispetto al quadro dipinto dalla mano del Costituente15, nella 
consapevolezza che quest’esito avrebbe comportato ingiusti sacrifici proprio 
per le Regioni che invece avrebbero dovuto godere di un’autonomia maggior- 

                                                            
14 … sempre che, naturalmente, esse pure non si incoraggino a prendere l’iniziativa 

volta alla loro “differenziazione”. 
15 Questa, perlomeno, l’intenzione che ha animato l’operazione riformatrice portata a 

termine nel 2001. Non saprei, tuttavia, per vero dire quanta consapevolezza al tempo si 

aveva del fatto che talune clausole (a partire da quelle indicative delle “materie-non mate-

rie”, come sono state efficacemente chiamate da un’accreditata dottrina: A. D’ATENA, Ma-

terie legislative e tipologia delle competenze, in Quad. cost., 1/2003, 15 ss., spec. 21 ss.), con la 

strutturale duttilità e, a dirla tutta, ambiguità che le connota, avrebbero potuto (e potreb-

bero) prestarsi non soltanto per far espandere ma anche (e – ahimè – soprattutto) per far 

contrarre a fisarmonica l’autonomia stessa, penalizzandola persino di più, in alcuni campi 

materiali e in talune congiunture, di quanto non si fosse avuto in base all’originario dettato 

della Carta. 
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mente avanzata, si è introdotta – a titolo dichiaratamente provvisorio – la 
clausola di maggior favore di cui all’art. 10 della legge di riforma. 

Ebbene, quest’esito non è affatto garantito dal meccanismo di “differen-
ziazione” per come risulta delineato, peraltro con molta approssimazione e 
vistose lacune16, nell’art. 116, nulla ostando a che, perlomeno in alcuni campi, 
possa aversi un avanzamento dell’autonomia “specializzata” rispetto a quella 
propria delle Regioni speciali. 

 
 
2. Specialità e “specializzazione” a confronto, per i profili di forma come pure 

per quelli di sostanza: da che parte sta la maggiore autonomia? 
 
Qui le questioni di sostanza si mescolano e confondono con quelle di pro-

cedura. Perché l’esito ora immaginato di un ribaltamento dell’ordine naturale 
in cui devono stare, secondo modello, la “ordinarietà” e la “specialità” regio-
nale può risultare incoraggiato a formarsi proprio dal carattere pattizio del 
regime di “differenziazione”, diversamente dal modo con cui vengono a for-
mazione gli statuti di speciale autonomia17, in occasione della quale per vero 

                                                            
16 Si pensi solo alla mancata regolazione delle procedure riguardanti i conflitti tra Stato 

e Regione, specificamente per il caso che il primo punti alla revoca “secca” del regime diffe-

renziato o, come che sia, ad apportarvi modifiche sulle quali non si riscontri la convergente 

volontà della Regione stessa; e si pensi ancora alla disciplina dei controlli che lo Stato dovrà 

esercitare sull’esercizio delle funzioni volte a dar voce alla “differenziazione” stessa, dei quali 

non si fa qui parola alcuna, e ad altro ancora. 
17 Notazioni critiche a riguardo delle procedure in atto vigenti, accompagnate da alcune 

indicazioni prospettate in vista della loro auspicabile revisione, possono, se si vuole, vedersi 

nel mio Note minime a margine di una proposta volta a convertire il “parere” in “intesa” nelle 

procedure di revisione, d’iniziativa governativa o parlamentare, degli statuti regionali speciali: 
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alle Regioni è ugualmente concessa l’opportunità di poter esprimere il proprio 
punto di vista, senza che nondimeno la legge di approvazione degli statuti 
stessi (e delle loro modifiche) possa annoverarsi tra quelle c.d. “negoziate” o 
pattizie, quali ad es. sono le leggi di cui all’art. 8, III c., e, appunto, quelle di 
cui all’art. 116, III c.18. 

In realtà, le cose sono, sul punto ora specificamente riguardato, assai 
complesse, la condizione di autonomia delle Regioni di diritto comune (e “dif-
ferenziate”) apparendo, per un verso, maggiormente protetta e, per un altro, 
più esposta di quella in cui stanno le Regioni speciali. È l’una cosa proprio 
per il carattere pattizio della disciplina di “differenziazione”, di cui un mo-
mento fa si diceva. È però anche l’altra, per il fatto che la “specialità” è co-
munque costituzionalmente imposta, diversamente dalla “differenziazione” 
o “specializzazione” che dir si voglia, che è invece meramente eventuale, su-
bordinata al buon fine delle trattative e, prima ancora, all’iniziativa volta ad 
avviarle adottata dalla Regione interessata. 

Il ricorso, poi, alle procedure aggravate previste nell’art. 138 appare es-
sere un’arma a doppio taglio, avuto riguardo alle vicende processuali cui po-
trebbero andare soggette le leggi di approvazione degli statuti (e delle loro 
modifiche).  

                                                            

un passo avanti o uno indietro lungo la via della promozione dell’autonomia?, in questa Rivista 

(www.dirittiregionali.it), 3/2018, 11 ottobre 2018. 
18 L’accostamento tra le due specie di leggi è – come si sa – confutato da una nutrita 

schiera di studiosi [riferimenti possono aversi dal mio La “specializzazione” dell’autonomia 

regionale: i (pochi) punti fermi del modello costituzionale e le (molte) questioni aperte, cit., 607 

ss., nonché, ora, dal paper consegnato per i nostri lavori da C.B. CEFFA, “Non basta dire 

intesa”. Ragionando sul principio di leale collaborazione fra Stato e Regioni nella prospettiva 

del regionalismo differenziato, § 2]; che, però, in un caso e nell’altro si sia in presenza di leggi 

sostanzialmente “pattizie” è inconfutabile, pure ad ammettere che quelle oggetto del nostro 

studio possano essere emendate nella sede parlamentare. 
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Da un canto, infatti, nessuna certezza si ha che le leggi in parola risultino 
poi, a conti fatti, adeguate alle istanze di autonomia (e, comunque, che lo 
siano in maggiore misura rispetto alle leggi comuni, seppur aggravate, adot-
tate ex art. 11619). Dall’altro, però, la veste formale che è propria delle leggi 
costituzionali è, nei fatti, una garanzia di cui sono sprovviste le leggi comuni 
(seppur aggravate), per ciò che attiene alla loro eventuale caducazione in sede 
di giudizio di costituzionalità. 

Sappiamo tutti che anche gli atti di forma costituzionale non si sottrag-
gono al giudizio stesso, tanto per i profili di procedura quanto per quelli di 
sostanza20. È un fatto però che assai rari sono stati, nell’esperienza repubbli-
cana, i casi di sindacato avente ad oggetto le discipline rivestite della forma 
suddetta, peraltro in relazione a norme statutarie forgiate in tempi anteriori 
rispetto alla stessa Carta costituzionale (com’è stato per lo statuto siciliano). 
Piuttosto, il giudice delle leggi preferisce attingere alle non comuni risorse 
argomentative di cui è dotato al fine di aggiustare, sostanzialmente  

                                                            
19 Piuttosto, il carattere “pattizio” di queste ultime parrebbe spingere nel senso di far 

presumere la loro migliore rispondenza alle istanze di autonomia rispetto al modo con cui le 

stesse sono recepite dalle leggi di approvazione degli statuti non poggianti su intese.  
20 … seppur limitatamente – secondo dottrina e giurisprudenza correnti – alla osser-

vanza dei principi fondamentali dell’ordinamento. Ed anche questo è un tratto distintivo di 

non poco conto concernente le leggi, rispettivamente, costituzionali ed ordinarie ma aggra-

vate con le quali è determinata la consistenza dell’autonomia (quanto alle Regioni “diffe-

renziate”, ovviamente, nei soli limiti indicati nell’art. 116). 
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riscrivendole per via interpretativa, discipline “sbagliate” o colmare origina-
rie lacune21; e proprio il Titolo V ne rende eloquenti e diffuse testimonianze22. 

Ora, questa sorta di naturale “resistenza” alla loro caducazione opposta 
nell’esperienza dagli atti di forma costituzionale si presta chiaramente ad 
ogni possibile esito23. È però un fatto, del quale – piaccia o no – occorre avere 
piena avvertenza, che induce ad una disincantata riflessione circa la effettiva 
forza normativa di cui gli enunciati costituzionali dispongono24. Ed è altresì 
un fatto che, riguardata la vicenda regionale retrospettivamente e nel suo 
insieme, le modifiche tacite del dettato costituzionale (del Titolo V come pure 
degli statuti di speciale autonomia) venute alla luce ope juris prudentiae 
hanno, al tirar delle somme, più svantaggiato che avvantaggiato le Regioni, 
rendendo dunque eloquente testimonianza di una spiccata vocazione al “riac-
centramento” di materie e funzioni di cui gli organi statali d’indirizzo politico 
si sono fatti interpreti, giovandosi del generoso e benevolo avallo del giudice 
costituzionale. 

                                                            
21 Delle modifiche tacite adottate in alternativa alla revisione costituzionale, pur lad-

dove quest’ultima sarebbe stata assolutamente necessaria, si è discorso in occasione del con-

vegno di Catanzaro su Alla prova della revisione. Settanta anni di rigidità costituzionale, a 

cura di U. Adamo - R. Caridà - A. Lollo - A. Morelli - V. Pupo, Napoli 2019. 
22 Emblematico (e – come si viene dicendo – generalizzabile) il titolo dato da un sensibile 

studioso ad un suo commento ad una nota e discussa decisione della Consulta, la 303 del 

2003: v., dunque, A. MORRONE, La Corte riscrive il Titolo V?, in Forum di Quad. cost. 

(www.forumcostituzionale.it), 8 ottobre 2003.  
23 Potrebbe infatti tanto giovare alle Regioni quanto penalizzarle (e così pure, specu-

larmente, per lo Stato). 
24 La quale forza – come si viene dicendo – non si misura ed apprezza al mero piano 

delle ricostruzioni teorico-astratte bensì a quello della effettività delle pratiche giuridiche, 

specie nelle loro più salienti e radicate tendenze. 
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Ad ogni buon conto, per l’aspetto procedimentale, il tandem costituito da 
intesa e legge è stato considerato dall’autore della riforma del 2001 come so-
stanzialmente equivalente per forza normativa alla legge costituzionale, 
tant’è che l’uno e l’altra sono stati abilitati a far luogo ad innovazioni costi-
tuzionali (parziali, per vero, quelle della coppia di atti suddetti, circoscritte 
per area materiale e subordinate a condizioni formali e sostanziali indicate 
nello stesso art. 116; maggiormente estese, di contro, le possibilità ricono-
sciute alle leggi di approvazione degli statuti speciali, esse pure nondimeno 
astrattamente soggette a controllo). Con la ulteriore, non secondaria diffe-
renza che la forma costituzionale, come si è venuti dicendo, rende assai im-
probabile l’eventuale caducazione da parte del giudice dei contenuti ai quali 
si applica ma non fa minimamente da ostacolo al loro sostanziale rifacimento 
per via d’interpretazione25. 

Nulla, poi, possiamo ad oggi dire circa la maggiore o minore facilità 
dell’aggiornamento alla luce del sole delle discipline, rispettivamente, adot-
tate con legge costituzionale ovvero a mezzo del ricorso alle procedure 
dell’art. 116. Conosciamo, infatti, l’esperienza maturata in relazione alle 
prime e sappiamo, dunque, che le modifiche sono state, comprensibilmente, 
non frequenti, e così verosimilmente saranno anche in seguito26; in merito alle 
leggi di “differenziazione” invece non abbiamo alcuna esperienza. 

                                                            
25 Ed anche questo è un dato da tenere in sommo rilievo, le modifiche tacite, estese – si 

faccia caso – a pressoché ogni punto della trama costituzionale (senza che ne siano rimasti 

indenni gli stessi principi fondamentali), rendendo testimonianza della innaturale conver-

sione del massimo garante della Costituzione in rifacitore sostanziale della stessa, con palese 

distorsione dei ruoli istituzionali (su ciò, anche infra). La circostanza, poi, che ciò sia fatto 

– diciamo pure – a fin di bene, nell’intento di colmare lacune e rimediare a sviste del dettato 

costituzionale, nulla toglie al fatto in sé, che rimane in tutta la sua cruda evidenza. 
26 Tutte le leggi sono (o, meglio, dovrebbero essere) fatte per durare nel tempo, magari a 

lungo (con la nota eccezione costituita dagli atti rivestiti della forma delle leggi ma privi 
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A mia opinione, converrebbe prefigurare nelle stesse intese dei “ta-
gliandi” periodici, quanto meno uno iniziale dopo un tempo ragionevole di 
collaudo della “differenziazione”, sì da pervenire ad eventuali aggiustamenti 
della disciplina originaria di “differenziazione” dopo un primo periodo di sua 
sperimentazione27. Induce ad una doverosa cautela al riguardo non soltanto 
la novità dell’istituto prefigurato nell’art. 116 ma anche la convinzione che il 
giusto passo e l’equilibrata composizione delle istanze di autonomia e di 
quelle di unità-indivisibilità della Repubblica potranno verosimilmente rag-
giungersi solo col tempo, a seguito delle necessarie verifiche e – se del caso, 
appunto – facendo luogo agli opportuni aggiustamenti dell’iniziale regime 
“differenziato”28. È di cruciale rilievo – come si diceva – che le stesse intese 

                                                            

della loro sostanza); ma, ovviamente, ciò vale particolarmente per le leggi di forma costitu-

zionale. Può darsi che questa conclusione possa applicarsi anche alle leggi ordinarie e… ag-

gravate, di cui all’art. 116, III c., se non altro per le difficoltà alle quali vanno incontro mag-

gioranze di solito risicate per coagulare attorno a sé i consensi richiesti per far luogo alle 

innovazioni avute di mira. 
27 Di diverso avviso si sono, da ultimo, dichiarati F. ABBONDANTE - S. PRISCO, I nodi 

problematici nel processo di attuazione dell’autonomia regionale differenziata, tra questioni giu-

ridiche e obiettivi politico-economici, cit., § 4, a cui opinione la “differenziazione” sarebbe per-

manente ed irreversibile.  
28 In tema, v., tra gli altri, M. CECCHETTI, La differenziazione delle forme e condizioni 

dell’autonomia regionale nel sistema delle fonti, in Osservatorio sulle fonti 2002, a cura di P. 

Caretti, Torino 2003, 170, e A.M. RUSSO, Il regionalismo italiano nel vortice autonomistico 

della differenziazione: l’asimmetria sperimentale tra integrazione e conflitti, in Ist. fed., 2/2018, 

380. Di intese a tempo discorre G. TARLI BARBIERI, Verso un regionalismo differenziato o 

verso un regionalismo confuso? Appunti sulla (presunta) attuazione dell’art. 116, comma 3, 

Cost., in Oss. fonti (www.osservatoriosullefonti.it), 2/2019, 30 s. Infine, se si vuole, anche il 

mio La “specializzazione” dell’autonomia regionale: i (pochi) punti fermi del modello costitu-

zionale e le (molte) questioni aperte, cit., spec. 612 s. 
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facciano luogo alle necessarie previsioni sul punto, in difetto delle quali pro-
prio il carattere sostanzialmente “pattizio” della disciplina di “differenzia-
zione” potrebbe fare da ostacolo a modifiche non concordate che l’abbiano ad 
oggetto29. 

                                                            
29 Una via di fuga avrebbe potuto essere data dalla esplicita previsione nell’intesa stessa 

di sue eventuali modifiche unilaterali da parte dello Stato, seppur con procedura “superag-

gravata”; la qual cosa avrebbe però dovuto essere prefigurata nello stesso art. 116, cosa che 

– come si sa – non si è avuta e non si ha. Di conseguenza, l’unico strumento di cui dispone 

lo Stato per riappropriarsi di materie (o loro porzioni) dapprima devolute alla Regione, nel 

caso che quest’ultima abbia fatto luogo su di esse ad un cattivo esercizio di funzioni, è dato 

dalla legge costituzionale che, disponendo del potere d’innovare allo stesso art. 116, può, a 

mio modo di vedere, innovare altresì alle leggi di approvazione delle intese (ancora una 

volta, tuttavia, in via di principio, non sottraendosi all’eventuale sindacato di costituziona-

lità, in ispecie per violazione dell’art. 5 Cost.).  

Non vale, dunque, nel caso nostro l’obiezione fatta da un’accreditata dottrina con ri-

guardo alle intese con le confessioni religiose, secondo cui sarebbe stato costituzionalizzato 

il “metodo” della bilateralità necessaria che, grazie alla “copertura” offertagli da un principio 

fondamentale dell’ordinamento, resisterebbe persino ad eventuali deroghe apportatevi con 

legge di revisione costituzionale. In disparte, infatti, l’obiezione che potrebbe muoversi ad 

un siffatto modo di vedere le cose, secondo cui la supposta “costituzionalizzazione” in parola 

è tutta da dimostrare e che è parimenti da dimostrare che i principi fondamentali sono in 

tutto e per tutto intangibili da parte degli atti di revisione costituzionale (cosa che, a mia 

opinione, non è), risolutivo è con riferimento al caso nostro l’argomento per cui la procedura 

“pattizia” di differenziazione dell’autonomia non è prevista da un disposto espressivo di un 

principio fondamentale, tant’è che nulla se ne diceva prima del 2001 né appare sostenibile 

che con la legge cost. n. 3 del 2001 si sia introdotto un nuovo principio fondamentale, in 

aggiunta a quelli preesistenti, specie ove si tenga ferma l’idea secondo cui i principi in parola 

sono un numerus clausus la cui posizione è riservata al solo potere costituente di cui danno 

l’immagine più genuina e fedele. 
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La verità è un’altra, di tutta evidenza, ed è che può ben darsi il caso che 
la “differenziazione” in questa o quella Regione dia cattiva prova di sé; ed 
allora, piuttosto che inseguire i singoli atti che la testimonino e far luogo a 
defatiganti iniziative processuali volte a sanzionarne eccessi o difetti30, giove-
rebbe estirpare il male alla radice, facendo appunto luogo alla revoca delle 
misure di “differenziazione” dapprima adottate o, quanto meno, al loro so-
stanziale rifacimento. Solo che, in mancanza di una disponibilità della Re-
gione a collaborare in tal senso, non si saprebbe come porre rimedio a questo 
stato di cose, non fatto oggetto – come si diceva – di regolamentazione 
nell’art. 116, se non ricorrendo alla soluzione del forzato ritorno in capo allo 
Stato delle materie e funzioni riguardate dalla “differenziazione” con legge 
costituzionale31. 

                                                            
30 Questi ultimi, peraltro, come si sa, sono non di rado assai problematicamente sanzio-

nabili, dal momento che alle lacune lasciate scoperte dal legislatore è talora – come si sa – 

assai difficile porre rimedio, quanto meno lo è in sede giudiziale per quelle particolarmente 

vistose. È tuttavia risaputo che, ancora di recente, rompendo ogni indugio legato al rispetto 

della c.d. “discrezionalità” del legislatore e facendo un uso alquanto disinvolto o, diciamo 

pure, oggettivamente forzato delle tecniche decisorie di cui dispone, il giudice delle leggi si è 

inventato in Cappato una regolazione dapprima inesistente di alcune esperienze di fine-vita 

(sent. n. 242 del 2019). Non si trascuri, però, la circostanza per cui altro è un’omissione re-

lativa a discipline sostantive ed altra cosa le omissioni riguardanti l’organizzazione, le quali 

ultime appaiono essere assai problematicamente rimediabili.  
31 Nessuna soluzione invece si ha per il caso opposto, astrattamente immaginabile sep-

pur invero di remoto riscontro, vale a dire che sia la Regione a volersi disfare di quanto 

dapprima ricevuto per via d’intesa (e legge), senza che lo Stato sia disposto a riprenderselo. 

È però chiaro che basterebbe per la Regione fare ostruzionismo – se così vogliamo dire – non 

prendendosi cura degli interessi oggetto della “differenziazione” per obbligare quindi lo 

Stato ad attivarsi per il loro appagamento e, in ultima istanza, ad attrarli presso di sé con 

una nuova intesa alla cui stipula la Regione si dichiarerà prontamente disponibile o, in  
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3. Le lacune di costruzione del meccanismo di “differenziazione” e gli sforzi 

prodotti al fine di colmarle per via d’interpretazione (in ispecie, la questione se 
del meccanismo stesso possano giovarsi anche le Regioni speciali al fine di vedere 
promossa la loro autonomia) 

 
Come si vede, il regime pattizio presenta innegabili vantaggi ma anche 

non pochi inconvenienti, in parte – come si è veduto – rimediabili, sia pure 
ricorrendo a soluzioni assai impegnative sul piano procedimentale; in altra 
parte, però, sarebbe opportuno che talune originarie carenze del meccanismo 
di “differenziazione” siano colmate percorrendo la via piana della revisione 
costituzionale, piuttosto che prefigurando scenari problematicamente realiz-
zabili alla luce del dettato costituzionale quale oggi è. Apprezzo molto gli 
sforzi prodotti da una sensibile dottrina al fine di ricucire taluni strappi esibiti 
dal tessuto costituzionale; dubito però che essi portino i frutti sperati, salvo 
appunto a spianare la via ad una vera e propria riscrittura del dettato stesso 
per via d’interpretazione. 

Fermo ora l’attenzione solo su un punto sul quale mi parrebbe urgente un 
supplemento di riflessione, in quanto di specifico interesse per lo studio che si 
va ora facendo, non senza aver preliminarmente avvertito che la posta in pa-
lio – come si viene dicendo – è ben più alta di quella relativa al merito della 
questione qui oggetto di esame. 

Si è veduto che l’autonomia delle Regioni di diritto comune appare essere 
maggiormente garantita di quella delle Regioni speciali, sotto lo specifico 
aspetto della idoneità riconosciuta alle prime di poter concorrere con lo Stato 
a ridefinire per via d’intesa i confini e le forme espressive della loro  

                                                            

subordine, con legge costituzionale adottata – come si è venuti dicendo – in alternativa al 

tandem intesa-legge. 
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autonomia. Quest’ultima, insomma, è, almeno in parte, “autofondata”, di-
versamente da quella che è propria delle Regioni speciali, in tutto rimessa alle 
determinazioni del legislatore costituzionale.  

Ora, muovendo dall’assunto che quest’esito risulti essere oggettivamente 
penalizzante per l’autonomia speciale, una sensibile dottrina ne ha tratto ar-
gomento per ritenere che le procedure di “differenziazione” siano nella dispo-
nibilità di tutte le Regioni32, seppure – secondo la più moderata versione di 
questa linea di pensiero33 – solo a titolo provvisorio o “sperimentale” quanto 

                                                            
32 Tra gli altri, M. CECCHETTI, La differenziazione delle forme e condizioni dell’autonomia 

regionale nel sistema delle fonti, cit., 143; D. GALLIANI, All’interno del Titolo V: le “ulteriori 

forme e condizioni particolari di autonomia” di cui all’art. 116.3 Cost. riguardano anche le Re-

gioni a Statuto speciale?, in Le Regioni, 2-3/2003, 419 ss., e R. TONIATTI, L’autonomia regio-

nale ponderata: aspettative ed incognite di un incremento delle asimmetrie quale possibile pre-

messa per una nuova stagione costituzionale del regionalismo italiano, in Le Regioni, 4/2017, 

646 ss. Di diverso avviso, ex plurimis, M. OLIVETTI, Il regionalismo differenziato alla prova 

dell’esame parlamentare, in Federalismi (www.federalismi.it), 6/2019, 20 marzo 2019, § 6.1; O. 

CARAMASCHI, Dalla specialità regionale alla differenziazione ex art. 116, terzo comma, cost.: 

verso un sistema regionale asimmetrico?, in questa Rivista (www.dirittiregionali.it), 2/2019, 6 

agosto 2019, spec. §§ 2 e 3; D. GIROTTO, L’autonomia differenziata delle Regioni a statuto 

ordinario. Tentativi di attuazione dell’art. 116, comma 3, Cost. e limiti di sistema, Torino 2019, 

47 ss.; E. GIANFRANCESCO, L’attuazione dell’art. 116, comma 3, Cost. tra nodi problematici e 

prospettive evolutive del regionalismo italiano, cit., 47, e, se si vuole, già, il mio La “specializ-

zazione” dell’autonomia regionale: se, come e nei riguardi di chi farvi luogo, in Ist. fed., 1/2008, 

21 ss., nonché in Forum di Quad. cost. (www.forumcostituzionale.it), § 3. 
33 Mi riferisco, ora, part., ad A. MORELLI, Regionalismo differenziato e autonomia spe-

ciale: un quadro complesso, in questa Rivista (www.dirittiregionali.it), 3/2019, 19 novembre 

2019, 13 s., cui ha, da ultimo, fatto richiamo anche T. CERRUTI, nel paper fornitoci in vista 

dello svolgimento dei nostri lavori, dal titolo Regioni speciali, ordinarie e differenziate: ra-

gioni e (possibili) effetti della coesistenza di modelli diversi alla luce degli art. 3 e 5 Cost., § 2. 
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alle speciali, in attesa del rifacimento dei relativi statuti che dovrebbero 
quindi introdurre nuove «forme e condizioni particolari di autonomia» a be-
neficio delle Regioni in parola. 

Si ha qui conferma di quanto poc’anzi si diceva: apprezzabile è il fine, 
inadeguato è invece – a me pare – il mezzo; e a darne conferma è la circostanza 
per cui, secondo la tesi ora richiamata, le materie o porzioni di materie acqui-
site dalle Regioni speciali per il tramite delle procedure di cui all’art. 116 non 
entrerebbero a comporre il patrimonio di cui le Regioni stesse sono dotate in 
base ai rispettivi statuti, restando pertanto prive – a dire di questa dottrina 
– «delle garanzie derivanti da questi ultimi». Ciò che, però, non è, o non do-
vrebbe essere, se si conviene che, per un verso, si ha comunque una modifica 
(seppur “transitoria”) dell’assetto statutario delle competenze e, per un altro 
verso, anche quelle acquisite dalle Regioni a titolo di “differenziazione” 
hanno bisogno di essere protette in sede giudiziale al pari di quelle dotate di 
esplicito fondamento costituzionale34.  

Le Regioni, insomma, disporrebbero di materie o loro porzioni provviste 
di un doppio titolo di legittimazione, a seconda del fondamento positivo sul 
quale esso poggia: costituzionale per alcune, ordinario (e “pattizio”) per altre.  

Sta di fatto che il riparto delle competenze tra lo Stato e la singola Re-
gione speciale, quale risultante dallo statuto, verrebbe comunque alterato 
(seppur “provvisoriamente”…), senza che peraltro possa oggi stabilirsi a che 
titolo la Regione stessa legifererà sulle materie (o loro porzioni) acquisite per 
via di “differenziazione”, vale a dire a quale catalogo statutario preesistente 
esse si accoderanno. Com’è chiaro, il dubbio sarà di sicuro sciolto dall’intesa; 

                                                            
34 Detto altrimenti: un conto è il modo con cui il patrimonio delle Regioni si arricchisce 

(sia pure ad tempus…) di nuove materie e funzioni ed altra cosa la necessità che siffatto 

incremento risulti esso pure garantito. Ciò che – come si è venuti dicendo – è da tener fermo, 

se non altro – e mi pongo ora dall’angolo visuale della dottrina in esame – al fine di evitare 

un’ulteriore, inaccettabile discriminazione a danno della specialità. 
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e così potremmo avere materie di potestà piena ovvero di potestà concor-
rente, quodammodo assimilate a quelle originarie e, allo stesso tempo, da que-
ste distinte (appunto, in base al titolo legittimante)35. 

Debbo però esser franco: non vedo nessun appiglio nel disposto di cui 
all’art. 116 dal quale questa ricostruzione, seppur pienamente apprezzabile 
nell’intento che la anima, possa tenersi; di contro, è testuale – come si diceva 
– la riserva fatta a beneficio delle sole Regioni di diritto comune della facoltà 
di avvalersi delle procedure di “differenziazione”. Non dobbiamo infatti aver 
paura di chiamare le cose con il giusto nome36, riconoscendo di essere in  

                                                            
35 Ancora una volta, poi, la singola Regione speciale, in relazione alla singola materia, 

potrà averne, come però non averne, un guadagno rispetto a questa o quella Regione ordi-

naria (e “differenziata”); il che equivale a riconoscere che non sempre la specialità avrà la 

meglio. 
36 … altrimenti incapperemmo in quel vizio di un uso “congiunturale” dell’autonomia 

(e, in genere, della Costituzione) contro il quale lo stesso A. MORELLI ha più volte avanzato 

puntuali e persuasivi rilievi [ne tratta, ad es., in Ascese e declini del regionalismo italiano. 

Quali prospettive dopo i referendum di Lombardia e Veneto? Editoriale, in Le Regioni, 3/2017, 

327, e, diffusamente, in Dinamiche del regionalismo differenziato e declinazioni congiunturali 

dell’autonomia territoriale, in Dir. pubbl. eur. - Rass. on line, num. spec. 2/2019, 18 ss., nonché 

in Regionalismo differenziato e autonomia speciale: un quadro complesso, cit.]. Un sano invito 

a non debordare dal modello costituzionale e, dunque, a guardarsi dal rischio dello scivola-

mento della “differenziazione” nella specialità, che fatalmente porterebbe all’effetto di una 

«surrettizia e quanto mai pericolosa strisciante forma di violazione della Costituzione» è in 

A. POGGI, Qualche riflessione sparsa sul regionalismo differenziato (a margine del Convegno di 

Torino). Editoriale, in questa Rivista (www.dirittiregionali.it), 2/2019, 1 aprile 2019, spec. 5, 

per il riferimento testuale; della stessa, ora, anche Il regionalismo italiano ancora alla ricerca 

del “modello plurale” delineato in Costituzione, cit., spec. 16; cfr. anche sul punto A. SPA-

DARO, Appunti sul “regionalismo differenziato”: una buona idea che può diventare un disastro, 

cit., 13 s. Dal suo canto, G. TARLI BARBIERI, Verso un regionalismo differenziato o verso un  
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presenza di una lacuna costituzionale penalizzante la specialità regionale alla 
quale tuttavia non è possibile, se non forzando lettera e ratio dell’enunciato 
costituzionale, porre rimedio per via d’interpretazione. 

D’altro canto, non a caso, di una soluzione “transitoria”, quale quella so-
pra indicata, non v’è – come si diceva – esplicita traccia nel dettato costitu-
zionale, diversamente – com’è noto – di quanto risulta stabilito nell’art. 10 
della legge cost. n. 3 del 2001 che però dichiara di voler valere esclusivamente 
per le condizioni di autonomia stabilite nel nuovo Titolo V dalla legge stessa, 
non pure per quelle discendenti dall’art. 116, III c. Non mi pare, dunque, 
essere senza significato la circostanza per cui, quando il legislatore di revi-
sione ha inteso introdurre un regime “transitorio”, lo ha detto chiaro e tondo. 

V’è di più. L’esito pratico al quale potrebbe condurre la tesi patrocinata 
dalla dottrina cui si fa ora richiamo rischia di risolversi in un autentico boo-
merang per l’autonomia, per il caso che la Regione, dopo aver avuto ricono-
sciuta la facoltà di concorrere alla (parziale) ridefinizione in melius della pro-
pria autonomia a mezzo delle procedure di cui all’art. 116, si trovi in seguito 
privata di questa facoltà37 per eventuali modifiche a venire, ove lo statuto 
stesso non dovesse poi riconoscere – e chi mai lo può obbligare a farlo38 – un 

                                                            

regionalismo confuso? Appunti sulla (presunta) attuazione dell’art. 116, comma 3, Cost., cit., 

12 ss., ha con opportuni rilievi insistito sulla necessità di non considerare l’art. 116, III c., 

quale un “surrogato di specialità”. 
37 Lo è già in sede di rifacimento del proprio statuto con legge costituzionale, qualora le 

relative procedure dovessero restare tali e quali oggi sono (del bisogno di apportarvi alcune 

correzioni si ragiona nel mio Note minime a margine di una proposta volta a convertire il “pa-

rere” in “intesa” nelle procedure di revisione, d’iniziativa governativa o parlamentare, degli sta-

tuti regionali speciali, cit., corredato di una bozza di articolato relativo alla disciplina in pa-

rola: alle indicazioni ivi date faccio dunque, qui pure, richiamo). 
38 Si dirà essere irragionevole la mancata previsione nei nuovi statuti speciali di un mec-

canismo analogo a quello stabilito dall’art. 116. Ammesso pure che ciò risulti provato, il 
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potere contrattuale analogo a quello previsto dal disposto costituzionale in 
parola. La qual cosa, peraltro, porterebbe fatalmente all’esito di “decostitu-
zionalizzare” i contenuti – se non tutti, una buona parte – degli statuti stessi, 
rimessi a future innovazioni per via di “differenziazione”. 

Di nessuna garanzia, dunque, le Regioni speciali dispongono che i nuovi 
statuti offriranno loro le medesime opportunità che sono date alle Regioni di 
diritto comune dall’art. 116 o altre a queste sostanzialmente affini. Aggiungo 
che forse è giusto che sia così, quanto meno laddove, in prospettiva de iure 
condendo, dovesse prefigurarsi il carattere pleno iure “pattizio” delle stesse 
leggi costituzionali di approvazione degli statuti39. E ciò, se si conviene che 
altro è una legge ordinaria (seppur aggravata) “negoziata” ed altra cosa una 

                                                            

nodo poi resterebbe verosimilmente non sciolto – come si è fatto notare poc’anzi – a causa 

della naturale refrattarietà dimostrata (perlomeno ad oggi) dal giudice costituzionale a ca-

ducare norme di fonte costituzionale. D’altro canto, che la previsione del meccanismo in 

parola o di altro a questo affine non sia costituzionalmente imposta è avvalorato, per un verso, 

dal fatto che non se ne faceva menzione nell’originario dettato costituzionale e che, di con-

seguenza, nulla osterebbe alla eventuale rimozione “secca” del disposto di cui all’art. 116, 

III c. e, per un altro verso, con specifico riguardo alle Regioni speciali, dal fatto che rimane 

di sicuro in vigore senza limiti o condizioni di sorta la procedura di revisione costituzionale 

in relazione alle modifiche degli statuti. 
39 Non a caso, la proposta affacciata nel mio scritto per ultimo citato, che mira a valo-

rizzare il ruolo delle Regioni speciali in sede di rifacimento dei loro statuti (e delle loro suc-

cessive modifiche) si presenta – per dir così – “mite”, non pervenendo all’esito di fare delle 

leggi costituzionali di approvazione dei nuovi statuti (e delle loro modifiche) degli atti pleno 

iure “negoziati” o “complessi”. 



 

 

 

 

 

Diritti regionali. Rivista di diritto delle autonomie territoriali 
(ISSN: 2465-2709) - n. 1/2020   25 

 

legge costituzionale essa pure fondata su un patto o, come che sia, impedita 
di innovare al patto stesso40. 

Se le cose stanno come sono qui viste, le Regioni speciali avrebbero tutto 
l’interesse a rendere stabile ciò che è prefigurato come “transitorio”; ed è, 
perciò, da mettere in conto che eserciteranno una vigorosa pressione politica 
perché non si faccia quindi luogo al ritorno al regime istituzionale loro pro-
prio, che veda la loro autonomia per intero stabilita da leggi approvate con le 
procedure dell’art. 138. La qual cosa – è appena il caso ora di esplicitare –, 
determinando la messa da canto delle procedure stabilite per la formazione 
degli atti costituzionali, si tradurrebbe, a conti fatti, in un’autentica fraus 
Constitutioni. 

Concludo rilevando come anche dalla prospettiva qui adottata, che punta 
a portare ad evidenza gli effetti che potrebbero aversi per la specialità in con-
seguenza della messa in atto delle procedure di cui all’art. 116, si abbia con-
ferma di un esito teorico-ricostruttivo altrove raggiunto e qui pure richia-
mato, vale a dire della opportunità (e anzi della necessità) di abbandonare 
una buona volta e senza rimpianto alcuno il vecchio regime duale fondato 
sull’articolazione dell’autonomia in “ordinaria” e “speciale”, mirando piut-
tosto (e decisamente) all’impianto di un sistema complessivo di specialità dif-
fusa, eretto e incessantemente rinnovato con il fattivo concorso delle stesse 
Regioni in forme idonee a salvaguardarne l’autonomia nella cornice della 
unità-indivisibilità della Repubblica. Solo che – come si è venuti dicendo – 
quest’esito non può essere raggiunto per via d’interpretazione e richiede per-
tanto l’obbligatorio ricorso alla revisione costituzionale41. Le regole, anche 

                                                            
40 Torna qui, come si vede, la questione dietro accennata relativa alla emendabilità del 

disegno di legge di approvazione dell’intesa, ulteriormente aggravata ove dovesse applicarsi 

alle leggi costituzionali di cui è parola nell’art. 116, I c. 
41 L’ostacolo di maggior consistenza, a mia opinione davvero insormontabile, che si 

frappone all’accoglimento della tesi favorevole al riconoscimento – sia pure a titolo  
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quelle costituzionali, possono non piacere ma non è aggirandole che si rende 
un buon servizio alla Costituzione, alla sua forza, alla sua capacità di dar voce 
ai valori che in essa hanno riconoscimento. 

Il timore e, allo stesso tempo (e paradossalmente), la speranza42 è che, alla 
fin fine, perdurando ritardi e carenze del legislatore, sia la giurisprudenza a 
doversi fare carico di taluni avvertiti e diffusi bisogni evocati dal dettato co-
stituzionale e che, perciò, le sorti dell’autonomia, di quella speciale come pure 

                                                            

“transitorio” – anche alle Regioni speciali della facoltà di avvalersi delle procedure di “dif-

ferenziazione” viene dunque – come si è venuti dicendo – dallo stesso art. 116, non soltanto 

dal disposto di cui al terzo comma, che secundum verba circoscrive l’utilizzo del meccanismo 

ivi descritto alle sole Regioni di diritto comune, ma anche (e prima ancora) da quello di cui 

al primo comma, che tiene fermo l’esclusivo fondamento dell’autonomia speciale quale ri-

sultante dagli statuti approvati con legge costituzionale [così, già, nel mio Forma e sostanza 

dell’“adeguamento” degli statuti speciali alla riforma costituzionale del titolo V (notazioni pre-

liminari di ordine metodico-ricostruttivo), in Le Regioni, 2-3/2003, 361; v., inoltre, A. RUG-

GERI - C. SALAZAR, La specialità regionale dopo la riforma del Titolo V, Ovvero: dal “lungo 

addio” al regionalismo del passato verso il “grande sonno” del regionalismo “asimmetrico”?, in 

AA.VV., La revisione costituzionale del Titolo V tra nuovo regionalismo e federalismo, a cura 

di G.F. Ferrari - G. Parodi, Padova 2003, spec. 401, e A. MORRONE, Il regionalismo diffe-

renziato. Commento all’art. 116, comma 3, della Costituzione, in Fed. fisc., 1/2007, 155 ss.]. 
42 La ragione di questo sentimento internamente lacerato è presto spiegata: il timore è 

che, a conti fatti, si assista ancora una volta alla sovrapposizione del giudice al legislatore 

(anche costituzionale!), vale a dire a quella confusione dei ruoli istituzionali che fa suonare 

le campane a morto per il principio della separazione dei poteri e, per ciò stesso, per la Co-

stituzione, nell’accezione a noi familiare, ereditata dalla nobile tradizione liberale, della 

quale rende eloquente e mirabile testimonianza l’art. 16 della Dichiarazione dei diritti del 

1789; la speranza è che, in qualche modo, un tessuto normativo lacero (qui, addirittura il 

tessuto costituzionale che esibisce vistose e gravi lacune di costruzione) sia ricucito e possano 

perciò averne un qualche beneficio i valori fondamentali di riferimento. 
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di quella ordinaria (“specializzata” e non), nel suo fare tutt’uno con l’unità43, 
restino in ultima istanza demandate alle non comuni doti d’inventiva e di 
coraggio44 di cui il giudice costituzionale dispone, per quanto – come si diceva 
– l’esperienza ad oggi maturata non induca all’ottimismo che per l’avvenire 
possano conseguirsi sintesi assiologicamente pregevoli e complessivamente 
appaganti di tutte le istanze e di tutti gli attori politico-istituzionali in 
campo. 

 
 
 

                                                            
43 Si è fatto in altri luoghi notare (e si tiene qui pure a ribadire) che unità ed autonomia 

non sono due valori contrapposti, a mo’ di eserciti schierati in campo e pronti a farsi una 

guerra senza risparmio di colpi e senza fine, bensì sono i due profili di un unico, internamente 

composito, valore che è quello della promozione dell’autonomia nella cornice dell’unità (e 

non già con il costo insopportabile della sua dissoluzione) ovvero – se più piace dire – della 

salvaguardia della unità attraverso la promozione dell’autonomia, la massima consentita 

dalle condizioni oggettive di contesto. 
44 … che, però, ad esser franchi, talvolta trasmoda in temerarietà. 



 

 

 

 

 

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

 

GUERINO FARES 
 

Regionalismo differenziato, analisi delle funzioni ed equilibri di sistema: 
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Abstract (It.): nel dualismo interno alle regioni fra enti ad autonomia ordinaria ed enti ad 

autonomia speciale irrompe, grazie all’art. 116, comma 3, Cost., norma non ancora attuata e 

dunque dal potenziale fin qui inespresso, la figura degli enti ad autonomia differenziata. Lo 

scritto analizza, attraverso le iniziative assunte di recente da alcune amministrazioni regionali 

sulla base della predetta disposizione costituzionale, l’impatto prospettico del c.d. regionalismo 

differenziato sul servizio farmaceutico, settore cruciale per i diritti dei cittadini il cui soddisfaci-

mento è in gran parte rimesso alle prestazioni erogate dalle autonomie territoriali. 

 

Abstract (En.): thanks to Article 116, par. 3, of the Italian Constitution up till now 

unfilled, the new category of regions with differentiated autonomy bursts into the traditional 

antagonism between regions with ordinary autonomy and regions with a special statute. The 

paper analyzes the initiatives recently taken by some regions on the basis of the aforementioned 

constitutional rule, paying specific attention to the potential impact of the so-called differentiated 

regionalism on the pharmaceutical area, that’s a crucial sector for citizens’ social rights whose 

realization is largely referred to the services provided by regions and local administrations. 
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SOMMARIO: 1. Le principali questioni interpretative sollevate dal comma 3 dell’art. 116 

Cost. – 2. L’autonomia differenziata tra funzioni, materie ed analisi economica. – 3. L’assi-

stenza farmaceutica quale terreno privilegiato di verifica per la composizione degli interessi 

in gioco. 
 
 
1. Le principali questioni interpretative sollevate dal comma 3 dell’art. 116 

Cost. 
 
Il presente lavoro si prefigge di analizzare le applicazioni dell’art. 116, 

comma 3, Cost. al settore farmaceutico soffermando, in particolare, l’atten-
zione sulle implicazioni delle richieste di autonomia speciale in tale settore 
avanzate dalle Regioni Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna. 

L’adeguata comprensione degli elementi di specifico interesse in questa 
sede rende opportuna una premessa in termini di inquadramento generale del 
regionalismo differenziato che ricostruisca le più rilevanti questioni interpre-
tative emerse in relazione all’istituto contemplato dalla predetta disposizione 
costituzionale. 

In estrema sintesi, sono stati annoverati, tra gli elementi di maggiore pro-
blematicità insiti nella struttura del comma 3: il fatto che non esista una legge 
generale attuativa di tale disposizione che faccia da argine alla volontà poli-
tica rispetto alle possibili scelte da compiere1; la formulazione assai generale 

                                                            
1 «Volontà che ha finito – in passato – per essere l’unico arbitro dell’attuazione/inat-

tuazione della norma stessa», come rileva L. VIOLINI, L’autonomia delle regioni italiane dopo 

i referendum e le richieste di maggiori poteri ex art. 116, comma 3, Cost., in Rivista AIC, 4/2018, 

324, la quale riporta le diverse interpretazioni formulate a proposito del comma 3, art. 116 

Cost., da taluni ritenuta norma non autoapplicativa, da altri applicativa e dal carattere 

politico, abilitante in quanto tale la regione ad intraprendere informalmente le trattative 
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della norma stessa2; e la sua struttura aperta, che può costituire un sintomo 
di debolezza nella misura in cui un’autonomia regolata da una molteplicità 
di fonti frammentate non del tutto razionalmente finisce per complicare 
l’opera di determinazione degli spazi di intervento degli enti territoriali sacri-
ficando la certezza dell’actio finium regundorum3. 

Sul piano più squisitamente procedurale si sono poste, poi, questioni di 
altro genere4, fra cui: a) se la posizione del Governo in ordine all’avvio dell’iter 
per l’intesa su iniziativa regionale si traduca in un atto dovuto o abbia la 
consistenza di atto politico incoercibile5; b) se la formalizzazione della propo-
sta regionale debba avvenire con un più rigido disegno di legge piuttosto che 
attraverso una risoluzione consiliare che conferisca maggiore flessibilità alle 

                                                            

con il Governo, da altri ancora come postulante la necessità che la regione assuma una vera 

e propria iniziativa formale di natura legislativa. 
2 Per L. VIOLINI, op. cit., 325 s., tale caratteristica è alla base della spiccata diversità 

delle richieste formulate dalle regioni secondo schemi e concezioni proprie e con diversi atti 

ed approcci. 
3 L. VIOLINI, op. cit., 327. 
4 In assenza di un organico intervento legislativo di attuazione dell’art. 116, comma 3, 

Cost., la procedura per l’attuazione della disposizione costituzionale citata si compone, ad 

ogni modo, di quattro fasi: l’iniziativa; la consultazione degli enti locali; l’intesa tra lo Stato 

e la regione; l’approvazione della legge da parte delle Camere a maggioranza assoluta. 
5 Cfr. Corte cost., 10 marzo 2016 n. 52, cui adde l’art. 1, comma 571, L. 27 dicembre 

2013 n. 147 che ha previsto, nell’ambito di varie misure di procedimentalizzazione, un ter-

mine di sessanta giorni entro il quale il Governo è tenuto ad attivarsi sulle iniziative delle 

regioni presentate al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per gli affari regionali 

ai fini dell’intesa: il termine decorre dalla data del ricevimento delle iniziative e l’obbligo di 

attivazione si traduce nel dare seguito all’impulso conseguente all’iniziativa regionale fina-

lizzata all’intesa senza tuttavia l’obbligo di concluderla. 
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susseguenti trattative6; c) se sia legittimo il ricorso all’istituto della delega 
legislativa7, tenuto conto che l’art. 116, comma 3, Cost. subordina a determi-
nati presupposti e garanzie l’ampliamento dell’autonomia regionale8; d) la 
natura, se formale o sostanziale, della legge rinforzata e, conseguentemente, 
il suo rapporto con l’intesa9. 

Fra le letture proposte dell’art. 116, comma 3, Cost. sembrano potersi pri-
vilegiare quelle che consentono di interpretare il regionalismo differenziato 

                                                            
6 C. TUBERTINI, La proposta di autonomia differenziata delle Regioni del Nord: una dif-

ferenziazione solidale?, in www.federalismi.it, 7/2018, 322 ss. 
7 S. STAIANO, Autonomia differenziata, la lezione del 2001: no a riforme fatte per paura, 

in questa Rivista, 3/2019, passim, illustra le varie opzioni attraverso cui comporre le norme 

di attuazione dell’art. 116, comma 3, rappresentate: dalla via maestra ma più defatigante 

della legge costituzionale; da una legge-quadro che indichi obiettivi e modalità attuative cui 

le intese dovrebbero conformarsi ma senza, tuttavia, poter vincolare né nei contenuti né 

nelle forme la legge atipica di approvazione delle intese, ordinaria anch’essa; e dalla delega 

legislativa, utilizzabile secondo uno schema che riservi al Governo di proiettare nel rapporto 

con ciascuna Regione la preminente volontà parlamentare. 
8 Cfr. L. VANDELLI, Territori e differenziazione. L’attuazione dell’art. 116, ultimo comma, 

della Costituzione, tra sperimentazione istituzionale e questioni finanziarie, in Riv. Corte conti, 

5-6/2018, IV, 315 s. 
9 In base alla tesi della natura meramente formale della legge di ratifica dell’intesa, 

l’accesso al regionalismo differenziato sarebbe definitivamente deciso nei suoi contenuti al 

livello degli esecutivi, mentre l’altra tesi si fonda su una concezione sostanziale, e quindi 

meno marginale, delle competenze delle Camere nella cui disponibilità sarebbe la sorte delle 

intese raggiunte dal Governo nazionale e da quello della regione interessata. Cfr., rispetti-

vamente, le argomentazioni svolte da G. PICCIRILLI, Gli “Accordi preliminari” per la diffe-

renziazione regionale. Primi spunti sulla procedura da seguire per l’attuazione dell’art. 116, 

terzo comma, Cost., in questa Rivista, 2/2018 e da A. MORRONE, Tendenze del federalismo in 

Europa dopo la crisi, in Le Regioni, 2018, 18. 
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quale strumento rafforzativo del principio unitario inteso come garanzia di 
un determinato e comune standard essenziale di diritti sull’intero territorio 
nazionale. 

Così inteso, l’obiettivo della differenziazione non solo non contrasta con 
altre parti della Costituzione ma, per di più, pone le condizioni perché il prin-
cipio autonomistico venga funzionalizzato al rafforzamento dell’unità ed alla 
costruzione di una «società di eguali»10: in territori differenti per caratteristi-
che fisiche, economiche, demografiche, sociali, culturali, un governo differen-
ziato può risultare preferibile ad un governo accentrato laddove, combinato 
con un forte approccio nazionale e, perciò stesso, unitario, favorisce lo svi-
luppo e la garanzia di diritti in uno specifico territorio e, all’un tempo, nell’in-
tero Paese e specialmente nelle sue parti più disagiate11. 

L’ampliamento dell’autonomia si può concretizzare nella richiesta di po-
teri di varia natura, non necessariamente simmetrici e quindi diversamente 
articolabili, nelle materie a competenza legislativa concorrente nonché in un 
limitato numero di ambiti materiali di esclusiva competenza statale quali 
l’organizzazione della giustizia di pace, le norme generali sull’istruzione e tu-
tela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali: in particolare, la dif-
ferenziazione dovrebbe tendenzialmente riferirsi alla quantità ed alla qualità 
di poteri legislativi e/o amministrativi o al maggiore spazio di autonomia fi-
nanziaria che la singola regione chiede di esercitare in aggiunta a quelli ad 
essa ordinariamente riconosciuti in base alle regole di riparto ed attribuzione 
definite dal titolo V. 

Le altre materie di competenza esclusiva statale restano fuori dal mecca-
nismo operativo in oggetto, soprattutto quelle poste a garanzia dell’unità del 
sistema, come le clausole trasversali rappresentate dalla tutela della  

                                                            
10 A. MORRONE, op. cit., 32. 
11 D. MONE, Autonomia differenziata come mezzo di unità statale: la lettura dell’art. 116, 

comma 3 Cost., conforme a Costituzione, in Rivista AIC, 1/2019, 267. 
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concorrenza, dall’ordinamento civile e dalla determinazione dei livelli essen-
ziali delle prestazioni. Inoltre, la perimetrazione dei nuovi margini di autono-
mia dovrebbe tener conto del frequente intreccio di materie e competenze che 
la prassi ha fatto registrare nel corso di poco meno di un ventennio dall’ap-
provazione della riforma costituzionale, tendendo al massimo grado possibile 
di chiarezza e precisione. 

Si discute in dottrina se l’art. 116, comma 3, Cost. – considerato quale 
fulcro della transizione dal «regionalismo dell’uniformità»12 ad un nuovo «re-
gionalismo della differenziazione»13 o «a specialità diffusa»14 – consenta alle 
regioni ordinarie di accedere eccezionalmente a una quota di autonomia più 
ampia ma pur sempre per sua natura circoscritta, come parrebbe suggerire 
un’interpretazione più aderente al testo costituzionale, oppure ad un tipo di 
autonomia vieppiù estesa e diversa tanto da quella ordinaria quanto da 
quella propria delle regioni a statuto speciale in una logica di tertium genus. 

Non si tratta di una mera questione classificatoria, potendosi ipotizzare, 
se si aderisce alla seconda prospettazione, che sulla base di una legge ordina-
ria, ancorché rinforzata, le regioni richiedenti conseguano paradossalmente 
un’autonomia legislativa anche maggiore di quella conferita alle regioni spe-
ciali dai rispettivi statuti approvati con legge costituzionale: dando luogo, 
così, ad una sorta di illimitata extra-specialità15. 

                                                            
12 Secondo la formula impiegata, con tono critico, da F. TRIMARCHI BANFI, Il regiona-

lismo e i modelli, in Le Regioni, 1995, 255 ss. 
13 M. CECCHETTI, Le fonti della “differenziazione regionale” ed i loro limiti a presidio 

dell’unità e indivisibilità della Repubblica, in S. PAJNO - G. VERDE (a cura di), Studi sulle 

fonti del diritto. Le fonti delle autonomie territoriali, vol. II, Milano 2010, 69 ss. 
14 A. RUGGERI, La “specializzazione” dell’autonomia regionale: se, come e nei riguardi di 

chi farvi luogo, in Istituzioni del federalismo, 1/2008, 21 ss. 
15 In sostanza, accadrebbe che, mentre per le cinque regioni a statuto speciale la parti-

colare forma e condizione di autonomia è fissata con legge costituzionale che ne definisce il 
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Avversa questo tipo di risultato chi tende a valorizzare il regime delle 
autonomie speciali in termini di punto di riferimento per le regioni ordinarie, 
quasi una sorta di benchmark, ma anche, al contempo, di limite massimo non 
valicabile: in quest’ottica, la ritenuta inapplicabilità dell’art. 116, comma 3, 
Cost. alle regioni e province autonome supporterebbe l’idea per cui, in una 
considerazione di sistema, l’autonomia delle regioni ordinarie non possa rag-
giungere un’estensione maggiore, per effetto delle intese con lo Stato, rispetto 
a quella accordata dagli statuti speciali16. 

Il discorso cambierebbe, come rileva la stessa dottrina, se si ammettesse 
non senza qualche forzatura che anche le regioni ad autonomia speciale, in 
forza del richiamo all’art. 10, l. cost. n. 3/2001, possano ricorrere allo stru-
mento in parola: in tal caso, esse potrebbero alternativamente «utilizzare la 
via della legge costituzionale per garantire maggiore “stabilità” alle proprie 
prerogative, o la via della legge ordinaria rinforzata per “rincorrere” le regioni 
ordinarie che, secondo una logica inversa – ma tutt’altro che ignota alla  

                                                            

livello massimo, leggi ordinarie sia pur rinforzate attribuiscano in ben ventitré materie alle 

regioni ordinarie ben oltre quanto riconosciuto alle prime, senza le garanzie procedurali pre-

viste per le leggi costituzionali e con un conseguente vulnus al sistema capace di mettere in 

crisi lo stesso carattere di specialità: sul punto v. FONDAZIONE TRASPARENZA, Regionalismo 

differenziato: il caso della sanità, Paper n. 3/2019, 8 febbraio 2019, consultabile in www.fon-

dazionetrasparenza.eu. 
16 Di questo avviso è D. GIROTTO, L’autonomia differenziata delle Regioni ordinarie: 

possibilità e limiti, in www.federalismi.it, 7/2018, 342, il quale chiosa nel senso che «è ben 

vero che, a sua volta, il livello della autonomia speciale è difficilmente inquadrabile entro 

canoni di uniformità (e basta leggere gli statuti regionali per rendersene conto), e può co-

munque prestarsi a modifiche in melius o in peius; ma immaginare che con legge ordinaria, 

pur rinforzata, si possano superare i livelli di autonomia concessi alle Regioni a Statuto spe-

ciale pone problemi di compatibilità con i principi che reggono il sistema delle fonti». 
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esperienza del regionalismo italiano – le avessero sopravanzate in termini di 
autonomia»17. 

Non sono, del resto, di scarso peso i privilegi correlati alla posizione giu-
ridica peculiare che le regioni richiedenti autonomia differenziata vantano, 
posto che le ulteriori forme e condizioni di autonomia, una volta concesse, 
non dovrebbero poter essere revocate unilateralmente, come astrattamente 
avverrebbe nei confronti di una regione a statuto speciale, previa approva-
zione di una legge costituzionale volta a modificare le competenze ad essa in 
precedenza attribuite: trattandosi di una legge basata su un’intesa, le dispo-
sizioni in essa recate sono teoricamente suscettibili di essere incise solo da una 
fonte primaria approvata, oltre che dalla maggioranza assoluta di Camera e 
Senato, sulla base di una nuova intesa fra le parti. 

Sul tema del regionalismo differenziato (o asimmetrico) va, peraltro, se-
gnalata l’indagine conoscitiva svolta nel 2017 dalla Commissione bicamerale 
per le questioni regionali e conclusasi con la stesura di un documento18 in cui 

                                                            
17 Così D. GIROTTO, op. ult. cit., 343, il quale, pur prendendo atto che più voci, in dot-

trina, si sono levate a favore della applicabilità dell’art. 116, terzo comma, Cost. alle regioni 

speciali, adducendo argomenti variamente persuasivi, rileva come, nondimeno, «il dato let-

terale fa propendere per una impostazione “dualista”, in base alla quale l’art. 116 cit. è da 

ritenersi destinato alle regioni ordinarie e solo ad esse. Senza contare, come è stato opportu-

namente osservato, che “la natura degli statuti speciali, adottati con legge costituzionale, è 

in sé garanzia di maggior autonomia rispetto a qualsiasi legge varata con procedimento di-

verso, dato che la decisione finale – anche la ratifica delle intese ex art. 116 cit. – è comunque 

rimessa al Parlamento” (A. MORRONE, Il regionalismo differenziato. Commento all’art. 116, 

comma 3 della Costituzione, in Federalismo fiscale, 1/2007, 156 s.); cosicché non potrebbe so-

stenersi con facilità che l’art. 116, terzo comma cit. preveda forme di autonomia più ampie 

rispetto a quelle riconosciute dagli statuti speciali». 
18 Camera dei Deputati, Servizio Studi XVIII legislatura, L’autonomia differenziata 

delle regioni a statuto ordinario, 8 ottobre 2019. 
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viene evidenziato come il percorso autonomistico di cui all’art. 116, comma 
3, Cost. miri ad arricchire i contenuti dell’autonomia ordinaria, completan-
dola, nell’ambito del disegno tracciato dal Titolo V, parte II, della Costitu-
zione, prefigurando un orizzonte caratterizzato dalla «competizione virtuosa 
tra i territori». 

Il documento tocca il cuore del processo di differenziazione – compen-
diato dalla sua vocazione finalistica – sottolineando, al contempo, come l’at-
tuazione della predetta norma non debba in alcun modo andare a detrimento 
dell’unitarietà della Repubblica e del principio solidaristico che la contraddi-
stingue e debba farsi carico del costante rispetto del principio elaborato dalla 
giurisprudenza costituzionale in ordine alla necessaria correlazione tra fun-
zioni e risorse. 

In effetti, da non pochi sono state riconosciute le potenzialità che un as-
setto asimmetrico presenta, traducibili in risposte più adeguate alle caratte-
ristiche locali, sia per quanto riguarda l’attività di gestione delle forniture dei 
beni e servizi pubblici che per quanto concerne le attività di regolazione. La 
consapevolezza delle peculiarità sotto il profilo demografico, socio-economico 
e territoriale suggerisce, in teoria, l’avvio di un processo di concorrenza oriz-
zontale e verticale tra i livelli di governo suscettibile di ripercuotersi positi-
vamente sull’efficiente svolgimento delle funzioni misurabile in termini di 
rapporto costo/prestazioni, di stimolo all’innovazione e buone pratiche. Una 
sana competizione potrebbe, invero, sospingere le regioni più avanzate sul 
piano istituzionale ed amministrativo verso il ruolo di modello da seguire da 
parte delle altre nella ricerca delle migliori condizioni di benessere e sviluppo 
delle proprie comunità19. Inoltre, il rilancio di una virtuosa politica  

                                                            
19 In altre parole, il regionalismo differenziato soddisfa, oltre alla valorizzazione delle 

identità regionali, anche e soprattutto la necessità di una sana competizione tra territori 

che, ove non messi positivamente a confronto fra loro, corrono il rischio di una deriva auto-

referenziale capace di trasformarne l’autonomia in una posizione di potere anziché nella  



 

 

 

 

 

Diritti regionali. Rivista di diritto delle autonomie territoriali 
(ISSN: 2465-2709) - n. 1/2020   37 

 

regionalista fornirebbe un rinnovato impulso «per riorganizzare l’ordina-
mento nazionale e renderlo così competitivo» in un contesto di integrazione 
europea ed internazionalizzazione dei mercati20. 

Non a caso, l’idea fondamentale che ispira il principio di differenziazione 
è quella di garantire una migliore efficienza sia nelle dinamiche di gestione 
economico-finanziaria che nella realizzazione delle politiche pubbliche: circo-
stanze, queste, che potrebbero determinare un vantaggio non soltanto a fa-
vore dei territori interessati ma anche per l’intero Paese. 

«Non solo è possibile mantenere una unità sostanziale dell’ordinamento 
della Repubblica promuovendo le autonomie territoriali – si è osservato in 
dottrina – ma sarebbe possibile assicurare una crescita economica e sociale di 
tutto il Paese, consentendo alle Regioni del nord di realizzare in autonomia 
passi in avanti in termini di crescita e di competitività e alle Regioni del sud 
di uscire dalla condizione di aree meno favorite. Un regionalismo differen-
ziato, infatti, comporta una maggiore responsabilità da parte di tutti i sog-
getti politici della Repubblica»21: a condizione, però, di un diretto coinvolgi-
mento delle regioni che superi la logica del riparto dei vari fondi di perequa-
zione operato esclusivamente ed unilateralmente dal Governo centrale. 

Occorre, naturalmente, vigilare affinché, per una sorta di eterogenesi dei 
fini, non venga messo a repentaglio il principio perequativo, che regola i mec-
canismi di finanziamento delle funzioni pubbliche territoriali, e i valori soli-
daristici e cooperativi su cui è fondato. L’acquisizione tecnico- 

                                                            

assunzione di una ulteriore responsabilità di governo: in questo senso, A. PIRAINO, Ancora 

su regionalismo differenziato: ruolo del Parlamento ed unità e indivisibilità della Repubblica, in 

www.federalismi.it, 8/2019, 4 s. 
20 P. COSTANZO, Le Regioni tra tendenze evolutive e prospettive future, in Il Piemonte delle 

Autonomie, 8 febbraio 2019, 2. 
21 S. MANGIAMELI, I problemi della differenziazione e della omogeneità nello Stato regio-

nale, in ISSIRFA - Studi ed Interventi, 2 febbraio 2019. 
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amministrativa di alcune ulteriori competenze e delle correlate risorse non 
deve, cioè, produrre squilibri a discapito di altre regioni. Simili rischi potreb-
bero annidarsi in un disegno che miri a collegare l’ammontare finanziario 
delle risorse da trasferire alle regioni richiedenti le nuove funzioni al gettito 
dei tributi maturato nel rispettivo territorio, con l’effetto di modificare la re-
distribuzione interregionale delle risorse trattenendo, da parte delle regioni 
più ricche, il residuo fiscale, ossia la differenza tra le tasse pagate e il costo dei 
servizi erogati22. 

Proprio questa esigenza sembra essere stata tenuta presente nella predi-
sposizione della bozza di legge quadro contenente i principi per l’attribuzione 
alle regioni di forme e condizioni particolari di autonomia e le modalità di 
definizione dei LEP e degli obiettivi di servizio. 

L’art. 1 contenuto in detta bozza prevede che le intese tra lo Stato e le 
regioni con le quali sono attribuite a queste ultime, ai sensi dell’art. 116, 
comma 3, Cost. ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia debbano 
conformarsi ad una serie di obiettivi e modalità di attuazione al fine di assi-
curare i livelli essenziali delle prestazioni o gli obiettivi di servizio su tutto il 
territorio nazionale. 

Tra questi, rientrano: la determinazione, nelle materie oggetto di attribu-
zione, dei livelli essenziali delle prestazioni o degli obiettivi di servizio uni-
formi su tutto il territorio nazionale e dei fabbisogni standard ai sensi dell’art. 
117, co. 2, lett. m) Cost.; il finanziamento delle funzioni attribuite sulla base 

                                                            
22 Una siffatta evenienza potrebbe mettere in discussione la stessa unità repubblicana 

e, soprattutto, arrecare un vulnus al principio costituzionale di eguaglianza formale e so-

stanziale in grado di pregiudicare tutta una serie di diritti fondamentali dei cittadini. In 

pratica, «a chi più ha, più sarà dato, perché funzioni vitali per tutti i cittadini italiani ver-

ranno finanziate diversamente a seconda della maggiore ricchezza del territorio di resi-

denza» (M. DOGLIANI, Quel pasticciaccio brutto del regionalismo italiano, in Il Piemonte delle 

Autonomie, 8 febbraio 2019, 4). 
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dei fabbisogni standard dei livelli essenziali delle prestazioni o degli obiettivi 
di servizio suddetti nel rispetto dell’art. 17, l. 31 dicembre 2009 n. 196 e in 
coerenza con i principi recati dal d.lgs. 6 maggio 2011 n. 68, con particolare 
riferimento alla sostituzione delle risorse erariali con autonomia di entrata, 
territorialità dei tributi e perequazione; la necessità di assicurare su tutto il 
territorio nazionale i livelli delle prestazioni o gli obiettivi di servizio di cui 
sopra anche attraverso la perequazione infrastrutturale. 

Quanto alle modalità di definizione dei LEP e degli obiettivi di servizio23, 
l’art. 2 prevede che i livelli essenziali delle prestazioni, gli obiettivi di servizio 
e i relativi fabbisogni standard siano individuati con uno o più decreti del 
Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Mi-
nistri e del Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie di concerto con il 
Ministro dell’Economia e delle Finanze, sentiti i Ministri di volta in volta 
competenti, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di 
approvazione dell’intesa24. 

                                                            
23 In relazione alle procedure in atto per la definizione delle intese di cui all’art. 116, 

comma 3, Cost., è stato opportunamente segnalato (da CORTE DEI CONTI, SEZIONE AUTO-

NOMIE, Audizione della Corte dei conti sui sistemi tributari delle Regioni e degli enti territoriali 

nella prospettiva dell’attuazione del federalismo fiscale e dell’autonomia differenziata, 11 dicem-

bre 2019, 1, in www.corteconti.it), che il percorso dell’autonomia differenziata postula la com-

piuta attuazione del sistema di finanziamento regionale, quale delineato dal d.lgs. n. 68 del 

2011, che include la definizione degli schemi di perequazione regionale distinti tra spese LEP 

e non LEP. 
24 Per l’attuazione di tali attività è previsto che il Ministro per gli Affari Regionali e le 

Autonomie si avvalga di un commissario, nella persona del dirigente preposto alla struttura 

di livello dirigenziale generale del Ministero dell’Economia e delle Finanze competente per 

materia, nominato con d.p.c.m., il quale a sua volta si avvale di una struttura di missione 

posta alle sue dirette dipendenze istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - 
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2. L’autonomia differenziata tra funzioni, materie ed analisi economica 
 
Per occuparsi del rapporto fra la differenziazione realizzabile attraverso 

gli strumenti offerti dall’art. 116, comma 3, Cost. e la tutela della salute, sub 
specie sistema del farmaco, è bene muovere da una premessa in un certo senso 
obbligata, in quanto trasversale ai vari ambiti materiali evocati dalla norma 
succitata che rimette ad un’intesa fra lo Stato e la Regione interessata, se-
guita da una legge approvata a maggioranza assoluta, l’attribuzione alla Re-
gione stessa di «ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia». 

Il quesito di fondo, da porsi sul piano metodologico, attiene in particolare 
alla natura, tipologia e quantità di funzioni trasferibili a livello regionale e 
alla correlata dotazione di risorse adeguate a finanziarne l’esercizio25: analisi 
delle funzioni e stima degli effetti economico-finanziari rispetto alla sosteni-
bilità ed uguaglianza territoriale costituiscono, invero, le due principali linee 
guida di un’indagine come quella presente. 

Senza una previa analisi delle funzioni – è stato osservato26 – si determi-
nano difatti conseguenze nefaste in termini di irrazionalità del riparto di  

                                                            

Dipartimento per gli Affari regionali e le Autonomie, nella quale è assicurata la partecipa-

zione di rappresentanti designati dalla Conferenza delle Regioni. 
25 «In astratto, è senz’altro comprensibile che gli enti regionali che si mostrano più ef-

ficienti ed amministrativamente più capaci possano, anzi debbano, ricevere dallo Stato più 

competenze. Ma ovviamente non basta: non avrebbe senso concedere maggiori attribuzioni 

senza fornire contemporaneamente conseguenti maggiori risorse»: la notazione è di A. SPA-

DARO, Appunti sul “regionalismo differenziato”: una buona idea che può diventare un disa-

stro», in www.federalismi.it, 19/2019, 9. 
26 S. STAIANO, Il regionalismo differenziato. Debolezza teorica e pratica del conflitto, in 

Gruppo di Pisa, n. 2/2019, 224 ss., spec. 227, per il quale detto metodo andrebbe anche  
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competenze e di elevata disfunzione del sistema: tenuto conto che ad essere 
decentrate non sono le materie, né potrebbero esserlo, bensì soltanto alcune 
tra le funzioni in queste rientranti, stando altresì attenti ad evitare un trasfe-
rimento in blocco di fattispecie tale da esaurire l’intero contenuto della ma-
teria stessa. 

Analogamente, una stima dei costi del trasferimento, partendo dai dati 
relativi allo status quo, appare altrettanto irrinunciabile, sicché risulta oppor-
tuno attingere elementi di tal specie dagli studi condotti da organismi dotati 
di competenza specialistica27: come pure, sarebbero auspicabili indagini sui 
costi delle funzioni trasferende da parte di organi istituzionali a ciò deputati 
come la Corte dei conti. Quanto costa oggi allo Stato l’esercizio di quella fun-
zione di cui l’ente regionale chiede il trasferimento a sé, sul presupposto che 
ciò sia preferibile nell’interesse di amministrazione e amministrati? 

A tale ultimo riguardo è da segnalare una recente audizione tematica 
dell’organo di giustizia contabile dinanzi alla commissione parlamentare per 
l’attuazione del federalismo fiscale28 che ha evidenziato i principali nodi cri-
tici del processo avviato in attuazione del comma 3 dell’art. 116: a) la neces-
sità di un chiaro disegno strategico che, accompagnando l’avvento di nuove 
forme di autonomia differenziata destinate ad aggiungersi alle regioni a sta-
tuto speciale, preservi l’equilibrio delle relazioni centro-periferia, già  

                                                            

attagliato alle risultanze della scienza economica, in modo da «orientare alla dislocazione 

solo quando non vi osti la prevalenza di economie di scala che impongano il trattenimento 

(o la riattrazione al centro), nella sfera di competenza dello Stato». 
27 Utile riferimento, in tema, costituisce il recentissimo CREA SANITÀ, 15° Rapporto 

Sanità – Il ritorno della politica nazionale in sanità?, a cura di F. Spandonaro - D. D’Angela 

- B. Polistena, Roma, 2019, consultabile in www.creasanita.it. 
28 CORTE DEI CONTI, SEZIONE DELLE AUTONOMIE, Audizione della Corte dei conti su at-

tuazione del federalismo fiscale e definizione delle intese ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, 

della Costituzione, Roma, 17 luglio 2019, consultabile in www.corteconti.it. 
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fortemente caratterizzato da sovrapposizioni e marcate differenze; b) l’inelu-
dibile esigenza, legata alla complessiva funzionalità del sistema, di esatta de-
finizione dei costi e dei fabbisogni standard determinabili, per ciascuna fun-
zione, da un organo a composizione mista Stato/regioni che, salvaguardando 
il principio di invarianza della spesa, parta dal dato della spesa storica dello 
Stato nel singolo territorio regionale e fissi il finanziamento ad un livello non 
inferiore alla media pro capite nazionale della spesa statale corrispondente alle 
funzioni da trasferire; c) il bisogno di una corretta quantificazione delle risorse 
da attribuire alla regioni richiedenti per le competenze aggiuntive in termini 
di spesa storica nel territorio regionale29. 

L’approccio suindicato si attaglia, a fortiori, a fattispecie come quella qui 
in esame in cui vengono in gioco diritti dei cittadini a prestazioni che toccano 
gli aspetti più intimi e la dignità stessa della persona e la cui concreta eroga-
zione compete per lo più alle autonomie territoriali nella misura essenziale 
definita unitariamente al livello centrale. 

Non solo. La scelta del tema oggetto del presente studio evidenzia ancor 
meglio come il trasferimento delle funzioni rientranti nelle materie tassativa-
mente indicate dall’art. 116, comma 3, si muove in un’area ben distinta da 
quella delle competenze esclusive spettanti alle regioni ordinarie in via  

                                                            
29 In merito a quest’ultimo punto si riporta un brano significativo dell’audizione: «Le 

fonti disponibili presentano limiti consistenti: la regionalizzazione della spesa statale con-

dotta dalla Ragioneria generale dello Stato attraverso i pagamenti non presenta un detta-

glio adeguato. Come verificato di recente dalla Corte nel corso delle analisi per la predispo-

sizione del Rapporto sul coordinamento della finanza pubblica 2018, complesso appare an-

che il riferimento a capitoli di bilancio e piani gestionali fino ai singoli mandati di paga-

mento. In molti casi, a livello di piano gestionale, non vi è omogeneità della spesa; inoltre, 

vi sono spese gestite dai funzionari delegati e permangono, ove si faccia riferimento ai singoli 

pagamenti (proprio per meglio mirare la quantificazione) difficoltà di individuare l’entità 

effettiva della spesa annuale» (7). 
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residuale30 in forza della clausola di cui al comma 4 dell’art. 117: il diritto alla 
cura attraverso la somministrazione del farmaco si inscrive, invero, in un con-
testo in cui entrano in gioco competenze di varia tipologia (tutela della salute 
– concorrente; servizi sociali – esclusiva regionale; determinazione dei LEA – 
esclusiva e trasversale dello Stato) e così aggrovigliate da non lasciar spazio 
ad eventuali operazioni di appiattimento delle complesse attribuzioni sulle 
sole prerogative regionali. 

Il diritto all’assistenza farmaceutica può essere, pertanto, considerato la 
cartina di tornasole utile a sperimentare, secondo una sorta di simulazione 
degli effetti, l’impatto del regionalismo differenziato in settori in cui è elevato 
il rischio di vuoti di tutela per la mancata fornitura di servizi essenziali alla 
realizzazione dei bisogni di salute del cittadino. 

Soccorrono, sul punto, i moniti espressi a più riprese dalla Corte costitu-
zionale circa il fatto che l’effettività del diritto ad ottenere prestazioni inde-
fettibili «non può che derivare dalla certezza delle disponibilità finanziarie 
per il soddisfacimento del medesimo diritto»31. 

Viene in rilievo, in proposito, una tipologia di spesa che, in quanto corre-
lata all’obbligo di garantire LEP e LEA, «dovrebbe essere intangibile dalle 

                                                            
30 Il passaggio, mediante intesa, delle funzioni ad una potestà legislativa addirittura di 

tipo residuale “puro” ex art. 117, comma 4, Cost., benché prospettato come plausibile da 

parte della dottrina, deve essere invero posto a confronto con le coordinate del sistema co-

stituzionale: come fa notare D. GIROTTO, L’autonomia differenziata delle Regioni ordinarie: 

possibilità e limiti, cit., 346, un livello di potestà legislativa di estensione pari a quella resi-

duale, ove raggiunto da parte delle regioni di diritto comune su materie originariamente di 

competenza esclusiva statale o concorrente, determinerebbe un possibile sopravanzamento 

da parte degli enti ad autonomia differenziata in danno degli enti dotati di autonomia spe-

ciale, in contrasto con la decisione di base di non concedere ai primi uno statuto dotato del 

rango di legge costituzionale. 
31 Corte cost., sentt. 16 dicembre 2016 n. 275 e 12 luglio 2017 n. 169. 
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riduzioni e dalle rimodulazioni normative a differenza di altre prestazioni so-
ciali, in ordine alla cui erogazione dovrebbe essere preventivamente vagliata 
la sostenibilità economica»32. 

Se così è, in questo ambito è ancor più importante la verifica dell’obiet-
tivo finora dichiarato dalle regioni che hanno avviato il percorso dell’autono-
mia differenziata, quale quello di «garantire la massima resa istituzionale in 
questi settori, elevare i propri standard di servizio, forti della propria capacità 
amministrativa e grazie al superamento di alcuni “blocchi” derivanti dall’at-
tuale sistema generalizzato di riparto delle competenze»33. 

                                                            
32 Così A. CAROSI, La Corte costituzionale tra autonomie territoriali, coordinamento finan-

ziario e garanzia dei diritti, in Rivista AIC, 4/2017, 19, il quale pone l’accento sulla classifi-

cazione della spesa legislativamente prevista a seconda che essa sia o meno riconducibile al 

vincolo di cui all’art. 117, comma 2, lett. m) e rimarca l’opportunità – volta a garantire 

l’effettiva programmabilità e la reale copertura finanziaria dei servizi – di una dialettica 

collaborativa fra Stato e regioni in tema di finanziamento dei LEA attraverso un leale con-

fronto sui fabbisogni e sui costi che incidono sulla spesa costituzionalmente necessaria te-

nendo conto della disciplina e della dimensione della fiscalità territoriale nonché dell’intrec-

cio di competenze statali e regionali in questo delicato ambito materiale. Di «destinazioni di 

fondi costituzionalmente doverose» parla L. CARLASSARE, Priorità costituzionali e controllo 

sulla destinazione delle risorse, in www.costituzionalismo.it, 1/2013, spec. 8 ss. Nel senso, tut-

tavia, che «la mancata determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni previdenziali e 

assistenziali costituisce il limite più evidente all’attuazione del regionalismo differenziato», 

F. GALLO, Dal federalismo al regionalismo differenziato, in Riv. Corte conti, 5/2019, 9. 
33 C. TUBERTINI, La proposta di autonomia differenziata delle Regioni del Nord: un ten-

tativo di lettura alla luce dell’art. 116, comma 3 della Costituzione, in www.federalismi.it, 

18/2018, 22, la quale fa notare al riguardo che «la capacità di adeguare regole e politiche alle 

concrete realtà dei vari territori, nel quadro di un impianto di principi coerente ed armonico, 

resta uno strumento essenziale per promuovere la crescita e garantire la coesione sociale, 
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Come è stato rilevato in dottrina34, un orientamento alla modulabilità di 
funzioni e assetti alle esigenze dei singoli territori è emerso nella Costituzione 
italiana con la riforma del 2001: cioè con una «riforma che, per un verso, ha 
sancito un imprescindibile nucleo di fattori unificanti, dall’unità giuridica ed 
economica ai livelli essenziali, dai principi fondamentali nelle materie concor-
renti alla leale collaborazione, dalle materie “trasversali” alla perequazione; 
dall’altro, ha tracciato una visione dinamica di tutto il sistema di distribu-
zione delle funzioni, retto dai principi di sussidiarietà, differenziazione e ade-
guatezza». 

«In questi termini – avverte lo stesso A. – tutto il sistema della alloca-
zione delle funzioni sembra cercare risposte innovative alle esigenze e alle si-
tuazioni presenti nei territori. Abbandonando criteri rigidi e uniformanti per 
introdurre modalità e forme flessibili e specifiche. Delineando una nuova im-
postazione del regionalismo, non più basato sull’uniformità di funzioni e re-
sponsabilità tra tutte le regioni a statuto ordinario, ma su una allocazione 
flessibile e una differenziazione attenta alla varietà delle situazioni territo-
riali»35. 

In un tale contesto, l’attuazione del comma 3 dell’art. 116 sembra poter 
schiudere nuove prospettive al regionalismo italiano, nella misura in cui tale 
disposizione completa il modello seguito dal legislatore costituente nel ripar-
tire le funzioni tanto legislative e regolamentari (art. 117) quanto  

                                                            

anche in periodi di crisi, purché si trovi il giusto equilibrio tra le ragioni dell’autonomia e 

della differenziazione e quelle di unità del Paese e di uguaglianza dei cittadini». 
34 L. VANDELLI, Territori e differenziazione. L’attuazione dell’art. 116, ultimo comma, 

della Costituzione, tra sperimentazione istituzionale e questioni finanziarie, in AA.VV., Svi-

luppo economico, vincoli finanziari e qualità dei servizi: strumenti e garanzie, Milano 2019, 218 

s. 
35 L. VANDELLI, op. cit., 219. 
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amministrative (art. 118) rendendo disponibile un ulteriore strumento di ra-
zionalizzazione del quadro delle competenze36. 

Il nesso funzionale fra la parte attuata e quella ancora da attuare del di-
segno decentratore emerge anche nella prospettiva di analisi di altra parte 
della dottrina che si chiede se il finora inapplicato art. 116, comma 3, Cost. 
costituisca davvero la via preferibile da percorrere per realizzare pienamente 
e finalmente un regionalismo differenziato nel nostro sistema ordinamentale. 
I dubbi nascono dal fatto che – dopo aver constatato che «la richiesta di ul-
teriori forme e condizioni particolari di autonomia sottende chiaramente l’in-
teresse a trattenere nella regione una quota maggiore delle risorse per fare 
fronte alle aumentate competenze ed è soprattutto frutto di esigenze di  

                                                            
36 Dell’art. 116, comma 3, Cost., si è parlato in termini di norma che «a guardarla con 

senso delle proporzioni e sulla base dell’esperienza del regionalismo italiano, non può che 

apparire per ciò che è: la definizione di un modo di razionalizzazione del quadro delle com-

petenze; una specificazione organizzativa del principio di sussidiarietà, con i suoi corollari, 

l’efficienza e la differenziazione»: S. STAIANO, Autonomia differenziata, la lezione del 2001: 

no a riforme fatte per paura, cit., 3. Argomenta, poi, nel senso che, nonostante il silenzio della 

norma, l’autonomia che essa evoca deve essere intesa come comprensiva delle funzioni sia 

legislativo-regolamentari che amministrative D. GIROTTO, L’autonomia differenziata delle 

Regioni a statuto ordinario. Tentativi di attuazione dell’art. 116, comma 3, Cost. e limiti di 

sistema, Torino 2019, spec. 56 ss., il quale trae elementi di conferma in tal senso dalla previ-

sta, obbligatoria consultazione degli enti locali che sembra principalmente connessa alla sal-

vaguardia delle loro competenze, appunto amministrative. Sulla tendenza storico-costitu-

zionale a «mettere al centro dei processi di devoluzione di funzioni alle Regioni le funzioni 

amministrative, ora tramite forme di cooperazione (art. 118) ora tramite attribuzione, con 

un procedimento speciale, anche di funzioni legislative», L. VIOLINI, op. cit., 326 s. 
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comunicazione politica della classe dirigente di quelle regioni»37 – viene de-
plorata l’attuale mancanza di adeguati strumenti organizzativi e procedi-
mentali di svolgimento del principio di leale collaborazione, di fronte alle ten-
denze centripete del legislatore statale avallate dalla Corte costituzionale, co-
stituenti fattori decisivi nel processo di implementazione delle disposizioni 
costituzionali38. 

Sempre nella ricerca degli elementi di maggiore problematicità, altri rico-
noscono al comma 3 dell’art. 116 l’attitudine ad una seppur parziale attenua-
zione della rigidità del regime delle competenze stabilito dalla stessa Costitu-
zione dal momento che «consente al combinato disposto dell’intesa e della 
legge ordinaria (da approvarsi con la maggioranza assoluta) di derogare 
all’uniformità delle regole costituzionali relative ai poteri legislativi (ma non 
solo) delle regioni a statuto ordinario: uniformità, rigidità e staticità che soli-
tamente caratterizzano i regimi federali propriamente detti»39. 

                                                            
37 F. PASTORE, Introduzione. La crisi del modello duale di regionalismo in Italia, in ID. 

(a cura di), Il regionalismo differenziato. Atti del Convegno di Cassino del 5 aprile 2019, Milano 

2019, 16. 
38 Come ricorda lo stesso F. PASTORE, op. cit., 14, il principio di differenziazione «è 

strettamente consustanziale al principio autonomistico e ne rappresenta un portato inelu-

dibile, nella misura in cui l’autonomia venga correttamente intesa come un valore giuridico, 

oltre che come un potente fattore politico di democratizzazione dell’ordinamento». 
39 L. VIOLINI, op. cit., 322 ss., la quale ne ricava la conclusione per cui «l’ampiezza 

dell’autonomia legislativa regionale, oggi garantita in sede costituzionale, se incrementata 

tramite la procedura di cui all’art. 116, comma 3, è destinata ad affievolirsi per la parte 

relativa a detti incrementi, creando una sorta di doppio regime delle competenze, uno ordi-

nario e stabile, garantito costituzionalmente, e uno incrementale ma lasciato, almeno in 

parte, alla volontà politica di Stato e Regioni». Per approfondimenti sulla legge di ratifica 

dell’intesa, cfr. A. NAPOLITANO, Il regionalismo differenziato alla luce delle recenti evoluzioni. 

Natura giuridica ed effetti della legge ad autonomia negoziata, in www.federalismi.it, 21/2018; 
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3. L’assistenza farmaceutica quale terreno privilegiato di verifica per la com-

posizione degli interessi in gioco 
 
Muovendo da quest’ordito di premesse, possono essere meglio precisati i 

temi in cui scomporre la presente riflessione, che pare potersi sostanziare in 
un approfondimento avente ad oggetto: 1) l’inquadramento sistematico delle 
competenze regionali in materia di regolazione del farmaco, tenuto conto che 
un ruolo centrale riveste, a tal proposito, l’esame della giurisprudenza costi-
tuzionale formatasi prima dell’avvio delle recenti iniziative regionali per il 
riconoscimento di più ampi livelli di autonomia; 2) la valutazione dei conte-
nuti delle intese intercorse, in particolare, con le Regioni Veneto, Lombardia 
ed Emilia-Romagna40, relativamente al settore farmaceutico, volta a  

                                                            

nonché R. DICKMANN, Note in tema di legge di attribuzione di “ulteriori forme e condizioni 

particolari di autonomia” ai sensi dell’art. 116, terzo comma, Cost., ivi, 5/2019, 5 ss. 
40 L’attuazione della norma costituzionale in questione ha avuto avvio, sul piano pro-

cedurale, con l’indizione dei referendum consultivi celebratisi il 22 ottobre 2017 in Lombar-

dia e in Veneto (cfr., in merito al quadro delle iniziative regionali in subiecta materia dopo la 

sentenza 25 giugno 2015 n. 118 della Corte costituzionale, L. VIOLINI, op. cit., 320 ss.; F.G. 

CUTTAIA, Il referendum consultivo regionale sulla maggiore autonomia del Veneto e il problema 

della sua eventuale concomitanza con il referendum confermativo nazionale sulle riforme costi-

tuzionali, in www.federalismi.it, n. 15/2016). Sempre nella parte conclusiva della XVII legi-

slatura sono stati intrapresi i negoziati fra il Governo e le Regioni Lombardia, Veneto ed 

Emilia-Romagna. Di conseguenza, il 28 febbraio 2018 si è giunti alla definizione di tre di-

stinti accordi preliminari con cui le parti hanno inteso dare rilievo al percorso intrapreso e 

alla convergenza su principi generali, metodologie e l’individuazione delle materie ritenute 

indispensabili per l’attribuzione dell’autonomia differenziata. Nel primo scorcio della legi-

slatura successiva si è potuto riscontrare una certa continuità anche grazie al fatto che nel 
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programma di governo era espressamente prevista l’attuazione del regionalismo differen-

ziato, che ha costituito anche una delle principali linee di intervento dell’esecutivo di cui si 

è dato conto nella nota di aggiornamento al DEF 2018. È stata altresì coinvolta la Confe-

renza delle regioni e delle province autonome che, nella seduta del 18 ottobre 2018, ha ap-

provato il documento «Le Regioni e le nuove sfide del regionalismo» con cui si è preso atto 

della necessità di garantire una differenziazione efficiente e sostenibile destinando risorse 

alle regioni che beneficeranno di maggiore autonomia, secondo la correlazione con le ulte-

riori funzioni che saranno ad esse riconosciute. Le successive bozze di intesa, rappresentanti 

allo stato l’ultima tappa del percorso, sono state approvate distintamente dal Governo con 

le tre regioni in data 15 maggio 2019. Come è stato notato in dottrina, grazie soprattutto 

all’attivismo delle Regioni Lombardia e Veneto, dopo circa un decennio di interesse sopito 

sia presso la comunità degli studiosi che da parte del mondo politico, il tema del regionalismo 

differenziato è rientrato nell’agenda di Governo e, in prospettiva, del Parlamento (cfr. R. 

BALDUZZI - D. SERVETTI, Regionalismo differenziato e materia sanitaria, in Rivista AIC, 

2/2019, 1 ss.). Sebbene la via referendaria non sia esplicitamente prevista in questa fattispe-

cie dalla Costituzione, la Corte costituzionale (sent. n. 118/2015, cit.) l’ha ritenuta ammissi-

bile e non contrastante con i principi costituzionali, a condizione che il quesito referendario 

si limiti a chiedere ai votanti se siano favorevoli o meno all’attivazione della procedura per 

ottenere una maggiore autonomia senza perseguire, direttamente o indirettamente, altre 

finalità. Giova, altresì, ricordare come il processo evolutivo finalizzato a dare concreta at-

tuazione all’art. 116, comma 3, Cost. si sia bruscamente interrotto a seguito della crisi di 

Governo apertasi nell’agosto 2019 per riprendere, comunque, nell’ultimo scorcio dell’anno. 

Al riguardo possono evidenziarsi tre momenti significativi, rappresentati, rispettivamente, 

dalla audizione del Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, svoltasi il 2 ottobre 

presso la Commissione parlamentare per le questioni regionali; dalla relazione semestrale 

sull’attuazione della legge delega 5 maggio 2009, n. 42 sul federalismo fiscale approvata il 

24 ottobre dalla Commissione bicamerale per l’attuazione del federalismo fiscale; dalla ap-

provazione, il 28 novembre da parte della Conferenza delle Regioni della bozza di legge  
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comprendere se le misure ivi previste possano produrre effetti dirompenti per 
la tenuta dei principi supremi del nostro ordinamento democratico quali 
l’unità repubblicana, l’uguaglianza dei cittadini, l’equità, la parità di accesso 
ai servizi, l’universalismo, l’uniformità territoriale e l’unitarietà procedimen-
tale41: si pensi, esemplificativamente, alla eventualità che ogni regione in-
tenda affidare ad una propria commissione regionale i giudizi di equivalenza 
terapeutica o la composizione dei prontuari inserendovi farmaci diversi, in-
novativi o off-label, rispetto a quelli inclusi nei prontuari di altre regioni; 3) 
l’analisi di natura finanziaria, che si lega ad una delle problematiche più av-
vertite nel dibattito in materia, espressa dalla preoccupazione che il movente 
delle richieste regionali possa essere la surrettizia acquisizione di più risorse 
o, anche, la libertà di introdurre ulteriori livelli di tassazione secondo il crite-
rio della territorialità del gettito con l’effetto convergente di creare  

                                                            

quadro per l’autonomia differenziata predisposta dal Ministro per gli Affari regionali e le 

Autonomie, su alcuni aspetti della quale v. supra, § 1. 
41 Non si è mancato di precisare che l’autonomia deve svolgersi nella direzione del mi-

glior perseguimento dell’eguaglianza sostanziale, nell’ottica della formazione di un ordina-

mento che, in particolare, «si pretende costituzionale e sociale» (L. RONCHETTI, L’autono-

mia e le sue esigenze, Milano 2018, 250). Rischi di divaricazione tra regioni ricche e regioni 

meno ricche, tali da far intravedere ipotesi “secessionistiche”, sono ad ogni modo paventati 

da A. PIRAINO, Ancora su regionalismo differenziato: ruolo del Parlamento ed unità e indivi-

sibilità della Repubblica, cit., 9 ss. e da M. OLIVETTI, Il regionalismo differenziato alla prova 

dell’esame parlamentare, in www.federalismi.it, 6/2019, 7 ss. Per l’opportunità di ricondurre 

l’autonomia differenziata all’interno di una previsione che intenda privilegiare l’efficiente 

gestione delle risorse in coerenza con i principi costituzionali, E. BALBONI, Per scongiurare 

la “secessione dei ricchi” basterebbe la buona amministrazione, in www.forumcostituzionale.it, 

28 febbraio 2019, 1 ss.; R. BIN, La “secessione dei ricchi” è una fake news, in www.lacostitu-

zione.info, 16 febbraio 2019, 1 ss. 
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sperequazioni sociali ed economico-finanziarie fra territorio e territorio42: in 
quest’ottica vanno esaminate le previsioni concernenti la modulazione delle 
misure e forme di compartecipazione alla spesa e di determinazione dei ticket, 
anche a prescindere dalla loro associazione con la disciplina di fondi integra-
tivi regionali. 

A proposito di valori economici, è bene considerare preliminarmente l’or-
dine di grandezze con cui ci confrontiamo: nel 2018 la spesa farmaceutica 
complessiva è stata pari a € 29.126 mln., di cui € 19.995 mln. (70,4 %) a carico 
del Servizio Sanitario Nazionale con un’incidenza del 17,2 % sulla spesa sa-
nitaria pubblica globale che ammonta a € 115.999,600 mln.43. 

Lo sfondo sociale del diritto all’assistenza farmaceutica è reso evidente 
dal fatto che la somministrazione del farmaco costituisce parte integrante del 
servizio sanitario e quindi del welfare state, sotto il profilo tanto delle funzioni 
quanto della determinazione del fabbisogno di spesa: la tutela della salute 
attraverso la prescrizione farmaceutica, costituente oggetto di un diritto  

                                                            
42 Sui rapporti fra autonomia finanziaria e regionalismo differenziato v. A. VERNATA, 

Il regionalismo differenziato alla prova della Costituzione, in www.costituzionalismo.it, 2/2019, 

spec. 15 ss., il quale peraltro si chiede opportunamente se l’attribuzione di ulteriori forme e 

condizioni particolari di autonomia e il conseguente trasferimento di risorse finanziarie a 

determinate regioni possa risultare incompatibile, in un’ottica di bilanciamento, con il prin-

cipio dell’equilibrio di bilancio di cui all’art. 81 Cost. e con quello del concorso al rispetto dei 

vincoli di bilancio europei stabilito dall’art. 119 Cost., muovendo dalla premessa per cui gli 

inevitabili nuovi e maggiori oneri che lo Stato dovrà affrontare per garantire alla regione 

interessata le risorse strumentali alla maggiore autonomia (ad es., costi da sostenere in ter-

mini di uffici e personale, ma anche di strutture di supporto tecnico, operativo e raccordo 

con lo Stato centrale) potrebbero in qualche modo compromettere l’erogazione dei servizi e, 

più in generale, l’azione dello Stato nel suo complesso rispetto a tutte le altre regioni. 
43 CREA SANITÀ, 15° Rapporto Sanità - Il ritorno della politica nazionale in sanità?, cit., 

337. 
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fondamentale del cittadino è chiamata, pertanto, a misurarsi in prima linea 
con le prospettive di implementazione del regionalismo differenziato. 

Si tenga presente, del resto, che le funzioni inerenti alle materie oggetto 
delle summenzionate pre-intese – politiche attive del lavoro, istruzione e for-
mazione professionale, organizzazione sanitaria, assistenza farmaceutica, for-
mazione professionale dei medici, tutela dell’ambiente e dell’ecosistema – si 
traducono, sul piano pratico, nella fornitura di prestazioni sociali da parte 
degli enti di autonomia che sono, tuttavia, non di rado «privi delle risorse 
necessarie ad assicurare i diritti sociali, a partire da quello ex art. 32 Cost.»44, 
il che rende difficile garantire la massima “resa” istituzionale di questi settori 
in termini di efficienza ed efficacia dei servizi resi per la soddisfazione dei di-
ritti stessi. 

Con riguardo al sistema salute, le nuove competenze dovrebbero consen-
tire alle regioni interessate di ottenere un’ampia autonomia nell’organizza-
zione della rete ospedaliera e dei servizi sanitari, in vista del loro potenzia-
mento: ciò, anche grazie alla maggiore disponibilità di personale ricavabile 
dalla facoltà di istituire scuole di specializzazione assumendo a termine gli 
specializzandi e di programmare gli investimenti relativi al patrimonio edili-
zio e tecnologico. Dal punto di vista finanziario, a venire in evidenza sono, da 
un lato, la possibilità di regolare la compartecipazione alla spesa sanitaria da 
parte dei cittadini e, dall’altro, l’istituzione di fondi sanitari attraverso cui 
integrare la dotazione economica attuale. 

                                                            
44 L. RONCHETTI, Unità e indivisibilità della Repubblica: la sovranità popolare e l’inter-

dipendenza nel nome della Costituzione, in www.costituzionalismo.it, 1/2018, spec. 19 s., la 

quale significativamente richiama il monito espresso dalla Corte costituzionale che, con la 

sent. n. 154/2017, «ha condannato la prassi del legislatore statale di incidere “a ripetizione”, 

con una forma di “transitorietà permanente”, sulla capacità di spesa delle Regioni, destinata 

in particolare a soddisfare “la quota prevalente dei servizi e dei diritti dello Stato sociale, 

tra cui principalmente il diritto alla salute”». 
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In specie, le Regioni Veneto e Lombardia aspirano a poter definire auto-
nomamente l’assetto istituzionale dell’intero settore socio-sanitario, mentre 
la regione Emilia-Romagna ambisce a regolare la definizione del sistema ta-
riffario e dei rimborsi, la possibilità di stabilire incentivi economici per il per-
sonale e la distribuzione dei farmaci con facoltà di stabilire l’equivalenza te-
rapeutica tra i medicinali con principi attivi uguali, peraltro nel rispetto delle 
indicazioni fornite dall’Agenzia Italiana del Farmaco. Si può notare come, 
rispetto alle altre regioni, l’Emilia-Romagna sia interessata a esercitare com-
petenze più puntuali, ma potenzialmente assai incisive45. Se, però, si guarda 
alle richieste rispetto alle quali è finora mancato l’assenso del Governo, sem-
bra essere il Veneto la regione desiderosa di spingersi più in là: basti pensare 
alla richiesta di piena gestione di tutto il personale (inclusa la regolamenta-
zione dell’attività libero professionale e la possibilità di stipulare contratti 
integrativi d’incentivazione), alla definizione delle qualifiche impiegabili 
nelle cure primarie e nelle attività medico-chirurgiche di supporto, alla disci-
plina degli incarichi conferiti con contratti di lavoro autonomo e libero-pro-
fessionale, all’autonomia nell’utilizzo delle risorse per gli acquisti dai privati 
accreditati. 

L’impegno, contestualmente assunto dalle regioni richiedenti, è nondi-
meno quello di accompagnare la maggiore ed auspicata autonomia con una 
maggiore responsabilità sul territorio, in termini di equo soddisfacimento dei 

                                                            
45 È stato evidenziato come la regione Emilia-Romagna abbia avanzato, in generale, 

richieste «forse mediaticamente meno appariscenti, ma, all’atto pratico, suscettibili di espli-

care conseguenze non così lontane da quelle che verrebbero a verificarsi nelle altre due Re-

gioni»: F. PALLANTE, Ancora nel merito del regionalismo differenziato: le nuove bozze di intesa 

tra Stato e Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna, in www.federalismi.it, 20/2019, 6, nella 

ricerca dell’oggetto più appropriato fra l’autonomia delle regioni e l’autonomia delle singole 

peculiarità territoriali. 
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servizi a garanzia dei cittadini e, dunque, di efficienza ed efficacia dell’azione 
svolta. 

Posto, dunque, che il farmaco rappresenta un fondamentale strumento di 
tutela della salute46, è ora il caso di passare criticamente in rassegna i conte-
nuti delle proposte avanzate in materia dalle tre regioni finora più attive nelle 
procedure volte alla concessione delle particolari forme e condizioni di auto-
nomia. 

Partendo dalla Regione Emilia-Romagna, ai nostri fini risalta innanzi-
tutto la richiesta di «determinare politiche del farmaco in ordine alla sua di-
stribuzione e all’equivalenza terapeutica, coerenti con le esigenze del territo-
rio» (Titolo V “Salute” – art. 1 “Oggetto e finalità). 

Il successivo art. 6, rubricato “Politiche del farmaco” così recita: «1) 
Ferme restando le funzioni attribuite all’Agenzia Italiana del Farmaco 
(AIFA), alla Regione è attribuita autonomia amministrativa in ordine alle 
decisioni sull’equivalenza terapeutica tra medicinali contenenti differenti 
principi attivi, qualora AIFA non intervenga con motivate e documentate 
valutazioni in attuazione della normativa vigente; 2. Ferme restando le fun-
zioni attribuite all’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) dalla normativa vi-
gente, alla Regione è attribuita autonomia legislativa e amministrativa in 
ordine alla definizione qualitativa e quantitativa delle forme di distribuzione, 
anche diretta, dei farmaci, tenuto conto dei differenti regimi assistenziali». 

In altre parti del proposto articolato sono previste: a) le modalità opera-
tive concernenti le valutazioni discrezionali tecnico-scientifiche per l’accerta-
mento dell’equivalenza terapeutica tra farmaci diversi, fondate su un  

                                                            
46 Per un riscontro esplicito, cfr. Tar Campania, sez. I, 4 maggio 2007 n. 4740. Ricorda, 

a sua volta che «l’assistenza ospedaliera comprende anche l’uso dei farmaci classificati, a 

livello statale, come funzionali alla cura della peculiare patologia affidata all’assistenza an-

che farmacologica garantita dal Servizio Sanitario Nazionale a tutti i cittadini, in condizioni 

di uguaglianza su tutto il territorio nazionale», Cons. St., sez. III, 29 settembre 2017 n. 4546. 
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meccanismo sostitutivo che consente alla regione di utilizzare le proprie de-
terminazioni ove su queste ultime l’organo statale cui sono state sottoposte 
non si sia pronunciato motivatamente con un parere obbligatorio e vinco-
lante sull’intero territorio nazionale47; b) la continuità assistenziale quale 
obiettivo e criterio guida per le direttive regionali sulla cui base il farmaco 
viene fornito direttamente dalla struttura pubblica48, tenuto conto che 

                                                            
47 Art. 5: «1. La Regione, nell’adottare eventuali decisioni basate sull’equivalenza tera-

peutica tra medicinali contenenti differenti principi attivi, qualora l’Agenzia Italiana del 

Farmaco (AIFA) non intervenga con motivate e documentate valutazioni, ai sensi dell’art. 

15, comma 11-ter del Decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla 

Legge 7 agosto 2012 n. 135, può sottoporre all’AIFA un documento recante valutazioni tec-

nico-scientifiche concernente l’equivalenza terapeutica tra diversi farmaci; 2. L’AIFA entro 

180 giorni dal ricevimento del documento si pronuncia motivatamente nel merito adottando 

un parere obbligatorio e vincolante sull’intero territorio nazionale. In caso contrario la Re-

gione utilizza il documento presentato per assumere le determinazioni basate sull’equiva-

lenza terapeutica». 
48 Art. 6-bis: «Ferme restando le funzioni istituzionali che le vigenti disposizioni attri-

buiscono all’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), la Regione: 1) definisce qualitativa-

mente e quantitativamente le forme della distribuzione diretta dei farmaci destinati alla 

cura dei pazienti che richiedono un controllo ricorrente, anche tramite il coinvolgimento 

delle farmacie di comunità con le quali condivide opportuni strumenti di monitoraggio 

dell’appropriatezza nell’uso dei farmaci; 2) assicura l’erogazione diretta da parte delle 

Aziende sanitarie dei medicinali necessari al trattamento dei pazienti in assistenza domici-

liare, residenziale e semiresidenziale; 3) dispone, al fine di garantire la continuità assisten-

ziale, che la struttura pubblica fornisca direttamente i farmaci, sulla base di direttive regio-

nali, per il periodo immediatamente successivo alla dimissione dal ricovero ospedaliero o alla 

visita specialistica ambulatoriale». 
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nell’esercizio della competenza e nel monitoraggio dell’uso corretto dei far-
maci, la regione si avvale delle farmacie di comunità49. 

A quest’ultimo riguardo, la Regione Emilia-Romagna – che ha rivolto 
una particolare attenzione alle politiche del farmaco50 – aspira a vedersi rico-
noscere la competenza a definire, sotto un profilo qualitativo e quantitativo, 
le forme di distribuzione diretta dei farmaci per la cura dei pazienti soggetti 
a controlli ricorrenti. 

Il quadro delle richieste si completa con la possibilità, da un lato, di eser-
citare le funzioni in tema di farmacovigilanza e, dall’altro, di rendere più fles-
sibile la capacità di gestione dei vari capitoli di spesa non prevedendo vincoli 
specifici sulle singole macro voci, fra cui la spesa sul personale o sui farmaci: 

                                                            
49 Le farmacie di comunità sono organizzate nella «Rete delle farmacie di comunità 

della Romagna» e svolgono un ruolo di rilievo nella rete di cura e assistenza per i pazienti 

oncologici ed onco-ematologici. Cfr. Senato della Repubblica - Servizio studi, Verso un re-

gionalismo differenziato: le Regioni che hanno sottoscritto accordi preliminari con il Governo, 

Dossier n. 16 del 2018. 
50 In particolare: a) è stato costituito il Gruppo regionale sul rischio clinico dei farmaci 

con il compito di: elaborare proposte di recepimento delle raccomandazioni nazionali e re-

gionali; realizzare progetti di miglioramento della sicurezza nell’uso dei farmaci; monitorare 

le attività di settore presso le aziende sanitarie regionali; b) sono state adottate Linee di 

indirizzo per la gestione clinica dei farmaci rivolte alle strutture del Servizio sanitario regio-

nale; c) tra le raccomandazioni regionali adottate, rilevano le seguenti: 1) sulla corretta ge-

stione delle forme farmaceutiche orali, che fornisce indicazioni per i casi in cui sia necessario 

procedere ad alterazione di forme farmaceutiche orali per facilitarne l’assunzione in pazienti 

con problematiche specifiche; 2) sul processo di ricognizione e di riconciliazione farmacolo-

gica per una prescrizione corretta e sicura; d) con l.r. n. 2/2016 sono state disciplinate l’or-

ganizzazione degli esercizi farmaceutici e le prenotazioni di prestazioni specialistiche ambu-

latoriali, nell’ottica della valorizzazione del servizio farmaceutico quale presidio sanitario 

sul territorio. Cfr. Senato della Repubblica - Servizio studi, Dossier n. 16 del 2018, cit. 
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sul presupposto che il sistema dei vincoli attuali non agevola quella gestione 
razionale ed ottimale delle funzioni che postula la facoltà di porre in essere 
politiche attive di tutela della salute dei propri cittadini nelle forme ritenute 
più efficaci dall’ente territoriale51. 

Sembra, in definitiva, che il nodo principale, potenziale fonte di frizioni 
con l’assetto costituzionale, sia la sufficienza ed adeguatezza – in termini di 
garanzia delle istanze unitarie – della clausola di salvaguardia delle funzioni 
istituzionali attribuite all’AIFA dalla normativa vigente. 

Passando al caso della Regione Lombardia, nell’art. 24, rubricato “Tutela 
della salute”, viene in rilievo una articolata richiesta di competenza avente 
ad oggetto, in particolare: a) la definizione dell’utilizzo delle risorse finanzia-
rie da impiegare per il personale, per l’acquisito di beni e servizi, di farmaci, 
dispositivi medici; b) la definizione di modalità erogative dei farmaci e dei 
dispositivi e di indirizzi di appropriatezza terapeutica e prescrittiva; c) la de-
finizione, in esercizio di poteri sostitutivi, dell’equivalenza terapeutica per 
principi attivi uguali e delle regole in materia di payback; d) la definizione 
delle modalità di integrazione dei data base dei registri di monitoraggio AIFA 
con i sistemi informativi regionali. 

La competenza ad assumere valutazioni tecnico-scientifiche relative 
all’equivalenza terapeutica viene declinata, nel dettaglio, prevedendo un du-
plice sbocco allo scadere dei centottanta giorni dal ricevimento delle determi-
nazioni regionali da parte dell’AIFA: a quest’ultima è rimessa, in alternativa, 
la scelta se adottare un parere motivato e obbligatorio erga omnes ai sensi 
dell’art. 15, comma 11-ter, d.l. n. 95/2012, cit. o legittimare, con la sua inerzia, 
il potere sostitutivo da parte della stessa regione istante. 

Se per le voci sub a) e sub d) occorre verificare la compatibilità della ri-
chiesta regionale, rispettivamente con i principi fondamentali in materia di 

                                                            
51 Senato della Repubblica - Servizio Studi, Il processo di attuazione del regionalismo 

differenziato, Dossier 11 febbraio 2019 n. 104. 
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«coordinamento della finanza pubblica» e con le disposizioni statali in tema 
di «coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell’ammini-
strazione statale, regionale e locale», gli elementi di novità sono rappresentati 
dal riferimento agli «indirizzi di appropriatezza terapeutica e prescrittiva» e 
alle «regole sul payback» di cui, rispettivamente, alle voci sub b) e sub c). 

Qualche dubbio di sostenibilità è lecito nutrire, in proposito. Quanto al 
vincolo normativo sulla appropriatezza terapeutica e prescrittiva, non va di-
menticato che spetta pur sempre al medico la libertà di somministrazione in 
concreto del farmaco, in una con la speculare ed esclusiva responsabilità te-
rapeutica52; quanto, invece, al complesso meccanismo che va sotto il nome di 
payback, esempi tratti dalla più recente regolamentazione della materia mo-
strano come sia difficile, sotto una pluralità di angolature riconducibili di 
fatto alla equità di accesso e alla sostenibilità del sistema, sottrarre al decisore 

                                                            
52 Nel senso che un regolamento regionale non può obbligare il medico ospedaliero all’in-

dicazione del solo principio attivo del farmaco da erogare, precludendogli di specificarne il 

nome commerciale, Cons. St., sez. III, 27 ottobre 2011 n. 5790. Analogamente, ID., sez. III, 

n. 4546/2017, cit., secondo cui le Regioni non possono limitare i livelli essenziali di assi-

stenza, nemmeno “raccomandando” ai medici l’utilizzo di alcuni farmaci rispetto ad altri, 

valutati come meno convenienti nel rapporto costi/benefici: tali livelli essenziali, infatti, de-

vono restare uniformi sul territorio nazionale per la essenziale garanzia del diritto alla salute 

(art. 32 Cost.) il che rende, pertanto, illegittime le raccomandazioni della Regione Veneto 

con le quali è stato sconsigliato ai medici operanti nelle strutture ospedaliere pubbliche l’uti-

lizzo di alcuni farmaci oncologici, regolarmente autorizzati dall’AIFA, rientranti tra i LEA. 

Opera, tuttavia, un distinguo fra l’assistenza farmaceutica territoriale e quella ospedaliera, 

ID., sez. V, 7 ottobre 2008 n. 4899. In dottrina, cfr. V. GRILLO, Appropriatezza della prescri-

zione farmaceutica: strumenti per realizzarla e criticità, in Sanità pubblica e privata, 4/2017, 11 

ss. 
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politico centrale la programmazione e gestione unitaria delle procedure tera-
peutiche e finanziarie53. 

Venendo, infine, alla Regione Veneto, la trama delle relative richieste ri-
calca, in buona sostanza, i contenuti esaminati in precedenza a proposito 
delle altre due regioni. 

Con l’art. 4, dedicato alla materia farmaceutica, si propone che la regione 
possa, in specie: a) fornire indirizzi su appropriatezza terapeutica e prescrit-
tiva nonché sulle modalità erogative ritenute più efficienti; b) integrare i data 
base dei registri di monitoraggio AIFA ed i sistemi informativi adottati a li-
vello regionale mediante lo scambio codificato di informazioni telematiche; c) 
esercitare i poteri sostitutivi nel caso in cui AIFA non adotti le decisioni 
sull’equivalenza terapeutica e in materia di payback; d) definire l’utilizzo delle 
risorse finanziarie da impiegare anche in deroga ai limiti di spesa previsti a 
livello nazionale per l’acquisto di farmaci, dispositivi medici. 

Anche in questo caso, merita segnalazione il preteso riconoscimento della 
potestà di intervenire con propri atti nel caso in cui organi, organismi o enti 
non esercitino competenze loro attribuite dalla legge statale e ciò produca ef-
fetti negativi sul funzionamento del sistema socio-sanitario regionale54. 

                                                            
53 M. PUTIGNANO - S. SELLETTI, La nuova “governance” della spesa farmaceutica. Una 

prima lettura “a caldo” della legge n. 145/2018, in Rass. dir. farm., 2/2019, 251 ss. 
54 La norma indicata nel testo prevede testualmente che «ferme restando le funzioni 

istituzionali che le vigenti disposizioni attribuiscono al Ministero della salute, all’Agenzia 

italiana del farmaco (AIFA) e all’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGE-

NAS) e all’Istituto Superiore della Sanità, nel caso in cui i medesimi organismi ed enti statali 

non adottino atti o provvedimenti previsti da disposizioni statali, la Regione del Veneto è 

competente a sottoporre ai suddetti organismi ed enti una proposta di provvedimento vale-

vole per il proprio territorio. Entro 180 giorni dal ricevimento della proposta di provvedi-

mento, l’organismo od ente statale si pronuncia motivatamente, accogliendo la proposta di 

provvedimento o respingendola. In caso di accoglimento della proposta, ovvero in caso di 
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A conclusione di questa carrellata è possibile svolgere qualche altra rifles-
sione di portata generale. 

L’esigenza di strumenti di tenuta unitaria del sistema, necessari per 
adempiere all’obbligazione costituzionale di protezione della salute quale di-
ritto fondamentale della persona e interesse della collettività, è una chiave di 
lettura essenziale e non scontata della regionalizzazione della sanità italiana, 
prevista già nel testo originario della Costituzione repubblicana prerevisione 
costituzionale del 2001: da un lato, conferma quanto la differenziazione tra 
territori sia un dato di partenza del sistema e tenda, ove non governata, ad 
espandersi, con effetti negativi in termini di eguaglianza nel godimento del 
diritto stesso; dall’altro, tuttavia, legittima una lettura “forte” della regiona-
lizzazione del Ssn. Ciascuna Regione, infatti, dispone di strumenti incisivi per 
partecipare attivamente e secondo il proprio autonomo indirizzo di governo 
alla determinazione delle modalità di protezione del diritto alla salute, po-
tendo caratterizzare il proprio “modello” di tutela del diritto a partire dalle 
scelte di organizzazione del servizio sanitario regionale, sebbene nel quadro 
del servizio sanitario nazionale capace di esprimere principi generali applica-
bili, anche implicitamente, alla totalità delle regioni italiane. 

«Questa concezione della differenziazione, che presuppone una cornice co-
mune di principi fondamentali, potrebbe costituire – come è stato rilevato – 
la base di partenza corretta per dare attuazione all’art. 116, comma 3, Cost., 
poiché invita, prima, a verificare quali siano gli oggetti sui quali la singola 
Regione nel governo del proprio servizio sanitario ha saputo operare con ef-
ficacia (nella direzione di una maggiore protezione del diritto) ed efficienza 
(nella direzione di un migliore impiego delle risorse, non solo finanziarie) e, 

                                                            

mancata pronuncia nel termine di cui al periodo precedente, la proposta di provvedimento 

regionale acquista efficacia nel territorio della Regione del Veneto e i suoi effetti cessano a 

decorrere dalla data di adozione del provvedimento dell’organismo o ente statale compe-

tente in via ordinaria». 
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poi, a individuare di conseguenza sia le innovazioni positive da disseminare 
nell’intero sistema, sia le forme di autonomia che possono consentire alla sin-
gola Regione di sviluppare ulteriormente questi stessi spazi di differenzia-
zione. Laddove, il criterio-limite di questa maggiore autonomia non può che 
essere la conferma della sottintesa logica “win-win” tra interesse regionale e 
nazionale»55. 

In merito alla richiesta delle regioni di avere voce in capitolo nella valu-
tazione della appropriatezza terapeutica e prescrittiva di farmaci e dispositivi 
medici, nelle decisioni di equivalenza tra principi attivi oltre che nelle moda-
lità di erogazione dei farmaci in ospedale e sul territorio, altra parte della dot-
trina ha fatto notare che, se prendessero piede queste funzioni, i prontuari dei 
farmaci e delle prestazioni che si avvalgono di dispositivi medici potrebbero 
arrivare a differenziarsi notevolmente da Regione a Regione; e, inoltre, 
l’obiettivo di inserire nei Lea regionali prestazioni innovative, salvavita e ad 

                                                            
55 R. BALDUZZI - D. SERVETTI, Regionalismo differenziato e materia sanitaria, cit., 9 s., 

i quali osservano esemplificativamente che «la farmacovigilanza, sulla quale peculiarmente 

si soffermano l’accordo preliminare e la bozza di intesa relative all’Emilia-Romagna, costi-

tuisce un caso esemplare: la maggiore capacità di controllo e gestione del farmaco da parte 

di una Regione va a vantaggio diretto della sua popolazione e indiretto della collettività 

nazionale, si muove nell’ambito dei principi statali sul sistema del farmaco, individua un 

modello virtuoso anche per altre realtà regionali, può preludere a maggiori spazi di autono-

mia nella organizzazione e gestione della distribuzione, anche al di là del modello che la 

legislazione statale indica alla generalità delle regioni. In una situazione di questo tipo, la 

differenziazione ex art. 116, comma 3, può consentire ad una Regione di far evolvere gli 

schemi imposti dalla legislazione statale e superarli a beneficio di un proprio modello orga-

nizzativo, ma sempre restando nell’ambito dei principi che fondano il Ssn e contribuendo, 

anzi, al loro dinamico rafforzamento». 
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alto costo, sarebbe difficilmente sostenibile su scala nazionale secondo una 
altrettanto rapida attuazione56. 

Altri ancora mette in guardia dal rischio, insito nei contenuti delle bozze 
di intese raggiunte nel 2018, che una spiccata autonomia regionale sulle mo-
dalità di erogazione dei farmaci, ma anche sulla valutazione della loro appro-
priatezza, possa comportare fatali ricadute sulle possibilità di cura, accen-
tuandone ancor più la difformità territoriale57. 

                                                            
56 Al riguardo, N. SALERNO, Brevi commenti su sanità e federalismo differenziato, a mar-

gine del seminario di Astrid, in www.astrid-online.it, 5, il quale muove dalla constatazione 

per cui già adesso la gestione dei registri per i farmaci ad alto costo e del cosiddetto file “F” 

presenta molte differenze da Regione a Regione, facendo registrare la tendenza a regolare 

con delibere regionali l’erogazione di trattamenti farmacologici ad alto costo a pazienti re-

sidenti in altra Regione, al fine di limitare il rischio che, anche dopo le compensazioni per 

mobilità, una parte dei costi resti a carico della Regione erogante. In definitiva, sinora la 

regolazione regionale non si è per fortuna spinta sino a violare il diritto costituzionale di 

accedere alle prestazioni dappertutto sul territorio nazionale, ma negli ultimi anni si è regi-

strata una crescente diffidenza tra Regioni, soprattutto in merito all’erogazione di tratta-

menti innovativi e ad alto costo. 
57 Così F. ANGELINI, Autonomia differenziata e tutela della salute: autonomia competitiva 

dei Sistemi sanitari regionali vs universalismo solidale del Sistema sanitario nazionale, in 

www.federalismi.it, 15/2019, spec. 18 ss., dopo aver ricordato che le politiche di spending 

review hanno determinato, fra l’altro, la razionalizzazione della spesa farmaceutica e la ri-

duzione del tasso di ospedalizzazione. Come, del resto, sottolinea N. SALERNO, loc. cit., le 

Regioni non sono attrezzate per la maggior parte di tali funzioni aventi natura complessa e 

profonde fondamenta scientifiche e che, proprio per questo, dovrebbero essere affrontate 

ispirandosi il più possibile al consensus e alle best practice emerse all’interno della comunità 

specialistica internazionale convogliate dal Ministero della salute e dall’AIFA. Ancor più 

allarmistiche le previsioni di N. CARTABELLOTTA, Così il «regionalismo differenziato» mette 

a rischio l’universalismo del Ssn, in www.sanita24.ilsole24ore.it, 28 settembre 2018, per il 



 

 

 

 

 

Diritti regionali. Rivista di diritto delle autonomie territoriali 
(ISSN: 2465-2709) - n. 1/2020   63 

 

Restano da esaminare, in chiusura, i due aspetti più delicati riguardanti, 
da un lato, le valutazioni tecnico-discrezionali e, dall’altro, le modalità di 
compartecipazione alla spesa. 

La prima questione58, che implica la ricerca di soluzioni nuove a problemi 
antichi quale l’inerzia degli organi tecnico-amministrativi, continua a susci-
tare interesse, unitamente al plauso di chi saluta con favore un modello di 
stimolo e d’impulso proteso, grazie alle documentate valutazioni che la Re-
gione sottopone all’AIFA, alla tempestiva formulazione di decisioni basate 
sull’equivalenza terapeutica fra medicinali contenenti differenti principi at-
tivi: in questa ipotesi la differenziazione valorizzerebbe le esperienze più at-
tive che possono costituire uno strumento d’incentivazione per molte altre 
realtà59. 

                                                            

quale, a fronte di ventuno differenti sistemi sanitari già caratterizzati da notevoli disegua-

glianze in relazione a molteplici aspetti quali gli adempimenti dei LEA, le performance ospe-

daliere, le dimensioni delle aziende sanitarie ospedaliere, le disponibilità dei farmaci innova-

tivi e l’uso di farmaci equivalenti, la governance della libero professione, la giungla dei ticket, 

le eccellenze ospedaliere del nord e la desertificazione dei servizi territoriali del sud, la mobi-

lità sanitaria ecc., le ulteriori autonomie concesse dal regionalismo differenziato da un lato 

indeboliranno le capacità di indirizzo e verifica dello Stato sulle regioni, dall’altro accentue-

ranno iniquità e diseguaglianze disgregando definitivamente l’universalismo del SSN. 
58 Fra le novità non annunciate, altre potrebbero riguardare anche la disciplina del ser-

vizio farmaceutico incentivando la diretta partecipazione delle farmacie, pubbliche e pri-

vate, ad un disegno cooperativo che, nell’ambito dell’assistenza primaria, sviluppi nuove 

potenzialità degli assetti organizzativi rispetto a quanto sancito dal d.l. n. 158/2012: cfr., sul 

punto, FONDAZIONE TRASPARENZA, loc. ult. cit. 
59 E. CATELANI, Nuove richieste di autonomia differenziata ex art. 116 comma 3 Cost.: 

profili procedimentali di dubbia legittimità e possibile violazione dei diritti, in Ossevatoriosulle-

fonti.it, 2/2018, 9. Prende atto che le Regioni potranno utilmente attivare la procedura 
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Ogni ulteriore considerazione sul tema non può prescindere dal richiamo 
ai consolidati orientamenti giurisprudenziali volti a ribadire, in ogni occa-
sione, il vincolo immanente all’operato svolto dalle autorità statali, legisla-
tive ed amministrative, pur senza con ciò sminuire il ruolo collaborativo delle 
regioni: la Corte costituzionale ha, ad es., affermato che «l’esercizio da parte 
della regione del potere di escludere in tutto o in parte la rimborsabilità dei 
farmaci è configurato dal legislatore statale come il punto di arrivo di uno 
speciale procedimento amministrativo, in particolare caratterizzato dal de-
terminante ruolo valutativo di un apposito organo tecnico nazionale sulla 
base dei criteri determinati dal legislatore statale»60. 

Similmente, è stato puntualizzato che l’erogazione di farmaci rientra nei 
livelli essenziali di assistenza il cui godimento è assicurato a tutti in condizioni 
di eguaglianza sul territorio nazionale: sicché, vertendosi in una materia  

                                                            

AIFA per il riconoscimento dell’equivalenza terapeutica tra farmaci, L. VIOLINI, op. cit., 

348. 
60 Corte cost., 11 luglio 2008 n. 271, ove testualmente: «La legislazione statale non 

esclude che, nell’ambito dei livelli essenziali di assistenza, che pure hanno una generale fi-

nalizzazione di tipo egualitario, una Regione possa differenziare per il suo territorio il livello 

di rimborsabilità dei farmaci purché la determinazione amministrativa regionale sia prece-

duta dal procedimento individuato dall’art. 6 del d.l. 347 del 2001 e la Regione operi al fine 

del contenimento della spesa farmaceutica». L’art. 6 precitato dispone quanto segue: «1. 

Nell’ambito della ridefinizione dei Livelli essenziali di assistenza (LEA), entro 60 giorni dalla 

data di entrata in vigore del presente decreto, la Commissione unica del farmaco, con proprio 

provvedimento, individua i farmaci che, in relazione al loro ruolo non essenziale, alla pre-

senza fra i medicinali concedibili di prodotti aventi attività terapeutica sovrapponibile ed 

un migliore rapporto tra costi e benefici, possono essere totalmente o parzialmente esclusi 

dalla rimborsabilità. 2. La totale o parziale esclusione dalla rimborsabilità dei farmaci di cui 

al comma 1 è disposta, anche con provvedimento amministrativo della regione, tenuto conto 

dell’andamento della propria spesa farmaceutica rispetto al tetto di spesa programmato». 
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riservata in via esclusiva al legislatore statale, «le Regioni non possono dero-
gare né alle procedure, né alle forme prescritte dal legislatore nazionale»61. 

Anche in sede giurisdizionale amministrativa è stato precisato, concorde-
mente, che «il complesso delle disposizioni legislative dedicate a regolare la 
materia affida esclusivamente all’AIFA – l’Agenzia Italiana del Farmaco – 
le funzioni relative al rilascio dell’autorizzazione all’immissione in commercio 
dei medicinali, alla loro classificazione, alle relative indicazioni terapeutiche, 
ai criteri delle pertinenti prestazioni, alla determinazione dei prezzi, al regime 
di rimborsabilità e al monitoraggio del loro consumo. Tali competenze sono 
state ripetutamente ed univocamente qualificate come esclusive, nel senso 
che le suddette funzioni – legislative ed amministrative – spettano solo all’au-
torità statale, sia dalla giurisprudenza costituzionale – v, ex plurimis, Corte 
cost., 29 maggio 2014, n. 151 e 12 gennaio 2011, n. 8 – sia da quella ammini-
strativa – v., oltre alla richiamata sentenza n. 490 del 2015, anche Cons. St., 
sez. III, 8 settembre 2014, n. 4538 – laddove hanno precisato che resta pre-
clusa alle Regioni la previsione, sia in via legislativa che amministrativa, di 
un regime di utilizzabilità e di rimborsabilità contrastante e incompatibile 
con quello stabilito, in via generale e sulla base dei pareri emessi dalla com-
petente Commissione consultiva tecnico-scientifica – dall’AIFA a livello na-
zionale»62. 

Ancora, va segnalato l’indirizzo espresso dalla Corte costituzionale che, 
dopo aver sottolineato come le disposizioni di legge statale subordinino il ri-
corso ai farmaci fuori scheda tecnica a condizioni eccezionali e ad ipotesi pre-
viamente individuate, ha giudicato illegittima una normativa regionale re-
cante regole specifiche e derogatorie circa la prescrivibilità di farmaci off label 
a carico del S.S.N.: rimessa la definizione dei criteri direttivi alla Commissione 
regionale del farmaco, si era determinata una indebita sostituzione  

                                                            
61 Corte cost., 11 febbraio 2010 n. 44. 
62 Cons. St., sez. III, n. 4546/2017, cit. 
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dell’organismo regionale all’AIFA nell’esercizio delle funzioni istituzionali at-
tribuite a quest’ultima dalla legislazione statale. Chiariva la Corte, nella cir-
costanza, che è precluso alle regioni introdurre, in sede di aggiornamento del 
PTR (prontuario terapeutico regionale)63, nuove ipotesi di utilizzo dei far-
maci off label nemmeno quando tale estensione possa consentire, a parità di 
efficacia e di sicurezza rispetto ai farmaci già autorizzati, una significativa 
riduzione della spesa farmaceutica a carico del S.S.N., incrementando al con-
tempo la libertà di scelta terapeutica. 

Intuibile la ratio di un tale responso: esigenze di uniformità territoriale ed 
unitarietà procedimentale hanno indotto il legislatore statale ad affidare in 
via esclusiva a un organo centrale (in un primo tempo la Commissione Unica 
per il Farmaco, oggi l’AIFA) il potere di compilazione, aggiornamento e mo-
difica dell’elenco dei farmaci autorizzati in via straordinaria all’utilizzo fuori 
etichetta, per finalità terapeutiche differenti da quelle riportate nel foglietto 
illustrativo o RCP (riassunto caratteristiche del prodotto). La riserva allo 
Stato della valutazione e autorizzazione dei medicinali si spiega con la neces-
sità di evitare la frammentazione delle competenze tecnico-specialistiche e il 
proliferare di organismi (a livello regionale e sub-regionale) che accrescereb-
bero il grado di confusione e incertezza privando gli operatori del riferimento 
certo ed autorevole costituito dalle valutazioni dell’AIFA in termini di effi-
cacia ed appropriatezza prescrittiva, di sicurezza degli standard di  

                                                            
63 Il prontuario è un atto deliberativo a contenuto generale contenente valutazioni non 

di natura politica ma di carattere tecnico nell’esercizio di discrezionalità amministrativa, e 

avente la funzione di garantire l’uniformità dei percorsi terapeutico-assistenziali ospedale-

territorio, la razionalizzazione delle risorse disponibili, dei consumi e della spesa farmaceu-

tica nel perseguimento di obiettivi di appropriatezza ed efficacia. Il riferimento è a Corte 

cost., 12 gennaio 2011 n. 8. In dottrina, M. GIGANTE, Esigenze unitarie della politica farma-

ceutica: l’uso off label dei farmaci tra principi fondamentali e riserva all’Aifa, in Giur. it., 

2011, 2493 ss. 
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fabbricazione e delle modalità di somministrazione, conformemente alle com-
provate evidenze di sperimentazioni cliniche accreditate64. 

Nel caso da ultimo affrontato dalla Corte, viene in esame il ruolo dell’ana-
lisi costo-efficacia di misure e parametri come quelli della valida alternativa 
terapeutica che non sono disancorati da qualsiasi valutazione economica, pur 
dovendo essere confrontati, in un’opera di bilanciamento, con gli altri valori 
ed interessi in gioco. 

                                                            
64 La somministrazione di un farmaco al di là delle indicazioni registrate – opportuna, 

in linea di principio, per colmare l’inevitabile iato temporale fra i progressi scientifici acqui-

siti e l’espletamento delle procedure di registrazione ed autorizzazione, sì da approntare una 

soluzione curativa efficace per patologie prive di una valida alternativa terapeutica – non 

può che essere circondata da particolari cautele, attesa la sua delicatezza e l’esigenza di pre-

venire abusi attraverso adeguati e rigorosi controlli. La posizione della sentenza n. 8/2011 

replica quello già validato, più in generale, dalla stessa Corte a proposito della autorizza-

zione in commercio dei farmaci – A.I.C. La determinazione del confine tra terapie ammesse 

e non ammesse, assunta sulla base delle acquisizioni scientifiche e sperimentali, costituisce 

principio fondamentale della materia “tutela della salute” (C. cost., 26 giugno 2002 n. 282). 

È precluso al legislatore regionale incidere direttamente sul merito delle scelte terapeutiche 

praticabili in assenza di, o in difformità da, determinazioni assunte a livello nazionale da 

istituzioni tecnico-specialistiche, pena l’inammissibile introduzione di una disciplina diffe-

renziata nei singoli territori regionali: «scelte legislative dirette a limitare o vietare il ricorso 

a determinate terapie – la cui adozione ricade in linea di principio nell’ambito dell’autono-

mia e della responsabilità dei medici, tenuti ad operare col consenso informato del paziente 

e basandosi sullo stato delle conoscenze tecnico-scientifiche a disposizione – non sono am-

missibili ove nascano da pure valutazioni di discrezionalità politica, e non prevedano “l’ela-

borazione di indirizzi fondati sulla verifica dello stato delle conoscenze scientifiche e delle 

evidenze sperimentali acquisite, tramite istituzioni e organismi – di norma nazionali o so-

vranazionali – a ciò deputati”, né costituiscano il risultato di una siffatta verifica» (C. cost., 

14 novembre 2003 n. 338). 
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Interessanti, e meritevoli di menzione, nel predetto giudizio di costituzio-
nalità appaiono le argomentazioni svolte dalla difesa dello Stato, secondo cui 
nella fattispecie il legislatore regionale avrebbe travalicato le proprie compe-
tenze incidendo sui livelli essenziali di assistenza la cui determinazione spetta 
al solo legislatore statale: a sostegno di tale assunto vengono richiamati al-
cuni precedenti della stessa Corte con i quali essa ha espressamente affermato 
che l’erogazione dei farmaci rientra nei LEA65. 

L’esempio riportato concorre a smorzare le preoccupazioni circa l’even-
tuale portata dirompente di un trasferimento di funzioni come quello di cui 
qui si discute: avendo il sistema sviluppato anticorpi idonei a neutralizzare 
eventuali tentativi di rottura del principio di unità ed uguaglianza nella di-
spensazione dei servizi sociali sul territorio nazionale. 

Le superiori esigenze di unitarietà ed uniformità territoriale hanno co-
stantemente ispirato la giurisprudenza chiamata a circoscrivere gli spazi di 
autonoma regolamentazione della materia da parte delle regioni66. 

                                                            
65 C. cost., n. 271/2008, cit. e n. 44/2010, cit. 
66 Le regioni possono disciplinare i profili organizzativi del servizio (ad es., definire orari 

e turni degli esercizi farmaceutici ma non determinarne il numero modificando il quorum, 

regolare la distribuzione per conto ma nel rispetto degli equilibri di bilancio, disporre del file 

H e della rete ospedale-territorio), possono stabilire le compartecipazioni ai costi delle pre-

stazioni spesa ma ad invarianza di spesa, mentre non possono modificare i LEA né sostituirsi 

all’AIFA nelle valutazioni tecniche né comprimere la libertà prescrittiva del medico né 

escludere dai lotti farmaci di marca che assicurano la continuità assistenziale nel percorso 

di cura volto alla tutela della salute del paziente. Cfr. Corte cost., 31 ottobre 2013 n. 255; 

Cons. St., sez. III, 19 settembre 2013 n. 4667; Cons. St., sez. III, 26 marzo 2012 n. 1714; 

Corte cost., 7 aprile 2017 n. 66 (in cui si rimarca che i principi fondamentali in materia di 

tutela della salute sono finalizzati a garantire che sia mantenuto un elevato e uniforme li-

vello di qualità dei servizi in tutto il territorio, a tutela di un bene, quale la salute della 
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In questa cornice, è assai difficile ipotizzare che un atto regionale potrà 
mai soppiantare le valutazioni tecniche circa la appropriatezza, la prescrivi-
bilità e la rimborsabilità di un farmaco che spetta all’autorità statale com-
piere nel rispetto dei principi egualitari e solidaristici che informano il nostro 
ordinamento costituzionale condizionando il riparto delle competenze fra 
centro e territori. 

In chiusura, qualche parola sul problema delle compartecipazioni alla 
spesa. 

Sui ticket è intervenuta ripetutamente la stessa Corte costituzionale. 
«Le misure di compartecipazione ai costi dell’assistenza farmaceutica – è 

stato puntualmente evidenziato67 – attengono sia ai livelli essenziali delle pre-
stazioni concernenti i diritti civili e sociali, la cui determinazione è riservata 
alla potestà legislativa esclusiva statale (art. 117, secondo comma, lettera m), 
Cost.), sia al coordinamento della finanza pubblica e alla tutela della salute, 
oggetto della potestà legislativa concorrente dello Stato e delle Regioni (art. 
117, terzo comma, Cost.)». 

Così inquadrate, le misure introduttive o re-introduttive del ticket (art. 1, 
comma 796, lettera p), L. n. 296 del 2006; art. 17, comma 6, d.l. n. 98 del 
2011), importando la compartecipazione al costo delle prestazioni sanitarie, 
perseguono il duplice scopo di concorrere al contenimento della spesa sanita-
ria, secondo un principio di coordinamento finanziario, e di garantire, al con-
tempo, a tutti i cittadini, a parità di condizioni, una serie di prestazioni che 

                                                            

persona, che per sua natura non si presterebbe a essere protetto diversamente alla stregua 

di valutazioni differenziate, rimesse alla discrezionalità dei legislatori regionali). 
67 Corte cost., 16 luglio 2012 n. 187, che aggiunge come nella disciplina del ticket, l’«in-

treccio» e la «sovrapposizione di materie» non rendano possibile «individuarne una preva-

lente» (sentenza n. 330 del 2011), né tracciare una «precisa linea di demarcazione» tra le 

competenze (sentenza n. 200 del 2009). 
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rientrano nei livelli essenziali di assistenza, incidendo sulla quantità e qualità 
delle stesse68. 

L’imposizione del ticket da parte del legislatore statale è stata contestata 
dalle regioni anche, e in particolare, sotto il profilo della presunta violazione 
del principio di leale collaborazione: contestazioni, tuttavia, ritenute dalla 
Corte non meritevoli di accoglimento tutte le volte in cui la normativa lasci 

                                                            
68 Corte cost. 9 giugno 2008 n. 203. La misura della compartecipazione deve essere omo-

genea su tutto il territorio nazionale in funzione della appropriatezza delle prestazioni, 

«giacché non sarebbe ammissibile che l’offerta concreta di una prestazione sanitaria rien-

trante nei LEA si presenti in modo diverso nelle varie Regioni», considerato che «dell’offerta 

concreta fanno parte non solo la qualità e quantità delle prestazioni che devono essere assi-

curate sul territorio, ma anche le soglie di accesso, dal punto di vista economico, dei cittadini 

alla loro fruizione» (sent. n. 203/2008, cit.). E ciò vale anche rispetto alle Regioni a statuto 

speciale che sostengono il costo dell’assistenza sanitaria nei rispettivi territori, in quanto «la 

natura stessa dei cosiddetti LEA, che riflettono tutele necessariamente uniformi del bene 

della salute, impone di riferirne la disciplina normativa anche ai soggetti ad autonomia spe-

ciale» (sent. 31 marzo 2006 n. 134, annotata da E. BALBONI - P.G. RINALDI, Livelli essen-

ziali, standard e leale collaborazione, in Le Regioni, 2006, 1014 ss.). In una successiva occa-

sione (sent. 30 dicembre 2009 n. 341), la Corte ha avuto modo di specificare ancora che non 

contraddicono l’omogeneità delle forme di compartecipazione alla spesa le norme che si li-

mitano a consentire una contenuta variabilità dell’importo del ticket fra Regione e Regione, 

pur sempre entro una soglia massima fissata dallo Stato: norme che, al tempo stesso, non 

comprimono l’autonomia delle stesse Regioni ove queste ultime possano applicare, ridurre 

o abolire un ticket che, in precedenza, erano invece tenute ad applicare, posto che «il fatto 

che il legislatore statale, nel rispetto del principio di leale collaborazione, abbia acquisito 

l’intesa delle Regioni per introdurre una norma che pone un limite alla loro autonomia (il 

ticket fisso su tutto il territorio nazionale), non significa che una analoga intesa sia necessa-

riamente richiesta anche per la rimozione, sia pur condizionata, di tale limite». 



 

 

 

 

 

Diritti regionali. Rivista di diritto delle autonomie territoriali 
(ISSN: 2465-2709) - n. 1/2020   71 

 

al governo regionale la scelta fra diversi strumenti e soluzioni da utilizzare in 
concreto per raggiungere gli obiettivi di riequilibrio finanziario69. 

                                                            
69 «Sotto tale profilo, le disposizioni censurate lasciano alle Regioni sufficienti margini 

di scelta. Innanzitutto, le Regioni non sono tenute ad abolire il ticket. Esse possono decidere 

di continuare ad applicarlo integralmente. Oppure possono decidere di ridurre il ticket, an-

ziché abolirlo. Ancora, possono decidere di sostituire il ticket con “altre forme di partecipa-

zione dei cittadini alla spesa sanitaria di effetto finanziario equivalente”. In tutte queste 

ipotesi, le Regioni non sono obbligate alla “completa adozione” delle misure di conteni-

mento della spesa asseritamente lesive dell’autonomia legislativa e finanziaria regionale. Ciò 

significa che esse possono applicare in modo parziale le misure di riduzione della spesa indi-

cate dalle disposizioni impugnate, oppure possono applicare alcune di esse e non altre, o, 

ancora, possono applicare in modo parziale soltanto alcune delle misure indicate dal legisla-

tore. Va considerato, inoltre, che, anche qualora le Regioni, scegliendo di abolire il ticket, 

siano tenute ad applicare in modo completo le disposizioni censurate, tuttavia queste ul-

time, almeno in alcuni casi, prevedono comunque margini di flessibilità e di autonomia. Il 

comma 16 dell’art. 61, ad esempio, prevede un generico obbligo delle Regioni di assicurare 

la riduzione degli oneri degli organismi politici e degli apparati amministrativi, indicando 

alcune più specifiche misure, ma facendo anche riferimento a “ulteriori misure analoghe a 

quelle previste nel presente articolo”. Analogamente, il comma 20, lettera b), dell’art. 61, 

stabilisce che, ai fini della copertura degli oneri derivanti dall’abolizione del ticket, le Regioni 

“adottano ulteriori misure di incremento dell’efficienza e di razionalizzazione della spesa”. 

Da tutto ciò deriva che le disposizioni impugnate, ove correttamente considerate nel loro 

insieme e in relazione al risultato finale che esse si prefiggono di raggiungere, non si pongono 

in contrasto con gli artt. 117 e 119 Cost., in quanto non prevedono “in modo esaustivo e 

puntuale strumenti o modalità per il perseguimento” di obiettivi di riequilibrio finanziario 

(sentenza n. 284 del 2009), ma lasciano alle Regioni la possibilità di scegliere in un ventaglio 

di “strumenti concreti da utilizzare per raggiungere quegli obiettivi” (sentenza n. 237 del 

2009)»: così Corte cost., n. 341/2009, cit. 
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La declaratoria di illegittimità costituzionale ha, viceversa, colpito pre-
visioni come quelle che pretendevano di estendere l’applicazione di disposi-
zioni come quelle in oggetto ad enti che, provvedendo interamente al finan-
ziamento del proprio servizio sanitario senza alcun apporto a carico del bilan-
cio dello Stato, non concorrono con quest’ultimo alla copertura degli oneri e 
disavanzi finanziari70; e, soprattutto, norme che disponevano l’estensione 
delle categorie di soggetti esentati dal pagamento del ticket in violazione dei 
principi fondamentali riservati, in materia, alla legislazione nazionale71. 

 In definitiva, lo strumento, indubbiamente complesso, della comparteci-
pazione ai costi è ormai da tempo nella disponibilità delle regioni: a queste la 
normativa nazionale ha rimesso, in generale, la possibilità di disporre il rein-
tegro dei ticket soppressi a livello statale (L. n. 388/2000), attribuendo alle 
stesse l’onere della copertura del disavanzo sanitario mediante la leva dei tri-
buti regionali, ivi compresa la compartecipazione dei cittadini alla spesa (L. 
n. 405/2001)72. 

                                                            
70 Corte cost., n. 341/2009, cit. 
71 Corte cost., 2 dicembre 2011 n. 325, secondo cui «l’art. 8, comma 16, della legge n. 

537 del 1993, che indica le categorie di soggetti esentate dal pagamento della quota di com-

partecipazione alla spesa sanitaria (cosiddetto ticket), costituisce un principio fondamentale 

della legislazione sia in materia di «tutela della salute», sia in materia di «coordinamento 

della finanza pubblica». L’art. 13, commi 1 e 2, della legge della Regione Puglia n. 19 del 

2010, esentando plurime categorie di assistiti, e anche gli inoccupati, i lavoratori in cassa 

integrazione ordinaria e straordinaria e i lavoratori in mobilità, con i loro rispettivi familiari 

a carico, include tra i soggetti esentati dal pagamento del ticket categorie non comprese dalla 

legislazione statale di principio, così violando l’art. 117, terzo comma, Cost.». In dottrina, 

cfr. G.P. DOLSO, Osservazioni sul rapporto tra principio di eguaglianza e ordinamento regionale, 

in Le Regioni, 2012, 415 ss. 
72 Ai sensi della normativa vigente, le Regioni che hanno individuato misure di parte-

cipazione al costo delle prestazioni alternative alla quota fissa per ricetta, introdotta dalla 
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L’esito del decentramento mostra una marcata eterogeneità delle moda-
lità applicative adottate a livello regionale, fortemente variabili fra loro, pur 
nel rispetto degli standard numerici complessivi uniformemente fissati (se-
guendosi, in fase di riparto, il criterio delle c.d. entrate proprie cristallizzate): 
ad es., per la farmaceutica può essere prevista una quota fissa sulla ricetta, 
una quota fissa sulle confezioni, una quota fissa mista ad una quota percen-
tuale, differenti modulazioni in relazione al reddito e alle categorie di esenti, 
ecc. 

In tal modo, di fatto, non solo le compartecipazioni, ma anche le relative 
esenzioni, sono divenute “materia regionale”, come dimostrano le diverse mo-
dulazioni – rilevate in sede di analisi economica73 – che si registrano per valori 
reddituali e tipologia di esenzione. 

                                                            

legge n. 296/2006 – legge finanziaria del 2007 – e reintrodotta dal decreto-legge n. 98/2011, 

convertito dalla legge n. 111/2011, devono garantire il medesimo gettito quantificato a li-

vello nazionale: ne consegue che un’abolizione del ticket aggiuntivo regionale deve trovare 

adeguata copertura finanziaria. La maggiore autonomia regionale nella rimodulazione del 

ticket non potrebbe, ad ogni modo, incidere sul diritto all’esenzione fissato a livello nazionale 

per alcune categorie, né costituire un ostacolo all’accesso dei cittadini alle prestazioni sani-

tarie e sociosanitarie incluse nei livelli essenziali di assistenza. Come è stato precisato da 

Cons. St., sez. III, 25 marzo 2013 n. 1654, l’art. 4, comma 3, lett. a) del D.L. 18 settembre 

2001, n. 347, convertito dalla L. 16 novembre 2001, n. 405, ha conferito alle Regioni il po-

tere-dovere di coprire gli eventuali disavanzi di gestione mediante l’introduzione di «misure 

di compartecipazione alla spesa sanitaria», senza individuare alcuna eccezione a tale possibi-

lità, fondata sulla particolare classificazione dei farmaci. La reintroduzione del c.d. ticket 

costituisce, in tale prospettiva, uno strumento compartecipativo di ripianamento della spesa 

sanitaria, che funziona in base a criteri di proporzione e di equilibrio; tale strumento di com-

partecipazione riguarda anche i farmaci relativi alla fascia “A”.  
73 CREA SANITÀ, 15° Rapporto Sanità – Il ritorno della politica nazionale in sanità?, cit., 

27 ss. 
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Nella stessa prospettiva di indagine ci si è interrogati opportunamente 
sulla natura e sulle finalità di misure del genere, giungendo a paventare il 
rischio che le compartecipazioni possano perdere la loro naturale vocazione, 
quale quella di strumento teso a ridurre il c.d. moral hazard, ovvero il feno-
meno dell’uso inappropriato delle risorse, per assumere quella, decisamente 
impropria, di vera e propria tassa e, in particolare, di una “tassa sulla malat-
tia”74. 

                                                            
74 A supporto di tale assunto si riporta un triplice ordine di fattori: a) in fase di 

riparto il ticket è considerato una entrata aggiuntiva a disposizione delle Regioni, di 

fatto alla pari delle altre imposte regionali; b) i ticket sono dichiaratamente previsti 

come strumento per sanare disequilibri di bilancio; c) molte Regioni utilizzano, in modo 

probabilmente improprio, le regole della progressività anche alle compartecipazioni. 

«Che si tratti di una natura impropria ci sembra evidente per il fatto che si configura 

una “tassa sulla malattia”: ovvero, viene tassato chi si ammala di più; e che la com-

partecipazione sia modulata per reddito non la rende meno “odiosa”. Va ricordato che 

il finanziamento del SSN si basa sulla tassazione e che quindi la progressività dell’onere 

è già garantita a “monte”; un secondo livello di progressività è difficilmente giustifica-

bile sia sul piano teorico, sia su quello positivo (come e quanta e su quale base?) Ma il 

tutto è reso ancor più discutibile da alcune osservazioni tipiche del nostro sistema. La 

vera iniquità del nostro SSN risiede nell’essere fondato su un sistema fiscale che non è 

equo, essendo notoriamente troppo ampio il fenomeno dell’evasione. Applicare, come 

si sta facendo, un secondo livello di progressività è del tutto iniquo anche perché finisce 

per incidere non su quelli che evadono, bensì su quelli che, per quanto più abbienti, 

pagano le tasse e hanno già sulle spalle gran parte dell’onere del finanziamento del 

welfare nazionale. Le politiche che tendono a applicare le logiche della progressività in 

ogni occasione, per quanto “popolari” e facilmente “comunicabili”, sono molto discu-

tibili, sia su un piano distributivo (come detto vanno a incidere sugli onesti e non su 

quelli che davvero “non fanno la loro parte”), sia su quello pragmatico: come abbiamo 

argomentato già in precedenti edizioni del Rapporto Sanità, il rischio è quello di un 
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In conclusione, nel settore sanitario, e con specifico riferimento all’assi-
stenza farmaceutica, i fondamenti del sistema appaiono rivelatori di un as-
setto regionalista governato finora con una certa dose di razionalità e equili-
brio e, soprattutto, in condizioni di sostanziale sostenibilità. Le disposizioni 
costituzionali hanno ben funzionato da argine rispetto a possibili iniziative 
disgregatrici, in un cointesto in cui comunque il modello regionalista nell’or-
ganizzazione e nello svolgimento delle funzioni è “forte” nella trama legisla-
tiva, oltre che preesistente alla stessa entrata in vigore della Carta costituzio-
nale nel 1948. 

Quali funzioni possano ulteriormente essere trasferite dal livello centrale 
a quello regionale, secondo valutazioni attinte ai criteri di adeguatezza e dif-
ferenziazione, ce lo dirà con precisione la storia delle relazioni politico-istitu-
zionali legittimate dall’art. 116, comma 3, Cost. 

Autonomia, finanziaria, residui fiscali, capacità tributaria, rimodula-
zione del quadro funzionale, risorse e sviluppo umano, determinazione dei 
fabbisogni, opportunità di trattenere al centro competenze per ragioni di con-
venienza operativa e/o economica, indicatori di processo, valori come equità, 
solidarietà e perequazione, condivisione delle basi tecniche, programmazione 
e monitoraggio di un dover esser costituzionalmente orientato, ricerca di una 
differenziazione positiva che non svantaggi altre parti del territorio  

                                                            

“eccesso di solidarietà” a carico di pochi, con l’effetto di creare incentivi all’”opting 

out”, che sarebbe una mina per le fondamenta del SSN universalistico. Il gran disordine 

della materia è in larga misura nascosto nelle “pieghe” dell’evasione fiscale, ma emerge 

almeno in parte anche dai dati regionali. Le compartecipazioni pro-capite nella farma-

ceutica sono in media maggiori nel meridione che nel centro-nord, e non solo per effetto 

della quota relativa al prezzo di riferimento sugli equivalenti: considerando la maggiore 

incidenza delle esenzioni per reddito nel Sud, è facile immaginare (anche se non quan-

tificare) quanto si concentri l’onere su fasce limitate della popolazione»: CREA SANITÀ, 

15° Rapporto Sanità - Il ritorno della politica nazionale in sanità?, cit., 28. 
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nazionale: sono tutti ingredienti di una ricetta che avrà di fronte in ogni caso 
– quale stella polare irrinunciabile – l’unità del Servizio sanitario nazionale 
con le sue funzioni inestricabilmente connesse all’identità nazionale e alla di-
gnità umana.  
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MARIA GRAZIA RODOMONTE 
 

Il Parlamento che c’è e il Parlamento che dovrebbe esserci: riflessioni su au-
tonomia differenziata e ruolo delle Camere 

 
 

Abstract (It.): l’attuale tentativo di alcune Regioni di ottenere più ampie autonomie, attra-

verso il percorso previsto dal terzo comma dell’art. 116 della Costituzione, pone numerosi pro-

blemi, teorici e pratici. Tra questi certamente meritano attenzione quelli relativi al ruolo del Par-

lamento ed al riconoscimento della sua necessaria “centralità”, sia nell’iter per l’attribuzione di 

ulteriori forme di autonomia, sia in quanto luogo più idoneo a realizzare il raccordo e la compen-

sazione della differenziazione in funzione di riequilibrio unitario. Tutto ciò induce così a riflet-

tere, ancora una volta, sull’annoso ma mai superato tema della trasformazione del Senato in 

Camera delle autonomie territoriali. Al tempo stesso, però, anche sull’opportunità di dotare l’or-

gano rappresentativo di strumenti innovativi di controllo “a valle” del processo deliberativo, in 

una fase successiva quindi all’approvazione della legge di differenziazione, in particolare attra-

verso l’attività di valutazione delle politiche pubbliche, ritenuta ormai centrale per i Parlamenti 

contemporanei. 

 

Abstract (En.): the current attempt by some Regions to obtain wider autonomies through the 

path envisaged by the third paragraph of art. 116 of the Constitution, poses several problems, both 

theoretical and practical. Among these it is necessary to mention those relating to the role of the 

Parliament and the acknowledgment of its necessary “centrality”. First of all with regards to the 

process for the attribution of further forms of autonomy. Furthermore, since Parliament is the 

most suitable place to make connections and compensations of the regional differentiations in 

                                                            
 Professore associato di Istituzioni di diritto pubblico, Università Sapienza di Roma. 
 L’articolo costituisce la rielaborazione di un intervento svolto al IV Convegno di studi 

di Diritti regionali, su Regionalismo differenziato e specialità regionale: problemi e prospettive, 

tenutosi presso l’Università di Torino, Dipartimento di giurisprudenza, 21 giugno 2019. 
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order to obtain a uniform rebalancing. All this leads us to reflect, once again, on the on the long-

standing, but never outdated issue of the transformation of the Senate into the Chamber of 

territorial autonomies. At the same time, however, also on the opportunity to equip the 

representative body with innovative control tools, placed at a later stage than the deliberative 

process, in particular through the activity of policy evaluation, now considered central for 

contemporary Parliaments. 

 

 

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Perché tornare a parlare di bicameralismo: l’assenza 

di raccordi tra lo Stato e le Regioni. – 3. L’autonomia differenziata: una sfida virtuosa? – 4. 

Differenziazione regionale e ruolo del Parlamento. – 5. Il Senato, le autonomie territoriali e 

la funzione di valutazione delle politiche pubbliche. – 6. Il ruolo del Parlamento nell’iter 

previsto dall’art. 116, comma 3, Cost. per l’ottenimento di «ulteriori forme e condizioni par-

ticolari di autonomia». – 7. Per una centralità delle Camere nel processo di attribuzione di 

autonomia differenziata alle Regioni. – 8. Autonomia differenziata, ultimo capitolo? La cd. 

bozza di “legge quadro” del Ministro Boccia. 

 
 

1. Introduzione 
 
Il percorso recentemente intrapreso da alcune Regioni per l’ottenimento 

di «ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia», di cui al terzo 
comma dell’art. 116 Cost., sembrerebbe aver aperto la strada al superamento 
di quel «regionalismo dell’uniformità»1 delle Regioni ordinarie che dal punto 
di vista delle competenze ad esse spettanti ha fino ad oggi caratterizzato il 
modello regionalista italiano. L’attivazione del meccanismo ivi previsto ha 

                                                            
1 Cfr. M. OLIVETTI, Il regionalismo differenziato alla prova dell’esame parlamentare, in 

www.federalismi.it, 6/2019, 6. Vedi inoltre ivi l’interessante excursus riferito alle diverse ac-

cezioni con le quali può essere intesa la differenziazione nei sistemi regionali e federali (4-6). 
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tuttavia posto una serie di nodi teorici e pratici di non poco conto. Tra i nu-
merosi profili coinvolti non si può mancare di richiamare quello relativo al 
ruolo che il Parlamento è chiamato a svolgere. Invero sotto un duplice pro-
filo: sia con riferimento alle modalità del suo coinvolgimento rispetto all’iter 
in corso; sia per quel che attiene l’annoso tema del bicameralismo e della tra-
sformazione del Senato in Camera delle autonomie territoriali. È indubbio, 
infatti, che proprio l’eventuale trasformazione del nostro regionalismo nella 
direzione della differenziazione e dell’asimmetria del modello regionale chieda 
di tornare ad interrogarsi sulla necessità di un luogo di raccordo e compensa-
zione della differenziazione in funzione di riequilibrio unitario, anche alla luce 
del principio solidaristico che permea il nostro impianto costituzionale. 

In questa prospettiva appare dunque evidente l’esigenza di una duplice 
riflessione: sul Parlamento che c’è, da un lato; inoltre, sul Parlamento che 
dovrebbe esserci.  

 
 
2. Perché tornare a parlare di bicameralismo: l’assenza di raccordi tra lo Stato 

e le Regioni 
 
Con riferimento a quest’ultimo aspetto la riflessione sul ruolo della se-

conda Camera quale sede di raccordo delle diverse istanze regionali è, come è 
noto, tema ricorrente nel nostro Paese e non sono mancati tentativi, mai 
giunti a compimento, di riforma del Senato. La condivisione teorica circa la 
necessità di raccordare le esigenze del pluralismo territoriale all’impianto isti-
tuzionale centrale, facendo in altri termini delle Camere il luogo di snodo della 
forma di Stato e di governo, sembra non essere mai mancata. Del pari le dif-
ficoltà legate ora alla frammentazione del quadro politico, ora all’evoluzione 
del consenso popolare in senso sfavorevole alle forze che hanno deciso le ri-
forme, come nel caso più recente della riforma costituzionale Renzi-Boschi e 
del fallito referendum costituzionale. Il che induce al realismo quanto alla 
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possibilità di una trasformazione che sarebbe oggi tuttavia determinante pro-
prio al fine di controbilanciare, attraverso gli strumenti del regionalismo coo-
perativo, la scelta compiuta a favore della differenziazione. In altri termini, 
la scelta oggi predominante a favore dell’“autonomia negativa” renderebbe 
quanto mai necessario introdurre strumenti di “autonomia positiva” che, at-
traverso il dialogo e la partecipazione, possano contrastare le tendenze alla 
centralizzazione emerse in questi anni ma che siano anche in grado di evitare 
il rischio, connesso all’attivazione di processi di differenziazione, di «compro-
mettere la coesione sociale, politica e istituzionale della Repubblica»2, con-
sentendo la partecipazione delle autonomie territoriali ai processi decisionali 
centrali.  

Il quadro nel quale si innesta la rinnovata esigenza di trasformazione del 
nostro bicameralismo perfetto in un bicameralismo di tipo asimmetrico è, 
d’altronde, ben noto ed è quindi sufficiente in questa sede farne un sintetico 
richiamo. In primo luogo, l’esigenza di trasformazione della seconda Camera, 
certamente conforme alla stessa scelta operata a monte dal nostro costi-
tuente, in particolare nell’art. 5 della Costituzione repubblicana, è emersa in 
questi anni in tutta la sua evidenza soprattutto dopo la riforma del Titolo V 
della Costituzione. L’esigenza di ricomposizione organica degli interessi terri-
toriali all’interno del circuito della rappresentanza, in specie di quelli regio-
nali, diviene evidente infatti a fronte di un dialogo tra Stato e Regioni quanto 
mai complesso anche a causa di una riforma regionalista incompleta che ha 
finito con il comportare un costante attrito tra il livello statale e quello regio-
nale delle competenze. Ciò per un verso ha condotto ad una ricentralizzazione 
a vantaggio dello Stato; per un altro, ha reso tuttavia “vischioso” lo stesso 
indirizzo politico centrale, messo in affanno dalla «spada di Damocle costan-
temente sospesa sulla legislazione di riforma dello Stato, che è  

                                                            
2 O. CHESSA, Il regionalismo differenziato e la crisi del principio autonomistico, in Di-

ritto@storia. Rivista internazionale di scienze giuridiche e tradizione romana, 15/2017, 12. 
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sistematicamente sottoposta a vistose e spesso generalizzate contestazioni da 
parte del fronte delle Regioni (soprattutto ad opera di quelle politicamente 
avverse alla maggioranza che sostiene il governo nazionale)»3. Il risultato fi-
nale è un fortissimo contenzioso «che determina (e segnala) scarsissima con-
divisione sistemica delle politiche»4. La scelta, quindi, di un luogo di condivi-
sione per le Regioni delle decisioni politiche centrali risponde all’esigenza di 
soddisfare «un ritorno alla centralità del locale», quale strumento per il supe-
ramento della crisi della statualità5, oltre a rappresentare una possibile rispo-
sta all’abnorme contenzioso tra Stato e Regioni che si è venuto a determinare 
dopo la riforma del Titolo V che non ha trovato altra sede di composizione se 
non nell’organo di giustizia costituzionale. Dopo il 2001, infatti, l’elevato 
tasso di conflittualità che ha caratterizzato i rapporti tra centro e periferia 
ha costituito la ricaduta più evidente della mancanza di luoghi istituzionali 
di collaborazione “a monte”, tali quindi da consentire la definizione, quanto 
più possibile condivisa, di politiche pubbliche che necessariamente interse-
cano interessi territorialmente diversi. La suddivisione delle competenze legi-
slative sulla base di elenchi di materie rappresenta infatti un elemento che, 
già di per sé, a prescindere cioè dal grado di maggiore o minore correttezza 
delle elencazioni stesse, finisce per indurre conflitti resi in qualche modo ine-
vitabili dalla difficoltà di individuare con chiarezza i rispettivi ambiti di com-
petenza.  

A tali conflitti, invero immanenti, ha così tentato di rispondere, sia pure 
solo ex post, la Corte costituzionale attraverso l’elaborazione di un ricco “ar-
mamentario” giurisprudenziale. Nel corso di questi anni è tuttavia apparso 
evidente come la Corte costituzionale non possa certo rappresentare l’unico 

                                                            
3 S. PAJNO, Per un nuovo bicameralismo, tra esigenze di sistema e problemi relativi al pro-

cedimento legislativo, in www.federalismi.it, 4/2014, 8. 
4 Ibid. 
5 G. LUCHENA, Il nuovo Senato: quale rappresentanza? in www.rivistaaic.it, 4/2014, 3. 
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organo deputato a contenere gli effetti di una conflittualità a tratti debor-
dante che dovrebbe trovare piuttosto altre sedi di mediazione e confronto ben 
prima di giungere innanzi ad essa. In effetti, non può che concordarsi con 
l’affermazione secondo la quale un regionalismo che vuole essere cooperativo 
dovrebbe trovare, «anche sul piano costituzionale, forme più capaci di far 
concorrere le autonomie alla realizzazione dell’unità, anziché cancellarle in 
suo nome»6.  

Tra gli strumenti dei quali la Corte costituzionale si è dotata va in parti-
colare ricordata la cosiddetta “sussidiarietà legislativa”, introdotta a partire 
dalla decisione n. 303 del 20037, con la conseguente applicazione di un modello 
cooperativo di rapporti tra Stato e Regioni in funzione di compensazione 
dell’erosione delle competenze regionali. Un modello tuttavia incentrato sul 
sistema delle conferenze e sul dialogo esclusivo, quindi, tra esecutivi con una 
conseguente marginalizzazione del ruolo del Parlamento. Quel che sembra 
emergere infatti anche dall’esperienza di questi anni, oltre che dall’esperienza 
comparata, è che proprio la cooperazione intergovernativa contribuisce ad 
esaltare il ruolo del Governo producendo forme di “deparlamentarizzazione” 
del processo decisionale tanto più accentuate quanto più «il sistema delle re-
lazioni intergovernative si istituzionalizza ed assume un ruolo dirimente nella 

                                                            
6 G. AMATO, Riforme costituzionali: il Senato delle Autonomie, in www.forumcostituzio-

nale.it, 5/2014, 2.  
7 Come è noto, è a partire da questa storica decisione che la Corte costituzionale prevede 

che l’avocazione da parte dello Stato di funzioni amministrative in presenza di esigenze di 

carattere unitario, sulla base dell’art. 118 Cost., comporti anche la parallela attribuzione 

della funzione legislativa allo Stato. Cfr. B. CARAVITA - F. FABRIZZI - A. STERPA, Linea-

menti di diritti costituzionale federale e regionale, Torino 2009, 134-138. 
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delimitazione degli ambiti funzionali di ciascuno»8. Ciò è in effetti quanto ac-
caduto con il sistema delle conferenze che ha finito con il sottrarre «decisioni 
e valutazioni ai possibili titolari del potere normativo» senza che, tuttavia, lo 
spoglio delle assemblee legislative si sia tradotto «in un maggior peso delle 
Regioni in sede statale»9. Va infatti rilevato come proprio la giurisprudenza 
della Corte costituzionale, attraverso l’attività di “riscrittura” del titolo V, in 
particolare con gli strumenti offerti dalla chiamata in sussidiarietà e dalle 
materie trasversali10, abbia contribuito a un vero e proprio riaccentramento 
di poteri in capo allo Stato, ben al di là della lettera della Costituzione; riac-
centramento inoltre ulteriormente aggravato, soprattutto a partire dal 2010, 
da una fase di crisi economica che, attraverso l’ampliamento della funzione 
statale di coordinamento della finanza pubblica, ha eroso lo spazio delle Re-
gioni a vantaggio del ruolo statale, peraltro spesso limitato a politiche orien-
tate prevalentemente al rispetto di parametri economici stabiliti a livello  

                                                            
8 G. CERRINA FERONI, Gli strumenti di raccordo tra istituzioni statali e regionali nella 

prospettiva di riforma del Senato, in AA.VV., Le Regioni dalla Costituente al nuovo Senato della 

Repubblica, a cura di G. Cerrina Feroni - G. Tarli Barbieri, Napoli 2016, 100.  
9 V. sul punto S. MANGIAMELI, Il Senato federale nella prospettiva italiana, in Rass. parl., 

1/2010, 177, secondo il quale, infatti, «le Regioni non possono comunque conquistare con il 

sistema delle Conferenze un effettivo peso maggiore nella determinazione dei contenuti degli 

atti normativi che il Governo adotta o che sottopone all’esame del Parlamento, soprattutto 

se la partecipazione dei presidenti delle Giunte regionali è susseguente a deroghe apportate 

al riparto delle competenze o ha incidenze su questo». 
10 Oltre ai richiamati criteri la Corte costituzionale ha provveduto ad elaborare quello 

della prevalenza da applicarsi in caso di inestricabile intreccio delle materie di competenza 

statale e regionale. Sul punto vedi per tutti B. CARAVITA - F. FABRIZZI - A. STERPA, Linea-

menti, cit., passim. 
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europeo, in un contesto favorevole, anch’esso, quindi, alla valorizzazione del 
ruolo degli esecutivi più che di quello del legislatore11.  

  
 
3. L’autonomia differenziata: una sfida virtuosa?  
 
Dopo il fallimento della riforma costituzionale potremmo affermare che 

una nuova fase sembra essersi aperta, quasi come risposta delle Regioni eco-
nomicamente più avanzate a quel ridimensionamento del regionalismo che 
aveva dunque caratterizzato gli anni più recenti. Il percorso intrapreso per 
prime dalle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna induce tuttavia, 
già da sé, alcune riflessioni soprattutto se si tiene conto delle modalità che lo 
hanno connotato sin dall’inizio, in particolare con riferimento alla definizione 
di pre-accordi da parte del Governo all’epoca in carica e della previsione ivi 
contenuta di stipulare le intese sul modello di quelle tra Stato e confessioni 
religiose diverse dalla cattolica, secondo quanto previsto nell’art. 8 della Co-
stituzione12. 

                                                            
11 Ricorda O. CHESSA, Il regionalismo, cit., 6, come, proprio a partire dal 2010 diversi 

decreti-legge “anticrisi” abbiano «pesantemente condizionato, in nome degli obiettivi na-

zionali di finanza pubblica e dei vincoli sovranazionali, l’autonomia locale e regionale di 

spesa, sia delle Regioni ordinarie che di quelle speciali, ponendo non solo limiti complessivi 

alla spesa, ma anche restrizioni puntuali e dettagliate. E parallelamente si è rafforzata la 

tendenza della Corte costituzionale a interpretare in senso estensivo la competenza statale 

in oggetto». 
12 Accordi preliminari stipulati infatti al termine della XVII legislatura il 28 febbraio 

del 2018. Come si riporta nel Dossier a cura del servizio studi del Senato, marzo 2019, n. 104/1 

- Il processo di attuazione del regionalismo differenziato, ogni accordo è stato sottoscritto dal 

rappresentante del Governo e dal Presidente della Regione interessata. Con esso «le parti 

hanno inteso dare rilievo al percorso intrapreso e alla convergenza su principi generali,  
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Al di là delle perplessità che, per diversi aspetti, tali modalità possono 
sollevare, rimane il fatto che la previsione di una maggiore autonomia non è 
certo di per sé indizio o necessario accesso ad una scelta di tipo secessionistico 
o, in ogni caso, elemento in grado di determinare uno sfaldamento della coe-
sione sociale o persino di rottura dell’unità nazionale. Al contrario, si può 
concordare con chi ritiene che la richiesta di forme e condizioni particolari di 
autonomia possa in teoria inserire elementi di dinamismo nel sistema regio-
nale, completando il disegno regionalista e persino contribuire a «rafforzare 
l’intero sistema Paese attraverso una competizione virtuosa tra i territori re-
gionali»13. Tuttavia è necessario, parimenti, che le modalità con le quali si 
procede ad attribuire maggiori autonomie alle Regioni a Statuto ordinario 
che ne facciano richiesta non determinino «un vulnus costituzionale del prin-
cipio formale e sostanziale di eguaglianza in grado di mettere in discussione 
tutta una serie di diritti fondamentali dei cittadini»14 ma, seguendo peraltro 
le indicazioni che lo stesso art. 116, comma 3, Cost. contiene attraverso il ri-
chiamo al rispetto dei principi di cui all’art. 119 Cost., non revochi certo in 
dubbio «i principi di solidarietà, mutualità e cooperazione tra istituzioni  

                                                            

metodologia e un (primo) elenco di materie in vista della definizione dell’intesa per l’attri-

buzione dell’autonomia differenziata» (ibid., 7). 
13 Una giurisprudenza alla quale va tuttavia riconosciuto l’indubbio merito di aver reso 

possibile superare gravi momenti di impasse nei rapporti, in particolare, tra livello regionale 

e livello statale delle competenze. Così si è in particolare espresso S.Mangiameli nell’ambito 

dell’Indagine conoscitiva sull’attuazione dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, con 

particolare riferimento alle recenti iniziative delle regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Roma-

gna promossa dalla Commissione bicamerale per le questioni regionali. V. in proposito il 

relativo Documento conclusivo del 6 febbraio 2018 in documenti.camera.it 
14 A. PIRAINO, Ancora su regionalismo differenziato: ruolo del Parlamento e unità e indi-

visibilità della Repubblica, in www.federalismi.it, 8/2019, 8. 



 

 

 

 

 

Diritti regionali. Rivista di diritto delle autonomie territoriali 
(ISSN: 2465-2709) - n. 1/2020   86 

 

pubbliche»15. La differenziazione può certamente essere, quindi, uno stru-
mento idoneo a rappresentare le diverse esigenze dei territori in un Paese 
lungo e diversificato sotto molti profili purché le modalità con le quali tale 
differenziazione si realizza rimangano negli argini del dettato costituzionale. 

È proprio in relazione alle modalità con le quali si è intrapreso il percorso 
per l’attribuzione di forme e condizioni ulteriori di autonomia alle Regioni 
ordinarie che permane però la preoccupazione che un vulnus costituzionale ai 
principi di eguaglianza e solidarietà possa determinarsi. È indubbio infatti 
che la Costituzione ha previsto una serie di strumenti in grado di fungere da 
limite ad eventuali interventi regionali lesivi di tali principi – l’esigenza di 
rispetto dei principi dell’art. 119 Cost. così come la «determinazione dei livelli 
essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere 
garantiti su tutto il territorio nazionale» ai sensi dell’art. 117, comma 2, lett. m) 
Cost. – nonché il potere sostitutivo del Governo ex art. 120, comma 2, Cost. 
Tuttavia appare condivisibile l’osservazione in base alla quale la scelta di un 
regionalismo differenziato ben si attaglia ad un contesto caratterizzato da un 
centro forte in grado di evitare l’innescarsi di dinamiche centrifughe e di 
frammentazione, dove cioè «il centro è il punto di sintesi in quanto garante 
delle funzioni indivisibili del sistema e della sua unitarietà»16; ben più difficile 
è che la differenziazione si traduca in un dinamismo virtuoso quando il centro 
invece è debole e incapace di essere protagonista attivo di una asimmetria 
che, anziché rappresentare una sfida virtuosa, potrebbe rischiare di tramu-
tarsi in un divario territoriale privo di quelle necessarie compensazioni in 
grado di assicurare eguaglianza e solidarietà. 

 
 

                                                            
15 Ibid. 
16 D. TRABUCCO, Referendum consultivo e regionalismo differenziato: verso un regime di 

semispecialità? in www.dirittifondamentali.it, 1/2019, 33. 
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4. Differenziazione regionale e ruolo del Parlamento 
 
Alla luce di quanto evidenziato è chiaro quindi che proprio l’attribuzione 

di più ampie autonomie ad alcune Regioni chiami in causa la necessità di un 
luogo di sintesi unitaria delle diverse istanze pluralistiche. Tale esigenza può 
essere assolta appieno solo dalla sede parlamentare per «la posizione esclusiva 
che occupa nell’organizzazione costituzionale» in quanto sola sede della rap-
presentanza politica nazionale, come affermato dalla Corte costituzionale 
nella nota sent. n. 106 del 2002. Un ruolo che appare oggi però fortemente 
compresso a fronte del peso assunto dagli esecutivi e che, alla luce delle rile-
vate trasformazioni, rischia di essere ulteriormente eroso. D’altro canto, e in 
termini più generali, deve riconoscersi che il ruolo della tradizionale rappre-
sentanza parlamentare non può essere messo in discussione dall’accresciuto 
peso assunto dagli esecutivi e dovuto a ragioni diverse e note, né dal fatto che 
in particolare la funzione legislativa dei Parlamenti sia insidiata da più parti. 
La risposta all’esigenza di un “centro” forte, tanto maggiore a fronte di un 
modello istituzionale che potrebbe non essere più caratterizzato dall’unifor-
mità e dall’omogeneità territoriale ma dalla asimmetria tra Regioni a diverse 
velocità, va cioè cercata altrove, in particolare nell’adeguamento della rap-
presentanza – come si è tentato di evidenziare – alle richieste di un sistema 
policentrico, così come nel dotare l’organo rappresentativo di strumenti in-
novativi di intervento, in specie di quegli strumenti di controllo “a valle” del 
processo deliberativo tesi a controbilanciare la perdita di centralità parla-
mentare rispetto alla funzione legislativa. 

Nella prospettiva, quindi, della conclusione positiva dell’iter previsto 
dall’art. 116 Cost. è necessario oggi tener conto della centralità dell’esigenza 
di coniugare, come è stato sostenuto, differenziazione e omogeneità. Se è vero 
che a tal fine è necessario stabilire un “patto” tra lo Stato, le Regioni del nord 
e le Regioni del Sud che realizzi un diverso modo di porre in essere le politiche 
pubbliche, non più omogeneo da parte dello Stato ma necessariamente  
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flessibile e adattabile rispetto alle diverse esigenze territoriali, non ci si può 
non interrogare sul ruolo che nelle diverse fasi, sia di definizione che di valu-
tazione delle politiche, è chiamata a svolgere la sede parlamentare. È indub-
bio, infatti, in primo luogo, che la progettazione e la definizione di tali politi-
che diviene centrale in un assetto che potrebbe divenire ancor più diversifi-
cato di quanto non lo sia oggi. In particolare si è affermato che «un simile 
accordo dovrebbe prevedere non solo una redistribuzione delle risorse a favore 
dei territori svantaggiati, ma un piano strategico che ricomprenda un pro-
gramma di investimenti e sviluppo, frutto di scelte concordate con le Regioni 
e con lo Stato, comprensivo di particolari settori come energia, logistica, via-
bilità, trasporti, ecc… Inoltre, la gestione di un simile piano dovrebbe essere 
affidata ad un network tra i livelli di governo in grado di realizzare una con-
dizione di attrattività per gli investimenti e di consentire un miglior uso delle 
diverse risorse, a partire dal know-how, fondato sulla partecipazione dei di-
versi livelli, in cui, accanto al rispetto del ruolo politico di ogni comunità, si 
affermi il principio di responsabilità delle comunità stesse per lo sviluppo del 
loro territorio e del Paese»17.  

La sede parlamentare, in particolare quando si è in presenza di un Senato 
rappresentativo delle diverse istanze territoriali, appare quindi, come è evi-
dente, quella più adatta a comporre in maniera organica e coerente, nella cor-
nice dell’art. 5 della Costituzione che postula l’unità e l’omogeneità della Re-
pubblica, le diverse esigenze poste dal pluralismo territoriale. È interessante 
osservare come proprio in un contesto che potrebbe essere caratterizzato in 
futuro dal superamento dell’uniformità regionale che fino ad oggi ha conno-
tato il regionalismo italiano, la partecipazione attiva del Parlamento all’ela-
borazione di tali politiche, in particolare in presenza di una Camera di rap-
presentanza territoriale, consentirebbe anche di evitare i possibili conflitti  

                                                            
17 S. MANGIAMELI, I problemi della differenziazione e della omogeneità nello Stato regio-

nale, in www.issirfa.cnr.it, febbraio 2019. 
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indotti dal fatto che l’intesa ai sensi dell’art. 116, comma 3, Cost. non con-
sente la partecipazione di altre Regioni che potrebbero invece ritenersi lese 
nelle loro competenze dall’attribuzione di competenze ulteriori alle sole Re-
gioni che abbiano stipulato l’intesa. In un contesto caratterizzato dall’as-
senza di un Senato delle autonomie alle altre Regioni non rimarrebbe altra 
possibilità se non quella di rivolgersi in via principale alla Corte costituzio-
nale, impugnando la legge statale con la quale si è proceduto all’attribuzione 
ad una specifica Regione di forme e condizioni particolari di autonomia18. 
Questo “nuovo” tipo di conflittualità si andrebbe così ad aggiungere a quello 
che pur sempre potrebbe derivare dalla mancanza di una fase di mediazione 
all’interno di un luogo del pluralismo, quale è appunto il Parlamento, ancor 
più se rappresentativo al suo interno anche delle istanze territoriali. 

 
 
5. Il Senato, le autonomie territoriali e la funzione di valutazione delle poli-

tiche pubbliche 
 
Tutto quanto evidenziato non fa allora che rafforzare la convinzione che 

sarebbe il bicameralismo di tipo asimmetrico quello più idoneo a rispondere 
alle esigenze evidenziate che si inseriscono dunque in un contesto che già di 
per sé, ossia anche al di là dell’eventuale attivazione del meccanismo della 
differenziazione previsto all’art. 116, c. 3, Cost., sarebbe sufficiente a far rite-
nere necessaria l’evoluzione del Senato nel senso più consono all’assetto re-
gionalista che connota la nostra forma di Stato. Senza andare troppo in là nel 
tempo è sufficiente richiamare la Relazione finale della Commissione per le 
riforme costituzionali istituita dal Presidente del consiglio Letta l’11 giugno 
del 2013 nella quale si afferma che solo la presenza di una Camera di rappre-
sentanza delle autonomie territoriali consentirebbe di «portare a compimento 

                                                            
18 M. OLIVETTI, Il regionalismo, cit., 17-18. 
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il processo di costruzione di un sistema autonomistico compiuto, con una Ca-
mera che sia espressione delle autonomie territoriali»19. Questo spiega anche 
la ragione per cui il tema della trasformazione del Senato nel senso indicato, 
quale sede di raccordo delle diverse istanze autonomistiche sia, come già evi-
denziato, un terreno invero ben arato poiché in questi anni la dottrina non 
ha certo mancato di fornire un ampio contributo rispetto alla delineazione 
dei possibili caratteri di un Senato regionale o delle autonomie territoriali, 
anche avendo quale riferimento l’esperienza comparata. In particolare sulla 
composizione e sulle funzioni da attribuire ad una Camera piuttosto che 
all’altra, oltre che sulla necessità che un collegamento dell’una alle altre, 
molto si è detto e scritto così come molti altri e ben complessi sarebbero in 
realtà gli aspetti sui quali la dottrina si è lungamente concentrata; non pos-
siamo in questa sede, per ragioni di spazio, che rinviare ai numerosi dibattiti 
sugli aspetti richiamati, da ultimo quelli intervenuti proprio in occasione del 
più recente tentativo di riforma costituzionale20.  

Un aspetto tuttavia, oggetto di dibattito anche in quell’occasione, me-
rita, a giudizio di chi scrive, particolare attenzione. Si tratta cioè della fun-
zione di valutazione delle politiche pubbliche. Tale funzione, in quanto ricon-
ducibile alla funzione di controllo parlamentare, è collocabile tra le attività 
che in particolare la seconda Camera, divenuta sede di rappresentanza terri-
toriale, potrebbe svolgere in funzione di analisi e valutazione delle politiche 
pubbliche nella fase ex post del ciclo regolatorio, intendendosi per tale fase il 

                                                            
19 Cfr. Relazione finale - Commissione per le riforme costituzionali, Roma, 17 settembre 

2013, 9.  
20 In tema v., tra gli altri, A. MASTROMARINO, Modificare, superare, abolire. Quale bica-

meralismo per l’Italia delle riforme?, in www.costituzionalismo.it, 1/2014; L. VIOLINI, Le pro-

spettive di riforma del bicameralismo italiano, in Il Piemonte delle autonomie, 1/2014; I. 

CIOLLI, Il Senato della riforma tra forma e sostanza, in www.rivistaaic.it, 4/2016. 
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momento dell’attuazione della legge21. Proprio con riferimento a questa fun-
zione non può non ricordarsi come la sua previsione avesse rappresentato uno 
dei punti più qualificanti del progetto di revisione costituzionale Renzi - Bo-
schi, senza entrare evidentemente nel merito della riforma stessa e delle sue 
criticità. Nella prospettiva futura di una trasformazione del Senato quale 
sede della rappresentanza delle autonomie questa diverrebbe allora, attra-
verso l’introduzione di tale fondamentale competenza, protagonista di un 
nuovo modello collaborativo che proprio attraverso la funzione di valuta-
zione delle politiche pubbliche sarebbe in grado di superare «la contrapposi-
zione tra opzioni politiche divisive» e di tradurre «l’attività di valutazione 
delle politiche pubbliche non tanto in termini di ‘giudizio’ delle scelte più pro-
priamente politiche, quanto piuttosto in un’attività di conoscenza per 
quanto più possibile ‘oggettiva’ degli effetti che tali scelte determinano nel 
contesto socio economico»22. A conferma del fatto che tale funzione si collo-
cherebbe a pieno titolo all’interno di un Senato riformato, e non solo, appare 
così corretto richiamare proprio il principio di sussidiarietà quale principio 
che innerva l’intera architettura nazionale e sovranazionale e che rende in 
conseguenza cruciale il ruolo dei livelli territoriali inferiori e del Senato ri-
spetto all’attività di vigilanza dell’andamento delle «policies legislative e 
dell’azione amministrativa nel loro impatto sulla società»23.  

                                                            
21 E. GRIGLIO, La valutazione delle politiche pubbliche in Parlamento: riflessioni compa-

rate e note sull’esperienza del Senato, in www.federalismi.it, 3/2019, 203. 
22 S.F. TONIATO, Scrutiny, oversight, valutazione delle politiche pubbliche: la dialettica 

tra politics e policies nel parlamentarismo contemporaneo, in AA.VV., La valutazione delle po-

litiche pubbliche in prospettiva comparata. Seminario di studi e ricerche parlamentari “Silvano 

Tosi”- Ricerca 2016, Senato della Repubblica, a cura di P. Caretti - M. Morisi, Roma 2018, 

10. 
23 Così G. GUZZETTA, Italia, si cambia. Identikit della riforma costituzionale, Soveria 

Mannelli 2016, 114, con riferimento all’attribuzione nel disegno di riforma Renzi - Boschi di 
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Anche però nell’ipotesi in cui il Senato delle autonomie sia destinato a 
rimanere un’eterna utopia, la valorizzazione di questa funzione, che invero è 
già presente proprio al Senato grazie all’istituzione nel 2016 di uno specifico 
Ufficio di valutazione di Impatto, potrebbe avere in ogni caso effetti positivi. 
L’attribuzione di tale funzione, ritenuta ormai centrale per i Parlamenti con-
temporanei, potrebbe infatti riflettersi positivamente, attraverso una mag-
gior consapevolezza degli effetti degli interventi normativi, nella fase decisio-
nale, orientando conseguentemente le scelte politiche successive, necessarie a 
realizzare tutti gli interventi perequativi e i progetti di investimento e svi-
luppo in precedenza richiamati e collegati, secondo un progetto unitario e 
coerente, all’attribuzione di ulteriori autonomie alle Regioni. 

 
 
6. Il ruolo del Parlamento nell’iter previsto dall’art. 116, comma 3, Cost. per 

l’ottenimento di «ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia» 
 
Da tutto quanto osservato appare dunque evidente l’esigenza di salva-

guardare la centralità parlamentare quale luogo di confronto tra le forze po-
litiche e le istanze territoriali anche con riferimento al ruolo attuale del Par-
lamento nell’iter previsto dall’art. 116, comma 3, Cost. pur in assenza, quindi, 
di trasformazioni della seconda Camera. D’altro canto è lo stesso art. 116, 
comma 3, Cost. che attribuisce, a ben vedere, un ruolo centrale al Parlamento 
rispetto al procedimento previsto per l’attribuzione di forme ulteriori di au-
tonomia. Tale attribuzione è infatti una facoltà che, se da un lato è messa a 
disposizione delle Regioni che intendano avvalersene, dall’altro è innegabile 
che sia posta nelle mani «delle istituzioni politiche nazionali e, in particolare, 

                                                            

valutazione delle politiche pubbliche e dell’attività delle pubbliche amministrazioni e di ve-

rifica dell’impatto delle politiche dell’Unione europea sui territori. 



 

 

 

 

 

Diritti regionali. Rivista di diritto delle autonomie territoriali 
(ISSN: 2465-2709) - n. 1/2020   93 

 

del Parlamento, cui è rimessa l’approvazione delle norme sulla differenzia-
zione regionale, con legge adottata a maggioranza assoluta»24.  

In particolare, secondo le previsioni contenute nel richiamato articolo è 
opportuno ricordare che il procedimento si compone di una prima fase, atti-
vata su iniziativa regionale, che conduce alla stipula di un’intesa tra lo Stato 
e la Regione. È con legge approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei 
componenti, sia pur «sulla base dell’intesa», che vengono poi attribuite alle 
Regioni, che hanno attivato il predetto procedimento, ulteriori forme e con-
dizioni particolari di autonomia. Come è facile evincere da quanto riportato, 
l’art. 116, comma 3, Cost. ha quindi provveduto a predisporre uno schema 
che, nei suoi passaggi essenziali, appare chiaramente delineato e che si snoda 
tra: 1) iniziativa regionale; 2) consultazione degli enti locali; 3) intesa Stato-
Regioni; 4) approvazione di una legge atipica e rinforzata. A restare impre-
giudicati, e quindi oggetto di possibile diversa interpretazione, sono invece le 
modalità con le quali i singoli passaggi, di cui certamente si compone l’iter, 
devono essere disegnati. D’altro canto non spetta certo alla Costituzione de-
finire in dettaglio le diverse fasi dell’iter, quanto piuttosto al legislatore che 
dovrebbe dare attuazione alle previsioni costituzionali. In realtà fino ad oggi, 
fatta salva la possibile approvazione di una cd. legge “quadro” di cui si dirà 
oltre, si è proceduto sulla base della prassi con la quale si sono individuati 
giorno per giorno tasselli che hanno progressivamente composto un puzzle 
ancora incompleto.  

In primo luogo, infatti, nulla viene detto con riferimento ai soggetti che 
devono stipulare l’intesa. Se pure, come è noto, la prassi si è orientata in senso 
diverso, nulla escluderebbe – anzi, alla luce della richiamata esigenza di sal-
vaguardare il ruolo del Parlamento, sarebbe invero preferibile – che a svol-
gere i negoziati siano il Consiglio regionale e il Parlamento. In dottrina è stato 
infatti correttamente rilevato, quantomeno a giudizio di chi scrive, che  

                                                            
24 M. OLIVETTI, Il regionalismo, cit., 9. 
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seppur tendenzialmente si individua nel Governo il soggetto legittimato a 
dialogare, avendo riguardo alle numerose intese che vengono concluse per la 
definizione di atti normativi connessi alle competenze regionali, il fatto tut-
tavia che l’art. 116 Cost. abbia lasciato impregiudicato questo profilo rende 
possibile prevedere che il soggetto dialogante sia individuabile proprio nei le-
gislativi regionale e statale25. Secondo altri, sulla base di un’interpretazione 
che è rimasta tuttavia minoritaria26, il fatto che protagonisti di questa fase 
debbano essere i legislatori, rispettivamente regionale e statale, deriverebbe 
in realtà dal fatto che l’«iniziativa regionale» di cui all’art. 116 Cost. an-
drebbe intesa come iniziativa legislativa che spetterebbe quindi, come tale, 
al Consiglio regionale. L’intesa sarebbe quindi in re ipsa nel caso in cui il Par-
lamento approvi senza emendamenti il testo proposto dalla Regione. Un’in-
tesa “forte” sarebbe al contrario necessaria solo nel caso in cui il Parlamento 
intenda discostarsi dal testo presentato alle Camere dalla Regione interes-
sata. In questo caso soggetti negoziatori dell’intesa sarebbero ancora Consi-
glio e Parlamento. Al di là della specifica interpretazione fornita in questo 
caso con riferimento a ciò che debba intendersi per «iniziativa» nell’art. 116 
Cost. e del fatto che difficilmente può in effetti evincersi dal testo costituzio-
nale il riferimento all’iniziativa legislativa piuttosto che, come appare invero 
più corretto, all’atto di impulso dell’intero procedimento, non può però che 
concordarsi con quanto l’A. osserva. Cioè che è in ogni caso necessario tener 

                                                            
25 E. CATELANI, Nuove richieste di autonomia differenziata ex art. 116 comma 3 Cost: 

profili procedimentali di dubbia legittimità e possibile violazione dei diritti, in www.osservato-

riosullefonti.it, 2/2018, 10-11. 
26 V. O. CHESSA, Il regionalismo, cit., 9. Secondo altri però è dubbio che nel riferirsi 

all’«iniziativa regionale» il legislatore di riforma abbia inteso richiamare l’atto di messa in 

moto del procedimento legislativo di cui all’art. 71 Cost., «mentre pare più probabile che in 

tale disposizione si evochi l’iniziativa del procedimento di differenziazione nel suo insieme». 

Così M. OLIVETTI, Il regionalismo, cit., 28. 
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conto del fatto che l’art. 116, comma 3, Cost. prefigura un procedimento ne-
goziato per la ridefinizione dell’ordine costituzionale delle competenze legi-
slative e che quindi a negoziare debbano essere sempre gli organi le cui com-
petenze vengono direttamente incise; sarebbe al contrario certamente impro-
prio che a negoziare siano esclusivamente gli organi esecutivi, i quali finireb-
bero per accordarsi sulle competenze che dovrebbero in futuro spettare invece 
agli organi legislativi27.  

Inoltre, non si può non tener conto dell’esigenza, già richiamata, di attri-
buire un ruolo centrale al Parlamento quale sede più idonea, in quanto espres-
sione del pluralismo, di mediazione “a monte” di interessi diversi. L’assenza 
di questo momento di composizione rischia infatti di far ricadere eventuali 
conflitti, una volta di più, sulla Corte costituzionale.  

Un ulteriore argomento a sostegno del necessario coinvolgimento attivo 
delle Camere rispetto all’attribuzione di ulteriori forme di autonomia alle Re-
gioni può essere inoltre ricondotto alla previsione della maggioranza assoluta 
per l’approvazione della legge di differenziazione. Si è a ragione rilevato, in-
fatti, come la previsione costituzionale di maggioranze qualificate si colleghi 
evidentemente all’esigenza di assicurare un dibattito ampio all’interno delle 
Camere e un diretto coinvolgimento di queste rispetto all’elaborazione 
dell’atto. Peraltro, non può negarsi che il diretto coinvolgimento delle Camere 
avrebbe il vantaggio di assicurare trasparenza in relazione a quanto si va via 

                                                            
27 Cfr. O. CHESSA, Il regionalismo, cit., 9. Secondo l’A., inoltre «questa disciplina pro-

cedurale formalizzata non esclude che la sua attivazione sia preceduta da trattative infor-

mali tra Regione interessata e Stato, in particolare tra gli esecutivi nazionale e regionale, al 

fine di prevenire spiacevoli ‘sorprese’ quando poi si dovrà attivare il procedimento formale 

ex art. 116. Ma resta inteso che il meccanismo disposto dal testo costituzionale impegna 

direttamente gli organi legislativi Regionale e nazionale, ai quali spetta il formale avvio del 

procedimento legislativo, la gestione delle fasi consultive e la deliberazione concordata fi-

nale». 
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via predisponendo, consentendo anche un dibattito pubblico che invero, fino 
ad oggi, è risultato quanto mai carente. 

Da tutto quanto osservato non può allora che ricavarsi la necessità che al 
Parlamento venga in ogni caso assicurato un ruolo attivo rispetto all’attribu-
zione di maggiori autonomie alle Regioni28. Un ruolo cioè che non può, in ogni 

                                                            
28 Alla luce di quanto osservato è chiaro che l’interpretazione del testo della Costitu-

zione maggiormente coerente rispetto all’esigenza di assicurare la partecipazione degli or-

gani legislativi al processo decisionale in ordine all’attribuzione di forme ulteriori di compe-

tenze sia quella di ritenere che i soggetti attivi del negoziato siano i legislatori rispettiva-

mente della Regione interessata e dello Stato. In particolare si potrebbe ipotizzare in questa 

fase il coinvolgimento delle Commissioni competenti delle due Camere, come accaduto nel 

caso dell’approvazione degli Statuti regionali del 1970 e ancor meglio, la Commissione bica-

merale per le questioni regionali. In questo contesto diverrebbe così certamente attuale l’im-

plementazione dell’organo con i rappresentanti delle Regioni, secondo le previsioni conte-

nute nell’inattuato art. 11 della legge n. 3 del 2001 (v. sul punto E. CATELANI, Nuove richie-

ste di autonomia differenziata ex art. 116 comma 3 Cost, cit., 10-11). L’integrazione è stata 

auspicata in particolare proprio dopo il fallimento del referendum del 2016 e la mancata 

trasformazione del Senato in sede di rappresentanza delle istanze territoriali. È innegabile, 

in effetti, che l’integrazione della Commissione parlamentare potrebbe rappresentare una 

valida soluzione – sia pur temporanea ed alternativa, rispetto all’introduzione nel nostro 

sistema di un bicameralismo asimmetrico – che tuttavia, con il concreto avvio del processo 

di attuazione del regionalismo differenziato, consentirebbe proprio nella Commissione inte-

grata di trovare la sede per un confronto ampio tra i vari soggetti politici e territoriali. Que-

sto auspicio viene peraltro fatto proprio anche dalle Provincie, come emerge nel corso 

dell’audizione dell’UPI del 28 marzo 2019 presso la Commissione parlamentare per l’attua-

zione del federalismo fiscale (cfr. documenti.camera.it). È interessante inoltre anche l’ulteriore 

proposta in base alla quale, infatti, in attesa dell’integrazione della Commissione Bicame-

rale, potrebbe «risultare utile attivare una sessione specifica di lavori da parte della Com-

missione bicamerale per le questioni regionali, che veda la partecipazione anche delle  
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caso, anche laddove soggetti negoziatori siano gli esecutivi, essere limitato 
alla sola fase finale di approvazione di intese il cui contenuto sia stato intera-
mente deciso al di fuori delle sedi parlamentari. Ciò implica che, anche nel 
caso in cui a negoziare l’intesa siano gli esecutivi, sia comunque necessario 
assicurare altre forme di partecipazione agli organi legislativi rispetto alla de-
finizione del contenuto delle intese29.  

La prassi attuativa si è tuttavia orientata, almeno nella prima fase, in 
altra direzione posto che, come noto, le fasi preliminari che hanno condotto 
all’approvazione di bozze di intesa hanno visto il coinvolgimento del solo Go-
verno, sulla base di quanto previsto dall’art. 1, comma 571, della legge di 
stabilità per il 2014, n. 14730. Si tratta di un dato che conduce dunque a  

                                                            

Regioni e delle rappresentanze degli enti locali, secondo quanto previsto dal recente regola-

mento della Commissione del 13 dicembre 2017, e coinvolgere pienamente la Commissione 

parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale e l’Ufficio parlamentare di Bilancio per 

la verifica delle problematiche di natura finanziaria». In effetti, anche solo giovandosi delle 

previsioni contenute nel regolamento del 2017, è evidente che «il confronto parlamentare 

così realizzato potrebbe consentire alle Camere, a seguito dei lavori svolti nelle Commissioni 

bicamerali, di approvare le leggi attuative dell’articolo 116, comma 3, della Costituzione, e 

di seguire la loro attuazione con il necessario coinvolgimento di tutte le autonomie territo-

riali».  
29 In una recente audizione da parte della Commissione parlamentare per le questioni 

regionali (Audizione della Ministra per gli affari regionali e le autonomie, Erika Stefani - In-

dagine conoscitiva sul processo di attuazione del “regionalismo differenziato”, ai sensi dell’arti-

colo 116, terzo comma, Costituzione - 28 maggio 2019) l’ex ministro Erika Stefani aveva d’al-

tro canto collegato la stipulazione dell’intesa da parte del Governo all’esigenza di portare 

alle Camere un testo sul quale incanalare la discussione parlamentare che, tuttavia, non era 

affatto esclusa.  
30 Su cui vedi M. MEZZANOTTE, La legge di stabilità 2014 e l’art. 116, c.3 Cost., in www.fo-

rumcostituzionale.it, 14 luglio 2014. 
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ragionare – anche in assenza di una legge generale che definisca tutti i profili 
procedurali lasciati impregiudicati dal testo costituzionale che sarebbe, evi-
dentemente, più che opportuna – sulle modalità più idonee di coinvolgimento 
del Parlamento nella fase successiva alla stipulazione delle bozze di intesa da 
parte degli esecutivi statale e regionali. In questa prospettiva sono stati così 
ipotizzati strumenti diversi, che vanno tutti nella direzione di assicurare la 
maggior partecipazione possibile delle Camere alla definizione del contenuto 
dell’intesa. Tale partecipazione potrebbe essere assicurata dall’esame anche 
informale delle bozze di intesa. L’esame preventivo potrebbe condurre in tale 
ipotesi all’adozione da parte delle Camere di ordini del giorno, mozioni o riso-
luzioni, tutti atti che, tuttavia, è necessario ricordare, pur essendo certo da 
preferire all’attività di mera ratifica di decisioni assunte da altri, sono in ogni 
caso potenzialmente idonee unicamente ad orientare ed influenzare le scelte 
governative. Non si tratta cioè di attività vincolanti se non, eventualmente 
sul piano politico31 e appare quindi ben poco convincente l’ipotesi che l’ap-
porto parlamentare possa essere limitato, quanto meno esclusivamente, a tal 
genere di interventi32. 

Più rispondente all’esigenza di assicurare un ruolo attivo alle Camere è 
l’ipotesi che queste possano anche eventualmente respingere l’intesa nella 
fase di approvazione della legge di differenziazione, sia in toto sia in sue singole 
parti. Ciò, come è evidente, stante la natura bilaterale dell’intesa, comporte-
rebbe la necessità di riaprire i negoziati, sull’intero accordo o solo sulla parte 
respinta, tra lo Stato e la Regione; nuovi negoziati che dovrebbero tenere 
conto del dibattito che si è svolto in Parlamento o meglio, che proprio al fine 
di veder approvata la nuova intesa, o parte di essa, siano comunque indotti 

                                                            
31 Come ricordano M. OLIVETTI, Il regionalismo, cit., 30; A. PIRAINO, Ancora su regio-

nalismo, cit.,14. 
32 M. OLIVETTI, Il regionalismo, cit., 27, evidenzia però una serie di interrogativi che si 

pongono a fronte della eventuale emendabilità dell’intesa da parte delle Camere. 
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a tener conto dei rilievi parlamentari. Secondo un’altra posizione in realtà la 
legge di differenziazione dovrebbe essere considerata una legge sostanziale e 
non una legge meramente formale proprio alla luce del fatto che la lettera 
dell’art.116, comma 3, Cost. porta a individuare un ruolo politico del Parla-
mento e non di mero controllo rispetto alla decisione relativa all’attribuzione 
di maggiori autonomie. Il che comporterebbe quindi anche la possibilità di 
presentare emendamenti da parte delle Camere. Si ipotizza cioè che, conclusa 
l’intesa, si proceda alla presentazione del relativo disegno di legge alle Ca-
mere; questo sarebbe opportunamente valutato dalle Commissioni compe-
tenti per materia che potrebbero quindi presentare degli emendamenti 
aprendo così la strada ad un nuovo negoziato33.  

Non può negarsi che proprio alla luce di quanto osservato in precedenza 
sia proprio quest’ultima la scelta forse più opportuna da compiersi al fine di 
restituire spazio alle Camere in una fase successiva rispetto alla definizione 
dell’intesa ad opera dell’esecutivo e che quindi, rispetto alla formulazione 
dell’art. 116, comma 3, Cost., proprio un’interpretazione sistematica do-
vrebbe condurre a ritenere che la legge atipica e rinforzata che il Parlamento 
è chiamato ad approvare a maggioranza assoluta non possa certo considerarsi 
legge meramente formale ma legge sostanziale.  

 
 

7. Per una centralità delle Camere nel processo di attribuzione di autonomia 
differenziata alle Regioni 

 
Il ruolo del Parlamento, che può dunque essere variamente previsto nella 

fase preventiva, a patto di preservarne la centralità, può però, come già  

                                                            
33 V. in tale senso l’audizione di F. Giuffré alla Commissione parlamentare per le que-

stioni regionali (Indagine conoscitiva sul processo di attuazione del “regionalismo differen-

ziato”, ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, Costituzione - 1 aprile 2019, 15-21). 
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accennato, anche ipotizzarsi in una fase successiva all’approvazione della 
legge di differenziazione, in particolare attraverso la successiva attività di va-
lutazione delle politiche pubbliche. Tale attività, che potrebbe essere debita-
mente valorizzata anche attraverso una auspicabile modifica dei regolamenti 
parlamentari34, potrebbe consentire di operare scelte consapevoli e documen-
tate rispetto all’attribuzione di maggiori autonomie, anche attraverso la pre-
visione di interventi nel breve e nel medio periodo, volti in particolare a rine-
goziare, se necessario, i contenuti dell’intesa in relazione alla valutazione delle 
effettive ricadute che l’attribuzione di autonomie abbiano prodotto, nell’ot-
tica di una visione di insieme e non settoriale e di parte che solo le Camere, 
come evidente, possono avere. Una visione che sarebbe valorizzata proprio 
attraverso l’accorto utilizzo della funzione di valutazione delle politiche pub-
bliche che avrebbe il duplice effetto di razionalizzare, sulla base delle cono-
scenze assunte relativamente agli effetti prodotti, gli interventi volti ad at-
tribuire nuove autonomie o, se del caso, a modificare o ridurre o anche ad 
eliminare del tutto quelle già attribuite. 

Inoltre la valorizzazione di questa funzione, collegata all’attribuzione di 
nuove autonomie, avrebbe l’indubbio vantaggio di determinare, con ogni 
probabilità, anche una conseguente valorizzazione e una più che opportuna 
“ricentralizzazione” del ruolo parlamentare. In effetti va rilevato come gli 
accordi preliminari siglati singolarmente dalle Regioni Lombardia, Veneto ed 
Emilia-Romagna con lo Stato nel febbraio 2018 nel corso della precedente 
legislatura avessero previsto una durata delle intese limitata al decennio e la 
possibilità di modificare l’intesa di comune accordo in qualunque momento 
nel corso del decennio stesso. Inoltre, due anni prima della scadenza, sarebbe 
stata avviata dallo Stato e dalla Regione la verifica dei risultati raggiunti fino 
a quel momento «al fine di procedere al rinnovo, all’eventuale rinegoziazione 
o alla cessazione definitiva dell’intesa». Stando a quanto previsto in  

                                                            
34 Cfr. E. GRIGLIO, La valutazione delle politiche pubbliche in parlamento, cit., 220. 
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particolare dall’art. 3 dei diversi accordi preliminari, la verifica sarebbe spet-
tata al Dipartimento per gli affari regionali e l’autonomia presso la Presi-
denza del Consiglio, escludendo quindi il Parlamento. In ogni caso, negli ac-
cordi preliminari la previsione di una durata definita e la possibilità di una 
verifica dei risultati rappresentava certamente un dato positivo. Nelle suc-
cessive bozze di intesa la previsione della durata decennale e di eventuale ces-
sazione definitiva dell’intesa stessa sono venute meno anche se all’art. 8, 
comma 1, si stabiliva che «al fine di verificare lo stato di attuazione della 
presente intesa e l’eventuale necessità di adeguamento, lo Stato e la Regione, 
su richiesta di una delle due parti, effettuano, per il tramite della Commis-
sione paritetica, un monitoraggio periodico sull’esercizio delle competenze at-
tribuite nonché verifiche su specifici aspetti o settori di attività». Non è 
chiaro, quindi, quale debba essere la finalità della verifica mentre sembre-
rebbe che essa sia demandata alle competenze esclusive della Commissione 
paritetica. Se così fosse, se cioè è questo il significato da attribuirsi alla pre-
visione in base alla quale le valutazioni avvengono «per il tramite» della Com-
missione, le attività di verifica, e non solo quindi i negoziati svolti ex ante, 
sarebbero ancora una volta di esclusiva competenza degli esecutivi con l’ul-
teriore grave estromissione del ruolo delle Camere anche in questa fase. Al 
contrario sarebbe certamente auspicabile prevedere anche nella fase di attua-
zione delle politiche pubbliche una qualche forma di coinvolgimento degli or-
gani parlamentari, necessario proprio al fine di restituire alla Camere l’auspi-
cata centralità con riferimento al complesso processo di attribuzione di auto-
nomie differenziate alle Regioni. Infine, nella più recente bozza di “legge qua-
dro” per l’attuazione dell’autonomia differenziata presentata alla fine di no-
vembre dal Ministro per gli affari regionali in Conferenza Stato-Regioni, 
come si dirà meglio in seguito, si prevedere che lo Stato e la Regione sotto-
pongano a “verifica” l’intesa al termine del decimo anno dall’entrata in vi-
gore della legge di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di 
autonomia o nel più breve termine fissato dall’intesa stessa. Inoltre si  
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stabilisce che lo Stato e la Regione «possono comunque assumere in qualsiasi 
momento l’iniziativa per la revisione dell’intesa, da definire ai sensi dei 
commi 2 e 3». Nulla viene detto con riferimento a quali debbano essere i sog-
getti della verifica e della eventuale revisione. Quindi, almeno in linea teorica, 
potrebbe ritenersi che non venga meno lo spazio per l’eventuale intervento 
degli organi rappresentativi anche in questa fase. 

 
 
8. Autonomie differenziate, ultimo capitolo? La cd. bozza di “legge quadro” 

del Ministro Boccia 
 
Come emerge da quanto fino ad ora osservato, i percorsi per la realizza-

zione della differenziazione regionale possono dunque essere diversi. In ogni 
caso è evidente come sia necessario contemperare due esigenze, divenute or-
mai imprescindibili. Da un lato, quella di salvaguardare unità nazionale e 
coesione sociale, ponendo sempre al centro del processo di differenziazione le 
sedi della rappresentanza politica; dall’altro lato, tuttavia, non sottovalutare 
le richieste di autonomia che già da tempo provengono in particolare da al-
cune Regioni35, ma accoglierle e realizzarle tenendo fede allo spirito  

                                                            
35 Secondo M. OLIVETTI, Eppur di sagge autonomie è giusto ragionare ancora, in www.av-

venire.it, 4 settembre 2019, non solo infatti le autonomie dovranno realizzarsi in una pro-

spettiva globale non riferibile cioè solo alla differenziazione per Veneto, Lombardia ed Emi-

lia Romagna, «ma la stessa questione della differenziazione, una volta depurata di richieste 

poco ragionevoli (come la devoluzione alle Regioni di porti, aeroporti e autostrade, che ben 

pochi benefici apporterebbe alle popolazioni locali), non va archiviata a cuor leggero. Non 

solo perché la sperimentazione da parte delle Regioni più avanzate può essere di aiuto a 

tutte le altre. Ma anche in quanto vi è il rischio che qualcuno scelga la spericolata strada di 

cavalcare tigri indipendentiste, alla maniera catalana e scozzese. Con danni per tutti. L’au-

tonomia differenziata, fra tante cose, era stata un modo per seppellire sobriamente questo 
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costituzionale, nella consapevolezza che esse possono rappresentare un vo-
lano per una ripresa anche economica del Paese e, soprattutto, uno strumento 
di rafforzamento dei legami, allo stato attuale tutt’altro che solidi, tra istitu-
zioni e cittadini.  

Dopo una momentanea battuta d’arresto nel percorso intrapreso per l’at-
tribuzione di forme e condizioni particolari di autonomia ad alcune Regioni, 
nel mese di settembre 2019, con l’insediamento del secondo Governo Conte, 
si è tornati ad affrontare il tema dichiarando, già nel programma, la necessità 
di «completare il processo di autonomia differenziata» e riconoscendo inoltre 
che a tal fine «decisivo e centrale sarà il ruolo del Parlamento, che andrà coin-
volto anche preventivamente, non solo nella fase legislativa finale di appro-
vazione»36. Il Ministro per gli affari regionali Boccia, dopo aver preannun-
ciato, nel corso dell’audizione sulle linee programmatiche del Governo, la pre-
sentazione di un’iniziativa legislativa volta a definire una cornice unitaria in 
cui individuare gli interventi di attuazione dell’art. 116, comma 3, Cost.37, ha 
infatti presentato in una riunione preparatoria del Consiglio dei Ministri dei 
primi di dicembre uno schema di d.d.l. recante «Disposizioni per l’attuazione 
dell’autonomia differenziata», contenente i principi per l’attribuzione alle 

                                                            

discorso. Nessuno può auspicarne una risurrezione: l’agenda è già ingombra di troppi altri 

temi, seri e meno seri». 
36 Secondo quanto previsto al punto n. 20 del programma di governo. 
37 In quella circostanza il Ministro aveva infatti evidenziato la necessità di un passaggio 

parlamentare volto a definire una c.d. “legge cornice”, che procedimentalizzi in maniera 

chiara l’iter delineato dall’art. 116 Cost. e che si ponga a garanzia sia della differenziazione 

sia dell’unità nazionale come definita dall’art. 5 Cost. Ciò non rappresenterebbe – come dal 

medesimo chiarito – una volontà del Governo di arretrare sul percorso già svolto, ovvero di 

disconoscere in toto il contenuto delle Intese già accordate quanto, al contempo, di armoniz-

zare le stesse ai principi costituzionali che regolano i rapporti tra centro e periferia. Cfr. 

Dossier tecnico Cinsedo, 1/2019, 13.  
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Regioni di forme e condizioni particolari di autonomia e le modalità di defi-
nizione dei LEP e degli obiettivi di servizio. La bozza di cd. “legge quadro” è 
tuttavia ancora oggetto di discussioni in seno al Governo e, al di là degli ini-
ziali intenti e delle dichiarazioni del Ministro anche con riferimento all’obiet-
tivo di consentire alle Regioni la firma delle intese a partire da gennaio 2020, 
il relativo d.d.l. non è ancora stato presentato alle Camere. Tutto ciò rende 
ben chiaro il fatto che la scelta è politicamente controversa ed intrecciata, 
peraltro, con la prossima tornata elettorale della Regione Emilia-Romagna e 
con la possibile rielezione del suo attuale Presidente, Stefano Bonaccini, uno 
tra i più convinti sostenitori della proposta del Ministro delle autonomie. Al 
di là dei possibili esiti, le posizioni assunte dalle tre Regioni, principali prota-
goniste del processo di differenziazione, come in particolare emerso nel corso 
della Conferenza Stato-Regioni del 28 novembre 2019, sono apparse sostan-
zialmente favorevoli al progetto, pur se Lombardia e Veneto hanno come 
principale obiettivo quello di raggiungere, in tempi rapidi, la firma di un’in-
tesa e di evitare, come affermato dal Presidente della Regione Lombardia 
Attilio Fontana, che a pagare le eventuali necessità finanziarie che derivano 
dall’applicazione dei LEP sia «chi è virtuoso» e «chi è già in condizione di 
rispettare i Lep medesimi»38. In particolare infatti, il piano del Governo, al-
meno nella versione presentata in quell’occasione, prevede, in primo luogo 
che le intese si conformino ad «obiettivi e modalità di attuazione» stabiliti 
dal Parlamento attraverso la legge quadro. Questi sono rappresentati dal 
fatto che, nelle materie oggetto di attribuzione, devono essere determinati i 
livelli essenziali delle prestazioni (LEP) o gli obiettivi di servizio uniformi su 
tutto il territorio nazionale e i fabbisogni standard; i LEP e gli obiettivi di 
servizio dovranno inoltre essere assicurati su tutto il territorio nazionale an-
che attraverso la perequazione infrastrutturale e le funzioni attribuite  

                                                            
38 Cfr. Autonomia differenziata: il giudizio dei Presidenti di Regione sulla bozza di legge 

quadro, in www.regioni.it, n. 3734, 29 novembre 2019. 
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dovranno essere ripartite tra Regioni ed enti locali, secondo quanto previsto 
dall’art. 118 Cost. nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e 
adeguatezza. Significativa inoltre la previsione in base alla quale ai fini del 
coordinamento della finanza pubblica si prevede la facoltà dello Stato di sta-
bilire, in relazione agli andamenti del ciclo economico e dei conti pubblici, 
misure a carico della Regione, a garanzia dell’equità nel concorso al risana-
mento della finanza pubblica previa adozione delle medesime misure con im-
patto finanziario su tutto il territorio nazionale. Per la definizione di livelli 
essenziali delle prestazioni, obiettivi di servizio e fabbisogni standard – indi-
viduati con d.P.R., su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del 
Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell’Economia e 
sentiti i Ministri competenti – il Ministro per gli affari regionali si dovrebbe 
avvalere quale «Commissario», di un «Dirigente preposto alla struttura di 
livello dirigenziale generale del Ministero dell’economia e delle finanze com-
petente per materia», coadiuvato da una struttura di missione istituita presso 
il Dipartimento affari regionali della Presidenza del Consiglio e nella quale è 
assicurata la presenza di rappresentanti della Conferenza delle Regioni. Il 
Commissario, che si avvale del supporto tecnico della Società Soluzioni per il 
sistema economico - Sose S.p.A., dell’ISTAT e della Struttura tecnica di sup-
porto alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome presso il Cen-
tro interregionale di Studi e Documentazione (CINSEDO) delle Regioni, una 
volta che siano stati stabiliti i LEP, provvede alla definizione dei decreti di 
conferimento concernenti i beni nonché le risorse finanziarie umane e stru-
mentali correlate alle funzioni attribuite ai sensi delle intese di cui all’art. 116, 
comma 3, Cost. Uno dei punti politicamente più controversi della bozza di 
legge quadro è inoltre rappresentato dalla previsione in base alla quale, se 
entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione 
dell’intesa non siano stati determinati i livelli essenziali delle prestazioni, gli 
obiettivi di servizio e i relativi fabbisogni standard, e fino alla loro determi-
nazione, le funzioni sarebbero comunque attribuite alla Regioni con  



 

 

 

 

 

Diritti regionali. Rivista di diritto delle autonomie territoriali 
(ISSN: 2465-2709) - n. 1/2020   106 

 

decorrenza dal 1° gennaio dell’esercizio immediatamente successivo e le rela-
tive risorse assegnate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su 
proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con 
il Ministro dell’economia e delle finanze, sulla base del riparto delle risorse a 
carattere permanente iscritte nel bilancio dello Stato a legislazione vigente. 
In altri termini, la difficoltà di individuazione di LEP/obiettivi di servi-
zio/fabbisogni standard non costituirebbe un ostacolo insormontabile per l’at-
tuazione dell’intesa che potrebbe dunque precedere la definizione di questi. 
L’accordo raggiunto tra Stato e singola Regione, sulla base dei principi così 
stabiliti dalla legge quadro, verrebbe quindi trasmesso al Parlamento per 
consentire anche alla Commissione parlamentare per l’attuazione del federa-
lismo fiscale, alla Commissione parlamentare per le questioni regionali e alle 
Commissioni parlamentari competenti per materia di esprimere il proprio pa-
rere. Le Commissioni si esprimono entro 60 giorni dalla trasmissione e i rela-
tivi pareri sono, a questo punto, trasmessi a Governo e a Regioni per le ri-
spettive valutazioni. Una volta siglata l’intesa il Governo, entro trenta 
giorni, dovrebbe presentare al Parlamento il relativo d.d.l. per l’approvazione 
della legge che recepisce l’intesa da parte delle Camere. 

Allo stato attuale è ben difficile prevedere l’esito finale di questa propo-
sta. È evidente che le difficoltà sono, ancora una volta, tutte politiche. In 
effetti la bozza, come già da altri osservato, rappresenta un tentativo di col-
legare in maniera ben più salda di quanto non sia stato fatto in passato l’at-
tuazione della differenziazione al rispetto dell’art.119 Cost. e alla sua legge di 
attuazione. Inoltre, non è certo indifferente il fatto che si parli chiaramente 
di attribuzioni di funzioni alle Regioni e non di materie, come invece nelle 
bozze di intese. Come si è fatto notare in dottrina, infatti, i trasferimenti pre-
visti ai sensi del comma 3 dell’art. 116 Cost. non possono certo riguardare le 
materie previste dal terzo comma dell’art.117 Cost. perché questo comporte-
rebbe una modificazione dell’ordine costituzionale delle competenze che sa-
rebbe possibile solo attraverso una revisione costituzionale; le ulteriori forme 
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e condizioni particolari di autonomia in effetti, stando alla lettera del terzo 
comma dell’art. 116 Cost. concernono le materie ed è chiaro quindi che non 
possono che far riferimento, più correttamente, alle funzioni39. Sul versante 
del riconoscimento della centralità del Parlamento il passo avanti può indi-
viduarsi, inoltre, proprio nella previa approvazione di una legge di attuazione 
del dettato costituzionale in grado di segnare i confini delle successive nego-
ziazioni tra Stato e Regioni40, oltre che nella previsione del successivo inter-
vento, una volta che l’intesa sia stata sottoscritta, delle Commissioni parla-
mentari, così come previsto dal comma 2 dell’art. 1 della bozza e come più 
sopra richiamato. La bozza, proprio per tutto quanto osservato, si inscrive 
quindi nel tentativo di realizzare «una migliore contestualizzazione della dif-
ferenziazione all’interno di un sistema territoriale ispirato dai principi 
dell’unità»41. In questa prospettiva esso costituirebbe così «un serio tentativo 
di tenere insieme gli artt. 3, c. 2, e 5 Cost. all’interno di un regionalismo che 
abbandona la sponda dell’uniformità per avviarsi verso quella di una  

                                                            
39 Così, tra gli altri, F. STAIANO, Il regionalismo differenziato. Debolezza teorica e pratica 

del conflitto, in www.gruppodipisa.it, 3/2019, 227. 
40 È proprio in riferimento all’opportunità e, secondo alcuni, alla compatibilità con il 

dettato costituzionale, di una legge di attuazione dell’art. 116, comma 3, Cost., che parte 

della dottrina si è mostrata contraria alla previsione di una “legge quadro”. Cfr. sul punto 

proprio L.A. MAZZAROLLI, Considerazioni a prima vista di diritto costituzionale sulla «bozza 

di Legge-quadro» consegnata dal Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie del Governo 

Conte II, Francesco Boccia, ai Presidenti Zaia, Fontana e Bonaccini, in materia di articolo 

116, co. 3, Cost., in, www.federalismi.it, 21/2019. D’altro canto non è certo da ora che in 

dottrina si discute in merito alla necessità o meno di una legge di attuazione, con posizioni 

tutt’affatto concordi. V. sul punto R. BIFULCO, I limiti del regionalismo differenziato, cit., 

in particolare note n. 11 e n. 12. 
41 R. BIFULCO, I limiti del regionalismo differenziato, cit., 265. 
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ragionevole differenziazione»42. Tuttavia è indubbio che essa si limiti ad in-
tervenire solo su alcuni profili lasciandone altri impregiudicati. Il che appare 
certamente criticabile dal momento che nulla viene detto ad esempio con ri-
ferimento alla vincolatività dei pareri previsti delle Commissioni o delle mo-
dalità con le quali porre in essere la perequazione, aspetti certo non secon-
dari43. Per altro verso, la mancanza di previsioni particolarmente analitiche 
non esclude, pur se la legge quadro stabilisce che il soggetto negoziatore dal 
versante statale sia il Governo, la possibilità di un intervento più incisivo del 
Parlamento, nelle modalità che si sono più sopra evidenziate.  

In ogni caso, non si può che concordare con chi ritiene che la via “mae-
stra” per l’attuazione di un più ampio regionalismo sia, in realtà, proprio 
quella tracciata dal testo costituzionale sia con l’attuazione del federalismo 
fiscale previsto dall’art. 119 Cost. e dalle previsioni contenute nella legge n. 
42 del 2019; sia attraverso il trasferimento di funzioni amministrative sulla 
base dell’art. 118, comma 1, Cost., strada che, se opportunamente perseguita, 
consentirebbe di differenziare «sia ‘perimetrando’ le funzioni amministrative 
proprie delle Regioni, delle quali non si renda necessario l’esercizio uniforme 
tra gli enti di pari livello, sia conferendo ulteriori e specifiche funzioni ammi-
nistrative attraverso la traslazione verticale di esse tra i livelli di governo»44. 
Per altro verso, infine, ci sembra di poter tornare a ribadire i rischi per la 
forma di Stato e di governo connessi all’attribuzione di forme di differenzia-
zione che riguardino tutte, o quasi, le materie previste al terzo comma 
dell’art. 117 Cost., senza peraltro alcun riferimento a quali debbano essere le 
funzioni effettivamente trasferite nell’ambito di ciascuna materia. Ciò rende 
ancor più chiaro come la soluzione del problema regionale non debba essere 

                                                            
42 Ibid. 
43 Sul punto v. più ampiamente M. MEZZANOTTE, L’art. 116, c. 3 Cost. tra obblighi fi-

nanziari e vincoli di contenuto, in www.federalismi.it, 23/2019, in particolare 14 ss. 
44 V. ancora F. STAIANO, Il regionalismo, cit., 229-230. 
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ricercata cavalcando un’interpretazione “estensiva” del terzo comma 
dell’art. 116 Cost. che realizzi quindi la differenziazione regionale senza tener 
conto delle necessarie compensazioni tra le Regioni45 e, ancor di più, il fatto 
che sia ormai imprescindibile ricondurre al centro le istanze regionali, attra-
verso la trasformazione della seconda Camera in Senato delle autonomie o, 
quanto meno, attraverso l’attuazione della previsione contenuta nell’art. 11 
della legge cost. n. 3 del 2001 di integrazione della Commissione parlamentare 
per le questioni regionali46.  

  
 
 

 

 

                                                            
45 Su tutti i rischi e le difficoltà anche tecniche connessi a un regionalismo “esasperato” 

vedi da ultimo A. POGGI, Il regionalismo differenziato: opportunità e rischi, in Rivista 

dell’istruzione, 5/2019. 
46 In merito v. ancora quanto riportato in nota n. 28. 
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GIUSEPPE EDUARDO POLIZZI 
 

La funzione della spesa per l’istruzione. 
Riflessione sul regionalismo differenziato 

 
 

Abstract (It.): il contributo prende spunto dal recente dibattito sul regionalismo differen-

ziato per approfondire alcuni profili legati alla materia istruzione. Particolare attenzione è posta 

sul collegamento fra scuola e democrazia e sul tema dei divari territoriali. La prospettiva diacro-

nica mette in luce un significativo collegamento fra la modulazione degli oneri finanziari e la 

coesione nazionale, mentre quella pedagogico-costituzionale, fra l’inclusione scolastica e la tutela 

della dignità della persona. Il punto affrontato è quello dei limiti che rispetto tali prospettive il 

progetto di differenziare l’istruzione incontra. 

 

Abstract (En.): this contribution takes inspiration from the recent debate on differentiated 

regionalism to investigate several profiles regarding the subject of education. Special attention is 

given to the connection between school and democracy and on the subject of regional divide. The 

diachronic perspective highlights a significative correlation between financial burden modulation 

and national cohesion, while the pedagogical and constitutional perspective highlights a 

correlation between school inclusion and the protection of the dignity of the person. The focus of 

the contribution is on the limits faced by the project to differentiate education, in regards to the 

above-mentioned perspectives. 
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SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Scuola e democrazia. – 3. Le tappe del regionalismo dif-

ferenziato: il disegno di legge Boccia. – 4. L’istruzione: profili di criticità. – 4.1. … i divari 

territoriali. – 5. Alcuni limiti. – 6. Brevi spunti di riflessione sull’endiadi (non necessaria) 

unità/uniformità. 

 
 

1. Premessa 
 
Uno dei profili del dibattito sul regionalismo differenziato si sviluppa nel 

tema dell’unità nazionale1, messa “in crisi” dalle proposte di maggior 
autonomia in materia istruzione2. 

Si tratta di preoccupazioni comprensibili, considerato il quadro di lacune 
normative in cui il procedimento ha preso avvio: è noto che l’ordinamento 
interno non offre sufficienti garanzie per l’erogazione delle prestazioni legate 
al godimento del diritto3; manca inoltre un catalogo compiuto dei livelli 

                                                            
1 Come osserva C. CEFFA, L’inclusione scolastica nelle prospettive di attuazione del regio-

nalismo differenziato, in G. MATUCCI (a cura di), Diritto all’istruzione e inclusione sociale. La 

scuola «aperta a tutti» alla prova della crisi economica, Milano 2019, 245-259 e ID., Regionali-

smo differenziato e garanzia dei diritti sociali: profili di compatibilità costituzionale e potenziali 

benefici, in Diritti fondamentali, 2/2019, 2-5, www.dirittifondamentali.it; L. VANDELLI, Il re-

gionalismo differenziato tra peculiarità territoriali e coesione nazionale, in Astrid Rassegna, 

11/2018, 2, www.astrid-online.it/rassegna/index.html. 
2 Cfr. M. MEZZANOTTE, L’art. 116, comma 3, Cost. fra obblighi finanziari e vincoli di 

contenuto, in Federalismi.it, 23/2019, 7, www.federalismi.it, il quale osserva che la materia 

istruzione potrebbe essere espunta dalle intese definitive. 
3 Tradizionalmente ricondotto fra i diritti sociali. Fra i numerosi: M. BENVENUTI, 

L’istruzione come diritto sociale, in F. ANGELINI - M. BENVENUTI (a cura di), Le dimensioni 

costituzionali dell’istruzione. Atti del Convegno di Roma, 23-24 gennaio 2014, Napoli 2014, 

147 ss.; A. D’ANDREA, Diritto all’istruzione e ruolo della Repubblica, in Scritti in onore di 
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essenziali delle prestazioni4 e dei fabbisogni standard, nonostante siano 
trascorsi dieci anni dall’approvazione del federalismo fiscale5.  

Parte del discorso politico ha poi alimentato le diffidenze degli interpreti, 
i quali in relazione al progetto di autonomia differenziata hanno parlato di 
pericolo di «secessione» delle regioni ricche (del nord) a danno di quelle povere 
(del sud), di «remake» di un vecchio film «dal sapore amaro di un veleno che 
non ha mai smesso di scorrere»6, di «effetti dirompenti» sulla qualifica di 
«organo costituzionale»7 attribuita alla scuola (pubblica) da Piero 
Calamandrei.  

Le critiche, in sintesi, sono riconducibili alla funzione assunta 
dall’istruzione nella costruzione dell’unità d’Italia, nel suo mantenimento, 
sino a esserne presidio e persino: «uno dei pilastri sui quali è stato costruito 

                                                            

Alessandro Pace, Napoli 2012, 1296; A. SANDULLI, (voce) Istruzione, in S. CASSESE (diretto 

da), Dizionario di diritto pubblico, vol. IV, Milano 2006, 3308; B. PEZZINI, La decisione sui 

diritti sociali, Milano 2001; C. MORTATI, Istituzioni di diritto pubblico, IX ed., Padova 1976, 

1133; C. LAVAGNA, Istituzioni di diritto pubblico, Roma 1966, 1012; M. MAZZIOTTI DI CELSO, 

Diritti sociali, in Enc. dir., XII (1964), 805. 
4 Una risposta, seppur parziale, è offerta dalla l. 28 marzo 2003 n. 53 (Delega al Governo 

per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in 

materia di istruzione e formazione e formazione professionale).  
5 Cfr. l. 5 maggio 2009 n. 42 (Delega al governo in materia di federalismo fiscale, in attua-

zione dell’articolo 119 della Costituzione). Per un approfondimento si rinvia al dossier del Ser-

vizio Studi della Camera dei deputati, Federalismo fiscale, pubblicato sul sito www.camera.it. 
6 Così M. VILLONE, Italia divisa e diseguale. Regionalismo differenziato o secessione oc-

culta? Edizione provvisoria, Napoli 2019, in particolare 7 e 8, 26 e 27; cfr. inoltre M. OLI-

VETTI, Il regionalismo differenziato: problemi e prospettive, in Bene comune, 30 giugno 2019. 
7 V. l’editoriale di R. CALVANO, Una crisi gattopardesca non allontana le prospettive 

dell’autonomia differenziata: i rischi in materia di istruzione, in questa Rivista, 3/2019.  
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in Italia più che altrove, lo Stato unitario, al fine di consentire la costruzione 
di una coscienza nazionale comune»8. 

 
 
2. Scuola e democrazia 
 
Quando Piero Calamandrei, nel 1950, ebbe da osservare che la scuola 

trasforma «le vitali e sane lotte della politica […] in leggi»9, espresse quello 
che l’istruzione doveva apparire per l’epoca, una sorta di portato storico (e 
culturale) del percorso di costruzione della democrazia in Italia.  

Per quanto lo Statuto albertino non contemplò la materia fra le sue 
norme, a differenza di altre carte liberali (rivoluzionarie e repubblicane e non 
concesse e monarchiche)10, sotto la sua vigenza l’istruzione fu cruciale per 
definire la posizione dell’individuo rispetto ai pubblici poteri. Da un canto la 

                                                            
8 E. GIANFRANCESCO - G. PERNICIARO, Le Regioni e la materia dell’istruzione tra unifor-

mità e differenziazione. Una breve analisi di ciò che (non) poteva essere e non è stato, in Astrid 

Rassegna, 22/2011, 2, www.astrid-online.it/rassegna/index.html, pubblicato in versione ri-

dotta col titolo Istruzione, in L. VANDELLI (a cura di), Il federalismo alla prova: regole, poli-

tiche, diritti nelle Regioni, Bologna 2012, 95 ss. E ancor prima v. A. SANDULLI, Istruzione, 

cit., 3306. 
9 P. CALAMANDREI, Discorso pronunciato da Piero Calamandrei al III Congresso dell’As-

sociazione a difesa della scuola nazionale, Roma 11 febbraio 1950, pubblicato in Scuola demo-

cratica, periodico di battaglia per una nuova scuola, Roma, IV, supplemento al n. 2, 20 marzo 

1950, 1-5.  
10 Si veda ad esempio l’art. 14 della Costituzione argentina del 1853, per un approfon-

dimento G.E. POLIZZI, Studio preliminare sul diritto di istruzione in Argentina, in Dir. pubbl. 

comp. eur. on line, 4/2018, www.dpceonline.it, 847-862. 
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legislazione elettorale e d’altro canto l’ordinamento scolastico offrono 
osservatori in tal senso11. 

Riguardo al primo, nel quadro delle regole elettorali, risulta che 
l’istruzione incide profondamente nel lungo processo di emancipazione del 
regnicolo dalla condizione di “suddito”12. L’evoluzione della legislazione 

                                                            
11 Per una disamina dell’ordinamento scolastico liberale v. per tutti: G.F. FERRARI, 

Stato ed enti locali nella politica scolastica: l’istituzione delle scuole da Casati alla vigilia della 

riforma Gentile, Padova 1979 e, anche, G. GENOVESI, Storia della Scuola in Italia dal Sette-

cento a oggi, Bari-Roma 2007. Fra le principali riforme di epoca liberale e fascista v. l’atto 

del Governo del 25 aprile 1859 n. 3725, confluito nella l. 13 novembre 1859, sul riordina-

mento dell’Istruzione pubblica (“Casati”); l. 15 luglio 1877 n. 3961, approvata dal Senato 

del Regno nella seduta del 1 giugno 1877 e ripresentato alla Camera il 4 giugno (“Coppino”); 

l. 15 luglio 1900 n. 260, sull’edilizia scolastica; l. 8 luglio 1904 n. 407, sul prolungamento 

dell’obbligo scolastico sino ai 12 anni di età (“Orlando”); l. 4 giugno 1911 n. 487, riguardante 

provvedimenti per la istruzione elementare e popolare (“Daneo-Credaro”); r.d. 31 dicembre 

1922 n. 1679, che stabilisce le nuove tabelle organiche dell’Amministrazione centrale e re-

gionale del Ministero della pubblica istruzione e del personale ispettivo e didattico delle 

scuole elementari; r.d. 6 maggio 1923 n. 1054, relativo all’ordinamento della istruzione me-

dia e dei convitti nazionali; r.d. 16 luglio 1923 n. 1753, sull’Ordinamento e attribuzioni del 

Ministero della pubblica istruzione e dei suoi Corpi consultivi; r.d. 30 settembre 1923 n. 2102 

sull’Ordinamento della istruzione superiore; r. d. 1 ottobre 1923 n. 2185, sull’Ordinamento 

dei gradi scolastici e dei programmi didattici dell'istruzione elementare; r. d. 31 dicembre 

1923 n. 3123, sull’Ordinamento dell’istruzione artistica (riforme “Gentile”). 
12 Tali profili sono trattati da P.L. BALLINI, I notabili e il suffragio. La legge elettorale 

del 1848 e le prime elezioni del Regno d’Italia, articolo pubblicato nell’antologia di testi a cura 

di G. SABBATUCCI, Le riforme elettorali in Italia (1848-1994), Milano 1995, 37-38. Riguardo 

la normativa elettorale si indica, per il periodo sabaudo, l’art. 1, co. 1-5, r.d. 17 marzo 1848 

n. 680 (S.M. approva il Regolamento per le elezioni dei Deputati); per il Regno d’Italia, l’art. 

1, co. 3, l. n. 3778 del 1859; l’art. 2, co. 1, r.d. 21 settembre 1882 n. 999 (Regio decreto che 
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elettorale di epoca liberale fa emergere che il diritto di essere eletto fu legato 
sempre più all’alfabetizzazione e al titolo di studio e sempre meno al censo; i 
requisiti dell’alfabetizzazione e del possesso del titolo di studio furono persino 
condizione di favore per l’età del voto, che da trenta era ridotta a ventuno 
anni13, privilegio di una serie di altre categorie accomunate dal possesso di un 
titolo accademico14. E, altresì, fu posta sullo stesso livello del dovere di difesa 
della patria: a fianco degli istruiti godevano del favor legis per l’età del voto 
coloro che avessero assolto l’obbligo militare, nel regio esercito, nel corpo regi 
equipaggi o in altri corpi15.  

Rispetto invece alle regole dell’ordinamento scolastico, in particolare 
quelle dedicate al riparto degli oneri finanziari fra Stato, comune e provincia, 
la strutturazione dell’impegno finanziario per i diversi gradi e tipologie di 
istruzione riflette chiaramente il favore della classe rappresentata: la scuola 
delle èlites, liceo classico e istruzione superiore, godeva del bilancio centrale, 
mentre il costo della scuola del popolo fu collocato in capo al bilancio locale.  

Ciò valse sino a quando, con la riforma “Daneo-Credaro” del 191116, la 
scuola elementare inferiore fu statizzata e coerentemente sul piano elettorale, 

                                                            

approva il testo unico della legge elettorale politica); l’art. 3 l. 30 giugno 1912 n. 666, contenente 

il nuovo testo unico della legge elettorale politica. 
13 V. ancora art. 3, l. n. 666 del 1912. 
14 Art. 4, co. 1-4, l. n. 666 del 1912. 
15 Art. 2, co. 2, l. n. 666 del 1912. 
16 Guardando il tema dal punto di vista dagli studi di Guido Melis dedicati alle élites si 

può osservare che l’assetto tracciato dall’ordinamento scolastico sino alla statizzazione del 

1911 fu coerente con l’idea, di matrice liberale, che l’unificazione dovesse avvenire soste-

nendo la scuola delle élites e non quella del popolo. Così la classe rappresentata alimentava 

un assetto sociale “statico”, che avrebbe garantito la posizione di vantaggio sul resto della 

popolazione, v. G.E. POLIZZI, La spesa per l’istruzione. Profili costituzionali, Milano 2019, 

50-51. 
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con la legge del 1912, il voto fu esteso a tutti i cittadini maschi, 
indipendentemente dal censo.  

Che la funzione della scuola fosse la promozione sociale di ogni suddito 
(maschio) ebbe dunque riflesso nella valorizzazione del titolo di studio e 
dell’alfabetizzazione fra i requisiti dell’elettorato passivo e, parallelamente, 
dalle riforme scolastiche di epoca giolittiana fu accolto il principio che la 
scuola del dèmos dovesse godere al pari di quella delle elités della garanzia del 
bilancio statale. 

Il regime di spesa appena descritto non contemplò fra i beneficiari il 
discente con disabilità, che per lungo tempo fu escluso dal circuito del 
finanziamento pubblico, potendo godere solamente dell’opera della Chiesa e 
della beneficenza dei privati. Situazione che perdurò sino alle riforme del 
periodo fascista quando il discente con disabilità, pur rientrando nelle 
politiche di spesa, fu segregato in istituti e classi speciali (1933)17, per poi 
essere integrato, in epoca repubblicana, nel contesto ordinario scuola/classe 
(1971)18. 

In Assemblea costituente, gli aspetti di garanzia furono affrontati con 
estrema cautela. La situazione finanziaria (che nella transizione 
costituzionale faceva somigliare l’Italia a quel «cadavere finanziario» degli 
anni dell’unificazione19) consigliava di muoversi con prudenza; al contrario la 

                                                            
17 Significativa è l’estensione dell’obbligo scolastico ai ciechi e ai sordomuti per effetto 

dell’art. 5 r.d. 31 dicembre 1923 n. 3126 (Disposizioni sull’obbligo dell’istruzione). 
18 Il riferimento è alla l. 30 marzo 1971 n. 118 (Conversione in legge del decreto-legge 30 

gennaio 1971, n. 5, e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili); v. in particolare 

l’art. 28. 
19 Si rinvia a A. SANDULLI - G. VESPERINI, L’organizzazione dello Stato unitario, in Riv. 

trim. dir. pubbl., 1/2011, 53-56. 
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Commissione Gonella20, istituita per riformare l’ordinamento scolastico21, 
spinse la riflessione sul costo dell’istruzione e sugli strumenti per superare la 
drammatica situazione di analfabetismo, nell’idea che la scuola fosse 
strumento di garanzia democratica della nascente repubblica italiana. 

Gli anni Sessanta del secolo scorso segnano un chiaro affaccio di tale 
visione nell’ordinamento scolastico22, in particolare nella legislazione sulla 

                                                            
20 Il ministro Gonella definì la scuola «fondamento e coronamento della riedificazione 

democratica della nostra vita nazionale», v. L’inchiesta nazionale sulla riforma della scuola, 

in La riforma della scuola, 1947, 6.  
21 L’intreccio fra scuola e democrazia è rilevato in diversi studi. Basti ricordare: V. CRI-

SAFULLI, La scuola nella Costituzione italiana, in Riv. trim. dir. pubbl., 6/1956, 55-56; U. 

POTOTSCHNIG, Insegnamento, istruzione, scuola, in Giur. cost., 1-2/1961, 361 ss.; V. ZAN-

GARA, I diritti di libertà nella scuola, Napoli 1959; E. SPAGNA MUSSO, Lo Stato di cultura 

nella Costituzione italiana, Napoli 1961; U. POTOTSCHNIG, Insegnamento (libertà di), in Enc. 

dir., XXI (1972), 147 ss.; A. PIZZORUSSO, La comunità scolastica nell’ordinamento repubbli-

cano, in Foro it., 10/1975, 221; U. POTOTSCHNIG, Organi collegiali e partecipazione nella ge-

stione della scuola, in Ann. pubbl. istruz., 2/1974, 15 ss.; C. CERETI, Principi costituzionali 

sulla scuola e formazione della persona, in AA.VV., Raccolta di scritti in onore di Costantino 

Mortati, III, Milano 1977, 251 ss. Il legame fra scuola e democrazia è al centro di autorevoli 

studi della pedagogia, si rinvia al pensiero di John Dewey, raccolto nel volume di A. MA-

RIUZZO (a cura di), Dewey. Pedagogia, scuola e democrazia, Brescia 2016. 
22 Cfr. l. 31 dicembre 1962 n. 1859, Istituzione e ordinamento della scuola media statale e 

d.m. 24 aprile 1963 (Orari e programmi d’insegnamento della scuola media statale). Significa-

tiva è la «Premessa»: «la nuova scuola attua l’art. 34 Cost. e trae la sua ispirazione dai 

principi in essa stabiliti. Come scuola per l’istruzione obbligatoria risponde al principio de-

mocratico di elevare il livello di educazione e d’istruzione personale di ciascun cittadino e 

generale di tutto il popolo italiano, accrescendo di conseguenza la capacità di partecipazione 

e di contributo ai valori della cultura e della civiltà». In dottrina: M. FERRARI, Scuola,  
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partecipazione degli studenti alla vita della scuola23, a cui è legata quella 
sull’istituzione degli organi di rappresentanza territoriale: una sorta di 
“disgelo” della Costituzione verso l’idea di scuola democratica24.  

Idea che si arricchisce di nuovi e importanti significati nella prospettiva 
pedagogico-costituzionale dell’inclusione scolastica25, che mette al “centro” 

                                                            

allievi e docenti nel sistema scolastico italiano dal 1962 al 2012, in F. RIGANO - G. MATUCCI (a 

cura di), Costituzione e istruzione, Milano 2016, 33-34. 
23 Cfr. l. 30 luglio 1973 n. 477 (Delega al Governo per l’emanazione di norme sullo stato 

giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e non docente della scuola materna elementare, 

secondaria e artistica dello Stato).  
24 Su tali profili v. G.E. POLIZZI, Profili costituzionali della partecipazione degli studenti 

alla vita della scuola, in F. RIGANO - G. MATUCCI (a cura di) Costituzione e istruzione, cit., 

263-264. 
25 Per gli studi sull’inclusione scolastica nella pedagogia speciale v. per tutti D. IANES, 

Didattica inclusiva e bisogni educativi speciali, in D. IANES - S. CRAMEROTTI (a cura di), 

Alunni con BES - Bisogni educativi speciali, Trento 2013; con prospettiva storica M. MO-

RANDI, Verso l’inclusione: un filo rosso nella storia della scuola italiana, in M. FERRARI - G. 

MATUCCI - M. MORANDI, La scuola inclusiva dalla Costituzione a oggi. Riflessioni tra pedago-

gia e diritto, Milano 2019, 65-96; negli studi costituzionalistici: M. MAZZIOTTI DI CELSO, Stu-

dio (diritto allo), in Enc. giur., XXX (1993), 1, 3; G. MATUCCI, Lo Statuto costituzionale del 

minore di età, Padova 2015, 90. Più di recente v. C. COLAPIETRO, Una scuola «aperta» a tutti 

e ciascuno: la scuola inclusiva ai tempi della crisi, in G. MATUCCI (a cura di), Diritto all’istru-

zione e inclusione sociale, cit., 11-32; di G. MATUCCI v. inoltre: Il diritto a una didattica indi-

vidualizzata e personalizzata, in G. MATUCCI - F. RIGANO (a cura di), Costituzione e istruzione, 

cit., 298-324; “Buona scuola”: l’inclusione scolastica alla prova dei decreti attuativi, in Osser-

vatorio AIC, 2/2018, 1-24, www.osservatorioaic.it; Costituzione e inclusione scolastica: origini 

e prospettive di sviluppo della «scuola aperta a tutti», in M. FERRARI - G. MATUCCI - M. MO-

RANDI, La scuola inclusiva dalla Costituzione a oggi, cit., 97-132; Il diritto/dovere all’inclu-

sione scolastica, in Gruppo di Pisa, 1/2019, 37-47, www.gruppodipisa.it. 
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la dimensione individuale del discente, titolare di veri e propri diritti 
soggettivi rispetto alle prestazioni che integrano l’inclusione. Uno sviluppo 
di tale impostazione si può trovare nelle politiche di spesa su cui attenta 
dottrina suggerisce di adottare moduli formalmente uguali e al contempo 
calibrati sulle esigenze di ognuno26. 

Da ultimo, il legame fra scuola e democrazia emerge nel contesto di 
recenti ricerche, dove risulta che la literacy è slegata dalla mera 
alfabetizzazione o dal possesso di un titolo di studio27: si calcola che quasi un 
italiano su tre è un analfabeta funzionale e si concentra nel sud e nel nord-est 
del Paese28. Se tali dati si appaiano col tema delle fakenews e con i riflessi nel 

                                                            
26 Un esempio è offerto dall’insegnante di sostegno, v. G. MATUCCI, “Buona scuola”: 

l’inclusione scolastica alla prova dei decreti attuativi, cit., 15 e (per gli studi della pedagogia 

speciale) D. IANES, La scuola inclusiva, ovvero verso l’univer-quità, in G. MATUCCI (a cura di), 

Diritto all’istruzione e inclusione scolastica, cit., 407.  
27 OCSE, Rapporto PISA 2018 («Programme for International Student Assessment»), in 

particolare 3-5, pubblicato sul sito internet www.invalsi.it. La literacy è definita come «la 

capacità degli studenti di comprendere, utilizzare, valutare, riflettere e impegnarsi con i testi 

per raggiungere i propri obiettivi, sviluppare le proprie conoscenze e potenzialità e parteci-

pare alla società». L’Italia risulta al di sotto delle mediane mondiali per capacità di lettura 

e nelle scienze; trova conferma la persistenza del divario fra nord e sud e fra tipologie di 

scuola. Vedi in particolare la figura 2 della «Scheda di sintesi»: «Punteggi medi in lettura 

per macro-area geografica», da cui emerge che gli studenti del Nord-Italia ottengono i risul-

tati migliori mentre quelli del Sud e delle Isole i peggiori; v. inoltre la figura 3: «I risultati 

in lettura per tipo di scuola», da cui risultano ulteriori divari fra gli studenti dei licei e quelli 

di istituti professionali e della formazione professionale, quest’ultimi sono più in difficoltà a 

svolgere correttamente le prove PISA.  
28 Cfr. OECD, Skills Matter: Further Results from the Survey of Adult Skills, Paris 2016, 

da cui emerge che il 28% sulla popolazione italiana è analfabeta funzionale, col 60%  
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circuito della partecipazione, il collegamento fra scuola e democrazia è 
evidente29.  

 
 
3. Le tappe del regionalismo differenziato: il disegno di legge Boccia 
 
Orbene, il legame fra istruzione e democrazia suggerisce un’attenta 

valutazione delle proposte di differenziazione, in un settore peraltro 
profondamente segnato dalle scarse risorse investite30, lontane dalle mediane 
europee31.  

                                                            

concentrato tra Sud e Nord-Est; l’Italia è terza in Europa per numero di “nuovi analfabeti”, 

al pari della Spagna. 
29 V. fra gli altri: E. LEHNER, Fakenews e democrazia, in Riv. dir. media, 1/2019, 21, 

nota 98; C. PINELLI, “Postverità”, verità e libertà di manifestazione del pensiero, in Medialaws, 

1/2017, 41-47, www.medialaws.eu; G. MATUCCI, Informazione online e dovere di solidarietà. 

Le fake news fra educazione e responsabilità, in Riv. AIC, 1, 30 marzo 2018, in particolare 24, 

www.rivistaaic.it.  
30 Il Documento di economia e finanzia pubblica del 2020 (DEF), Sezione I, «Programma 

di stabilità», 102, conferma che le prospettive non sono delle migliori: «Il rapporto 

spesa/PIL presenta un andamento gradualmente decrescente che si protrae per circa un 

quindicennio. A partire dal 2022, tale riduzione è essenzialmente trainata dal calo degli stu-

denti indotto dalle dinamiche demografiche. Il rapporto riprende a crescere leggermente 

nella parte finale del periodo di previsione, attestandosi attorno al 3,4 per cento nel 2070». 
31 L. VIOLINI, L’autonomia delle regioni italiane dopo i referendum e le richieste di mag-

giori poteri ex art. 116, comma 3, Cost., in Riv. AIC, 4, 14 novembre 2018, www.rivistaaic.it; 

L. ANTONINI, Metodo della differenziazione, versus metodo dell’uniformità, in A. MASTROMA-

RINO - J. M. CASTELLÀ ANDREU (a cura di), Esperienze di regionalismo differenziato. Il caso 

italiano e quello spagnolo a confronto, Milano 2009, 12 ss.; R. BIN, L’attuazione dell’autonomia 

differenziata, in Forum di quad. cost., 20 aprile 2017, www.forumcostituzionale.it; E.  
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Come è noto, una delle prime tappe del procedimento di maggior 
autonomia da parte di Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna32 è del 28 
febbraio 2018, quando sono stati sottoscritti tre accordi preliminari fra le 
regioni e il governo in carica33; è seguita il 25 febbraio 201934 la sottoscrizione 
di una bozza di intesa, sugli approdi, i principi generali, la metodologia, che 
contiene un elenco provvisorio di materie, in vista dell’intesa definitiva35.  

                                                            

BALBONI, Per scongiurare la “secessione dei ricchi” basterebbe la buona amministrazione, in 

Forum di Quad. cost., 28 febbraio 2019, www.forumcostituzionale.it; A. MORRONE, Il regio-

nalismo differenziato. Commento all’art. 116, comma 3 della Costituzione, in Il feder. fisc., 

1/2007, 139 ss. 
32 Oltre le tre regioni che hanno sottoscritto gli accordi generali, ve ne sono altre che 

hanno avviato i negoziati col Governo, come ricorda il dossier n. 104 di L. FUCITO - M. FRATI 

(a cura di), Il processo di attuazione del regionalismo differenziato, XVIII Legislatura, Servi-

zio Studi, Senato della Repubblica, febbraio 2019, 7.  
33 Sui quali v. G. PICCIRILLI, Gli “Accordi preliminari” per la differenziazione regionale. 

Primi spunti sulla procedura da seguire per l’attuazione dell’art. 116, terzo comma Cost., in 

questa Rivista, 2/2018. 
34 Il secondo Governo Conte ha “corretto il tiro”: nel programma presentato in occa-

sione del voto sulla mozione di fiducia, ha parlato di una autonomia giusta e cooperativa, 

che salvaguardi la coesione nazionale e la solidarietà, la tutela dell’unità giuridica ed econo-

mica, lo ricorda R. CALVANO, Una crisi gattopardesca non allontana le prospettive dell’autono-

mia differenziata, cit., 4. 
35 La dottrina ha qualificato la legge di approvazione della intesa come atipica e rinfor-

zata, v.: P. CIARLO - M. BETZU, Dal regionalismo differenziato al regionalismo pasticciato, in 

Istituz. del feder., 1/2018, 67, e la bibliografia richiamata in nota 1. Sulle questioni connesse 

alla legge rinforzata di cui all’art. 116, co. 3, Cost., e in particolare se l’attribuzione di forme 

differenziate di autonomia consegua dall’intesa o dalla legge rinforzata v. R. DICKMANN, 

Note in tema di legge di attribuzione di “ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia”, 

ai sensi dell’art. 116, comma terzo, Cost., in Federalismi.it, 5, 6 marzo 2019,  
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Il recente disegno di legge Boccia ha infine previsto di definire “prima” i 
livelli essenziali delle prestazioni e i fabbisogni standard e (solamente) “dopo” 
le intese definitive.  

Tale passaggio accoglie la richiesta pervenuta da più parti per cui l’intesa 
segua (e non preceda) l’individuazione di una serie di garanzie minime, in 
assenza delle quali il rischio è di disarticolare sul piano dell’istruzione l’unità 

                                                            

www.federalismit.it; critica l’analogia con la procedura delle intese con le confessioni acatto-

liche ex art. 8 Cost.: M. OLIVETTI, il regionalismo differenziato alla prova dell’esame parla-

mentare, in Federalismi.it, 6, 20 marzo 2019, 23 ss., www.federalismi.it; prospetta una serie 

di questioni legate al rapporto fra intesa e legge di recepimento dell’intesa: L. VIOLINI, L’au-

tonomia delle regioni italiane dopo i referendum e le richieste di maggiori poteri ex art. 116, 

comma 3, Cost., cit., 330-331. Uno schema di disegno di legge di attuazione dell’art. 116, co. 

3, Cost. (che ricalca in parte il ddl Boccia) era stato approvato dal Consiglio dei ministri del 

21 dicembre 2007. Per ottenere maggiori forme di autonomia, l’iter prevedeva l’avvio tra-

mite un atto di iniziativa delle regioni, presentato nelle forme decise dalla regione stessa; 

una fase “consultiva”, dove era previsto di raccogliere il parere (obbligatorio) del Consiglio 

delle autonomie locali ex art. 123, ult. co., Cost., o in assenza, previa consultazione degli enti 

locali; raccolto il parere, l’atto di iniziativa sarebbe stato trasmesso al Presidente del Consi-

glio dei ministri o al Ministro degli affari regionali da lui delegato; questi lo avrebbero sot-

toposto ai ministri interessati e a quello dell’economia e delle finanze; dopo la sottoscrizione 

dell’intesa da parte del Presidente del Consiglio dei ministri e del Presidente della Regione, 

il Governo avrebbe deliberato entro trenta giorni la presentazione dell’apposito disegno di 

legge da approvare secondo il procedimento di cui al 116, co. 3, Cost. L’intesa sarebbe stata 

sottoposta a una revisione decennale, termine decorrente dall’entrata in vigore della legge 

attributiva delle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, o nel termine infe-

riore, individuato nell’intesa stessa, fermo che prima di detto termine, lo Stato e la Regione 

interessata avrebbero potuto assumere l’iniziativa per la revisione dell’intesa, secondo le 

modalità di cui all’art. 2. 
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d’Italia. Al contempo, il ddl Boccia genera diverse criticità36, sulle quali si 
consentano brevi osservazioni. 

L’art. 1 prevede che lo Stato, nella sottoscrizione delle intese, deve 
garantire su tutto il territorio nazionale i LEP o gli obiettivi di servizio. A 
riguardo, non è chiaro se il riferimento è a tutte le materie di cui all’art. 117 
Cost. oppure a quelle indicate dalla l. n. 42 del 2009 (sanità, assistenza, 
istruzione, trasporto pubblico locale)37. Peraltro, lo Stato non ha competenza 
di dettare «Principi» nelle materie oggetto di regionalismo differenziato, 
come invece impropriamente indica l’articolo richiamato. Così prevedendo, 
la fonte di livello primario andrebbe a incidere su una materia di livello 
costituzionale, in contrasto col co. 3 dell’art. 116 Cost., nella parte in cui non 
affida alla legge dello Stato un compito siffatto e, in tal caso, con l’art. 138 
Cost., che indica un procedimento aggravato per modificare la Costituzione.  

Ulteriori dubbi sorgono sulla scelta della fonte “legge quadro”. Se prima 
della riforma del 2001 l’art. 117 Cost. attribuiva allo Stato la competenza di 
adottare leggi quadro o cornice nelle materie attratte alla potestà legislativa 
regionale38, dopo invece tale facoltà è stata limitata alle materie di 
competenza concorrente di cui al relativo co. 3. Si aggiunga, ad ogni modo, 
che sul piano letterale l’art. 116, co. 3, Cost. indica testualmente che la fonte 
da utilizzare è la legge statale «su iniziativa» delle regioni e «sulla base» di 

                                                            
36 Il riferimento è al testo presentato come emendamento alla legge di bilancio 2020. 
37 Lo osserva la Commissione affari istituzionali nell’esame del 20 novembre 2019.  
38 Cfr. art. 117 Cost. formulazione pre-revisione 2001: «La Regione emana per le se-

guenti materie norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello 

Stato, sempreché le norme stesse non siano in contrasto con l’interesse nazionale e con quello 

di altre Regioni». 
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intese, non dunque una legge quadro che come tipologia di fonte prevede, al 
contrario, che i principi siano «calati dall’alto»39.  

I LEP, se non in altro modo, sono determinati secondo quanto previsto 
dall’art. 17 l. n. 196 del 200940, nonché, per le materie non riconducibili alla 
lettera m), con le modalità previste dall’art. 15, co. 4 e ss. del d. lgs. n. 68 del 
201141, in coerenza con i principi e i criteri direttivi di cui all’art. 2, co. 2, 
lettera m), l. n. 42 del 200942, e sono definiti entro dodici mesi dall’entrata in 

                                                            
39 Così L.A. MAZZAROLLI, Considerazioni a prima vista di diritto costituzionale sulla 

«bozza di legge quadro» consegnata al Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie del Go-

verno Conte II, Francesco Boccia, i presidenti Zaia, Fontana e Bonaccini, in materia di articolo 

116, co. 3, Cost., in Federalismi.it, 21/2019, www.federalismi.it.  
40 L. 31 dicembre 2009 n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), art. 17 (copertura 

finanziaria delle leggi). 
41 D.lgs. 6 maggio 2011 n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni 

a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard 

nel settore sanitario), v. spec. artt. 4 (compartecipazione regionale all’imposta sul valore ag-

giunto); 5 (riduzione dell’imposta regionale sulle attività produttive); 6 (addizionale regio-

nale all’IRPEF); 8 (ulteriori tributi regionali). 
42 L. 5 maggio 2009 n. 42 (Delega al governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione 

dell’art. 119 della Costituzione), spec. art. 2, co. 1, dove è previsto che i decreti di attuazione 

dell’art. 119 Cost. sono emanati secondo taluni principi e criteri direttivi, fra questi vi sono 

quelli indicati dalla lettera m): «superamento graduale, per tutti i livelli istituzionali, del 

criterio della spesa storica a favore: 1) del fabbisogno standard per il finanziamento dei livelli 

essenziali di cui all’articolo 117, comma, lettera m), della Costituzione, e delle funzioni fon-

damentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione; 2) della pe-

requazione della capacità fiscale per le altre funzioni». 
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vigore della legge che attribuisce per la prima volta la funzione43. Trascorso 
inutilmente il suddetto termine, le funzioni sono attribuite con decorrenza 
dall’anno successivo. 

Quanto agli strumenti perequativi lo Stato ha facoltà di stabilire misure 
transitorie (e con impatto finanziario su tutto il territorio nazionale) a carico 
della regione “differenziata”, in relazione al ciclo economico e all’andamento 
dei conti pubblici. A riguardo, l’art. 3 prevede che le risorse dedicate alle 
infrastrutture devono assicurare su tutto il territorio nazionale i LEP o gli 
obiettivi di servizio44. 

 
 
4. L’istruzione: profili di criticità 
 
La proposta di regionalizzare l’istruzione s’inserisce negli snodi 

problematici del regionalismo italiano, un sistema «senza modello»45, la cui 
«opacità» non ha giovato alle esigenze di autonomia e, anzi, ha spinto a 
declinare in senso centralistico le funzioni legislative e amministrative46.  

                                                            
43 Con uno o più decreti del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del 

Consiglio dei ministri e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto col 

Ministro dell’economia e delle finanze. 
44 Fra gli emendamenti proposti dalla commissione affari costituzionali del 28 novem-

bre 2019 si indica quello che riscrive l’art. 3, nel senso di prevedere che lo Stato deve assicu-

rare i LEP ex art. 117, co. 2 lett. m), i livelli delle prestazioni o degli obiettivi di servizio 

relativi alla perequazione infrastrutturale, secondo quanto previsto dal d.lgs. 31 maggio 

2011 n. 88 (Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione 

di squilibri economici e sociali, a norma dell’articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42). 
45 M. LUCIANI, Un regionalismo senza modello, in Le Regioni, 5/1994, 1315 ss. 
46 Così A. MORELLI, Le relazioni istituzionali, in Riv. AIC, 3/2019, 119, www.rivi-

staaic.it, testo riveduto e aggiornato della relazione tenuta al XXXIII Convegno AIC 2018. 



 

 

 

 

 

Diritti regionali. Rivista di diritto delle autonomie territoriali 
(ISSN: 2465-2709) - n. 1/2020  126 

 

In effetti, un rapido riferimento ai passaggi principali di tale percorso 
restituisce un’impressione siffatta: si è andati dalla mancata attuazione delle 
regioni, che ha trovato soluzione per quelle ordinarie nel 1970, alla riscrittura 
del Titolo V47 da parte della giurisprudenza costituzionale48, a un federalismo 
inattuato in alcune sue parti essenziali.  

Non stupisce, dunque, che sulle proposte di maggior autonomia in 
materia istruzione, riemergano i profili di fondo di un antico dibattito, 
dominato, ai suoi poli opposti, da una sostanziale diffidenza per una 
differenziazione non cooperativa e da una eccessiva fiducia verso una 
autonomia competitiva49.  

Riaffora con tutta la sua complessità, la tensione “storica”50 fra due beni 
protetti dall’art. 5 Cost., unità/indivisibilità e differenziazione/autonomia51. 
Da un lato la posizione «politico-identitaria», che valorizza la funzione 
«difensiva» e la natura «negativa» dell’autonomia regionale, d’altro lato 

                                                            
47 Per un miglior approfondimento v. E. BETTINELLI - F. RIGANO (a cura di), La ri-

forma del Titolo V della Costituzione e la Giur. cost. Atti del seminario di Pavia svoltosi il 6-7 

giugno 2003, Torino 2004. 
48 Basti ricordare l’opera di riscrittura giurisprudenziale dell’art. 117 Cost. e la forza 

espansiva della clausola di cui alla lettera m), co. 2, del medesimo articolo. 
49 Lo osserva G. TARLI BARBIERI, Le relazioni istituzionali. Relazione di sintesi, Riv. 

AIC, 3/2019, 204-205 e 208, www.rivistaaic.it. 
50 Per approfondire v. D. MONE, Autonomia differenziata come mezzo di unità statale: la 

lettura dell’art. 116, comma 3 Cost., conforme a Costituzione, in Riv. AIC, 1/2019, www.rivi-

staaic.it. 
51 Così R. CALVANO, L’art. 5 tra promozione e compressione del principio autonomista: 

un’altalena collegata all’involuzione del sistema politico italiano. Recensione a “Costituzione 

italiana: Art. 5” di Sandro Staiano (Carocci, 2017, Roma), in Federalismi.it, 10/2018, 

www.federalismi.it. 
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quella «funzionalista»52, che promuove l’autonomia «positiva», coerente con 
la matrice interventista dello Stato sociale, basato sull’idea di integrazione 
delle competenze53. 

Le preoccupazioni di chi valuta le proposte di regionalismo differenziato 
un pericolo per l’assetto unitario dello Stato italiano sono comprensibili, 
considerati gli studi di settore che, pur in assenza di informazioni certe sul 
contenuto delle funzioni conferite54, calcolano che nel regime di spesa previsto 
dagli accordi preliminari le regioni differenziate godrebbero di un gettito 
fiscale maggiore di «un terzo della spesa per l’istruzione, aumentando le spese 
regionali in media di un quarto del totale»55.  

                                                            
52 A. MORELLI, Le relazioni istituzionali, cit., spec. 116-117. 
53 A. MORELLI, Le relazioni istituzionali, cit., 118 ss. 
54 Vedi R. BIN, L’insostenibile leggerezza dell’autonomia “differenziata”: allegramente 

verso l’eversione, in Forum di Quad. cost., 16 marzo 2019, www.forumcostituzionale.it, il quale 

ricorda che l’approccio per avviare le richieste di autonomia ha ricalcato il modello offerto 

dai decreti di trasferimento delle funzioni. L’Emilia-Romagna ha individuato delle aree te-

matiche all’interno delle quali sono sviluppati degli obiettivi strategici, v. Documento di in-

dirizzi della Giunta per l’avvio del percorso finalizzato all’acquisizione di “ulteriori forme e con-

dizioni particolari di autonomia” ai sensi dell’art. 116, comma terzo, della Costituzione, appro-

vato dalla Giunta regionale nell’agosto 2017; il Veneto ha adottato una delibera che elenca 

specifiche funzioni per materia, v. Allegato alla deliberazione consiliare n. 155 del 15 novembre 

2017 relativa a: iniziativa regionale contenente, ai sensi dell’art. 2, comma 2, della legge regio-

nale 19 giugno 2014, n. 15, percorsi e contenuti per il riconoscimento di ulteriori specifiche forme 

di autonomia per la regione Veneto, in attuazione dell’art. 116, terzo comma, della Costituzione; 

la Lombardia ha optato invece per una via intermedia, individuando da un lato alcune fun-

zioni e da altro lato le finalità da perseguire, v. Deliberazione del Consiglio Regione Lombardia 

n. X/1645, seduta del 7 novembre 2017. 
55 L. RIZZO - R. SECOMANDI, Istruzione: che fare per una spesa regionale equa, articolo 

pubblicato sul sito internet www.lavoce.info, 19 marzo 2019. 
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Certamente le variabili finanziarie considerate in suddetti accordi per 
determinare il quantum dei trasferimenti, spesa storica, fabbisogni 
standard56, spesa pro-capite, alla luce della clausola di invarianza finanziaria, 
non fugano i dubbi sorti57: diversi osservatori indicano come problematico il 
tentativo delle regioni coinvolte di azzerare i residui fiscali. In assenza di un 
sistema di garanzie minime, la tensione col dovere di solidarietà 
interterritoriale è evidente, come al pari il rischio di disarticolare sul piano 
della spesa il sistema nazionale dell’istruzione.  

Un ulteriore aspetto critico riguarda il trattamento economico degli 
insegnanti. Il rischio individuato, in estrema sintesi, è che la differenziazione 
sia foriera di discriminazioni di ordine “territoriale”, qualora contratti, 
concorsi e organici fossero attribuiti alle regioni (che per la diversa capacità 
fiscale offrirebbero migliori/peggiori condizioni contrattuali), in un contesto 
tracciato da un fitto contenzioso, dovuto alle assegnazioni della “Buona 
scuola”. Ulteriori temi, che in tale sede si indicano per cenno, sono la libertà 

                                                            
56 Per una definizione di fabbisogno standard cfr. l’art. 1, co. 2, primo periodo, d.lgs. 26 

novembre 2010 n. 216 (Disposizioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni 

standard di Comuni, Città metropolitane e Province): «I fabbisogni standard determinati se-

condo le modalità stabilite dal presente decreto costituiscono il riferimento cui rapportare 

progressivamente nella fase transitoria, e successivamente a regime, il finanziamento inte-

grale della spesa relativa alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni».  
57 Si consideri che l’art. 5 degli accordi preliminari, comune per le tre regioni, prevede 

che se entro un anno dall’adozione dei decreti di trasferimento delle funzioni non sono defi-

niti i fabbisogni standard, è trasferita una somma pari all’ammontare equivalente alla spesa 

storica: senz’altro una best practice poiché da un canto la spesa per l’istruzione è epurata 

dalle esternalità negative, d’altro canto le singole regioni sono “responsabilizzate” rispetto 

le altre. 
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di insegnamento, qualora fossero imposti curricula di studio su base 
regionale58 e, correlativamente, il valore legale del titolo di studio59. 

 
 
4.1. … i divari territoriali 
 
Forse il punto dolente della differenziazione è che si colloca in una 

situazione di persistenza nel nostro Paese di divari territoriali, che 
restituiscono una geografia dell’istruzione in cui le autorità, statuali, sovra-
ordinate, centrali e decentrate, sono ridisegnate in aree disuguali, di 
maggior/minor godimento del diritto. 

Il paradigma centro-periferia consente di mettere in luce in effetti le 
asimmetrie sussistenti sul piano territoriale (fra nord/sud, città di 
grandi/piccole dimensioni, etc...) e su quello pedagogico-costituzionale, dove 
“il centro”, una scuola aperta a tutti e a ciascuno, risulta quasi un mito, 
mentre “le periferie”, luoghi distanti dal disegno costituzionale, sono un dato 
di realtà.  

In un quadro di norme costituzionali volte a definire strumenti minimi di 
garanzia, rileva la decisione del Costituente, per nulla pacifica, di far “salva” 
la conquista del 1911: imputare gli oneri dell’istruzione di base al bilancio 
centrale e non regionale.  

Tale decisione esprime almeno una delle funzioni attribuite alla spesa per 
l’istruzione: essere strumento di promozione della coesione nazionale, presidio 
dell’unità, per superare i divari sui livelli di alfabetizzazione e sul possesso del 

                                                            
58 G. LANEVE, La scuola per la Costituzione e la Costituzione per la scuola, in Federali-

smi.it, 13/2014, 4-5, www.federalismi.it, dove attenzione è posta sul valore costituzionale 

della formazione della persona per la democrazia, su cui v. supra, paragrafo 2.  
59 R. CALVANO, Scuola e Regioni, si vaga nel buio, in www.lacostituzione.info, consultato 

il 1° dicembre 2019. 
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titolo di studio. Come emerge chiaramente fin dal dibattito in Costituente. Si 
consenta un modesto accenno all’intervento di Umberto Nobile, che sostenne 
di iscrivere al bilancio statale il segmento elementare per risolvere l’annoso 
problema dell’analfabetismo delle regioni meridionali60, e a quello di Concetto 
Marchesi, che colse il collegamento fra costo imputato al bilancio centrale e 
unità nazionale61. 

Si spiega per tale via uno degli interrogativi che anima il dibattito sulla 
differenziazione dell’istruzione, se regionalizzare la spesa comporti il rischio 
di un aumento dei divari, poiché si sottrarrebbe all’unità un suo strumento 
di garanzia, stante nell’imputazione del costo al bilancio statale che, mutatis 
mutandis, garantisce a tutte le regioni (e non soltanto a quelle più ricche) 
risorse per i servizi dell’istruzione: la prospettiva diacronica consente di 
mettere in luce, infatti, un collegamento significativo fra spesa 
(comunale/regionale e statizzata) e coesione nazionale.  

 
 
5. Alcuni limiti 
 
L’aggancio fra modello di spesa, processo di unificazione, unità e coesione 

nazionale mette in luce taluni dei limiti che l’istruzione pone alla 
differenziazione62. 

Basti ricordare che un primo limite è posto dagli articoli 119 e 81 Cost., 
rispetto al coordinamento finanziario e allo stesso equilibrio di bilancio: 
occorre domandarsi se la spesa regionalizzata possa interferire con l’interesse 

                                                            
60 U. NOBILE (Partito comunista), Atti parlamentari, 22 novembre 1946, 560, 562. 
61 C. MARCHESI, La cultura e la scuola, in Rinascita, 1946, 217-224. 
62 Secondo la lezione di Giuliano Amato offerta in Individuo e autorità nella disciplina 

della libertà personale, Milano 1967, ricordata da R. BIN, Critica della teoria dei diritti, Milano 

2018, 34. 
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finanziario dello Stato. Tale operazione non è sempre agevole, alla luce di 
talune riforme, come l’autonomia scolastica, che fanno perdere traccia di 
importanti risorse finanziarie, impiegate in segmenti di particolare impatto 
economico, come ad esempio quello legato all’inclusione scolastica63.  

Altresì, serve verificare se le misure perequative siano in grado di 
scongiurare i pericoli di una “secessione de facto” sul piano dell’istruzione. Il 
co. 6 dell’art. 119 Cost. afferma che lo Stato può destinare risorse aggiuntive 
ed effettuare interventi speciali in favore di determinati comuni, province, 
città metropolitane e regioni, al fine di promuovere lo sviluppo economico, la 
coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, 
per favorire l’effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a 
scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni. Orbene, nel caso in cui 
la differenziazione porti verso un deficit di risorse per le regioni che non si 
avvalgono della facoltà di cui all’art. 116, comma 3 Cost., compito dello Stato 
(centrale) è di attivare la suddetta clausola, col fine di compensare il gap di 
risorse in misura pari al “costo” della differenziazione, sì che proceda a 
“somma zero”, per non danneggiare le regioni che non si avvalgono della 
clausola di maggior autonomia.  

Inoltre, gli articoli 2 e 3, co. 2, Cost. definiscono un nucleo inviolabile, la 
dignità umana, e un compito per la Repubblica in virtù dell’eguaglianza 
sostanziale: rimuovere gli ostacoli che impediscano il pieno sviluppo della 
personalità umana. Tali principi irradiano l’art. 34, co. 1, Cost. della 
prospettiva (pedagogico-costituzionale) dell’inclusione scolastica, foriera 
anch’essa di ulteriori limiti ai progetti di differenziare l’istruzione. La Corte 

                                                            
63 Si rinvia per un approfondimento all’ampio rapporto della Corte dei conti adottato 

con delibera n. 13/2018/G del 16 luglio 2018 sulla gestione contabile dell’inclusione scolastica 

negli anni 2012-2017. 
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costituzionale con le sentenze 275 del 201664 e 89 del 201965, in modo coerente 
rispetto all’attenzione posta nei confronti delle persone con disabilità66, nel 

                                                            
64 Corte cost. 16 dicembre 2016, n. 275, in Giur. cost. 2016, 2330 ss., con osservazione di 

L. CARLASSARE, Bilancio e diritti fondamentali: i limiti “invalicabili” alla discrezionalità del 

legislatore e di A. LUCARELLI, Il diritto all’istruzione del disabile: oltre i diritti finanziaria-

mente condizionati. Si segnalano inoltre: M. PICCHI, Tutela dei diritti sociali e rispetto del prin-

cipio dell’equilibrio di bilancio: la Corte costituzionale chiede al legislatore di motivare, in Osser-

vatorio sulle fonti, 3/2017, spec. 31-32, www.osservatoriosullefonti.it; A. APOSTOLI, I diritti 

fondamentali “visti” da vicino dal giudice amministrativo. Una annotazione a “caldo” della 

sentenza della Corte costituzionale n. 275 del 2016, in Forum di Quad. cost., 11 gennaio 2017, 

1-6, www.forumcostituzionale.it; E. FURNO, Pareggio di bilancio e diritti sociali: la ridefini-

zione dei confini nella recente giurisprudenza costituzionale in tema di diritto all’istruzione dei 

disabili, in Consulta OnLine, 16 marzo 2017, 1-21, www.giurcost.org; L. MADAU, “È la garan-

zia dei diritti incomprimibili ad incidere sul bilancio, e non l’equilibrio di questo a condizionarne 

la doverosa erogazione”. Nota a Corte cost. n. 275/2016, in Osservatorio AIC, 1/2017, 1-13, 

www.osservatorioaic.it; A. LONGO, Una concezione di bilancio costituzionalmente orientata: 

prime riflessioni sulla sentenza della Corte costituzionale n. 275 del 2016, in Federalismi.it, 

10/2017, 1-14, www.federalismi.it; R. CABAZZI, Diritti incomprimibili degli studenti con disa-

bilità ed equilibrio di bilancio nella finanza locale secondo la sent. della Corte costituzionale n. 

275/2016, in Forum di Quad. cost., 29 gennaio 2017, 1-10, www.forumcostituzionale.it; L. AR-

DIZZONE, R. DI MARIA, La tutela dei diritti fondamentali e il “totem” della programmazione: 

il bilanciamento (possibile) fra equilibrio economico-finanziario e prestazioni sociali (brevi ri-

flessioni a margine di Corte cost., sent. 275/2016), in questa Rivista, 2/2017, 173-190. 
65 Corte cost. 17 aprile 2019, n. 89. Per un commento v. E. VIVALDI, Il diritto all’istru-

zione delle persone con disabilità: continuità dei finanziamenti e tutela del nucleo essenziale del 

diritto (nota a Corte cost. n. 89/2019), in Forum di Quad. cost., 23 settembre 2019, www.fo-

rumcostituzionale.it. 
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solco del (complesso) tema «diritti e bilancio»67, ha ribadito che le prestazioni 
che integrano l’inclusione scolastica configurano diritti soggettivi e, in 
quanto tali, non possono essere subordinate a limiti di bilancio. 
Particolarmente chiara in tale prospettiva è la sentenza n. 275 del 2016, dove 
il diritto all’inclusione – espresso in prestazioni quali il trasporto scolastico e 
l’assistenza personale – si afferma non essere subordinato alle esigenze di 
bilancio «poiché per lo studente disabile [sono] una componente essenziale ad 
assicurare l’effettività del medesimo diritto», ciò «impone alla discrezionalità 
del legislatore un limite invalicabile nel “rispetto di un nucleo indefettibile di 
garanzie per gli interessati”»68, poiché «è la garanzia dei diritti incomprimibili 
ad incidere sul bilancio e non l’equilibrio di questo a condizionarne la 
doverosa erogazione»69. Dunque, al di là dell’esito del procedimento in corso 
occorre rammentare che le prestazioni dell’inclusione godono di un obbligo di 
garanzia assistito, in ogni caso, dal bilancio centrale dello Stato.  

V’è poi un aspetto problematico legato al riparto di competenze tracciato 
dall’art. 117 Cost.70 che impatta sulle funzioni da conferire all’esito della 

                                                            
66 Celebre è la sentenza della Corte costituzionale 8 giugno 1987 n. 215, in Giur. cost. 

1987, 105 ss., con osservazione di C. MORO, L’eguaglianza sostanziale e il diritto allo studio: 

una svolta nella giurisprudenza costituzionale. 
67 L. CARLASSARE, Bilancio e diritti fondamentali: i limiti “invalicabili” alla discrezio-

nalità del legislatore, cit., 2339. 
68 Corte cost. n. 275 del 2016, n. 5 del Considerato in diritto. 
69 Corte cost. n. 275 del 2016, n. 11 del Considerato in diritto. 
70 Per un miglior approfondimento si rinvia a: A. POGGI, Dalla Corte un importante (an-

che se non decisivo) monito di arretramento alle “politiche” governative sull’istruzione (Nota a 

prima lettura della sentenza n. 200 del 2009), in Federalismi.it, 14/2009, www.federalismi.it; 

F. CORTESE, L’istruzione tra norme generali e principi fondamentali: ossia la Corte costituzio-

nale tra contraddizioni formali e conferme sostanziali, in Le Regioni, 3/2010, 511 ss.; M. 

TROISI, La Corte tra “norme generali sull’istruzione” e “principi fondamentali”. Ancora alla 
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differenziazione. Una serie di pronunce della Corte costituzionale riflettono 
la complessità dell’assetto tracciato dopo la riforma del 200171. Uno degli 
aspetti affrontati riguarda il portato della clausola «norme generali di 
istruzione», devolute alla potestà legislativa statale. Con la sentenza n. 279 
del 200572 e nelle n. 200 e 213 del 200973 si è affermato che tale materia 
presidia l’unità e l’indivisibilità della Repubblica, ed esprime il dovere di 
solidarietà sociale, travalica di conseguenza l’ambito regionale. I «principi 
fondamentali» incidono invece sulle modalità di fruizione del servizio e 
valgono per tutte le regioni74, e i «livelli essenziali»75 sono la «soglia 
minimale»76 di garanzia del diritto, che consente spazi di «differenziazione» 
alle regioni. Riguardo la potestà concorrente la Corte costituzionale ha fatto 

                                                            

ricerca di un difficile equilibrio tra (indispensabili) esigenze di uniformità e (legittime) aspi-

razioni regionali, in Le Regioni, 3/2010, 531-538, spec. 536 e 537, dove l’A. si sofferma sul 

concetto di identità culturale. 
71 Dando sostanzialmente continuità all’assetto originario, in tal senso: E. GIANFRAN-

CESCO - G. PERNICIARO, L’istruzione, cit., 8. 
72 Corte cost. 7 luglio 2005 n. 279; in senso critico: C. PETRILLO, Clausola di «maggior 

favore» e upgrading della competenza integrativa in materia istruzione, in Giur. cost. 2010, 2888.  
73 Corte cost. 2 luglio 2009 n. 200; Corte cost. 14 luglio 2009 n. 213. 
74 Corte cost. n. 200 del 2009, n. 25 del Considerato in diritto, primo cpv. 
75 Corte cost. 26 giugno 2002 n. 283, n. 3 del Considerato in diritto, quarto cpv., primo 

periodo: «Quanto poi ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, 

non si tratta di una “materia” in senso stretto, ma di una competenza del legislatore statale 

idonea ad investire tutte le materie, rispetto alle quali il legislatore stesso deve poter porre 

le norme necessarie per assicurare a tutti, sull’intero territorio nazionale, il godimento di 

prestazioni garantite, come contenuto essenziale di tali diritti, senza che la legislazione re-

gionale possa limitarle o condizionarle». 
76 E. BALBONI, Il concetto di «livelli essenziali e uniformi» come garanzia in materia di 

diritti sociali, in Istituz. fed., 6/2001, 1110. 
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leva sul d. lgs. n. 112 del 200877 per dire che la legge dello Stato non può 
“sconfinare” nei settori dove le funzioni amministrative sono state attribuite 
alle regioni78. Le materie devolute alla legislazione residuale regionale 
(istruzione e formazione professionale, nonché l’assistenza scolastica)79 
comprendono invece l’istruzione professionale pubblica e in convenzione col 
pubblico, mentre quella privata (all’interno delle aziende) è riconducibile 
all’ordinamento civile, quindi alla competenza dello Stato, ex art. 117, co. 2, 
lett. l). 

 
 
5. Brevi spunti di riflessione sull’endiadi (non necessaria) 

unità/uniformità 
 
In virtù degli aspetti indicati il dibattito sul regionalismo differenziato 

esprime una chiara tendenza a collocare la garanzia dell’unità (del Paese) 
nella uniformità (del servizio istruzione), che pone su due estremi opposti 
l’istruzione e il regionalismo differenziato, come se fosse incompatibile con i 
principi del nostro ordinamento un sistema nazionale dell’istruzione 
differenziato su base territoriale.  

Nel contesto odierno occorre comprendere se, con apposite garanzie, si 
possano immaginare moduli di differenziazione volti a rendere il servizio più 
efficiente in termini di “costo” e, latu sensu, rispetto l’inclusione scolastica. 

                                                            
77 Corte cost. 13 gennaio 2004 n. 13, n. 3 del Considerato in diritto. 
78 Corte cost. 29 dicembre 2004 n. 423, n. 8 del Considerato in diritto, secondo cpv. Cfr. 

inoltre Corte cost. 7 ottobre 2003 n. 370, n. 7 del Considerato in diritto. Si veda A. GUAZZA-

ROTTI, Diritti fondamentali e Regioni: il nuovo Titolo V alla prova della Giur. cost, in Le Ist. 

feder., 5/ 2008, 599 ss. 
79 Per un maggior approfondimento si veda E. FAGNANI, Tutela dei diritti fondamentali 

e crisi economica: il caso dell’istruzione, Milano 2014, 246. 
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Prospettiva, quest’ultima, che esprime il significato “universale” della 
«magnifica sintesi» contenuta nell’art. 34 Cost., co. 1: «La scuola è aperta a 
tutti»80. 

Postulare che la differenziazione, sempre e comunque, metterebbe in 
pericolo la coesione nazionale, esprime di tutta evidenza le diffidenze sorte 
intorno al regionalismo italiano. Che dovrebbero essere affrontate a partire 
da una disamina critica degli strumenti perequativi in vigore (che non paiono 
allo stato attuale aver prodotto i risultati sperati); ciò valorizzerebbe l’idea, 
fin qui poco praticata, di un regionalismo cooperativo, funzionale alla 
coesione nazionale.  

Si consideri ad ogni modo che elementi di differenziazione sono stati 
innestati da tempo a livello primario delle fonti del diritto. Le proposte di 
regionalismo differenziato s’inseriscono, infatti, in un percorso avviato dalla 
l. n. 59 del 1997 e proseguito nell’ambito della “Buona scuola”, per cui è stata 
prevista la regionalizzazione degli organici dei docenti, dei concorsi, e un 
adeguamento dei curricula di insegnamento alle esigenze del territorio81.  

                                                            
80 F. RIGANO, Lo studio della Costituzione come pratica dell’inclusione, in G. MATUCCI, 

Diritto all’istruzione e inclusione sociale. La scuola «aperta a tutti» alla prova della crisi econo-

mica, cit., 390. 
81 Lo ricorda R. CALVANO, Scuole e Regioni differenziate, si vaga nel buio, in www.laco-

stituzione.info, 20 maggio 2019, che richiama l’art. 1, co. 60 (facoltà delle istituzioni scola-

stiche di dotarsi di laboratori territoriali per l’occupabilità) e co. 66 (introduzione del ruolo 

regionale personale docente dall’anno scolastico 2016/2017), l. 13 luglio 2015 n. 107 (Riforma 

del sistema nazionale di istruzione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti) e 

l’art. 2, co. 1, lett. a), d. lgs. 13 aprile 2017 n. 59 (Riordino, adeguamento e semplificazione del 

sistema di formazione iniziale e di accesso ai ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo 

funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell’articolo 1, commi 

180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107, sistema di formazione iniziale e accesso 
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Inoltre, l’ordinamento dispone di almeno uno strumento per verificare 
l’uniformità e consentire, ex post, di valutare il raggiungimento di determinati 
obiettivi: il riferimento è all’esame di Stato, che all’esito di un percorso 
scolastico o di lavoro certifica il raggiungimento di obiettivi comuni (a 
presidio della coesione). 

Si consenta di osservare che una differenziazione fondata sul principio di 
solidarietà arrichirebbe la scuola nel suo complemento necessario, il 
pluralismo. La scuola differenziata può infatti stimolare la cultura con 
varietà di contenuti, così come la scuola privata, osserva Calamandrei nel 
1950, può stimolare quella pubblica.  

La strada intrapresa dal ddl Boccia si pone in tale direzione, valorizza la 
differenziazione come espressione del pluralismo, promuove il regionalismo di 
taglio cooperativo, ed infatti impone di definire prima dell’autonomia 
differenziata i livelli essenziali e gli strumenti di perequazione, di 
programmazione ex ante e di verifica ex post. Per scongiurare l’ipotesi che 
“scuola differenziata” significhi del territorio ricco o povero, o come 
ricordava Don Lorenzo Milani, scuola dei “Gianni” o dei “Pierini”. 

Un tema problematico sono i livelli essenziali dell’istruzione, in un quadro 
in cui i “punti di partenza” delle regioni sono (storicamente) diversi: la 
garanzia che i LEP in materia istruzione non appiattiscano il servizio “verso 
il basso” rimane uno dei profili per ora in “ombra” delle proposte di 
regionalismo differenziato. Tale aspetto, infine, consente, per sommi tratti, 
un’ultima considerazione, che offre una possibile spiegazione della difficoltà 
di determinazione dei LEP per via normativa. La disamina della casistica 
restituisce l’impressione che l’individuazione delle prestazioni a presidio della 
dignità umana dipendano dalla circostanze del caso concreto. Indicare 
normativamente i livelli essenziali significherebbe porre un riferimento delle 

                                                            

dei docenti, sia comuni che di sostegno attraverso un concorso pubblico nazionale indetto 

su base regionale o interregionale).  
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prestazioni essenziali per la tutela della dignità della persona, che però non 
può ritenersi esaustivo, essendo riservate la loro individuazione, da ultimo, al 
libero convincimento del giudice. 
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RAFFAELE BIFULCO 
 

Differenziazioni e asimmetrie nella teoria federale contemporanea 
 
 

Abstract (It.): il saggio intende leggere il fenomeno delle asimmetrie costituzionali come 

sintomo di più ampie trasformazioni della forma Stato. Rinnovata attenzione viene anche portata 

sui processi storici che hanno condotto alla formazione degli Stati federali nella convinzione che 

la doppia dimensione della sincronia e della diacronia sia necessaria per comprendere anche 

l’erompere delle asimmetrie. Viene infine proposta una diversa e ulteriore chiave di lettura, ri-

spetto a quelle esistenti, per tipologizzare le asimmetrie. La conclusione richiama l’attenzione 

sull’importanza di istituzioni centrali autorevoli e consapevoli come presupposto di asimmetrie 

non disgregative. 

 

Abstract (En.): core thesis of the essay is this: constitutional asymmetries are the symptom 

of more comprehensive transformation of the State and of relationship between groups, minorities 

and the State. Starting from the analysis of the formation processes of federal States, the author 

also accentuates the relevance of the double dimension of synchrony and diachrony for 

understanding of constitutional asymmetries. At the end, in addition to the existing ones, a new 

proposal to categorize asymmetries is advanded. Influential central institutions are deemed 

fundamental to the construction of asymmetries. 

 

 

 

                                                            
 Professore ordinario di Diritto costituzionale, Luiss Guido Carli, Roma. 
 L’articolo costituisce la rielaborazione della relazione svolta al IV Convegno di studi 

di Diritti regionali, su Regionalismo differenziato e specialità regionale: problemi e prospettive, 
tenutosi presso l’Università di Torino, Dipartimento di giurisprudenza, 21 giugno 2019. Il 
contributo è inoltre destinato alla pubblicazione negli Scritti in onore di Antonio Ruggeri. 
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SOMMARIO: 1. Asimmetrie federali e dibattito italiano sulla differenziazione regionale: 

una premessa. – 2. L’ascesa delle identità e il loro riconoscimento. – 3. I ritardi della cultura 

costituzionalistica. – 4. Diacronia e sincronia nello studio dei federalismi. – 5. Asimmetrie, 

tecniche costituzionali, forme di governo. – 6. Dunque, un futuro di asimmetrie? 

 
 

1. Asimmetrie federali e dibattito italiano sulla differenziazione regionale: 
una premessa 

 
Solo in apparenza la questione delle asimmetrie all’interno degli Stati uni-

tati composti può essere intesa come un tema di stretto diritto costituzionale 
comparato. Indubbiamente essa tocca, in profondità, classici profili del di-
ritto costituzionale (i rapporti tra centro e periferia, le funzioni dello Stato, 
lo status di cittadino all’interno degli Stati composti e così via). Il federalismo 
asimmetrico – e da ora mi permetto di usare il termine federalismo in maniera 
piuttosto libera, come esperienza storica che, insieme al regionalismo, dà con-
tenuto alla più comprensiva categoria dello Stato unitario composto – è certo 
e innanzitutto questione di rapporti tra Stati membri, Länder, Regioni da un 
lato e Federazione, Bund, Stato centrale dall’altro. In una prospettiva ideen-
geschichtlich, di storia delle idee, tale questione ha tuttavia una dimensione 
più ampia, che intercetta le evoluzioni storico-sociali del Novecento e che 
esprime un ulteriore aspetto della fase ancora in corso del Postmoderno1.  

Le asimmetrie all’interno delle organizzazioni federali sono anche 
l’espressione di relazioni nuove tra Stato e società, tra la comunità generale e 
i pezzi o frammenti di cui questa si compone, tra le minoranze e maggioranze, 
tra gruppi dominanti e dominati. Se non si ha presente questa dimensione più 
ampia, credo che, una volta che si ritorni a studiare il tema con gli arnesi del 

                                                            
1 In merito un punto di riferimento è W. KYMLICKA, Multicultural Odysseys. Navigating 

the New International Politics of Diversity, Oxford 2007. 
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giurista, si finisca per perdere il senso delle evoluzioni più recenti degli Stati 
composti. 

Per spiegare meglio ciò che intendo, faccio ricorso all’autorevolezza di un 
maestro della storia del diritto. Con una stimolante raccolta dei suoi scritti 
degli ultimi anni, Paolo Grossi è intervenuto recentemente sul tema del post-
moderno – o, come scrive Grossi, pos-moderno – riferendosi a quel tempo che 
emerge alla fine del XIX secolo, si esprime compiutamente nel corso del XX 
secolo e ancora non si è esaurito2. Lavorando intorno a questa categoria, 
Grossi distingue un primo costituzionalismo – quello delle Carte, di origine 
giusnaturalistica e illuministica – che offre una rappresentazione della realtà 
idealizzata, con un cittadino dai tratti molto astratti e pronto per essere in-
gabbiato negli schemi dello Stato liberale al fine di assicurare e conservare il 
potere nelle mani della nascente borghesia; e un secondo costituzionalismo, 
che si tempra alla fine dell’Ottocento, allorché il quarto Stato si affaccia e 
prende posto nella storia. Il frutto di questo nuovo sguardo, attento alla 
realtà, all’uomo situato nel suo contesto – dato dalla famiglia, dall’economia, 
dalla cultura, e così via – sono le nuove costituzioni, in primis quella di Wei-
mar e quella italiana poi. In questo secondo costituzionalismo lo sguardo del 
giurista si allarga dallo Stato alla società; anzi, a dire di Grossi, il pos-mo-
derno vuole che ci sia sempre più società e sempre meno Stato3.  

È in questo snodo concettuale che va inserito, a mio avviso, il tema delle 
asimmetrie, che rappresentano, come ho detto, un altro modo di rappresen-
tare il rapporto tra Stato e società. Si tratta di uno snodo concettuale che, 
con riguardo all’organizzazione del territorio, coinvolge non solo il diritto co-
stituzionale, ma anche il diritto internazionale. Come proverò a dire, alla fine 
della Prima guerra mondiale si diffonde, nella comunità internazionale, l’idea 

                                                            
2 P. GROSSI, L’invenzione del diritto, Bari-Roma, 2017, 9, 40, 90 e passim. 
3 P. GROSSI, L’invenzione del diritto, cit., 34. 
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che le asimmetrie possano rappresentare la soluzione preferibile al conflitto4. 
Nel corso del Novecento, poi, le organizzazioni internazionali, l’ONU in par-
ticolare, hanno fortemente favorito – in tutte le concrete esperienze storiche 
in cui si fronteggiano minoranze storiche (old minorities, anche definite, nel 
linguaggio internazionalistico, homeland minorities) e minoranze di forma-
zione recente e, all’interno delle prime, popoli indigeni e minoranze nazionali 
– soluzioni istituzionali tendenti a riconoscere alle minoranze del primo tipo 
forme di autonomia molto intensa, contribuendo così allo sviluppo di assetti 
asimmetrici all’interno degli Stati nazionali5.  

Muovendo da questi punti di riferimento, nelle pagine che seguono vorrei 
provare a comprendere meglio le cause che hanno portato alla preponderante 
emersione delle asimmetrie anche nel diritto costituzionale, per poi concen-
trarmi sui rischi che una ipostatizzazione del fenomeno può comportare. Se-
guirà un paragrafo dedicato alle forme costituzionali dell’asimmetria e una 
breve conclusione.  

                                                            
4 Non va tuttavia dimenticato che soluzioni di autonomia fondate sull’asimmetria, spe-

rimentate anche da governi autoritari, risalgono già a due secoli fa: si pensi al regime riser-

vato all’Ungheria nell’impero asburgico e alla Finlandia nell’impero russo nel corso dell’Ot-

tocento o ancora all’Alsazia-Lorena all’interno dell’impero tedesco dopo l’unificazione del 

1871. 
5 Fin dalla Declaration on the Rights of Persons belonging to National or Ethnic, Religious 

and Linguistic Minorities (adottata dalla risoluzione 47/135 dell’Assemblea generale il 18 

dicembre 1992) e dalla bozza relativa alla Declaration on the Rights of Indigenous People, 

elaborata dal Working Group on Minorities nel 1993 e approvata dal Human Rights Council 

nel 2006. Su questi documenti e, in genere, sugli orientamenti delle organizzazioni interna-

zionali in materia di diritti delle minoranze cfr. molto criticamente W. KYMLICKA, The In-

ternationalization of Minority Rights, in S. CHOUDHRY (a cura di), Constitutional Design for 

Divided Societies: Integration or Accommodation?, Oxford 2008, 111 ss. 
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Le riflessioni che seguono non hanno dunque la pretesa di rappresentare 
un esame esaustivo delle forme delle asimmetrie nel diritto costituzionale 
comparato, un lavoro del genere superando le mie forze per complessità e di-
mensione del fenomeno. Piuttosto esse vogliono essere uno stimolo alla con-
testualizzazione dei processi di asimmetria che si vogliono attivare, con ca-
denza periodica, nel nostro Paese, nella convinzione che una prospettiva più 
ampia (rispetto a quella del diritto costituzionale nazionale) aiuti a meglio 
comprendere anche gli effetti delle prospettate asimmetrie. 

 
 
2. Le cause delle asimmetrie 
 
Se anche i giuristi, e oramai da tempo, dedicano attenzione alle questioni 

dell’asimmetria, essi lo devono in gran parte alla scienza politica che ha, per 
prima, focalizzato la propria attenzione su fenomeni (se si vuole opposti ma 
ugualmente) decisivi nella decostruzione del ruolo dello Stato e delle tradizio-
nali istituzioni pubbliche. Alludo, in particolare, al ruolo delle etnie e ai pro-
cessi di globalizzazione, il primo, sempre più rilevante nei processi di nation-
building, i secondi, altrettanto influenti nello smontaggio degli apparati sta-
tali ereditati dalla modernità6. Come è evidente, si tratta di due temi che, 
apparentemente agli antipodi per dimensioni e per finalità, conducono nella 
stessa direzione quando si ragiona intorno alle asimmetrie degli Stati compo-
sti. 

Il ruolo delle etnie non poteva non essere rilevato da parte di quegli scien-
ziati della politica attenti ai processi federali perché il federalismo si è rilevato 
una delle tecniche giuridiche più adatte alla protezione delle minoranze etni- 

                                                            
6 N. TÖPPERWIEN, Participation in the Decision-Making Process as a Means of Group 

Accomodation, in G.A. TARR - R. F. WILLIAMS - J. MIRKO (a cura di), Federalism, Subna-

tional Constitutions, and Minority Rights, Westport/London 2004, 41. 
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che e linguistiche7. Già a metà del Novecento, tanto per esemplificare, l’espe-
rienza federale indiana si rivelò preziosa per cominciare a mettere a fuoco il rap-
porto tra affermazione delle identità etniche e tecnica federale. E difatti risale al 
1977 il quarto fascicolo della rivista Publius: The Journal of Federalism, intera-
mente dedicato a Federalism and Ethnicity a cura di I.D. Duchacek. Nella pre-
sentazione al fascicolo l’insigne curatore notava che dei 150 Stati in cui era diviso 
il globo (in quel periodo) solo 9-10 potevano definirsi Stati nazionali (nel senso 
che erano costituiti da una unica etnia), gli altri 141 essendo multietnici8. 

È qui, nel “riconoscimento delle identità” e nella richiesta di politiche per 
le identità, che va rintracciata una delle spinte principali verso il federalismo 
asimmetrico9. L’intreccio è divenuto tanto intenso che un attento studioso di 

                                                            
7 Il rapporto tra asimmetrie, tutela delle minoranze e nazionalismi è spesso sottolineato: 

cfr. ex multis S. WOLFF, Cases of Asymmetrical Territorial Autonomy, in M. WELLER - K. 

NOBBS, Asymmetric Autonomy and the Settlement of Ethnic Conflicts, Philadelphia 2010, 18. 
8 I.D. DUCHACEK, Antagonistic Cooperation: Territorial and Ethnic Communities, in 

Publius: The Journal of Federalism, 7, 4/1977, 12. La pluralità di etnie all’interno di una 

medesima organizzazione statuale rende ovviamente più complessa la soluzione asimme-

trica, dato che è altamente probabile che debbano convivere più soluzioni asimmetriche (un 

esempio possono essere le Regioni italiane ad autonomia speciale). Esistono però situazioni 

meno complesse in cui una singola asimmetria convive con ordinamenti simmetrici, come 

nel caso delle Isole Aaland rispetto alla Finlandia. Nel primo caso WOLFF, Cases of Asym-

metrical Territorial Autonomy, cit., 41-2, ragiona di asimmetrie complesse, nel secondo di 

asimmetrie monodimensionali. 
9 Su questi profili cfr. per tutti K. VON BEYME, Föderalismus und regionale Bewusstsein. 

Ein internationaler Vergleich, München 2007, 21 ss. 
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tali fenomeni si è posta la domanda se oramai il federalismo non serva, per lo 
più, alla tutela delle minoranze etniche10. 

Quali sono le principali ricadute di questa progressiva espansione del ri-
conoscimento del ruolo delle minoranze etniche sulla teoria federale? Sicura-
mente una spinta progressiva al riconoscimento delle identità del più diverso 
genere, non necessariamente etniche ma anche linguistiche (il Québec in Ca-
nada), culturali (le Regioni in Belgio), nazionali (si pensi di nuovo al Québec, 
ai processi di devoluzione nel Regno Unito e di sempre maggiore autonomia, 
fino alle più recenti rivendicazioni secessionistiche, in Catalogna) attraverso 
gli strumenti del diritto costituzionale11. 

                                                            
10 In questi termini, provocatoriamente, F. PALERMO, Asimmetria come forma e for-

mante dei sistemi composti, in Ist. federalismo, 2/2018, 261. Sul punto cfr. il saggio di A. STE-

PAN, Federalism and Democracy, in Journal of Democracy, 10, 4/1999, 19 ss., in part. 29 ss., 

in cui il noto politologo mostra come il riconoscimento di diritti ai gruppi, pur mettendo in 

crisi l’idea che i diritti siano innanzitutto individuali, appaia imprescindibile per la tutela 

degli individui appartenenti a gruppi minoritari negli Stati multinazionali. 
11 Sulle tecniche costituzionali per disciplinare le minoranze nazionali la letteratura è 

vastissima. Cfr. per tutti F. PALERMO - J. WOELK, Diritto costituzionale comparato dei gruppi 

e delle minoranze, Padova 2008 e, più di recente, F. PALERMO, Owned or Shared? Territorial 

Autonomy in the Minority Discourse, in T.H. MALLOY - F. PALERMO (a cura di), Minority 

Accommodation through Territorial and Non-territorial Autonomy, Oxford 2015, 14-19; adde 

molto utilmente K. KÖSSLER, Hegemonic or Shared Autonomy? Two Approaches and Their 

Implications for Constitutional Design, in A.G. GAGNON - M. BURGESS (eds.), Revisiting 

Unity and Diversity in Federal Countries. Changing Concepts, Refor Proposals and New Insti-

tutional Realities, Leiden 2018, 399; M. BURGESS, Conclusions: Conceptual, Theoretical and 

Empirical Reflections, in A.G. GAGNON - M. BURGESS (eds.), Revisiting Unity and Diversity 

in Federal Countries. Changing Concepts, Refor Proposals and New Institutional Realities, 

Leiden 2018, 457-9. 
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Non risponde alle intenzioni di questo contributo esaminare le vicende 
riguardanti i Paesi appena richiamati, tra l’altro troppo note per entrare nei 
dettagli. Può essere utile però richiamare l’attenzione su una peculiare decli-
nazione del diritto costituzionale quando è orientato alla tutela delle mino-
ranze. Alludo all’ordinamento costituzionale canadese, in cui più avanzate 
sono state le politiche del riconoscimento riguardanti non solo la Provincia 
del Québec ma anche i territori dove risiedono le c.d. “first nations”, le popo-
lazioni aborigene, come lo Yukon, i Territori del Nord Ovest, il Nuvanut12. 
Questa spinta al riconoscimento ha fecondato un federalismo di tipo contrat-
tuale, un treaty federalism, capace di diversificarsi a seconda delle esigenze13. 

Tuttavia sarebbe riduttivo leggere il fenomeno delle asimmetrie federali 
nella sola chiave del riconoscimento delle identità. Qui il diritto costituzionale 
comparato è di notevole sostegno perché aiuta a comprendere che l’asimme-
tria è fenomeno, in parte, recente perché legato alla ribalta delle identità e, in 
altra parte, risalente perché spesso adoperato per risolvere complesse situa-
zioni territoriali non strettamente legate ai temi dell’identità. 

Accennavo nel precedente paragrafo al ruolo del diritto internazionale. Ra-
gioni di carattere internazionale possono infatti essere all’origine di veri e propri 
statuti di asimmetria per determinati territori all’interno di comunità statali. 
Ciò accade in particolare dopo la Prima guerra mondiale quando la comunità 

                                                            
12 Un’analisi sintetica (pro Québec), molto critica sui rapporti tra Québec e i più recenti 

sviluppi costituzionali, può trovarsi in J.F. CARON - G. LAFOREST, Canada and 

Multinational Federalism: From the Spirit of 1982 to Stephen Harper’s Open Federalism, in 

Nationalism and Ethnic Politics, 15/1, 2009, 27 (disponibile online: 

https://doi.org/10.1080/13537110802672370), 36-40; sui territori e “first nations” cfr. K. 

CAMERON - G. WHITE, Northern Governments in Transition. Political and Constitutional 

Development in the Yukon, Nuvanut and the Western Northwest Territories, Montréal 1995. 
13 Su ciò cfr. l’analisi di P. MARTINO, Il treaty federalism canadese: la tutela costituzio-

nale dei diritti ancestrali derivanti dai trattati, in Dir. pubbl. comp. eur., 2004, 1693 ss. 
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internazionale utilizza il regime di asimmetria come strumento della diploma-
zia per la soluzione di conflitti: oltre alla Rutenia e al territorio del Memel14, 
esempi ulteriori sono la libera città di Danzica e il territorio della Saar15. 

Anche fattori geografici possono essere all’origine di asimmetrie. Tutte le 
forme di associazioni di tipo federale (c.d. Federacies) servono, per lo più, a 
tenere insieme piccole comunità, differenti per estensione o per risorse, all’in-
terno di entità federali più grandi, garantendo alle prime la necessaria auto-
nomia16. Regimi asimmetrici possono spiegarsi in ragione dell’isolamento 

                                                            
14 Quanto alla Rutenia subcarpatica, l’art. 3 Cost. cecoslovacca del 1920, che diede vita 

alla Prima repubblica di Cecoslovacchia, disponeva nei primi due commi dell’art. 3 (ripren-

dendo gli artt. 10-13 del Trattato di Saint Germain del 1919): «(1) The territories of the Czech-

oslovak Republic shall form a united and indivisible unit, the frontiers of which may be altered 

only by constitutional law.(2) The autonomous territory of Carpathian Russinia, which shall 

receive the widest measure of self-government compatible with the unity of the Czechoslovak Re-

public, shall be an integral part of this unit by the terms of its voluntary declaration as set forth 

in the Treaty between the Allied Powers and the Czechoslovak Republic of September 10th, 1919» 

(sul punto, in lingua italiana, informazioni, depurate dall’enfasi ideologica, in A. SCRIMALI, 

La regione autonoma della Rutenia dopo il trattato di San Germano. La Rutenia all’Ungheria, 

Palermo 1938). Anche lo statuto di autonomia del territorio del Memel (Memelland), dopo 

l’invasione lituana del 1923, poggiava sulla Convenzione sul territorio del Memel del 1924, 

che ne affidò l’amministrazione alla Lituania (sul punto, di recente, G.H. GORNIG, Das 

Schicksal des Memellandes seit dem Versailler Friedensvertrag, in G.H. GORNIG - A.A. MI-

CHEL (a cura di), Der Erste Weltkrieg und seine Folgen für das Zusammenleben der Völker in 

Mittel-und Ostmitteleuropa, I, Berlin 1917, 149). 
15 Sul punto S. WOLFF, Cases of Asymmetrical Territorial Autonomy, cit., 27. 
16 A. STEPAN, Federalism and Democracy, cit., 20, osserva che le federacies sono una 

variazione tra Stato unitario e Stato federale; utili le informazioni contenute in J. RAPA-

PORT, E. MUTEBA, J.H. THERATTIL (eds.), Small States & Territories. Status and Problems, 

New York 1971. 
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geografico, come nel caso della soluzione portoghese per le Isole Azzorre e 
Madeira17. 

L’avvio di processi federali è, altre volte, all’origine di soluzioni asimme-
triche18. È questo il caso di molti Stati composti formatisi per dissociazione. 
Così, notoriamente, la Costituzione spagnola del 1978, per permettere l’avvio 
del nuovo ordine democratico, ha previsto due strade per l’istituzione delle 
Comunità autonome, permettendo ad alcune di esse di avere, fin da subito, 
più attribuzioni rispetto alle altre. In altri casi, invece, maggiori poteri sono 
stati attribuiti ad un’unità per invitarla ad entrare in un preesistente sistema 
federale (così per il Borneo del Nord quando entrò, nel 1963, nella attuale 
Federazione della Malaysia). In altre ipotesi di avvio di processi federali la 
scelta è stata a favore di regimi opzionali (opt in e opt out), come quando si 
formò la Federazione russa sotto la guida di Yeltsin ad inizio degli anni No-
vanta del secolo scorso19. Asimmetrie federali e processi costituenti (o quasi), 
in tutti questi casi, procedono insieme, indipendentemente dal riconosci-
mento di identità etniche o di altro tipo.  

Come accennavo ad inizio del paragrafo, un ruolo altrettanto rilevante 
nell’enfatizzazione delle asimmetrie federali è dato dai processi di globalizza-
zione. E ciò è accaduto in forme e intensità varie. Prima la scienza politica e 

                                                            
17 Cfr. l’art. 6 della Costituzione portoghese. Anche la disciplina che la Costituzione in-

diana riserva agli otto Stati del Nord-Est può essere ricondotta a fattori geografici giacché 

questi Stati si trovano ad est del Bangladesh e sono collegati all’India solo da una sottile 

striscia di terra che passa per Siliguri (una municipal corporation). 
18 Sul punto cfr. ora A. MASTROMARINO, Il federalismo disaggregativo. Un percorso co-

stituzionale negli Stati multinazionali, Milano 2010. 
19 Per un esame più ampio si v. R.L. WATTS, Comparing Federal Systems, Montreal 

2008, 3 ed., 127-9; B. BOWRING, The Russian Constitutional System: complexity and Asym-

metry, in M. WELLER - K. NOBBS, Asymmetric Autonomy and the Settlement of Ethnic Con-

flicts, Philadelphia 2010, 48 ss. 
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poi anche quella giuridica hanno richiamato l’attenzione sull’impatto dei fe-
nomeni di globalizzazione sul federalismo come esperienza concreta e sulla 
teoria federale. Così, riprendendo elaborazioni di O. Bauer e K. Renner20, gli 
scienziati della politica si sono chiesti se sia possibile concedere autonomia a 
gruppi geograficamente dispersi attraverso una torsione del federalismo in 
senso non solo spaziale e geografico21. 

Sempre all’interno del variegato fenomeno della globalizzazione, un ruolo 
importante nello sviluppo delle asimmetrie su ampia scala è stato svolto 
dall’Unione europea in una duplice direzione. Da un lato, essa ha funto da 
trampolino di lancio per molti movimenti politici a carattere territoriale, che 
hanno trovato nelle istituzioni unionali un palcoscenico di tutto rilievo per le 
proprie richieste (il pensiero corre soprattutto ai casi del Belgio, della Catalo-
gna e del Paese basco, della Scozia)22. Dall’altro, essa, nel suo progressivo am-

                                                            
20 O. BAUER, Die Nationalitätenfrage und die Sozialdemokratie [1907], trad. it. La que-

stione nazionale, Roma 1999 e K. RENNER, Das Selbstbestimmungsrecht der Nationen, in be-

sonderen Anwendung auf Österreich, I Nation und Staat, Leipzig-Wien 1918. In materia la 

letteratura comparatistica è amplissima. Cfr. ora approfonditamente G. NOOTENS, Can 

Non-Territorial Autonomy Bring an Added Value to Theoretic and Policy-Oriented Analysis of 

Ethnic Politics? e K.KÖSSLER, Conclusions: Beyond the Illusion of Ethno-culturally Homoge-

neous Territory, entrambi in MALLOY - PALERMO (a cura di), Minority Accommodation 

through Territorial and Non-territorial Autonomy, cit., rispettivamente 33 ss. e 245 ss. 
21 A. LIJPHART, Democracies. Patterns of Majoritarian and Consensus Government in 

Twenty-One Countries [1984], trad it. Le democrazie contemporanee, Bologna 1988, 193 ss.; v. 

ora anche T. FLEINER - L.R. BASTA FLEINER, Federalism, Federal States and Decentraliza-

tion, in L.R. BASTA FLEINER - T. FLEINER (eds.), Federalism and Multiethnic States. The 

Case of Switzerland, Basel 2000, 13. 
22 M. KEATING, Asymmetrical Government: Multinational States in an Integratin Europe, 

in Publius: The Journal of Federalism, 29, 1999, 75. 
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pliarsi, ha adottato soluzioni ispirate ai meccanismi del federalismo asimme-
trico: si pensi ai vari opt outs riguardanti il Regno Unito, la Danimarca, l’Ir-
landa ovvero alle ipotesi di cooperazioni rafforzate23. Ipotesi che hanno co-
struito l’immagine di un’Unione europea a geometria variabile o a più velocità. 

Anche la rappresentazione teorica dell’Unione europea come luogo del 
pluralismo costituzionale ha indubbiamente contribuito a rafforzare l’idea 
che le relazioni tra i diversi “luoghi” da cui promana la “constitutional autho-
rity” non possono più essere ispirate all’idea della gerarchia ma a quella del 
pluralismo (asimmetrico)24.  

Più di recente, gli imponenti fenomeni migratori – anch’essi parzialmente 
riconducibili alla globalizzazione – hanno finito per erodere ulteriormente 
l’elemento territoriale, posto a base della costruzione statale. Le nuove forme 
di emergenza ambientale, infine, potranno rappresentare una spinta verso ul-
teriori possibili asimmetrie poiché la creazione mirata di periferie ambiental-
mente degradate nei pressi di comunità dove risiedono minoranze etniche po-
trebbe essere all’origine di richieste, da parte di tali comunità, di nuove forme 
di autonomia, soprattutto nei paesi a struttura federale25. 

                                                            
23 Su cui ha richiamato l’attenzione G. MARTINICO, Quanto è sostenibile l’integrazione 

(asimmetrica) sovranazionale. Note di diritto comparato, in Ist. federalismo, 2/2018, 287 ss. 
24 Riprendo qui il pensiero di N. WALKER, Late Sovereignty in the European Union, in 

ID. (a cura di), Sovereignty in Transition, Oxford 2003, 4. Per una esposizione più ragionata 

dei pregi e delle carenze del pluralismo costituzionale sia permesso rinviare a R. BIFULCO, 

L’Europa e il «constitutional pluralism»: prospettive e limiti, in Dir. pubbl, 3/2018, 805 ss. 
25 Si pensi al caso della Nigeria in cui il degrado ambientale, provocato da un’economia 

fondata sul petrolio, ha provocato forti tensioni sul federalismo multinazionale ivi presente: 

un cenno in BURGESS, Conclusions: Conceptual, Theoretical and Empirical Reflections, cit., 

460-1. Anche il movimento statunitense dell’Environmental Justice ha provocato tensioni 

sull’organizzazione federale: per una sintesi sia permesso rinviare a R. BIFULCO - E. SCOTTI, 

Equità ambientale e sviluppo sostenibile: spunti per una riflessione a partire dall’esperienza 
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Dunque non si può non constatare l’estrema eterogeneità dei casi di asim-
metria, come anche la loro presenza risalente nel panorama comparato.  

  
 
3. I ritardi della cultura costituzionalistica 
 
Rispetto al contesto descritto che fa da incubatore delle pretese di rico-

noscimento, i giuristi si sono mossi con difficoltà, percependo più lentamente 
l’avanzare della marea delle identità e lasciando ad altri (in particolare, come 
detto, agli scienziati della politica) l’avvistamento del fenomeno26.  

Un primo motivo del ritardo sta forse nel tipo di approccio del giurista al 
federalismo. La netta prolungata prevalenza di un approccio di tipo struttu-
rale, più attenta cioè all’organizzazione dell’apparato statale che non ai pro-
cessi che portano alla formazione di tali organizzazioni statali, ha fatto sì che 
il giurista si concentrasse sugli elementi giuridici (soprattutto di carattere co-
stituzionale) caratterizzanti una struttura federale, lasciando sullo sfondo ciò 
che riteneva non qualificabile come federale. C’è voluto l’apporto di studiosi 

                                                            

dell’Environmental Justice, in G. CERRINA FERONI - T. E. FROSINI - L. MEZZETTI - P.L. 

PETRILLO (a cura di), Ambiente, energia alimentazione. Modelli giuridici comparati per lo 

sviluppo sostenibile, I, Fondazione Cesifin, www.cesifin.it, 169. 
26 Dedica pagine interessanti alle ragioni del disinteresse del diritto costituzionale 

comparato verso quelle che definisce “divided societies”, vale a dire quelle in cui le diversità 

etcniche, linguistiche, religiose o culturali diventano politicamente significative, S. 

CHOUDHRY, Bridging comparative politics and comparative constitutional law: Constitutional 

design in divided societies, in ID. (a cura di), Constitutional Design for Divided Societies: 

Integration or Accommodation?, cit., 7-12, secondo cui i giuristi sono stati troppo attratti 

dalla dimensione dei diritti e dei mezzi per farli valere; sulla disattenzione dei 

giuscomparatisti riguardo ai contesti plurinazionali cfr. anche K. KÖSSLER, Conclusions: 

Beyond the Illusion of Ethno-culturally Homogeneous Territory, cit., 246. 



 

 

 

 

 

Diritti regionali. Rivista di diritto delle autonomie territoriali 
(ISSN: 2465-2709) - n. 1/2020   152 

 

attenti alle concrete esperienze storiche, appunto ai processi formativi dei fe-
deralismi27 per cominciare ad incrinare l’approccio strutturale al federalismo28. 

Gli effetti di queste aperture teoriche sugli studi giuridici si avvertono 
nell’ultimo quarto del secolo scorso. Il federalismo diventa un concetto nor-
mativo, all’interno del quale rientrano tutti quei sistemi politici che ricono-
scono forme di autonomia alle proprie unità costitutive e in genere agli enti 
territoriali presenti nel proprio territorio. Finiscono così nel perimetro dei si-
stemi politici federali esperienze e processi storici molto diversi tra loro, come 
federazioni, confederazioni, associazioni di stati, unioni, leghe, condomini, re-
gionalizzazioni, home rule costituzionalmente garantite. L’abbandono di ap-
procci strutturali e la conseguente apertura del perimetro federale a sistemi 
ritenuti, fino a poco tempo prima, esclusi hanno spinto anche i giuristi allo 
studio delle differenze tra tali sistemi politici, favorendo l’emersione di nuove 
distinzioni, come quella, appunto, tra federalismi simmetrici e asimmetrici29. 

Un’altra causa del ritardo della dottrina giuridica nella percezione del fe-
nomeno delle asimmetrie può essere rinvenuta nella sovrapposizione, certo 

                                                            
27 Penso in particolare agli studi di C.J. FRIEDRICH, International Federalism in Theory 

and Practice [1964], trad. it Teoria e pratica del federalismo internazionale, in ID., L’uomo, la 

comunità, l’ordine politico, Bologna 2002, 265 e D.J. ELAZAR, Exploring Federalism [1987], 

trad.it. Idee e forme del federalismo, Milano 1998, 55-6. 
28 Efficace la polemica di W.H. RIKER, Federalism. Origin, operation, significance, Boston 

1964, 51, nei confronti di quello che definiva “the administrative theory of federalism”, che si 

limita a studiare «the formal division in the Constitution and the law applied to it by judicial 

decision… the fault in this method is that judicial decisions concern the boundaries of areas of 

action and do not in any way indicate their absolute size and importance». Da qui la preferenza 

per un’analisi diretta a «the whole arrangement of authority over governmental functions». 
29 Ho cercato di dimostrare l’utilità di un approccio sincretico nello studio dei federali-

smi in R. BIFULCO, Federalism, in R. MASTERMAN, R.SCHÜTZE, The Cambridge Companion 

To Comparative Constitutional Law, Cambridge 2019, 316-9. 
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solo tendenziale ma significativa, tra le culture giuridiche con accentuata tra-
dizione statalista e lo sviluppo dei processi federali asimmetrici. Questi ultimi 
hanno infatti preso forma soprattutto nei Paesi in cui le teorie della sovranità 
erano molto sviluppate e non valutavano positivamente le asimmetrie. Val-
gano come esempio le diffuse e trasversali critiche agli ideologi degli Stati (e 
quindi dell’asimmetria), tra cui è possibile annoverare Calhoun e von Seydel, 
tutte orientate a dimostrare che i processi di unificazione necessitano di sim-
metria piuttosto che di asimmetrie30. 

Infine c’è stata una sorta di pigrizia analitica nel cogliere la discontinuità 
rappresentata dalle asimmetrie. Con ciò voglio dire che l’analisi delle espe-
rienze degli Stati federali mostrava al giurista una direzione univoca nel senso 
dell’accentramento. Ciò è stato particolarmente visibile nel caso degli Stati 
federali classici giacché, se al momento dell’avvio era forte l’intenzione delle 
unità costitutive di rimanere quanto più autonome (se non sovrane) possibile, 
nel lungo periodo la tendenza è stata nel senso del rafforzamento del potere 
centrale. Una tendenza che si è intensificata nel corso del Novecento. Non è 
infatti necessario spendere molte parole per ricordare che l’espansione dello 
Stato sociale si è tradotta, in termini di configurazione della forma di Stato 
composto, in forme intense di cooperazione tra centro e periferia, che hanno 
tendenzialmente favorito l’accentramento e l’uniformità, assecondando così 
l’occhio pigro del giurista che ha dato per scontato accentramento e simme-
tria come caratteristiche centrali di ogni federalismo31. 

                                                            
30 J.C. CALHOUN, A Disquisition on Government (1851), in ID., Basic Documents, Car-

roltown 1952 e M. VON SEYDEL, Commentar zur Verfassungs-Urkunde für das Deutsche 

Reich, Freiburg 1897. 
31 Si pensi alla fortunata formula di K. HESSE, Der unitarische Bundesstaat [1962], in 

ID., Ausgewählten Schriften, Heidelberg 1984, p.116 ss., che definì la Repubblica federale di 

Germania un Unitarische Bundesstaat; sul punto anche G. BOGNETTI, Federalismo, in Dig. 

disc. pubbl., Aggiornamento (2000), 276. 
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4. Diacronia e sincronia nello studio dei federalismi 
 
Passando dalle cause dell’asimmetria alle analisi giuridiche che di essa 

vengono fatte, vorrei ora analizzare quello che a me appare un equivoco teo-
rico, provocato, in parte, dal dibattito italiano intorno all’art. 116, co. 3, della 
Costituzione italiana: l’idea che il federalismo sia, sempre e intrinsecamente, 
asimmetrico. L’equivoco, a mio avviso, nasce da alcune teorizzazioni di ma-
trice nordamericana e, forse, anche da un problema di traduzione della ter-
minologia inglese.  

La tesi che ogni federalismo sia naturalmente asimmetrico viene ricon-
dotta ad un noto contributo di Tarlton che, nel 1965, enfatizzò la poca atten-
zione di alcuni approcci, soprattutto giuridici ma non solo (in particolare l’A. 
si riferiva agli scritti di Corwin, Wheare, Livingstone), alle differenze esistenti 
tra le unità componenti degli Stati federali32. Secondo il sociologo americano, 
la prospettiva degli autori appena citati era sbagliata in quanto considerava 
il federalismo “as a whole”, mentre era vero che «the ‘federalism’ of the system 
is likely to be variagated and disparate among all the essential units»33. In-
somma, le unità costitutive degli Stati federali classici erano differenti per 
popolazione, estensione territoriale, sviluppo economico, disponibilità di ri-
sorse e di fonti di ricchezza in generale. Questa giustissima notazione è stata 
tuttavia elevata ad una sorta di acritico teorema, senza tener conto dell’ef-
fettiva portata della tesi di Tarlton, il quale si limitava a sostenere che all’in-
terno di una federazione esistono evidenti differenze o differenziazioni tra 
un’unità ed un’altra, tra uno Stato membro ed un altro (tanto per riferirsi al 
sistema americano cui Tarlton guardava). Tali differenze Tarlton le definì 
asimmetrie; e si badi che il campo privilegiato di analisi di Tarlton erano gli 

                                                            
32 C.D. TARLTON, Symmetry and asymmetry as elements of federalism: a theoretical specu-

lation, in The Journal of Politics, 27, 1965, 873.  
33 C.D. TARLTON, Symmetry and asymmetry as elements of federalism, cit., 867. 
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Stati Uniti considerati, ancora oggi, tra gli Stati federali più simmetrici. Dun-
que, se leggo bene Tarlton, asimmetrie stava a indicare differenze, differenze 
del più vario genere tra gli Stati membri. 

La ricerca di Tarlton ha provocato una messe di studi, soprattutto poli-
tologici, che hanno fatto delle asimmetrie negli Stati federali e in quelli com-
posti più in generale una categoria generale della teoria federale. Tanto ciò è 
vero che uno dei più autorevoli studiosi di federalismi, il politologo R.D. 
Watts, nel suo fortunato manuale sui federalismi, ha scomposto le esperienze 
federali in due grandi tipologie: quelle fondate su un’asimmetria di fatto (po-
litical asimmetry) e quelle fondate su un’asimmetria costituzionale (constitu-
tional asimmetry), finendo per generalizzare così l’idea che ogni Stato federale 
sia in qualche modo, di fatto o di diritto, asimmetrico34. 

È qui la genesi dell’equivoco, che si accentua se non si tiene presente la 
dimensione diacronica (e non solo quella sincronica), indispensabile per stu-
diare un fenomeno in perenne evoluzione come il federalismo. A mio avviso, 
se si riprendono acriticamente queste tipologizzazioni, senza distinguere tra 
“differenziazione” e “asimmetrie”, si finisce per avere una percezione del fe-
deralismo non aderente alle sue molteplici virtualità. Più precisamente, a me 
pare che si debba distinguere tra differenze o differenziazioni e asimmetrie: 
una cosa sono le differenziazioni che necessariamente intercorrono tra le unità 
componenti una qualsiasi entità composta, come lo Stato federale, e che pos-
sono essere della più varia natura (geografica, economica, demografica e così 
via); altra cosa sono le asimmetrie che possono esserci (oppure no) all’interno 
del medesimo Stato federale. Le differenziazioni tra gli Stati membri sono 
costitutive di qualsiasi Stato unitario composto, non solo dello Stato federale; 

                                                            
34 R. WATTS, Comparing Federal Systems, cit., 125 ss. Cfr. anche R. AGRANOFF, Power 

Shifts, Diversity, and Asymmetry, in ID. (a cura di), Accommodating Diversity: Asymmetry in 

Federal States, Baden-Baden 1999, 16, che distingue tra asimmetrie de facto e de jure, le se-

conde derivando in particolare dal diritto costituzionale. 
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esse esistono perché esistono, sono precostituite dalla natura o dalla realtà 
sociale35. Le asimmetrie sono invece costruzioni o tecniche giuridiche, fatti 
linguistici, per disciplinare lo status di una o più entità costitutiva dello Stato 
in maniera diversa da quanto stabilito per le altre unità (con la conseguenza 
che le Regioni italiane ad autonomia speciale sono un caso di asimmetria). Se 
è vero che le differenziazioni sono presenti in ogni Stato unitario composto, è 
anche vero che le differenze non creano necessariamente asimmetrie36. 

                                                            
35 Le tribù americane (native american tribes) possono essere considerate un elemento di 

asimmetria del federalismo statunitense? Oggi possono essere considerate tali, anche se non 

vi è alcun dubbio che, quando nacquero gli Stati Uniti, il problema delle tribù non era 

all’orizzonte costituzionale (per quanto presente in Costituzione). Sul punto cfr. 

diffusamente G.A. TARR, Symmetry and Asymmetry in American Federalism, 

http://statecon.camden.rutgers.edu, 2006, 1 ss.; in particolare l’A. riconosce l’anomalia di tale 

asimmetria non richiesta o provocata dal basso ma imposta dall’alto (“from the top”), vale a 

dire dal governo federale (il giudizio riguarda non solo le tribù americane ma anche i territori 

associati agli Stati Uniti e la disciplina del District of Columbia); cfr. anche E. STEINMAN, 

American Federalism and Intergovernmental Innovation in State-Tribal Relations, in Publius: 

The Journal of Federalism, 34/2, 2004, 95 ss.  
36 A. ANZON DEMMIG, Quale “regionalismo differenziato”?, in Ist. federalismo, 1/2008, 

51, ha espresso molto bene questa differenza ritenendo di non includere nel concetto di Stato 

federale o regionale asimmetrico le «diversità di condizioni socio-economiche, culturali, ecc. 

tra i territori – che è una mera situazione di fatto, come pure la diversità delle concrete 

normative prodotte dalle entità sub-statali nell’esercizio delle rispettive competenze o il di-

verso trattamento di qualcuna o ciascuna di esse conseguente all’applicazione dei meccani-

smi di ripartizione delle risorse finanziarie». Per l’Autrice Stato asimmetrico è solo lo Stato 

in cui le entità sub-statali non hanno tutte le medesime competenze, ma competenze diverse.  

Eguaglianza come caratteristica dello Stato federale e asimmetrie come caratteristica 

dello Stato regionale guida anche l’analisi di R. TONIATTI, L’autonomia regionale ponderata: 

aspettative ed incognite di un incremento delle asimmetrie quale possibile premessa per una 
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Del resto, il tentativo di distinguere tra differenziazioni e asimmetrie mi 
pare meglio interpretare la tesi centrale di R. Watts, che non a caso afferma 
che le “political asimmetries” esistono in tutti gli Stati federali. Solo che, uti-
lizzando per tutte e due le tipologie il termine “asimmetry”, l’autore canadese 
ha rafforzato l’equivoco per cui tutti gli Stati federali sono asimmetrici. 

Che non sia così è dimostrato dalla prospettiva sincronica, adottando la 
quale appare con evidenza che gli Stati federali non multinazionali non sono 
costruiti sulla categoria dell’asimmetria, pur fondandosi sulle differenzia-
zioni, a volte profonde, tra le proprie unità costitutive: basti richiamare gli 
esempi di Argentina, Austria, Australia, Brasile, Germania, Stati Uniti. Nei 
federalismi classici le differenziazioni tra gli Stati membri sono presupposte, 
sono dei dati preesistenti, e sono costitutive dell’autonomia di cui gode cia-
scuno Stato membro; in termini giuridici, tuttavia, le categorie regolative di 
questi Stati federali sono principalmente l’eguaglianza e l’autonomia. Difatti, 
i rapporti tra gli Stati membri e quelli tra Stati membri e Federazione sono 
retti dal principio di eguaglianza, mentre il principio di autonomia (o princi-
pio federale) è ciò che permette al singolo Stato membro di sviluppare le pro-
prie specificità. A livello di tecnica costituzionale ciò è limpidamente riflesso, 
per un verso, dalle seconde Camere, che tendono a rispecchiare tendenzial-
mente l’eguaglianza tra gli Stati e, per l’altro, dal riparto delle competenze, 
che, soprattutto quando è strutturato intorno ad una clausola residuale a fa-
vore degli Stati, esprime invece il principio di autonomia o federale. Ma, allo 

                                                            

nuova stagione costituzionale del regionalismo italiano, in Le Regioni, 4/2017, 641, secondo cui 

«la via di un incremento dell’asimmetria nel sistema regionale… si riflette sulla idoneità 

della differenziazione quale fattore sistematico di distinzione fra un assetto federale, nel 

quale l’eguaglianza delle unità territoriali costitutive è costituzionalmente garantita, ed uno 

di tipo regionale nel quale l’esclusività della sovranità dello Stato, paradossalmente, per-

mette la sperimentazione di assetti differenziati, distinti e – per l’appunto – ponderati». 
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stesso tempo, non si perda di vista il fatto che gli Stati sono pensati come 
uguali anche dal punto di vista competenziale. 

In questa prospettiva, includere le seconde Camere degli Stati federali – 
soprattutto se basate sul principio geometrico (per cui la rappresentanza dello 
Stato membro dipende dalla popolazione o da altri fattori geografici, come in 
Germania o in Austria) anziché aritmetico (in cui tutti gli Stati hanno un 
uguale numero di rappresentanti, indipendentemente dalla popolazione o da 
altri fattori, come negli Stati Uniti o in Svizzera) – tra gli elementi di asim-
metria mi pare in contrasto con un’evidenza storico-costituzionale, legata 
all’opzione per forme di governo non caratterizzate dalla netta separazione 
dei poteri. La scelta di un governo di tipo parlamentare all’interno dello Stato 
federale comporta infatti una necessaria subordinazione o comunque una non 
piena equiparazione della seconda Camera, in cui sono rappresentati gli Stati, 
alla prima Camera in cui si dispiega la rappresentanza generale37. 

Possiamo allora dire così: se ad ogni unità è garantita l’eguaglianza con 
le altre unità e verso la Federazione, ad ogni unità, anche in ragione delle sue 
peculiarità, il principio di autonomia o federale garantisce una forte autono-
mia interna, che serve a dare forma giuridica alle differenziazioni di fatto esi-
stenti. Quando nascono gli Stati federali classici, essi aspirano soprattutto 
all’eguaglianza tra i membri costitutivi. È d’altra parte vero che in tema di 

                                                            
37 All’origine di questa tesi vi è A. STEPAN, Federalism and Democracy, cit., 20 e 32-33, 

secondo cui il modello di federalismo simmetrico statunitense avrebbe distorto, influenzan-

dole, le successive analisi sui federalismi e sulle seconde Camere. Nella direzione qui criticata 

vanno invece F. PALERMO, La coincidenza degli opposti: l’ordinamento tedesco e il federalismo 

asimmetrico, in Federalismi.it, 3/2007, www.federalismi.it, 3 e ID., Asimmetria come forma e 

formante dei sistemi composti, cit., 262-4; G. MARTINICO, Quanto è sostenibile l’integrazione 

(asimmetrica) sovranazionale, cit., 288; M. OLIVETTI, Il regionalismo differenziato alla prova 

dell’esame parlamentare, in Federalismi.it, 6/2019, www.federalismi.it, 4-6. Nel senso qui so-

stenuto mi pare invece andare WATTS, Comparing Federal Systems, cit., 127. 
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eguaglianza il federalismo (e la teoria federale) sono stati sempre ambivalenti 
perché l’idea degli uguali diritti è stata riferita, per lo più, alle collettività 
territoriali; in altre parole, nelle sue forme originali, prassi e teoria federali si 
sono preoccupate dell’eguaglianza dei diritti delle collettività piuttosto che di 
quella degli individui38. Va anche detto che questa eguaglianza giuridica ha 
incontrato, in alcuni casi, resistenze da parte degli Stati membri39, anche se 
la storia è andata nella direzione dell’eguaglianza. 

In ragione di tutto ciò non mi convince la tesi secondo cui la dottrina 
giuridica, partendo dalle vicende appena ricordate, avrebbe applicato le ca-
tegorie della simmetria, riguardanti soprattutto i federalismi per associa-
zione, anche ai federalismi per dissociazione contribuendo così a creare invo-
lontariamente “una falsificazione giuridica”. Una prospettiva comparati-
stica, secondo questa prospettiva, imporrebbe un cambio di paradigma, in 
base al quale «l’asimmetria si configura dunque quale “forma” intrinseca e 
quantitativamente prevalente di ogni ordinamento composto e quale “for-
mante” essenziale degli ordinamenti composti, perché se non operasse la 
spinta alla differenziazione tali ordinamenti non esisterebbero»40. Per i mo-

                                                            
38 Sul rapporto tra principio di eguaglianza e minoranze negli Stati federali cfr. K. 

HENRARD, Equality Considerations and Their Relation to Minority Protections, State 

Constitutional Law, and Federalism, in TARR, WILLIAMS, MARKO (eds.), Federalism, 

Subnational Constitutions, and Minority Rights, cit., 25 ss. 
39 Si pensi alle celebri difese dei diritti degli Stati di J.C. CALHOUN, A Disquisition on 

Government, cit., e di SEYDEL, Commentar zur Verfassungs-Urkunde für das Deutsche Reich, 

cit. 
40 Così F. PALERMO, Asimmetria come forma e formante dei sistemi composti, cit., 257-8; 

ID., Lo stato delle asimmetrie regionali in chiave comparata. Miti, realtà e qualche chiave di 
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tivi finora esposti, la tesi sembra peccare per eccesso perché fa dell’asimme-
tria una categoria generale del federalismo, generalizzazione che non corri-
sponde alla realtà, se misurata non solo nella prospettiva della sincronia ma 
anche in quella della diacronia41. 

 
 
5. Asimmetrie, tecniche costituzionali, forme di governo  
 
Ho finora insistito sulla importanza della prospettiva storica per la cor-

retta comprensione delle spinte asimmetriche che attraversano tanti Stati 
unitari composti. Ed è proprio tale prospettiva a spingere molti studiosi a 
sottolineare come l’asimmetria sia un fenomeno legato soprattutto ai federa-
lismi per dissociazione, emersi dalle vicende storiche del Novecento, con ciò 
portando ulteriore sostegno a quanto osservato sopra relativamente alla sto-
ricità delle asimmetrie42. Tale presa d’atto, inoltre, conferma l’intuizione ini-
ziale relativa al rapporto tra postmoderno, riconoscimento delle identità e 
asimmetrie poiché è soprattutto con il declino dello Stato moderno che emer-
gono, quasi di riflesso e con forza, le pretese identitarie dei territori.  

                                                            

lettura, in Rass. dir. pubbl. eur., 2/2018, 291 ss.; ID., Il ruolo dello Stato nel regionalismo asim-

metrico, in Federalismi.it, 15/2019, 1, www.federalismi.it; già in PALERMO, La coincidenza 

degli opposti, cit., 3. 
41 Sulla necessità di tenere sempre unite queste due prospettive nello studio dei federa-

lismi sia permesso rinviare a R. BIFULCO, Postfazione. Riflessioni sui metodi di studio dei 

processi e degli Stati federali, in ID. (a cura di), Ordinamenti federali comparati, II. America 

Latina, India, Europa, Unione europea, Torino 2012, 541 ss. 
42 S. VENTURA, Conclusioni. Asimmetrie, competizione partitica e dinamiche centrifughe 

nelle nuove forme di stato decentrate, in ID. (a cura di), Da stato unitario a stato federale. Ter-

ritorializzazione della politica, devoluzione e adattamento istituzionale in Europa, Bologna 

2008, 196. 
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La dottrina comparatistica ha già esaminato a fondo i meccanismi e le 
formule con cui gli ordinamenti composti dànno forma alle asimmetrie. A tal 
proposito ho già menzionato le classificazioni di Watts, le quali hanno in-
fluenzato molti degli autori che hanno studiato il tema delle asimmetrie. Vor-
rei qui proporre un’ulteriore prospettiva, che distingue tra discipline ad hoc e 
discipline generali delle asimmetrie43. 

Le prime sono costituzionalmente rilevanti perché l’ordinamento costrui-
sce un regime ad hoc per determinate entità, in relazione alle quali, evidente-
mente, il riconoscimento dell’identità è particolarmente importante. All’in-
terno di questa tipologia i meccanismi più frequenti sono la previsione, per 
una o più unità costitutive, di regimi di opt in o opt out 44 o di maggiori poteri 
che vanno dall’autonomia costituzionale a quella legislativa, amministra-
tiva, finanziaria45. In alcuni casi questi maggiori poteri di autonomia possono 

                                                            
43 R. WATTS, Comparing Federal Systems, cit., 127, si limita ad osservare che normal-

mente le costituzioni federali offrono una disciplina simmetrica delle competenze, solo in 

alcuni casi prevedendo un regime specifico per alcune unità. È partendo da questa conside-

razione che mi pare utile individuare due differenti tipologie costituzionali di asimmetrie. 
44 Ad esempio le disposizioni dell’ordinamento costituzionale canadese contenute nelle 

sezioni 94 e 94a del Constitution Act del 1867 e nella sezione 23.1.a. Charter of Rights and 

Freedoms presente nel Constitution Act del 1982; le due opzioni offerte dalla Costituzione 

spagnola alle Comunità autonome agli artt. 143 e 151. 
45 Si pensi alla soluzione italiana della specialità a favore di cinque Regioni oppure alla 

soluzione indiana relativa agli Stati del Jammu e Kashmir (art. 370) e, soprattutto, alla c.d. 

Sixth Schedule (termine usato per indicare gli artt.244 (2) e 275(1) della Costituzione 

indiana), che contiene prescrizioni molto favorevoli all’autonomia per alcuni territori 

(Tribal Areas) posti all’interno degli Stati del Nord-Est (Assam, Meghalaya, Tripura e 

Mizoram). Sul punto cfr. L. TILLIN, United in Diversity? Asymmetry in Indian Federalism, 

in Publius: The Journal of Federalism 37, 1/2007, 52-55, che, in contrasto con le 

predominanti letture “asimmetriche” del federalismo indiano, mostra come il citato art. 370 
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spingersi fino al riconoscimento della prevalenza dei provvedimenti legisla-
tivi delle unità decentrate rispetto alla legislazione federale o statale46. 

Per quanto spesso indicata come esempio di asimmetria ad hoc, le varie-
gate discipline che vengono riservate negli Stati federali alle Capitali federali 
non mi paiono particolarmente significative ai fini di una tipologizzazione 
delle tecniche federali dell’asimmetria47. Se è infatti vero che alle Capitali fe-
derali vengono spesso riservate discipline ad hoc, ciò avviene in ragione del 

                                                            

non fu formulato per risolvere contrasti religiosi o identitari, bensì come preludio a una 

piena integrazione dello Stato all’interno della Federazione. Un caso estremo di 

riconoscimento di asimmetrie normative è l’attuale federazione russa, composta da sei 

differenti tipologie di unità costitutive; tuttavia solo le repubbliche e gli oblast hanno 

autonomia costituzionale (questi ultimi, in verità, possono adottare degli statuti, c.d. ustov, 

più che vere e proprie costituzioni): sul punto R.F. WILLIAMS - G.A. TARR, Subnational 

Constitutional Space: a View from the States, Provinces, Regions, Länder, and Cantons, in 

TARR - WILLIAMS, MARKO (eds.), Federalism, Subnational Constitutions, and Minority 

Rights, cit., 5-6. 
46 È questo, ad esempio, il caso del trattato stipulato tra il governo canadese e la nazione 

Nisga’a nel 1998, che attribuisce a quest’ultima il potere di darsi una costituzione e il potere 

legislativo in determinate materie; in caso di contrasto tra norme federali, provinciali e della 

nazione Nisga’a a prevalere, in determinate materie, è la norma di quest’ultima unità. Sul 

punto cfr. P. MARTINO, Il treaty federalism canadese, cit., 1707. Per una prospettiva estesa 

a diversi ordinamenti federali del modo in cui l’asimmetria interagisce con le popolazioni 

indigene cfr. S. DAY, How Unity and Diversity Affect Political Asymmetry of Indigenous 

Groups in Federations: Heterogenous Institutional Practices in Australia, Canada, and the 

United States, in A.G. GAGNON - M. BURGESS (eds.), Revisiting Unity and Diversity in Fede-

ral Countries, cit., 326 ss., che individua tre diversi approcci alle politiche federali in materia 

di popolazioni indigene (335-6). 
47 In proposito la dottrina distingue tra: città-Stato (in questa ipotesi la Capitale è un 

vero e proprio membro della Federazione, come nel caso di Berlino); distretto federale (in 
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fatto che si vuole creare uno “spazio” neutro e comune a tutti, che non favo-
risca nessuna delle entità costitutive48. In questi casi, più che di una forma 
asimmetrica mi pare che si possa parlare di forme o regimi derogatori rispetto 
alla disciplina uniforme che regola le altre unità. A conforto di ciò si consideri 
la circostanza che tale disciplina derogatoria è presente anche negli Stati fe-
derali classici, maggiormente ispirati all’eguaglianza tra le unità costitutive. 

Con le discipline costituzionali generali o disponibili, invece, l’ordina-
mento costituzionale predispone regimi giuridici alternativi di cui possono 
usufruire tutte le unità, almeno in teoria. All’interno di questa tipologia pos-
siamo richiamare la previsione di ambiti territoriali sottratti all’applicazione 
del diritto federale49, la previsione di legislazione federale suppletiva50, la fa-
coltà per le unità costitutive di ottenere ulteriori livelli di autonomia51. 

Niente impedisce, ovviamente, che si creino mix di entrambe le tipologie, 
soprattutto nei Paesi dove forte è l’esigenza del riconoscimento delle identità. 
In altri casi, ancora a dimostrazione che le asimmetrie non esistono in natura 

                                                            

questa ipotesi la Capitale è un membro della Federazione ma con poteri più limitati, come è 

il caso di Washington, che coincide con il District of Columbia); Capitale (in questa ipotesi 

l’entità accoglie le istituzioni della Federazione ed è allo stesso tempo la capitale/capoluogo 

dello Stato membro di cui fa parte, come nel caso di Ottawa, che è parte della Provincia 

dell’Ontario ed è anche la capitale federale o di Berna in Svizzera). Sul punto cfr. D. ROWAT 

(ed.), The Government of Federal Capitals, Toronto 1973. 
48 M. COLLETTE, Les mutations du fédéralisme dans le constitutionnalisme contemporain: 

la problématique du fédéralisme asymétrique. Exemple de la Fédération de Russie, Bâle 2016, 

44. 
49 In Canada l’art. 38, par. 3, Constitution Act del 1982, permette alle Province di sot-

trarsi all’applicazione di revisioni costituzionali che tocchino le loro competenze. 
50 Ad esempio l’art.72, co. 3, della Costituzione tedesca, che consente ai Länder, in al-

cune materie, di derogare alla disciplina legislativa federale (Abweichungsgesetzgebung). 
51 Come nel caso dell’art. 116, co. 3, della Costituzione italiana. 
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ma sono espressione di determinati contesti e periodi storici, i meccanismi di 
asimmetrizzazione possono essere temporanei piuttosto che definitivi52 e pos-
sono essere azionati al momento di avvio del nuovo ordinamento costituzio-
nale generale53 ovvero intervenire successivamente54. 

La leva finanziaria è usata in maniera ambivalente: per lo più essa è uti-
lizzata per rendere maggiormente simmetriche le capacità fiscali degli Stati55; 
non si può escludere, tuttavia, che essa diventi elemento di asimmetria, ad 
esempio attraverso forme di esenzione da imposte e tributi56. 

Più è intensa l’asimmetria, maggiore dovrebbe essere la garanzia offerta 
dal centro al territorio asimmetrico. Da un lato, è la Federazione che deve 
garantire il territorio da possibili rivendicazioni di altri Stati membri; dall’al-
tro, è il livello di governo del territorio asimmetrico a dover rinunciare a pre-
tese di modifiche territoriali. Da questo punto di vista può essere molto utile 
l’esempio contenuto nell’art. 53 della Costituzione svizzera, che erge la Con-
federazione a tutela dell’esistenza e del territorio dei Cantoni57. 

Al di là di tali tipologizzazioni, poca attenzione è stata dedicata, a quanto 
mi consta, ad un elemento che invece mi pare rilevante per la comprensione 
delle asimmetrie, vale a dire il ruolo giocato dalla forma di governo e dai si-

                                                            
52 Quanto ad accordi definitivi, si pensi all’accordo De Gasperi-Gruber del 1946 relativo 

all’Alto Adige; come esempi di accordi di asimmetria con effetti transitori, si pensi al conte-

nuto dell’art. 371A della Costituzione dell’India riguardante lo Stato membro del Nagaland. 
53 Come nel caso italiano delle Regioni ad autonomia speciale. 
54 Come nel caso del Québec oppure nel caso in cui dovesse essere attivato il procedi-

mento previsto dall’art. 116, co. 3, della Costituzione italiana. 
55 Così R. WATTS, Comparing Federal Systems, cit., 130. 
56 F. PALERMO, Asimmetria come forma e formante dei sistemi composti, cit., 262-4. 
57 In merito cfr. T. FLEINER - L.R. BASTA FLEINER, Federalism, Federal States and 

Decentralization, cit., 35. 
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stemi elettorali. Se ci si sbarazza dall’idea che ogni Stato composto è necessa-
riamente asimmetrico, si dovrà conseguentemente prender nota del fatto le 
asimmetrie sorgono soprattutto negli Stati con forma di governo parlamen-
tare. Ovviamente, nel dir questo, sono consapevole di forzare la mano perché 
si tratta di una tendenza e non di una regola assoluta e tuttavia ritengo che 
si possa osservare una certa corrispondenza tra quanto appena sostenuto e le 
concrete esperienze federali. 

In effetti, i principali federalismi o regionalismi asimmetrici – dall’India 
al Canada, dal Regno Unito alla Spagna e al Belgio, solo per citare i più noti- 
presentano tutti forme di governo parlamentare. Una minore forza delle se-
conde Camere e una tendenza ad accentrare la conduzione dei rapporti tra 
Federazione e Stati membri all’interno degli Esecutivi può certo aiutare a 
capire le ragioni di questa regolarità58. 

                                                            
58 Per una distinzione tra federalismi a governo parlamentare e federalismi a forte se-

parazione dei poteri cfr. R.L. WATTS, Parliamentary Federations: Canada and India, in B. 

ARORA, D.V. VERNEY (a cura di), Multiple Identities in a Single State. Indian Federalism 

in Comparative Perspective, Dehli 1995, 60 ss. I tratti dei federalismi parlamentari sono così 

riassunti dallo stesso Autore in Executive Federalism: A Comparative Analysis, Institute of 

Intergovernmental Relations, Queen’s University 1989, 8-14: concentrazione delle relazioni 

intergovernative negli Esecutivi, a differenza degli Stati Uniti e della Svizzera dove le as-

semblee legislative giocano un ruolo più attivo; tendenza alla proliferazione di organismi 

specializzati, sul modello delle conferenze; maggiore disciplina di partito; concentrazione 

dell’attenzione dei gruppi di interesse sugli Esecutivi piuttosto che sui Legislativi; tendenza 

a strutturare la cooperazione attraverso accordi a carattere generale (general agreements or 

schemes for coordination), a differenza delle federazioni non parlamentari in cui la coopera-

zione è più frastagliata, distribuendosi tra una pluralità di progetti e programmi; carattere 

per lo più incondizionato dei trasferimenti finanziari e maggiore enfasi sulle esigenze di pe-

requazione; infine una forte conflittualità nell’ambito delle relazioni intergovernative, con 
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La presenza di queste caratteristiche struttura in maniera peculiare i fe-
deralismi parlamentari, soprattutto con riguardo al modo in cui collaborano 
le varie unità costitutive. In particolare tali forme di collaborazione non si 
svolgono all’interno di organi in cui sono presenti tutte le unità, vale a dire le 
seconde Camere (c.d. intrastate federalism), ma prendono vita attraverso mec-
canismi e formule bilaterali, tra la federazione e la singola entità costitutive 
(c.d. interstate federalism). Per usare ancora le formule di R. Watts, questa 
configurazione dei rapporti intergovernativi porta, a sua volta, all’executive 
federalism: in termini molto sintetici, un federalismo incentrato sui rapporti 
tra Esecutivi. Dunque non solo la forma di Stato ma anche quella di governo 
– nella preferenza che viene data agli Esecutivi – viene incisa dalle scelte di 
asimmetria59. 

Candidati forti per la tutela dell’eterogeneità sociale, poi, sono soprat-
tutto i sistemi elettorali proporzionali. E non è quindi un caso che le asimme-
trie federali emergano in presenza di formule elettorali di questo tipo, anche 
perché le asimmetrie, prediligendo le relazioni bilaterali, sono difficilmente 
conciliabili con istituzioni maggioritarie60. Tuttavia, sotto questo profilo, va 

                                                            

l’eccezione della Germania in cui la polarizzazione tra funzione legislativa e funzione ammi-

nistrativa ha spinto alla cooperazione. Sulla conciliabilità dello Stato federale con il parla-

mentarismo consensuale v. anche LIJPHART, Le democrazie contemporanee, cit., 103-4. 
59 Cfr. S. VENTURA, Conclusioni, cit., 197, che ricorda come negli Stati federali per dis-

sociazione le asimmetrie hanno appunto riguardato non solo le competenze ma anche gli 

assetti istituzionali. Sul più diretto versante della forma di governo ricordo che nel Regno 

Unito si è a lungo posta la questione (nota come West Lothian Question, risolta nel 2015) se 

i rappresentanti delle unità asimmetriche (ad esempio la Scozia o il Galles) dovessero votare, 

nel Parlamento centrale, su questioni che riguardano solo altre entità (l’Inghilterra) visto 

che i rappresentanti di queste ultime non hanno la possibilità di esprimersi sulle questioni 

che riguardano solo le unità asimmetriche. 
60 F. PALERMO, Asimmetria come forma e formante dei sistemi composti, cit., 268. 
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registrata una minore regolarità. Soprattutto nei paesi a tradizione Commo-
nwealth, e in primo luogo in Canada, il modello Westminster ha impedito 
l’adozione di sistemi elettorali proporzionali, nonostante pronunciate forme 
di asimmetria. 

Non bisogna infine trascurare il ruolo del sistema dei partiti, potendosi 
rinvenire un rapporto tra asimmetrie federali e asimmetrie del sistema parti-
tico. Laddove esistono partiti organizzati su base nazionale, è ovviamente più 
difficile che vengano riconosciute asimmetrie in assenza di motivazioni pre-
gnanti. In questi contesti le risposte del sistema politico saranno più generali 
e simmetriche, capaci cioè di mediare le istanze particolaristiche61. E ciò è 
ancor più vero se i legami tra livello federale e livelli statali all’interno dei 
singoli partiti sono forti e stabili62.  

Già Riker, con molta nettezza, aveva stabilito una relazione evidente tra 
organizzazione dei partiti e accentramento della federazione, affermando che 
la struttura decentrata dei partiti – e quindi la necessità per i leader nazionali 
di un constant bargaining all’interno e all’esterno del partito – rappresenta la 
maggior garanzia per le unità costitutive63. 

V’è da chiedersi infine quale possa essere il ruolo dei partiti regionali ri-
spetto all’asimmetria. Come è noto, la presenza di significativi partiti regio-
nali, cioè localizzati solo in una parte del territorio federale, non è un dato 
rintracciabile in tutti gli Stati federali; lo è soprattutto nei federalismi per 

                                                            
61 S. VENTURA, Conclusioni, cit., 205 ss. 
62 H. BAKVIS - W.M. CHANDLER, Federalism and Comparative analysis, in H. BAKVIS - 

W.M. CHANDLER (a cura di), Federalism and the Role of the State, Toronto 1987, 114. 
63 W.H. RIKER, Federalism, cit., 129: «the proximate cause of variation in the degree of 

centralization (or peripheralization) in the constitutional structure of a federalism is the varia-

tion in degree of party centralization»; anche C.J. FRIEDRICH, Trends of Federalism in Theory 

and Practice, London 1968, 51, afferma una interazione circolare tra partiti e struttura cos-

tituzionale degli Stati federali. 



 

 

 

 

 

Diritti regionali. Rivista di diritto delle autonomie territoriali 
(ISSN: 2465-2709) - n. 1/2020   168 

 

dissociazione. È tuttavia evidente che, quando vi sono, diventano attori e 
protagonisti delle asimmetrie64. A differenza dei partiti nazionali, i partiti re-
gionali mostrano tratti comuni, come una forte caratterizzazione ideologica, 
la tendenza a non allearsi con altri partiti ma, allo stesso tempo, una certa 
flessibilità (non risultando mai essere partiti di maggioranza)65. Da notare 
che, con l’eccezione del Canada, i partiti regionali si affermano con maggiore 
difficoltà in sistemi elettorali di tipo maggioritario, confermando quanto si 
diceva poco sopra a proposito del collegamento tra asimmetrie e sistemi elet-
torali proporzionali. 

 
 
6. Dunque, un futuro di asimmetrie? 
 
Nel corso di queste pagine ho insistito sulla necessità di distinguere tra 

differenziazione delle unità che compongono uno Stato composto e asimme-
trie. La differenziazione è propria di ogni Stato federale o regionale e varia a 
seconda delle caratteristiche dello Stato composto che si prende in esame. 
Non lo stesso vale per l’asimmetria, che non è, per così dire, in rerum natura.  

Dal sommario esame condotto finora ho anche cercato di far emergere 
come le asimmetrie siano solo un profilo di più ampi mutamenti che sta su-
bendo la forma Stato nell’epoca postmoderna. Un dato che emerge con evi-
denza è che dietro le asimmetrie ci sono ragioni forti, sia per chi chiede uno 
status asimmetrico sia per chi riconosce le ragioni di tali pretese giacché è ine-
vitabile che, più ampie e intense sono le asimmetrie, maggiore è l’impatto che 

                                                            
64 Sul punto sia consentito rinviare a R. BIFULCO, Partiti politici e autonomie territoriali, 

in ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI COSTITUZIONALISTI, Annuario 2008. Partiti politici e società 

civili a sessant’anni dall’entrata in vigore della Costituzione, Napoli 239 ss. 
65 Così K. VON BEYME, Föderalismus und regionale Bewusstsein. Ein internationaler Ver-

gleich, München 2007, 130-135. 
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esse hanno sull’insieme della forma di Stato e della forma di governo. Il di-
ritto comparato offre un ampio panorama del perché e del come di tali asim-
metrie. Non sono scelte indolori, quelle asimmetriche, e spesso scatenano non 
solo mere opposizioni, ma contro-spinte verso l’uniformità66. Si pensi alle re-
centi pretese secessionistiche della Catalogna e alla spinta unitaria che essa 
ha prodotto nel resto della Spagna. Ma soprattutto il pensiero corre al periodo 
successivo alla caduta del Muro, in cui forti furono le spinte azionate dalle 
organizzazioni europee per soluzioni fondate sulle best practices in materia di 
autonomia per quegli Stati dell’Europa orientale in cui più accesi erano i con-
trasti etnici. Prima la Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione (CSCE, 
poi OCSE) con la Dichiarazione di Copenhagen67 e poi l’Assemblea parlamen-
tare del Consiglio d’Europa con la raccomandazione 120168 espressero un de-
ciso favore per il riconoscimento di forme di autonomia o di status speciali alle 
minoranze nazionali presenti negli Stati ex-comunisti. La stessa Commissione 
europea profuse molti sforzi nel 1991 perché le repubbliche della Yugoslavia 
riconoscessero uno status speciale alle regioni in cui minoranze nazionali erano 
predominanti. Quella spinta si è poi progressivamente esaurita man mano 
che si è preso drammatica coscienza delle profonde differenze tra democrazie 
occidentali e paesi ex-comunisti in materia di tutela delle minoranze69. Questi 

                                                            
66 Lo ricorda anche R. WATTS, Comparing Federal Systems, cit., 130. 
67 CONFERENCE ON SECURITY AND COOPERATION, Document of the Copenhagen Meeting 

of the Conferencee on the Human Dimension of the CSCE, June 29, 1990, in I.L.M., 1990, 

1306, par. 36. 
68 Recommendation 1201 on an Additional Protocol on the Rights of National Minori-

ties to the European Convention on Human Rights, adottata il 1 febbraio 1993. 
69 Su queste differenze l’acuta analisi di W. KYMLICKA, The Internationalization of 

Minority Rights, cit., 126-140; per una lettura che porta invece a valorizzare il ruolo delle 

organizzazioni territoriali rispetto a quello declinante dello Stato F. PALERMO, Owned or 

Shared? Territorial Autonomy in the Minority Discourse, cit., 25-9. 
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differenti atteggiamenti della comunità internazionale sembrano un’ulteriore 
dimostrazione del fatto che l’asimmetria non può essere considerata una so-
luzione universale, valida per tutte le concrete esperienze storiche.  

Certo, rimane indubbia la crisi dell’attuale forma di Stato, comune a 
molti degli Stati composti del mondo occidentale. E la crisi dello Stato del 
benessere ha precisi riflessi sui rapporti tra unità costitutive e Federazione. 
Autorevoli studiosi dei fenomeni federali hanno mostrato come il declino 
dello Stato liberale e l’avvento del c.d. Welfare State si sia tradotto nell’ab-
bandono del federalismo duale a tutto vantaggio del federalismo coopera-
tivo70. Non c’è bisogno di insistere su questi passaggi storici molto noti. La 
questione che tuttavia ne deriva è allora la seguente: il declino dello Stato del 
benessere e del federalismo cooperativo non apre la porta a forme differenti 
di relazioni intergovernative? E l’asimmetria non potrebbe essere la forma 
predestinata a subentrare al federalismo cooperativo?  

Una risposta positiva a questa domanda ha almeno due conseguenze. La 
prima è che si finisce per riconoscere che le asimmetrie non sono necessaria-
mente legate alle richieste di riconoscimento delle identità ma possono essere 
il portato di più ampi mutamenti strutturali delle attuali forme di Stato com-
poste. La seconda conseguenza è che, nel rispondere positivamente, si po-
trebbe essere tacciati di un pregiudizio ideologico, di essere, in altri termini, 
fautori della competizione come fattore di progresso.  

Se tuttavia osserviamo con attenzione gli accadimenti più recenti 
nell’ambito dei sistemi federali, dobbiamo effettivamente registrare un rap-
porto di causa-effetto tra declino del Welfare State e ascesa delle asimmetrie. 
Già qualche anno fa la Repubblica federale di Germania – forse l’organizza-
zione federale maggiormente ispirata ai canoni della cooperazione – ha adot-
tato una riforma costituzionale in cui forme minime di differenziazione sono 

                                                            
70 Per tutti E. CORWIN, The Passing of Dual Federalism, in Virginia Law Review, 36, 

1950, 1 ss. 
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state introdotte71. E le motivazioni di fondo di queste riforme sono da colle-
gare al venir meno della coesione sociale e territoriale legata al fenomeno della 
riunificazione tra le due Germanie. E forse anche le spinte secessionistiche 
(Spagna) e di separazione (Scozia), emerse negli ultimi anni in Europa, tro-
vano nel declino dello Stato del benessere le proprie più remote motivazioni. 
Le spinte verso l’attivazione dell’art. 116 della Costituzione italiana rispon-
dono alla stessa logica. 

Mutamenti di questa natura, legati a richieste di maggiore autonomia 
provenienti da territori economicamente più ricchi o comunque più avvan-
taggiati, rischiano però di essere a somma zero, in cui c’è una parte che vince 
e una che perde72. È per questo motivo che tali processi, per evitare o attutire 
contro-spinte centrifughe poi ingovernabili, necessitano di istituzioni centrali 
forti e partecipate dalle unità federali, capaci di integrare e assorbire le spinte 

                                                            
71 A. ANZON DEMMIG, La ‘modernizzazione’ del federalismo in Germania: spunti di rifles-

sione per l’attuazione e l’aggiornamento del regime delle competenze legislative nell’ordinamento 

italiano, in Federalismi.it, 2006, www.federalismi.it; F. PALERMO, La coincidenza degli oppo-

sti: l’ordinamento tedesco e il federalismo asimmetrico, in Federalismi.it, 3/2007, 1 ss., www.fe-

deralismi.it e, se si vuole, R. BIFULCO, Il federalismo nel secolo XXI: un resoconto della ri-

forma costituzionale tedesca del 2006, in Riv. trim. dir. pubbl., 225 ss. 
72 Andrebbe rivista e attualizzata la nota tesi di W.H. RIKER, Federalism, cit., 145-155, 

secondo cui la conservazione della struttura federale è normalmente voluta da una mino-

ranza, non potendo esser dubbio che, dal punto di vista dell’efficienza economica, è molto 

meglio avere un’unica regola uniforme (ma in effetti molti studiosi esprimono perplessità su 

questo punto: ad esempio I. DUCHACEK, Comparative Federalism. The territorial dimension 

of politics, New York 1970, 314, secondo cui non esiste una prova che dimostri che il federa-

lismo costi più di un sistema accentrato). 
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centrifughe73. Le seconde Camere federali o comunque sistemi di coinvolgi-
mento di tutte le unità costitutive possono giocare un ruolo determinante per 
tenere sotto controllo questi processi; in loro assenza il rischio del riconosci-
mento di asimmetrie capaci di provocare spinte centrifughe incontrollate è 
ovviamente più alto74. 

                                                            
73 Coloro che studiano le divisioni sociali legate a fenomeni etnici, linguistici, religiosi, 

culturali sono oggi divisi tra “accommodationists” e “integrationists”: i primi più propensi a 

ritenere che le divisioni e le identità legate a tali caratteristiche siano resilienti, non supera-

bili, i secondi più inclini a pensare che le differenze etniche non necessariamente devono 

tradursi in differenze politiche. Rispetto a questo contesto teorico è difficile stabilire in 

astratto dove si collochino le opzioni asimmetriche, anche se sembra, almeno prima facie, 

che vengano attratte nella prima metà del campo teorico. La ricostruzione del dibattito è in 

J. MCGARRY - B. O’LEARY, R. SIMEON, Integration or accommodation? The enduring debate 

in conflict regulation, in S. CHOUDHRY (a cura di), Constitutional Design for Divided Societies: 

Integration or Accommodation?, cit., 41 ss. La proposta è oggetto di un’accurata valutazione 

da parte di S. CHOUDHRY, Bridging comparative politics and comparative constitutional law, 

cit., 26-31, che la esamina sullo sfondo delle tesi di A. LIJPHARDT e D. HOROWITZ le quali 

hanno dominato, a lungo, il dibattito politologico e costituzionalistico.  
74 N. TÖPPERWIEN, Participation in the Decision-Making Process as a Means of Group 

Accomodation, cit., 48. 
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FRANCESCO GALLARATI 
 

Le conseguenze dell’attuazione del regionalismo differenziato sul riparto di 
competenze legislative tra differenziazione e sussidiarietà 

 
 

Abstract (It.): secondo la dottrina prevalente, l’attuazione dell’art. 116, co., 3 Cost. dovrebbe 

comportare il “trasferimento” di intere materie dalla potestà legislativa concorrente a quella resi-

duale delle regioni. Tale teoria tuttavia non trova riscontro nelle bozze di intesa tra Governo e 

Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna, che infatti, lungi dal trasferire interi blocchi di materie 

alle regioni, individuano in maniera puntuale alcune specifiche funzioni, legislative e ammini-

strative, da allocare a livello regionale. La portata giuridica delle leggi di differenziazione po-

trebbe allora non essere tanto quella di modificare in astratto il riparto di competenze legislative 

contenuto nell’art. 117 Cost., quanto quella di consentire alle regioni di legiferare in alcuni am-

biti di competenza statale, nella misura in cui ciò si renda necessario per l’esercizio delle specifi-

che funzioni loro attribuite. Il regionalismo differenziato, pertanto, potrebbe in fin dei conti rive-

larsi nient’altro che un’attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, i 

quali, così come consentono di attrarre a livello statale la disciplina di determinate funzioni per 

esigenze di esercizio unitario, specularmente potrebbero giustificare l’attribuzione di forme e con-

dizioni particolari di autonomia ad alcune regioni, in considerazione delle rispettive specificità. 

 

Abstract (En.): according to the prevailing doctrine, the implementation of art. 116, par. 3, 

Const. should entail the “transfer” of entire subjects from the scope of the concurrent legislative 

power to that of the Regions’ full legislative power. This theory though is not reflected in the drafts 

of agreement stipulated between the Government and the Regions Veneto, Lombardia and Emilia-

Romagna. In fact, these agreements, far from transferring entire subjects from the State to the 

Regions, point out certain specific legislative and administrative functions to be devolved to the 

regional level. Therefore, from a legal point of view, the legal consequence of the differentiation 

                                                            
 Assegnista di ricerca in Diritto pubblico comparato, Università degli Studi di Genova. 
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process may not be to modify the distribution of competences between State and Regions, but rather 

to allow the Regions to legislate on certain subjects which fall into the State’s area of competence, 

when this is necessary for the exercise of the specific functions they are given. All in all, 

asymmetric regionalism could then turn out to be a way of implementation of the principles of 

subsidiarity, differentiation and adequacy which – as well as they can attract to the State level the 

regulation of certain functions for needs of unitarity – could also justify the devolution of special 

legislative powers to some Regions, in view of their peculiarities. 

 

 

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Il principio di differenziazione nell’evoluzione del re-

gionalismo italiano: dalla differenziazione amministrativa alla differenziazione legislativa. 

– 3. Come cambia il riparto delle funzioni amministrative e legislative: prime osservazioni 

alla luce delle bozze di intesa. – 4. Le conseguenze dell’attuazione dell’art. 116, co. 3, Cost. 

sul riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni ex art. 117 Cost. 

 
 

1. Introduzione 
 
Nel contesto della riflessione sul regionalismo differenziato, merita di es-

sere approfondita la questione relativa agli effetti che le leggi di differenzia-
zione, adottate all’esito del procedimento di cui all’art. 116, co. 3, Cost., sono 
destinate a produrre sul riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni 
delineato dall’art. 117 Cost1.  

                                                            
 

1 Per una trattazione specifica sull’argomento, v. S. MANGIAMELI, Appunti a margine 

dell’art. 116, comma 3, della Costituzione, in Le Regioni, n. 4/2017, 669 ss.; G. DI COSIMO, Sui 

contenuti del regionalismo differenziato, in Ist. Federalismo, 1/2008, 63 ss.; E. CARLONI, Teo-

ria e pratica della differenziazione: federalismo asimmetrico ed attuazione del Titolo V, in Istit. 

federalismo, 1/2008, 82 ss.  
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Alcuni degli autori che si sono occupati della questione hanno indicato, 
quale possibile effetto dell’attuazione dell’art. 116, co. 3, Cost., il “trasferi-
mento” di interi ambiti materiali dalla potestà legislativa concorrente a 
quella residuale delle Regioni o, per le materie per cui la Costituzione lo con-
sente, dalla potestà legislativa esclusiva statale alla competenza concorrente 
di Stato e Regioni2. 

In altri termini, secondo l’opinione dottrinale a lungo maggioritaria, l’at-
tribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle Re-
gioni ordinarie comporterebbe la riqualificazione delle materie elencate 
dall’art. 117 Cost., che quindi transiterebbero “in blocco” da un titolo com-
petenziale ad un altro.  

Tale interpretazione, benché autorevolmente sostenuta, non pare trovare 
riscontro nelle bozze di intesa concordate nel 2019 dal Governo con le Regioni 
Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna3. I testi provvisoriamente concor-
dati con queste Regioni, infatti, non modificano la qualificazione delle com-
petenze legislative, ossia non operano un trasferimento di intere materie dalla 
potestà esclusiva statale a quella concorrente o da quest’ultima a quella resi-
duale delle Regioni. 

                                                            
2 V. ex multis A. RUGGERI, La “specializzazione” dell’autonomia regionale: se, come e nei 

riguardi di chi farvi luogo, in Le Istituzioni del Federalismo, n. 1/2008, 31; S. AGOSTA, La leale 

collaborazione tra Stato e Regioni, Milano 2008, 241-242. Questa impostazione è stata criti-

cata, tra gli altri, da M. CECCHETTI, Attuazione della riforma costituzionale del Titolo V e 

differenziazione delle Regioni di diritto comune, in Federalismi.it, Osservatorio sul federalismo, 

2002, 14 ss., www.federalismi.it; ID., La differenziazione delle forme e delle condizioni dell’au-

tonomia regionale nel sistema delle fonti, in P. CARETTI (a cura di), Osservatorio sulle fonti 

2002, Torino 2003, 135 ss. 
3 Delle bozze di intesa sono disponibili diverse versioni non ufficiali. Ai fini di questo 

contributo, si farà riferimento alle bozze di intesa pubblicate dalla rivista Federalismi.it nel 

numero 4 del 20 febbraio 2019, www.federalismi.it.  
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In un solo caso la bozza di intesa con il Veneto prevede, senza ulteriori 
specificazioni, che sia attribuita alla Regione «la potestà legislativa in materia 
di ordinamento sportivo»4. Questa materia sembrerebbe dunque dover transi-
tare dall’elenco di cui al comma 3 alla piena potestà legislativa regionale, an-
che se per la verità appare difficile immaginare che in tale settore lo Stato 
possa non mantenere una competenza legislativa, perlomeno per quegli 
aspetti che richiedono una gestione unitaria a livello nazionale.  

Al di fuori di questo caso isolato, invece, le bozze di intesa tra Stato e 
Regioni, lungi dal trasferire interi blocchi di materie a queste ultime, sem-
brano piuttosto individuare in maniera puntuale alcune specifiche funzioni, 
legislative e amministrative, da allocare a livello regionale.  

Occorre dunque domandarsi se e in che modo il regionalismo differenziato 
sia effettivamente destinato a modificare il riparto di competenze legislative 
tra lo Stato e le Regioni.  

A tal fine, ci si soffermerà inizialmente sull’evoluzione che il principio di 
differenziazione ha conosciuto nell’ordinamento regionale italiano, per poi 
concentrarsi sull’esame delle bozze di intesa concordate dallo Stato con le Re-
gioni capofila.  

 
 
2. Il principio di differenziazione nell’evoluzione del regionalismo italiano: 

dalla differenziazione amministrativa alla differenziazione legislativa 
 
Il principio di differenziazione è stato originariamente introdotto nel no-

stro ordinamento in via legislativa dalle riforme Bassanini5. In particolare, la 

                                                            
4 Così l’art. 31 della bozza di intesa relativa alla Regione Veneto.  
5 Sul principio di differenziazione nell’ordinamento regionale italiano, v. diffusamente 

P. CARPENTIERI, Principio di differenziazione e paesaggio, in Riv. giur. ed., 3/2007, 71 ss.; 

A. POGGI, Esiste nel Titolo V un “principio di differenziazione” oltre la “clausola di  
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legge n. 59/1997, nello stabilire i criteri in base ai quali lo Stato e le Regioni, 
nei rispettivi ambiti di competenza, dovevano conferire le funzioni ammini-
strative agli enti locali, indicava tra gli altri «il principio di differenziazione 
nell’allocazione delle funzioni in considerazione delle diverse caratteristiche, 
anche associative, demografiche, territoriali e strutturali degli enti rice-
venti»6.  

Tale principio è stato quindi trasposto a livello costituzionale dalla l. cost. 
n. 3/2001, che ha modificato l’art. 118 Cost., introducendo i principi di sussi-
diarietà, differenziazione e adeguatezza, quali criteri per l’imputazione delle 
funzioni amministrative presso i diversi livelli territoriali di governo7. 

Come noto, il principio di differenziazione implica che il legislatore, ai fini 
dell’allocazione delle funzioni amministrative tra i diversi enti, anche del me-
desimo livello territoriale, debba tenere conto della rispettiva capacità di go-
verno, che dipende dalle dimensioni demografiche e organizzative, dall’entità 
delle risorse umane e finanziarie disponibili, dalla situazione di bilancio, e così 
via. In applicazione di tale principio, pertanto, non solo le singole Regioni, 
nell’esercizio delle proprie competenze legislative, possono distribuire diver-
samente le funzioni tra gli enti locali dei rispettivi territori, ma anche all’in-
terno delle stesse il principio di differenziazione consente di distinguere, ad 
esempio, i comuni capoluogo dai comuni più piccoli, le città metropolitane 

                                                            

differenziazione” del 116 comma 3?, in A. MASTROMARINO - J.M. CASTELLÀ ANDREU (a cura 

di), Esperienze di regionalismo differenziato. Il caso italiano e quello spagnolo a confronto, vol. 

I, Milano 2009, 27 ss.  
6 Art. 4, co. 3, lett. h), legge 15 marzo 1997 n. 59.  
7 Per una ricostruzione del processo che ha portato all’introduzione del principio di dif-

ferenziazione nell’ordinamento italiano, v. E. LANZA Differenziazione e specialità regionale: 

Italia e Spagna a confronto, in S. MANGIAMELI (a cura di)., Il regionalismo italiano dall’Unità 

alla Costituzione e alla sua Riforma, Milano 2012, 792; T.E. FROSINI, La differenziazione re-

gionale nel regionalismo differenziato, in Riv. giur. del Mezzogiorno, 2/2002, 599.  
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dalle province, ecc.8. 
La riforma costituzionale del 2001, dunque, abbandonato il criterio del 

parallelismo delle competenze, ha introdotto un sistema di allocazione delle 
funzioni amministrative basato sulla dimensione dell’interesse e sulla capa-
cità dei diversi livelli di governo di farvi fronte, aprendo così la strada ad un 
regionalismo differenziato amministrativo.  

Non altrettanto poteva dirsi, almeno inizialmente, delle competenze legi-
slative. Il sistema di riparto delineato dalla riforma costituzionale del 2001, 
infatti, pur avendo operato un’estensione considerevole degli ambiti di com-
petenza legislativa – concorrente o residuale – delle Regioni, era rimasto im-
prontato a caratteri di uniformità e di rigidità. Sicché tutte le Regioni a sta-
tuto ordinario disponevano delle medesime attribuzioni legislative, indipen-
dentemente dalla dimensione e dalla relativa capacità organizzativa.  

Inoltre, in assenza di una riforma in senso cooperativo del regionalismo 
italiano – attraverso quella trasformazione del Senato che la legge costituzio-
nale prefigurava, ma che finora non ha trovato attuazione – l’assetto costi-
tuzionale delle competenze legislative restava ancorato ad un modello duale, 
basato su una divisione per blocchi di materie e su una contrapposizione netta 
tra Stato e Regioni.  

In questo contesto, il meccanismo previsto dall’art. 116, co. 3, Cost. rap-
presentava senza dubbio un elemento di dinamicità, in quanto introduceva 
la possibilità per le Regioni ordinarie più meritevoli di accedere a forme par-
ticolari di autonomia, in deroga al riparto di competenze definito dall’art. 
117, pur rimanendo all’interno di un sistema di riparto statico e duale9. In 

                                                            
8 Cfr. F. PIZZETTI, Il nuovo ordinamento italiano fra riforme amministrative e riforme 

costituzionali, Torino 2002, 49. Cfr., inoltre, G. MARCHETTI, Le autonomie locali fra Stato e 

Regioni, Milano 2002, 63 ss. 
9 Così S. AGOSTA, La leale collaborazione, cit., 241-242, il quale osserva che «si tratta, 

effettivamente, di un modo per rendere in una certa misura flessibile il riparto delle funzioni 
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altri termini, nella logica della riforma costituzionale del 2001, l’attuazione 
dell’art. 116 Cost. avrebbe dovuto consentire di “spostare” il confine del ri-
parto competenziale, aumentando lo spazio di autonomia delle Regioni ordi-
narie e riducendo specularmente la potestà legislativa statale, nell’ambito di 
un gioco a somma zero10.  

Questa è stata, d’altra parte, l’interpretazione fornita in via prevalente 
dai primi commentatori della disposizione in esame, che ne hanno descritto 
gli effetti in termini di “riqualificazione” delle materie. Le materie, cioè, se-
condo l’impostazione inizialmente maggioritaria, avrebbero dovuto “scivo-
lare” da una tipologia di competenza all’altra, rimanendo all’interno dei com-
parti previsti dall’art. 117 Cost.11.  

Le leggi di differenziazione, pertanto, avrebbero dovuto attribuire alle 
Regioni perlomeno una potestà legislativa concorrente nelle materie di com-
petenza esclusiva statale richiamate dall’art. 116. Per quanto riguarda, in-
vece, le materie di competenza concorrente – in relazione alle quali, in base 
alla riforma del 2001, la legge regionale avrebbe dovuto incontrare il solo  

                                                            

tra Stato e Regioni; e, nondimeno, pure il nuovo modello rimane tendenzialmente ispirato 

al tradizionale schema duale dell’autonomia (il quale non è rinnegato ma, anzi, appare mag-

giormente rafforzato)».  
10 Sull’applicazione della teoria dei giochi all’asimmetria regionale, v. F. PALERMO, 

Asimmetria come forma e formante, cit., 269.  
11 Cfr. in questo senso A. RUGGERI, La “specializzazione” dell’autonomia, cit., 31, il 

quale afferma che «lo scopo della “specializzazione”, avuto riguardo al piano delle esperienze 

di normazione, è chiaro: dar modo alla potestà concorrente di convertirsi in “piena” (o, me-

glio, “residuale”), così come alla potestà esclusiva dello Stato, per le materie indicate 

nell’art. 116, di commutarsi in concorrente (o, forse, addirittura, “piena”), determinandosi 

pertanto uno scivolamento di materie da un’“area” all’altra, con evidenti riflessi a cascata 

per l’ordine delle fonti sia statali che regionali (si pensi, ad es., al riassetto dei poteri regola-

mentari)».  
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limite dei principi fondamentali – la concessione di maggiori forme di auto-
nomia si riteneva che dovesse consistere nel riconoscimento di una potestà 
legislativa regionale piena12.  

Questa lettura, se era senza dubbio coerente con il testo della riforma del 
2001, nonché con l’intenzione del legislatore costituzionale13, non appare in-
vece adeguata a descrivere l’attuale complessità dell’assetto delle attribuzioni 
legislative, su cui la legge di differenziazione è destinata ad innestarsi14.  

Dal 2001 ad oggi, in effetti, il sistema di riparto di competenze delineato 
dall’art. 117 Cost. ha subito un processo di profonda trasformazione, che ne 
ha mutato i caratteri fondamentali. A partire dalla sentenza n. 303 del 2003, 
in particolare, la Corte costituzionale ha esteso l’applicazione del principio di 
sussidiarietà anche alle funzioni legislative e, in questo modo, ha introdotto 
un fattore di flessibilità che originariamente era estraneo alla riforma del 
200115.  

                                                            
12 Sulla ricostruzione della portata dell’art. 116, co. 3, Cost. nel quadro delineato dalla 

riforma costituzionale del 2001, v. per tutti G. FALCON, Il regionalismo differenziato alla 

prova, diciassette anni dopo la riforma costituzionale, in Le Regioni, 4/2017, 626-627.  
13 Per una ricostruzione dei lavori parlamentari che hanno portato alla formulazione 

definitiva dell’art. 116, co. 3, Cost., v. tra gli altri D. GIROTTO, L’autonomia differenziata 

delle Regioni ordinarie: possibilità e limiti, in Federalismi.it, n. 7/2018, 336 ss., www.federali-

smi.it. 
14 Cfr. in tal senso G. FALCON, Il regionalismo differenziato alla prova, cit., 627-628. Cfr. 

altresì M. OLIVETTI, Il regionalismo differenziato alla prova dell’esame parlamentare, in Fede-

ralismi.it, n. 6/2019, 14, www.federalismi.it.  
15 Come noto, infatti, nella sentenza 303 del 2003 la Corte costituzionale, «accanto alla 

primitiva dimensione statica, che si fa evidente nella tendenziale attribuzione della genera-

lità delle funzioni amministrative ai Comuni», ha ravvisato anche «una vocazione dinamica 

della sussidiarietà, che consente ad essa di operare non più come ratio ispiratrice e  
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Più nello specifico, superando la rigidità del sistema di riparto definito 
dall’art. 117 Cost., la Corte costituzionale ha ammesso la possibilità per lo 
Stato di legiferare in ambiti di competenza regionale, laddove ciò si renda 
necessario per disciplinare in maniera uniforme l’esercizio di funzioni ammi-
nistrative che, in virtù del principio di sussidiarietà, richiedano di essere at-
tratte a livello statale. Così facendo, il giudice delle leggi ha sostanzialmente 
superato le linee di demarcazione tracciate dalla Costituzione, rendendo mo-
bile il confine delle attribuzioni statali e regionali16.  

Inoltre, subordinando la chiamata in sussidiarietà al raggiungimento di 
un’intesa tra lo Stato e le Regioni, la Corte ha prodotto una torsione del re-
gionalismo italiano dal modello duale-competitivo al modello cooperativo. 
Infatti, dal momento che ognuna delle funzioni concretamente esercitate da-
gli enti territoriali interseca una pluralità di interessi, alla cui tutela sono pre-
poste amministrazioni di diversi livelli, l’attenzione si è spostata dalla  
                                                            

fondamento di un ordine di attribuzioni stabilite e predeterminate, ma come fattore di fles-

sibilità di quell’ordine in vista del soddisfacimento di esigenze unitarie». 
16 Cfr. A. MORRONE, Il regionalismo differenziato. Commento all’art. 116, comma 3, della 

Costituzione, in Federalismo fiscale, 1/2007, 176 ss., il quale sottolinea la difficoltà di identi-

ficare chiaramente le materie suscettibili di devoluzione ai sensi dell’art. 116, co. 3, Cost., 

atteso che «utilizzando strumenti diversi, come il criterio di continuità ordinamentale, il 

criterio di prevalenza, il criterio della leale collaborazione, il criterio di continuità istituzio-

nale, il modulo della chiamata in sussidiarietà, il giudice delle leggi ha sostanzialmente su-

perato le linee tracciate dalla Costituzione, rendendo mobile il confine delle attribuzioni sta-

tali e regionali. Il rinvio operato dall’art. 116 alle materie dell’art. 117, in definitiva, asso-

miglia molto a un rinvio mobile: nel senso che in concreto, sia in sede di intesa che in occa-

sione dell’approvazione della legge, l’individuazione degli spazi del regionalismo differen-

ziato sconterà inevitabilmente l’ipoteca giurisprudenziale maturata con riferimento a cia-

scun titolo oggettivo (con conseguenze evidenti anche in relazione alla supposta tassatività 

dell’elenco stabilito nell’art. 116, co. 3, Cost.)». 
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delimitazione degli ambiti di potestà legislativa alla ricerca di modalità di 
collaborazione tali da consentire un esercizio coordinato delle rispettive attri-
buzioni.  

Si può dire, in definitiva, che al sistema di riparto delle competenze pre-
determinato in via astratta dalla Costituzione, si sia sostituito, o quantomeno 
affiancato, un sistema dinamico, orientato all’individuazione del livello di go-
verno che meglio consente di soddisfare le esigenze sottese all’esercizio delle 
funzioni, legislative e amministrative.  

 
 
3. Come cambia il riparto delle funzioni amministrative e legislative: prime 

osservazioni alla luce delle bozze di intesa  
 
In questo quadro, come si colloca il processo di attuazione dell’art. 116, 

co. 3, Cost.?  
Per rispondere a questo interrogativo, pare opportuno muovere 

dall’esame delle bozze di intesa riguardanti Lombardia, Veneto ed Emilia-
Romagna che, sebbene non definitive, offrono un’importante anticipazione 
dei possibili contenuti delle leggi di differenziazione17.  

Un primo aspetto che merita di essere sottolineato è che, come detto, le 
bozze di intesa non sembrano devolvere alle Regioni intere materie, quanto 
piuttosto delle sotto-materie, o più spesso dei fasci di funzioni, secondo una 
tecnica non molto diversa da quella adoperata in occasione delle precedenti 
ondate di regionalizzazione attuate dal d.P.R. 616/1977 e dal d.lgs. 112/1998.  

                                                            
17 Per un’analisi dettagliata dei contenuti delle bozze di intesa concordate dal Governo 

con Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna, v. F. PALLANTE, Nel merito del regionalismo 

differenziato: quali «ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia» per Veneto, Lombar-

dia ed Emilia Romagna?, in Federalismi.it, n. 6/2019, 1 ss., www.federalismi.it.  
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È vero che, a differenza dei decreti appena menzionati, le bozze di intesa 
pongono l’accento sull’attribuzione, oltreché delle funzioni amministrative, 
anche delle competenze legislative, ma le une e le altre vengono trasferite 
congiuntamente, quasi a riproporre quel parallelismo delle funzioni che anche 
la riforma del 2001 non è mai riuscita del tutto ad obliterare.  

Oltretutto, è interessante notare come, al contrario del paradigma tradi-
zionale, in queste ipotesi sia perlopiù la funzione legislativa a seguire quella 
amministrativa, e non viceversa. Un esempio emblematico in questo senso è 
rappresentato dalla bozza di intesa relativa all’Emilia-Romagna, dove ricor-
rono più volte delle clausole che attribuiscono alla Regione «la competenza 
legislativa connessa all’esercizio delle funzioni» amministrative oggetto di 
trasferimento18.  

Beninteso, il fenomeno non è nuovo19: basti considerare che già la riforma 
Bassanini attribuiva alle Regioni «la disciplina legislativa delle funzioni e dei 
compiti conferiti alle Regioni ai sensi della presente legge»20.  

Più in generale, si può notare come l’intreccio tra funzioni amministrative 
e legislative sia una diretta conseguenza del principio di legalità, che connette 
l’esercizio di una funzione amministrativa alla disciplina legislativa della  

                                                            
18 Ad es. v. art. 62.  
19 V. sul punto L. VIOLINI, L’autonomia delle Regioni italiane dopo i referendum e le ri-

chieste di maggiori poteri ex art. 116, comma 3, cost., in Rivista AIC, 4/2018, 326, www.rivi-

staaic.it, la quale rileva che «anche in passato la reciproca influenza tra funzioni ammini-

strative e funzioni legislative ha connotato i diversi trasferimenti che hanno dato forma 

all’autonomia regionale. E, invero, nella storia del regionalismo italiano, il trasferimento 

delle funzioni amministrative dal centro al livello regionale aveva determinato l’estensione 

dei poteri legislativi delle Regioni stesse, una estensione in molti casi inferiore alle materie 

previste in Costituzione». 
20 Così l’art. 2, L. 59/1997, il quale però limitava tale trasferimento alle materie di cui 

all’art. 117, co. 1, Cost.  
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medesima. Sicché, così come l’attrazione a livello statale di una funzione am-
ministrativa comporta necessariamente il conferimento allo Stato anche della 
relativa potestà legislativa21, è ragionevole supporre che il trasferimento a 
livello regionale di una funzione amministrativa possa comportare l’esten-
sione della relativa potestà legislativa, nella misura necessaria per consentire 
alla Regione di disciplinare l’esercizio della funzione oggetto di conferimento.  

Ciò vale a maggior ragione quando il trasferimento di una funzione am-
ministrativa sia disposta non in favore di tutte le Regioni, bensì di una o più 
Regioni in maniera differenziata. In questi casi, infatti, appare inevitabile 
riconoscere alla Regione beneficiaria del conferimento il potere di disporre di 
una più ampia autonomia legislativa, in considerazione del maggior grado di 
autonomia amministrativa di cui è investita.  

Un altro aspetto che merita di essere segnalato è il riferimento, contenuto 
in diversi punti delle bozze di intesa, alla dimensione del bene o dell’interesse 
oggetto di tutela. In questo senso, è possibile citare le bozze di intesa riguar-
danti Lombardia e Veneto, dove si afferma che la potestà legislativa e rego-
lamentare regionale nella materia “tutela dell’ambiente e dell’ecosistema”, 
deve essere esercitata nel rispetto «delle esigenze a carattere nazionale o  

                                                            
21 Proprio nel principio di legalità, infatti, la giurisprudenza costituzionale ha rinvenuto 

il fondamento dell’istituto della chiamata in sussidiarietà. In tal senso, nella sentenza n. 303 

del 2003, la Corte costituzionale ha affermato che l’attrazione di una funzione amministra-

tiva al livello statale, in virtù del principio di sussidiarietà ex art. 118 Cost., non può restare 

senza conseguenze sull’esercizio della funzione legislativa, giacché «il principio di legalità, il 

quale impone che anche le funzioni assunte per sussidiarietà siano organizzate e regolate 

dalla legge, conduce logicamente ad escludere che le singole Regioni, con discipline differen-

ziate, possano organizzare e regolare funzioni amministrative attratte a livello nazionale e 

ad affermare che solo la legge statale possa attendere a un compito siffatto».  
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sovraregionale»22. Il che sembrerebbe comportare, al contrario, che la potestà 
legislativa regionale, in questa materia, possa dispiegarsi soltanto nella mi-
sura in cui riguardi esigenze aventi una dimensione locale o regionale.  

Più in generale, dalle bozze di intesa pare emergere un diverso approccio 
al tema del riparto di competenze, basato non più sull’individuazione astratta 
delle materie, bensì sulla rilevanza – nazionale o regionale – dell’interesse og-
getto di cura. Tale impostazione, come detto, è coerente con l’evoluzione co-
nosciuta dal sistema costituzionale delle attribuzioni legislative, segnata 
dall’affermazione del principio di sussidiarietà, che impone di allocare non 
solo le funzioni amministrative, ma anche le competenze legislative presso il 
livello di governo idoneo a garantire il migliore soddisfacimento delle esigenze 
sottese alle funzioni medesime.  

Un ultimo profilo da porre in evidenza è l’estremo grado di dettaglio con 
cui le bozza di intesa provvedono ad individuare i compiti spettanti alle Re-
gioni nelle materie di cui al comma 3 dell’art. 117 Cost. Con riferimento a 
queste ultime, invero, non viene affermata la piena potestà legislativa regio-
nale, né viene sancita l’impermeabilità della legislazione regionale ai principi 
fondamentali contenuti nelle leggi statali23. Al contrario, nelle bozze di intesa 
sono elencati in maniera molto puntuale gli ambiti di competenza nei quali le 
Regioni sono abilitate ad intervenire, dettando una disciplina di dettaglio, 
spesso peraltro con compiti meramente attuativi della legislazione statale vi-
gente.  

L’utilizzo di questa tecnica redazionale appare riconducibile alla volontà 
delle Regioni di “blindare” le concessioni contenute nell’intesa, limitando la 
possibilità per il legislatore statale di riappropriarsene, nonché riducendo i 

                                                            
22 V. art. 13 della bozza d’intesa relativa alla Regione Veneto e art. 12 della bozza d’in-

tesa relativa alla Regione Lombardia.  
23 Su questo punto, cfr. E. CARLONI, Teoria e pratica della differenziazione, cit., 82.  
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margini interpretativi della Corte costituzionale24. Tale soluzione, tuttavia, 
lungi dal risolvere la questione, rischia al contrario di riproporre – moltipli-
candoli – i medesimi problemi definitori che sono sorti in relazione alle mate-
rie enumerate dall’art. 117 Cost., incrementando così quell’incertezza che essa 
si propone di contrastare.  

 
 

4. Le conseguenze dell’attuazione dell’art. 116, co. 3, Cost. sul riparto di com-
petenze legislative tra Stato e Regioni ex art. 117 Cost. 

 
Alla luce dell’analisi sopra svolta, è possibile trarre alcune conclusioni in 

merito alle conseguenze che l’attuazione dell’art. 116, co. 3, Cost. è destinato 
a produrre sul riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni di cui 
all’art. 117 Cost.  

Innanzitutto, è possibile osservare che le bozze di intesa esaminate non 
sembrano prefigurare uno stravolgimento del sistema ordinario di attribu-
zione delle competenze, ma appaiono piuttosto come un tentativo di distri-
buire con maggiore dettaglio i compiti tra il livello centrale e quello regio-
nale25.  

                                                            
24 Cfr. sul punto P. CIARLO, C. BETZU, Dal regionalismo differenziato al regionalismo pa-

sticciato, in Ist. federalismo, 1/2008, 68 il quale sottolinea come già dalle richieste avanzate 

da alcune Regioni nel 2007 trasparisse la volontà di blindare le proprie competenze, attra-

verso un’elencazione estremamente analitica.  
25 Cfr. in questo senso S. MANGIAMELI, Appunti a margine dell’art. 116, cit., 664, il quale 

afferma che «sulla base di queste premesse, l’art. 116, comma 3, Cost., che contempla la c.d. 

“clausola di asimmetria” e consente di attribuire alle Regioni che ne facciano richiesta 

“forme e condizioni particolari di autonomia”, si muove all’interno del sistema di autonomia 

ordinaria disegnato dal Titolo V, secondo la revisione costituzionale del 2001. Anzi, si do-

vrebbe affermare che queste eventuali richieste di maggiore autonomia, per i campi  
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In questo senso, il regionalismo differenziato sembra porsi in linea con il 
sistema di riparto dinamico e flessibile disegnato dalla l. cost. n. 3/2001, come 
interpretato dalla giurisprudenza costituzionale, imperniato sul principio di 
sussidiarietà verticale. 

Qualora il contenuto delle intese venisse confermato, pertanto, le leggi di 
differenziazione potrebbero, in fin dei conti, non avere l’effetto di modificare 
il riparto delle competenze legislative contenuto nell’art. 117 Cost., bensì di 
consentire alle regioni di legiferare in alcuni ambiti di spettanza statale – 
esclusiva o concorrente – nella misura in cui ciò si renda necessario per l’eser-
cizio delle specifiche funzioni loro attribuite.  

In definitiva, dunque, il regionalismo differenziato potrebbe rivelarsi 
nient’altro che una declinazione dei principi di sussidiarietà e adeguatezza, i 
quali, così come consentono di avocare allo Stato la disciplina di determinate 
funzioni per esigenze di esercizio unitario, specularmente potrebbero giustifi-
care l’attribuzione di forme e condizioni particolari di autonomia ad alcune 
Regioni, in considerazione delle rispettive specificità26.  

                                                            

materiali indicati, rientrino in un percorso o progetto di più compiuta concretizzazione 

dell’autonomia ordinaria che, nonostante sia tutt’affatto diverso dalle autonomie speciali, 

le quali – pur nella diversità che le contraddistingue tra loro – costituiscono invece, una 

deroga a questa, autorizza a ritenere che il disegno dell’autonomia ordinaria potrà dirsi rea-

lizzato realmente quando tutte le Regioni, e non solo alcune, abbiano ottenuto la maggiore 

autonomia che la clausola di asimmetria consente». Cfr. altresì A. CARIOLA, F. LEOTTA, Art. 

116, in R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI (a cura di), Commentario alla Costituzione, 

Torino 2006, 2195; N. ZANON, Per un regionalismo differenziato: linee di sviluppo a Costitu-

zione invariata e prospettive alla luce della revisione del Titolo V, in AA.VV., Problemi del fe-

deralismo, Milano 2001, 57.  
26 In questo senso, cfr. E. LANZA Differenziazione e specialità regionale: Italia e Spagna 

a confronto, cit., 793, secondo cui l’art. 116, co. 3, Cost. non costituisce un’anomalia all’in-

terno del sistema regionale tracciato dalla Costituzione, ma al contrario «è solo  
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Infatti, il principio di sussidiarietà verticale, allo stesso modo in cui per-
mette di attrarre verso l’alto la disciplina legislativa di funzioni amministra-
tive di rilievo ultraregionale, potrebbe altresì operare “in discesa”27 nei casi 
in cui il livello regionale si riveli più adeguato all’esercizio delle funzioni me-
desime28. In virtù di tale principio, quindi, quando lo Stato trasferisce a de-
terminate Regioni l’esercizio di alcune funzioni amministrative, sul presup-
posto che queste possano essere gestite più efficacemente a livello decentrato, 
dovrebbe attribuire a tali Regioni la potestà legislativa necessaria per rego-
lare l’esercizio delle funzioni oggetto di conferimento.  

A sua volta, l’applicazione “discendente” del principio di sussidiarietà 
verticale comporta, quale corollario necessario, l’attribuzione di competenze 
differenziate alle Regioni. Il principio di sussidiarietà, infatti, nella misura in 
cui consente di trasferire a livello regionale la disciplina di determinate mate-
rie appartenenti alla potestà legislativa statale, impone altresì di distinguere 

                                                            

un’espressione del principio di differenziazione declinato in altre parti del Titolo V». Sulla 

qualificazione del principio di differenziazione come corollario, o riflesso applicativo, del 

principio di sussidiarietà, v. E. MALFATTI, L. cost. n. 3 del 2001, in AA.VV., Commentario 

della Costituzione, fondato da G. Branca, a cura di A. Pizzorusso, Bologna-Roma 2006, 312. 

Nello stesso senso Q. CAMERLENGO, Art. 118, in R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI (a 

cura di), Commentario alla Costituzione, III, Torino 2007, 2336.  
27 Sul principio di sussidiarietà «in discesa» v. G. FALCON, Il regionalismo differenziato 

alla prova, cit., 627, il quale osserva che «se – come può e verosimilmente dovrebbe fare – lo 

Stato affida alle autonomie territoriali funzioni amministrative che non richiedano di essere 

svolte al centro, le Regioni saranno naturalmente chiamate ad una legislazione che ne regoli 

l’esercizio». 
28 In questo senso pare dover essere inteso il carattere cedevole della legislazione statale 

che, nelle materie oggetto di trasferimento, continua ad applicarsi fino alla data di entrata 

in vigore delle disposizioni regionali, ad ulteriore conferma della natura sussidiaria dell’in-

tervento statale.  
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quelle Regioni che, offrendo maggiori garanzie di adeguatezza e di efficienza, 
meritano di essere investite di maggiore autonomia.  

Riepilogando, quindi, dalla presente analisi emerge come l’attuazione 
dell’art. 116, co. 3, Cost. sollevi diversi spunti di riflessione di tipo sistema-
tico.  

In particolare, si è potuto constatare come tale riforma, almeno nelle sue 
prime attuazioni, non sembri destinata ad assumere la portata innovativa 
che molti autori prefiguravano. Tuttavia, va d’altra parte sottolineato che 
questo processo, se portato a compimento, potrebbe consentire, pur limitata-
mente a specifiche materie, quel trasferimento di competenze amministrative 
e legislative che la riforma costituzionale del 2001 aveva previsto, ma che di 
fatto non si è mai compiutamente realizzato.  

Quel che appare evidente dall’esame delle bozze di intesa finora concor-
date, in ogni caso, è come le Regioni abbiano posto un maggiore accento 
sull’ottenimento di nuove funzioni amministrative, piuttosto che sull’attri-
buzione di ulteriori competenze legislative, a conferma del ruolo ancillare fi-
nora ricoperto dalla potestà legislativa nella partita del regionalismo diffe-
renziato, rispetto alle rivendicazioni di carattere amministrativo e finanzia-
rio.  
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CLAUDIA BIANCA CEFFA 
 

Quali garanzie a presidio della libertà religiosa nelle regioni italiane? Alcune 
riflessioni a partire dalla sentenza n. 254/2019 della Corte costituzionale 

 
 

Abstract (It.): prendendo le mosse da una recente sentenza della Corte costituzionale avente 

ad oggetto la disciplina della Regione Lombardia in materia di attrezzature religiose, l’articolo 

analizza il rispetto degli aspetti costitutivi del diritto di libertà religiosa da parte delle regioni 

attraverso l’esame di talune iniziative legislative ed amministrative assunte negli ultimi anni da 

alcune amministrazioni regionali tese a limitare la professione religiosa e l’esercizio pubblico del 

culto di certe minoranze confessionali, generalmente rappresentate dalla comunità musulmana. 

In particolare, la riflessione intorno alla materia del “governo del territorio” quale ambito com-

petenziale privilegiato di intervento della Corte costituzionale per ripristinare il rispetto del plu-

ralismo religioso ad ogni livello della Repubblica delle autonomie, pare attualmente doversi ne-

cessariamente confrontare con nuove sfide, rappresentate non solo dall’incremento della natura 

multiculturale della società ma anche dalle aspirazioni di alcune realtà regionali per l’invera-

mento di un regionalismo differenziato, anche nella materia dell’edilizia di culto. 

 

Abstract (En.): moving from a recent ruling by the Constitutional Court concerning the 

discipline of the Lombardy Region regarding religious equipment, the article analyzes the respect 

of the constitutive aspects of the right of religious freedom by the regions through the examination 

of certain legislative and administrative initiatives taken in recent years by some regional 

administrations aimed at limiting the religious profession and the public exercise of the cult of 

certain religious minorities, generally represented by the Muslim community. In particular, 

reflection on the matter of “territorial governance” as a privileged sphere of intervention by the 

Constitutional Court to restore respect for religious pluralism at every level of the Republic of 

autonomies, currently it seems necessary to face new challenges, represented not only by the 

                                                            
 Assegnista di ricerca in Istituzioni di diritto pubblico, Università degli Studi di Pavia. 
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increase of the multicultural nature of society but also by the aspirations of some regional realities 

for the realization of a differentiated regionalism, also in the field of religious building. 

 

SOMMARIO: 1. A margine di una recente sentenza della Corte costituzionale sulla disci-

plina in materia di edilizia di culto della Regione Lombardia. – 2. Non un caso isolato: il 

governo del territorio quale ambito competenziale qualificato per riportare le regioni ita-

liane ai propri doveri costituzionali in materia di libertà religiosa individuale e collettiva. – 

3. Le restrizioni alla libertà religiosa oltre lo strumento della legge regionale: il modello di 

dgr relative a misure idonee al rafforzamento del sistema di controllo, identificazione e sicu-

rezza promosso dalla Regione Lombardia. – 4. Quali tutele del diritto di libertà religiosa in 

una società multiculturale a livello regionale? Alcune riflessioni conclusive. 

 
 

1. A margine di una recente sentenza della Corte costituzionale sulla disci-
plina in materia di edilizia di culto della Regione Lombardia 

 
Con la sentenza 5 dicembre 2019 n. 254 la Corte costituzionale è interve-

nuta nuovamente sulla l.r. della Regione Lombardia n. 12/2005 («Legge per 
il governo del territorio») in materia di pianificazione delle attrezzature per i 
servizi religiosi, così come modificata dalla l.r. n. 2/20151, dichiarandone l’il-
legittimità dell’art. 72, ai commi 2 e 5, secondo periodo2. 

                                                            
1 L.r. Regione Lombardia 3 febbraio 2015, n. 2 («Modifiche alla legge regionale 11 

marzo 2005, n. 12 (legge per il governo del territorio) - Principi per la pianificazione delle 

attrezzature per servizi religiosi»). 
2 Per una lettura dei primi commenti su tale sentenza si rinvia a M.M. PORCELLUZZI, 

In difesa della libertà religiosa: la Corte costituzionale e la legge lombarda sull’edilizia di culto, 

in Diritticomparati.it, www.diritticomparati.it; G. TROPEA, Edilizia di culto: un importante 

passo avanti verso la “laicità positiva”, in www.giustiziainsieme.it ed infine L. BRUNETTI, 
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Tali norme prevedevano rispettivamente l’obbligatorietà del Piano At-
trezzature Religiose (da qui in poi PAR) per l’installazione delle relative 
nuove attrezzature e la necessità che, una volta trascorsi diciotto mesi 
dall’entrata in vigore della novella legislativa, l’approvazione del suddetto 
piano avvenisse contestualmente a quella del nuovo Piano di Governo del 
Territorio (PGT). 

I dubbi sulla legittimità delle norme impugnate, originatisi nell’ambito 
di due diversi giudizi dinnanzi al TAR Lombardia, si fondavano sulla comune 
propensione a ritenere irragionevoli e discriminatorie le disposizioni citate, 
responsabili della lesione degli articoli 2, 3 e 19 Cost. sia nel prevedere che in 
assenza, o comunque al di fuori, delle previsioni del PAR i comuni non potes-
sero consentire l’apertura di spazi destinati al culto, a prescindere dal conte-
sto e dal carico urbanistico del relativo territorio, sia nell’omettere la previ-
sione di un intervento sostitutivo, eventualmente corredato da termini o di-
sposizioni sanzionatorie, destinato ad arginare la discrezionalità dell’ente lo-
cale nell’introdurre il piano in sede di revisione o adozione del PGT. 

Con riguardo alla prima delle disposizioni impugnate, vale a dire l’art. 72, 
co. 2, della l.r. n. 12/2005, la Corte ha ritenuto che la previsione di uno speciale 
piano dedicato alle attrezzature religiose non sia di per sé uno strumento ille-
gittimo se rispettoso della duplice condizione, da un lato, del perseguimento 
di un corretto insediamento nel territorio comunale delle attrezzature reli-
giose aventi impatto urbanistico e, dall’altro, della presa d’atto della neces-
sità di favorire l’apertura di luoghi di culto destinati alle diverse comunità 
religiose. Rilevando, però, il carattere assoluto della previsione normativa re-
gionale, che vincolava indistintamente alla preventiva localizzazione nel 
PAR tutte le nuove attrezzature religiose a prescindere dal relativo carattere 
pubblico o privato, dimensione o attitudine ad ospitare un numero più o 

                                                            

Costituzionalmente illegittima la legge regionale lombarda c.d. “anti-moschee”, in Forum di 

Quad. cost., www.forumcostituzionale.it. 
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meno elevato di fedeli (al netto dunque di ogni rilevanza urbanistica), la Corte 
costituzionale non ha potuto esimersi dal rilevarne l’illegittimità. In aggiunta 
alla mancanza di finalità urbanistiche, la Corte ravvisava, inoltre, il carattere 
ambiguo del regime differenziato che andava a colpire unicamente le attrez-
zature religiose e non anche le altre opere di urbanizzazione secondaria, quali 
possono essere, ad esempio, scuole, centri culturali ed ospedali, convincendola 
che verosimilmente «la finalità perseguita [fosse] solo apparentemente di tipo 
urbanistico-edilizio, e che l’obiettivo della disciplina [fosse] in realtà quello di 
limitare e controllare l’insediamento di (nuovi) luoghi di culto»3. 

In riferimento, invece, al secondo periodo del comma 5 dell’art. 72 i rilievi 
di illegittimità riscontrati dalla Corte hanno trovato un solido aggancio nella 
richiesta contestualità dell’approvazione del PAR e del nuovo PGT, con la 
conseguenza che le istanze di insediamento di attrezzature religiose sono de-
stinate «a essere decise in tempi del tutto incerti ed aleatori, in considerazione 
del fatto che il potere del comune di procedere alla formazione del PGT o di 
una sua variante generale, condizione necessaria per potere adottare il PAR 
[…] ha per sua natura carattere assolutamente discrezionale per quanto ri-
guarda l’an e il quando dell’intervento»4. 

Anche in tale frangente la Corte, a fondamento di un’ulteriore irragione-
volezza della disciplina contestata, non ha mancato di riscontrare la singola-
rità dell’esigenza da parte della Regione Lombardia di una variante del PGT 
solo in riferimento alle attrezzature religiose e non anche ad altri impianti di 
interesse pubblico, non richiedendo, addirittura, per questi ultimi nemmeno 
la procedura di variante parziale. 

 
 

                                                            
3 Corte cost., 5 dicembre 2019, n. 254, punto 6.3 del Considerato in diritto. 
4 Corte cost., n. 254/2019, cit., punto 8 del Considerato in diritto. 
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2. Non un caso isolato: il governo del territorio quale ambito competenziale 
qualificato per riportare le regioni italiane ai propri doveri costituzionali in ma-
teria di libertà religiosa individuale e collettiva 

 
La sentenza n. 254/2019 non rappresenta l’unico episodio in occasione del 

quale il Giudice delle leggi ha avuto modo di ribadire i profili costituzionali 
che devono improntare il comportamento degli enti regionali nei confronti 
del fenomeno religioso, che deve conformarsi al rispetto di quella versione 
positiva propria della laicità italiana che impone non indifferenza dello Stato 
ma «tutela del pluralismo a sostegno della massima espansione della libertà 
di tutti secondo criteri di imparzialità»5. 

A onor del vero, infatti, la materia di potestà legislativa concorrente del 
governo del territorio, nella sua peculiare componente della disciplina 
dell’edilizia di culto, ha rappresentato nel corso della storia della giurispru-
denza costituzionale, con una significativa accelerazione in questi ultimi 
anni, un settore privilegiato di ridefinizione delle competenze normative fra 
Stato e regioni in materia di tutela del diritto fondamentale di libertà reli-
giosa, in particolare sotto il profilo dall’esercizio pubblico del culto ex art. 19 
Cost. e dell’eguale libertà delle confessioni religiose davanti alla legge ex art. 
8, co. 1, Cost. 

A partire dai presupposti affermati nella nota sentenza n. 59/19586, con 
cui la Corte costituzionale iniziava a valorizzare l’originale intento dei Costi-
tuenti di garantire massima espansione al diritto di libertà religiosa, ivi in-
cluso l’esercizio pubblico del culto, gli arresti più rilevanti in tema di edilizia 
di culto sono approdati con le sentenze n. 195/1993 e n. 346/2002 con cui la 

                                                            
5 Corte cost., n. 245/2019, cit., punto 6 del Considerato in diritto. 
6 In quella occasione la Corte rimuoveva l’obbligo previsto per le confessioni acattoliche 

dal r.d. n. 289/1930 dell’autorizzazione per l’apertura di templi e oratori e della presenza per 

lo svolgimento della funzione di un ministro di culto approvato dal Ministero competente. 
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Corte, riconoscendo l’incostituzionalità di alcune norme, rispettivamente, 
della Regione Abruzzo e Lombardia nella parte in cui riservavano l’eroga-
zione di contributi pubblici da destinare ad attrezzature di interesse comune 
di tipo religioso soltanto alle confessioni dotate di intesa con lo Stato, ha chia-
rito che, se può essere legittima una diversità di trattamento tra confessioni 
religiose, motivata dalla diversa presenza delle stesse sul territorio, non può 
essere parimenti ammissibile inquadrare l’intesa ex art. 8, co. 3, Cost., come 
condizione per il godimento di una disciplina posta da una legge comune, spe-
cie se volta ad agevolare l’esercizio di un diritto di libertà dei cittadini costi-
tuzionalmente tutelato. 

L’impatto provocato dalle normative regionali in materia di edilizia ur-
banistica sul diritto all’esercizio pubblico del culto, in particolare di alcune 
specifiche minoranze confessionali presenti sul territorio, è tornato nuova-
mente all’attenzione della Corte costituzionale con due importanti sentenze 
fra gli anni 2016 e 2017, in occasione delle quali è parso che la stessa avesse 
spostato il baricentro del proprio filone giurisprudenziale sul tema, abbando-
nando l’accoglimento dei dubbi di legittimità sulla base della violazione dei 
criteri sostanziali per far spazio ad una tecnica decisionale maggiormente 
orientata a criteri di tipo competenziale7. 

                                                            
7 A. LO CALZO, Il diritto ad un luogo di culto nel rapporto fra ordinamento interno e ordi-

namento sovranazionale, in Gruppo di Pisa, 1/2020, 52, www.gruppodipisa.it. La Consulta, 

forse condizionata dal peculiare momento storico contrassegnato da frequenti episodi di vio-

lenza terroristica di matrice religiosa (nello specifico islamica), come si avrà modo di leggere 

nel prosieguo, ha contestato le stringenti misure limitative del diritto di libertà religiosa 

contenute nella legge lombarda soltanto sotto il profilo della loro mancata riconducibilità 

alla competenza propria dell’ente Regione e non anche in riferimento al risultato derivato 

dal bilanciamento effettuato con le diverse libertà collegate alla sfera religiosa. 
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Con le sentenze n. 63/20168 e n. 67/20179, aventi ad oggetto le normative 
regionali, rispettivamente, della Regione Lombardia e Veneto in materia di 
attrezzature religiose, la Corte ha, infatti, esaminato le questioni di legitti-
mità relative all’inserimento nelle suddette discipline di limiti e condizioni 
alla realizzazione di luoghi di culto delle confessioni religiose prive di intesa 
rivolti ad una inespressa, ma altrettanto inequivoca, tutela preventiva 
dell’ordine pubblico e della sicurezza. 

A tal proposito, occorre premettere che è accaduto sempre più spesso, in 
particolare a seguito dei numerosi attentati terroristici di rivendicata matrice 
islamica che hanno duramente colpito il continente europeo nell’ultimo de-
cennio, che talune regioni italiane, in specie del nord, adottassero provvedi-
menti legislativi di modifica del preesistente tessuto normativo: tali misure 
volevano offrire una risposta politica alla diffusa percezione di insicurezza 
collettiva generata da tali avvenimenti ed un preciso segnale di contenimento 
alle crescenti esigenze religiose espresse sui rispettivi territori dalle minoranze 
confessionali, in specie quella musulmana. 

                                                            
8 Tra i numerosi commenti alla sentenza si vedano, solo a titolo di esempio, A. LICA-

STRO, La Corte costituzionale torna protagonista dei processi di transizione della politica eccle-

siastica italiana?, in Statoechiese.it, 26/2016, www.statoechiese.it; S. CANTISANI, Luci e ombre 

nella sentenza Corte costituzionale n. 63 del 2016 (e nella sentenza n. 52) tra affermazioni di 

competenza ed esigenze di sicurezza, in Consulta OnLine, 1/2017, 54 ss., www.giurcost.org; G. 

MONACO, Confessioni religiose: uguaglianza e governo del territorio (brevi osservazioni a mar-

gine della sentenza della Corte costituzionale n. 63/2016, in Forum di Quad. cost., 2 luglio 2016, 

www.forumcostituzionale.it; M. CROCE, L’edilizia di culto tra libertà religiosa, limitazioni ra-

gionevoli e competenze normative, in Quad. cost., 2/2016, 365 ss. 
9 Per un commento, fra i molti, si rinvia a E. CATERINA, La lingua italiana negli edifici 

di culto tra “palese irragionevolezza”, riparto di competenze Stato-Regioni e libertà di lingua, in 

Le Regioni, 4/2017, 839 ss. 
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Capofila di questa tendenza repressiva nel governo delle istanze costitu-
zionalmente ascrivibili al diritto di libertà religiosa, individuale e collettiva, 
è stata la Regione Lombardia che, all’indomani dell’attentato di matrice isla-
mica avvenuto in Francia presso la sede della rivista Charlie Hebdo, appro-
vava la già menzionata legge regionale n. 2/2015, meglio conosciuta come 
legge “anti moschee”10, volta ad introdurre nella preesistente normativa in 
materia di governo del territorio elementi securitari in relazione alla costru-
zione di nuovi luoghi di culto. 

Con la novella legislativa la disciplina regionale in materia di attrezzature 
religiose si arricchiva nei confronti delle confessioni prive di intesa di una serie 
di requisiti aggiuntivi particolarmente stringenti per la realizzazione di nuovi 
edifici di culto, tra i quali la richiesta di una presenza diffusa, organizzata e 
consistente a livello territoriale, un significativo insediamento nell’ambito del 
comune, statuti da cui derivasse il carattere religioso e il rispetto dei valori e 
dei principi della Costituzione, l’avvenuta stipulazione di una convenzione a 
fini urbanistici con il comune interessato (con espressa previsione di una pos-
sibile risoluzione e revoca della stessa) ed ancora l’ottenimento di un parere 
preventivo e obbligatorio da parte di una consulta regionale, istituita e no-
minata dalla Giunta, certificativo della presenza dei suddetti elementi. 

Nell’ambito della disciplina sul piano per le attrezzature religiose segui-
vano poi ulteriori previsioni con cui si stabiliva che, nel corso del procedi-
mento per la predisposizione del progetto, venissero acquisiti i pareri di orga-
nizzazioni, comitati di cittadini, esponenti e rappresentanti delle forze dell’or-
dine e degli uffici provinciali di questura e prefettura al fine di valutare pos-
sibili profili di sicurezza pubblica, facendo salva l’autonomia degli organi sta-
tali. In aggiunta, oltre alla facoltà per i comuni di indire referendum nel ri-
spetto delle previsioni statutarie e dell’ordinamento statale, la normativa  

                                                            
10 Utilizza questa espressione, fra i molti, G. TUCCI, La Corte costituzionale e le leggi 

regionali anti-moschee (Nota a C. Cost. 24 marzo 2016, n. 63), in Giur.it., 5/2016, 1070 ss. 
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regionale poneva a carico della confessione richiedente la realizzazione di un 
impianto di videosorveglianza esterno all’edificio in grado di monitorare ogni 
punto di ingresso e collegato con gli uffici della polizia locale o delle forze 
dell’ordine.  

La normativa in oggetto (art. 70, co. 2 bis, lett. a), 2 quater e art. 72, co. 
4, e 7 lett. e), portata all’attenzione della Corte costituzionale nell’ambito di 
un giudizio in via diretta promosso dal Governo, veniva riconosciuta illegit-
tima con la sentenza n. 63/2016, sia per violazione dei parametri costituzio-
nali invocati nel ricorso (segnatamente gli artt. 3, 8 e 19 Cost.) sia per lesione 
del riparto di competenze legislative tra Stato e regioni11. 

Agli occhi della Corte, infatti, la Regione Lombardia imponeva con sif-
fatta disciplina agli enti rappresentativi di organizzazioni religiose una serie 
di ingiustificati, quanto gravosi, obblighi e requisiti, limitativi di fatto di 
quell’aspetto fondamentale del diritto di libertà religiosa concernente la pos-
sibilità di esercitare in pubblico il proprio culto. Nell’affermare, con riguardo 
all’art. 70, che, seppure nella materia “governo del territorio”12 la Regione ha 
una competenza concorrente e può, dunque, legittimamente attivarsi per as-
sicurare un armonico ed equilibrato sviluppo dei centri abitativi, la Corte ha 
rilevato che la Regione eccede senza dubbio dalle sue competenze nel mo-
mento in cui impone requisiti differenziati e più stringenti per le sole confes-
sioni per le quali non sia stata stipulata e approvata con legge un’intesa, en-
trando in quel caso «in un ambito nel quale sussistono forti e qualificate esi-
genze di uguaglianza»13.  

                                                            
11 In particolare le materie ex art. 117, co. 2, Cost. di cui alle lettere c), competenza 

esclusiva dello Stato in materia di rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose, ed h), 

invasione della materia esclusiva dell’ordine pubblico e della sicurezza. 
12 Sulla quale, per una diffusa ricognizione, si rinvia a N. PIGNATELLI, Il «governo del 

territorio» nella giurisprudenza costituzionale: la recessività della materia, Torino 2012. 
13 Corte cost., 24 marzo 2016, n. 63, punto 5.2 del Considerato in diritto. 
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Con riferimento invece all’art. 72, co. 4, e 7, lett e)14 la Corte riscontrava 
la violazione dell’invocato art. 117, co. 2, lett. h), Cost., poiché la materia 
“ordine pubblico e sicurezza” ricade nella competenza esclusiva dello Stato, 
mentre alle regioni è dato solo di cooperare mediante misure comprese nelle 
proprie attribuzioni. Più nel dettaglio, la Corte ha riconosciuto che, «prescri-
vendo l’acquisizione di pareri inerenti a questioni di sicurezza pubblica, non-
ché l’installazione di impianti di videosorveglianza, le disposizioni censurate 
entr(ano) nella materia “ordine pubblico e sicurezza”, rimessa alla compe-
tenza legislativa esclusiva dello Stato, anche con riguardo alle possibili forme 
di coordinamento con le regioni (artt. 117, secondo comma, lettera h, e 118, 
terzo comma, Cost.)»15. 

La pronuncia di incostituzionalità colpiva in un secondo momento con la 
sentenza n. 67/2017 anche la l.r. n. 12/2016 della Regione Veneto che, sulla 
falsariga del modello lombardo, aveva introdotto modifiche alla legge regio-
nale sul governo del territorio (l.r. n. 11/2004) inserendo una previsione che 
la stessa Corte non si attardava a definire «eccentrica»16, rappresentata 
dall’inserimento dell’art. l’art. 31-ter, nel cui terzo comma veniva disposto in 
relazione alla convenzione tra il soggetto interessato all’edificazione della 
nuova strutture religiosa ed il comune che «nella convenzione può, altresì, 
essere previsto l’impegno ad utilizzare la lingua italiana per tutte le attività 
svolte nelle attrezzature di interesse comune per servizi religiosi, che non 
siano strettamente connesse alle pratiche rituali di culto». 

Nel rammentare come la legislazione regionale in materia di edilizia di 
culto debba necessariamente rispondere a finalità urbanistiche ed all’esigenza 

                                                            
14 Le censure pur formulate nei riguardi del comma 5 dell’art. 70, che come si avrà modo 

di vedere è stato in seguito oggetto della successiva censura di illegittimità del 2019, erano 

state rigettate in quell’occasione per aver il Governo invocato un parametro errato. 
15 Corte cost., n. 63/2016, cit., punto 8 del Considerato in diritto. 
16 Corte cost., 7 aprile 2017, n. 67, punto 3.3 del Considerato in diritto. 
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di garantire «uno sviluppo equilibrato ed armonico dei centri abitativi e nella 
realizzazione dei servizi di interesse pubblico nella loro più ampia accezione, 
che comprende perciò anche i servizi religiosi»17, la Corte costituzionale ha 
censurato con questa pronuncia l’incongruità della disposizione che impe-
gnava all’utilizzo della lingua italiana, ritenendola incoerente con la ratio e 
gli scopi, per l’appunto urbanistici, che devono caratterizzare la convenzione. 

 
 

3. Le restrizioni alla libertà religiosa oltre lo strumento della legge regionale: 
il modello di dgr relative a misure idonee al rafforzamento del sistema di controllo, 
identificazione e sicurezza promosso dalla Regione Lombardia 

 
La tendenza da parte di alcune regioni italiane a voler incidere sulla ma-

teria della sicurezza pubblica, di potestà normativa esclusivamente statale18, 
utilizzando in modo strumentale competenze costituzionalmente a loro ascri-
vibili in qualità di veri e propri escamotage per dare origine a limitazioni del 
diritto di libertà religiosa, ha trasceso, talvolta, il ricorso al non sempre effi-
cace19 strumento legislativo per tradursi, talora, nell’adozione di provvedi-
menti amministrativi di natura meramente regolatoria. 

                                                            
17 Corte cost., n. 67/2017, cit., punto 3.2 del Considerato in diritto. 
18 Definisce la sicurezza come uno «stato psicologico collettivo da cui promana un inte-

resse diffuso la cui tutela è di competenza esclusiva dello Stato» A. PACE, La sicurezza pub-

blica nella legalità costituzionale, in Rivista AIC, 1/2015, 2, www.rivistaaic.it. 
19 Si fa riferimento in particolare alla l.r. n. 23/2016, della Regione Liguria di novella 

della l.r. 4/1984 («Disciplina urbanistica dei servizi religiosi»), la quale, pur riprendendo i 

contestati elementi della legge regionale lombarda ha mantenuto intatta la sua piena vi-

genza in quanto non tempestivamente impugnata dal Governo davanti alla Corte costitu-

zionale. Sul punto cfr. F. OLIOSI, Libertà di culto, uguaglianza e competenze regionali  
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È il caso della delibera della Regione Lombardia X/4553, approvata dalla 
Giunta regionale all’indomani dei tristemente celebri attentati di Parigi av-
venuti nel mese di novembre 2015, avente ad oggetto il «Rafforzamento delle 
misure di accesso e permanenza nelle sedi della Giunta regionale e degli enti 
e società facenti parte del sistema regionale»20. 

Tale delibera, adottata in attuazione del regolamento regionale n. 6 del 
200221, nasceva in un contesto di elevato senso di insicurezza percepito a li-
vello territoriale che, così come raccolto da un’interrogazione consiliare22, si 
condensava nell’esigenza di elevare gli standard di sicurezza interni, onde for-
nire maggiori garanzie ai dipendenti, operatori ed utenti esterni delle strut-
ture pubbliche regionali, ritenute possibili obiettivi di ulteriori attentati. A 
tal fine, dunque, la Regione Lombardia, reputando necessario impedire la 
possibilità di accesso e permanenza all’interno degli edifici del sistema regio-
nale lombardo (SiReg) di quanti a vario titolo intendessero occultare i propri 
connotati fisici e dunque la propria identità, riteneva di approvare un  

                                                            

nuovamente al cospetto della Corte costituzionale: la sentenza n. 67 del 2017, in Statoechiese.it, 

27/2017, 10 e 11, www.statoechiese.it. 
20 Si legge infatti nel testo della delibera che i «gravi episodi di terrorismo verificatisi lo 

scorso 13 novembre a Parigi, che hanno acutizzato lo stato di tensione con il quale i Paesi 

Occidentali già convivono da numerosi anni, hanno inevitabilmente indotto gli stessi Paesi 

a rafforzare ulteriormente le misure di sicurezza, per quanto riguarda, in particolare, i pre-

sìdi strategici, al fine di garantire il più possibile l’incolumità dei cittadini». Per una rico-

gnizione dei provvedimenti anti-velo adottati, anche a livello locale, in seguito agli attentati 

di Parigi del novembre 2015 si rimanda a G. CAVAGGION, Gli enti locali e le limitazioni del 

diritto alla libertà religiosa: il divieto di indossare il velo integrale, in Statoechiese.it, 28/2016, 

26 ss., www.statoechiese.it.  
21 L.r. Regione Lombardia recante «Modalità di accesso e di permanenza nelle sedi isti-

tuzionali della Giunta regionale». 
22 ITR n. 1244 del 27 novembre 2015. 
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provvedimento amministrativo teso a vietare «l’uso di caschi protettivi o di 
qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della per-
sona». Le modalità di attuazione di tale misura, sostanzialmente replicante 
previsioni già vigenti a livello di legislazione ordinaria ed in specie dell’art. 85 
del r.d. 773/1931 e dell’art. 5 della l. n. 152/1975 (meglio nota come “legge 
Reale”), non venivano specificate, limitandosi la delibera a demandare alle 
competenti strutture regionali l’adozione dei necessari atti dirigenziali attua-
tivi. 

A dispetto dell’inziale tenore normativo della delibera, nella quale il di-
vieto non si rivolge direttamente all’utilizzo di specifici capi di abbigliamento 
religioso appartenenti alla cultura islamica23, l’interazione del provvedi-
mento amministrativo con l’esercizio del fondamentale diritto di professione 
religiosa, componente indefettibile del più ampio diritto di libertà costituzio-
nalmente tutelato all’art. 19, si rende manifesta laddove si legge che «le tra-
dizioni o i costumi religiosi (…) non possono rappresentare giustificati motivi 

                                                            
23 Diversamente da quanto, invece, previsto dal Regolamento regionale della Regione 

Veneto n. 2/2017 («Regolamento sulle modalità di accesso e di permanenza nelle sedi istitu-

zionali della Regione del Veneto, degli enti del servizio sanitario regionale, degli enti stru-

mentali e degli organismi sottoposti a controllo e vigilanza della Regione»), al cui art. 2, 

subito dopo aver affermato il divieto di ingresso nelle sedi istituzionali della Regione del 

Veneto, degli enti del servizio sanitario regionale, degli enti strumentali e degli organismi 

sottoposti a controllo e vigilanza della Regione, coloro che indossano caschi protettivi o 

qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona include 

espressamente «abiti o indumenti di qualsiasi origine etnica o culturale, quali ad esempio il 

burqa e il niqab». Si rifà maggiormente al modello della dgr di Regione Lombardia la dgr 

della Regione Liguria n. 224/2017 per mezzo della quale si è disposta «l’adozione di misure 

idonee al rafforzamento del sistema di controllo, di identificazione e della sicurezza da parte 

dei Dipartimenti/Direzioni regionali ed Enti del Settore regionale allargato e l’applicazione 

del divieto di cui all’ art. 5, c. 1, L.152/1975». 
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di eccezione ai sensi dell’art. 5 della legge 152/1975 rispetto alle esigenze di 
sicurezza all’interno delle strutture regionali». 

Tale puntuale precisazione, specie se raffrontata con la precedente giuri-
sprudenza amministrativa in materia di copertura del volto per motivi reli-
giosi24, rivela con evidenza l’obbiettivo prioritario del provvedimento, diretto 
in primis ad impedire l’accesso alle strutture regionali alle donne musulmane 
dedite abitualmente all’uso in pubblico e nei luoghi pubblici del burqa e del 
niqab25.  

                                                            
24 Si fa naturalmente riferimento alla sentenza 19 giugno 2008, n. 3076 con la quale il 

Consiglio di Stato, in occasione di un giudizio a proposito di un’ordinanza sindacale carat-

terizzata da eccesso di potere, ha avuto l’occasione di vagliare la compatibilità dell’utilizzo 

del burqa e del niqab con il divieto di usare in pubblico o in luogo pubblico mezzi potenzial-

mente idonei a rendere difficoltoso il riconoscimento ex art. 5 della l. n. 152/1975 (legge 

Reale). In tale frangente la suprema giurisdizione ammnistrativa ha riconosciuto nell’uti-

lizzo di indumenti religiosi dissimulanti il volto un giustificato motivo, non potendo consi-

derare il burqa come mezzo tendenzialmente utilizzato per impedire il riconoscimento della 

persona, ma solo come espressione di una peculiare tradizione riconducibile a precise culture 

e tradizioni. In questo senso, dunque, la delibera della Regione Lombardia parrebbe porsi 

in contrasto con il portato della sentenza amministrativa, anche se, nell’opinione di una 

certa dottrina la dgr potrebbe in verità restare nel perimetro tracciato dalla decisione del 

2008, all’interno della quale l’interpretazione resa dal Consiglio di Stato non escluderebbe 

che «in determinati luoghi o da parte di specifici ordinamenti possano essere previste, anche 

in via amministrativa, regole comportamentali diverse incompatibili con il suddetto uti-

lizzo, purchè, ovviamente, trovino una ragionevole e legittima giustificazione sulla base di 

specifiche e settoriali esigenze»: sul punto cfr. N. FIORITA, D. LOPRIENO, Islam e costituzio-

nalismo, in A. MANTINEO, S. MONTESANO (a cura di), L’islam. Dal pregiudizio ai diritti, 

Cosenza 2016, 52. 
25 Entrambi coprono la figura della donna per intero: mentre però il niqab lascia scoperti 

gli occhi attraverso un’apertura del velo, il burqa, indumento tipico degli Stati del Pakistan 
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A dissipare qualsiasi dubbio in merito occorreva, inoltre, nei mesi succes-
sivi alla delibera l’adozione da parte di alcune strutture regionali di cartelli 
inequivoci, riportanti la scritta «per ragioni di sicurezza è vietato l’ingresso 
con volto coperto», accompagnati dalle immagini esemplificative di tre per-
sone, ciascuna con un indumento vietato: un casco, un passamontagna ed un 
burqa. 

Pare a questo punto interessante, anche alla luce della giurisprudenza di 
merito che si è formata a tal proposito, riflettere sull’efficacia dello strumento 
della delibera di Giunta, potenzialmente a disposizione di ogni amministra-
zione regionale italiana, come mezzo limitativo di una libertà individuale tu-
telata a livello costituzionale quale quella di professione religiosa. 

Come prevedibile, infatti, il provvedimento amministrativo della Re-
gione Lombardia non tardava a provocare le prime rimostranze e a sollevare 
dubbi in ordine al suo carattere discriminatorio, impedendo, di fatto, alle 
donne di fede islamica coperte da burqa o da niqab di recarsi presso le strutture 
non solo della Giunta ma anche degli enti e delle società del SiReg (tra cui, ad 
esempio, enti sanitari come i policlinici). 

Il Tribunale di Milano, adito da quattro associazioni attive sul territorio 
lombardo26 si pronunciava con ordinanza del 20 aprile 2017 disattendendo le 
tre argomentazioni principali proposte dai ricorrenti, vertenti sulla incompe-
tenza delle regioni in materia di pubblica sicurezza, sull’incompatibilità della 
disciplina adottata rispetto ad una normativa dello Stato già vigente ed  

                                                            

e dell’Afghanistan, li lascia solo intravedere attraverso una feritoia, cucita come una grata, 

alla loro altezza. 
26 A farsi promotrici dell’obbiettivo di far riconoscere la natura discriminatoria della 

dgr X/4553 erano state nello specifico le associazioni: ASGI-associazione studi giuridici im-

migrazione, APN-Avvocati Per Niente Onlus, Fondazione Guido Piccini per i Diritti 

dell’uomo Onlus, NAGA-Associazione Volontaria di Assistenza Socio-sanitaria e per i diritti 

dei cittadini stranieri, rom e sinti. 
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infine sulla violazione dei diritti fondamentali dei cittadini di accedere a ser-
vizi pubblici e a prestazioni sociali che ineriscono alla tutela della salute e 
della vita. 

Nella prospettiva dei giudici milanesi, il pur riconosciuto svantaggio per 
le donne con burqa e niqab è stato ritenuto «oggettivamente giustificato da 
una finalità legittima, costituita dalla necessità di garantire l’identificazione 
ed il controllo al fine di pubblica sicurezza». Più nel dettaglio, la legittimità 
del divieto imposto dalla Regione Lombardia trarrebbe la propria sostanza 
dall’aver adottato un provvedimento interdittivo a carattere generale e dun-
que rivolto indistintamente a chiunque occulti o renda difficoltoso il proprio 
riconoscimento accedendo in determinati luoghi pubblici nei quali la presenza 
di un elevato numero di persone imponga di poter agevolmente identificare i 
fruitori del servizio. 

Secondo quindi quanto stabilito dal giudice di prime cure l’eventuale li-
mitazione della libertà religiosa delle donne di confessione islamica derivante 
dalla delibera regionale non poteva assumere né una connotazione discrimi-
natoria, dal momento che le individuate tipologie di velo occultanti il volto 
impediscono oggettivamente un’agile identificazione e costituiscono una 
forma di travisamento della persona, né risultare carente di adeguata propor-
zionalità, dal momento che il divieto è imposto esclusivamente per il tempo 
necessario all’accesso ed alla permanenza nelle strutture regionali. 

In sede di appello le motivazioni del provvedimento di primo grado veni-
vano integralmente confermate dalla sentenza n. 4330 del 28 ottobre 2019 
con cui la Corte di Appello di Milano confermava il carattere non discrimina-
torio del provvedimento regionale in ragione della sua portata generale e per 
aver «correttamente messo in relazione la impossibilità di identificare una 
persona, in quanto con volto coperto, in determinati luoghi pubblici con pro-
blemi di ordine pubblico e sicurezza». 

Commentando tale esito, vale la pena soffermarsi su un nuovo elemento 
enucleato dai giudici dell’appello nella direzione di un’ulteriore ratio alla base 
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del divieto contenuto nella delibera regionale: nella sentenza in esame, infatti, 
dopo aver chiarito l’ambigua confusione tra identificazione e riconoscimento 
che sembrava avere caratterizzato il giudizio di primo grado, emerge con 
tutta evidenza la necessità di garantire un’adeguata sicurezza pubblica nelle 
strutture sanitarie regionali ove non siano apprestate forme di identificazione 
quali quelle presenti negli aeroporti e, visto il carattere istituzionale, negli 
uffici regionali della Giunta e del Consiglio regionale. 

Per comprendere l’attenzione riservata in sede di appello a tale elemento 
occorre premettere come, nell’impugnare l’ordinanza del Tribunale di Mi-
lano, gli appellanti avessero re-indirizzato le proprie doglianze spostandole 
dall’applicazione della delibera negli uffici della Regione al carattere discri-
minatorio dei soli cartelli che vietano l’accesso negli ospedali e in altri enti del 
Sistema Sanitario Regionale a persone con il volto non riconoscibile «indi-
pendentemente dalla disponibilità di dette persone a consentire la propria 
identificazione mediante rimozione temporanea della velazione». Come rile-
vato dalla stessa sentenza d’appello tale precisazione ha segnato infatti un 
passo importante, dal momento che gli appellanti si sarebbero resi «disponi-
bili a richiedere solo una modificazione della comunicazione contenuta nei 
cartelli, tale da consentire una identificazione temporanea e limitata, in defi-
nitiva come avviene negli aeroporti, ove le donne velate mostrano il volto 
solo al momento della identificazione per poi tornare a coprirsi». 

Adducendo la mancanza di un obbligo regolamentato di identificazione 
«con la conseguenza che l’onere posto al portatore della “identità religiosa” 
non è circoscritto all’obbligo di identificazione», le associazioni appellanti af-
fermavano che nel caso di specie si fosse in presenza di un divieto a carattere 
assoluto per le donne con burqa e niqab di fruire un servizio fondamentale 
conservando al contempo la propria identità confessionale. 

Pur riscontrando la ragionevolezza della preoccupazione addotta dagli 
appellanti e riconoscendo margini di risolvibilità alla problematica della 
(mancata) predisposizione di organizzazioni particolari per procedere 
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all’identificazione nelle strutture sanitarie delle persone con volto coperto, la 
Corte d’appello, in ragione della grande frequentazione di utenti e della con-
seguente difficoltà di prevedere forme di identificazione assimilabili a quelle 
in uso negli aeroporti e negli stessi uffici regionali, ha ritenuto sproporzionata 
la richiesta sia di rimozione dei cartelli che di correzione della loro dicitura, 
ritenendo invece proporzionato e ragionevole lo svantaggio imposto da tali 
mezzi alle donne che indossano per motivi religiosi il velo integrale «in quanto 
limitato nel tempo e circoscritto nel luogo SSR e giustificato da ragioni di 
pubblica sicurezza». 

Nei recenti arresti giurisprudenziali dei giudici di merito si è dunque rite-
nuto sufficiente a fondare la compressione (temporanea) del diritto di profes-
sione religiosa (ma anche, a ben vedere, della libertà personale e di circola-
zione) la minaccia meramente percepita alla pubblica sicurezza rappresentata 
dall’utilizzo di veli islamici integrali in luoghi pubblici regionali. 

Decorsi dieci anni dalla prima sentenza in materia di porto in pubblico 
del burqa che aveva impresso un’apertura dell’ordinamento italiano in ra-
gione della tutela del diritto di libertà religiosa ad una manifestazione confes-
sionale certamente singolare e decisamente distante rispetto all’insieme delle 
tradizioni culturali del nostro Paese, la giurisprudenza italiana sembra dun-
que evolversi nella direzione di un maggiore rigore in occasione di episodi le-
gati al porto del velo integrale, lasciando presagire un mutamento nella tra-
dizionale interpretazione dell’interesse alla sicurezza e dell’ordine pubblico 
quali limiti alla libertà religiosa individuale, non più da intendersi come di-
retti al riconoscimento della persona interessata solo mediante un’identifica-
zione temporanea, bensì al riconoscimento della persona attraverso un con-
trollo perdurante e continuativo27. 

                                                            
27 La confusione tra necessità di essere sottoposti ad identificazione per motivi di sicu-

rezza ed immediata riconoscibilità della persona, era già stata messa bene in luce da N. MAR-

CHEI, L’obbligo di «riconoscibilità» nella delibera della Regione Lombardia sull’accesso ai luoghi 
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4. Quali tutele del diritto di libertà religiosa in una società multiculturale a 

livello regionale? Alcune riflessioni conclusive 
 
È innegabile che a causa dei reiterati episodi terroristici, che a partire 

dall’11 settembre 2001 hanno inaugurato una nuova stagione dei conflitti 
geopolitici mondiali, negli ultimi vent’anni la percezione della pubblica sicu-
rezza all’interno del continente europeo sia profondamente cambiata, così 
come è comprensibile che gli ordinamenti democratici abbiano adottato, a 
livello statale e sub-statale, misure emergenziali per fronteggiare questa 
nuova tipologia di minaccia alla sicurezza dei propri cittadini. 

Sebbene la Costituzione italiana assegni la materia dell’ordine pubblico e 
della sicurezza esclusivamente alla competenza del legislatore statale, sullo 
sfondo di un tale contesto internazionale è accaduto che anche le regioni ita-
liane adottassero provvedimenti di natura legislativa o amministrativa ri-
volti ad ottenere determinati effetti, talvolta dichiaratamente, talaltra sur-
rettiziamente, di tipo securitario. 

Tali misure, però, hanno spesso avuto l’effetto di tradursi in un’irragio-
nevole compressione dei diritti fondamentali di libertà religiosa e di  

                                                            

pubblici e le (asserite) esigenze di sicurezza pubblica, in Quad. dir. pol. eccl., 3/2017, 834 ss. la 

quale correttamente rileva come solo nei confronti della prima esigenza sia reperibile una 

disciplina normativa, non prevedendo invece l’ordinamento «alcun obbligo generalizzato di 

riconoscibilità delle persone sganciato da un bilanciamento degli interessi in gioco» e come, 

in effetti a seguito della delibera lombarda «alle donne musulmane non è chiesto di sotto-

porsi ad identificazione (come per l’ingresso agli aeroporti o ai consolati) ma di essere rico-

noscibili per tutto il tempo di permanenza nel luogo, quindi, di fatto, o di rinunciare al pro-

prio abbigliamento religiosamente orientato o, alternativamente, di rinunciare ad entrare 

nei luoghi pubblici». 
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uguaglianza di tutte le confessioni religiose davanti alla legge solo nei con-
fronti di alcune precise minoranze confessionali presenti sui rispettivi terri-
tori, generalmente coincidenti con quella islamica. 

È difficilmente contestabile, infatti, che i provvedimenti legislativi di mo-
difica delle previgenti discipline in materia di edilizia di culto, o le delibere 
amministrative di restrizione della professione religiosa delle donne che in-
dossano burqa e niqab siano riconducibili alle convinzioni che i luoghi di pre-
ghiera islamici rappresentino spesso un ricettacolo di fanatismo terroristico-
eversivo28 e che le donne che fanno propria la forma di velatura integrale, 
tipica degli Stati islamici in cui vige un’interpretazione fondamentalista 
dell’islam, rappresentino vettori di una cultura contrastante e potenzial-
mente pericolosa rispetto a quella della civiltà occidentale. 

Al fine di correggere gli squilibri costituzionali venutisi a determinare in 
certi contesti regionali il Giudice delle leggi è spesso stato chiamato ad inter-
venire per ripristinare le logiche a presidio di un corretto esercizio della com-
petenza in materia di urbanistica e governo del territorio da parte delle re-
gioni, dichiarando l’illegittimità di quelle disposizioni adottate in via stru-
mentale per scopi di compressione ingiustificata del diritto di libertà religiosa 
delle confessioni prive di intesa con lo Stato29. 

                                                            
28 Si tenga conto, inoltre, che la questione della mancanza di un numero adeguato di 

edifici idonei al culto della confessione islamica sconta anche le complicazioni derivanti 

dall’assenza di un’intesa tra la comunità islamica e la Repubblica italiana, i cui tentativi in 

passato sono naufragati a causa dell’estrema eterogeneità e frammentazione delle comunità 

musulmane presenti in Italia. 
29 Il legame che unisce il limite della pubblica sicurezza alle istanze religiosamente con-

notate dei fedeli islamici presenti sul territorio italiano non pare però, a ben vedere, essere 

stato reciso dalle pronunce rese dai Giudici della legittimità costituzionale che, talvolta, non 

hanno infatti mancato di rimarcarlo espressamente. In tal senso, si può infatti menzionare 

il passaggio della sentenza n. 63/2016 con il quale la Corte costituzionale, nel rilevare la 
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Le numerose vicende giudiziarie che hanno avuto come protagonista la 
difesa delle prerogative costituzionali afferenti alla libertà religiosa e segna-
tamente quelle connesse alla rivendicazione degli spazi dedicati all’esercizio 
del culto rappresentano un indizio significativo dello stato di salute del diritto 
di libertà religiosa sul territorio nazionale e del grado di laicità che (dovrebbe) 
contraddistinguere l’azione di governo locale30, inserendosi nel più ampio di-
scorso del rispetto del principio del pluralismo da parte delle articolazioni ter-
ritoriali della Repubblica. 

Sotto questo punto di vista le leggi delle Regioni Lombardia, Veneto e 
Liguria di modifica dei principi in materia di edificazione dei luoghi di culto 
non possono che rappresentare un allarmante31 segnale di indirizzo nel go-
verno locale del fenomeno religioso in un contesto multietnico quale è ormai 

                                                            

fondatezza della questione sotto il profilo dell’esorbitanza dalle competenze regionali, con-

sidera che «tra gli interessi costituzionali da tenere in adeguata considerazione nel modulare 

la tutela della libertà di culto – nel rigoroso rispetto dei canoni di stretta proporzionalità, 

per le ragioni spiegate sopra – sono senz’altro da annoverare quelli relativi alla sicurezza, 

all’ordine pubblico e alla pacifica convivenza». Da ciò parrebbe emergere, dunque, la logica 

implicazione per cui laddove determinati interventi restrittivi della libertà religiosa, attra-

verso i limiti sopra menzionati, fossero adottati dallo Stato, simili provvedimenti dovreb-

bero presumibilmente ritenersi legittimi alla luce del delicato contesto transazionale, colpito 

da episodi di terrorismo.  
30 G. D’ANGELO, Libertà religiosa e riparto “per materie” delle competenze legislative Stato-

Regioni: una relazione da (ri)definire e monitorare (note problematiche a partire dalla Corte 

cost. sent. n. 67 del 2017 in tema di obbligo dell’uso della lingua italiana nell’edificio di culto), 

in Dir. rel., 2/2017, 255. 
31 Così viene giudicato anche da F. OLIOSI, La legge regionale lombarda e la libertà di 

religione: storia di un culto (non) ammesso e di uno (non?) ammissibile, in Dir. eccl., 3-4/2014, 

652. 
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quello che caratterizza la società italiana in qualunque delle sue dislocazioni 
territoriali.  

Le risposte date dalle amministrazioni regionali alle istanze costituzional-
mente legittime di vedersi riconosciuto un luogo di culto appaiono a maggior 
ragione inadatte se riferite espressamente alla comunità musulmana, poiché 
da rapportarsi al fatto che le problematiche nel rilascio delle concessioni edi-
lizie per la costruzione di moschee o altri luoghi appropriati per la celebra-
zione dei riti costringono attualmente un numero sempre più elevato di fedeli 
ad esercitare il proprio culto in garage o magazzini abbandonati, piuttosto 
che nei luoghi ad esso naturalmente deputato32. 

Sebbene lo stato dell’arte contempli una eterogeneità del panorama nor-
mativo in materia di edilizia di culto tale da poter attualmente già essere de-
finito come a geometria variabile33 per la presenza quasi esclusiva di leggi 
unicamente regionali in assenza di una legge cornice di livello statale34, pare 
che le riflessioni sulla garanzia all’interno dei vari territori regionali del ri-
spetto del diritto di libertà religiosa e dell’eguale libertà delle confessioni re-
ligiose davanti alla legge debbano necessariamente misurarsi anche con la 
prospettiva della possibile attuazione del progetto di autonomia differenziata 
che, non a caso, vede coinvolte negli ultimi due anni come capofila due delle 

                                                            
32 A dispetto infatti dei 764 luoghi di preghiera individuati dal “Comitato per l’islam 

italiano” (Comitato per l’islam italiano, Luoghi di culto islamici, Parere consultivo del 27 

gennaio 2011), le uniche moschee stabilite in conformità alla legge italiana e alla Sharia 

(comprensive di minareto e cupola) sono solo sei e si trovano a Roma, Palermo, Catania, 

Ravenna, Segrate e Colle Val d’Elsa. 
33 F. OLIOSI, La legge regionale lombarda e la libertà di religione, cit., 658. 
34 L’assenza di una legge cornice statale che fondi il dovere in capo alle regioni di assi-

curare il diritto alla disponibilità fisica di luoghi per l’esercizio del culto è messa in rilievo da 

S. BERLINGÒ, A trent’anni dagli Accordi di Villa Madama: edifici di culto e legislazione civile, 

in Statoechiese.it, 1/2015,10, www.statoechiese.it.  
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Regioni che sono state maggiormente riportate dalla Consulta ai propri do-
veri costituzionali. 

Come noto, il processo del cosiddetto regionalismo differenziato35 che ha 
visto tra i suoi principali protagonisti le Regioni Lombardia, Veneto ed Emi-
lia-Romagna, si origina dalla possibilità contemplata nell’art. 116, co. 3, 
Cost. di riconoscere alle regioni ordinarie ulteriori forme e condizioni partico-
lari di autonomia nelle materie di competenza legislativa concorrente ed in 
tre precise di competenza esclusiva.  

                                                            
35 Per una panoramica sulla corrente stagione del regionalismo differenziato si vedano, 

solo a mero titolo di esempio e senza alcuna pretesa di esaustività data l’ampia produzione 

dottrinale degli ultimi anni: R. TONIATTI, L’autonomia regionale ponderata: aspettative ed 

incognite di un incremento delle asimmetrie quale possibile premessa per una nuova stagione 

costituzionale del regionalismo italiano, in Le Regioni, 4/2017, 649 ss.; F. CORTESE, La nuova 

stagione del regionalismo differenziato: questioni e prospettive, tra regola ed eccezione, in Le Re-

gioni, 4/2017, 696 ss.; C. TUBERTINI, La proposta di autonomia differenziata delle Regioni del 

Nord: una differenziazione solidale?, in Federalismi.it, 7/2018, www.federalismi.it; V. ONIDA, 

Autonomie e regionalismo nell’Italia di oggi, in Il Piemonte delle Autonomie, 2/2019, http://pie-

monteautonomie.cr.piemonte.it/cms/; L. VIOLINI, L’autonomia delle Regioni italiane dopo i re-

ferendum e le richieste di maggiori poteri ex art. 116, comma 3, Cost., in Rivista Aic, 4/2018, 

www.rivistaaic.it; E. GROSSO, A. POGGI, Il regionalismo differenziato: potenzialità e aspetti 

problematici, in Il Piemonte delle Autonomie, 2/2018, http://piemonteautonomie.cr.pie-

monte.it/cms/; I. NICOTRA, Le Regioni tra uniformità e differenze: autonomia responsabile o 

egoismi dei territori?, in Questa Rivista, 1/2019, www.dirittiregionali.it; A. PIRAINO, Regio-

nalismo differenziato: attuazione o cambiamento costituzionale?, in questa Rivista, 2/2019, 

www.dirittiregionali.it; A. MORELLI, Regionalismo differenziato e autonomia speciale: un qua-

dro complesso, in questa Rivista, 3/2019, www.dirittiregionali.it; V. BALDINI, Unità dello 

Stato e dinamiche delle autonomie territoriali, in Federalismi.it, 13/2019, www.federalismi.it. 
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La possibilità dunque per le regioni ordinarie di richiedere, come per l’ap-
punto è avvenuto36, una maggiore autonomia legislativa ed amministrativa 
su materie come governo del territorio e dunque, urbanistica ed edilizia di 
culto37, espone fatalmente le garanzie di cui agli articoli 8 e 19 Cost. ad un 
incremento del rischio di una gestione non in linea con il rispetto del plurali-
smo religioso che connota il nostro ordinamento. 

Trasformando la materia governo del territorio (ma non solo, presen-
tando in realtà risvolti ecclesiasticistici anche molte altre materie di potestà 
concorrente come, ad esempio, salute ed istruzione) in una competenza so-
stanzialmente esclusiva delle regioni ad autonomia differenziata, queste ul-
time sarebbero ancora più svincolate al rispetto dei (pochi) principi fonda-
mentali stabiliti in materia38, con il rischio concreto di un aumento di  

                                                            
36 In merito si vedano le bozze concordate del 25 febbraio 2019 concernente l’intesa 

sottoscritta tra il Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte e i Presidenti delle 

Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, al cui interno sono precisate le materie 

sulle quali le singole regioni hanno richiesto il riconoscimento di maggiore autonomia. 
37 Non pare rilevare allo scopo del presente ragionamento l’incerta collocazione, non 

pacifica in dottrina, delle materie urbanistica ed edilizia di culto, nelle materie di potestà 

legislativa concorrente o residuale delle regioni dal momento che, secondo autorevole dot-

trina, anche nei confronti di queste ultime il processo di autonomia differenziata potrebbe 

avere sensibili risvolti, conducendo ad una protezione rafforzata alla pari di quelle concor-

renti. Sul punto cfr. S. MANGIAMELI, Appunti a margine dell’art. 116, comma 3, della Costi-

tuzione, in Le Regioni, 4/2017, 678, così come anche ricordato da F. BALSAMO, Regionalismo 

differenziato e libertà religiosa, in Federalismi.it, 18/2019, www.federalismi.it. 
38 Al momento il contributo fornito sul tema dal legislatore statale pare ridursi ad una 

sorta di “norma in bianco”, cfr. F. OLIOSI, La legge regionale lombarda e la libertà di religione, 

cit., 675. La normativa sulle attrezzature religiose nasce, infatti, da una lettura congiunta 

della l. n. 847/1967, dalla quale prende forma la nozione di “attrezzature di interesse comune 

destinate a servizi religiosi” e da un decreto ministeriale, n. 1444/1968 con cui il Ministro dei 
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contegni istituzionali discriminatori nei confronti dei fedeli e degli enti delle 
confessioni prive di intesa39, evidentemente non compatibili né desiderabili in 
una società multiculturale, quale ormai quella italiana. 

                                                            

lavori pubblici fissò una dotazione minima inderogabile di aree per abitante da destinare a 

tali spazi, specificando che tra le attrezzatture di interesse comune rientrano anche quelle 

religiose. Per un approfondimento dei principi fondamentali nella materia “governo del ter-

ritorio” in particolare in relazione al disposto dell’art. 19 Cost. si rinvia a A. AMBROSI, Edi-

lizia di culto e potestà legislativa regionale, in Riv. giur. urb., 1/ 2018, 35 ss.; A. GUAZZAROTTI, 

Diritto al luogo di culto ed eguauglianza tra confessioni religiosi: il rebus delle competenze, in Le 

Regioni, 3/2016, 599 ss. A giudizio di quest’ultimo in particolare, i principi fondamentali 

della materia concorrente “governo del territorio”, in relazione alla pianificazione delle at-

trezzature religiose, andrebbero ricercati nelle discipline bilaterali del Concordato e delle in-

tese fra lo Stato e, rispettivamente, la Chiesa cattolica e le altre confessioni religiose, con il 

risultato paradossale di dover ricavare principi fondamentali generali da discipline formal-

mente speciali e derogatorie del diritto comune: a tal proposito, l’unico principio pare essere 

quello per cui «l’autorità civile terrà conto delle esigenze religiose delle popolazioni, fatte 

presenti dalla competente autorità confessionale per quanto concerne la costruzione di nuovi 

edifici di culto» ex art. 5, co. 3, del Concordato con la Chiesa cattolica del 18 febbraio 1984, 

replicato in seguito in molte altre intese. 
39 Sul punto Cfr. F. BALSAMO, op. cit., 12 e A. LICASTRO, Libertà religiosa e competenze 

amministrative decentrate, in Statoechiese.it, 2010, 29, www.statoechiese.it. 
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LUCA SCOTTO 
 

Dagli Enti portuali alle Autorità di sistema portuale 
nel coacervo di competenze nazionali e locali 

 
 

Abstract (It.): la natura concorrente della materia portuale, ha dato vita a numerosi inter-

venti della Corte costituzionale per risolvere i vari conflitti di attribuzione tra Stato e Regioni. 

Con tale saggio, si intende approfondire il complicato coacervo di competenze nazionali e locali 

in materia portuale, e rilevare le criticità della recente riforma portuale. In ambito portuale si 

registra la presenza di una molteplicità di attori e fonti normative, ed una difficoltà di applica-

zione ed interpretazione delle disposizioni, dovuta ad una numerosa giurisprudenza, che va a 

colmare quella mancanza di leale collaborazione tra Stato e Regioni sul demanio portuale. Ac-

canto all’evoluzione dei porti, da luoghi di rilevanza locale a centri logistici collegati con altri 

nodi portuali, si è registrata un’evoluzione normativa, dagli Enti Portuali passando per le Au-

torità portuali, ed arrivando alle Autorità di sistema portuale, ai sensi del d.lgs. n. 169/2016, 

che ha modificato la l. n. 84 /1994, istitutiva delle Autorità portuali, ulteriormente novellata dal 

correttivo porti d.lgs. n. 232 /2017. 

 

Abstract (En.): the present contribution takes inspiration from the recent port reform 

(Legislative Decree no. 169/2016, Legislative Decree no. 232/2017) and provides an overview on 

the current status of port law system. The concurrent nature of port subject has given rise to 

numerous interventions, by the italian Constitutional Court, to resolve the various attribution 

conflicts between State and Regions. This essay is intended to deepen the complicated jumble of 
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national and local jurisdictions in the port area and to highlight the critical issues of the recent 

port reform. Furthermore, in the italian port area there is a multiplicity of actors, and regulatory 

sources and it also register a difficulty in applying and interpreting the reformed port law no. 

84/1994. 

 

 

SOMMARIO: 1. Dagli Enti portuali alle Autorità di sistema portuale. – 2. La sentenza 

“Porto di Genova” e l’operatività delle regole del mercato in ambito portuale. – 3. La ri-

forma del Titolo V della Costituzione e la giurisprudenza costituzionale. – 4. L’attuale as-

setto normativo portuale e la giurisprudenza. – 5. Gli attori della security e safety portuale. 

– 6. Riflessioni conclusive.  

 
1. Dagli Enti portuali alle Autorità di sistema portuale 
 
La riforma del 2016 ha modificato la l. 28 gennaio 1994 n. 84 istitutiva 

delle Autorità portuali. Si è passati dalle realtà monoscalo che sostituivano a 
loro volta i precedenti Enti portuali, ad un vero e proprio sistema portuale 
adeguato agli obiettivi del piano generale dei trasporti. Con l’istituzione delle 
Autorità di sistema portuale si elimina quella competizione tra le recenti Au-
torità portuali, non unite in un sistema.  

In base alla riforma della l. 84/1994, ai sensi del d.lgs. 4 agosto 2016 n. 
169, e del d.lgs. 13 dicembre 2017 n. 232, i porti costituiscono un grande mer-
cato, in cui le scelte strategiche di pianificazione urbanistica portuale, di at-
tuazione delle politiche concessorie del demanio marittimo, delle strategie di 
marketing e promozione del sistema portuale sui mercati internazionali, delle 
verifiche dei piani di sviluppo portuale, proseguono all’unisono con attività 
di coordinazione ed armonizzazione tra le stesse Autorità di sistema portuale, 
verso un obiettivo strategico comune.  

Se la novella del 2016 ha cercato di creare un’armonizzazione tra gli scali 
italiani, l’inserimento della materia dei «porti e aeroporti civili», tra quelle di 
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legislazione concorrente tra Stato e Regione, ha imposto numerosi interventi 
della Corte costituzionale, per dirimere i vari conflitti di attribuzione tra 
Stato e Regione e per il mancato rispetto del principio di leale cooperazione 
nel settore portuale.  

Si registra, altresì, un coacervo di competenze nazionali e locali nella ma-
teria dei porti, dovuto alla presenza di molti attori sulla scena del demanio 
portuale.  

Facendo un’analisi storica, c’è da sottolineare prima di tutto come 
nell’ordinamento giuridico italiano e comunitario1 non esiste una definizione 
specifica di porto.  

Il legislatore lo include tra i beni del demanio marittimo appartenenti allo 
Stato di cui all’art. 822 del cod. civ., e agli artt. 28, 29 del cod. nav., indivi-
duandone l’elemento di qualificazione nella utilizzabilità per i pubblici usi del 
mare ex art. 35 del cod. nav. «le zone demaniali che dal capo del comparti-
mento non siano ritenute utilizzabili per pubblici usi del mare sono escluse 
dal demanio marittimo con decreto del Ministro dei trasporti e della naviga-
zione di concerto con quello per le finanze».  

Nelle Istituzioni di Giustiniano2 (I.2,1), si trova invece, una classifica-
zione delle cose comuni a tutti, pubbliche, delle comunità, di nessuno e dei 
singoli.  

I porti secondo le Istituzioni di Giustiniano rientrano tra le cose pubbli-
che, res publicae. Già Ulpiano (D. 50,16,59) affermava che il porto fosse desti-
nato ad una funzione di carattere mercantile «quo importantur merces et inde 
exportantur»3.  

                                                            
1 La Decisione 1346/2001/CE enuncia le caratteristiche dei porti marittimi senza for-

nirne una definizione. 
2 R. MARTINI, Appunti di Istituzioni di Diritto Romano, Siena 1997, 75. 
3 G. ACQUARONE, Il Piano Regolatore delle Autorità Portuali, Milano 2009, 49. 
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Se si prende invece come punto di riferimento il secolo scorso, nel periodo 
tra l’unificazione nazionale e l’istituzione con la l. n. 50 del 12 febbraio 1903 
del Consorzio del porto di Genova, l’attività di realizzazione e conduzione dei 
porti era riservata all’amministrazione statale, tra la gestione portuale in 
capo al Ministero dei Lavori pubblici e le funzioni di natura commerciale ed 
amministrative, attribuite a diverse amministrazioni.  

Con gli Enti/Consorzi portuali si supera questo centralismo a favore di un 
decentramento.  

Nella riforma portuale dei primi del ’900, gli Enti portuali vennero costi-
tuiti nella forma degli enti pubblici economici, esercitando direttamente le 
operazioni portuali, presentandosi come “Enti multifunzionali”4, con compiti 
di amministrazione, di controllo, di vigilanza sulle attività portuali, contito-
larità di compiti di gestione, imprenditoriali e di erogazione dei servizi por-
tuali.  

In alcuni scali esistevano le Aziende dei mezzi meccanici e dei magazzini 
generali, istituite con la l. 9 ottobre 1967 n. 961.  

Alle Aziende erano affidate funzioni di gestione dei mezzi di carico e sca-
rico delle merci e dei relativi servizi, nonché la gestione dei beni immobili e 
delle pertinenze di proprietà dello Stato, finalizzate al servizio dei traffici ma-
rittimi5. 

Vi era quindi una malsana commistione tra l’attività di gestione e l’atti-
vità amministrativa, in capo agli Enti portuali, ed in alcuni porti in capo alle 
Aziende dei mezzi meccanici e dei magazzini generali, a danno del libero mer-
cato.  

A questa situazione, data dall’impossibilità di fare impresa in ambito por-
tuale, si pone rimedio con l’istituzione delle Autorità portuali con la l. n. 

                                                            
4 F. TUNDO, Il regime tributario delle Autorità Portuali, in Riv. dir. trib., 1/2011, 681.  
5 S.M. CARBONE - F. MUNARI, I porti italiani e l’Europa, Milano 2019, 102.  
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84/1994, su impulso della storica sentenza del “Porto di Genova”, che verrà 
analizzata successivamente.  

Ritornando alle Autorità portuali bisogna evidenziare come quest’ultime 
svolgano prevalentemente funzioni amministrative, differenziandosi dai ci-
tati Enti portuali che avevano una duplice funzione di impresa ed attività 
regolatrice.  

Bisogna ricordare che la l. n. 84/19946, istitutiva delle Autorità portuali, 
ora denominate Autorità di sistema portuale, riformate in base al d.lgs. n. 
169/2016 ed al d.lgs. n. 232/2017, all’art. 4, contiene una classificazione dei 
porti, non fornendone però una definizione.  

Il sistema portuale italiano ha così visto nel corso del tempo un’evolu-
zione, partita dagli Enti portuali passando per le Autorità portuali, costituite 
per la necessità di un adeguamento alla normativa europea in materia di li-
bera concorrenza.  

Si arriva così al d.lgs. n. 169/2016, di riforma della l. n. 84/1994, che ha 
istituito 16 Autorità di sistema portuale7, eliminando la concezione delle  

                                                            
6 Cfr. S.M. CARBONE, La c.d. privatizzazione dei porti e delle attività portuali in Italia tra 

disciplina nazionale e diritto comunitario, in Dir. Un. Eur., 1/2000, 1. Si rinvia inoltre a M. 

CASANOVA, Note sulla legge n. 84 del 1994 di riordino della legislazione in materia portuale, in 

Economia e diritto del terziario, 2000, 311. 
7 La sedicesima Autorità di sistema portuale è quella dello Stretto ex art. 6, co. 1, lett. 

q bis), l. 84/1994, ricomprendente i porti di Messina, Milazzo, Tremestrieri, Villa San Gio-

vanni, Reggio Calabria, istituita con la l. 17 dicembre 2018 n. 136. Legge impugnata dalla 

Regione Calabria dinanzi alla Corte costituzionale per il mancato coinvolgimento delle Re-

gioni interessate nelle procedure di istituzione di detta nuova Autorità. La Regione Calabria 

ha impugnato in via principale dinanzi la Corte costituzionale la l. n. 136/2018 con delibera 

di Giunta n. 53/2019 per violazione dell’art. 117 Cost., co. 3, dove la materia dei «porti e 

aeroporti civili» rientra tra le materie di legislazione concorrente tra Stato e Regioni. La 

Regione Calabria ha ribadito, come detto, il mancato coinvolgimento delle Regioni  



 

 

 

 

 

Diritti regionali. Rivista di diritto delle autonomie territoriali 
(ISSN: 2465-2709) - n. 1/2020  220 

 

vecchie 24 Autorità portuali, intese in passato come singole strutture mono-
scalo non facenti capo a più porti e non costituendo un sistema integrato con 
gli altri scali italiani. 

Con il passare degli anni ci si è resi conto che l’impianto delineato dalla l. 
n. 84/19948 con le 24 Autorità portuali, non permetteva quel salto di qualità 
ed efficienza verso un sistema integrato tra porti italiani, rimanendo vice-
versa una struttura portuale monoscalo.  

La novella del 2016 risolve il problema della mancanza di “sistema” tra 
le varie Autorità portuali, ed al fine di mantenere un presidio amministrativo 
locale nei porti già sede di Autorità portuale, ha previsto l’istituzione di uffici 
territoriali portuali con una funzione amministrativa decentrata, rispetto 
all’Autorità di sistema portuale di riferimento.  

Si tratta di uffici interni all’Autorità di sistema portuale, soggetti alla 
potestà gerarchica del Segretario generale o di un suo delegato, scelto tra il 
personale di ruolo con qualifica dirigenziale (art. 6-bis, l. n. 84/1994), al fine 

                                                            

interessate nell’iter di formazione della nuova Autorità di sistema portuale ed in più ha evi-

denziato il mancato esame della questione in sede di Conferenza Stato-Regioni. Passaggio 

ritenuto necessario dalla stessa Corte costituzionale, in base alla sentenza n. 261 del 2015. Il 

ricorso contenuto nella delibera della Giunta regionale della Regione Calabria, 7 febbraio 

2019 n. 53, pone alla Corte costituzionale un’altra questione relativa all’istituzione della 

Zona Economica Esclusiva (ZES). La Regione Calabria, con la deliberazione di Giunta 29 

marzo 2018 n. 100, ha avviato le procedure per l’istituzione di una ZES. L’amministrazione 

della ZES è affidata ad un Comitato di indirizzo, che si sovrappone alle funzioni in capo 

all’Autorità di sistema portuale dello Stretto, creando, secondo la Regione Calabria, un ag-

gravamento dei procedimenti amministrativi, in violazione dei princìpi sanciti dall’art. 97 

della Costituzione. 
8 Cfr. F. BERLINGERI, Note sulla legge 28 gennaio 1994, n. 84 su riordino della legislazione 

in materia portuale, in Dir. mar., 1994, 238. Cfr. inoltre A. BERLINGUER (a cura di), Porti, 

Retroporti e Zone Economiche Speciali, Torino 2018. 
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di evitare che questi uffici possano autonomizzarsi rispetto all’Autorità di si-
stema, ricostituendo così le soppresse Autorità portuali9. 

Gli uffici territoriali (art. 6-bis, l. n. 84/1994) hanno funzioni di tipo istrut-
torio, ai fini dell’adozione delle deliberazioni di competenza dell’Autorità di 
sistema portuale, di proposta riguardo alle materie di rilievo locale, manu-
tentive di opere minori, ed amministrative con il rilascio di concessioni fino a 
quattro anni.  

Per mantenere il sistema portuale ai sensi dell’art. 6-bis, co. 2, della l. n. 
84/1994 possono essere costituiti, dal Comitato di gestione in altri porti gestiti 
dalla medesima Autorità di sistema portuale, e non già sede di soppresse Au-
torità portuali, uffici amministrativi decentrati.  

Il Comitato di gestione ne determina le funzioni, che non possono esorbi-
tare quelle previste dalla legge per gli uffici territoriali portuali.  

L’art. 6-bis «costituisce quindi una mera norma di decentramento ammi-
nistrativo, volta a garantire la presenza di funzionari dell’AdSP nei singoli 
ambiti demaniali del sistema portuale»10.  

Tale suddivisione e ratio della norma testé citata ricalca la suddivisione 
del litorale della Repubblica, antecedente all’entrata in vigore della l. n. 
84/1994.  

Ai sensi dell’art. 16 cod. nav. il litorale della Repubblica è suddiviso in 
zone marittime, queste ultime sono suddivise a loro volta in compartimenti e 
questi in circondari11.  

Le funzioni delle recenti Autorità di sistema portuale ricalcano quelle 
delle passate Autorità portuali, con compiti di indirizzo, programmazione, 

                                                            
9 S.M. CARBONE - F. MUNARI, I porti italiani, cit., 114. 
10 S.M. CARBONE -F. MUNARI, I porti italiani, cit., 115. 
11 Ibid. 
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coordinamento, regolazione, promozione e controllo delle operazioni e dei ser-
vizi portuali, con poteri di regolamentazione e di ordinanza12.  

Altre funzioni delle Autorità di sistema portuale, ex art. 16 l. n. 84/1994, 
sono individuate nella manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti co-
muni nell’ambito portuale, ivi compresa quella per il mantenimento dei fon-
dali e nell’affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura a titolo 
oneroso agli utenti portuali dei servizi d’interesse generale, non coincidenti 
né strettamente connessi alle operazioni portuali, di cui all’art. 16, co. 1, della 
l. n. 84/1994. 

Inoltre le Autorità di sistema portuale rilasciano autorizzazioni e conces-
sioni per l’esercizio delle operazioni e servizi portuali.  

In base all’art. 16, co. 1, della l. 84/1994 sono definite operazioni portuali 
«il carico, scarico, trasbordo, deposito, il movimento in genere delle merci e 
di ogni altro materiale svolti nell’ambito portuale».  

Sono invece definiti servizi portuali, introdotti dalla l. 30 giugno 2000 n. 
186 e disciplinati dall’art. 16, co. 1, della l. n. 84/1994 «quelli riferiti a presta-
zioni specialistiche, complementari e accessorie al ciclo delle operazioni por-
tuali», come per esempio l’imballaggio della merce, lo svuotamento dei con-
tainers.  

Tali servizi portuali sono individuati da ciascuna Autorità di sistema por-
tuale con un proprio regolamento. Lo svolgimento delle suddette operazioni 
è subordinato al rilascio di un’autorizzazione, ex art. 16 l. n. 84/1994, da parte 
dell’Autorità di sistema portuale o dell’Autorità marittima, laddove la prima 
non sia stata istituita.  

                                                            
12 A. LEFEBVRE D’OVIDIO - G. PESCATORE - L. TULLIO, Manuale di diritto della navi-

gazione, Milano 2013, 150. Cfr. inoltre Cons. St., sez. VI, 13 giugno 1995, n. 583, in Dir. 

trasp., 1997, 119, con nota di E. ROSAFIO, Sulla natura delle ordinanze del comandante del 

porto. 
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Dalle operazioni e servizi portuali vanno tenuti distinti i servizi tecnico-
nautici ex art. 14, co. 1-bis, della l. n. 84/1994: «pilotaggio, rimorchio, ormeg-
gio, e battellaggio sono servizi di interesse generale atti a garantire nei porti, 
ove essi sono istituiti, la sicurezza della navigazione e dell’approdo».  

I servizi tecnico-nautici sono di norma facoltativi. La disciplina e l’orga-
nizzazione di tali servizi sono stabilite dall’Autorità marittima d’intesa con 
l’Autorità di sistema portuale. In mancanza di un’intesa, provvede il Mini-
stro delle Infrastrutture e trasporti.  

Una ulteriore distinzione va compiuta riguardo ai servizi di interesse ge-
nerale, individuati in passato dal D.M. 14 novembre 1994, «non coincidenti 
né strettamente connessi alle operazioni portuali di cui all’art. 16, co. 1, indi-
viduati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, da emanarsi 
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi 
dell’art. 6, co. 4, lett. c), della l. 84/1994».  

Servizi di interesse generale come il servizio di illuminazione, il servizio 
idrico, il servizio di manutenzione e riparazione dei beni portuali, il servizio 
di pulizia e raccolta dei rifiuti, stazioni marittime passeggeri, servizi informa-
tici e telematici, servizi comuni al settore industriale e al settore commerciale 
del porto, servizio ferroviario, introdotto dal D.M. del 4 aprile 1996.  

Il d.lgs. n. 232/2017 (“correttivo porti”), all’art. 15, co. 12, ha previsto 
che «Il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 14 novembre 
1994 è abrogato».  

Così facendo è stato quindi abrogato sia il D.M. del 14 novembre 1994, 
sia il D.M. del 4 aprile del 1996, che aveva integrato l’elenco dei servizi di 
interesse generale con il servizio ferroviario. Sulla spinta della normativa eu-
ropea del libero mercato, tale elenco era diventato obsoleto.  

Si pensi al servizio idrico entrato nelle competenze locali con il decreto n. 
152 del 2006, che in quanto norma posteriore ridisciplina l’intera materia, 
facendo sì che il servizio suddetto non sia più una materia speciale regolata 
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dal citato D.M. del 14 novembre 1994, abrogato dal “correttivo porti” (d. lgs. 
n. 232/2017).  

Affrontando il tema dei rifiuti, questi ultimi, se sono prodotti dalla nave 
hanno un ambito di derivazione comunitaria, e se prodotti in porto le compe-
tenze sono degli Enti locali.  

Quindi le Autorità di sistema portuale dovranno, di volta in volta, stabi-
lire se quel determinato servizio rientri tra i propri compiti istituzionali (Cir-
colare del MIT del 17 aprile 2018).  

In merito alla distinzione tra operazioni e servizi portuali, una recente 
sentenza del Tar Sicilia, sez. III, 26 febbraio 2019, n. 875, ha qualificato le 
attività di rizzaggio, derizzaggio, fardaggio e fissaggio non come operazioni 
portuali ma come servizi portuali, consistenti nelle prestazioni specialistiche 
complementari e accessorie al ciclo delle operazioni portuali, ex art. 16 della 
l. n. 84/1994, D.M. n. 132/2001, D.M. n. 585/1995 ed in base al d.lgs. 27 luglio 
1999 n. 272 sulla sicurezza e salute dei lavoratori, nell’espletamento di opera-
zioni e servizi portuali.  

Per il Tar siciliano il rizzaggio, ossia l’attività tesa a legare con “rizze” i 
beni trasportati via mare, non è un’attività riconducibile alle operazioni por-
tuali ma è una attività specialistica, necessaria, con carattere eventuale, ti-
pica dei servizi portuali.  

Eventuale poiché non tutte le merci richiedono l’attività di rizzaggio.  
Il ricorso in esame è stato presentato dall’Impresa portuale s.r.l. contro 

le ordinanze emesse dall’Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia occi-
dentale e dalla Capitaneria di porto di Trapani, per aver incluso nel nuovo 
regolamento per il rilascio delle autorizzazioni, ex art. 16, l. 84/1994, l’attività 
di rizzaggio, derizzaggio e taccaggio, riferite agli autoveicoli e mezzi gommati 
da imbarcare o sbarcare, tra i servizi portuali, i quali potevano essere svolti 
da soggetti all’uopo espressamente autorizzati dall’Autorità di sistema por-
tuale.  
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L’Autorità di sistema portuale con ordinanza n. 7 del 25 maggio 2018 ha 
modificato il regolamento per il solo porto di Trapani, prevedendo «una fase 
transitoria per le attività di rizzaggio e derizzaggio di rotabili e autovetture 
su navi ro-ro, fondamentali per la sicurezza della navigazione, nella conside-
razione che, fino a quel momento, tali attività fossero svolte senza alcuna 
formale autorizzazione da parte delle imprese».  

La ricorrente lamentava inoltre il difetto assoluto di attribuzioni e di 
competenza dell’Autorità di sistema portuale del porto di Trapani, in merito 
alla regolamentazione delle attività rientranti nel ciclo delle operazioni por-
tuali, in quanto l’art. 16, co. 1, l. 84/1994, consente all’Autorità di sistema 
portuale il potere di regolamentare solo i servizi portuali e non anche le ope-
razioni portuali.  

La ricorrente è stata in seguito autorizzata per i servizi portuali di rizzag-
gio, derizzaggio nel porto di Trapani venendo meno il regime transitorio det-
tato nelle more del rilascio delle nuove autorizzazioni, e l’improcedibilità del 
ricorso per la sopravvenuta carenza di interesse. Ricorrente che svolge nel 
porto di Trapani le operazioni portuali ex art. 16, co. 1, l. 84/1994, in proprio 
e per conto terzi con autorizzazione n. 27/2017, prorogata sino al 30 giugno 
2018, assicurando, nell’ambito del ciclo delle operazioni portuali di carico e 
scarico merci, il rizzaggio e il derizzaggio della merce, che viaggia in container 
e su rotabili, nonché il fissaggio e il fardaggio.  

Il Tar siciliano con la sentenza n. 875 del 2019 ha esaminato la questione 
principale ossia se le attività di rizzaggio, derizzaggio, taccaggio, fossero parte 
del ciclo delle operazioni portuali e quindi fossero ricomprese nell’autorizza-
zione, la n. 27/2017, concessa all’impresa terminalista (ricorrente), oppure se 
dovessero essere intese come servizi portuali in quanto attività accessorie, 
complementari al ciclo delle operazioni portuali, ed avere una differente au-
torizzazione.  

Il Tar Sicilia, sez. III, 25 marzo 2019 n. 875 ha ribadito come il rizzaggio 
non possa essere ricondotto «sic et simpliciter alle operazioni portuali, in 
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quanto tale attività specialistica è attività necessaria, ma a carattere even-
tuale, poiché non tutte le operazioni di movimentazione merci richiedono 
l’attività di rizzaggio: si pensi, per esempio, al carico delle merci alla rinfusa, 
il quale si effettua senza rizzaggio.  

Inoltre, per quanto già rilevato anche tenendo conto della specifica nor-
mativa, il rizzaggio e il derizzaggio, a differenza della mera movimentazione 
delle merci, non si caratterizzano solo per l’aspetto economico, ma anche per 
il profilo della sicurezza della navigazione; sicché, tali attività specialistiche 
non possono essere considerate alla stregua di attività libere, come tali impli-
citamente ricomprese nel carico e scarico e nella movimentazione merci».  

Il Tar Sicilia ribadisce che una volta ricondotte le attività di rizzaggio e 
derizzaggio tra i servizi portuali deve rilevarsi che la competenza dell’Auto-
rità di sistema portuale a disciplinare tali attività è prevista dall’art. 6, co. 4, 
l. 84/1994.  

Ricordiamo come l’autoproduzione delle operazioni e servizi portuali non 
è consentita, qualora la riserva sia stabilita per motivi di ordine pubblico, 
sicurezza pubblica e difesa nazionale. Sul punto era intervenuta la sentenza 
del Consiglio di Stato, sez. II, 3 luglio 1996, n. 1177 che, prima dell’introdu-
zione della categoria dei servizi portuali con la l. n. 186/2000, ha ribadito 
quanto statuito dalla Corte di Cassazione, Sezioni unite civili, 25 febbraio 
1975, n. 729, la quale ha inteso il rizzaggio e derizzaggio come operazioni nau-
tiche, sancendo l’inapplicabilità a tali attività dell’art. 16, co. 4, lettera d), l. 
n. 84/1994, riservato alle sole operazioni portuali.  

La sentenza del Consiglio di Stato afferma come la disciplina delle opera-
zioni portuali, ex art. 16, l. 84/1994, «carico, scarico, trasbordo, deposito e il 
movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale svolti in ambito 
portuale», non è estensibile in caso di autoproduzione o “self handling” anche 
alle operazioni nautiche (figura autonoma distinta dalle operazioni portuali), 
quali quelle del rizzaggio e derizzaggio.  
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Sembra così negarsi la possibilità che le operazioni di rizzaggio e derizzag-
gio possano essere esercitate da soggetti diversi dai lavoratori portuali, a dif-
ferenza della citata sentenza del Tar per la Sicilia n. 875 del 2009, la quale 
inquadra il rizzaggio e derizzaggio come servizi portuali che possono essere 
svolti anche da un vettore marittimo, sempre previa autorizzazione, ex art. 
16, l. n. 84/1994, rispettando il D.M. n. 132/2001, ed i regolamenti in tale ma-
teria, delle singole Autorità di sistema portuale.  

Sul punto l’ordinanza cautelare del Tar di Napoli depositata il 4 aprile 
2019 che qualifica l’attività di rizzaggio e derizzaggio come servizi portuali. 
In tale decisione il Tar di Napoli si è pronunciato in via cautelare sulla richie-
sta del vettore/ricorrente di sospendere l’efficacia di una nota ufficiale emessa 
dall’Autorità di sistema portuale. Il vettore aveva inoltrato l’istanza di au-
torizzazione all’autoproduzione dell’attività di rizzaggio e derizzaggio, sulla 
quale si formava il silenzio assenso, ex art. 16, co. 7 ter, l. n. 84/1994: «le Au-
torità di sistema portuale o, laddove non istituite, le autorità marittime, de-
vono pronunciarsi sulle richieste di autorizzazione di cui al presente articolo 
entro novanta giorni dalla richiesta, decorsi i quali, in assenza di diniego mo-
tivato, la richiesta si intende accolta».  

L’Autorità di sistema portuale aveva diffidato il vettore ad esercitare 
l’attività di rizzaggio in autoproduzione. Autoproduzione riconosciuta per 
l’intervento del silenzio assenso e non perché il Tar abbia attribuito all’arma-
tore il diritto all’autoproduzione. 

Nel porto poi possono essere svolti anche servizi che non ricadono nelle 
fattispecie sopra illustrate, quali i servizi portuali innominati, disciplinati 
dall’art. 68 cod. nav., in base al quale coloro che esercitano una attività all’in-
terno dei porti sono soggetti nell’esplicazione di tale attività alla vigilanza del 
comandante del porto, potendo essere obbligati ad iscriversi in appositi regi-
stri anche a numero chiuso.  

In base alla l. n. 84/1994 i compiti di vigilanza sui servizi innominati sono 
passati all’Autorità di sistema portuale. Sono servizi innominati ad esempio 



 

 

 

 

 

Diritti regionali. Rivista di diritto delle autonomie territoriali 
(ISSN: 2465-2709) - n. 1/2020  228 

 

i servizi di rifornimento carburante, oppure le provveditorie di bordo, il ma-
nutentore dei fili elettrici.  

A differenza dei già citati artt. 16 e 18 della l. n. 84/1994, costituenti atti 
autorizzatori, l’atto di iscrizione di tutte le attività che si svolgono all’interno 
del porto ex art. 68 cod. nav. ha una funzione di accertamento.  

C’è da sottolineare che i concessionari di aree e spazi portuali ex art. 18 l. 
n. 84/1994 possono essere individuati soltanto tra le imprese autorizzate allo 
svolgimento delle operazioni e servizi portuali, in base all’art. 16 della l. 
84/1994. 

Per il conseguimento delle concessioni ex art. 18, l. n. 84/1994 è necessario 
che le imprese richiedenti, siano “a monte” già autorizzate alle operazioni e 
ai servizi portuali dall’Autorità di sistema portuale, ai sensi del citato art. 16 
l. n. 84/1994, ed in base all’art. 18, co. 6, l. n. 84/1994, presentino all’atto della 
domanda un programma di attività assistito da idonee garanzie, anche di tipo 
fideiussorio, finalizzato all’incremento dei traffici ed alla produttività del 
porto.  

L’impresa concessionaria13 deve, inoltre, possedere adeguate attrezzature 
tecniche ed organizzative, che soddisfino le esigenze di un ciclo produttivo ed 
operativo, a carattere continuativo ed integrato, per conto proprio e di terzi.  

In base all’art. 18 della l. n. 84/1994 i destinatari dell’atto concessorio 
sono vincolati a prevedere un organico di lavoratori rapportato al pro-
gramma di attività.  

Tali requisiti sono finalizzati all’incremento dei traffici e della produtti-
vità del porto, e qualora non fossero raggiunti, si procede alla revoca dell’atto 
concessorio, da parte dell’Autorità di sistema portuale, all’impresa concessio-
naria.  

                                                            
13 Sul punto cfr. C. INGRATOCI, La concessione di aree e banchine portuali, in Dir. mar., 

2007, 984 ss.  



 

 

 

 

 

Diritti regionali. Rivista di diritto delle autonomie territoriali 
(ISSN: 2465-2709) - n. 1/2020  229 

 

Le condizioni per il rilascio, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni 
per l’esercizio delle attività portuali sono contenute in via generale nel D.M. 
n. 585/1995, il quale si applica anche nei confronti delle imprese concessiona-
rie di aree o banchine, ai sensi del citato art. 18, l. n. 84 /1994, normativa 
speciale rispetto al Codice della navigazione. 

All’art. 3, lett. c), d), f), g), del D.M. n. 585/1995 assumono rilievo il re-
quisito della capacità tecnica, organizzativa e finanziaria, la presentazione di 
un programma operativo e l’organigramma dei dipendenti.  

In seguito con l’incessante sviluppo economico dei trasporti marittimi, 
che richiede continuamente una maggiore celerità nelle operazioni di carica-
zione e scaricazione della merce, si è sentita ulteriormente la necessità di ap-
prontare, in ambito portuale, aree particolarmente attrezzate ed organizzate 
(terminals)14.  

L’impresa terminalista è quell’impresa che possiede adeguate attrezza-
ture tecniche ed organizzative, tali da soddisfare le esigenze di un ciclo pro-
duttivo ed operativo a carattere continuativo ed integrato.  

Il terminalista in base alla presentazione di un programma di attività, di 
adeguate attrezzature tecniche ed organizzative, ed un organico di lavoratori, 
ottiene dall’Autorità di sistema portuale ex art. 18 l. n. 84/1994 la conces-
sione15 in esclusiva di appositi attracchi, di pertinenti banchine, e spazi de-
maniali16. 

                                                            
14 A. LEFEBVRE D’OVIDIO - G. PESCATORE - L. TULLIO, Manuale di diritto, cit., 154. 

Sull’impresa terminalista sia rinvia a R. MIDORO, Riflessioni sull’impresa terminalistica por-

tuale, in Econ. e dir. del terziario, 2/1995, 735 ss. Cfr. inoltre D. MARESCA, La libera presta-

zione dei servizi resi dai concessionari delle aree portuali, in Dir. mar., 2012, 288 ss.  
15 Cfr. M. SINISI, La concessione di aree portuali tra obblighi procedimentali e spazi discre-

zionali, in Foro amm. TAR 2004, 3, 649. 
16 G. ACQUARONE, Il piano regolatore, cit., 142. 
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Inoltre vi è un controllo penetrante sulle attività del terminalista da parte 
dell’Autorità di sistema portuale ex art. 18, co. 8, l. n. 84/1994, con un potere 
di revoca senza giustificato motivo dell’atto concessorio ex art. 18, co. 9, l. 
84/1994, per l’inosservanza degli obblighi assunti dal concessionario, e il non 
raggiungimento degli obiettivi indicati nel programma (art. 18, co. 6, lett. a), 
l. 84/1994). Terminalisti che si avvalgono, per l’espletamento delle operazioni 
e servizi portuali, di manodopera, fornita nei momenti dei cosiddetti “picchi”, 
dalle imprese autorizzate alla fornitura di lavoro temporaneo nell’ambito 
portuale17.  

 
 
2. La sentenza “Porto di Genova” e l’operatività delle regole del mercato in 

ambito portuale 
 
La storica sentenza “Porto di Genova” ha eliminato il monopolio in ma-

teria portuale, trasformando le Compagnie portuali in società di diritto co-
mune, per la fornitura di lavoro temporaneo18 alle imprese autorizzate 
all’espletamento di operazioni e servizi portuali.  

Nel 1991 la Corte di Giustizia europea con la sentenza Siderurgica Ga-
brielli c. Merci Convenzionali Porto di Genova ha dettato per i porti italiani la 

                                                            
17 Cfr. G. TACCOGNA, Le operazioni portuali nel nuovo diritto pubblico dell’economia, Mi-

lano, 2000. Si rinvia inoltre a G. TACCOGNA, Organizzazione amministrativa e concorrenza 

nelle operazioni portuali, in Il Diritto marittimo, 2000, 585 e a G. TACCOGNA, L’assentimento 

dei terminal portuali: riparto della potestà normativa tra Stato e Regioni; procedure e criteri di 

organizzazione, in Quad. reg., 2009, 3, 933.  
18 Cfr. sentenza della Corte di Giustizia, 16 settembre 1999, C-22/98, detta sentenza 

“Becu”, in cui si è ritenuto che non contrasti con il diritto comunitario l’esistenza di norme 

interne che impongono alle imprese portuali di avvalersi di personale qualificato dalle im-

prese fornitrici di manodopera temporanea quali le ex Compagnie portuali.  
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linea della libera concorrenza, della libera prestazione dei servizi e della libera 
circolazione delle merci, previsti dal trattato dell’Unione europea, dichia-
rando l’illegittimità di una riserva di monopolio per le operazioni portuali.  

La sentenza “Porto di Genova” aprirà la strada all’istituzione delle Au-
torità portuali. Nel caso di specie la società siderurgica Gabrielli importava 
dalla Germania una partita di acciaio con consegna nel porto di Genova.  

Lo sbarco del materiale non veniva però consentito alla società siderur-
gica Gabrielli, per il divieto di utilizzare manodopera straniera e per la riserva 
delle operazioni portuali assegnate alla Compagnia portuale del porto di Ge-
nova19.  

Per procedere allo sbarco la Siderurgica si rivolgeva alla Merci, la quale, 
a sua volta, ricorreva alla Compagnia portuale come prescritto dal Codice 
della navigazione.  

Una serie di scioperi della Compagnia aveva comportato un ritardo nella 
consegna delle merci. La Siderurgica presentava così un ricorso per decreto 
ingiuntivo al Tribunale di Genova, per ottenere da parte della Merci la con-
segna del carico, oltre al risarcimento del danno subito.  

Il Tribunale di Genova sollevava alla Corte di Giustizia europea la que-
stione di compatibilità del regime italiano con il diritto comunitario, in par-
ticolare con l’art. 39 del Trattato CE, sulla libera circolazione dei lavoratori20.  

                                                            
19 Ai sensi degli articoli 110 e 111 cod. nav. (abrogati), le operazioni portuali erano ri-

servate alle Compagnie portuali, ed in forza dell’art. 152 del reg. nav. mar. vi era il divieto 

di ricorrere a manodopera straniera nei porti italiani richiedendosi la cittadinanza italiana 

come requisito per i soci delle Compagnie portuali. Nel caso Siderurgica Gabrielli c. merci 

convenzionali Porto di Genova alla società Siderurgica è stato impedito, in base agli articoli 

citati, di impiegare il proprio equipaggio per realizzare le operazioni di scarico e consegna 

merci. 
20 Attualmente art. 45 del TFUE. 
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Il giudice comunitario ha sancito così l’illegittimità della norma, che ri-
chiedeva la cittadinanza italiana come presupposto per l’iscrizione nei registri 
delle compagnie portuali ex artt. 152 e 156 reg. nav. mar., statuendo la totale 
applicabilità delle regole della concorrenza alle operazioni e al lavoro por-
tuale, a differenza del regime di monopolio previsto dal Codice della naviga-
zione.  

Dalla storica sentenza “Porto di Genova” vi era la necessità di un ade-
guamento del sistema portuale italiano alla normativa europea, fondata sui 
princìpi della libera concorrenza, libera prestazione di servizi e di circolazione 
delle merci (artt. 8221 e 8622 del Trattato CE).  

Occorreva il superamento della visione monopolistica delle operazioni 
portuali, a favore soltanto delle Compagnie portuali ex artt. 110 e 111 cod. 
nav.  

Il porto, per intervento del diritto dell’Unione europea, non era più uno 
spazio immune dalle “regole del mercato” ma un luogo in cui una pluralità di 
imprese sono in competizione tra loro23. 

Si superava così quella visione statica del porto come bene demaniale ma 
quest’ultimo dinamicamente assumeva la nozione di centro di attuazione dei 
servizi pubblici e privati, riguardanti la movimentazione delle navi e le atti-
vità complementari al trasporto marittimo, nel rispetto della normativa co-
munitaria del libero mercato.  

All’impresa autorizzata alla fornitura di lavoro temporaneo, a seguito di 
una procedura aperta, è precluso l’esercizio, diretto ed indiretto, delle opera-
zioni e dei servizi portuali, né può essere detenuta o avere partecipazioni an-
che minoritarie in imprese che svolgono attività portuali e deve essere  

                                                            
21 Attualmente art. 102 del TFUE. 
22 Attualmente art. 106 del TFUE. 
23 S.M. CARBONE - F. MUNARI, I porti italiani, cit., 21. 
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“svincolata” da altre imprese portuali ex art. 16, 18, e 21 della l. 84/1994, 
anche in base alla l. n. 186/2000, che ha riscritto l’art. 17 della l. 84/1994.  

Le imprese fornitrici di lavoro portuale temporaneo devono fornire in 
esclusiva manodopera portuale, non possono operare come imprese portuali, 
esercitando così sia l’attività di intermediazione di manodopera temporanea 
ex art. 17, l. 84/1994 e sia una attività di impresa per l’esecuzione di opera-
zioni portuali, ex art. 21, l. 84/1994.  

Tale sistema trova la propria origine nella circostanza dei cosiddetti “pic-
chi”.  

In ambito portuale nello svolgimento delle operazioni e servizi portuali, 
si registrano momenti di particolare intensità, dove non risulta sufficiente la 
prestazione di manodopera alle dirette dipendenze delle imprese portuali au-
torizzate. 

In questi casi è necessaria un’integrazione della forza lavoro, ricorrendo 
a personale dotato di specifica professionalità, nello svolgimento delle opera-
zioni e servizi portuali, al fine di consentire alle imprese autorizzate ex art. 
16, l. 84/1994 o concessionarie ex art. 18, l. 84/1994 di ricorrere ad una impresa 
fornitrice di manodopera temporanea (art. 17 l. 84/1994).  

Qualora non ci sia un’impresa disponibile per la fornitura di lavoro tem-
poraneo si fa ricorso ex art. 17, co. 5, l. 84/1994 ad una agenzia, la cui costi-
tuzione è promossa dall’Autorità di sistema portuale o dove non istituite 
dall’autorità marittima.  

Per una più efficace tutela del lavoro portuale l’Autorità di sistema por-
tuale può destinare una quota, non eccedente il 15 per cento delle entrate, per 
la formazione e il ricollocamento del personale, o il rimpiego del personale 
inidoneo in altre mansioni (art. 17, co. 15-bis, l. 84/1994).  

C’è stato inoltre un adeguamento dell’ordinamento portuale italiano a 
quello comunitario, con l’introduzione del diritto di autoproduzione delle 
operazioni portuali e dei servizi portuali specialistici complementari ed acces-
sori ex art. 16 l. n. 84/1994. 
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Le operazioni in autoproduzione del vettore marittimo, criticate dalle ex 
Compagnie portuali, sono quelle operazioni che provvedono alla movimenta-
zione della merce con l’impiego di mezzi meccanici, manovrati dal proprio 
personale di bordo, da effettuarsi in base all’art 16, co. 4, let. d), l. n. 84/1994 
all’arrivo o alla partenza della nave.  

L’Autorità di sistema portuale può autorizzare il vettore marittimo 
all’esercizio delle operazioni portuali, purché le navi siano dotate di propri 
mezzi meccanici e di personale specializzato.  

Per tale autorizzazione può essere richiesto un corrispettivo, ed il deposito 
di una cauzione. In base all’art. 8 del D.M. n. 585 del 1995 l’impresa autoriz-
zata all’autoproduzione può avvalersi di ausiliari dotati di un’adeguata strut-
tura operativa, purché l’attività loro affidata consista solamente nel concorso 
all’organizzazione delle operazioni portuali, e non nell’autonomo esercizio 
delle stesse.  

 
 
3. La riforma del Titolo V della Costituzione e la giurisprudenza costituzio-

nale 
 
Nel paragrafo precedente si è evidenziata l’evoluzione normativa dagli 

Enti portuali alle Autorità di sistema portuale, con il fine di creare un sistema 
portuale, e non singole strutture monoscalo in concorrenza tra loro. Se l’in-
tento era quello di favorire una maggiore integrazione e ben definite azioni 
strategiche degli scali italiani, non si può non evidenziare come la l. cost. 18 
ottobre 2001 n. 3 abbia modificato in maniera radicale il Titolo V, Parte II, 
della Costituzione, ed in modo particolare il riparto delle competenze legisla-
tive tra lo Stato e le Regioni. Come è noto, la principale novità della riforma 
è il c.d. “rovesciamento” del criterio di riparto delle competenze legislative.  
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La precedente formulazione dell’art. 117 Cost. attribuiva alle Regioni 
unicamente competenze nominate, mentre lo Stato aveva una competenza 
legislativa generale.  

L’attuale formulazione dell’art. 117 Cost. prevede una potestà legislativa 
statale esclusiva nelle materie enumerate in un apposito elenco (co. 2), una 
potestà legislativa concorrente Stato-Regioni nell’esercizio della quale il 
primo pone i “princìpi fondamentali” e le seconde la disciplina di dettaglio 
(co. 3), ed una potestà legislativa residuale regionale, avente ad oggetto tutti 
gli ambiti non compresi negli elenchi dei commi precedenti (co. 4)24.  

Lo Stato ha una competenza legislativa nelle materie di legislazione esclu-
siva statale, ed una competenza concorrente con le Regioni, salvo la determi-
nazione dei princìpi fondamentali riservata alla legislazione dello Stato.  

Da ultimo le Regioni possono legiferare nelle materie innominate (la c.d. 
potestà legislativa residuale)25.  

La disciplina richiamata in precedenza non esaurisce la tipologia delle 
competenze, poiché ai tre tipi di competenze citate in precedenza (esclusiva 
statale, concorrente e residuale) vanno aggiunte altri tipi di competenze, che 
si ricavano dal testo costituzionale.  

Ci si riferisce alle competenze finalistiche dello Stato, e a quelle compe-
tenze che possono essere acquisite dallo Stato in forza della c.d. attrazione in 
sussidiarietà. Riguardo alle competenze finalistiche, se si fa riferimento ai co. 
2, 3 dell’art. 117 Cost., vi sono alcune materie che sono tali solo apparente-
mente, in cui è individuato non l’oggetto della competenza ma gli scopi che 
vanno perseguiti. Siamo difronte a «materie-non materie»26, le quali identifi-
cano competenze in funzione del fine e non dell’ambito d’incidenza, come la 

                                                            
24 A. D’ATENA, Diritto regionale, Torino 2019, 140. 
25 A. STERPA - N. VICECONTE, Norma e ordinamento costituzionale. Appunti per le le-

zioni, Napoli 2018, 195.  
26 A. D’ATENA, Diritto regionale, cit., 164. 
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tutela della concorrenza, quella dell’ambiente27 e dell’ecosistema e la deter-
minazione dei livelli essenziali delle prestazioni28.  

Tale stato di cose comporta che dette materie, ancorché assegnate allo 
Stato a titolo di competenza esclusiva, non escludono dal proprio ambito 
d’incidenza i legislatori regionali.  

A questi ultimi non è sottratto il perseguimento degli scopi che le indivi-
duano. Nulla esclude, come riconosce la Corte costituzionale con la sentenza 
n. 61 del 2009, che le Regioni, legiferando nelle materie loro costituzional-
mente spettanti, perseguano obiettivi come la tutela dell’ambiente e dell’eco-
sistema29, la tutela della concorrenza, o la determinazione dei livelli essenziali 
delle prestazioni e dell’ecosistema fissati a livello nazionale30.  

                                                            
27 In tema ambientale si pensi al dragaggio portuale, operazione di escavazione del fon-

dale per garantire l’accessibilità delle navi nello scalo (art. 5 bis, l. n. 84/1994). Quasi tutti i 

porti italiani sono siti di interesse nazionale (SIN), richiedono quindi uno specifico tratta-

mento del materiale dragato inquinante, in apposite casse di colmata, con un aggravio sulle 

tempistiche della realizzazione dell’opera. Si registra la difficoltà di definire, in riferimento 

alle concentrazioni residue degli inquinanti eccedenti i valori limite, la metodologia di analisi 

di rischio. In passato nell’art. 5 della l. n. 84/1994 era contenuta la formula «K minore o 

uguale a 1,0 x 10 alla meno 9 per m/s», che indicava il grado di permeabilità richiesto alle 

casse di colmata, su cui si riversavano i sedimenti escavati inquinanti. Sulla base di questa 

formula una cassa di colmata doveva avere un grado di impermeabilità elevato, situazione 

difficile da realizzare. Nella novellata l. n. 84/1994, tale formula scompare lasciando il posto 

a degli standard tecnici internazionali.  
28 Cfr. A. LEZZI, Concessione di beni demaniali marittimi e federalismo territoriale. Tito-

larità e competenze nella tutela degli interessi articolati, in Riv. giur. amb., 2/2010, 357. 
29 Cfr. Corte cost. n. 407 del 2002; Corte cost. n. 96 del 2003; Corte cost. n. 259 del 2004; 

Corte cost. n. 61 del 2009; Corte cost. n. 234 del 2010. 
30 A. D’ATENA, Diritto regionale, cit., 165. 



 

 

 

 

 

Diritti regionali. Rivista di diritto delle autonomie territoriali 
(ISSN: 2465-2709) - n. 1/2020  237 

 

Maggiori difficoltà si riscontrano nell’ambito della tutela della concor-
renza, dove la Corte aderisce ad una lettura non finalistica, ossia frequente-
mente parte dal presupposto che la materia sia riservata allo Stato con 
l’esclusione del legislatore regionale31.  

Si esclude l’intervento regionale anche in modo meramente riprodut-
tivo32. 

L’altro elemento di mobilità, come detto, è l’attrazione in sussidiarietà33.  
La nuova disciplina costituzionale, pur riconoscendo ai Comuni la com-

petenza amministrativa generale, consente che le funzioni amministrative 
vengano spostate ad un livello istituzionale superiore Provincia, Città metro-
politana, Regione o Stato, quando ciò è richiesto dalla necessità di un eserci-
zio unitario delle funzioni così riallocate, e nel rispetto dei princìpi di sussi-
diarietà, differenziazione ed adeguatezza ex art. 118 Cost., co. 1.  

In proposito, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 303 del 200334, ha 
stabilito che lo spostamento a livello statale della competenza amministra-
tiva produca un effetto di trascinamento attraendo al medesimo livello isti-
tuzionale la corrispondente competenza legislativa.  

Tale trascinamento si verifica in tutte le materie, anche quelle rientranti 
nella competenza residuale delle Regioni35, subordinando lo spostamento 

                                                            
31 Cfr. Corte cost. n. 431 del 2007; Corte cost. n. 43 del 2011; Corte cost. n. 97 del 2014; 

Corte cost. n. 285 del 2016.  
32 Cfr. Corte cost. n. 271 del 2009; Corte cost. n. 153, 29 del 2006; Corte cost. n. 18 del 

2013; Corte cost. n. 245 del 2013; Corte cost. n. 49 del 2014. 
33 A. D’ATENA, Diritto regionale, cit., 173. 
34 Con nota di S. AGOSTA, Dall’intesa in senso debole alla leale cooperazione in senso forte? 

Spunti per una riflessione alla luce della più recente giurisprudenza costituzionale tra (molte) 

conferme e (qualche) novità, in Federalismi.it, 2004, www.federalismi.it. 
35 Cfr. Corte cost. n. 6 del 2004; Corte cost. n. 278 del 2010; Corte cost. n. 80 del 2012; 

Corte cost. n. 163 del 2012. 
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delle competenze amministrative e legislative al raggiungimento di intese tra 
Stato e Regioni36. 

I porti, come detto, rientrano tra le materie di legislazione concorrente 
tra Stato e Regioni ex art. 117 Cost, dove lo Stato stabilisce nella materia 
portuale i princìpi fondamentali e la Regione svolge tali princìpi, conseguenza 
di ciò è che né lo Stato può dettare norme di dettaglio né la Regione può 
dettare norme di principio37.  

Prima della riforma del Titolo V, la Regione poteva adottare, riguardo 
alle materie «navigazione e porti lacuali» e «pesca nelle acque interne» ex art. 
117 Cost., norme legislative nei limiti dei princìpi fondamentali stabiliti dalle 
leggi dello Stato, suddivisione tipica dei sistemi regionali.  

Il passaggio dal “porto emporio”, luogo di arrivo e partenza delle merci, 
al “porto mercato”, centro logistico legato all’entroterra attraverso le più va-
rie modalità di trasporto, ha accentuato il problema della ripartizione delle 
competenze sul demanio portuale tra Stato, Regioni ed Enti locali.  

Se si fa riferimento al Piano strategico nazionale della portualità e della 
logistica (PSNPL)38, i porti italiani devono creare quel “sistema mare” per 

                                                            
36 Cfr. Corte cost. n. 303 del 2003, Corte cost. n. 6 del 2004, Corte cost. n. 62, 383 del 

2005, Corte cost. n. 278 del 2010, Corte cost. n. 165 del 2011, Corte cost. n. 163 del 2012, 

Corte cost. n. 87 del 2018. Si distingue tra una intesa “forte” ed una intesa “debole”. Ri-

guardo la prima, il suo mancato raggiungimento costituisce un ostacolo insuperabile alla 

conclusione del procedimento, rispetto ad una intesa “debole”. Però, qualora si ravvisi un 

infruttuoso esperimento di reiterate trattative, si ammette l’intervento unilaterale dello 

Stato. Sul punto le sentenze della Corte costituzionale n. 33, 165 del 2011. 
37 Cfr. G. DE VERGOTTINI, Le competenze in materia di porti alla luce della riforma della 

Costituzione, in Riv. dir. amm., 2001, 553 ss.  
38 Il Piano strategico nazionale della portualità e della logistica (PSNPL) è stato dettato 

in attuazione dell’art. 29 del d.l. 12 settembre 2014 n. 133, convertito con modifiche dalla l. 

11 novembre 2014 n. 164 (“Sblocca Italia”), ed emanato con D.P.C.M. del 26 agosto 2015, 
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migliorare la competitività del sistema portuale e della logistica (insieme di 
attività di programmazione, organizzative, gestionali, che governano i flussi 
di beni e servizi dal punto di origine al punto del consumo), promuovendo 
l’intermodalità dei traffici.  

Già all’art. 46 del d.l. 6 dicembre 2011 n. 201 (Salva Italia), convertito 
con modificazioni dalla l. 22 dicembre 2011 n. 214, si parla delle Autorità 
portuali come sistemi logistici in grado di competere su scala mediterranea 
attraverso le connessioni multimodali di trasporto.  

La novella del 2016 alla l. n. 84/1994 ha recepito tali volontà, ad esempio 
nell’art. 6, co. 11, l. 84/1994, dove si ribadisce che l’Autorità portuale «può, 
inoltre, assumere partecipazioni, a carattere societario di minoranza, in ini-
ziative finalizzate alla promozione di collegamenti logistici e intermodali, 
funzionali allo sviluppo del sistema portuale».  

L’art. 46 del d.l. n. 201/2011 (Salva Italia) prevedeva atti di intesa e di 
coordinamento con le Regioni, Province e Comuni per le Autorità portuali, 
che volessero promuovere la realizzazione di infrastrutture di collegamento 
tra i porti e le aree retroportuali.  

I prodromi di un conflitto di attribuzione sulle competenze in materia di 
porti tra Stato e Regioni si è registrato con il Piano strategico nazionale della 
portualità e della logistica (PSNPL), all’art. 29, co. 1, del d.l. 12 settembre 
2014 n. 133, in cui si disciplinava la procedura di formazione del Piano, non 
prevedendo nessuna forma di coinvolgimento delle Regioni nella procedura 
di predisposizione del Piano stesso.  

Sul punto è intervenuta la Corte costituzionale con la sentenza n. 261 del 
2015 sul mancato coinvolgimento delle Regioni nell’adozione del piano  

                                                            

pubblicato in G.U. il 27 ottobre 2015 n. 250. Il Piano prevede il raggiungimento di 10 obiet-

tivi e 10 azioni che vanno dalla semplificazione e dallo snellimento delle procedure ammini-

strative, per esempio in materia di dragaggi, alla promozione dell’intermodalità dei tra-

sporti.  
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strategico nazionale della portualità e della logistica. La Regione Campania 
sollevava questione di legittimità costituzionale dell’art. 29, co. 1, d.l. n. 
133/2014, convertito con modificazioni dalla l. 11 novembre 2014 n. 164 per 
violazione degli artt. 117, co. 3, 118 co. 1 e 2., Cost., nonché la violazione del 
principio di leale collaborazione ex artt. 5 e 120 Cost. Tale articolo non pre-
vedeva alcuna forma di partecipazione regionale nell’adozione del Piano.  

Nella sentenza n. 261 del 2015 la Corte ribadisce che la deroga della chia-
mata in sussidiarietà nella materia concorrente «porti e aeroporti civili» è da 
ritenersi legittima qualora «la valutazione dell’interesse unitario sottostante 
all’assunzione di funzioni regionali da parte dello Stato sia proporzionata e 
rispondente a ragionevolezza alla stregua di uno scrutinio stretto; per altro 
verso, che siano previste adeguate forme di coinvolgimento delle Regioni in-
teressate nello svolgimento delle funzioni allocate in capo agli organi centrali, 
in modo da contemperare le ragioni dell’esercizio unitario di tali competenze 
e la garanzia delle funzioni costituzionalmente attribuite alle Regioni stesse 
(ex plurimis, sentenze n. 179 e n. 163 del 2012, n. 232 del 2011). Più in parti-
colare, la legislazione statale di questo tipo può aspirare a superare il vaglio 
di legittimità costituzionale solo in presenza di una disciplina che prefiguri 
un iter in cui assumano il dovuto risalto le attività concertative e di coordi-
namento orizzontale, ovverosia le intese, che devono essere condotte in base 
al principio di lealtà (sentenze n. 278 del 2010, n. 383 del 2005, n. 6 del 2004 
e n. 303 del 2003)». 

C’è stato un tentativo di prevedere la competenza esclusiva dello Stato in 
materia di «infrastrutture strategiche e grandi reti di trasporto e di naviga-
zione di interesse nazionale e relative norme di sicurezza; porti e aeroporti 
civili, di interesse nazionale ed internazionale».  
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Tale modifica costituzionale dell’art. 117 Cost. è disciplinata all’art. 31 
del disegno di legge costituzionale approvato dal Parlamento il 15 aprile 2016 
e pubblicato sulla G.U. n. 88 del 15 aprile 201639. 

Riforma fallita, che non ha consentito quella separazione verticale, im-
ponendo così una ricostruzione interpretativa della concorrenza legislativa in 
materia portuale tra Stato e Regione.  

La natura concorrente della materia portuale ha imposto numerosi inter-
venti della Corte costituzionale per risolvere i conflitti di attribuzione.  

Dopo la riforma del 2016 le pronunce che si sono occupate della materia 
portuale non si discostano dall’impostazione data dalla Corte costituzionale, 
subito dopo l’entrata in vigore del riformato titolo V40.  

Per quanto riguarda i porti di rilievo nazionale ed internazionale la Corte 
costituzionale ha rivendicato il principio di leale cooperazione tra Stato e Re-
gione. 

In materia di ripartizione delle risorse destinate a finanziare opere infra-
strutturali nei porti di rilevanza nazionale la Corte ha stabilito che «la ripar-
tizione debba avvenire mediante una intesa da raggiungersi nell’ambito della 
Conferenza Stato-Regioni»41. 

A tali princìpi la giurisprudenza costituzionale si è ispirata in tema di no-
mina del presidente dell’Autorità, che richiede un’intesa tra il ministro e il 
Presidente della Regione interessata.  

La Corte costituzionale con la sentenza n. 378 del 2005 non ha avuto esi-
tazione a dichiarare incostituzionali le disposizioni della l. n. 84/1994, che in 
caso di mancata intesa attribuivano comunque la scelta al Ministro, poiché 
ciò comportava una rottura di quell’equilibrio tra istanze ed esigenze di vario 

                                                            
39 S.M. CARBONE - F. MUNARI, I porti italiani, cit., 82. 
40 S.M. CARBONE - F. MUNARI, I porti italiani, cit., 86. 
41 Corte cost. n. 79 del 2011 con nota di D. CHINNI - A. DANESI, Chiamata in sussidia-

rietà con intesa e rinuncia con decreto legge in Federalismi.it, 15/2011, www.federalismi.it. 
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livello a danno della Regione, degradando l’intesa al rango di mero parere 
non vincolante.  

Sullo stesso orientamento la Corte ha ritenuto incostituzionale la legge 
regionale, che affidava al Presidente della Regione la nomina in caso di man-
cata intesa con il Ministro42. 

C’è da sottolineare come alcune materie riservate allo Stato ex art. 117 
Cost. esprimano dei valori costituzionalmente protetti ed in quanto tali pos-
siedono il carattere “trasversale”43 poiché sono in grado di incidere, su più 
interessi e su più settori, ancorché affidati alla competenza legislativa regio-
nale.  

Con la tecnica delle materie trasversali alcune funzioni relative ai porti 
potrebbero essere ricondotte alla competenza statale. 

Si pensi al porto come luogo in cui si devono rispettare dei parametri am-
bientali44 ex art. 4-bis, co. 1, l. n. 84/194: «la pianificazione del sistema por-
tuale deve essere rispettosa dei criteri di sostenibilità energetica ed ambien-
tale, in coerenza con le politiche promosse dalle vigenti direttive europee in 
materia».  

La «tutela dell’ambiente e dell’ecosistema e dei beni culturali» art. 117 
Cost., co. 2, lett. s) rientra nella competenza esclusiva statale, mentre la «va-
lorizzazione dei beni culturali e ambientali, e promozione e organizzazione di 
attività culturali» rientrano nella competenza concorrente.  

                                                            
42 Corte cost. n. 378 del 2005, con nota di G. DI COSIMO, Quando l’intesa non va in porto, 

in Forum di Quad. cost., 2006, www.forumquaderniistituzionali.it. 
43 Cfr. Corte Cost. nn. 282, 407, 536 del 2002; Corte cost. nn. 14, 129 del 2004. 
44 L’art. 4-bis, co. 2, della l. 84/1994 stabilisce che «le Autorità di Sistema Portuale pro-

muovono la redazione del documento di pianificazione energetica ed ambientale del sistema 

portuale con il fine di perseguire adeguati obiettivi, con particolare riferimento alla ridu-

zione delle emissioni di CO2». 
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Trasversalità riscontrabile su alcune materie della l. n. 84/1994, come 
quelle sulla accennata previsione della sostenibilità energetica e ambientale 
dei porti art. 4-bis l. n. 84/1994, sulla disciplina dei dragaggi dei fondali dei 
porti e delle acque antistanti art. 5-bis, della l. n. 84/1994.  

Un altro settore di competenza esclusiva dello Stato che ha un carattere 
trasversale è quello relativo alla tutela della concorrenza ex art. 117 Cost., co. 
2, lett. e); si pensi alla disciplina dei servizi portuali, materia che può ricadere 
nella competenza esclusiva statale qualora dovesse essere tutelata la concor-
renza del mercato.  

Ci sono ulteriori settori riservati in modo esclusivo allo Stato ex art. 117 
Cost. che possono interessare il comparto portuale, come l’immigrazione, la 
difesa e la sicurezza dello Stato, le dogane, la protezione dei confini nazionali 
e la profilassi internazionale.  

La Corte costituzionale, nella sentenza n. 150 del 2003, ricostruisce il dif-
ficile rapporto Stato-Regioni inerente al demanio marittimo.  

Nel caso di specie, la Regione Molise aveva sollevato conflitto di attribu-
zione nei confronti dello Stato, in relazione ad alcuni provvedimenti con cui 
l’Agenzia del Demanio aveva intimato, a dei privati possessori di aree dema-
niali nei comuni di Campomarino e di Termoli, il pagamento di un’indennità 
per la loro abusiva occupazione.  

La Regione Molise riteneva violati gli artt. 117 e 118 Cost. in quanto l’art. 
59 del d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 delega alle Regioni le funzioni ammini-
strative sul litorale marittimo, e sulle aree demaniali immediatamente pro-
spicienti, quando l’utilizzazione prevista abbia finalità turistiche e ricreative.  

Inoltre la ricorrente lamentava la violazione dell’art. 105, lett. l), del 
d.lgs. 31 marzo 1998 n. 112, che ha conferito alle Regioni le funzioni relative 
al rilascio di concessioni di beni del demanio, della navigazione interna, del 
demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità diverse da 
quelle di approvvigionamento di fonti di energia.  
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Tale conferimento non opera nei porti finalizzati alla difesa militare ed 
alla sicurezza dello Sato, nei porti di rilevanza economica nazionale ed inter-
nazionale, nonché nelle aree di preminente interesse nazionale individuate in 
base al D.P.C.M. 21 dicembre 1995, e nei porti di rilevanza economica regio-
nale ed interregionale (art. 9, co. 1, l. 16 marzo 2001 n. 88). Il conferimento 
non opera nelle aree ricadenti nella circoscrizione di una Autorità di sistema 
portuale, che esercita direttamente le funzioni stabilite ex artt. da 36 a 55 ed 
ex art. 68 cod. nav. e dalla l. 84/1994. 

La Regione Molise, in base agli artt. 114, 117, 118 Cost., sosteneva che 
spettasse non allo Stato/Agenzia del Demanio ma alla ricorrente, l’adozione 
dei provvedimenti che riguardassero l’amministrazione del demanio marit-
timo. 

La Corte costituzionale dichiarò inammissibile il conflitto, estraneo ai 
conflitti di cui all’art. 134 della Costituzione, in quanto l’oggetto della con-
troversia atteneva alla titolarità del demanio marittimo.  

La Corte ha stabilito che il demanio marittimo, con lo sviluppo delle au-
tonomie, sia oggetto di una pluralità di funzioni, alcune delle quali sono ri-
maste in capo allo Stato ed altre sono state delegate ai Comuni e alle Regioni 
ed altre conferite alle Regioni stesse.  

Mancando la diretta ed esclusiva attribuzione alla Regione Molise delle 
funzioni relative al demanio marittimo, la Corte ha concluso per l’inammis-
sibilità del ricorso proposto45 . 

Nella sentenza, la Corte cita il d.lgs. 30 marzo 1999 n. 96 (Intervento sosti-
tutivo del Governo per la ripartizione di funzioni amministrative tra Regioni ed 
enti locali a norma dell’art. 4, co. 5, della l. 15 marzo 1997 n. 59 e successive 
modificazioni), applicabile nei confronti delle Regioni, che non avevano prov-
veduto a ripartire tra gli enti locali le funzioni di cui al d.lgs. 112/1998. 

                                                            
45 M. DELLA MORTE - G. MELONI, Lineamenti di diritto costituzionale della Regione Mo-

lise, Torino 2017, 235 ss.  
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In particolare l’art. 42 di tale decreto ha attribuito i medesimi poteri di 
rilascio di concessioni di beni per l’utilizzo turistico del demanio marittimo ai 
Comuni nelle Regioni prive di leggi di attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 
112 (con cui si stabiliva che la gestione del demanio marittimo fosse di com-
petenza delle Regioni ovvero dei Comuni nel caso le relative funzioni fossero 
state conferite a questi ultimi).  

La Regione Molise ha adottato così la l. 29 settembre 1999 n. 34, riser-
vando alla Regione stessa la competenza sul demanio marittimo, ma la Corte 
costituzionale ritiene si possa parlare esclusivamente di funzioni amministra-
tive che «attengono ad esigenze di carattere unitario a livello regionale in ma-
teria di turismo in ordine a […] demanio marittimo o per finalità turistico-
ricreative».  

La Corte costituzionale afferma che l’art. 42 del d.lgs. 30 marzo 1999 n. 
96 ha disposto che le funzioni di cui all’art. 105, co. 2, lett. l), del d.lgs. 31 
marzo 1998 n. 112 siano esercitate dai Comuni e non equivalgono a conferi-
mento di «tutte le funzioni amministrative» in capo alle Regioni.  

In base a quanto detto in precedenza, la l. cost. n. 3/2001 ha modificato 
l’art. 117 Cost. introducendo l’ordine pubblico e la sicurezza tra le materie 
esclusive di competenza statale, ordine pubblico e sicurezza che interessano 
l’infrastruttura portuale. La definizione di «ordine pubblico» è stata positi-
vizzata per la prima volta dalle c.d. “riforme Bassanini”.  

L’art. 159, co. 2, del d. lgs. n. 112/1998 definisce «l’ordine pubblico come 
il complesso dei beni giuridici fondamentali e degli interessi pubblici primari 
sui quali si regge l’ordinata e civile convivenza nella comunità nazionale, non-
ché alla sicurezza delle istituzioni, dei cittadini e dei loro beni»46. Ci si è chiesti 
se l’espressione «ordine pubblico e sicurezza» vada intesa complessivamente 
o se si tratti di una endiadi.  

                                                            
46 A. STERPA, La libertà dalla paura. Una lettura costituzionale della sicurezza, Napoli 

2019, 68-69. 
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Prima della modifica dell’art. 117 Cost., avvenuta nel 2001, la Corte co-
stituzionale ha definito la sicurezza come la «funzione inerente alla preven-
zione dei reati o al mantenimento dell’ordine pubblico» (sentenza n. 77 del 
1987), oppure l’ordine pubblico inteso come «misure preventive e repressive 
dirette al mantenimento dell’ordine pubblico» (sentenza n. 218 del 1988). È 
con la pronuncia n. 290 del 2001, prima della riforma del titolo V, che la Corte 
costituzionale dà delle coordinate per meglio diminuire quell’indetermina-
tezza del contenuto della materia della sicurezza, limitandone una irragione-
vole espansione rispetto allo scopo di servizio alla libertà degli individui47.  

La Corte costituzionale «fa riferimento alla tradizionale nozione di ordine 
pubblico e sicurezza pubblicata tramandata dalla giurisprudenza costituzio-
nale, nella quale la riserva allo Stato riguarda le funzioni primariamente di-
rette a tutelare beni fondamentali, quali l’integrità fisica o psichica delle per-
sone, la sicurezza dei possessi ed ogni altro bene che assume primaria impor-
tanza per l’esistenza stessa dell’ordinamento»48. 

Se ritorniamo all’art. 159, co. 2, la locuzione «interessi pubblici primari» 
deve essere interpretata in riferimento non a qualsiasi interesse pubblico ma 
soltanto a quegli interessi essenziali al mantenimento di una ordinata convi-
venza civile.  

Il concetto di sicurezza «non può riguardare “ogni interesse” ma sola-
mente “quegli interessi” che si rivelino “essenziali al mantenimento di una 
ordinata convivenza civile”» nella misura in cui, appunto, lo Stato esercita 
«le funzioni primariamente dirette a tutelare beni fondamentali, quali l’inte-
grità fisica o psichica delle persone, la sicurezza dei possessi ed ogni altro bene 
che assume primaria importanza per l’esistenza stessa dell’ordinamento»49. 

                                                            
47 A. STERPA, La libertà dalla paura, cit., 71. 
48 Ibid. 
49 A. STERPA, La libertà dalla paura, cit., 72. 
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Abbiamo visto come i porti e gli aeroporti civili siano materie di legisla-
zione concorrente ex art. 117 Cost., però in base ad una sentenza della Corte 
costituzionale (n. 51 del 2008), anche la sicurezza aeroportuale va considerata 
parte dell’etichetta di cui alla lettera h), ordine pubblico e sicurezza, ex art. 
117 Cost., riservata alla competenza esclusiva statale.  

Nella sentenza n. 51 del 2008 si legge che «la definizione delle attività 
necessarie a garantire la sicurezza aeroportuale relativa al controllo bagagli e 
passeggeri […] ricade nella sicurezza dello Stato e ordine pubblico e nella pro-
tezione dei confini nazionali», rientrando nella competenza esclusiva dello 
Stato, di cui all’art. 117 Cost., lett. d), h) e q)50.  

Alla luce della giurisprudenza si può certamente dire che la materia della 
sicurezza, per analogia anche in ambito portuale, abbia assunto «costituzio-
nalmente la caratteristica delle c.d. “materie trasversali”, “materie-valore”, 
“materie obiettivo”, capaci di ritagliare una competenza legislativa in capo 
allo Stato a prescindere dal riparto con il legislatore regionale»51.  

A maggior ragione a seguito della sentenza n. 300 del 2011 nella quale la 
Corte costituzionale stabilisce che «la sicurezza attenga a quegli interessi es-
senziali di una ordinata convivenza civile».  

Così facendo si aprono scenari di “pan-diritto” della vita degli esseri 
umani, nella misura in cui si ritenga la sicurezza riferibile ad «interessi essen-
ziali al mantenimento di una ordinata convivenza civile”, un concetto tal-
mente ampio che è difficile immaginare teleologicamente cosa possa sfug-
girvi»52.  

Abbiamo visto in precedenza che la materia portuale rientra tra le mate-
rie concorrenti tra Stato e Regioni, ed in più ci sono alcune materie trasversali 

                                                            
50 A. STERPA, La libertà dalla paura, cit., 74. 
51 Ibid. 
52 A. STERPA, La libertà dalla paura, cit., 74 ss. 
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come la tutela della concorrenza, dell’ambiente e dell’ecosistema, che interes-
sano l’infrastruttura portuale, che non escludono l’intervento regionale.  

Si crea così un conflitto tra Stato e Regioni poiché nella materia portuale 
le competenze non sono ben definite, visti i molteplici attori presenti e spesso 
si registra l’intervento della Corte costituzionale, che richiama al rispetto del 
principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni in quelle materie, come 
quella portuale, in cui la questione della competenza non può risolversi affi-
dandosi a sicuri criteri di prevalenza.  

Sul punto la Corte costituzionale53, con la sentenza n. 339 del 2005, inter-
veniva su ricorso della Regione Toscana. Quest’ultima chiedeva l’annulla-
mento del decreto di nomina a Commissario per l’Autorità portuale di Li-
vorno, posto in essere dal Ministro delle Infrastrutture e trasporti senza una 
intesa con la Regione stessa.  

La Regione Toscana lamentava quindi la violazione del principio di leale 
collaborazione e il non rispetto degli artt. 5, 117, e 118 Cost. 

La Corte costituzionale ricordava come, in virtù dell’art. 8 della l. n. 
84/1994, per la nomina di un presidente dell’Autorità portuale occorresse l’in-
tesa con la Regione interessata.  

L’intesa è un procedimento intermedio, strumentale all’adozione 
dell’atto deliberativo, il quale esprime le singole volontà che concorrono alla 
formazione del suo contenuto.  

A giudizio della Corte vi era l’annullamento del decreto di nomina del 
Commissario della Autorità portuale di Livorno compiuto dal Ministro delle 
Infrastrutture e trasporti, poiché non erano state avviate e proseguite le trat-
tative con la Regione Toscana.  

La Corte nel caso di specie affermava che «l’illegittimità della condotta 
dello Stato non risiede […] nella nomina in sé di un Commissario straordina-
rio senza la previa intesa con il presidente della Regione Toscana, ma nel 

                                                            
53 Cfr. sentenza della Corte costituzionale n. 375 del 2008. 
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mancato concreto sviluppo della procedura dell’intesa per la nomina del Pre-
sidente dell’Autorità portuale di Livorno: procedura la quale, come si è sot-
tolineato, esige lo svolgimento di reiterate trattative volte a superare, nel ri-
spetto del principio di leale cooperazione tra Stato e Regione, le divergenze 
che ostacolino il raggiungimento di un accordo e che sole legittimano la no-
mina del primo». 

La nuova riforma portuale prevede all’art. 8, co. 1, l. n. 84/1994 che il 
presidente dell’Autorità di sistema portuale è nominato dal Ministro delle In-
frastrutture e trasporti d’intesa con il Presidente o i Presidenti della regione 
interessata, si elimina così la designazione della terna di nomi compiuta dalla 
Provincia, dai Comuni e dalle Camere di commercio, industria, artigianato e 
agricoltura. Conflitti di attribuzione che interessano anche i Comuni, i quali 
entrano a gamba tesa nella circoscrizione delle Autorità di sistema portuale, 
rivendicando il rilascio del permesso di costruire d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, 
per la riscossione delle tasse, dei costi di costruzione e degli oneri delle opere 
di urbanizzazione, dimenticando che il porto è un bene demaniale dello Stato, 
il quale ha delegato l’Autorità di sistema portuale a svolgere le funzioni am-
ministrative ed autorizzative in virtù della l. n. 84/1994. Ci si trova quindi di 
fronte ad un coacervo di funzioni non sempre ben coordinate con quelle delle 
altre amministrazioni54. 

 
 
4. L’attuale assetto normativo portuale e la giurisprudenza  
 
All’inizio del presente lavoro abbiamo visto come per i passati Enti por-

tuali vi fosse una commistione delle funzioni amministrative e gestionali, con 

                                                            
54 M. BROCCA, Autorità Portuale e Autorità Marittima: la complessa organizzazione della 

sicurezza portuale, in M.R. SPASIANO (a cura di), Il sistema portuale italiano tra funzione pub-

blica, liberalizzazione ed esigenze di sviluppo, Napoli 2013, 237. 
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la difficoltà di intravedere una distinzione tra un’attività di controllo e ge-
stione delle attività portuali.  

Agli Enti portuali erano demandati compiti di amministrazione attiva 
(regolazione, direzione e controllo), di gestione diretta (depositi merci, sta-
zioni marittime) e l’esercizio delle operazioni portuali (imbarco e sbarco di 
merci e persone)55 . 

Tale sistema aveva delle ricadute negative per l’assenza di un regime con-
correnziale. In più era riservato alle Compagnie portuali l’esercizio delle atti-
vità portuali (art. 110 cod. nav.).  

Vi era la necessità di garantire una netta separazione tra le attività di 
amministrazione, pianificazione e programmazione, e attività di gestione ed 
erogazione dei beni e dei servizi, in vista della creazione di un mercato com-
petitivo.  

Venne così introdotto un nuovo modello di governance56 con l’istituzione 
delle Autorità portuali (l. n. 84 del 1994), dove vi era una netta separazione 
tra attività di pianificazione e programmazione ed attività di gestione ed ero-
gazione dei beni e servizi. Ricordiamo che un porto costituisce un «sistema di 
una catena logistica che fa da legame di congiunzione infrastrutturale fra il 
trasporto marittimo e il trasporto terrestre della merce»57. 

Porti che in base alla loro governance si distinguono in quattro principali 
categorie come i service ports, tool ports, landlord ports e fully privatized ports58.  

                                                            
55 M. CALABRÒ, Il controverso inquadramento giuridico delle Autorità Portuali, in Foro 

amm., 9/2011, 2923. 
56 M. CALABRÒ, Il controverso inquadramento, cit., 2923 ss. 
57 A. LEFEBVRE D’OVIDIO - L. TULLIO - G. PESCATORE, Manuale di diritto, cit., 147. 

Cfr. inoltre le riflessioni di F. MANGANARO, Il porto da «bene demaniale» ad «azienda» in Dir. 

econ., 2008, 257 ss.  
58 S.M. CARBONE - F. MUNARI, I porti italiani, cit., 56 ss.  
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I service ports sono porti interamente pubblici dove l’Ente portuale è pro-
prietario delle aree portuali, offrendo tramite società controllate dall’Ente 
stesso servizi ed operazioni portuali ai privati.  

Gli Enti in questione sono una diretta emanazione ministeriale.  
Nei tool ports l’Ente portuale è proprietario degli impianti portuali ed 

eroga anche i servizi portuali in base agli impianti di cui ha la piena disponi-
bilità, lasciando ai privati i soli servizi che non richiedono il loro utilizzo. Tale 
modello si riferisce allo stato dell’arte vigente anteriormente alla l. n. 84/1994 
istitutiva delle Autorità portuali.  

Il landlord port ha uno schema misto di gestione dell’area portuale.  
L’Ente è proprietario del sedime portuale, che concede ad imprese private 

per l’erogazione di servizi ed operazioni portuali.  
Questo modello lo troviamo nell’ordinamento portuale italiano, dove c’è 

una netta separazione tra attività amministrativa ed attività di impresa, eli-
minando quella commistione pubblico/privato che si riscontrava nei passati 
Enti portuali.  

Nei fully privatized port lo Stato ha un ruolo marginale poiché il sedime 
portuale è privatizzato e le funzioni regolatorie sono affidate ai proprietari 
del porto. In tale contesto non c’è un controllo pubblico sull’infrastruttura 
portuale. Le imprese di cui agli artt. 16 e 18 della l. n. 84/1994 possono avva-
lersi delle imprese fornitrici di lavoro portuale temporaneo ex art. 17 l. n. 
84/1994 per l’esecuzione di operazioni e servizi portuali (art. 17, co. 2, l. 
84/1994). 
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Gli organi delle passate Autorità portuali, che come detto fanno parte dei 
landlord port, erano formati dal Presidente, dal Comitato portuale59, dal Se-
gretariato generale60 e dal Collegio dei revisori dei conti.  

Gli organi delle odierne Autorità di sistema portuale sono il Presidente, il 
Comitato di gestione (CG)61 che ha sostituito il passato Comitato portuale ed 
il Collegio dei revisori dei conti.  

                                                            
59 Il Comitato portuale delle passate Autorità portuali ex art. 9 l. n. 84/1994 approvava 

il piano operativo triennale delle opere (POT), adottava il Piano regolatore portuale, deli-

berava in ordine alle autorizzazioni e concessioni di durata superiore a quattro anni, appro-

vava il bilancio preventivo e le note di variazione ed il conto consuntivo, deliberava su pro-

posta del Presidente la nomina e l’eventuale revoca del segretario generale, approvava il 

regolamento di contabilità, deliberava l’organico della segreteria tecnica operativa.  
60 Il Segretariato generale ex art. 10 l. n. 84/1994 ha le stesse funzioni anche dopo la 

recente riforma portuale ed è composto dal segretario generale e dalla segreteria tecnica-

operativa. Il segretario generale delle passate Autorità portuali era nominato dal Comitato 

portuale, su proposta del Presidente, tra esperti di comprovata qualificazione professionale 

nel settore disciplinato dalla l. n. 84/1994, mentre dopo la riforma è nominato dal Comitato 

di gestione su proposta del Presidente dell’Autorità di sistema portuale. I compiti del Segre-

tario comprendono l’attuazione delle direttive del Presidente e del comitato portuale (ora 

comitato di gestione), l’elaborazione del piano regolatore avvalendosi della segreteria tec-

nico-operativa, gli adempimenti necessari al funzionamento dell’ente, la cura dei rapporti 

con le amministrazioni statali, regionali e degli enti locali, il compito di riferire al Comitato 

portuale (ora Comitato di gestione) sullo stato di attuazione dei piani di intervento e di svi-

luppo delle strutture portuali e sull’organizzazione economico-produttiva delle attività por-

tuali.  
61 Il Comitato di gestione ex art. 9, l. n. 84/1994 è composto dal Presidente dell’Autorità 

di sistema portuale, da un componente designato dalla Regione, da un componente desi-

gnato dal Sindaco di ciascuna delle città metropolitane il cui territorio è incluso anche par-

zialmente nel sistema portuale, da un componente designato dal Sindaco di ciascuno dei 
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È previsto presso ciascuna Autorità di sistema portuale, l’Organismo di 
partenariato della risorsa mare ex art. 11-bis, l. n. 84/1994, nel quale risiedono 
i rappresentanti degli operatori portuali dagli armatori agli operatori turi-
stici.  

Tale Organismo ha funzioni consultive in ordine all’adozione del piano 
regolatore portuale62, del piano operativo delle opere triennali, della determi-
nazione dei livelli dei servizi resi in ambito portuale dall’Autorità di sistema, 

                                                            

comuni ex sede di autorità portuale inclusi nelle Autorità di sistema portuale esclusi i comuni 

capoluogo delle città metropolitane, dal Direttore marittimo nella cui giurisdizione rientra 

il porto sede dell’Autorità di sistema portuale. La composizione è più snella rispetto al pas-

sato Comitato portuale. 
62 Il Piano regolatore portuale è definito come un piano di settore delimitante l’ambito 

e l’assetto complessivo del porto. Si applica ai porti di II categoria, classi I, II e III. Prima 

della riforma portuale, era adottato dal Comitato portuale, previa intesa del Comune inte-

ressato, se il porto fosse sede di Autorità portuale, altrimenti competente sarebbe stata l’Au-

torità marittima. Le previsioni del piano non possono contrastare con gli strumenti urbani-

stici vigenti. Una volta adottato, il documento era trasmesso per il parere al Consiglio dei 

lavori pubblici, il quale si doveva esprimere entro 45 giorni, decorsi i quali il parere era inteso 

in senso favorevole. Dopo la valutazione di impatto ambientale il piano era approvato dalla 

Regione. Con la riforma si distingue tra Piano regolatore di sistema portuale e Piano rego-

latore portuale ex art. 5, l. n. 84/1994. Il primo è composto da un documento di pianifica-

zione strategica di sistema (DPSS) (sottoposto al parere di ciascun Comune interessato, che 

si esprime entro 45 giorni dal ricevimento dell’atto, è poi adottato dal Comitato di gestione 

ed approvato nei successivi 60 giorni dalla Regione, previa intesa con il Ministro delle In-

frastrutture e dei trasporti) e dei piani di ciascun porto (adottati dal Comitato di gestione e 

trasmessi ai comuni interessati, che si esprimono entro 45 giorni dal ricevimento dell’atto, 

inviato per il parere al Consiglio superiore dei lavori pubblici che si esprime entro 90 giorni 

dal ricevimento dell’atto e viene approvato dalla Regione interessata entro 40 giorni, decor-

renti dalla conclusione della procedura VAS). 
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del bilancio preventivo e consultivo, degli accordi contrattuali relativi al per-
sonale dell’Autorità di sistema portuale. 

Dopo aver esaminato le funzioni degli organi delle Autorità di sistema 
portuale, si affronta il tema della natura giuridica dell’Autorità di sistema 
portuale, molto dibattuto in dottrina e nella giurisprudenza.  

Come per le recenti Autorità portuali, a cui era riconosciuta una persona-
lità giuridica di diritto pubblico ed era prevista la vigilanza da parte del Mi-
nistero delle Infrastrutture e trasporti nonché della Corte dei conti, le odierne 
Autorità di sistema portuale in base all’art. 6, l. n. 84/1994 sono enti pubblici 
non economici di rilevanza nazionale ad ordinamento speciale, dotati di au-
tonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finan-
ziaria.  

Ad essa si applicano i princìpi di cui al titolo I del d.lgs. n. 165/2001 sul 
pubblico impiego.  

Sono inserite nella classificazione ISTAT tra le amministrazioni locali.  
L’Autorità di sistema portuale, in base all’art. 12, l. n. 84/1994, è sotto-

posta alla vigilanza del Ministero delle Infrastrutture e trasporti, riguardo 
alle delibere del Presidente e del Comitato di gestione, all’approvazione del 
bilancio di previsione ed eventuali note di variazione e del conto consuntivo, 
nonché alla determinazione dell’organico della segreteria tecnica operativa 
presieduta dal Segretario generale.  

In materia di bilancio c’è la vigilanza anche del Ministero dell’Economia 
e delle finanze. Qualora l’approvazione dell’autorità di vigilanza non inter-
venga entro 45 giorni dalla data di ricevimento, le delibere sono esecutive. Le 
Autorità di sistema portuale possono avvalersi dell’Avvocatura di Stato.  

Alle passate Autorità portuali che non potevano esercitare, né diretta-
mente né tramite la partecipazione di società, operazioni portuali ed attività 
ad esse strettamente connesse, era consentito costituire ovvero partecipare a 
società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti  
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medesimi, anche ai fini della promozione e dello sviluppo dell’intermodalità, 
della logistica e delle reti trasportistiche.  

In passato la Corte dei conti, nella sua funzione di controllo della gestione 
finanziaria delle ex Autorità portuali, ha dichiarato illegittime le partecipa-
zioni azionarie di tali Enti, perché connesse ad attività economiche, non stret-
tamente accessorie o strumentali rispetto al perseguimento dei fini istituzio-
nali.  

Nel porto di Trieste l’Autorità portuale aveva acquisito partecipazioni 
azionarie in una società concessionaria di un terminal, con un grande conflitto 
d’interessi, perché l’Autorità portuale ex art. 18, l. n. 84/1994 era titolare del 
rilascio del provvedimento concessorio63. 

Non vi era quindi una netta separazione tra attività regolatorie ed atti-
vità economica.  

All’art. 23, co. 5, l. n. 84/1994 riguardo alle recenti Autorità portuali si 
consentiva a queste ultime, nei porti dove le precedenti organizzazioni por-
tuali svolgevano servizi di interesse generale (illuminazione, pulizia e raccolta 
dei rifiuti, servizio idrico, manutenzione e riparazione di impianti e mezzi 
meccanici, stazioni marittime, servizi informatici e telematici, parcheggi, ma-
novre ferroviarie in porto), di erogare in tutto o in parte tali servizi, anche 
attraverso la costituzione di una o più società tra le stesse operanti nel porto, 
riservandosi una partecipazione non maggioritaria.  

Con la riforma dei porti e l’istituzione delle Autorità di sistema portuale, 
a queste ultime è vietato svolgere, né direttamente né tramite società parte-
cipate, operazioni portuali e attività ad esse strettamente connesse.  

È consentita la disciplina dello svolgimento delle attività e dei servizi di 
interesse comune, utili per il più efficace compimento delle funzioni attribuite 
in collaborazione con le Regioni, enti locali, amministrazioni pubbliche.  

                                                            
63 M. CALABRÒ, Il controverso inquadramento, cit., 2923 ss. 
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Le Autorità di sistema portuale ex art. 6, co. 11, possono assumere parte-
cipazioni a carattere societario di minoranza in iniziative finalizzate alla pro-
mozione di collegamenti logistici, intermodali e funzionali allo sviluppo del 
sistema portuale.  

C’è da sottolineare come il limite della minoranza delle partecipazioni non 
sia più applicabile in base al d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, relativo alla parte-
cipazione societaria della pubblica amministrazione (c.d. “decreto Madia”).  

In base a tale decreto, le pubbliche amministrazioni possono costituire o 
mantenere partecipazioni societarie (art. 4, co. 1, del d.lgs. n. 175/2016).  

Il Consiglio di Stato, con il parere n. 638/2017, ha condiviso tale orienta-
mento, auspicando un ampliamento delle finalità perseguibili attraverso tali 
società con particolare riguardo ad alcuni servizi di interesse generale (SIG) e 
ai servizi di interesse economico generale (SIEG).  

La nozione di servizi di interesse generale (SIG), afferma il Consiglio di 
Stato con il parere n. 968/2016, è un’espressione più ampia di “servizi di inte-
resse economico generale” (SIEG), e riguarda i servizi di mercato e quelli non 
di mercato, che le autorità pubbliche considerano di interesse generale e as-
soggettano a specifici obblighi di servizio pubblico.  

In base agli orientamenti di cui sopra, la previsione di una originaria li-
mitata presenza dell’Autorità portuale in società partecipate risulta superata 
dal decreto Madia e l’originaria previsione per le Autorità portuali di costi-
tuire o partecipare in «società esercenti attività accessorie o strumentali ri-
spetto ai compiti istituzionali affidati alle Autorità medesime, anche ai fini 
della promozione e dello sviluppo dell’intermodalità, della logistica e delle reti 
trasportistiche» è stata ampliata dall’art. 6, co. 11, della novellata l.n. 
84/1994, il quale stabilisce che «l’Autorità di sistema Portuale può sempre 
disciplinare lo svolgimento di attività e servizi di interesse comune e utili per 
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il più efficace compimento delle funzioni attribuite, in collaborazione con Re-
gioni, enti locali e amministrazioni pubbliche»64.  

Inoltre le Autorità di sistema portuale possono, ex art. 23, co. 5, l. n. 
84/1994, riservarsi una partecipazione non maggioritaria, ormai superata, 
nelle imprese che svolgono servizi di interesse generale, promuovendone la 
costituzione. Servizi di interesse generale, che non devono coincidere né essere 
strettamente connessi con le operazioni portuali, di cui all’art. 16, co. 1, l. n. 
84/1994. 

In base a tale schema normativo le Autorità di sistema portuale possono 
concludere accordi e intese operative con tutti i soggetti interessati ai traffici 
portuali, anche soggetti privati esterni all’ambito portuale ma che sono a va-
rio titolo interessati alle infrastrutture di collegamento con il porto65. 

Si delinea, così, una netta differenziazione tra attività di regolamenta-
zione e di gestione, rispetto alla precedente normativa, che consentiva, come 
visto, delle storture del mercato. Tali considerazioni farebbero propendere 
per la natura di ente pubblico economico dell’Autorità di sistema portuale.  

Il Consiglio di Stato, sez. VI, 15 dicembre 2014, n. 6146 conferma la na-
tura di ente pubblico non economico delle Autorità portuali. In più la natura 
non imprenditoriale delle Autorità di sistema portuale è data dall’art. 6, co. 
2, della l. n. 84/1994, dove vi è un divieto per queste ultime di svolgere diret-
tamente o tramite società partecipate, operazioni portuali e attività ad esse 
strettamente connesse.  

Si consente invece lo svolgimento di attività e servizi di interesse comune, 
utili per il più efficace compimento delle funzioni, attribuite in collaborazione 
con Regioni, enti locali e amministrazioni pubbliche, e si autorizza l’assun-
zione di partecipazioni in iniziative finalizzate alla promozione di  

                                                            
64 S.M. CARBONE - F. MUNARI, I porti italiani, cit., 50.  
65 S.M. CARBONE - F. MUNARI, I porti italiani, cit., 51. 
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collegamenti logistici ed intermodali, funzionali allo sviluppo del sistema por-
tuale ex art. 6, co. 2, l. n. 84/1994. 

A conferma della natura pubblica, l’art. 6, co. 6, della l. n. 84/1994 stabi-
lisce che il personale dirigenziale e non dirigenziale dell’Autorità di sistema 
portuale deve essere assunto mediante «procedure selettive di natura compa-
rativa, secondo i princìpi di adeguata pubblicità, imparzialità, oggettività e 
trasparenza».  

In passato la natura privatistica del rapporto di lavoro del personale delle 
passate Autorità portuali ha costituito la ragione principale della loro ricon-
duzione tra gli enti pubblici economici, si veda sul punto la sentenza della 
Cass., sez. un., 3 luglio 2004, n. 1223.  

Si deve evidenziare sul punto che il rapporto di lavoro del personale delle 
Autorità di sistema portuale è regolato, ex art. 10, co. 6, l. 84/1994 dal 
C.C.N.L. dei Lavoratori dei Porti (2016-2018), attualmente in fase di rinnovo, 
il quale all’art. 2 («Assunzione e documenti») prevede una «Nota aggiuntiva» 
in cui si stabilisce che l’assunzione di personale può aver luogo mediante se-
lezione per titoli e/o esami, oppure per chiamata diretta in caso di particolari 
esigenze, avuto riguardo alle caratteristiche professionali e alle specificità 
delle funzioni da ricoprire, con criteri aziendalmente stabiliti.  

La chiamata diretta contrasta con l’art. 6, co. 5, l. 84/1994, in cui si pre-
vede il rispetto dei princìpi di trasparenza ed imparzialità di cui al titolo I del 
d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 nelle procedure di selezione del personale66. 

La giurisprudenza ha ormai stabilito la natura amministrativa delle Au-
torità di sistema portuale ed il Consiglio di Stato (sez. VI, 1 settembre 2000, 
n. 4656) ha affermato che la l. n. 84/1994 ha «liberato la parte pubblica da 

                                                            
66 Sul difficile inquadramento del rapporto di lavoro dei dipendenti delle passate Auto-

rità portuali si rimanda alla interrogazione a risposta in commissione 5/02692 Camera dei 

Deputati del 23/04/2014 seduta numero 217 ed alla risposta pubblicata il 27/05/2014 nell’al-

legato al bollettino in Commissione IX (Trasporti) 5-02692.  
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compiti di mera gestione delle attività produttive portuali» e le ha affidato 
«solo compiti neutrali di regolazione».  

In senso contrario alla natura pubblica delle Autorità portuali un parere 
del Consiglio di Stato, sez. II, 25 luglio 2008, n. 2361 reso al Ministero delle 
Infrastrutture e Trasporti, dove si affermava che l’Autorità portuale è un 
soggetto che, seppure non in possesso dei requisiti formali classici dell’ente 
pubblico economico, ha tuttavia una forte connotazione economica, che in 
molte parti non si discosta da quella degli enti pubblici economici.  

Tant’è che ancora ad oggi, in base all’art. 4, l. n. 84/1994, si procede alla 
classificazione dei porti sulla base della loro rilevanza economica ed in rela-
zione ad una serie di parametri, quali l’entità del traffico globale e delle ri-
spettive componenti, la capacità operativa degli scali, il livello di efficienza 
dei servizi di collegamento con l’entroterra.  

Il suddetto parere fa riferimento, in un passaggio, all’art. 1, co. 993, della 
l. 27 dicembre 2006 n. 296 (Finanziaria 2007), in cui si affermava che le Au-
torità portuali fossero enti pubblici non economici.  

Il Consiglio di Stato ha ritenuto che la qualificazione non sia dirimente e 
significativa, poiché l’ordinamento, ai sensi della l. 5 agosto 1978 n. 468, im-
pedisce alla legge finanziaria di contenere norme di delega o di carattere or-
dinamentale ovvero organizzatorio, dovendo essa contenere esclusivamente 
norme finanziarie.  

Sembrava che con la riforma portuale e la giurisprudenza testé citata le 
Autorità di sistema portuale fossero da inquadrare giuridicamente nell’am-
bito degli enti pubblici non economici, ma in base ad una recente sentenza del 
Tribunale di Genova67 si riconosce a queste ultime la nozione di imprese, poi-
ché concedono aree demaniali ai concessionari dietro un corrispettivo.  

                                                            
67 L’Autorità di Sistema Portuale è un’impresa ai fini della normativa antitrust, del 18 

giugno 2019, consultabile in www.nctm.it. 
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Il caso ha ad oggetto il ricorso di un concessionario, quale il terminalista 
C. Steinweg-Genoa Metal Terminal, che riteneva di essere stato discriminato 
dall’Autorità portuale genovese nella misura in cui quest’ultima aveva rea-
lizzato degli interventi infrastrutturali a vantaggio di un altro concessionario 
concorrente: il Genoa Port Terminal. 

Il Tribunale di Genova ha evidenziato come la nozione di impresa, 
nell’ambito del diritto comunitario della concorrenza, abbraccia qualsiasi en-
tità che eserciti un’attività economica, a prescindere dal suo status giuridico 
e dalle modalità di funzionamento. 

Dello stesso parere la Corte di Giustizia dell’Unione europea, causa C-
49/07, MOTOE c. Stato Ellenico del 1 luglio 2008, in cui si afferma che «la 
nozione di impresa abbraccia qualsiasi entità che eserciti una attività econo-
mica a prescindere dallo status giuridico di detta entità e dalle sue modalità 
di finanziamento, e che costituisce un’attività economica qualsiasi attività 
che consista nell’offrire beni o servizi su un determinato mercato»68.  

Continua la Corte affermando che la circostanza che un Ente disponga 
per l’esercizio di una parte delle proprie attività di prerogative dei pubblici 
poteri non impedisce di per sé di qualificarlo come impresa, ai sensi del diritto 
comunitario della concorrenza per il resto delle sue attività economiche. 

Sul punto la Commissione Europea, Aiuti di Stato sa. 38399 (2018/E)-
Tassazione dei Porti in Italia, ha precisato che le Autorità di sistema Portuale 
esercitano un’attività economica, quindi sono soggette alla corresponsione 
dell’IRES, in quanto rilasciano concessioni od autorizzazioni dietro il paga-
mento di un canone ad imprese generalmente private per l’impiego commer-
ciale del bene e la fornitura di servizi.  

                                                            
68 Cfr. Corte di Giustizia dell’Unione europea, cause riunite 17 e 20/1961 Klöckner-Werke 

Ag/Alta Autorità della CECA; causa C-41/90 Höfner/Elser. 
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In base a tali considerazioni, una Autorità di sistema portuale deve essere 
considerata una impresa ai fini della normativa antitrust, rispetto all’attività 
di concessione di aree demaniali dietro corrispettivo.  

Sulla natura giuridica delle Autorità di sistema portuale di particolare 
interesse sono inoltre le diverse risoluzioni69 dell’Agenzia delle Entrate, le 
quali ritengono la riscossione dei canoni concessori una attività di tipo com-
merciale e quindi soggetta al regime tributario dell’IVA e dell’IRES, nono-
stante la legge finanziaria del 2007 abbia definito le Autorità portuali come 
enti pubblici non economici.  

Di parere contrario la Corte di Cassazione, sez. V, 29 maggio 2015, n. 
11261, che richiama l’art. 4, n. 5, della VI direttiva del 17 maggio 1977, n. 
77/388/CEE in cui si stabilisce che «gli Stati, le regioni, le province, i comuni, 
e gli altri organismi di diritto pubblico non sono considerati soggetti passivi 
per le attività od operazioni che esercitano in quanto pubbliche Autorità, an-
che quando, in relazione a tali attività od operazioni percepiscono diritti, ca-
noni, contributi o retribuzioni».  

Nella circolare n. 41/2008 l’Agenzia delle Entrate evidenzia come i canoni 
pattuiti, a fronte della concessione di aree demaniali da parte dell’Autorità 
portuale, siano redditi di natura fondiaria, ma tale assunto è illogico poiché 
l’Autorità portuale, ed oggi l’Autorità di sistema portuale, non può disporre 
liberamente delle aree in concessione, ma deve affidarle a dei privati, quindi 
non si ha un godimento del bene in maniera piena ed esclusiva che l’art. 832 
riserva ai titolari del diritto di proprietà70. 

Particolare attenzione riveste l’applicabilità dell’ICI/IMU sulle aree de-
maniali marittime, date in concessione ai terminalisti.  

                                                            
69 Agenzia delle Entrate, risoluzione n. 40/E del 16 marzo 2004; risoluzione n. 96/E del 

3 aprile 2009; risoluzione n. 32/E del 26 aprile 2010. 
70 F. TUNDO, Il regime tributario, cit., 681. 
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Si riteneva che l’ICI/IMU fosse dovuta soltanto sulle “aree demaniali co-
perte”, però recentemente è intervenuta una sentenza della Corte di Cassa-
zione (sez. VI, 8 giugno 2017, n. 20259), la quale stabilisce che, essendo i con-
cessionari titolari di un diritto d’uso esclusivo dei beni del demanio marit-
timo, e non affidatari di servizi pubblici, poiché esercitano un’attività lucra-
tiva, l’ICI/IMU è dovuta anche per le “aree demaniali scoperte” adibite a 
carico/scarico merci.  

L’Agenzia del Territorio ha stabilito in un regolamento che l’accatasta-
mento delle aree nel gruppo E/1, che in base al r.d.l. 13 aprile 1939 n. 652 non 
erano soggetti ad alcun presupposto impositivo, spetta soltanto a quelle unità 
immobiliari strumentali ad una attività di pubblico servizio.  

Quindi Comuni ed Agenzie del Territorio non ritengono i terminalisti che 
movimentano merci esenti dal pagamento dell’ICI/IMU, perché non effet-
tuano attività di pubblico servizio, a differenza dei concessionari che hanno 
un terminal passeggeri che invece svolgono tale funzione.  

Non possiamo non evidenziare, in base alle risoluzioni testé citate 
dell’Agenzia delle Entrate e del territorio, che i terminalisti che movimentano 
merci non esercitano un’attività di interesse pubblico e tale considerazione si 
lega all’art. 4, co. 4, l. 84/1994, dove si stabilisce che le caratteristiche dimen-
sionali, tipologiche e funzionali di un porto si basano anche sull’entità del 
traffico globale e delle rispettive competenze.  

Inoltre si stabilisce la revoca del mandato del Presidente e lo scioglimento 
del Comitato di gestione, qualora il conto consuntivo evidenzi un disavanzo 
(art. 7, l. 84/1994).  

Le considerazioni testé sviluppate fanno vacillare l’inquadramento giuri-
dico dell’Autorità di sistema portuale come ente pubblico non economico, in 
virtù anche della decisione della Commissione europea Aiuti di Stato sa. 
38399 (2018/E)-Tassazione dei Porti in Italia, che considera l’Autorità di si-
stema portuale un’impresa soggetta alla normativa antitrust ed a quella sugli 
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aiuti di Stato, in virtù delle concessioni di aree portuali dietro il pagamento 
di un corrispettivo.  

C’è da evidenziare, a sostegno della tesi esposta in precedenza, che la 
Commissione, ai sensi del regolamento UE n. 651/2014 (sulla compatibilità di 
alcune categorie di aiuti con il mercato interno ai sensi degli art. 107, 108 
TFUE), emendato dal regolamento UE 2017/1084 (sugli aiuti tra l’altro alle 
infrastrutture portuali), ritiene compatibili con il mercato interno alcune ca-
tegorie di aiuti di Stato. Sono ritenuti ammissibili ex art. 56 ter (Aiuti a favore 
dei porti marittimi), 56 quater (Aiuti a favore dei porti interni) del regolamento 
UE 2017/1084 i costi, incluse le spese di programmazione, necessari per gli 
investimenti, per la costruzione, sostituzione o ammodernamento delle infra-
strutture portuali e di accesso ai porti, nonché per le opere di dragaggio fino 
a 130 milioni di euro per i porti marittimi e 40 milioni di euro per i porti in-
terni.  

L’intensità di aiuto per gli investimenti, in base all’art. 56 ter del regola-
mento UE 2017/1084, varia in base ai costi ammissibili, dal 100% per costi 
inferiori o pari a 20 milioni di euro, all’80% per costi superiori a 20 milioni 
ma inferiori o pari a 50 milioni, fino al 60% per quelli superiori a 50 milioni 
di euro.  

Tali intensità di aiuto possono essere maggiorate di 10 punti percentuali 
per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni di cui 
all’art. 107, par. 3, lett. a), del trattato e di 5 punti percentuali per investi-
menti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all’art. 
107, par. 3, lett. c), del Trattato.  

Per gli aiuti che non superano i 5 milioni di euro, l’importo massimo 
dell’aiuto può essere fissato, in alternativa al metodo illustrato, direttamente 
all’80% dei costi ammissibili.  

Per gli aiuti a favore dei porti interni, ex art. 56 quater del regolamento 
UE 2017/1084, i costi per le attività non connesse al trasporto, inclusi gli  
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impianti di produzione industriale che operano in un porto, gli uffici o i ne-
gozi, e per le sovrastrutture portuali, non sono ammissibili. 

L’importo dell’aiuto non supera la differenza tra i costi ammissibili e il 
risultato operativo dell’investimento o del dragaggio, dedotto dai costi am-
missibili ex ante, sulla base di proiezioni ragionevoli o mediante un meccani-
smo di recupero. L’intensità massima di aiuto non supera il 100% dei costi 
ammissibili e può essere fissata all’80% per gli aiuti che non superano 2 mi-
lioni di euro. 

 
 
5. Gli attori della security e safety portuale  
 
Per la sicurezza portuale si usano due termini inglesi: safety e security. La 

safety è l’insieme delle misure e dei dispositivi finalizzati a prevenire o ridurre 
i rischi di un evento accidentale come un incendio, infortunio, la diffusione di 
un virus all’interno di una nave da crociera71, mentre la security si riferisce a 
quell’insieme di misure e dispositivi finalizzati a prevenire o mitigare un  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
71 V. PICCOLILLO, Virus Cina, nave da crociera bloccata a Civitavecchia: le testimonianze 

dei passeggeri, in Corriere della Sera on line, 30 gennaio 2020, www.corriere.it. 
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pericolo voluto e preveduto dall’uomo, quale un atto illecito intenzionale, 
come un atto di pirateria72, terroristico73, di sabotaggio, tratta di esseri 
umani. 

Più specificatamente, in ambito marittimo la safety74 è quell’insieme di 
norme che garantiscono la sicurezza della nave rispetto ai pericoli intrinseci 

                                                            
72 Per usare le parole di V. LARUFFA sulla differenza nei fini tra la pirateria ed il terro-

rismo, «il fine della pirateria è sostanzialmente economico, perché l’obiettivo è l’appropria-

zione indebita di beni appartenenti a soggetti privati o a singoli individui, mentre l’obiettivo 

del terrorismo marittimo si può sintetizzare come il conseguimento di un effetto vantag-

gioso, di natura meramente politica, soprattutto nei confronti di un’opinione pubblica o di 

un’aggregazione politica, religiosa o etnica, e anche per dimostrare la vulnerabilità di una 

Nazione potente». (ID., Prospettive della sicurezza in ambito marittimo: infrastrutture critiche 

e dimensione marittima della security, ricerca CeMiSS, 2009, 50). 
73 Nell’ordinamento giuridico italiano ed internazionale manca una definizione giuri-

dica condivisa di terrorismo poiché il terrorismo è un fenomeno dinamico in continua evo-

luzione, che muta le sue caratteristiche con il passare degli anni. Sul punto la sentenza della 

Cass. pen., sez. II, 21 dicembre 2004, n. 669 che in riferimento al terrorismo internazionale, 

per stabilirne una definizione giuridica, fa un richiamo alle convenzioni internazionali, «con-

cetto quest’ultimo che, dopo un approfondito richiamo alle convenzioni internazionali, è 

definito correttamente dal Tribunale come violenza che mira ad intaccare i princìpi, ai quali 

la nostra Costituzione si ispira, instaurando il sistema del terrore contro persone, Stati o 

organizzazioni internazionali». Cfr. sul tema R. CADIN - C. CARLETTI - N. COLACINO - S. 

COTURA, A. GUERINO, Contrasto multilivello al terrorismo internazionale e rispetto dei diritti 

umani, Torino 2012.  
74 In tema di safety, riguardo la sicurezza dei lavoratori in base ai rischi intrinseci alla 

navigazione (lavoro marittimo) ed in base alle attività all’interno dell’impianto portuale 

(lavoro portuale), l’art. 24, co. 2-bis, della l. 84/1994 assegna all’Autorità di sistema portuale 

poteri di vigilanza, controllo e poteri di polizia amministrativa per il rispetto della norma-

tiva in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, nel rispetto delle competenze delle unità  
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sanitarie locali e periferiche del Ministero della sanità. Per la disciplina della sicurezza ed 

igiene del lavoro, l’art. 24, co. 3, l. 84/1994 rinvia ad un regolamento ministeriale, applicabile 

alle operazioni portuali, di riparazione, trasformazione e manutenzione svolte negli ambiti 

portuali. In luogo del regolamento è stato adottato il d.lgs. 27 luglio 1999 n. 272 (concer-

nente le attività lavorative in ambito portuale), il quale ribadisce la centralità dell’Autorità 

di sistema portuale negli ambiti portuali, in tema di sicurezza ed igiene del lavoro con poteri 

di vigilanza, autorizzazione e sanzionatori. Come per la security in tema di safety, gli attori 

sono molti. L’art. 7 del d.lgs. 272/1999 prevede nei porti in cui è presente l’Autorità di si-

stema portuale, l’istituzione di un «Comitato di igiene e sicurezza del lavoro», con la parte-

cipazione dell’azienda sanitaria locale. Alcuni rapporti tra Autorità di sistema portuale ed 

azienda sanitaria locale in base al d.lgs. 272/1999 sono di natura consultiva, si vedano in 

proposito l’art. 22 («sosta nelle aree portuali di merci pericolose»); art. 23 («movimenta-

zione, manipolazione e deposito di colli contenenti sostanze radioattive»); art. 46 («uso della 

fiamma ossidrica, della saldatura elettrica e sicurezza nelle operazioni di ossitaglio»); art. 51 

(«operazioni di pitturazione a spruzzo»), in base ai quali l’azienda sanitaria locale esprime 

un parere non vincolante sulle attività testé citate. Alcune volte il parere richiesto 

all’azienda sanitaria locale è invece vincolante ex art. 50 («operazioni di sabbiatura su navi 

sottoposte a lavori»), di cui al d.lgs. 272/1999. L’istituzione del Comitato in base al d.lgs. 

272/1999 è facoltativa, ed è rimessa alla volontà dell’Autorità di sistema portuale, differen-

temente dalla «commissione territoriale per la prevenzione degli infortuni, igiene e sicurezza 

del lavoro a bordo», introdotta dal d.lgs. 27 luglio 1999 n. 271. Anche qui tanti gli attori 

coinvolti: capo del compartimento marittimo, azienda sanitaria locale, ufficio di sanità ma-

rittima, aerea e di frontiera (USMAF), Ministero dei Trasporti, categorie professionali dagli 

armatori ai lavoratori marittimi. Il d.lgs. n. 271 ed il d.lgs. n. 272 del 1999, nonché il d.lgs. 

17 agosto 1999 n. 298 («settore delle navi da pesca») costituiscono normativa speciale ri-

spetto al d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, decreto che sostituisce il d.lgs. 19 settembre 1994 n. 626, 

e successive modifiche. Il d.lgs. 81/2008 fa salva la disciplina speciale del lavoro portuale e 

marittimo, precedentemente citata, fino all’emanazione dei regolamenti di delegificazione, 

che dovranno coordinare la normativa speciale con quella generale contenuta nel d.lgs. 
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della navigazione (si pensi, come detto in precedenza, ad un incendio causato 
da un fulmine, un infortunio di un lavoratore, un incidente che produca un 
danno all’ambiente), mentre la security è quell’insieme di norme che garanti-
scono la sicurezza della nave, rispetto ai pericoli indotti da interferenze estra-
nee all’esercizio della navigazione, quale l’attacco terroristico o di pirateria, 
atti criminali posti in essere con coscienza e volontà estranei all’attività di 
navigazione75.  

Nel settore della navigazione si è sentita le necessità di un impianto nor-
mativo di contrasto alle azioni terroristiche, in seguito al dirottamento della 
nave da crociera Achille Lauro, avvenuto ad opera dei terroristi del Fronte 
della Liberazione della Palestina il 7 ottobre del 1985 a largo delle coste egi-
ziane. Nel corso dell’attacco terroristico perse la vita un cittadino americano 
disabile il cui corpo venne gettato in mare.  

A seguito del dirottamento dell’Achille Lauro venne stipulata nel 1988 la 
Convenzione sulla repressione degli illeciti contro la sicurezza della naviga-
zione marittima (Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the 
safety of maritime navigation-SUA).  

Alla Convenzione citata si aggiungeva il Protocollo addizionale sulla re-
pressione degli illeciti contro la sicurezza delle installazioni fisse sulla piatta-
forma continentale. Ai sensi dell’art. 2 della SUA, la Convenzione non si ap-
plica alle navi da guerra, alle navi utilizzate come navi da guerra ausiliarie, a 
fini doganali o di polizia e alle navi ritirate dalla navigazione o disarmate.  

                                                            

81/2008. Sugli eventi straordinari che minacciano la sicurezza portuale e la gestione delle 

emergenze con l’utilizzo del sistema della protezione civile (l. n. 225/1992 e successive modi-

fiche) si rinvia alle riflessioni di M. BROCCA, Autorità Portuale, cit., 254 ss.  
75 Cfr. sul punto G. VERMIGLIO, Sicurezza, safety, security e sviluppo sostenibile, in R. 

TRANQUILLI-REALI, E.G. ROSAFIO (a cura di), Sicurezza, navigazione e trasporto, Milano 

2008, 145.  
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La Convenzione SUA però, già nella sua denominazione, fa riferimento al 
concetto di safety. Si passò invece al concetto di security, intesa come insieme 
di norme finalizzate alla protezione fisica della nave e dell’impianto portuale 
(facility) a seguito degli attacchi terroristici dell’11 settembre 2001.  

Dopo gli attacchi dell’11 settembre, l’Assemblea Generale dell’IMO, l’Or-
ganizzazione Marittima Internazionale quale Agenzia specializzata 
dell’ONU, ha ritenuto di dover sviluppare nuove misure per garantire la si-
curezza delle navi e delle strutture portuali.  

Nel dicembre del 2002, durante la conferenza internazionale dei Paesi fir-
matari della “Convenzione Internazionale per la Salvaguardia della Vita in 
Mare” (SOLAS del 1974)76, convenzione che si occupa principalmente della 
sicurezza della navigazione intesa come safety, ossia come prevenzione da in-
cidenti tecnici o eventi di pericolo accidentali77, è stato aggiunto un nuovo 
capitolo «XI-2 Special measures to enhance maritime security», all’interno del 
quale figura l’International Ship and Port facility Security Code (ISPS Code).  

L’ISPS è il codice internazionale per la security delle navi e delle strutture 
portuali, meglio definite come interfaccia nave/banchina (facility).  

Questo codice è composto da norme obbligatorie nella parte A e da racco-
mandazioni non vincolanti nella parte B. L’ISPS Code individua speciali  

                                                            
76 La SOLAS nasce come una Convenzione di safety dopo l’affondamento del Titanic 

nella notte fra il 14 ed il 15 aprile del 1912. Tale disastro diede impulso allo sviluppo di 

norme internazionali che garantissero la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della 

vita umana in mare. Dopo l’affondamento del Titanic a Londra nel 1914 venne firmata la 

Safety of Life at Sea o SOLAS. La versione del 1914 venne sostituita dalla SOLAS del 1929, 

dalla SOLAS del 1948, della SOLAS del 1960, ed infine dalla SOLAS del 1974 ancora in 

vigore ma emendata più volte.  
77 A. RIZZO, Sicurezza della vita umana in mare, in Giureta-Riv. dir. ec. tr. amb., 9/2011, 

400.  
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misure di sicurezza articolate in tre livelli (normale, rafforzato, elevato) per 
prevenire il rischio di atti terroristici o criminali. 

Il regolamento (CE) n. 725/2004, relativo al miglioramento della sicurezza 
delle navi e degli impianti portuali, ha previsto l’applicazione dell’ISPS Code 
riservando una disciplina particolare alle nuove figure del Company Security 
Officer (CSO) quale agente di sicurezza della compagnia di navigazione; Ship 
Security Officer (SSO), inteso come agente di sicurezza della nave; Port Faci-
lity Security Officer (PFSO) agente di sicurezza dell’impianto portuale (faci-
lity) dato in concessione dall’Autorità di sistema portuale ad un terminalista 
che deve quindi avere un proprio PFSO, il quale elabora il piano di sicurezza 
dell’impianto portuale Port Facility Security Plan (PFSP) di cui si ha la con-
cessione; Port Security Officer (PSO), quale Agente di Sicurezza del porto di-
pendente dell’Autorità di sistema Portuale, a cui compete l’elaborazione della 
valutazione di sicurezza Port Security Assessment (PSA) e, sulla base della va-
lutazione di sicurezza, l’Autorità Marittima elabora il piano di sicurezza por-
tuale Port Security Plan (PSP) ai sensi del Regolamento (CE) n. 725/2004; 
Duly Authorized Officer (DAO), intesa come Autorità Designata a verificare 
che a bordo della nave ci sia un certificato di sicurezza internazionale (ISSC). 
Ogni nave, attraverso la dichiarazione di sicurezza, declaration of Security 
(DOS), nel momento in cui c’è l’interfaccia nave banchina, si deve conformare 
al livello di sicurezza del porto di destinazione. 

L’Autorità Designata è composta da funzionari debitamente autorizzati 
dal Governo in base alla regola 9, cap. XI-2 SOLAS.  

In Italia la funzione è svolta dal personale del Corpo delle capitanerie di 
porto-Guardia Costiera78 , la quale è anche Autorità Designata a garantire la 
maritime security, quale combinazione delle misure preventive dirette a  

                                                            
78 G. SPERA, Considerazioni in tema di Security Officer, in R. TRANQUILLI-REALI - E.G. 

ROSAFIO (a cura di) Sicurezza, navigazione e trasporto, cit., 425. 
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proteggere il trasporto marittimo, e gli impianti portuali, dalle minacce delle 
azioni illecite intenzionali. 

Nell’ambito della sicurezza portuale, la direttiva n. 65/2005/CE si riferisce 
al miglioramento della sicurezza dei porti, tale direttiva è stata recepita ed 
attuata in Italia con il d.lgs. 6 novembre 2007 n. 203.  

All’art. 5 del d.lgs. n. 203/2007 è prevista l’istituzione di una Conferenza 
di servizi per la sicurezza portuale. Abbiamo detto in precedenza come l’Au-
torità di sistema portuale a mezzo del Port Security Officer, per i porti di pro-
pria competenza, provveda ad elaborare una valutazione di sicurezza (PSA) 
ed un piano di sicurezza portuale (PSP) per ciascun porto di sua giurisdizione. 
Tali documenti sono sottoposti per l’adozione alla Conferenza dei servizi per 
la sicurezza portuale. 

Il piano di valutazione di sicurezza (PSA) è adottato dalla Conferenza dei 
Servizi a maggioranza relativa ed approvato dal Capo del Compartimento 
marittimo previo nulla osta del Prefetto.  

Il piano di sicurezza del porto (PSP) è adottato a maggioranza relativa 
dalla conferenza dei servizi per la sicurezza portuale ed è approvato con atto 
del Prefetto ex art. 8 del d.lgs. n. 203/2007.  

Inoltre l’area portuale data in concessione dall’Autorità di sistema por-
tuale a terzi (per esempio concessionari che hanno in concessione un terminal 
crocieristico) si chiama “Port Facility” e all’interno di questa area demaniale 
la società concessionaria dovrà avere un proprio PFSO. Quest’ultimo, dopo 
che l’Autorità di sistema portuale o l’Autorità marittima (se non presente la 
prima) ha effettuato una analisi tramite il PFSA e il PFSP, deve redigere un 
proprio PFSP in base a quanto stabilito alla scheda 5, «Security degli impianti 
portuali» del Programma Nazionale di Sicurezza Marittima (PNSM)79.  

                                                            
79 Spetta al Comitato interministeriale per la sicurezza marittima e dei porti (C.I.S.M.) 

l’elaborazione e l’aggiornamento del Programma Nazionale di Sicurezza Marittima (PNSM) 

contro eventuali attacchi di matrice terroristica. Il PNSM è stato approvato con decreto del 
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Il Piano dell’impianto portuale verrà adottato e discusso nel Comitato 
per la Sicurezza Portuale80 ed inviato al Prefetto per il parere conforme, ed 
ottenuto il parere ritorna all’Autorità marittima che lo approva. 

                                                            

Ministro dei trasporti n. 83/T del 20 giugno 2007. Spetta al Comando generale del corpo delle 

capitanerie di porto la maritime security in base all’ISPS Code ed al Regolamento CE 

725/2004. Il PNSM è suddiviso in tre parti e la terza parte è suddivisa a sua volta in sei 

schede. La prima parte si riferisce al Programma Nazionale di Sicurezza, la seconda ai Piani 

di Sicurezza e la terza parte contiene sei schede. Scheda n. 1: «Controlli di sicurezza dei pas-

seggeri e dei loro bagagli»; scheda n. 2: «Controlli di sicurezza dei veicoli, del carico, del 

catering, delle provviste e materiali di bordo»; scheda 3: Parte A, relativa ai «Sistemi di 

allarme di sicurezza della Nave»; Parte B, relativa alle «Norme di Security comuni per navi 

ed impianti portuali»; scheda 4: «Security delle navi»; scheda 5: «Security degli impianti 

portuali»; scheda 6: «Formazione, istruzione e familiarizzazione del personale addetto alla 

security».  
80 Il Comitato di Sicurezza portuale (CSP) ha il compito di fornire parere all’Autorità 

Designata (Capitaneria di Porto-Guardia Costiera) in ambito locale, per l’attuazione delle 

misure disposte dal Programma Nazionale di Sicurezza e di esaminare e proporre ogni ini-

ziativa, a livello portuale, volta a prevenire azioni illecite intenzionali contro il trasporto 

marittimo le infrastrutture e le attività portuali. Adotta i piani di sicurezza degli impianti 

portuali (PFSP) che poi, dopo il parere conforme del Prefetto, vengono approvati dall’Au-

torità Marittima. Il Comitato di Sicurezza Portuale è composto dal Capo del Compartimento 

Marittimo, che lo presiede con funzioni di coordinamento delle attività del comitato stesso; 

dal Comandante del porto; dal Dirigente dell’Ufficio di Polizia di Frontiera; dal Dirigente 

dell’Ufficio di Dogana; dal Comandante Provinciale della Guardia di Finanza; dal Presi-

dente dell’Autorità portuale; dal Comandante provinciale dei VV.FF. Il Comitato deve es-

sere integrato, in relazione alle materie trattate, dai rappresentanti delle amministrazioni, 

degli Enti e delle associazioni interessate o dai supplenti dei predetti componenti apposita-

mente nominati. 
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Si può notare come, in tema di sicurezza portuale, vi sia un coacervo di 
funzioni, che spesso non sono ben coordinate e ripartite con quelle delle altre 
amministrazioni statali. Gli attori della security portuale sono molti, spesso 
con compiti che si sovrappongono.  

Si pensi alla Conferenza dei servizi per la sicurezza portuale ex art. 5 del 
d.lgs. n. 203/2007, a cui compete l’adozione della «Valutazione di sicurezza 
del porto» ex art. 6, e l’adozione del «Piano di sicurezza del porto» ex art. 8 
del d.lgs. n. 203/2007.  

Senza dimenticare un altro organo: il Comitato per la Sicurezza portuale, 
che adotta invece il Piano di Sicurezza dell’Impianto Portuale (Port Facility 
Security Plan) in base al Programma Nazionale di Sicurezza Marittima 
(PNSM). 

In tema di security possiamo immaginare una sorta di piramide, al vertice 
della quale c’è il Ministero delle Infrastrutture e trasporti, e di seguito il Mi-
nistero degli Interni, il Comitato Interministeriale per la Sicurezza dei Tra-
sporti Marittimi e dei Porti (CISM)81, il Programma Nazionale di Sicurezza 

                                                            
81 Il Comitato Interministeriale per la Sicurezza dei Trasporti Marittimi e dei Porti 

(CISM), istituito con il d.m. 29 novembre 2002, è composto da rappresentanti delle seguenti 

Amministrazioni/Enti/Associazioni: Ministero degli Affari Esteri, Ministero dell’Interno, 

Dipartimento VV.FF., Soccorso pubblico e difesa civile, Dipartimento di Pubblica Sicu-

rezza, Direzione Centrale dell’Immigrazione e della polizia delle frontiere, Comando Gene-

rale Guardia di Finanza, Agenzia delle dogane, Ministero delle comunicazioni, Ministero 

della difesa, Ministero dei trasporti; Assoporti, Fedarlinea, RINA, Confitarma, Confetra 

(Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della logistica), Assologistica, Fedepiloti 

(Piloti nei porti), Assorimorchiatori, Angopi, Poste italiane S.p.A., Federagenti (Federa-

zione Nazionale Agenti Marittimi Raccomandatari), Agenti Marittimi, Assiterminal. Il 

Capo del Dipartimento per la Navigazione marittima e aerea del Ministero dei Trasporti pre-

siede il CISM. Il CISM ha il compito di: 1) elaborare ed aggiornare il Programma Nazionale 

di Sicurezza contro eventuali azioni illecite intenzionali; 2) esaminare e studiare le  
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Marittima, le Autorità di sistema portuale ed il Comitato di sicurezza por-
tuale.  

In tema di security e safety nel porto operano: l’Autorità marittima, il Co-
mandante del porto, l’Autorità di sistema portuale tramite il Port Security 
Officer (PSO), il Corpo della Guardia di finanza82, la Polizia di frontiera, i 

                                                            

disposizioni internazionali relative alla sicurezza del proprio settore formulando le relative 

proposte di recepimento; 3) studiare le casistiche degli scenari di sicurezza non contemplati 

nella vigente normativa internazionale; 4) proporre iniziative in materia di livelli di sicu-

rezza e di efficienza per le attività di competenza; 5) attivare azioni in sinergia con i corri-

spondenti Comitati per la sicurezza, ove istituiti presso le altre nazioni, ovvero con le ana-

loghe Autorità degli altri Stati, al fine di concordare ed adottare possibili, comuni, misure 

di protezione a tutela dei rispettivi settori di competenza. 
82 Sul punto il d.lgs. 19 agosto 2016 n. 177 ha stabilito «il passaggio delle funzioni di 

sicurezza in mare alla Guardia di Finanza» (art. 2), e la conseguente «chiusura delle Squadre 

Nautiche della Polizia di Stato, e dei siti navali dell’Arma dei Carabinieri, salvo il manteni-

mento delle moto d’acqua per la vigilanza dei litorali, e delle unità navali impiegate nella 

laguna di Venezia, nelle acque interne e nelle isole minori» (art. 4). Tale normativa ha com-

portato una piccola razionalizzazione e riorganizzazione delle Squadre Nautiche della Poli-

zia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri. Nonostante questo, recentemente il Comando Ge-

nerale dei Carabinieri ha indetto la seguente «proceduta ristretta per la fornitura di n. 16 

motovedette d’altura classe “N800”, per il rinnovo della flotta navale in dotazione ai prin-

cipali 16 siti navali dell'Arma-C.I.G 77168756B3-C.U.P. D59F17000150001», il cui avviso 

di aggiudicazione è consultabile in GU 5ª Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 85 del 22 

luglio 2019. In base al capitolato tecnico di tale procedura, si evidenzia come la componente 

d’altura del Servizio Navale dell’Arma dei Carabinieri viene impiegata per missioni di or-

dine, e sicurezza pubblica, su disposizione della Prefettura, e per la tutela del patrimonio 

archeologico, ambientale, agroalimentare, oltre che per missioni di trasporto di persone e 

materiali. Si assiste, quindi, alla presenza di un coacervo di competenze, in tema di sicurezza 

portuale e marittima, nonostante il tentativo di razionalizzazione del d.lgs. 177/2016. Cfr. 
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Vigili del fuoco, le Agenzie delle dogane, l’Arma dei Carabinieri, l’Ufficio di 
Sanità marittima, i terminalisti con i propri port facility security officer, il Co-
mandante della nave, e le Guardie particolari giurate, incaricate di pubblico 
servizio, che svolgono un’attività di sicurezza sussidiaria83 nei porti, ferrovie 
e nei trasporti, in base al D.M. 15 settembre 2009 n. 154.  

Si è passati da una sicurezza complementare marginale, di completa-
mento, di integrazione delle guardie particolari giurate, rispetto all’attività 
di pubblica sicurezza ex art. 256 bis, Reg. es. TULPS, ad una sicurezza sussi-
diaria (D.M. 154/2009), di collaborazione più intensa con le Forze dell’ordine 
nelle attività di contrasto al terrorismo, e sicurezza degli individui.  

Le Guardie particolari giurate nei porti collaborano con le Forze dell’or-
dine, garantendo un controllo più articolato degli impianti, e del sedime por-
tuale. Ai sensi dell’art. 3, co. 4, del D.M. n. 154/2009, qualora si verifichi «una 
situazione di crisi o di minaccia alla sicurezza dei trasporti, anche per effetto 
di contingenti emergenze internazionali, l’autorità di pubblica sicurezza 
adotta ogni ulteriore misura ritenuta necessaria e richiede ai soggetti affida-
tari dei servizi di controllo l’attuazione delle misure di sicurezza occorrenti, 
che non comportino l’esercizio di pubbliche funzioni, anche se non siano con-
template dal presente decreto». 

                                                            

Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, Capitolato tecnico per la fornitura di nr. 16 mo-

tovedette con scafo in materiale composito, propulsione entrobordo e predisposizione per la pro-

pulsione ibrida diesel/elettrica per le esigenze del servizio navale dell’Arma dei Carabinieri, in 

www.carabinieri.it/cittadino/informazioni/gare-appalto/gare-appalto, 6.  
83 Sulla distinzione terminologica della sicurezza complementare e della sicurezza sussi-

diaria, e sulla possibilità delle guardie particolari giurate addette alla sicurezza negli aero-

porti, nei porti, nelle stazioni ferroviarie, e nelle stazioni delle ferrovie metropolitane di svol-

gere attività di accertamento e contestazione delle violazioni amministrative si veda l’orien-

tamento del Consiglio di Stato, parere n. 4330 del 2008.  
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In base all’art. 6 del D.M. n. 154/2009 si prevede inoltre un programma 
di addestramento sia per le guardie particolari giurate e sia per i direttori tec-
nici.  

I Prefetti, ex art. 6, co. 4, del D.M. 154/2009, curano la nomina delle com-
missioni per l’accertamento dei requisiti di formazione degli addetti ai servizi 
di sicurezza sussidiaria, curano altresì l’iter per la nomina a guardia partico-
lare giurata ai fini dell’esercizio delle attività di sicurezza sussidiaria ex art. 
4, co. 3, D.M. n. 154/2009. 

Su questo punto è interessante notare come l’Autorità di sistema portuale 
del Mar Tirreno centro-settentrionale, che comprende i porti di Civitavec-
chia, Fiumicino e Gaeta, sia socio unico in base all’art. 3, co. 28, della l. 24 
dicembre 2007 n. 244, della Port Authority Security S.r.l.84, a cui spetta lo svol-
gimento per conto dell’Autorità di sistema, dei servizi di sicurezza inerenti 
all’attuazione di norme di security.  

Tale società ha in organico delle guardie particolari giurate (D.M. n. 
154/2009), che svolgono ex art. 133 TULPS85: servizi di piantonamento ban-
chine, piantonamento dei varchi di accesso, servizi di security per gli imbarchi 
passeggeri, controlli dinamici con l’utilizzo di automezzi, servizi di portineria, 
servizi di monitoraggio della sala operativa, servizi esterni e servizi di security 
per imbarchi di veicoli a motore.  

                                                            
84 Carta dei servizi della Port Authority Security S.r.l. prot. 18977 del 21.12.2015.  
85 In particolare, l’art. 133 TULPS riguarda le ipotesi in cui la tutela della sicurezza 

della proprietà privata è esercitata direttamente dal proprietario dei beni attraverso l’im-

piego di «guardie particolari» alle proprie dipendenze, mentre l’art. 134 TULPS si riferisce 

invece alla possibilità che l’attività di vigilanza e custodia venga affidata «ad enti privati» 

che, in possesso della licenza del Prefetto, la esercitano per conto di terzi in forma impren-

ditoriale e al fine di lucro, avvalendosi di «guardie particolari». Si pensi al caso di un conces-

sionario di un terminal crocieristico che utilizzi per il servizio di sicurezza guardie particolari 

giurate di un Istituto di Vigilanza. Si veda inoltre l’art. 4 del D.M. n. 154/2009.  
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Tali guardie particolari giurate ricevono le direttive dal PSO dell’Auto-
rità di sistema portuale, e non possono svolgere attività di sicurezza presso le 
banchine date in concessione ad un terminalista, che avrà invece la propria 
sicurezza sussidiaria ed un proprio PFSO.  

Il problema quindi è che la materia della sicurezza portuale non presenta 
una linearità per i molti attori presenti e per le competenze amministrative 
sul demanio portuale non sempre ben definite.  

Basti pensare all’esempio più eloquente in ambito portuale: i rapporti tra 
Autorità di sistema portuale ed Autorità marittima86.  

In linea di massima si opta per una distinzione delle competenze di queste 
due autorità in base all’ambito spaziale, per cui all’Autorità di sistema por-
tuale spetterebbero le competenze terrestri e all’Autorità marittima, Co-
mando generale delle capitanerie di porto-Guardia costiera, spetterebbero le 
competenze da svolgersi nelle acque territoriali.  

C’è da ritenere che questo criterio non sia sempre di agevole applicazione, 
perché in ambito portuale ci possono essere delle attività che cominciano in 
mare, ma hanno delle ripercussioni nelle aree demaniali portuali, si pensi ad 
esempio allo scarico di merci pericolose.  

 
 
6. Riflessioni conclusive 
 
La riforma della l. n. 84/1994 ha trasformato le precedenti Autorità por-

tuali in Autorità di sistema portuale, però tale Ente continua ad essere un 
soggetto ibrido dove «impulsi privatistici europei e pubblicistici nostrani» si 
scontrano.  

                                                            
86 M. BROCCA, Autorità Portuale, cit., 239. 
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Come sottolineato all’inizio di questo saggio, la Commissione Europea, 
Aiuti di Stato sa. 38399 (2018/E)-Tassazione dei Porti in Italia87, ha precisato 
che le Autorità di sistema portuale esercitino un’attività economica, poiché 
rilasciano concessioni dietro il pagamento di un canone, quindi devono essere 
assimilate a delle imprese, soggette al pagamento dell’IRES e alla normativa 
europea sulla concorrenza e sugli aiuti di Stato.  

Un’esenzione dall’imposta sulle società per i porti, i quali realizzano dei 
profitti, può configurarsi come un vantaggio competitivo sul mercato interno 
a discapito di altre imprese, comportando un aiuto di Stato incompatibile con 
la normativa europea.  

Nonostante siano leciti per i porti marittimi gli aiuti di Stato entro deter-
minate soglie, la decisione Aiuti di Stato sa. 38399 (2018/E)-Tassazione dei 
Porti in Italia, fatta propria dal Tribunale di Genova, come ricordato in pre-
cedenza, ha portato le Autorità di sistema portuale su un “piano privati-
stico”, allontanandole dalla configurazione di enti pubblici non economici, 
con poteri autoritativi ad ordinamento speciale, ex art. 6, co. 5, l. 84/1994. 
Come detto, questo inquadramento giuridico di ente pubblico non economico 
rimane non privo di contraddizioni.  

Una sorta di “Giano bifronte” tra attività di amministrazione delle aree 
portuali legate al pubblico ed esercizio di attività economiche legate al pri-
vato, sottoposte all’IRES in base alle decisioni sopra accennate dell’Unione 
europea. 

Si evidenzia come tali orientamenti comportino la configurabilità delle 
Autorità di sistema portuale come degli enti pubblici economici.  

Con la decisione Aiuti di Stato sa. 38399 (2018/E)-Tassazione dei Porti in 
Italia si ribadisce che le Autorità di sistema portuale esercitino una attività 
economica, decisione che confligge con la configurabilità delle Autorità di  

                                                            
87 Cfr. M. RAGUSA, I rapporti negoziali degli enti di gestione dei porti e il Codice dei con-

tratti pubblici, in Diritto e politica dei trasporti, 1/2018. 
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sistema portuale come enti pubblici non economici. Tale decisione non indica 
la forma giuridica che le Autorità di sistema portuale debbano adottare, ma 
evidenziano come esercitando una attività economica soggetta ad imposta ed 
in quanto enti pubblici non economici, il non pagamento dell’IRES è confi-
gurato come un aiuto di Stato.  

La trasformazione in s.p.a. delle Autorità di sistema portuale consenti-
rebbe a queste ultime di superare le tante contraddizioni che oscillano tra il 
pubblico ed il privato, evidenziate precedentemente in questo saggio. 

Spostandoci dalla natura giuridica delle Autorità di sistema portuale ai 
conflitti sulle competenze portuali tra Stato, Regioni e Comuni, si registra 
una mancata autonomia e valorizzazione del cluster marittimo locale, “dirot-
tato” nella novella del 2016 nell’organismo di Partenariato della risorsa mare, 
con mere funzioni di confronto e consultive, a dispetto della passata norma-
tiva, in cui vi erano dei poteri decisionali all’interno del Comitato portuale.  

Per raggiungere quell’autonomia imprenditoriale, slegata dai vincoli mi-
nisteriali, si è pensato di trasformare in passato le Autorità portuali in società 
per azioni, per scongiurare quel rinvio sistematico di tutte le scelte, comprese 
quelle strategiche, al Ministero dell’Economia e delle finanze, ritardando così 
le richieste del mercato e degli operatori portuali.  

Di certo la trasformazione delle Autorità di sistema portuale in società 
per azioni garantirebbe una maggiore rapidità nella gestione finanziaria, le-
gata alle priorità di un bilancio privatistico, rispetto alla contabilità di Stato 
ancorata a rigidi capitoli di spesa.  

Si pensi ad esempio agli aeroporti dove il sedime aeroportuale è stato con-
cesso ad enti in seguito privatizzati e a cui sono succeduti soggetti privati 
concessionari, che rispondono a regole e criteri direttivi fissati in un contratto 
di concessione statale.  

Privatizzare una Autorità di sistema portuale consentirebbe allo Stato di 
fare cassa e permetterebbe di affidare la gestione portuale ad organismi più 
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agili e meno burocratizzati, che possono rispondere in modo rapido ai conti-
nui impulsi del mercato portuale88.  

Con la riforma del 2016, come detto, si parla di sistema portuale italiano 
lontano dalla “politica monoscalo” delle passate Autorità portuali e per rag-
giungere tale obiettivo all’art. 11 ter della riformata l. n. 84/1994 si prevede 
la Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità di sistema portuale 
presso il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, con il compito di coor-
dinare ed armonizzare a livello nazionale le scelte strategiche dei singoli scali. 
Si è quindi assistito ad una necessità di fare sistema.  

In tale nuovo contesto, le funzioni pubblicistiche mal si conciliano con le 
rapide richieste del mercato portuale, che non possono essere legate a vincoli 
burocratici che ritardano ogni scelta strategica.  

Proprio per scongiurare tale situazione, il legislatore con la riforma del 
2016 ha pensato di istituire presso ogni Autorità di sistema portuale uno 
Sportello Unico Amministrativo (SUA) con una funzione di front office per 
tutti i procedimenti amministrativi ed autorizzativi concernenti le attività 
economiche, ad eccezione dello Sportello unico doganale e dei controlli di si-
curezza.  

Si ricorda come a livello doganale, in base all’art. 20 del d.lgs. n. 169/2016, 
si pone in carico alla dogana il coordinamento di tutti gli adempimenti, rela-
tivi all’entrata e all’uscita delle merci nei porti che ammontano a più di cen-
totrenta.  

In ambito europeo il regolamento n. 352/2017, relativo alla fornitura dei 
servizi portuali come il rifornimento dei carburanti, la movimentazione delle 
merci, l’ormeggio, i servizi passeggeri, la raccolta dei rifiuti prodotti dalle 
navi, il pilotaggio ed il servizio di rimorchio, ha comportato che in uno stesso 
porto ci possa essere più di un operatore che effettui il servizio di rimorchio.  

                                                            
88 A. ROSSI, Riforma dei porti, impariamo dai greci, in Il Secolo XIX, 5 maggio 2014, 9. 
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Quest’ultimo servizio fa parte dei servizi tecnico-nautici e per esigenze di 
sicurezza della navigazione tale attività è gestita da un solo operatore. Con il 
regolamento europeo si richiede una maggiore concorrenza negli scali lontano 
da situazioni di monopolio.  

Se da un punto di vista amministrativo si è cercato di ridurre i tempi bu-
rocratici nell’iter di nomina del presidente, nella composizione del Comitato 
di gestione, nell’effettuazione dei dragaggi con il riferimento a standards tec-
nici internazionali e nella razionalizzazione dei procedimenti amministrativi 
ed autorizzativi con lo Sportello unico amministrativo, la passata riforma co-
stituzionale di cui al testo del 12 aprile del 2016, pubblicato nella G.U. n. 88 
del 15 aprile 2016, avrebbe dovuto modificare l’art. 117 Cost. con la previ-
sione di una competenza esclusiva dello Stato in materia di porti di interesse 
nazionale ed internazionale, nonché di infrastrutture strategiche, grandi reti 
di trasporto e di navigazione di interesse nazionale, e relative norme di sicu-
rezza.  

Con tale disposizione si sarebbe meglio chiarito, il rapporto tra poteri e 
competenze statali e regionali in materia portuale.  

Tale separazione non ha avuto luogo, imponendo a tutt’oggi, nonostante 
la riforma portuale del 2016, una continua ricostruzione interpretativa giuri-
sprudenziale della concorrenza legislativa portuale tra Stato e Regioni.  

Non si sono chiariti in maniera definitiva gli ambiti d’intervento statale 
e regionale, con un aggravio sulla tempistica di realizzazione delle opere por-
tuali a danno di tutto il cluster marittimo, ancor più quando, come testimo-
niato dalle sentenze della Corte costituzionale citate in questo saggio, non si 
si sia raggiunta quella leale collaborazione tra Stato e Regioni in materia por-
tuale, fondamentale per le future scelte strategiche, rimanendo così impigliati 
in quel coacervo di competenze nazionali e locali che i giudici non possono 
risolvere senza l’aiuto chiarificatore del legislatore.  
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EMMA A. IMPARATO 
 

Rappresentanza delle autonomie territoriali in Senato e minoranze linguistiche. 
Alcune riflessioni a margine della recente revisione costituzionale 

 
 

Abstract (It.): il presente contributo intende esaminare alcuni aspetti dell’ultima riforma 

costituzionale ancora in atto avendo riguardo in particolare a quello della rappresentanza delle 

autonomie territoriali in Senato. Si vuole così verificare se alla mera riduzione del numero dei 

parlamentari non corrispondano criticità quanto alla rappresentanza degli interessi regionali as-

sicurata dall’art. 57 Cost., comma 3, anche attraverso la determinazione di un numero minimo 

di senatori. In quest’ottica, particolare attenzione sarà prestata alla tutela delle minoranze lin-

guistiche presenti in diverse regioni così da porre in evidenza eventuali trattamenti differenziati. 

 

Abstract (En.): the present contribution intends to examine some aspects of the recent 

constitutional reform still in progress, with particular regard to that of the territorial autonomies 

representation in the Senate. The focal point is not only on the number of parliamentarians 

reduction but is also the representation of regional interests ensured by the art. 57 of the 

Constitution, paragraph 3, also through the determination of a minimum number of senators. 

So, particular attention will be given to the protection of linguistic minorities present in different 

regions so as to highlight any differentiated treatments. 
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SOMMARIO: 1. Considerazioni introduttive. – 1.1 Bicameralismo paritario, tentativi di 

riforma e forma di governo. – 2. Il dibattito in Assemblea costituente. La rappresentanza 

degli interessi e la Seconda Camera. – 3. La recente riforma costituzionale. – 4. La lesione 

delle tutele minoritarie. – 5. Brevi riflessioni finali. 

 
 
1. Considerazioni introduttive 
 
Il mese di marzo ha visto nel tempo l’accadimento di diversi eventi im-

portanti.  
È celebre quello, ormai risalente a vari anni fa, che si inscrive nel periodo 

noto come le “idi di marzo” allorché in questo mese, in particolare il 15 marzo 
dell’antico calendario romano, avvenne l’assassinio di Caio Giulio Cesare al fine 
di preservare la Repubblica. Volendo scongiurare l’ipotesi dell’instaurazione di 
un regime dittatoriale, un gruppo di uomini, costituito tra gli altri da “senatori”, 
erettosi a baluardo di difesa dell’ordinamento repubblicano, decise di assassinare 
il console romano. Questo fatto non arrestò tuttavia il processo ormai in atto, 
portando comunque l’ordinamento romano a vedere la fine della Repubblica. 

Per mera coincidenza, oggi a distanza di diversi secoli, nello stesso mese, 
in particolare negli ultimi giorni di marzo, un altro evento potrebbe determi-
nare un cambiamento importante nel nostro sistema con eventuali conse-
guenze negative questa volta a carico dei senatori, malgrado questi abbiano 
cercato di opporvi resistenza1.  

                                                            
1 A fine gennaio, su richiesta di 71 senatori, è stato indetto, con decreto presidenziale del 

28 gennaio 2020, il referendum costituzionale che dovrà tenersi il 29 marzo 2020 e il cui quesito 

referendario è volto ad accertare se si approva o meno «il testo della legge costituzionale con-

cernente “Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del nu-

mero dei parlamentari”, approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica italiana - Serie generale - n. 240 del 12 ottobre 2019». Il testo di legge  
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La riduzione del numero dei parlamentari, pure a nostro avviso necessaria, 
mostrandosi tuttavia drastica e lineare, con un abbassamento notevole della 
soglia rispetto a quella concordata in passato, oggi arrivando ad appena 400 
deputati e 200 senatori elettivi, sembra comportare infatti alcune criticità.  

Non si tratta solo di un maggior rischio di una deriva antiparlamentare e 
antidemocratica, ma anche di una certa alterazione del sistema di rappresen-
tanza per alcune Regioni. Le perplessità riguardano in particolare la Seconda 
Camera della Repubblica.  

A seguito del novellato art. 57 Cost., sembra che si vada a determinare 
infatti in Senato un trattamento differenziato tra Regioni e specialmente tra 
quelle a statuto speciale. Quest’autonomia territoriale, intesa dai costituenti 
come una scelta non suscettibile di essere rivista e per compromesso estesa – 
sia pure in termini diversi – anche alle altre Regioni, se aveva visto, con la 

                                                            

costituzionale sottoposto ad approvazione, composto da quattro articoli, modificante gli artt. 

56, 57 e 59 Cost., prevede in particolare all’art. 1 la riduzione del numero dei deputati, indivi-

duato dall’art. 56 Cost. nonché del numero dei deputati eletti nella Circoscrizione Estero (che 

passa da 12 a 8). Il successivo art. 2, novellando l’art. 57 Cost., riduce invece il numero dei 

senatori elettivi (che passa da 315 a 200) nonché quello dei senatori eletti nella circoscrizione 

Estero (da 6 arriva a 4). Qui, il numero minimo di senatori accordato a ogni regione cala da 7 

a 3. L’art. 3, posto a modifica dell’art. 59 Cost., è volto a meglio specificare il numero di sena-

tori a vita di nomina del Presidente della Repubblica: si puntualizza che questo non può in 

alcun caso eccedere i 5 senatori, così eliminando l’ambiguità del testo costituzionale originario, 

la cui interpretazione oscillava tra il considerare quello di 5 senatori a vita come limite mas-

simo di senatori a vita presenti in Senato e tra il considerarlo quale limite massimo di nomine 

a disposizione di ciascun Presidente. 

L’ultima disposizione, l’art. 4, disciplinando l’entrata in vigore delle nuove disposizioni 

costituzionali, stabilisce che la loro applicazione decorre dalla data del primo scioglimento 

delle Camere successivo alla data di entrata in vigore della legge costituzionale e comunque 

non prima che siano decorsi 60 giorni dalla citata data di entrata in vigore. 
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riforma del 2001, «appiattita»2 nel complesso la propria condizione differen-
ziale rispetto alle Regioni ordinarie, attualmente, a seguito della riforma co-
stituzionale in atto, sembrerebbe venire a trovarsi, almeno in alcuni casi, in 
condizioni rappresentative nella Seconda Camera più vantaggiose rispetto 
alle Regioni ordinarie senza una chiara ragione.  

Così, malgrado la riforma costituzionale in atto abbia il pregio di riportare 
il rapporto tra rappresentante parlamentare e abitanti più vicino a quello pure 
lungamente dibattuto dai nostri costituenti (indecisi tra 100.000 e 80.000, in-
fine optando per quest’ultima misura), sembrerebbe tuttavia fare emergere an-
che, quanto alla rappresentanza parlamentare in Senato, una specie di Regione 
“super-speciale” in una Seconda Camera pure chiamata a esprimere ancora 
oggi, se si esclude l’attuale riforma costituzionale soggetta ad approvazione in 
sede referendaria, la vocazione autonomistica delle sole Regioni. 

L’attuale revisione costituzionale non ancora giunta a conclusione, oltre a 
comportare un certo squilibrio tra le rappresentanze regionali che verranno a 
determinarsi, sembra peraltro rivelare un trattamento differenziato anche tra 
enti locali. Si provvede infatti ad elevare, quali soggetti rappresentati in Se-
nato, le Province autonome ma non anche quelle di diritto comune come pure 
invece si era tentato di prevedere in alcuni pregressi progetti di riforma poi 
falliti. 

 
 
1.1. Bicameralismo paritario, tentativi di riforma e forma di governo 
 
Avviate già a partire dagli anni Ottanta, furono invero diverse le proposte, 

alla fine naufragate, dirette a “ristrutturare” la Seconda Camera. Quest’ultima 

                                                            
2 Così A. RUGGERI, La specialità regionale in bilico tra attuazione e riforma della riforma 

(lineamenti di una ricostruzione), in S. MANGIAMELI (a cura di), Il regionalismo italiano 

dall’Unità alla Costituzione e alla sua riforma, vol. II, Milano 2012, 18 ss. 
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è tuttavia sempre uscita indenne dai vari tentativi riformatori, sintomatici in 
realtà di una crisi più ampia3, mantenendo la composizione, se si eccettua l’in-
troduzione dei seggi nella circoscrizione Estero4, nonché le funzioni previste nel 
dettato costituzionale originario. Il Senato non si è mai tramutato così, tra l’al-
tro, in una sorta di Bundesrat5 o in un “Senato federale”, quale istituzione  

                                                            
3 Si osserva infatti che «il bicameralismo è solo un aspetto della più complessa questione 

del Parlamento e della sua crisi. Altri temi sono in gioco: l’organizzazione interna delle Camere, 

il procedimento legislativo, la disciplina dell’iniziativa legislativa, i rapporti con il Governo, la 

delegificazione, le relazioni con i partiti, con i sindacati e gli altri gruppi sociali, i sistemi elet-

torali ecc.»: S. MATTARELLA, Il bicameralismo, in Riv. trim. dir. pubbl., 4/1983, spec. 1161. 
4 Come previsti dalla legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1, in connessione con l’art. 

48 Cost. a sua volta modificato dalla legge costituzionale 17 gennaio 2000, n. 1 (recante 

«Modifica all’art. 48 della Costituzione concernente l’istituzione della circoscrizione Estero 

per l’esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all’estero»).  
5 Il 24 gennaio 1997 fu promulgata la legge costituzionale tesa a istituire una «Commis-

sione parlamentare per le riforme costituzionali». Chiamata informalmente “Bicamerale”, la 

commissione era chiamata a svolgere, in via riservata, il ruolo istruttorio mentre al contempo 

si prevedeva, in deroga al procedimento di revisione costituzionale ex art. 138 Cost., che il testo 

approvato dalle due Camere, con due distinte votazioni, avrebbe dovuto essere sottoposto in 

ogni caso al referendum confermativo. Diverse furono peraltro le bozze presentate oltre a quelle 

ispirate, soprattutto all’inizio, al modello Bundesrat di tipo tedesco. Sugli aspetti procedurali 

e sulla “dialettica costante” tra commissione e Assemblea v., in particolare, G. BUONOMO, La 

Commissione bicamerale e il procedimento speciale di revisione costituzionale, in Gazzetta Giuffrè-

ItaliaOggi, 33/1996, 5 ss. Sui contenuti e sulle criticità riguardanti specificamente l’assetto 

parlamentare, tra i molti commenti, v. G. FERRARA, La revisione costituzionale come sfigura-

zione: sussidiarietà, rappresentanza, legalità e forma di governo nel progetto della Commissione 

bicamerale, Torino 1998, nonché L. CUOCOLO, Bicamerale: atto primo. Il progetto di revisione 

costituzionale, Milano 1997; P. COSTANZO - G. FERRARI - G.G. FLORIDIA - R. ROMBOLI - S. 

SICARDI, La Commissione bicamerale per le riforme costituzionali. I progetti, i lavori, i testi  
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approvati, Padova 1998, spec. 403 ss. e M. CARLI - R. ZACCARIA, La forma di Stato, in P. CA-

RETTI (a cura di), La riforma della Costituzione nel progetto della Bicamerale, Padova 1998. Più 

in generale, per un’analisi attenta e critica dei vari progetti di revisione costituzionale concer-

nente la struttura bicamerale del Parlamento, cfr. A. D’ATENA, Seconda Camera e Regionali-

smo nel dibattito costituzionale italiano, in A. PISANESCHI - L. VIOLINI (a cura di), Poteri, ga-

ranzie e diritti a sessanta anni dalla Costituzione. Scritti per Giovanni Grottanelli de’ Santi, Mi-

lano 2007, 321 ss. 
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«direttamente rappresentativa» del territorio regionale6, o, nel quadro di una 
riforma più ampia che toccava organicamente diverse parti della II parte della 
Costituzione7, in un “Senato delle autonomie”8.  

                                                            
6 Il disegno di legge costituzionale A.S. 2544, nato dalla c.d. “bozza di Lorenzago” dal 

nome della località in cui si trovarono alcuni saggi della maggioranza di centrodestra 

nell’estate 2003, poi approvato in duplice deliberazione dal Parlamento nel corso della XIV 

Legislatura (e recante «Modifiche alla Parte II della Costituzione») ma infine bocciato in sede 

referendaria nel giugno 2006, oltre a voler introdurre un premierato forte, la devolution e la 

riforma della Corte costituzionale, intendeva trasformare il Senato in un “Senato federale”. 

All’art. 3 del progetto, modificativo dell’art. 57 Cost., si disponeva che «Il Senato federale 

della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto su base regionale». Si veda in merito, 

con tono critico, ritenendosi che «le singole proposte di revisione, lungi dall’essere espressione 

di un disegno, quale che sia, chiaro ed organico, siano piuttosto il frutto di spregiudicate con-

trattazioni e di puntuali, estemporanei e spesso funamboleschi compromessi tra le forze poli-

tiche” e trovando poi, in particolare quanto al senato federale, elemento di debolezza nell’as-

senza “di numero pari per tutte le Regioni», A. ANZON, La riforma del “federalismo” in bilico 

tra funambolismo e insensibilità costituzionale, in A. D’ATENA (a cura di), Regionalismo in bi-

lico. Tra attuazione e riforma della riforma del titolo V, Milano 2005, 173 ss. nonché più in gene-

rale, tra i molti, V. BALDINI, La proposta di riforma del Senato federale: un’abiura del modello-

Bundesrat?, in Quad. cost., 3/2004; G.M. SALERNO, Brevi note sulla composizione e sull’organiz-

zazione del Senato federale nel d.d.l. cost. approvato, con modificazioni, dalla Camera dei Depu-

tati, in Federalismi.it, 21/2004, www.federalismi.it; R. BIFULCO, Senato federale: dov’è finita la 

contestualità affievolita?, in www.associazionedeicostituzionalisti.it, 23 dicembre 2004 e T.E. 

FROSINI, Il Senato federale e i procedimenti legislativi: un “puzzle” costituzionale, in Federali-

smi.it, 8/2005, www.federalismi.it. 
7 Sull’ammissibilità di ampie revisioni organiche della Costituzione anche alla luce del 

referendum previsto dalla disposizione disciplinate la procedura aggravata di cui all’art. 138 

Cost., v., tra gli altri, R. ROMBOLI, Il referendum costituzionale nell’esperienza repubblicana e 
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Il fallimento in tutti questi casi è certamente adducibile, oltre che a ra-
gioni di compromessi non riusciti tra forze politiche, altresì alle conseguenze 
che le modifiche dell’assetto parlamentare inevitabilmente avrebbero avuto 
anche sulla forma di Stato, ma soprattutto su quella di governo.  

La divisione del Parlamento in due rami trova infatti il proprio fonda-
mento non soltanto nella struttura pluralistica dell’ordinamento italiano, 
come pure del resto si osservò in sede di elaborazione della Costituzione, lad-
dove ben si ritenne che i diversi interessi e punti di vista dovevano essere 
tenuti in considerazione nel processo legislativo per essere composti nell’unico 

                                                            

nelle prospettive di riforma dell'art. 138 Cost., in A. PISANESCHI - L. VIOLINI (a cura di), Po-

teri, garanzie e diritti a sessanta anni dalla Costituzione, cit., 573 ss. 
8 Come denominato nel disegno di legge costituzionale del 2014 («Disposizioni per il 

superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il con-

tenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del Cnel e la revisione 

del titolo V della parte seconda della Costituzione»), licenziato dal Consiglio dei ministri e 

approvato dal Parlamento il 12 aprile 2016 ma infine bocciato al referendum del 4 dicembre 

2016. Qui il nuovo Senato, ai sensi in particolare del proposto art. 55, rappresentava invero 

«le Istituzioni territoriali» andando a esercitare soprattutto, stante la scarsa partecipazione 

alla funzione legislativa, «funzione di raccordo» tra lo Stato e gli enti territoriali. In tono 

critico, sembrando il progetto volersi ispirare al modello austriaco del Bundesrat considerato 

debole, v. A. D’ATENA, Luci ed ombre della riforma costituzionale Renzi-Boschi, in Rivista 

AIC, 2/2015, 2, www.rivistaaic.it; R. BIN, Oltre il velo d’ignoranza. Venti questioni su Regioni 

e riforme costituzionali, in Le Regioni, 1/2015, 86 nonché, più in generale, M. DOGLIANI, La 

riforma costituzionale all’esame del Senato: rilievi critici, in ASTRID Rassegna, 15/2015, 

www.astrid-online.it/rassegna/. Sulla riforma, in considerazione in particolare del fatto che 

«tra composizione e funzioni vi è uno stretto legame di variabile dipendenza, dove le scelte 

in tema di composizione dovrebbero essere effetto delle funzioni assegnate all’organo, e non 

viceversa», v. pure A. PATRONI GRIFFI, Il “Senato delle autonomie”, un disegno in chiaro-

scuro, in www.confronticostituzionali.eu, 5 aprile 2014, 2 ss. 



 

 

 

 

 

Diritti regionali. Rivista di diritto delle autonomie territoriali 
(ISSN: 2465-2709) - n. 1/2020   290 

 

interesse generale della nazione9. Le ragioni dell’assetto bicamerale del Par-
lamento rinvengono anche e ancor prima le proprie radici nello stretto legame 
che il potere legislativo (e quindi la Seconda Camera medesima) si trova ad 
avere con la stessa forma di Stato nonché son quella di governo.  

Del resto, anche all’Assemblea costituente, la individuazione dei principi 
generali della forma dello Stato appariva come una «premessa necessaria» per 
la definizione dei profili organizzativi e di funzionamento dei «singoli poteri 
costituzionali, ed in particolare del potere legislativo»10. Il modo di forma-
zione in particolare del Senato si mostrava come anzitutto «uno dei riflessi 
costituzionali del riconoscimento delle Regioni come enti di diritto pubblico»: 
il Senato doveva cioè essere «una camera destinata, in prima linea, a rappre-
sentare l’organo nel quale l’indirizzo dell’attività politica e legislativa dello 
Stato si determina tenendo conto delle diverse esigenze regionali»11.  

Così, in questa logica che vuole peraltro un Parlamento dotato di un fonda-
mentale ruolo politico12, la scelta dei soggetti che devono essere rappresentati in 

                                                            
9 G. CONTI, Proposte su l’organizzazione costituzionale dello Stato, in La Costituzione della 

Repubblica nei lavori preparatori dell’Assemblea Costituente (Relazioni e proposte presentate 

nella Commissione per la Costituzione - II Sottocommissione), Roma 1976.  
10 Secondo Mortati, invero, «la determinazione dei principi generali di forma dello Stato 

costituisce una premessa necessaria per le deliberazioni sull’organizzazione ed il funziona-

mento dei singoli poteri costituzionali, ed in particolare del potere legislativo»: C. MORTATI, 

Relazione sul potere legislativo, in La Costituzione della Repubblica nei lavori preparatori 

dell’Assemblea Costituente (Relazioni e proposte presentate nella Commissione per la Costitu-

zione - II Sottocommissione), cit. 
11 Così, ancora, G. CONTI, cit. 
12 Stante lo stretto rapporto che corre tra governo e parlamento nel caso della forma di 

governo parlamentare scelta dai costituenti. Sul punto e sull’assenza di un fondamento ra-

gionevole al bicameralismo scelto dai costituenti, v. G. FERRARA, Art. 55, in G. BRANCA (a 

cura di), Commentario della Costituzione (Le Camere), Bologna-Roma 1984, 5 ss. 
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particolare nella Seconda Camera, insieme alle modalità di selezione finisce in 
definitiva con il condizionare, all’interno di un assetto bicamerale costituente 
tutt’oggi un «nodo irrisolto» del sistema costituzionale13, non solo la composi-
zione ma anche la funzionalità dello stesso Senato entro la forma di governo.  

Senza voler entrare nella vexata quaestio della riforma costituzionale della 
Seconda Camera, ben ritenendosi necessaria una Camera rappresentativa 
delle Regioni in grado di offrire alla collaborazione tra centro e periferia una 
valida «sponda istituzionale»14, quello che preme rilevare in questo saggio è 
che in definitiva l’alterazione del numero prestabilito di componenti sembre-
rebbe recare con sé, oltre al segno di una possibile minore democrazia, una 
certa disparità di trattamento tra Regioni: in particolare sembrerebbe deter-
minarsi un forte squilibrio tra le rappresentanze di quelle soluzioni istituzio-
nali, pure ritenute necessarie15 perché individuate dal legislatore ancor prima 
della stesura della Carta costituzionale (come furono, ad esempio, i casi della 

                                                            
13 Così, di recente, G. TARLI BARBIERI, L’irrisolta problematicità del bicameralismo ita-

liano tra intenti riformistici e lacune normative, in Federalismi.it, 3/2019, www.federalismi.it. 

In verità, già all’indomani dall’approvazione della Carta costituzionale, Ruini criticò la 

scelta del bicameralismo paritario accolta in Costituzione: M. RUINI, Il Parlamento e la sua 

riforma. La Costituzione nella sua applicazione, Milano 1952, 63. 
14 Così A. D’ATENA, La riforma del regionalismo riformato. A proposito del testo licenziato 

dal Senato il 25 marzo 2004, in A. D’ATENA (a cura di), Regionalismo in bilico, cit., 198 ss. 
15 In questi termini, T. MARTINES - A. RUGGERI - C. SALAZAR, Lineamenti di diritto 

regionale, Milano 2002, 5 ss. A riprova di questa considerazione si pone peraltro il fatto che 

in una sola giornata si approvarono le leggi costituzionali di mero recepimento degli statuti 

regionali già esistenti. In merito, v. M. GORLANI, Articolazione territoriali dello stato e dina-

miche costituzionali, Milano 2004, 291 ss. 
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Sardegna, della Sicilia e della Valle d’Aosta16), con conseguenze anche sulla 
forma di Stato. 

 
 
2. Il dibattito in Assemblea costituente. La rappresentanza degli interessi e 

la Seconda Camera 
 
In una logica che si rivela in grado di differenziare le due Camere in ragione 

unicamente della diversa rappresentazione dello stesso fondamento popolare, 
decisivo si rivela, stante una «base regionale» solo in nuce collegata al previsto 
decentramento territoriale17, il criterio di formazione del Senato nonché, ovvia-
mente, il sistema elettorale18. Tralasciando l’analisi di quest’ultimo elemento per 
ragioni di economia di spazio e non già per minore importanza, non  

                                                            
16 Invero, con i regi decreti-legge 27 gennaio 1944, n. 21, 16 marzo 1944, n. 90 e 18 marzo 

1944, n. 91 si sono creati gli Alti Commissariati per la Sardegna e per la Sicilia, assistiti rispet-

tivamente da una Giunta consultiva trasformata poi in Consulta regionale; col decreto legisla-

tivo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545 si è dato uno speciale ordinamento alla Val d’Ao-

sta; col regio decreto-legge 15 maggio 1946, n. 455 è stato approvato lo Statuto della Regione 

Siciliana. 
17 Cfr. E. CHELI, Bicameralismo, in Dig./Pubbl., II (1987), 323 ss. Durante i lavori co-

stituenti, pur volendosi distinguere le due Camere in virtù della costituzione di un Senato 

quale sede delle istanze regionalistiche, la scomparsa, tra l’altro, dell’idea di una quota di 

senatori eletti direttamente dai Consigli regionali finì con il ridurre la «base regionale» a 

mero strumento classificatore di collegi e circoscrizioni.  
18 L’idea di voler contrapporre e controbilanciare due Camere all’interno della stessa 

struttura parlamentare porta a ricercare, ad avviso di Cheli, gli «elementi di differenziazione 

tra le due Camere essenzialmente sul terreno elettorale, in modo da consentire due “rappre-

sentazioni” diverse e, al limite, contrapposte della stessa base popolare»: E. CHELI, Bicame-

ralismo, cit., 323.  
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configurandosi certamente questo come una «variabile indipendente»19 della 
forma di Stato e di governo20, può essere allora interessante verificare il ragiona-
mento seguito in Assemblea costituente ai fini della formazione della Seconda 
Camera.  

Si deve porre in evidenza, a una prima lettura superficiale delle disposi-
zioni costituzionali originarie, innanzitutto una differenza di trattamento tra 
le due Camere quanto ai numeri prestabiliti.  

Sintomatico della particolare garanzia che si intese riservare ai rappre-
sentanti della Seconda Camera, alla luce della forma di governo che si andava 
delineando, può essere ritenuto il fatto che la Carta costituzionale licenziata, 
se non prevedeva inizialmente, agli artt. 56 e 57, un numero fisso di parla-
mentari, tiene invece in particolare considerazione la tutela della rappresen-
tanza degli interessi regionali in Senato, al punto da prevedere come unico 
numero determinato, sia pure minimo, quello dei senatori.  

Nella formulazione originaria proposta dall’Assemblea costituente si stabi-
liva invero semplicemente un rapporto numerico costante tra gli abitanti e gli 
eletti, così da consentire il mutare del numero dei parlamentari al variare della 

                                                            
19 Cfr. M. VOLPI, Considerazioni conclusive, in OLIVIERO M - VOLPI M. (a cura), I sistemi 

elettorali e democrazie, Torino 2007, 419 ss. 
20 Del resto, è indubbia la sua capacità di influenzare la forma di Stato e la forma di go-

verno come evidente da lungo tempo, tant’è che «130 anni fa già si parlava in Francia della 

legge elettorale come loi matrice»: così C. FUSARO, La legge elettorale e la forma di governo regio-

nale, in A. BARBERA - L. CALIFANO (a cura di), Saggi e materiali di diritto regionale, Rimini 

1997, 223 ss. V. anche F. LANCHESTER, Sistemi elettorali e forma di governo, Bologna 1981, 236 

laddove si afferma che «il sistema elettorale nel suo complesso costituisce uno strumento che 

non incide solo sull’ordinamento, ma anche sulla qualità dell’ordinamento, caratterizzando il 

tipo di regime esistente e il funzionamento della forma di governo […]». 
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popolazione, laddove fu solo in seguito, con la legge costituzionale del 196321, che 
si giunse al numero fisso, noto e attualmente ridotto, dei deputati e senatori elet-
tivi (divenuto in quest’ultimo caso la metà di quelli della Camera, fissati in 630, 
e coincidente con 315 senatori elettivi22, a prescindere dalla popolazione).  

Connessa alla questione dei «fini politici»23 e quindi della funzione che la 
Seconda Camera avrebbe dovuto avere – se ritardatrice e di controllo della 
prima oppure di integrazione della rappresentanza – non poteva non essere 
la formazione e composizione del Senato. La necessità di garantire un’ade-
guata rappresentanza regionale in Senato fu infatti oggetto di lunghe discus-
sioni in sede di elaborazione del progetto costituzionale, ritenendosi peraltro 
in generale poco opportuna «in un regime democratico» la riduzione eccessiva 
del numero dei rappresentanti, «perché a tutti deve esser dato il modo di far 
sentire la loro voce»24 e volendosi al contempo evitare di «far sorgere il so-
spetto», con l’eventuale riduzione di tale numero, «di essere animati dal pro-
posito di soffocare la volontà delle minoranze»25. 

                                                            
21 Legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2, recante «Modificazioni agli articoli 56, 57 

e 60 della Costituzione». 
22 Secondo il modificato art. 59, in Senato siedono anche fino a 5 senatori a vita nomi-

nati dal Presidente della Repubblica nonché i Senatori di diritto, cioè gli ex presidenti della 

Repubblica. 
23 Così C. MORTATI, Atti dell’Assemblea Costituente, Commissione per la Costituzione, 

Seconda Sottocommissione, seduta del 1° agosto 1946. 
24 Così il costituente V. LA ROCCA, Commissione per la Costituzione, Seconda 

Sottocommissione, seduta del 18 settembre 1946, reperibile online all’indirizzo: 

http://legislature.camera.it/_dati/costituente/lavori/II_Sottocommissione/sed016/sed016nc.pdf. 
25 Ancora V. LA ROCCA, op. cit. 
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Esclusasi in maniera decisa l’ipotesi di un’investitura di funzioni rappre-
sentative “dall’alto” perché considerata antidemocratica26, si giunse a rite-
nere che la seconda Camera, quale non mero «contraltare della prima», 
avrebbe dovuto non solo rappresentare i cittadini ma riflettere anche le esi-
genze regionali e i relativi interessi. La stessa base popolare della prima Ca-
mera doveva cioè intervenire alla formazione della seconda, tuttavia in una 
veste diversa: come rappresentanti, cioè, di interessi.  

Particolare attenzione fu dedicata allora al “criterio” di tutela della rap-
presentanza regionale, laddove sin da subito si scartò l’opzione di un’assegna-
zione “secca” alla Regione del numero di senatori discendente dal rapporto 
tra il quoziente e gli abitanti, a prescindere da meccanismi tesi a riequilibrare 
eventuali svantaggi. Il Senato, inteso come l’organo rappresentante del 
nuovo ente che si andava a istituire – appunto la Regione – non poteva non 
tener conto di eventuali diversità e peculiarità regionali. 

L’idea era quella che la seconda Camera, a differenza della prima eletta in 
modo indifferenziato, rispondesse alla necessità di integrare la rappresentanza 
politica con quella territoriale in modo da rispecchiare anche «la realtà sociale 
nelle sue varie articolazioni e tutti gli interessi politicamente rilevanti»27,  

                                                            
26 In questi termini l’approvato ordine del giorno degli onorevoli La Rocca, Grieco e 

altri, relativo alla formazione della Seconda Camera laddove si proclamava: «La seconda 

Sottocommissione, considerando che ogni investitura di funzioni rappresentative dall’alto 

contraddice risolutamente ai più elementari principî di una democrazia, delibera che la se-

conda Camera abbia origine esclusivamente elettiva» (Commissione per la Costituzione, Se-

conda Sottocommissione, seduta del 26 settembre 1946). 
27 Questa l’espressione utilizzata nell’ordine del giorno, poi non accolto, proposto nella 

seduta dell’Assemblea costituente del 23 settembre 1947, da Piccioni e Moro, laddove si stabi-

liva che: «L’Assemblea Costituente, considerato che l’esistenza di una seconda Camera ac-

canto a quella eletta a suffragio universale indifferenziato risponde alla necessità di integrare 

la rappresentanza politica, in modo che essa rispecchi la realtà sociale nelle sue varie  
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interessi rappresentati da categorie da intendere tuttavia non già nel loro 
aspetto nazionale o corporativo28 ma come rispondenti «alle caratteristiche pe-
culiari delle singole Regioni»29. La composizione regionale del Senato sem-
brava doversi basare allora, oltre che sul concetto territoriale, sul principio 
delle categorie di interessi: non soltanto la rappresentanza politica, ma anche 
rappresentanza delle forze produttive – come poteva essere il caso, citandolo 

                                                            

articolazioni e tutti gli interessi politicamente rilevanti ed assicuri inoltre al lavoro legislativo, 

divenuto sempre più tecnicamente qualificato, il concorso di speciali competenze, ritiene che 

queste finalità si raggiungono, chiamando a partecipare alla seconda Camera i gruppi, nei 

quali spontaneamente si ordinano le attività sociali; che tale rappresentanza deve essere rea-

lizzata – secondo un criterio di ripartizione a base territoriale regionale – con metodo demo-

cratico, mediante elezioni a doppio grado alle quali concorrano tutti gli appartenenti alle ca-

tegorie sociali e in modo da promuovere la coordinazione degli interessi dei gruppi con l’inte-

resse generale; che la ripartizione dei seggi deve obbedire di massima al criterio della propor-

zione con l’entità numerica delle categorie ed insieme a quello della maggiore responsabilità 

del lavoro qualificato». 
28 Intese non già come «corporativizzate, come vorrebbe l’onorevole Mortati, perché ciò 

implicherebbe il ritorno al sistema dei cittadini incasellati nelle organizzazioni secondo i 

principî del corporativismo”. Così G. CONTI, Intervento, in Commissione per la Costituzione 

- Seconda Sottocommissione, Discussione sull'organizzazione costituzionale dello Stato, seduta 

del 24 settembre 1946. 
29 Così A. PICCIONI, Intervento, in Assemblea costituente, seduta del 23 settembre 1947, 

laddove si aggiungeva «che doveva essere salvaguardato in pieno il carattere democratico, 

cioè elettivo, della rappresentanza delle categorie in ciascuna Regione, attraverso una forma 

di elezione di secondo grado». Si ammetteva pure però che non era possibile attuare subito 

questo progetto, dovendosi «prima di tutto, sperimentare il modo di realizzazione anche di 

taluni principî di carattere sociale già fissati nella Carta costituzionale, e bisognava precisare 

meglio, in un periodo di tempo sufficiente, quella che è la varia articolazione delle principali 

categorie produttive, rappresentanti degli interessi politicamente rilevanti del Paese». 
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ad esempio, della Sardegna con l’agricoltura e la pastorizia – e nondimeno delle 
esigenze culturali. Di non facile e immediata attuazione si rivelò tuttavia la 
determinazione del criterio della rappresentanza della categoria di tali inte-
ressi: lungamente discussa, la decisione fu rinviata a un secondo momento at-
traverso la proposta di una norma transitoria tuttavia alla fine non accolta.  

In ogni caso, giacché le Regioni più popolose avrebbero avuto esigenze 
maggiori delle più piccole, con la necessità di un quantitativo di rappresen-
tanza maggiore, sembrava fuori di ogni dubbio e discussione l’idea di appor-
tare piccole rettifiche a vantaggio delle regioni meno popolate e più povere 
per rafforzarne il peso politico rispetto alle grandi. 

Le possibilità che si presentarono a tal fine furono allora due: quella di pre-
vedere un numero di senatori minimo, garantito indipendentemente dal rap-
porto tra quoziente e numero degli abitanti e comunque in grado di riequili-
brare gli svantaggi da ciò derivanti per favorire la rappresentanza di interessi 
produttivi e soprattutto culturali, oppure, in alternativa a questa ipotesi, 
l’idea, pure a lungo presa in considerazione, di accordare a ogni Regione un 
numero fisso di senatori, sorta di numero base di partenza al quale aggiungere 
il numero variabile derivante dal rapporto tra il quoziente e il numero degli 
abitanti. Proprio quest’ultima proposta fu recepita inizialmente dalla Commis-
sione: al criterio della proporzionale si intese aggiungere, per stabilire un con-
traltare allo stesso, il principio del numero fisso minimo di seggi per ogni Re-
gione – stabilito in cinque – come del resto diverse costituzioni basate su un 
ordinamento regionale all’epoca prevedevano. Il fine era sempre quello di voler 
evitare inique disparità di trattamento tra Regioni, ben osservandosi ad esem-
pio che adottando «il numero minimo fisso di 5 seggi per ogni regione, le regioni 
del Nord fino all’Umbria, Lazio escluso, avrebbero il 46 per cento dei seggi, 
anziché il 55 che avrebbero qualora si facesse riferimento soltanto al numero 
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degli abitanti. Adottando invece un numero minimo fisso di tre seggi, la per-
centuale si eleverebbe al 49 per cento»30. 

Alla luce di questo ragionamento, il quoziente proporzionale non poteva 
non essere considerato un elemento rilevante: ovvero, una «questione pregiu-
diziale»31 rispetto allo stesso problema del “correttivo” della rappresentanza 
regionale in Senato.  

Fu solo in Assemblea costituente che si giunse così, dopo lungo dibattito, 
alla determinazione di tale quoziente, individuandolo in un deputato ogni 
80.000 abitanti (o frazione superiore a 40.000 abitanti) e per ogni Regione un 
senatore ogni 200.000 abitanti (o frazione superiore a 100.000 abitanti). A 
differenza di quanto si decise in Commissione32, si optò tuttavia in ultimo per 
un numero minimo di senatori per ogni Regione anziché fisso. Per quanto 
differenti i due sistemi, la comune finalità, secondo Mortati (che pure propose 
la sostituzione del numero fisso con quello minimo), sarebbe stata sempre 
quella di compensare la “sproporzione” di rappresentanza regionale, deter-
minata dal dato demografico e così «di rafforzare il peso politico delle piccole 
regioni di fronte alle grandi»33, in particolare di cinque Regioni – ossia, a 

                                                            
30 Così U. NOBILE, Intervento, in Commissione per la Costituzione - Seconda Sottocom-

missione, Discussione sull’organizzazione costituzionale dello Stato, seduta del 5 novembre 1946. 
31 In questi termini U. TERRACINI, Intervento, in Assemblea costituente, seduta pome-

ridiana dell’8 ottobre 1947. 
32 Il secondo comma dell’art. 55 del Progetto approvato dalla Sottocommissione stabi-

liva che: «A ciascuna regione è attribuito, oltre ad un numero fisso di cinque senatori, un 

senatore per duecentomila abitanti o per frazione superiore a centomila. La Valle d’Aosta 

ha un solo senatore. Nessuna regione può avere un numero di senatori maggiore di quello di 

deputati che manda all’altra Camera». 
33 Così C. MORTATI, Intervento, in Assemblea costituente, seduta pomeridiana dell’8 ot-

tobre 1947, laddove illustrò il suo emendamento sostitutivo dell’art. 55 del Progetto. Di 
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quell’epoca, «Venezia Tridentina34, Friuli, Lucania, Umbria e Sardegna»35 – 
laddove la composizione totale del Senato sarebbe stata aumentata «solo di 
poche unità», senza gravi turbamenti politici.  

L’intento insomma, manifestato chiaramente ancora da Mortati, era 
quello di voler accordare «un riconoscimento di quella che può essere l’esi-
genza delle piccole Regioni, e specialmente delle piccole Regioni del Sud, ad 
avere un potenziamento, sia pure modesto e più simbolico che sostanziale, 
della loro influenza politica in questo Senato che, per quanto ridotto nel suo 
aspetto regionalistico, pur tuttavia conserva un legame con la struttura re-
gionale, e quindi è il rappresentante di questo nuovo ente che abbiamo costi-
tuito»36. Tale risultato, così pure appariva, si sarebbe potuto ottenere meglio 
col numero minimo piuttosto che con quello fisso da attribuire,  

                                                            

recente sul punto, v. C. PINELLI, Sull’elezione del Senato “a base regionale”, in Rivista AIC, 

1/2017, 6 ss., www.rivistaaic.it. 
34 Nel Comitato di redazione per l’autonomia regionale, come anche nella Seconda Sot-

tocommissione, si è sempre fatto riferimento a una Regione Tridentina e a quella dell’Alto 

Adige. Solo nelle ultime sedute riguardanti l’allora art. 22 del Progetto della Seconda Sot-

tocommissione, discusso in particolare il 16 dicembre 1946, si giunse alla denominazione 

«Trentino-Alto Adige» come poi accolta dall’art. 131 Cost. e modificata dall’art. 2 della l. 

cost. 18 ottobre 2001, n. 3 in «Trentino-Alto Adige/Südtirol», ma solo nell’art. 116 Cost. 
35 Nell’art. 131 Cost. vi era un’unica Regione con il nome «Abruzzi e Molise» che insieme 

aveva più abitanti della Sardegna. Il Molise non beneficiò perciò del numero minimo se non 

a partire dall’art. 1 della legge cost. 27 dicembre 1963, n. 3, allorché si istituì la Regione 

Molise. Peraltro nello stesso anno, con legge costituzionale n. 1, si provvide a istituire il 

Friuli-Venezia Giulia. Sul Molise, per un quadro generale, si v.: M.DELLA MORTE e G. ME-

LONI (a cura di), Lineamenti di diritto costituzionale della Regione Molise, Torino, 2017. 
36 Ancora C. MORTATI, Intervento, cit. 
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indifferentemente a tutte le Regioni, grandi o piccole che fossero37e da ag-
giungere a quello proporzionale, finendo così in realtà con il favorire le Re-
gioni più popolose. 

In questa nuova ottica si giunse così infine alla definizione, insieme agli 
altri, del comma 3 dell’art. 57 Cost., laddove si stabiliva che, a prescindere 
dalla popolazione, nessuna Regione poteva avere meno di sei senatori, fatta 
eccezione per la Valle d’Aosta a cui, considerato il limitato peso demografico, 
doveva essere assicurato sempre un seggio. In questa logica, l’elezione della 
Camera dei senatori su «base regionale» doveva essere realizzata così anche 
attraverso la correzione del numero di senatori attribuiti a ogni Regione38. 

Dopo circa un ventennio, a fronte dell’aumento della popolazione, la revi-
sione costituzionale del 1963, oltre a introdurre un numero fisso dei componenti 
delle due Camere, modificò peraltro anche il numero minimo dei senatori, al-
zandolo a sette e lasciando inalterata l’eccezione della Valle d’Aosta con il suo 
unico senatore. A quest’ultimo caso eccezionale si aggiunse tuttavia, stante la 
nuova istituzione pure consentita dalla norma costituzionale transitoria39, la 
Regione del Molise cui ne dovevano essere garantiti invece due.  

                                                            
37 Così Ruini circa le decisioni del Comitato e le diverse soluzioni prospettate, laddove 

si osservava che si era pensato inizialmente di sostituire il sistema del numero fisso aggiun-

tivo con quello del numero minimo giacché si era ritenuto che «se il motivo era di avvantag-

giare le Regioni più piccole, il risultato si otteneva meglio e più efficacemente col numero 

minimo per esse che coll’aggiungere un numero fisso a tutte le regioni grosse e piccole». (M. 

RUINI, Intervento, in Assemblea costituente, seduta pomeridiana del 25 settembre 1947). 
38 Sul punto, vedi l’attenta analisi di D. ARGONDIZZO, Il sistema elettorale del Senato 

italiano nel dibattito all’Assemblea Costituente, in ASTRID Rassegna, 140/2010, www.astrid-

online.it/rassegna/. 
39 La XI disposizione transitoria della Costituzione consentiva di variare l’elenco di cui 

all’art. 131, entro il termine di cinque anni dalla sua adozione, poi prorogato con legge co-

stituzionale 18 marzo 1958, n. 1, creando Regioni con popolazione anche inferiore al  
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3. La recente riforma costituzionale  
 
Nuovi cambiamenti si devono registrare ancora oggi.  
A seguito della modifica costituzionale di riduzione del numero dei parla-

mentari del 36,50% muta, invero, il numero medio di abitanti per ciascun 
parlamentare eletto: per la Camera dei deputati, secondo lo studio che accom-
pagnava la proposta di revisione costituzionale, il rapporto aumenta da 
96.006 a 151.210 mentre il numero medio di abitanti per ciascun senatore 
cresce, a sua volta, da 188.424 a 302.42040, con evidenti conseguenze quanto 
alla rappresentatività. Si abbassa notevolmente poi anche la soglia numerica 
minima di senatori, stabilendosi al comma 3 dell’art. 57 Cost. che: «Nessuna 
Regione o Provincia autonoma può avere un numero di senatori inferiore a 
tre; il Molise ne ha due, la Valle d’Aosta uno». 

Salta immediata agli occhi qui, insieme alla riduzione dei “numeri”, la “no-
vità” derivante dall’equiparazione delle Province autonome alle Regioni ma an-
che l’assenza di qualunque coordinamento col comma 1 dello stesso articolo che 
resta immutato, continuando a prevedere che il Senato è «eletto a base regio-
nale». Nella stessa direzione sembra andare peraltro pure il novellato comma 4, 
sempre dell’art. 57 Cost., laddove si stabilisce che la «ripartizione dei seggi tra le 
Regioni o le Province autonome, previa applicazione delle disposizioni del pre-
cedente comma, si effettua in proporzione alla loro popolazione, quale risulta 

                                                            

milione di abitanti di cui al successivo art. 132, fermo restando l’obbligo di sentire le popo-

lazioni interessate. In virtù di questa disposizione la legge costituzionale 27 dicembre 1963, 

n. 3 ha creato le Regioni di Abruzzo e Molise che prima costituivano un territorio unico. 
40 Dossier n. 71/6 del 7 ottobre 2019 dei Servizi studi delle Camere «Riduzione del nu-

mero dei parlamentari - A.C. 1585-B» - Elementi per l’esame in Assemblea, reperibile all’in-

dirizzo https://documenti.camera.it/Leg18/Dossier/Pdf/AC0167f.Pdf. 
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dall’ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti re-
sti». Qui le Province autonome, appena esentate dal comma 3 beneficiando del 
numero minimo di seggi, tornano a essere considerate in questa disposizione che 
tuttavia sembrerebbe riguardare, com’era del resto nel testo previgente, unica-
mente quelle Regioni che non beneficiano del numero minino di senatori, citan-
dosi ivi il solo criterio proporzionale.  

Alla lettura dell’art. 57 Cost. complessivo andrebbe aggiunta poi anche 
quella di altre disposizioni della Carta costituzionale. Resta infatti immutato 
il quadro delle Regioni elencate all’art. 131 Cost., laddove si annovera il Tren-
tino-Alto Adige tout court, senza alcun riferimento alle Province pure richia-
mate nell’art. 116 Cost., modificato nel 200141, ma ben specificandosi che non 
costituiscono entità separate, formando insieme la «Regione Trentino-Alto 
Adige/Südtirol». A conferma di questa lettura si pone del resto anche l’art. 114 
Cost., laddove si dispone in maniera chiara che organi costitutivi della «Re-
pubblica» sono le «province», ossia quelle ordinarie e non già quelle autonome. 

 
 
4. La lesione delle tutele minoritarie 
 
Da questo nuovo assetto sembrerebbero derivare allora diverse “asperità”.  
Insieme alla forte alterazione del rapporto rappresentativo fra elettori ed 

eletti, si possono infatti evidenziare “squilibri”, nel sistema costituzionale 
predeterminato e immutato, nel caso di tutte quelle circostanze che  

                                                            
41 In particolare dall’art. 2 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. 
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richiedono maggioranze qualificate42, come possono essere, ad esempio, l’ele-
zione del Presidente della Repubblica e la sua messa in stato di accusa43.  

Sembra emergere poi anche una differenza di trattamento, apparentemente 
priva di logicità, tra le stesse “storiche” Regioni con conseguenti problemi, in 
alcuni casi, anche quanto alla rappresentanza delle minoranze linguistiche.  

Il numero di senatori per Regioni (tra cui il Friuli-Venezia Giulia, 
Abruzzo, Umbria e Basilicata), prima dell’attuale ampliamento del rapporto 
rappresentante/popolazione assicurato dalla disposizione costituzionale di 
cui all’art. 57 – inizialmente con la riserva dei costituenti di almeno 6 e poi 
non meno di 7 seggi – vede oggi modifiche rilevanti: se alle prime due Regioni 
saranno attribuiti solo 4 seggi, alla Basilicata saranno garantiti avvantag-
giandola, stante l’aumento di una unità rispetto al numero medio della popo-
lazione, 3 seggi come peraltro all’Umbria.  

Di contro al Trentino-Alto Adige, pur risultando una Regione meno popo-
losa del Friuli-Venezia Giulia e dell’Abruzzo, spetteranno invece addirittura 6 
senatori, stante lo sdoppiamento nelle due Province autonome che sommano 
ciascuna i 3 seggi minimi. Questa modifica, oltre a comportare disparità ri-
spetto alle altre Province, finisce per aprire la via a problemi di  

                                                            
42 Su questo punto e sulla «compromissione sia della forma di governo, sia della forma 

di Stato che la riduzione preconizzata potrebbe comportare», v. P. COSTANZO, Quando i 

numeri manifestano principi ovvero della probabile incostituzionalità della riduzione dei parla-

mentari, in Consulta Online, 1/2020, 76 ss., www.giurcost.org. 
43 Sia consentito rinviare sul punto al mio La riforma costituzionale e la riduzione del 

numero dei parlamentari: verso un punto di svolta?, in Antidiplomatico.it, ottobre 2019. Sugli 

effetti di tipo sistemico a livello costituzionale ed elettorale che la riduzione del numero dei 

parlamentari comporta, v. P. CARROZZA, È solo una questione di numeri? Le proposte di ri-

forma degli artt. 56 e 57 Cost. per la riduzione dei parlamentari, in Diritto pubblico comparato 

ed europeo, n. 3, 2019, 81 ss. 
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«disproporzionalità» non poco rilevanti44. Nondimeno potrebbe dirsi peraltro 
per la Valle d’Aosta: seppure il seggio riservato sia ancora uno solo, al di sotto 
del quale non potendosi certamente andare, questa Regione, nell’ambito di un 
Parlamento che si va rivelando “a ranghi ridotti”, si vede aumentato in ma-
niera ingiustificata «ulteriormente il proprio tasso di incidenza nel contesto 
elettorale nazionale»45. Rispetto al Friuli-Venezia Giulia, si deve rilevare infine 
che altre Regioni, questa volta di diritto comune, come le Marche e la Liguria 
il cui numero di senatori dipendeva invece dalla popolazione, secondo il criterio 
generale dettato dall’art. 57, ultimo comma pregresso e nuovo, si trovano at-
tualmente a passare da otto rappresentanti a solo cinque seggi.  

Risulta infine, in base a questo progetto, ampliata notevolmente rispetto 
al passato l’escursione tra rappresentanza minima e rappresentanza mas-
sima, con un certo squilibrio tra le rappresentanze regionali non rilevabile 
neanche in quei sistemi federali che non prevedono il numero fisso come ad 
esempio quello austriaco: la quota percentuale di rappresentanza più bassa – 
in particolare della Basilicata, se si escludono i casi eccezionali della Valle 
d’Aosta e del Molise, nonché quello particolare del Trentino-Alto Adige – 
vede una popolazione media per seggio che si aggira intorno ai 180mila abi-
tanti, per sbalzare addirittura intorno ai 320mila in una dell’ipotesi di quota 
percentuale più alta quale può essere, tra le altre, quella della Campania. Ne 
deriverebbero, così, rispettivamente 3 seggi, nel caso della Basilicata e 18 nel 
caso campano. Nell’ordinamento federale austriaco, che mostra un’escur-
sione maggiore anche rispetto alla Germania, è invece di 3 a 1246. 

                                                            
44 Così G. TARLI BARBIERI, L’irrisolta problematicità, cit., 80 ss. 
45 L. TRUCCO, Audizione in merito al d.d.l. S. 881 su “Legge elettorale: per una determina-

zione dei collegi indipendente dal numero dei parlamentari” (Commissione Affari Costituzionali 

del Senato - giovedì 29 novembre 2018), in Consulta Online, 1/2019, 13 ss., www.giurcost.org. 
46 Se al primo comma dell’art. 34 della Costituzione austriaca si specifica che «nel Con-

siglio federale i Länder sono rappresentati in rapporto alla rispettiva popolazione secondo le 
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Di fronte a questo complesso quadro, trovandosi poco chiare le ragioni sot-
tese alle differenti situazioni, la generale impressione che emerge allora dalla 
lettura di quest’articolo costituzionale è che esso, lungi dall’essere espressione 
di un disegno razionalizzato volto a rispettare le esigenze di rappresentanza – 
specie delle minoranze – nel caso specifico delle caratteristiche delle Regioni in 
Senato, sia la conseguenza della mera volontà di ridurre dati numerici. 

La differenza di trattamento tra queste Regioni, volta a favorire alcune a 
dispetto di altre, in violazione dell’art. 3 della Costituzione – in particolare del 
comma 2 che prescrive l’adozione di norme che assumano connotazioni anche 
positive dirette a rimuovere situazioni di fatto da cui possono derivare conse-
guenze discriminatorie – si mostra ancora più evidente, come si anticipava, nel 
caso di specifiche regioni come il Friuli-Venezia Giulia. Quest’ultima Regione, 
al pari del Trentino-Alto Adige, si impegna a tutelare le minoranze linguistiche 
in ossequio a quanto previsto dallo stesso Statuto speciale del 1963 – in parti-
colare, qui l’articolo 3 garantisce la parità di diritti e trattamento a tutti i cit-
tadini, qualunque sia il gruppo linguistico al quale appartengono, con salva-
guardia delle rispettive caratteristiche etniche e culturali – nonché dalla legge 
statale n. 482/199947 disciplinante, in attuazione dell’art. 6 della Costituzione, 

                                                            

disposizioni seguenti», nel successivo comma si puntualizza che «il Land con maggior nu-

mero di abitanti invia dodici, ogni altro Land ne invia un numero corrispondente al rapporto 

fra la sua popolazione e quella del suddetto Land, ove i resti superiori alla metà valgono 

come intero. Ad ogni Land spetta in ogni caso una rappresentanza di almeno tre membri. 

Per ogni membro viene designato un supplente».  
47 Questa legge pone a carico della Repubblica l’onere di tutelare la lingua e la cultura 

delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene, croate e di quelle parlanti 

il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l’occitano e il sardo (art. 2). In merito, 

per un commento, si veda E. PALICI DI SUNI PRAT, La legge italiana sulla tutela delle mino-

ranze linguistiche storiche nel quadro europeo, in Dir. pubbl. comp. eur., 1/2000, 101 ss., nonché 

V. PIERGIGLI, Art. 6, in R. BIFULCO - A. CELOTTO - M. OLIVETTI (a cura di), Commentario 
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la protezione e la valorizzazione delle minoranze linguistiche storiche dell’Ita-
lia – ossia gli sloveni del Friuli-Venezia Giulia e i tedeschi del Trentino-Alto 
Adige – sino ad allora garantite da specifici accordi internazionali48. La tutela 
minoritaria costituisce invero un principio fondamentale per l’ordinamento co-
stituzionale italiano, consacrato espressamente dall’art. 6 Cost.49, che pure può 
ritenersi si ponga quale norma di specificazione dell’art. 3 Cost.50.  

                                                            

alla Costituzione, vol. I, Torino 2006, 155 ss. Sulla legge del 1999, nonché sulla possibile ri-

forma costituzionale volta a inserire nella Costituzione un richiamo espresso alla lingua ita-

liana, v. M.C. GRISOLIA, La lingua italiana: un valore da tutelare? Problemi e prospettive, in 

P. CARETTI - G. MOBILIO (a cura di), La lingua come fattore di integrazione sociale e politica. 

Atti del convegno di Firenze, 18 mar. 2016, Torino 2016, spec. 23 ss. 
48 Si pensi al Patto sui diritti civili e politici del 1966, ratificato con legge n. 881/1977, che 

contiene una specifica clausola per la tutela positiva degli appartenenti alle minoranze etniche, 

linguistiche e religiose (art. 27); alla Dichiarazione ONU sui diritti delle persone appartenenti 

alle minoranze nazionali o etniche, religiose e linguistiche (1992); soprattutto, a livello regio-

nale, alla Carta europea delle lingue regionali o minoritarie adottata dal Consiglio d’Europa il 

5 novembre 1992, firmata nel 2000 ma non ancora ratificata dall’Italia, e alla Convenzione-

quadro per la protezione delle minoranze nazionali (1995), ratificata con legge 28 agosto 1997, 

n. 302. Lo Stato italiano ha ratificato e reso esecutiva pure la Convenzione sulla protezione e 

la promozione delle diversità delle espressioni culturali (Parigi, 2005) con legge 19 febbraio 

2007, n. 19. 
49 Nel progetto costituzionale iniziale, redatto dalla Commissione dei settantacinque, 

non era prevista alcuna disposizione specifica a tutela delle minoranze linguistiche, ritenen-

dosi sufficiente a tal fine l’art. 3 Cost. Solo in un secondo momento, in Assemblea, su propo-

sta del costituente Codignola, venne introdotta tale disposizione decidendosi, in ultimo, di 

rubricarla tra i principi fondamentali. V., più in generale, V. PIERGIGLI, Art. 6, cit.  
50 Così, A. PIZZORUSSO, Art. 6, in G. BRANCA (a cura di), Commentario della Costituzione 

(Principi fondamentali), Bologna-Roma 1975, 296 ss. 
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«Tale principio», come più volte asserito anche dalla Corte costituzionale 
in diverse sentenze51, «rappresenta un superamento delle concezioni dello Stato 
nazionale chiuso dell’ottocento e un rovesciamento di grande portata politica 
e culturale, rispetto all’atteggiamento nazionalistico manifestato dal fascismo» 
e ben si connette «con altri principi, talora definiti “supremi”, che qualificano 
indefettibilmente e necessariamente l’ordinamento vigente»52.  

Tuttavia, il Friuli-Venezia Giulia, pur tutelando le minoranze linguisti-
che53 – individuate nel caso specifico dalla legge del 1999 nelle popolazioni 
slovene, germaniche e in quelle parlanti il friulano – vedrà una forte riduzione 
in Senato, rispetto alle altre storiche Regioni, compreso il Trentino-Alto 
Adige, dei propri rappresentanti, con una prevedibile conseguenziale lesione 
per la rappresentanza anche delle minoranze linguistiche. Ciò sebbene peral-
tro tale Regione si preoccupi, al pari del Trentino, di garantire la rappresen-
tanza delle minoranze. La legge statale del 200154, in armonia con quella con-
cezione della giurisprudenza costituzionale che vuole il legislatore statale 
chiamato in prima linea a scegliere «i modi e le forme della tutela da garantire 
alla minoranza linguistica slovena»55, specifica, riprendendo i contenuti della 
normativa del 1999, che deve essere assicurata la rappresentanza attraverso 
le «leggi elettorali per l’elezione del Senato della Repubblica e della Camera 
dei deputati», chiamate a dettare «norme per favorire l’accesso alla  

                                                            
51 Inizialmente, si veda Corte cost. nn. 768/1988, 261/1995 e 15/1996. 
52 Corte cost., 24 febbraio 1992, n. 62.  
53 Si veda, per un quadro sulla tutela della lingua in questa regione, L. MONTANARI - C. 

DRIGO, La tutela dei diritti, in L. MEZZETTI - E. D’ORLANDO (a cura di), Lineamenti di diritto 

costituzionale della regione Friuli Venezia Giulia, Torino 2018, 54 ss. 
54 Legge 23 febbraio 2001, n. 38, recante «Norme per la tutela della minoranza lingui-

stica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia». 
55 Corte cost., 11 febbraio 1982, n. 28, in Giur. cost., 1982, 247, con osservazioni di S. 

BARTOLE, Gli sloveni nel processo penale a Trieste, ivi, 249 ss. 



 

 

 

 

 

Diritti regionali. Rivista di diritto delle autonomie territoriali 
(ISSN: 2465-2709) - n. 1/2020   308 

 

rappresentanza di candidati appartenenti alla minoranza slovena» (art. 26). 
Soltanto però a favore della popolazione alto-atesina si stabilisce per l’indivi-
duazione dei collegi uninominali, in particolare nella legge n. 422/199156, pur 
non imponendosi soglie numeriche, «la modifica delle circoscrizioni elettorali 
per l’elezione del Senato allo scopo di favorire la partecipazione al Parla-
mento dei rappresentanti dei gruppi linguistici italiano e tedesco della pro-
vincia di Bolzano, in proporzione alla consistenza dei gruppi stessi»57. 

A giustificazione di questi diversi trattamenti assai favorevoli per il Tren-
tino-Alto Adige, non sembrano porsi neanche peraltro criteri quantitativi.  

La minoranza linguistica tedesca di Bolzano non si rivela infatti numeri-
camente più consistente di quella friulana, ma neanche di quella della Sarde-
gna che pure si ritrova oggi (a dispetto del passato che ne contava 8) con solo 
5 senatori assegnati: qui la minoranza linguistica, tutelata anch’essa con la 
legge n. 482/1999 e con protezione accordata da disposizione di attuazione dello 
statuto, è decisamente più grande di quella tedesca e rientra “territorialmente” 
in una Regione anche questa autonoma e pure meritevole della stessa forma di 
protezione con l’equiparazione, ai fini elettorali, per liste rappresentative di 

                                                            
56 Legge 30 dicembre 1991, n. 422 («Elezioni del Senato della Repubblica per l’attua-

zione della misura 111 a favore della popolazione alto-atesina»). 
57 Ancora G. TARLI BARBIERI, L’irrisolta problematicità, cit., 81. 
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minoranze linguistiche stabilita dal d.P.R. n. 361/1957 per l’elezione della Ca-
mera dei deputati58, applicabile anche al Senato59. 

 
 
5. Brevi riflessioni finali 
 
È da lungo tempo, almeno un ventennio, che si sollecitava da diverse parti 

la diminuzione del numero dei rappresentanti parlamentari. La riforma in atto 
sembra così aver il merito di riuscire a chiudere un dibattito che peraltro anima 
da molti anni non solo l’Italia, ma anche altre società come quella francese, lad-
dove in Europa l’Italia si presentava come il paese, dopo il Regno Unito (con i 
suoi circa 1432 parlamentari, di cui solo 650 eletti democraticamente), col mag-
gior numero di parlamentari (ben 945, senza contare i senatori a vita), seguito 
dalla Francia (925) e dalla Germania (778, numero comprensivo anche dei  

                                                            
58 Il d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 («Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme 

per la elezione della Camera dei deputati»), modificato dalla legge n. 165/2017, dispone, all’art. 

83, comma 1, lett. e), che l’ufficio centrale nazionale individua «le coalizioni di liste che ab-

biano conseguito sul piano nazionale almeno il 10 per cento dei voti validi espressi e che com-

prendano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per 

cento dei voti validi espressi ovvero una lista collegata rappresentativa di minoranze lingui-

stiche riconosciute, presentata esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui sta-

tuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze lin-

guistiche, che abbia conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione 

medesima […]». 
59 All’art. 27 d.lgs. 20 dicembre 1993, n. 533 si stabilisce che «Per l’esercizio del diritto di 

voto e per tutto ciò che non è disciplinato dal presente decreto si osservano, in quanto appli-

cabili, le disposizioni del testo unico delle leggi per l’elezione della Camera dei deputati, appro-

vato con decreto del Presidente della Repubblica del 30 marzo 1957, n. 361, e successive mo-

dificazioni». 
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componenti del Bundesrat, non propriamente seconda Camera, quindi difficil-
mente paragonabile al nostro Senato). Un numero particolarmente elevato, con-
siderato che l’Italia rispetto alla Francia e alla Germania è il Paese meno popo-
loso. 

Alla luce del quadro esaminato, tuttavia, considerata in particolare la di-
versa e migliore situazione in cui sembrerebbe venire a trovarsi, sotto il profilo 
della rappresentanza, soprattutto il Trentino-Alto Adige, non può non sorgere 
qualche perplessità sulle ragioni di una disparità di trattamento “territoriale”. 
Richiamato dalla stessa Corte costituzionale in un caso riguardante proprio la 
normativa adottata dallo stesso Friuli-Venezia Giulia per la promozione della 
lingua friulana60, il principio di territorialità e non già di personalità, peraltro, 
si pone a fondamento della stessa protezione delle minoranze linguistiche61.  

Questa differenziazione sembra finire allora per operare non solo tra Re-
gioni storiche, ma anche tra le stesse minoranze di lingua tutte egualmente 
riconosciute: ciò è senza dubbio tra la minoranza slovena del Friuli-Venezia 
Giulia e quelle appartenenti alla minoranza tedesca del Trentino-Alto Adige, 
entrambe beneficiarie di un regime giuridico di tutela a lungo rafforzato, ri-
spetto alle altre comunità alloglotte sino al 1999 non riconosciute62, quali  

                                                            
60 Legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29, recante «Norme per la tutela, valorizzazione 

e promozione della lingua friulana». 
61 Corte cost. 18 maggio 2009, n. 159. Per un commento, anche sul punto del criterio 

territoriale, v. R. TONIATTI, Pluralismo sostenibile e interesse nazionale all’identità linguistica 

posti a fondamento di “un nuovo modello di riparto delle competenze” legislative fra Stato e Re-

gioni, in Le Regioni, 5/2009, 1121 ss. nonché F. PALERMO, La Corte ‘applica’ il titolo V alle 

minoranze linguistiche e chiude alle Regioni, in Giur. cost., 3/2009, 1780 ss. 
62 Oltre alla distinzione, quale emerge dalla Carta costituzionale, tra minoranze linguisti-

che e gruppi minoritari di altra natura che troverebbero tutela in generale negli artt. 2 e 3 

Cost. (in merito A. PIZZORUSSO, Art. 6., cit., 307 ss.; A. CERRI, Libertà, eguaglianza, plurali-

smo nella problematica della garanzia delle minoranze, in Riv. trim. dir. pubbl., 2/1993, 311 ss.; 
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minoranze «super-protette»63 per ragioni storiche e politiche. Nondimeno è 
però per le più recenti, sotto il profilo del riconoscimento, minoranze sarde 
che pure si troveranno, come si diceva, in una posizione svantaggiata.  

L’autonomia speciale, riconosciuta dalla Costituzione64 a questi territori 
proprio per ragioni di tutela delle minoranze, sembra così vedere farsi spazio, 
tra le stesse regioni speciali, alcune regioni “super-speciali” come il Trentino-
Alto Adige, tornandosi a creare al contempo, questa volta però a livello co-
stituzionale, delle minoranze super-protette.  

A fronte di un restante assetto costituzionale immutato, quanto alle au-
tonomie, e di ragioni e di criteri non esplicitati, l’art. 57 Cost. da ultimo rifor-
mato sembra finire con il porre in evidenza, per così dire, talune  

                                                            

F. PALERMO - J. WOELK, Diritto costituzionale comparato dei gruppi e delle minoranze, Padova 

2011, 281 ss.), un’altra differenziazione, sviluppata dal legislatore statale nonché dalla Corte 

costituzionale, è quella che corre tra minoranze linguistiche riconosciute e non riconosciute: le 

prime, sino alla legge 482/1999, coincidevano con le minoranze nazionali delle regioni Valle 

d’Aosta, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia, mentre le seconde erano costituite dalle 

comunità alloglotte sparse in modo diffuso nel territorio nazionale che godono in una tutela 

più debole. Su quest’ultimo punto e più in generale, v. V. PIERGIGLI, Lingue minoritarie e 

identità culturali, Milano 2001. 
63 Così, E. PALICI DI SUNI PRAT, Intorno alle minoranze, Torino 2002, 33 ss. 
64 In particolare all’art. 116 Cost., comma 1, laddove anche nella versione novellata nel 

2001, se si è modificata la denominazione di alcune Regioni, si è lasciata praticamente im-

mutata la parte in cui si prevede che sono ad esse accordate «forme e condizioni particolari 

di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale». In dot-

trina italiana, ancor prima della pronuncia della Corte costituzionale, tenendo in considera-

zione soprattutto il caso della Germania e la giurisprudenza tedesca, F. BESOSTRI, Il con-

trollo materiale di costituzionalità sulle norme formalmente costituzionali nella RFT, tesi di 

laurea, Università degli Studi di Milano, 1969. 
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“contraddizioni” costituzionali65: non solo rispetto al principio di eguaglianza 
di fronte alla legge, garantito dall’art. 3, primo comma («Tutti i cittadini 
hanno pari dignità sociale e sono eguali di fronte alla legge, senza distinzioni 
[...] di lingua [...]»), e al principio di giustizia sociale e di pieno sviluppo della 
personalità umana nella vita comunitaria, di cui all’art. 3, secondo comma. 
A essere contraddetto sembrerebbe essere lo stesso art. 6 della Costituzione, 
volto a impedire qualsiasi forma di discriminazione basata sull’appartenenza 
a minoranze linguistiche, nonché infine l’art. 51 Cost. che pure garantisce, dal 
punto di vista della partecipazione attiva alla vita politica, a tutti i cittadini 
«condizioni di eguaglianza». Questi principi fondamentali dell’ordinamento 
costituzionale italiano non possono peraltro essere disattesi neanche qualora 
si trattasse di dare attuazione a norme di diritto internazionale66, quali quelle 

                                                            
65 Sulla possibilità di esprimersi sulla costituzionalità di leggi di revisioni della Carta 

costituzionale, si è espressa da lungo tempo anche la Corte costituzionale che si è dichiarata 

«competente a giudicare sulla conformità delle leggi di revisione costituzionale e delle altre 

leggi costituzionali anche nei confronti dei principi supremi dell’ordinamento costituzio-

nale». Corte cost. 29 dicembre 1988, n. 1146, in Giur. cost., 1988, 5565, con nota di S. BAR-

TOLE, La Corte pensa alle riforme istituzionali?  
66 Con sentenza n. 238 del 22 ottobre 2014, la Corte costituzionale fa valere per la prima 

volta i “controlimiti” che si oppongono all’introduzione nel nostro ordinamento di norme di 

altri ordinamenti, in particolare di quelle del diritto internazionale generalmente riconosciute, 

confliggenti con alcuni principi «irrinunciabili dell’assetto costituzionale dello Stato e, quindi, 

con i principi che sovraintendono alla tutela dei diritti fondamentali della persona […]», lad-

dove «in tali ipotesi spetta al giudice nazionale, ed in particolare esclusivamente a questa 

Corte, una verifica di compatibilità costituzionale, nel caso concreto, che garantisca l’intangi-

bilità di principi fondamentali dell’ordinamento interno ovvero ne riduca al minimo il sacrifi-

cio». Questa sentenza è stata largamente commentata in dottrina. Senza alcuna pretesa di 

esaustività, si possono ricordare, tra i primi commenti, R. BIN, L’adattamento dell’ordinamento 

italiano al diritto internazionale non scritto dopo la sent. n. 238/2014, Relazione al XX Convegno 
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derivanti dall’accordo De Gasperi-Gruber del 1946, a tutela delle minoranze 
linguistiche del Trentino-Alto Adige.  

                                                            

SIDI, Macerata, 5-6 giugno 2015, in Forum Quad. cost. - Rassegna, 2016, 1 ss., www.forumco-

stituzionale.it; R. CAPONI, Immunità dello Stato dalla giurisdizione, negoziato diplomatico e di-

ritto di azione nella vicenda delle pretese risarcitorie per i crimini nazisti, in Giur. cost., 5/2014, 

3908 ss.; B. CONFORTI, La Corte costituzionale e i diritti umani misconosciuti sul piano interna-

zionale, in Giur. cost., 5/2014, 3885 ss.; C. CUPELLI, Il problema della legalità penale. Segnali in 

controtendenza sulla crisi della riserva di legge, in Giur. cost., 1/2015, 181 ss.; P. DE SENA, Norme 

internazionali generali e principi costituzionali fondamentali, fra giudice comune e giudice costi-

tuzionale, in I diritti dell’uomo, 2/2014, 267 ss.; T. GROPPI, La Corte costituzionale e la storia 

profetica. Considerazioni a margine della sentenza n. 238/2014 della Corte costituzionale italiana, 

in Consulta Online, 1/2015, 1 ss., www.giurcost.org; M. LUCIANI, I controlimiti e l’eterogenesi dei 

fini, in Questione Giustizia, 1/2015, 84 ss.; C. PINELLI, Diritto alla difesa e immunità degli Stati 

dalla giurisdizione straniera sul risarcimento per danni da crimini di guerra e contro l’umanità, 

in Giur. cost., 5/2014, 3891 ss.; O. POLLICINO, From academia to the (constitutional) bench – 

Dal mondo accademico al banco (costituzionale), in Dir. pubbl. comp. eur., 4/2015, 1117 ss.; F. 

RIMOLI, Il diritto, la storia, la memoria. La Corte costituzionale e i crimini nazisti come para-

digma dell’irredimibile, in AIC - Oss. cost., 2/2015, 1 ss., www.osservatorioaic.it; A. RUGGERI, 

Conflitti tra norme internazionali consuetudinarie e Costituzione, atto secondo: quali i possibili 

“seguiti” della 238 del 2014?, in Consulta Online, 1/2015, 1 ss., www.giurcost.org; F. SALERNO, 

Giustizia costituzionale versus giustizia internazionale nell’applicazione del diritto internazionale 

generalmente riconosciuto, in Quad. cost., 1/2015, 33 ss.; A. SANDULLI, All’estremo limite dei 

controlimiti: la Corte costituzionale e l’ordine legale internazionale, in Foro it., 4/2015, I, 1166 ss.; 

G. SILVESTRI, Sovranità vs. Diritti fondamentali, in Questione Giustizia, 1/2015, 57 ss.; P. VE-

RONESI, «Stati alla sbarra»? Dopo la sentenza costituzionale n. 238 del 2014, in Quad. cost., 

3/2016, 485 ss. 
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Da questa revisione costituzionale non sembra in definitiva che si possa 
intravedere una vera e propria “riforma” del Parlamento67 o almeno non già 
nel senso di riuscire a trasformare il Senato in modo da collegare in maniera 
più efficace, come pure sembrava si volesse tentare in qualche precedente 
progetto di riforma, la composizione del Senato con l’articolazione regionale, 
esaltando la rappresentanza territoriale68. Seppure rispondente a criteri di-
versi e talora discrezionali rispetto a quella politica, la rappresentanza terri-
toriale non può invero configurarsi come iniqua senza ragioni e comunque 
con modifiche “al ribasso” rispetto alla rappresentanza politica69. Il taglio 
“lineare” non sembra peraltro tradursi neanche in una “elevazione” del Se-
nato in una Camera delle Regioni e delle autonomie territoriali pure auspicata 
dalla l. cost. n. 3/2001, laddove all’art. 11 ben si stabiliva che «sino alla revi-
sione delle norme del titolo I della parte seconda della Costituzione»70, la 
Commissione parlamentare per le questioni regionali ne suppliva il ruolo.  

                                                            
67 Cfr. C. FUSARO, Nota scritta nell’ambito delle audizioni in Ufficio di Presidenza, in 

relazione all’esame in sede referente dei ddl cost. n. 214 e conn. (riduzione del numero dei 

parlamentari), in ASTRID online, 21 novembre 2018, 2, www.astrid-online.it/rassegna/. 
68 In questo senso, ovvero sulla mancato tentativo di affrontare il tema della “parteci-

pazione di tipo diversa dei senatori”, v. F. CLEMENTI, Sulla proposta costituzionale di ridu-

zione del numero dei parlamentari: non sempre «less is more”, in Osservatoriosullefonti.it, 2019, 

30. 
69 Sulla differenza tra rappresentanza territoriale e politica, v. specificamente F. BER-

TOLINI, La riforma della Camera delle autonomie territoriali fra rappresentanza politica e rap-

presentanza territoriale, in S. MANGIAMELI (a cura di), Un Senato delle autonomie per l’Italia 

federale, Atti del Convegno di Roma, 20 febbraio 2003, Napoli, 49 ss. 
70 Cioè, «sino alla revisione delle norme del titolo I della parte seconda della Costitu-

zione, i regolamenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono preve-

dere la partecipazione di rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti 

locali alla Commissione parlamentare per le questioni regionali». Esprime in merito forti 
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Ci sembra piuttosto, stando al quadro che pare almeno al momento venirne 
fuori, che si trasformi in una Camera che finisce con il portare la voce soprat-
tutto di alcune Regioni e soltanto di quelle speciali autonomie territoriali, quali 
le Province autonome di Trento e di Bolzano. Questa voce si leverà più forte 
peraltro non solo all’interno del procedimento legislativo ordinario, ma anche 
– se si considera la modifica dei regolamenti parlamentari che questa riforma 
inevitabilmente comporterà – nelle Commissioni che pure devono rispecchiare 
la proporzione esistente in Assemblea tra tutti i Gruppi parlamentari e dove 
pure la partita del confronto democratico, giocata tra soggetti in numero squi-
librato e probabilmente ridotto, potrà essere chiusa definitivamente. 

                                                            

perplessità A. RUGGERI, La Commissione parlamentare per le questioni regionali, tra le forti 

delusioni del presente e la fitta nebbia del futuro, in Federalismi.it, 23/2005, www.federalismi.it. 

Quale “promessa” di un successivo riassetto, cfr. R. BIFULCO, In attesa della seconda Camera 

federale, in T. GROPPI - M. OLIVETTI (a cura di), La repubblica delle autonomie, Torino 2001, 

211, mentre di «impegno che il legislatore costituzionale ha preso con sé stesso» parla T.E. 

FROSINI, Federalismo e bicameralismo, Editoriale, in Federalismi.it, 14/2003, 6, www.federa-

lismi.it. A pochi anni di distanza dalla l. cost. n. 3/2001, si ebbe così un primo tentativo di 

riforma teso, tra l’altro, a modificare le norme del titolo I della parte seconda della Costitu-

zione, tuttavia naufragato a seguito del referendum costituzionale del 2006, come anche il 

secondo processo riformatore avviato negli anni 2014-2016. 
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GIACOMO D’AMICO 
 

Regionalismo differenziato, sistema finanziario e specialità regionale** 
 
 

Abstract (It.): lo scritto si propone di indagare sui profili finanziari del c.d. regionalismo 

differenziato, esaminando le proposte contenute nelle bozze di intesa del 2019 e il disegno di legge 

quadro elaborato dal Ministro per gli affari regionali. Dall’analisi di questi testi si deduce un 

forte rischio per la garanzia delle condizioni di equilibrio finanziario tra le varie Regioni e per il 

rispetto del principio di eguaglianza tra i cittadini. 

 

Abstract (En.): the following essay focuses on the financial profiles of the so-called 

differentiated regionalism, examining the drafts of agreements, written in 2019, and the draft 

framework law of Regional Affairs Minister. The examination of these drafts shows a serious 

risk of deepening economic inequity between Italian Regions and equality between citizens. 

 

 

SOMMARIO: 1. Considerazioni preliminari sul regionalismo “contrattato” delle Regioni 

speciali e su quello asimmetrico/differenziato delle Regioni ordinarie. – 2. Una questione di 

eguaglianza … in un contesto di forti incertezze e di assoluta precarietà. – 3. La “situazione 

di partenza” tra pregiudizi, luoghi comuni e paradossi della differenziazione. – 4. Gli “in-

                                                            
 Professore associato di Diritto costituzionale, Università degli Studi di Messina e as-

sistente di studio alla Corte costituzionale. 
 L’articolo costituisce la versione lievemente integrata della Relazione su Regionali-

smo differenziato, sistema finanziario e specialità regionale, al IV Convegno annuale della ri-

vista Diritti regionali - Rivista di diritto delle autonomie territoriali, svoltosi a Torino il 21 

giugno 2019 su Regionalismo differenziato e specialità regionale: problemi e prospettive. 
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ganni argomentativi” sul regionalismo differenziato e, in particolare, l’uso distorto del cri-

terio del residuo fiscale. – 5. I profili finanziari nelle bozze di intesa del febbraio-maggio 2019 

(Governo Conte I). – 6. La legge quadro sull’autonomia differenziata: dal diritto comune 

della specialità a quello della differenziazione. – 7. Conclusioni. 

 
 

1. Considerazioni preliminari sul regionalismo “contrattato” delle Regioni 
speciali e su quello asimmetrico/differenziato delle Regioni ordinarie 

 
«Il dibattito sull’autonomia differenziata richiesta dalle regioni Veneto, 

Lombardia e Emilia Romagna si sta svolgendo principalmente sul tema delle 
risorse finanziarie». Con questa frase, tanto semplice quanto efficace nella sua 
assertività, si apre il documento sulla spesa statale regionalizzata, pubblicato 
sul sito internet del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della 
Presidenza del Consiglio dei ministri, a conferma che il tema oggetto del pre-
sente scritto costituisce uno dei punti nevralgici delle proposte in tema di re-
gionalismo differenziato che sono state avanzate negli ultimi tre anni. D’altra 
parte, non c’è da stupirsi che, al netto di alcune questioni giuridiche di non 
secondario rilievo (come, ad es., quella relativa al ruolo del Parlamento con 
riguardo all’approvazione delle intese e alla loro durata), l’oggetto della trat-
tativa tra Stato e Regioni “differenziande” ruoti intorno alle risorse finanzia-
rie che queste ultime chiedono al primo al fine di poter finanziare le «ulteriori 
forme e condizioni particolari di autonomia». 

Nel presente lavoro ci si propone di riflettere sui profili finanziari delle 
proposte di regionalismo differenziato, prendendo le mosse – sia pure per mar-
carne le differenze – dalla contrattazione dell’autonomia finanziaria delle Re-
gioni speciali, che negli ultimi dieci anni ha sempre più caratterizzato i pro-
cessi di determinazione del contributo di questi enti alla finanza pubblica. 

Da questo punto di vista, la prospettiva di indagine del presente lavoro 
consente di operare – a parere di chi scrive – un interessante raffronto tra le 
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autonomie speciali e quelle che vogliono essere «un po’ speciali»1, e, in parti-
colare, tra la “stagione” degli accordi in materia finanziaria che ha riguardato 
i rapporti tra Stato e Regioni speciali nell’ultimo decennio2 e l’attuale fase 
caratterizzata dalle c.d. pre-intese tra lo Stato e alcune Regioni ordinarie, di 
cui si discute ormai da un paio di anni. 

Le differenze tra le due esperienze non sono, però, di poco conto: al di là 
del diverso fondamento costituzionale rinvenibile, nel primo caso, nel quadro 
statutario e, nel secondo, nell’art. 116, ultimo comma, Cost., la prima espe-
rienza si contraddistingue per una portata decisamente più limitata, seppure 
non meno rilevante dal punto di vista delle complessive ricadute economico-
finanziarie, mentre, la seconda, per una, almeno potenzialmente, ampia por-
tata, tale da stravolgere l’assetto delle competenze legislative e, forse anche, 
amministrative delle Regioni interessate. Si aggiunga che, mentre la prima 
esperienza o, più correttamente, le esperienze riconducibili al primo gruppo, 
cioè quelle relative ai rapporti tra Stato e Regioni speciali3, sono ormai rodate 
e non suscitano reazioni particolari4 (con l’unica eccezione, forse, del tanto 

                                                            
1 In questi termini G. CEREA, Audizione dinanzi alla Commissione parlamentare per le 

questioni regionali, resoconto stenografico della seduta di lunedì 1° aprile 2019, 6 (consulta-

bile in www.camera.it). 
2 Per un quadro esaustivo dell’assetto costituzionale della finanza regionale si veda G. 

RIVOSECCHI, Poteri, diritti e sistema finanziario tra centro e periferia, in Rivista AIC, 3/2019, 

10 luglio 2019, spec. 276 ss., www.rivistaaic.it. 
3 Pare preferibile parlare di “esperienze”, utilizzando quindi il plurale, perché non esiste 

un modello unitario di “accordi” e prima ancora di procedimento che conduce a questi ac-

cordi; parimenti, non esiste un’unica modalità di “recepimento” di questi accordi. 
4 Sebbene non siano mancate accese discussioni sulle modalità di “recepimento” di que-

sti accordi; con riferimento a una di queste vicende si rinvia agli scritti di A. PIRAINO, 

Un’intesa non può ignorare la Costituzione o uno Statuto speciale (A proposito dell’Accordo 

Stato-Regione siciliana del 20 giugno 2016 in materia di finanza pubblica), in Federalismi.it, 
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atteso accordo tra lo Stato e la Regione Sardegna di cui si dirà più avanti), la 
seconda tipologia di esperienze vive ancora la stagione di prima attuazione, 
con tutto ciò che ne consegue in termini di incertezze sulle diverse fasi proce-
dimentali e di perplessità sulla tenuta complessiva5 dell’iter tracciato dall’art. 
116, ultimo comma, Cost. 

In particolare, ciò che balza subito agli occhi di quest’ultimo procedi-
mento è la possibilità di una facile “strumentalizzazione” dello stesso, nel 
senso che, confidando nella maggioranza parlamentare di turno e nella sua 
capacità di approvare una legge ordinaria a maggioranza assoluta6, si può 
giungere a stravolgere in maniera significativa l’assetto costituzionale delle 
competenze legislative e amministrative di singole Regioni ordinarie senza 
che sia in alcun modo previsto l’intervento o il coinvolgimento delle altre. Al 
riguardo è significativo quanto affermato da Leopoldo Elia, nel corso di 

                                                            

15/2016, www.federalismi.it, e di G. VERDE, La rinnovata definizione dell’assetto della finanza 

e dei tributi della Regione Siciliana tra disposizioni di attuazione dello Statuto e decreto-legge, 

in Osservatoriosullefonti.it, 2/2016, www.osservatoriosullefonti.it. 
5 Se non addirittura di dubbi sulla conformità a Costituzione del procedimento ivi pre-

visto. 
6 Può essere utile ricordare che, in uno dei primi progetti che prevedevano una forma di 

regionalismo differenziato per le Regioni ordinarie (si allude al testo risultante dalla pro-

nuncia della Commissione parlamentare per le riforme costituzionali sugli emendamenti pre-

sentati, trasmesso alle Camere in data 4 novembre 1997), si disponeva, al riguardo, che 

«[c]on leggi costituzionali possono essere disciplinate forme e condizioni particolari di auto-

nomia anche per le altre Regioni» (art. 57, quarto comma, del progetto di legge costituzio-

nale). Dunque, solo con legge costituzionale sarebbe stato possibile introdurre forme ulte-

riori di autonomia. 
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un’audizione resa il 23 ottobre 20017, nella quale esprimeva molti dubbi sulla 
conformità ai principi fondamentali della Costituzione dell’art. 116, terzo 
comma, Cost., sottolineando la gravità di un procedimento che può portare a 
una revisione costituzionale «senza le garanzie dell’articolo 138 della Costitu-
zione, almeno nella misura in cui queste garanzie erano mantenute dalle leggi 
istitutive delle Bicamerali»8. Elia concludeva sul punto affermando: «questo 
regionalismo rischia di essere sì asimmetrico, ma a danno della Costituzione. 
Tutto ciò impone cautela; certo, questo regionalismo differenziato non è ob-
bligatorio ma è disponibile con eccessiva facilità. Peggio ancora se il procedi-
mento di revisione costituzionale venisse “scansato” con una disinvolta abi-
litazione offerta alle regioni per appropriarsi di materie ora di competenza 
esclusiva dello Stato». 

Edotti su questo possibile rischio, appare ancora più chiaro come la vera 
“trattativa”, su cui ruota la realizzazione del regionalismo differenziato, ri-
guardi, evidentemente, il “costo” di questo trasferimento di competenze, che 
può diventare particolarmente elevato se, come sembra, alcune Regioni sono 
intenzionate a chiedere la competenza legislativa piena su tutte le materie di 
potestà concorrente. 

In sintesi, dunque, agli accordi con i quali le singole Regioni speciali sta-
biliscono la misura, la modalità e le forme del loro concorso alla finanza pub-
blica per uno o più anni si contrappone un modello procedimentale che con-
sente a una Regione ordinaria, sulla base di un’intesa con lo Stato, stipulata 

                                                            
7 Consultabile in SENATO DELLA REPUBBLICA, 1a COMMISSIONE PERMANENTE (a cura 

di), Costituzione, Regioni e Autonomie Locali, Indagine conoscitiva Sugli effetti nell’ordina-

mento delle revisioni del Titolo V della Parte II della Costituzione, vol. I, Roma 2002, 7 ss. ma 

spec. 13 s.  
8 Con quest’ultimo richiamo Elia alludeva, tra l’altro, all’art. 57, quarto comma, del 

testo del progetto di legge costituzionale risultante dalla pronuncia della Commissione 

D’Alema sugli emendamenti, in precedenza citato. 
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magari approfittando dell’esistenza di una maggioranza parlamentare dello 
stesso colore politico, di determinare un radicale cambiamento dell’assetto 
delle competenze regionali con i conseguenti effetti finanziari, sicuramente in 
grado di resistere al tentativo di abrogazione o di modificazione operato da 
una legge ordinaria adottata senza una previa nuova intesa. Pertanto, l’unico 
modo per revocare questo assetto sembra essere quello di pervenire a una 
nuova intesa o, in ultima istanza, di approvare una legge costituzionale che 
finisca con il derogare al meccanismo dell’art. 116, ultimo comma, Cost.  

 
 
2. Una questione di eguaglianza … in un contesto di forti incertezze e di as-

soluta precarietà 
 
A quanto fin qui detto si aggiunga che, data la portata potenzialmente 

molto ampia della “specializzazione” ex art. 116, ultimo comma, Cost., que-
sta differenziazione può trasmodare in trattamenti fortemente diseguali tra i 
cittadini delle Regioni differenziate e quelli delle altre Regioni ordinarie. Al 
riguardo, però, occorre fare qualche precisazione. È inevitabile che l’esercizio 
di qualsivoglia forma di autonomia determini la possibilità di discipline e di 
trattamenti diversificati; peraltro, la Corte costituzionale ha costantemente 
affermato che «il riconoscimento stesso della competenza legislativa della Re-
gione comporta l’eventualità, legittima alla stregua del sistema costituzio-
nale, di una disciplina divergente da regione a regione, nei limiti dell’art. 117 
della Costituzione» (così sentenza n. 277 del 1995 e prima ancora sentenza n. 
447 del 1988; tra le più recenti, sentenze n. 241 del 2018, n. 119 e n. 84 del 
2019).  

Peraltro, non vi è dubbio che le questioni connesse al principio di egua-
glianza stiano alla base di qualsiasi forma di devoluzione o di decentramento 
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territoriale9; non a caso, nell’incipit di uno dei più noti atti di indipendenza 
di colonie dalla madrepatria (la Dichiarazione di Indipendenza di Philadel-
phia del 1776) si legge: «Noi teniamo per certo che queste verità siano di per 
se stesse evidenti: che tutti gli uomini sono creati eguali, che essi sono dotati 
dal loro Creatore di certi Diritti inalienabili, che tra questi vi siano la Vita, la 
Libertà ed il Perseguimento della Felicità. Che per assicurare questi diritti 
sono istituiti tra gli Uomini i Governi, i quali derivano i loro giusti poteri dal 
consenso dei governati» (corsivi aggiunti).  

Da ciò si deduce che non è affatto casuale che ogni rivendicazione di au-
tonomia sia accompagnata da una domanda di eguaglianza o nella forma di 
un eguale trattamento rispetto ad altre parti del territorio nazionale, ritenute 
meritevoli dello stesso trattamento, o nella forma di un trattamento diverso 
rispetto a contesti differenti. 

Non è dunque in discussione l’inevitabile diversificazione prodotta dal 
normale esercizio delle attribuzioni, riconducibili alle varie forme di autono-
mia; il rischio è, piuttosto, quello di una differenziazione costruita prescin-
dendo da una cornice unitaria, contrattata con il Governo nazionale in un 
contesto politico in cui quest’ultimo, di fatto, non si fa garante di tutte le au-
tonomie, comprese quelle che non siedono al tavolo della trattativa. Una si-
tuazione di questo tipo potrebbe, quindi, portare a una pericolosa accentua-
zione delle già profonde differenze esistenti tra le diverse parti del Paese10.  

Nella vicenda della differenziazione regionale, poi, le “rivendicazioni di 
eguaglianza” o di “diseguaglianza” si presentano sotto vari profili: ad esem-
pio, in termini di richiesta di discipline differenti per situazioni differenti nei 

                                                            
9 Sulla necessità di distinguere tra differenziazione delle unità e asimmetrie si rinvia a 

R. BIFULCO, Differenziazioni e asimmetrie nella teoria federale contemporanea, in questa Ri-

vista, 1/2020, spec. 160 ss., www.dirittiregionali.it. 
10 Cfr. M. ESPOSITO, Zero al Sud. La storia incredibile (e vera) dell’attuazione perversa del 

federalismo fiscale, Soveria Mannelli 2018, spec. 183 ss. 
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rapporti tra le Regioni che chiedono le «ulteriori forme e condizioni partico-
lari di autonomia» e le altre Regioni ordinarie; ed ancora, nel senso di recla-
mare trattamenti eguali (o analoghi) per situazioni eguali (o analoghe) nei 
rapporti tra le Regioni “differenziande” e quelle speciali. Ma non mancano 
anche le rivendicazioni di eguaglianza o di diseguaglianza da parte delle altre 
Regioni ordinarie (che chiedono di poter accedere, anch’esse, alla trattativa 
per la differenziazione) e delle Regioni speciali (che, invece, sottolineano le 
peculiari ragioni del loro status)11. Senza dimenticare, poi, che dietro le – o 
forse prima ancora delle – richieste di trattamenti eguali o diseguali, avanzate 
dagli enti regionali, ci sono analoghe istanze provenienti dai cittadini. 

In questo quadro di rivendicazioni di tutti contro tutti, la questione cru-
ciale, con specifico riferimento al tema del presente scritto, è quella che è stata 
definita in termini di rapporto tra «uso efficiente delle risorse pubbliche e 
principio di eguaglianza»12. 

L’estrema delicatezza di questi problemi è, se possibile, aggravata dalle 
forti incertezze e dalla perdurante sensazione di precarietà che connotano il 
percorso di attuazione del regionalismo differenziato. Si tratta, a ben vedere, 
di un inevitabile riflesso di quella caratteristica già rilevata da Elia, secondo 
cui «questo regionalismo differenziato […] è disponibile con eccessiva faci-
lità», al punto che se è eccessivamente facile “farlo” è altrettanto eccessiva-
mente facile “disfarlo”. In altre parole, se l’avvio di un percorso di questo 
tipo è fortemente condizionato dall’esistenza di una peculiare congiuntura 
politica è lecito attendersi che, al venir meno di quest’ultima, tutto il castello 
di sabbia si dissolva rapidamente. 

                                                            
11 In tal senso si segnala l’ordine del giorno approvato all’unanimità dall’Assemblea 

Regionale Siciliana nella seduta del 20 febbraio 2019. 
12 Così E. GROSSO, Relazione introduttiva, IV Convegno annuale della rivista Diritti re-

gionali - Rivista di diritto delle autonomie territoriali, svoltosi a Torino il 21 giugno 2019 su 

Regionalismo differenziato e specialità regionale: problemi e prospettive, in corso di stampa. 
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Passando alle specifiche ragioni di incertezza, già durante i lavori prepa-
ratori dell’art. 116, ultimo comma, Cost. ci si chiese, ad esempio, come an-
dasse concepito il ruolo del Parlamento rispetto al testo dell’intesa; in parti-
colare, ci si interrogò sulla rilevata contraddittorietà tra la previsione 
dell’«iniziativa della Regione interessata» e la necessità di un’intesa tra que-
sta e lo Stato, che potrebbe fortemente incidere sul testo originario di inizia-
tiva regionale. A questo interrogativo, che ha continuato a impegnare gli in-
terpreti financo in tempi recenti sotto il versante dell’emendabilità dell’in-
tesa13, si è offerta una risposta nel senso di ritenere che proprio la previsione 
dell’intesa tra Stato e Regione intendeva «garantire che la Regione propo-
nente sia messa in condizione di poter assentire anche sul testo finale, che 
potrebbe essere cambiato (rispetto alla proposta iniziale) nel corso dell’iter 
parlamentare»14.  

Ancor più interessante ai fini di questo scritto è l’altra questione oggetto 
di attenzione già durante i lavori preparatori; ci si chiese, infatti, come do-
vesse essere interpretata e, prima ancora, quale utilità avesse la clausola del 
«rispetto dei principi di cui all’articolo 119». Dall’iniziale sensazione di 
un’inutile “ridondanza” rispetto all’ovvietà di tale rispetto (da parte della 

                                                            
13 Cfr., tra i tanti, N. ZANON, Per un regionalismo differenziato: linee di sviluppo a Costi-

tuzione invariata e prospettive alla luce della revisione del Titolo V, in AA.VV., Problemi del 

federalismo, Milano 2001, 62; L. VIOLINI, L’autonomia delle Regioni italiane dopo i referen-

dum e le richieste di maggiori poteri ex art. 116, comma 3, Cost., in Rivista AIC, 4/2018, 331, 

www.rivistaaic.it; D. GIROTTO, L’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario. 

Tentativi di attuazione dell’art. 116, comma 3, Cost. e limiti di sistema, Torino 2019, 96 ss. 
14 Così nel Dossier del Servizio Studi della Camera dei deputati, Ufficio ricerche sulle que-

stioni regionali e sulle autonomie locali, in SENATO DELLA REPUBBLICA (a cura di), Lavori 

preparatori, Modifiche al Titolo V della Parte seconda della Costituzione (Legge Costituzionale 

18 ottobre 2001, n. 3), vol. I, Roma 2001, 31 s. 
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legge ordinaria prevista dall’art. 116, ultimo comma, Cost.) si passò, ben pre-
sto, a rinvenire la ratio del riferimento ai principi del c.d. federalismo fiscale 
«nell’esigenza che [il] conferimento della competenza sia contestuale alla con-
siderazione delle conseguenze sul piano delle risorse finanziarie necessarie». 
Dunque, il rispetto dei principi di coordinamento e di responsabilità fiscale 
deve «informare tutto l’iter della legge, a partire dalla fase dell’iniziativa 
(operando, in ipotesi, come condizioni di procedibilità)»15. 

Da questo legame ontologico tra le due disposizioni costituzionali è stato 
fatto discendere un carattere che dovrebbe essere proprio del processo di dif-
ferenziazione: quello della sua «reversibilità»16. Non avrebbe senso, infatti, 
fare riferimento ai principi dell’art. 119 Cost. se dal normale decorso del 
tempo e dal conseguente mutamento delle condizioni finanziarie non deri-
vasse la possibilità di mutare le condizioni finanziarie della differenziazione. 

A fronte di queste incertezze interpretative vi è poi l’assoluta precarietà 
dei progetti di differenziazione finora messi in cantiere, tutti caduti nel di-
menticatoio con il variare dell’Esecutivo nazionale17. Quest’ultima conside-
razione rende problematico il compito di chi voglia studiare questi progetti, 
spesso costretto a cambiare le proprie conclusioni nel breve volgere di qualche 
mese. Particolarmente indicativo è il dato relativo al presente convegno, svol-
tosi quando sembravano pronte per la stipula definitiva e per l’approvazione 
parlamentare le bozze di intesa predisposte tra la fine del 2018 e i primi mesi 

                                                            
15 Dossier del Servizio Studi della Camera dei deputati, Ufficio ricerche sulle questioni re-

gionali e sulle autonomie locali, cit., 32. 
16 In questo senso già E. CHELI, Audizione del 27 novembre 2001, in SENATO DELLA 

REPUBBLICA, 1a COMMISSIONE PERMANENTE (a cura di), Costituzione, Regioni e Autonomie 

Locali, Indagine conoscitiva Sugli effetti nell’ordinamento delle revisioni del Titolo V della 

Parte II della Costituzione, vol. I, cit., 177 s. 
17 Significativa è, al riguardo, la sorte delle bozze di intesa elaborate quando era in ca-

rica il Governo Gentiloni e poi il Governo Conte I. 
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del 2019, e che giungerà in stampa quando forse sarà naufragato anche il ten-
tativo del Ministro Boccia di approvare una legge quadro sulla differenzia-
zione regionale. 

Ciò nondimeno, è con questi testi che occorre confrontarsi; in particolare, 
nel presente scritto ci si soffermerà sulle bozze di intesa elaborate e corrette 
tra il febbraio e il maggio 2019 (Governo Conte I) e sul disegno di legge quadro 
in materia, predisposto dal Ministro per gli affari regionali Francesco Boccia 
(Governo Conte II). 

Da ultimo, non può sottacersi che a rendere ancora più complicata l’opera 
ricostruttiva contribuisce il carattere “clandestino” o “semi-clandestino” di 
queste iniziative, le cui poche informazioni non sono quasi mai ricavabili da 
documenti ufficiali pubblicati sul sito del Ministero ma da altre fonti di infor-
mazione18. 

 
 
3. La “situazione di partenza” tra pregiudizi, luoghi comuni e paradossi della 

differenziazione 
 
Come si è visto, non vi è dubbio che la differenziazione, genericamente 

intesa, costituisce un carattere strutturale naturale dell’articolazione regio-
nale e, prima ancora, del concetto stesso di autonomia; in particolare, se il 
riconoscimento dell’autonomia non comportasse una – anche solo potenziale 
– differenziazione non avrebbe senso discuterne. 

L’ordinamento regionale italiano si caratterizza per un assetto che, nel 
corso degli anni, ha fatto emergere numerose spinte alla differenziazione, ben 

                                                            
18 Il riferimento è a riviste scientifiche, come Federalismi.it, o a periodici telematici, 

come Regioni.it, curato dal CINSEDO (Centro Interregionale Studi e Documentazione), o 

ancora alla rivista dell’Associazione Roars (Return On Academic Research). 
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oltre quella riconducibile all’art. 116, ultimo comma, Cost.19. In questa dire-
zione si collocano sicuramente le “istanze” di differenziazione riconducibili a 
specifiche previsioni introdotte nel Titolo V della Parte II della Costituzione 
sia con la legge cost. n. 1 del 1999 (artt. 122 e 123) sia con la legge cost. n. 3 
del 2001 (artt. 117, 118 e 119)20, ma si inquadrano anche talune forme di “ul-
teriori” differenziazioni che hanno riguardato le autonomie speciali (si pensi, 
per tutte, alla possibile varietà di contenuti della c.d. legge statutaria in ma-
teria di forma di governo e di sistema elettorale, prevista dalla legge cost. n. 
2 del 2001). 

In quest’ultima categoria di “ulteriori” differenziazioni delle autonomie 
speciali si collocano, probabilmente anche gli accordi che talune Regioni spe-
ciali hanno stipulato con lo Stato, contrattando, alla pari, nuove condizioni 
delle proprie relazioni finanziarie (su tutte, la Regione Trentino-Alto Adige e 
le Province autonome di Trento e di Bolzano) o essendo “costrette” (in pri-
mis, la Sicilia) a farlo da una situazione di grave indebitamento, che, di fatto, 
le ha obbligate ad accettare qualsiasi condizione pur di ottenere dallo Stato 
le risorse necessarie a chiudere i propri bilanci (peraltro, non riuscendo a evi-
tare gli strali della Corte dei Conti in sede di approvazione dei rendiconti21). 
Una menzione a parte merita poi la vicenda della Regione Sardegna, la quale, 
all’esito di un lungo contenzioso costituzionale che l’ha vista contrapposta 
allo Stato, nei cui confronti è spesso risultata vittoriosa, è riuscita solo dopo 

                                                            
19 Al riguardo si rinvia ad A.M. POGGI, Esiste nel Titolo V un “principio di differenzia-

zione” oltre la “clausola di differenziazione” del 116 comma 3?, in A. MASTROMARINO - J.M. 

CASTELLÀ ANDREU (a cura di), Esperienze di regionalismo differenziato. Il caso italiano e 

quello spagnolo a confronto, Milano 2009, 27 ss. 
20 Su queste differenziazioni si veda A.M. POGGI, Esiste nel Titolo V un “principio di 

differenziazione” oltre la “clausola di differenziazione” del 116 comma 3?, cit., spec. 33 ss. 
21 Da ultimo, si veda la decisione della Corte dei Conti, sezioni riunite per la Regione 

Siciliana, 13 dicembre 2019, n. 6. 
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molti mesi dalla “storica” sentenza n. 6 del 2019 a “ottenere”, non senza qual-
che critica22, la stipula di un nuovo accordo, siglato il 7 novembre 2019. 

Più in generale, le caratteristiche salienti del modello regionale italiano 
sono state, di recente, così riassunte da Roberto Toniatti23, anche sulla scorta 
di taluni contributi dottrinali: innanzitutto, il disegno del regionalismo ita-
liano è stato «concepito sulla base di un pensiero puramente ottativo, del 
tutto incurante delle concrete possibilità di funzionamento del sistema istitu-
zionale così generato»24; i Padri Costituenti hanno adottato un modello di 
«regionalismo integrale», che coinvolge cioè tutte le Regioni e non solo i ter-
ritori delle prime autonomie regionali speciali25; infine, il disegno costituzio-
nale si caratterizza per «un’ispirazione autoritaria rispetto alle autonomie 
territoriali, piuttosto che [per] una propensione ascensionale»26. 

In questo assetto si innesta la previsione dell’art. 116, ultimo comma, 
Cost., che inserisce in un quadro di attribuzioni, improntato alla rigidità e 
alla staticità, alcuni elementi di dinamismo, unitamente alle altre disposizioni 

                                                            
22 Cfr. P. MANINCHEDDA, Ecco la bozza dell’Accordo sulle Entrate tra la Regione e lo Stato: 

confondere il commercio con le istituzioni, in www.sardegnaeliberta.it/ecco-la-bozza-dellaccordo-

sulle-entrate-tra-la-regione-e-lo-stato-confondere-il-commercio-con-le-istituzioni-prima-pun-

tata/. 
23 R. TONIATTI, L’autonomia regionale ponderata: aspettative ed incognite di un incre-

mento delle asimmetrie quale possibile premessa per una nuova stagione costituzionale del regio-

nalismo italiano, in Le Regioni, 4/2017, 635 ss. 
24 G. FALCON, Federalismo-regionalismo: alla ricerca di un sistema in equilibrio, in L. 

MARIUCCI, R. BIN, M. CAMMELLI, A. DI PIETRO, G. FALCON, Il Federalismo preso sul serio. 

Una proposta di riforma per l’Italia, Bologna 1996, 115 ss. ma spec. 120. 
25 A. D’ATENA, Diritto regionale, IV ed., Torino 2019, 10 s. 
26 L. FERRARO, La cooperazione “anomala” nello Stato composto spagnolo. Analisi com-

parata dei rapporti tra autonomie territoriali e Unione Europea, Napoli 2010, 62. 
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costituzionali, sopra richiamate, portatrici di analoghe istanze di differenzia-
zione (ad esempio, l’art. 118, terzo comma, Cost., là dove prevede forme di 
coordinamento in materia di immigrazione, ordine pubblico e sicurezza e tu-
tela dei beni culturali). 

Pur non negando i limiti derivanti dalla formulazione dell’art. 116, ul-
timo comma, Cost.27, in parte già esaminati nei paragrafi precedenti, occorre 
confrontarsi con questa disposizione rifuggendo da pregiudizi, luoghi comuni 
e paradossi. 

Innanzitutto, il pregiudizio da evitare è quello che potrebbe definirsi 
“della riforma” o “della novità”, che porta a confondere lo strumento norma-
tivo con il suo utilizzo. Nel caso di specie, non mancano certo i difetti strut-
turali, ma probabilmente essi sono amplificati dall’utilizzo che di questo isti-
tuto è stato fatto nei progetti degli ultimi anni. Al riguardo, vale la pena di 
ribadire che «[q]uello che si può fare con il meccanismo dell’art. 116.3 non è 
quello che vorrebbero – o dichiarano di voler – fare»28 i sostenitori delle bozze 
di intese elaborate in questi anni. In altre parole, il giudizio negativo su que-
ste ultime non necessariamente si estende allo strumento in sé considerato, 
che è dunque passibile di una diversa attuazione. 

Quanto ai luoghi comuni, non v’è dubbio che il primo fra tutti sia quello 
per cui la potestà concorrente è la principale fonte di “confusione” e quindi 
di contenzioso tra Stato e Regioni; non si tratta di un argomento nuovo, 
tant’è che quello anzidetto fu uno dei cavalli di battaglia della stessa riforma 
costituzionale Renzi-Boschi. Se, però, dal piano astratto delle critiche teori-
che si passa a quello concreto della giurisprudenza costituzionale si scopre che 

                                                            
27 Si allude non solo ai limiti procedimentali, in precedenza esaminati, ma anche a quelli 

sostanziali; si pensi per tutti alla formula «organizzazione della giustizia di pace». 
28 R. BIN, La “secessione dei ricchi” è una fake news, in laCostituzione.info, 16 febbraio 

2019, www.lacostituzione.info. 
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la maggior parte del contenzioso costituzionale ha avuto (e ha) luogo con spe-
cifico riferimento alla portata di quelle materie/non materie o materie tra-
sversali (ad esempio, tutela dell’ambiente, tutela della concorrenza, tutela 
della salute, livelli essenziali delle prestazioni) che, per la loro natura, trava-
licano i confini dell’ambito materiale in cui sono collocate e finiscono con l’in-
cidere in settori diversi, magari rimessi alla competenza regionale (concor-
rente o piena-residuale). 

Alla luce di quanto appena detto è evidente che l’eventuale “transito” di 
tutte o di gran parte delle materie di potestà concorrente tra quelle di com-
petenza piena delle Regioni non avrebbe effetti deflattivi sul contenzioso co-
stituzionale. 

Un altro luogo comune, che viene in rilievo in questa sede, con specifico 
riguardo ai profili finanziari, è quello per cui si contrapporrebbero due blocchi 
omogenei di Regioni, quello delle ordinarie, da un lato, e quello delle speciali, 
dall’altro lato. In realtà, proprio il tema degli accordi in materia finanziaria 
consente di dimostrare che esistono, almeno, due, se non tre, tipologie di Re-
gioni speciali; la prima o le prime due a cui sono riconducibili le Province 
autonome di Trento e di Bolzano e le autonomie speciali della Valle d’Aosta 
e del Friuli-Venezia Giulia, la seconda o la terza (a seconda che l’esperienza 
delle Province autonome sia considerata autonomamente o insieme alle altre 
Regioni speciali del Nord Italia) a cui sono riconducibili, invece, le specialità 
insulari della Sicilia e della Sardegna29. Questa distinzione – sia chiaro – non 
è determinata solo dal livello di indebitamento di queste ultime rispetto alle 
altre, ma da un complesso di fattori e, in particolare, dal funzionamento di 
alcuni meccanismi riconducibili a una sorta di regionalismo competitivo. Non 

                                                            
29 Al riguardo T. CERRUTI, Regioni speciali e differenziate: verso una convergenza?, in 

questa Rivista, 2/2019, 26, www.dirittiregionali.it, rileva opportunamente come «per molti 

aspetti Sicilia e Sardegna non versano in una condizione molto diversa da quella di alcune 

Regioni ordinarie del Sud Italia». 
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a caso nelle Regioni speciali del Nord è stata pienamente sfruttata la possibi-
lità offerta dagli statuti speciali di implementare il quadro di competenze e il 
livello di autonomia, tramite i c.d. decreti di attuazione statutaria, mentre 
nelle due Regioni insulari, la vertenza entrate in Sardegna30 e la vicenda della 
retrocessione delle accise sui prodotti petroliferi in Sicilia31 – entrambe “gio-
cate” sulla sottile linea di confine che separa una mera rivendicazione di ri-
sorse economiche derivanti dalla riscossione di taluni tributi dalla rivendica-
zione di adeguate forme di autonomia finanziaria – dimostrano il carattere 
ancora fondamentalmente derivato della finanza regionale, con evidenti con-
seguenze sul piano dell’effettività della loro autonomia finanziaria. 

Infine, non può essere tralasciato un paradosso insito nel processo di dif-
ferenziazione. Il riferimento è soprattutto a quello che potrebbe essere defi-
nito come il “paradosso della specializzazione o della differenziazione”, nel 
senso che se questa è diffusa e uniforme, sia quanto ai soggetti interessati sia 
quanto agli oggetti coinvolti, contraddice la sua ragion d’essere. In altre pa-
role, un processo di differenziazione che coinvolgesse tutte le Regioni ordina-
rie32 per tutte le materie suscettibili di essere oggetto dell’intesa ex art. 116, 

                                                            
30 Sulla quale si rinvia, tra gli altri, a S. ARU, La “vertenza entrate” tra Stato e Sardegna, 

in questa Rivista, 1/2019, www.dirittiregionalit.it. 
31 In merito G. ARMAO, Ripensare l’autonomia regionale per il rilancio del Mezzogiorno 

in un quadro federale di riforma costituzionale, in Riv. giur. Mezzogiorno, 1-2/2014, 106 s., e 

la ricerca, richiamata in quest’ultimo scritto (105), condotta dalla Fondazione Antonio 

Uckmar, su La potestà tributaria siciliana: profili ricostruttivi e prospettive, consultabile in 

http://www.uckmar.net/circolari/altro/RicercaSicilia.pdf. 
32 In effetti, l’esperienza delle bozze di intesa elaborate e modificate tra febbraio e mag-

gio del 2019 testimonia il prodursi di una sorta di effetto emulativo della differenziazione, 

nel senso che alle tre Regioni che originariamente avevano chiesto l’avvio delle trattative se 

ne sono aggiunte progressivamente altre; in particolare, altre sette Regioni ordinarie hanno 
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ultimo comma, Cost. snaturerebbe il senso di questo istituto33, trasformando 
una “uniformità ordinaria” in una “uniformità a seguito della differenzia-
zione”. 

Al contempo, non sembra facile individuare un limite alla specializza-
zione/differenziazione, a meno che non lo si individui nei principi di sussidia-
rietà, differenziazione e adeguatezza che presidiano il conferimento delle fun-
zioni amministrative (art. 118 Cost.)34; il rispetto di questi criteri nell’attri-
buzione di «[u]lteriori forme e condizioni particolari di autonomia» sarebbe 
poi sottoposto al giudizio della Corte costituzionale, che potrebbe essere chia-
mata in causa non solo in via incidentale ma anche per il tramite di un ricorso 
promosso in via d’azione da una Regione diversa da quella che ha stipulato 
l’intesa e comunque interessata a far valere l’eventuale illegittimità della 
legge di recepimento dell’intesa stessa. In questo modo la Corte potrebbe va-
lutare la conformità dell’attribuzione di nuove funzioni amministrative, ope-
rata dalla legge ex art. 116, ultimo comma, Cost., ai principi indicati nell’art. 
118 Cost. 

Un discorso analogo potrebbe essere fatto per valutare la congruità 
dell’attribuzione di ulteriori competenze legislative, sempre entro i limiti ma-
teriali delineati dall’art. 116, ultimo comma, Cost.; al riguardo, per garantire 

                                                            

conferito l’incarico al loro Presidente di chiedere l’avvio delle trattative, tre (Basilicata, Ca-

labria e Puglia) hanno assunto iniziative preliminari e solo due (Abruzzo e Molise) non 

hanno intrapreso alcuna iniziativa; sul punto si rinvia a T. MARTINES, A. RUGGERI, C. SA-

LAZAR, A. MORELLI, Lineamenti di diritto regionale, X ed., Milano 2019, 23 s. 
33 A. RUGGERI, Editoriale. Attuazione dell’art. 116, III c., Cost. e prospettive della spe-

cialità regionale, in questa Rivista, 1/2020, 4, www.dirittiregionali.it, parla al riguardo di un 

«apparente paradosso». 
34 M. CARLI, Il regionalismo differenziato come sostituto del principio di sussidiarietà, in 

Federalismi.it, 21/2019, 9 s., www.federalismi.it, discute della possibilità che il «regionalismo 

differenziato rub[i] il posto al principio di sussidiarietà». 
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un sindacato sulla costituzionalità di una indiscriminata devoluzione, po-
trebbe soccorrere la giurisprudenza costituzionale sulla c.d. attrazione in sus-
sidiarietà delle funzioni legislative (inaugurata, com’è noto, con le sentenze 
n. 303 del 2003 e n. 6 del 2004, e pressoché abbandonata negli ultimi anni). 
In questi casi la Corte ha affermato che «i principî di sussidiarietà e di ade-
guatezza convivono con il normale riparto di competenze legislative conte-
nuto nel Titolo V e possono giustificarne una deroga solo se la valutazione 
dell’interesse pubblico sottostante all’assunzione di funzioni regionali da 
parte dello Stato sia proporzionata, non risulti affetta da irragionevolezza 
alla stregua di uno scrutinio stretto di costituzionalità, e sia oggetto di un 
accordo stipulato con la Regione interessata» (sentenza n. 303 del 2003, 
punto 2.2. cons. dir.).  

Quindi, non solo non sembra che si frappongano ostacoli all’utilizzo di 
siffatti criteri di giudizio anche per sindacare la congruità delle scelte devolu-
tive operate dalla legge di recepimento dell’intesa, ma addirittura il percorso 
di giudizio elaborato dalla Corte, per valutare la legittimità costituzionale 
delle leggi statali “espropriative” di competenze regionali, ben si presta a es-
sere utilizzato per sindacare leggi statali che fossero “eccessivamente gene-
rose” nell’assegnazione di nuove competenze legislative alle Regioni. 

 
 
4. Gli “inganni argomentativi” sul regionalismo differenziato e, in partico-

lare, l’uso distorto del criterio del residuo fiscale 
 
Un discorso a parte meritano i c.d. “inganni argomentativi”, vale a dire 

quelle argomentazioni che, pur prive di un adeguato fondamento, vengono 
addotte a sostegno della necessità del ricorso alla differenziazione.  

Il primo di questi è sicuramente quello per cui il decentramento di fun-
zioni può ovviare al centralismo finanziario. Al riguardo, è significativo il 
fatto che il rapporto tra la spesa locale e la spesa pubblica si attesta nel nostro 



 

 

 

 

 

Diritti regionali. Rivista di diritto delle autonomie territoriali 
(ISSN: 2465-2709) - n. 1/2020   334 

 

Paese su una percentuale (33%) che è pari a quella di Stati con un’organizza-
zione centralista, come la Francia, e che è molto lontana da quella di Stati 
con un forte decentramento territoriale (Belgio 49%, Spagna 51% e Germa-
nia 63%)35. 

Si tratta quindi di un dato con cui fare i conti, sintomatico dell’incomple-
tezza del percorso di maturazione dell’autonomia finanziaria regionale, e che 
forse richiederebbe di essere modificato prima ancora di qualsiasi differenzia-
zione.  

Il secondo “inganno argomentativo” consiste nell’asserita capacità defi-
nitoria delle etichette delle materie attualmente presenti nell’art. 117 Cost. 
In altre parole, le bozze di intesa che hanno visto la luce nella primavera del 
2019 operano un ricorso acritico alle etichette delle materie, giungendo, ad 
esempio, al paradosso di menzionare tra gli ambiti oggetto del percorso di 
differenziazione sia le «norme generali sull’istruzione» sia l’«istruzione». Ora, 
anche a voler prescindere dalla evidente difficoltà di discernere le norme ge-
nerali sull’istruzione dai principi fondamentali della stessa materia, oltre che 
dalle norme non generali, stupisce non poco l’utilizzo “automatico” o, peggio 
ancora, “burocratico” che di queste etichette viene fatto, quando probabil-
mente sarebbe bastato indicare l’«istruzione» tra gli ambiti sui quali la Re-
gione acquisisce «ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia». 

Ma il tema sul quale si registra il più significativo “inganno argomenta-
tivo” è quello del c.d. residuo fiscale. Si tratta di un argomento che viene 
periodicamente utilizzato per giustificare il regionalismo differenziato e che 
ha fatto capolino anche in qualche giudizio dinanzi alla Corte costituzionale.  

Di particolare interesse è, al riguardo, quanto affermato dalla Corte nella 
sentenza n. 69 del 2016, il cui contenuto è stato poi richiamato anche dalla 

                                                            
35 Questi dati sono tratti dalle Tabelle prodotte da G. CEREA, nella sua Audizione di-

nanzi alla Commissione bicamerale per le questioni regionali, cit., allegato 2, 51, consultabile 

in www.camera.it. 
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sentenza n. 83 del 201636. La Regione Veneto aveva impugnato alcuni articoli 
del d.l. n. 133 del 2014 in riferimento all’art. 119 Cost., per lesione dell’auto-
nomia regionale in relazione all’«esorbitante residuo fiscale della Regione Ve-
neto», cioè al «saldo fra ciò che ciascuna Regione riceve in termini di spesa 
pubblica e il suo contributo in termini di prelievo fiscale». Da tale raffronto 
sarebbe derivata l’illegittimità dell’esclusione della Regione dalle misure age-
volative di cui alle norme impugnate.  

Al riguardo la Corte ha escluso di poter considerare il criterio del residuo 
fiscale alla stregua di un parametro deducibile dall’art. 119 Cost., precisando: 
«Fermo restando che l’assoluto equilibrio tra prelievo fiscale ed impiego di 
quest’ultimo sul territorio di provenienza non è principio espresso dalla di-
sposizione costituzionale invocata, il criterio del residuo fiscale richiamato 
dalla Regione non è parametro normativo riconducibile all’art. 119 Cost., 
bensì un concetto utilizzato nel tentativo, storicamente ricorrente tra gli stu-
diosi della finanza pubblica, di individuare l’ottimale ripartizione territoriale 
delle risorse ottenute attraverso l’imposizione fiscale». 

Non solo non si tratta di un parametro ricavabile dal quadro costituzio-
nale ma addirittura è dubbia la sua stessa fondatezza: «Data la struttura for-
temente accentrata, nel nostro ordinamento, della riscossione delle entrate 
tributarie e quella profondamente articolata dei soggetti pubblici e degli in-
terventi dagli stessi realizzati sul territorio, risulta estremamente controversa 
la possibilità di elaborare criteri convenzionali per specificare su base territo-
riale la relazione quantitativa tra prelievo fiscale e suo reimpiego. L’esigenza 
di aggregare dati eterogenei secondo metodologie non univocamente accet-
tate ha fatto sì che il concetto di residuo fiscale sia stato utilizzato piuttosto 
come ipotesi di studio che come parametro di correttezza legale nell’alloca-
zione territoriale delle risorse». 

                                                            
36 Sul punto A. SPADARO, Appunti sul “regionalismo differenziato”: una buona idea che 

può diventare un disastro, in Federalismi.it, 19/2019, 9 ss., www.federalismi.it. 
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Si tratta piuttosto di un argomento utilizzato nel dibattito politico tra 
Regioni e Stato, peraltro non sempre in modo pertinente: «L’accentuata di-
sputa circa le modalità appropriate per un calcolo corretto del differenziale 
tra risorse fiscalmente acquisite e impiego negli ambiti territoriali di prove-
nienza attraversa la forte dialettica politico-istituzionale afferente alle Re-
gioni ed agli enti locali. È significativo – con riguardo alle controverse moda-
lità di valutazione – che proprio la ricorrente, la quale lamenta un forte pre-
giudizio sotto il descritto profilo, risulti la Regione maggiormente beneficia-
ria, almeno nel primo decennio del secolo attuale, dell’impiego sul proprio 
territorio di risorse statali per la realizzazione delle infrastrutture strategiche 
di interesse nazionale (tra le altre, Corte dei conti – sezione centrale di con-
trollo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato, delibera 15 giugno 
2007, n. 72/2007/G, con la quale è stato approvato il referto al Parlamento 
intitolato “Relazione sulle risultanze dell’attività di controllo sulla gestione 
amministrativa e contabile delle risorse allocate al capitolo 7060 del Ministero 
delle infrastrutture avente ad oggetto: ‘Fondo da ripartire per la progetta-
zione e la realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazio-
nale nonché per opere di captazione ed adduzione di risorse idriche’”)». 

Sulla base di queste argomentazioni la Corte ha escluso che il residuo fi-
scale possa essere considerato un criterio specificativo dei precetti contenuti 
nell’art. 119 Cost. e da ciò ha dedotto l’inammissibilità della questione per 
l’assoluta inconferenza del parametro evocato dalla ricorrente. 

Nel dibattito apertosi dopo l’avvio delle trattative tra lo Stato e le tre 
Regioni differenziande è intervenuta anche l’Associazione Svimez definendo 
«la pretesa di trattenere il gettito fiscale generato sui territori» come «infon-
data, inconsistente e pericolosa». A suo dire, questa pretesa si fonderebbe «su 
una sbagliata contabilizzazione del dare e dell’avere tra Stato e Regioni», nel 
senso che «i residui fiscali regionali che si chiede di ridurre altro non sono che 
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l’avanzo primario regionalizzato37 che poco o nulla hanno a che fare con il 
territorio, essendo il risultato in regime di imposta progressivo del processo 
perequativo tra contribuenti ricchi e poveri, residenti e non nello stesso ter-
ritorio»38. 

Più in generale, colpisce non poco che il concetto di residuo fiscale sia 
utilizzato in una prospettiva radicalmente diversa da quella in cui è stato 
elaborato dall’economista James M. Buchanan39, la cui preoccupazione era 
di trovare una giustificazione di tipo etico ai trasferimenti di risorse dagli 
stati più ricchi a quelli meno ricchi degli Stati Uniti. In questa prospettiva il 
residuo fiscale, inteso come il saldo tra il contributo che ciascun individuo 
fornisce al finanziamento delle politiche pubbliche e i benefici che riceve sotto 
forma di spesa pubblica, era il parametro in base al quale valutare l’adegua-
tezza dell’attività redistributiva complessiva. Non è casuale che la domanda 
che Buchanan si poneva era: «What is equal fiscal treatment for equals?», sot-
tolineando l’insufficienza di una risposta che guardasse solo alle tasse pagate 

                                                            
37 Con il termine avanzo primario ci si riferisce alla differenza fra spesa pubblica ed 

entrate al netto del costo del debito pubblico. Si tratta quindi di un importante indicatore 

dello stato di salute dei conti pubblici in quanto misura la differenza tra le entrate e le uscite 

dello Stato. 
38 SVIMEZ, Autonomia differenziata, scende in campo il Governo. I rischi per l’unità na-

zionale paventati dalla Svimez, comunicato del 24 dicembre 2018. 
39 J.M. BUCHANAN, Federalism and fiscal equity, in The American Economic Review, vol. 

40, No. 4 (Sept., 1950), 583-599 (consultabile in www.jstor.com). Sull’applicazione al regio-

nalismo differenziato del concetto di «residuo fiscale» di Buchanan si veda S. STAIANO, Il 

regionalismo differenziato. Debolezza teorica e pratica del conflitto, in Gruppodipisa.it, 3/2019, 

228 s., www.gruppodipisa.it. 
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e non anche ai benefici ricevuti40. Di qui la conclusione che l’intera struttura 
fiscale dovrebbe essere, quanto più possibile, geograficamente neutra, nel 
senso che dovunque un individuo decida di stabilirsi riceverà lo stesso tratta-
mento fiscale complessivo41. 

Dunque, come scrive Buchanan, «[t]he balance between the contributions 
made and the value of public services returned to the individual should be the rel-
evant figure»42. In questa prospettiva, il concetto di «residuo fiscale» assume 

                                                            
40 «The orthodox answer has been almost wholly in reference to the tax side alone, the impli-

cation being that if tax burdens of similarly situated individuals were identical, the equity crite-

rion would be satisfied. The necessity of including the benefit side of the fiscal account has been 

overlooked completely in many cases, and understressed in all. The object of comparison should 

be the aggregate fiscal pressure upon the individual or family, not tax treatment alone. The bal-

ance between the contributions made and the value of public services returned to the individual 

should be the relevant figure. This “fiscal residuum” can be negative or positive. The fiscal struc-

ture is equitable in this primary sense only if the fiscal residua of similarly situated individuals 

are equivalent» (op. cit., 588). 
41 «Fiscal pressures are economic in nature, whether expressed as net burdens or net benefits. 

If states are not identical in fiscal capacity, the people in the low capacity (low income) states 

must be subjected to greater fiscal pressure (higher taxation and/or lower value of public services) 

than people in high capacity states. If “equals” are thus pressed more in one area than in another, 

there will be provided an incentive for migration of both human and non-human resources into 

the areas of least fiscal pressures. Resources respond to market-determined economic reward, plus 

fiscal balance. If the fiscal balance for equals is not made equivalent for all areas of the economy, 

a considerable distortion of resources from the allocation arising as a result of economic criteria 

alone might result. The whole fiscal structure should be as neutral as is possible in a geographic 

sense. An individual should have the assurance that wherever he should desire to reside in the 

nation, the over-all fiscal treatment which he receives will be approximately the same» (op. cit., 

589) 
42 J.M. BUCHANAN, op. cit., 588. 
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una valenza ben diversa da quella che vorrebbero dargli alcuni sostenitori del 
regionalismo differenziato, finendo per trasformarsi da strumento a sostegno 
dell’equità del sistema fiscale a mezzo per una rivendicazione di risorse che, a 
conti fatti, rischia di accentuare le diseguaglianze. 

 
 
5. I profili finanziari nelle bozze di intesa del febbraio-maggio 2019 (Governo 

Conte I) 
 
Il punto di partenza della disamina di queste bozze di intesa non può che 

essere l’unico documento ufficiale pubblicato dal Ministero per gli affari re-
gionali e le autonomie, intitolato “Spesa statale regionalizzata”. Questo do-
cumento, il cui incipit è stato richiamato in apertura del presente lavoro, 
chiarisce preliminarmente tre punti. 

Nel primo punto si precisa che le bozze di intesa recano «una norma ge-
nerale che riguarda il finanziamento di tutte le competenze trasferite» e che 
questo finanziamento «avverrà in base al costo storico, cioè di quanto lo 
Stato spende oggi (ovvero nell’anno in cui le competenze saranno trasferite 
effettivamente) per la singola competenza». Il passaggio dal costo storico alla 
misura del finanziamento viene operato attraverso la trasformazione del 
primo «nell’equivalente del decimo di compartecipazione dell’IRPEF». 

Nel secondo punto è posta come preliminare la determinazione dei c.d. 
fabbisogni standard (da effettuare entro un anno dall’entrata in vigore dei 
decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di individuazione delle risorse) 
ad opera di un apposito Comitato Sato-Regioni in cui saranno rappresentate 
tutte le Regioni. 

Nel terzo punto, infine, si prevede che, qualora i fabbisogni standard non 
siano individuati, «trascorsi tre anni dall’entrata in vigore dei DPCM di indi-
viduazione delle risorse, l’ammontare delle risorse da assegnare alle regioni 
non potrà essere inferiore al valore medio nazionale pro capite». 
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A queste precisazioni seguono due tabelle che riportano la spesa per abi-
tante per l’istruzione scolastica, per quella universitaria e per i diritti sociali 
e il dato complessivo della spesa per abitante in ogni singola Regione al netto 
degli interessi43. 

La pubblicazione di queste tabelle, soprattutto della seconda, persegue 
l’evidente obiettivo di dimostrare come la spesa (espressa in euro) per abi-
tante in ogni singola Regione al netto degli interessi sia più bassa proprio 
nelle tre Regioni che hanno richiesto l’autonomia differenziata. In partico-
lare, questo è il contenuto della seconda tabella: 

 

                                                            
43 Consultabili in http://www.affariregionali.gov.it/media/433184/spesa-statale-regionaliz-

zata-appunto-2.pdf. 

Regioni  
in ordine decrescente 

Valori assoluti 
(in euro) 

Bolzano 10.251 
Valle d’Aosta 9.588 
Trento 8.284 
Sardegna 7.628 
Lazio 5.742 
Friuli Venezia Giulia 5.065 
Molise 4.749 
Abruzzo 4.474 
Sicilia 4.228 
Basilicata 4.200 
Liguria 4.153 
Calabria 4.130 
Campania 3.708 
Umbria 3.670 
Puglia 3.627 
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(dati aggiornati al 2017) 
 
In sostanza, pur non richiamando mai il concetto di residuo fiscale, 

nell’accezione di cui si è detto in precedenza, si fa implicitamente passare il 
messaggio che il riconoscimento dell’autonomia differenziata è funzionale a 
rimuovere una stortura o, per meglio dire, una vera e propria diseguaglianza 
del sistema della finanza pubblica. 

Dunque, in un quadro di informazioni scarse, l’unico dato che il Ministero 
per gli affari regionali ha inteso rendere pubblico è proprio quello di cui sopra, 
la cui interpretazione non è così semplice come potrebbe sembrare, non risul-
tando da quali voci sia composto il dato complessivo della spesa statale ero-
gata nelle Regioni. A ben vedere, questa valutazione non è irrilevante specie 
se riferita a voci di spesa erogata per attività (come la difesa) che, pur essendo 
assicurate su un singolo territorio (ad es. in una base militare), hanno un’uti-
lità per l’intera collettività nazionale44. 

Passando alle bozze di intesa, occorre preliminarmente chiarire che i pro-
fili finanziari non si esauriscono nel solo art. 5, rubricato «Risorse finanzia-
rie», bensì sono presenti in quasi tutte le disposizioni che compongono l’arti-
colato. Al di là, infatti, della generica previsione dell’art. 1 che impone il «ri-

                                                            
44 Per queste considerazioni si rinvia a G. CEREA, Audizione dinanzi alla Commissione 

bicamerale per le questioni regionali, cit., 8. Sul punto si veda anche R. BALDUZZI, Dove si 

infrange il regionalismo differenziato, in Lavoce.info, 19 aprile 2019, www.lavoce.info.it. 

Toscana 3.364 
Marche 3.348 
Piemonte 3.152 
Emilia Romagna 3.070 
Veneto 2.946 
Lombardia 2.733 
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spetto», tra gli altri, dell’art. 119 e dell’art. 81 Cost., è significativo che pro-
prio tra le materie oggetto dell’attribuzione di «ulteriori forme e condizioni 
particolari di autonomia» (elencate nell’art. 2 delle bozze) ci sia quella del 
«coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario». 

Al riguardo, anche a voler concedere che il «coordinamento della finanza 
pubblica e del sistema tributario» costituisca un autentico ambito materiale, 
piuttosto che un obiettivo o una funzione, resta incomprensibile come la sin-
gola Regione possa acquisire forme ulteriori di autonomia in questa materia, 
senza estromettere lo Stato; ma se ciò avviene, cessa per definizione la finalità 
di «coordinamento» che solo l’ente statale può adeguatamente perseguire. La 
materia in questione è attualmente “collocata” tra quelle di potestà ripartita 
o concorrente, con la conseguenza che l’unico “miglioramento” possibile per 
le Regioni sembra consistere nella sua “ascesa” a materia di competenza 
esclusiva delle stesse; così facendo, però, non si comprende come la finanza 
pubblica e il sistema tributario possano essere “coordinati” dal singolo legi-
slatore regionale. In altre parole, in questo caso, all’automatico ampliamento 
delle competenze regionali si frappongono delle evidenti ragioni logiche prima 
ancora che giuridiche, attinenti alla necessità di salvaguardare l’unità giuri-
dica ed economica del Paese (che, pure, è richiamata nel comma 3 del mede-
simo art. 2). 

Nell’art. 4 delle bozze di intese «i beni e le risorse finanziarie, umane e 
strumentali», previamente determinati dalla commissione paritetica di cui 
all’art. 3, sono individuati come oggetto del trasferimento dallo Stato alla 
Regione differenzianda, con la conseguenza che i «provvedimenti di determi-
nazione delle risorse determinano la decorrenza dell’esercizio da parte della 
Regione delle nuove competenze conferite che dovrà avvenire contestual-
mente all’effettivo trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, 
strumentali e organizzative» (comma 5 dell’art. 4 della bozza di intesa rela-
tiva alla Regione Emilia-Romagna, ma in termini non dissimili anche le 
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bozze relative alle Regioni Lombardia e Veneto, che contengono una disposi-
zione di identico contenuto nel comma 5 dell’art. 5). 

L’art. 5 delle tre bozze (rubricato «Risorse finanziarie») esplicita, poi, il 
senso di quanto riportato nel documento del Ministero sulla spesa statale re-
gionalizzata, sopra richiamato. Dall’esame di questa disposizione emerge, in-
nanzitutto, l’indicazione dei criteri da seguire per la determinazione del quan-
tum di risorse finanziarie, umane e strumentali da trasferire alle Regioni dif-
ferenziande: «a) spesa sostenuta dallo Stato nella Regione, riferita alle fun-
zioni trasferite o assegnate; b) fabbisogni standard». 

Questi criteri non possono non essere condivisi, stante l’assenza di altri 
indicatori per la quantificazione dei costi delle singole funzioni. Ciò che invece 
lascia a dir poco perplessi è la norma “transitoria” prevista per l’ipotesi in 
cui, decorsi tre anni dall’entrata in vigore dei d.P.C.m. di cui all’art. 4, comma 
1, delle bozze, non siano stati adottati i fabbisogni standard. In questo caso, 
infatti, «l’ammontare delle risorse assegnate alla Regione per l’esercizio delle 
ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia […] non può essere in-
feriore al valore medio nazionale pro-capite della spesa statale per l’esercizio 
delle stesse»45. Con questa previsione si innescherebbe quindi un meccanismo 
perverso in base al quale gli enti regionali più virtuosi (in grado di assicurare 
lo svolgimento di una funzione a un costo più basso di quello medio nazionale) 
avrebbero interesse alla mancata determinazione dei fabbisogni standard in 

                                                            
45 È stato, tra l’altro, rilevato che la previsione di ricorrere al valore medio nazionale 

pro capite della spesa dello Stato «appare poco coerente» perché «risponde ad una visione 

esattamente opposta a quella che sostiene le richieste di differenziazione, accettandosi l’an-

nullamento di tutte le differenze tra territori nei bisogni e nelle caratteristiche strutturali, 

che dovrebbe essere alla base di questo processo di differenziazione dell’autonomia» (C. BUZ-

ZACCHI, Regionalismo differenziato e finanza: più autonomia o più risorse?, in Regionalismo 

differenziato: un percorso difficile, Atti del convegno su Regionalismo differenziato: opportu-

nità e criticità, Milano 8 ottobre 2019, Milano 2019, 46 s.). 
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modo da poter ottenere un quantum di risorse pari al valore medio nazionale 
della spesa statale per l’esercizio di una data funzione46. 

In concreto, poi, il finanziamento delle ulteriori competenze riconosciute 
dovrebbe avvenire per il tramite dei seguenti strumenti: «a) compartecipa-
zione al gettito maturato nel territorio regionale dell’imposta sui redditi delle 
persone fisiche e di eventuali altri tributi erariali; b) aliquote riservate, 
nell’ambito di quelle previste dalla legge statale, sulla base imponibile dei 
medesimi tributi riferibile al territorio regionale» (comma 3). 

Per completare il quadro è necessario dare conto della disposizione che 
esclude nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica derivanti 
dall’applicazione dell’intesa (comma 2) e di quella che riserva alla compe-
tenza della Regione «[l]’eventuale variazione di gettito maturato nel territo-
rio della [stessa] dei tributi compartecipati o oggetto di aliquota riservata 
rispetto alla spesa sostenuta dallo Stato nella Regione o, successivamente, 

                                                            
46 In questo senso DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI GIURIDICI E LEGISLATIVI DELLA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, Appunto per il Presidente del Consiglio dei mi-

nistri, Roma 19 giugno 2019, 9; A. LUCARELLI, Regionalismo differenziato e incostituzionalità 

diffuse, in A. LUCARELLI, A. PATRONI GRIFFI, G. TESAURO, M. VILLONE, Regionalismo dif-

ferenziato o trasformazione della forma di Stato?, in Dir. Pubbl. Eur. - Rass. online, 1/2019, 14 

ss., www.serena.unina.it/index.php/dperonline; S. PIPERNO, Regionalismo asimmetrico e rela-

zioni tra diversi livelli di governo: profili economici e di finanza pubblica, in Regionalismo dif-

ferenziato: un percorso difficile, cit., 103.; A. SAITTA, Audizione resa il 13 giugno 2019 innanzi 

alla Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale sull’attuazione e le pro-

spettive del federalismo fiscale e sulle procedure in atto per la definizione delle intese ai sensi 

dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, in Osserv. AIC, 4/2019, 9, www.osservato-

rioaic.it; A. ZANARDI, Alcune osservazioni sui profili finanziari delle bozze di intesa sull’auto-

nomia differenziata, in Astrid Rass., 5/2019, 8, www.astrid-online.it/rassegna/; A. DI CHIARA, 

Limiti finanziari all’attuazione del regionalismo differenziato, in corso di stampa in Osserv. 

sulle fonti, 2020, par. 4, www.osservatoriosullefonti.it. 
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rispetto a quanto venga riconosciuto in applicazione dei fabbisogni stan-
dard». 

Alla luce di questo insieme di previsioni non può che constatarsi l’inevi-
tabile effetto che discenderebbe dall’applicazione di siffatte intese. Conside-
rato, infatti, che tutti i trasferimenti di risorse dovranno essere a costo zero 
per la finanza pubblica, sarebbe scontata la conseguenza di far gravare sulle 
altre Regioni i costi della differenziazione47, peraltro con un meccanismo che 
potrebbe (in caso di mancata determinazione dei fabbisogni standard) dissua-
dere le Regioni più virtuose dal perseguimento di obiettivi di efficienza nella 
gestione delle funzioni loro assegnate. 

 
 
6. La legge quadro sull’autonomia differenziata: dal diritto comune della spe-

cialità a quello della differenziazione 
 
In considerazione di quanto sopra detto non può che essere salutata fa-

vorevolmente la proposta della previa approvazione di una legge quadro 
sull’autonomia differenziata, la cui assenza era stata stigmatizzata da una 
parte della dottrina48. Non si nega che anche questa soluzione presenti profili 

                                                            
47 Sul rischio di un ulteriore aggravio fiscale per le altre Regioni ordinarie si sofferma, 

da ultimo, A. FONZI, Autonomia finanziaria, federalismo fiscale e coordinamento della finanza 

pubblica nel regionalismo differenziato, in Dirittifondamentali.it, 2/2019, 18 s, www.dirittifon-

damentali.it. 
48 Cfr. L. VIOLINI, L’autonomia delle Regioni italiane dopo i referendum e le richieste di 

maggiori poteri ex art. 116, comma 3, Cost., cit., 324 s.; B. CARAVITA, Un doppio binario per 

l’approvazione del regionalismo differenziato?, in Federalismi.it, 13/2019, passim., www.fede-

ralismi.it; A. MORELLI, Dinamiche del regionalismo differenziato e declinazioni congiunturali 

dell’autonomia territoriale, in Dir. Pubbl. Eur. - Rass. online, 2/2019, 23 ss., www.se-

rena.unina.it/index.php/dperonline. In termini diversi si esprime F. GALLO, L’incerto futuro 
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problematici49, specie là dove si voglia individuare un fondamento costituzio-
nale di siffatto intervento legislativo statale. Se, però, è indubbia la man-
canza di una esplicita legittimazione nella disposizione dell’art. 116, ultimo 
comma, Cost., un fondamento potrebbe essere ravvisato nel principio di 
unità/indivisibilità della Repubblica che caratterizza tutte le disposizioni co-
stituzionali sulle autonomie territoriali. Si pensi non solo all’art. 5 Cost. ma 
anche all’unità giuridica ed economica richiamata nell’art. 120 Cost., come 
pure nelle bozze di intesa di cui si è detto nel paragrafo precedente. Più in 
generale, è da ritenersi che funzionale alla piena realizzazione di questo prin-
cipio/valore sia lo stesso principio di leale collaborazione, che può tollerare sì 
il regionalismo differenziato ma non quello egoistico. 

Se dunque è auspicabile che il percorso avviato dall’attuale Ministro per 
gli affari regionali (Boccia) giunga a termine, deve rilevarsi come questo per-
corso non appaia privo di difficoltà, al punto che al momento in cui si scrive 
non risulta che il Consiglio dei ministri abbia deliberato la presentazione del 
disegno di legge in questione, nonostante già dalla fine di novembre 2019 sia 
stato raccolto il consenso delle Regioni su un testo. Anche in questo caso, 
come già per le bozze delle intese del 2019, non vi è un documento ufficiale 
ma solo qualche bozza pubblicata on line50. 

                                                            

del regionalismo differenziato sul piano finanziario, in Federalismi.it, 10/2018, 5, www.federa-

lismi.it il quale ritiene che «il meccanismo previsto dall’art. 116, terzo comma, non richiede 

una specifica legge di attuazione, ma è di immediata applicazione». 
49 Sui quali si sofferma L.A. MAZZAROLLI, Considerazioni a prima vista di diritto costi-

tuzionale sulla «bozza di legge-quadro» consegnata dal Ministro per gli Affari regionali e le Au-

tonomie del Governo Conte II, Francesco Boccia, ai Presidenti Zaia, Fontana e Bonaccini, in 

materia di articolo 116, co. 3, Cost., in Federalismi.it, 21/2019, 9 ss., www.federalismi.it. 
50 Il riferimento è a una bozza di legge quadro pubblicata su http://www.quotidianosa-

nita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=79233. 
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Di conseguenza, le considerazioni che di qui a poco saranno svolte vanno 
valutate alla luce dell’incertezza sul tenore definitivo di questa bozza di legge 
quadro. 

Ciò che rileva immediatamente è la previsione relativa al meccanismo di 
quantificazione delle risorse da trasferire nel caso in cui, entro dodici mesi 
dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione dell’intesa, non 
siano stati determinati i livelli essenziali delle prestazioni nelle materie og-
getto di differenziazione o i relativi fabbisogni standard. La bozza di legge 
quadro prevede, infatti, che le relative risorse siano assegnate «sulla base 
delle risorse a carattere permanente iscritte nel bilancio dello Stato a legisla-
zione vigente» (art. 1, comma 1, lettera d, della bozza del 27 novembre 2019). 
Se non si erra, questa previsione escluderebbe dunque il trasferimento di ri-
sorse ulteriori rispetto a quelle già previste per l’esercizio delle funzioni og-
getto di trasferimento. 

Al contempo, la bozza di legge quadro introduce una serie di richiami al 
principio solidaristico, oltre che a quelli dell’art. 118, primo comma, Cost. e 
pone a carico della Regione differenzianda eventuali «misure transitorie», da 
prevedere «in relazione agli andamenti del ciclo economico e dei conti pub-
blici», «a garanzia dell’equità nel concorso al risanamento della finanza pub-
blica previa adozione delle medesime misure con impatto finanziario su tutto 
il territorio nazionale» (art. 1, comma 1, lettera f, della bozza sopra citata). 
Si prevede, poi, che le «risorse dedicate alle infrastrutture devono tenere 
conto dell’obiettivo di assicurare su tutto il territorio nazionale, ai sensi 
dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, i livelli delle 
prestazioni o gli obiettivi di servizio relativi alla perequazione infrastruttu-
rale» (art. 3). 

Si prevede, inoltre, una precisa scansione temporale per l’esame e la deli-
berazione parlamentare della bozza di intesa (60 giorni) e per le conseguen-
ziali determinazioni da parte del Governo e della Regione interessata (art. 1, 
comma 2). Infine, si dispone che l’intesa debba essere sottoposta a verifica 
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«almeno entro il termine del decimo anno dall’entrata in vigore della legge di 
attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia o nel più 
breve termine fissato dall’intesa stessa» (art. 1, comma 4). 

A parere di chi scrive, al netto della fattibilità politica di questo disegno, 
non può che essere apprezzato lo sforzo di ricondurre in una cornice unitaria, 
ispirata dai principi costituzionali di sussidiarietà, proporzionalità, adegua-
tezza e solidarietà, l’attuazione del regionalismo differenziato. Resta poi il 
nodo della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni e dei fabbiso-
gni standard che non può ritenersi risolto dalla mera modifica della norma 
transitoria ma che richiede una precisa determinazione politica, in assenza 
della quale la differenziazione regionale non è praticabile. 

 
 
7. Conclusioni 
 
In mezzo a tanta precarietà e incertezza sul contenuto delle intese, prima, 

e su quello della proposta di legge quadro, poi, non possono che essere altret-
tanto “abbozzate” anche le conclusioni del presente lavoro. Su poche cose si 
può nutrire qualche certezza. Una di queste è il rischio che il regionalismo 
differenziato sia improntato all’egoismo e che da elemento di flessibilità si 
trasformi in un improprio strumento di cristallizzazione e di rafforzamento 
delle diseguaglianze territoriali. 

Può forse tornare utile, al riguardo, la metafora del contratto, che è ormai 
entrata a pieno regime nel linguaggio pubblicistico, si pensi, per tutti, al c.d. 
contratto di governo che ha determinato la nascita del Governo Conte I; pe-
raltro, lo stesso regionalismo differenziato era oggetto di quel contratto di 
governo. 

Si potrebbe dire che, alla stregua dell’oggetto del contratto (art. 1346 cod. 
civ.), anche l’oggetto dell’intesa «deve essere possibile, lecito, determinato o 
determinabile». Se poi la determinazione dell’oggetto è rimessa a terzi e se 
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questa manca o se le parti non si accordano per sostituire il terzo, il contratto 
è nullo (art. 1349, secondo comma, cod. civ.). In altre parole, occorre previa-
mente verificare se l’oggetto dell’intesa è nella disponibilità dei contraenti e 
se quindi ciò di cui si tratta non determini il superamento della soglia di asim-
metria tollerabile dall’ordinamento costituzionale. Qualora, invece, dovesse 
ritenersi superata siffatta soglia, più che di contratto sarebbe il caso di discu-
tere di un patto leonino, che, com’è noto, è nullo in quanto uno o più soci sono 
esclusi da ogni partecipazione agli utili o alle perdite (art. 2265 cod. civ.), a 
meno che non si accerti la meritevolezza dell’accordo51. 

Di fronte a questi rischi la soluzione non è quella di rinunciare al regiona-
lismo differenziato e all’attuazione dell’art. 116, ultimo comma, Cost., bensì 
quella di prendere le mosse dai principi di equità che pervadono, in filigrana, 
la trama costituzionale: equità previdenziale, equità territoriale ed equità na-
zionale52. In questa prospettiva risulterà chiaro, ad esempio, che la spesa pre-
videnziale sarà più alta là dove più alti sono gli stipendi e maggiore è il tasso 
di occupazione, mentre quella assistenziale sarà più elevata là dove più forte 
è l’esigenza di tutela dei soggetti deboli, analogamente il prelievo sarà mag-
giore nei territori in cui gli imponibili sono più elevati53. 

Senza queste necessarie considerazioni, si finirebbe con il dover dare ra-
gione a Leopoldo Elia nel senso di un regionalismo asimmetrico sì, ma a 
danno della Costituzione. 

                                                            
51 In questo senso Cass. civ., sez. II, sentenza 21 febbraio 2000, n. 642, sez. I, sentenza 

29 ottobre 1994, n. 8927, Corte d’appello di Genova sez. I, 18 maggio 2018, n. 829, e Tribu-

nale di Roma sez. III, 5 luglio 2017, n. 13683. 
52 Per l’illustrazione di questi principi si rinvia, ancora una volta, a G. CEREA, Audi-

zione dinanzi alla Commissione bicamerale per le questioni regionali, cit., 7 s. 
53 Al riguardo G. VIESTI, Verso la secessione dei ricchi? Autonomie regionali e unità na-

zionale, Bari-Roma 2019, 50, rileva che «[d]ai criteri per la determinazione dei fabbisogni 

dovrebbe essere escluso ogni riferimento al gettito fiscale». 
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FORUM 
 

La gestione dell’emergenza sanitaria 
tra Stato, Regioni ed enti locali 

 
 
Questa Rivista ha avviato un Forum sull’emergenza sanitaria dovuta alla 

diffusione del virus Covid-19.  
Si è ritenuto utile proporre una riflessione generale sulle questioni solle-

vate dall’attuale situazione e da altre analoghe che potrebbero verificarsi, con 
particolare riguardo alle ricadute in termini di diritto costituzionale e di di-
ritto delle autonomie territoriali.  

Il Forum è rimasto aperto fino alla metà di aprile, per consentire la più 
ampia partecipazione di tutte le studiose e gli studiosi che desideravano dare 
un contributo. 

 
I quesiti a cui la Rivista desiderava fornire risposte, stimolando la rifles-

sione delle persone interessate, erano 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 provve-
dimenti 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 emergen-
ziale pone con forza numerosi problemi derivanti anche dall’assenza di 
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un modello ben definito di articolazione dei rapporti tra centro e perife-
ria, al quale fare riferimento per l’efficace gestione dell’emergenza, so-
prattutto 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 stru-
menti 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’ado-
zione delle misure statali di contenimento e gestione dell’emergenza epi-
demiologica da Covid-19 non possono essere adottate e, ove adottate sono 
inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteg-
giare l’emergenza predetta in contrasto con le misure statali». Anche alla 
luce di quest’ultima previsione, quali sono i margini d’intervento dei Co-
muni nella gestione dell’attuale emergenza? E, più in generale, quale 
ruolo deve riconoscersi, nel vigente assetto delle competenze, agli enti ter-
ritoriali più vicini alle comunità locali in situazioni emergenziali come 
quella che stiamo vivendo?  

 
4) il processo di attuazione del regionalismo differenziato si è svi-

luppato 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 im-
patto potrebbe avere il regionalismo “a geometria variabile” nella gestione 
di una situazione sanitaria delicata che, come quella attualmente in es-
sere, finisce per coinvolgere l’intero Paese? 
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Gli studiosi e le studiose che hanno partecipato hanno scelto di 
rispondere, con i loro contributi, a uno o più di questi quesiti, nella 
forma e con il taglio che hanno ritenuto più opportuno adottare. Que-
sto numero contiene i testi ricevuti e ritenuti meritevoli di pubblica-
zione dal Comitato di direzione della Rivista. 
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FLAVIA ALAGNA 
 

Emergenza Coronavirus: verso una tutela globale della salute? 
 

 
L’attuale emergenza  legata alla diffusione del Covid-19 (Coronavirus) 

rende inevitabili alcune riflessioni legate alla dimensione sovranazionale che 
la salute e la sua tutela hanno assunto o dovranno assumere per rispondere 
alle esigenze di un mondo sempre più globalizzato. 

Tale considerazione non muove esclusivamente dall’osservazione dagli 
avvenimenti epidemici verificatisi in questi ultimi mesi a livello mondiale ma, 
almeno con riguardo all’Italia, è suggerita dal nostro ordinamento costituzio-
nale. Dalla formulazione dell’articolo 32 della Costituzione si evince, com’è 
noto, l’esistenza di una dimensione super-individuale della salute che è tute-
lata non solo quale diritto fondamentale dell’individuo ma anche come inte-
resse della collettività. Il carattere “multimendisionale” del diritto alla sa-
lute, come sostenuto da autorevole dottrina1 può declinarsi in più diritti sog-
gettivi quali, ad esempio, la libertà di cura da una parte e il diritto a ricevere 
le cure dall’altra.  

Già nel 1990, con la sentenza n. 455 la Corte costituzionale rilevava che 
la tutela della salute «si articola in situazioni soggettive diverse in dipendenza 
della natura e del tipo di protezione che l’ordinamento costituzionale assicura 
al bene dell’integrità e dell’equilibrio fisici e psichici della persona umana in 

                                                            
 Avvocato del Foro di Milano. 
 Contributo al Forum su La gestione dell’emergenza sanitaria tra Stato, Regioni ed enti 

locali. 
1 Sul punto R. BALDUZZI, Salute (diritto alla), in S. CASSESE, Dizionario di diritto pub-

blico, IV, Milano, 2006, 5394; M. LUCIANI, Salute, I) Diritto alla salute (dir.cost.), in Enc. 

giur., XXVII (1991), 5. 



 

 

 

 

 

Diritti regionali. Rivista di diritto delle autonomie territoriali 
(ISSN: 2465-2709) - n. 1/2020   354 

 

relazione ai rapporti giuridici cui in concreto inerisce» e aggiungeva che «con-
siderato sotto il profilo del diritto ai trattamenti sanitari, il diritto alla salute 
è soggetto alla determinazione degli strumenti, dei tempi e dei modi di attua-
zione della relativa tutela da parte del legislatore ordinario». 

Quanto si è appena evidenziato trova un immediato riflesso nei principi 
ispiratori del nostro Servizio sanitario nazionale sanciti dall’articolo 1 della 
Legge n. 833 del 1978. La disposizione in parola consente di individuare quat-
tro principi fondamentali che governano l’erogazione delle prestazioni sani-
tarie: l’universalità, l’uguaglianza, la globalità degli interventi e la parteci-
pazione democratica dei cittadini o utenti. In particolare, il principio di glo-
balità degli interventi consiste nella coordinazione delle attività svolte dal 
Servizio sanitario nazionale con quelle esercitate da tutti gli altri enti e isti-
tuzioni che offrono prestazioni comunque finalizzate alla tutela della salute 
dei singoli e della collettività.  

La vocazione globale della tutela della salute non è venuta meno neanche 
in seguito alla “regionalizzazione” dell’organizzazione del Servizio sanitario 
intervenuta, in un primo momento con il D.lgs. 502 del 1992 e definitiva-
mente consacrata dalla cd. riforma sanitaria ter attraverso il D.lgs. n. 229 del 
1999. Con quest’ultima riforma è stato affidato al SSN il compito di garantire 
i livelli essenziali di assistenza (L.E.A.) come definiti dagli standard minimi 
previsti all’interno della programmazione sanitaria nazionale. Ciò ha pro-
dotto un’immediata ricaduta in tema di bilanciamento tra le esigenze finan-
ziarie e quelle sanitarie completando il percorso già intrapreso dalla Consulta 
nell’attuazione della tutela della salute quale «diritto costituzionale condizio-
nato»2 . 

                                                            
2 C. PINELLI, Diritto Pubblico, Bologna 2018, 446. 
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Dunque l’opzione regionalista3 era già nota ancor prima dell’avvento 
della riforma del titolo V della Costituzione intervenuta con legge costituzio-
nale 3 del 2001. 

La natura “complessa” della tutela della salute si apprezza ancor meglio 
attraverso gli aspetti competenziali relativi al riparto della potestà legislativa 
tra Stato e Regioni4. 

A tal proposito, va sottolineato che la riforma ha ampliato l’ambito delle 
competenze legislative regionali a partire dal tenore letterale con cui viene 
definita la materia assegnata alle Regioni le quali, se prima potevano legife-
rare solo sull’ “assistenza sanitaria e ospedaliera”, oggi possono farlo con ri-
guardo, più in generale, alla “tutela della salute”5.  

Il mutamento di confini risulta evidente in base alla semplice considera-
zione per cui l’assistenza sanitaria e ospedaliera è necessariamente ricompresa 
quale ambito settoriale della tutela della salute che nella formulazione del 
precedente articolo 117 Cost. rientrava tra le competenze attribuite in via 
esclusiva alla legislazione statale.  

Tuttavia non si può negare che, anche antecedentemente alla riforma, si 
era diffusa in concreto una tendenza all’espansione dei limiti della compe-
tenza regionale. Di tale fenomeno si è reso protagonista il legislatore statale 

                                                            
3 Su cui R. BALDUZZI, D. SERVETTI, La garanzia costituzionale del diritto alla salute e la 

sua attuazione nel Servizio sanitario nazionale, in R. BALDUZZI, G. CARPANI (a cura di), Ma-

nuale di diritto sanitario, Bologna 2013, 49 ss. 
4 D. MORANA, La tutela della salute fra competenze statali e regionali: indirizzi della giu-

risprudenza costituzionale e nuovi sviluppi normativi”, in C. COLAPIETRO, M. ATRIPALDI, G. 

FARES, A. IANNUZZI (a cura di), I modelli di welfare sanitario tra qualità e sostenibilità, Na-

poli 2018, 200. 
5 Per una ricostruzione completa D. MORANA, Tutela della salute, in Le materie di com-

petenza regionale, in G. GUZZETTA, F.S. MARINI, D. MORANA (a cura di), Le materie di com-

petenza regionale. Commentario, Napoli 2015, 583 ss. 
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(già con il D.p.r. n. 616 del 1977 e, poi, col D.lgs. 112 del 1998) dapprima 
trasferendo agli enti territoriali funzioni amministrative6 e successivamente, 
con la novella del 2001, favorendo lo sviluppo da parte delle singole Regioni 
di modelli organizzativi diversi da quello aziendale facoltizzando la realizza-
zione di vari sistemi di servizi sanitari regionali nell’ambito dell’unico Si-
stema sanitario nazionale (possibilità, accolta solo dalla Regione Lombar-
dia). 

Una dinamica simile si era verificata, altresì, con i D.lgs. 502 del 1992 e 
229 del 1999 di riforma del Sistema sanitario nazionale, tramite i quali sono 
stati ricondotti nell’alveo dell’assistenza sanitaria e ospedaliera anche gli 
aspetti di igiene, sanità pubblica, salubrità degli ambienti e tutela della salute 
nei luoghi di lavoro.  

Di conseguenza, il nuovo articolo 117 Cost. ha, per la maggior parte, con-
ferito copertura costituzionale a una distribuzione delle competenze che sul 
piano materiale era già intervenuta7. L’ampliamento delle competenze regio-
nali guidato dal criterio finalistico della “tutela della salute” è stato confer-
mato anche dalla Corte costituzionale in più pronunzie8 . 

Cionondimeno, si deve evidenziare come l’estensione della competenza re-
gionale non elimini la necessità di una riconduzione a unità del sistema che, 
come affermato dalla Consulta, resta garantita dalla disciplina di principio 
dettata dal legislatore statale. A tal proposito, la giurisprudenza costituzio-
nale ha più volte chiarito che quella delle Regioni per la tutela della salute 

                                                            
6 Su cui M. DI FOLCO, Le funzioni amministrative, in Manuale di diritto sanitario, cit., 

150 ss.; D. MORANA, Tutela della salute, in G. CORSO, V. LOPILATO (a cura di), Il diritto 

amministrativo dopo le riforme costituzionali, p.te speciale, Milano 2006, 261 ss. 
7 Sul tema G. CARPANI, D. MORANA, Le competenze legislative in materia di «tutela della 

salute», in Manuale di diritto sanitario, cit., 95-96. 
8 Tra cui le sentt. nn. 270 del 2005, 328 del 2006, 181 del 2006, 162 del 2007, 207 del 

2010. 
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non è una competenza residuale e resta esercitabile nel rispetto della cornice 
normativa dettata a livello statale. In particolare, la Corte ha affermato che 
l’organizzazione sanitaria locale non è di per sé una materia, né spetta esclu-
sivamente alle Regioni in quanto può essere disciplinata da queste ultime solo 
per gli aspetti che presentano risvolti effettivi in termini di tutela della salute 
e sempre nel rispetto della legislazione di principio adottata dallo Stato. 

La regionalizzazione è sempre stata temperata dalla tendenza alla ricen-
tralizzazione che ha rappresentato il filo conduttore anche successivamente 
alla riforma costituzionale con la quale allo Stato si è affidato lo strumento 
unificatore rappresentato dalla “clausola di uniformità” prevista per deter-
minare i livelli essenziali delle prestazioni di cui all’art. 117, comma 2, lett. 
m) della Costituzione. L’effettività di tale strumento è garantita, inoltre, 
dall’esercizio del potere di sostituzione di cui all’art. 120, comma 2, Cost. 

Con riguardo ai L.E.A. lo Stato ha la potestà di introdurre anche la nor-
mativa di dettaglio, spingendosi fino al punto di annullare, in concreto, la 
competenza delle Regioni in materia di “tutela della salute”. A tal proposito, 
la dottrina ha coniato l’espressione “legislatore dimezzato”9. 

La questione è stata affrontata dalla Corte costituzionale, la quale a par-
tire dal 2007 ha valorizzato una lettura centralizzata del riparto competen-
ziale, temperata, nell’ottica della leale collaborazione, dai meccanismi di 
coinvolgimento dell’ente regionale già noti al nostro ordinamento e in uso nel 
settore sanitario10. 

Invero, come messo in luce dall’epidemia Covid-19, la dimensione univer-
sale della salute e della sua tutela è un dato ineludibile, che seppur già pre-
sente in nuce nell’assetto competenziale e organizzativo del sistema sanitario 

                                                            
9 Su cui E. GRIGLIO, Il legislatore «dimezzato»: i Consigli regionali tra vincoli interni di 

attuazione dei piani di rientro dai disavanzi sanitari ed interventi sostitutivi governativi, in Le 

Regioni, 3/2012, 455 ss. 
10 Corte cost., sent. n. 169/2017. 
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italiano merita di essere rafforzato nel rispetto del riparto previsto dal dettato 
costituzionale e degli strumenti indicati fin ora dal giudice delle leggi. 

Un intervento in tal senso è imposto anche da ragioni economiche che si 
affiancano a quelle strettamente sociali e umanitarie. Un sistema sanitario 
pronto alle sfide della globalizzazione è il primo passo verso una “economia 
sana”.  

Le politiche sanitarie presentano un’immediata ricaduta in termini di te-
nuta del sistema economico di ciascuno Stato, non solo in quanto incidono 
sul bilancio pubblico, ma anche perché se la popolazione è tendenzialmente 
sana, essa rappresenterà una risorsa competitiva e si creerà un contesto che, 
al netto delle competenze tecnologiche e scientifiche, sarà sicuramente appe-
tibile anche per gli investimenti esteri. Tali considerazioni, inoltre, risultereb-
bero monche se non inscritte in un contesto integrato, europeo e mondiale. 

Infatti, con lo sviluppo del commercio internazionale si è posto per la 
prima volta il problema della tutela della salute sul piano sovranazionale. Si 
tratta della necessità di far fronte a problemi sanitari che è difficile isolare da 
parte dei singoli Stati e ciò in forza della stretta interconnessione che si è svi-
luppata tra essi a livello globale.  

Anche l’ipotesi della quarantena, adottata sin dai secoli passati si è sem-
pre rivelata e si continua a rivelare insufficiente; per non parlare delle com-
pressioni che essa comporta nei confronti delle libertà fondamentali e dell’ef-
fetto devastante che riversa sull’economia. 

Le epidemie e le pandemie, quale quella attuale, richiedono una rifles-
sione ulteriore in quanto è risultato insufficiente preservare la salute tramite 
il solo intervento terapeutico dettato dall’urgenza, ammesso che questo ri-
sulti clinicamente efficace ed economicamente sostenibile.  

Occorre dunque interrogarsi sul livello e sul soggetto cui allocare funzioni 
di tutela della salute collettiva onde ripensare il nostro sistema sanitario in 
relazione ad emergenze quale quella che stiamo vivendo che rischiano di di-
ventare sempre meno straordinarie e più ordinarie. 
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Si è già illustrato il carattere composito della tutela della salute sul piano 
dell’ordinamento interno; a ciò si deve aggiungere che il bene in discorso è 
oggetto di considerazione, altresì, da parte di fonti di diritto internazionale 
(tra cui, ad esempio, la Dichiarazione universale dei diritti dell’Uomo, il 
Patto sui diritti economici sociali e culturali, la Convenzione delle Nazioni 
Unite sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale, la Conven-
zione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, la Carta sociale europea). 
Anche la Corte europea dei diritti dell’uomo ha rintracciato, seppur indiret-
tamente, una tutela della salute all’interno della Convenzione all’articolo 3. 

Una parte della dottrina internazionalistica definisce la salute come “glo-
bal public good” al pari dell’ambiente e del clima. Tale considerazione ha con-
dotto a due possibili conseguenze interpretative. 

Da una parte vi è chi ritiene che la salute nella sua dimensione globale sia 
da riferire ai singoli Stati pur chiamati ad operare nell’ambito di una coope-
razione internazionale, dall’altra vi è chi sostiene che si tratti di un interesse 
collettivo la cui titolarità sarebbe direttamente riconducibile in capo alla Co-
munità internazionale11. 

In base a quest’ultima ipotesi la tutela della salute e il controllo delle epi-
demie sarebbe una funzione da attribuire alla Comunità internazionale in 
quanto l’allocazione in capo ai governi statali non garantirebbe gli stessi stan-
dard.  

Tale tesi sconta, però, l’incertezza dell’individuazione di obblighi erga 
omnes in capo alla Comunità internazionale anche se si è teorizzato l’esistenza 
di un “diritto pubblico della Comunità medesima”12.  

                                                            
11 P. PICONE, Obblighi reciproci e obblighi erga omnes degli Stati nel campo della protezione 

internazionale dell’ambiente marino dall’inquinamento, in V. STARACE (a cura di), Diritto in-

ternazionale e protezione dell’ambiente marino, Milano 1983, 15 ss. 
12 P. PICONE, Obblighi reciproci e obblighi erga omnes, cit., 43 ss.; ID., Comunità interna-

zionale e obblighi erga omnes. Studi critici di diritto internazionale, Napoli 2010. 
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Tali ostacoli fanno ritenere preferibile potenziare la situazione attuale in 
cui gli Stati, consapevoli dell’impossibilità di affrontare emergenze sanitarie 
dettate da malattie infettive altamente diffusive, si adoperino per attuare po-
litiche sanitarie più armoniche ed integrate. 

Sul punto, resta fondamentale il ruolo dell’Organizzazione Mondiale della 
Sanità (OMS) sorta proprio allo scopo di realizzare la cooperazione tra gli 
Stati in materia sanitaria a livello internazionale onde assicurare un livello 
tendenzialmente uniforme di tutela alla salute intesa quale diritto sociale 
(come si evince dal preambolo dello Statuto dell’OMS). 

Sul piano delle azioni positive, si ravvisa la necessità che gli Stati, nel 
rispetto dei relativi sistemi sanitari nazionali, si dotino di strutture sanitarie 
e ospedaliere ad hoc finalizzate alla ricerca, alla prevenzione e alla cura delle 
malattie infettive derivanti dai flussi internazionali di persone.  

Per l’Italia si tratta di realtà in parte già esistenti (si pensi all’Irccs Laz-
zaro Spallanzani) e in parte allestite in via d’urgenza su tutto il territorio na-
zionale (come l’ospedale Colombus di Roma) le quali necessiterebbero di es-
sere potenziate e di operare ordinariamente con un’attività dedicata esclusi-
vamente alle epidemie in una rete di cooperazione con le realtà sanitarie degli 
altri Stati che richiede una sempre maggiore implementazione. Solo attra-
verso questa via si potrà far fronte ad emergenze sanitarie che, nel contesto 
di un sistema di società globale, impongono risposte altrettanto globali le 
quali, però, non possono prescindere dal ruolo dei singoli Stati. 
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GIOVANNI BOGGERO 
 

Le “more” dell’adozione dei dpcm sono “ghiotte” per le Regioni.  
Prime osservazioni sull’intreccio di poteri normativi 

tra Stato e Regioni in tema di Covid-19 
 

 
Il regime giuridico emergenziale instaurato nelle ultime settimane per 

reagire alla diffusione della pandemia di Covid-19 offre l’occasione per riflet-
tere anche sui movimenti tellurici che stanno interessando il rapporto Stato-
Regioni. Ad oggi, è difficile dire che cosa resterà della stratificazione norma-
tiva di questi giorni e se avrà conseguenze rilevanti per l’evoluzione di un 
regionalismo già claudicante. Il timore è che il processo di differenziazione 
possa subire un’ennesima battuta di arresto. In questa sede, mi limiterò a 
svolgere alcune brevi considerazioni per sottolineare quanto ai più potrà ap-
parire forse del tutto controintuitivo, ad altri, invece, finanche banale: uno 
spazio adeguato di decentramento decisionale, cui corrisponde l’esercizio di 
un potere di ordinanza regionale e locale, a prevalente contenuto normativo, 
non è soltanto legittimo, ma è persino necessario anche in momenti di emer-
genza epidemica nazionale. Questo, tuttavia, non significa che l’autogoverno, 
per ciò solo, produca decisioni rispettose delle libertà individuali. 

Se già in epoca di “governo dell’ordinario” la Costituzione materiale tendeva 
per inerzia all’accentramento, in un momento di emergenza la spinta all’accen-
tramento istituzionale – oltreché alla verticalizzazione dei rapporti tra gli organi 
costituzionali – raggiunge proporzioni al limite del parossismo, come ha messo 
in luce molto chiaramente anche Massimo Cavino nelle sue prime osservazioni 

                                                            
 Ricercatore a t.d. in Istituzioni di diritto pubblico nell’Università di Torino. 
 Contributo al Forum su La gestione dell’emergenza sanitaria tra Stato, Regioni ed enti 

locali. 
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sul fenomeno in corso1. A confermare questa tendenza c’è, in particolare, la 
scelta di convogliare la risposta emergenziale in d.P.C.M dotati di una debole 
base giuridica in alcuni decreti-legge; tra questi va preso in considerazione spe-
cialmente il D.L. 23 febbraio 2020 n. 6, il cui impianto, non smentito, ma anzi 
precisato e rafforzato dagli emendamenti intervenuti in sede di conversione e 
approvazione della legge 5 marzo 2020, n. 13, è funzionale a concentrare un po-
tere solo nominalmente amministrativo, ma in realtà sostanzialmente norma-
tivo quanto più possibile nelle mani del Presidente del Consiglio dei Ministri, 
riducendo alla deliberazione del Consiglio l’elemento della collegialità. Sempre 
secondo Cavino, allora, proprio «in forza di queste disposizioni [l’art. 3, co. 2 del 
citato D.L.] si devono considerare illegittime tutte le ordinanze adottate, dopo 
l’entrata in vigore dei DPCM, da parte di autorità diverse dal Presidente del 
Consiglio dei ministri e, quindi, tanto le ordinanze regionali, quanto le ordinanze 
sindacali contingibili e urgenti»2. A questo proposito, mi sembra si possa, invece, 
offrire una diversa interpretazione, più fedele alla lettera degli artt. 2 e 3, co. 1 e 
2, dell’anzidetto decreto-legge, oltreché a un quadro normativo che, pur mirando 
all’accentramento, non è in grado di prescindere dagli interventi su base decen-
trata, in quanto maggiormente idonei a garantire il rispetto del principio di sus-
sidiarietà e adeguatezza in un contesto del tutto nuovo e in continua evoluzione, 
dove le informazioni sono parcellizzate e l’esigenza di sperimentare soluzioni di-
verse per contrastare il contagio è ben più forte e avvertita che in altri frangenti.  

Da un lato, l’art. 2 stabilisce che «le autorità competenti» (declinazione al 
plurale!) «con le modalità previste dall’articolo 3, commi 1 e 2, possono adottare 
ulteriori misure di contenimento e gestione dell’emergenza […] anche al di fuori 
dei casi previsti dall’art. 1, co. 1», così delineando un ambito di applicazione og-
gettivo del potere di ordinanza piuttosto ampio e non limitato alle ipotesi  

                                                            
1 M. CAVINO, Una prima lettura dei provvedimenti adottati dal Governo, in Federalismi.it, 

Osservatorio emergenza Covid-19, 18 marzo 2020, 1 ss., www.federalismi.it. 
2 Ivi, 6-7. 
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individuate dall’art. 1, co. 1, ma anzi esteso a un novero imprecisato di casi. Di 
qui la possibilità che gli atti regionali si differenzino notevolmente tra loro, ol-
treché da quelli di derivazione statale. Una volta specificato che è, innanzitutto, 
il Presidente del Consiglio dei ministri ad adottare con uno o più decreti misure 
di contenimento (co. 1), l’art. 3 stabilisce, infatti, che «nelle more dell’adozione 
dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, nei casi di 
estrema necessità ed urgenza le misure di cui agli articoli 1 e 2 possono essere 
adottate» (co. 2) anche dagli enti locali e dalle Regioni3. Ora, a meno di non voler 
sostenere che, una volta adottato il primo dei DPCM, il periodo di mora sia ino-
pinatamente terminato – il che sarebbe piuttosto illogico visto che il primo 
DPCM è stato adottato esattamente lo stesso giorno dell’adozione del D.L. n. 
6/2020! – occorre, invece, prendere atto che, pur scontando una certa difficoltà 
interpretativa, l’art. 3, co. 2, non si riferisca a un singolo DPCM, ma a più DPCM 
(al plurale “dei DPCM”!) e pertanto non vieti affatto alle Regioni di intervenire 
con propria ordinanza, ma l’efficacia delle norme regionali verrà meno se e nella 
misura in cui intervenga una norma contenuta in un DPCM che disciplini in 
maniera con essa contrastante la medesima fattispecie, di talché la norma regio-
nale si dovrebbe inquadrare come “cedevole” rispetto a quella statale; laddove, 
invece, la norma regionale non sia contrastante con quella del DPCM ad essa 
successivo, ma sia soltanto più restrittiva, dovrebbe trovare applicazione il prin-
cipio di specialità.  

In via generale, il fatto che vi sia stato già del contenzioso davanti al TAR 
Marche tra PCM e Presidente della Giunta regionale non ci autorizza a pensare 
che qualsiasi ordinanza regionale sia illegittima. Il caso marchigiano, ben rico-
struito da Gianni di Cosimo e Giacomo Menegus nel loro commento4, mette in 
                                                            

3 Un’ulteriore ipotesi è quella delle ordinanze del Ministero della Salute, ex art. 32 della 
legge n. 833/1978, tra le quali si ricordi l’ordinanza 20 marzo 2020 con la quale sono state 
previste ulteriori misure per la prevenzione del contagio sull’intero territorio nazionale. 

4 G. DI COSIMO, G. MENEGUS, La gestione dell’emergenza coronavirus tra Stato e regioni: 
il caso Marche, in BioDiritto, 16 marzo 2020, 1 ss., www.biodiritto.org. 
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luce semmai alcuni problemi interpretativi inerenti alla prima fase dell’emer-
genza e, in particolare, alla legittimità dell’adozione di misure di contenimento 
per mezzo di un’ordinanza regionale in funzione meramente preventiva, ossia 
nel caso in cui non si fossero ancora verificati casi di contagio sul territorio re-
gionale marchigiano. Last but not least, in maniera assai pregnante, anche se 
non priva di problematicità da un punto di vista sistematico, l’art. 5, co. 4, del 
DPCM 8 marzo 2020 fa esplicitamente salvo il potere di ordinanza regionale. 
Si tratta probabilmente di una disposizione aggiunta all’ultimo momento che 
crea qualche cortocircuito logico, dal momento che è proprio uno dei DPCM 
nelle cui more potrebbero essere adottate ordinanze regionali a far salvo il me-
desimo potere di ordinanza delle Regioni. Tale intreccio alquanto idiosincratico 
viene riproposto anche nell’art. 1, co. 5, del DPCM 11 marzo 2020, il quale au-
torizza il Presidente della Giunta regionale, proprio con ordinanza di cui all’ar-
ticolo 3, co. 2, del D.L. n. 6/2020, a disporre la programmazione del servizio ero-
gato dalle Aziende del trasporto pubblico locale. Anche l’art. 1, co. 5, quindi, nel 
richiamare l’esperibilità di una singola tipologia di ordinanza regionale, non fa 
che confermare la legittimità di un tale potere, potere che, in ogni caso, anche in 
assenza di tali disposizioni, sarebbe comunque fatto salvo dall’anzidetta inter-
pretazione, per così dire, in bonam partem offerta dal D.L. n. 6/2020.  

Altra questione, invece, è se le ordinanze regionali eccedano l’ambito com-
petenziale loro attribuito dalla Costituzione e/o dalla legge. In particolare, po-
trebbe emergere qualche dubbio rispetto alla compatibilità con l’art. 120, co. 
1, Cost. della recente ordinanza valdostana che vieta l’ingresso sul territorio 
regionale ai non residenti (del pari, si potrebbe discutere delle analoghe ordi-
nanze di Lazio, Campania e Puglia che stabiliscono un periodo di quarantena 
di 14 giorni per chi provenga dalle Regioni del Nord inizialmente colpite dalla 
diffusione del virus), anche se una certa giurisprudenza costituzionale, menzio-
nata anche da Alessandro Candido nel suo recente contributo5, riconosce che le 
                                                            

5 A. CANDIDO, Poteri normativi del Governo e libertà di circolazione al tempo del COVID-
19, in Forum di Quad. cost., 10 marzo 2020, 1 ss., www.forumcostituzionale.it. 
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Regioni possano legittimamente limitare la libera circolazione di persone e 
merci provenienti da altre Regioni, purché si sia in presenza di un valore costi-
tuzionale che autorizzi l’imposizione di tali limiti, che sussista la competenza 
regionale e che le misure non siano irragionevoli (sent. n. 51/1991). Rispetto al 
caso de quo, non sembra potersi negare l’esistenza di un valore costituzionale 
che renda necessaria l’adozione di misure di contenimento di questo tipo, né, 
come si è detto fin qui, che sussista la competenza regionale all’adozione di 
ordinanze restrittive di libertà fondamentali, vista l’estrema flessibilità 
dell’art. 2 del D.L. n. 6/2020; in punto di ragionevolezza/proporzionalità, il di-
vieto di ingresso ai non residenti, in un contesto dominato dall’applicazione del 
principio di precauzione, può forse ritenersi non illegittimo, specie se, come 
sembra, sia proprio l’afflusso di proprietari di seconde case a rischiare di met-
tere in crisi il SSR; ciò detto, la misura non potrà che essere temporanea e sog-
getta a tempestiva revisione, pena una restrizione irragionevole del diritto 
all’abitazione e alla proprietà. 

Con riguardo alle ordinanze sindacali, invece, il discorso è diverso e assai 
più complicato. L’art. 50 T.U.E.L. e così, del resto, anche l’art. 117 d.lgs. n. 
112/1998 fanno salvo un potere di ordinanza del Sindaco soltanto in via sus-
sidiaria e per emergenze inerenti alla sanità e all’igiene pubbliche di natura 
esclusivamente locale, sicché, posta la rilevanza prima regionale, poi sovra-
regionale e, infine, statale dell’epidemia non sembrerebbe esservi più spazio 
per le ordinanze sindacali. Ciò è esplicitamente previsto in un decreto-legge 
diverso da quello anzidetto, ossia il D.L. 2 marzo 2020, n. 9, il quale introduce 
un’esplicita clausola all’art. 35 (non valida nei confronti delle Regioni), che 
stabilisce 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». Ciò, tuttavia, non significa che un limitato e residuale spazio per le 
ordinanze sindacali non vi possa essere, specie laddove i Sindaci ravvisino 
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specifiche questioni di natura emergenziale che si aggiungano a quelle di na-
tura nazionale e che interessano la comunità locale nella sua specificità.  

Di qui, una piccola riflessione conclusiva. La competenza di Regioni ed enti 
locali ad adottare ordinanze non solo si radica del tutto legittimamente nel de-
creto-legge anzidetto, ma corrisponde a una scelta potenzialmente vantaggiosa 
anche per lo Stato: le decisioni di queste ultime tre settimane mostrano, infatti, 
che le ordinanze regionali sono in grado di anticipare e, quindi, di consentire la 
sperimentazione di misure di contenimento del contagio che sono progressiva-
mente assunte anche a livello statale, con un rapporto tra ordinanze e DPCM 
che sembra strutturarsi, innanzitutto, in termini di “cedevolezza”. Le norme 
regionali paiono, talora, cedere ed essere sostituite non appena fatte proprie 
anche dal livello statale; nel caso inverso, invece, le norme statali non cedono, 
ma sono soltanto derogate, laddove una Regione adotti una disciplina più re-
strittiva di quella statale. Tale rapporto tra fonti o, meglio, tra singole norme 
antinomiche sembra per ora molto fluido, svincolato, cioè, da un quadro pre-
determinato attributivo di competenze, se non quello esilmente basato sul di-
sposto degli artt. 2 e 3.2 del D.L. n. 6/2020, quasi che il contenimento dell’epi-
demia avesse azzerato il riparto costituzionalmente e/o legislativamente fon-
dato. Al momento, quindi, il rapporto tra fonti è difficilmente declinabile in 
termini astratti, sicché le norme regionali e statali sono oggetto di applicazione 
non secondo un rigido schema logico-deduttivo, ma sono il frutto di un’appli-
cazione casistica, a partire dalla quale è solo possibile tentare in via induttiva 
di ricostruire lo schema del riparto. Del resto, l’art. 3, co. 2 accetta una tempo-
ranea concorrenza di norme proprio sul presupposto che “dal basso” possano 
provenire risposte più efficaci e tempestive rispetto alla gravità della situa-
zione. Le ordinanze sindacali, pena una frammentazione esasperata del quadro 
normativo, non sembrano, invece, almeno de jure, svolgere questa funzione. 
Ciò non toglie che, de facto, anche dagli enti locali, seppur con ordinanze contra 
legem annullate immediatamente dal Prefetto, siano venute le prime risposte 
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normative alla diffusione del contagio (si pensi al caso dei Comuni ischitani), 
destinate ad essere accolte poi in atti regionali e/o statali.  

Al netto di una collaborazione tra livelli di governo non sempre “leale”, 
in cui manca una gestione unitaria del fenomeno, sostenere che la sussidia-
rietà “funzioni” assai meglio della formula one size fits all anche in momenti 
di emergenza dovrebbe risultare, caso mai ve ne fosse ancora bisogno, assai 
evidente. Le virtù del decentramento decisionale sul piano metodologico non 
vanno, però, confuse con la qualità dei contenuti, rectius con la ragionevo-
lezza/proporzionalità dei singoli provvedimenti emergenziali. Come ammo-
niva Bruno Leoni in una sua relazione invero poco nota, tenuta a Stresa nel 
1961, «l’autogoverno [locale] non è necessariamente compatibile con la li-
bertà individuale»6, checché ne dica la retorica ottocentesca sulle collettività 
locali come enclaves di resistenza contro l’oppressione statale. La stretta sulle 
camminate all’aria aperta o sul jogging al parco, l’impiego dell’esercito in 
Campania e Sicilia, i divieti di ingresso e la quarantena imposta ai non resi-
denti sul territorio regionale sono soltanto alcune delle misure restrittive delle 
libertà fondamentali adottate per iniziativa di alcune Regioni. La confusione 
generata dalla loro adozione è soltanto un “sintomo” e non una causa di un 
problema più generale, ossia la frammentazione di un qualsiasi ordinamento 
nel contrasto alla diffusione del contagio7. Alcune aree richiedono misure che 
non sono adeguate ad altre. Solo il passare del tempo si incaricherà di chiarire 
se le Regioni siano state troppo… “ghiotte delle more” e le limitazioni alle 
libertà fondamentali siano divenute frattanto irragionevoli e sproporzionate. 

                                                            
6 Cfr. L. MASALA, Il liberalismo di Bruno Leoni. Soveria-Mannelli, 2003, 128. 
7 Analoga, ad esempio, è stata la risposta tedesca alla diffusione del contagio. Le misure 

di contenimento del contagio sono state adottate, in una prima fase, dai Länder e non dalla 
Federazione, secondo un approccio progressivo e incrementale, dominato dal rispetto della 
leale collaborazione intergovernativa. Cfr. Bund will Länder in der Corona-Bekämpfung ent-
machten, in www.faz.net, 21 marzo 2020.  
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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, 

                                                            
 Emerito di Diritto costituzionale, Università degli Studi di Messina. 
 Contributo al Forum su La gestione dell’emergenza sanitaria tra Stato, Regioni ed enti 
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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 
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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. 
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IDA ANGELA NICOTRA 
 

L’epidemia da covid–19 e il tempo della responsabilità 
 
 
SOMMARIO: 1. Lo Stato in “assetto di guerra” contro l’epidemia da Covid-19. – 2. Il 

proliferare degli atti del Governo per contenere l’infezione da coronavirus. – 3. L’origine dei 

provvedimenti emergenziali: il decreto-legge n. 6 del 23 febbraio 2020. – 4. Per il futuro 

ripensare l’emergenza entro i rassicuranti binari dei poteri costituiti. – 5. La disciplina co-

stituzionale dei limiti alla libertà di circolazione e soggiorno. – 6. Il diritto fondamentale alla 

salute e la catena di solidarietà intergenerazionale.  

 

 

1. Lo Stato in “assetto di guerra” contro l’epidemia da Covid-19 
 
È l’11 settembre italiano, doloroso e probabilmente lunghissimo. Ancora 

non si vede la luce in fondo al tunnel. Siamo in guerra contro un nemico invi-
sibile, un’infezione molto contagiosa che si trasmette velocemente e può es-
sere anche letale. L’Organizzazione Mondiale della Sanità, il 12 febbraio 
scorso, aveva già lanciato l’allarme sulla pericolosità dell’infezione dal Covid-
19; «il nemico numero uno, peggiore del terrorismo». È una corsa contro il 
tempo; il tempismo è essenziale per fermare l’epidemia1. 

In Italia il bilancio dei decessi è tragico e ancora purtroppo provvisorio. 
L’immagine dei mezzi militari che a Bergamo hanno dovuto trasportare le 

                                                            
 Professore ordinario di Diritto costituzionale, Università degli Studi di Catania. 
 Contributo al Forum su La gestione dell’emergenza sanitaria tra Stato, Regioni ed enti 

locali. 
1 L’allarme dell’Oms: “Peggio del terrorismo” E Tokyo rafforza le misure di protezione, in 

La Repubblica, 12 febbraio 2020. 
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numerose bare delle vittime da Covid-19 in altri comuni, in quanto nella città 
non c’era più posto, è l’emblema di questa catastrofe sanitaria. I contagiati 
sono oltre cinquantamila. L’Italia è il paese più colpito2 (dati aggiornati al 22 
marzo 2020) e quello che per primo, dopo qualche iniziale incertezza3, in Eu-
ropa ha messo in atto le misure straordinarie per contenere il contagio. Sul 
“modello italiano” tutti gli Stati, gradualmente, stanno ponendo in essere 
misure straordinarie di contenimento della crisi epidemiologica. 

Ma andiamo con ordine. Nel mese di gennaio 2020 arriva dalla Cina in 
Italia, per espandersi poi in tutta Europa. L’Italia aveva chiuso, a scopo pre-
cauzionale, i collegamenti da e per la Cina, ciò non è bastato a evitare che 
l’epidemia si diffondesse anche lungo la Penisola4 e risulta, fin da subito, la 
più colpita in Europa e in Occidente5.  

                                                            
2 Coronavirus, in Italia più morti che in Cina, in la Repubblica, 20 marzo 2020. 
3 L’OMS ha prodotto e aggiornato linee guida e protocolli sanitari sul fenomeno Coro-

navirus che in Italia, in un primo periodo, «sono stati oggetto di una incomprensibile disatten-

zione, anzitutto da parte del governo centrale», così testualmente, M. COSTABILE, L’errore grave 

di ignorare di standard, in Il Sole 24Ore, 6 marzo 2020. 
4 Questo vuol dire che prima che l’epidemia si allargasse in tutta l’Europa, chiunque 

dalle zone colpite della provincia di Hubei, epicentro del contagio, avrebbe potuto prendere 

un aereo, fare scalo da qualche parte in Europa e poi raggiungere il territorio italiano, così, 

R. BURIONI, Coronavirus, la situazione italiana vista da un ricercatore di Oxford, in Medical-

facts, Londra 26 gennaio 2020.  
5 Secondo gli esperti hanno giocato diversi fattori: la mancata predisposizione di ade-

guati piani nazionali di prevenzione, l’utilizzazione di protocolli sanitari eterogenei, il nu-

mero di tamponi eseguiti, l’età media elevata della popolazione italiana, l’interazione tra le 

generazioni; cfr. Perché tanti morti, in Corriere della Sera, 22 marzo 2020. La chiusura dei voli 

con la Cina è «una decisione che non ha una base scientifica e questo non ci ha permesso di 

tracciare gli arrivi, perché a quel punto si è potuto fare scalo e arrivare da altre località», cfr. 

Intervista a W. RICCIARDI, Coronavirus, Walter Ricciardi dell’OMS: Grave errore non mettere 
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Ancora non esiste un vaccino per prevenire o sconfiggere il nuovo corona-
virus. L’isolamento è l’unica arma per combattere l’epidemia da Covid-19. Al 
momento l’estremo rimedio possibile per arginarne la diffusione è costituito 
dal “distanziamento sociale”.  

L’organizzazione mondiale della Sanità ha dichiarato il Coronavirus pan-
demia globale, dopo che l’infezione ha provocato – secondo i dati aggiornati 
all’11 marzo 2020 – quasi centoventimila contagi e quattromila trecentocin-
quanta morti in novanta Paesi del Mondo. Da quel momento i singoli Stati 
sono stati chiamati a rispettare i programmi dell’OMS per impedire che il 
virus si propaghi ulteriormente. La sua caratteristica globale è stata confer-
mata dai dati certi sui primi focolai in Africa e in America latina. Sulla base 
dei risultati raggiunti in Cina, dove l’epidemia ha registrato primi segnali di 
calo, il controllo del virus è possibile adottando misure per ridurre al minimo 
i contatti sociali6.  

In piena emergenza sanitaria, il Governo ha proceduto con l’approva-
zione di una serie di provvedimenti per contenere il contagio da Coronavirus. 

Intanto il 30 gennaio 2020 l’Organizzazione mondiale della Sanità aveva 
già dichiarato l’epidemia da Covid-19 un’emergenza di sanità pubblica di ri-
levanza internazionale. Il giorno successivo, con una delibera del Consiglio 
dei Ministri, viene, appunto, dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza su 
tutto il territorio nazionale per il rischio sanitario connesso all’insorgenza di 
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.  

La delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 dichiara lo stato 
di emergenza sulla base dell’art. 7, co. 1, lett. c), del d.lgs. n. 1 del 2018. Si 

                                                            

in quarantena le persone arrivate in Italia dalla Cina, in La Stampa, del 23 febbraio 2020; R. 

BURIONI, Coronavirus la situazione italiana vista da un ricercatore di Oxford, cit.  
6 La pandemia più grave che la storia ricordi è l’influenza spagnola. Il virus uccise al-

meno venticinque milioni di persone e ne infettò mezzo miliardo. Sono state dichiarate pan-

demiche anche l’influenza asiatica nel 1957, l’influenza di Hong Kong nel 1968 e l’HIV. 
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tratta di un’emergenza di rilievo nazionale connessa a un evento calamitoso 
di origine naturale o derivante dall’attività umana che, per estensione e in-
tensità deve essere fronteggiata, con mezzi e poteri straordinari, entro tempi 
limitati e definiti, secondo l’art. 24 del Codice di protezione civile. Con la di-
chiarazione di emergenza, il Consiglio dei Ministri autorizza l’emanazione di 
ordinanze di protezione civile, che possono essere adottate in deroga ad ogni 
disposizione vigente, nei limiti e con le modalità indicati nella stessa delibe-
razione di emergenza e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giu-
ridico e delle norme dell’Unione Europea7.  

Con una repentina progressione temporale, dettata dalla velocità di pro-
pagazione dell’infezione, sono stati adottati decreti-legge e decreti del Presi-
dente del Consiglio8, insieme a ordinanze e circolari ministeriali, a cui si sono 

                                                            
7 Art. 25 del Codice di Protezione Civile, l. n. 1/2018. 
8 D.l. 23 febbraio 2020, n. 6 (Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da Codiv-19); d.p.c.m. 23 febbraio 2020 (Disposizioni attuative 

del decreto legge 23 febbraio n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da Codiv-19); d.p.c.m. 1 marzo 2020 (Ulteriori disposizioni at-

tuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, in materia di contenimento e gestione dell’emer-

genza epidemiologica da Codiv-19), d.l. 2 marzo 2020, n. 9 (Misure urgenti di sostegno per le 

famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19); d.p.c.m. 4 

marzo 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante 

misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-

19, applicabili sull’intero territorio nazionale); d.l. 8 marzo 2020 n. 11 (Misure straordinarie ed 

urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 e contenere gli effetti negativi 

sullo svolgimento dell’attività giudiziaria); d.p.c.m. 8 marzo 2020 (Ulteriori misure per il con-

tenimento e il contrasto del diffondersi del virus da Covid-19 sull’intero territorio nazionale); 

d.p.c.m. 9 marzo 2020 (Nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus 

Covid-19 sull’intero territorio nazionale); d.p.c.m. 11 marzo (Ulteriori misure in materia di 
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aggiunte svariate ordinanze dei Presidenti di molte Regioni e dei Sindaci. 
L’ultimo in ordine di tempo è il Decreto del Presidente del Consiglio del 22 
marzo che chiude tutte le attività produttive non strettamente necessarie. 
Restano aperti supermercati, negozi alimentari, farmacie, servizi bancari e 
assicurativi e i trasporti pubblici.  

L’ordinanza del Ministro della Salute adottata in data 21 marzo 2020 ha 
provveduto a vietare fino al 25 marzo «l’accesso del pubblico ai parchi, alle 
ville, alle aree giochi e ai giardini pubblici», non consente di svolgere attività 
ludica o ricreativa all’aperto. Resta consentito «svolgere individualmente at-
tività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel 
rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona». Viene, al-
tresì, prevista la chiusura di esercizi di somministrazione di alimenti e be-
vande, poste all’interno delle stazioni, nelle aree di servizio e rifornimento di 
carburante. Nei giorni festivi e prefestivi è vietato ogni spostamento verso le 
seconde case utilizzate per vacanze.  

Bisogna che tutti restino a casa, basta con apericena, assembramenti, giri 
per negozi, gite al mare e in montagna. Vietate anche tutte le celebrazioni 
civili e religiose. I controlli tesi a verificare gli spostamenti sono molto rigidi 
e vengono svolti anche accedendo ai dati delle celle telefoniche e con l’uso dei 
droni9. Secondo un principio di diritto consolidato delle Sezioni Unite della 
Cassazione, l’evento tipico dell’epidemia si caratterizza per la «diffusività in-
controllabile all’interno di un numero rilevante di soggetti e quindi per una 

                                                            

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 sull’intero territorio nazio-

nale). 
9 Cfr. Coronavirus, 8000 multe nelle ultime 24 ore. Ecco perché, in La Repubblica, 17 marzo 

2020; Troppi in giro, li puniremo, in Corriere della Sera, 18 marzo 2020; Coronavirus, a Bari 

si usano i droni per stanare chi esce di casa senza necessità, in La Repubblica, 20 marzo 2020. 
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malattia contagiosa dal rapido e autonomo sviluppo entro un numero inde-
terminato di soggetti, per una durata cronologicamente limitata»10. 

 
 
2. Il proliferare degli atti del Governo per contenere l’infezione da coronavirus 
 
Ma andiamo con ordine. Si è trattato di una chiusura, passo dopo passo, 

scandita da un susseguirsi di provvedimenti restrittivi di libertà e diritti fon-
damentali. Quando il Covid-19 si è già diffuso in alcune aree del Nord d’Ita-
lia11, il Consiglio dei Ministri per evitare l’allargamento dell’epidemia su tutto 
in territorio nazionale ha adottato un primo decreto-legge, il d.l. n. 6 del 23 
febbraio 202012 di divieto di allontanamento e di ingresso nelle aree focolaio 
del virus. Si tratta delle c.d. zone rosse che rimangono, per quattordici giorni, 
isolate dal resto del territorio nazionale. Viene, così, disposto attraverso una 
serie di disposizioni attuative, che il Prefetto assicuri l’esecuzione delle misure 
avvalendosi delle forze di polizia e, in caso di necessità, anche delle forze ar-
mate13.  

                                                            
10 Cass. Sez. Un., sent. n. 576/2008.  
11 I Comuni interessati dalle misure urgenti di contenimento del contagio della Regione 

Lombardia sono: Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D’Adda, Codo-

gno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e della Regione Veneto 

il Comune di Vò (cfr. allegato 1, Decreto del Presidente del Consiglio 23 febbraio 2020, Di-

sposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6 recante misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Codiv-19). 
12 Cfr. d.l. 23 febbraio 2020, n. 6 (Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da Covid -19, in G.U. 23 febbraio 2020); d.p.c.m. 1 marzo 2020, 

recante «Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori, imprese, turismo a causa dell’emer-

genza epidemiologica da Codiv-19». 
13 Cfr. d.l. 23 febbraio 2020, n. 6, in particolare art. 3, commi 4 e 5.  
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L’unico modo per fermare il virus è, infatti, cercare di contenerlo, evi-
tando che troppi casi gravi facciano saltare il sistema sanitario nazionale e 
provochino tante vittime. In particolare, «allo scopo di evitare il diffondersi 
dell’epidemia nei comuni e nelle aree nelle quali risulta positiva almeno una 
persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o, comunque, nei 
quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un’area 
già interessata dal contagio del medesimo virus», le autorità competenti sono 
tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e pro-
porzionata all’evolversi della situazione epidemiologica14.  

Scatta un primo pacchetto di misure restrittive con il divieto delle gite 
scolastiche in Italia e all’estero, delle manifestazioni pubbliche. Viene dispo-
sta temporaneamente la chiusura di scuole, negozi e musei, attività lavora-
tive private e uffici pubblici. Per evitare contatti troppo ravvicinati, nei com-
prensori sciistici lo svolgimento di attività è ammesso a condizione che si as-
sicuri «la presenza di un massimo di persone pari un terzo della capienza»15 
in funicolari, funivie e cabinovie.  

Misure emergenziali vengono prese anche nella sede dell’Europarlamento 
di Bruxelles, con la raccomandazione di osservare una quarantena di 14 
giorni agli eurodeputati e ai membri dello staff che nelle ultime due settimane 
del contagio abbiano visitato le quattro Regioni italiane considerate a rischio. 
Con la precisazione, a dir poco superflua, che nessun tipo di discriminazione 
fosse in atto nei confronti degli italiani, come se il principio di massima pre-
cauzione in tema di salute pubblica potesse essere messo ancora in discus-
sione16! 

                                                            
14 Art. 1, d.l. n. 6/2020. 
15 D.p.c.m. 4 marzo 2020, allegato 1. 
16 Sul punto, cfr. Israele impedirà l’ingresso agli italiani, il Giappone chiude tutte le scuole, 

in Ansa.it, 25 febbraio 2020, www.ansa.it. 
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Il notevole incremento dei casi su tutto il territorio nazionale ha indotto 
il Governo ad adottare un ulteriore provvedimento17 che reca misure di con-
trasto e di contenimento uniformi sull’intera penisola, sospendendo le mani-
festazioni e gli eventi sociali di qualsiasi natura che comportano affollamento 
di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza inter-
personale di almeno un metro.  

L’allegato del decreto indica le misure igienico-sanitarie a cui bisogna at-
tenersi rigorosamente18. È, inoltre, fatta espressa raccomandazione a tutte le 
persone anziane e alle persone immunodepresse di uscire dalla propria abita-
zione solo in casi di stretta necessità. 

L’apertura dei luoghi aperti al pubblico, come bar, negozi, cinema, musei 
e chiese, è condizionata all’adozione di misure che evitino assembramenti di 
persone. Inoltre, in questi stessi luoghi, si chiede di garantire ai frequentatori 
il rispetto del c.d. “droplet”, cioè la distanza di almeno un metro tra le persone.  

Tali misure di “distanziamento sociale” hanno lo scopo di evitare una 
grande ondata epidemica. Un picco iniziale concentrato in un breve periodo 
di tempo costituisce lo scenario peggiore durante un’epidemia per la sua dif-
ficoltà di gestione19. L’obiettivo del distanziamento sociale è ridurre la rapi-
dità di diffusione del virus, provando a spostare in avanti il picco epidemico 
e riducendone l’altezza. In tal modo, spalmando i casi in un arco temporale 
più lungo si riduce la pressione sul sistema sanitario.  

                                                            
17 Decreto del Presidente del Consiglio del 4 marzo 2020, contenente ulteriori disposi-

zioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili su tutto il 

territorio nazionale.  
18 Cfr. art. 2, co. 1, lett. b) d.p.c.m. 1 marzo 2020, in G.U., 1 marzo 2020, Serie generale, 

n. 52. 
19 Così, testualmente, Istituto Superiore di Sanità, in Iss.it, 4 marzo 2020. 
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Più blande, ma comunque importanti, le misure adottate per tutto il ter-
ritorio nazionale; nelle pubbliche amministrazioni sono messe a disposizione 
soluzioni disinfettanti e la possibilità di applicare ai rapporti di lavoro subor-
dinati le modalità di lavoro agile (c.d. smart working).  

Con il rapido incremento dei casi su tutto il territorio nazionale, il Go-
verno è costretto a intensificare le misure di distanziamento sociale per con-
tenere l’emergenza epidemiologica ed evitare la catastrofe del sistema sanita-
rio.  

Si procede estendendo in modo unitario il quadro degli interventi e delle 
misure attuative previste nel d.l. n. 6 del 2020 sull’intero territorio nazionale, 
a cominciare dalla sospensione delle attività didattiche nelle scuole di ogni 
ordine e grado, nonché la frequenza delle attività universitarie e delle istitu-
zioni di alta formazione20. Sono chiusi gli impianti sciistici, sono sospese tutte 
le cerimonie civili e religiose, nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le 
grandi strutture di vendita.  

Misure drastiche per mitigare l’impatto dell’epidemia, che ha bisogno di 
senso di responsabilità e condivisione, come ha detto il Presidente della Re-
pubblica in un messaggio molto apprezzato anche dall’Organizzazione Mon-
diale della Sanità21.  

Con il successivo Decreto del Presidente del Consiglio dell’8 marzo 202022 
il divieto d’ingresso e di uscita si estende all’intera Regione Lombardia e ad 
altre quattordici province e si introduce un nuovo pacchetto di misure per 

                                                            
20 Art. 1, lett. d) del Decreto del Presidente del Consiglio del 4 marzo 2020 (Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia 

di contenimento e gestione epidemiologica da Covid-19, applicabili sull’intero territorio nazio-

nale), in G.U. del 4 marzo 2020. 
21 Cfr. TEDROS ADHANOM GHEBREYESUS, Direttore dell’Organizzazione Mondiale 

della Sanità, sul suo profilo Twitter del 6 marzo 2020.  
22 D.p.c.m., 8 marzo 2020, in G.U. 8 marzo 2020. 
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contenere l’espansione del contagio al fine di evitare ogni spostamento delle 
persone fisiche in entrata e in uscita dai territori interessati, nonché all’in-
terno dei medesimi territori. Venezia è stata dichiarata “zona di sicurezza” 
con conseguente divieto di sbarco dei passeggeri delle navi da crociera. Su 
suggerimento del Comitato tecnico scientifico è stata prevista la creazione di 
una grande “area arancione” posta in sicurezza. Gli spostamenti sono possi-
bili solo se motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di neces-
sità o motivi di salute. I controlli sono affidati alle forze dell’ordine chiamate 
ad effettuare le verifiche all’interno di porti, aeroporti, stazioni ferroviarie sui 
cittadini che devono dimostrare le ragioni degli spostamenti, secondo le di-
rettive illustrate in un Decreto del Ministero dell’Interno. Per tutti coloro che 
non sono in grado di fornire una adeguata giustificazione il provvedimento 
prevede la contestazione dei delitti colposi contro la salute pubblica. Il de-
creto consente il rientro presso il proprio domicilio o la propria residenza; alla 
polizia ferroviaria è affidata la canalizzazione dei passeggeri in entrata e in 
uscita dalle stazioni, al fine di consentire le verifiche sullo stato di salute at-
traverso apparecchi “termoscan”, controlli analoghi per chi si sposta in aereo 
e in auto23. Nei porti vengono poste in essere verifiche analoghe a quelle dei 
viaggiatori che utilizzano altri mezzi. Dunque chi risiede al Sud è libero di 
rientrare a casa. In tanti dal Nord dell’Italia si affrettano, con ogni mezzo, a 
rientrare nella loro terra d’origine. Ciò ha indotto molti Presidenti delle Re-
gioni del Sud ad adottare ordinanze per evitare il diffondersi dell’epidemia24. 

                                                            
23 Cfr. Direttiva del Ministro dell’Interno ai prefetti per l’attuazione dei controlli nelle 

«aree a contenimento rafforzato», 8 marzo 2020,  
24 Per le ordinanze e gli altri atti regionali si rinvia a A. MORELLI, C. DRIGO (a cura di), 

Dossier “l’emergenza sanitaria da Covid-19. Normativa, atti amministrativi, giurisprudenza e 

dottrina, in questa Rivista, www.dirittiregionali.it. 
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In Puglia, ad esempio, si registrano tanti genitori contagiati dai ragazzi rien-
trati dalle zone rosse, che si sono messi in viaggio con la febbre25.  

Il sistema sanitario del Meridione, infatti, è molto fragile e non è pronto 
ad affrontare un’emergenza di enormi proporzioni.  

Il decreto del Presidente del Consiglio consente la libera circolazione delle 
merci allo scopo di non interrompere l’attività produttiva e quella commer-
ciale, già duramente compromesse dall’emergenza sanitaria.  

Ma i contagi continuano a salire in maniera vertiginosa, le misure adot-
tate si rilevano insufficienti. Così, con un ulteriore decreto del Presidente del 
Consiglio26 del 9 marzo 2020 tutta l’Italia diviene zona protetta e le persone 
sono invitate a rimanere a casa, limitando le uscite solo per ragioni eccezio-
nali, come fare la spesa, comprovate ragioni di salute e di lavoro. Con questo 
decreto le disposizioni del D.p.c.m. 8 marzo 2020 sono state estese all’intero 
territorio nazionale. È vietata ogni forma di assembramento di persone in 
luoghi pubblici o aperti al pubblico e sono sospesi gli eventi e le competizioni 
sportive di ogni ordine e disciplina in luoghi pubblici e privati. 

 
 
3. L’origine dei provvedimenti emergenziali: il decreto-legge n. 6 del 23 feb-

braio 2020 
 
I decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (c.d. DPCM) 8, 9 e 22 

marzo 2020 hanno messo l’Italia in codice rosso, sulla base del precedente 
decreto-legge n. 6 del 23 febbraio 202027. Con l’ultimo decreto, un’ulteriore 

                                                            
25 Coronavirus, tra i contagiati tanti genitori degli studenti rientrati dal Nord, in La Repub-

blica, 20 marzo 2020. 

 26 D.p.c.m. 11 marzo 2020, recante «Ulteriori misure in materia di contenimento e ge-

stione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 sull’intero territorio nazionale». 
27 Cfr. d.l. n. 6 del 23 febbraio 2020. 
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stretta sospende tutte le attività produttive e industriali, ad eccezione di 
quelle essenziali. Per evitare l’esodo verso le zone del Sud dei lavoratori di 
quelle aziende del Nord chiuse in virtù del nuovo provvedimento, si vietano 
«gli spostamenti in un comune diverso da quello in cui attualmente si tro-
vano»28.  

Il decreto-legge n. 6 del 2020 è il fondamento di tutte le fonti di rango 
secondario adottate in seguito per contrastare l’epidemia da Codiv-19. In-
fatti, l’art. 1 del d.l. n. 6 del 2020 autorizza «le autorità competenti ad adot-
tare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata 
all’evolversi della situazione epidemiologica».  

 Il Governo nel tentativo di rallentare l’estensione dei contagi da Covid-
19 nel territorio nazionale ha utilizzato lo strumento del decreto-legge, il cui 
presupposto è rappresentato proprio dalla straordinaria necessità e urgenza 
di provvedere. Al Governo spetta valutare l’esistenza di tale presupposto nel 
momento in cui si assume la responsabilità di decidere, in sostituzione delle 
Camere, chiamate in un momento successivo al controllo in sede di conver-
sione.  

Tale atto normativo del Governo, emanato senza un preventivo esame 
parlamentare, rappresenta una “interferenza funzionale” che altera provvi-
soriamente, ma legittimamente, il normale equilibrio tra i poteri dello Stato. 
La stessa Costituzione ritiene ammissibile l’adozione di tale atto unicamente 
di fronte a casi straordinari che possono concretizzarsi in eventi non previsti 
e non prevedibili e, in quanto tali, appunto, fuori dall’ordinario. La straordi-
narietà dei casi può essere dovuta a una molteplicità di eventi improvvisi do-
vuti a fattori umani o naturali. In tali eventualità, non essendosi potuta pro-
grammare e approvare una puntuale disciplina legislativa, proprio in ragione 
dell’eccezionalità del provvedimento, la Costituzione ammette l’immediato 

                                                            
28 Art. 1, co. 1 lett. b), d.p.c.m. del 22 marzo 2020, recante «Misure urgenti di conteni-

mento del contagio sull’intero territorio nazionale». 
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intervento dell’Esecutivo. L’intervento normativo deve essere anche neces-
sario, ossia indispensabile ed essenziale. Unitamente a tali presupposti deve 
ricorrere anche l’urgenza, con ciò volendosi evidenziare l’esigenza di dettare 
con immediatezza regole normative, che non possono attendere tempi lunghi, 
come quelli di approvazione parlamentare. 

Le critiche mosse al modo di procedere attraverso un susseguirsi di fonti 
di rango secondario si sono concentrate soprattutto sull’opportunità di inter-
venire esclusivamente con atti aventi forza di legge, in funzione limitativa 
delle libertà individuali, con il coinvolgimento tanto del Presidente della Re-
pubblica nella fase dell’emanazione, tanto del Parlamento in sede di conver-
sione del decreto-legge29.  

La catena di decreti del Presidente del Consiglio, che risulta legittimata 
dal decreto-legge n. 6 del 2020, fonte di rango primario, costituisce l’unico 
modus legiferandi, trovando giustificazione nell’indispensabile rapidità delle 
scelte da prendere di fronte all’inarrestabile crisi sanitaria, superando len-
tezze e ritardi dei lavori parlamentari e sterilizzando conflitti politici che sa-
rebbero difficilmente gestibili nell’ora dell’emergenza.  

I provvedimenti normativi derogatori dei diritti e delle libertà adottati 
per l’emergenza da Covid-19 trovano legittimazione sulla base della ragione-
volezza per affrontare una gravissima calamità. L’emergenza costituisce una 
situazione anomala e grave, caratterizzata dalla temporaneità, che abilita il 
Governo all’adozione di doverose misure, comprensibili e giustificabili esclu-
sivamente per un periodo determinato30.  

                                                            
29 Cfr., G. STEGHER, In considerazione dell’emergenza sanitaria: Governo e Parlamento al 

banco di prova del Covid-19, in Nomos, 1/2020; F. PETRINI, Emergenza epidemiologica, Covid-

19, decretazione d’urgenza e costituzione in senso materiale, in Nomos, 1/2020. 
30 Sul tema generale del rapporto tra fatto emergenziale e regole dell’emergenza, si rin-

via a E. RAFFIOTTA, Norme d’ordinanza, contributo a una teoria delle ordinanze emergenziali 

come fonti normative, Bologna 2019. 
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Dal canto suo, il Capo dello Stato è intervenuto con un messaggio di so-
stegno alle misure adottate dall’Esecutivo, in cui ha invitato i cittadini ad 
«osservare attentamente queste indicazioni anche se possono modificare tem-
poraneamente qualche nostra abitudine di vita»31 . L’emergenza sanitaria 
potrà essere superata «attraverso la necessaria adozione di misure straordi-
narie per sostenere l’opera dei sanitari impegnati costantemente da giorni e 
giorni», afferma ancora il Presidente Mattarella.  

Lascia, piuttosto, perplessi il fatto che il Governo sembra quasi costretto 
a inseguire le decisioni sempre più restrittive poste in essere da Presidenti di 
Regione e Sindaci, nel tentativo di contenere l’epidemia all’interno delle sin-
gole aree territoriali e salvare vite umane. Anche il modo di comunicare, fatto 
di annunci prima che gli atti siano effettivamente adottati, finisce per diso-
rientare la popolazione, già provata e impaurita dalla crisi sanitaria.  

Fra l’altro, dinanzi al ruolo sempre più compromesso del Parlamento, co-
stretto a lavorare a ranghi ridotti, proprio a causa delle numerose assenze dei 

                                                            
31 Coronavirus, Mattarella: «Servono condivisione, concordia e unità di intenti», Dichia-

razione del Presidente della Repubblica, 5 marzo 2020, in www.quirinale.it.  



 

 

 

 

 

Diritti regionali. Rivista di diritto delle autonomie territoriali 
(ISSN: 2465-2709) - n. 1/2020   393 

 

parlamentari, giustificate dal dilagare dell’epidemia32, si assiste ad una con-
centrazione dei poteri emergenziali in capo al potere esecutivo33.  

Per la prima volta nella storia della Repubblica le Camere si riuniscono 
in “formato ristretto” in ragione dell’emergenza pandemica da Covid-19. Il 
Parlamento, sede naturale per discutere e deliberare, proprio nei momenti più 
delicati deve rimanere nella pienezza delle sue funzioni. In primo luogo, per 
verificare l’azione del Governo come prescrive la Costituzione. È il Parla-
mento che adotta le leggi di conversione dei decreti-legge, in casi straordinari 
di necessità e di urgenza.  

La diffusione dell’epidemia potrebbe determinare l’impossibilità delle Ca-
mere di raggiungere il numero legale della maggioranza dei componenti, sta-
bilito dall’art. 64, co. 3, e paralizzarne il funzionamento. Va trovata una so-
luzione per garantire l’operatività del Parlamento al tempo del Coronavirus. 
Vi è la necessità di individuare per tempo un diritto parlamentare dell’emer-
genza, attraverso un sistema di deroghe da far scattare nei momenti di neces-
sità. 

                                                            
32 La Conferenza dei capigruppo, sia alla Camera, sia al Senato, ha deciso le modalità di 

svolgimento della seduta, in cui far fronte agli eventi eccezionali correlati all’attuale emer-

genza sanitaria. Preso atto delle numerose assenze dei deputati, soprattutto di quelli eletti 

nei collegi del Nord e della necessità di rispettare le prescrizioni sanitarie, con particolare 

riferimento al distanziamento di almeno un metro tra i deputati, la Conferenza dei capi-

gruppo all’unanimità ha deciso in via eccezionale la partecipazione di solo 350 deputati, così 

da garantire il numero legale e la maggioranza assoluta di 316, richiesta per l’approvazione 

del provvedimento ai sensi dell’art. 81, 2 co., della Costituzione. Tali deputati sono stati 

scelti in modo da rispettare la proporzionalità tra i gruppi parlamentari. 
33 S. CURRERI, L’attività parlamentare ai tempi del Covid-19: fiat iustitia et pereat mun-

duns?, in laCostituzione.info, 11 marzo 2020, www.lacostituzione.info, secondo cui la deci-

sione della Conferenza dei capigruppo può definirsi un pairing collettivo, ispirato alla ratio 

del rispetto reciproco tra le forze politiche. 
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Con il consenso unanime di tutti i gruppi sarebbe possibile l’introduzione 
del voto telematico34.  

Il Parlamento non può rischiare di non essere operativo in un momento 
così delicato per la vita del Paese. Del resto, nessuna norma costituzionale 
proibisce di stabilire procedure per deliberare a distanza. L’art. 64, infatti, 
parla di “presenza” dei componenti delle Camere. I regolamenti delle Camere 
potrebbero prevedere, con il consenso unanime dei gruppi, che, per casi ecce-
zionali, la presenza fisica potrebbe essere coincidente con quella telematica35.  

Del resto, l’introduzione di modalità innovative per rendere agevole il la-
voro delle Assemblee elettive è oggetto di approfondimento anche a livello di 
Parlamento europeo. Il suo presidente ha, infatti, annunciato in un video-
messaggio di aver convocato una sessione plenaria straordinaria per il 26 
marzo, per approvare le misure economiche proposte dalla Commissione sulla 
crisi del Coronavirus36.  

 
 
 

                                                            
34 C. MELZI D’ERIL, G. E. VIGEVANI, Il Parlamento non sia assente, in Sole24ore, 15 

marzo 2020; M. ADINOLFI, Se gli onorevoli votano da casa, in Il Mattino, 15 marzo 2020. 
35 È stato suggerito di introdurre nel nostro ordinamento una norma simile a quella 

contenuta nel Parlamento catalano, cioè la possibilità di consentire il voto telematico, ma 

solo in presenza di ragioni eccezionali, cfr. S. CURRERI, L’attività parlamentare ai tempi del 

Covid-19, cit. 
36 Sul punto si leggano le considerazioni di S. CECCANTI, Innovare il modo di lavorare del 

Parlamento non è chiuderlo: vedere, giudicare, agire, in Huffingtonpost.it, 18 marzo 2020, il 

quale fa notare come per malattia o positività al coronavirus si potrebbero alterare gli equi-

libri politici e parlamentari e bisogna correre ai ripari con soluzione innovative per tempi 

straordinari; Coronavirus, la svolta del Parlamento europeo: voto a distanza il 26 marzo, in La 

Repubblica, 19 marzo 2020. 
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4. Per il futuro ripensare l’emergenza entro i rassicuranti binari dei poteri 

costituiti 
 
Il Costituente non ha previsto uno strumento specifico per gestire casi di 

calamità sanitarie ed economiche straordinarie, con l’attribuzione di poteri 
extra ordinem al Governo. La Costituzione non prevede meccanismi utilizza-
bili per affrontare lo stato di emergenza come quello derivante dalla necessità 
di contenere il contagio da coronavirus.  

L’unica previsione emergenziale, disciplinata dall’art. 78 Cost., secondo 
cui «le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono i poteri necessari 
al Governo», non ha mai trovato applicazione, essendo destinata soltanto a 
fronteggiare eventi bellici. Il mancato utilizzo della norma è l’indizio più evi-
dente della sua inidoneità all’evoluzione del concetto di guerra rispetto agli 
schemi tradizionali.  

Comunque, le deroghe al diritto costituzionale – previste nell’art. 78 Cost. 
– possono giungere fino alla sospensione di alcune garanzie costituzionali. La 
Costituzione parla di «poteri necessari» e non di «poteri pieni», proprio per 
sottolineare la specifica proporzione che deve sussistere tra l’evento da fron-
teggiare e l’estensione delle misure restrittive adottate. 

A ogni buon conto, non è possibile applicare tale disposizione per confe-
rire all’esecutivo poteri speciali in differenti situazioni emergenziali37, muo-
vendo da un’analogia tra una guerra internazionale cui la norma fa riferi-
mento e l’emergenza sanitaria in corso. Anche se una simile interpretazione 
avrebbe consentito alla maggioranza parlamentare il conferimento di ampi 

                                                            
37 Così B. CARAVITA, L’Italia ai tempi del Coronavirus: rileggendo la Costituzione ita-

liana, in Federalismi.it, 18 marzo 2020, www.federalismi.it.  
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spazi di intervento all’esecutivo e la possibilità di derogare intere parti della 
Costituzione, sotto il controllo democratico.  

Del resto, anche una simile soluzione avrebbe potuto mostrare aspetti di 
criticità rispetto alla concreta attuazione, sul piano dell’immediatezza della 
risposta all’emergenza sanitaria.  

L’emergenza sanitaria da Covid-19 che ha sconvolto improvvisamente la 
nostra vita collettiva, oltre che le esistenze individuali, impone una seria ri-
flessione sulla necessità di ripensare la previsione costituzionale. Passato il 
peggio, sarà necessario riflettere sull’opportunità di una complessiva rivisita-
zione della norma, per meglio convogliare eventuali future situazioni di emer-
genza entro i rassicuranti binari dei poteri costituiti. Un modello che po-
trebbe essere rivisto prendendo spunto dall’esempio di altre Costituzioni, 
come quella spagnola o quella francese.  

 
 
 5. La disciplina costituzionale dei limiti alla libertà di circolazione e sog-

giorno 
 
In gioco ci sono le libertà fondamentali garantite dalla Costituzione.  
In primo luogo, la libertà di soggiorno e di circolazione che, secondo 

quanto previsto dall’articolo 16 della Costituzione, può subire limitazioni 
«soltanto con legge in via generale per motivi di sanità e sicurezza». La libertà 
di circolazione e soggiorno va intesa come «libertà spaziale e residenziale» del 
cittadino. Corollario della libertà di circolazione è il divieto imposto alle Re-
gioni (anche di quelle a statuto speciale)38 di adottare provvedimenti che 
ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone tra le Regioni, 
contenuto nell’art. 120, co. 1. Il testo dell’art. 16 costruisce un diritto del cit-
tadino potenzialmente non limitabile se non per specifici interessi della  

                                                            
38 Cfr. Corte cost., sent. n. 62 del 2005. 
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collettività, previsti direttamente dalla Costituzione allo scopo di garantire i 
cittadini dai pericoli connessi al soggiorno e alla circolazione, peraltro rileva-
bili oggettivamente ed imputabili a fattori oggettivi. Le ragioni di sicurezza, 
insieme a quelle di sanità, costituiscono le uniche ipotesi per la difesa delle 
quali può essere richiesto il sacrificio della libertà dei singoli. La legge può 
imporre limitazioni «in via generale». L’uso della locuzione usata dal Costi-
tuente ha voluto rendere esplicito il divieto per il legislatore di imporre alla 
libertà in oggetto limitazioni che non siano connesse ad esigenze oggettive, 
l’inciso «in via generale» rappresenta il massimo presidio alla libertà di circo-
lazione e soggiorno39. Nel senso che la formulazione usata sta ad indicare l’ob-
bligo imposto al legislatore, semmai si rendesse necessario vietare l’accesso in 
una determinata zona del territorio nazionale, di provvedere alle limitazioni 
attraverso una previsione di legge che riguardi la generalità dei cittadini. In 
altri termini, l’inciso di cui all’art. 16 sta a indicare un divieto di leggi ad 
personam o di leggi provvedimento, dettato da motivi politici.  

La libertà di circolare dei cittadini in una determinata area può essere 
preclusa esclusivamente per «motivi inerenti a sfere territoriali»40. La norma 
contenuta nell’art. 16 prevede una riserva di legge rinforzata41, disponendo 
sia la legge «in via generale», sia i motivi di sanità o di sicurezza. Dai lavori 
dell’Assemblea costituente si può chiaramente desumere come l’uso delle pa-
role «in via generale» si è inteso fornire una specificazione dettagliata dei mo-
tivi per i quali le restrizioni del diritto sono ammesse. In tal modo, si esclude 
che la libertà del cittadino di fissare la propria residenza o il proprio domicilio 
in qualsiasi parte del territorio possa subire restrizioni per motivi  

                                                            
39 C. MORTATI, Istituzioni di diritto pubblico, Padova 1969, 962 e, dello stesso avviso, P. 

BARILE, Diritti dell’uomo e libertà fondamentali, Milano 1984, 174. 
40 U. DE SIERVO, Soggiorno, circolazione, emigrazione (libertà di), in Noviss. Dig., XVII 

(1970), 822. 
41 Per tutti, T. MARTINES, Diritto pubblico, Milano 2000, 505. 
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ricollegabili, ad esempio, a finalità di politica demografica e di distribuzione 
della popolazione.  

Il significato dell’espressione «legge in via generale» vincola il legislatore 
ordinario a prevedere, in materia, soltanto le ipotesi generali rispetto alle 
quali eventuali restrizioni sarebbero possibili, lasciando all’autorità compe-
tente di specificare tali ipotesi mediante provvedimenti amministrativi, i 
quali, comunque, non potrebbero derogare ai principi sanciti con legge42. La 
riserva di legge, per consolidata giurisprudenza costituzionale, è soddisfatta 
anche con atti aventi forza di legge. La ratio è di garantire, per la disciplina 
di materie di particolare delicatezza, l’intervento del procedimento parlamen-
tare, ammettendo non solo la legge formale ma anche gli atti governativi do-
tati di forza di legge. In tale cornice, trova convincente spiegazione un prov-
vedimento normativo che attenui, fino al momento della rimozione delle 
cause, la libertà di circolare e soggiornare di tutti i cittadini, esclusi quelli che 
con la loro opera possono contribuire a risolvere lo stato emergenziale (me-
dici, infermieri, personale del 118, soggetti autorizzati dalla Protezione civile, 
forze dell’ordine).  

 
 
6. Il diritto fondamentale alla salute e la catena di solidarietà intergenerazio-

nale 
 
Prima di tutto vi è da proteggere il diritto alla salute e alla vita. L’art. 32 

della Costituzione italiana stabilisce che «la Repubblica tutela la salute come 
fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività». È duplice 
la natura del diritto alla salute, espressamente qualificato dalla disposizione 
come «fondamentale diritto dell’individuo» – quindi come vero e proprio  

                                                            
42 Cfr. M. MAZZIOTTI, Circolazione (libertà di), in Enc. dir., VII (1960), 19 s. 
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diritto sociale – e quale «interesse della collettività», garantito con la previ-
sione di limiti ai diritti dei singoli43.  

L’articolo 32 della Costituzione, infatti «oltre che ascrivere alla colletti-
vità generale la tutela promozionale della salute dell’uomo, configura il rela-
tivo diritto come diritto fondamentale dell’individuo e lo protegge in via pri-
maria, incondizionata ed assoluta come modo d’essere della persona umana». 
Ed invero, come fa notare la Suprema Corte di Cassazione, «il collegamento 
dell’art. 32 con l’art. 2 della Costituzione attribuisce al diritto alla salute un 
contenuto di socialità e di sicurezza»44. La tutela della salute pubblica implica 
anche il dovere di non ledere né mettere a rischio, con comportamenti impro-
pri, la salute di altri soggetti. La solidarietà per preservare la salute della col-
lettività comporta un obbligo di astensione, in via precauzionale, quando vi 
è anche solo il fondato timore della possibilità che possa avvenire la trasmis-
sione di gravi patologie, in una delicata attività di bilanciamento con i diritti 
individuali di ciascuno. Eventuali provvedimenti restrittivi della libertà di 
circolazione e di soggiorno trovano, infatti – come si è detto in precedenza – 
giustificazione in cause oggettive, come la necessità di evitare il propagarsi di 
malattie altamente contagiose45. Si pensi al caso dei c.d. «cordoni sanitari» 
che possono essere istituiti per evitare il propagarsi di un’epidemia. La me-
moria ci riporta alla mente l’episodio di inquinamento da diossina del terri-
torio di Seveso e di altri Comuni della Brianza del 1974. In quel caso, l’area 
venne sgomberata e recintata con provvedimento della Regione Lombardia.  

                                                            
43 Cfr. G. CERRINA FERONI, I sistemi sanitari alla prova dell’immigrazione: un quadro 

generale, in ID. (a cura di), Sistemi sanitari e immigrazione: percorsi di analisi comparata, 

Torino 2019, 5.  
44 Corte Cass., sent. n. 5172 del 1979. 
45 Sul punto si rinvia a I.A. NICOTRA, Territorio e circolazione delle persone nell’ordina-

mento costituzionale, Torino 1995, in particolare 73. 
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Il principio di prevenzione ha un ruolo primario in materia sanitaria. Ne 
discende un approccio di maggiore cautela, attento anche alle serie minacce 
verso un bene fondamentale. Il principio di massima precauzione richiede di 
porre in essere tutte le misure necessarie, affinché il verificarsi del contagio 
venga scongiurato o quantomeno attenuato. Il principio di precauzione im-
plica l’adozione di un insieme di regole finalizzate ad impedire un possibile 
danno futuro, prendendo in considerazione rischi non ancora del tutto accer-
tati46. La precauzione, infatti, è una declinazione del principio prudenziale e 
riguarda, in primo luogo, i responsabili dei processi decisionali. In altre pa-
role, il principio di precauzione prevede di agire prima di “conclamate” ra-
gioni sanitarie, appena vi sia il sospetto fondato che si possa diffondere l’epi-
demia.  

L’elevazione dello standard di tutela dei beni giuridici primari, anche con-
tro pericoli (gravi e irreversibili) soltanto possibili andrebbe modulato me-
diante procedure che risultino proporzionate con le esigenze collegate al prin-
cipio di massima precauzione. Del resto, oggi con l’emergenza sanitaria che 
corre ancora velocemente in tutto il mondo, può darsi come acquisito che il 
diritto alla salute è tra quelli davvero indispensabili. Essendo evidente che 
soltanto la conservazione dello stato di salute della collettività è il presuppo-
sto per l’effettività di tutti gli altri diritti. La tutela della salute, insieme al 
diritto alla vita, è – secondo la nota espressione di Dworkin – insostituibile 
condizione “retrostante” al godimento di tutte le libertà fondamentali47.  

                                                            
46 In proposito, P. COMBA, R. PASETTO, Il principio di precauzione: evidenze scientifiche 

e processi decisionali, in EP gennaio- febbraio 2004, 41 ss.; I.A. NICOTRA, Relazione intro-

duttiva, in I.A. NICOTRA, U. SALANITRO (a cura di), Il danno ambientale, tra prevenzione e 

riparazione, Torino 2010, 14 ss.  
47 L’espressione è utilizzata da R. DWORKIN, I diritti presi sul serio, Bologna 1982, 101, 

ma si vedano pure E. ONDEI, Persone fisiche, diritti della personalità, in Giur. civ. comm., 

Torino 1965, 255; VASSALLO, Vita (delitti contro), in Enc. dir., XLVI (1993), 982. 
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Partendo dall’assunto che le strutture sanitarie italiane potrebbero non 
essere in grado di accogliere tutti i pazienti affetti da coronavirus, la Società 
italiana di anestesia, analgesia, rianimazione e terapia intensiva ha indicato 
quindici principi etici per l’ammissione e le dimissioni dei pazienti affetti dal 
Covid-19. In «una situazione così complessa – si legge nel documento – ogni 
medico può trovarsi a dover prendere in breve tempo decisioni laceranti da 
un punto di vista etico oltre che clinico: quali pazienti sottoporre a tratta-
menti intensivi quando le risorse non sono sufficienti per tutti i pazienti che 
arrivano, non tutti con le stesse chances di ripresa»48. Dunque, potrebbero 
essere «necessari criteri di accesso alle cure intensive, non soltanto di stretta-
mente di appropriatezza clinica e di proporzionalità delle cure, ma ispirati 
anche a un criterio il più possibile condiviso di giustizia distributiva e di ap-
propriata allocazione delle risorse sanitarie limitate». 

Uno scenario di questo genere è sostanzialmente assimilabile all’ambito 
della c.d. «medicina delle catastrofi», per la quale la riflessione bioetica ha 
elaborato nel tempo concrete indicazioni per i medici e gli infermieri impe-
gnati in scelte difficili49. Nel documento SIAARTI si privilegia la «maggior 
speranza di vita»: questo comporta di non dover necessariamente seguire un 
criterio di accesso alle cure intensive di tipo «first come, first served». In uno 
scenario di saturazione totale delle risorse intensive decidere di mantenere un 
criterio di «first come, first served» equivarrebbe comunque a scegliere di non 
curare gli eventuali pazienti successivi che rimarrebbero esclusi dalla terapia 
intensiva50. Visto il numero molto elevato di contagi che si verifica  

                                                            
48 Cfr. Emergenza Covid-19: ecco le raccomandazioni di etica clinica della Siaarti, in 

www.siaarti.it.  
49 Cfr. Emergenza Covid-19: ecco le raccomandazioni, cit. 
50 V. Siaarti, Raccomandazioni di etica clinica per l’ammissione a trattamenti intensivi e 

per la loro sospensione in condizioni eccezionali di squilibrio tra necessità e risorse disponibili, 

in www.siaarti.it.  
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contemporaneamente, c’è una sproporzione tra i posti letto in terapia inten-
siva e gli ammalati critici. 

Le raccomandazioni sottolineano che l’applicazione dei criteri di raziona-
mento è giustificabile solo dopo che da parte di tutti i soggetti coinvolti sono 
stati compiuti tutti gli sforzi possibili per aumentare la disponibilità di risorse 
erogabili, posti letto e cure intensive e dopo che è stata valutata ogni possi-
bilità di trasferimento dei pazienti verso il centro di cura con maggiore dispo-
nibilità di risorse51.  

Nella raccomandazione n. 3 si scrive: «può rendersi necessario porre un 
limite di età all’ingresso in terapia intensiva. Non si tratta di compiere scelte 
meramente di valore, ma di riservare risorse che potrebbero essere scarsissime 
a chi ha in primis più probabilità di sopravvivenza e secondariamente chi può 
avere più anni di vita salvata, in un’ottica di massimizzazione dei benefici per 
il maggior numero di persone»52. Il medico è tenuto ad agire proprio come 
nelle situazioni di guerra.  

La crisi epidemiologia da nuovo Coronavirus accende i riflettori sulla vul-
nerabilità del Sistema sanitario nazionale e proprio il diritto alla cura – san-
cito solennemente nell’art. 32 della Costituzione – è messo a dura prova, per-
ché il sistema potrebbe non essere in grado di farsi carico di tutti i malati 
contemporaneamente. Ecco perché è necessario utilizzare la misura drastica 
del “restare a casa” per rallentare il diffondersi dell’epidemia 53.  

                                                            
51 Cfr. Emergenza Covid-19: ecco le raccomandazioni, cit. 
52 Cfr., ancora, Siaarti, Raccomandazioni di etica clinica per l’ammissione a trattamenti 

intensivi e per la loro sospensione in condizioni eccezionali di squilibrio tra necessità e risorse 

disponibili, cit. 
53 M. IMARISIO, Intervista a Christian Salaroli, dirigente medico dell’ospedale, Papa Gio-

vanni XIII di Bergamo, Dobbiamo scegliere chi curare e chi no, come in tempo di guerra, in 

Corriere della Sera, 9 marzo 2020. 



 

 

 

 

 

Diritti regionali. Rivista di diritto delle autonomie territoriali 
(ISSN: 2465-2709) - n. 1/2020   403 

 

È assolutamente indispensabile rispettare la regola di non uscire dalla 
propria abitazione, se non per motivi di estrema necessità, a cominciare dai 
più giovani, per attivare la catena di solidarietà intergenerazionale a tutela 
delle persone anziane e più fragili più colpite dal virus, come sancisce l’art. 2 
della nostra Costituzione54.  

La questione della giustizia intergenerazionale va affrontata in modo 
nuovo, vale a dire anche dalla prospettiva, poco esplorata, di considerare le 
generazioni più giovani responsabili di organizzare i propri stili di vita in 
modo da astenersi dal porre comportanti in grado di nuocere a una genera-
zione più anziana55. In termini costituzionali, la centralità dell’adempimento 
dei doveri di solidarietà rispetto ai diritti di libertà si fonda sul riconosci-
mento dell’altro come “persona”, dotato di pari dignità, ma anche il rispetto 
di sé stessi e della propria umanità, intrisa di dimensione «sociale e solidari-
stica»56. La considerazione del singolo come “signore assoluto” non trova cit-
tadinanza in un assetto costituzionale, espressione di una «cultura dei vin-
coli»57 e dei limiti giuridici all’esercizio dei diritti fondamentali.  

                                                            
54 Cfr. F. BALAGUER CALLEJÒN, Solidarietà dimenticata: il fallimento della narrazione 

pubblica sul coronavirus, in laCostituzione.info, 20 marzo 2020, www.lacostituzione.info.  
55 Il problema della giustizia intergenerazionale è affrontato da I. KANT, Idea per una 

storia universale da un punto di vista cosmopolitico, trad.it. Stato di diritto e società civile, a 

cura di N. Merker, Roma 1982, 102; J. RAWLS, Una teoria della giustizia, Milano 1982, 242; 

B. ACKERMAN, La giustizia sociale nello stato liberale, Bologna 1984, 165. 
56 Per un ampio approfondimento sul tema si rinvia a F. GIUFFRÈ, La solidarietà nell’or-

dinamento costituzionale, Milano 2002. 
57 Infatti, il problema che concerne il tema dei limiti non è circoscritto soltanto alla 

preoccupazione dei vincoli del potere statale (su questo, per tutti, N. BOBBIO, Diritto e Stato 

nel pensiero di Emanuel Kant, Torino 1969, 7 ss.) ma si estende anche a quello non meno 

importante di rintracciare i vincoli all’autonomi dei privati, cfr. P.P. PORTINARO, Il grande 
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La consacrazione costituzionale del personalismo rimane saldamente an-
corata al duplice ammonimento di non fare agli altri ciò che non vorremmo 
fosse fatto a noi e di fare costantemente agli altri il bene che vorremmo rice-
vere. L’elemento unificante del patto fra generazioni passate, presenti e fu-
ture trova fondamento proprio nel principio di solidarietà, sancito solenne-
mente nell’art. 2 della Costituzione italiana, e si declina in spirito di collabo-
razione e senso di comunità. Grande manifestazione di solidarietà avviene da 
parte dei personaggi pubblici e cittadini comuni, che con generosità e senso 
civico, sono in prima linea per contribuire alla costruzione di ospedali e nuovi 
reparti in terapia intensiva58.  

La Costituzione italiana prevede un innalzamento del grado di tutela nei 
confronti delle situazioni di maggiore fragilità. Basti ricordare il modo in cui 
vengono presi in considerazione i differenti stadi dell’esistenza umana, biso-
gnosi di particolare sostegno da parte dell’ordinamento statale. Alle fasi della 
maternità, dell’infanzia e della gioventù fa eco il riferimento alla vecchiaia 
contenuto nella disposizione prevista nell’art. 38, declinazione dell’inderoga-
bile dovere di solidarietà sociale. La particolare sensibilità, verso il principio 
solidaristico, nella redazione delle norme costituzionali si manifesta con la 
sottolineatura dei periodi più delicati e maggiormente bisognosi di protezione 
a favore di chi manifesta le fragilità dovute al fatto di essere giunti in una 
fase avanzata della propria esperienza umana e delle persone con disabilità59.  

                                                            

legislatore e il custode della Costituzione, in G. ZAGREBELSKY, P.P. PORTINARO, J. LUTHER 

(a cura di), Il futuro della Costituzione, Torino 1996, 7. 
58 La raccolta fondi lanciata da Fedez e dalla moglie Chiara Ferragni, destinata alla 

costruzione di nuove aree di terapia intensiva dell’ospedale San Raffaele di Milano, è arri-

vata a oltre 4,2 milioni di euro versati da oltre 198.000 donatori. 
59 Sul punto sia consentito rinviare a I.A. NICOTRA, Vita e sistema dei valori nella Costi-

tuzione, Milano 1997, in particolare 105. 
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Il virus sta decimando la generazione più anziana «composta da persone 
che costituiscono per i più giovani punto di riferimento non soltanto affettivo 
ma anche nella vita quotidiana»60. L’emergenza sanitaria di proporzioni mai 
viste prima fa tornare attualissima la consapevolezza delle reciproche limita-
zioni come dato assiologico da cui discende l’effettività dell’esercizio delle li-
bertà da parte di ciascuno, rendendo scarsamente compatibile con la logica 
della Carta fondamentale la proiezione di una dimensione assoluta delle pre-
tese soggettive. L’accettazione della cultura solidaristica presuppone il rifiuto 
di una lettura di situazioni soggettive come “potenza” non limitabile, anche 
se riferita a un diritto fondamentale.  

È parimenti imprescindibile la posposizione e il sacrificio di interessi me-
ramente individuali dinanzi a interessi generali come il fondamentale diritto 
alla vita e l’interesse alla salute della collettività. Le restrizioni dei diritti fon-
damentali trovano giustificazione nel sacrificio di tanti, a cominciare da me-
dici, infermieri e di tutto il personale sanitario che rischia la vita per curare i 
malati di Covid-19. In tempi in cui persino l’ultimo saluto ai nostri cari è 
negato. 

Quando tutto sarà finito si dovranno ripensare i tagli, spesso, indiscrimi-
nati alla sanità pubblica e alla ricerca scientifica. La globalizzazione implica 
non solo la circolazione delle persone e delle merci, ma anche dei virus e delle 
malattie. Una delle eredità di questa tremenda esperienza è quella di poten-
ziare per il futuro il sistema sanitario della Nazione. 

                                                            
60 Sono le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, contenute nella let-

tera al Presidente tedesco Steinmeier, in www.quirinale.it, 2020.  
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LUCA BUSCEMA 
 

Emergenza sanitaria (inter)nazionale 
e regionalismo (differenziato): un ossimoro?  

 
 

SOMMARIO: 1. Tutela della salute e regionalismo: note introduttive. - 2. Lo stress test 

dei sistemi sanitari regionali al cospetto dell’epidemia Covid-19. - 3. Emergenza sanitaria e 

regionalismo (sì differenziato, ma pur sempre) cooperativo. 

 
 
1. Tutela della salute e regionalismo: note introduttive 

 
L’esigenza di valorizzare le autonomie territoriali, in luogo di uno Stato 

centrale ed accentratore, sovente lontano dalle reali necessità delle comunità 
locali, foriero di sterili pratiche burocratiche ed incapace di soddisfare i biso-
gni della popolazione, è stata da lungo tempo avvertita, pur con storiche, al-
talenanti fortune, all’interno dell’Italia (anche pre) repubblicana. 

Sosteneva Luigi Sturzo circa un secolo fa che il regionalismo fosse «un 
grido di vita contro la paralisi ed il grido degli italiani delle campagne e delle 
città contro il parassitismo della capitale o delle capitali che dominano, at-
traverso lo Stato e la burocrazia, tutta la vita del nostro Paese»1. 

Le riforme (costituzionali e legislative) periodicamente susseguitesi a par-
tire dall’entrata in vigore della Carta del 1948, come noto, hanno progressi-

                                                            
 Docente a contratto nell’Università degli Studi di Messina. 
 Contributo al Forum su La gestione dell’emergenza sanitaria tra Stato, Regioni ed enti 

locali. 
1 L. STURZO, Appello ai liberi e forti, 18 gennaio 1919, consultabile ora in www.sturzo.it. 
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vamente consentito di “delocalizzare”, dal centro alla periferia, numerose po-
testà ed attribuzioni (normative ed amministrative, finanziarie e di spesa) in 
ossequio, da ultimo, ai principi di sussidiarietà, differenziazione ed adegua-
tezza che contribuiscono a conformare i criteri del (delicato) riparto delle 
competenze tra Stato e Regioni (oltre che in riferimento al ruolo rivestito da-
gli altri enti pubblici territoriali minori).  

Sulla scia di un (mai sopito) processo di rivendicazione di sempre nuove e 
più ampie prerogative, nell’ultimo biennio, il tema del riconoscimento di 
maggiori ambiti di autonomia in favore delle Regioni a statuto ordinario, ai 
sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, si è imposto al centro 
del dibattito istituzionale a seguito delle iniziative intraprese da Lombardia, 
Veneto ed Emilia-Romagna nel 2017 ed è sfociato nella formalizzazione di 
una prima bozza di intesa (gli accordi preliminari del 28 febbraio 2018). 

Da allora, è stata intavolata un’interlocuzione che, però, non è ancora 
giunta a definitivo compimento. 

Gli obiettivi perseguiti mediante siffatte iniziative paiono essere indiriz-
zati nel senso di (ri)affermare la centralità e il ruolo propulsivo delle Regioni 
nel percorso di definizione di inediti assetti istituzionali volto alla realizza-
zione della “autonomia differenziata”, assicurando, per tale via, l’attuazione 
dei principi di adeguatezza e sussidiarietà in considerazione delle specificità, 
delle esigenze e della vocazione territoriale di ciascuna Regione. 

La rinnovata stagione di istanze regionalistiche, frutto di una valutazione 
dell’autonomia differenziata concepita non alla stregua di mera possibilità 
concessa dalla riforma del Titolo V, ma nei termini di «necessità… obbligo 
costituzionale, finalmente riconosciuto dall’art. 116.3 Cost.»2, è stata, quindi, 

                                                            
2 Così e per un approfondimento v. R. BIN, L’attuazione dell’autonomia differenziata. 

Relazione al Convegno di Torino «A che punto è l’autonomia regionale differenziata?», 

2017, in www.robertobin.it, 1 ss. 
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proiettata nel senso di reclamare “rivoluzionari” margini di autonomia in ri-
ferimento a materie rispetto alle quali le Regioni interessate hanno manife-
stato l’intendimento di ottimizzare le peculiari attitudini e competenze asse-
ritamente sviluppate in ordine a settori della vita civile e sociale in verità 
contraddistinti da particolare delicatezza. 

Tra questi, spicca il tema della tutela della salute, ambito di interessi in 
merito al quale – va, sin da subito, chiaramente posto in evidenza – non può 
prescindersi dal postulare piena ed integrale attuazione dei principi di unità 
giuridica ed economica dello Stato e di solidarietà sociale (anche) in vista 
della rimozione degli (esistenti) squilibri territoriali, onde favorire l’effettivo 
esercizio dei diritti fondamentali dell’individuo e la tutela dei livelli essenziali 
delle prestazioni. 

Per vero, le pretese avanzate dalle Regioni in tema di organizzazione del 
servizio sanitario, circa una maggiore flessibilità di spesa e riguardo ad una 
asserita (ma non sempre dimostrata) attitudine all’efficienza ed alla corretta 
allocazione delle risorse, hanno comportato, pur senza il ricorso alla proce-
dura di cui all’art. 116, comma 3, Cost., la proliferazione di molteplici modelli 
di erogazione delle prestazioni sanitarie ingenerando un aggravamento del 
(già radicato, per ragioni storiche e sociali) divario territoriale tra le diverse 
aree del Paese, così non solo incidendo direttamente sulla consistenza di un 
diritto fondamentale della persona3, ma pregiudicando anche la “dimensione 
collettiva” del diritto alla salute4. 

Ciò, perché l’inadeguatezza di un sistema sanitario regionale, intesa nei 
termini di incapacità a erogare le indispensabili prestazioni in conformità ai 
bisogni della collettività, traducendosi in un significativo allungamento delle 
liste d’attesa o nella necessità, per coloro che possano sopportarne i costi, di 

                                                            
3 Sul punto, v. ex multis: M. LUCIANI, Diritto alla Salute (dir. cost.), in Enc. giur., 

XXVII (1991), 1 ss.  
4 Così L. CUOCOLO, Salute (diritto alla), in Il Diritto., Enc. giur., XIV (2008), 25. 



 

 

 

 

 

Diritti regionali. Rivista di diritto delle autonomie territoriali 
(ISSN: 2465-2709) - n. 1/2020   409 

 

rivolgersi a strutture private non convenzionate, conduce ad una possibile, 
duplice alternativa: ricercare la cura presso presidii dislocati al di fuori del 
comune o della regione di residenza, ovvero, anche per motivi di sostenibilità 
economica, rinunciare a beneficiare della (in alcune circostanze, vitale) assi-
stenza sanitaria. 

Nel primo caso, una (consistente) mobilità interregionale per motivi sa-
nitari potrebbe, alla lunga, ingenerare criticità anche all’interno di strutture 
incardinate in seno a modelli regionali efficienti, tali, però, (pure) perché pa-
rametrati alla densità abitativa del territorio ove insistono; nella seconda ipo-
tesi, verrebbe posta in discussione le tenuta dello Stato (sociale) di diritto, 
incapace di soddisfare (financo) le più elementari esigenze di salvaguardia 
della salute, individuale e collettiva. 

Per ovviare a dette “disfunzioni del sistema”, la riforma del titolo V della 
Costituzione, pur nel riconoscimento di una potestà (non solo) legislativa con-
corrente in materia di tutela della salute, circoscrive l’ampiezza della poten-
ziale diseguaglianza territoriale mediante la devoluzione in capo allo Stato 
della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti 
civili e sociali, limiti ovviamente non derogabili in peius dalle Regioni. 

In una siffatta prospettiva, matura il diritto (fondamentale) di ciascuno 
a poter usufruire di prestazioni sanitarie adeguate al proprio bisogno senza 
che vi possa essere disparità di trattamento dovuta a motivi di residenza. 

In realtà, nell’ambito di una gestione ordinaria delle erogazioni di terapie 
e cure, sono ben note le molteplici e complesse criticità del sistema sanitario 
(nazionale e regionale) che non sempre riesce a rispondere prontamente alle 
esigenze delle collettività, per vero anche a causa di radicati sprechi e ineffi-
cienze che ben potrebbero essere, se non del tutto azzerati, fortemente miti-
gati; l’esplosione inaspettata di una situazione di emergenza (inter)nazionale, 
poi, non può che acuirne la gravità e mettere a repentaglio la stessa soprav-
vivenza di un assetto organizzativo non esente, nel quotidiano, da (più o 
meno accentuate) disfunzioni.  
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2. Lo stress test dei sistemi sanitari regionali al cospetto dell’epidemia Covid-

19  
 

L’emergenza sanitaria che in questi giorni ha assunto le proporzioni di 
una vera e propria pandemia ha procurato, in uno con una dolorosa esposi-
zione a pericolo della vita di ciascuno, il repentino crollo di talune certezze 
proprie di uno Stato (sociale) di diritto. 

Il nemico invisibile da affrontare provoca una generalizzata sensazione di 
smarrimento, individuale e collettivo, ed impone di apprestare, con rapidità, 
misure di contenimento efficaci, capaci di contrastare ed allontanare la scure 
che, tristemente, si abbatte con ferocia sulla popolazione inerme. 

Lo stato di crisi inveratosi ha interessato, innanzitutto, territori conno-
tati da un sistema sanitario certamente evoluto che, però, a causa della dram-
matica vastità del contagio, è oramai sull’orlo del cedimento. 

L’improvvisa necessità di provvedere ad una riconversione di alcuni re-
parti, se non di intere strutture sanitarie, dotandoli delle attrezzature essen-
ziali per poter fronteggiare l’emergenza, ha colto di sorpresa l’intero sistema 
(non solo) regionale la cui tenuta è stata rimessa nelle mani degli operatori 
sanitari che, tutt’oggi, pagano, fin troppo presto, un (inaccettabile) tributo 
di vite umane. 

Il sovraccarico che ne è derivato, frutto di un evento non prevedibile nelle 
proporzioni con le quali si sta ancor ora manifestando, ha implicato, in breve 
tempo, il ricorso ad appelli indirizzati nel senso di poter acquisire, oltre a beni 
strumentali, nuovo personale capace di sopperire alle già gravi carenze strut-
turali inveratesi nel tempo. 

Ci si domanda quale possa essere la reale dimensione del pericolo laddove 
l’epidemia si propaghi, con la stessa rapidità e intensità, all’interno di terri-
tori nei quali la strutturale inadeguatezza dell’apparato organizzativo delle 
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reti ospedaliere e dei presidii sanitari in genere porrebbe di fronte ad un po-
tenziale collasso sociale; scellerate politiche di contenimento della spesa, ac-
compagnate da atavici sprechi, potrebbero presto condurre, difatti, a dover 
effettuare “scelte tragiche” che, com’è facile intuire, implicherebbero il tra-
collo dello Stato sociale rispetto al quale l’estemporanea crisi ne metterebbe 
tristemente in luce l’inefficienza. 

«L’attuale situazione di emergenza riguardante soprattutto le terapie in-
tensive degli ospedali propone in maniera dirompente alcuni interrogativi: 
nel corrente contesto emergenziale e di scarsità delle risorse sanitarie – quali, 
ad esempio, i letti ospedalieri e i dispositivi per il supporto ventilatorio – chi 
può accedere e chi viene escluso dalle cure intensive? Sulla base di quali cri-
teri? Con quale procedura sono scelti e quale la legittimazione dei decisori?»5. 

In un siffatto “stato di necessità”, si richiede, quindi, il tempestivo inter-
vento non solo dello Stato-apparato, chiamato a ricercare ed apprestare le 
indispensabili risorse finanziarie e strutturali, ma, più in generale, dell’intero 
Stato-ordinamento deputato ad assumere su di sé la responsabilità di perse-
guire l’obiettivo di superare una situazione di crisi mettendo in campo tutte 
le energie a disposizione, non risparmiandosi, ma attivando ogni possibile 
forma di collaborazione e di cooperazione solidaristica al fine di promuovere, 
coordinare e organizzare iniziative di soccorso e di aiuto. 

La crisi induce, quindi, a sperimentare nuove forme di dialogo e sostegno 
interistituzionale che necessitano, però, di una strutturata cabina di regia per 
non essere abbandonate ad estemporanei tentativi dagli esiti (oltremodo) in-
certi. 

In soccorso delle regioni maggiormente colpite dall’epidemia deve per-
tanto adoperarsi lo Stato centrale facendosi peraltro latore e garante degli 

                                                            
5 Così C. DI COSTANZO, V. ZAGREBELSKY, L’accesso alle cure intensive fra emergenza vi-

rale e legittimità delle decisioni allocative, in BioDiritto, 2, www.biodiritto.org. 
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aiuti provenienti (anche) da diversi enti pubblici territoriali i quali, però, de-
vono pur sempre tenere in debita considerazione la (non auspicata) eventua-
lità di essere posti nella condizione di affrontare, con sollecitudine, una situa-
zione di emergenza così rapidamente dilagante. 

Ben venga, dunque, in chiave solidaristica, l’apporto di risorse umane e 
di beni materiali derivante da contributi di altre regioni, pur sempre evitando 
di sguarnire completamente sistemi sanitari non particolarmente brillanti già 
in tempi ordinari. 

L’equilibrio da ricercare è rimesso in capo allo Stato centrale, l’unico sog-
getto portatore di una visione d’insieme e, in astratto, capace di allocare effi-
cientemente le risorse a disposizione. 

Per vero, pure i provvedimenti adottati da parte del Governo ben possono 
risultare non esenti da censure, in particolare legate a deficit strutturali 
dell’intero sistema Paese che abbisogna, stando alle recenti iniziative di re-
clutamento, perfino di incrementare fortemente il proprio apparato di sanità 
(non solo civile, ma anche) militare, denotando una generale scarsa lungimi-
ranza nelle politiche di previsione e amministrazione delle crisi e catastrofi 
sanitarie e naturali. 

Il complesso delle perplessità e dilemmi emersi fino ad ora circa la ge-
stione dell’emergenza sanitaria in atto ha condotto, per vero, anche a sugge-
rire un ripensamento radicale dei criteri di allocazione delle competenze; a 
fronte di un (indispensabile) coinvolgimento dello Stato circa il coordina-
mento, a livello nazionale, delle iniziative di soccorso, è stato suggerito di im-
maginare un diverso assetto che, invece, veda la Regione (quasi) integral-
mente responsabile della «tutela della salute» all’interno dei propri territori 
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financo al cospetto di una crisi: «anche quella – sicuramente estrema e, ci si 
augura, del tutto unica e isolata – di un’epidemia come quella attuale»6. 

Ciò, allo scopo di implementare ulteriormente le già apprezzabili capacità 
regionali – laddove realmente esistenti – nell’assicurare standard di sanità di 
elevata qualità, nondimeno durante uno stato di emergenza. 

 
 
3. Emergenza sanitaria e regionalismo (sì differenziato, ma pur sempre) coo-

perativo  
 

Nel corso dell’età liberale, la salute era (prevalentemente) apprezzata alla 
stregua di problema per l’ordine pubblico, circa, in particolare, i temi della 
lotta alla diffusione di malattie infettive e/o di epidemie (anche) derivanti da 
calamità naturali. 

Di conseguenza, la disciplina della «tutela della salute» veniva modellata 
in modo non dissimile rispetto agli istituti della pubblica sicurezza, incardi-
nando le relative responsabilità organizzative ed amministrative in capo al 
Ministero degli interni e, per il suo tramite, a livello territoriale, ai prefetti, ai 
sottoprefetti ed ai sindaci7. 

Nell’era repubblicana, diversamente, la salute ha assunto, sin da subito, 
la differente consistenza di diritto fondamentale della persona (di natura so-
ciale – nella sua componente pretensiva – ed alla stregua di libertà negativa, 

                                                            
6 Così e per un approfondimento v. C. BUZZACCHI, Coronavirus e territori: il regionalismo 

differenziato coincide con la zona “gialla”, in laCostituzione.info, 2 marzo 2020, www.lacosti-

tuzione.info. 
7 Cfr. V. MOLASCHI, Sanità, in Il Diritto., Enc. giur., XIV (2008), 31. 



 

 

 

 

 

Diritti regionali. Rivista di diritto delle autonomie territoriali 
(ISSN: 2465-2709) - n. 1/2020   414 

 

in riferimento alla sua connotazione “oppositiva” rispetto a prestazioni sani-
tarie coattive e/o imposte), in uno con la sua “dimensione collettiva” espressa 
in termini di interesse proprio della generalità dei consociati8. 

Superata una prima fase di iniziale “assestamento del sistema”, può dirsi 
che, dall’istituzione del Servizio sanitario nazionale ad oggi, il percorso intra-
preso ha visto l’affermazione di una progressiva implementazione del ruolo 
rivestito da parte delle Regioni rispetto sia allo Stato, sia agli enti pubblici 
territoriali minori; i Comuni, ad esempio, originariamente depositari di ampie 
prerogative in tema di amministrazione delle Unità Sanitarie locali, hanno 
subito una diversa rideterminazione delle funzioni, allo stato attuale corre-
lata, in primis, pur all’interno di articolati circuiti decisionali, ai temi della 
pianificazione territoriale9. 

L’individuazione della materia «tutela della salute», in luogo del riferi-
mento all’«assistenza sanitaria ed ospedaliera», operata dalla riforma costi-
tuzionale del 2001, insieme con l’apertura verso nuovi orizzonti di potestà 
sancita dalla novella formulazione dell’art. 116 Cost. ed alla previsione di di-
versi criteri di allocazione delle funzioni amministrative ex art. 118 Cost., ha 
ridisegnato, infine, il riparto delle attribuzioni non fissando, con rigidità, pe-
rimetri invalicabili, bensì tracciando possibili, differenti ambiti di autonomia 
degli enti pubblici territoriali.  

Attualmente, nel quadro delle funzioni di regolazione, indirizzo, finanzia-
mento e vigilanza svolte da parte dello Stato, alle Regioni appartiene il ruolo 
di programmazione, organizzazione e gestione dei servizi sanitari territoriali, 

                                                            
8 Cfr. M. NOCCELLI, La lotta contro il coronavirus e il volto solidaristico del diritto alla 

salute, in Federalismi.it, Osservatorio emergenza covid-19, 11 marzo 2020, 8, www.federali-

smi.it. 
9 Sul punto, v., ex plurimis: C. DE CESARE, Sanità (dir. amm.), in Enc. dir., XLI (1989), 

248 ss.; R. IANNOTTA, Sanità pubblica, in Enc. giur., XXVII (1991), 1 ss.; G. RABAGLIETTI, 

Sanità pubblica, in Nov.mo dig. it., XVI (1976), 488 ss. 
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in uno con l’assicurazione del rispetto dei livelli essenziali di assistenza avva-
lendosi dei molteplici soggetti erogatori di prestazioni sanitarie10. 

Il concreto funzionamento del riparto di competenze legislative e ammi-
nistrative tra Stato e Regioni in sanità riflette la stretta implicazione tra pro-
tezione del diritto alla salute e organizzazione dei servizi e risulta essere in-
centrato sui principi di universalità dei destinatari, globalità della copertura 
assistenziale, equità di accesso sotto il profilo economico e territoriale, appro-
priatezza delle prestazioni e sovvenzionamento sulla base della fiscalità gene-
rale (progressiva, cioè equa), mirando a ridurre le diseguaglianze territoriali 
e le conseguenti disparità di trattamento11. 

Un modello che, nel suo complesso, potrebbe mantenere in essere i suoi 
tratti caratteristici essenziali laddove il processo di riconoscimento di nuovi e 
maggiori ambiti di autonomia, negli ultimi tempi attivato da alcune Regioni 
ex art. 116, co. 3, Cost., fosse improntato sull’idea di garantire sì l’attuazione 
dei criteri allocativi di adeguatezza e sussidiarietà, in considerazione delle at-
titudini, dei bisogni territoriali e della propensione di ciascuna Regione, pur 
conservando inalterata, però, la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni, 
nel rispetto del valore della solidarietà sociale e sostenendo il sistema di redi-
stribuzione interregionale delle risorse anche mediante una revisione dei luo-
ghi della concertazione interistituzionale in ossequio al principio di leale col-
laborazione. 

Ciò allo scopo di consentire alle Regioni, che hanno sperimentato su sin-
goli aspetti risultati reputati convincenti, di potere ulteriormente darsi regole 
e procedure idonee a porre le medesime come apripista anche per le altre Re-
gioni su puntuali e circoscritte competenze12. 

                                                            
10 Cfr. V. MOLASCHI, Sanità, cit., 35 s.  
11 Cfr. R. BALDUZZI, D. SERVETTI, Regionalismo differenziato e materia sanitaria, in Ri-

vista AIC, 2/2019, 8, www.rivistaaic.it. 
12 Cfr. R. BALDUZZI, D. SERVETTI, Regionalismo differenziato, cit., 6 s. 
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Ben venga, ovviamente, una diversa distribuzione di potestà ed attribu-
zioni che sappia davvero contribuire a rafforzare la salvaguardia di un rile-
vantissimo diritto individuale ed interesse pubblico; al contempo, tuttavia, 
imprescindibili esigenze di unità (giuridica e sociale) del sistema Paese non 
possono che richiedere una particolare attenzione nel predisporre misure cor-
rettive che impediscano (inaccettabili) divari e trattamenti disparitari. 

Di fronte all’emergenza, poi, ragionevolezza impone di modulare l’am-
piezza delle prerogative regionali secondo criteri di adeguatezza e proporzio-
nalità; una crisi sanitaria dovuta alla repentina diffusione di malattie infet-
tive che, come sta tristemente accadendo in questi giorni, pone a repentaglio 
la stessa tenuta dell’intero sistema sanitario (nazionale e territoriale) abbiso-
gna di un intervento coordinato a livello centrale, innanzitutto capace di scio-
gliere da eventuali vincoli e restrizioni le politiche (non solo regionali) im-
prontate al principio di contenimento della spesa in vista della vitale acqui-
sizione di dotazioni strumentali e di risorse umane adeguate a fronteggiare e 
superare l’occasionale minaccia. 

Una volta neutralizzato il pericolo, si potrebbe poi provare a riflettere in 
merito all’introduzione di un possibile modello di cooperazione/concertazione 
che valorizzi, anche in riferimento allo “stato di necessità”, le esperienze ma-
turate in sede regionale in tema di protezione civile e gestione delle catastrofi, 
naturali e sanitarie. 

Non vi sarebbe, cioè, una preclusione, in senso assoluto, a “regionaliz-
zare” alcune attribuzioni in materia di gestione della crisi, pur sempre, però, 
entro limiti (non solo spaziali, legati a confini territoriali), di congruità e com-
misurazione rispetto all’entità dell’emergenza. 

Difatti, solo in riferimento a situazioni di crisi del tutto estemporanee e 
circoscritte ben potrebbe essere rimessa in capo alle regioni una competenza 
diretta che permetta di provvedere alla loro gestione facendo ricorso (esclusi-
vamente, o quasi) alle proprie risorse (non solo finanziarie, bensì strutturali-
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organizzative in genere), secondo un modello di regolazione e pianificazione 
degli interventi conformato alle reali, contingenti necessità. 

Ed anche in siffatti frangenti, in realtà, non v’è chi non veda la possibilità 
di profilare processi cooperativi tra enti pubblici territoriali (minori), interre-
gionali ovvero con il potere centrale, comunque sempre garante della tutela 
dei diritti fondamentali della persona a prescindere dalla residenza. 

Diversamente, a fronte di episodi critici di vaste (incontrollate e, prima 
facie, incontrollabili) proporzioni, le best practices sviluppate a livello territo-
riale possono sì offrire il proprio contributo alla risoluzione della situazione 
emergenziale, ma, di per sé, non possono prescindere da un coordinamento 
unitario. 

La complessità delle procedure organizzative, logistiche, diagnostiche e 
terapeutiche che connotano la gestione di epidemie, difatti, oltrepassano le 
anguste “frontiere” (non solo) regionali e richiedono un approccio incentrato 
su modelli di prevenzione comuni a livello nazionale, ancorché dotati di ela-
sticità sufficiente ad ammetterne l’adattamento ai peculiari bisogni territo-
riali. 

In merito, pur nella consapevolezza della intrinseca diversità del sistema 
costituzionale, ci si potrebbe ispirare all’esperienza maturata in seno all’ordi-
namento statunitense con riguardo alla predisposizione del Model State Emer-
gency Health Powers Act, documento redatto all’indomani dei tragici eventi 
dell’11 settembre 2001 dal Center for Law and the Public’s Health at Geor-
getown and Johns Hopkins Universities, “archetipo di disciplina” posto 
all’attenzione dei singoli Stati allo scopo di consentire di modellare le proprie 
legislazioni, pur nel quadro di una visione d’insieme in caso di emergenze na-
zionali, per meglio e più efficacemente contrastare i pericoli derivanti dal bio-
terrorismo o da pandemie. 

Nel corso dello “stato di necessità”, in definitiva, per garantire effettività 
(non solo) della «tutela della salute» non può che affermarsi, quindi, un mo-
dello di regionalismo di tipo cooperativo – e non certo della separazione – che 
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sappia valorizzare le attitudini particolari sviluppate in seno a specifici am-
biti territoriali, non per affermarne la prevalenza, bensì per permettere di 
coordinare efficacemente le azioni congiunte in vista della salvaguardia della 
salus rei publicae.  
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MONICA ROSINI - MARTA TOMASI 

 
La legge regionale tra integrazione dei cittadini stranieri 

e “frantumazione” dei diritti sociali 
 
 

Abstract (It.): il lavoro si propone di delineare il ruolo svolto dalla legislazione regionale 

nella tutela dei diritti sociali dei cittadini stranieri, attraverso l’analisi delle leggi approvate dalle 

regioni e della giurisprudenza costituzionale. In particolare, l’accento è posto sull’ambito sogget-

tivo di applicazione dei diritti riconosciuti dalle legislazioni regionali, confrontando le discipline 

che si connotato per una estensione dei diritti sociali agli immigrati non in regola con la norma-

tiva sul soggiorno con quelle, sempre più frequenti, che ne subordinano il godimento a requisiti, 

più o meno ragionevoli, di residenza “qualificata”. La complessità del quadro, da un lato, fa 

emergere le possibili ragioni delle differenziazioni territoriali e, dall’altro, evidenzia il ruolo 

chiave del giudice costituzionale nel porre argini a questo fenomeno di tendenziale “frantuma-

zione” dei diritti sociali in ragione del luogo di residenza del destinatario, a tutela del principio 

di non discriminazione e della pari dignità sociale della persona in quanto tale. 

 

Abstract (En.): this paper aims to outline the role played by regional legislation in the 

protection of the social rights of foreign citizens, focusing on the analysis of laws approved by the 

regions and constitutional jurisprudence. In particular, the emphasis is placed on the subjects 

                                                            
 Monica Rosini è ricercatrice a tempo determinato di Istituzioni di Diritto pubblico e 

Marta Tomasi assegnista di ricerca in Diritto pubblico presso la Libera Università di Bol-

zano/Bozen. Il lavoro è il risultato di una riflessione congiunta delle autrici, anche se i para-

grafi 3 e 4 sono da attribuire a Monica Rosini e i paragrafi 1 e 2 a Marta Tomasi. Le consi-

derazioni conclusive sono state scritte congiuntamente. 
 L’articolo costituisce la rielaborazione della relazione svolta al III Convegno di studi 

di Diritti regionali, su La legge regionale, tenutosi presso l’Università degli Studi di Catania, 

Dipartimento di Scienze politiche e sociali, 14 dicembre 2018. 
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allowed to enjoy of the rights recognised by regional legislation; disciplines which extend social 

rights to immigrants who do not comply with the residence legislation will be compared with those, 

more and more frequent, which subordinate their enjoyment to more or less reasonable 

requirements of “qualified” residence. The complexity of the framework, on the one hand, 

highlights the possible reasons for territorial differentiations and, on the other, emphasises the key 

role of the constitutional judge in limiting this phenomenon of “shattering” social rights 

according to the place of residence of the person concerned, in order to protect the principle of non-

discrimination and the equal social dignity of the human being. 

 

 

SOMMARIO: 1. Regioni e diritti sociali: un’introduzione. – 2. Le leggi regionali sull’inte-

grazione degli stranieri: dalla prassi spontanea al riconoscimento legislativo e costituzionale. 

– 3. I “paletti” della Consulta alla creazione di welfare regionali: tra estensione dei diritti 

sociali agli immigrati non in regola con la normativa sul soggiorno … – 4. … e requisito della 

residenza “qualificata”. – 5. Alcune considerazioni conclusive. 

 
 

1. Regioni e diritti sociali: un’introduzione 
 
A partire dall’ampia formulazione del diritto di eguaglianza, i costituenti 

hanno delineato i diritti sociali come «un antecedente non discutibile» del 
nostro ordinamento, impegnando tutti i livelli di governo «a realizzare valori 
e principi che la Costituzione assume come indefettibili»1. 

Con particolare riferimento a questa categoria di diritti, il disegno costi-
tuzionale che è emerso dalla riforma del 2001 mira a bilanciare la promozione 
di forme di autonomia regionale con le esigenze di preservazione dell’unità e 
indivisibilità dell’ordinamento. In questo senso, il mandato costituzionale, 
conferito alle regioni in quanto enti costitutivi della Repubblica, a realizzare 

                                                            
1 S. GAMBINO, Diritto costituzionale comparato ed europeo. Lezioni, Milano 2004, 72. 
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il principio di eguaglianza per mezzo del riconoscimento di ambiti competen-
ziali connessi con l’istruzione, la tutela della salute, la sicurezza sociale, la 
tutela e sicurezza del lavoro trova contraltare in altre previsioni che affidano 
allo Stato il potere di determinare i livelli essenziali delle prestazioni concer-
nenti i diritti civili e sociali (art. 117, co. 2, lett. m), il potere-dovere di stan-
ziare finanziamenti particolari per garantire la fruizione di detti diritti (art. 
119, co. 5), nonché il potere sostitutivo del Governo nel caso in cui sia minata 
l’effettività dei diritti (art. 120, co. 2)2. 

I titoli competenziali tratteggiati dal nuovo impianto costituzionale ma-
nifestano l’intento di consegnare alle regioni un ampio spazio di normazione, 
concedendo una certa flessibilità sul piano organizzativo, senza però cedere 
alle sperequazioni territoriali con riferimento al luogo di residenza3 e senza 
rinunciare a rigide garanzie in punto di contenuto delle prestazioni. Questo 
impianto, com’è noto, deve oggi leggersi attraverso la lente offerta dal giudice 
costituzionale che in non poche occasioni ha offerto un bilanciamento non 
paritario tra principio di autonomia e tutela dei diritti, risoltosi «nella messa 
da canto del riparto stesso per dar voce ai diritti, in ultima istanza alla dignità 
della persona umana»4. 

Una delle più significative partite della “dimensione regionale della tutela 
dei diritti” si gioca sul piano delle questioni relative alla tutela e all’integra-
zione dei cittadini stranieri (categoria la cui latitudine si vedrà essere molto 

                                                            
2 E. VIVALDI, I diritti sociali tra Stato e Regioni: il difficile contemperamento tra il prin-

cipio unitario e la promozione delle autonomie, Atti del Convegno annuale dell’Associazione 

“Gruppo di Pisa”, Trapani, 8-9 giugno 2012, in www.gruppodipisa.it. 
3 S. GAMBINO, Cittadinanza e diritti sociali fra neoregionalismo e integrazione comunita-

ria, in Quad. cost., 1/2003, 81.  
4 A. RUGGERI, Unità-indivisibilità dell’ordinamento, autonomia regionale, tutela dei di-

ritti fondamentali, in Consulta OnLine, reperibile al seguente indirizzo: http://www.giur-

cost.org/studi/ruggeri7.htm. 
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estesa), essendo l’individuazione e la selezione dei destinatari degli interventi 
un punto nevralgico nella definizione delle politiche sociali. 

Come si avrà modo di osservare, il ricorso alle leggi delle regioni, in questa 
materia, ha dato vita a un variegato sistema di modelli di integrazione au-
tenticamente regionali, caratterizzati da difformità anche significative, in ri-
ferimento ai quali è d’obbligo l’uso del plurale, poiché «le possibili forme e 
livelli di realizzazione di tale obiettivo appaiono naturalmente diversificati, 
in conseguenza delle diverse realtà territoriali da governare; delle risorse fi-
nanziarie (e la retrostante ricchezza del territorio) utilizzabili; degli indirizzi 
politici non uniformi delle maggioranze di governo insediate nelle singole 
“Regioni”»5. 

L’analisi delle interpretazioni offerte in questo ambito dalla giurispru-
denza costituzionale sulle leggi regionali che, da un lato, hanno esteso la frui-
bilità delle prestazioni anche agli stranieri non in regola con la normativa sul 
soggiorno, e dall’altro  sempre più frequentemente , ne hanno limitato l’ac-
cesso a coloro che possono vantare un legame più intenso e duraturo con il 
territorio regionale, consente di comprendere se, in questo specifico ambito, 
unità e autonomia si siano dati come profili del solo, internamente composito, 
valore dell’«unità attraverso la promozione – la massima possibile alle  

                                                            
5 E. GIANFRANCESCO, Gli stranieri, i diritti costituzionali e le competenze di Stato e Re-

gioni, in E. DI SALVATORE, M. MICHETTI (a cura di), I diritti degli altri. Gli stranieri e le 

autorità di governo, Napoli 2014, 295. Si vedano anche M. VRENNA, Le regioni di fronte 

all’immigrazione: linee di tendenza degli ultimi anni, in E. ROSSI, F. BIONDI DAL MONTE, M. 

VRENNA (a cura di), La governance dell’immigrazione. Diritti, politiche e competenze, Bologna 

2013 e G. SAPUTELLI, Differenziazioni regionali in merito all’accesso dei migranti ai servizi 

sociali, in L. RONCHETTI (a cura di), I diritti di cittadinanza dei migranti. Il ruolo delle Re-

gioni, Milano 2012, 227 ss.  
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condizioni oggettive di contesto – dell’autonomia»6 o si siano posti come va-
lori distinti e antitetici, determinando situazioni di effettiva sperequazione. 

 
 
2. Le leggi regionali sull’integrazione degli stranieri: dalla prassi spontanea 

al riconoscimento legislativo e costituzionale 
 
Sin da prima della riforma del Titolo V, parte II della Costituzione, le 

regioni si sono avvalse delle competenze loro riconosciute al fine di approvare 
leggi per la disciplina di questioni legate all’integrazione degli stranieri nel 
tessuto locale. In linea con le caratteristiche proprie del fenomeno migratorio 
dell’epoca7, i primissimi interventi regionali, risalenti agli anni ’80, in assenza 
di uno specifico mandato legislativo o costituzionale, erano prevalentemente 
volti al (re)inserimento nelle comunità dei corregionali emigrati all’estero8. In 

                                                            
6 A. RUGGERI, Riforma costituzionale ed autonomia regionale, dal punto di vista della tu-

tela dei diritti fondamentali (profili problematici), in Consulta OnLine, reperibile al seguente 

indirizzo: http://www.giurcost.org/studi/Ruggeri29.pdf. 
7 Quando «l’Italia è diventata terra di immigrazione senza volerlo e senza neppure sa-

perlo: una decisione che si sono incaricati di prendere i fatti anziché la politica» (P. BONETTI, 

I profili generali della normativa italiana sugli stranieri dal 1998, in B. NASCIMBENE (a cura 

di), Diritto degli stranieri, Torino 2004, 83). 
8 Per alcuni esempi: legge reg. Calabria 16 maggio 1981, n. 5 (Interventi a favore dei 

lavoratori calabresi emigrati e delle loro famiglie); legge reg. Marche 23 aprile 1981, n. 10 (In-

terventi a favore dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie); leggi reg. Sicilia 3 giugno 1975, n. 

25 (Provvedimenti in favore dei lavoratori emigranti e delle loro famiglie) e 4 giugno 1980, n. 55 

(Nuovi provvedimenti in favore dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie); legge reg. Toscana 

19 marzo 1990, n. 17 (Interventi a favore dei Toscani all’estero e loro famiglie); legge reg. Um-

bria 22 giugno 1979, n. 31 (Nuove norme a favore dei lavoratori emigrati e loro famiglie); leggi 

reg. Veneto 19 gennaio 1979, n. 5 (Interventi e agevolazioni per il reinserimento dei lavoratori 
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questa primissima fase, dunque, nella vigenza delle norme in materia di in-
gresso, soggiorno ed espulsione dei non cittadini, introdotte durante il fasci-
smo9, cui si erano sovrapposte prassi amministrative basate su circolari, i con-
sigli regionali, nel tentativo di accreditarsi come organi rappresentativi delle 
proprie comunità locali10, disciplinarono un profilo specifico del fenomeno. 
Nel corso del decennio successivo, a fronte di una normativa nazionale pri-
mariamente finalizzata a contenere alcuni specifici profili del fenomeno mi-
gratorio, senza essere però in grado di affrontarlo con una visione d’insieme11, 
le regioni sono sovente intervenute assumendo un ruolo di supplenza nella 
gestione della materia12. In questo periodo, dunque, le regioni, poggiando 
sulle competenze concorrenti elencate dall’originario art. 117 Cost. (in  

                                                            

emigrati e loro famiglie nel territorio regionale) e 18 maggio 1983, n. 28 (Interventi regionali per 

lo sviluppo e la diffusione della cultura veneta tra gli emigrati); legge prov. Bolzano 5 novembre 

2001, n. 13 (Interventi a favore delle emigrate e degli emigrati sudtirolesi all’estero). 
9 Raccolte nel testo unico sulle leggi di pubblica sicurezza, r.d. 6 novembre 1926, suc-

cessivamente trasfuso nel r.d. 18 giugno 1931, n. 773. 
10 Il carattere negativo della performance delle istituzioni regionali di governo e, più in 

generale, la crisi di identità dell’ente regionale sino alla fine degli anni ’80 sono descritti in 

A. D’ATENA, Regione (in generale), in Enc. dir., XXXIX (1987), e in ID., Costituzione e 

Regioni. Studi, Milano 1991, 66 ss. 
11 Il riferimento è alla legge 30 dicembre 1986, n. 943, mediante la quale il Parlamento 

ha disciplinato il collocamento e il trattamento dei lavoratori extracomunitari, seguita poi 

dal d.l. 30 dicembre 1989, n. 416 convertito in l. 28 febbraio 1990, 39 (c.d. legge Martelli), 

che stabiliva disposizioni sull’ingresso, il soggiorno e l’espulsione degli stranieri. 
12 A. PATRONI GRIFFI, I diritti sociali dello straniero tra costituzione e politiche regionali, 

in L. CHIEFFI (a cura di), Il regionalismo tra diritti sociali e prospettive federali, Padova 1990, 

secondo il quale le regioni avevano assunto «ben presto e spontaneamente un ruolo centrale 

nella predisposizione delle politiche pubbliche a favore degli stranieri, andando a colmare 

silenzi e ritardi dello Stato centrale» (350).  
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particolare la materia della «beneficenza pubblica», intesa in senso lato) e in 
virtù della «vicinanza del fenomeno immigrazione alle comunità degli enti 
territoriali»13, hanno individuato funzioni nuove, «pertinenti agli interessi 
delle rispettive comunità, in ragione proprio della posizione e del ruolo istitu-
zionale di cui sono portatrici»14 e, di conseguenza, valorizzato le leggi regio-
nali quali strumenti di costruzione di politiche territoriali di integrazione (con 
particolare riguardo alla formazione professionale, all’istruzione e alla sanità, 
nonché alla concessione di contributi per la ristrutturazione o l’acquisto di 
case15). 

Non sono poche le regioni che tutt’oggi mantengono in vigore leggi adot-
tate prima del 2001 e del T.U. Imm., come Lombardia (legge reg. Lombardia, 
4 luglio 1988, n. 38, Interventi a tutela degli immigrati extracomunitari in Lom-
bardia e delle loro famiglie), Piemonte (legge reg. 8 novembre 1989, n. 64, In-
terventi regionali a favore degli immigrati extra-comunitari residenti in Pie-
monte)16, Veneto (legge reg. 30 gennaio 1990, n. 9, Interventi nel settore dell’im-
migrazione), Umbria (legge reg. 10 aprile 1990, n. 18, Interventi a favore degli 
immigrati extracomunitari), Sardegna (legge reg. 24 dicembre 1990, n. 46, 
Norme di tutela di promozione delle condizioni di vita dei lavoratori extracomu-
nitari in Sardegna) e Valle d’Aosta (legge reg. 29 dicembre 1995, n. 51,  

                                                            
13 Ibidem.  
14 C. CORSI, Immigrazione e diritti sociali: il nodo irrisolto del riparto di competenze tra 

Stato e regioni, in La governance dell’immigrazione, cit., 231. 
15 La prima legge regionale a favore degli immigrati è la legge reg. Lombardia, 4 luglio 

1988, n. 38, recante Interventi a tutela degli immigrati extracomunitari in Lombardia e delle 

loro famiglie. Un quadro d’insieme sulla legislazione del periodo è tracciato da C. CORSI, 

Immigrazione e ruolo degli enti territoriali, in Diritto, immigrazione e cittadinanza, 2005, 36 ss. 
16 In data 1° giugno 2017 la Giunta regionale piemontese aveva presentato il d.d.l. n. 

258, rubricato Promozione della cittadinanza, volto ad un adeguamento normativo e al supe-

ramento della legge reg. n. 64/1989. Il d.d.l., tuttavia, è decaduto il’1 luglio 2019. 
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Interventi per la promozione di servizi a favore di cittadini extracomunitari), alle 
quali si può aggiungere la Provincia autonoma di Trento (legge prov. 2 mag-
gio 1990, n. 13, Interventi nel settore dell’immigrazione straniera extracomuni-
taria). 

Fra gli aspetti comuni più rilevanti si può rilevare come, da un punto di 
vista formale, le leggi regionali in questione convergano nel dichiarare in 
apertura, di frequente attraverso l’uso della tecnica del rinvio17, una spiccata 
attenzione nei confronti degli spazi di autonomia consentiti dalla legislazione 
statale. La finalità principale di questi strumenti è quella di attuare previ-
sioni costituzionali in materia di diritti sociali, assicurando ai migranti la pos-
sibilità di inserirsi nella vita sociale e nelle attività produttive, mediante un 
riconoscimento del diritto al lavoro e alla formazione professionale, alle pre-
stazioni sociali e sanitarie, al mantenimento dell’identità culturale e alla di-
sponibilità di una abitazione18. 

Un ulteriore punto significativo, che accomuna queste prime leggi e che 
al contempo testimonia una visione ancora parziale della complessità ed ete-
rogeneità del fenomeno migratorio, riguarda l’approssimazione terminolo-
gica con la quale vengono individuati i destinatari delle disposizioni previste. 
La maggior parte delle leggi, infatti, si riferisce – genericamente – agli «im-
migrati che provengono da paesi extracomunitari e dimorano nel territorio 
regionale»19. Tali formulazioni non implicano una consapevole intenzione di 

                                                            
17 A. GENTILINI, Tendenze della legislazione regionale, statutaria e ordinaria, in tema di 

migranti, in L. RONCHETTI (a cura di), I diritti di cittadinanza dei migranti. Il ruolo delle 

Regioni, cit., 86. 
18 Art. 1, co. 4, legge reg. Lombardia n. 38/1988. 
19 Art. 1, legge reg. Lombardia n. 38/1988; art. 1, legge reg. Piemonte n. 64/1989; art. 2, 

legge reg. Veneto n. 9/1990; art. 1, legge reg. Umbria n. 18/1990; art. 1, legge prov. Trento 

n. 13/1990; art. 1, legge reg. Sardegna n. 46/1990. La normativa valdostana, invece, indivi-

dua i destinatari degli interventi nei «cittadini extracomunitari residenti, temporaneamente 
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includere tra i beneficiari degli interventi previsti anche stranieri non in re-
gola con la normativa sul soggiorno, ma dimostrano, piuttosto, un ricorso 
generico e non del tutto consapevole a categorie ancora in fase di costru-
zione20; questi prodotti normativi, insomma, sono molto distanti dalle rifles-
sioni più approfondite che seguiranno, consapevoli della natura composita 
della nozione di “straniero”, definibile, forse, solo in negativo21. Sul punto 
della fruibilità degli interventi sociali regionali, modulata a seconda della “ca-
tegoria” di straniero all’interno della quale la persona rientra, che come si è 
detto ha valenza centrale e dirimente, si tornerà, comunque, nel paragrafo 3. 

Quanto agli strumenti proposti, una delle vie almeno teoricamente più 
originali per promuovere la partecipazione degli stranieri alla vita sociale 
della comunità è quella dell’istituzione di consulte regionali, a composizione 

                                                            

domiciliati ovvero occasionalmente presenti nei comuni della Valle d’Aosta in possesso di 

regolare permesso di soggiorno» (art. 2). 
20 Si tratta di leggi antecedenti o coeve alla c.d. legge Martelli che, per la prima volta, 

considera la condizione di clandestinità (decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito 

nella legge 28 febbraio 1990, n. 39). 
21 Come è stato sostenuto, le diverse figure giuridiche che genericamente sono ricondotte 

al termine straniero sono caratterizzate «da un solo dato comune: il dato negativo dell’as-

senza, in capo al soggetto, della qualità di “cittadino italiano” così come definita dalla legge 

sulla cittadinanza» (E. GROSSO, voce Straniero (Status costituzionale dello), in Dig./Pubbl., 

XV (1999), 158). In altri termini, «gli eguali hanno un’identità comune, un’appartenenza 

ad una cerchia comune. E dotano coloro che sono diversi, e perciò ‘altri’ di una qualifica-

zione che li esclude da questa appartenenza [...]. L’edificazione dell’identità all’interno del 

gruppo si accompagna alla edificazione dell’alterità e dell’estraneità degli esclusi» (così R. 

SACCO, Antropologia giuridica, Bologna 2007, 62, con riferimento a J. ASSMAN, Potere e sal-

vezza (trad.it.), Torino 2002). Ex multis, sulla nozione composita di “straniero”, anche A. 

PITINO, Gli stranieri nel diritto pubblico italiano, Torino 2018, 6 s. 
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mista, con funzioni prevalentemente consultive22, le quali possono essere in-
tese come uno strumento di rappresentazione di identità e di interessi collet-
tivi particolari. Di queste, infatti, possono far parte rappresentanti delle co-
munità immigrate presenti nel territorio regionale; rappresentanti delle asso-
ciazioni che svolgono con continuità servizi a favore degli immigrati e delle 
loro famiglie; rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente 
rappresentative a livello regionale; rappresentanti dei patronati maggior-
mente rappresentativi a carattere nazionale aventi una sede nella regione e 
che si occupano dell’assistenza ai lavoratori extracomunitari; nonché rappre-
sentanti dei datori di lavoro dei diversi settori economici23. 

Astrattamente, gli interventi predisposti hanno portata non irrilevante 
ed è verosimilmente da rinvenirsi nell’allora limitata portata della “questione 
immigrazione” la ragione principale per la quale gli interventi regionali che 
hanno preceduto la riforma del 2001 non hanno determinato in alcun caso il 
Governo a proporre questioni di legittimità costituzionale. Anzi, la distin-
zione tra politiche dell’immigrazione, dirette ad individuare le condizioni per 
l’ammissione e il soggiorno degli stranieri extracomunitari, e politiche per 
l’immigrazione, relative all’erogazione dei servizi sociali e all’integrazione  

                                                            
22 Generalmente si occupano della formulazione di proposte, espressione di pareri e pro-

mozione di iniziative su tutte le materie relative ai fenomeni dell’immigrazione e del multi-

culturalismo. 
23 Art. 3, legge reg. Lombardia n. 38/1988; art. 4, legge reg. Piemonte n. 64/1989 (deno-

minata «Consulta regionale per i problemi dei lavoratori extracomunitari e delle loro fami-

glie»); art. 10, legge reg. Veneto n. 9/1990; art. 3, legge reg. Umbria n. 18/1990; art. 2, legge 

prov. Trento n. 13/1990; art. 7, legge reg. Sardegna n. 46/1990; art. 3, legge reg. Valle d’Ao-

sta n. 51/1995. 
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degli stranieri, spontaneamente assunte dalle regioni, proprio in quel periodo 
ha trovato formale investitura nel Testo Unico sull’immigrazione24. 

Il coinvolgimento delle autonomie territoriali, difatti, è imposto come ne-
cessario dal T.U. Imm. che prevede sia forme di cooperazione tra Stato e re-
gioni nell’attuazione delle politiche migratorie e delle misure di integrazione 
sociale (artt. 3 e 4225), sia competenze specifiche in capo alle seconde nei set-
tori dell’educazione, dell’istruzione, dell’accoglienza e dell’accesso all’abita-
zione (artt. 38 e 40)26. 

La prassi “regionalista”, consolidata anche dal dato normativo, avrà, 
come si vedrà a breve, un’importanza cardine nell’indirizzare la lettura da 

                                                            
24 Le regioni sono fra i soggetti esplicitamente incaricati del compito di adottare «prov-

vedimenti concorrenti al perseguimento dell’obbiettivo di rimuovere gli ostacoli che di fatto 

impediscono il pieno riconoscimento dei diritti e degli interessi riconosciuti agli stranieri nel 

territorio dello Stato, con particolare riguardo a quelle inerenti all’alloggio, alla lingua, 

all’integrazione sociale, nel rispetto dei diritti fondamentali della persona umana» (art. 3, 

co. 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 «Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina 

dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»). 
25 In particolare, il T.U. in materia di programmazione e attuazione delle politiche mi-

gratorie nazionali prevede che, nell’ambito delle rispettive competenze e dotazioni di bilan-

cio, le regioni e gli enti locali «adottano i provvedimenti concorrenti al perseguimento 

dell’obiettivo di rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono il pieno riconoscimento dei 

diritti e degli interessi riconosciuti agli stranieri nel territorio dello Stato, con particolare 

riguardo a quelli inerenti all’alloggio, alla lingua, all’integrazione sociale, nel rispetto dei 

diritti fondamentali della persona umana» (art. 3, co. 5). 
26 Tant’è che le disposizioni del d.lgs. n. 286 del 1998 venivano elevate a principi fonda-

mentali, che le regioni erano tenute a rispettare nella disciplina dei rispettivi ambiti compe-

tenziali (di natura concorrente). Relativamente alle autonomie speciali e alle province au-

tonome di Trento e di Bolzano, tali disposizioni continuano a rivestire valore di norme fon-

damentali di riforma economico-sociale della Repubblica. 
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darsi al quadro costituzionale come modificato nel 2001. Il legislatore costi-
tuzionale, infatti, ha, com’è noto, assegnato alla potestà legislativa esclusiva 
dello Stato le materie del «diritto di asilo», della «condizione giuridica dei 
cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea» e dell’«immigra-
zione» (art. 117, co. 2, lett. a e b, Cost.), e abilitato  limitatamente a quest’ul-
tima materia  la legge statale alla disciplina di forme di coordinamento di 
natura amministrativa fra Stato e regioni (art. 118, co. 3). Questa riforma, a 
seguito dell’ondata di trasferimenti di funzioni già realizzata con le riforme 
Bassanini, ha, in qualche misura, consegnato alle regioni e agli enti locali le 
chiavi del welfare, incluse le politiche per l’immigrazione, «dando dunque per 
scontata la possibilità di una anche notevole differenziazione dei livelli di wel-
fare stesso»27. 

Nella vigenza del rinnovato quadro normativo-costituzionale molti enti 
territoriali si sono dotati di una (nuova) normativa sull’immigrazione, predi-
ligendo un approccio organico e sistematico che, ricalcando la disciplina sta-
tale relativamente ai profili dell’integrazione, ha dato vita a dei «piccoli testi 
unici regionali»28. Soltanto le regioni Molise e Sicilia hanno fatto una scelta 
diversa dall’adozione di leggi generali regolatrici della materia, inserendo la 
disciplina dei profili più rilevanti per l’integrazione dei migranti in diverse 

                                                            
27 P. CARROZZA, Diritti degli stranieri e politiche regionali e locali, in C. PANZERA, A. 

RAUTI, C. SALAZAR, A. SPADARO (a cura di), Metamorfosi della cittadinanza e diritti degli 

stranieri, Napoli 2015, 87. Sugli effetti “frammentanti” delle riforme, si v. anche M. BERGO, 

Il diritto sociale frammentato. Principio di sussidiarietà e assistenza sociale, Padova 2013, 387 

ss. 
28 M. VRENNA, Le Regioni di fronte all’immigrazione: linee di tendenza degli ultimi anni, 

cit., 420. 
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leggi di settore e all’interno degli strumenti della programmazione sociale e 
sanitaria29. 

Similmente agli interventi normativi più risalenti, le nuove leggi si con-
centrano sui settori nei quali più pressanti sono le esigenze di inclusione: as-
sistenza sanitaria e sociale, istruzione e formazione professionale, integra-
zione culturale, inserimento lavorativo, politiche abitative, interventi per i 
minori stranieri non accompagnati, misure di accoglienza per richiedenti asilo 
e rifugiati, per le vittime di tratta, violenza schiavitù e contro la discrimina-
zione. 

A differenza, invece, della prima generazione di leggi, quelle più recenti 
superano l’approccio basato su meri “interventi”, per costruire veri e propri 
sistemi di inclusione sociale, economica e culturale, anche attraverso un inci-
sivo indirizzo dell’attività amministrativa di attuazione30. Nondimeno, è  

                                                            
29 Quanto al Molise, in cui l’assenza di una disciplina organica può ricondursi alla mar-

ginalità del fenomeno migratorio (supra, par. 1), alcuni profili sono disciplinati dalla legge 

reg. 6 maggio 2014, n. 13 (Riordino del sistema regionale integrato degli interventi e servizi 

sociali). Nonostante i diversi numeri del fenomeno, la regione Sicilia non è riuscita ancora a 

dotarsi di una legge generale, per quanto previsioni in materia siano rintracciabili nella legge 

reg. 4 giugno 1980, n. 55 (Nuovi provvedimenti in favore dei lavoratori emigrati e delle loro 

famiglie), come modificata dalla legge reg. 6 giugno 1984, n. 38; nella legge reg. 9 maggio 

1986, n. 22 (Riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali in Sicilia) e nella legge reg. 

14 aprile 2009, n. 5 (Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale). R. MEDDA-WIN-

DISCHER, A. CARLÀ, M. ZEBA, La normativa e le politiche in materia di inclusione dei cittadini 

stranieri delle Regioni speciali e delle Province Autonome: fra riluttanza e attivismo frammen-

tato, in F. PALERMO, S. PAROLARI (a cura di), Le variabili della specialità. Evidenze e riscontri 

tra soluzioni istituzionali e politiche settoriali, Napoli 2018, 388.  
30 Cfr. A. GENTILINI, Tendenze della legislazione regionale, statutaria e ordinaria, in tema 

di migranti, cit., 86, nonché L. RONCHETTI, I diritti di cittadinanza degli immigrati e il ruolo 

delle regioni, cit., 39. 
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necessario tenere conto del più ampio contesto all’interno del quale queste 
leggi si inseriscono: esse, infatti, si affiancano a previsioni regionali che, nel 
rispetto dei principi posti dalla legge quadro 8 novembre 2000, n. 328, disci-
plinano il sistema integrato di interventi e servizi sociali. In queste, gli immi-
grati si trovano inseriti nella popolazione regionale nell’esercizio di quei di-
ritti sociali che sono significativamente definiti come «diritti di cittadinanza 
sociale»31. 

Fra gli aspetti che accomunano le leggi approvate dopo la riforma del 
Titolo V si possono citare: 

1. la valorizzazione delle funzioni di programmazione regionale delle at-
tività, da esercitare tramite l’adozione di atti periodici da parte del consiglio 
e/o della giunta32, spesso articolati su più livelli temporali (si tratta di  

                                                            
31 Legge reg. Basilicata 14 febbraio 2007, n. 4 (Rete integrata dei servizi di cittadinanza 

sociale); legge reg. Campania 23 ottobre 2007, n. 11 (Per la dignità e la cittadinanza sociale); 

legge reg. Emilia-Romagna 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza 

sociale e per la realizzazione del sistema integrato di servizi); legge reg. Friuli-Venezia Giulia 

31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e tutela dei diritti 

di cittadinanza sociale); legge reg. Toscana 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di inter-

venti e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale). Proprio quest’ultima riconosce il 

diritto di accedere agli interventi e ai servizi del sistema integrato a «tutte le persone resi-

denti in Toscana», estendendo però le previsioni a particolari categorie di migranti presenti 

sul territorio che, seppure non residenti, si trovino in una specifica condizione di bisogno (le 

donne in stato di gravidanza e nei sei mesi successivi al parto; gli stranieri con permesso di 

soggiorno; i richiedenti asilo e i rifugiati; i minori di qualsiasi nazionalità). Inoltre, tutte le 

persone dimoranti hanno comunque diritto agli interventi di prima assistenza «alle condi-

zioni e con i limiti previsti dalle normative vigenti e secondo le procedure definite dalla pro-

grammazione regionale e locale». 
32 Si tratta di una scelta cui non è estranea la previsione dell’art. 45, co. 2, T.U. Imm.  
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programmi triennali, di frequente specificati in piani annuali33). Alcune legi-
slazioni prevedono, inoltre, la possibilità di derogare alla programmazione 
ordinaria a fronte del verificarsi di situazioni emergenziali34. 

                                                            
33 Così, ad esempio, la legge reg. Emilia-Romagna n. 5/2004 impegna il consiglio all’ap-

provazione, su proposta della giunta, del «programma triennale per l’integrazione dei citta-

dini stranieri immigrati», recante le iniziative di attuazione della legge medesima; la legge 

reg. Puglia n. 32/2009 affida alla giunta l’adozione del «piano regionale per l’immigrazione» 

che definisce gli indirizzi e gli interventi idonei a perseguire gli obiettivi di accoglienza e 

inclusione sociale degli immigrati nei diversi settori previsti dalla legge33 o la legge reg. Mar-

che n. 13/2009, la quale prevede, oltre al «piano regionale per l’integrazione degli immigrati» 

di durata triennale, approvato dall’assemblea legislativa, un «programma annuale degli in-

terventi» di competenza giuntale, volto a definire i criteri e le modalità per l’attuazione degli 

interventi in ambito sociale; o la legge reg. Lazio n. 10/2008 articola il programma triennale 

approvato dal consiglio regionale in piani annuali aggiornati dalla giunta regionale, sentita 

la competente commissione consiliare permanente e previo parere della consulta regionale 

per l’immigrazione (art. 21). O ancora la legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 31/2015 prevede 

un piano triennale per l’integrazione delle persone straniere immigrate di competenza giun-

tale chiamato a definire «gli indirizzi e le linee strategiche relativi agli interventi idonei a 

perseguire l’integrazione degli stranieri nella società regionale nel rispetto delle diverse cul-

ture e fedi religiose e dei principi fondamentali della Costituzione italiana» e un programma 

annuale, sempre di competenza dell’organo esecutivo, che sulla base degli indirizzi contenuti 

nel piano triennale, «definisce le azioni di settore, stabilisce le modalità di attuazione delle 

stesse, individua le priorità e ripartisce le risorse finanziarie disponibili» (artt. 6 e 7). 
34 La legge reg. Lazio n. 10/2008 stabilisce, ad esempio, che nei casi in cui si verifichino 

«flussi migratori di eccezionale intensità, in occasione di disastri naturali, conflitti interni o 

internazionali o altri eventi di particolare gravità in paesi non appartenenti all’Unione eu-

ropea», la giunta regionale può predisporre un piano straordinario di interventi, anche in 

deroga al programma triennale, «finalizzato alla prima accoglienza di cittadini stranieri im-

migrati cui sia riconosciuto il diritto a un trattamento temporaneo di accoglienza» (art. 21, 
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2. La rilevanza riconosciuta alla conoscenza concreta del fenomeno mi-
gratorio sul territorio regionale. Particolare cura, infatti, è dedicata alle fasi 
di monitoraggio e analisi dei dati che devono precedere la programmazione, 
attraverso l’istituzione, presso l’assessorato competente, di osservatori regio-
nali35. In alcuni casi i compiti dell’osservatorio regionale sono estesi alla veri-
fica dell’impatto dell’attuazione delle politiche in materia di immigrazione 
realizzate sul territorio regionale36.  

3. L’importanza della verifica dell’impatto dell’attuazione delle politiche 
in materia di immigrazione realizzate sul territorio regionale. Questi compiti 
sono talvolta demandati agli osservatori regionali, talaltra, attraverso vere e 
proprie clausole valutative, assegnate al consiglio o alla giunta, incaricata di 
presentare relazioni con cadenza periodica37.  

                                                            

comma 4, legge reg. Lazio n. 10/2008. Analogamente anche l’art. 6, legge reg. Abruzzo n. 

46/2004). 
35 Esemplificativo è il caso della Regione Puglia, il cui Osservatorio regionale sull’im-

migrazione e diritto di asilo svolge compiti comprensivi del «monitoraggio, la rilevazione e 

l’analisi dei flussi migratori, dei bisogni degli immigrati, delle condizioni di vita e di lavoro, 

delle situazioni di discriminazione e di razzismo, anche rispetto alla prospettiva di genere» 

(art. 8 legge reg. Puglia n. 32/2009). Si vedano anche: art. 12, legge reg. Campania n. 6/2010; 

art. 3, co. 4, legge reg. Emilia-Romagna n. 5/2004; art. 26, legge reg. Lazio n. 10/2008; art. 

6, legge reg. Liguria n. 7/2007. Si veda, infine, l’art. 8, legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 

31/2015 che affida la cura del monitoraggio e dell’analisi del fenomeno migratorio sul terri-

torio regionale alla Direzione centrale competente in materia di immigrazione e al Servizio 

statistica. 
36 Art. 12, legge reg. Campania n. 6/2010; art. 3, comma 4, legge reg. Emilia-Romagna 

n. 5/2004; art. 7, legge reg. Marche n. 13/2009. 
37 Art. 24, legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 31/2015. In senso pressoché analogo: art. 

20, legge reg. Emilia-Romagna n. 5/2004; art. 6, legge reg. Campania n. 6/2010; art. 22, legge 

reg. Lazio n. 10/2008. 
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4. La promozione della partecipazione dei cittadini stranieri attraverso 
l’istituzione di consulte regionali ad hoc38, con funzioni di proposta, anche in 
relazione alla definizione della programmazione triennale, e consultive in ma-
teria di integrazione sociale degli immigrati, in taluni casi affiancate dalla 
previsione di conferenze regionali per i migranti, da tenersi con cadenza pe-
riodica, «quale momento di partecipazione e confronto propositivo con le isti-
tuzioni e gli organismi operanti nel settore anche al fine di raccogliere indica-
zioni utili alla redazione del piano regionale per l’immigrazione»39. 

5. Il coinvolgimento, in attuazione dei principi costituzionali di sussidia-
rietà verticale ed orizzontale, degli enti locali, ai quali è assegnato «l’esercizio 
di ogni ulteriore funzione concernente l’integrazione sociale dei cittadini stra-
nieri immigrati»40 e di associazioni ed enti che svolgano funzione sociale e 
culturale nell’ambito dell’immigrazione41.  

                                                            
38 Art. 20, legge reg. Abruzzo n. 46/2004; art. 10, legge reg. Basilicata n. 13/2016; art. 9, 

legge reg. Campania n. 6/2010; art. 9, legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 31/2015; art. 23, 

legge reg. Lazio n. 10/2008; art. 8, legge reg. Liguria n. 7/2007; art. 3, legge reg. Marche n. 

13/2009; art. 6, comma 16, legge reg. Toscana n. 29/2009; art. 6, legge prov. Bolzano n. 

12/2011. 
39 Art. 9, legge reg. Basilicata n. 13/2016. Si vedano, altresì: art. 3, legge reg. Calabria 

n. 18/2009; art. 15, legge reg. Campania n. 6/2010; art. 9, legge reg. Liguria n. 7/2007; art. 8, 

legge reg. Marche n. 13/2009. 
40 Art. 5, legge reg. Emilia-Romagna n. 5/2004. Si vedano anche: artt. 4 e 5, legge reg. 

Campania n. 6/2010; art. 4, legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 31/2015; artt. 4 e 5, legge reg. 

Lazio n. 10/2008; art. 4, legge reg. Liguria n. 7/2007; art. 15, legge prov. Bolzano n. 12/2011. 
41 Art. 23, legge reg. Abruzzo n. 46/2004; art. 11, legge reg. Basilicata n. 13/2016; art. 

14, legge reg. Campania n. 6/2010; art. 18, legge reg. Emilia-Romagna n. 5/2004; art. 5, legge 

reg. Friuli-Venezia Giulia n. 31/2015; art. 27, legge reg. Lazio n. 10/2008; art. 9, legge reg. 

Marche n. 13/2009. 
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Il progressivo modificarsi dei flussi migratori e il conseguente accresci-
mento del peso politico delle questioni ad essi connessi, insieme alla comples-
sità del “groviglio” delle competenze venutosi a creare42, hanno determinato, 
a partire dal 2001, un evidente incremento delle impugnazioni delle leggi re-
gionali da parte del Governo43. 

In via generale, nello scioglimento dei nodi competenziali, la Corte costi-
tuzionale non pare affidarsi a un’interpretazione estensiva del dato letterale, 
la quale avrebbe potuto suggerire una estromissione delle regioni dalla disci-
plina di quanto connesso ai flussi migratori e dalla totalità delle situazioni 
giuridiche che consentono di definire la posizione dello straniero nell’ordina-
mento italiano44, quanto piuttosto a una lettura regionalista, coerente con il 
quadro consolidatosi in via di prassi, che ha consentito di attrarre alcuni  

                                                            
42 L. RONCHETTI, Ultimi atti del conflitto tra Stato e Regioni tra immigrazione e integra-

zione degli stranieri, in Rivista AIC, 2 luglio 2010, www.rivistaaic.it. 
43 Più esattamente il Governo ha impugnato: la legge reg. Emilia-Romagna n. 5/2004, 

con delibera del 7 maggio 2004; la legge reg. Abruzzo n. 46/2004, con delibera del 3 febbraio 

2005; la legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 5/2005, con delibera del 29 aprile 2005 (poi abro-

gata dall’art. 9, co. 20, lett. a, della legge reg. n. 9/2008); la legge reg. Marche n. 13/2009, 

con delibera del 15 luglio 2009; la legge reg. Toscana n. 29/2009, con delibera del 15 luglio 

2009; la legge reg. Puglia n. 32/2009, con delibera del 4 febbraio 2010; la legge reg. Campania 

n. 6/2010, con delibera del 16 aprile 2010; la legge prov. Bolzano n. 12/2011, con delibera del 

23 dicembre 2011. È stata oggetto di impugnazione anche la legge reg. Liguria 6 marzo 2009, 

n. 4, recante Modifiche alla legge regionale 20 febbraio 2007, n. 7 (norme per l’accoglienza e 

l’integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati), con delibera del 30 

aprile 2009. Cfr. L. RONCHETTI, Ultimi atti del conflitto tra Stato e Regioni tra immigrazione 

e integrazione degli stranieri, cit. 
44 Ivi compresa la titolarità o meno dei diritti civili e sociali e i criteri e i modi per il loro 

godimento da parte degli stranieri: P. BONETTI, Ordine pubblico, sicurezza, polizia locale e 

immigrazione nel nuovo art. 117 della Costituzione, in Le Regioni, 2/2002, 522. 



 

 

 

 

 

Diritti regionali. Rivista di diritto delle autonomie territoriali 
(ISSN: 2465-2709) - n. 1/2020   437 

 

profili del fenomeno migratorio in materie di competenza concorrente o resi-
duale regionale (dall’assistenza sociale all’istruzione, dal diritto alla salute a 
quello all’abitazione). 

È la legge statale stessa, in effetti, a disciplinare «la materia dell’immi-
grazione e la condizione giuridica degli stranieri proprio prevedendo che una 
serie di attività pertinenti la disciplina del fenomeno migratorio e degli effetti 
sociali di quest’ultimo vengano esercitate dallo Stato in stretto coordina-
mento con le regioni, ed affida alcune competenze direttamente a queste ul-
time; ciò secondo criteri che tengono ragionevolmente conto del fatto che l’in-
tervento pubblico non si limita al doveroso controllo dell’ingresso e del sog-
giorno degli stranieri sul territorio nazionale, ma riguarda necessariamente 
altri ambiti, dall’assistenza all’istruzione, dalla salute all’abitazione, materie 
che intersecano ex Costituzione, competenze dello Stato con altre regionali, 
in forma esclusiva o concorrente»45. Come precisato in pronunce successive, 
rientra nella competenza legislativa esclusiva dello Stato ogni «intervento 
pubblico connesso alla programmazione dei flussi di ingresso ovvero al  

                                                            
45 Corte cost., 22 luglio 2005, n. 300, punto 5 del Considerato in diritto. In senso analogo: 

sent. 14 aprile 2006, n. 156, punto 3 del Considerato in diritto, avente ad oggetto la legge reg. 

Friuli-Venezia Giulia 4 marzo 2005, n. 5. In tema, più ampiamente: S. BALDIN, La compe-

tenza esclusiva statale sull’immigrazione vs. la legislazione regionale sull’integrazione sociale 

degli immigrati: un inquadramento della Corte costituzionale, in Forum di Quad. cost., 2005, 

www.forumcostituzionale.it; T.F. GIUPPONI, Gli stranieri extracomunitari e la vita pubblica 

locale: c’è partecipazione e partecipazione…, in Le Regioni, 1/2006, 187; D. STRAZZARI, Ri-

parto di competenze tra Stato e regioni in materia di immigrazione: alla ricerca del confine per-

duto?, in Le Regioni, 5/2006, 1038; C. CORSI, Immigrazione e diritti sociali: il nodo irrisolto del 

riparto di competenze tra Stato e regioni, in E. ROSSI, F. BIONDI DAL MONTE, M. VRENNA (a 

cura di), La governance dell’immigrazione. Diritti, politiche e competenze, cit., 236. 
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soggiorno degli stranieri nel territorio nazionale»46; mentre le regioni sono 
chiamate alla disciplina degli interventi relativi all’integrazione sociale degli 
immigrati, come i servizi sociali, l’istruzione, l’accesso all’alloggio, le presta-
zioni sanitarie, attribuiti alla relativa competenza concorrente o residuale47. 

Questa affermazione di principio48 evidenzia la fluidità dei confini della 
materia «immigrazione» e ne riconosce l’intrinseca natura multilivello (e tra-
sversale49), aprendo la porta a «spazi di intervento in un ambito di fatto con-
diviso e condivisibile tra i due diversi legislatori»50 e, conseguentemente, a un 

                                                            
46 Corte cost., 7 marzo 2008, n. 50, punto 9 del Considerato in diritto, che ha dichiarato 

l’illegittimità dell’art. l, co. 1267, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che istituiva un 

Fondo per l’inclusione sociale degli immigrati, in quanto incidente su materie di competenza 

regionale. Cfr. F. BIONDI DAL MONTE, La Corte costituzionale torna sui fondi vincolati, con 

alcune novità in materia di immigrazione, in Le Regioni, 3/2008, 638. 
47 Cfr. anche Corte cost., 15 aprile 2010, n. 134 e 22 ottobre 2010, n. 299. 
48 Per un approfondimento delle problematiche interpretative si veda il recente contri-

buto di C. PANZERA, Immigrazioni e diritti nello Stato regionale. Spunti di riflessione, in Dir. 

pubbl., 2018, 144 ss. 
49 In questo senso A. RUGGERI, C. SALAZAR, Ombre e nebbia nel riparto delle competenze 

tra Stato e Regioni in materia di emigrazione-immigrazione dopo la riforma del titolo V, 

in Quad. reg., 1/2004, 31; P. PASSAGLIA, «Immigrazione» e «condizione giuridica» degli stra-

nieri extracomunitari: la Corte costituzionale precisa i termini del riparto di competenza (… e 

torna sulla portata delle enunciazioni di principio contenute negli statuti), in Foro it., I, 

2006, 352; P. BONETTI, Ordine pubblico, sicurezza, polizia locale e immigrazione nel nuovo art. 

117 della Costituzione, cit., 484. 
50 Cfr. M. MICHETTI, L’integrazione degli stranieri, in www.issirfa.cnr.it, aprile 2015. Il 

richiamo è a un concetto di trasversalità inversa, che opera a favore delle Regioni, elaborato 

da L. RONCHETTI, I diritti di cittadinanza degli immigrati e il ruolo delle Regioni, in ID. (a 

cura di), I diritti di cittadinanza dei migranti. Il ruolo delle Regioni, cit., 32. 
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difficile bilanciamento fra valorizzazione dei profili di autonomia nella co-
struzione sistemi di tutela dei diritti ed esigenze di uniformità di trattamento.  

 
 
3. I “paletti” della Consulta alla creazione di welfare regionali: tra esten-

sione dei diritti sociali agli immigrati non in regola con la normativa sul sog-
giorno… 

 
Gli interventi normativi regionali in materia di integrazione sociale degli 

immigrati, come già accennato (supra par. 2), hanno originato un cospicuo 
contenzioso costituzionale, con riguardo  in particolare e per quanto in que-
sta sede d’interesse  all’ambito soggettivo di applicazione delle prestazioni 
sociali erogate dagli enti regionali. Le diverse sensibilità politiche dominanti 
a livello regionale hanno, difatti, indotto a scelte significativamente diver-
genti relativamente alle condizioni di accesso ai rispettivi interventi sociali: 
così, mentre alcune regioni si sono impegnate ad includere tra i beneficiari 
delle proprie prestazioni sociali anche gli «stranieri presenti a qualunque ti-
tolo sul territorio regionale»; altre hanno tentato di condizionarne il godi-
mento alla presenza di requisiti di residenza prolungata nel territorio regio-
nale ovvero al possesso di un determinato titolo di soggiorno. 

Le risposte del giudice costituzionale consentono di individuare  invero, 
non sempre chiaramente  i limiti che la legge regionale incontra nella costru-
zione di un proprio welfare e, più in generale, gli argini a questo fenomeno di 
tendenziale “frantumazione” dei diritti sociali in ragione del luogo di resi-
denza del destinatario. A tal fine particolarmente interessanti paiono, in ul-
timo, le indicazioni ricostruttive offerte dalle sentenze  nn. 194 e 195 del 
2019  con cui la Corte si è pronunciata sulle censure sollevate da diverse 
regioni nei confronti delle previsioni più significative del c.d. decreto  
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sicurezza (decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni 
dalla legge 1 dicembre 2018, n. 13251). 

La prospettata “frantumazione” dei diritti sociali da parte della legge re-
gionale può intravedersi  in primis  nelle scelte di alcune regioni dirette 
all’estensione del godimento di talune prestazioni sociali fondamentali agli 
stranieri comunque presenti sul proprio territorio, anche ove non in regola 
con la normativa sul soggiorno. Tale tendenza si è manifestata, soprattutto, 
in seguito all’introduzione del reato di «ingresso e soggiorno illegale nel terri-
torio dello Stato»52, allorquando diverse regioni hanno approvato normative 

                                                            
51 Le disposizioni più controverse del decreto legge, recante «Disposizioni urgenti in 

materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per 

la funzionalità del Ministero dell’interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia 

nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla crimi-

nalità organizzata», sono state impugnate dalle regioni: Basilicata (ricorso n. 12 del 4 feb-

braio 2019); Calabria (ricorso n. 18 del 31 gennaio 2019); Emilia-Romagna (ricorso n. 11 del 

4 febbraio 2019); Marche (ricorso n. 13 del 5 febbraio 2019); Piemonte (ricorso n. 19 dell’8 

febbraio 2019); Sardegna (ricorso n. 9 del 1 febbraio 2019); Toscana (ricorso n. 17 del 6 feb-

braio 2019); Umbria (ricorso n. 10 del 1 febbraio 2019). Basilicata e Sardegna hanno depo-

sitato atto di rinuncia al ricorso, successivamente al cambiamento di colore politico dei ri-

spettivi esecutivi regionali, a seguito delle elezioni regionali del 24 marzo e del 24 febbraio 

2019. Per un approfondimento in merito alle censure sollevate dalle regioni si veda: D. TEGA, 

I ricorsi regionali contro il decreto sicurezza: la ridondanza dalla difesa delle competenze allo 

scontro sui diritti, in Quad. cost., 2/2019, 413. 
52 Com’è noto, tale fattispecie è stata prevista dall’art. 1, co. 16, lett. a), della legge 15 

luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), che ha introdotto l’art. 10-

bis nel d.lgs. n. 286 del 1998, per cui «salvo che il fatto costituisca più grave reato, lo stra-

niero che fa ingresso ovvero si trattiene nel territorio dello Stato, in violazione delle disposi-

zioni del presente testo unico nonché di quelle di cui all’art. 1 della legge 28 maggio 2007, n. 

68, è punito con l’ammenda da 5.000 a 10.000 euro». La Corte, per quanto abbia dichiarato 
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volutamente ispirate ad approcci più aperti e garantisti di quello statale e 
volte al chiaro riconoscimento anche in favore anche degli immigrati non in 
regola con la normativa sul soggiorno dei diritti fondamentali attinenti alle 
competenze regionali. 

Tali disposizioni regionali, che espressamente estendono la fruizione di 
specifici interventi sociali anche ai «cittadini stranieri comunque dimoranti 
sul territorio regionale», con particolare riferimento ai «cittadini neocomuni-
tari» e a «tutte le persone [...] anche se prive di titolo di soggiorno»53, sono 
state puntualmente impugnate dal Governo, che ne ha denunciato lo sconfi-
namento dalle competenze regionali, in quanto, agevolando il soggiorno degli 
stranieri, avrebbero inciso sulla disciplina dell’ingresso e del soggiorno degli 

                                                            

inammissibili le questioni di costituzionalità sollevate in merito alla stessa previsione di tale 

ipotesi di reato (ordd. 8 giugno 2010, nn. 252 e 253), non ha mancato di rilevare l’incostitu-

zionalità dell’art. 61, comma 11-bis, c.p. (introdotto dall’art. 1, co. 1, f, del decreto-legge 23 

maggio 2008, n. 92, Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica) che prevedeva una cir-

costanza aggravante comune per i fatti commessi dal colpevole «mentre si trova illegal-

mente sul territorio nazionale» (sent. 8 luglio 2010, n. 249). Sulle vicende successive: sen-

tenza CGUE, 28 aprile 2011, El Dridi, C-61/11 PPU e L. RONCHETTI, I diritti fondamentali 

alla prova delle migrazioni (a proposito delle sentenze nn. 299 del 2010 e 61 del 2011), in Rivista 

AIC, 3/2011, www.rivistaaic.it.  
53 Le espressioni riportate nel testo sono tratte dalla legge reg. Toscana n. 29/2009. 

Espressioni sostanzialmente identiche si rintracciano anche nelle leggi delle regioni Puglia 

n. 32/2009 e Campania n. 6/2010, parimenti impugnate dal Governo. L’impugnazione aveva 

interessato anche le previsioni della legge reg. Marche n. 13/2009; tuttavia la regione ha 

provveduto, con legge reg. n. 28/2009, alla modifica della normativa nella parte in cui indi-

viduava tra i propri destinatari anche i «cittadini stranieri immigrati in attesa del procedi-

mento di regolarizzazione», determinando l’estinzione del processo (ord. 22 luglio 2010, n. 

275). Cfr. F. BIONDI DAL MONTE, Regioni, immigrazione e diritti fondamentali, in Le Regioni, 

5/2011, 1108. 
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immigrati riservata allo Stato. In tal modo si sarebbe di fatto creato un si-
stema socio-assistenziale parallelo e contrastante con la normativa statale.  

Per la soluzione di siffatte questioni la Corte muove da una ricostruzione 
del complessivo quadro costituzionale, che configura lo straniero quale «tito-
lare di tutti i diritti fondamentali che la Costituzione riconosce spettanti alla 
persona»54. In particolare, con riferimento al diritto all’assistenza sanitaria, 
afferma l’esistenza di «un nucleo irriducibile del diritto alla salute protetto 
dalla Costituzione come ambito inviolabile della dignità umana, il quale im-
pone di impedire la costituzione di situazioni prive di tutela, che possano ap-
punto pregiudicare l’attuazione di quel diritto». Tale diritto deve perciò es-
sere riconosciuto «anche agli stranieri, qualunque sia la loro posizione ri-
spetto alle norme che regolano l’ingresso ed il soggiorno nello Stato, pur po-
tendo il legislatore prevedere diverse modalità di esercizio dello stesso»55. Si 
tratta – non manca di notare la Consulta – di una impostazione assoluta-
mente coerente con la legislazione statale, che all’art. 35, comma 3, T.U. 
Imm., assicura «ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in 
regola con le norme relative all’ingresso ed al soggiorno… nei presìdi pubblici 
ed accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essen-
ziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio e sono estesi i pro-
grammi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e col-
lettiva», garantendo altresì la tutela sociale della gravidanza e della mater-
nità, a parità di trattamento con le cittadine italiane, la tutela della salute 
del minore, le vaccinazioni, gli interventi di profilassi internazionale, la pro-
filassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive ed eventualmente la boni-
fica dei relativi focolai.  

                                                            
54 Corte cost., 22 luglio 2010, n. 269, punto 4.1 del Considerato in diritto, che richiama 

la sent. 16 maggio 2008, n. 148.  
55 Corte cost., 17 luglio 2001, n. 252. 
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Del tutto compatibile con il richiamato quadro normativo e giurispru-
denziale risulta, pertanto, l’art. 6, co. 35, legge reg. Toscana n. 29/2009 che 
assicura a tutte le persone dimoranti nel territorio regionale, anche se stra-
nieri irregolari, gli interventi sociosanitari urgenti ed indifferibili, necessari 
per garantire il rispetto dei diritti fondamentali riconosciuti ad ogni persona 
in base alla Costituzione ed alle norme internazionali56. 

 Tali argomentazioni sono riproposte e ampliate nelle di poco successive 
sentenze nn. 299/2010 e 61/2011 aventi ad oggetto, rispettivamente le leggi 
pugliese e campana sulla integrazione sociale degli immigrati. Così la maggior 
parte delle censure mosse nei confronti della legge reg. Puglia n. 32/2009 sono 
dichiarate infondate sulla base della considerazione che le politiche della re-
gione, evidentemente nell’ambito delle proprie competenze, devono «garan-
tire i diritti umani inviolabili», i quali «spettano anche agli stranieri non in 
regola con il permesso di soggiorno, sino a quando nei loro confronti non sia 
emesso ed eseguito un provvedimento di espulsione, senza che ciò valga a le-
gittimarne la presenza nel territorio dello Stato, oppure ad incidere sull’even-
tuale esercizio dell’azione penale»57. 

Più articolata la motivazione della sent. n. 61/2011 che nel respingere le 
censure governative avverso alcune disposizioni della legge reg. Campania n. 

                                                            
56 Cfr. ancora sent. 269/2010, punto 4.1 del Considerato in diritto. Sulla base di analoghe 

argomentazioni e di una enfatizzazione del suo carattere meramente attuativo di previsioni 

già esistenti a livello statale sono state dichiarate infondate le censure sollevate nei confronti 

dell’art. 6, co. 55, lett. d), che garantisce l’iscrizione al servizio sanitario regionale ai cittadini 

stranieri titolari di permesso di soggiorno per richiesta asilo, status rifugiato, protezione sus-

sidiaria o ragioni umanitarie nella fase di ricorso giurisdizionale avverso il provvedimento 

di diniego. Per un commento: D. STRAZZARI, Stranieri regolari, irregolari, «neocomunitari» 

o persone? Gli spazi d’azione regionale in materia di trattamento giuridico dello straniero in 

un’ambigua sentenza della Corte, in Le Regioni, 5/2011, 1037.  
57 Corte cost., 22 ottobre 2010, n. 299, punto 2.2.3 del Considerato in diritto.  
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6/2010, ne sottolinea, pur nella eterogeneità dei contenuti precettivi, la co-
mune finalità «alla predisposizione da parte della regione, in un contesto di 
competenze concorrenti o residuali, di sistemi di tutela e promozione, volti ad 
assicurare l’opportunità per le persone straniere presenti in Campania di ac-
cedere a diritti quali quello allo studio ed alla formazione professionale, all’as-
sistenza sociale, al lavoro, all’abitazione, alla salute». Non manca, in partico-
lare, di precisare che l’applicabilità di tali previsioni anche agli stranieri non 
in regola con il permesso di soggiorno, si realizzi allorquando le medesime 
«hanno di mira esclusivamente la tutela di diritti fondamentali, senza mini-
mamente incidere sulla politica di regolamentazione della immigrazione ov-
vero sulla posizione giuridica dello straniero presente nel territorio nazionale 
o regionale o sullo status dei beneficiari»58. Fondamentale, poi, per escludere 
l’incostituzionalità della previsione della legge campana che impegna i centri 
di accoglienza delle persone straniere ubicati nel territorio regionale allo svol-
gimento di attività di accoglienza temporanea nei confronti di tutte le per-
sone straniere presenti nel territorio e sprovviste di un’autonoma sistema-
zione alloggiativa, la sua collocazione «nell’ambito materiale dell’assistenza 
e dei servizi sociali, spettante alla competenza legislativa residuale della re-
gione», dal momento che la relativa «regolamentazione, in quanto espres-
sione della più ampia autonomia legislativa costituzionalmente riconosciuta» 
non è astretta dal rispetto dei principi fondamentali che, viceversa, sono di-
retti a regolare materie di competenza concorrente ex art. 117, co. 3, Cost. Nel 
caso de quo l’autonomia del legislatore regionale risulta guidata dalla volontà 
di estendere l’accessibilità al «diritto sociale ad una (sebbene precaria e tem-
poranea) sistemazione alloggiativa, che peraltro la Corte ha ritenuto ricondu-
cibile “fra i diritti inviolabili dell’uomo di cui all’art. 2 della Costituzione”». 
E ciò «in coerenza con la naturale propensione “espansiva” della esigenza di 

                                                            
58 Corte cost., 25 febbraio 2011, n. 61, punto 2.1 del Considerato in diritto.  
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garantire il “rispetto” (che altro non può significare che concreta attuazione) 
dei diritti fondamentali spettanti alla persona»59. 

Se relativamente alla materia (concorrente) della tutela dalla salute, la 
Consulta si è limitata a rilevare  invero, non sempre in maniera pienamente 
convincente60  la coerenza delle previsioni regionali con quelle del T.U. Imm. 
che riconoscono il diritto alle cure urgenti ed essenziali anche allo straniero 
irregolare, in riferimento a prestazioni sociali e assistenziali di sicura spet-
tanza regionale ha, invece, svolto un discorso più chiaramente diretto al rico-
noscimento della facoltà per le regioni di individuare la platea dei possibili 
beneficiari. La limitazione della fruizione dei servizi sociali e di assistenza ai 
soli stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio nazionale non costitui-
sce, infatti, un principio fondamentale vincolante per il legislatore regionale 
che, all’opposto, nell’ambito delle materie di competenza residuale, può 
estendere certe prestazioni anche a favore degli immigrati irregolari. È da ri-
tenersi precluso, invece, ogni intervento regionale nell’ambito delle compe-
tenze esclusive statali, seppur finalizzato alla tutela di diritti fondamentali 
della persona. In tal senso può leggersi la declaratoria di incostituzionalità 
dell’art. 1, co. 3, lett. h) della legge reg. Puglia 32/2009 che mirava a «garan-
tire la tutela legale, in particolare l’effettività del diritto di difesa, agli immi-
grati presenti a qualunque titolo sul territorio della regione», in quanto ri-
condotta alla competenza statale in materia di «giurisdizione e norme proces-
suali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa» (art. 117, co. 2, 
lett. l, Cost.)61. 

Proprio siffatto riconoscimento alle regioni del «potere di disporre in via 
autonoma l’estensione dei diritti sociali rientranti nelle proprie competenze, 

                                                            
59 Ancora sent. n. 61/2011 punto 3.1 del Considerato in diritto.  
60 Si vedano, in particolare, le riflessioni di C. PANZERA, Immigrazioni e diritti nello 

Stato regionale. Spunti di riflessione, cit., 155. 
61 F. BIONDI DAL MONTE, Regioni, immigrazione e diritti fondamentali, cit., 1100. 
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anche laddove la legislazione nazionale abbia proceduto ad operare limita-
zioni in ordine ai presupposti» è stato richiamato da tutti i ricorsi in via 
d’azione proposti avverso diverse disposizioni del c.d. decreto sicurezza. In 
particolare, la soppressione del permesso di soggiorno per motivi umanitari e 
l’introduzione, in sua vece, di una più complessa e restrittiva tipologia di per-
messi di soggiorno di natura precaria e temporanea62 si tradurrebbe nell’im-
possibilità per gli enti regionali di erogare prestazioni assistenziali, sociali e 
sanitarie in favore di immigrati che ne sono riconosciuti titolari dalle rispet-
tive legislazioni. Di qui l’indubitabile impatto  secondo la prospettazione 
regionale  su materie di competenza concorrente e residuale delle regioni ex 
art. 117, co. 3 e 4, Cost. (tutela della salute, istruzione, politiche attive del 
lavoro, assistenza sociale, servizi sociali e formazione professionale).  

Analoghe contestazioni sono state mosse nei confronti dell’art. 13, co. 1, 
lett. a) n. 2, che  inserendo il comma 1-bis all’art. 4 del d.lgs. n. 142/2015  
esclude il permesso di soggiorno concesso ai richiedenti asilo dai titoli validi 
per l’iscrizione anagrafica, «presupposto per l’accesso all’assistenza sociale, 
per la concessione di sussidi o agevolazioni previste dalla legislazione statale 
e regionale basate sulle condizioni di reddito verificate mediante l’indicatore 
della situazione economica equivalente - ISEE»63. 

La legge regionale nella disciplina di propri settori materiali si troverebbe 
così condizionata a rispettare e sviluppare le scelte contenute nella legisla-
zione statale. Queste scelte, della cui legittimità si dubita alla luce di più pa-
rametri costituzionali64, le costringe a rimodulare funzioni di propria compe-
tenza  tanto con riferimento alla disciplina, quanto al loro concreto esercizio 
                                                            

62 Cfr. art. 1, primo comma, lett. b), che modifica l’art. 5 del T.U. Imm. 
63 Cfr. ricorso n. 17 del 6 febbraio 2019, promosso dalla Regione Toscana.  
64 In generale, per un primo commento sulle criticità costituzionali del decreto sicurezza 

si vedano: S. CURRERI, Prime considerazioni sui profili di incostituzionalità del decreto legge 
n. 113/2018 (c.d. ‘decreto sicurezza’), in Federalismi.it, 22/2018, www.federalismi.it e A. AL-

GOSTINO, Il decreto “sicurezza e immigrazione” (decreto legge n. 113 del 2018): estinzione del 
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 escludendo dalla platea dei destinatari gli stranieri che, in virtù della nuova 
normativa statale in materia di permesso di soggiorno, non potranno più ot-
tenerne il rilascio o il rinnovo e potranno subirne la revoca65. 

Pur nella diversità dei contenuti delle previsioni statali impugnate, le cen-
sure regionali hanno stigmatizzato in ogni caso l’interferenza con la fruizione 
di diritti sociali riconosciuti dalle rispettive legislazioni, determinante una ri-
duzione del novero dei destinatari. Su tale profilo, com’è noto, si è recente-
mente pronunciato il giudice costituzionale, rilevando la prevalente ricondu-
cibilità delle disposizioni impugnate alla competenza esclusiva statale in ma-
teria di «immigrazione», «diritto d’asilo» e «condizione giuridica di cittadini 
di Stati non appartenenti all’Unione europea» e, da ciò, deducendo la non 
configurabilità di «violazioni dirette del riparto di competenze disegnato dal 
Titolo V, Parte II, della Costituzione»66. Tuttavia, la Corte non ha mancato 
di riconoscere alle regioni il potere di denunciare la violazione di parametri 
costituzionali diversi da quelli relativi al riparto di competenze, assumendo 
la lesione indiretta di proprie attribuzioni costituzionali67; né di ricordare  
anche alla luce della pregressa giurisprudenza costituzionale  che «qualora 
le norme statali impugnate producessero l’effetto di escludere una parte delle 
persone che in precedenza avrebbe avuto diritto al permesso umanitario dal 
godimento dei nuovi permessi speciali, non sarebbe comunque impedito oggi 

                                                            

diritto di asilo, repressione del dissenso e diseguaglianza, in Costituzionalismo.it, 2/2018, 
www.costituzionalismo.it.  

65 Cfr. ricorso n. 10 del 1° febbraio 2019, promosso dalla Regione Umbria.  
66 Corte cost. 24 luglio 2019, n. 194, punto 7.7 del Considerato in diritto.  
67 Nel caso specifico la Corte ha, tuttavia, ritenuto la motivazione dei ricorsi insuffi-

ciente «a dimostrare la ridondanza in concreto sulle competenze regionali» (punto 7.8 del 

Considerato in diritto). C. PADULA, Le decisioni della Corte costituzionale del 2019 sul decreto 

sicurezza, in Consulta OnLine, II/2019, 377 ss., www.giurcost.org.  
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alle regioni di continuare a offrire alle medesime persone le prestazioni in pre-
cedenza loro assicurate nell’esercizio delle proprie competenze legislative con-
correnti o residuali»68. 

La Corte non disconosce, quindi, la possibilità per le regioni di estendere 
l’accessibilità a prestazioni sociali che si collocano in ambiti materiali asse-
gnati alla loro competenza residuale, anche a persone non in regola con la 
normativa sul soggiorno o divenute tali a seguito della modifica in senso re-
strittivo della disciplina statale. Alla luce di tale orientamento, già prima del 
deposito della sentenza, la regione Toscana aveva proceduto all’approvazione 
della legge reg. 17 luglio 2019, n. 45 (Disposizioni per la tutela dei bisogni es-
senziali della persona umana. Modifiche alla l.r. 41/2005 e alla l.r. 29/2009) 
diretta a riconoscere «il diritto a conseguire le prestazioni imprescindibili per 
alleviare le situazioni di estremo bisogno, quale diritto fondamentale della 
persona, anche straniera» e a garantire in coerenza con il vigente quadro nor-
mativo regionale «il diritto alle cure essenziali, alla dimora temporanea in 
condizione di sicurezza, ad una adeguata alimentazione e all’istruzione come 
elementi fondamentali per l’integrazione umana e sociale»69.  

                                                            
68 Punto 7.9 del Considerato in diritto. Per un approfondimento dei diversi profili della 

pronuncia: A. RAUTI, Il decreto sicurezza di fronte alla Consulta. L’importanza (e le incertezze) 

della sentenza n. 194 del 2019, in Forum di Quad. cost., 29 febbraio 2020, www.forumcostitu-

zionale.it; G. CONTI, Troppo presto per giudicare… ma con qualche premessa interpretativa ge-

nerale. I ricorsi in via principale di cinque Regioni contro il c.d. “decreto sicurezza e immigra-

zione” (Nota alla sentenza 194 del 2019 della Corte costituzionale), in Forum di Quad. cost., 9 

agosto 2019, www.forumcostituzionale.it.  
69 Proposta n. 333 del 9. Gennaio 2019, recante «Disposizioni per la tutela dei bisogni 

essenziali della persona umana. Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005 n. 41 (Si-

stema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale) e alla 

legge regionale 9 giugno 2009, n. 29 (Norme per l’accoglienza, l’integrazione partecipe e la 

tutela dei cittadini stranieri nella Regione Toscana)». 
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4 … e requisito della residenza “qualificata” 
 
Il fenomeno, che abbiamo inteso definire di “frantumazione” dei diritti 

sociali si manifesta non soltanto nell’adozione di legislazioni regionali tenden-
zialmente più inclusive di quella statale quanto ad ambito soggettivo di ap-
plicazione, ma anche nella sempre più frequente adozione di discipline regio-
nali volte a limitare l’accesso da parte degli stranieri al godimento di alcune 
prestazioni finanziariamente onerose, condizionandolo alla residenza pro-
tratta sul territorio regionale e/o nazionale ovvero al possesso di un determi-
nato titolo di soggiorno70. Ne è scaturito un cospicuo filone giurisprudenziale 
che ha sottoposto siffatte discipline regionali, nonché quelle statali ispirate 
dalla medesima ratio71, ad un attento scrutinio di legittimità costituzionale, 

                                                            
70 Per un quadro generale delle legislazioni regionali che pongono requisiti di residenza 

prolungata per l’accesso alle prestazioni sociali si veda: F. DINELLI, Le appartenenze territo-

riali. Contributo allo studio della cittadinanza, della residenza e della cittadinanza europea, Na-

poli 2011, 204. 
71 Come noto, analoga tendenza si rintraccia anche nella legislazione statale, a partire 

dall’art. 80, co. 19, l. 23 dicembre 2000, n. 388, che ha subordinato l’erogazione dell’assegno 

sociale e delle provvidenze economiche in materia di servizi sociali alla titolarità della carta 

di soggiorno. La previsione ha dato luogo a ben sette interventi della Corte costituzionale 

relativi a singole provvidenze: sent. n. 306/2008; n. 11/2009; n. 187/2010; n. 329/2011; n. 

40/2013; nn. 22 e 230/2015. Quest’ultima pronuncia si segnala anche per un monito al legi-

slatore affinché intervenga con «un’organica ricognizione e revisione della disciplina», anche 

al fine di «evitare, tra l’altro, che il ripetersi di interventi necessariamente frammentati, e 

condizionati dalla natura stessa del giudizio incidentale, possa avere riverberi negativi sul 

piano della tutela dell’eguaglianza sostanziale». Cfr. A. PITINO, Gli stranieri nel diritto pub-

blico italiano, cit., 162ss.  
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che ha fissato  in maniera, invero, non sempre univoca  alcuni principi vin-
colanti per i legislatori (regionali e statale). 

Senza ripercorrere la ormai decennale giurisprudenza costituzionale dal 
punto di vista cronologico o delle singole provvidenze sociali72, ci si limita in 
questa sede ad evidenziarne i principali punti fermi, pur consapevoli della 
difficoltà di trarvi un disegno coerente.  

Il principale punto fermo, ribadito in diverse pronunce, è il riconosci-
mento al legislatore della facoltà di «subordinare, non irragionevolmente, 
l’erogazione di determinate prestazioni – non inerenti a rimediare a gravi si-
tuazioni di urgenza  alla circostanza che il titolo di legittimazione dello stra-
niero al soggiorno nel territorio dello Stato ne dimostri il carattere non episo-
dico e di non breve durata»73. Si tratta di un’affermazione di principio rin-
tracciabile sin dall’ordinanza n. 32/2008 con cui la Corte ha dichiarato la ma-
nifesta infondatezza delle censure di legittimità costituzionale sollevate nei 
confronti della legge reg. Lombardia che aveva introdotto per l’assegnazione 
di alloggi di edilizia residenziale pubblica il requisito della residenza o dello 
svolgimento di attività lavorativa nella regione da almeno 5 anni: «il requi-
sito della residenza continuativa, ai fini dell’assegnazione, risulta non irragio-
nevole (sentenza n. 432 del 2005) quando si pone in coerenza con le finalità 
che il legislatore intende perseguire (sentenza n. 493 del 1990), specie là dove 
le stesse realizzino un equilibrato bilanciamento tra i valori costituzionali in 
gioco». Siffatta affermazione è stata ribadita in più pronunce, anche recente-
mente: la sent. n. 166/2018 si chiude con la precisazione che «resta ferma ov-
viamente la possibilità che il legislatore individui altri indici di radicamento 
territoriale e sociale a cui subordinare l’erogazione» di prestazioni sociali (nel 

                                                            
72 Per una ricostruzione aggiornata della giurisprudenza costituzionale in materia si 

veda: G. SOBRINO, Leggi regionali e violazione del principio di uguaglianza. Le discrimina-

zioni verso i non cittadini operate dalle leggi regionali, in questa Rivista, 1/2019, 1 ss. 
73 Corte cost., 30 luglio 2008, n. 306, punto 10 del Considerato in diritto.  
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caso specifico, si trattava del sostegno al canone di locazione ed altri sussidi 
per l’alloggio), «nei limiti imposti dal principio di non discriminazione e di 
ragionevolezza»74.  

È, quindi, rintracciabile  almeno come affermazione di principio  una 
chiara apertura nei confronti della attribuzione di una certa rilevanza al “le-
game” con la comunità per il godimento dei diritti sociali. Le politiche sociali 
delle regioni possono legittimamente richiedere un radicamento territoriale 
continuativo ed ulteriore rispetto alla mera residenza, purché il medesimo sia 
contenuto entro limiti non arbitrari e irragionevoli. 

Tuttavia, allorquando si passi dall’affermazione di principio alle possibi-
lità di concreta applicazione di tale requisito emergono difficoltà e differen-
ziazioni, ben evidenziate dallo scrutinio di costituzionalità in relazione ai 
principi di non discriminazione e ragionevolezza. Il rispetto di tali principi è 
rigorosamente vagliato dal giudice costituzionale, avendo riguardo alla na-
tura e alla tipologia della prestazione o della provvidenza oggetto della con-
troversia. 

Così, a fronte del tentativo della legge reg. Friuli-Venezia Giulia 30 di-
cembre 2009, n. 24 di limitare l’accesso al sistema integrato di interventi e 
servizi sociali della regione ai «cittadini comunitari» ivi residenti «da almeno 
trentasei mesi», il giudice costituzionale evidenzia come l’esclusione di intere 
categorie di persone (i cittadini extracomunitari in quanto tali, nonché i cit-
tadini europei non residenti da almeno trentasei mesi) dal sistema integrato 

                                                            
74 Corte cost., 20 giugno 2018, n. 166, punto 8 del Considerato in diritto. Cfr. C. CORSI, 

La trilogia della Corte costituzionale: ancora sui requisiti di lungo-residenza per l’accesso alle 

prestazioni sociali, in Forum di Quad. cost., 27 gennaio 2019, www.forumcostituzionale.it, la 

quale evidenzia come «l’espressione “altri indici di radicamento territoriale e sociale” par-

rebbe far riferimento a indici diversi dalla residenza protratta (in relazione ai quali non pos-

siamo, però, nasconderci la difficoltà della loro individuazione senza che determinino forme 

di discriminazione)».  
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dei servizi di cittadinanza sociale «fondata o sul difetto del possesso della cit-
tadinanza europea, ovvero su quello della mancanza di una residenza tempo-
ralmente protratta per almeno trentasei mesi, non risult[i] rispettosa del prin-
cipio di uguaglianza, in quanto introduce nel tessuto normativo elementi di 
distinzione arbitrari». La fruibilità di tali provvidenze non tollera, per la loro 
stessa natura, «distinzioni basate né sulla cittadinanza, né su particolari ti-
pologie di residenza volte ad escludere proprio coloro che risultano i soggetti 
più esposti alle condizioni di bisogno e di disagio che un siffatto sistema di 
prestazioni e servizi si propone di superare perseguendo una finalità eminen-
temente sociale»75. Analoghi gli esiti del tentativo della legge prov. Bolzano 
28 ottobre 2011, n. 12 di condizionare l’accesso degli stranieri alle prestazioni 
di assistenza aventi natura economica ad un periodo minimo di cinque anni 
di ininterrotta residenza e dimora stabile nel territorio provinciale76; nonché 
delle leggi calabrese e trentina di introdurre distinzioni, in ragione della cit-
tadinanza ovvero della titolarità di carta di soggiorno, tra i destinatari delle 
politiche sociali di tutela e sostengo delle persone non autosufficienti77. 

                                                            
75 Corte cost., 7 febbraio 2011, n. 40, punto 4.1 del Considerato in diritto. Per un com-

mento: F. CORVAJA, Cittadinanza e residenza qualificata nell’accesso al welfare regionale, in 

Le Regioni, 6/2011, 1257. 
76 Corte cost., 14 gennaio 2013, n. 2, punto 3.2 del Considerato in diritto. La medesima 

linea interpretativa si rintraccia nella sent. 7 giugno 2013, n. 133, avente ad oggetto la legge 

reg. Trentino-Alto Adige 14 dicembre 2011, n. 8 nella parte in cui poneva quale condizione 

per l’erogazione ai cittadini stranieri extracomunitari dell’assegno regionale al nucleo fami-

liare per i figli ed equiparati, il «possesso della residenza in regione da almeno cinque anni».  
77 Cfr. Corte cost., 18 gennaio 2013, n. 4 sulla legge reg. Calabria 20 dicembre 2011, n. 

44 (Norme per il sostegno di persone non autosufficienti - Fondo per la non autosufficienza), che 
individuava i destinatari degli interventi ivi previsti nei cittadini UE o extracomunitari con 
regolare carta di soggiorno, residenti nella regione; nonché sent. 4 luglio 2013, n. 172 sulla 
legge prov. Trento 24 luglio 2012, n. 15 (Tutela delle persone non autosufficienti e delle loro 
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In tutti i casi il giudice costituzionale ha rilevato il contrasto delle dispo-
sizioni impugnate con il principio di uguaglianza, pur non disconoscendo, in 
linea di principio, la possibilità per il legislatore, sia statale che regionale, di 
adottare discipline differenziate per l’accesso a prestazioni eccedenti i limiti 
dell’essenziale, «al fine di conciliare la massima fruibilità dei benefici previsti 
con la limitatezza delle risorse economiche da destinare al maggior onere con-
seguente»78. La legittimità di tale finalità è, in ogni caso, subordinata al rigo-
roso rispetto del principio di ragionevolezza, in quanto «è consentito […] in-
trodurre regimi differenziati, circa il trattamento da riservare ai singoli con-
sociati, soltanto in presenza di una “causa” normativa non palesemente irra-
zionale o, peggio, arbitraria»79. 

Tali affermazioni hanno trovato articolato sviluppo nella giurisprudenza 
successiva, che ha ritenuto non irragionevole la previsione di un periodo di 
residenza prolungata nel territorio regionale quale condizione per l’accesso a 
specifiche provvidenze sociali. In particolare, la sent. n. 222/201380 ha preci-

                                                            

famiglie e modificazioni delle leggi provinciali 3 agosto 2010, n. 19, e 29 agosto 1983, n. 29, in 

materia sanitaria), che identificava quali beneficiari dell’«assegno di cura» i cittadini ita-
liani, i cittadini europei, gli apolidi e gli stranieri in possesso della carta di soggiorno, resi-
denti nel territorio provinciale da almeno tre anni continuativi. In tema: C. CORSI, Stranieri, 

diritti sociali e principio di eguaglianza nella giurisprudenza della Corte costituzionale, in Fe-

deralismi.it, 3/2014, www.federalismit.it.  
78 Cfr. sent. n. 4/2013, punto 2.2 del Considerato in diritto. 
79 Cfr. Corte cost., 2 dicembre 2005, n. 432, punto 5.2 del Considerato in diritto; nonché 

sentt. nn. 40/2011 e 4/2013.  
80 La sentenza Corte cost., 19 luglio 2013, n. 222 si è pronunciata sull’ennesimo tenta-

tivo della regione Friuli-Venezia Giulia (legge reg. 30 novembre 2011, n. 16) di subordinare 
l’erogazione di talune prestazioni sociali al requisito generale della residenza biennale nel 
territorio regionale, aggravato, per i cittadini stranieri, dall’ulteriore requisito della resi-
denza quinquennale in Italia. Per una analisi dei contenuti e dei dubbi di costituzionalità,  
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sato come ciascuna restrizione debba essere apprezzata nelle sue ragioni giu-
stificatrici, «provvidenza per provvidenza», in modo da poter effettivamente 
valutare la «rilevanza che assume la dimensione regionale» nella relativa con-
cessione o nel diniego. La regione, nella sua qualità di ente esponenziale della 
comunità operante sul territorio, può favorire, pur nei limiti della non mani-
festa irragionevolezza, i propri residenti «anche in rapporto al contributo che 
essi hanno apportato al progresso della comunità operandovi per un non in-
differente lasso di tempo, purché tale profilo non sia destinato a soccombere, 
a fronte di provvidenze intrinsecamente legate ai bisogni della persona, piut-
tosto che al sostegno dei membri della comunità»81. Di qui, da un lato, la 
declaratoria di incostituzionalità del requisito della residenza qualificata per 
la fruizione delle prestazioni erogate per il contrasto della povertà e del disa-
gio sociale ovvero degli assegni di studio; dall’altro, la sua ragionevole previ-
sione con riguardo a quelle «misure che eccedono il nucleo intangibile dei di-
ritti fondamentali della persona umana, e che premiano, non arbitraria-
mente, il contributo offerto dalla famiglia al progresso morale e materiale 
della comunità costruita su base regionale», nonché per l’«accesso a un bene 
di primaria importanza e a godimento tendenzialmente duraturo, come l’abi-
tazione»82. La Corte ha, quindi, ritenuto non in contrasto con il principio          

                                                            

parzialmente disattesi dalla Consulta si rinvia a: V. TALLINI, Errare humanum est, perseve-

rare autem diabolicum: brevi considerazioni sulla (nuova) legge del Friuli-Venezia Giulia n. 

16/2011 “in materia di accesso alle prestazioni sociali” da parte degli stranieri, in Forum di 
Quad. cost., 17 dicembre 2011, www.forumcostituzionale.it. 

81 Corte cost., 19 luglio 2013, n. 222, punto 7 del Considerato in diritto. Per un commento: 

D. MONEGO, La «dimensione regionale» nell’accesso alle provvidenze sociali, in Le Regioni, 1-

2/2014, 244. 
82 Corte cost., 19 luglio 2013, n. 222, punti 8 e 10 del Considerato in diritto. In senso 

analogo: Corte cost., 28 maggio 2014, n. 144 in riferimento al c.d. bonus bebè. Per un com-

mento: La «dimensione regionale» nell’accesso alle provvidenze sociali, cit., 244. 
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di uguaglianza la previsione del requisito della residenza prolungata nel ter-
ritorio regionale per la fruizione degli assegni di sostegno alla natalità, delle 
prestazioni economiche di accesso ad abitazioni in locazione, delle prestazioni 
di sostegno in caso di contrazione del reddito familiare, nonché di beni e ser-
vizi e dell’eventuale riduzione di imposte e tasse per mezzo della “Carta fami-
glia” e di vouchers volti a favorire il reinserimento lavorativo dei genitori. 

Le pronunce più recenti evidenziano un maggior rigore nell’apprezza-
mento della natura delle prestazioni sociali oggetto di scrutinio, con conse-
guente declaratoria di illegittimità costituzionale di leggi regionali volte ad 
introdurre requisiti di residenza protratta chiaramente discriminatori nei 
confronti dei non cittadini. Il riferimento è, in particolare, alla già citata sent. 
n. 107 del 2018 che ha ritenuto irragionevole l’introduzione, quale titolo di 
preferenza per l’ammissione all’asilo nido, della residenza dei genitori nella 
regione o della prestazione di attività lavorativa nella medesima per un pe-
riodo di almeno quindici anni (art. 1, co. 1, legge reg. Veneto 21 febbraio 2017, 
n. 6). L’irragionevolezza del requisito è ampiamente argomentata con riferi-
mento alla doppia valenza degli asili nido, che svolgono sia una funzione edu-
cativa, a vantaggio dei bambini, sia una funzione socio-assistenziale, a van-
taggio dei genitori che non hanno mezzi economici per pagare l’asilo nido pri-
vato o una baby-sitter e, in particolare, delle madri di cui favorisce l’accesso 
al lavoro (art. 37, co. 1, Cost.)83. La configurazione della residenza (o dell’oc-
cupazione) protratta come titolo di precedenza per l’accesso agli asili nido «si 
pone in frontale contrasto con la vocazione sociale di tali asili», nonché, più 
in generale, con la vocazione “universalistica” dei servizi sociali. Ugualmente 
evidente è per la Corte l’estraneità alla funzione educativa, «essendo ovvia-
mente irragionevole ritenere che i figli di genitori radicati in Veneto da lungo 
tempo presentino un bisogno educativo maggiore degli altri»84.  

                                                            
83 Punto 3 del Considerato in diritto.  
84 Punto 3.2 del Considerato in diritto.  
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Quello che la Corte realizza è, quindi, un «vaglio in ordine ai valori perse-
guiti, a quelli in concreto violati e alle modalità di articolazione della limita-
zione; viene operata una verificata di proporzionalità e di ragionevolezza ca-
lata nel caso di specie»85.  

Se la sent. n. 107/2018 compie una valutazione approfondita della presta-
zione sociale in discussione, non altrettanto fanno le coeve sentt. n. 106 e 166 
del 2018 anche per l’evidente sproporzione del “radicamento territoriale” ri-
chiesto, risolventesi in una forma  nemmeno ben dissimulata  di discrimi-
nazione nei confronti degli extracomunitari. Già la sent. n. 168/2014, che ha 
dichiarato l’incostituzionalità della legge reg. Valle d’Aosta 13 febbraio 2013, 
n. 3 nella parte in cui annoverava, fra i requisiti di accesso all’edilizia residen-
ziale pubblica, quello della «residenza nella regione da almeno otto anni, ma-
turati anche non consecutivamente»86, non aveva mancato di rilevare che la 
previsione di una certa anzianità di soggiorno o di residenza sul territorio ai 
fini dell’accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica può «trovare una 
ragionevole giustificazione nella finalità di evitare che detti alloggi siano as-
segnati a persone che, non avendo ancora un legame sufficientemente stabile 
con il territorio, possano poi rinunciare ad abitarvi, rendendoli inutilizzabili 
per altri che ne avrebbero diritto, in contrasto con la funzione socio-assisten-
ziale dell’edilizia residenziale pubblica»; tuttavia, «l’estensione di tale pe-
riodo di residenza fino ad una durata molto prolungata, come quella pari ad 
otto anni prescritta dalla norma impugnata, risulta palesemente sproporzio-
nata allo scopo ed incoerente con le finalità stesse dell’edilizia residenziale 

                                                            
85 M. BELLETTI, La Corte costituzionale torna, in tre ravvicinate, sul requisito del radica-

mento territoriale per accedere ai servizi sociali. Un tentativo di delineare un quadro organico 

della giurisprudenza in argomento, in Forum di Quad. cost., 30 gennaio 2019, www.forumco-

stituzionale.it.  
86 In tema: C. CORSI, Peripezie di un cammino verso l’integrazione giuridica degli stra-

nieri. Alcuni elementi sintomatici, cit., 15. 
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pubblica, in quanto può finire con l’impedire l’accesso a tale servizio proprio 
a coloro che si trovino in condizioni di maggiore difficoltà e disagio abita-
tivo»87.  

Tale valutazione di irragionevolezza e di mancanza di proporzionalità è 
ancora più riferibile alla disposizione della legge reg. Liguria 6 giugno 2017, 
n. 13, la quale, sempre ai fini del diritto sociale all’abitazione, aveva richiesto 
per gli stranieri un periodo di residenza ancor più elevato (dieci anni consecu-
tivi). E, peraltro, senza neppure prevedere che tale decennale residenza fosse 
trascorsa nel territorio della regione Liguria, ma facendo non coerentemente 
riferimento alla residenza nell’intero territorio nazionale, ancorché poi, per 
quanto riguarda la prova del “radicamento” con il «bacino di utenza a cui 
appartiene il Comune che emana il bando», fissasse un requisito di residenza 
di «almeno cinque anni»88. Analoghe argomentazioni hanno portato alla de-
claratoria di incostituzionalità dell’art. 11, co. 13, d.l. 25 giugno 2008, n. 112 
che subordinava la fruizione da parte degli immigrati del contributo di soste-
gno al pagamento del canone di locazione al possesso del certificato storico di 
residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cin-
que anni nella medesima regione (sent. 20 giugno 2018, n. 166). 

Per quanto la legge reg. Veneto 21 febbraio 2017, n. 6 prevedesse una 
residenza qualificata «sicuramente sproporzionata quanto alla durata – ecce-
zionalmente lunga: quindici anni – del legame richiesto»89, la più articolata 
motivazione sulle funzioni sociali degli asili nido evidenzia come per tale ser-
vizio sociale sia difficilmente configurabile la previsione del requisito della 

                                                            
87 Punto 2 del Considerato in diritto.  
88 Corte cost., 10 aprile 2018, n. 106, punto 3.4 del Considerato in diritto.  
89 Punto 4 del Considerato in diritto.  
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residenza qualificata90, che, invece, non è in radice esclusa in riferimento ad 
altre prestazioni sociali ove si mantengano, anche sotto il profilo temporale, 
nei limiti della ragionevolezza91.  

La maggior severità dello scrutinio del giudice costituzionale sulla ragio-
nevolezza del criterio della residenza qualificata è evidenziata, in modo em-
blematico, dalla recentissima sent. n. 44 del 2020 che ha dichiarato l’illegitti-
mità costituzionale del requisito della residenza quinquennale per l’accesso ai 
servizi abitativi pubblici previsto dalla legge reg. Lombardia 8 luglio 2016, n. 
16, con un chiaro revirement rispetto all’ordinanza n. 32 del 200892. La sen-
tenza insiste, in particolare, sulla natura del beneficio, qualificando il diritto 
all’abitazione quale requisito essenziale caratterizzante la socialità cui si con-
forma lo Stato democratico voluto dalla Costituzione. Nonostante non sia 
previsto espressamente dal testo costituzionale, tale diritto deve ritenersi  

                                                            
90 O della residenza tout court: A. PITINO, Per l’accesso agli asili nido è incostituzionale il 

requisito della residenza protratta dei genitori nella Regione. E se lo fosse anche la residenza tout 

court?, in Forum di Quad. cost., 20 febbraio 2019, www.forumcostituzionale.it.  
91 M. BELLETTI, La Corte costituzionale torna, in tre ravvicinate, sul requisito del radica-

mento territoriale per accedere ai servizi sociali. Un tentativo di delineare un quadro organico 

della giurisprudenza in argomento, cit., muovendo dalle previsioni della direttiva 

2003/109/CE del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano 

soggiornati di lungo periodo ne deduce una «sorta di presunzione di ragionevolezza» per 

quelle previsioni che ne ripropongano i contenuti, anche temporali, mentre «si presumono 

irragionevoli quelle che da quel limite si discostano». 
92 Rispetto alla eccezione sollevata dalla difesa della regione Lombardia, che denun-

ciava l’identità della questione rispetto a quella già decisa dall’ordinanza n. 32 del 2008, la 

Corte si è limitata a ricordare che per pacifica giurisprudenza una precedente dichiarazione 

di infondatezza non è causa di inammissibilità della questione riproposta ma può, eventual-

mente, condurre a una dichiarazione di manifesta infondatezza (ex multis, sentenze n. 160 

del 2019 e n. 99 del 2017). Sent. 9 marzo 2020, n. 44, punto 2 del Considerato in diritto.  
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incluso nel catalogo dei diritti inviolabili: è compito dello Stato garantirlo, 
contribuendo «a che la vita di ogni persona rifletta ogni giorno e sotto ogni 
aspetto l’immagine universale della dignità umana»93. Di qui l’illegittimità 
del requisito della residenza ultraquinquennale previsto dalla disposizione 
censurata come condizione di accesso al beneficio dell’alloggio ERP, per l’as-
senza di qualsiasi ragionevole connessione con la ratio del servizio offerto che 
riposa nel soddisfacimento del bisogno abitativo. 

Lo scrutinio di ragionevolezza si fa, quindi, più severo e strettamente con-
nesso alla funzione svolta dalla prestazione sociale di cui si discute che di-
venta il punto di partenza essenziale e fondamentale per porre argini a diffe-
renziazioni irragionevoli nel godimento dei diritti sociali. 

 
 
5. Alcune considerazioni conclusive 
 
L’impegno profuso dal giudice costituzionale nel circoscrivere la discre-

zionalità dei legislatori regionali nella individuazione delle condizioni per il 
godimento dei diritti sociali dai medesimi erogati, non è valso ad evitare l’af-
fermazione di un quadro normativo disomogeneo e frammentato, in cui il go-
dimento di analoghe prestazioni sociali è garantito al cittadino straniero sol-
tanto in alcuni territori, pur in presenza delle medesime condizioni personali 
e di bisogno94.  

Questa differenziazione delle discipline regionali rappresenta l’inevitabile 
portato dell’autonomia riconosciuta a tali enti dalla stessa Costituzione e può 

                                                            
93 Corte cost. n. 44/2020, punto 3 del Considerato in diritto. 
94 F. BIONDI DAL MONTE, Lo Stato sociale di fronte alle migrazioni. Diritti sociali, ap-

partenenza e dignità della persona, disponibile al seguente indirizzo: https://www.gruppodi-

pisa.it/8-rivista/258-francesca-biondi-dal-monte-lo-stato-sociale-di-fronte-alle-migrazioni-di-

ritti-sociali-appartenenza-e-dignita-della-persona, 2012, 32. 
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essere spiegata secondo almeno tre ordini di considerazioni, peraltro tra loro 
interconnesse. 

In primo luogo, essa si lega all’intrinseca natura multilivello della materia 
«immigrazione» e alla connessa separazione fra disciplina della “cittadinanza 
formale” – riservata allo Stato – e disciplina della “cittadinanza sostanziale”, 
fatta soprattutto della titolarità e del godimento dei diritti sociali95; quest’ul-
tima consente di dare espressione alle sensibilità politiche maggioritarie nelle 
diverse comunità regionali, con la conseguenza che il “fattore politico” as-
sume una rilevanza centrale96. Non sorprende, pertanto, che talune leggi re-
gionali siano guidate dalla volontà di estendere l’accessibilità ad alcune pre-
stazioni sociali anche agli stranieri non in regola con la normativa sul sog-
giorno, mentre altre, all’opposto, si siano impegnate nella ricerca di criteri di 
accesso escludenti nei confronti, in primo luogo, del cittadino straniero, ma 
anche del cittadino italiano proveniente da un’altra regione97. Parimenti, le 
impugnazioni del Governo dipendono, di frequente, dalle precise scelte di po-
licy sottese alle leggi regionali e dalla disomogeneità politica tra il Governo 
statale e quelli regionali. Si tratta di un panorama ulteriormente complicato 
da due fattori: i) la rilevabilità, in alcuni casi, di «convergenze nel segno del 
pragmatismo tra legislazioni di regioni politicamente diverse»98 e ii) la  

                                                            
95 A. PATRONI GRIFFI, Stranieri non per la Costituzione, in Forum di Quad. cost., luglio 

2009, 7, www.forumcostituzionale.it.  
96 P. CARROZZA, Diritti degli stranieri e politiche regionali e locali, in C. PANZERA, A. 

RAUTI, C. SALAZAR, A. SPADARO (a cura di), Metamorfosi della cittadinanza e diritti degli 

stranieri, cit., 99. 
97 P. PALERMO, Welfare e immigrazione. Disuguaglianza, discriminazione e libera circo-

lazione. “Declinazioni” locali alla luce del diritto europeo e della giurisprudenza delle Corti, in 

questa Rivista, 1/2018, 242 ss. 
98 C. CORSI, Peripezie di un cammino verso l’integrazione giuridica degli stranieri. Alcuni 

elementi sintomatici, in Rivista AIC, 1/2018, 7, www.rivistaaic.it. 
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difficoltà di distinguere, da un lato, iniziative normative di mero valore sim-
bolico e con marcatura decisamente ideologica e, dall’altro, politiche e prassi 
genuinamente innovative99. 

In secondo luogo, bisogna considerare che il welfare è un bene prezioso e 
limitato, dal cui godimento si tendono ad escludere gli ultimi arrivati, coloro 
che non sono considerati “appartenenti” alla comunità regionale: non è forse 
un caso che la maggior parte dei tentativi in tal senso vengano dalle regioni 
del Nord, che dispongono di un sistema di tutele sociali più avanzato rispetto 
a quelle meridionali. È inevitabile, quindi, che le scelte regionali siano condi-
zionate dalla specifica situazione di contesto e, tuttavia, molto si può dedurre 
da queste opzioni poiché, se è vero che «tutti i sistemi solidaristico – redistri-
butivi hanno […] bisogno di confini»100, è innegabile anche che discutere di 
welfare significa discutere «del modello di società al quale si aspira e dell’equi-
librio fra libertà, eguaglianza e solidarietà che si ritiene giusto»101. 

In ultimo, le differenziazioni nelle risposte regionali sono inevitabilmente 
legate alle caratteristiche dei fenomeni migratori che interessano la specifica 
area geografica di riferimento, non solo in termini quantitativi (rilevanza dei 
flussi), ma anche qualitativi. La categoria dei migranti è, infatti, composita 
e variabile, in base al tempo e al luogo, con la conseguenza che i potenziali 
titolari di diritti e destinatari di tutele presentano esigenze in gran parte dif-
ferenti. 

Pare, dunque, che sia l’interazione fra questi tre fattori, quello politico, 
quello della “capacità sociale” della comunità territoriale di riferimento e 
quello “demografico” della popolazione migrante, a spiegare, almeno in 

                                                            
99 Cfr. D. LOPRIENO, Regionalismo e immigrazione. Le risposte degli ordinamenti regio-

nali italiani al fenomeno migratorio, in Consulta OnLine, I/2018, 284, www.giurcost.org.  
100 Così S. GIUBBONI, Diritti e solidarietà in Europa. I modelli sociali nazionali nello 

spazio giuridico europeo, Bologna 2012, 12 ss.  
101 L. TORCHIA, Sistemi di welfare e federalismo, in Quad. cost., 4/2002, 713. 
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parte, le ragioni alla base della rilevata frantumazione nella tutela dei diritti 
sociali. 

Siffatta differenziazione nel godimento di prestazioni sociali, e segnata-
mente i ricorrenti tentativi di subordinare l’accesso a molte prestazioni regio-
nali al requisito della residenza prolungata per un certo periodo di tempo sul 
territorio interessato, stanno impegnando, con sempre maggiore frequenza il 
giudice costituzionale in un rigoroso sindacato di ragionevolezza. L’introdu-
zione di regimi differenziati, circa il trattamento da riservare ai singoli con-
sociati, è, difatti, consentita soltanto in presenza di una “causa” normativa 
non palesemente irragionevole o, peggio, arbitraria. Questa funzione del giu-
dice costituzionale a tutela del principio di non discriminazione e della pari 
dignità sociale della persona in quanto tale nei confronti di tutte le irragione-
voli differenziazioni è resa ancor più delicata dalla scelta di procedere secondo 
un approccio casistico, che ha particolare riguardo alla natura della presta-
zione o provvidenza sulla quale si controverte. Proprio tale approccio rende 
facile pronosticare che non tarderanno ulteriori occasioni di intervento della 
Corte a fronte di sempre più frequenti tentativi regionali (e non di rado sta-
tali) volti ad incidere sull’ambito soggettivo di applicazione delle prestazioni 
sociali erogate. 
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CARLA ACOCELLA 
 

L’epidemia come metafora della sospensione e della compressione 
delle libertà fondamentali. Rileggendo La Peste di Camus 

 
 

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Il profilo estrinseco dell’analogia. – 3. Dalla metafora 

agli accadimenti: la limitazione delle libertà come misura per fronteggiare la sequenza epi-

demica.  

 
 
1. Introduzione 
 
Gli eventi di queste ultime settimane, con una progressione che ha acqui-

sito toni particolarmente preoccupanti e per certi versi angosciosi in questi 
ultimi giorni a causa delle vicende innescate dalla diffusione di un virus molto 
contagioso, il COVID 1 – diffusione che è stata catalogata dalla OMS come 
pandemia per la vastità, in termini addirittura di globalità, del fenomeno 
espansivo che la caratterizza – hanno riacceso l’interesse per un noto romanzo 
del ’900, quello che lo scrittore Albert Camus nel 1947 dedicò alla peste. Vi 
sono statistiche elaborate di recente (basta leggere quella di Edistat, istituto 
che cura le statistiche per il settore editoriale) di cui le cronache hanno dato 

                                                            
 Professore associato di Diritto amministrativo, Università degli Studi Suor Orsola 

Benincasa di Napoli. 
 Contributo al Forum su La gestione dell’emergenza sanitaria tra Stato, Regioni ed enti 

locali. 
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conto sin dai primi giorni di marzo – le Figarò ed altre1 – che registrano una 
significativa ascesa delle vendite del libro, non solo in Francia. L’Italia si in-
serisce infatti in questo trend, dato che il romanzo è ai primi posti nelle clas-
sifiche dei rivenditori online; tanto da assurgere a target, proprio in questo 
tempo di forzata permanenza dei cittadini nelle case, di iniziative politico-
culturali tese a dematerializzare l’offerta culturale, come è accaduto nel Co-
mune di Siracusa che, nell’ambito del Progetto “Biblioteca dei Borghi” – vin-
cente fra una serie di proposte presentate al MIBACT per il Piano “Cultura 
futuro urbano” – ha individuato la lettura nelle biblioteche come strumento 
attraverso il quale promuovere la partecipazione alla vita cittadina e quindi 
alla comunità sociale. A Siracusa si è appunto indicato questo volume come 
il primo ad essere diffuso via Facebook in modo che la biblioteca e la lettura 
potessero entrare nelle case dei cittadini2.  

 
 
2. Il profilo estrinseco dell’analogia 
 
Alla base di questa riscoperta ci sono degli elementi che emergono con 

evidenza ad un profilo di osservazione per così dire estrinseco, si tratta cioè 
anzitutto delle assonanze tra gli eventi ai quali stiamo assistendo in questi 
giorni, in queste ore, e quelli descritti nel libro, tra le reazioni e il crescendo 
delle reazioni dei protagonisti dei processi epidemici, e della loro narrazione 
ovviamente, nel volume di Camus e nella realtà dell’oggi.  

                                                            
1 Effetto coronavirus, boom di vendite per ‘La peste’ di Camus, in www.adnkronos.com, 4 

marzo 2020; Letteratura contro il coronavirus, boom di vendite per ‘La Peste’ di Albert Camus, 

in www.ilriformista.it, 9 marzo 2020. 
2 Cfr. ancora Letteratura contro il coronavirus, boom di vendite per ‘La Peste’ di A. Camus, 

cit. 
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Come se la presenza di una epidemia bastasse, appunto, a giustificare l’ac-
costamento tra un fatto reale e attuale di cui la prima sintetizza lo svolgersi 
nella realtà e nell’attualità, a un fatto lontano e soggetto di un prodotto let-
terario, quello del romanzo di Camus, come anche delle pagine dei Promessi 
Sposi (capitoli XXXI e XXXII) in cui Manzoni racconta la peste che colpì 
nel 1630 il Nord Italia, o che in altri meno recenti casi – Tucidide, Boccaccio 
– ha dato modo di utilizzare la narrazione dell’epidemia per riflettere 
sull’orizzonte assiologico aperto dallo stato d’eccezione3.  

È forte la tentazione di costruire e di coltivare intorno a fatti e a dinami-
che, da un lato prodottisi effettivamente nella realtà e dall’altro narrate, 
l’analogia4.  

Solo qualche esempio.  
Il carattere improvviso con il quale l’infezione – nel caso della peste di 

origine batterica5 – passa dall’animale all’uomo: i topi in Camus, il pipistrello 
per il Coronavirus.  

L’incertezza riguardo all’orizzonte temporale nel quale aspettarsi una re-
gressione della infezione. 

                                                            
3 P. DI STEFANO, Coronavirus, rileggiamo Manzoni. Quella peste a Milano parla di noi, 

in Corriere della Sera online, 20 marzo 2020, www.corriere.it.  
4 Operazione per qualcuno sin troppo spregiudicata tanto da apparire «ai limiti del ki-

tsch»: così S. MODEO, Dalla peste al Coronavirus: la “seconda volta” della Lombardia, in Cor-

riere della Sera on line, 21 marzo 2020, www.corriere.it, riferendosi all’operazione di accosta-

mento tra il caso lombardo remoto descritto nell’opera di Manzoni e quello della diffusione 

del contagio da Coronavirus. 
5 Rilievi sulla discutibilità delle assimilazioni emergono nella intervista rilasciata il 21 

marzo 2020 da Gustavo Zagrebelsky a Repubblica (Giusti i divieti se tutelano il diritto alla 

vita. Non vedo prove di dittatura), che sul punto osserva: «siamo di fronte a una pandemia 

viralpolmonare che a me non fa pensare alla peste, e poi … di fronte a quella che lei chiama 

peste il mondo scientifico e ospedaliero è mobilitato e ha strumenti nelle sue mani».  
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L’iniziale sottovalutazione delle dimensioni della calamità e la dimen-
sione incerta della scienza. Il narratore della vicenda in Camus è come noto 
un dottore, il dott. Rieux che, interrogato sul principiare del romanzo dal 
giudice istruttore sulla presenza dei topi, rispose «sì, non è niente», il che gli 
fece però, pure, tornare alla mente «il passaggio di un facchino che reggeva 
sotto il braccio una cassa piena di topi»6. E infatti lo stesso Rieux, dopo l’os-
servazione di una serie di decessi simili (stavolta umani), a partire da quello 
del suo portinaio, chiese al presidente dell’ordine dei medici di Orano, Ri-
chard, «che si potessero isolare i nuovi malati» ma quegli, nell’allegare l’as-
senza di autorità sulla questione – «ci vorrebbero misure prefettizie» – ag-
giunse: «e poi cosa che dice che ci sia rischio di contagio?». Il narratore-me-
dico si trovò così costretto ad ammettere «non c’è niente che me lo dice, ma i 
sintomi sono preoccupanti»7. Di fatto, le stesse autorità che disporranno una 
quarantena collettiva, sulle prime, non crederanno al dottore che lancerà l’al-
larme. Accanto al profilo della iniziale incapacità di dimensionare il pro-
blema, queste parole rievocano prepotentemente la questione antica, e tanto 
cruciale anche nell’attuale dibattito sulle priorità dell’agenda di conteni-
mento del Coronavirus, del carattere opinabile di gran parte delle valutazioni 
tecnico-scientifiche sulle quali si fondano poi scelte di carattere politico-am-
ministrativo, posizioni che meritano, pur nella loro diversità, cittadinanza 
nel confronto scientifico. In questa prospettiva torna alla mente l’alterità di 
approcci sulla questione della opportunità che il virus si diffonda – e conse-
guentemente sulla necessità di sostenere strategie di isolamento tra i cittadini 
– al fine di conseguire una estesa risposta immunologica nella popolazione. 
Questione di portata assai divisiva, come mostrano le ripercussioni delle ini-
ziali dichiarazioni di Boris Johnson a favore della «immunità di gregge», 
espressione che rischia di sintetizzare brutalmente la complessità e la  

                                                            
6 A. CAMUS, op. cit., 13. 
7 A. CAMUS, op. cit., 25. 
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ragionevolezza dei differenti approcci in campo della scienza virologica8, so-
prattutto ove accompagnata da un registro comunicativo non felice, come è 
accaduto nella prima rappresentazione delle posizioni del governo inglese. Il 
profilo della sottovalutazione è del resto centrale anche nel racconto di Man-
zoni. Alla segnalazione del protofisico Lodovico Settala in seno al tribunale 
della sanità che «era scoppiato indubitabilmente il contagio», la reazione 
delle autorità fu quella di non prendere alcuna risoluzione; così come all’esito 
dell’inchiesta lanciata nei territori colpiti nell’ottobre del 1629, gli inquirenti 
«per ignoranza o per altro» si lasciarono persuadere da «un vecchio et igno-
rante Barbiero di Bellano che quella sorte dei mali non era Peste» ma semplici 
febbri «effetto consueto dell’emanazioni autunnali delle paludi» e «de’ disagi 
e degli strapazzi sofferti,, nel passaggio degli alemanni»9.  

Così nel carattere imprudente della risposta istituzionale, che nelle pagine 
manzoniane si salda perfettamente alla cecità e alla irresponsabilità del po-
polo – la determinazione sciagurata del governatore di Milano, Ambrogio Spi-
nola, di indire pubblici festeggiamenti per la nascita del primogenito del re 
Filippo IV, assunta «come se non gli fosse stato parlato di nulla»10, incurante 
dell’assembramento significativo di persone che ciò avrebbe comportato – 
sembra potersi rileggere l’improvvida alchimia tra una comunicazione pub-
blica, sulle prime enfaticamente impegnata a chiedere alle città colpite di non 

                                                            
8 Nonostante la semplificazione mediatica delle posizioni in campo, per un quadro di 

queste si veda: C. NADOTTI, Coronavirus, cos’è l’immunità di gregge e perché potrebbe non fun-

zionare, in La Repubblica, 14 marzo 2020, www. repubblica.it, e E. LONGO, Immunità di gregge 

Covid-19/Il virologo “ha logica”, lo pneumologo “teoria sballata”, in Sussidiario.net, 18 marzo 

2020, www.ilsussidiario.net.  
9 A. MANZONI, I Promessi Sposi, Firenze 1955, cap. XXXI, 396.  
10 A. MANZONI, op. cit., 397. 
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fermarsi11, e la tenuta da parte della società civile di condotte non propria-
mente funzionali a evitare le occasioni di contagio. Quelle strade di Orano 
riempite di folla, le lunghe code che si formavano davanti ai cinema, complice 
la primavera che arrivava, assieme al profumo dolce delle rose che «aleggiava 
su tutta la città»12 – è curioso che l’assonanza tra allora e oggi si produca 
anche nell’avvicendamento delle stagioni e nei moti che esso provoca nella 
collettività – nonostante le cifre della mortalità avessero già giustificato 
l’adozione di misure restrittive circoscritte ai casi di malattia (dichiarazione 
obbligatoria e isolamento, chiusura e disinfezione delle abitazioni dei malati, 
sottoposizione a quarantena dei loro familiari, funerali organizzati dall’am-
ministrazione cittadina13) evocano le immagini che ben conosciamo. Gli  

                                                            
11 Si fa riferimento, per esempio, alla campagna «Milano non si ferma», concretizzatasi 

fra l’altro in un video promosso dall’Unione dei Brand della Ristorazione italiana. Rappre-

sentativa della adesione di autorità amministrative locali alla stessa, si segnala la posizione 

del Sindaco di Milano: P. COLAPRICO, Coronavirus, Sala chiama Conte. “Riapriamo Milano 

al più presto”, in La Repubblica, 27 febbraio 2020, www.repubblica.it.  
12 A. CAMUS, op. cit., 45. 
13 A. CAMUS, op. cit., 110 ss.: «in tutto quel periodo ci furono dei funerali e … lui fu 

obbligato, come furono obbligati tutti i suoi concittadini, a interessarsi ai ferali. … la società 

dei vivi temeva da un giorno all’altro di essere soppiantata dalla società dei morti. Era un 

dato di fatto. … un dato di fatto ha una forza terribile che prima o poi ha la meglio su tutto. 

Come si possono, per esempio, negare i funerali il giorno in cui coloro che ami hanno bisogno 

dei funerali? Ebbene, quel che caratterizzava in principio le nostre cerimonie era la rapidità! 

Tutte le formalità erano state semplificate e in linea generale la pompa funeraria era stata 

soppressa. I malati morivano lontano dalla famiglia e le veglie erano vietate. … Tutto, in-

somma, si svolgeva con la massima rapidità e il minimo dei rischi. Ed è pur vero che forse, 

almeno all’inizio, ciò poteva urtare la sensibilità delle famiglie. Ma sono queste, valutazioni 

di cui non si può tener conto in tempi di peste: tutto era stato sacrificato all’efficienza». Le 

dinamiche di trasporto dei defunti colpiti da COVID-19 nel Nord-Italia, in particolare in 
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assembramenti sono stati richiamati espressamente dalla comunicazione 
pubblica14 che ha accompagnato l’adozione del D.P.C.M. dello scorso 9 marzo 
2020, decreto con cui sono state estese all’intero territorio nazionale («Italia 
zona protetta»; decreto «iorestoacasa») le misure, particolarmente restrit-
tive adottate con il D.P.C.M. del giorno precedente solo per le «aree a conte-
nimento rafforzato»15. 

Sempre guardando all’oggi, è persino inutile rammentare quanti abbiano 
stigmatizzato, anche sui social – forse con la leggerezza di chi non porta il 
peso della responsabilità di governare l’emergenza né sotto il profilo più stret-
tamente sanitario, né sotto il profilo più in generale politico – l’atteggiamento 
dei sostenitori dell’idea che quella in procinto di diffondersi fosse «poco più 
di un’influenza» e, più in generale, il carattere intempestivo dell’intervento 
messo in campo16.  

L’incedere malsicuro, contraddittorio, fuorviante della comunicazione 
che sottende l’azione dell’autorità pubblica e che orienta i comportamenti 
delle masse. «L’angoscia» della città di Orano «fu al culmine» quando fu  

                                                            

alcuni centri della Lombardia particolarmente colpiti, restituite continuamente dalla comu-

nicazione mediatica, si spingono persino oltre la logica di semplificazione descritta da Ca-

mus. 
14 Le dichiarazioni rilasciate dal Presidente del Consiglio dei ministri la sera del 9.3.2020 

sono disponibili sul sito del Governo www.governo.it. 
15 Cfr. infatti D.P.C.M. 9.3.2020, art. 1, c. 1: «Allo scopo di contrastare e contenere il 

diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all’art. 1 del decreto del Presidente del Con-

siglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese all’intero territorio nazionale”; e c. 2: «Sull’intero 

territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o 

aperti al pubblico». 
16 A. MANZONI, op. cit., 396: «Intanto i delegati presero in fretta e in furia quelle misure 

che parver loro migliori, e se ne tornarono, con la trista persuasione che non sarebbero ba-

state a rimediare e a fermare un male già tanto avanzato e diffuso». 
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annunziata dall’agenzia Infdoc «una raccolta di ottomila topi» … «si chiede-
vano misure drastiche, si accusavano le autorità, e chi aveva una casa al mare 
parlava già di ritirarsi lì … ma l’indomani l’agenzia annunciò che il fenomeno 
si era bruscamente arrestato e che il servizio di derattizzazione aveva raccolto 
solo una quantità trascurabile di topi morti. La città tirò il fiato»17. Tra i 
profili percepiti con particolare apprensione nel dibattito che la gestione 
dell’emergenza Coronavirus sta alimentando vi è quello relativo alla portata 
in certi casi assorbente della comunicazione, che finisce cioè per esaurire la 
dimensione di ciò che conta conoscere, sapere, addirittura quando la “comu-
nicazione”, appunto, serve a chiarire i contenuti e il peso di un atto giuridico 
destinato a incidere – in senso restrittivo – sulla sfera giuridica di molti citta-
dini, e cioè sull’esercizio di una serie di posizioni attive, che appartengono alla 
articolata categoria dei “diritti”. È accaduto proprio lo scorso 21 marzo, 
quando a fine giornata è stata annunciata la volontà del Presidente del Con-
siglio di rendere delle dichiarazioni «sulle nuove misure per il contenimento 
dell’epidemia»18, poi effettivamente pronunciate in tarda serata, ma solo sul 
finire del giorno seguente è stato firmato il D.P.C.M. contenente quelle misure 
prescrittive funzionali a perseguire lo scopo annunciato19; toccando peraltro 

                                                            
17 A. CAMUS, op. cit., 17. 
18 Il cui testo è disponibile sul sito del Governo, www.governo.it. 
19 Il D.P.C.M. si inserisce in una fitta trama di provvedimenti di analogo segno adottati 

“a valle” di un decreto-legge di fine febbraio, il DL del 23.2.2010 n. 6, conv. in L. n. 13 del 

5.3.2020, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epi-

demiologia da COVID-19 (Coronavirus)». Sul valore della “via” imboccata dal Governo in 

questa occasione, non ascrivibile né al canale (dei poteri di ordinanza e di direttiva del CdM) 

indicato dalla Codice della protezione civile (d. lgs. n. 1/2018), né a quello indicato dalla 

legge istitutiva del SSN (L. n. 833/1978) che si snoda attraverso i poteri di ordinanza di 

carattere contingibile ed urgente attribuiti al Ministro della sanità, si veda M. CAVINO, Co-

vid-19. Una prima lettura dei provvedimenti adottati dal Governo, in Federalismi.it, 18 marzo 
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un nodo di estrema delicatezza, come quello rappresentato dalla progressiva 
erosione delle attività economiche il cui svolgimento è consentito. Il criterio 
discriminante tra le attività che è possibile, e viceversa vietato, esercitare 
viene definendosi, di frequente ed in misura significativa, intorno alla nozione 
di «servizi pubblici essenziali» e di «servizi di pubblica utilità» – nel DPCM 
del 22.3.2020, una delle più recenti battute del climax di restrizione regi-
strato, è inserita una clausola p.c.d. di “chiusura” che fa comunque salve le 
attività «funzionali ad assicurare la continuità … dei servizi di pubblica  

                                                            

2020, www.federalismi.it, che qualifica anche i D.P.C.M. di attuazione di detto DL, non 

come atti di natura regolamentare, ma come “ordinanze” con portata derogatoria del qua-

dro giuridico vigente. 
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utilità e dei servizi essenziali»20 – o ancora di «servizi minimi essenziali»21, il 
cui perimetro, come dimostrano gli accadimenti di questi giorni, è assai  

                                                            
20 Cfr. art. 1, c. 1, lett. d) ed e). I «servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità» deb-

bono essere in via generale riguardati come target da garantire: il DL n. 6 del 2020 cit., 

all’art. 1, c. 2, lett. k), include infatti tra le misure che è possibile adottare per il tramite dei 

provvedimenti volti al contenimento del virus (D.P.C.M., e solo nelle more della loro ado-

zione, ordinanze dei Presidenti di Regione ex art. 32, L. n. 833/1978 e ordinanze dei Sindaci 

ex art. 50 TUEL: cfr. art. 3, cc. 1 e 2; in tema si veda M. CAVINO, op. cit.; G. ROBERTI, “De 

Luca, atti illegittimi. Ma non è un eversore”. Il costituzionalista Staiano sull’ordinanza del 

governatore. “La libertà di circolare può limitarla il governo, non la Regione”, in Il Quotidiano 

del Sud, 18 marzo 2020, info@quotidianodelsud.it; F. MARONE, È giusto rimanere a casa ma 

lo decide il Governo, in Corriere del Mezzogiorno, 15 marzo 2020; G. TROPEA, Il Covid-19, lo 

Stato di diritto, la pietas di Enea, in Federalismi.it, 18 marzo 2020, www.federalismi.it; V. 

BALDINI, Emergenza sanitaria nazionale e potere di ordinanza regionale. Tra problema di rico-

noscibilità dell’atto di giudizio e differenziazione territoriale delle tutele costituzionali, in Dirit-

tifondamentali.it, 1/2020, www.dirittifondamentali.it) proprio quelle che chiudono o l’imi-

tano oltre che l’attività di uffici pubblici, quelle «degli esercenti attività di pubblica utilità 

e servizi pubblici essenziali». Tra le misure di contenimento oggetto di possibile adozione vi 

è poi (art. 2, c. 1, lett. n) la «sospensione delle attività lavorative per le imprese, a esclusione 

di quelle che erogano servizi essenziali e di pubblica utilità». Che i «servizi pubblici essenziali 

o di pubblica utilità» debbano essere garantiti, in assenza di misure che dispongono in senso 

diverso in questa stagione di emergenza, lo dimostrano anche le ipotesi in cui essi vengono 

solo evocati, come accade nella disposizione che sospende lo svolgimento di alcune attività 

di personale per il quale è scontata la necessità di prosecuzione dell’esercizio dell’attività, 

appunto perché lo stesso è «incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di 

pubblica utilità»: cfr. art. 2, c. 1, lett. a), DPCM 8 marzo 2020.  
21 In tal senso cfr. DPCM 11 marzo 2020, art. 1, c. 1, n. 5 che indica come criterio guida 

per l’esercizio dei poteri di ordinanza del Presidente della Regione volti a disporre la pro-

grammazione dei servizi di trasporto pubblico locale, così come la programmazione, a cura 
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difficile da determinare in concreto, tanto che ci si è affidati di volta in volta, 
e cioè in occasione dell’adozione dei D.P.C.M. che progressivamente hanno 
ristretto l’area del “consentito”, a degli allegati destinati a far espressamente 
salvi, per esempio, i generi «di prima necessità» che è consentito commercia-
lizzare al dettaglio22, o anche i servizi alla persona sottratti alle misure di so-
spensione23, o da ultimo, le attività produttive industriali e commerciali sot-
tratte all’obbligo di sospensione24. Evidentemente il testo al tempo delle di-
chiarazioni non era stato ancora licenziato ed una serie di negoziazioni sugli 
interessi riflessi nello stesso provvedimento dovevano consumarsi, appunto, 
nella giornata seguente25. Nella dinamica qui sintetizzata si produce in questo 
senso un ribaltamento del rapporto fisiologico, di priorità logica tra il conte-
nuto e il suo strumento di diffusione.  

V’è ancora, nel romanzo di Camus, il riferimento all’uso dello strumenta-
rio dello stato di emergenza, in particolare delle ordinanze, strumento para-
digmatico della necessità di intervenire in tempi brevi e della capacità di de-
rogare al quadro giuridico vigente (eccetto che per i suoi tratti  

                                                            

del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute, dei 

servizi automobilistici interregionali e di trasporto ferroviario, aereo e marittimo, l’esigenza 

di «assicurare i servizi minimi essenziali». 
22 È il caso dell’Allegato 1 al DPCM 11 marzo 2020. 
23 Attività elencate nell’Allegato 2 al DPCM 11 marzo 2020, cit., ossia: «Lavanderia e 

pulitura di articoli tessili e pelliccia; attività delle lavanderie industriali; altre lavanderie, 

tintorie; Servizi di pompe funebri e attività connesse». 
24 Cfr. art. 1, c. 1, lett. a) del DPCM 22 marzo 2020 e All. 1 allo stesso DPCM.  
25 Solo un esempio della mobilità del confine tra attività consentite e non, oggetto dun-

que di negoziazione tra i «portatori di interessi», la circostanza che nella bozza del DPCM, 

poi approvato in data 22 marzo 2020, vi fosse la previsione a mente della quale «verrà di-

sposta la chiusura totale … di tutti i servizi terziari e professionali», laddove, invece nell’All. 

1 al DPCM poi licenziato figurino proprio le «attività professionali, scientifiche e tecniche». 
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caratterizzanti, incarnati dai principi generali dell’ordinamento e dalle norme 
costituzionali26), e in casi come questo, in cui l’obiettivo da perseguire è la 
tutela della salute pubblica, dove il peso della tecnica ossia della scienza (di-
versa intendo da quella giuridica), in particolare di quella medica, virologica, 
e biologica, è determinante, decisivo, perché è essa a guidare le scelte delle 
autorità pubbliche, quelle politiche (in sede legislativa e di indirizzo politico) 
e amministrative (quando gli atti e i provvedimenti sono di carattere pun-
tuale). Il direttore del servizio di derattizzazione del Comune di Orano, nel 
domandarsi se quel gran numero di topi morti fosse «una cosa da prendere 
sul serio» e sollecitato da Rieux a intervenire ammetteva: «Sì … ma mi serve 
un’ordinanza. Se ritieni che ne valga veramente la pena, posso provare a sol-
lecitare un’ordinanza». Il medico rispose «ne vale sempre la pena»27. In-
somma, non c’è neanche bisogno di invocare il principio di precauzione28 (che 
opera poi in misura qualificante nella prospettiva dell’allocazione delle re-
sponsabilità) per segnalare come in questi casi, e qui solo richiamando in ter-
mini assai sintetici la questione, il diritto lasci un posto qualificante alla 

                                                            
26 Per tutti si veda A.M. SANDULLI, Manuale di Diritto amministrativo, Napoli 1989, 55 

ss., in part. 71, anche per la distinzione tra ordinanze di carattere normativo e ordinanze 

non classificabili come fonti del diritto. Sulle ordinanze normative e sulla serie di garanzie 

(limiti) che ne circondano, sulla scorta delle indicazioni fornite dalla giurisprudenza costitu-

zionale, l’adozione e la legittimità si veda E. RAFFIOTTA, Norme d’ordinanza. Contributo a 

una teoria delle ordinanze emergenziali come fonti normative, Bologna 2019.  
27 A. CAMUS, 14. 
28 Come noto l’elaborazione del principio di situa nel solco dell’esigenza di conciliare le 

esigenze dello sviluppo con quelle della salvaguardia ambientale, estendendosi successiva-

mente l’applicazione del medesimo alle aree della salute umana, animale, vegetale, della tu-

tela dei consumatori. La letteratura giuridica in tema è ampissima. Ci si limita quina rin-

viare A. DE LEONARDIS, Il principio di precauzione nell'amministrazione di rischio, Milano 

2005, 193 ss.. 
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scienza, fino a farsi guidare dalla tecnica, persino (e soprattutto, come chia-
risce la logica del principio di precauzione) quando ci si trovi al cospetto 
dell’assenza di certezze scientifiche29. 

 
 
3. Dalla metafora agli accadimenti: la limitazione delle libertà come misura 

per fronteggiare la sequenza epidemica 
 
Non è difficile immaginare quali degli snodi che affiorano nelle pieghe de-

gli eventi sopra richiamati – quelli narrati da Camus e quelli registrati in que-
ste settimane del 2020 in Italia e nel mondo – interessino e preoccupino par-
ticolarmente il giurista. Questi snodi sono da ricondurre per larga parte alle 
ragioni che indussero Camus a riguardare l’epidemia come una metafora, agli 
elementi stessi che fecero della peste una metafora: la limitazione delle libertà 
individuali in cui si tradusse l’esperienza nazionalsocialista in Europa, e an-
che nella Francia in cui l’autore dall’Algeria si era trasferito sul finire degli 
anni Trenta, assurge a rappresentazione paradigmatica della calamità da 
scongiurare. La pestilenza, e l’ideologia politica cui la prima rimanda, serve 
a dar corpo alla prospettiva che, ancora oggi, gli ordinamenti democratici ri-
fuggono. Sennonché si rischia di semplificare eccessivamente il quadro se si 
osserva che l’erosione, la messa in discussione, di una serie di libertà fonda-
mentali preoccupa i “custodi” delle conquiste che nello Stato democratico co-
stituzionale trovano la loro rappresentazione, e si aggiunge che, ogni volta 

                                                            
29 Si veda, infatti, il Principio 15 della Dichiarazione di Rio sull’ambiente e lo sviluppo 

delle Nazioni Unite del 1992: «Al fine di proteggere l’ambiente, un approccio cautelativo 

dovrebbe essere ampiamente utilizzato dagli Stati in funzione delle proprie capacità. In caso 

di rischio di danno grave o irreversibile, l’assenza di una piena certezza scientifica non deve 

costituire un motivo per differire l’adozione di misure adeguate ed effettive, anche in rap-

porto ai costi, dirette a prevenire il degrado ambientale». 



 

 

 

 

 

Diritti regionali. Rivista di diritto delle autonomie territoriali 
(ISSN: 2465-2709) - n. 1/2020   476 

 

che queste libertà appaiano limitate, come in questi giorni indiscutibilmente 
accade, occorre reagire ritenendo che sia in campo il pernicioso processo che 
quella metafora epidemica compendia. Lo Stato democratico, ed in partico-
lare quello costituzionale democratico30, che trova quindi il suo ineludibile 
punto di riferimento in una Costituzione, come quella italiana, è un’architet-
tura complessa. Di questa, se non si possono qui per evidenti ragioni rico-
struire neanche i tratti essenziali, vale la pena però sottolineare la capacità di 
esigere una duplice dimensione della cittadinanza: quella per così dire for-
male, a cui si fa tradizionalmente riferimento, e che integra il presupposto per 
il godimento di una serie di posizioni di vantaggio, ed una di carattere sostan-
ziale, quale fine del riconoscimento di quei diritti, corrispondente cioè 
all’obiettivo di integrazione del singolo nella società31. In altri termini è guar-
dando al senso di appartenenza alla comunità oltre (e più) che alla dimensione 
singolare e assoluta delle pretese, dei diritti, che è possibile cogliere il carat-
tere articolato del quadro, la necessità di bilanciare il rispetto di libertà come 
quella di circolazione e di soggiorno con la tutela di diritti come quello alla 

                                                            
30 L. FERRAJOLI, Il diritto come sistema di garanzie, in Ragion pratica, 1/1993, 146-147 

secondo il quale il tratto distintivo dello Stato costituzionale di diritto consiste nella positi-

vizzazione della stessa produzione giuridica e quindi «dei valori etico-politici cui … deve 

essere informata», e nella determinazione per questa via di una «innovazione nella struttura 

stessa della legalità: la regolazione giuridica del diritto positivo medesimo, non solo quanto 

alle forme di produzione ma anche quanto ai contenuti prodotti».  
31 Sul punto, e nell’ambito della riflessione sull’esercizio dei diritti e dei doveri da parte 

degli stranieri, si veda F. BIONDI DAL MONTE, Dai diritti sociali alla cittadinanza. La condi-

zione giuridica dello straniero tra ordinamento italiano e prospettive sovranazionali, Torino 

2013, 283; L. RONCHETTI, La cittadinanza sostanziale tra Costituzione e residenza: immigrati 

nelle regioni, in Costituzionalismo.it, 2/2012, www.costituzionalismo.it; A. MORELLI, I prin-

cipi costituzionali relativi ai doveri inderogabili di solidarietà, in Forum di Quad. cost., 20 aprile 

2015, www.forumcostituzionale.it. 
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salute32. E non solo per quella priorità che sarebbe attribuibile alla tutela 
della salute rispetto a quella di altre libertà fondamentali, in coerenza con 
l’efficace rappresentazione che ne offre Ronald Dworkin, quale presupposto 
per il godimento di tutte le altre33, ma innanzitutto perché il diritto alla salute 
riconosciuto dall’art. 32 Cost., più di altri diritti sociali, implica il supera-
mento di una individualità astratta34, svolgendosi in una prospettiva indivi-
duale (di pretesa a fruire di cure) e al contempo collettiva (di protezione della 
salute pubblica, per intenderci)35. Coerente con questa prospettiva appare del 

                                                            
32 Sulla necessità di riferirsi a questi come ai termini del bilanciamento al centro 

dell’emergenza sanitaria di questo periodo cfr. B. CARAVITA DI TORITTO, L’Italia ai tempi 

del coronavirus: rileggendo la Costituzione italiana, in Federalismi.it, 6/2020, www.federali-

smi.it. 
33 Lo ricorda I.A. NICOTRA, L’epidemia da Covid-19 e il tempo della responsabilità, in 

questa Rivista, 1/2020, 400: «La tutela della salute, insieme al diritto alla vita, è – secondo 

la nota espressione di Dworkin – insostituibile condizione ‘retrostante’ al godimenti di tutte 

le libertà fondamentali». 
34 M. LUCIANI, Salute (diritto costituzionale), in Enc. giur., XXVII (1991), 3, sostiene 

come la «a-socialità dei diritti fondamentali presupposta (più o meno implicitamente) dalle 

teorie che sganciano completamente il principio di libertà da quello di eguaglianza è del resto 

logicamente e storicamente indimostrabile», atteso che potrebbe trovare conferma solo 

«identificando i diritti fondamentali con i diritti naturali, pertinenti in quanto tali all’uomo 

nella sua astratta ed isolata individualità». 
35 I.A. NICOTRA, op. cit., 398, che si riferisce al diritto riconosciuto dall’art. 32 Cost. 

come «fondamentale diritto dell’individuo», quindi come vero e proprio diritto sociale, e 

come «interesse della collettività», che rinvia sul punto anche a G. CERRINA FERRONI, I 

sistemi sanitari alla prova dell’immigrazione. Un quadro generale, in ID., Sistemi sanitari e 

immigrazione: percorsi di analisi comparata, Torino 2019. Su questo v. anche M. NOCCELLI, 

La lotta contro il coronavirus e il volto solidaristico del diritto alla salute. La lotta contro il  
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resto il fatto che la sanità, che figura non a caso tra i motivi per i quali l’art. 
16 della Costituzione prefigura un possibile sacrificio della libertà di circola-
zione e di soggiorno, possa operare – sempre secondo la disposizione – come 
motivo di limitazione del diritto solo “in via generale”, cioè a dire secondo 
una logica trasversale oltre che oggettivata dal legislatore36. Sul rispetto di 
queste cautele può, e deve, allora ragionevolmente appuntarsi l’attenzione 
dell’osservatore e dei giuristi: lo dimostra il dibattito acceso, per esempio, 
dalla circostanza che la limitazione del diritto a fare sport all’aperto fosse in-
tervenuta per mano di ordinanze dei Presidenti delle Giunte regionali37, e non 

                                                            

coronavirus e il volto solidaristico del diritto alla salute, in Federalismi.it, 13 marzo 2020, 

www.federalismi.it. 
36 Sul punto si vedano le osservazioni di S. STAIANO, riportate nell’intervista di G. RO-

BERTI, cit.: «Il governo dell’emergenza e l’entità del sacrificio della libertà di circolazione 

devono valere per tutti, su tutto il territorio nazionale». Sul significato da attribuire alla 

clausola «in via generale» di cui all’art. 16 Cost. si v. ancora I.A. NICOTRA, op. cit., 397. Per 

la natura rinforzata delle riserve di legge che vengono in questione in questo caso cfr. B. 

CARAVITA DI TORITTO, L’Italia ai tempi del coronavirus: rileggendo la Costituzione italiana, 

in Federalismi.it, 6/2020, www.federalismi.it; G. STEGHER, In considerazione dell’emergenza 

sanitaria: governo e parlamento al banco di prova del Covid-19, in Nomos, 1/2020, 1 ss., 

www.nomos-leattualitaneldiritto.it. 
37 Nel caso della Campania in forza di un Chiarimento n. 6 del 14.3.2020 alla ordinanza 

del Presidente della Giunta regionale n. 15 del 13 marzo 2020, 1: «L’attività sportiva, ludica 

o ricreativa all’aperto in luoghi pubblici o aperti al pubblico non è compatibile con il conte-

nuto dell’Ordinanza n. 15 del 13 marzo 2020». Sul punto si vedano altresì l’ordinanza del 

Presidente della PA Friuli-Venezia Giulia, 19 marzo 2020, n. 3, art. 1 ordina: «in attuazione 

del divieto di spostamento …. nonché in attuazione del divieto di creare assembramenti in 

luoghi pubblici o aperti al pubblico, è fatto divieto di svolgere attività motorie o sportive»; 

e l’ordinanza del Presidente della Giunta regionale della Lombardia, 21 marzo 2020 n. 514, 

art. 1, lett. a), n. 17: «È vietato l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco ed 



 

 

 

 

 

Diritti regionali. Rivista di diritto delle autonomie territoriali 
(ISSN: 2465-2709) - n. 1/2020   479 

 

in linea con le prescrizioni dettate dal Governo38. E non tanto perché la “mi-
sura” della compressione – particolarmente vistosa nel caso del divieto di al-
lontanamento dal proprio domicilio, residenza o dimora, eccetto che per spe-
cifiche necessità individuate – di un diritto fondamentale sia un indicatore 
della democraticità del sistema, quanto piuttosto perché le forme attraverso 
le quali il bilanciamento viene operato sono determinanti (per esempio il con-
trollo del Parlamento e del Presidente della Repubblica garantito dalla de-
cretazione di urgenza ma non da ordinanze, prive peraltro nei casi in esame 
del carattere regolamentare)39, per la dimensione degli interessi (nazionali in-
vece che locali, come molti di quelli che stanno venendo alla luce in questa 

                                                            

ai giardini pubblici. Non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto. Sono 

altresì vietati lo sport e le attività motorie svolte all'aperto, anche singolarmente, se non nei 

pressi delle proprie abitazioni».  
38 Cfr. il D.P.C.M. 9 marzo 2020, art. 1, c. 3 che prevede, tra le altre cose che «lo sport 

e le attività motorie svolti all’aperto sono ammessi esclusivamente a condizione che sia pos-

sibile consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro». Sulla ordinanza e sul 

chiarimento n. 6 cit., il giudice amministrativo si è già pronunciato in fase cautelare respin-

gendo l’istanza di sospensione (cfr. decreto TAR Campania, Napoli, Sez. V, 18 marzo 2020 

n. 1048) con una motivazione in cui alla sintesi imposta dalla sede si accompagna la fragilità 

dell’argomento che àncora il fondamento della competenza regionale all’intestazione che del 

potere di ordinanza opera la stessa autorità che ne è autrice, e per tale via ad una individua-

bile correlazione «a situazioni regionalmente localizzate», e nella sostanza ritiene sussistenti 

i presupposti di esercizio del potere rinvenendoli nel rischio di diffusione del contagio emer-

gente dai dati pervenuti all’Unità di Crisi istituita con DPGR Campania n. 45 del 6 marzo 

2020. Criticamente sul decreto cfr. V. BALDINI, Emergenza sanitaria nazionale e potere di 

ordinanza regionale, cit.  
39 In ordine alla necessità, sulla scorta della lettura di Corte cost. n. 115/2011, per la 

normativa primaria oltre che per quella secondaria di rispettare il principio di legalità so-

stanziale, si veda G. TROPEA, op. cit. 
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emergenza sanitaria) che esse sono idonee ad accogliere, e per i riflessi che 
questa questione ha evidentemente sul piano dell’eguaglianza. Il nostro mo-
dello di Stato costituzionale democratico è costruito sull’alchimia – cui ri-
manda la lettura congiunta degli articoli 2 e 3 della Costituzione, oltre che 
come si è detto dello stesso art. 32 – tra dimensione individuale e collettiva 
degli interessi, tra persona e legami di solidarietà sociale, anche quando ciò 
significa solidarietà tra diverse generazioni. Quest’ultima, se da un lato, dà 
conto della preferenza di fatto accordata alla opzione della severa restrizione 
delle libertà personali, funzionali a proteggere (tra le altre) le generazioni in-
dicate dalla scienza come le più vulnerabili40, dall’altro, giustifica le preoccu-
pazioni espresse nei confronti di misure restrittive di gestione dell’emergenza 
che dessero luogo ad esiti discriminatori41.  

Le coordinate costituzionali entro le quali l’interprete è chiamato a muo-
versi, e rilevanti ove si confronti con la limitazione effettivamente prodottasi 

                                                            
40 Destinate invece ad essere penalizzate da un’alternativa strategia che non richieda 

alcuna restrizione delle libertà, intendendo non contenere il contagio: su questo ancora G. 

TROPEA, op. cit. 
41 In questa direzione va l’ammonimento di G. Zegrelbesky, contenuto nell’intervista a 

Repubblica del 21 marzo 2020 cit. secondo il quale sarebbero discriminatori i mezzi «che 

violassero il principio di uguaglianza, che non consente di distinguere gli anziani dai giovani. 

Parlo non per conflitto di interessi ... ma per ragioni costituzionali. Non risulta che il prin-

cipio di uguaglianza consenta una simile barbara e spietata discriminazione» e con riguardo 

alla scarsità delle risorse disponibili in termini di trattamenti di terapia intensiva aggiunge 

che «il medico deve chiedersi, rispetto ai due pazienti, per quale la terapia è presumibilmente 

più efficace. Non esistono due situazioni perfettamente uguali. E l’età è semplicemente una 

componente». Sul punto si rinvia anche alle preoccupazioni espresse da I.A. NICOTRA, op. 

cit., nei confronti del Documento SIAARTI (adottato dalla Società italiana di anestesia) 

soprattutto nel punto in cui il protocollo segnala che «può rendersi necessario porre un limite 

di età all’ingresso in terapia intensiva».  
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– così come nel romanzo del 1947 – di una serie di libertà (quella di spostarsi, 
di riunirsi con i propri consimili, di scambiare servizi e merci) sono la dimen-
sione di socialità dei diritti e la centralità dell’adempimento dei doveri di so-
lidarietà rispetto all’esercizio delle stesse libertà. L’equilibrio e la visione di 
sistema che esse impongono, suggeriscono un atteggiamento avvertito e vi-
gile nei confronti, tanto delle misure che dei diritti di libertà restringono la 
portata, quanto delle assolutizzazioni prodotte dalla retorica dei diritti42, ché 
potrebbe per antidemocratico far passare il registro della responsabilità col-
lettiva43 e della solidarietà. Un simile quadro modera la tentazione di inferire 
dalle limitazioni alle quali stiamo assistendo l’esistenza di una epidemia – tra-
sferita ne La Peste di Camus – diversa e persino più fatale di quella che gli 
eventi di queste settimane e di questi mesi raccontano, scoraggiando perciò 
valutazioni sulla rottura del patto costituzionale e sul sovvertimento delle 
garanzie costituzionali. 

                                                            
42 F. RIMOLI, Sulla retorica dei diritti, Bologna 2018; A. BARBANO, Troppi diritti, Mi-

lano 2018. 
43 La stessa che nel romanzo di Camus induce Rambert – il giornalista bloccato per la 

pestilenza nella città di Orano dove si trovava per lavoro, che tenta sino alla fine di lasciare 

la città per ricongiungersi alla sua compagna, pur offrendo nel frattempo il suo aiuto al 

dottor Rieux – a rinunciare alla fuga quando riuscirà ad organizzarla (p. 134): «Rambert 

disse che ci aveva riflettuto, che continuava a essere della stessa idea, ma che se fosse partito 

avrebbe provato vergogna. E così sarebbe stato in difficoltà ad amare la sua donna che 

aveva lasciato. Ma Rieux reagì con voce ferma dicendo che era una sciocchezza e che non 

c’era da vergognarsi a scegliere la felicità. ‘Sì’ disse Rambert, ‘ma forse c’è da vergognarsi a 

essere felici da soli’». 
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FABIO ADERNÒ 
 

Il nuovo decreto-legge n. 19/2020: 
un suggerimento ermeneutico ecclesiasticistico** 

 
 
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale1 ed è entrato in vigore il 26 

marzo 2020 il decreto-legge n. 19 col quale si dettano «Misure urgenti per 
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19». 

Si premette che la presente nota ha per oggetto analitico solo la vexata 
quaestio di quanto attiene all’esercizio costituzionalmente garantito della li-
bertà religiosa del singolo e della libertà di culto per i cittadini di religione 
cattolica, e non intende affrontare né l’argomento connesso ad altre confes-
sioni religiose presenti sul territorio nazionale né altre questioni di natura co-
stituzionale o genericamente giuridica discendenti da un’attenta lettura 
dell’atto in esame, lasciando ad altri tecnici tale onere. 

Il decreto-legge (d.l.) di cui in menzione è uno degli atti normativi di ca-
rattere provvisorio avente forza di legge adottati dal Governo italiano (cfr. 
art. 77 Cost.) a seguito e nel contesto dell’emergenza sanitaria dichiarata con 
delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 20202.  

                                                            
 Dottore di ricerca in Diritto canonico presso la Pontificia Università della Santa Croce 

di Roma; avvocato del Foro di Roma. 
** Contributo al Forum su La gestione dell’emergenza sanitaria tra Stato, Regioni ed enti 

locali. 
1 Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n.79 del 25 marzo 2020. 
2 Consiglio dei Ministri, Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio 

sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, in Gazzetta 

Ufficiale, Serie Generale, n. 26 del 1° febbraio 2020. 
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Il 23 febbraio 2020, infatti, veniva emanato il primo provvedimento 
avente stessa natura (d.l. n. 6)3 nel quale, all’art. 3, co. 1, si stabiliva che le 
c.d. «misure di contenimento» indicate ai precedenti artt. 1 e 2, potevano es-
sere adottate «con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri».  

Tra tali misure, all’art. 1, co. 2, lett. c), si prevedeva la possibile «sospen-
sione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni 
forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, 
ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico» 
(corsivo nostro). 

Il successivo decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri (d.P.C.M.) 
dell’8 marzo 20204 (integrativo del precedente d.l. n. 6/2020), all’art. 2, lett. 
v), disponeva però che «l’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’ado-
zione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, te-
nendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da ga-
rantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di al-
meno un metro di cui all’allegato 1, lettera d)». 

E nella medesima voce statuiva anche: «Sono sospese le cerimonie civili e 
religiose, ivi comprese quelle funebri». 

Per una evidente ancorché grave svista ermeneutica operata al di fuori 
del principio di legalità, dei margini costituzionali del sistema di coordina-
mento risalente agli artt. 7 e 8 Cost., del diritto internazionale e, nello speci-
fico, concordatario, successivamente alla pubblicazione di detto d.P.C.M. è 

                                                            
3 D.l. 23 febbraio 2020, n. 6 (Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (20G00020)), in Gazzetta Ufficiale, Serie Gene-

rale, n. 45 del 23 febbraio 2020, convertito, con modificazioni, dalla l. 5 marzo 2020, n. 13. 
4 Presidenza del Consiglio dei Ministri, decreto 8 marzo 2020 (Ulteriori disposizioni at-

tuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento 

e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19), in Gazzetta Ufficiale, n. 59 dell’8 

marzo 2020, Edizione straordinaria. 
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stata compiuta una interpretazione che esorbita i margini testuali e conte-
stuali della norma in materia per cui in tutte le circoscrizioni ecclesiastiche 
territoriali è stato di fatto compresso il diritto di libertà religiosa. 

A seguito, infatti, della diffusione, poche ore dopo la pubblicazione del 
d.P.C.M., della Nota n. 11/2020 dalla Conferenza Episcopale Italiana si ap-
prendeva che il Governo, ultra vires, aveva fornito una interpretazione «rigo-
rosa» del sintagma «cerimonie religiose» di cui al testo del decreto presiden-
ziale, includendo in esse «le Sante Messe e le esequie». 

Da qui, dunque, il moltiplicarsi della sospensione – disposta con appositi 
atti dai singoli Ordinari – delle celebrazioni delle Messe cum populo nelle par-
rocchie e in ogni chiesa od oratorio pubblico o semipubblico, fatti salvi quelli 
all’interno delle comunità religiose, con espliciti divieti di accesso per quanti 
ivi non residenti stabilmente. 

Al di là della questione già affrontata, si noti come il d.P.C.M. dell’8 
marzo 2020 vada oltre il disposto del d.l. 23 febbraio 2020 n. 6, che invece, 
come si è visto, considera solo gli «eventi» e non usa mai il sintagma «cerimo-
nie». 

Oltretutto, si noti come effettivamente l’interpretazione compiuta del 
predetto art. 2 lett. v) d.P.C.M. 8 marzo 2020 sia decontestualizzata. 

Se si considera, difatti, che l’inciso finale («Sono sospese le cerimonie civili 
e religiose, ivi comprese quelle funebri») è contenuto all’interno della mede-
sima disposizione in cui si subordina l’apertura del luogo di culto «all’ado-
zione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, te-
nendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da ga-
rantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di al-
meno un metro», è evidente che l’inciso incriminato sia da ricondurre non già ai 
singoli atti di culto da svolgersi all’interno dei luoghi di culto aperti a quelle date 
condizioni (alla cui vigilanza sono logicamente preposte le autorità ecclesia-
stiche immediatamente competenti), bensì a tutte quelle azioni che importano 
una partecipazione congiunta dello Stato e della Confessione religiosa. 
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In queste azioni si contemplano, i.e., le processioni e cortei funebri e rite-
niamo sia questo il motivo per cui la norma specifica «ivi comprese quelle 
funebri». 

Se così non fosse, non vi sarebbe stata ragione di specificare: ubi lex voluit 
dixit, ubi noluit tacuit. 

Averlo esplicitato, al contrario, riporta la questione a ciò che è di compe-
tenza concorrente tra l’autorità statale e quella ecclesiastica, e non, al contra-
rio, di competenza esclusiva di quest’ultima, come il regolamento del culto, 
così come reciprocamente fissato dal vigente regime concordatario (cfr. Ac-
cordi di Villa Madama, art. 2, 1). 

Vieppiù si noti come, d’altronde, sarebbe del tutto irrazionale avere dei 
luoghi di culto “aperti” ma contestualmente privati della loro finalità e della 
loro funzionalità intrinseca, che è, per l’appunto, l’azione di culto pubblico da 
parte di tutti i fedeli nel pacifico esercizio della libertà di cui all’art. 19 Cost. 

Che poi l’Esecutivo, agendo ulteriormente al di fuori dei propri margini 
di competenza, si spinga a fornire un’interpretazione del sintagma utilizzato 
e che, così facendo, abbia coinvolto la CEI in una precipitosa e deviata appli-
cazione della disposizione emanata, è argomento già diffusamente affrontato. 

L’interpretazione, si diceva dunque, è decontestualizzata tanto da un 
punto di vista formale quanto da un punto di vista ordinamentale, poiché 
non tiene conto dell’intero apparato normativo vigente, a cominciare dal si-
stema di coordinamento esistente tra i due ordinamenti primari coinvolti in 
modo paritario: quello statale, da un lato, e quello ecclesiastico dall’altro. 

Ma se già si è errato – forse con un eccesso di zelo ed una poca avvedutezza 
sistemica – nell’affrettarsi ad interpretare quella norma non già ad litteram 
bensì in modo restrittivo e, di fatto, sospensivo del libero esercizio della li-
bertà religiosa dei singoli cittadini (art. 19 Cost.) e della libertà di culto 
dell’istituzione-Chiesa (art. 7 Cost.), sarebbe bene che non si cadesse nuova-
mente nell’errore ermeneutico già compiuto nell’approcciarsi a quanto stabi-
lito nel decreto-legge n. 19 del 25 marzo 2020, col quale si abroga il precedente 
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d.l. n. 6/2020 (cfr. art. 5, c. 1, lett. a)), e che costituisce pertanto la base legale 
dei futuri provvedimenti in materia di prevenzione all’emergenza COVID-19. 

Il d.l. n. 19/20202, all’art. 1, c. 2, lett. g), ipotizza la «limitazione o so-
spensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni 
altra forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere cultu-
rale, ludico, sportivo, ricreativo e religioso» (corsivi nostri); e alla successiva 
lett. h) la «sospensione delle cerimonie civili e religiose, limitazione dell’in-
gresso nei luoghi destinati al culto». 

Preliminarmente va notato che il d.l. n. 19 elenca all’art. 1, c. 2 una serie 
di misure attuabili in via ipotetica, generale e generalizzata, e pertanto non è 
un atto né di immediata né diretta attuazione, se non tramite appositi suc-
cessivi decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri (d.P.C.M.). 

Il testo all’art. 1, c. 1, più precisamente rispetto al d.l. n. 6/2020, specifica 
che «Per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del 
virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occor-
rendo, sulla totalità di esso, possono essere adottate, secondo quanto previsto 
dal presente decreto, una o più misure tra quelle di cui al comma 2» (corsivo 
nostro); e ne delimita l’arco temporale di applicazione: «per periodi predeter-
minati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modifi-
cabili anche più volte fino al 31 luglio 2020, termine dello stato di emergenza 
dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e con 
possibilità di modularne l’applicazione in aumento ovvero in diminuzione se-
condo l’andamento epidemiologico del predetto virus». 

Tale premessa è necessaria per sfatare timori ancorché legittimi che pos-
sano insorgere dalla lettura di tale ultima disposizione, poiché si tratta di mi-
sure tassative ma ipotetiche, la cui applicazione è subordinata a una serie di fat-
tori contingenti e specifici (sebbene, almeno si spera, quanto più oggettivi pos-
sibili). 

È sempre, infatti, l’art. 1, c. 2 ad affermare che «possono essere adottate, 
secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente 
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su specifiche parti del territorio nazionale ovvero sulla totalità di esso, una o 
più tra le seguenti misure» (corsivi nostri), facendone seguire un elenco alfabe-
tico di 29 ipotesi, e senza più riprodurre la controversa clausola in bianco delle 
eventuali «ulteriori misure di contenimento e gestione dell’emergenza», evi-
tando un vulnus al principio della riserva di legge che la Costituzione prevede 
quale condizione e garanzia per limitare l’esercizio di libertà fondamentali, re-
stituendo peraltro anche un ruolo centrale al Parlamento (cfr. art. 2, c. 5). 

«Possono» però non vuol dire necessariamente «devono», pertanto la 
norma va interpretata secondo il senso proprio delle parole ivi contenute. 

Il d.l. n. 19/2020 all’art. 2, c. 1, identifica innanzitutto modalità, destinatari 
e ambiti di applicazione delle misure precedentemente ipotizzate: «Le misure di 
cui all’articolo 1 sono adottate con uno o più decreti del Presidente del Consiglio 
dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentiti il Ministro dell’interno, 
il Ministro della difesa, il Ministro dell’economia e delle finanze e gli altri ministri 
competenti per materia, nonché i presidenti delle regioni interessate, nel caso in 
cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero il 
Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui 
riguardino l’intero territorio nazionale. I decreti di cui al presente comma pos-
sono essere altresì adottati su proposta dei presidenti delle regioni interessate, nel 
caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, 
ovvero del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel 
caso in cui riguardino l’intero territorio nazionale, sentiti il Ministro della salute, 
il Ministro dell’interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell’economia e delle 
finanze e gli altri ministri competenti per materia» (marcature nostre). 

E si afferma che «Per i profili tecnico-scientifici e le valutazioni di adegua-
tezza e proporzionalità, i provvedimenti di cui al presente comma sono adot-
tati sentito, di norma, il Comitato tecnico scientifico di cui all’ordinanza del 
Capo del dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630» (ibid.). 

Successivamente si ipotizzano eventuali provvedimenti eccezionali da 
parte del Ministero della Salute, ma soltanto nelle more dell’adozione di un 
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d.P.C.M. e fino alla promulgazione dello stesso e solo «nei casi di estrema ne-
cessità e urgenza» (ivi, art. 2, c. 2). 

Il d.l. n. 19/2020 specifica, quindi, che «Continuano ad applicarsi nei ter-
mini originariamente previsti le misure già adottate con i decreti del Presi-
dente del Consiglio dei ministri adottati in data 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 
11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 per come ancora vigenti alla data di entrata 
in vigore del presente decreto. Le altre misure, ancora vigenti alla stessa data 
continuano ad applicarsi nel limite di ulteriori dieci giorni» (art. 2, c. 3). 

L’art. 3, c. 1 delimita alle sole Regioni la possibilità di introdurre misure 
ulteriormente restrittive «in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di 
aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte 
di esso» ma anche qui esclusivamente «Nelle more dell’adozione dei decreti del 
Presidente del Consiglio dei ministri», e contestualmente si esclude ogni possi-
bilità, «a pena di inefficacia», per i sindaci di poter «adottare ordinanze contin-
gibili e urgenti dirette a fronteggiare l’emergenza in contrasto con le misure 
statali, né eccedendo i limiti di oggetto cui al comma 1» (art. 3, c. 2). 

Disponendo così, il d.l. n. 19/2020 riordina l’assetto del c.d. “diritto 
d’emergenza” e viene a costituirne il nuovo architrave disciplinare; in tale 
nuovo assetto è chiarito che le Regioni hanno solo una competenza eccezionale 
e limitata nel tempo per introdurre in via d’urgenza misure limitative ed è at-
tribuita loro una potestà «esclusivamente nell’ambito delle attività di loro 
competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza 
strategica per l’economia nazionale» (ibid.). 

Venendo dunque alla disposizione rientrante nel nostro interesse, va an-
zitutto rilevato che la lett. g) dell’art. 1, c. 2 del d.l. 25 marzo 2020, n. 19 
ricalca l’art. 1, c. 2, lett. c) dell’ora abrogato d.l. 23 febbraio 2020, n. 6; men-
tre la successiva lett. h) contiene una nuova formulazione, che però utilizza 
la medesima espressione «cerimonie civili e religiose», addizionando l’ipotesi 
della «limitazione dell’ingresso nei luoghi destinati al culto». 
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In primis va notato che, alla luce di quanto richiamato all’art. 1 (che nello 
specifico ha carattere ermeneutico-applicativo), in presenza della virgola e in 
assenza della congiunzione «e» (che avrebbe lasciato spazio ad una applica-
zione sincrona), si tratta di due misure diverse, che dunque non sono tenute 
a coesistere nella medesima circostanza di tempo e spazio.  

E ciò è ancor più evidente dall’uso della medesima espressione «cerimonie 
civili e religiose»: anche in questo caso l’uso della particella congiuntiva «e» è 
dirimente giacché non può che indicare – col buon senso di uno stile istituzio-
nale da cui non può certamente prescindere un atto emanato dallo Stato5 – 
non già una singola cerimonia religiosa o una singola cerimonia civile (come 
possono essere una processione o un corteo) bensì, come si notava prima, solo 
quelle attività che importano la compresenza (e la competenza) di autorità civile 
e religiosa insieme. 

Si noti come nell’ultima disposizione non si faccia più menzione esplicita 
delle cerimonie “esequiali”, che pertanto a rigor di logica sarebbero attuabili. 

Al di là del fatto che l’uso del sintagma «cerimonia» sia estremamente ge-
nerico6, pur nondimeno, seguendo l’ermeneutica ad litteram siccome sopra ri-
chiamata, con tale espressione – a motivo dell’uso della particella congiuntiva 

                                                            
5 Cfr. PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE 

PUBBLICA, Codice di stile nelle comunicazioni scritte ad uso delle amministrazioni pubbliche, 

Proposta e materiali di studio, Roma 1994. 
6 «Cerimònia […] s. f. [dal lat. caerimonia, caeremonia «venerazione, culto, pratica reli-

giosa», voce di origine sconosciuta, forse etrusca; il sign. di «complimenti, convenevoli» 

viene dallo spagn. ceremonia]. - 1. a. Gesto o complesso di gesti rituali che accompagnano il 

culto religioso o una solennità che ha carattere religioso: la c. della messa; celebrare la c. nu-

ziale; assistere a una c. funebre. b. estens. Solenne celebrazione pubblica, anche in forma me-

ramente civile, di un avvenimento o di una ricorrenza: c. militari, scolastiche, accademiche; 

la c. dell’inaugurazione dell’anno giudiziario; la c. del giuramento delle reclute; la c. della conse-
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e del mancato uso della virgola tra gli aggettivi qualificativi «civili» e «reli-
giose» – si ritiene siano da intendersi solo e soltanto quegli atti pubblici che 
importano una giurisdizione concorrente dell’autorità statale e di quella eccle-
siastica, fatti salvi tutti i diritti propri di quest’ultima di regolare il culto in 
modo autonomo e libero, così come sancisce l’art. 2, c. 1 del vigente Accordo 
tra l’Italia e la Santa Sede: «La Repubblica italiana riconosce alla Chiesa cat-
tolica la piena libertà di svolgere la sua missione pastorale, educativa e carita-
tiva, di evangelizzazione e di santificazione. In particolare è assicurata alla 
Chiesa la libertà di organizzazione, di pubblico esercizio del culto, di esercizio 
del magistero e del ministero spirituale nonché della giurisdizione in materia 
ecclesiastica». 

Con l’espressione contenuta nel d.l. n. 19/2020 che qui si commenta, dun-
que, possono essere sospese solo quelle azioni pubbliche concorrenziali tra Stato e 
Chiesa. Pertanto, potrebbero considerarsi sospendibili i matrimoni concorda-
tari, ma non i matrimoni solo canonici ovvero, in punto di diritto, solo civili; 
allo stesso modo non è pensabile che possano – mediante quella sola disposi-
zione – sospendersi (e dunque eventualmente “impedirsi”) altre celebrazioni 
di sacramenti o altre azioni liturgiche, se non espressamente disposto dalla 
competente Autorità Ecclesiastica (a mente del can. 838 c.i.c.7) e fatti salvi i 
diritti dei fedeli di cui al can. 843, §1 c.i.c.8. 

Il Governo, o il Ministro della Salute e l’autorità regionale (solo nelle more 
che si adotti un DPCM e solo per grave e urgente necessità) ma mai – si badi 

                                                            

gna delle medaglie al valore; maestro di (o delle) cerimonie, il cerimoniere; abito di (o da) ceri-

monia, nome generico degli abiti maschili o femminili che s’indossano in circostanze ufficiali 

particolarmente formali»: così il Dizionario Treccani: v. cerimonia.  
7 Can. 838 - § 1: «Regolare la sacra liturgia dipende unicamente dall’autorità della Chiesa: 

ciò compete propriamente alla Sede Apostolica e, a norma del diritto, al Vescovo diocesano». 
8 Can. 843 - § 1: «I ministri sacri non possono negare i sacramenti a coloro che li chiedano 

opportunamente, siano ben disposti e non ne abbiano dal diritto la proibizione di riceverli». 
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bene – i sindaci, potrebbero, dunque, prorogare le misure già ora in atto, con-
tinuando a sospendere le «cerimonie civili e religiose» siccome sopra intese, 
ma sempre e solo nel concretizzarsi di quelle circostanze indicate e ricono-
sciute come validanti, pertanto non in modo discrezionale o, peggio ancora, 
arbitrario. 

Epperò va segnalato che la richiamata disposizione è carente di un inciso 
ispirato all’antico brocardo per cui quod omnes tangit debet ab omnibus probari 
(Reg. Iur., 29) e che forse sarebbe stato opportuno inserire, a ragione del si-
stema di coordinamento vigente in Italia e in rispetto al Concordato tra la 
Stato e la Chiesa. L’inciso auspicato è: «di concerto con la competente auto-
rità [ecclesiastica]».  

Tale affermazione avrebbe certamente sfatato ogni ipotetico contrasto di 
competenze e avrebbe tratto in salvo il regime pattizio vigente in Italia, poi-
ché avrebbe ricondotto la legittima azione preventiva e cautelativa del Go-
verno a tutela della salute pubblica ad un rapporto paritario tra i due ordi-
namenti primari coinvolti, salvando l’innegoziabile indipendenza sovrana 
dell’uno e dell’altro soggetto. 

L’omissione di un tale inciso presta il fianco a una moltitudine di conflitti 
d’autorità, per i quali si integrerebbero – ancorché in via subdola ma non per 
ciò meno problematica – nuove forme di giurisdizionalismo con indebite intro-
missioni della sfera secolare in ambito prettamente spirituale, con evidenti mu-
tilazioni di diritti soggettivi anche costituzionalmente garantiti e giuridica-
mente tutelati.  

Lo Stato si arrogherebbe diritti e poteri che non ha e non può avere per aver 
esso stesso normato e delimitato, nella sua fons fontium, le sue competenze e i 
suoi rapporti con le confessioni insieme al suo approccio al fenomeno religioso. 

Ma è d’altra parte evidente, alla luce del dettato costituzionale e del re-
gime pattizio vigente in Italia tra lo Stato e la Chiesa Cattolica, che tale 
norma che qui si commenta sia da intendere alla luce del sistema di coordina-
mento e giammai in modo unilaterale e arbitrario.  
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Pertanto, è pacifico che per dar luogo alla concretizzazione delle misure 
ipotetiche previste dal d.l. n. 19/2020, occorra necessariamente un atto d’inter-
pello posto innanzi all’autorità ecclesiastica competente e la conseguente assun-
zione da parte di quest’ultima delle misure che essa riterrà opportune per risol-
vere il problema: lo Stato o le Regioni, da se stessi, non hanno alcun potere né 
alcuna competenza, fatti salvi i limiti del buon costume (cfr. art. 19 Cost.), per 
regolare l’esercizio del culto né per disporre l’attività cultuale all’interno dei 
luoghi sacri, che sono intangibili se non per «urgente necessità», ma sempre «pre-
vio avviso all’autorità ecclesiastica» (Accordo di Villa Madama, art. 5, 1-2). 

L’attuale regime pattizio, dunque, esclude una giurisdizione immediata 
dello Stato all’interno dei luoghi di culto, così come anche la Repubblica ga-
rantisce, ex art. 11, 1 dell’Accordo tra lo Stato e la Chiesa, che financo le limi-
tazioni poste alla libertà soggettiva del singolo come «la permanenza negli isti-
tuti di prevenzione e pena non possono dar luogo ad alcun impedimento 
nell’esercizio della libertà religiosa e nell’adempimento delle pratiche di culto 
dei cattolici». 

Di fatto, in via analogica, considerato il regime di “arresti domiciliari” 
imposto ex lege a tutti i cittadini a ragione delle misure preventive per fron-
teggiare l’emergenza sanitaria, è chiaro che nemmeno nelle presenti circo-
stanze il diritto di libertà religiosa e di culto possano unilateralmente subire 
limitazioni anche solo parziali da parte dell’autorità statale. 

Ed anzi, a questo punto, non possiamo non osservare che ancora una 
volta nelle disposizioni statali il sentimento religioso è spiacevolmente mar-
ginalizzato, e nonostante l’assai a più voci apprezzato ruolo svolto dai tanti 
sacerdoti nelle corsie delle strutture sanitarie – giunto spesso a testimonianze 
altissime di estrema abnegazione, assimilabili ad un incruento ma non per ciò 
meno doloroso martirio – non si sia tenuto conto della necessaria deroga alle 
limitazioni di mobilità da riconoscere esplicitamente ai ministri di culto 
nell’esercizio delle loro funzioni in via assoluta, e non solo come titolari di 
uffici ecclesiastici connessi alla pastorale sanitaria. 
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Lo stesso può dirsi per la mobilità dei fedeli nell’esercizio del loro diritto 
soggettivo, che solo una interpretazione paternalisticamente mite potrebbe 
ricondurre all’ipotesi di “necessità”, ma che invece un’esigenza giuridica qua-
lifica come diritto irrinunciabile financo da reclusi. 

Alla luce di quanto fin qui notato riteniamo dovrà leggersi la disposizione 
oggetto di questa analisi e considerarne l’applicazione come unicamente subor-
dinata alle disposizioni proprie dell’autorità ecclesiastica, unica competente in 
materia. 

Pertanto, sarebbe auspicabile che, nella deprecata ipotesi in cui il contagio 
non diminuisse e le autorità civili competenti ex art. 2, co. 1 dovessero ravvi-
sare le condizioni per cui procedere anche alla misura di cui all’art. 1, co. 2, lett. 
h), dette autorità dovranno, in ossequio all’art. 7 Cost., rapportarsi d’intesa con 
l’autorità ecclesiastica competente, concertandosi con essa circa l’attuazione della 
misura preventiva più consona affinché sia essa stessa a dettare le disposizioni 
che più riterrà opportune, esercitando liberamente il suo diritto nativo.  

Aliis verbis, tanto lo Stato quanto le Regioni (solo nei limiti, nelle circo-
stanze e nelle modalità sopra menzionate) sono chiamati a rapportarsi con gli 
Organi collegiali episcopali territoriali (cioè la CEI o le Conferenze Episcopali 
Regionali) che, d’altra parte, a meno che non emettano un decreto generale 
ex can. 29 c.i.c., dovranno rimettere al singolo Ordinario la scelta delle misure 
da adottare che siano più consone alla situazione territoriale della propria 
diocesi. 

Al di là di questa procedura, ogni azione forzata da parte statale sarebbe 
un abuso di potere esuberante le competenze proprie; al contempo sarebbe da 
evitare ogni scelta soggettiva operata discrezionalmente dai singoli che possa 
illecitamente limitare o impedire il legittimo esercizio della libertà di culto. 

Quando, infatti, la disposizione contempla l’ipotesi della «limitazione 
dell’ingresso nei luoghi destinati al culto», si riferisce ad un accesso di fedeli 
contingentato e proporzionato alle reali condizioni di luogo e di persone, da 
operare sempre di concerto con l’autorità competente. 
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Aliis verbis, ciò significa che, a dispetto di quanto già spiacevolmente ve-
rificatosi in alcuni luoghi in Italia, nessuno e men che meno nessuna forza 
pubblica (nazionale o locale) può impedire ad alcuno di entrare in chiesa e 
praticare il culto (a pena di integrare il delitto di cui all’art. 405 c.p.); è solo 
l’Ordinario (il Vescovo in via generale, o il Parroco in presenza di scelta di-
screzionale o di delega del Vescovo) a poter disporre le modalità di afflusso 
all’interno dei luoghi di culto, così come anche a lui solo spetta il regolamento 
del culto all’interno dei luoghi sacri, senza tuttavia – è chiaro – che ciò com-
porti grave e ragionevole rischio per i fedeli e per i ministri. 

Tuttavia ciò implica anche che, non appena sarà rientrata l’emergenza 
sanitaria che ha provocato la sospensione delle Messe cum populo nella quasi 
totalità del territorio nazionale, la legittima autorità ecclesiastica potrà libe-
ramente disporre la revoca di quella sospensione e riattivare il libero esercizio 
del culto in forma comunitaria. 

E anche laddove l’autorità statale dovesse esplicitare, con atto congruo, 
la necessità di continuare ad applicare (o applicare nuovamente) la disposi-
zione in menzione, essa dovrà essere sempre concertata e dunque erogata 
dalla sola autorità ecclesiastica, in ragione della sua indipendenza e della sua 
sovranità, oltre che delle sue competenze in materia. 

Quando, infatti, la norma si esprime circa la «limitazione dell’accesso» si 
riferisce, come si notava, non ad un divieto bensì ad un ingresso contingentato, 
che tenga conto delle circostanze di tempo e di luogo, ma anche dell’intero 
contesto ambientale nel quale, ad esempio, non vi siano più casi di contagio. 

E sarà compito dell’Ordinario (e del singolo parroco in via diretta) vigi-
lare con l’ordinaria diligenza e applicare tale indicazione prudenziale volta 
all’ulteriore tutela della salute pubblica a cui la Chiesa non è certo insensibile, 
ma senza che ciò costituisca ingiustificato pregiudizio per i diritti soggettivi 
e istituzionali coinvolti. 



 

 

 

 

 

 Diritti regionali. Rivista di diritto delle autonomie territoriali 
(ISSN: 2465-2709) - n. 1/2020   495 

 

Atteso, dunque, l’approssimarsi della data del 3 aprile 2020 (termine ul-
timo delle misure di contenimento nella quasi totalità delle disposizioni epi-
scopali territoriali), si auspica che i legittimi Pastori, considerata ogni cosa 
con pacata prudenza e in via autonoma ma non sconnessa delle reali contin-
genze, emettano nuove disposizioni coerenti al ruolo di prossimità e autore-
volezza che la Chiesa ha sempre assunto nella storia della nostra Nazione.  

Confidiamo che le chiavi ermeneutiche fornite in questo scritto possano 
giovare ad evitare i tanti malintesi che così tristemente hanno funestato la 
sensibilità religiosa del popolo italiano, creando un clima coatto di mestissima 
religiosità domestica e di preoccupante ateismo di stato che crediamo abbia 
già avuto il suo macabro apogeo nella teoria d’ignoti feretri traslati verso luo-
ghi sconosciuti senza il divino conforto e privati della cristiana sepoltura. 
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Abstract (It.): il contributo esamina la condizione di insularità prendendo spunto dalla 

cancellazione dalla Costituzione italiana del riferimento alle isole, avvenuta nel 2001. Il “fattore 

insulare” è visto anche nella prospettiva del diritto comparato e in quella del diritto dell’UE. 

Infine, si analizza una proposta di revisione costituzionale che vuole reintrodurre nella Costitu-

zione italiana il riferimento alla condizione di insularità.  

 

Abstract (En.): the paper examines the condition of insularity drawing inspiration from 

the elimination of the reference to the islands from the Italian Constitution, which took place in 

2001. The “island factor” is also seen in the perspective of comparative law and in that of EU 

law. Finally, a proposal for a constitutional revision is analyzed which aims to reintroduce the 

reference to the condition of insularity in the Italian Constitution. 
 
 
SOMMARIO: 1.  L’isola che non c’è più (in Costituzione). – 2. Il “fattore insulare” nel 

diritto comparato ed europeo. – 3. Riaffermare le isole in Costituzione. 

 
 
 
 

                                                            
 Professore ordinario di Diritto pubblico comparato, Università degli Studi Suor Or-

sola Benincasa di Napoli.   
 L’articolo costituisce la rielaborazione di un intervento svolto durante una confe-

renza tenutasi a Cagliari il 15 febbraio 2020, in occasione della presentazione del progetto di 

legge costituzionale di iniziativa popolare sulla insularità. 
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1.  L’isola che non c’è più (in Costituzione) 
 
«L’isola che non c’è», cantava Edoardo Bennato a inizi anni Ottanta. 

Venti anni dopo, anche il legislatore costituzionale certificava l’inesistenza 
delle isole, sopprimendo un comma dell’art. 119 della Costituzione, che pre-
vedeva contributi speciali per valorizzare il Mezzogiorno e le Isole (Sardegna 
e Sicilia, ma non solo)1. Si trattava di una norma di «diritto sociale territo-
riale» voluta dal Costituente per tutelare e incentivare quelle aree del Paese 
svantaggiate economicamente per storia e per collocazione geografica.  

Lo “sbianchettamento” della Costituzione passò sotto silenzio nell’illu-
sione, sbagliata, di avere così risolto, in un colpo solo, sia la «questione meri-
dionale» che l’isolamento delle isole. In luogo di una norma promozionale per 
il Mezzogiorno e le isole venne prevista e codificata una norma competitiva 
per un regionalismo differenziato, che oggi trova difficoltà applicative in 
virtù di una intrinseca criticità. Anche perché prima di provare a mettere in 
competizione le regioni fra loro, bisognerebbe quantomeno provare a portarle 

                                                            
1 Il testo originario dell’art. 119 Cost., poi modificato con l. cost. n. 3, 2001, recitava 

così: «Le Regioni hanno autonomia finanziaria nelle forme e nei limiti stabiliti da leggi della 

Repubblica, che le coordinano con la finanza dello Stato, delle Province e dei Comuni. Alle 

Regioni sono attribuiti tributi propri e quote di tributi erariali in relazione ai bisogni delle 

Regioni per le spese necessarie ad adempiere le loro funzioni normali. Per provvedere a scopi 

determinati, e particolarmente per valorizzare il Mezzogiorno e le Isole, lo Stato assegna per 

legge a singole Regioni contributi speciali. La Regione ha un proprio demanio e patrimonio, 

secondo le modalità stabilite con legge della Repubblica». Per quanto riguarda il Mezzo-

giorno, v. T.E. FROSINI, Quale federalismo senza Mezzogiorno? In Forumcostituzionale.it, 

www.forumcostituzionale.it. 
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a un tendenziale punto paritario di partenza, per poi vedere qual è la più vir-
tuosa2. 

Il riferimento esplicito al Mezzogiorno e alle isole era stato cosciente-
mente voluto dal Costituente, il quale volle così costituzionalizzare il pro-
blema di come valorizzare l’assetto civile, economico e sociale di quei terri-
tori, che non rappresentano solo un’area geografica Paese ma anche, se non 
soprattutto, «una maniera di essere di alcuni milioni di abitanti». E quindi, 
specialmente per coloro che vivono nelle isole, anche un problema, meglio un 
“fattore” identitario. All’Assemblea costituente si aveva ben presente il dua-
lismo socio-economico fra le diverse aree del Paese, e specialmente fra Setten-
trione e Meridione. Fu Meuccio Ruini, nella seduta dell’11 luglio 1947, a porre 
la questione e proporre la soluzione dell’assegnazione di «contributi speciali» 
a quei territori particolarmente deficitari, in termini di sviluppo socio-econo-
mico, a fini di una loro valorizzazione. Da intendersi come «un processo di 
crescita complessiva nei campi dell’economia ed in quello sociale e culturale 
e presuppone, quindi, un intervento speciale incidente non su determinati, 
ma su tutti i fattori dello sviluppo»3. 

La norma costituzionale poteva apparire generica, laddove non chiariva, 
in maniera esplicita, quali fossero le zone del Paese riferibili a una vasta area 
geografica come quella del Mezzogiorno. Si dava per scontato che fossero in-
cluse tutte le regioni a partire da quella del Lazio fino alla Calabria e, para-
dossalmente, escludendo Sicilia e Sardegna in quanto isole e perciò meritevoli 
di una ulteriore considerazione e una definita tutela costituzionale a loro spe-
cificatamente dedicata. Certo, le isole nel nostro paese non sono soltanto la 

                                                            
2 Con riferimento al rapporto fra il federalismo e il Mezzogiorno, anche sotto il profilo 

storico, v. il fascicolo monografico Federalismo e Mezzogiorno, a 150 anni dall’Unità d’Italia, 

in Riv. giur. Mezz., 1-2/2011 
3 Così A. PUBUSA, Commento all’art. 119, in G. BRANCA (a cura di), Commentario della 

Costituzione art. 114-120, t. I, , Bologna-Roma 1985, 426. 
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Sicilia e la Sardegna, perché ce ne sono anche altre, come l’Elba oppure le 
Tremiti e altre ancora, che rientravano a pieno titolo nella necessità di avere 
una loro valorizzazione costituzionale. La Sicilia e la Sardegna godevano però 
di una sorta di triplice valorizzazione, in punto di riconoscimento e tutela 
costituzionale: a) essere ascrivibili all’area geografica del Mezzogiorno; b) es-
sere isole; c) essere regioni a statuto speciale. Ovviamente tutto questo per-
mane ancora, sebbene per i primi due punti a) e b) è venuta meno la copertura 
costituzionale. Che invece andrebbe ripristinata, anche prendendo spunto 
dall’esperienza comparata ed europea, proprio con riferimento alle isole, che 
si comprendono meglio e più utilmente proprio se esaminate sotto il prisma 
della comparazione. Come risulta dai lavori di un convegno che organizzai 
all’Università di Sassari (dove all’epoca insegnavo) nel 2006, dedicato alle 
Isole nel diritto pubblico comparato ed europeo, i cui atti sono stati pubblicati 
in un volume4, poco conosciuto ma essenziale per capire in pieno la portata 
della questione giuridica delle isole in Europa. Inoltre, per quanto mi risulta, 
è l’unico lavoro dottrinale che si occupa specificatamente del tema delle isole, 
soprattutto nella prospettiva della comparazione giuridica. 

Certo, nell’analisi comparata vengono esaminate isole che non sono Stati 
– come la Gran Bretagna per intenderci, ma che sono comunque collegate a 
una dimensione statale – ma piuttosto sono realtà geografiche dotate di un 
proprio ordinamento, la cui specialità è costituita proprio dal loro essere ter-
ritori insulari. Al punto, che si potrebbe affermare che tra specialità e insula-
rità vi sia un rapporto di corrispondenza biunivoca: costituendo, l’una e l’al-
tra, le facce di una medesima medaglia. Certo, si potrebbe obiettare che vi 
sono regioni speciali che non sono isole; ma è altresì vero che l’insularità in-
genera una condizione ulteriore di specialità, che è dovuta sia alla colloca-
zione nello spazio (l’essere circondate interamente dalle acque, infatti, incide 

                                                            
4 Cfr. Isole nel diritto pubblico comparato ed europeo, a cura e con prefazione di T.E. FRO-

SINI, Torino 2007. 
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sugli scambi, sul commercio e sul trasporto), sia alla posizione differente ri-
spetto al restante contesto peninsulare. Il profondo senso di appartenenza a 
un dato contesto insulare alimenta la specialità dei territori insulari, che si 
manifesta in un’identità con tradizioni culturali del tutto peculiari. Specialità 
che non va intesa nel senso di eccezionalità, ma piuttosto di profonda diver-
sità. Che emerge attraverso un riconoscimento giuridico-costituzionale (di 
tale specialità) e la presenza di un modus vivendi peculiare e di sentimenti di 
appartenenza molto spiccati. In un simile contesto, la specialità diviene stru-
mento atto a valorizzare un tale status di particolarità. Certo, è pur vero che 
specialità e insularità non sono concetti sempre sovrapponibili, come rileva-
bile sulla base della ricerca comparatistica. 

Altra questione meritevole di approfondimento è quella del rapporto fra 
insularità e costituzionalismo5. In particolare, l’approccio può essere avan-
zato con riferimento alle trasformazioni del costituzionalismo contempora-
neo, che si connota per lo studio della frammentazione territoriale del potere, 
indipendentemente dalle forme che esso assume nei tipi di federalismo, regio-
nalismo, devoluzione o altro. Infatti, un tema di ricerca che si nutre della 
differenziazione induce a riflettere sui processi di decentralizzazione degli 
Stati unitari, tipici non solo delle democrazie occidentali. I fenomeni di de-
centramento richiamano alla memoria i patti federativi e con essi il concetto 
di foedus e risultano essere propedeutici alla valorizzazione delle peculiari 
identità di dati territori, tra i quali vanno sicuramente comprese anche le 
isole. 

Un altro aspetto, poi, è quello concernente la costituzionalizzazione delle 
isole. Qui, a parte il caso italiano che ha conosciuto, come già detto, un suo 
ripensamento con la soppressione della norma costituzionale che faceva rife-
rimento alle isole, vale senz’altro la pena affrontare l’interessante caso  

                                                            
5 Ne parla G.G. FLORIDIA, Introduzione al vol. Isole nel diritto pubblico comparato ed 

europeo, cit., 3 ss. 
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spagnolo, che si caratterizza per una valorizzazione delle isole non solo come 
territorio fisicamente sganciato dalla penisola iberica ma anche come fattore 
insulare, che manifesta una particolare forma identitaria. 

 
 
2. Il “fattore insulare” nel diritto comparato ed europeo 
 
Il Paese del regionalismo differenziato, e quindi la Spagna, ha riservato, 

in Costituzione, un ruolo e una funzione strategica alle isole6. Le prevede e le 
codifica esplicitamente in ben quattro articoli della Costituzione (artt. 141.4, 
69.3, 138.1, 143.1), secondo una prospettiva che non è solo il riconoscimento 
morfologico del territorio circondato dalle acque ma piuttosto è la legittima-
zione costituzionale dello hecho insular. E cioè del “fattore insulare”, che si 
declina come identità e specialità degli abitanti dell’isola, del loro modo di 
vivere e di lavorare come, e non meno, gli abitanti della penisola. In modo 
cioè che sia assicurata loro la libera circolazione dei beni, dei trasporti e delle 
persone e che sia incentivato l’esercizio dei loro diritti economici.  

Quindi, sono ben quattro articoli della Costituzione che si occupano delle 
isole, ognuno dei quali con delle specificità. A partire dall’articolo 141.4, che 
costituisce la principale fonte di legittimazione dell’isola, intesa come ente 
territoriale: «Negli arcipelaghi, le isole avranno inoltre proprie amministra-
zioni sotto forma di Capitoli o Consigli» (così, art. 141.4). L’articolo in que-
stione fa parte del Titolo VIII dedicato all’organizzazione territoriale dello 
Stato, dove viene affermata la provincia come ente territoriale e quindi la 
sostanziale parificazione, negli arcipelaghi, tra provincia e isola. Con  

                                                            
6 Sul tema, v. M. IACOMETTI, Le Isole Baleari e Canarie: due diversi tipi di “insularità” 

nell’Estado autonomico spagnolo, in Isole nel diritto pubblico comparato ed europeo, cit.., 63-

100. La costituzione della Spagna può essere consultata nel volume Codice delle costituzioni, 

vol. I, G. CERRINA FERONI, T.E. FROSINI, A. TORRE (a cura di), Padova 2016, 331 ss. 
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l’obiettivo, in tal modo, di rivalutare, attraverso i Capitoli (quali organi di 
governo di ogni isola), l’espacio institucional proprio delle isole.  

La Costituzione poi menziona le isole come circoscrizione elettorale (art. 
69.3), prevedendo l’elezione di tre senatori per ciascuna delle isole maggiori 
(Gran Canaria, Maiorca, Tenerife), e uno per ognuna delle altre isole (Ibiza, 
Formentera, Menorca, Forteventura, Gonera, Herro, Lanzarote e La Palma). 
Poi, all’art. 138.1 si fa riferimento allo Stato quale garante dell’effettiva rea-
lizzazione del principio di solidarietà (di cui all’articolo 2), con riferimento a 
un adeguato e giusto equilibrio economico fra le diverse parti del territorio 
spagnolo, «tenendo conto in particolare delle circostanze connesse alle situa-
zioni delle isole». Quindi, un impegno di valorizzazione delle isole per consen-
tire che si svolga un adeguato sviluppo economico e sociale. Inoltre va citato 
l’art. 143.1, che consente ai territori insulari «di accedere all’autogoverno e 
costituirsi in Comunità autonome». Va infine menzionata anche la terza delle 
«Disposizioni aggiuntive alla Costituzione», che fa riferimento alla peculia-
rità del tradizionale regime economico-fiscale delle Canarie, la cui modifica-
zione potrà avvenire previo il parere preventivo della Comunità autonoma. 

In sintesi: siamo in presenza di un indubbio valore costituzionale del fat-
tore insulare (hecho insular), quale fattore differenziale (hecho diferenciales), 
che trova, oltre al riconoscimento di una forma propria identitaria, alcune 
specificazioni e caratterizzazioni, che si esprimono e si attuano attraverso la 
legislazione nazionale, come la n. 7 del 2 aprile 1985 sulle basi del regime lo-
cale, e quella territoriale (si pensi, fra i tanti, alle Baleari che hanno un diritto 
civile proprio). Quello che conta qui evidenziare è come la Spagna abbia prov-
veduto a una articolata costituzionalizzazione delle isole, riconoscendone la 
loro specialità nell’ambito dello Stato autonomico in cui si manifesta un re-
gionalismo differenziato. La vicenda spagnola delle isole risulta senz’altro es-
sere un parametro costituzionale interessante e utile, al quale fare riferi-
mento. Che potrebbe cioè essere preso come esempio e come un possibile mo-
dello anche per una nuova ricomposizione dell’assetto costituzionale italiano. 
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Anche il Portogallo riconosce in Costituzione la specificità delle sue isole. 
Come recita l’articolo 6.2: «Gli arcipelaghi delle Azzorre e di Madera costitui-
scono regioni autonome dotate di statuti politico-amministrativi e di organi 
di governo». Si tratta di disposizione costituzionale che si sviluppa altresì nel 
Titolo VII della Costituzione, dove vengono attribuiti, alle Azzorre e Madera, 
numerosi poteri anche di natura legislativa. Sul Portogallo qui non mi sof-
fermo e rimando a un accurato studio a esso dedicato7. 

L’insularità è una tematica non confinabile alla sola disciplina costituzio-
nale nazionale, in quanto forma oggetto di statuizioni di diritto internazio-
nale, in specie pattizio, e comunitario8. Tra le norme internazionali che disci-
plinano le realtà insulari, si collocano la Convenzione delle Nazioni Unite sul 
diritto del mare, firmata a Montego Bay il 10 dicembre del 1982 che definisce, 
tra gli altri, il regime giuridico degli arcipelaghi e delle isole, e la Dichiara-
zione delle Barbados, in cui si riconosce una condizione deficitaria delle realtà 
insulari, dovuta al loro essere aree geografiche dall’estensione ridotta, dalle 
risorse limitate, molto vulnerabili al rischio dei cambiamenti climatici, per le 
quali occorrono politiche che ne valorizzino le risorse energetiche, e che ne 
proteggano i bacini idrici. La normativa comunitaria ha disciplinato, invece, 
la condizione giuridica delle isole in modo molto graduale. Il Trattato istitu-
tivo della Comunità Europea fa riferimento alle isole, solo indirettamente. 

A seguito della adesione alla Comunità Europea, nel 1973, di Irlanda e 
Gran Bretagna, il fenomeno insulare riceve una considerazione diversa. Il 
Trattato di Maastricht del 1992 si occupa della situazione di notevole ritardo 
strutturale di talune regioni ultraperiferiche, acconsentendo a un regime di 

                                                            
7 Cfr. R. ORRÙ, Insularità e autonomia regionale nell’ordinamento portoghese, in Isole nel 

diritto pubblico comparato ed europeo, cit., 153-171. La costituzione del Portogallo può essere 

consultata nel volume Codice delle costituzioni, vol. I, cit., 255 ss. 
8 Su cui, v. P. FOIS, L’insularità nel diritto internazionale ed interno: orientamenti conver-

genti in Isole nel diritto pubblico comparato ed europeo, cit., 191-196. 
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aiuti e di sostegni ulteriori e specifici a loro favore, in cui si ravvisa l’eco del 
principio di sussidiarietà. Il successivo Trattato di Amsterdam del 1997, 
all’art. 299, fa riferimento alla peculiare condizione dei territori francesi d’Ol-
tremare, la cui superficie ridotta e la cui topografia particolare conferiscono 
loro una posizione di debolezza che giustifica l’adozione di misure speciali di 
sostegno.  

Infine, il Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) il 
quale, nel volere ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle regioni, rivolge 
un’attenzione speciale alle regioni insulari, specialmente all’articolo 174, il 
quale così recita: «Per promuovere uno sviluppo armonioso dell’insieme 
dell’Unione, questa sviluppa e prosegue la propria azione intesa a realizzare 
il rafforzamento della sua coesione economica, sociale e territoriale. In parti-
colare l’Unione mira a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie 
regioni ed il ritardo delle regioni meno favorite. Tra le regioni interessate, 
un’attenzione particolare è rivolta alle zone rurali, alle zone interessate da 
transizione industriale e alle regioni che presentano gravi e permanenti svan-
taggi naturali o demografici, quali le regioni più settentrionali con bassissima 
densità demografica e le regioni insulari, transfrontaliere e di montagna». E 
poi declina questa attenzione in altri articoli del Trattato, valorizzando la cd. 
ultraperifericità nel rispetto delle pari opportunità fra territori regionali. Che 
dovrebbe portare altresì ad attuare il principio della compensazione degli 
svantaggi derivanti dall’insularità e quindi consentire anche deroghe al re-
gime degli aiuti di stato9. 

                                                            
9 V. però Corte di Giustizia dell’Unione Europea sentenza del 6 settembre 2006 nella 

causa C-88/03, la quale, a proposito della compatibilità del regime fiscale portoghese che 

prevedeva una minore aliquota dell’imposta sulle società aventi sede nelle Azzorre, affer-

mava la qualifica di tale regime come aiuto di stato incompatibile. Il governo portoghese 

aveva invocato, fra l’altro, che il regime in questione era una misura di compensazione degli 

svantaggi derivanti dall’insularità e la Corte considerava tale ragione, in astratto,  
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3. Riaffermare le isole in Costituzione 
 
L’Europa e diversi Stati europei codificano costituzionalmente isole e in-

sularità. L’Italia, prima di tutte a farlo nel 1947, ha poi abbandonato questa 
prospettiva di valorizzazione costituzionale, lasciando le isole «travolte dalle 
acque in un insolito destino». Per questo, e non solo, va rivolta un’attenzione 
speciale alla proposta di legge costituzionale di iniziativa popolare (presen-
tata con centomila firme, raccolte nella sola Sardegna), depositata in Senato 
(AS 865) e prossima a essere discussa in Commissione affari costituzionali, di 
inserire un quinto comma all’articolo 119 della Costituzione: «Lo Stato rico-
nosce il grave e permanente svantaggio naturale derivante dall’insularità e 
dispone le misure necessarie a garantire una effettività parità ed un reale go-
dimento dei diritti individuali e inalienabili». L’approvazione di una siffatta 
norma determinerebbe un effetto assai rilevante, e cioè tutte quelle leggi in 
contrasto o in violazione con la concezione di insularità, e la sua derivazione 
costituzionale, potrebbero essere oggetto di scrutinio di costituzionalità e di-
chiarate illegittime dalla Corte costituzionale. Ma c’è di più: una siffatta 
norma avrebbe lo scopo di sensibilizzare il legislatore ad assumere comporta-
menti e scelte legislative virtuose, e quindi norme promozionali per lo svi-
luppo strutturale delle isole e per la specialità insulare. Come “fattore insu-
lare”, e quindi identitario: isolani, infatti, è una maniera di essere di alcuni 
milioni di abitanti, che non possono né devono essere isolati. L’insularità è 
una condizione che produce ritardi di sviluppo sociale ed economico e fa degli 
isolani cittadini con diritti ridotti e affievoliti rispetto ai cittadini della terra-
ferma. Si pensi solo all’annoso problema dei trasporti, che fa lievitare i prezzi 

                                                            

giustificativa del minore apporto al bilancio pubblico ma nel concreto ne negava applica-

zione perché non era stato fornito un esatto calcolo di tale compensazione. 
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dei servizi. Essere un’isola sconta uno svantaggio naturale che non mette in 
condizioni di pari opportunità con gli altri abitanti della penisola. Nessuna 
altra regione italiana subisce lo stesso svantaggio strutturale della insularità 
e della perifericità, che incide in modo così significativo sulle opportunità de-
gli isolani. Quindi: sia data loro piena dignità costituzionale, affidando poi 
alla Repubblica il compito di rimuovere gli ostacoli d’ordine economico e so-
ciale che limitano la libertà e l’eguaglianza dei cittadini. 

 



 

 

 

 

 

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

 

ROBERTO DI MARIA 
 

Il binomio “riserva di legge-tutela delle libertà fondamentali” 
in tempo di COVID-19: una questione non soltanto “di principio”** 

 

 

1. Rispetto alle molte questioni problematiche emerse a causa della dif-
fusione del contagio da COVID-19 – alcune di rilevanza strettamente pratica, 
altre di natura più ampiamente teorica – in premessa a tutte pare porsi quella 
relativa al rapporto fra le fonti del diritto e la tutela delle libertà fondamen-
tali: non foss’altro perché, come da manuale, la c.d. “riserva di legge” rappre-
senta il principale strumento di salvaguardia costituzionale delle predette li-
bertà1; e perché – in atto – la gran parte dei provvedimenti limitativi della 
libertà (soprattutto) di circolazione hanno avuto invece la forma del d.P.C.M. 

Prima di argomentare in merito ai suddetti provvedimenti nonché alla 
loro (rilevante) successione cronologica, è opportuno ricostruire sintetica-
mente il binomio «riserva di legge-tutela delle liberta fondamentali» nel con-
testo del sistema italiano delle fonti del diritto con particolare riferimento – 
per il tema trattato – agli artt. 16 e 120 Cost. 

In ordine all’art. 16 Cost. possono mutuarsi le considerazioni della Corte 
costituzionale – contenute in una risalente ma ancora attuale giurisprudenza 

                                                            
 Professore ordinario di Diritto costituzionale, Università degli studi di Enna “Kore”. 
** Contributo al Forum su La gestione dell’emergenza sanitaria tra Stato, Regioni ed enti 

locali. 
1 Ad esempio cfr. R. BIN, G. PITRUZZELLA, Diritto costituzionale, Torino 2016, 530 e ss., 

in cui si afferma che «la vera novità delle costituzioni moderne […] è non solo (e non tanto) 

aver allargato il catalogo delle libertà e dei diritti alle esigenze proprie dello Stato sociale, 

ma di aver potenziato gli strumenti di garanzia dei “vecchi” diritti» fra i principali dei quali 

c’è, appunto, «la riserva di legge». 
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– che sanciscono l’autonomia della «libertà di circolazione e soggiorno» ri-
spetto a quella «personale» (art. 13) e che, di conseguenza, ne individuano i 
limiti in relazione alle nozioni di «sanità» e di «sicurezza» specificamente de-
ducibili dalla stessa disposizione: la genericità della formula ivi utilizzata, 
proprio perché «riguarda un’infinità di casi difficilmente prevedibili», dev’es-
sere infatti intesa nel senso di circostanze «che costituiscano un pericolo per 
la sicurezza dei cittadini», ossia che ostacolino un «ordinato vivere civile» 
consistente «nel pacifico esercizio di quei diritti di libertà che la Costituzione 
garantisce con tanta forza»2. 

I contenuti di tale libertà sono dunque definiti dal rispetto (formale e so-
stanziale) dei suoi limiti: «il fatto che l’art. 16 accomuni, mettendole sullo 
stesso piano, le ragioni di sanità e di sicurezza è indice che non può trattarsi 
solo di ragioni di carattere generale» ma che siano legittimi, altresì, i provve-
dimenti limitativi disposti per situazioni particolari – finanche “individuali” 
– purché da essi non derivino irragionevoli discriminazioni fra singoli o fra 
gruppi, già illegittime ex art. 3 Cost.; sicché con la formula «le limitazioni che 
la legge stabilisce in via generale [corsivi aggiunti, ndr.]» è stata valorizzata 
sia la funzione della nominata fonte del diritto – ontologicamente applicabile 
alla generalità dei consociati – sia il rispetto del principio di eguaglianza3. 

La conferma del superiore asserto è data – sul piano formale – dalla pre-
visione della riserva di legge c.d. “rinforzata per contenuto” per la disposi-
zione delle relative limitazioni; nonché dalla ulteriore qualificazione della me-
desima quale “riserva alla legge statale”, in ragione del vincolo posto nell’art. 
120 Cost., co. 1, che impedisce alle Regioni «di adottare provvedimenti che 

                                                            
2 Così Corte cost., sentt. 2/1956 e 6/1962, sulle quali L. CASTELLI, Art. 16, in F. CLE-

MENTI, L. CUOCOLO, F. ROSA, G. E. VIGEVANI (a cura di), La Costituzione italiana. Com-

mento articolo per articolo, vol. I, Bologna 2019, 116-117. 
3 Cfr. Corte cost., sent. 68/1964, sulle quali ancora L. CASTELLI, op. cit., 117. 
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ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone […] tra le Re-
gioni [corsivo aggiunto, ndr.]»4. 

Sicché – all’esito di una (pur sommaria) analisi del combinato disposto 
degli artt. 16 e 120 Cost. – dovrebbe dedursi quanto segue: la induzione 
nell’ordinamento di limitazioni alla libertà di circolazione è giustificata da 
esigenze di salvaguardia della incolumità collettiva ed è consentita soltanto 
mediante il ricorso a fonti del diritto di rango primario, statali e dal contenuto 
vincolato alle predette esigenze. 
 

2. Sempre da manuale: «[a]lla legge è riservata la disciplina dei casi e dei 
modi con cui le libertà possono essere limitate. Così come l’intensità della tu-
tela costituzionale varia in relazione alla maggiore o minore vicinanza al nu-
cleo essenziale della libertà dell’individuo [così] varia anche l’intensità della 
riserva di legge», al cui “picco” si colloca la riserva rinforzata per contenuto 
prevista – non casualmente – in ordine alla libertà di circolazione5. 

Se non v’è dubbio, quindi, circa la collocazione della suddetta libertà fra 
quelle c.d. “fondamentali” nonché sulla occorrenza del più stringente fra gli 
strumenti di tutela previsti in Costituzione per la sua legittima limitazione, è 
necessario invece ricostruire sistematicamente la concatenazione sussistente 
fra la fonte del diritto – che definisce il “mezzo” – ed il provvedimento am-
ministrativo – che lo implementa in concreto – perché possa essere accertato 
l’effettivo rispetto della guarentigia costituzionale ogniqualvolta sia imposta 
una restrizione alla circolazione. 

È dunque possibile adempiere a tale operazione, con riferimento al caso 
in esame, risalendo lungo la “filiera” dei vari provvedimenti restrittivi e ve-
rificando la corrispondenza del relativo percorso normativo all’indirizzo trac-
ciato dalla Costituzione. 

                                                            
4 Vincolo applicabile anche alle Regioni a statuto speciale: Corte cost., sent. 62/2005. 
5 R. BIN e G. PITRUZZELLA, op. cit., 530. 
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Come univocamente riconosciuto nei commenti che si sono succeduti in 
materia – parallelamente alla evoluzione della emergenza – il primo atto giu-
ridicamente rilevante è stata la delibera del C.d.M. del 31 gennaio 2020, ossia 
la dichiarazione dello «stato di emergenza» ai sensi del combinato disposto 
degli artt. 24 e 7, co. 1, lett. c), d.lgs. 1/2018 cui hanno fatto seguito – ex art. 
25 del medesimo d.lgs. – le ordinanze adottate dal Capo del Dipartimento 
della protezione civile6. La procedura per la dichiarazione dello «stato di 
emergenza» si rinviene, dunque, in una disposizione contenuta in una fonte 
di rango primario; i provvedimenti successivamente adottati dal Governo – 
nel rispetto della formula «casi straordinari di necessità ed urgenza» ex art. 
77, co. 2, Cost. – hanno avuto invece la forma del d.l. e si sono affiancati, così, 
alla originaria dichiarazione7. Sicché pare possibile individuare come segue il 
novero delle fonti di rango primario attuative della riserva ex art. 16 Cost.: il 
d.lgs. 1/2018, su cui si fondano sia la dichiarazione dello «stato di emergenza» 
sia le ordinanze emergenziali; ed i d.l., in cui sono indicate le misure per il 
contenimento del contagio. 

Sulla superiore piattaforma s’è poi innestata una serie di d.P.C.M. me-
diante i quali sono state implementate, a livello territoriale, le misure concre-
tamente limitative della libertà di circolazione8. 

                                                            
6 La prima ordinanza è del 3 febbraio 2020; per la lettura della richiamata normativa, 

si rinvia a www.protezionecivilebiella.it/documenti/dlgs-1-2018.pdf (due riferimenti dottrinali 

in proposito: I. MASSA PINTO, La tremendissima lezione del COVID-19 (anche) ai giuristi, in 

Questione Giustizia, 18 marzo 2020, www.questionegiustizia.it; E.C. RAFFIOTTA, Sulla legit-

timità dei provvedimenti del Governo a contrasto dell’emergenza virale da Coronavirus, in Bio-

Diritto, 18 marzo 2020, www.biodiritto.org). 
7 Al momento in cui si scrive, cronologicamente, i d.l. nn. 6, 9, 11, 14, 18 e 19/2020. 
8 Al momento in cui si scrive, cronologicamente, i d.P.C.M. del 23 e del 25 febbraio; 

dell’1 e del 4, 8, 9, 11 e 22 marzo 2020. Provvedimenti cui si aggiunge un profluvio di ordi-

nanze, circolari e direttive ministeriali (cfr. I. MASSA PINTO, op. cit., 2) nonché di  
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La superiore, frenetica, successione di provvedimenti dovrebbe allora po-
ter essere sistematicamente ricostruita – onde rispettare il dettato costituzio-
nale – quantomeno in termini “funzionali”: la fonte di rango primario ottem-
pera alla riserva ex art. 16 Cost., disponendo le «limitazioni» conseguenti alla 
emergenza, e la fonte di rango secondario vi dà “amministrativamente” at-
tuazione. E sembra essere questo il (condivisibile) ragionamento di chi, in 
dottrina, ha osservato che «il potere amministrativo di emergenza trova il 
suo fondamento nel principio di legalità [sicché] l’atto amministrativo opera, 
se non in esecuzione, in attuazione della legge»9. 

Se il paradigma costituzionale sembra dunque rispettato, sul piano for-
male, alcune osservazioni potrebbero farsi sul quello invece sostanziale, fin dal 
primo dei d.l. adottati dal Governo: alla (relativa) puntualità della tipologia 
di limitazioni indicate nell’art. 1, co. 2, lett. a) - o), del d.l. 6/2020 si contrap-
pone, infatti, la genericità della previsione di cui al successivo art. 2, ai sensi 
della quale «le autorità competenti […] possono adottare ulteriori misure di 
contenimento e gestione dell’emergenza, al fine di prevenire la diffusione 
dell’epidemia da COVID-19 anche fuori dei casi di cui all’articolo 1, comma 
1»10. Sul punto è stato sostenuto, però, che «resta nei casi di emergenza […] 
il problema per il legislatore di disciplinare ex ante situazioni non previste, 
perché per definizione non prevedibili»; e che la natura “aperta” della fatti-
specie legislativa sia comunque «materialmente circoscritta dai confini dello 
stesso fatto emergenziale», così integrandosi la fattispecie normativa e con-
sentendosi l’esercizio del relativo sindacato di legittimità11. Sicché potrebbe 

                                                            

provvedimenti adottati dalle autonomie regionali e locali ai sensi della l. 833/1978, del d.lgs 

122/1998 e del T.U.E.L. (cfr. E.C. RAFFIOTTA, op. cit., 2). 
9 E.C. RAFFIOTTA, op. cit., 5 (corsivo aggiunto). 
10 Le esposte esigenze di brevità del presente testo non consentono la riproduzione inte-

grale del testo normativo; si veda www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/23/20G00020/sg. 
11 Sempre E.C. RAFFIOTTA, op. cit., 5; cfr. Corte cost., sent. 115/2011. 
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sostenersi che la garanzia espressa all’art. 16 Cost. – consistente nella sogge-
zione alla riserva del binomio «limitazioni» e «motivi» – sia onorata 
quand’anche le prime ed i secondi siano richiamati – pur genericamente – 
nella fonte primaria e poi determinati – più specificamente – in quella secon-
daria, sì come declinata nella fattispecie concreta. 

La evocata “filiera” delle fonti potrebbe pertanto essere così schematiz-
zata: la riserva di legge rinforzata, contenuta nell’art. 16 Cost., attuata me-
diante i d.l. indicanti il motivo (univoco) posto alla base dei (molteplici) tipi 
di limitazioni ivi previste; e le ordinanze emergenziali – compresi i d.P.C.M. 
– determinanti il tipo, il modo, il tempo ed il luogo di materiale applicazione 
delle limitazioni12. 

                                                            
12 Ovverosia gli elementi che non sono predeterminabili per legge e che, pertanto, non 

possono che essere riversati nelle ordinanze emergenziali (cfr. R. BIN, G. PITRUZZELLA, Le 

fonti del diritto, Torino 2009, 245 ss.); il che pare vieppiù coerente con la natura evolutiva e 

cangiante della fattispecie in esame, ad esempio, che ha obbligato a repentine rivisitazioni 

del contenuto dei d.P.C.M. in una logica di crescente diffusione del virus e di una altrettanto 

crescente compressione della libertà di circolazione. Sul punto si rinvia a P. CARROZZINO, Il 

sistema delle fonti alla prova dell’emergenza sanitaria da Covid-19, in laCostituzione.info, 19 

marzo 2020, www.lacostituzione.info, in cui si asserisce che «[n]essuna lesione del sistema 

delle fonti, né violazione del principio di legalità, può, quindi, riscontarsi nella adozione dei 

D.P.C.M. con i quali è stata regolata l’emergenza da Covid-19» considerato che le predette 

fonti «hanno seguito l’iter di formazione (derogatorio) stabilito dalla fonte primaria attri-

butiva del potere regolamentare» e che i relativi precetti comunque «erano vincolati […] 

nel contenuto limitativo del diritto di libertà di circolazione» (pp. 3-4; cfr. anche Corte cost., 

sent. 68/1964). 



 

 

 

 

 

Diritti regionali. Rivista di diritto delle autonomie territoriali 
(ISSN: 2465-2709) - n. 1/2020    513 

 

Sebbene la superiore ricostruzione non sembri scontare un “difetto” in 
punto di legittimità – anche costituzionale13 – tale soluzione appare, però, 
non totalmente appagante. 
 

3. È certamente appropriato un richiamo alla interpretazione che è stata 
data da autorevole, seppur risalente, dottrina degli istituti che ancora oggi 
fondano l’ordinamento giuridico italiano; ed è indi apprezzabile rileggere e 
rammentate – in materia – che «v’hanno nella vita degli Stati momenti in cui 
la massima salus publica suprema lex, ha il più illimitato ed incondizionato 
valore» tanto da «scusare la infrazione di qualsiasi regola giuridica»14; tutta-
via bisogna altresì rammentare che il fondamento della democrazia liberale – 
di cui le predette asserzioni sono ermeneutica – non coincide perfettamente 
con quello posto alla base della Costituzione repubblicana, in cui è invero co-
stante la ricerca del bilanciamento fra la valorizzazione della autonomia in-
dividuale e la salvaguardia dell’interesse collettivo, quand’anche frazionato 
in «formazioni sociali»: una “tensione” che attraversa tutto il Testo – emer-
gendo più chiaramente in alcune disposizioni15 – e che trova la propria sintesi 
appunto nell’art. 2, fra «diritti inviolabili dell’uomo» e «dovere inderogabile 
di solidarietà». 

Ed in effetti «dopo l’entrata in vigore della Costituzione repubblicana» – 
in ragione della sua rigidità, del numerus clausus delle fonti e del sistema di 

                                                            
13 Alcuni rilievi contra in M. AINIS, Il bisticcio del potere, in La Repubblica del 3 marzo 

2020, e ID., Meglio distante che latitante, in La Repubblica del 19 marzo 2020. 
14 I virgolettati sono – rispettivamente – di O. RANELLETTI, Istituzioni di diritto pub-

blico. Il nuovo diritto pubblico italiano, Padova 1929, e A. CODACCI PISANELLI, Legge e rego-

lamento, in Scritti di diritto pubblico, Città di Castello 1900; entrambi riportati da F. PE-

TRINI, Emergenza epidemiologica Covid19, decretazione d’urgenza e Costituzione in senso ma-

teriale, in Nomos, 1/2020, 2, www.nomos-leattualitaneldiritto.it. 
15 Si pensi – ad esempio – agli artt. 32, 37, 41, 42, 43 e 44 Cost. 
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garanzia delle “riserve” nonché della contestuale qualificazione, ivi, del d.l. 
quale fonte tipicamente “emergenziale” – sono state la dottrina e la giuri-
sprudenza a «rimodellare l’istituto [dell’ordinanza emergenziale] in modo tale 
da renderlo compatibile» con la stessa, muovendo dall’assunto per cui le or-
dinanze emergenziali non sono «fonti del nostro ordinamento giuridico» ma 
«provvedimenti amministrativi, soggetti [agli ordinari] controlli giurisdizio-
nali» e definendo per le medesime un «regime sui generis [ed] atipico […] for-
gia[to] in via empirico-teoretica» basato, essenzialmente, sulla sussistenza 
«di alcuni requisiti di legittimità […] e sulla loro giustiziabilità»16. 

Pertanto – pur condividendo l’opinione sulla legittimità formale dei prov-
vedimenti governativi, anche alla luce del brocardo salus reipublicae suprema 
lex esto17 – sembra comunque opportuno chiedersi se nella procedura e negli 
strumenti di gestione della crisi corrente sia possibile rinvenire (almeno) le 
tracce di un’opera di bilanciamento sostanziale coerente, ut supra, con il mo-
dello costituzionale di garanzia delle libertà fondamentali. 

Se infatti la ratio sottesa al sistema delle riserve è garantire che la limita-
zione di una libertà fondamentale sia espressione – pur indiretta – della vo-
lontà popolare; e se dunque, proprio rispetto alla predetta ratio, assume al-
tresì rilievo il rapporto fra Governo e Parlamento – soprattutto in ordine alla 
decretazione d’urgenza e delegata – ovverosia quello fra sistema delle fonti e 
forma di governo18; allora potrebbe inferirsi che per rispettare sostanzialmente 
la garanzia costituzionale ex art. 16 Cost. – anche in situazioni di emergenza 
– sia necessario che la formulazione delle limitazioni, pur inevitabilmente a 
fattispecie c.d. “aperta”, sia espressione di un adeguato e ragionevole bilan-
ciamento fra la libertà compressa ed il diritto salvaguardato, appunto in 

                                                            
16 Così in R. BIN, G. PITRUZZELLA, Le fonti, cit., 246-247, cui si rinvia – per ragioni di 

spazio – per la analitica indicazione degli accennati requisiti. 
17 V. E. ORLANDO, Principii di diritto costituzionale, Firenze 1917, 224 ss. 
18 Cfr. S. CURRERI, Lezioni sui diritti fondamentali, Milano 2018, 130. 
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quanto frutto del contemperamento di tutti gli interessi che fanno capo alla 
collettività rappresentata dalle predette Istituzioni19. 

Ed appunto in relazione all’attuale emergenza, della suddetta esigenza di 
bilanciamento s’è dato conto allorquando s’è affermato che «possiamo sce-
gliere tra più rischi decidendo di limitare al massimo uno a costo di espandere 
i rischi che sono aggravati dal divieto [o anche] cercare un bilanciamento dei 
rischi, dando prevalenza all’esigenza di contenere quello […] percepito come 
[…] più grave»; purché – però – anche nella c.d. «società globale del rischio» 
sia comunque assicurata «la trasparenza del processo decisionale e motiva-
zionale20. Né il ricorso ai d.P.C.M. per dettagliare le scelte in merito alle mi-
sure limitative della libertà di circolazione ed alla loro motivazione pare pie-
namente rispettoso della predetta esigenza, quantomeno a fronte di fonti di 
rango primario – in questo caso i d.l. – il cui contenuto è, in alcuni punti, fin 
troppo generico21. 

                                                            
19 Il che pare confermato dalla evoluzione della giurisprudenza (anche costituzionale) 

in materia: per tutte, Corte cost., sent. 201/1987 (sul punto cfr. A. CARDONE, Le ordinanze 

di necessità ed urgenza del Governo, in P. CARETTI (a cura di), Osservatorio sulle fonti 2006. Le 

fonti statali: gli sviluppi di un decennio, Torino 2007, 215 ss.). 
20 Così – con la consueta chiarezza – G. PITRUZZELLA, La società globale del rischio e i 

limiti alle libertà costituzionali. Brevi riflessioni a partire dal divieto di sport e di attività motorie 

all’aperto, in www.giustiziainsieme.it, 24 marzo 2020. 
21 In particolare, si rinvia alla lettura degli artt. 1 e 2, d.l. 6/2020; situazione poi par-

zialmente sanata con la adozione del d.l. 19/2020 in cui si ritrova, ad esempio, la formula 

«adeguatezza e proporzionalità» in relazione al «rischio effettivamente presente» (cfr. art. 

1, co. 2; i.e. una excusatio non petita?). 
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È pur vero che la Costituzione repubblicana «non contiene […] disposi-
zioni sulla distribuzione dei poteri in una fase di emergenza»22; ma è vero al-
tresì che anche in situazioni eccezionali non dovrebbe essere abiurato lo “spi-
rito” che innerva il sistema di garanzia dei diritti e delle libertà costituzionali: 
esso infatti è il “filo” che tesse la trama reticolare di protezione dell’individuo 
di cui non si può mai – nemmeno contingentemente – fare a meno; e che si 
esprime, appunto, in un trasparente bilanciamento (politico) degli interessi. 
In tal senso, l’attuale emergenza ha evidenziato numerose criticità – in parte 
del modello costituzionale ed istituzionale italiano, in parte delle categorie 
ereditate dal «glorioso costituzionalismo novecentesco»23 – ma ha altresì for-
nito un’occasione per ripensare, più modestamente, alla efficacia ed efficienza 
di alcuni meccanismi di elaborazione delle politiche pubbliche nonché di col-
legamento fra settori dell’ordinamento socio-civile e le Istituzioni – con o 
senza la mediazione dei c.d. “corpi intermedi” – che appaiono inattuali ed 
inadeguati allorquando, come ora, le competenze tecnico-scientifiche  

                                                            
22 B. CARAVITA, L’Italia ai tempi del coronavirus: rileggendo la Costituzione italiana, in 

Federalimi.it, 6/2020, V, www.federalismi.it. Si suggerisce anche R. BIN, Guardando a do-

mani, in laCostituzione.info, editoriale del 12 marzo 2020, wwww.lacostituzione.info. 
23 Sempre G. PITRUZZELLA, op. cit. In ordine alle questioni costituzionali “interne” ba-

sti citare: il perplesso rapporto di competenze, in materia, fra Stato ed autonomie territo-

riali; l’altrettanto perplesso raccordo fra i Ministeri competenti ed i relativi Dipartimenti; il 

ruolo del Parlamento e, vieppiù, la possibilità che esso operi – e voti – “da remoto”. In ordine 

a quelle di carattere generale si pensi, invece, alla questione della crisi dello Stato sociale sub 

specie S.S.N.; o al tema del c.d. “MES” e dei vincoli europei di bilancio quale limite agli 

investimenti pubblici; o alle sperequazioni socio-economiche fra professioni “protette” e 

“non protette”. Su questi – e numerosi altri – temi la dottrina si sta diuturnamente interro-

gando e, pertanto, si rinvia ai contributi in corso di pubblicazione (anche) sui “forum” isti-

tuti ad hoc presso note riviste scientifiche. 
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risultino indispensabili alla politica in ordine al bilanciamento, appunto, fra 
rischi ed interessi. 

Pare possibile – ed anzi auspicabile – mantenere in reciproco equilibrio il 
sistema di garanzie costituzionali e gli strumenti di gestione delle emergenze, 
anche gravi, non soltanto invocando il principio di solidarietà (n.b. «politica, 
economica e sociale») ma anche maturando la consapevolezza che c’è bisogno 
non di un “super-commissario” bensì di tecnici competenti sotto il coordina-
mento della politica – e dunque della collettività, cui essa risponde24 – allor-
quando una democrazia sia chiamata, come ora, ad una vera e propria “prova 
di sopravvivenza”. 
 

                                                            
24 Egregia, sotto questo profilo, l’attività di informazione ufficiale, compendiata al se-

guente link: www.salute.gov.it (portale nuovo coronavirus dettaglio Faq). 
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ALESSANDRO MORELLI 
 

Il Re del Piccolo Principe ai tempi del Coronavirus.  
Qualche riflessione su ordine istituzionale  

e principio di ragionevolezza nello stato di emergenza 
 

 
1. Alle strade semideserte, così insolitamente ordinate di questi giorni, in 

cui le misure restrittive adottate dal Governo, dalle Regioni e dai Comuni per 
contenere la diffusione del Coronavirus ci impongono di rimanere chiusi nelle 
nostre abitazioni, fa da contraltare la bulimica produzione normativa alla 
quale quotidianamente concorrono tutti i livelli istituzionali di governo. De-
creti-legge, d.p.c.m., ordinanze di Ministeri, Regioni e Comuni si rincorrono 
freneticamente, imponendo vincoli e divieti a volte in contrasto tra loro. Il 
risultato è un quadro estremamente frammentario, nel quale da Regione a 
Regione – e persino da Comune a Comune – si finisce con l’avere limitazioni 
differenti delle stesse libertà costituzionali, non sempre giustificate da speci-
fiche situazioni di aggravamento del rischio sanitario riscontrabili nei diversi 
territori interessati. Una sorta di surreale caos calmo1, il cui impatto sulle no-
stre vite è già ora di straordinaria entità, ma che potrebbe risultare tragica-
mente epocale dopo la fine dell’emergenza.  

 
2. All’origine dell’ipertrofia normativa ci sono almeno due moventi, ri-

conducibili ad altrettante fonti di legittimazione delle misure adottate: per 

                                                            
 Professore ordinario di Istituzioni di diritto pubblico, Università degli Studi Magna 

Græcia di Catanzaro. 
 Contributo al Forum su La gestione dell’emergenza sanitaria tra Stato, Regioni ed enti 

locali. 
1 … per riprendere il titolo del noto romanzo di S. VERONESI, Caos calmo, Milano 2005. 
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un verso, il profluvio di provvedimenti riflette la preferenza per un approccio 
gradualistico, coerente con l’intenzione di affrontare l’emergenza con gli stru-
menti e in base ai parametri della scienza (tutte le decisioni, ha più volte sot-
tolineato il Presidente del Consiglio Conte2, sono state prese in base alle indi-
cazioni del Comitato tecnico-scientifico istituito dal Capo del Dipartimento 
della protezione civile, organo richiamato ora anche dall’art. 2, co. 1, del de-
creto-legge n. 19 del 2020); ma, per altro verso, tale fenomeno sembra rispon-
dere all’ansia, avvertita da tutte le autorità, di dimostrare il proprio impegno 
sul campo, attraverso l’adozione compulsiva di provvedimenti a volte ripeti-
tivi di quelli già emanati da enti di livello superiore, altre volte ben più re-
strittivi di questi ultimi. 

L’effetto complessivo, tuttavia, rischia di essere deleterio in rapporto alle 
stesse esigenze di contenimento dell’epidemia, poiché la giostra vorticosa di 
previsioni normative sta determinando una condizione di estrema incertezza, 
emblematicamente rappresentata dal continuo mutare dei moduli per l’auto-
certificazione delle ragioni in base alle quali possono effettuarsi gli sposta-
menti, ma anche dai conflitti interpretativi sorti intorno alle previsioni di di-
vieti imposti e dal già consistente contenzioso giudiziario prodotto da tali 
previsioni3.  

                                                            
2 Cfr., ad esempio, l’informativa del Presidente del Consiglio al Senato del 26 marzo 

2020, consultabile all’indirizzo: http://www.governo.it/it/articolo/coronavirus-informativa-del-

presidente-conte-al-senato/14384; nonché la conferenza stampa del 1° aprile 2020, ascoltabile 

all’indirizzo: http://www.governo.it/it/articolo/conferenza-stampa-del-presidente-conte/14400. 
3 Cfr., ad esempio, TAR Marche, Sez. I, decreto 27 febbraio 2020, n. 56; TAR Campania 

- Napoli, Sez. V, decreto 18 marzo 2020, n. 416; TAR Campania - Napoli, Sez. V, decreto 20 

marzo 2020, n. 433; TAR Campania - Napoli, Sez. V, decreto 21 marzo 2020, n. 436; TAR 

Campania - Napoli, Sez. V, decreto 24 marzo 2020, n. 471; TAR Sicilia - Catania, Sez. IV, 

decreto 27 marzo 2020, n. 235; TAR Calabria - Catanzaro, Sez. I, decreto 28 marzo 2020, n. 
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L’ultimo decreto-legge, in ordine di tempo, il n. 19 del 25 marzo 2020, ha 
quasi integralmente abrogato il primo decreto-legge, il n. 6 del 23 febbraio, 
convertito dalla legge n. 13 del 5 marzo, che intendeva offrire una base legale 
ai d.p.c.m. con cui finora sono state adottate le misure a livello nazionale; ed 
ha abrogato anche la previsione del decreto-legge n. 9 del 2 marzo (l’art. 35) 
che faceva divieto di adottare ordinanze sindacali contingibili e urgenti di-
rette a fronteggiare l’emergenza con misure in contrasto con quelle statali. Il 
nuovo decreto-legge ha però fatto salvi tutti i d.p.c.m. e le ordinanze emesse 
sotto il vigore del decreto-legge n. 6 (art. 2, co. 3) ed ha confermato il modus 
operandi seguito dal Governo fino a questo momento, introducendo qualche 
previsione che, nelle intenzioni, dovrebbe servire a dirimere i conflitti tra di-
sposizioni statali e regionali tra loro incompatibili (e che, invece, come si dirà, 
rischia di aumentare la confusione). 

La funzione principale del nuovo decreto-legge è quella di fornire una più 
solida base legale ai precedenti e ai futuri provvedimenti governativi volti a 
fronteggiare l’emergenza. Com’è stato rilevato, infatti, se, da un lato, ap-
paiono comprensibili le esigenze di «accentramento e di speditezza»4 che 
hanno indotto il Governo a definire un nuovo tipo di percorso nella gestione 
dell’emergenza, basato sullo strumento del d.p.c.m. e diverso sia da quello 
tracciato dal Codice di protezione civile (d.lgs. n. 1 del 2018) sia da quello 
dell’art. 32 della legge sul Servizio sanitario nazionale (l. n. 833 del 1978), 
dall’altro lato, il decreto-legge n. 6 del 2020 era stato costruito per rispondere 
a due tipi di esigenze, una locale e una nazionale, e da tale duplice funzione 
derivavano i suoi più vistosi difetti. Sono state criticate già dai primi com-
mentatori l’elencazione non tassativa delle misure adottabili, contenuta 

                                                            

165; Cons. St., Sez. III, decreto 30 marzo 2020, n. 1553; TAR Molise, decreto 30 marzo 2020, 

n. 62; TAR Lazio, Sez. I quater, decreto 1 aprile 2020, n. 2346. 
4 Così M. CAVINO, Covid-19. Una prima lettura dei provvedimenti adottati dal Governo, in 

Federalismi.it, Osservatorio emergenza Covid-19, 18 marzo 2020, 6, www.federalismi.it. 
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nell’art. 1 del provvedimento, e la formulazione eccessivamente generica, e, 
dunque, inidonea a garantire il pieno rispetto del principio di legalità, 
dell’art. 2, che autorizzava il Presidente del Consiglio dei ministri ad adottare 
non meglio precisate «ulteriori misure di contenimento e gestione dell’emer-
genza»5. 

Il decreto-legge n. 19 supera l’impianto del precedente decreto-legge n. 6, 
precisando i caratteri di questo nuovo percorso e specificando che le misure 
espressamente indicate (nell’art. 1, co. 2) possono essere adottate «secondo 
principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente 
su specifiche parti del territorio nazionale ovvero sulla totalità di esso», con 
d.p.c.m. adottati su proposta del Ministro della salute, sentiti il Ministro 
dell’interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell’economia e delle finanze 
e gli altri ministri competenti per materia, nonché i Presidenti delle Regioni 
interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una Regione o alcune 
specifiche Regioni, ovvero il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle 

                                                            
5 Ivi, spec. 7 ss.; in senso analogo, G.M. SALERNO, Coronavirus, decreto del Governo/Caos 

e scontro tra poteri: 4 domande a Conte, in ilsussidiario.net, 26 febbraio 2020, www.ilsussidia-

rio.net; I. MASSA PINTO, La tremendissima lezione del Covid-19 (anche) ai giuristi, in Que-

stione giustizia, 18 marzo 2020, www.questionegiustizia.it; G. TROPEA, Il Covid-19, lo Stato 

di diritto, la pietas di Enea, Federalismi.it, Osservatorio emergenza Covid-19, 18 marzo 2020, 

10 s., www.federalismi.it. 

Dubbi sulla formulazione dell’art. 2 del decreto-legge n. 6 del 2020 sono stati avanzati, 

pur nel contesto di una valutazione complessivamente positiva in merito alla legittimità dei 

d.p.c.m. adottati, anche da E. RAFFIOTTA, Sulla legittimità dei provvedimenti del Governo a 

contrasto dell’emergenza virale da coronavirus, in www.biodiritto.org, 18 marzo 2020, 7 s., in 

corso di pubblicazione in BioLaw Journal, 2/2020.  

Più ampiamente critico sulla scelta di adottare il d.p.c.m. come strumento di regola-

zione dell’emergenza F. CLEMENTI, Quando l’emergenza restringe le libertà meglio un decreto 

legge che un Dpcm, in Il Sole 24 Ore, 13 marzo 2020, 12.  
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Province autonome, nel caso in cui riguardino l’intero territorio nazionale 
(art. 2, co. 1).  

Sul versante dei rapporti tra Stato e autonomie, il Governo mostra di vo-
ler continuare a riconoscere alle Regioni, come, del resto, ha fatto finora, non 
soltanto il ruolo di interlocutrici privilegiate, ma anche di promotrici di ini-
ziative dirette al contenimento del contagio, stabilendo che i d.p.c.m. po-
tranno essere approvati anche su proposta dei Presidenti delle Regioni (art. 
2, co. 1). Come si vedrà, peraltro, non sembra escluso del tutto, anche in base 
alla più recente disciplina, neanche l’intervento dei Sindaci, attraverso ordi-
nanze contingibili e urgenti, benché esso non possa tradursi nell’adozione di 
misure contrastanti con quelle statali. Una strategia “corale”, dunque, che 
però presuppone una difficile attività di coordinamento da parte del Governo. 

 
3. Nell’attuale contesto non è certo agevole svolgere un’analisi lucida de-

gli strumenti normativi e istituzionali messi in campo finora per fronteggiare 
l’emergenza sanitaria. Da più parti si sostiene l’insufficienza delle ordinarie 
categorie giuridiche (comprese quelle costituzionalistiche)6, le quali perdereb-
bero la propria capacità precettiva o anche solo quella esplicativa a fronte di 
un’emergenza idonea non solo a costituire, secondo un risalente e autorevole 
insegnamento relativo allo «stato di necessità»7, la fonte di legittimazione di 

                                                            
6 Cfr., ad esempio, E. RAFFIOTTA, Sulla legittimità dei provvedimenti del Governo a con-

trasto dell’emergenza virale da coronavirus, cit., 1; A. RUGGERI, Il coronavirus contagia anche 

le categorie costituzionali e ne mette a dura prova la capacità di tenuta, in questa Rivista, 1/2020, 

368 ss. 
7 Il riferimento è ovviamente a S. ROMANO, Sui decreti-legge e lo stato di assedio in occa-

sione del terremoto di Messina e di Reggio-Calabria, in Riv. dir. pubbl. e pubbl. amm. in Italia, 

1/1909, 251 ss. Tra gli studi più recenti e organici, in materia, cfr. almeno G. MARAZZITA, 

L’emergenza costituzionale. Definizione e modelli, Milano 2003; A. CARDONE, La «normaliz-

zazione» dell’emergenza. Contributo allo studio del potere «extra ordinem» del Governo, Torino 
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un nuovo diritto, ma evidentemente anche a forgiare nuovi istituti e para-
digmi.  

Al riguardo, mi sento di porre alcune premesse alle riflessioni che intendo 
svolgere in questa sede, premesse che potrebbero fornire già il principio di 
una possibile risposta al primo dei quesiti del Forum al quale il presente con-
tributo è destinato8. 

Non sembra possibile, innanzitutto, abbandonare le coordinate generali 
della validità (e dell’invalidità) se non si vuole rinunciare del tutto a un’ana-
lisi giuridica degli atti adottati in condizioni di emergenza. I parametri squi-
sitamente normativi in riferimento ai quali si può svolgere tale analisi certo 
si riducono, in definitiva, a pochi principi costituzionali, la cui applicazione 
non può che dipendere dall’impiego del criterio di ragionevolezza (implicante 
sempre, com’è noto, un ampio margine di discrezionalità), ma non si dissol-
vono integralmente nell’orizzonte della pura effettività. 

Una seconda premessa attiene alla lamentata insufficienza delle categorie 
giuridiche ordinarie, affermazione che rischia di creare fraintendimenti peri-
colosi. Se, infatti, s’intende dire che la condizione di emergenza produce un 
contesto che impone l’adozione, nei bilanciamenti tra principi costituzionali, 
di un punto di vista diverso da quello proprio di situazioni di normalità, non 
sembra che da tale premessa scaturisca, come conseguenza, la necessità di 
abbandonare le categorie giuridiche che, secondo Costituzione, devono orien-
tare i rapporti tra autorità e libertà. Al contrario, occorre proprio fare  

                                                            

2011; E. RAFFIOTTA, Norme d’ordinanza. Contributo a una teoria delle ordinanze emergenziali 

come fonti normative, Bologna 2019. 
8 Il primo quesito recita: «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?». 
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applicazione di tali categorie, pretendendo che le limitazioni imposte alle li-
bertà costituzionali siano proporzionate e adeguate alla situazione di emer-
genza e che abbiano un’applicazione temporalmente circoscritta. 

Se, invece, si vuole intendere che il Coronavirus ha messo in evidenza al-
cune carenze normative del nostro ordinamento (come la mancanza di una 
disciplina costituzionale e legislativa dei poteri e dei rapporti istituzionali in 
situazioni di grave emergenza come quella attuale) o che ha prodotto una 
condizione idonea ad indurci a riflettere sulle dinamiche in atto all’inizio 
dell’emergenza (come il processo di attuazione del «regionalismo differen-
ziato»9) e su esigenze alle quali invece dovrebbe essere riconosciuto un ruolo 
prioritario (come quelle al potenziamento del sistema sanitario o a un diffuso 
accesso alle reti telematiche, oggi strumenti indispensabili di esercizio di di-
versi diritti fondamentali), allora ci si muove nella dimensione della politica 
del diritto, senza che, tuttavia, siano messe in discussione, ancora una volta, 
le categorie tradizionali. 

 
4. Sulla base di tali premesse, al quesito inerente alla legittimità dei prov-

vedimenti adottati non può che darsi una risposta articolata. 
Reali e ineludibili appaiono le esigenze alle quali si è inteso far fronte con 

l’adozione del d.p.c.m., legittimato da un apposito decreto-legge, quale prin-
cipale strumento di regolazione delle misure volte a contenere il contagio: da 
un lato, quella di avere a disposizione un mezzo agile, adeguato al continuo 
mutare dei contesti; dall’altro lato, quella di contemperare interessi vari e 
confliggenti (tra cui la salvaguardia delle attività produttive, dell’iniziativa 
economica, del diritto allo studio e della stessa salute di singoli individui, che 

                                                            
9 In merito, si rinvia alle osservazioni di C. BUZZACCHI, Coronavirus e territori: il regio-

nalismo differenziato coincide con la zona “gialla”, in laCostituzione.info, 2 marzo 2020, 

www.lacostituzione.info. 
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potrebbe essere compromessa dalle misure dirette a combattere la diffusione 
del Covid-19).  

Nel complesso, l’impianto della tecnica adottata non appare incompati-
bile con il quadro costituzionale, mentre carenze e profili di dubbia legittimità 
si riscontrano in alcune specifiche previsioni, contenute nei singoli provvedi-
menti, troppo generiche e comunque inadeguate a definire una netta delimi-
tazione delle competenze (come il già richiamato art. 2 del decreto-legge n. 
6). 

In base a quanto stabilito ora dal decreto-legge n. 19 del 2020, ai d.p.c.m. 
è attribuito prioritariamente il compito di adottare le misure atte a fronteg-
giare l’emergenza sanitaria, mentre, nelle more, viene fatta salva la possibi-
lità di interventi del Ministro della salute e di ordinanze regionali, contenenti 
«misure ulteriormente restrittive» e con efficacia limitata fino all’adozione 
dei provvedimenti governativi, «in relazione a specifiche situazioni soprav-
venute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o 
in una parte di esso». Si precisa che le Regioni possono assumere tali misure 
«esclusivamente nell’ambito delle attività di loro competenza e senza inci-
sione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l’econo-
mia nazionale» (art. 3, co. 1).  

Quanto ai Comuni, si stabilisce che «i Sindaci non possono adottare, a 
pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare 
l’emergenza in contrasto con le misure statali», né eccedendo i limiti di og-
getto già previsti per le Regioni (art. 3, co. 2). 

Gli enti regionali possono continuare, dunque, ad introdurre misure più 
restrittive rispetto a quelle emanate dal Governo, con ordinanze la cui effica-
cia viene meno nel momento in cui intervengano nuovi d.p.c.m. Già qui ri-
corre un primo motivo d’incertezza: è sufficiente che la nuova disciplina sta-
tale coinvolga l’intero settore nel quale la Regione, nelle more, ha provveduto 
ad adottare proprie misure affinché si determini l’inefficacia sopravvenuta di 
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queste ultime oppure le successive previsioni governative prevalgono sol-
tanto su quelle regionali che si pongano in contrasto con esse? 

Trattandosi, peraltro, di provvedimenti adottati a distanza di pochi 
giorni l’uno dall’altro, il mantenimento di questo rapporto “sussidiario” tra 
misure statali e misure regionali finisce di fatto con il privare di efficacia gran 
parte degli stessi provvedimenti (la cui applicabilità è limitata a pochi giorni 
o impedita del tutto dal sopraggiungere di nuove disposizioni), incremen-
tando oltretutto la confusione nello svolgimento dei controlli sul rispetto dei 
divieti imposti. 

Non minori incertezze, sul piano applicativo, incontra la disciplina rela-
tiva alle ordinanze contingibili e urgenti dei Sindaci. L’art. 3, co. 2, del de-
creto-legge n. 19, confermando quanto già disposto dall’abrogato art. 35 del 
decreto-legge n. 6, vieta, infatti, ai Comuni d’intervenire con ordinanze con-
tingibili e urgenti in contrasto con le misure statali, lasciando intendere che, 
anche in deroga a quanto previsto dall’art. 50 del T.U.E.L. (che limita le or-
dinanze sindacali alle ipotesi di emergenza sanitaria «a carattere esclusiva-
mente locale»), i Sindaci possano adottare provvedimenti non in contrasto con 
quelli dello Stato e, quindi, attuativi, esecutivi di questi ultimi o comunque 
non incompatibili con quanto in essi disposto10. Il che ovviamente è un ulte-
riore motivo d’incertezza interpretativa, non essendo sempre chiaro quando 
si abbia un reale contrasto tra le misure governative e quelle dei Sindaci. 

In merito al terzo quesito del presente Forum11, non è dunque possibile 
affermare con sicurezza quale ruolo si sia voluto riconoscere ai Comuni,  

                                                            
10 Cfr., in tal senso, A. RUGGERI, Il coronavirus contagia anche le categorie costituzionali 

e ne mette a dura prova la capacità di tenuta, cit., 376 s. 
11 … secondo il quale «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  
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mentre, al contrario, la funzione che tali enti dovrebbero svolgere è duplice: 
per un verso, data la loro prossimità alle comunità locali, quella di osservatori 
privilegiati dello sviluppo epidemico; per altro verso, quella di esecutori scru-
polosi delle disposizioni assunte a livello centrale, l’unico in grado di svolgere 
non soltanto la necessaria attività di coordinamento degli interventi da adot-
tare sulle varie parti del territorio nazionale, ma anche di decidere le linee 
strategiche generali da seguire per fronteggiare l’epidemia. 

 
5. L’indecisione relativa al livello istituzionale (statale, regionale, comu-

nale) sul quale baricentrare l’organizzazione degli strumenti di contenimento 
dei contagi è, d’altro canto, un riflesso dell’endemica incertezza del regionali-
smo italiano, segnato da una confusa commistione di modelli diversi e dalla 
marcata tendenza all’«uso congiunturale dell’autonomia»12. Quest’ultima, 
infatti, nell’esperienza fin qui maturata è stata via via promossa oppure 
osteggiata dalle classi dirigenti non già in base a precisi modelli di sviluppo 
del sistema delle autonomie, ma ad esigenze politiche contingenti. La confu-
sione del quadro normativo e istituzionale deriva, in gran parte, da tale  

                                                            

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 con-

trasto 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?». 
12 Sulla quale sia consentito rinviare ai miei Le relazioni istituzionali, in Rivista AIC, 

3/2019, 114 ss., www.rivistaaic.it; Dinamiche del regionalismo differenziato e declinazioni con-

giunturali dell’autonomia territoriale, in Diritto pubblico europeo, Rassegna on-line, n. speciale 

2/2019, 18 ss., http://www.serena.unina.it/index.php/dperonline; Obbligatorietà delle forme as-

sociative dei comuni e visione congiunturale delle autonomie locali, in Le Regioni, 2/2019, 523 

ss. 
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fattore e potrebbe aumentare a dismisura – per rispondere al quarto dei que-
siti del presente Forum13 – qualora dovesse trovare realizzazione il «regiona-
lismo differenziato» nelle modalità prefigurate dalle bozze d’intesa stipulate 
dallo Stato con le tre Regioni che hanno avviato il più recente e avanzato 
tentativo di attuazione dell’art. 116, co. 3, Cost. 

L’emergenza sanitaria che stiamo vivendo offre importanti elementi su 
cui riflettere anche in relazione a tale processo, benché, come si è detto in 
premessa a queste note, non è possibile sovrapporre il contesto emergenziale 
a quello ordinario. Quel che può andare bene nel primo, infatti, non appare 
tollerabile nel secondo. E, tuttavia, le conseguenze devastanti alle quali può 
condurre una visione localistica, autarchica e ben poco solidale dei problemi 
politici, qual è quella che sembra ispirare i più avanzati progetti di attuazione 
del regionalismo differenziato, parrebbero aver trovato un’emblematica rap-
presentazione nelle misure adottate durante la prima fase dell’emergenza, 
confinate a una dimensione territorialmente circoscritta14. Con la chiusura 
degli istituti scolastici e delle università15, prima, e delle aziende produttive 

                                                            
13 … secondo il quale «il processo di attuazione del regionalismo differenziato si è svi-

luppato in un contesto diverso da quello attuale, in condizioni nelle quali non risultava prio-

ritario rapportarsi con la logica dell’emergenza a livello nazionale. Alla luce dell’esperienza 

dell’odierna emergenza, quale impatto potrebbe avere il regionalismo “a geometria varia-

bile” nella gestione di una situazione sanitaria delicata che, come quella attualmente in es-

sere, finisce per coinvolgere l’intero Paese?». 
14 Sull’importanza di recuperare una prospettiva solidaristica anche, e soprattutto, 

nell’attuale situazione di emergenza hanno insistito, in particolare, F. BALAGUER 

CALLEJÓN, Solidarietà dimenticata: il fallimento della narrazione pubblica sul coronavirus, in 

laCostituzione.info, 20 marzo 2020, www.lacostituzione.info, e I.A. NICOTRA, L’epidemia da 

Covid-19 e il tempo della responsabilità, in questa Rivista, 1/2020, 379 ss. 
15 Cfr. art. 2, co. 1, lett. e), del d.p.c.m. del 1° marzo 2020. La sospensione delle attività 

didattiche è stata poi prorogata dall’art. 1, co. 1, lett. d), del d.p.c.m. del 4 marzo 2020; 
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di beni e servizi non considerati di prima necessità16, dopo, unitamente a una 
discutibilissima comunicazione politico-istituzionale (si pensi alla divulga-
zione, anche con largo anticipo e in versioni provvisorie, dei diversi d.p.c.m.), 
si sono determinati (e sono stati comunque consentiti) spostamenti di massa 
di studenti e di lavoratori dalle Regioni del Nord, maggiormente colpite 
dall’epidemia, a quelle del Sud, contribuendo così alla diffusione del virus su 
tutto il territorio nazionale17. Altre iniziative, adottate o progettate a livello 
regionale, sono apparse ispirate da una logica di chiusura delle “frontiere re-
gionali”, non coerente con il vigente quadro costituzionale e legislativo18. Si 

                                                            

dall’art. 2, co. 1, lett. h), del d.p.c.m. dell’8 marzo 2020 e dall’art. 1, co. 1, del d.p.c.m. del 

1° aprile 2020.  
16 Cfr. art. 1, co. 1, lett. a) del d.p.c.m. del 22 marzo 2020. La sospensione delle attività 

produttive è stata prorogata poi dall’art. 1, co. 1, del d.p.c.m. del 1° aprile 2020.  
17 Cfr. S. DE RICCARDIS, M. PISA, Coronavirus, la Lombardia diventa “zona rossa”: fuga 

da Milano sui treni notturni, poi in stazione torna la calma, in La Repubblica - Milano, 8 marzo 

2020, https://milano.repubblica.it/; B. GIOVARA, Coronavirus, nuova “fuga” da Milano: treni 

per il Sud affollati, ivi, 13 marzo 2020. 
18 Un discorso diverso deve farsi per la recente iniziativa della Regione Siciliana che, 

con la deliberazione n. 123 del 26 marzo 2020 della Giunta, ha approvato uno «schema di 

norma di attuazione dell’art. 31 dello Statuto della Regione Siciliana». Quest’ultimo arti-

colo statutario prevede, al suo primo comma, che «al mantenimento dell’ordine pubblico 

provvede il presidente della Regione a mezzo della polizia dello Stato, la quale nella Regione 

dipende disciplinarmente, per l’impiego e l’utilizzazione, dal Governo regionale. Il Presi-

dente della Regione può chiedere l’impiego delle Forze armate dello Stato». Tale previsione 

potrebbe forse offrire una più solida base giuridica agli interventi della Regione volti a fron-

teggiare l’emergenza da Coronavirus. Come si è detto, infatti, possono svolgersi «esclusiva-

mente nell’ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produt-

tive e di quelle di rilevanza strategica per l’economia nazionale» (art. 3, co. 1, del decreto-

legge n. 19 del 2020). Benché, infatti, le Regioni possano adottare ordinanze contingibili e 
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tratta di iniziative che, peraltro, in qualche caso, sono apparse motivate dalla 
disastrosa condizione in cui versano taluni sistemi sanitari regionali, del tutto 
inadeguati a fronteggiare crescite significative dei contagi. 

Se già, allo stato attuale, è risultato difficile far accettare alle istituzioni 
periferiche un indirizzo unitario nella gestione dell’emergenza e continuano a 
riscontrarsi, a livello regionale, impostazioni molto diverse nell’affrontare, 
sul piano sanitario, l’epidemia – alcune Regioni propendendo per l’ospedaliz-
zazione di massa, altre per l’assistenza domiciliare e altre ancora per un con-
trollo a tappeto tra la popolazione, attraverso l’uso dei tamponi19 –, cosa sa-
rebbe successo se il Coronavirus fosse arrivato dopo la compiuta realizzazione 

                                                            

urgenti in materia di igiene e sanità pubblica, in base all’art. 32, co. 2, della legge n. 833 del 

1978, non è detto che tutte le misure possano essere giustificate dalla stessa emergenza sa-

nitaria (anche se qualche prima decisione giudiziaria sembra muoversi in tal senso: v., ad 

esempio, TAR Campania - Napoli, Sez. V, decreto 18 marzo 2020, n. 416). Se così fosse, del 

resto, la suddetta precisazione contenuta nell’art. 3 del decreto-legge n. 19 sarebbe del tutto 

inutile. 

In ogni caso, l’art. 31 dello Statuto deve essere letto in senso conforme al quadro dei 

principi costituzionali, richiamati, peraltro, dalla stessa norma attuativa ora approvata 

dalla Giunta, che fa espresso riferimento ai principi di unità della Repubblica, solidarietà 

politica, sussidiarietà, leale collaborazione e proporzionalità tra misura ed evento da fron-

teggiare. Inoltre, in considerazione del fatto che la materia «ordine pubblico e sicurezza» è 

di potestà esclusiva del legislatore statale (come ribadito dalla Corte costituzionale, anche 

con specifico con riguardo alla Regione Siciliana e all’art. 31 del suo Statuto, nella sent. n. 

55/2001), la normativa ora proposta dalla Giunta dovrebbe essere approvata dalla Commis-

sione paritetica per le norme di attuazione della Regione, in uno spirito cooperativo con il 

Governo centrale, per poi essere recepita da un decreto legislativo statale.      
19 Cfr., in particolare, l’analisi di G.P. PISANO, R. SADUN, M. ZANINI, Lessons from 

Italy’s Response to Coronavirus, in Harvard Business Review, March 27, 2020, 

https://hbr.org/2020/03/lessons-from-italys-response-to-coronavirus. 
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di un regionalismo differenziato nelle forme e con le modalità prefigurate dai 
più avanzati progetti che sono circolati nei mesi scorsi?   
 

6. L’emergenza deve, dunque, fare riflettere sull’adeguatezza degli enti 
regionali a svolgere funzioni che per ragioni di efficienza ed efficacia, ancor 
prima che per l’esigenza di preservare l’unità nazionale nel quadro di una di-
stribuzione solidale delle risorse, devono rimanere necessariamente in capo 
allo Stato. 

Il rischio opposto, tuttavia, è quello di ricadere ancora una volta in una 
visione congiunturale dell’autonomia e di promuovere, sull’onda emotiva 
prodotta dagli effetti devastanti della pandemia, un deciso processo di ricen-
tralizzazione delle funzioni. Già in questi giorni si propone di nazionalizzare 
integralmente il sistema sanitario o d’introdurre una «clausola di suprema-
zia» (come quella prevista dal testo di riforma Renzi-Boschi bocciato dal re-
ferendum costituzionale del 4 dicembre 2016), che consentirebbe allo Stato 
d’intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva quando lo 
richiedesse la tutela dell’interesse nazionale20. 

Anche a prescindere dal fatto che diversi degli interventi prefigurati po-
trebbero già essere assunti, allo stato attuale, attraverso l’esercizio dei poteri 
sostitutivi previsti dal vigente art. 120 Cost., si torna a prospettare modifiche 
strutturali dell’ordinamento non già sulla base di serie analisi d’impatto e di 
fattibilità delle stesse, ma in riferimento alle specifiche esigenze di una parti-
colarissima situazione d’emergenza, perseverando nell’applicazione di un me-
todo che troppi danni ha già prodotto. 

Passata l’emergenza, quali effetti avrebbe il depotenziamento delle auto-
nomie sull’ordinaria gestione della sanità o delle altre competenze al mo-
mento esercitate dalle Regioni? Davvero una maggiore centralizzazione delle 

                                                            
20 Sul punto cfr. ora R. BIN, Caro Orlando, il vero problema della sanità è al centro, non 

in periferia, in laCostituzione.info, 3 aprile 2020, www.lacostituzione.info. 
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funzioni potrebbe arrecare vantaggi al governo di realtà complesse e dare ri-
sposte più adeguate di quelle che possono garantire le autorità periferiche alle 
esigenze delle comunità locali? 

 
7. Non sembra esservi dubbio sulla necessità di una disciplina più ade-

guata a fronteggiare situazioni di emergenza come quella che stiamo vivendo. 
Così come dall’esperienza di queste settimane emerge che occorre rivedere 
profondamente le priorità politiche nazionali e il ruolo dell’Italia nel processo 
d’integrazione sovranazionale. Temi troppo ampi, sui quali non mi è possibile 
soffermarmi in queste brevi note. 

Se c’è, però, un punto da tenere fermo – non appare inopportuno ribadirlo 
– è il carattere straordinario dell’attuale contesto, nel quale soltanto si pos-
sono giustificare le eccezionali misure di limitazione dei diritti fondamentali, 
così come potrebbe trovare svolgimento una più decisa centralizzazione delle 
competenze (pur sempre limitata temporalmente e comunque funzionale alle 
esigenze di contenimento dell’epidemia). 

Sul versante delle libertà individuali, le limitazioni non appaiono irragio-
nevoli, sempre che risultino coerenti con i principi di proporzionalità e ade-
guatezza, non già perché la salute sia un diritto più importante degli altri 
(essendo, com’è noto, tutte le libertà costituzionali dotate di pari riconosci-
mento e garanzia), ma perché in questo momento la minaccia che incombe su 
di essa (e sulla vita stessa) è talmente grave da giustificare misure anche for-
temente restrittive (purché temporanee) degli altri diritti fondamentali. È, 
dunque, l’entità del pericolo, non il valore del bene tutelato, a legittimare il 
temporaneo sacrificio degli altri beni. Un analogo ragionamento può svolgersi 
anche per il principio di autonomia. 

La ragionevolezza, in altri termini, non è un parametro che può essere 
applicato in astratto. Richiede l’inserimento in un preciso contesto se non 
vuole tradursi nella mera legittimazione dell’esistente. Il rischio che si corre 
è quello di fare la fine del Re che il Piccolo Principe incontra sull’asteroide 
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325, un monarca che ordina ai suoi sudditi solo ciò che questi vogliono fare, 
nella convinzione che «l’autorità si fonda innanzitutto sulla ragione» e che se 
egli comandasse al suo popolo di gettarsi a mare, quello farebbe la rivolu-
zione21. Appare condivisibile la premessa secondo cui il diritto di pretendere 
l’ubbidienza dipende dalla ragionevolezza degli ordini dati; non altrettanto 
accettabile è però l’applicazione che di tale precetto fa il personaggio della 
storia, dando soltanto ordini che coincidono totalmente con ciò che il suddito 
stesso abbia dichiarato di voler fare. Il volere del singolo, infatti, non sempre 
coincide con il bene della collettività e a volte collide perfino con il bene di chi 
quella volontà abbia espresso. 

Senza cadere nel paternalismo autoritario, ma nemmeno nell’individuali-
smo anarchico, lo Stato costituzionale segue la logica del bilanciamento tra i 
principi fondamentali dell’ordinamento. Una logica che trova un’emblema-
tica espressione nel duplice riconoscimento, contenuto nell’art. 32 Cost., della 
salute come «fondamentale diritto dell’individuo» e «interesse della colletti-
vità». La prospettiva di un irrimediabile deterioramento di tale bene, nella 
sua dimensione collettiva, giustifica l’adozione di misure estreme, incidenti 
sui diritti dei singoli e sull’autonomia degli enti. Misure che ovviamente sa-
rebbero intollerabili in condizioni ordinarie.  

La priorità, al momento, è quella di superare l’emergenza, rinviando a 
tempi di ritrovata serenità ogni riflessione sulle possibili riforme strutturali 
dell’ordinamento, con l’auspicio che da tale esperienza si riesca a trarre inse-
gnamenti utili a orientare uno sviluppo delle istituzioni adeguato alle reali 
esigenze del Paese.  

  
 
 
 

                                                            
21 A. DE SAINT-EXUPÉRY, Il Piccolo Principe (1943), trad. it., Milano 2016, 61.  
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LARA TRUCCO 
 

La proposta di istituzione del garante ligure 
per la tutela delle vittime di reato: quid iuris?** 

 
 
Abstract (It.): l’articolo esamina i contenuti della proposta di legge regionale di istituzione 

del Garante ligure per la tutela delle vittime di reato, soffermandosi sulle fonti di disciplina della 

materia, nonché sui beneficiari degli interventi e sulle funzioni dell’organo regionale in que-

stione. 

 

Abstract (En.): the present paper examines a draft law of the Liguria region that establishes 

the regional Authority for the protection crime’s victims, focusing on the regulation of the matter, 

as well as on the beneficiaries and functions of the regional body at issue. 
 
SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Le fonti di disciplina della materia. – 3. I beneficiari degli 

interventi … – 4. Segue: …e le funzioni del Garante ligure per la tutela delle vittime di reato. 

– 5. Alcune considerazioni conclusive. 
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zata il 24 febbraio 2020 presso la Commissione I - Affari istituzionali del Consiglio regio-

nale/Assemblea legislativa della Liguria sulla P.D.L. n. 245 di iniziativa dei consiglieri re-

gionali Senarega, Ardenti, De Paoli, Mazza, Puggioni di «Istituzione del Garante regionale 

per la tutela delle vittime di reato». 
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1. Premessa  
 
Benché il dettato costituzionale riservi particolare attenzione al principio 

di rieducazione dei condannati (art. 27, co. 3, Cost.) e, più in generale, alla 
persona del detenuto, non è certo dimentico delle vittime di reati: soggetti 
“vulnerati” alla cui rivendicazione di “giustizia” risulta del resto finalizzato 
l’impianto giurisdizionale le cui fondamenta sono poste dalla stessa Costitu-
zione (vedasi, ad es., la sentenza della Corte costituzionale n. 236 del 2018 
riguardante le «vittime di violenza domestica»).  

Su questa base, il legislatore (statale e, per quanto di ragione, regionale) 
è chiamato, dunque, a svolgere un bilanciamento adeguato tra i diversi inte-
ressi e valori in campo. 

 
 
2. Le fonti di disciplina della materia 
 
Venendo alle fonti che disciplinano la materia, di rilievo è stata ed è a 

livello sovranazionale la direttiva 2004/80/CE del 29 aprile 2004 (recepita con 
un certo ritardo dal nostro ordinamento) relativa, per l’appunto, «all’inden-
nizzo delle vittime di reato» (segnatamente, di reati intenzionali violenti), la 
quale prevede due principali tipi di obblighi per gli Stati membri, e cioè a 
dire, l’istituzione di «un sistema di indennizzo delle vittime di reati intenzio-
nali violenti commessi nei rispettivi territori, che garantisca un indennizzo 
equo ed adeguato delle vittime» (art. 12, p. 2); e la facilitazione, con apposite 
procedure di cooperazione fra le amministrazioni competenti, dell’accesso al 
suddetto sistema di indennizzo da parte delle vittime residenti in altri Stati 
membri che si trovano temporaneamente nello Stato membro in cui è stato 
commesso il reato (artt. 1-11). 

Più di recente, poi, è intervenuta la direttiva 2012/29/UE del 25 ottobre 
2012, recante «norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione 
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delle vittime di reato», ponendosi l’obiettivo precipuo di «garantire che le 
vittime di reato ricevano informazione, assistenza e protezione adeguate e 
possano partecipare ai procedimenti penali» (art. 1). Su questa base, gli Stati 
membri devono quindi assicurare «che le vittime siano riconosciute e trattate 
in maniera rispettosa, sensibile, personalizzata, professionale e non discrimi-
natoria, in tutti i contatti con servizi di assistenza alle vittime o di giustizia 
riparativa o con un’autorità competente operante nell’ambito di un procedi-
mento penale», col riconoscimento alle vittime di tutta una serie di diritti da 
applicarsi, si noti, «in maniera non discriminatoria, anche in relazione al loro 
status in materia di soggiorno» (art. 1). 

In questo medesimo quadro, in Parlamento sono state depositate varie 
proposte di legge.  

In particolare (come si legge sul sito istituzionale della Camera dei depu-
tati), la XVII legislatura si è caratterizzata per diversi interventi volti a pro-
teggere le vittime dei reati, ampliandone le tutele in ambito processuale e so-
stenendole dal punto di vista economico. Si pensa, ad esempio, alla legge che 
ha previsto un indennizzo per le vittime dei reati intenzionali violenti ed a 
quella che ha introdotto specifiche tutele per gli orfani a causa di un crimine 
domestico. Ma vanno anche menzionate le proposte di rafforzamento della 
tutela processuale delle stesse vittime dei reati, l’indennizzo (anche qui) per 
le vittime dei reati intenzionali violenti, nonché la previsione di particolari 
tutele degli orfani a causa di crimini domestici, la protezione delle vittime 
della tratta di esseri umani ed il riconoscimento degli ordini di protezione.  

Ancora, va segnalata la presentazione di taluni progetti di legge di «Isti-
tuzione del Garante nazionale per la tutela dei diritti delle vittime dei reati 
intenzionali violenti», la cui presenza, peraltro, alla luce delle precedenti os-
servazioni (v. il par. 1), lungi dall’essere “contrapposta”, andrebbe piuttosto 
concepita come “complementare” a quella del già operativo «Garante nazio-
nale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale», nella 
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direzione dell’arricchimento del sistema di tutele in materia, secondo quanto 
presupposto dallo stesso dettato costituzionale (v. supra il par. 1). 

Venendo, dunque, al livello regionale, si osserva che (anche) in altre re-
gioni – Piemonte, Toscana, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia – sono 
all’esame delle proposte di legge volte ad introdurre Garanti regionali per la 
tutela delle vittime di reati. 

Soprattutto, l’istituzione (e l’insediamento, nel marzo 2019) di un Ga-
rante di nuovo conio – richiamandosi, peraltro, espressamente, nel corpo 
della legge, le norme eurounitarie più sopra richiamate (art. 1, c. 1) – è già 
avvenuta in Lombardia (ad opera della l.r. n. 22 del 2018). 

Ora, è vero che tra le attività svolte, sinora, dal Garante lombardo si se-
gnalano, in particolare, iniziative promozionali (volte anche a rendere nota 
la propria esistenza) sul territorio, tuttavia un dato da tenere in considera-
zione è costituito dal fatto che a quanto ci risulta la sua attività non paia 
avere posto sino ad oggi particolari questioni in punto di legittimità e parti-
colarmente di “illegittimità costituzionale”. Anche per questo, “la prassi” 
che, si presume, ha cominciato a formarsi sulla base della sua attività po-
trebbe essere utilizzata “a parametro” anche dalla nostra regione. 

Del resto, quanto al drafting normativo, la proposta di legge ligure in di-
scussione riprende per la più gran parte i contenuti della stessa legge lom-
barda (con le sole differenze di cui appresso si dirà), individuando, nel Ga-
rante, in ultima analisi, un organo di carattere amministrativo. 

Così, come in Lombardia (e secondo modalità analoghe a quelle previste 
per il Difensore regionale), si prevede che il Garante venga eletto dal Consiglio 
regionale per una durata di cinque anni, tra coloro che risultino in possesso 
del titolo di laurea magistrale ovvero di diploma di laurea (prec. Ordina-
mento), con particolari competenze ed esperienze professionali nel settore 
della tutela legale ovvero dei diritti umani.  

Inoltre, l’autonomia ed indipendenza dell’organo sarebbe salvaguardata 
dal fatto che essa non cesserebbe dalle sue funzioni (e, dunque, rimarrebbe in 
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carica fino alla scadenza) in caso di scioglimento anticipato del Consiglio re-
gionale; laddove, invece (e ad ulteriore garanzia dell’indipendenza 
dell’azione), a differenza del garante lombardo, di quello della Liguria non 
sarebbe ammessa la rielezione. 

 
 
3. I beneficiari degli interventi … 
 
Beneficiari degli interventi del Garante sono i «residenti nel territorio re-

gionale» che siano state “vittime” di taluni reati previsti dal Codice penale, 
o, qualora deceduti in conseguenza dell’evento delittuoso, «il coniuge, i pa-
renti entro il secondo grado, chi è legato alla persona offesa dal vincolo di 
adozione e chi, pur non essendo coniuge, intratteneva con la stessa una stabile 
convivenza» (art. 2). Per la precisione, la legge prevede che i reati “rilevanti” 
siano quelli «previsti dal Codice Penale, Libro Secondo (Dei delitti in parti-
colare), Titolo VI (Dei delitti contro l’incolumità pubblica) e XII (Dei delitti 
contro la persona)», nonché i «delitti previsti dagli articoli 572 (Maltratta-
menti contro familiari o conviventi), 624 bis (Furto in abitazione e furto con 
strappo), 628 (Rapina), 629 (Estorsione), 630 (Sequestro di persona a scopo 
di rapina o di estorsione), 644 (Usura), commessi nel territorio della Regione» 
(art. 2). 

Ebbene, va osservato come la giurisprudenza costituzionale riconosca un 
certo margine di discrezionalità al legislatore (anche regionale) circa la deter-
minazione delle condizioni all’origine di determinati interventi pubblici: ciò 
che induce a ragionare in termini di sola opportunità con riguardo alla possi-
bile estensione dell’ambito soggettivo anche ad altre categorie di persone 
(come ad es. le vittime di reati “intenzionali violenti”). 

Analoga disponibilità, invece, da parte della Consulta non si ravvisa, al-
lorquando l’individuazione dei “beneficiari” comporta e/o si traduce in una 
qualche forma di discriminazione. Sia sufficiente richiamare la pronuncia di 
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incostituzionalità delle norme contenute nella legge della Lombardia che ri-
servavano la circolazione gratuita sui servizi di trasporto pubblico di linea 
solo alle persone totalmente invalide per cause civili in possesso della cittadi-
nanza italiana e della residenza nella regione (sent. n. 432 del 2005); e quella 
relativa alla legge regionale proprio della Liguria, nella parte in cui richie-
deva, per i soli cittadini provenienti da paesi terzi, il requisito della residenza 
decennale sul territorio nazionale ai fini dell’accesso all’edilizia residenziale 
pubblica (sent. n. 106 del 2018). 

Da questo punto di vista, dunque, qualche problema potrebbe presentare 
la limitazione di cui si diceva, dei beneficiari degli interventi del Garante ai 
soli «residenti nel territorio regionale», invece che a tutti coloro che nel terri-
torio stesso della regione siano stati vittime di reati. 

Il p.d.l. in questione si innesta nel seno delle politiche, per così dire, “se-
curitarie” portate avanti (oltre che a livello statale) anche in altri contesti 
regionali (spec. lombardo e veneto), nonché dalla stessa regione Liguria con 
la normativa recante «Interventi in favore delle vittime della criminalità» (v. 
la l.r. n. 11 del 2016). Per la precisione, con le norme di una tale legge regio-
nale che prevedono che la Regione favorisca «gli interventi di assistenza e di 
aiuto ai familiari degli esercenti un’attività imprenditoriale, commerciale, ar-
tigianale o comunque economica, deceduti, vittime della criminalità» (art. 1, 
co. 1). 

Il disposto (di cui all’art. 1, co. 2, della citata legge regionale) del resto, 
val la pena di ricordare, è stato dichiarato incostituzionale (sent. n. 172 del 
2017), nella parte in cui disponeva il patrocinio a spese della Regione, «nei 
procedimenti penali in cui l’azione penale fosse stata esercitata a decorrere 
dall’entrata in vigore della legge medesima, per la difesa dei cittadini che, 
vittime di un delitto contro il patrimonio o contro la persona, fossero stati 
indagati per aver commesso un delitto per eccesso colposo in legittima difesa, 
ovvero fossero stati assolti per la sussistenza dell’esimente della legittima di-
fesa». Il giudice costituzionale ha, infatti, ravvisato nel caso di specie  
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un’invasione di campo da parte del legislatore regionale della materia di com-
petenza legislativa esclusiva statale dell’«ordine pubblico e la sicurezza» (di 
cui all’art. 117, co. 2, lett. h), Cost.).  

 
 
4. Segue: … e le funzioni del Garante ligure per la tutela delle vittime di reato 
 
Quanto, poi, alle funzioni che il Garante sarebbe chiamato ad espletare, 

va evidenziato come esse debbano limitarsi – ovvero non possano esorbitare 
– da mere attività di natura “amministrativa”. 

Del resto, la giurisprudenza costituzionale è rigorosa nel salvaguardare il 
divieto per le regioni di legiferare in materia di «giurisdizione e norme proces-
suali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa», trattandosi di 
ambiti riservati alla legislazione esclusiva dello Stato (art. 117, lett. l) Cost.). 
Diversamente, va rilevata invece l’attenzione del medesimo giudice nel riser-
vare alle stesse regioni la possibilità di disporre di interventi di politica sociale 
riconducibili all’ambito dei servizi sociali, in quanto materia ritenuta di com-
petenza legislativa regionale residuale (art. 117, co. 4, Cost.). 

Al proposito, di interesse è la decisione in cui la Corte si è pronunciata 
sulle norme contenute nel cd. «pacchetto sicurezza» (l. n. 94 del 2009) con cui 
erano state previste le cd. “ronde” di cittadini, precisando, da un lato, la pos-
sibilità per i sindaci di avvalersi dell’aiuto dei volontari per attività di mera 
osservazione e segnalazione che qualsiasi cittadino avrebbe potuto e potrebbe 
svolgere attraverso la denuncia di reati perseguibili d’ufficio; ma dall’altro 
lato, altresì, chiarendo il divieto da parte delle medesime di «monitorare e 
porre rimedio al disagio sociale» (sent. n. 226 del 2010). 

Nel quadro tracciato, non emergono pertanto, almeno “sulla carta”, par-
ticolari criticità nei disposti che prevedono lo svolgimento da parte del Ga-
rante di funzioni di promozione, informazione, prevenzione, sostegno, colla-
borazione, segnalazione ed assistenza alle vittime di reati, così come  



 

 

 

 

 

Diritti regionali. Rivista di diritto delle autonomie territoriali 
(ISSN: 2465-2709) - n. 1/2020    541 

 

l’istituzione di organismi di tipo meramente consultivo sul territorio regio-
nale (artt. 3 e 4). Diversamente, qualche problema potrebbe sorgere con ri-
guardo alle “zone di confine” con le materie di competenza esclusiva statale 
(i quali, pertanto, se il testo legislativo dovesse essere approvato, richiede-
ranno un’attuazione precisa e “calibrata”). Ci si riferisce, in particolare, alla 
possibilità del Garante, di intervenire:  

- nei procedimenti amministrativi (ai sensi dell’art. 9 della legge dello 
Stato n. 241 del 1990), al fine di assicurare «la conoscenza degli atti ammini-
strativi e giudiziari ed il rispetto delle procedure e dei termini di definizione» 
(art. 3, lett. g)); e 

- in materia di «formazione ed aggiornamento degli operatori dei servizi 
sociali e della Polizia Locale», al di là di forme di “promozione” e di impulso 
alla «stipula di intese con le autorità statali competenti affinché a tale forma-
zione possano partecipare anche gli operatori delle Forze dell’Ordine» (art. 3, 
lett. i)). 

In disparte, poi, le attività di “promozione” e “collaborazione” con il Ga-
rante per la protezione dei dati personali «al fine di rendere effettiva la cor-
retta applicazione della legislazione esistente in materia di trattamento dei 
dati personali e sensibili» (art. 3, lett. e)), saranno i trattamenti svolti dallo 
stesso Garante ligure a richiedere un surplus di attenzione, considerata la 
“sensibilità” dei casi e delle questioni che verosimilmente verranno poste, ed 
il necessario rispetto da parte del medesimo organo delle stesse norme in ma-
teria (spec. il Reg. (UE) n. 679 del 2016 e d. lgs. n. 196 del 2003 , così come 
modif. da ultimo, dal d. lgs. n. 101 del 2018).  

Una tale prospettiva porta a valutare positivamente lo stralcio, nel pro-
getto di legge, della previsione (invece vigente in Lombardia) della possibilità 
per il Garante delle vittime di reato «di trattare anche le categorie di dati 
personali di cui agli articoli 9 e 10 del menzionato Reg. (UE) n. 679 del 2016» 
(v., ad es., da ultimo, i provvedimenti del Garante della Privacy del 25 luglio 
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e del 29 novembre 2018, di divieto di trattamento dei dati personali riferiti 
ad episodi di violenza sessuale). 

 
 
5. Alcune considerazioni conclusive 
 
Conclusivamente, può pensarsi che un ruolo di un qualche rilievo il Ga-

rante ligure potrebbe ritagliarselo quale centro operativo di coordinamento 
tra enti territoriali e servizi sociali dei Comuni ed associazioni che svolgono 
azioni di tutela delle persone vittime di reato (rilevando, da questo punto di 
vista, soprattutto quanto previsto dal 2° comma dell’art. 3 del p.d.l.).  

In quest’ottica, si guarda dunque favorevolmente a quegli emendamenti 
in cui (a differenza delle altre regioni, Lombardia inclusa) viene proposto 
l’“incardinamento” del garante ligure presso la Giunta regionale (e non, in-
vece, il Consiglio).  

Può infatti pensarsi che una simile collocazione metterebbe il Garante 
nelle migliori condizioni per svolgere il ruolo di cui si diceva, potendo, lo 
stesso, avvalersi, oltre che di un proprio «Ufficio» (più) agevolmente della 
«struttura regionale di supporto», nonché «degli spazi e del personale appo-
sitamente messi a disposizione» dall’esecutivo regionale. Del resto, una tale 
soluzione non ci sembra ontologicamente incompatibile con la norma del 
p.d.l. che vuole che il Garante svolga «con imparzialità la propria attività in 
piena autonomia organizzativa ed amministrativa e con indipendenza di giu-
dizio e di valutazione» senza essere sottoposto «a nessuna forma di controllo 
gerarchico o funzionale» (art. 1, co. 2), dipendendo, un tale esito, ci pare, oltre 
che da come verranno organizzate le cose, da vari altri fattori, non in ultimo 
il dato economico (non a caso, tra gli elementi più discussi). 
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ALESSANDRO MORELLI 
 

Quel che resta della specialità nello stato di emergenza (e non solo). 
La proposta di attuazione dell’art. 31 dello Statuto siciliano 

 
 

1. Tra le iniziative assunte dalle Regioni per fronteggiare l’emergenza da 
Coronavirus, notevole clamore ha suscitato quella promossa dal Presidente 
della Regione siciliana diretta a dare attuazione all’art. 31 dello Statuto spe-
ciale. Una disposizione che ha un solo, risalente e controverso precedente ap-
plicativo1 e che prevede, al suo primo comma, che al mantenimento dell’or-
dine pubblico debba provvedere il Presidente della Regione per mezzo della 
polizia dello Stato. Quest’ultima, nell’ambito territoriale siciliano, in base al 
medesimo articolo, dovrebbe dipendere disciplinarmente, per l’impiego e 
l’utilizzazione, dallo stesso Governo regionale. Si prevede, inoltre, che il Pre-
sidente possa chiedere l’impiego delle forze armate2. 

                                                            
 Professore ordinario di Istituzioni di diritto pubblico, Università degli Studi Magna 

Græcia di Catanzaro. 
 Contributo al Forum su La gestione dell’emergenza sanitaria tra Stato, Regioni ed enti 

locali. 
1 Il precedente è richiamato da F. GIUFFRÈ, Attuazione dello Statuto senza strappi isti-

tuzionali, in La Sicilia, 5 aprile 2020, 2. Si trattò, in particolare, di un caso di applicazione 

diretta dell’art. 31 dello Statuto siciliano, verificatosi nel 1957, quando l’allora Presidente 

della Regione Giuseppe La Loggia ordinò ai Prefetti e agli Intendenti di Finanza di non fare 

attraccare nei porti siciliani le navi dell’ENI, che non voleva pagare le royalties dovute alla 

Regione.  
2 Il secondo comma dell’art. 31 prevede che «il Governo dello Stato potrà assumere la 

direzione dei servizi di pubblica sicurezza, a richiesta del Governo regionale, congiunta-

mente al Presidente dell’Assemblea e, in casi eccezionali, di propria iniziativa, quando siano 
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Con la deliberazione n. 123 del 26 marzo 20203, la Giunta regionale ha 
approvato uno «Schema di norma di attuazione dell’art. 31 dello Statuto 
della Regione Siciliana», che – secondo quanto previsto dall’art. 43 dello 
stesso Statuto – dovrebbe essere approvato dalla Commissione paritetica 
Stato-Regione, per poi, in base alla prassi, essere recepito da un decreto legi-
slativo statale. 

L’iniziativa è stata tradotta, da qualche commentatore, come una sorta 
di richiesta di «pieni poteri» da parte del Presidente della Regione, poggiante 
su una norma desueta, la cui attuazione, ancor più in questo momento, ap-
parirebbe inopportuna4. 

Sul piano giuridico, tuttavia, non sembra che le cose stiano esattamente 
così. Tale iniziativa appare invece meritevole di considerazione, offrendo al-
tresì utili spunti di riflessione sul ruolo che l’autonomia speciale siciliana può 
svolgere nello stato di emergenza (e non solo). 

 
2. Sono note le carenze di uno Statuto la cui formulazione ha preceduto 

la stessa nascita della Costituzione repubblicana e che da troppo tempo  

                                                            

compromessi l’interesse generale dello Stato e la sua sicurezza». Il terzo comma aggiunge 

che «il Presidente ha anche il diritto di proporre, con richiesta motivata al Governo centrale, 

la rimozione o il trasferimento fuori dell’Isola, dei funzionari di polizia». Il quarto e ultimo 

comma recita: «Il Governo regionale può organizzare corpi speciali di polizia amministra-

tiva per la tutela di particolari servizi ed interessi». 
3 Il testo è consultabile all’indirizzo: http://www.regione.sicilia.it/delibere-

giunta/file/giunta/allegati/N.123_26.03.2020.pdf?fbclid=IwAR0vWqKeJKrjNsEBGU-

hUfcnJxxyZxX57wG_aMuWRavrbQB_hc1i3hlNzobc. 
4 Cfr., ad esempio, R. TODERO, Pieni poteri al Presidente?, in Il Foglio, 4 aprile 2020, 

www.ilfoglio.it. 
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necessita di una complessiva riscrittura5. Non è possibile, tuttavia, relegare 
nella nebulosa dimensione della desuetudine previsioni normative di rango 
costituzionale, come quelle contenute nell’atto fondativo dell’autonomia spe-
ciale. Non lo si è fatto per sopprimere l’Alta Corte per la Regione siciliana, 
che di fatto smise di funzionare per il mancato rinnovo dei suoi componenti, 
dopo che la competenza riconosciutale dall’art. 25 dello Statuto in materia di 
giudizi sulle leggi fu dichiarata dalla Corte costituzionale non già desueta, ma 
«assorbita» nella giurisdizione costituzionale dello Stato6. E non lo si è fatto 

                                                            
5 Un progetto di nuovo Statuto siciliano è stato elaborato, qualche tempo fa, da un 

nutrito gruppo di giuristi siciliani (il testo è reperibile in Consulta OnLine, II/2017, 258 ss.) 

ed è stato illustrato in due giornate di studio svoltesi presso l’Università di Messina il 16 e il 

17 marzo 2017, i cui atti possono leggersi in A. RUGGERI, G. D’AMICO, L. D’ANDREA, G. 

MOSCHELLA (a cura di), Per un nuovo Statuto della Regione siciliana, Giornate di studio, 

Messina 16-17 marzo 2017, Torino 2017. Su tale progetto, che, invero, non prevedeva più la 

disciplina contenuta nell’art. 31 dell’attuale Statuto, cfr. anche, se si vuole, il mio Un nuovo 

Statuto per la Regione siciliana: il progetto dei costituzionalisti, in Le Regioni, 1-2/2017, 297 

ss. 
6 Cfr. Corte cost., sent. n. 38/1957. Con la successiva sent. n. 6/1970, la Corte pronunciò 

l’illegittimità degli artt. 26 e 27 del decreto legislativo n. 455/1946 (che aveva approvato lo 

Statuto siciliano), relativamente alle previsioni della competenza dell’organo regionale in 

materia penale (sent. n. 6/1970). Già dopo l’avvio dei lavori della Corte costituzionale, tut-

tavia, l’Alta Corte fu posta nelle condizioni di non svolgere più le sue funzioni perché, in 

seguito alle dimissioni di alcuni suoi componenti, nominati giudici della Corte costituzionale, 

e al decesso di uno dei suoi giudici supplenti, non si procedette più all’integrazione dell’or-

gano. 

Più di recente, la Corte costituzionale ha avuto occasione di pronunciarsi nuovamente 

sul punto con l’ord. n. 161/2001 (sulla quale v. R. BORRELLO, L’Alta Corte per la Regione 

siciliana si riaffaccia fugacemente sulla scena come «Il Fu Mattia Pascal», in Giur. cost., 2001, 

2639 ss.), con cui ha dichiarato irricevibile l’ordinanza della Commissione tributaria  
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soprattutto per il peculiare sistema di giustizia amministrativa previsto 
dall’art. 23 dello Statuto, fatto salvo invece dalla Corte costituzionale7. 

Ogni previsione statutaria merita, pertanto, una considerazione a sé, oc-
correndo verificare di volta in volta se sia possibile una lettura della stessa 
coerente con il quadro dei principi costituzionali. 
 

3. Con specifico riguardo all’art. 31 dello Statuto e al recente tentativo di 
attuazione dello stesso, sembra che almeno tre aspetti siano stati trascurati 
nel dibattito suscitato dall’iniziativa della Regione siciliana. 

La disciplina proposta dalla Giunta necessita, innanzitutto, del consenso 
del Governo centrale, non trattandosi di un disegno di legge regionale ma – 
come si è detto – di una norma attuativa dello Statuto, che deve essere adot-
tata con un decreto legislativo dello Stato. Il seguito che si vorrebbe dare alla 
previsione statutaria dovrebbe prendere forma, pertanto, in una prospettiva 
cooperativa tra i diversi livelli territoriali di governo. 

La Corte costituzionale ha più volte ribadito che la materia dell’ordine 
pubblico e della sicurezza, ora prevista dall’art. 117, co. 2, lett. h), Cost., è di 
competenza esclusiva del legislatore statale8; e, con specifico riferimento 

                                                            

regionale di Palermo con cui si era sollevata una questione di legittimità costituzionale 

all’Alta Corte per la Regione siciliana, ritenendo che quest’ultima fosse ancora in vita, seb-

bene non più funzionante, non essendosi seguito, per la soppressione dell’organo, il procedi-

mento di revisione costituzionale previsto dall’art. 138 Cost.  

Di «tortuosa» scomparsa dell’Alta Corte discorre A. CIANCIO, I controlli sugli atti, in A. 

RUGGERI - G. VERDE (a cura di), Lineamenti di diritto costituzionale della Regione Sicilia, 

Torino 2012, 385 ss.; in tema cfr. anche A. RUSSO, L’Alta Corte per la Regione siciliana, in 

Cronache parlamentari siciliane, 1973, 17 ss.  
7 Cfr. Corte cost., sent. n. 316/2004. 
8 Cfr., con riguardo al quadro costituzionale delle competenze precedente la riforma del 

Titolo V del 2001, cfr. Corte cost., sent. n. 55/2001, di specifico rilievo ai nostri fini. Sulla 
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all’art. 31 dello Statuto siciliano, ha precisato che il Presidente della Regione 
interviene, in questo caso, «nella sua qualità di organo dello Stato» e, per-
tanto, è escluso che possa provvedere al mantenimento dell’ordine pubblico 
mediante organi o uffici regionali, poiché la disposizione statutaria prevede 
espressamente che le suddette funzioni debbano essere svolte «a mezzo della 
polizia dello Stato»9. 

La Corte, tuttavia, non ha affermato né che l’art. 31 dello Statuto sia 
norma desueta o assorbita dal quadro delle competenze definito dalla Costi-
tuzione, né che sia precluso al Presidente della Regione l’esercizio della com-
petenza riconosciutagli dalla previsione statutaria in materia di ordine pub-
blico, ponendo soltanto il limite per cui tale esercizio deve avere luogo per 
mezzo della polizia di Stato e non tramite organi regionali.  

 
4. Un secondo aspetto degno di nota è che lo schema di norma attuativa 

approvato dalla Giunta regionale siciliana non intende dare seguito a tutta la 
potenziale portata normativa dell’art. 31 dello Statuto, che non distingue tra 
normalità ed emergenza. La disciplina proposta intende delineare, infatti, 
soltanto un diritto regionale dell’emergenza. 

L’articolo è diviso in quattro commi. Nel primo si fa riferimento ai casi in 
cui, «a norma delle leggi statali vigenti, con deliberazione del Governo sia 
dichiarato lo stato di emergenza per eventi calamitosi di ordine naturale o 
derivanti dall’attività dell’uomo che devono essere affrontati, anche nel  

                                                            

giurisprudenza successiva al 2001 cfr., in particolare, G. PICCIRILLI, Ordine pubblico e sicu-

rezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale (art. 117.2.h), in R. BIFULCO, A. CE-

LOTTO (a cura di), Le materie dell’art. 117 nella giurisprudenza costituzionale dopo il 2001. 

Analisi sistematica della giurisprudenza costituzionale sul riparto di competenze fra Stato e Re-

gioni 2001-2014, Napoli 2015, 95 ss. 
9 Corte cost., sent. n. 55/2001, punto 3 del Considerato in diritto, che richiama la sent. n. 

131/1963. 
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territorio siciliano, con immediatezza di intervento». In tali evenienze si pre-
vede che il Presidente della Regione siciliana, «quale organo dello Stato, 
adotta tutte le misure necessarie con proprie ordinanze contingibili e urgenti, 
nel rispetto dei principi fondamentali dell’ordinamento giuridico e 
dell’Unione Europea e con efficacia estesa all’intero territorio regionale o 
parte di esso». 

Il secondo comma prevede la possibilità di dichiarare, con deliberazione 
della Giunta, d’intesa con il Governo nazionale, uno «stato di emergenza re-
gionale» quando ricorrano «eccezionali motivi di sanità e sicurezza». Si sta-
bilisce che «per affrontare l’emergenza regionale e ristabilire le normali con-
dizioni di vita, il Presidente della Regione Siciliana, sentito il Governo nazio-
nale, adotta le ordinanze contingibili e urgenti di cui al comma 1». 

In base a quanto prevede il terzo comma, «il Presidente della Regione e 
gli altri organi dello Stato coordinano i propri atti e le relative misure per 
fronteggiare le emergenze in conformità ai principi di unità della Repubblica, 
solidarietà politica, sussidiarietà, leale collaborazione e proporzionalità tra 
misura ed evento da fronteggiare». Il quarto e ultimo comma stabilisce, in-
fine, che, «ai sensi dell’art. 31 dello Statuto speciale, per l’attuazione delle sue 
ordinanze o provvedimenti, comunque denominati, il Presidente della Re-
gione, di concerto con il Ministro dell’Interno, può sempre avvalersi della Po-
lizia di Stato e, ove occorra, delle Forze Armate di stanza nella Regione, di 
concerto con il Ministro della Difesa». 

Tali previsioni – e veniamo al terzo aspetto degno di considerazione – ap-
paiono coerenti, a ben vedere, con la strategia adottata dal Governo per af-
frontare l’emergenza da Covid-19, e potrebbero risultare utili ai fini di una 
razionalizzazione del piano d’interventi volti a contenere la diffusione del vi-
rus, anche in considerazione delle specifiche esigenze della Regione Sicilia. 

 
5. In mancanza di una disciplina adeguata all’attuale situazione d’emer-

genza, essendo apparsa insufficiente, a tale scopo, sia quella dettata dal  
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Codice di protezione civile sia quella contenuta nell’art. 32 della legge sul Ser-
vizio sanitario nazionale, il Governo, com’è noto, ha adottato una strategia 
inedita, basata, per un verso, sulla combinazione tra alcuni decreti-legge e 
una serie di d.p.c.m. (i primi costituenti la legale delle misure adottate e mo-
dificate poi con i secondi) e, per altro verso, su un ampio coinvolgimento delle 
Regioni nell’azione di contenimento dell’epidemia10.  

Secondo quanto stabilito ora dall’art. 1 del decreto-legge n. 19 del 2020, 
ai d.p.c.m. è attribuito il compito prioritario di adottare misure atte a fron-
teggiare l’emergenza e tali provvedimenti possono essere assunti anche su 
proposta dei Presidenti delle Regioni (art. 2, co. 1). Nelle more dell’entrata in 
vigore di tali decreti, è fatta salva la possibilità di interventi tanto del Mini-
stro della salute (art. 2, co. 2) quanto delle stesse Regioni, le quali, in parti-
colare, possono adottare «misure ulteriormente restrittive», con efficacia li-
mitata fino all’adozione dei provvedimenti governativi, «in relazione a speci-
fiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verifica-
tesi nel loro territorio o in una parte di esso». Si precisa, inoltre, che le Regioni 
possono assumere tali misure «esclusivamente nell’ambito delle attività di 
loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rile-
vanza strategica per l’economia nazionale» (art. 3, co. 1).  

Quanto ai Comuni, il decreto-legge n. 19 prevede che «i Sindaci non pos-
sono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a 
fronteggiare l’emergenza in contrasto con le misure statali», né eccedendo i 
limiti di oggetto già previsti per le Regioni (art. 3, co. 2). Il che sembrerebbe 

                                                            
10 Su tale strategia mi sono soffermato più ampiamente nel mio Il Re del Piccolo Prin-

cipe ai tempi del Coronavirus. Qualche riflessione su ordine istituzionale e principio di ragione-

volezza nello stato di emergenza, in questa Rivista, 1/2020, 518 ss.  

Sulla stessa v. ora le riflessioni critiche di F. CLEMENTI, Il lascito della gestione norma-

tiva dell’emergenza: tre riforme ormai ineludibili, in Osservatorio costituzionale, 3/2020, spec. 8 

ss., www.osservatorioaic.it. 
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significare che, pur non trattandosi ovviamente di un’emergenza a carattere 
locale, sia comunque consentita l’adozione di ordinanze sindacali in materia 
di contenimento del virus, purché non in contrasto con le disposizioni statali. 

Da sottolineare, infine, la previsione contenuta nell’art. 5, co. 2, del de-
creto-legge n. 19, a norma della quale le disposizioni del decreto «si applicano 
alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bol-
zano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attua-
zione».  

 
6. L’adozione di ordinanze regionali contenenti misure più restrittive di 

quelle previste nei provvedimenti statali dipende, pertanto, da tre condizioni: 
la ricorrenza di specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del ri-
schio sanitario, verificatesi nel territorio regionale o in una parte di esso; la 
riconducibilità delle misure adottate alle competenze regionali; la non inci-
denza delle misure stesse sulle attività produttive e su quelle di rilevanza stra-
tegica per l’economia nazionale. Tali condizioni si impongono anche alle Re-
gioni a statuto speciale, ma compatibilmente con le previsioni contenute negli 
statuti di queste ultime e nelle relative norme di attuazione. 

La decisione di far dipendere la cessazione dell’efficacia delle predette mi-
sure dal sopraggiungere dei nuovi provvedimenti governativi (ma non è ben 
chiaro se a determinare la cessazione dell’efficacia sia la mera entrata in vi-
gore di questi ultimi oppure se sia necessario che essi contengano disposizioni 
in contrasto con quelle regionali) e lo spazio libero lasciato alle ordinanze dei 
Sindaci hanno concorso a creare una situazione complessiva di notevole in-
certezza11. 

                                                            
11 Sull’incertezza provocata da tali previsioni cfr. ora anche F. CINTIOLI, Sul regime del 

lockdown in Italia (note sul decreto legge n. 19 del 25 marzo 2020), in Federalismi.it, Osserva-

torio emergenza Covid-19, 6 aprile 2020, 13 s., www.federalismi.it. 
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La previsione del requisito costituito dalla riconducibilità delle misure re-
gionali ad ambiti di competenza delle stesse Regioni conferma, poi, un crite-
rio di validità già vigente, per le ordinanze contingibili e urgenti regionali, in 
base all’art. 32 della legge n. 833 del 1978, che consente l’adozione di tali 
provvedimenti in materia di igiene e sanità pubblica, di vigilanza sulle far-
macie e di polizia veterinaria. La straordinarietà dell’attuale emergenza, la 
molteplicità e l’incisività delle misure adottate pongono, tuttavia, in termini 
inediti, quantomeno per le dimensioni del fenomeno, il problema della legit-
timità delle ordinanze emergenziali adottate dalle Regioni.  

Si potrebbe certo concludere che la stessa esistenza della condizione di 
emergenza sanitaria sia idonea a legittimare qualunque misura restrittiva re-
gionale limitativa delle libertà individuali, purché sia dato riscontrare nel me-
desimo territorio della Regione una situazione di sopravvenuto aggrava-
mento del rischio sanitario (sembrerebbe essere questo l’indirizzo accolto da 
qualche prima decisione giudiziaria in materia12); tale conclusione, tuttavia, 

                                                            
12 Cfr., in particolare, TAR Campania - Napoli, Sez. V, decreto 18 marzo 2020, n. 416, 

che ha dichiarato che non sussistevano i presupposti per accordare la misura cautelare della 

sospensione richiesta in riferimento all’ordinanza n. 15/2020 del Presidente della Regione 

Campania, in quanto quest’ultima richiamava «plurime disposizioni legislative che fondano 

la base legale del potere di adozione di misure correlate a situazioni regionalmente localiz-

zate»; il che escluderebbe, secondo il giudice amministrativo, «ogni possibile contrasto di 

dette misure con quelle predisposte per l’intero territorio nazionale». 

V. anche TAR Campania - Napoli, Sez. V, decreto 20 marzo 2020, n. 433, che ha accolto 

un’istanza di misure cautelari monocratiche, sospendendo un atto di diffida e messa in qua-

rantena emesso dalla Legione dei Carabinieri di Casal di Principe sulla base dell’ordinanza 

n. 15/2020 del Presidente della Campania, riconoscendo che, nel caso di specie, si riscon-

trava, allo stato degli atti, la sussistenza dei presupposti degli spostamenti consentiti, in 

base alla predetta ordinanza. 
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se applicata indiscriminatamente a qualsiasi misura adottata dalle Regioni, 
equivarrebbe a un’interpretazione abrogante del limite di competenza. 

Qualora però si ritenesse che tale limite (ribadito dall’art. 3, co. 1, del 
decreto-legge n. 19 del 2020) dovrebbe essere fatto valere anche nell’attuale 
contesto, la legittimità delle varie misure finirebbe col dipendere dalla valu-
tazione svolta dai singoli giudici, in sede di contenzioso, in riferimento alla 
sussistenza, nei vari casi, del nesso di funzionalità tra la misura adottata e le 
competenze regionali in materia sanitaria. Com’è evidente, il quadro com-
plessivo, di qui a qualche tempo, potrebbe farsi ancor più caotico. 

Non si vuole entrare nel merito della scelta politica di coinvolgere in modo 
così deciso le Regioni nella definizione delle linee strategiche dell’azione di 
contenimento dell’epidemia, con tutto ciò che tale scelta sta comportando e 
che potrebbe ancora determinare nel prossimo futuro.  

Non si comprende, tuttavia, perché, in siffatto quadro si voglia escludere 
dai parametri di riferimento proprio l’art. 31 dello Statuto siciliano, che po-
trebbe trovare un’attuazione coerente con i principi costituzionali di unità e 
di autonomia. 

 
7. L’introduzione di un nuovo tipo di ordinanza emergenziale regionale, 

legittimata non già dall’art. 32 della legge sul SSN, ma dall’art. 31 dello Sta-
tuto siciliano, oltre a consentire un’azione più tempestiva ed efficace di con-
tenimento dell’emergenza, in relazione alle specifiche esigenze dettate innan-
zitutto dalla condizione d’insularità della Sicilia13, assicurerebbe un ben più 

                                                            
13 Cfr., in tal senso, F. GIUFFRÈ, Attuazione dello Statuto senza strappi istituzionali, cit., 

2. In senso favorevole all’applicazione dell’art. 31 dello Statuto ora anche I.A. NICOTRA, 

L’emergenza sanitaria e lo Statuto dei siciliani ai tempi del Covid 19, contributo al presente 

Forum in corso di pubblicazione in questa Rivista. 

Sulla condizione d’insularità nell’ordinamento costituzionale cfr. ora le riflessioni di 

T.E. FROSINI, Insularità e Costituzione, in questa Rivista, 1/2020, 496 ss. 
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solido fondamento giuridico agli stessi interventi regionali. La circostanza 
che non si sia pensato di dare luogo a un’applicazione diretta della norma 
statutaria, attraverso l’adozione sic et simpliciter di ordinanze emergenziali ex 
art. 31 dello Statuto, ma si sia invece proposta una norma attuativa di 
quest’ultima disposizione rivela lo spirito cooperativo con il Governo statale 
che anima l’iniziativa.  

Com’è evidente, una siffatta previsione non legittimerebbe di per sé mi-
sure più restrittive di quelle già adottate, né metterebbe le ordinanze del Pre-
sidente della Regione al riparo dai controlli degli organi giurisdizionali, volti 
a verificare anche, e soprattutto, la proporzionalità e la non irragionevolezza 
dei provvedimenti. Consentirebbe però una più efficiente gestione dell’emer-
genza a livello regionale, facendo poggiare le ordinanze contingibili e urgenti 
su basi più solide di quelle offerte dall’art. 32 della legge n. 833 del 1978. 

Le suddette ordinanze, peraltro, andrebbero soggette a un regime diverso 
(da concordarsi con il Governo) rispetto a quello previsto per i provvedimenti 
delle altre Regioni, legittimate a introdurre misure più restrittive ma solo fino 
al sopraggiungere delle misure statali14. 

Né, tantomeno, l’attuazione dell’art. 31 farebbe venir meno l’esigenza, da 
più parti sottolineata15, di una più generale disciplina dell’emergenza di rango 
costituzionale, alla quale occorrerà comunque mettere mano non appena sarà 
possibile.  

                                                            
14 Ad esempio, si potrebbe prevedere che la perdita di efficacia di tali ordinanze regio-

nali debba essere espressamente prevista dai singoli d.p.c.m.  
15 Cfr. in tal senso, tra gli altri, S. PRISCO, in 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; I.A. NICOTRA, L’epidemia da Covid-19 e il tempo della 

responsabilità, in questa Rivista, 1/2020, 396; A. RUGGERI, Il coronavirus, la sofferta tenuta 

dell’assetto istituzionale e la crisi palese, ormai endemica, del sistema delle fonti, in Consulta 

OnLine, I/2020, 203 ss., www.giurcost.org. 
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IDA ANGELA NICOTRA 
 

L’emergenza sanitaria e lo Statuto dei siciliani ai tempi del Covid-19 
 

 
 
SOMMARIO: 1. Emergenza Coronavirus e misure regionali di contenimento di diffusione 

dei contagi. – 2. L’attuazione della specialità dello Statuto della Regione Siciliana. – 3. La 

Commissione paritetica e il Consiglio dei ministri: la partita del decreto legislativo di attua-

zione delle norme statutarie. – 4. L’art. 31 dello Statuto e i poteri del Presidente della Re-

gione per fronteggiare la crisi sanitaria da Covid-19. 

 
 
1. Emergenza Coronavirus e misure regionali di contenimento di diffusione 

dei contagi 
 
Secondo l’art. 3, co. 1, del decreto-legge n. 19 del 25 marzo 2020, le Re-

gioni «possono introdurre misure ulteriormente restrittive» in relazione a spe-
cifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario, che si 
verifichino nel loro territorio o in una parte di esso, esclusivamente nell’am-
bito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produt-
tive e di quelle di rilevanza strategica per l’economia nazionale1. Gli  

                                                            
 Professore ordinario di Diritto costituzionale, Università degli Studi di Catania. 
 Contributo al Forum su La gestione dell’emergenza sanitaria tra Stato, Regioni ed enti 

locali. 
1 Le Regioni possono introdurre misure più restrittive rispetto a quelle emanate dal 

Governo, con ordinanze la cui efficacia viene meno nel momento dell’entrata in vigore di 

nuovi Dpcm. Sul punto si rinvia alle opportune considerazioni problematiche di A. MO-

RELLI, Il Re del Piccolo Principe ai tempi del Coronavirus. Qualche riflessione su ordine  



 

 

 

 

 

Diritti regionali. Rivista di diritto delle autonomie territoriali 
(ISSN: 2465-2709) - n. 1/2020   556 

 

spostamenti di massa di studenti e lavoratori dalle Regioni del Nord, zone 
focolaio del contagio, verso il Sud, insieme alla mancanza di adeguati con-
trolli, hanno aggravato la propagazione dell’epidemia in tutto il meridione e 
anche in Sicilia2. 

Il Presidente della Giunta regionale e il Sindaco possono emettere ordi-
nanze contingibili e urgenti in materia di igiene e sanità pubblica «con effica-
cia estesa rispettivamente alla Regione o a parte del suo territorio compren-
dente più comuni o al territorio comunale» (art. 32, co. 2, l. n. 833 del 1978).  

Anche sulla base di tale presupposto normativo, il Tar Campania ha ri-
gettato in sede cautelare3 l’istanza di sospensione dell’ordinanza n. 15 del 13 
marzo 2020 del Presidente della Giunta regionale della Campania che ha di-
sposto una ulteriore stretta sugli spostamenti nel territorio regionale, per far 
fronte alla situazione di emergenza determinata dal contagio da Coronavirus. 

                                                            

istituzionale e principio di ragionevolezza nello stato di emergenza, in questa Rivista, 1/2020, 

518 ss., il quale si chiede se è sufficiente che la nuova disciplina statale coinvolga l’intero 

settore nel quale la Regione è intervenuta affinché si determini l’inefficacia delle misure 

locali, oppure le successive previsioni governative prevalgono soltanto su quelle regionali 

che si pongono in contrasto con esse. Il prezzo che si paga è la confusione normativa e l’in-

certezza nel quadro ordinamentale regna sovrana. 
2 Coronavirus, altra fuga verso Sud: in centinaia nelle stazioni di Milano verso Sicilia e 

Puglia, in Open.online 13 marzo 2020: «va a farsi benedire il buonsenso, quello più volte 

invocato anche da Silvio Brusaferro dell’Istituto Superiore di Sanità che proprio ieri pome-

riggio ha detto di aspettarsi un muovo aumento di contagi in questo weekend, proprio per 

il comportamento irresponsabile della scorsa settimana, quando in tantissimi hanno pensato 

bene di godersi il sole assiepati in spiaggia, in montagna e ovviamente nei treni affollati». 
3 Cfr. Tar Campania, Sez. V, Decreto 18 marzo 2020, n. 416, sul tema della legittimità 

dei provvedimenti emergenziali adottati per contrastare la crisi epidemiologica; cfr. E. RAF-

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

ronavirus, in www.biodiritto.org, 18 marzo 2020. 
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Afferma il giudice amministrativo che «l’Ordinanza n.15/2020 richiama plu-
rime disposizioni legislative che fondano la base legale del potere di adozione 
di misure correlate a situazioni regionalmente localizzate, il che esclude ogni 
possibile contrasto di dette misure con quelle predisposte per l’intero territo-
rio nazionale». Del resto prosegue ancora il Tar: «i dati che pervengono 
all’Unità di crisi istituita con Decreto del Presidente della Giunta regionale 
della Campania, n. 45 del 6.3.2020 […] dimostrano che, nonostante le misure 
in precedenza adottate, i numeri di contagio sono in continua e forte crescita 
nella regione»4.  

Secondo il giudice campano le misure adottate con ordinanza regionale 
trovano giustificazione nel «rischio di contagio, ormai gravissimo sull’intero 
territorio regionale», sicché «nella valutazione dei contrapposti interessi, 
nell’attuale situazione emergenziale, va accordata prevalenza alle misure ap-
prontate per la tutela della salute pubblica». 

Con ordinanza n. 14 del 3 marzo 2020, il Presidente della Regione sici-
liana, «in ottemperanza delle disposizioni di cui al d.l.19/2020 e al successivo 
D.p.c.m. dell’1 aprile 2020», estende il recepimento «con effetto per il territo-
rio della Regione Siciliana» delle disposizioni nazionali contenute nei 
D.p.c.m. 8, 9, 11 e 22 marzo 2020. L’ordinanza sospende, altresì, le sedute di 
allenamento degli atleti, professionisti e non, all’interno degli impianti spor-
tivi di ogni tipo e vieta la pratica di ogni attività motoria sportiva e 
all’aperto. Il provvedimento regionale proroga i precedenti divieti al 13 aprile 
2020 e stabilisce la chiusura di tutti gli esercizi commerciali nei giorni della 
Pasqua, ad eccezione di farmacie ed edicole, per non mettere a rischio la vita 
e la salute dei lavoratori che sarebbero stati costretti a recarsi nei luoghi di 
lavoro nei giorni festivi, in piena emergenza sanitaria. Ciò allo scopo di evi-
tare che cittadini, incuranti del rispetto dei divieti di spostamento contenuti 
nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° aprile 2020,  

                                                            
4 Cfr. Tar Campania, Sez. V, Decreto 18 marzo 2020, n. 416. 
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potessero avere un pretesto per andare in giro, pur non dovendo assolvere ad 
esigenze essenziali5. Il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ha spie-
gato che la curva dei contagi ha iniziato la discesa, ma occorre che il lockdown 
venga ancora osservato da tutta la popolazione, evitando il pericolo di un 
allentamento, soprattutto nei giorni festivi, del rispetto dei divieti imposti 
dalla necessità del distanziamento sociale6.  

 
 
2. L’attuazione della specialità dello Statuto della Regione Siciliana 
 
Per fronteggiare la gravissima crisi sanitaria in atto il Presidente della 

Regione Siciliana potrebbe chiedere l’impiego delle forze di polizia dello 
Stato, con un’azione di contenimento del numero complessivo dei contagi in 
tutto il territorio regionale, che nelle ultime settimane ha fatto registrare un 
considerevole aumento, con il rischio di mettere in crisi gli ospedali dell’Isola7. 

                                                            
5 Secondo i dati del Viminale, le violazioni nel territorio nazionale dei divieti anti-con-

tagio sono state 176.767, delle quali 115.738 denunce per inosservanza dell’ordine dell’auto-

rità e 61.029 multe dopo l’entrata in vigore il 26 marzo del d.l. n. 19/2020. Numeri che, 

secondo il Ministero dell’Interno, confermano la necessità di mantenere alta la vigilanza 

sugli spostamenti in città e da un comune all’altro, specialmente nel periodo che precede il 

fine settimana della Pasqua. Cfr., In un solo giorno 9 mila multe. Più controlli in vista delle 

feste, in Corriere della Sera, 6 aprile 2020. 
6 Cfr. È iniziata la discesa, ma non si abbassi la guardia, in Corriere della Sera, 6 aprile 

2020. 
7 «Nei Comuni di Agira, Villafrati, Salemi e Troina è fatto divieto di accesso e di allon-

tanamento dal territorio comunale, con mezzi di trasporto pubblici o privati, da parte di 

ogni soggetto ivi presente. In deroga al superiore comma è unicamente consentito il transito 

in ingresso e/o in uscita dal territorio comunale per gli operatori sanitari e socio-sanitari, per 

il personale impegnato nella assistenza alle attività inerenti all’emergenza, nonché per  
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La norma contenuta nell’art. 31 dello Statuto della Regione Siciliana attri-
buisce, infatti, al Presidente della Regione la competenza a chiedere l’impiego 
delle forze di polizia. L’attuazione di tale disposizione consentirebbe lo svol-
gimento di controlli immediati e capillari nelle strade, all’ingresso di porti, 
aeroporti e stazioni nell’intero territorio siciliano, ai fini di assicurare il ri-
spetto delle norme anti-contagio. In questa direzione sembra andare lo 
schema, approvato dalla Giunta regionale, di norma attuativa dell’art. 31 
dello Statuto speciale della Regione Siciliana8. 

La parola passa adesso alla Commissione paritetica Stato-Regione sici-
liana, competente ai sensi dell’art. 43, dell’attuazione delle norme contenute 
nello Statuto.  

Al riguardo, è opportuno rammentare che lo Statuto del 1946 ha una na-
tura “pattizia”, che è valsa a contemperare le esigenze dell’autonomia sici-
liana e le istanze unitarie della futura Repubblica italiana, poi richiamate 
nell’art. 5 della Costituzione. L’elaborazione statutaria ha avuto una grande 
influenza anche sulle scelte dell’Assemblea Costituente intorno all’assetto del 
regionalismo italiano. Si ritrovano tracce evidenti nell’art. 116, che portarono 
i Costituenti a conferire una disciplina speciale ad alcune Regioni con «forme 
e condizioni particolari di autonomia secondo i rispettivi Statuti speciali 
adottati con leggi costituzionali». La specialità ha finito per assumere sem-
bianze differenti in ciascuna delle cinque Regioni, sempre nell’ambito della 
cornice uniforme dei principi costituzionali. La specialità regionale ha, fin 

                                                            

l’ingresso e l’uscita di prodotti alimentari, di prodotti sanitari e di beni essenziali». Cfr. Ord. 

Presidente Regione Sicilia n. 14 del 3 marzo 2020, art. 3. Cfr. anche Coronavirus, crescono 

ancora i contagi nell’Oasi di Troina, in La Repubblica.it ed. Palermo, 5 aprile 2020. 
8 Cfr., Regione Siciliana, Giunta regionale, Relazione illustrativa disegno di legge della 

norma di attuazione dell’art.31 dello Statuto speciale della Regione siciliana, Deliberazione n. 

123, del 26 marzo 2020. 
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dall’origine, segnato la storia del regionalismo, fino a costituire «un fatto 
compiuto di cui l’Assemblea Costituente è chiamata a tener conto»9.  

Per un quarto di secolo, dal 1946 al 1970, nel nostro Paese il regionalismo 
è coinciso con il modello delle regioni speciali. Lo Statuto siciliano, fonte di 
rango costituzionale, gode della maggior forza normativa prevista nel nostro 
ordinamento giuridico, fatti salvi i principi supremi. In questo senso, la spe-
cialità regionale, per il suo fondamento storico pre-costituzionale, è stata ri-
tenuta capace di resistere persino alla revisione costituzionale, atteso che non 
sarebbe possibile la sua cancellazione per unilaterale e pura volontà politica 
statale10 . 

Eppure lo Statuto della Regione Siciliana, pur rappresentando fin dal 
momento della sua approvazione, un documento politico di grande rilevanza 
per la comunità dell’isola, non è mai riuscito a “decollare”, con una puntuale 
e coerente applicazione del suo testo, secondo l’intenzione dei suoi autori. 
Molte delle sue norme “caratterizzanti” sono rimaste inattuate.  

Dal maggio 1946 – quando su proposta del primo Governo De Gasperi, 
con il r.d.lgs. n. 455, lo Statuto della Regione siciliana venne approvato – si 
pose il problema della prima previsione di norme attuative del dettato statu-
tario, nonché della procedura per l’adozione delle stesse.  

Con il passare degli anni il contesto di riferimento nazionale e internazio-
nale è profondamente cambiato, sicché le norme statutarie vanno oggi lette e 
ripensate alla luce dell’esperienza odierna, che deve tener conto anche della 
giurisprudenza della Corte costituzionale, la quale, sebbene mossa dal meri-
torio intento di tutelare le ragioni dell’unità nazionale, non sempre è andata 
incontro alle esigenze delle autonomie e, segnatamente, di quelle differen-
ziate.  

                                                            
9 L. PALADIN, Diritto regionale, VII ed., Padova 2000, 9. 
10 G. SILVESTRI, Le autonomie regionali speciali, una risorsa costituzionale da valorizzare, 

in www.cortecostituzionale.it, 26 maggio 2014. 
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3. La Commissione paritetica e il Consiglio dei ministri: la partita del decreto 

legislativo di attuazione delle norme statutarie 
 
Il decreto legislativo di attuazione statutaria rientra nel novero delle fonti 

del diritto e riguarda esclusivamente le Regioni ad autonomia speciale. Le 
norme di attuazione degli Statuti delle Regioni ad autonomia differenziata 
costituiscono i pilastri della specialità regionale. Il decreto legislativo di at-
tuazione statutaria risponde alla ratio di derogare al principio di uniformità 
previsto per le Regioni ordinarie, al fine di rispondere a peculiari esigenze di 
autonomia che si radicano in una forte identità storico-culturale, legate in 
alcuni casi alla loro collocazione territoriale, condizionata dall’insularità o dal 
plurilinguismo11.  

Lo Statuto siciliano, al pari degli altri statuti speciali, reca le disposizioni 
per la propria attuazione legislativa. L’art. 43 dispone che «una Commissione 
paritetica di quattro membri nominati dall’Alto Commissario della Sicilia e 
dal Governo dello Stato, determinerà le norme transitorie relative al passag-
gio degli uffici e del personale dello Stato della Regione, nonché le norme di 
attuazione del presente Statuto». La nomina dei componenti statali spetta al 
Presidente del Consiglio, che la delega al Ministro per gli affari regionali. Le 
nomine regionali spettano al Presidente della Regione. Il Ministro per gli af-
fari regionali adotta il provvedimento costitutivo della Commissione. 

Le disposizioni di attuazione statutaria vengono tradotte in uno schema 
di decreto legislativo, che viene adottato dal Governo e, quindi, emanato dal 
Presidente della Repubblica, secondo quanto disposto dall’art. 87, co. 5, Cost. 
Sebbene lo Statuto siciliano sia l’unico a non menzionare espressamente la 
fonte governativa, la prassi repubblicana è costante nel senso di emanare con 

                                                            
11 M. COSULICH, Il decreto legislativo di attuazione statutaria nelle Regioni ad autonomia 

speciale, Napoli 2017, 15. 
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la forma del decreto legislativo le disposizioni di attuazione statutaria. Le 
proposte di decreti legislativi di attuazione statutaria presentate dalla Com-
missione paritetica hanno natura vincolante, nel senso che il Consiglio dei 
Ministri, se decide di adottare lo schema di decreto legislativo, non potrà le-
gittimamente discostarsi dal testo elaborato dalla stessa, potendo, al mas-
simo, limitarsi a variazioni che attengono alla forma12. La giurisprudenza co-
stituzionale, infatti, ha affermato che il Governo sul testo proposto dalla 
Commissione paritetica può apportare soltanto «varianti di carattere for-
male», rimanendo preclusa la possibilità «di modiche o aggiunte suscettibili 
di alterare il contenuto della disciplina su cui la Commissione abbia già avuto 
modo di manifestare il proprio parere»13.  

Per converso, l’assenza di una proposta proveniente dalla Commissione 
paritetica inficerebbe il decreto di attuazione, comportandone inevitabil-
mente l’illegittimità costituzionale. In caso di modifica sostanziale di norme 
di attuazione da parte del Governo, la lesione della competenza regionale e 
l’interesse al ricorso derivano dal modo con cui la norma è stata approvata, 
in violazione del procedimento posto a garanzia del ruolo e delle funzioni spet-
tanti alla Commissione paritetica14. 

Qualora il Consiglio adottasse un decreto legislativo sostanzialmente dif-
ferente da quello proposto dalla Commissione l’atto, una volta emanato dal 
Capo dello Stato, si consoliderebbe comunque nell’ordinamento. Si potrebbe 

                                                            
12 Sul punto sia consentito rinviare a I.A. NICOTRA, Audizione in Commissione parla-

mentare per le questioni regionali, Documento approvato a conclusione dell’indagine conosci-

tiva sulle problematiche concernenti l’attuazione degli statuti delle Regioni ad autonomia 

speciale con particolare riferimento al ruolo delle Commissioni paritetiche previste dagli Sta-

tuti medesimi, Camera dei deputati, Senato della Repubblica, XVII legislatura, Doc. XVII-

bis, n. 3, trasmesso alle Presidenze il 6 novembre 2015, p. 85. 
13 Corte cost., sent. n. 37 del 1989. 
14 Corte cost., sent. n. 37 del 1989. 
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ipotizzare un ruolo del Presidente della Repubblica, quale garante del “prin-
cipio della pariteticità”, da esercitarsi in sede di emanazione del decreto legi-
slativo15.  

Alla Regione interessata resterebbe la via dell’impugnazione in via prin-
cipale dinanzi alla Corte costituzionale del decreto legislativo per vizio nel 
procedimento di formazione. 

La Corte costituzionale collega l’esigenza di autonomia al metodo pattizio 
tra l’ordinamento siciliano e quello statale. Il c.d. «principio pattizio» – af-
ferma la Corte – è «lo strumento indefettibile, anche sotto il profilo procedu-
rale» nella disciplina delle relazioni tra Stato e autonomie speciali. Sicché la 
proposta elaborata dalla Commissione paritetica costituisce declinazione del 
principio di bilateralità, che rende tanto peculiari le relazioni tra lo Stato e la 
Regione siciliana.  

Tuttavia, se si considera che la metà dei componenti della Commissione è 
di nomina governativa si comprende bene come l’Esecutivo sia in grado di 
condizionare l’adozione dello schema di decreto legislativo, fino ad impedirlo, 
tutte le volte in cui l’indirizzo politico nazionale diverga da quello regionale, 
con l’inevitabile prevalenza degli interessi politico-partitici su quelli territo-
riali-autonomistici.  

 
 
4. L’art. 31 dello Statuto e i poteri del Presidente della Regione per fronteg-

giare la crisi sanitaria da Covid-19 
 
Lo Statuto siciliano contiene la disposizione dell’art. 31, che attribuisce 

al Presidente della Regione compiti attinenti al mantenimento dell’ordine 
pubblico. In particolare la norma dispone che: «1. Al mantenimento  

                                                            
15 F. MODUGNO, Appunti dalle lezioni di istituzioni di diritto pubblico tenute negli anni 

dal 1975 al 1983, Roma 1983, 125. 
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provvede il presidente della Regione a mezzo della polizia dello Stato, la quale 
nella Regione dipende disciplinarmente, per l’impiego e l’utilizzazione, dal 
Governo regionale. Il Presidente della Regione può chiedere l’impiego delle 
forze armate dello Stato. 2. Tuttavia il Governo dello Stato potrà assumere 
la direzione dei servizi di pubblica sicurezza, a richiesta del Governo regio-
nale, congiuntamente al Presidente dell’Assemblea e, in casi eccezionali, di 
propria iniziativa, quando siano compromessi l’interesse generale dello Stato 
e la sua sicurezza. 3. Il Presidente ha anche il diritto di proporre, con richiesta 
motivata al Governo centrale, la rimozione o il trasferimento fuori dall’isola, 
dai funzionari di polizia. 4. Il Governo regionale può organizzare corpi spe-
ciali di polizia amministrativa per la tutela di particolari servizi e interessi».  

La norma non ha mai trovato applicazione16. Perché ciò avvenga, senza 
strappi istituzionali, occorre, infatti, l’approvazione di una normativa di at-
tuazione da parte della Commissione paritetica Stato-Regione, costituita ai 
sensi dell’art. 43 dello Statuto siciliano, che dovrebbe essere recepita con un 
decreto legislativo dal Consiglio dei Ministri.  

Il disegno di legge approvato dalla Giunta regionale siciliana chiede l’at-
tuazione della disposizione contenuta nell’art. 31 dello Statuto, alla luce dei 
principi costituzionali. Al riguardo, la giurisprudenza della Corte costituzio-
nale, intervenuta sulla questione, anche in tempi non troppo lontani, ha af-
fermato che il Presidente della Regione siciliana «non può svolgere la fun-
zione di mantenimento dell’ordine pubblico avvalendosi di organi diversi da 

                                                            
16 Cfr. F. GIUFFRÈ, Attuazione dello Statuto senza strappi istituzionali, in La Sicilia, 5 

aprile 2020, il quale ricorda il solo caso di utilizzo diretto dei poteri previsti nell’art. 31. Fu 

il Presidente della Regione Giuseppe La Loggia che nel 1957, dopo uno scontro molto ac-

cesso con Enrico Mattei, diede ordine ai Prefetti di impedire l’attracco nei porti siciliani delle 

navi dell’Eni, che si rifiutò di pagare alla Regione le royalties dovute per l’estrazione di idro-

carburi. Gli organi di pubblica sicurezza ubbidirono e le petroliere furono temporaneamente 

bloccate, era il 1957. 
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quelli previsti e disciplinati dalla legislazione nazionale e cioè della polizia di 
Stato»17. La portata dell’art. 31 è, nella sua formulazione, assai chiara: il Pre-
sidente della Regione interviene nella sua qualità di organo dello Stato e può 
svolgere le sue funzioni di provvedere al mantenimento dell’ordine pubblico 
«esclusivamente a mezzo della polizia di Stato»18; mentre esclude che lo possa 
fare «mediante organi o uffici regionali».  

«È infatti fuori di dubbio – afferma la Corte – e non forma oggetto di 
discussione tra le parti che la funzione di provvedere al mantenimento dell’or-
dine pubblico nel territorio della Regione è attribuita dall’art. 31 dello Sta-
tuto siciliano al Presidente della Regione nella qualità di organo dello 
Stato»19. Il Presidente è investito di funzioni statali non come persona fisica, 
ma in quanto ricopre l’incarico di Presidente della Regione e «resta tuttavia 
distinta la figura della presidenza della Regione, come organo di quest’ul-
tima, da quella del Presidente della Regione come ufficio pubblico con di-
stinte funzioni, di organo regionale e di organo statale»20. Lo Statuto impedi-
sce espressamente che il Presidente possa svolgere la funzione di provvedere 
al mantenimento dell’ordine pubblico mediante organi regionali, altrettanto 
esplicitamente disponendo l’art. 31 che il Presidente ha la competenza di 
provvedervi con l’impiego della polizia statale. 

La Giunta regionale ha ritenuto, pertanto, opportuno proporre uno 
schema di norma che preveda l’attuazione dell’art. 31.  

L’emergenza sanitaria determinata dall’epidemia da Covid-19, infatti, ri-
chiede di attivare gli strumenti necessari per affrontare con efficacia e tem-
pestività situazioni di crisi epidemiologiche che determinano conseguenze 
sulla sanità e sulla sicurezza nel territorio della Regione siciliana. Si prevede, 

                                                            
17 Corte cost. sent. n. 55 del 2001; sent. n. 131 del 1963. 
18 Corte cost., sent. n. 55 del 2001. 
19 Corte cost., sent. n. 131 del 1963.  
20 Corte cost., sent. n. 131 del 1963. 
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perciò, che «il Presidente della Regione, in armonia con la legislazione statale 
e regionale, possa adottare ordinanze contingibili e urgenti, nel rispetto dei 
principi fondamentali dell’ordinamento giuridico e dell’Unione Europea. In 
conformità ai principi di unità della Repubblica, di sussidiarietà, di solida-
rietà politica, di leale collaborazione e proporzionalità tra misura ed evento 
da fronteggiare» viene, altresì, specificato che le «misure adottate dal Presi-
dente della Regione dovranno trovare preventivo coordinamento con quelle 
eventualmente adottate dagli altri organi competenti dello Stato».  

Per l’attuazione delle ordinanze e di altri provvedimenti «il Presidente 
della Regione di concerto con il Ministro degli interni si possa sempre avva-
lere della Polizia di Stato e ove occorra delle Forze armate di stanza nella 
Regione, anche di concerto con il Ministro della Difesa»21.  

Le norme di attuazione previste nel disegno regionale intendono, così, for-
nire un’interpretazione costituzionalmente orientata del modello emergen-
ziale22, delineato nell’art. 31 dello Statuto della Regione siciliana, inverando 
i principi costituzionali della leale collaborazione tra Stato e Regioni, della 
solidarietà politica e sociale, dell’unità della Repubblica.  

 
 
 

                                                            
21 Così Regione Siciliana, Giunta regionale, Relazione illustrativa disegno di legge della 

norma di attuazione dell’art. 31 dello Statuto speciale della Regione siciliana, Deliberazione n. 

123, del 26 marzo 2020.  
22 Nello stesso senso, cfr. A. MORELLI, Quel che resta della specialità (e non solo) nello 

stato di emergenza. La proposta di attuazione dell’art. 31 dello Statuto siciliano, in questa Ri-

vista, 1/2020, 543 ss.; sull’esigenza di ripensare un modello costituzionale dell’emergenza sia 

consentito rinviare a I.A. NICOTRA, L’Epidemia da Covid-19 e il tempo della responsabilità, 

in questa Rivista, 23 marzo 2020, 379 ss.  



 

 

 

 

 

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

 

NICOLA PIGNATELLI 
 

Il potere di annullamento straordinario ex art. 138 TUEL di un’ordi-
nanza comunale: il Covid-19 non “chiude” lo stretto di Messina 

 
 

SOMMARIO: 1. Il fatto. Il tentativo di isolare l’isola con un’ordinanza sindacale. – 2. La 

matrice storica dell’art. 138 TUEL – 3. La vigenza dell’art. 138 TUEL dopo la riforma del 

Titolo V. – 4. La natura multiforme del potere di annullamento straordinario. - 5. Il parere 

del Consiglio di Stato e la motivazione. – 6. Il contraddittorio. – 7. L’interesse del Governo 

all’annullamento e non alla mera dichiarazione di inefficacia. 

 
 
1. Il fatto. Il tentativo di isolare l’isola con un’ordinanza sindacale 
 
Nel vortice emergenziale il Sindaco del Comune di Messina ha adottato 

ex art. 50 TUEL l’ordinanza n. 105 del 5 aprile 2020 recante per «chiunque 
intende fare ingresso in Sicilia attraverso il Porto di Messina» (i) l’obbligo di 
registrazione on line 48 ore prima dell’orario previsto di partenza (dovendo 
quindi fornire una serie di dati identificativi personali e relativi alla località 
di provenienza, a quella di destinazione e ai motivi del trasferimento), ii) l’ob-
bligo di attendere il rilascio da parte del Comune di un «nulla Osta allo spo-
stamento», inoltre (iii) per «chiunque intende fuoriuscire dalla Sicilia attra-
verso i collegamenti navali del Porto di Messina» l’obbligo di registrazione 
prima dell’imbarco.  

                                                            
 Professore associato di Istituzioni di diritto pubblico, Università degli Studi di Bari 

«Aldo Moro»). 
 Contributo al Forum su La gestione dell’emergenza sanitaria tra Stato, Regioni ed enti 

locali. 
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L’ordinanza avrebbe avuto efficacia dalle ore 00.01 dell’8 aprile 2020 sino 
al 13 aprile 2020. 

Tuttavia in data 7 aprile la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha tem-
pestivamente inoltrato al Consiglio di Stato in sede consultiva la richiesta di 
parere del Ministro dell’Interno, approvata con deliberazione del Consiglio 
dei Ministri del 6 aprile, in merito alla proposta di annullamento straordina-
rio della suddetta ordinanza, attivando così il procedimento previsto dall’art. 
138 TUEL; la richiesta di parere è stata motivata alla luce di molteplici profili 
di illegittimità nonché dell’esigenza di salvaguardare in una situazione di crisi 
epidemiologica il ruolo dello Stato come garante dell’unità dell’ordinamento, 
nel quale deve ritenersi ammessa per i Comuni «esclusivamente la possibilità 
di intervenire con ordinanze all’interno e conformemente alla cornice deli-
neata dai provvedimenti statali».  

La I sezione del Consiglio di Stato nella stessa giornata, riunendosi in vi-
deoconferenza, ha reso il proprio parere, ritenendo sussistenti, sotto plurimi 
profili, i presupposti per l’annullamento straordinario dell’ordinanza (parere 
7 aprile 2020 n. 735 in www.giustizia-amministrativa.it). 

In data 9 aprile il Consiglio dei Ministri, visto il parere favorevole, ha 
quindi deliberato (all’esito del Consiglio dei Ministri n. 40, terminato alle 
11.45) nel senso dell’annullamento dell’ordinanza. 

Il procedimento è stato quindi definito con il Decreto del Presidente della 
Repubblica del 9 aprile (già pubblicato in G.U. n. 96 del 10 aprile 2020), con-
trofirmato dal Ministro dell’Interno proponente, che ha annullato l’ordi-
nanza comunale, recependo integralmente le motivazioni del parere 

È stato quindi attivato e concluso, con una tempistica ed un’incisività 
superiori a quella che un qualunque cittadino avrebbe potuto ottenere con 
un provvedimento cautelare monocratico innanzi al giudice amministrativo 
in sede giurisdizionale, il procedimento relativo all’esercizio di un potere di 
annullamento straordinario, che forse avevamo dimenticato, in un sistema 
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costituzionale pluralistico delle autonomie territoriali, e che, invece, la pan-
demia ha fatto riemergere. 

L’istituto era stato soltanto mediaticamente minacciato, per quanto mai 
attivato, dal Ministro Salvini nei confronti dei Sindaci, che avevano pubbli-
camente dichiarato la volontà di adottare provvedimenti in contrasto con il 
d.l. n. 113/2018 (c.d. Decreto Salvini). 

 
 
2. La matrice storica dell’art. 138 TUEL 
 
Il Consiglio di Stato nella prima parte del proprio parere (Considerato nn. 

1-2) richiama sinteticamente l’attuale quadro normativo.  
Deve essere rammentato come l’annullamento straordinario sia un resi-

duo della Monarchia, che, come altri istituti di tale forma di Stato, transitati 
e sopravvissuti in quello democratico (si pensi al ricorso straordinario o alla 
controfirma ministeriale), ha posto molteplici problematiche di adattamento 
e di individuazione del fondamento costituzionale.  

L’art. 114 r.d. 30 dicembre 1923 n. 2839 (riproducendo testualmente l’art. 
164 r.d. 12 febbraio 1911 n. 297) attribuiva al Governo del Re la facoltà «in 
qualunque tempo» di dichiarare per decreto reale, «sentito il Consiglio di 
Stato» la nullità degli atti o provvedimenti che contenessero «violazioni di 
leggi o di regolamenti generali o speciali». Tale disposizione è stata ripropo-
sta, nella sostanza, con l’art. 6 r.d. 3 marzo 1934 n. 383, recante il Testo unico 
della legge comunale e provinciale, che attribuiva al Governo la facoltà di 
annullare, «in qualunque tempo» (anche in questa formulazione, «d’ufficio o 
su denuncia»), «sentito il Consiglio di Stato», i provvedimenti viziati da vio-
lazione di legge, incompetenza o eccesso di potere. Evidentemente si trattava 
della previsione di un potere di annullamento che s’inseriva in un contesto 
ordinamentale centralistico nel quale gli Enti locali dovevano ritenersi am-
ministrazioni indirette dello Stato.  
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Tale disposizione, pur non espressamente abrogata, è stata superata e at-
tualizzata, nel sistema costituzionale, dall’art. 2, co. 3, lett. p), della l. 23 ago-
sto 1988 n. 400, che ha attribuito espressamente al Consiglio dei Ministri (in 
applicazione del diritto vivente formatosi a partire dalla Ad. Pl. n. 6 sicembre 
1968 n. 30), «a tutela dell’unità dell’ordinamento», il potere di annullamento 
degli atti amministrativi illegittimi (di qualsiasi amministrazione pubblica), 
previo parere del Consiglio di Stato e, nei soli casi di annullamento dei prov-
vedimenti delle Regioni e delle Provincie autonome, anche della Commissione 
parlamentare per le questioni regionali (per quanto la Corte costituzionale 
con la sentenza n. 229/1989 abbia dichiarato incostituzionale la disposizione 
proprio nella parte in cui prevedeva l’annullamento dei provvedimenti delle 
Regioni, ritenendo lesa l’autonomia regionale). 

L’art. 138 Dlgs. n. 267/2000 (TUEL)1, in specifica applicazione dell’art. 
2, co. 3, lett. p), ne ha riproposto il contenuto con riferimento ai provvedi-
menti degli Enti locali (dovendo intendersi quelli elencati dall’art. 2 del 
TUEL: Comuni, Provincie, Città Metropolitane, Comunità Montane, Comu-
nità isolane, Unione dei Comuni; un catalogo quindi più ampio di quello 
dell’art. 114 Cost.); con specifico riferimento ai provvedimenti del Comune 
possono dirsi oggetto dell’annullamento straordinario tutti gli atti sia degli 
organi politici (Sindaco, Giunta, Consiglio) sia degli organi amministrativi.  

In sintesi, la disposizione prevede sotto il profilo procedimentale: a) la pro-
posta di annullamento del Ministro dell’Interno; b) il parere del Consiglio di 
Stato, da ritenersi obbligatorio ma non vincolante; c) la deliberazione del 
Consiglio dei Ministri; d) il Decreto del Presidente della Repubblica; sotto il 
profilo teleologico esige, invece, la sussistenza di un interesse pubblico ulte-
riore, rispetto al mero ripristino della legalità (che legittimava, invece, il po-
tere di annullamento ex art. 6 r.d. n. 383/1934), ossia quello alla tutela 

                                                            
1 Per un inquadramento dell’istituto cfr. A. PERTICI, art. 138 TUEL, in C. NAPOLI, N. 

PIGNATELLI (a cura di), Codice degli Enti locali, Roma, 2019, 774 ss.  
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dell’unità dell’ordinamento giuridico, che configura il potere di annullamento 
straordinario come un potere esercitabile «in qualunque tempo».  

 
 
3. La vigenza dell’art. 138 TUEL dopo la riforma del Titolo V 
 
Il Consiglio di Stato ha quindi in via preliminare (par. 4) riconosciuto la 

perdurante attualità e vigenza del potere straordinario di annullamento dei 
provvedimenti degli Enti locali, «pur dopo» la riforma del Titolo V della II 
Parte della Costituzione, «in quanto compatibile con le prerogative ricono-
sciute agli Enti locali, se applicate nelle materie riservate alla competenze 
esclusiva dello Stato» (citando alcuni precedenti della I sezione: pareri nn. 
1588/2010, 1675/2009, 1796/2008, 1707/2007, 1481/2006, 9771/2005, 
1313/2003). Tale orientamento è stato confermato a fortiori in una situazione 
di emergenza sanitaria, nella quale l’esigenza di tutela dell’unità dell’ordina-
mento giuridico si impone in modo ancor più intenso.  

Il parere quindi assume come risolta, in continuità con i precedenti della 
Sezione, senza una particolare diffusione motivazionale (vista anche la ri-
strettezza dei tempi in cui il parere è stato reso), una problematica complessa. 

In realtà deve rilevarsi come non fosse del tutto pacifica la sopravvivenza 
dell’art. 138 TUEL alla l. cost. n. 3/2001 e comunque come rimanga critica la 
sua conformità all’attuale quadro costituzionale, posto che la costituzionaliz-
zazione dell’autonomia degli Enti locali (art. 114 Cost.) ha indotto la  
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dottrina2, anche più di recente3, a ritenere tale disposizione implicitamente 
abrogata o a formulare considerazioni analoghe a quelle sulla base delle quali 
la Corte costituzionale (con la sentenza n. 229/1989) aveva dichiarato incosti-
tuzionale il potere di annullamento dei provvedimenti delle Regioni e delle 
Provincie autonome.  

Il Consiglio di Stato da subito ha ritenuto di sostenere la tesi della soprav-
vivenza dell’art. 138 TUEL sulla base di una ritenuta differenza tra autono-
mia regionale e autonomia locale nonché del riconoscimento del fondamento 
costituzionale di tale potere, che dovrebbe rinvenirsi nell’art. 95 Cost., che 
attribuisce al Presidente del Consiglio l’obbligo di «assicurare il manteni-
mento dell’unità di indirizzo politico e amministrativo, nel quadro di unità e 
di indivisibilità della Repubblica, di cui all’art. 5 Cost» (Cons. St., sez. I, 2 
aprile 2003 n. 1313). Successivamente il Consiglio di Stato (sez. I, 20 ottobre 
2004, n. 9771) si è posto in modo più problematico rispetto alla individua-
zione del fondamento costituzionale del potere straordinario di annulla-
mento, precisando come non possa ritenersi decisiva in senso ostativo la man-
canza di una disposizione costituzionale espressa, «perché la fonte legitti-
mante può essere implicita nelle norme o nei principi costituzionali, dovendo 
l’autonomia costituzionalmente garantita, armonizzarsi con i precetti e i 
principi tutti ricavabili dalla Costituzione». In questa logica il fondamento 
implicito è stato rinvenuto, non tanto nell’art. 95 Cost. (e quindi nell’unità 

                                                            
2 V. CERULLI IRELLI, Commento all’art. 8, in AA.VV., La legge “La Loggia”, Rimini 

2003, 179; F. PINTO, Diritto degli Enti locali, Torino 2003, 387; R. CAMELI, Poteri sostitutivi 

del Governo e autonomia costituzionale degli Enti territoriali, in Giur. cost., 2004, 3402; G. VE-

SPERINI, Gli Enti locali, Roma-Bari 2004, 103; BRUNETTI, Considerazioni sul potere di an-

nullamento di cui all’art. 138 TUEL e sulla riconducibilità all’art. 120, comma 2 Cost., in Dir. 

amm., 2006, 721. 
3 L. SAMBUCCI, Annullamento governativo degli atti degli Enti locali e sistema costituzio-

nale delle autonomie, in www.contabilitàpubblica.it, 2012, 11 ss. 
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dell’indirizzo politico e amministrativo ma) nell’art. 117, co. 2, Cost., che at-
tribuisce alcune materie alla potestà legislativa esclusiva statale, e nell’art. 
117, co. 6, Cost, che in tali materie attribuisce al Governo il potere regola-
mentare, dovendo desumersi da tali disposizioni un principio di unitarietà 
dell’ordinamento, nei limiti del quale deve vivere anche l’autonomia locale 
(art. 114, co. 2, Cost.); ne deriva che «nei settori la cui cura è affidata in via 
primaria alla responsabilità dello Stato la situazione non è dissimile da quella 
precedente riforma, sicché, come allora, nulla si oppone a che lo Stato, nel 
regolamentare la materia, preveda la possibilità di un suo intervento diretto 
a tutela della unitarietà dell’ordinamento».  

Non può negarsi, però, come nello stesso parere citato si ammetta, rico-
noscendo l’opinabilità di tale ricostruzione, che «la parola risolutiva spet-
terà» alla Corte costituzionale «se e quando verrà investita della questione».  

In realtà quest’ultima evocazione non ha trovato seguito. Non risultano 
sollevate questioni di legittimità costituzionale in tal senso. 

In ogni caso la giurisprudenza del Consiglio di Stato in sede consultiva è 
rimasta granitica (cfr., oltre ai precedenti citati nel parere, anche Cons. St., 
sez. I, 4145/2006; 551/2006, 2848/2007). 

Deve comunque essere rilevato come il Consiglio di Stato non avrebbe 
potuto in sede consultiva (nell’ambito del procedimento dell’art. 138 TUEL) 
sollevare questione di legittimità costituzionale; sarebbe spettato in ipotesi al 
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale o al giudice amministrativo di primo 
grado sollevare questione di legittimità in via incidentale nell’ambito di un 
giudizio di impugnazione, attivato da un Ente locale, della delibera del Con-
siglio dei Ministri recante l’annullamento straordinario4.  

                                                            
4 Sulla problematica del sollevamento della questione di costituzionalità nel processo 

amministrativo sia consentito rinviare a N. PIGNATELLI, Le “interazioni” tra processo am-

ministrativo e processo costituzionale in via incidentale, Torino 2008. 
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Tuttavia ad oggi permangono alcuni profili critici, con cui il Consiglio di 
Stato in sede consultiva, in un’occasione meno emergenziale e contingentata, 
dovrà confrontarsi: a) in primo luogo la differenziazione tra autonomia regio-
nale e autonomia locale (art. 5, 114 Cost.), ai fini dell’art. 138 TUEL, appare 
debole; b) rimane da verificare fino in fondo la coerenza della sopravvivenza 
di questo potere con i principi affermati dalla Corte costituzionale nella sen-
tenza n. 229/1989; c) inoltre il richiamo all’art. 95 Cost. (che è presente anche 
nel parere in questione) tende a sovrapporre la nozione di «unità dell’indirizzo 
politico ed amministrativo» alla nozione di «unità dell’ordinamento» giuri-
dico (contenuta nell’art. 138 TUEL), maggiormente assimilabile alla nozione 
di «unità giuridica» contenuta nell’art. 120 Cost.; d) inoltre sembra non deci-
sivo il richiamo all’art. 117, co. 2, Cost., quale matrice unitaria, posto che 
dopo la riforma del Titolo V non può certamente dirsi che le competenze le-
gislative statali siano uscite rafforzate; e) emerge forse l’esigenza di ricondurre 
in modo espresso il potere straordinario di annullamento proprio nell’alveo 
del potere sostitutivo ex art. 120, co. 2, Cost., dovendo però arrivare a rico-
noscersi che il potere sostitutivo possa essere esercitato non soltanto in caso 
di inerzia ma anche, a fini demolitori, in caso di adozione di provvedimenti 
espressi illegittimi da parte degli Enti locali (per quanto l’esito non sia paci-
fico anche alla luce della giurisprudenza costituzionale).  

In questa prospettiva l’art. 138 TUEL costituirebbe una sorta di procedi-
mentalizzazione dell’art. 120, co. 2, Cost., nella dimensione (non dell’omesso 
esercizio del potere ma) dell’esercizio del potere.  

 
 
4. La natura multiforme del potere di annullamento straordinario 
 
Il parere si sofferma altresì sulla natura giuridica del potere di annulla-

mento (par. 5), dando atto della molteplicità delle opzioni ermeneutiche ma-
turate intorno ad essa. 
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Non può negarsi, infatti, come finanche nella giurisprudenza costituzio-
nale, sviluppatasi sul previgente art. 6 r.d. n. 383/1934, siano emersi indirizzi 
diversi; l’annullamento straordinario in alcuni casi è stato qualificato come 
«controllo sugli atti» (Corte cost. n. 24/1957), in altri come atto di «alta am-
ministrazione» (Corte cost. nn. 73, 74/1960; Corte cost. n. 4/1966), in altri an-
cora come atto di «autotutela amministrativa» (Corte cost. n. 23/1959; 
128/1963), per quanto preordinato a tutelare le esigenze unitarie dell’ordina-
mento.  

In realtà il Consiglio di Stato nel parere in questione, valorizzando il con-
tenuto della sentenza della Corte costituzionale n. 229/1989 (rimasta in om-
bra, invece, sotto altro profilo, come visto sopra), arriva a riconoscere una 
natura multiforme, nella quale convivono sia profili propri del controllo (po-
steriore) di legittimità (vista l’abrogazione dei controlli preventivi ex art. 130 
Cost.) sia profili di amministrazione attiva, generatrice di atti di alta ammi-
nistrazione5 (in questo senso già Ad. Pl. n. 30/1968; Cons. St., sez. IV, 
23.4.1969 n. 133), come confermato anche dal coinvolgimento procedimen-
tale della Presidenza della Repubblica, come organo costituzionale rappre-
sentativo della «unità nazionale» (art. 87 Cost.) e quindi anche dell’unità or-
dinamentale.  

Non si tratta evidentemente di atti politici del Governo, in quanto tali 
insindacabili in sede giurisdizionale (art. 7, co. 1, c.p.a.), ma di provvedimenti 
amministrativi, sindacabili in sede giurisdizionale, caratterizzati da una forte 
discrezionalità e preordinati al soddisfacimento di un interesse pubblico qua-
lificabile come un meta-interesse costituzionale, ossia quello dell’unità 
dell’ordinamento. Tale elemento finalistico assume certamente una funzione 
prevalente rispetto all’accertamento del mero vizio di legittimità (inteso 

                                                            
5 In dottrina cfr. E. CANNADA-BARTOLI, Annullabilità e annullamento, in Enc. dir., II 

(1958), 492; F. CUOCOLO, Conflitti di attribuzioni; interessi regionali; potere governativo di an-

nullamento di atti amministrativi illegittimi, in Giur. cost., 1966, 58.  
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come annullabilità o nullità) del provvedimento amministrativo oggetto di 
annullamento straordinario. In questa prospettiva per l’esercizio del potere 
di annullamento straordinario non soltanto non è sufficiente la sussistenza di 
un vizio di legittimità, e quindi l’interesse al mero ripristino della legalità, ma 
non è neppure sufficiente la rilevazione di un qualsiasi interesse pubblico ul-
teriore, pur di rango costituzionale, essendo necessario che tale interesse ul-
teriore sia quello predeterminato dall’art. 138 TUEL.  

Tuttavia anche in questa prospettiva l’ampiezza della clausola norma-
tiva necessita, secondo i canoni dell’interpretazione costituzionalmente con-
forme, di una ponderazione seria alla luce del contenuto dell’art. 5 Cost. (e 
dell’art. 120 Cost,), nel quale può dirsi che «non può ledere le autonomie il 
ripristino da parte dello Stato della legalità turbata da atti degli Enti pub-
blici» (Corte cost. n. 23/1959). 

Non vi è dubbio che questa peculiare natura, assieme alla formulazione 
espressa dell’art. 138 TUEL, escluda che il procedimento possa arrestarsi con 
il parere del Consiglio di Stato (come è avvenuto sino alla Ad. Pl. 6.12.1968 
n. 30), essendo indispensabile la deliberazione del Consiglio dei Ministri e la 
relativa assunzione di responsabilità politica.  

Lo stesso fine della tutela dell’unità dell’ordinamento giuridico configura 
il potere di annullamento straordinario come un potere inesauribile, quindi 
esercitabile “in qualunque tempo” (diversamente, ad esempio, dal mero po-
tere di annullamento in autotutela, oggi esercitabile entro il termine di 18 
mesi di cui all’art. 21 nonies, l. n. 241/1990); il potere di annullamento è da 
ritenersi esercitabile anche in pendenza di un ricorso giurisdizionale avverso 
il medesimo provvedimento (Ad. Pl. 1 luglio 1959 n. 11). 

Peraltro nessuna rilevanza in senso limitativo può assumere la colloca-
zione del Comune di Messina all’interno di una Regione a statuto speciale 
(come è stato già affermato in passato in sede giurisdizionale; cfr. Cons. St., 
sez. V, 22 novembre 1974, n. 552). 
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5. Il parere del Consiglio di Stato e la motivazione 
 
Nel caso di specie il Consiglio di Stato ha ritenuto sussistenti i presupposti 

di cui all’art. 138 TUEL (par. 6-9), rilevando: 
a) una molteplicità di vizi di legittimità dell’ordinanza: I) un vizio di com-

petenza territoriale, vista la produzione degli effetti anche al di là del territo-
rio comunale; II) la violazione dell’art. 23 Cost., imponendo delle prestazioni 
non previste dalla legge; III) la violazione dell’art. 3 Cost., introducendo una 
disparità di trattamento tra la generalità dei cittadini e quelli che per motivi 
legittimi hanno necessità di attraversare lo stretto; IV) la violazione degli 
artt. 13 e 16 Cost., limitando, in assenza di presupposti costituzionali, la li-
bertà personale e quella di circolazione; V) la violazione della normativa sulla 
privacy, imponendo la indicazione di una pluralità di dati personali; VI) la 
violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordine e sicurezza 
pubblica; VII) la violazione dell’art. 117, co. 2, lett. q), invadendo la compe-
tenza legislativa statale in materia di profilassi internazionale; VIII) la vio-
lazione dell’art. 3 d.l. 25 marzo 2020 n. 19, che delimita il potere di ordinanza 
comunale, nonché il DPCM 22 marzo 2020 e il D.M. 17 marzo 2020, sotto 
specifici profili attinenti alla disciplina emergenziale; 

b) quanto, invece, all’interesse ulteriore alla tutela dell’unità dell’ordina-
mento, il parere appare assai sintetico, presupponendo quasi un auto-evi-
denza di tale interesse: «in presenza di emergenze di carattere nazionale, dun-
que, pur nel rispetto delle autonomie costituzionalmente tutelate, vi deve es-
sere una gestione unitaria della crisi per evitare che interventi regionali o lo-
cali possano vanificare la strategia complessiva di gestione dell’emergenza, 
soprattutto in casi in cui non si tratta solo di erogare aiuti o effettuare inter-
venti ma anche di limitare le libertà costituzionali». 

Può forse rilevarsi come la sinteticità della motivazione su tale profilo, 
richiamata nella delibera del Consiglio dei Ministri e nel D.P.R., non possa 
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ritenersi auspicabile anche in altri casi, diversi dall’eccezionalità del mo-
mento, posto che il sacrificio dell’autonomia costituzionale degli Enti locali 
impone una solida motivazione del provvedimento amministrativo, a mag-
gior ragione considerata la natura fortemente discrezionale di esso.  

In ogni caso al fine di apprezzare la differenza tra il caso in esame e i 
precedenti, è sufficiente rammentare l’annullamento dei regolamenti comu-
nali che prevedevano punteggi preferenziali per i cittadini residenti in deter-
minate Regioni, ponendosi in contrasto con l’unità dell’ordinamento giuri-
dico e con l’uguaglianza nell’accesso ai pubblici uffici (es. DPR 4 maggio 
1998, DPR 3 novembre 1998, DPR 5 febbraio 1999), oppure, secondo logica 
analoga, dei regolamenti che prevedevano punteggi preferenziali per l’accesso 
agli asili nido (DPR 25 agosto 1999); degli statuti comunali che attribuivano 
agli stranieri extracomunitari l’elettorato attivo e passivo nelle elezioni co-
munali (DPR 20 marzo 2006, 3 aprile 2006, 14 aprile 2006)6. Diversi i casi in 
cui la stravaganza e l’abnormità del provvedimento comunale hanno pale-
sato l’esigenza di tutelare l’unità dell’ordinamento. Si rammenti l’annulla-
mento dell’ordinanza di un Sindaco che aveva vietato l’atterraggio di arei 
militari nell’aeroporto cittadino a tutela della pubblica incolumità, vista la 
presenza nei pressi dell’aeroporto di una raffineria (cfr. parere Cons. St., sez. 
I, 1313/2003). 

 
 
6. Il contraddittorio 
 

                                                            
6 Cfr. A. PITINO, Il potere governativo di annullamento straordinario degli atti ammini-

strativi illegittimi. Riflessioni a margine dell'annullamento disposto dal Governo delle norme 

dello Statuto del Comune di Genova riguardanti l'elettorato attivo e passivo degli stranieri, in Le 

Regioni, 6/2006, 1146 ss. 
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Il Consiglio di Stato ha peraltro ritenuto (par. 10) che non fosse necessario 
garantire la partecipazione del Comune di Messina al procedimento ammini-
strativo, vista l’urgenza di provvedere alla tempestiva rimozione dall’ordina-
mento giuridico dell’ordinanza (sulle garanzie partecipative cfr. Cons. St., 
sez. I, 9771/2004). 

Non vi è dubbio come nel caso di specie, vista anche la tempistica dell’or-
dinanza e la data in cui il parere è stato reso, l’art. 7 l. n. 241/1990 legittimi 
certamente il sacrificio del contraddittorio procedimentale (per quanto il Co-
mune di Messina sia riuscito a far giungere direttamente al Consiglio dei Mi-
nistri del 9 aprile il proprio apporto procedimentale, ritenuto nel merito non 
decisivo). 

Tuttavia, più in generale, riteniamo che la riconducibilità dell’art. 138 
TUEL nell’alveo del potere sostitutivo ex art. 120, co. 2, Cost. imporrebbe, 
quale bilanciamento della compressione dell’autonomia locale, un rafforza-
mento delle garanzie partecipative (finanche rispetto agli artt. 7 e 10 l. n. 
241/1990), in conformità al principio di leale collaborazione ex art. 120, co. 3, 
Cost. In questa logica potrebbe ritenersi applicabile in via analogica quanto 
previsto dall’art. 8, co. 1, l. n. 131/2003, secondo cui è assegnato «all’ente in-
teressato» un congruo termine per adottare «i provvedimenti dovuti o neces-
sari», dovendo intendersi con tale nozione ai fini dell’art. 138 TUEL (non 
quelli in luogo dell’inerzia ma) quelli di annullamento in autotutela dei prov-
vedimenti precedentemente adottati; soltanto una volta decorso tale termine 
il Governo potrebbe esercitare il potere di annullamento straordinario. 

 
 
7. L’interesse del Governo all’annullamento e non alla mera dichiarazione di 

inefficacia  
 
Nel parere (par. 9) si osserva altresì come la sanzione di inefficacia previ-

sta espressamente dall’art. 3, co. 2, d.l. n. 19/2020 per le ordinanze  
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contingibili ed urgenti dirette a fronteggiare l’emergenza in contrasto con le 
misure statali o eccedenti il limite di cui al 1° comma non faccia venir meno 
l’interesse dello Stato al tempestivo annullamento dell’ordinanza, viste la esi-
genza di rimozione dell’ordinanza per ragioni di «chiarezza e univocità dei 
precetti a cui i cittadini devono attenersi». 

Si tratta di un interesse che la giurisprudenza aveva già qualificato come 
un interesse statale che deve configurarsi come concreto e attuale sia al mo-
mento dell’attivazione del procedimento sia al momento della rimozione (cfr. 
già Tar Lazio, 4 luglio 1987 n. 1180; Tar Abruzzo, 2 settembre 1987 n. 312). 

In altre parole la vicenda in esame palesa tutta l’inutilità giuridica della 
suddetta sanzione dell’inefficacia, al di fuori della tutela giurisdizionale de-
molitoria (attivabile da parte di un cittadino) e di quella demolitoria straor-
dinaria (attivabile dal Governo), che analogamente producono effetti ex tunc 
nonché analogamente caducanti degli atti meramente consequenziali.  

Nello stesso parere peraltro si fornisce un contributo alla delimitazione 
degli spazi residui per l’adozione del potere dei sindaci, individuando le se-
guenti condizioni (par. 8.5).  

Il Comune di Messina, a seguito dell’annullamento, ha chiuso l’evocativo 
sito www.sipassaacondizione.comune.messina.it, sul quale venivano registrate 
le domande.  

Nel sito oggi si legge «Preso atto della delibera del 9 aprile 2020 del Con-
siglio dei Ministri, con la quale è stata accolta la richiesta del Ministro dell’In-
terno avente ad oggetto l’annullamento straordinario ex art. 138 D. Lgs. N. 
267/2000 dell’O.S. n. 105 del 5 aprile 2020; si sospende la piattaforma on-line, 
con disapplicazione delle domande di registrazione sulla detta banca dati fino 
alla definizione del procedimento». 

Lo stretto Messina non si “chiude”, almeno con ordinanza comunale.  
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MARCO BETZU - PIETRO CIARLO 
 

Epidemia e Mezzogiorno: la differenziazione necessaria 
 

 
SOMMARIO: 1. L’irragionevole uniformità. – 2. La Costituzione svalutata. – 3. L’il-

legittima differenziazione. – 4. Virus versus Mezzogiorno. 
 
 
1. L’irragionevole uniformità 
 
In un’intervista rilasciata al quotidiano la Repubblica lo scorso 2 aprile, 

Giovanni Rezza, dirigente dell’Istituto Superiore di Sanità e componente 
dell’ormai noto Comitato tecnico scientifico che opera in supporto al Go-
verno, ha respinto l’idea di un allentamento delle misure restrittive anti-epi-
demiche diversificato per territori: «la maggior parte delle attività produttive 
stanno proprio al nord. Che facciamo, lo apriamo dopo perché ha avuto una 
maggiore diffusione del virus?». 

Questa singolare risposta esprime molto bene l’approccio “uniformante” 
assunto dal Governo nella gestione dell’emergenza generata dal virus SARS-
CoV-2, concretatosi nell’estensione a tutto il territorio nazionale delle stesse 
identiche misure di contenimento inizialmente previste per le Regioni 
maggiormente colpite. Certo, la necessità di fornire un pronto rimedio al 
rischio di nuovi focolai in Regioni non altrettanto efficienti sul piano 

                                                            
 Marco Betzu è Professore associato di Diritto costituzionale nell’Università degli 

Studi di Cagliari. Pietro Ciarlo è Professore ordinario di Diritto costituzionale nell’Univer-

sità degli Studi di Cagliari.  
 Contributo al Forum su La gestione dell’emergenza sanitaria tra Stato, Regioni ed enti 

locali. Sono da attribuire a Marco Betzu i par. 1, 2 e 3, a Pietro Ciarlo il par. 4. 
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dell’organizzazione sanitaria ha, in qualche modo, condotto a una sua 
sostanziale e acritica accettazione, tanto sul piano del metodo che su quello 
dei contenuti. Una sorta di “acquiescenza emotiva”, ispirata all’antica 
massima salus populi suprema lex esto. 

Ciò che appare senz’altro come uno dei principali vizi della normativa 
emergenziale adottata è proprio il suo carattere massificante, che ha portato 
a trattare in modo eguale situazioni diverse. Come è noto, il principio di ra-
gionevolezza è chiamato a operare «attraverso ponderazioni relative alla pro-
porzionalità dei mezzi prescelti dal legislatore nella sua insindacabile discre-
zionalità rispetto alle esigenze obiettive da soddisfare o alle finalità che in-
tende perseguire, tenuto conto delle circostanze e delle limitazioni concreta-
mente sussistenti»1. Tali ponderazioni non possono non riflettersi nella con-
siderazione del rapporto tra fatto e norma: è proprio la congruità dei mezzi 
scelti rispetto al contesto fattuale concreto che consente di ritenere ragione-
vole – o meno – l’adozione di determinate misure.  

In altre parole, sono «le diverse condizioni sanitarie ed epidemiologiche, 
accertate dalle autorità preposte […], e delle acquisizioni, sempre in evolu-
zione, della ricerca medica, che debbono guidare il legislatore nell’esercizio 
delle sue scelte in materia»2. Le scelte adottate dal Governo, previo parere del 
Comitato tecnico scientifico, non hanno invece sinora tenuto in debito conto 
la notevole differenziazione del dato epidemiologico, che sin dall’inizio 
dell’emergenza ha mostrato significative differenze tra le Regioni del Nord e 
quelle del Sud. 

Con questo non si vuole sostenere l’inutilità delle misure adottate, tutt’al-
tro. Si vuole invece rilevare come sarebbe stata più che mai opportuna una 
modulazione delle stesse differente per contesto territoriale, in funzione del 
diverso pericolo e degli altri fattori rilevanti per la decisione, tra i quali ad 

                                                            
1 Corte cost., sent. n. 1130/1988, punto 2 del Considerato in diritto. 
2 Corte cost., sent. n. 5/2018, punto 8.2.1 del Considerato in diritto. 
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esempio la densità demografica. Non è chi non veda come, di fronte a un virus 
che si trasmette tramite il contatto interpersonale, proprio il dato della po-
polazione per chilometro quadrato sia decisivo. Per fare un esempio, mentre 
la Lombardia presenta una densità di 421,6 persone per kmq, in Sardegna il 
dato crolla a 68 abitanti per kmq. 

Sembra, al contrario, che si sia preferita un’applicazione ipostatizzante 
del principio di precauzione, per effetto della quale non si sono tenuti in de-
bita considerazione quelli che Pitruzzella ha definito i «rischi sostitutivi nella 
forma di pericoli che si materializzano o aumentano in conseguenza della 
scelta regolativa»3 adottata. Tra questi, in particolare, quelli a carico del tes-
suto socio-economico, che non è affatto uguale in ogni regione. L’impatto 
economico delle misure di contenimento, infatti, è sicuramente differente tra 
Nord e Mezzogiorno. È stato stimato che le conseguenze sull’occupazione sa-
ranno certamente peggiori proprio nelle aree in cui il virus – anche a causa 
della loro conformazione geografica – si è diffuso meno: «nel Mezzogiorno gli 
occupati che non sono dipendenti a tempo indeterminato rappresentano una 
percentuale decisamente maggiore che nella media nazionale: il 51,2% contro 
il 42,6% (sono il 46,2% nelle regioni del Centro). Questa incidenza è partico-
larmente alta in Sardegna e in Calabria, dove copre oltre il 60% del totale 
degli occupati “sospesi”, così come in Sicilia, Liguria e Valle d’Aosta, dove 
supera abbondantemente il 50%. Al contrario è “solo” il 34% in Lombardia, 
e sotto il 40% anche in Piemonte, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Emilia-
Romagna»4. Sulla stessa linea un recente studio dello Svimez ha calcolato 

                                                            
3 G. PITRUZZELLA, La società globale del rischio e i limiti alle libertà costituzionali, in 

Giustizia insieme, 24 marzo 2020, 3. 
4 D. CERSOSIMO - G. VIESTI, L’impatto economico territoriale del Covid-19 e i possibili 

interventi con le politiche di coesione, in Economia e politica, 2 aprile 2020, 3. 
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«una probabilità di default delle imprese meridionali quattro volte maggiore 
rispetto a quanto avviene nel resto del Paese»5.  

Ecco, dunque, che nel valutare la sussistenza di due dei tre canoni della 
proporzionalità – necessità come inesistenza di altri diversi strumenti e ade-
guatezza come minor sacrificio possibile degli interessi soccombenti – il Go-
verno avrebbe dovuto ponderare meglio il contesto fattuale, sia rispetto 
all’evento di pericolo indicato dal rischio epidemiologico, sia rispetto alle ri-
cadute delle scelte regolative su economie territoriali altamente fragili. Se 
l’approccio uniformante adottato sinora dovesse essere riproposto anche con 
riferimento alle fasi successive di riapertura, evidentemente confidando in 
«un successivo “trickle down” nell’intero paese»6, le conseguenze per il Mez-
zogiorno sarebbero esiziali: «questo “gocciolamento” […] nell’esperienza na-
zionale non si è mai verificato, dato che le aree italiane più forti sono ampia-
mente autosufficienti e non attivano importazioni, e dunque non stimolano 
l’economia, di quelle più deboli»7. Se poi, come si è paventato, si profilasse 
all’orizzonte una diversa allocazione territoriale dei Fondi UE 2014/2020 – 
destinati al Sud e non spesi – in favore del Nord8, il futuro del Mezzogiorno 
sarebbe tragico. 
 
 
 
 

                                                            
5 SVIMEZ, L’impatto economico e sociale del covid-19: Mezzogiorno e Centro-Nord, 9 aprile 

2020, 30. 
6 D. CERSOSIMO - G. VIESTI, L’impatto economico territoriale del Covid-19 e i possibili 

interventi con le politiche di coesione, cit., 7. 
7 Ibidem. 
8 Sul punto M. ROGARI - G. TROVATI, Fondi UE e deficit per il nuovo decreto anticrisi, 

in Il Sole 24 Ore, 24 marzo 2020. 



 

 

 

 

 

Diritti regionali. Rivista di diritto delle autonomie territoriali 
(ISSN: 2465-2709) - n. 1/2020   586 

 

2. La Costituzione svalutata 
 
La violazione del principio di ragionevolezza non è, però, l’unico vizio 

della disciplina approntata dal Governo. Già in altro scritto abbiamo rilevato 
il grave aggiramento della riserva di legge e l’eccessiva compromissione di 
tutti i diritti costituzionali che, all’esito del bilanciamento con il diritto alla 
salute, sono risultati soccombenti9. Sebbene da più parti si sia invocata 
l’emergenza come causa legittimante deroghe altrimenti inaccettabili all’or-
dinamento costituzionale, non possiamo fare a meno di notare come questo 
tipo di letture ingeneri due diversi messaggi ugualmente preoccupanti. 

Il primo è quello secondo il quale esisterebbe una vera e propria gerarchia 
tra valori costituzionali, tale per cui la vita o la salute sarebbero gli unici 
diritti veramente fondamentali e, quindi, la loro soddisfazione validerebbe 
qualsiasi lesione della libertà personale, religiosa, di circolazione o di riunione. 
Ciò non è soltanto profondamente errato sul piano teorico10, ma è altresì 
estremamente pericoloso su quello della tenuta delle garanzie costituzionali – 
e in ultima analisi della stessa Costituzione – in quanto finisce per rendere del 
tutto cedevoli gli strumenti che i Costituenti hanno approntato per proteg-
gere le libertà dinnanzi all’insaziabile prepotenza delle esigenze contingenti. 
Ad esempio, se l’art. 16 Cost. pretende che sia la legge a disporre limitazioni 
alla libertà di circolazione per motivi di sanità e se l’art. 120 Cost. vieta alle 

                                                            
9 M. BETZU - P. CIARLO, Epidemia e differenziazione territoriale, in www.bioditto.org, In-

stant Forum - Diritto, diritti ed emergenza ai tempi del Coronavirus, 22 marzo 2020. 
10 Cfr., tra i molti, G. ZAGREBELSKY, Il diritto mite, Torino 1992, 11: «La coesistenza di 

valori e principî […] richiede che ciascuno di tali valori e tali principî sia assunto in una 

valenza non assoluta, compatibile con quelli con i quali deve convivere. Carattere assoluto 

assume soltanto un meta-valore che si esprime nel duplice imperativo del mantenimento del 

pluralismo dei valori (per quanto riguarda l’aspetto sostanziale) e del loro confronto leale 

(per quanto riguarda l’aspetto procedurale)». 
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Regioni di «adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera 
circolazione delle persone», tutte le ordinanze regionali che hanno limitato 
l’ingresso nei rispettivi territori11 si sono poste in diretto contrasto con la Co-
stituzione12. Ma se la tutela della salute – se non si vuole scomodare il diritto 
alla vita – viene elevata al rango di valore “super-costituzionale”, allora 
quelle disposizioni sono scritte sulla sabbia.  

Che dire, ancora, della riserva di giurisdizione posta a presidio della li-
bertà personale, quando il decreto-legge n. 19/2020 attribuisce a uno o più 
decreti del Presidente del Consiglio dei ministri il potere di prevedere «limi-
tazioni alla possibilità di allontanarsi dalla propria residenza» (art. 1, co. 2, 
lett. a) o la «applicazione della misura della quarantena precauzionale ai sog-
getti […] che rientrano da aree, ubicate al di fuori del territorio italiano» (art. 
1, co. 2, lett. d)13? La funzione della riserva di giurisdizione è proprio quella 

                                                            
11 Si v., ad esempio, l’ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 15 del 22 marzo 

2020, il cui art. 1 così recita: «Con decorrenza immediata e fino al 3 aprile 2020 è vietato 

ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dal territorio regionale, salvo 

che per spostamenti derivanti da comprovate esigenze lavorative legate all’offerta di servizi 

essenziali ovvero spostamenti per gravi motivi di salute». 
12 Secondo A. MORELLI, Il Re del Piccolo Principe ai tempi del Coronavirus. Qualche 

riflessione su ordine istituzionale e principio di ragionevolezza nello stato di emergenza, in que-

sta Rivista, 1/2020, 529, tali ordinanze «sono apparse ispirate da una logica di chiusura delle 

“frontiere regionali”, non coerente con il vigente quadro costituzionale e legislativo». 
13 Cfr. l’intervista rilasciata da G. LATTANZI a Giustizia Insieme il 2 aprile 2020, 

www.giustiziainsieme.it: «Queste sono misure limitative della libertà personale che dovreb-

bero avere una disciplina specifica, compatibile con l’art. 13 Cost., “una disciplina dei pre-

supposti di applicazione e della relativa procedura, che preveda appunto una convalida giu-

diziale, pur semplificata (attraverso un procedimento telematico)”; una disciplina che nel 

decreto-legge manca e che “non può certamente essere affidata a un d.p.c.m., pur nella si-

tuazione di emergenza in atto” (Gatta). È da osservare inoltre che all’inosservanza di tali 
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di apporre un limite invalicabile all’ingerenza dell’autorità amministrativa 
nelle decisioni limitative della libertà personale, consegnando queste deter-
minazioni all’operato del giudice, anche eventualmente attraverso successiva 
convalida14. L’attribuzione di tale potere a un dPCm è, invece, la sua esatta 
negazione. Né pare realistico sostenere che, essendo tali provvedimenti rivolti 
alla generalità dei consociati, non vi sarebbe lesione della libertà personale 
per assenza di una “degradazione giuridica” del singolo individuo: la lesione 
della libertà personale «vi è tanto per l’individuo isolatamente perquisito o 
messo in catene quanto per la pluralità delle persone che risiedano tutte nella 
medesima circoscrizione territoriale presidiata da forze armate, e perciò pra-
ticamente trasformata in cella»15. Se, poi, le stesse misure sono pedissequa-
mente ribadite da ordinanze sindacali la violenza al dettato costituzionale è 
ancora meno sopportabile16. 

Il secondo preoccupante messaggio è strettamente collegato al primo, ed 
è quello veicolato attraverso l’idea secondo cui simili ordinanze di necessità 
sarebbero in grado di derogare non solo alla legge, ma finanche alla Costitu-
zione, seppur temporaneamente. Il fondamento di tale eccezionale forza  

                                                            

disposizioni sono collegate delle sanzioni: una di natura amministrativa, quella relativa alla 

lettera d), e una di natura penale, quella relativa alla lettera e), e c’è da chiedersi se la loro 

applicazione potrà resistere al momento del controllo giurisdizionale». 
14 Come avviene, ad esempio, in tema di trattamenti sanitari obbligatori, che possono 

essere disposti dal Sindaco, ma soggiacciono alla regola della convalida da parte del giudice 

tutelare entro 96 ore dalla loro adozione (legge n. 180/1978, art. 3). 
15 A. PACE, Problematica delle libertà costituzionali. Parte speciale, Padova 1992, 179. 
16 Si v., ad esempio, l’ordinanza del Sindaco del Comune di Cagliari n. 21 del 3 aprile 

2020, secondo cui «Ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (mag-

giore di 37,5° C) è fatto obbligo di rimanere presso la propria residenza o domicilio», fermo 

restando che «È vietato ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dal 

territorio comunale, nonché all’interno del medesimo territorio». 
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sarebbe da rinvenire nell’esistenza stessa di un fatto emergenziale straordina-
rio – della cui portata, peraltro, nemmeno noi dubitiamo – che richiederebbe 
misure e modalità organizzative differenti da quelle ordinarie17. Da qui, il 
passo è breve a rilevare – come molti hanno fatto – la supposta assenza di 
strumenti efficaci di gestione delle emergenze nella nostra Costituzione, della 
quale, infine, si propone una revisione18. 

Simili letture sono probabilmente figlie di quella concezione svalutativa 
della Costituzione che si è manifestata con particolare virulenza soprattutto 
negli ultimi trent’anni19. Svalutazione della Costituzione che è passata per la 
svalutazione del suo testo, come ad esempio avvenuto con l’art. 77 che, im-
brigliando entro procedure definite il potere normativo del Governo fondato 
sulla necessità, lo aveva ricondotto a «casi straordinari di necessità e d’ur-
genza», ovvero a situazioni simili a quella generata dall’epidemia: «chiunque 
legga senza preconcetti il capoverso dell’articolo in esame, ne trae la precisa 
impressione che la Carta costituzionale abbia di mira situazioni oggettiva-
mente eccezionali, tali da porsi al di fuori delle consuete disponibilità del  

                                                            
17 Cfr. G. AZZARITI, I pieni e solitari poteri del capo del governo extra ordinem, in il Ma-

nifesto del 19 marzo 2020, secondo cui si tratterebbe di una «autoassunzione di un potere 

extraordinem che si legittima per via di necessità». 
18 Le tendenze al revisionismo costituzionale, peraltro, hanno investito anche la Parte 

prima sulle libertà e, in particolare, l’art. 21 Cost., del quale si continuano a propugnare 

modifiche in linea all’avvento di Internet. Sul punto, in senso critico, sia consentito rinviare 

a M. BETZU, Libertà di espressione e poteri privati nel cyberspazio, in Diritto costituzionale. 

Rivista Quadrimestrale, Milano 2020, 117 ss. 
19 Ma v. già M. DOGLIANI, Interpretazioni della Costituzione, Milano 1982, passim, non-

ché 95 per il riferimento alle tendenze «che subordinano l’efficacia delle norme costituzionali 

alla loro corrispondenza con le necessità imposte “dalla natura delle cose”». 
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legislatore ordinario»20. Certo, è ormai cristallizzata la dissociazione tra disci-
plina costituzionale della decretazione d’urgenza e prassi, ma perché utiliz-
zare provvedimenti amministrativi – sotto forma di dPCm – piuttosto che lo 
strumento previsto dalla Costituzione, se non per evitare il prescritto inter-
vento parlamentare in sede di conversione21?  

Lascia perplessi, allora, leggere da più parti circa la necessità di intro-
durre, a epidemia conclusa, una regolamentazione costituzionale dell’emer-
genza22, quando una disciplina costituzionale compiuta c’è già. Si tratte-
rebbe, semmai, di prenderla sul serio. Se, invece, tali osservazioni sono espres-
sione della giusta dose di realismo che porta a prendere atto dell’ormai consi-
derevole distanza che si è creata tra regole costituzionali e prassi applica-
tiva23, allora l’oggetto di tali critiche non dovrebbe essere la Costituzione, ma 
il ruolo sinora svolto dai soggetti che sono preposti a custodirla. È a tutti 
noto, per doverlo qui esporre, l’incerto cammino della giurisprudenza costi-
tuzionale in ordine alla verifica della sussistenza dei requisiti richiesti dall’art. 

                                                            
20 L. PALADIN, Art. 77, in Commentario della Costituzione, a cura di G. Branca, Bologna 

- Roma 1977, 56. 
21 Come ha osservato M. VILLONE, Il parlamento nella spirale di due crisi, in il Manifesto, 

15 marzo 2020, «Altro pensavano i costituenti scrivendo nell’articolo 77 che il governo deve 

il giorno stesso presentare il decreto-legge adottato alle camere che, anche se sciolte, sono 

appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni. Scommettevano sulla respon-

sabilità del governo verso il parlamento, e non sull’ignavia del parlamento nei confronti del 

governo. Oggi, la parola chiave è paura». 
22 Cfr., tra i molti, E.C. RAFFIOTTA, Sulla legittimità dei provvedimenti del governo a 

contrasto dell’emergenza virale da coronavirus, in www.bioditto.org, Instant Forum - Diritto, 

diritti ed emergenza ai tempi del Coronavirus, 18 marzo 2020, 11. 
23 In questo senso, tra gli altri, 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, 204 s. 
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77 per la decretazione d’urgenza24, che ha in qualche modo avallato la surret-
tizia trasformazione del decreto-legge in una fonte diversa da quella prefigu-
rata dai Costituenti. 
 
 

3. L’illegittima differenziazione 
 
La scossa tellurica al sistema delle fonti è aggravata dalla vasta congerie 

di provvedimenti adottati da Regioni e Sindaci, che disponendo in contrasto 
con la disciplina statale hanno generato un “disordine normativo” difficil-
mente dipanabile. 

Il decreto-legge n. 19/2020, per farvi fronte, ha introdotto una disciplina 
espressa volta a limitare il potere delle autonomie territoriali di porre in es-
sere, in ordine sparso e senza adeguata istruttoria, misure ulteriormente re-
strittive pur se «per ragioni di sanità in forza di poteri attribuiti da ogni di-
sposizione di legge previgente» (art. 3, co. 3). 

In particolare, il potere di intervento regionale viene espressamente qua-
lificato come ad efficacia temporanea («nelle more dell’adozione dei decreti 
del Presidente del Consiglio dei ministri […] e con efficacia limitata fino a 
tale momento») e sottoposto a un onere istruttorio e motivazionale più pre-
gnante, posto che può essere esercitato soltanto «in relazione a specifiche si-
tuazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel 
loro territorio o in una parte di esso» (art. 3, co. 1). 

Ancor più decisa è la limitazione del potere dei Sindaci di adottare ordi-
nanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l’emergenza, che oltre a non 
poter eccedere gli stessi limiti di oggetto di quelle regionali, laddove in  

                                                            
24 Si v., per un quadro di sintesi, R. BIN - G. PITRUZZELLA, Le fonti del diritto, Torino 

2019, 170 ss. 
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contrasto con le misure statali devono essere qualificate nulle, giusto l’inciso 
«a pena di inefficacia» contenuto nel comma 225.  

Ciò non ha peraltro diminuito l’interventismo regionale e locale, che si è 
tradotto in una pluralità di atti manifestamente illegittimi e ulteriormente 
lesivi delle libertà costituzionali. La casistica è varia. 

Si pensi, ad esempio, all’ordinanza n. 25 del 28 marzo 2020 della Regione 
Campania, che ha sospeso le attività e i servizi di ristorazione «anche con 
riferimento alla consegna a domicilio», laddove il dPCm dell’11 marzo espres-
samente consenta la ristorazione «con consegna a domicilio nel rispetto delle 
norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di tra-
sporto». Paradigmatico è che nella motivazione del provvedimento non vi sia 
alcuna traccia delle «specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del 
rischio sanitario» richieste dal decreto-legge come condizione dell’esercizio del 
potere provvedimentale della Regione, facendosi esclusivamente riferimento 
a un dato non sopravvenuto, ma costante, rappresentato dai ritardi «nell’ap-
provvigionamento dei dispositivi di protezione individuale» e nella conside-
razione secondo cui la consegna a domicilio di prodotti alimentari – ma allora, 
ragionando coerentemente, di qualsiasi prodotto, anche di prima necessità – 
costituirebbe «un ulteriore veicolo di diffusione del contagio». 

Ancora, significativa è l’ordinanza n. 17 del 4 aprile 2020 della Regione 
Sardegna, in forza della quale lo svolgimento di attività motoria in prossimità 
della propria abitazione, espressamente consentito dalla disciplina statale26, 
viene limitato esclusivamente alle persone «affette da gravi patologie che, per 

                                                            
25 Nello stesso senso A. RUGGERI, Il coronavirus, la sofferta tenuta dell’assetto istituzio-

nale e la crisi palese, ormai endemica, del sistema delle fonti, cit., 211. 
26 Ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020, espressamente richiamata e 

confermata dal dPCm del 1° aprile 2020, secondo cui «resta consentito svolgere individual-

mente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto 

della distanza di almeno un metro da ogni altra persona». 
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certificazione medica, richiedano la necessità di uscire almeno una volta al 
giorno, se prevista da un piano terapeutico». Qui non vi è nemmeno il tenta-
tivo di fornire una motivazione circa situazioni sopravvenute di rischio, ma 
si sostituisce la valutazione statale, volta a contemperare diversi aspetti del 
diritto alla salute, con una del tutto propria e apoditticamente formulata: 
«l’esercizio dell’attività motoria o sportiva, pur apprezzabile anche sotto il 
profilo della tutela della salute individuale, e quindi in taluni casi giustificata 
da tali finalità, si presti, anche per le difficoltà di controllo e di disciplina, a 
comportamenti contrastanti con l’esigenza di una categorica limitazione delle 
uscite dall’abitazione e di una prevenzione rigorosa del contagio mediante 
l’impedimento delle occasioni di contatto tra le persone, esigenza evidente-
mente prevalente rispetto a quella del legittimo esercizio da parte del singolo 
di facoltà riconosciute dall’ordinamento». 

Lo spirito repressivo è presente, peraltro, anche in numerose ordinanze 
sindacali. Per tutte basti citare quella del Comune di Pula, facente parte della 
Città metropolitana di Cagliari nella quale – al momento in cui si scrive – si 
registrano meno di 200 casi su oltre 430.000 abitanti. L’ordinanza n. 9 del 31 
marzo 2020 ha contingentato la spesa alimentare «per un massimo di n. 2 
(due) ingressi complessivi a settimana e per un massimo di n. 1 (uno) soggetto, 
o suo delegato, per nucleo famigliare», istituendo una «Cartella della Spesa», 
nominativa e personale, e l’obbligo per gli esercenti di «registrare il nomina-
tivo del cliente completo di tutti i dati richiesti in apposito registro fornito 
dal Comune» e di comunicare tali dati «via pec entro 72h dalla registrazione».  

Sottovalutare la portata di questi provvedimenti in forza dell’argomento 
secondo cui permane sempre il diritto di ricorrere in giudizio per farne valere 
l’illegittimità significa non tenere conto della situazione concreta, nella quale 
«gli ostacoli all’attività preparatoria alla difesa, ivi inclusa la relazione tra 
cliente e avvocato, diventano molto forti, e questo senza tener conto del fatto 
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che in alcune regioni è stata disposta la chiusura degli studi professionali»27. 
A ciò si aggiunga che sinora l’atteggiamento della giurisprudenza ammini-
strativa è apparso senz’altro favorevole alle amministrazioni, sia pure sol-
tanto attraverso i pochi decreti presidenziali emessi28, fondati sulla già criti-
cata elevazione della salute a bene di rango “super-costituzionale”. L’apodit-
tica argomentazione è stata ben compendiata dalla Terza Sezione del Consi-
glio di Stato: «per la prima volta dal dopoguerra, si sono definite ed applicate 
disposizioni fortemente compressive di diritti anche fondamentali della per-
sona […] in nome di un valore di ancor più primario e generale rango costi-
tuzionale, la salute pubblica, e cioè la salute della generalità dei cittadini, 
messa in pericolo dalla permanenza di comportamenti individuali (pur piena-
mente riconosciuti in via ordinaria dall’Ordinamento, ma) potenzialmente 
tali da diffondere il contagio, secondo le evidenze scientifiche e le tragiche 
statistiche del periodo»29. 

Deve peraltro rilevarsi come, più recentemente, la Prima Sezione del Con-
siglio di Stato – richiesta dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Mi-
nistro dell’interno di un parere in ordine all’annullamento straordinario 
dell’ordinanza con la quale il Sindaco del Comune di Messina imponeva una 
serie di restrizioni all’ingresso in Sicilia attraverso lo Stretto30 – abbia 
espresso un orientamento difforme rilevando, tra le altre, proprio un «contra-
sto diretto ed evidente con la libertà personale» tutelata dall’art. 13 Cost. In 
particolare, secondo la Sezione, dinnanzi a emergenze di carattere nazionale 
«vi deve essere una gestione unitaria della crisi per evitare che interventi  

                                                            
27 F. CINTIOLI, Sul regime del lockdown in Italia (note sul decreto legge n. 19 del 25 marzo 

2020), in Federalismi.it, Osservatorio Emergenza Covid-19, 1/2020, 9, www.federalismit.it. 
28 Cfr. Tar Campania, Sez. V, decreto n. 416/2020; Tar Sardegna, Sez. I, decreto n. 

122/2020. 
29 Cons. Stato, sez. III, decreto n. 1553/2020. 
30 Ordinanza del Sindaco del Comune di Messina n. 105 del 5 aprile 2020. 
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regionali o locali possano vanificare la strategia complessiva di gestione 
dell’emergenza, soprattutto in casi in cui non si tratta solo di erogare aiuti o 
effettuare interventi ma anche di limitare le libertà costituzionali»31. 

 
 

4. Virus versus Mezzogiorno  
 
 Quando c’è una grande crisi, le economie più deboli pagano un prezzo più 

alto. Per l’epidemia in corso, il Mezzogiorno e le Isole, pur essendo stati meno 
coinvolti del Nord, pagheranno un prezzo sociale altissimo. Quando tutto 
sarà finito le aziende del Nord, più strutturate e con una maggiore capacità 
finanziaria, riusciranno in qualche modo a riprendersi. Nel Sud invece le mi-
cro-aziende che caratterizzano il suo tessuto produttivo saranno spazzate ine-
sorabilmente via, lasciando alle loro spalle un deserto economico e un inferno 
sociale. Molto però dipenderà da quanto le istituzioni riusciranno a fare per 
governare la situazione e contrastare questa tendenza. L’incipit non è soddi-
sfacente. Le conseguenze sociali dell’epidemia non coincidono con la mappa 
del contagio.  

La chiusura è stata comprensibilmente stabilita per tutto il territorio na-
zionale in modo uniforme. Ma, verso la fine della fase 1, cioè quella della chiu-
sura indifferenziata, è risultato che il virus, dal punto di vista sanitario, ha 
colpito il Nord in una misura del tutto inattesa rispetto al resto del Paese. Le 
spiegazioni di questo fenomeno possono essere molteplici. Sicuramente tra 
esse vi sono la più bassa densità demografica di alcune regioni del Sud e la 
minore intensità delle relazioni economiche. Contagio e contatto hanno una 
comune etimologia nel verbo latino contingo (tegi, tactum, tegere). Del resto 
anche le epidemie del passato, compresa la peste di Boccaccio e quella di  

                                                            
31 Cons. Stato, sez. I, parere n. 260/2020. 
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Manzoni, si sono sviluppate sull’asse Venezia - Milano, la via dei grandi traf-
fici commerciali e della grande manifattura. 

In alcuni momenti tra le province più colpite del Nord e quelle meno del 
Sud vi sono stati fattori oscillanti tra il 25 e il 30. Ad esempio, verso la metà 
di marzo nella provincia di Cremona drammaticamente vi era un contagiato 
ogni 90 abitanti, mentre in provincia di Cagliari uno ogni 2400. Questa evi-
denza ha portato il virologo di Padova Andrea Crisanti ad affermare che una 
graduale riapertura dovrebbe avere inizio da città con minori percentuali di 
contagio come Cagliari e Oristano (Corriere della Sera del 4 aprile 2020).  

Al di là delle ulteriori puntualizzazioni di Crisanti e del matematico Neil 
Fergurson, in questa sede vogliamo solo evidenziare come gli aspetti territo-
riali dell’epidemia, di palmare evidenza e importanza, in pratica non siano 
entrati nella comunicazione di massa. 

Innanzitutto il rapporto tra contagiati ed abitanti non è stato mai evi-
denziato ed approfondito nella comunicazione politica e di conseguenza è 
stato trascurato anche dalla stampa. Che questo sia avvenuto nella fase della 
chiusura è comprensibile: non bisognava generare facili illusioni in nessuno. 
Ma passando alla rinascita le cose cambiano di prospettiva.  

 Il Nord è stato drammaticamente flagellato dall’epidemia, innanzitutto 
dal punto di vista umano, ma questo non può oscurare la questione del Mez-
zogiorno. Il Sud sembra essere in parte risparmiato dall’epidemia in quanto 
tale ma, data la sua debolezza strutturale, è socialmente devastato dalla chiu-
sura. Secondo una dettagliata rilevazione della UIL, a fine marzo, le aziende 
ripartite in virtù di accordi sindacali e delle deroghe consentite per i 93 codici 
Ateco erano circa 16.000 in Emilia e Romagna, 14.000 in Lombardia, 11.000 
in Veneto, ma solo 691 in Campania che ha quasi sei milioni di abitanti. In 
funzione della ripresa il Sud non ha numeri più bassi o bassi, ha numeri ine-
sistenti. Le aziende meridionali non hanno neanche la forza di chiedere. Ma 
deroghe territoriali non sono neppure allo studio. Il Mezzogiorno non sembra 
avere la forza politica e culturale di porre neanche il problema di sé stesso. E 
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si sa, il principio di eguaglianza non può fare a meno delle rivendicazioni di 
chi ne chiede l’applicazione. In breve, la mappa epidemiologica e quella del 
disastro sociale non sono sovrapponibili. 

Non possono essere trattate in modo eguale situazioni differenti. In defi-
nitiva, considerando congiuntamente le devastanti conseguenze sociali delle 
chiusure e le percentuali di contagio bassissime, per alcune delle province me-
ridionali si possono ipotizzare riaperture anticipate soprattutto per quanto 
riguarda il piccolo commercio e l’edilizia, pur con tutte le cautele necessarie 
indicate, ad esempio, da Crisanti. Sono scelte difficili, ma vanno fatte, altri-
menti dell’esile tessuto economico meridionale non resterà traccia.  

Il virus non può spingere completamente fuori dal circuito dell’attenzione 
politica il dualismo del Paese. Appare paradossale che l’unico ministro a evi-
denziare tale dualismo e le conseguenze sociali della chiusura sul Mezzogiorno 
sia quello dell’Interno.  

Come appena mostrato, le deroghe per l’apertura delle attività produttive 
hanno dal punto di vista territoriale un andamento fortemente sperequato. 
Dunque nulla osta, anzi tutto consiglierebbe che, con urgenza, per le zone 
meno coinvolte del Mezzogiorno, alle condizioni di sicurezza già previste, si 
disponessero delle riaperture per ulteriori categorie merceologiche, in parti-
colare per tutte quelle attività che non presuppongono un commercio di 
massa. Urgentissima appare la ripresa dell’attività edilizia che, tra l’altro, si 
svolge per buona parte all’aperto. Anche se le stesse categorie produttive in-
teressate non hanno una forza adeguata per farsi sentire. 

Dopo le grandi crisi normalmente cambiano i rapporti sostanziali e isti-
tuzionali. Con questa epidemia, a meno di significative variazioni nelle poli-
tiche pubbliche, il sogno secessionista di alcuni sembra alla fine arrivare a 
compimento con la definitiva distruzione del Mezzogiorno. 
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FRANCESCO SEVERGNINI 
 

Cronache dai margini della prima «zona rossa»: 
il COVID-19 e le ordinanze sindacali** 

 
 

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Il potere d’ordinanza nella prima emergenza. – 3. Il terri-

torio: da limite intrinseco a patologia. – 4. Interventi statali e proposte di riforma. 

 

 
1. Premessa 
 
Analizzando il ruolo dei Comuni1 nell’emergenza COVID-19 è possibile 

individuare un prima e un dopo. Decine di ordinanze comunali hanno prece-
duto l’intervento statale e molte altre sono seguite al punto di svolta operato 

                                                            
 Cultore in Istituzioni di diritto pubblico, Università Cattolica del Sacro Cuore di Mi-

lano. 
** Contributo al Forum su La gestione dell’emergenza sanitaria tra Stato, Regioni ed enti 

locali. 
1 Per una prima panoramica sugli atti adottati nel periodo d’emergenza di veda C. 

DRIGO - A. MORELLI (a cura di), Dossier: l’emergenza sanitaria da COVID-19. Normativa, 

atti amministrativi, giurisprudenza e dottrina pubblicato in questa Rivista e M. MASSA - D. 

TEGA, Fighting COVID 19 - Legal Powers and Risks: Italy, in Verfassungsblog, 23 marzo 

2020, https://verfassungsblog.de/. Per un focus specifico sulle ordinanze si veda F. SEVERA (a 

cura di), Documentazione e interventi dei Comuni in relazione alle misure adottate per il conte-

nimento dell’emergenza Covid-19, in Federalismi.it - Osservatorio emergenza COVID-19, 

www.federalismi.it. 
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dal d.l. 23 febbraio 2020, n. 6, che ha tipizzato, normalizzandole, le misure-
provvedimenti da adottare2. 

 
 
2. Il potere d’ordinanza nella prima emergenza 
 
Quando la notizia dell’arrivo del COVID-19 è giunta, la percezione del 

fenomeno era ancora vaga. L’emergenza e il contagio su larga scala non erano 
attesi, tant’è che le prime azioni regionali e nazionali hanno riguardato un 
solo territorio, i Comuni di Bertonico, Casalpusterlengo, Casalpusterlengo, 
Castelgerundo, Castiglione d’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, 
Somaglia e Terranova dei Passerini, tutti nella provincia di Lodi3. Il 21 feb-
braio, con ordinanza firmata dal Ministro della salute, previo parere della Re-
gione Lombardia4 e il 23 febbraio con d.l. n. 6 e DPCM, questi Comuni sono 
stati isolati formando la prima c.d. «zona rossa». 

Tuttavia, seppur di poco, i provvedimenti governativi erano stati antici-
pati dall’iniziativa locale. I Sindaci avevano reagito ai primi dati del contagio 

                                                            
2 Art. 3, co. 2, d.l., convertito con l. 5 marzo 2020, n. 13. 
3 Ci si sofferma qui sui casi lombardi, differenti, nella gestione, rispetto all’altro primo 

focolaio: Vo’ Euganeo (TV). Di cui, con riferimento alla prima fase dell’emergenza, si veda 

l’ord. 22 febbraio 2020, n. 2. 
4 Utilizzando il proprio potere d’intervento ex art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 

833. 
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con il proprio strumento d’emergenza, l’ordinanza. A Codogno i primi prov-
vedimenti sono stati presi nel pomeriggio del 21 febbraio5 e così anche negli 
altri Comuni della bassa lodigiana coinvolti6. 

Per le necessità in situazioni eccezionali la legge attribuisce ai Sindaci po-
teri d’ordinanza extra ordinem con gli art. 50 e 54 d.lgs. 18 agosto 200, n. 267 
e, inoltre, in ambito sanitario, con l’art. 32 della l. 23 dicembre 1978, n. 833. 
Si tratta, come è noto, di strumenti d’eccezione non tipizzati, in grado di for-
nire una celere ed efficace risposta a necessità «contingibili e urgenti» in un 
territorio limitato7. 

Così hanno agito anche i Sindaci dei territori limitrofi alla «zona rossa». 
Nei primi giorni del contagio i provvedimenti governativi non avevano con-
siderato le province di Cremona, Piacenza e i restanti Comuni del lodigiano. 
A Milano e a Roma ancora mancava la piena consapevolezza del rischio del 
rapidissimo propagarsi dell’epidemia, ma l’osservatore locale non poteva il-
ludersi che il contagio non si propagasse oltre i limina dell’Adda a nord e del 
Po a sud. L’attesa dell’intervento statale – che sarebbe arrivato il 23 febbraio 
col DPCM istitutivo della «zona gialla» (nelle province di Bergamo, Cremona 
e la restante area della Lodi) – rendeva inevitabile per i Sindaci l’emanazione 
di provvedimenti d’urgenza8. 

                                                            
5 Si tratta delle ordinanze sindacali n. 11, 12, 13 e 14, che hanno chiuso le scuole e limi-

tato l’apertura degli spazi pubblici e degli eventi, anche privati, al fine di evitare assembra-
menti. 

6 L’ord. di Casalpusterlengo, n. 2 del 21 febbraio 2020, e Castiglione, n. 5 del 21 febbraio 
2020. 

7 Da ultimo il Consiglio di Stato, Sez. I, 7 aprile 2020, n. 735: «è del tutto inconfigura-
bile, nel vigente ordinamento giuridico, un potere del Sindaco di un Comune di dettare 
norme che possano trovare applicazione ed avere efficacia obbligante al di fuori del perime-
tro della propria circoscrizione territoriale». 

8 Come riferito dai quotidiani l’attenzione è stata alta fin da subito. Si veda l’ord. n. 76 
del 22 febbraio 2020 del Sindaco di Crema, l’ord. 15058 del 21 febbraio 2020 del Sindaco di 
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Questi primi interventi sindacali, seppur temporalmente limitati e supe-
rati dal rapido e successivo intervento governativo, agli occhi dello studioso 
permettono di osservare il potere d’emergenza declinarsi di fronte alla crisi, 
prima che intervenga qualsiasi limite o confine9. 

A una prima valutazione sembrerebbe scontata la risposta circa l’inade-
guatezza di simili ordinanze, giustificate solamente dall’urgenza. Per quanto 
potesse essere rapida la risposta comunale, è chiaro che i soli provvedimenti 
locali non potrebbero essere in grado di fornire soluzioni a emergenze globali. 
Ma, consapevoli dell’efficacia contingente delle stesse, è possibile considerare 
le complesse criticità dell’azione comunale, al di là dei limiti intrinseci dello 
strumento (si parla qui di limiti e non di abusi, già sanzionati da strumenti 
idonei10), ovvero quelli legati alla patologia ormai cronica del sistema italiano 
delle autonomie: la «polverizzazione» dei Comuni11. 

                                                            

Cremona, le ord. 102 del 21 febbraio 2020 e 103 del 22 febbraio 2020 di quello di Piacenza. 
E così molti altri, in particolare nella provincia di Cremona. 

9 Come anticipato, il Governo ha regolato l’iniziativa sindacale nella gestione dell’emer-

genza prevedendo un elenco di misure adottabili: art. 3 del d.l. 23 febbraio 2020, n. 6, poi 

dall’art. 35 del d.l. 2 marzo 2020, n. 9 e successivamente dall’art. 3 del decreto 25 marzo 

2020, n. 19. 
10 F. SEVERA (a cura di), Documentazione e interventi dei Comuni in relazione alle misure 

adottate per il contenimento dell’emergenza Covid-19, cit. riguardo alle ord. dei Sindaci ischi-

tani e del Sindaco di Messina, e N. PIGNATELLI, L’annullamento straordinario ex art. 138 

TUEL di un’ordinanza comunale: il Covid-19 non “chiude” lo stretto di Messina, in questa 

Rivista, n. 1/2020. 
11 Si tratta di un problema storico, radicato nell’ordinamento repubblicano. È stato 

oggetto di numerosi studi e progetti di riforma, senza che ad oggi sia stato risolto. Ex multis 

si citano le ormai classiche proposte di riforma: del c.d. Gruppo di Pavia coordinato da U. 

POTOTSCHNIG, Legge generale sull’amministrazione locale, Padova 1977 e la Legge di principii 

sui poteri locali, in Riv. trim. dir. pubb., 1989 con Introduzione di M.S. GIANNINI. 
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3. Il territorio: da limite intrinseco a patologia 
 
Possono essere presi ad esempio due casi concreti: le prime ordinanze del 

Comune di Cremona e di quello di Gombito12. Si tratta di provvedimenti si-
mili nei contenuti, che si differenziano però in due profili tra loro dipendenti: 
la portata del provvedimento e il rapporto con le istituzioni.  

Gombito, Comune di poco più di 600 abitanti al confine con la «zona 
rossa», e Cremona, capoluogo con più di 70.000 abitanti, hanno adottato or-
dinanze con contenuti simili sulla base di differenti “considerata”. Nelle pre-
messe, infatti, il Sindaco di Cremona ha fatto riferimento alla cooperazione e 
agli incontri avvenuti con il Comitato per l’Ordine e la Sicurezza pubblica, la 
Prefettura, l’Assessorato regionale alla Sanità e la Direzione dell’ATS 
(Azienda di Tutela della Salute), quello di Gombito, invece, s’è limitato a dare 
conto del coordinamento con i Sindaci del territorio cremasco, sotto l’egida 
dell’Area omogena13. 

                                                            
12 L’ordinanza 21 febbraio 2020, n. 15058 del Sindaco di Cremona e l’ord. 22 febbraio 

2020, n. 3 del Sindaco di Gombito. 
13 Le vicende che hanno portato i Comuni del territorio c.d. cremasco a riconoscersi e 

collaborare (su base volontaria) nell’ambito di un’area territoriale ritenuta omogenea, sono 

complesse e radicate nella storia, nelle caratteristiche economiche e socio-culturali di questo 

territorio. L’attuale ente “immaginario” (non ne è stata finora perfezionata la costituzione) 

denominato «Area omogenea cremasca» è il residuo della normativa regionale lombarda 

d’attuazione della riforma Delrio (l.r. 8 luglio 2015, n. 19). Se l’esito del referendum costitu-

zionale del 4 dicembre 2016 fosse stato positivo, le Regioni avrebbero potuto/dovuto proce-

dere ad una riorganizzazione provinciale gestita/fatta dalle Regioni. Con questa prospettiva 

la Giunta Maroni aveva iniziato un processo di riordino territoriale, con l’obiettivo di costi-

tuire delle macro-province denominate “cantoni” e, all’interno di queste, degli enti  
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Da ciò è possibile trarre alcune (provvisorie) conclusioni. Se da un lato i 
capoluoghi hanno, solitamente, dimensioni e risorse adeguate ad affrontare 
autonomamente crisi anche gravi, e per questo dialogano con soggetti terri-
torialmente superiori – la Prefettura; l’ATS e non la diramazione locale, 
ASST – i piccoli Comuni tendono a organizzarsi in forme cooperative, ricer-
cando una dimensione idonea e sufficiente a fronteggiare i problemi e fornire 
servizi adeguati alla loro scala. 

Ciò dimostra una diversa prospettiva d’azione: quella connaturata al 
proprium del capoluogo, o del grande Comune, e quella dei piccoli e medi 
Comuni, i quali, in assenza di un ente intermedio riconosciuto, sono indotti a 
collaborare o associarsi per garantire le proprie funzioni, anche nel caso 
estremo dell’ordinanza sindacale per fronteggiare un’epidemia. 

E in tutto ciò, che fine ha fatto la Provincia? Non è stata nominata dalle 
ordinanze, né ha avuto alcun ruolo nell’emergenza, data la propria irrile-
vanza ormai conclamata. Essa non ha infatti competenze proprie in materia 
sanitaria né di protezione civile inerenti alla crisi14, ma resta l’unico ente in-
termedio ancora sussistente. Nel caso considerato (la provincia di Cremona) 
il ruolo di coordinamento territoriale è stato svolto da un organismo statale 
decentrato: il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, a cui 
hanno partecipato solamente i Comuni principali della provincia (Casalmag-
giore, Crema e Cremona)15. Tuttavia è inevitabile che una tale gravissima 
emergenza debba essere affrontata, almeno, per aree territorialmente estese e 
con il coinvolgimento di tutti i Comuni interessati o di un ente di essi 

                                                            

intermedi infra-provinciali, le aree omogenee. Si veda G.C. RICCIARDI - A. VENTURI (a cura 

di), La riorganizzazione territoriale e funzionale dell’Area vasta, Torino 2018. 
14 Attribuita alle Prefetture, alle Regioni e ai Comuni: artt. 9, 11 e 12 d.lgs. 2 gennaio 

2018, n. 1. 
15 Si veda il Comunicato della Prefettura di Cremona del 21 febbraio e le Note, nel II e 

III aggiornamento, del 22 febbraio. 
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rappresentativo. L’epidemia non segue i confini amministrativi o le gerarchie 
dimensionali, quanto, piuttosto aree simili e circoscritte (comprensori/zone 
omogenee): la bassa lodigiana, la val Seriana, il cremonese, il cremasco, per 
citare alcuni casi lombardi. 

 
 
4. Interventi statali e proposte di riforma 
 
Come anticipato in premessa il rapido intervento statale ha cercato di 

portare ordine nel rischioso caos delle competenze suscitato dalla crisi, limi-
tando (oltre al ruolo regionale, anche) il potere sindacale d’ordinanza, come 
previsto dall’art. 3 del d.l. 23 febbraio 2020, n. 6, poi dall’art. 35 del d.l. 2 
marzo 2020, n. 9 e successivamente dall’art. 3 del decreto 25 marzo 2020, n. 
19. 

Di fronte a tali limiti sorge, comunque, spontanea la domanda: se in caso 
di aggravamenti continui a sussistere sia il potere sindacale ex art. 50 TUEL 
e, quindi, quale sia la natura dello stesso. Ovvero se i limiti statali siano di-
ventati una Eisener Käfig (la “gabbia d’acciaio” di weberiana memoria) o 
sussista un potere extra ordinem in capo al Sindaco. 

Due casi, in particolare, sollevano interrogativi riguardo la necessità di 
un più incisivo ruolo del Sindaco in caso di inerzia da parte delle altre istitu-
zioni. 

Il Comune di Nembro dove, a causa di propri poteri in concreto limitati 
da capacità e risorse insufficienti, il Sindaco non avrebbe potuto istituire una 
«zona rossa» seppur sussistesse il potere d’ordinanza ex art. 50 TUEL16. 

                                                            
16 In senso contrario le dichiarazioni del Sindaco di Nembro nella toccante Relazione 

del 30 marzo 2020 al proprio Consiglio comunale: «i Sindaci non possono assumere provve-

dimenti di questo tipo, ma se si fosse decretata la zona rossa avremmo agito in funzione di 

Ufficiali di Governo per garantirne il rispetto e la gestione». 



 

 

 

 

 

Diritti regionali. Rivista di diritto delle autonomie territoriali 
(ISSN: 2465-2709) - n. 1/2020   605 

 

Inoltre, il caso tristemente noto delle RSA, dove si è diffuso gravemente 
il contagio, spesso (pare) senza sufficiente controllo da parte delle istituzioni. 
Sarebbe qui potuto intervenire il Sindaco? Oltre al potere d’ordinanza, in 
questo caso avrebbe potuto esercitare le funzioni proprie in ambito socio-sa-
nitario17, seppur queste strutture operino con autorizzazione o convenzione 
della Regione. La cronaca di Crema, ad esempio, riporta il tentativo del Sin-
daco di creare un coordinamento tra il Comune e l’ente gestore della RSA 
locale18. 

La XVIII legislatura è iniziata con forti spinte di riforma del sistema delle 
autonomie, organizzate su due fronti, sviluppati con l’alternarsi tra strategie 
politiche diverse: l’attuazione dell’art. 116, co. 3, Cost. e la partita minore – 
non per importanza, ma per la considerazione avuta – della riforma del T.U. 
degli enti locali, con particolare attenzione alla governance provinciale19. Re-
sta da chiedersi quali direzioni prenderanno queste riforme. Se il dibattito 

                                                            
17 Il richiamo va ancora all’art. 32 l. 833/1978. 
18 Si veda la lettera del Sindaco di Crema del 26 marzo 2020 spedita alla Fondazione 

Benefattori Cremaschi (Fondazione autonoma, ma con C.d.A. nominato dal Sindaco, che 

gestisce una RSA e un Centro riabilitativo) in cui richiede una stretta collaborazione e con-

fronto per valutare i rischi dell’opportunità di aprire le strutture a pazienti COVID-19. 
19 Riguardo al «regionalismo differenziato» si indicano solamente A. CANDIDO, Prove 

di regionalismo differenziato. La richiesta della Regione Emilia-Romagna, in questa Rivista, 

3/2019 per il caso dell’Emilia-Romagna, che ha espresso esplicite richieste in materia di go-

vernance territoriale, e M. DE DONNO - P. MESSINA, Regionalismo differenziato e ordinamento 

locale: le richieste di Emilia-Romagna, Veneto e Lombardia. Quale idea di autonomia regio-

nale?, in Ist. fed., 2/2018, per il ruolo degli enti locali nelle proposte dibattute. 

Per la riforma del T.U. degli enti locali si vedano le vicende del c.d. “tavolo Candiani”, 

istituito dall’ art. 1, co. 2-ter del decreto-legge 25 luglio 2018, n.91. Si veda un commento in 

G.L. CONTI, Per una significativa riforma di sistema della geografia istituzionale della Repub-

blica, in Le Regioni, 3/2019, 914-915. 
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sorto sull’autonomia si concentrerà tutto sul rapporto Stato-Regioni igno-
rando i gravi problemi degli enti locali, oppure se il legislatore “abbasserà” il 
suo sguardo all’altezza del cittadino e delle comunità rappresentate nel Co-
mune per realizzare quelle riforme attese da decenni, assicurando, finalmente, 
dimensioni e risorse sufficienti a garantire le funzioni necessarie, chiamate 
anche “fondamentali”. 
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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. 
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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. 



 

 

 

 

 

Diritti regionali. Rivista di diritto delle autonomie territoriali 
(ISSN: 2465-2709) - n. 1/2020   621 

 

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. 
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delle misure di contenimento, DPCM. – 3. I DPCM e la compressione delle libertà fonda-

mentali. – 4. L’emergenza coronavirus tra Stato, Regioni e Comuni: il decreto-legge n. 

6/2020. – 5. Le ordinanze regionali: il d.l. 19/2020 – 6. Le ordinanze dei sindaci: il d.l. 19/2020. 

– 7. Conclusioni. 

 
 
1. Premessa 
  
Quando, come vedremo nel caso in esame, l’ordinamento giuridico appre-

sta misure volte a incidere così severamente sul godimento dei diritti di li-
bertà, pur se giustificate dal venire in essere di una situazione eccezionale, il 
compito del giurista consiste nel sottoporle a un attento e scrupoloso screening 
al fine di testarne la compatibilità col nostro assetto costituzionale, consape-
voli con Bruce Ackerman che «ai governi non dovrebbe essere permesso di 
dare di matto nemmeno durante l’emergenza; molte misure estreme  

                                                            
* Roberto Cherchi è Professore associato di Diritto costituzionale nell’Università di Ca-
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dovrebbero rimanere off-limits»1. È quindi necessario verificare se sia possi-
bile una lettura costituzionalmente orientata e conforme al dettato costitu-
zionale delle misure introdotte.  

È con questo spirito che rifletteremo sui profili di criticità degli atti emer-
genziali di competenza statale (§§ 2 e 3), per poi passare all’analisi delle pre-
visioni normative concernenti i poteri di ordinanza delle Regioni e dei Co-
muni (§§ 4, 5, 6), oltre a svolgere alcune brevi considerazioni conclusive (§ 7).  

 
 
2. Gli atti adottati dal Governo: decreti-legge, tipizzazione delle misure di con-

tenimento, DPCM 
 
È con la Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio 

sanitario da Covid-19, deliberata dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 
20202, per una durata di sei mesi, che prende avvio la nostra analisi delle fonti 
e dei provvedimenti adottati a livello nazionale.  

Come primi, immediati, strumenti normativi di intervento, la Dichiara-
zione richiamata individua, quasi naturalmente, le ordinanze di protezione 
civile previste dall’art. 25 del d.lgs. n. 1/2018 (Codice della protezione civile). Il 
punto 2 della delibera precisa, in particolare, che per l’attuazione degli inter-
venti di primo soccorso alle popolazioni interessate e di eventuale ripristino 
delle funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture strategiche  

                                                            
1 B. ACKERMAN, La costituzione di emergenza. Come salvaguardare libertà e diritti civili 

di fronte al pericolo del terrorismo, Roma 2005, 15, trad. it. di The Emergency Constitution, in 

The Yale Law Journal, 2004, vol. 113, 1029 ss. 
2 Questa, come altre fonti e provvedimenti dell’emergenza sanitaria sono rinvenibili 

tramite il Dossier sull’emergenza sanitaria da Covid-19. Normativa, atti amministrativi, giu-

risprudenza e dottrina, a cura di C. Drigo e A. Morelli, in questa Rivista, 22 aprile 2020. 
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coinvolte3, il Capo della protezione civile provvede con apposite ordinanze in 
deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell’or-
dinamento giuridico, nei limiti delle risorse stanziate nella medesima delibera. 
È sufficiente la lettura delle decine di ordinanze di protezione civile adottate 
fino ad oggi per verificare che esse sono intervenute per finalità connesse 
all’emergenza e per rispondere alle esigenze – organizzative e di supporto – 
più svariate e impellenti: predisporre il rientro delle persone presenti nei Paesi 
più colpiti, prevedere misure per la salvaguardia dell’anno scolastico degli 
studenti rientrati da aree a rischio e sottoposti a misure di sorveglianza, con-
sentire acquisti in deroga al Codice dei contratti pubblici, affidare la sorve-
glianza microbiologica all’Istituto superiore di sanità, etc.4. L’utilizzo, per 
questo ampio fascio di interventi urgenti, delle ordinanze di protezione civile 
appare conforme alle previsioni legislative vigenti e, da questo punto di vista, 
risulta privo di particolari criticità se non quelle, più generali e non certa-
mente determinate dall’emergenza in corso, derivanti dallo strumento “ordi-
nanza” in quanto tale5.  

                                                            
3 La delibera che dichiara lo stato di emergenza richiama, più precisamente, al fine di 

circoscrivere l’oggetto delle ordinanze di protezione civile, le lettere a) e b) dell’art. 25, co. 2, 

del Codice della protezione civile, secondo cui con tali provvedimenti si dispone in ordine, 

rispettivamente, «all’organizzazione ed all’effettuazione degli interventi di soccorso e assi-

stenza alla popolazione interessata dall’evento» ed «al ripristino della funzionalità dei ser-

vizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alle attività di gestione dei rifiuti, delle 

macerie, del materiale vegetale o alluvionale o delle terre e rocce da scavo prodotti dagli 

eventi e alle misure volte a garantire la continuità amministrativa nei comuni e territori 

interessati, anche mediante interventi di natura temporanea». 
4 V. il Dossier sull’emergenza sanitaria da Covid-19, cit., 29 ss. 
5 Sulle ordinanze v. i recenti lavori di A. CARDONE, La «normalizzazione» dell’emergenza. 

Contributo allo studio del potere extra ordinem del Governo, Torino 2011 e E.C. RAFFIOTTA, 
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Di fronte alla necessità di adottare ulteriori e inusitate misure di conteni-
mento dell’epidemia virale, in grado di incidere e limitare i diritti fondamen-
tali, coinvolgenti gli abitanti di interi comuni o di aree ancora più vaste, si 
sarebbe potuto considerare l’ordinanza extra ordinem del Capo della prote-
zione civile uno strumento normativo legittimo e adatto allo scopo? Ancora, 
di fronte alla predisposizione di misure costrittive senza precedenti nella sto-
ria dell’Italia repubblicana – limite all’accesso nei comuni interessati dall’epi-
demia, chiusura di strutture pubbliche, sospensione di manifestazioni ed 
eventi, applicazione della quarantena per individui determinati, sospensione 
delle attività lavorative per le imprese, etc. – come sarebbe stato percepito 
dai destinatari e in generale dai cittadini l’imposizione di misure così impat-
tanti e neppure predeterminate nei loro contorni a causa dell’assenza di una 
fonte primaria ad hoc? È possibile che siano state queste alcune delle conside-
razioni che hanno indotto il Governo a prediligere, per tale secondo fascio di 
provvedimenti, la previa adozione di un atto con forza di legge6.  

Pertanto, col decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 67, l’Esecutivo ha optato 
per la tipizzazione, da parte della fonte primaria, di precipue misure di con-
tenimento e gestione dell’epidemia da Covid-19, da adottarsi tramite appositi 
provvedimenti e sulla base di presupposti definiti, individuando altresì le  

                                                            

Norme d’ordinanza. Contributo a una teoria delle ordinanze emergenziali come fonti normative, 

Bologna 2019. 
6 Secondo C. PINELLI, Il precario assetto delle fonti impiegate nell’emergenza sanitaria e 

gli squilibrati rapporti fra Stato e Regioni, in Astrid Rassegna, 5/2020, 7, «che disposizioni 

simili siano state adottate con decreto-legge, riflette proprio l’esigenza di fare ricorso a una 

fonte più elevata e perciò meno controversa delle ordinanze ministeriali d’urgenza». Sulla 

scelta del decreto-legge come “terza via” v. M. CAVINO, Covid-19. Una prima lettura dei 

provvedimenti adottati dal Governo, su Osservatorio emergenza covid-19, paper 18 marzo 2020, 

in Federalismi.it, 4, www.federalismi.it. 
7 Il d.l. 6/2020 è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13. 
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autorità competenti e l’iter procedurale. Questo assetto delle fonti dell’emer-
genza è stato per buona parte confermato dal decreto-legge 25 marzo 2020, 
n. 198, salve però, alcune modifiche non marginali sulle quali ci soffermeremo 
a breve. Nell’analisi delle misure individuate commenteremo direttamente 
quest’ultimo decreto, anche perché esso non ha novellato il d.l. 6/2020, ma lo 
ha quasi integralmente sostituito, abrogandone di conseguenza quasi tutte le 
disposizioni. 

Quanto alle misure di contenimento, esse devono essere innanzitutto ade-
guate e proporzionate al rischio effettivamente presente su specifiche parti 
del territorio nazionale ovvero sulla totalità di esso (art. 1, co. 2, d.l. 19/2020). 
Inoltre, possono essere adottate solamente per periodi predeterminati, cia-
scuno di durata non superiore a trenta giorni, anche se reiterabili e modifica-
bili fino al termine dello stato di emergenza, e « ... con possibilità di modu-
larne l’applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l’andamento 
epidemiologico del predetto virus» (art. 1, co. 1, d.l. 19/2020).  

L’elenco delle misure adottabili – lettere dalla a) alla gg) – più articolato 
rispetto al d.l. 6/2020 – include, tra le tante, la limitazione della circolazione 
delle persone, il divieto di allontanamento e di ingresso in territori comunali, 
provinciali o regionali, la sospensione dei servizi educativi dell’infanzia, delle 
scuole e delle università, la chiusura di tutte le attività commerciali tranne 
gli esercizi per l’acquisto di beni di prima necessità, la limitazione all’accesso 
o la sospensione di tutti i mezzi di trasporto delle merci e delle persone, etc.  

È importante sottolineare che l’art. 2 del d.l. 6/2020 consentiva alle auto-
rità competenti di adottare non solo le misure ivi elencate, ma anche ulteriori 
misure di contenimento e gestione dell’emergenza al fine di contenerne la dif-
fusione. Questa previsione, chiaramente volta a lasciare in capo al decisore 
un margine di intervento non predeterminato, annacquava fortemente – e 

                                                            
8 Il d.l. 19/2020, nel momento in cui si scrive, è all’esame delle Camere per la conversione 

in legge. 
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forse vanificava – il significato della tipizzazione delle misure emergenziali 
offerta dall’art. 1 e rinvenibile nell’ossequio al principio di legalità sostan-
ziale. Una disposizione siffatta rischiava, in sostanza, di rendere inutile il pre-
vio intervento della fonte primaria, così da porre nei confronti di eventuali 
misure atipiche adottate ai sensi dell’art. 2 gli stessi dubbi di legittimità che 
si sarebbero posti se tali misure fosse stato possibile adottarle ai sensi dell’art. 
25 del Codice della protezione civile9. Forse anche per le perplessità suscitate 
da tale previsione normativa il Governo ha preferito porvi rimedio, da un 
lato, abrogando la disposizione che consentiva l’adozione di provvedimenti 
atipici e, dall’altro lato, integrando l’elenco delle misure tipiche. 

Il procedimento, la forma e gli effetti degli atti volti ad attuare le misure 
di contenimento dell’epidemia sono stabiliti dall’art. 2 del d.l. 19/2020, se-
condo cui: 

a) le misure di contenimento sono adottate con uno o più decreti del Pre-
sidente del Consiglio dei Ministri (d’ora in poi DPCM), su proposta del  

                                                            
9 Sui dubbi di legittimità costituzionale relativi all’art. 2 del decreto-legge 6/2020, così 

come dell’art. 2, co. 3, decreto-legge 19/2020, che di tali ordinanze atipiche ha previsto la 

sanatoria, V. BALDINI, Prendere sul serio il diritto costituzionale… anche in periodo di emer-

genza sanitaria, in Dir. fond., 1274, www.dirittifondamentali.it; M. CAVINO, Covid-19. Una 

prima lettura dei provvedimenti adottati dal Governo, cit., 8; M. LUCIANI, Il sistema delle fonti 

del diritto alla prova dell’emergenza, in Rivista AIC, n. 2/2020, 112, www.rivistaaic.it; L. MAZ-

ZAROLLI, «Riserva di legge» e «principio di legalità» in tempo di emergenza nazionale. Di un 

parlamentarismo che non regge e cede il passo a una sorta di presidenzialismo extra ordinem, con 

ovvio, conseguente strapotere delle pp.aa. La reiterata e prolungata violazione degli artt. 16, 70 

ss., 77 Cost., per tacer d’altri, su Osservatorio emergenza covid-19, paper 23 marzo 2020, in 

Federalismi.it, 13, www.federalismi.it; C. TRIPODINA, La Costituzione al tempo del coronavi-

rus, in Costituzionalismo.it, 1/2020, 83-84, www.costituzionalismo.it; R. DI MARIA, Il binomio 

“riserva di legge-tutela delle libertà fondamentali” in tempo di Covid-19: una questione non sol-

tanto “di principio”, in questa Rivista, 1/2020, 511 ss.  
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Ministro della salute, sentiti i Ministri maggiormente coinvolti10 nonché i Pre-
sidenti delle Regioni interessate (nei casi in cui le misure riguardino una o più 
specifiche Regioni) ovvero il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle 
province autonome (nei casi in cui le misure coinvolgano il territorio nazio-
nale)11; 

b) nelle more dell’adozione dei DPCM, e con efficacia limitata fino a tale 
momento, in casi di estrema necessità ed urgenza per situazioni sopravve-
nute, le misure di contenimento possono essere adottate, ai sensi dell’art. 32 
della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dal Ministro della salute; 

c) il mancato rispetto delle misure di contenimento, che nel d.l. 6/2020 
era sanzionato ai sensi dell’art. 650 del c.p., è ora punito, salvo che il fatto 
non costituisca reato, con una sanzione amministrativa pecuniaria12; 

d) l’esecuzione delle misure è assicurata dal Prefetto che si avvale, a tal 
fine, delle Forze di polizia e, ove occorresse, delle Forze armate, al cui perso-
nale è attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza; 

e) i termini del controllo preventivo della Corte dei conti sono dimidiati, 
salva, in ogni caso, la provvisoria efficacia, esecutorietà ed esecutività di tali 
provvedimenti durante lo svolgimento della fase di controllo. 

Da quanto sopra riportato è possibile evincere che siamo di fronte alla 
previsione di atti amministrativi tipici aventi carattere temporaneo in 
quanto di durata limitata nel tempo (massimo trenta giorni) e in ogni caso 
subordinati al persistere della situazione di emergenza deliberata dal  

                                                            
10 Sono obbligatoriamente sentiti il Ministro dell’interno, il Ministro della difesa, il Mi-

nistro dell’economia e delle finanze. Gli altri ministri sono sentiti, volta per volta, ratione 

materiae.  
11 Sulla possibilità, prevista dalla norma in esame, che tali misure siano adottate anche 

su proposta dei Presidenti delle Regioni interessate v. infra, § 5. 
12 Per i gestori di pubblici esercizi o di attività commerciali è prevista altresì la sanzione 

della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. 
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Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020. Si deve evidenziare che per essi, a 
differenza di quanto abitualmente sancito per le ordinanze contingibili e ur-
genti, non è espressamente prevista la capacità di derogare ad ogni disposi-
zione vigente, pur nel rispetto della Costituzione e dei principi generali 
dell’ordinamento. Ciò si spiega in ragione del fatto che a essi deve riconoscersi 
carattere esecutivo – anche perché espressione almeno in parte di discrezio-
nalità tecnica13 – delle disposizioni facoltizzanti dell’art. 1, d.l. 19/2020: il fine 
di questi provvedimenti è, come riporta la stessa rubrica dell’art. 2, non tanto 
di intervenire – per le ragioni più varie – in deroga alla legislazione vigente, 
quanto di attuare le misure di contenimento prefissate dalla stessa fonte pri-
maria14. Mettendo assieme tutti questi elementi si può concludere nel senso 

                                                            
13 Come è noto, la discrezionalità amministrativa in senso proprio è la valutazione com-

parativa degli interessi per individuare la soluzione più idonea a tutelare l’interesse pubblico 

primario. Nell’esercizio della discrezionalità tecnica, la pubblica amministrazione non sce-

glie la soluzione più adatta a tutelare l’interesse pubblico primario, ma verifica della sussi-

stenza dei presupposti di fatto cui la legge subordina l’esercizio del potere, senza alcun non 

c’è alcun profilo di valutazione dell’interesse pubblico. A conferma di ciò, i procedimenti 

amministrativi in cui c’è una valutazione tecnico-specialistica sono procedimenti di natura 

vincolata, in quanto la scelta riguarda l’utilizzo della regola tecnico-specialistica, solo la fase 

della verifica diretta a stabilire la sussistenza dei presupposti: su questi connotati della di-

screzionalità amministrativa e tecnica v. G. CORSO, Manuale di diritto amministrativo, To-

rino 2020, 213 ss. Nell’ipotesi in esame, ci pare corretta l’osservazione di M. BIGNAMI, Chiac-

chiericcio sulle libertà costituzionali al tempo del coronavirus, in Questione Giustizia, 7, secondo 

il quale «graduare la gravità delle misure in rapporto all’evoluzione della pandemia è mera 

discrezionalità, in parte tecnica, di alta amministrazione».  
14 Anche per gli ora abrogati DPCM a contenuto non tipizzato previsti nell’art. 2 del 

d.l. 6/2020, la capacità derogatoria non era espressamente prevista, ma sembrava potersi 

comunque desumere dalla natura delle misure, che doveva essere «adeguata e proporzio-

nata» alla situazione di emergenza, così come, dopotutto, la capacità derogatoria dei decreti 
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che la soluzione prescelta – decreto legge e DPCM “attuativi” – appare con-
forme con l’assetto delle fonti delineato dalla Costituzione e rispetta, in par-
ticolare, il principio di legalità in senso sia formale che sostanziale15.  

 
 
3. I DPCM e la compressione delle libertà fondamentali 
 
Dobbiamo domandarci, ora, se e in che termini il complesso di atti legi-

slativi e amministrativi in esame abbia determinato la compressione di diritti 
fondamentali. Poiché si è di fronte a un hard case, una vicenda senza prece-
denti che sollecita una rinnovata riflessione sui significati costituzionali, pos-
siamo solo ipotizzare alcune possibili risposte, senza ambire a giungere a con-
clusioni definitive16. 

Il primo quesito cui si è chiamati a rispondere è se il complesso di atti 
adottati (quanto meno, quelli statali) possa dirsi incidere sulla libertà perso-
nale. A tal fine, non si può prescindere dalla ricostruzione dell’ambito di ap-
plicazione dell’art. 13 Cost., anche in rapporto all’art. 16 Cost. 

Un primo criterio muove dalla qualificazione dell’atto che determina la 
restrizione. Secondo la giurisprudenza costituzionale, in linea di principio, gli 
atti coercitivi sarebbero sussumibili nell’ambito di applicazione dell’art. 13 
Cost., mentre quelli obbligatori sarebbero riconducibili agli artt. 16 e 23 

                                                            

prefettizi ex art. 2 T.U.L.P.S. non è prevista espressamente, ma è ricavata dalla qualifica-

zione di tali provvedimenti come “indispensabili” a conseguire il fine prescritto.  
15 In senso conforme a quanto qui sostenuto v. A. MORELLI, Il Re del Piccolo Principe 

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

nello stato di emergenza, in questa Rivista, 1/2020, 525. 
16 Un caso, come giustamente ricorda A. RUGGERI, Il coronavirus contagia anche le ca-

tegorie costituzionali e ne mette a dura prova la capacità di tenuta, in questa Rivista, 1/2020, 

375, fuori dagli scenari immaginati dal Costituente quando fu redatto l’art. 16 Cost. 
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Cost.17. In alcune decisioni il giudice delle leggi ha ritenuto che atti anche non 
coercitivi possano determinare una restrizione della libertà personale, se sono 

                                                            
17 V., ad esempio, le sentt. 471/1990 e 105/2001. Su questo approccio v. A. PACE, Pro-

blematica delle libertà costituzionali. Lezioni. Parte speciale, Padova 1992, 179, 185 ss., per il 

quale la restrizione della libertà personale viene in evidenza solo se c’è una limitazione della 

libertà fisica, a prescindere dalla sua entità, mentre sarebbe impropria l’eventuale ricerca 

dell’ulteriore requisito della degradazione giuridica dell’individuo; nello stesso senso v. G. 

FILIPPETTA, La libertà personale e le libertà di domicilio, di circolazione e individuale, in R. 

NANIA, P. RIDOLA (a cura di), I diritti costituzionali, vol. II, Torino 2006, 560-561; C. DE 

FIORES, Libertà personale, in S. CASSESE (a cura di), Dizionario di diritto pubblico, vol. IV, 

Milano 2006, 3525.  

Una parziale eccezione a questo orientamento è data da due sentenze, in cui la Corte 

costituzionale ha escluso che siano ascrivibili all’art. 13 Cost. le limitazioni che incidono solo 

sull’aspetto esteriore dell’individuo o che sono «del tutto temporanee». Si veda la sentenza 

30/1962 in cui la Corte costituzionale, che giudicava sull’ascrivibilità alla libertà personale 

dei rilievi segnaletici di cui all’art. 4 t.u.l.p.s., ha affermato che solo i rilievi segnaletici che 

importino ispezioni personali ai sensi dell’art. 13 Cost. incidono su tale libertà, mentre i ri-

lievi fotodattiloscopici non comportano una restrizione della stessa, e questo non tanto per 

la «momentaneità» o «levità» della misura, quanto per il loro incidere esclusivamente 

«sull’aspetto esteriore della persona». La Consulta ha inoltre sottolineato che quella della 

sentenza «non è – e non potrebbe essere – una soluzione definitiva», in quanto questa 

«spetta unicamente al legislatore, il quale, avendo di mira, nel rispetto della Costituzione, 

la tutela della libertà dei singoli e la tutela della sicurezza dei singoli e della collettività, 

potrà formulare un precetto chiaro e completo che indichi, da una parte, i poteri che in 

materia di rilievi segnaletici, gli organi della polizia di sicurezza possano esercitare perché al 

di fuori dell’applicazione dell’art. 13 della Costituzione e, dall’altra, i casi e modi nei quali i 

rilievi segnaletici, che importino ispezione personale, ai sensi dello stesso articolo, possano 

essere compiuti a norma del secondo e del terzo comma del medesimo art. 13». Su questa 

decisione v. A. PACE, Problematica delle libertà costituzionali. Lezioni. Parte speciale, cit., 179 
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idonei a integrare una degradazione giuridica18. Sulla base di questi parame-
tri, è stato sostenuto che gli atti oggetto del nostro esame non producono  

                                                            

e 203, nota 17, che non condivide l’applicazione del criterio “quantitativo” e quello della 

degradazione giuridica. 

Parimenti nella sentenza Corte cost. 13/1972 la Consulta, nel giudizio avente ad og-

getto la legittimità costituzionale dell’art. 15, co. 2, t.u.l.p.s., che consente all’autorità 

di pubblica sicurezza di decidere l’accompagnamento coattivo nei propri uffici per 

mezzo della forza pubblica di un soggetto che in precedenza non era comparso nono-

stante fosse stato convocato, ha escluso che la legge debba prevedere in relazione a tale 

atto coercitivo, che secondo la stessa Corte comporta un’incisione della libertà perso-

nale, una convalida giurisdizionale ex art. 13, co. 3 Cost., poiché «il provvedimento in-

cide in modo del tutto temporaneo» sulla libertà personale. La Consulta ha pertanto 

differenziato le misure durature, che privano della libertà personale, da quelle tempo-

ranee, o meglio “del tutto temporanee” che la limitano: è da ritenersi che ogni forma di 

detenzione abbia carattere tendenzialmente duraturo, mentre alcuni atti tipici (come le 

ispezioni e le perquisizioni) e atipici (ad esempio i rilievi segnaletici) sarebbero ascrivibili 

alla seconda. Tale sentenza, pur censurabile per aver consentito che un atto coercitivo, 

anche se «del tutto temporaneo», incida sulla libertà personale senza che siano rispettate 

le garanzie previste dall’art. 13 Cost., confermerebbe la necessità di rispettare le garan-

zie dell’art. 13 Cost. con riferimento a ogni atto che incida sulla libertà personale in 

modo non «del tutto temporaneo».  

Infine, degno di nota è che, nella sentenza Corte cost. 105/2001, si sia affermato che 

un atto (il decreto di accompagnamento coattivo alla frontiera) incide sulla libertà per-

sonale in quanto misura di “immediata” coercizione (formula che potrebbe lasciar in-

tendere che la coercizione non “immediata” non incida sulla libertà personale).  
18 Secondo una parte della giurisprudenza costituzionale, anche gli atti non coercitivi 

(come l’ammonizione) incidono sulla libertà personale se implicano una «degradazione giu-

ridica» dell’individuo, ossia una «menomazione della libertà morale» e «l’assoggettamento 

totale della persona al potere altrui». In questo senso si vedano le sentt. Corte cost. 11/56 e 
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l’effetto di un’immediata coercizione, potendo essere rilevato solo un sostan-
ziale obbligo di non lasciare il domicilio (salvo eccezioni), in carenza di un 
controllo dell’autorità pubblica che si spinge sino alle soglie del domicilio e in 
assenza – quanto meno alla luce dell’art. 4 del d.l. 19/2020 – di una sanzione 
penale in caso di violazione del divieto. Neppure la degradazione giuridica 
sarebbe riscontrabile, sia perché in questo caso non abbiamo misure indivi-
duali applicate in ragione di una condotta o di uno stato, e sia perché l’assog-
gettamento all’altrui potere sarebbe ravvisabile se la vigilanza dell’autorità 
di pubblica sicurezza si spingesse fino alle soglie del domicilio, ma la vigilanza 

                                                            

68/1964, 23/1975 (punto 3 cons. dir.), 99/1980 (punto 5 cons. dir.), 419/1994 (punto 3.2 cons. 

dir.), 210/1995 (punto 2 cons. dir.), e l’ord. 384/1987. Sul rapporto tra la libertà personale di 

cui all’art. 13 Cost. e la tutela della dignità della persona v. A. BARBERA, I principi costitu-

zionali della libertà personale, Milano 1967, 52 ss.; sulla protezione della libertà morale per il 

tramite dell’art. 13 Cost. v. P. BARILE, Diritti dell’uomo e libertà fondamentali, Bologna 

1984, 111 ss. Sulla sufficienza della “degradazione giuridica” a determinare un’incisione 

della libertà personale anche in assenza di restrizioni alla libertà fisica v. P. GROSSI, Intro-

duzione ad uno studio sui diritti inviolabili nella Costituzione italiana, Padova 1972, 174-175; 

T. MARTINES, Diritto costituzionale (a cura di Gaetano Silvestri), Milano 2002, 361; M. MAZ-

ZIOTTI DI CELSO, Lezioni di diritto costituzionale. Parte II. La Costituzione italiana. Prece-

denti storici. Principi fondamentali e rapporti civili, Milano 1993, 197; A. BARBERA, F. CO-

COZZA, G. CORSO, Le situazioni soggettive. Le libertà dei singoli e delle formazioni sociali. Il 

principio di uguaglianza, in G. AMATO, A. BARBERA (a cura di), Manuale di diritto pubblico. 

I. Diritto pubblico generale, Bologna 1997, 244. In senso contrario v. A. PACE, Problematica 

delle libertà costituzionali. Lezioni. Parte speciale, cit., 179, 185 ss., secondo il quale l’ambito 

oggettivo della libertà personale protegge esclusivamente la libertà fisica dell’individuo, 

mentre non sarebbe rilevante il quantum di restrizione e sarebbe impropria l’applicazione 

del criterio della “degradazione giuridica”; in senso analogo v. G. FILIPPETTA, La libertà 

personale e le libertà di domicilio, di circolazione e individuale, cit., 560-561; C. DE FIORES, 

Libertà personale, cit., 3525. 
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al tempo del coronavirus è limitata alle pubbliche vie ed è simile a quella pre-
vigente, anche se arricchita dall’attribuzione all’autorità di pubblica sicu-
rezza del potere di richiedere una motivazione, da attestare attraverso auto-
certificazione, per la presenza fuori dal domicilio19.  

Un secondo criterio per delimitare le due libertà dirige la propria atten-
zione non sulla natura formale dell’atto, ma sulla qualificazione giuridica del 
bene inciso. È un assunto generalmente condiviso quello secondo cui libertà 
personale e libertà di circolazione hanno ad oggetto beni giuridici diversi, che 
possono essere sintetizzati, con Mortati, in questi termini: la libertà personale 
è la libertà della persona in sé, che deve essere libera da coercizioni fisiche o 
morali, mentre la libertà di circolazione attiene alla possibilità dell’individuo 
di circolare sul territorio20. È inoltre stato sostenuto che il carattere formal-
mente obbligatorio di una fattispecie non esclude che, se gli obblighi di non 

                                                            
19 In questo senso v. M. BIGNAMI, Chiacchiericcio sulle libertà costituzionali al tempo del 

coronavirus, cit., 8 e M. LUCIANI, Il sistema delle fonti del diritto alla prova dell’emergenza, cit., 

127. È peraltro opportuno precisare che laddove la vigilanza della polizia municipale si 

spinge sino alle soglie del domicilio, con tanto di richiesta di esibire il documento di identità 

– come accaduto nella Regione Sardegna ad uno degli Autori, che si è temporaneamente 

trovato in regime di “isolamento fiduciario” – l’elemento coercitivo o, comunque, la degra-

dazione giuridica è da ritenersi sussistente e la libertà personale incisa.  
20 C. MORTATI, Istituzioni di diritto pubblico, II, Padova 1976, 1053 ss. Per una ricogni-

zione degli orientamenti dottrinali in merito si rinvia a M. MAZZIOTTI DI CELSO, Circolazione 

e soggiorno (libertà di), in Enc. dir., VII (1960), 16; lo stesso Autore ritiene che possa ritenersi 

incisa la libertà personale, piuttosto che la libertà di circolazione, se la porzione di territorio 

in cui la circolazione è facoltizzata è particolarmente piccola: «quando uno di tali provvedi-

menti impone un obbligo positivo di circolare o soggiornare solo entro una data circoscri-

zione territoriale, esso limita la libertà personale, mentre, se contiene esclusivamente un ob-

bligo negativo di non circolare o soggiornare in determinate parti del territorio, limita la 

libertà di circolazione e di soggiorno».  
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facere sono particolarmente pervasivi, si possa configurare un “assoggetta-
mento integrale” dell’individuo21, una vera e propria «detenzione masche-
rata»22, quindi una restrizione della libertà personale. Secondo Elia, «la linea 
di distinzione è data dalla presenza di un potere, legittimo o di puro fatto, che 
costringe attualmente una persona ad una serie indeterminabile di compor-
tamenti, positivi o negativi, e, soprattutto, la riduce ad una situazione di Ma-
chtlosigkeit: quindi la privazione della libertà personale si verifica nel caso ci-
tato del sequestro di persona, come si verificherebbe per il confinato in una 
città, in cui le uscite fossero sorvegliate, le mura guardate da sentinelle e ve-
ramente la circoscrizione territoriale fosse trasformata in una grande cella»23. 
Torniamo quindi alla qualificazione degli atti e al bene giuridico inciso. Gli 
atti in esame sono formalmente a effetti obbligatori, ma non implicano il 
mero divieto di lasciare una parte del territorio nazionale, quanto piuttosto 
integrano l’obbligo sostanziale di rimanere nel domicilio, salve le eccezioni 
fondate su specifiche ragioni giustificative. Inoltre, è certo effettiva una vigi-
lanza da parte dell’autorità di pubblica sicurezza, perfino oltre l’ipotesi di 
Elia, non solo in ordine agli spostamenti da comune a comune, ma anche sugli 
spostamenti degli individui all’interno del territorio comunale. In questa pro-
spettiva gli atti in esame rivelano la loro ambiguità: sono a effetti formal-
mente obbligatori, ma sono anche idonei a restringere la libertà dell’individuo 
in sé, e non solo nel suo rapporto con il territorio nazionale24.  

                                                            
21 Cfr. M. GALIZIA, La libertà di circolazione e soggiorno. Dall’unificazione alla Costitu-

zione repubblicana, in P. BARILE (a cura di), La pubblica sicurezza, Vicenza 1967, 546.  
22 P. CARETTI, G. TARLI BARBIERI, I diritti fondamentali. Libertà e diritti sociali, To-

rino 2017, 354. 
23 Cfr. L. ELIA, Libertà personale e misure di prevenzione, Milano 1962, ora in ID., Studi 

di diritto costituzionale (1958-1966), Milano 2005, 516.  
24 Sul punto v. le osservazioni di F. FILICE, G.M. LOCATI, Lo Stato democratico di diritto 

alla prova del contagio, in Quest. giust., 8, www.questionegiustizia.it, e di A. RUGGERI. Il  
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Un terzo criterio per delimitare la libertà personale dalla libertà di circo-
lazione è quello che mette in evidenza come la ratio della riserva di giurisdi-
zione è quella di proteggere l’individuo dagli arbitri del potere esecutivo, ar-
bitri di cui non vi sarebbe ragione di temere innanzi ad atti a portata generale. 
Gli atti in esame non potrebbero quindi essere ontologicamente sussunti 
nell’ambito di applicazione dell’art. 13 Cost., in quanto le prescrizioni oggetto 
di esame hanno una portata generale25. L’argomento, tuttavia, prova troppo. 
Se la ratio della riserva di giurisdizione è quella di proteggere l’individuo 
dall’arbitrio del potere esecutivo, allora tutte le misure a carattere singolare, 
anche se incidono sulla libertà di circolazione (intesa come spostamento 
dell’individuo sul territorio), dovrebbero essere soggette alla riserva di giuri-
sdizione. La tesi è stata sostenuta. Si è affermato che non esisterebbe una 
chiara linea di demarcazione tra libertà personale e libertà di circolazione (cd. 
imbrication), per cui solo gli atti a carattere generale che incidono sulla libertà 
di circolazione sarebbero sussumibili nell’ambito di applicazione dell’art. 16 
Cost., mentre quelli a carattere singolare dovrebbero essere ascritti all’art. 13 
Cost. e sarebbero quindi coperti da riserva di giurisdizione26. Questa tesi, 
però, finisce con il vanificare l’intento dell’Assemblea costituente di distin-
guere in modo netto queste libertà (rispetto a quanto previsto dall’art. 26 
dello Statuto albertino)27. Inoltre, anche la Corte costituzionale da un lato ha 

                                                            

coronavirus contagia anche le categorie costituzionali e ne mette a dura prova la capacità di te-

nuta, cit., 375.  
25 Cfr. M. BIGNAMI, Chiacchiericcio sulle libertà costituzionali al tempo del coronavirus, 

cit., 7.  
26 Cfr. M. GALIZIA, La libertà di circolazione e di soggiorno, cit., 547 ss.  
27 Sul punto v. C. MORTATI, Istituzioni di diritto pubblico, cit., 1053. Per una ricostru-

zione del dibattito relativo al rapporto tra gli artt. 13 e 16 Cost. v. G. DEMURO, Art. 16, in 

R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI (a cura di), Commentario alla Costituzione, Torino 
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distinto le due libertà, precisando che la libertà personale è la libertà della 
persona “in senso stretto” (sentt. 45/1960 e 419/1994); dall’altro ha escluso, 
interpretando l’art. 16 Cost., che la formula «in via generale» debba essere 
intesa come preclusiva di atti amministrativi nei confronti di singoli (Corte 
cost. sent. 68/1964). Date queste premesse, si potrebbe anche giungere alla 
conclusione, diametralmente opposta, secondo cui gli atti restrittivi di por-
tata generale, se incidono sulla libertà personale, sono invalidi perché ontolo-
gicamente insuscettibili di essere riservati alla giurisdizione.  

In ultima analisi, il complesso di atti presi in esame produce un effetto 
che, a seconda della prospettiva, può essere considerato restrittivo della li-
bertà di circolazione, o della libertà personale, o di entrambe le libertà. Meno 
dubbi possono essere nutriti con riferimento all’incisione di altri diritti fon-
damentali. Menomata appare infatti la libertà di riunione. Se anche si volesse 
sostenere che la riunione in luogo privato o in luogo aperto al pubblico conti-
nua a essere possibile con mezzi telematici, non vi è dubbio che è attualmente 
sospesa – non vi è altro modo di definirla – la libertà di riunione in luogo 
pubblico e la libertà di corteo. Fortissime restrizioni sono state previste per 
la libertà di culto della propria fede religiosa. Una restrizione così intensa da 
assumere i caratteri della temporanea deprivazione è stata imposta al diritto 
al lavoro e alla libertà di iniziativa economica privata28. Serie perplessità, per 

                                                            

2006, 374-375, secondo il quale i due diritti sono differenziati e indipendenti per contenuto 

e garanzie giuridiche. 
28 Sebbene non sia un argomento, è interessante rilevare che questa è stata la prospet-

tiva condivisa dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Si veda la relazione di presentazione 

al Parlamento del decreto-legge n. 19, in cui si afferma: «Per la prima volta dalla fine del 

secondo conflitto mondiale siamo stati costretti a limitare alcune delle libertà fondamentali 

garantite dalla Costituzione, in particolare la libertà di circolazione e soggiorno, la libertà di 

riunione nelle sue varie forme, la libertà di coltivare financo di contenere pratiche religiose. 

I principi ai quali ci siamo attenuti nella predisposizione delle misure contenitive del  
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ciò che concerne la libertà di manifestazione del pensiero, suscita l’istituzione 
presso la Presidenza del Consiglio di una «Unità di monitoraggio per il con-
trasto della diffusione di fake news relative al COVID-19»29.  

A questo riguardo, due sono le ipotesi ricostruttive possibili. La prima è 
nel senso della coerenza con la Costituzione del 1947 di questa serie di atti 
legislativi e amministrativi. Si muove dalla premessa secondo cui esisterebbe 
nella Costituzione il principio implicito del primum vivere e della salus rei pu-
blicae, «chiaramente positivizzati» in forza dei principi di unità e indivisibi-
lità della Repubblica (artt. 5 e 87 Cost.), e dei principi supremi che costitui-
scono un limite alla revisione costituzionale, alla negoziazione pattizia, al di-
ritto eurounitario e al diritto internazionale30. La carenza di norme  

                                                            

contagio sono stati quelli della massima precauzione ma contestualmente anche dell’ade-

guatezza e della proporzionalità dell’intervento rispetto all’obiettivo perseguito. È questa 

la ragione della gradualità delle misure adottate, che sono diventate restrittive via via che 

la diffusività e la gravità dell’epidemia si sono manifestate con maggiore severità, sempre 

sulla base delle indicazioni provenienti dal comitato tecnico scientifico. Poiché il nostro or-

dinamento, e lo vorrei sottolineare, non conosce, a differenza di altri ordinamenti giuridici, 

un’esplicita disciplina per lo stato di emergenza, abbiamo dovuto costruire, basandoci pur 

sempre sulla legislazione vigente, un metodo di azione e di intervento che mai è stato speri-

mentato prima». 
29 Sul punto v. le riflessioni, in senso critico, di B. PONTI, Le asimmetrie dell’Unità di 

monitoraggio per il contrasto alle fake news sul COVID-19, in laCostituzione.info, 7 aprile 

2020, www.lacostituzione.info. 
30 Cfr. M. LUCIANI, Il sistema delle fonti del diritto alla prova dell’emergenza, cit., 113, 

secondo il quale «sovente, chi condivide questa opinione li considera “valori” immanenti al 

sistema, ma, quand’anche questo fossero, quel che conta è che essi sono stati sicuramente e 

chiaramente positivizzati, con la conseguenza che il loro trattamento deve essere quello dei 

veri e propri princìpi costituzionali. Sebbene i Costituenti abbiano consapevolmente deciso 

di non normare esplicitamente lo stato di emergenza (e più ancora di assedio), la loro  
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costituzionali di competenza e procedura per l’adozione di norme attuative 
di tali principi induce a ritenere che si debba fare ricorso – come è accaduto – 
alle fonti primarie31. L’effetto dell’applicazione di tali principi del primum 
vivere e della salus rei publicae sarebbe, a nostro avviso, la conversione delle 
disposizioni costituzionali inerenti alle libertà costituzionali da disposizioni 
foriere di norme-principio e di norme regola a disposizioni (temporanea-
mente) foriere esclusivamente di norme-principio che possono essere bilan-
ciate, di principi generali suscettibili di essere temporaneamente derogati, nel 
rispetto dei canoni di idoneità, necessità e proporzionalità. In questa prospet-
tiva, la disciplina de qua difficilmente potrebbe essere ritenuta irragionevole, 
in quanto è idonea a superare il test di idoneità (secondo la comunità scienti-
fica, le misure applicate avrebbero avuto un decisivo impatto nel produrre il 
ridimensionamento dell’emergenza sanitaria), di necessità (la gravità della si-
tuazione era tale da rendere necessaria l’adozione di tali misure, almeno nella 

                                                            

positivizzazione si rinviene infatti in significativi loci: nella previsione dell’indivisibilità (art. 

5) e dell’unità (art. 87) della Repubblica, ma anche in quella dell’intangibilità dei princìpi 

supremi del vigente ordine costituzionale, quali argini alla negoziazione pattizia, alla revi-

sione costituzionale, al diritto sovranazionale e al diritto internazionale (artt. 7, 10, 11 e 

139). La Costituzione, non la necessità, fonda i provvedimenti in questione: essi si radicano 

nel diritto costituzionale positivo, non nella pericolosa idea che la necessità sia essa stessa 

fonte, come vorrebbe (per riprendere le corrosive parole di Francesco Racioppi) quella 

nuova «ragion di Stato» che l’imperfetto costituzionalismo germanico ci raccomanda col 

nome pomposo di «diritto di necessità». Ad analogo principio fa riferimento anche A. RUG-

GERI, Il coronavirus contagia anche le categorie costituzionali e ne mette a dura prova la capacità 

di tenuta, cit., 371, che evoca però una disarmonia tra tale metaprincipio e i principi fonda-

mentali della Costituzione: «gli stessi principi fondamentali dell’ordinamento si presentano 

talora sovrastati in situazioni di emergenza ed obbligati a piegarsi davanti alla “meta-

norma” salus rei publicae suprema lex esto». 
31 Cfr. M. LUCIANI, Il sistema delle fonti del diritto alla prova dell’emergenza, cit., 114.  
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sua prima fase del mese di marzo, laddove in prospettiva il principio di ugua-
glianza imporrebbe di differenziare il regime da applicarsi alle diverse aree 
territoriali del Paese), e di proporzionalità in senso stretto (la compressione 
degli interessi di rilievo costituzionale risponderebbe a fortissimi motivi giu-
stificativi, ossia la salvaguardia di un interesse nazionale in grave pericolo)32.  

Ad avviso di scrive, secondo una diversa ipotesi ricostruttiva, se nella Co-
stituzione non è prevista una norma che consenta, in presenza di situazioni 
eccezionali, la sostanziale sospensione, temporanea, di diversi diritti costitu-
zionali, la ragione è che l’Assemblea costituente non l’ha voluta prevedere. 
Vi sono inoltre elementi di rigidità che impediscono al disegno costituzionale 
di dilatarsi fino ad accogliere pienamente il regime giuridico dell’emergenza, 
elementi che risiedono nella tecnica normativa che è alla base della scrittura 
della prima parte della Costituzione. Se è vero, infatti, che numerose disposi-
zioni costituzionali – in particolare quelle sui diritti sociali – sono interpretate 
come norme-principio33, e che la stessa Corte costituzionale ne ha ammesso il 
libero bilanciamento, data l’assenza di gerarchie precostituite (v. Corte cost. 
sent. 85/2013), di contro i diritti di libertà di prima generazione sono stati 
oggetto di una iper-positivizzazione da parte dell’Assemblea costituente, con 
la finalità di proteggere i relativi beni giuridici mediante un apparato di  

                                                            
32 Si muove nella logica del bilanciamento a partire dal bene salute ex art. 32 Cost. A. 

MORELLI, Il Re del Piccolo Principe ai tempi del Coronavirus, cit., 533. 
33 Come è noto le norme-principio individuano «il punto di partenza, l’ispirazione ini-

ziale, il valore fondante di ciò che non è ancora determinato ma deve essere determinato» 

(v. G. ZAGREBELSKY, La giustizia costituzionale, Bologna 1988, 126). La loro applicazione 

non segue quindi la logica «tutto o niente», potendo essere attuate in modo differente, a 

seconda del contesto (sul punto v. O. CHESSA, Libertà fondamentali e teoria costituzionale, 

Milano 2002, 364 ss.). Tali diritti – o gli interessi a essi riconducibili (v. R. BIN, Diritti e 

argomenti, Milano 1992, 56 ss. e passim) – possono essere bilanciati con altre norme-principio 

o interessi. 



 

 

 

 

 

Diritti regionali. Rivista di diritto delle autonomie territoriali 
(ISSN: 2465-2709) - n. 1/2020   667 

 

garanzie indisponibili da parte del legislatore34. Per cui, delle due l’una: o si 
ritiene che il decreto-legge sia abilitato, sulla base dei presupposti della 
straordinaria necessità e urgenza, a sospendere l’efficacia delle norme sui di-
ritti costituzionali in situazioni eccezionali come l’attuale emergenza sanita-
ria35; oppure, se si muove dalla premessa secondo cui l’atto normativo prima-

                                                            
34 Sul punto si rinvia a A. PACE, Metodi interpretativi e costituzionalismo, in Quad. cost., 

2001, 43, per il quale è necessario «distinguere le norme della prima da quelle della seconda 

parte della Costituzione, essendo notoriamente diverso il ruolo che, sia di diritto (soprattutto 

per il tramite del giudizio costituzionale per conflitto di attribuzioni tra poteri) sia di fatto, 

possono spiegare la consuetudine e la prassi sulla forma di governo e nei rapporti tra Stato 

e autonomie territoriali, rispetto al ruolo che esse (non) possono svolgere nell’interpretazione 

delle norme costituzionali concernenti diritti, posto che il giudice, quando si discuta di que-

sti, deve privilegiare il diritto scritto (art. 23 Cost., art. 8 preleggi)». In senso analogo ID., 

Strumenti e tecniche di giudizio della Corte costituzionale nel conflitto tra poteri, in AA.VV., 

Strumenti e tecniche di giudizio della Corte costituzionale, Milano 1988, 165 ss.; ID., Sub art. 

82, in G. BRANCA (a cura di), Commentario della Costituzione. La formazione delle leggi. Tomo 

II. Art. 76-82, Bologna-Roma 1979, 303 ss.  
35 Cfr. A. PACE, Problematica delle libertà costituzionali, Padova 2003, 340 ss., secondo il 

quale «il ricorso all’art. 77 commi 2 e 3 Cost., al fine di rinvenire la disciplina per l’eventuale 

sospensione dei diritti costituzionali “in caso straordinari di necessità e di urgenza” se, da 

un lato, trova conferma nel fatto che anche a proposito delle misure ex art. 78 Cost. la even-

tuale sospensione delle garanzie costituzionali avviene in forza di un atto avente valore di 

legge ordinaria … dall’altro si presenta come una tesi bene più garantista del ricorso alla 

necessità come fonte autonoma del diritto. […] La scelta del decreto legge disciplinato 

dall’art. 77 Cost. – nel quale “i casi straordinari di necessità e d’urgenza” operano come 

presupposto per l’esercizio, e non come fonte del potere – pone, invece, al Governo insupe-

rabili limiti in ordine sia al contenuto e alla forma (misure “provvisorie”, e perciò necessa-

riamente limitate nel tempo; proporzionate all’emergenza che devono fronteggiare; adottate 
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rio è sempre sottordinato alla Costituzione, allora il regime normativo deli-
neato trova attualmente la propria ragione giustificativa non nella coerenza 
con la Costituzione, ma nel consenso politico e sociale36.  

Queste misure erano (al momento della propria adozione) e sono proba-
bilmente necessarie e proporzionate (ma su questo punto giova ricordare che 
non esiste l’unanimità dei consensi37). Tuttavia, se è vero che le Costituzioni 
e «le leggi sono simili alle ragnatele: se vi cade dentro qualcosa di leggero e 
debole, lo trattengono; ma se è più pesante, le strappa e se ne va»38, la lace-
razione in corso appare troppo profonda per poter essere ricucita in via inter-
pretativa. Per questo motivo è a nostro avviso necessario che il dibattito 
scientifico continui anche dopo il venir meno degli effetti di questi atti, e che 
si rifletta sulla prospettiva di una revisione costituzionale dell’art. 16 Cost., 

                                                            

con “decreto presidenziale” avente forza di legge) sia ai controlli e alla responsabilità e, 

quindi, al regime dell’atto ovviamente non derogabile dallo stesso decreto».  
36 Si vedano altresì le considerazioni di V. BALDINI, Prendere sul serio il diritto costitu-

zionale… anche in periodo di emergenza sanitaria, cit., 1273, secondo il quale ci si troverebbe 

innanzi, allo stato, ad una nuova Grundnorm, «di carattere transitorio posta a fondamento 

ultimo positivo della citata esperienza normativa. Stato di prevenzione e Grundnorm sono 

categorie che si tengono reciprocamente in quanto la legittimità di un’azione preventiva così 

larga, strutturata nelle misure e prolungata nel tempo evoca uno specifico fondamento po-

sitivo ultimo di giustificazione, necessariamente diverso e distinto da quello che regge la 

Costituzione democratico-liberale del ‘48». 
37 Sul punto si vedano M. BETZU, P. CIARLO, Epidemia e differenziazione territoriale, in 

www.biodiritto.org, 3 ss. e V. BALDINI, Prendere sul serio il diritto costituzionale… anche in 

periodo di emergenza sanitaria, cit., 1275; 1279-1280.  
38 Cfr. DIOGENE LAERZIO, Vitae philosophorum, I, Miroslav Marcovich ed., Stuttgard-

Leipzig, 1999, 40 (Solon, I, 58), citato da B. MORTARA GARAVELLI, Le parole e la giustizia, 

Torino 2001, XI e da M. DOGLIANI, La Costituzione italiana del 1947 nella sua fase contem-

poranea, in Costituzionalismo.it, 02/2003, 16-17, www.costituzionalismo.it.  
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al fine di prevedere espressamente, in presenza di un’emergenza sanitaria (e 
non securitaria), poteri e limiti alla restrizione della libertà di circolazione e 
di soggiorno e di altri diritti di libertà il cui esercizio presuppone la libera 
circolazione sul territorio, temporaneamente e nel rispetto dei canoni di ido-
neità, necessità e proporzionalità in senso stretto, con la contestuale appro-
vazione di norme di competenza e procedura che valorizzino il ruolo del Par-
lamento39 (per esempio, attraverso il potere di riesame e di eventuale appro-
vazione degli atti amministrativi esecutivi), e che precisino le attribuzioni 
delle Regioni. La previsione di questa potenzialità espansiva e attrattiva 
dell’art. 16 Cost. rispetto alle altre disposizioni costituzionali sui diritti di li-
bertà avrebbe il pregio di assicurare una maggiore flessibilità alla trama co-
stituzionale in presenza di un’emergenza sanitaria, evitando che, in un futuro 
distopico, la vicenda in corso possa costituire il precedente per analoghe re-
strizioni di diritti fondamentali per motivi di ordine pubblico in senso mate-
riale, o per emergenze sociali ed economiche40: una prospettiva che l’Assem-
blea costituente, evitando di deliberare un articolo con i contenuti dell’art. 
48 della Costituzione di Weimar, ha ritenuto incompatibile con il compro-
messo costituzionale.  

 
 
4. L’emergenza coronavirus tra Stato, Regioni e Comuni: il decreto-legge n. 

6/2020 
 
I decreti-legge intervenuti per contenere l’epidemia da Covid-19, pur de-

lineando una trama normativa sufficientemente chiara e coerente nelle sue 

                                                            
39 Sulla scarsa influenza del Parlamento al tempo del coronavirus si vedano le riflessioni 

di C. TRIPODINA, La Costituzione al tempo del coronavirus, cit., 83.  
40 Sul punto v. anche G. AZZARITI, Editoriale. Il diritto costituzionale d’eccezione, in Co-

stituzionalismo.it, 1/2020, V, www.costituzionalismo.it.  
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finalità, non sono stati idonei a mantenere i poteri di ordinanza regionale e 
comunale entro i limiti dagli stessi precisati. Pur nel rispetto delle garanzie 
costituzionali delle autonomie territoriali41, il disegno normativo abbozza (in 
maniera più accentuata nel secondo dei due decreti-legge finalizzati a frenare 
l’espansione del Covid-1942) un orientamento centripeto, determinato dalla 
convinzione che la gestione del contenimento dell’epidemia virale debba es-
sere uniforme e omogenea su tutto il territorio nazionale e che può così sinte-
tizzarsi: se è vero, come è vero, che le potenzialità dannose del virus sono le 
stesse da Nord a Sud, tendenzialmente identiche devono essere altresì – salvo 
eccezionali esigenze esistenti in alcuni territori – le misure necessarie a soffo-
carne la diffusione.  

La disciplina introdotta dal d.l. 6/2020 (e in modo ancor più accentuato 
dal d.l. 19/2020) ha quindi inteso valorizzare la funzione legislativa e ammi-
nistrativa statale, che trova uno specifico fondamento nell’attribuzione allo 
Stato della potestà esclusiva con riferimento alla profilassi internazionale 
(art. 117, co. 2, lett. q, Cost.) e nell’interpretazione dinamica del principio di 
sussidiarietà di cui alle sentenze della Corte cost. n. 303/2003 e n. 6/2004.  

Il primo decreto – poi abrogato, come già detto, dal d.l. n. 19/2020 – ha 
contemperato le esigenze unitarie e quelle di differenziazione con l’art. 3, co. 
2, del d.l. n. 6/2020, che ha legittimato i Presidenti regionali e i sindaci ad 
esercitare, anche nella fase emergenziale in atto, il potere di emanare ordi-
nanze in materia sanitaria, sulla base di alcune fonti di rango primario pree-
sistenti, ovverosia: 

                                                            
41 Il Governo non ha esercitato, tramite decreto-legge, l’attrazione in sussidiarietà delle 

funzioni amministrative in materia di tutela della salute, opzione che seppur con estrema 

cautela e nel rispetto dei limiti sanciti dalla giurisprudenza costituzionale, si sarebbe potuta 

almeno teoricamente percorrere. 
42 Si tratta, come già visto supra, del d.l. 6/2020 e del d.l. 19/2020. 
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a) per quanto riguarda i Presidenti regionali, ai sensi dell’art. 32 della 
legge 23 dicembre 1978, n. 833, che consente, in materia di igiene e sanità 
pubblica, di adottare ordinanze contingibili e urgenti con efficacia estesa alla 
Regione o a parte del suo territorio; 

b) per quanto concerne il sindaco, anch’egli sulla base della legge n. 
833/1978, ma anche, in quanto rappresentante della comunità locale, ai sensi 
dell’art. 117 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 e dell’art. 50 del Testo unico degli 
enti locali, norme queste ultime che, in maniera sostanzialmente analoga, au-
torizzano l’emanazione di ordinanze contingibili e urgenti in caso di emer-
genze sanitarie.  

Tuttavia, per evitare il rischio che i DPCM fossero “travolti”, senza coor-
dinamento e controllo, dalle ordinanze contingibili e urgenti delle Regioni e 
dei Comuni, così da generare un deleterio clima di incertezza, l’art. 3, co. 2, 
ha cercato di circoscriverne il perimetro di utilizzabilità, stabilendo che le mi-
sure emergenziali potessero essere adottate, oltre che con DPCM, anche tra-
mite le ordinanze sopra citate, ma a due condizioni cumulative: 

a) solamente «nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Con-
siglio dei ministri»; 

b) nei soli casi di «estrema necessità e urgenza». 
È stata sancita, inoltre, la perdita di efficacia delle medesime ordinanze 

in caso di omessa comunicazione al Ministro della salute entro 24 ore dalla 
loro adozione. 

Se si esclude l’obbligo di comunicazione più sopra richiamato, l’art. 3 del 
decreto-legge n. 6/2020 aveva lasciato, in sostanza, alla responsabilità dei 
Presidenti di Regione e dei sindaci, senza altre misure di coordinamento, l’ap-
prezzamento in merito alle ulteriori misure adottabili in sede locale, produ-
cendo una pletora di provvedimenti, numerosi dei quali appaiono privi dei 
requisiti richiamati. Forse la disposizione in esame presentava una formula-
zione non irreprensibile, tuttavia era possibile fin da subito offrirne  
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un’interpretazione ragionevole e coerente con le finalità unificanti sottese alla 
decretazione d’urgenza. Di conseguenza: 

a) sarà pur vero che in una situazione senza precedenti come quella che 
stiamo attraversando, distinguere l’urgenza “ordinaria”, dai casi di “estrema 
necessità ed urgenza” è operazione caratterizzata da latissima discrezionalità, 
ma era comunque indubbio il senso, ossia che doveva trattarsi di situazioni il 
cui intervento fosse così impellente da non poter attendere neppure un DPCM 
statale; 

b) quanto poi alla locuzione “nelle more”, anch’essa si sarebbe dovuta in-
tendere rigorosamente, comportando che le ordinanze regionali e sindacali 
potessero tutt’al più (e sempre sussistendo il presupposto di cui al punto pre-
cedente) anticipare in ambiti predefiniti eventuali misure restrittive non an-
cora introdotte con DPCM, con la conseguenza ulteriore che, adottato 
quest’ultimo, le prime si sarebbero dovute intendere come private pro futuro 
di qualunque effetto.  

Ciononostante, come più sopra si accennava, gli argini tracciati dall’art. 
3, co. 2, del d.l. n. 6/2020 non hanno retto al profluvio di ordinanze regionali 
e comunali dal contenuto più vario generando non pochi dubbi in merito alla 
legittimità di tali provvedimenti emergenziali e, dal punto di vista dei desti-
natari, in relazione alla difficoltà di individuare i comportamenti vietati e 
quelli permessi.  
 
 

5. Le ordinanze regionali: il d.l. 19/2020 
 
Al fine di assicurare la reductio ad unum del regime giuridico nazionale e 

regionale, gli artt. 2 e 3 del d.l. 19/2020 hanno introdotto limiti stringenti al 
potere di adottare ordinanze regionali e comunali. 

Per quanto concerne le ordinanze regionali, l’art. 2, co. 2, d.l. 19/2020, ha 
previsto che, nelle more dell’adozione dei DPCM e con efficacia limitata fino 
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a tale momento, la competenza ad adottare atti, in casi di estrema necessità 
e urgenza per situazioni sopravvenute, è del Ministro della salute (ai sensi 
dell’art. 32, l. 833/1978), e non più del Presidente della Regione e del sindaco. 
Al Presidente della Regione, invece, compete:  

1) dare un parere sugli schemi di DPCM, se lo stesso è di interesse della 
propria Regione;  

2) proporre l’adozione di un DPCM;  
3) introdurre misure ulteriormente restrittive (tra quelle di cui all’art. 1, 

co. 2, d.l. 19/2020), esclusivamente nell’ambito delle attività di loro compe-
tenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza stra-
tegica per l’economia nazionale, in relazione a specifiche situazioni sopravve-
nute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in 
una parte di esso, ma solo nelle more dell’adozione del DPCM e con efficacia 
limitata fino a tale momento (art. 3, co. 1, d.l. 19/2020).  

Il decreto-legge, tuttavia, non stabilisce un termine ultimo di efficacia 
delle ordinanze regionali adottate “nelle more”. Di conseguenza, si assiste alla 
perdurante pubblicazione di ordinanze regionali la cui efficacia nel tempo è 
circoscritta al momento di entrata in vigore del futuro DPCM, la cui adozione 
è però un fatto incertus an incertus quando, o addirittura, a provvedimenti in 
manifesto contrasto con misure statali appena decise, accompagnate da mal-
certe motivazioni, come è avvenuto nel caso della riapertura delle librerie e 
dei negozi di abbigliamento per bambini – disposta dal DPCM del 10 aprile 
2020 – e dopo poche ore contraddetta da numerose ordinanze regionali43. La 
mancata previsione di un termine finale di efficacia di tali ordinanze regionali 
frustra la ratio giustificativa della norma e la rende inapplicabile. La lacuna 
potrebbe essere colmata attraverso l’interpretazione analogica. L’art. 2, co. 
3, d.l. 19/2020 già prevede, infatti, che le misure diverse rispetto ai DPCM 

                                                            
43 V. tra le tante l’ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n. 19 del 13 aprile 

2020 e quella del Presidente della Regione Lombardia n. 528 dell’11 aprile 2020.  
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adottati i giorni 8, 9, 11 e 22 marzo 2020 cessano di produrre effetti «nel limite 
di ulteriori dieci giorni». La disposizione deve a nostro avviso essere interpre-
tata nel senso che si è voluto dare al Presidente del Consiglio un termine di 
dieci giorni per decidere se recepire in nuovi DPCM, eventualmente riformu-
late, le prescrizioni di cui alle previgenti ordinanze regionali. Se dieci giorni è 
parso un termine ragionevole per il recepimento delle ordinanze antecedenti, 
in via analogica lo si può ritenere applicabile anche per circoscrivere nel 
tempo l’efficacia delle ordinanze adottate successivamente all’entrata in vi-
gore del d.l. 19/2020, ossia «nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente 
del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 e con efficacia limitata fino a tale 
momento».  

 
 
6. Le ordinanze dei sindaci: il d.l. 19/2020 
 
L’art. 3, co. 2, d.l. 19/2020, che ha ripreso con alcune modifiche l’art. 35 

del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 944, ha sancito, per quanto riguarda i prov-
vedimenti sindacali che «I Sindaci non possono adottare, a pena di ineffica-
cia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l’emergenza in con-
trasto con le misure statali, né eccedendo i limiti di oggetto di cui al comma 
1»45. Quali sono, dunque, le ordinanze sindacali ammesse in quanto non in 
contrasto con le misure statali? La risposta muta, ovviamente, a seconda di 
cosa si intende con la locuzione in contrasto.  

                                                            
44 Tale decreto-legge, nel momento in cui si scrive non ancora convertito in legge, reca 

«Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epide-

miologica da COVID-19». 
45 I limiti di oggetto cui fa riferimento la disposizione in esame si riferiscono alle ordi-

nanze regionali, che ai sensi del comma richiamato non possono incidere sulle attività pro-

duttive e su quelle di rilevanza strategica per l’economia nazionale. 
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Si potrebbe ritenere, come non pochi sindaci hanno concluso, che le ordi-
nanze sindacali possano pur sempre introdurre misure locali di contenimento 
dell’epidemia virale più restrittive rispetto a quelle statali e regionali. Se-
condo questa accezione ermeneutica il sindaco, in quanto rappresentante 
della comunità locale, potrebbe sempre valutare l’adozione di provvedimenti 
maggiormente limitativi che, in quanto finalizzati a realizzare gli stessi fini 
contenitivi delle misure statali, non potrebbero essere considerati in contrasto 
con queste ultime. Resterebbe ferma solamente l’esigenza che tali ordinanze 
rispettino i canoni della proporzionalità e dell’adeguatezza46. In questi ter-
mini, tra le tante, è significativa l’ordinanza del sindaco di Cagliari n. 21 del 
3 aprile 2020 che, tra le prime in Italia, ha disposto l’obbligo generalizzato di 
indossare mascherine e guanti per l’accesso ai negozi di generi alimentari e ai 
mercati, suscitando invero non pochi dubbi e perplessità in merito alla legit-
timità e proporzionalità di una decisione così delicata assunta a livello locale, 
anche per la difficoltà di numerosi cittadini a reperire le mascherine. Non a 
caso, a poche ore dall’entrata in vigore del provvedimento, è stata adottata 
una circolare interpretativa che precisava come « … quanto al concetto di 
mascherina l’ordinanza si riferisce a mascherine in genere, anche autopro-
dotte, a condizione che siano in grado di coprire in maniera efficace e com-
pleta sia il naso che la bocca» (sic!)47.  

Invero, l’interpretazione testé esposta dell’art. 3, co. 2, del d.l. 19/2020, 
non può essere condivisa sulla base di due argomenti. In primis viene in evi-
denza la premessa di teoria generale secondo cui, quando una medesima  

                                                            
46 Così ragiona, ad esempio il Tar Sardegna (decreto del Presidente del Tar n. 122/2020) 

in relazione all’ordinanza del sindaco di Pula che ha disposto il massimo di due uscite a 

settimana per l’acquisto di generi alimentari da parte di ciascun familiare. Su questa vicenda 

e, più in generale sulle ordinanze sindacali v. M. BETZU, P. CIARLO, Epidemia e Mezzogiorno: 

la differenziazione necessaria, in questa Rivista, 1/2020, 581 ss. 
47 La circolare, anch’essa del 3 aprile 2020, è rinvenibile sul sito del Comune di Cagliari. 
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condotta è prevista alternativamente da due norme come vietata e consen-
tita, si è in presenza di un’antinomia, ossia di un “contrasto” tra le norme. In 
secondo luogo, l’argomento letterale induce a escludere che le ordinanze sin-
dacali possano essere maggiormente restrittive, considerato che questa possi-
bilità è stata espressamente riconosciuta alle sole Regioni nel comma prece-
dente dell’art. 3 in esame. Ne segue, a nostro avviso, che le ordinanze sinda-
cali dovrebbero limitarsi a disciplinare ambiti oggettivi non già regolati dagli 
atti statali e regionali, potendo in sostanza introdurre prescrizioni di rilievo 
esclusivamente locale48. 

Così, ad esempio, è dato riscontrare un’antinomia tra la prescrizione na-
zionale che consente di uscire fuori dall’abitazione per le esigenze fisiologiche 
del proprio animale da compagnia e la prescrizione di cui al punto 9 dell’or-
dinanza del sindaco di Cagliari del 3 aprile 2020 secondo il quale tale condotta 
è lecita solo « … nelle immediate vicinanze della residenza e comunque entro 
il raggio di duecento metri». Diversamente, non è in contrasto con la disci-
plina nazionale il punto 11 della medesima ordinanza, che individua regole 
per l’accesso e la circolazione all’interno dei mercati civici, regole introdotte 
in un ambito oggettivo non regolato a livello statale e che tengono conto di 

                                                            
48 In questo senso v. anche M. LUCIANI, Il sistema delle fonti del diritto alla prova 

dell’emergenza, cit., 135. Diversamente, secondo G. BOGGERO, Le “more” dell’adozione dei 

DPCM sono “ghiotte” per le Regioni. Prime osservazioni sull’intreccio di poteri normativi tra 

Stato e Regioni in tema di Covid-19, in questa Rivista, 1/2020, 366, lo spazio residuale delle 

ordinanze consisterebbe nella possibilità di intervenire ove i sindaci ravvisassero «questioni 

di natura emergenziale che si aggiungano a quelle di natura nazionale». Per le ragioni espo-

ste ci pare, invero, che proprio questa possibilità sia stata esclusa per le ordinanze sindacali 

e consentita per quelle regionali. Diversamente da quanto qui sostenuto v. anche A. RUG-

GERI, Il coronavirus contagia anche le categorie costituzionali e ne mette a dura prova la capacità 

di tenuta, cit., 376, che non esclude l’intervento delle ordinanze sindacali per introdurre mi-

sure più severe rispetto a quelle statali, trovando esso copertura nell’art. 32 Cost.  
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elementi di rilievo esclusivamente locale, come la differente larghezza delle 
corsie centrali rispetto alle corsie esterne. 

 
  
7. Conclusioni 
 
In conclusione, se si somma alla proliferazione di ordinanze regionali l’ir-

refrenabile inclinazione di non pochi sindaci a moltiplicare divieti e restri-
zioni, deve preoccupare non poco il panorama che si ha di fronte: una disor-
dinata sovrapposizione di misure statali, regionali e comunali, laddove è dub-
bia la validità delle ordinanze regionali e l’efficacia di quelle comunali, che 
costringono l’individuo a un difficile esercizio di “scelta” della norma da os-
servare, e che si tradurranno verosimilmente in un diluvio di giudizi di oppo-
sizione alle sanzioni amministrative comminate49. 

L’analisi fin qui condotta ci porta a ritenere che l’emergenza sanitaria 
avrebbe dovuto indurre all’adozione, in sede di decretazione d’urgenza, di so-
luzioni normative più nette e decise in relazione al potere di ordinanza. Limi-
tatamente alle misure di contenimento dell’epidemia virale, difatti, sarebbe 
stato più funzionale alle esigenze di carattere unitario affiancare ai DPCM 
statali le sole ordinanze sindacali, chiamate ad adattare, in funzione sussidia-
ria e specificativa, le misure di carattere nazionale. Diversamente, si sarebbe 
potuto, più correttamente, sospendere il potere di ordinanza regionale extra 
ordinem previsto dalla l. 833/1978 e dal d.lgs. 112/1998 fino al termine del 
periodo emergenziale o, comunque, riservarle ai soli atti di carattere organiz-
zativo e strumentale di competenza regionale necessari per l’organizzazione e 

                                                            
49 Preoccupazioni condivise da molti commentatori. Ad es. A. MORELLI, Il Re del Pic-

colo Principe ai tempi del Coronavirus, cit., 518-519, parla di un quadro estremamente fram-

mentario e della tendenza ansiosa e compulsiva di adottare provvedimenti per «dimostrare 

il proprio impegno sul campo». 
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il rafforzamento delle strutture sanitarie: anche perché l’art. 117 del d.lgs. 
112/1998 (lex posterior rispetto all’art. 32 della l. 833/1978), già stabilisce che 
il potere di adottare ordinanze contingibili e urgenti «spetta allo Stato o alle 
regioni in ragione della dimensione dell’emergenza e dell’eventuale interessa-
mento di più ambiti territoriali regionali». 

Peraltro, già il disegno normativo vigente prevede la competenza regio-
nale a formulare pareri e proposte; de iure condendo, un ruolo più pregnante 
per le Regioni nella predisposizione delle decisioni nazionali potrebbe essere 
assicurato se si desse rapidamente vita a una cabina di regia in grado di 
istruire con maggior pienezza e bilanciare con più precisione la complessità 
degli interessi in gioco50. Ripensare nei termini indicati il ruolo degli enti ter-
ritoriali non deve essere inteso come un segno di sfiducia verso il principio 
autonomistico, ma al contrario come un modo per salvaguardarne i valori 
pluralistici e democratici sottesi, consentendo l’adozione di discipline diffe-
renziate se necessarie e adeguate a specifiche e comprovate esigenze territo-
riali, ma anche inibendo l’esercizio dei poteri emergenziali eccedente questi 
limiti.  

                                                            
50 Una cabina di regia sarebbe adatta, in una logica cooperativa, alla ricerca di quegli 

ampi consensi tra Stato e Regioni che auspica A. RUGGERI, Il coronavirus contagia anche le 

categorie costituzionali e ne mette a dura prova la capacità di tenuta, cit., 374. C. PINELLI, Il 

precario assetto delle fonti impiegate nell’emergenza sanitaria e gli squilibrati rapporti fra Stato 

e Regioni, cit., 10 ss., rileva le difficoltà nell’approccio leale e cooperativo tra Stato e Regioni 

nella fase emergenziale in corso, testimoniato anche dalla significativa assenza del sistema 

delle Conferenze. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


