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Il lockdown, lo stato d’emergenza e l’abuso del DPCM 

 

 

Nell’illustrare in Parlamento le norme di quella che sarebbe divenuta 

la l. n. 100 del 1926 (norme «sulla facoltà del potere esecutivo di ema-

nare norme legislative»), il Ministro Alfredo Rocco (Camera dei deputati, 

25 giugno 1925) ricordava: «Vi sono circostanze nelle quali la legisla-

zione normale, appunto per la sua natura, non può essere applicata. Vi 

è in sostanza come una condizione risolutiva, o, se si vuol meglio, so-

spensiva tacita in tutta la legislazione nazionale, cioè che non si verifi-

chino circostanze straordinarie, nelle quali la legislazione normale non si 

possa più applicare, e non vi sia tempo per provvedere, in via legislativa, 

alle nuove esigenze sopravvenute. Allorché questa condizione si veri-

fica, la legislazione normale viene meno, e sorge di necessità, la facoltà 

del Governo di provvedere”. 

Prima dell’entrata in vigore della Costituzione, vigente lo Statuto Al-

bertino, accanto all’ipotesi nella quale il Governo si trovasse ad eserci-

tare facoltà spettanti ad altri poteri dello Stato – del Parlamento, attra-

verso i decreti-legge – vi era quella nella quale, al fine di «provvedere 

alla continuità della vita dello Stato e della Nazione», l’esecutivo poteva 

esercitare in autonomia i “poteri di governo”. Poteri propri dell’esecutivo, 

«naturale esplicazione di una delle sue funzioni fondamentali, cioè prov-

vedere alla vita dello Stato», che traevano il proprio fondamento dalla 

legislazione sullo stato d’assedio che trovò prima applicazione nello 

Stato unitario con l’odiosa “legge Pica” (avversata da parlamentari sici-

liani quali Francesco Crispi e Vito d’Ondes Regio). Poteri che, però, oggi 

vanno ritenuti del tutto incompatibili con l’ordine costituzionale. Prima 
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dell’avvento della Costituzione, infatti, lo stato d’emergenza, affidato alla 

consuetudine ed al principio di conservazione dello Stato, poteva conce-

pire una riserva di competenza del governo. La Costituzione repubbli-

cana, invece, nel riconoscere il ruolo centrale della democrazia parla-

mentare, ha spazzato via ogni possibile legittimità dell’esercizio del po-

tere legislativo da parte dell’esecutivo, circoscrivendo tale eccezionale 

ipotesi all’adozione di provvedimenti provvisori con forza di legge, pre-

scrivendone, dopo l’emanazione al Presidente della Repubblica, la pre-

sentazione alle Camere, «sotto la sua responsabilità ... il giorno stesso 

... per la conversione», e che - addirittura anche se sciolte, «sono appo-

sitamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni» (artt. 77, se-

condo comma), proprio a sottolineare la portata assolutamente eccezio-

nale della decretazione d’urgenza e l’ineludibile vincolo con il legislatore. 

E la natura del tutto eccentrica dei poteri provvisori di legiferazione nel 

sistema delle fonti, sulla scorta dei chiari indirizzi della Corte costituzio-

nale, è stata poi ulteriormente declinata e circoscritta dall’art. 15 della l. 

n. 400 del 1988. Tale legge, per la prima volta nella storia repubblicana, 

non solo ha individuato espressamente le competenze del Consiglio dei 

ministri e del Presidente del Consiglio, in una prospettiva pienamente 

rispettosa del dettato costituzionale, ma ha disciplinato l’attività norma-

tiva del Governo, integrando il dettato costituzionale. La ratio delle dispo-

sizioni contenute nella legge n. 400 non è stata quella di un ampliamento, 

ma di una razionalizzazione dei poteri normativi dell’Esecutivo, attra-

verso la valorizzazione del Parlamento come organo di grande legisla-

zione e di controllo sull’attività normativa dell’esecutivo e, correlativa-

mente, del Governo attraverso il potenziamento del potere regolamen-

tare. 

Fuori da questi puntuali e per certi versi angusti limiti deve ritenersi 

non vi sia né vi possa essere spazio per la compressione di diritti costi-

tuzionalmente garantiti attraverso atti dell’esecutivo, a fortiori se aventi 

natura meramente amministrativa generale come i decreti del Presidente 

del Consiglio dei ministri. Tali atti non hanno, né possono avere natura 



 

 

 

 

I Paper di Diritti regionali 

18 maggio 2020    3 

 

regolamentare (e quindi di normazione anche secondaria), se assunti al 

di fuori delle forme sancite dall’art. 17 della citata l. n. 400 del 1988 (de-

creto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio 

dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed 

alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Uffi-

ciale). Con riguardo al potere regolamentare l’art. 17 sancisce, infatti, 

una disciplina organica, riferita alle procedure di formazione e controllo, 

distinguendo i regolamenti del Governo dai regolamenti ministeriali e so-

prattutto prevedendo una loro puntuale tipizzazione. Connotazione che 

rimane peraltro inalterata di fronte all’invasione del policentrismo 

nell’area dei poteri regolamentari delineato dal novellato Titolo V Cost. 

che circoscrive l’esercizio della potestà regolamentare governativa alle 

sole materie affidate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. 

È pur vero che nelle fonti sulla produzione dei regolamenti, lo schema 

tipico disegnato dall’art. 17 della l. 400 del 1988 non può essere consi-

derato come unico e indefettibile – si è parlato di “fuga dal regolamento” 

da parte degli esecutivi – ma è parimenti ineluttabile che il rispetto del 

principi di legalità esiga che una legge autorizzi un atto secondario a 

dettare la disciplina regolamentare, e quindi normativa secondaria, an-

corché con forme e modalità diverse da quelle sancite dalla predetta di-

sposizione. E se le restrizioni della libertà personale sono ammissibili 

«nei soli casi e modi previsti dalla legge» (art. 13), in nessun caso si 

sarebbe potuto procedere con atto privo di natura regolamentare e quindi 

di valenza amministrativa generale qual è appunto il d.P.C.M., neanche 

in via delegata dal decreto-legge che deve disciplinare integralmente la 

fattispecie, salvo a lasciare all’atto amministrativo generale i meri dettagli 

applicativi. 

Ci sono in gioco i principi dello Stato di diritto, si revoca in dubbio la 

questione del principio di legalità. Lo hanno precisato giuristi come Gae-

tano Silvestri, Sabino Cassese, Michele Ainis, il cui pensiero richiamo, 

con l’unica voce dissenziente di Gustavo Zagrebelsky. Quel che è avve-
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nuto ed a cui abbiamo dovuto assistere non è stata soltanto l’oblitera-

zione del Parlamento, delle sue prerogative e della sua missione, in un 

momento tra i più gravi della storia repubblicana, ma l’esercizio di poteri 

normativi e regolatori dell’esecutivo, sotto le mentite spoglie di d.P.c.m., 

che hanno inciso, sino alla compressione, su diritti fondamentali costitu-

zionalmente garantiti, che hanno degradato, senza adeguati ed esaustivi 

compendi legislativi, l’esercizio dei diritti a concessione governativa. 

Al primo atto adottato dal Consiglio dei Ministri, la dichiarazione dello 

stato di emergenza di rilievo nazionale, giusta Delibera del 31 gennaio 

2020 – adottato sulla base del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 

recante il Codice della protezione civile, e dalla legge n.833 del 1978, 

istitutiva del Servizio sanitario nazionale – è seguito un profluvio di de-

creti del Presidente del Consiglio dei Ministri, decreti ministeriali, circo-

lari, ordinanze di protezione civile statali, regionali, comunali, per non 

parlare delle conferenze-stampa via televisione, o peggio, via Facebook 

o addirittura delle FAQ (Frequently Asked Questions) assurte a criterio 

regolativo o interpretativo vincolante. 

Quello che è stato definito lockdown, lo stato d’emergenza, è del tutto 

evidente abbia inciso, comprimendole in tutto o in parte, su libertà fon-

damentali, limitando diritti costituzionali, in primo luogo la libertà di circo-

lazione (art. 16) ed il diritto di riunione (art. 17), quindi, di conseguenza, 

anche alcune forme di manifestazione del pensiero (art. 21), di libertà di 

religione e di culto (art. 19), la libertà e segretezza della corrispondenza 

(art. 15), il diritto di sciopero (art. 40), il diritto-dovere al lavoro (art. 4), 

l'iniziativa economica privata (art. 41), il diritto di istruzione (artt. 33 e 34). 

In disparte, ma non meno rilevante, la questione dell’incidenza delle 

previsioni del citato d.l. e dei d.P.C.M. sulle competenze costituzional-

mente garantite delle Regioni – sulle quali ordinanze si è recentemente 

pronunciato o si appresta a pronunciarsi il giudice amministrativo –, con 

riserva di potere di ordinanza statale e sottrazione alle Regioni di rilevanti 

poteri normativi in materie di potestà concorrente o esclusiva quali, oltre 
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la salute, commercio, artigianato ed industria, agricoltura, istruzione, tu-

rismo, politiche culturali, comuni (artt. 114-116, 118 Cost.). Obiettivo di-

chiarato dei provvedimenti presidenziali: la tutela del diritto fondamentale 

alla salute (art. 32 Cost.) in un bilanciamento, operato solipsisticamente 

dal Governo, talvolta direttamente dalla Presidenza del Consiglio in un 

primo momento senza copertura da fonte legislativa, poi con generici ri-

ferimenti contenuti in decreti-legge, pur approvati dal Parlamento, ridotti 

ad un paravento legittimante l’esercizio di poteri sostanzialmente norma-

tivi mediante d.P.C.m. e che solo la sbrigativa, e per molti versi per-

plessa, motivazione del TAR Calabria (Sent. Sez. I, 457/2020) può risol-

vere con la «chiamata in sussidiarietà». Un esempio per tutti si rinviene 

nel d.l. n. 6/2020, che all’art. 1 reca un’elencazione non tassativa di mi-

sure coercitive, come si evince dall’espressione «possono essere adot-

tate anche le seguenti ... » e soprattutto all’art. 2: «Le autorità competenti 

possono adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emer-

genza, al fine di prevenire la diffusione dell’epidemia da COVID-19 an-

che fuori dai casi di cui all'articolo 1, comma 1” – caso evidente di norma 

in bianco, che introduce una forma atipica –, sussistono invece i poteri 

dei Presidenti regionali nel caso in cui l’esercizio dei poteri riguardi una 

Regione o specifiche esigenze locali. 

Con i d.P.C.m. dell’8 e 9 marzo 2020, i più problematici per le sten-

toree prescrizioni, si è ulteriormente irrigidito il regime richiedendo di “evi-

tare” ogni spostamento in entrata e uscita dai territori di cui al presente 

articolo [tutto il territorio nazionale, col d.P.C.m. 9 marzo 2020], forte-

mente “raccomandato” ai soggetti con sintomatologia da infezione respi-

ratoria e febbre di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al mas-

simo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante; si è stabilito 

il divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i sog-

getti sottoposti alla quarantena ovvero risultati positivi al virus, etc.; 

«sull’intero territorio nazionale», si è invece previsto, fra l’altro, «di limi-

tare, ove possibile, gli spostamenti delle persone fisiche ai casi stretta-

mente necessari». 



 

 

 

 

I Paper di Diritti regionali 

18 maggio 2020    6 

 

Si tratta di svolgimento della funzione normativa in frode alla Costitu-

zione, conseguenza estrema della perdita di senso del principio di sepa-

razione dei poteri e dell’indifferenza per le forme e del principio di legalità 

sostanziale dalla quale discende che ogni attribuzione legislativa in 

bianco comporta il rovesciamento del sistema delle fonti primarie, con 

conseguente alterazione dell’ordine gerarchico delle fonti e dell’assetto 

costituzionale dei poteri e della riserva di legge relativa applicabile a tutte 

le imposizioni personali di non facere ex art. 23 Cost. 

Ci troviamo di fronte a quel necessitas non habet legem, che ipotiz-

zava un Maestro siciliano del diritto, Santi Romano nel 1909: «La neces-

sità di cui ci occupiamo deve concepirsi come una condizione di cose 

che, almeno di regola e in modo compiuto e praticamente efficace, non 

può essere disciplinata da norme precedentemente stabilite. Ma essa 

non ha legge, fa legge, come dice un'altra espressione usuale; il che vuol 

dire che costituisce essa medesima una vera e propria fonte di diritto … 

La necessità si può dire che sia la fonte prima ed originaria di tutto quanto 

il diritto, in modo che rispetto ad essa, le altre sono a considerarsi in certo 

modo derivate». 

Pur se il contagio da coronavirus rappresenta una emergenza nazio-

nale senza precedenti nella storia della Repubblica, le decisioni del Go-

verno Conte – incidendo implicitamente, ma altrettanto decisamente 

sull’ordine costituzionale – hanno imposto restrizioni che integrano uno 

stato di inedita compressione nell’esercizio dei diritti, con l’adozione di 

misure eccezionali, solo parzialmente ancorate a previsioni aventi forza 

di legge, che non possono che svolgersi se non entro la puntuale cornice 

della Carta fondamentale e della forma di Stato democratico delineata 

della stessa Corte costituzionale (sent. n. 127 del 1995). 

Quel che è avvenuto, in parte coperto dal d.l. 6/2020, e pur attenuato 

dal d.l.19/2020, al netto del legittimo esercizio delle competenze di pro-

tezione civile e del ricorso alla decretazione d’urgenza (ai sensi dell’art. 

77, secondo comma, Cost.), in presenza dei presupposti straordinari di 

necessità e di urgenza, deve ritenersi una grave frattura costituzionale. 
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Luigi Rossi, giurista e statista, trattando dello stato d’assedio in pieno 

regime fascista, ricordava che «trae spesso in inganno l’ammettere in 

diritto la figura logica delle eccezioni, mentre si dovrebbe riconoscere 

che vi sono soltanto regole». E queste regole, nel nostro ordinamento, si 

trovano soltanto ed esclusivamente nella Costituzione. 

Siamo costretti ad affermare, con grave rammarico, che in questa 

drammatica circostanza la Costituzione è stata elusa, se non addirittura 

violata. Il diritto di necessità, nell’ordinamento, non può prescindere dai 

principi fondamentali contemplando, l’ha ricordato la Presidente della 

Corte, M. Cartabia, «un diritto speciale per lo stato di emergenza», poi-

ché «la Repubblica ha attraversato varie situazioni di emergenza e di 

crisi ... senza mai sospendere l'ordine costituzionale, ma ravvisando al 

suo interno gli strumenti idonei a modulare i principi costituzionali in base 

a specifiche contingenze». 

Si è scritta una brutta pagina nei rapporti tra Governo e Parlamento, 

tra fonti legislative ed amministrative, tra poteri d’ordinanza e diritti fon-

damentali. Ciò che siamo stati costretti a subire, il confusionario esercizio 

dei poteri regolatori da parte del Consiglio dei ministri, deve condurre a 

raccogliere l’auspicio, formulato dal Presidente della Repubblica, allora 

prof. Mattarella in uno scritto del 2013 e che della l. n. 400 è stato l’esten-

sore, di «un riordino dei poteri normativi del Governo che riduca la mol-

teplicità delle forme in cui essi vengono esplicati anche mediante riforme 

di rango costituzionale». 


