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Abstract (It.): la fase aperta dalla diffusione del coronavirus ha potenziato gli attori 

monocratici in Italia, rafforzando i processi di personalizzazione della politica a livello sia 

nazionale che regionale. Questo articolo si propone di analizzare l’uso dei poteri di emergenza 

al fine di far luce su alcuni attriti e malfunzionamenti presenti nella nostra struttura istitu-

zionale, a partire dalla difficile relazione tra Stato e Regioni. 

 

Abstract (En.): the phase opened by the spread of coronavirus has strengthened 

monocratic actors in Italy, so reinforcing ongoing trends of personalization of politics at both 

national and regional levels. This article aims at analyzing the use of emergency powers in 

order to shed light on some frictions and malfunctions present in our institutional structure, 

starting from the difficult relationship between State and Regions. 
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SOMMARIO: 1. Dalla primazia all’emergenza. – 2. I decreti del Presidente del Consiglio. 

– 3. Le ordinanze dei Presidenti delle Regioni. – 4. Virus e diagnosi. 

 

 

1. Dalla primazia all’emergenza 

 

Le fasi di emergenza rafforzano le figure monocratiche1. Ciò attiene alle 

necessità funzionali di agire rapidamente in situazioni non prevedibili e di 

particolare pericolo, che non possano permettere i consueti procedimenti 

deliberativi degli organi collegiali. Ne abbiamo un esempio già nell’antica 

Roma dove il dictator – magistratura ordinaria istituita de iure ben lontana 

dalle recenti leadership autoritarie – prendeva le redini per un tempo sta-

bilito per ripristinare l’ordine quando questo veniva a mancare2. Anche le 

democrazie contemporanee permettono stati di transitoria, più o meno 

marcata, sospensione delle norme generali3 per fronteggiare situazioni sin-

 
1 Questo lavoro si colloca nell’ambito del progetto di ricerca «Problematiche giuridi-

che ed economiche scaturite dall’emergenza coronavirus e conseguenze del fenomeno sui 

sistemi politico-istituzionali», coordinato dal prof. Sandro Staiano, Università degli studi 

di Napoli Federico II. 

2 Sulle trasformazioni storiche della dittatura G. SARTORI, Appunti per una teoria 

generale della dittatura, in K. VON BEYME (a cura di), Theorie und Politik, Den Haag 1972, 

456-485. Sulle difficoltà, più volte riconosciute dalla teoria politica, dei sistemi democra-

tici a fronteggiare le crisi radicali si veda C. ROSSITER, Constitutional dictatorship: crisis 

government in the modern democracies, Princeton 1948.  

3 C. MORTATI, La Costituzione materiale, Milano 1940; ID., Note sul rapporto tra co-

stituzione e politica nel pensiero di Carl Schmitt, in Quaderni fiorentini, 1973, 511-532. Si 

vedano anche i commenti al pensiero di tale Autore contenuti in L. CARLASSARE, Stati 
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golari, che, unitamente a restringimenti delle libertà costituzionali dei cit-

tadini, finiscono per attribuire ai governanti competenza straordinaria di 

esercizio delle funzioni legislative. Nel nostro paese, lo stato di emergenza4 

causato dalla diffusione del Covid-195, che si è sviluppato con particolare 

 

d’eccezione e sospensione delle garanzie costituzionali secondo Mortati, in Il pensiero giuri-

dico secondo Mortati, Milano 1990, 479-490; G. DE VERGOTTINI, Necessità, costituzione 

materiale e disciplina dell’emergenza. In margine al pensiero di Costantino Mortati, in Dir. 

soc., 1992, 217-260. Per una disamina più recente del concetto di stato di eccezione come 

sospensione del diritto legalizzata si rimanda a G. AGAMBEN, Lo Stato di eccezione, Torino 

2003; B. ACKERMAN, La costituzione di emergenza. Come salvaguardare libertà e diritti ci-

vili di fronte al pericolo del terrorismo, Roma 2005; G. MARAZZITA, L’emergenza costituzio-

nale, definizione e modelli, Milano 2003; F. RIMOLI, Stato di eccezione e trasformazioni 

costituzionali: l’enigma costituente, in www.associazionedeicostituzionalisti.it, 2007; M.A. 

CABIDDU, Necessità ed emergenza: ai confini dell’ordinamento, in Amministrare, 2/2010, 

167-184. 

4 Lo stato di emergenza di rilievo nazionale è stato dichiarato con Delibera del Con-

siglio dei Ministri, 31 gennaio 2020, Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza 

del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissi-

bili, ex art. 7.1, lett. c), d.lgs. 1/2018, Codice della Protezione civile. 

5 Molte Costituzioni democratiche del secondo dopoguerra hanno formalizzato 

l’emergenza costituzionale in apposite disposizioni (es., art. 16 Cost. Francia; art. 116 

Cost. Spagna; artt. 81 ss. Cost. tedesca). L’Italia ha mostrato, a seguito dell’esperienza 

fascista, chiara ritrosia nel delineare uno stato di eccezione al governo parlamentare, 

tanto che non ci sono organi preposti alla sua gestione o istituti che la disciplinino, cfr. 

G. ROLLA, Profili costituzionali dell’emergenza, in Rivista AIC, 2/2015, 1-26, www.rivi-

staaic.it. Sul punto riflette di recente V. BALDINI, Emergenza sanitaria e Stato di preven-

zione, in Dirittifondamentali.it, 1/2020, 27 febbraio 2020, www.dirittifondamentali.it; E. 

BERTOLINI, Democracy and the State of Exception. The Italian experience, in Zeitschrift für 

Politikwissenschaften, 4/2018, 507-520. Si calcola che attualmente oltre il novanta per 
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repentinità, ha indotto a misure straordinarie che si iscrivono nell’eccezio-

nalità della contingenza storica6, comportando una traslazione del potere 

verso l’organo governativo, che si fa interprete di una emergency clause an-

cora da definirsi7. Tale processo avviene nella particolare fase storica che 

il nostro paese sta vivendo, caratterizzato da aperte difficoltà del circuito 

rappresentativo imperniato su partiti politici che invece avevano agito 

 

cento dei paesi comprendano una clausola di emergenza scritta nella loro Costituzione, 

cfr. C. BJØRNSKOV, S.VOIGT, The architecture of emergency constitutions, in International 

Journal of Constitutional Law, 1/2018, 101-127. 

6 Taluni hanno ravvisato nell’emergenza posta dal coronavirus una sorta di stato di 

guerra. La metafora, per quanto possa fare evocare alcuni stati d’animo vissuti da molti 

cittadini, appare fuorviante, perché porterebbe a richiamare il conferimento al Governo 

di poteri necessari da parte del Parlamento ex art. 78 Cost. Cfr. S. CASSESE, La pandemia 

non è una guerra. I pieni poteri al governo non sono legittimi, in Il Dubbio, 14 aprile 2020. 

Il quadro di riferimento per lo stato di necessità che si è venuto a creare, quadro rispetto 

al quale l’azione governativa non sempre si è iscritta completamente, fa capo alle norme 

relative alla decretazione d’urgenza ex art. 77 Cost. 

7 Così si esprimeva il Presidente del Consiglio Conte nella sua informativa al Parla-

mento italiano del 25 marzo 2020: «Poiché il nostro ordinamento, 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 sperimentato prima». In 

questo modo il Presidente del Consiglio sembra segnalare, e avocare a sé, una prerogativa 

rientrante nel novero delle policy costitutive. Tuttavia, è bene sottolineare che lo stato di 

necessità, per quanto apra a percorsi non interamente deducibili dalle norme giuridiche, 

con sovrapposizione del fatto politico sul diritto, non è tale da lasciare intendere un’atti-

vità di regime-building. 
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sino a pochi decenni fa come asse portante dell’edificio statale8. Ha così 

rilanciato i processi di personalizzazione della politica che, già presenti nel 

nostro sistema politico, si sono espressi con particolare evidenza durante 

la crisi epidemica, soprattutto facendo leva sull’uso delle ordinanze emer-

genziali rese necessarie per la salvaguardia della sicurezza pubblica9.  

Il Presidente del Consiglio è il protagonista normativo di questa fase. 

Tale figura aveva già rafforzato la sua posizione, attestandosi come guida 

della compagine governativa sulla base di un rapporto diretto con l’eletto-

rato, un processo di presidenzializzazione avvenuto senza alcun cambia-

mento formale della Carta costituzionale10. Gli indicatori della produzione 

legislativa mostravano, infatti, il trasferimento di poteri dall’organo par-

 
8 È questa la tesi, che trova pieno fondamento negli studi politologici, di P. MAIR, 

Ruling the void: The hollowing of Western democracy, Londra-New York 2013; trad. it. 

Governare il vuoto. La fine della democrazia dei partiti, Soveria Mannelli 2016. Sulla pecu-

liarità del caso italiano nell’ambito di una tendenza che unifica lo scenario occidentale, 

si veda M. CALISE, La democrazia del leader, Roma-Bari 2016. 

9 Cfr. A. CARDONE, La «normalizzazione» dell’emergenza. Contributo allo studio del 

potere extra ordinem del Governo, Torino 2011; E.C. RAFFIOTTA, Norme d’ordinanza. Con-

tributo alla teoria delle ordinanze emergenziali come fonti normative, Bologna 2020. 

10 Tali processi sono stati indagati in T. POGUNTKE, P. WEBB (eds.),The Presiden-

tialization of Politics: A Comparative Study of Modern Democracies, Oxford 2005; L. ELIA, 

La presidenzializzazione della politica, in Teoria Politica, 1/2005, 5-11; A. DI GIOVINE, A. 

MASTROMARINO (a cura di), La presidenzializzazione degli esecutivi nelle democrazie con-

temporanee, Torino 2007; T.E. FROSINI, C. BASSU, P. L. PETRILLO (a cura di), Il presi-

denzialismo che avanza, Roma 2009; F. MUSELLA, P. WEBB (a cura di), The Personal Lea-

der in Contemporary Party Politics, special issue Rivista Italiana di Scienza Politica/Ita-

lian Political Science Review, 3/2015.  
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lamentare all’esecutivo, e in tale ambito la predisposizione di canali auto-

nomi di normazione da parte del suo vertice11. La decretazione di urgenza 

diveniva uno dei principali canali per la realizzazione del programma poli-

tico governativo, anche associata negli ultimi anni all’uso tattico della 

questione di fiducia12, un mezzo per compattare la maggioranza parlamen-

tare, o addirittura irretirne la volontà13. Ben prima di un effettivo stato di 

 
11 Ampia analisi sull’ampliamento della decretazione governativa è presentata in M. 

CALISE, Il Governo, in F. BARBAGALLO (a cura di), Storia dell’Italia Repubblicana, Torino 

1997, 303 ss.; A. CELOTTO, L’abuso del decreto-legge, Padova 1997; S. STAIANO, Brevi note 

su un ossimoro: l’emergenza stabilizzata, in ID. (a cura di), Giurisprudenza costituzionale e 

principi fondamentali. Alla ricerca del nucleo duro delle Costituzioni, Atti del Convegno an-

nuale del Gruppo di Pisa, Torino 2006; G. PITRUZZELLA, Decreto-legge e forma di governo, 

in A. SIMONCINI (a cura di), L’emergenza infinita. La decretazione d’urgenza in Italia, 

Macerata 2006, 63-72; N. LUPO, Recenti tendenze in tema di decreti-legge e decreti legisla-

tivi, in Associazione per gli studi e le ricerche parlamentari, 19/2008, 47-63; M. CARTABIA, 

Il Governo “Signore delle fonti”?, in M. CARTABIA, E. LAMARQUE, P. TANZARELLA (a 

cura di), Gli atti normativi del Governo tra Corte costituzionale e giudici: atti del convegno 

annuale dell’Associazione “Gruppo di Pisa”, Torino 2011, XI-XII; R. ZACCARIA, Fuga 

dalla legge? Seminari sulla qualità della legislazione, Brescia 2011; F. MUSELLA, Governare 

senza il Parlamento? L’uso dei decreti legge nella lunga transizione italiana (1996-2012), 

in Rivista Italiana di Scienza Politica, 3/2012, 457-478; G. SERGES, Crisi della rappresen-

tanza parlamentare e moltiplicazione delle fonti, in Osservatorio sulle fonti, 3/2017, 5. 

12 Secondo un andamento crescente nel corso dell’ultimo decennio, le questioni di 

fiducia poste sui decreti-legge sono state ben 56 durante la XVII legislatura, riguardando 

circa il sessanta per cento della decretazione d’urgenza complessiva (elaborazione propria 

su dati del Senato della Repubblica). 

13 È questo infatti, in un’ottica di analisi di lungo periodo della decretazione gover-

nativa, l’elemento che più chiaramente segna il passaggio dalla fase di collaborazione tra 
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necessità, e in mancanza di casi straordinari di necessità e urgenza, i decreti 

erano stati così molto spesso piegati a strumento ordinario di governo14, 

nonostante la Corte costituzionale abbia teso a stringere le maglie del suo 

sindacato15. Si era intensificato poi l’utilizzo degli strumenti di decreta-

zione autonomi del leader, a superamento del principio di collegialità 

dell’esecutivo. La quantità e l’anomalia procedurale dei decreti del Presi-

dente del Consiglio, che hanno costituito una delle principali modalità di 

indirizzo politico nella fase di crisi pandemica, si poggia e rilancia tali ten-

denze: chiuso il Parlamento per impossibilità – o scelta politica?16 – di con-

 

esecutivo e Parlamento nel meccanismo di produzione e reiterazione dei decreti, all’uti-

lizzo dei decreti come strumento unilaterale di realizzazione del programma governativo, 

cfr. F. MUSELLA, Governare senza il Parlamento? L’uso dei decreti legge nella lunga transi-

zione italiana (1996-2012), cit. 

14 È questa una tendenza di lunghissimo periodo, che trova sostegno nella dottrina 

sviluppata nel XIX secolo nel nostro Paese e poi nella disciplina giuridica fascista, per 

la quale in situazioni straordinarie la necessità diventa fonte del diritto. Si veda, per una 

puntuale analisi, M. FIORAVANTI, Le potestà normative del governo: dalla Francia d’ancien 

régime all’Italia liberale, Milano 2009. 

15 Sulle decisioni della Corte costituzionale in materia di attività governativa cfr. M. 

TROISI, Il governo nelle decisioni della Corte costituzionale, in F. MUSELLA (a cura di), Il 

governo in Italia. Profili costituzionali e dinamiche politiche, Bologna 2019, 95-122.  

16 Si consideri la scelta compiuta dal paese che ha dato origine al parlamentarismo 

moderno: in Gran Bretagna si è dato luogo ad un “Virtual Parliament”, con soli cin-

quanta membri fisicamente presenti in aula e sino ad un massimo di centoventi eletti 

collegati in videoconferenza, utilizzando – cosa che crea un’ulteriore contraddizione nello 

schema classico che contrappone pubblico e privato nella storia occidentale – una piat-

taforma proprietaria, cfr. Coronavirus: MPs approve new working arrangements as Com-

mons returns, in bbc.com, 21 Aprile 2020. Si veda anche l’analisi pubblicata dall’Hansard 
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vocare sedute che implicassero la prossimità degli eletti, si sono seguiti per-

corsi decisionali che esprimevano piena centralità del Presidente del Con-

siglio, limitando dunque l’unitarietà dell’indirizzo politico dell’esecutivo e 

anche di fatto il coinvolgimento a posteriori di altri organi costituzionali. 

Non è un caso che a contrastare il monopolio di decretazione del Pre-

sidente del Consiglio sono solo le altre figure monocratiche poste a livello 

regionale. Si tratta di quei «governatori», come ha preso a chiamarli la 

stampa richiamando impropriamente l’esperienza federale statunitense, 

che diventano in fase di emergenza i difensori delle loro terre regionali – 

anch’essi in un contesto che conferma il lungo processo di eclissi della po-

litica partitica17. Sulla base della riforma costituzionale del 1999 che ne 

prevedeva l’elezione diretta, essi sono diventati la più alta autorità politica 

dotata di legittimazione diretta nel nostro paese. Al tempo del coronavi-

rus, anche in ragione del riparto tra Stato e Regioni che vede queste ultime 

titolari di rilevanti competenze in campo sanitario, avviene tuttavia un 

salto di personalizzazione e esposizione che, accantonando sigle e segreterie 

di partito, non ha precedenti18. Nella completa assenza dei consigli regio-

nali, i Presidenti di Regione hanno prodotto una mole di provvedimenti 

quanto mai estesa e variegata, spesso integrando, o anche contraddicendo, 

 

Society: J. TAYLOR, Proposal for a “virtual” Parliament: how should parliamentary proce-

dure and practices adapt during the Coronavirus pandemic?, London, UK Parliament, 2020. 

17 La stessa logica porta all’attivismo dei sindaci a livello municipale, i quali, pur se 

con posizione e visibilità diversa rispetto ai Presidenti di Regione, hanno adottato ordi-

nanze spesso anticipando o contrastando le misure del livello nazionale. Tanto da indurre 

il Ministero dell’Interno a pubblicare una circolare recante istruzioni operative per gli 

Enti locali volte a limitare le ordinanze dei sindaci in contrasto con le norme statali, at-

tribuendo ai prefetti specifici poteri di sorveglianza (Ministero dell’Interno, circolare 26 

marzo 2020).  

18 M. CALISE, Partiti in panchina, governatori in campo, in Il Mattino, 17 marzo 2020. 
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i decreti del capo di governo. Secondo taluni si tratta di un virus regiona-

lista che ha accresciuto «l’incertezza del diritto in emergenza»19, mettendo 

in evidenza una frizione mai sopita tra livelli istituzionali del nostro ordi-

namento. Questo contributo riflette sugli atti normativi prodotti per via 

emergenziale al tempo del Covid-19, al fine di valutarne il discostamento 

dalle prescrizioni costituzionali e le tensioni che essi dischiudono tra i di-

versi livelli istituzionali dell’assetto repubblicano. 

 

 

2. I decreti del Presidente del Consiglio 

 

Le prime misure contro la diffusione del contagio da coronavirus in 

Italia sono state adottate secondo la normativa vigente, vedendo la com-

partecipazione di una pluralità di attori chiamati in causa dall’emergenza. 

In una primissima fase, si fa riferimento alle norme contenute nel codice di 

protezione civile, che attribuiscono al Presidente del Consiglio la compe-

tenza a intervenire, insieme con le autorità di protezione civile, per fron-

teggiare una emergenza di rilievo nazionale che richiede «mezzi e poteri 

straordinari»20. A partire dalle giornate del 20 e 21 febbraio 2020 è invece 

il quadro normativo in materia di emergenza sanitaria ad assumere premi-

nenza, attribuendo il potere di emettere ordinanze di carattere contingibile 

e urgente, da una parte, al Ministro della Sanità, in relazione al territorio 

nazionale o parte di esso, dall’altra, ai Presidenti della giunta regionale e 

ai sindaci rispetto ai territori di competenza21. Due giorni dopo però, con 

 
19 S. CASSESE, Il decreto coronavirus e l’incertezza del diritto in emergenza, in Corriere 

della Sera, 24 marzo 2020. 

20 É questa l’espressione utilizzata dall’art. 7 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, 

n. 1 recante il Codice della protezione civile. 

21 Legge n. 833/1978, istitutiva del Servizio sanitario nazionale. 
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l’adozione del decreto-legge 23 febbraio 2020, recante «Misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da CO-

VID 19», inizia una fase del tutto nuova, nella quale «si finisce per scegliere 

una terza via»22. Ciò conduce alla centralizzazione del comando emergen-

ziale nelle mani del Presidente del Consiglio, in piena marginalizzazione del 

processo legislativo ordinario.  

L’adozione del decreto-legge n.6/202023 apre ad una catena di decreti 

presidenziali che, rispondendo all’escalation di contagio epidemico, non ha 

precedenti nella storia repubblicana. Il potere di ordinanza del Presidente 

del Consiglio, retto da decreto-legge deliberato dall’esecutivo, viene per 

questa via rivolto ad adottare «ogni misura di contenimento e gestione 

adeguata e proporzionata all’evolversi della situazione epidemiologica» 

(art. 1.1 e art. 2). Di fatto ciò è avvenuto attraverso numerosi provvedi-

menti governativi a estesa discrezionalità applicativa, così che la primazia 

che il Presidente del Consiglio è andato acquisendo nei processi decisionali 

ha poi mostrato «il carattere relativo che può avere la riserva di legge in 

relazione ad alcuni diritti fondamentali»24. 

I decreti del Presidente del Consiglio – i D.p.c.m. che sono divenuti per 

gli italiani uno dei termini più comuni del lessico della crisi epidemiologica 

– avevano già attratto l’attenzione dei più attenti osservatori delle ten-

denze verticistiche dell’esecutivo nazionale25. Rimasti spesso sotto traccia, 

 
22 M. CAVINO, Covid-19. Una prima lettura dei provvedimenti adottati dal Governo, in 

Federalismi.it, Osservatorio Emergenza Covid-19 n. 1, 1-9, www.federalismi.it. 

23 Convertito con modificazione con legge 5 marzo 2020, n. 13. 

24 U. ALLEGRETTI, Il trattamento dell’epidemia di “coronavirus” come problema costi-

tuzionale e amministrativo, in Forum di Quad. cost., 25 marzo 2020, www.forumcostituzio-

nale.it. 

25 G. TARLI BARBIERI, L’attività regolamentare, in F. MUSELLA (a cura di), Il governo 

in Italia, cit., 165-194. 
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essi avevano «subito nella morfologia, negli effetti e nei contenuti una stra-

niante e lunga trasformazione»26, così da divenire, da fonte di regolamen-

tazione secondaria, uno strumento efficace di indirizzo politico. Come è 

stato rilevato, essi erano sembrati realizzare «una dequalificazione delle 

fonti legislative e regolamentari tanto più inquietante perché non assog-

gettata – in genere – al controllo del Consiglio di Stato»27, né si poteva 

constatare, a mano a mano che questi acquisivano crescente rilievo poli-

tico, l’associazione ad adeguati strumenti di pubblicità. I decreti del Pre-

sidente assicuravano al leader di governo un ampio campo di azione, che 

finiva per sfuggire persino alle raccolte delle banche dati.  

Al tempo del coronavirus si assiste ad un salto quantico. Il decreto pre-

sidenziale diventa – per frequenza ed estensione – il principale strumento 

di intervento emergenziale. Sprovvisto di copertura costituzionale, esso 

mostra la sua lontananza rispetto a quanto previsto dalla Carta costitu-

zionale in materia di decretazione di necessità e urgenza (art. 77), appan-

nando sia il coinvolgimento del Consiglio dei ministri nei termini della de-

liberazione collegiale che precede la loro emanazione, sia l’intervento delle 

Camere in fase di conversione della decretazione governativa. A ciò si ag-

giunga che essi non sono oggetto del controllo spettante al Presidente della 

Repubblica in sede di emanazione degli atti governativi aventi forza di 

legge, che è divenuto negli anni effettivo esercizio del potere da parte del 

 
26 D. PICCIONE, Il Comitato per la legislazione e la cangiante natura dei decreti del Pre-

sidente del Consiglio dei Ministri, in Federalismi.it, 3/2017, 5, www.federalismi.it. 

27 A. CARDONE, La “normalizzazione” dell’emergenza, cit.; V. DI PORTO, La carica dei 

DPCM, in Osservatorio sulle fonti, 2/2016, 13. 
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Presidente28, traducendosi spesso in una compartecipazione all’iter legisla-

tivo non limitato «a questioni di stretta legittimità»29. Lo stato di ecce-

zione eleva il Presidente del Consiglio, che già l’evoluzione istituzionale re-

cente aveva delineato come primus super pares30, a dominus delle attività 

governative. 

In due mesi il vertice dell’esecutivo emana dodici decreti31, con deci-

sioni che avranno un impatto sia di breve che di lungo periodo sulla vita 

dei cittadini. Nel grafico 1 si può osservare il rapido passaggio dalla pre-

senza significativa di tale strumento nell’ambito della produzione norma-

tiva nazionale negli ultimi tre decenni, tale da far registrare una media di 

uno al mese, alla notevole crescita della fase emergenziale.  

 

 

 

 
28 Per una ricognizione sui poteri del Presidente della Repubblica e la loro estensione 

cfr. E. STRADELLA, Il controllo del Presidente della Repubblica sulla decretazione d’urgenza: 

fondamenti e prassi alla prova della crisi, in Osservatoriosullefonti, 3/2016, 1-34. 

29 A. BALDASSARE, Il Presidente della Repubblica nell’evoluzione della forma di governo 

in Italia, in Rivista AIC, 1/2011, 1-21, www.wivistaaic.it. Sull’evoluzione della figura del 

Capo dello Stato nella democrazia italiana e il suo ruolo nel policy-making, M. TEBALDI, 

Il presidente della Repubblica, Bologna 2005. 

30 Per un inquadramento su tali processi si veda F. MUSELLA (a cura di), Il Governo 

in Italia, cit. 

31 Si tratta, in merito alle disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, 

n. 6, dei D.p.c.m. 23 febbraio 2020; D.p.c.m. 25 febbraio 2020; D.p.c.m. 1 marzo 2020; 

D.p.c.m. 4 marzo 2020; D.p.c.m. 8 marzo 2020; D.p.c.m. 9 marzo 2020; D.p.c.m. 11 

marzo 2020; D.p.c.m. 22 marzo 2020; ai quali si aggiungono il D.p.c.m. 28 marzo 2020; il 

D.p.c.m. 1 aprile 2020, il D.p.c.m. 10 aprile 2020 e il D.p.c.m. 26 aprile 2020, in attua-

zione del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. 
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Fig. 1 – Decreti del Presidente del Consiglio, media mensile 

 

Fonte: Elaborazione propria su dati Normattiva.it  

*Covid= 23.02.20 – 30.04.20 

 

Si parte col restringere le libertà di movimento di undici municipalità 

nella provincia di Lodi, secondo restrizioni che avrebbero poi da lì a poco 

interessato diverse regioni italiane, dalla Lombardia al Veneto. All’esten-

sione nazionale del virus, si arriva alla chiusura di scuole e università il 4 

marzo, alla quarantena generalizzata per tutti i cittadini italiani l’8 marzo, 

e quindi al blocco generalizzato delle attività produttive non essenziali. Il 

corpo di disposizioni prodotte dagli atti del Presidente del Consiglio com-
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porta così la più ampia limitazione dei diritti costituzionali nella storia re-

pubblicana32, che, sostenuta dalla gravità della pandemia e largamente ac-

cettata da una popolazione spaventata e disorientata dal virus, tocca nu-

merose libertà personali, di riunione, di circolazione, di diritto/dovere allo 

studio, di culto. L’azione normativa del Governo conosce anche importanti 

sconfinamenti nella sfera di competenza di altre autorità civili e religiose, 

che pur accettate in una prima fase al fine di preservare la salute pubblica, 

diventano poi motivo di disaccordo: si pensi al documento prodotto dalla 

Conferenza Episcopale Italiana che invita a distinguere tra responsabilità 

della Presidenza del Consiglio e del comitato tecnico-scientifico e quella 

della Chiesa «chiamata a organizzare la vita della comunità cristiana, nel 

rispetto delle misure disposte, ma nella pienezza della propria autono-

mia»33. 

Limitazioni così ampie che avrebbero richiesto percorsi di assunzione 

di responsabilità collettiva. Il Parlamento, invece, in fase di crisi epide-

mica, risulta l’organo più fragile, anche per la difficoltà ad assicurare la 

copresenza fisica dei parlamentari, o produrre in tempo breve la reingegne-

rizzazione dei procedimenti parlamentari che ne possa garantire la riu-

nione a distanza34. Come è stato ricordato, il Parlamento è apparso «sotto 

 
32 Non a caso l’espressione «Costituzione in quarantena» è stata ripresa da diversi 

costituzionalisti, si veda C. TRIPODINA, La Costituzione al tempo di Coronavirus, in Costi-

tuzionalismo.it, 1/2020, www.costituzionalismo.it, che riprende alcuni articoli di quoti-

diano: M. OLIVETTI, Coronavirus. Così le norme contro il coronavirus possono rievocare il 

dictator, in Avvenire, 11 marzo 2020, e M. AINIS, Meglio distante che latitante, in La Re-

pubblica, 19 marzo 2020. 

33 Conferenza Episcopale Italiana, Ufficio nazionale per le comunicazioni sociali, CS 

n. 34/2020, 26 aprile. 

34 In merito all’opportunità e alla sostenibilità costituzionale dei procedimenti par-

lamentari a distanza si è sviluppato un ampio dibattito. Si vedano S. CURRERI, L’attività 
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shock» tanto da apparire «il grande assente»35, «paralizzato, avendo sta-

bilito di sospendere tutte le sedute ordinarie, non riuscendo neppure più a 

votare in fretta e furia i provvedimenti necessari per far fronte alla pande-

mia»36. Con l’adozione del decreto-legge 19 del 25 marzo 2020, secondo mo-

dalità congegnate ex novo che non possono che stupire37, è la stessa fonte 

emergenziale a strutturare i rapporti governo-parlamento indicando come 

 

parlamentare ai tempi del Covid-19: fiat iustitia et pereat mundus, in laCostituzione.info, 11 

marzo 2020, www.lacostituzione.info; F. CLEMENTI, Proteggere la democrazia rappresenta-

tiva tramite il voto elettronico: problemi, esperienze e prospettive (anche nel tempo del corona-

virus). Una prima introduzione, in Federalismi.it, 6/2020, www.federalismi.it; N. LUPO, 

Perché non è l’art. 64 Cost. a impedire il voto “a distanza” dei parlamentari. E perché am-

mettere tale voto richiede una “reingegnerizzazione” dei procedimenti parlamentari, in Riv. 

AIC, 3/2020, 10, www.rivistaaic.it; C. TRIPODINA, La Costituzione al tempo del Coronavi-

rus, in Costituzionalismo.it, 1/2020, www.costituzionalismo.it; R. DICKMANN, Alcune que-

stioni di costituzionalità in tema di voto parlamentare a distanza, in Federalismi.it, Paper, 

1 aprile 2020, www.federalismi.it; F. CLEMENTI, Il lascito della gestione normativa 

dell’emergenza: tre riforme ormai ineludibili, in Osservatorio Costituzionale AIC, 3/2020, 

www.osservatorioaic.it. 

35 M. BETZU, P. CIARLO, Epidemia e differenziazione territoriale, in BioDiritto, 22 

marzo 2020, 1-7, www.biodiritto.org. 

36 G. AZZARITI, Il diritto costituzionale d’eccezione, in Costituzionalismo.it, 1/2020, 

III, www.costituzionalismo.it. 

37 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, 6 aprile 2020, 1-16, 

www.federalismi.it. 
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il Presidente del Consiglio dovrà riferire alle Camere rispetto ai propri in-

dirizzi38. Ma anche in questo caso l’iniziativa, anche dei rapporti istituzio-

nali, è nelle mani del leader del governo. Per questo si può sostenere che il 

Parlamento italiano abbia rappresentato un unicum nello scenario inter-

nazionale, perché mentre negli altri paesi gli esecutivi approfittavano della 

situazione per estendere i propri poteri, sino a sovvertire le regole del 

gioco39, le Camere si segnalavano per una «autoemarginazione voluta e ri-

petuta oltre ogni ragionevolezza»40.  

La centralizzazione istituzionale di Giuseppe Conte si traduce facil-

mente in presenza mediatica, che porterà in poco tempo ad accrescere la 

 
38 Decreto-legge n. 18 del 25 marzo 2020, art. 2 comma 4: «I provvedimenti emanati 

in attuazione del presente articolo sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repub-

blica italiana e comunicati alle Camere entro il giorno successivo alla loro pubblicazione. 

Il Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui delegato riferisce ogni quindici 

giorni alle Camere sulle misure adottate ai sensi del presente decreto». 

39 Il riferimento più esplicito è alla riforma costituzionale da Viktor Orbán in Un-

gheria, dove il primo ministro ha avocato a sé pieni poteri per combattere l’epidemia, 

sospendendo il parlamento a tempo indeterminato, cfr. A. RÁCZ, New Risk to the EU from 

Coronavirus: Viktor Orbán’s Hungary, in DGAP Kommentar, Berlino, Forschungsinstitut 

der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, 2020. Orbán aveva utilizzato tuttavia 

l’idea di “stato di necessità” ben prima della pandemia, per produrre importanti riforme 

costituzionali e avviare un processo di accentramento del potere. Sul punto si vedano A. 

SADECKI, In a state of necessity. How has Orban changed Hungary, Ośrodek Studiów 

Wschodnich im. Marka Karpia, 2014; Z. SZENTE, F. MANDÁK, Z. FEJES, Challenges and 

Pitfalls in the Recent Hungarian Constitutional Development, Parigi 2015; G.F. FERRARI, 

Constitutional Issues and Challenges in Hungary and Italy, in DPCE Online, 2/2019, 

www.dpceonline.it. 

40 S. CECCANTI, Il Parlamento italiano durante la crisi Coronavirus, in Il Mulino, 24 

aprile 2020. 
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sua popolarità41. I decreti sono in genere presentati in conferenze stampa 

e in discorsi alla Nazione in cui il Presidente del Consiglio parla in prima 

persona, trasmessi attraverso i canali televisivi nazionali, ma anche, con 

una scelta che rimarca la personalizzazione della comunicazione, attra-

verso le pagine Facebook e la messaggistica social. Anzi molto spesso non 

si tratta della presentazione delle attività del governo, ma dell’annuncio di 

atti, di anticipazioni di decreti la cui bozza è vociferata o fatta circolare, e 

che acquisteranno veste ufficiale solo nelle ore successive. Si conferma così 

una caratteristica della decretazione presidenziale, già documentata in al-

tri contesti democratici, dove l’immediatezza dell’interazione social porta 

i leader a velocizzare i protocolli formali delle procedure ufficiali, così che 

«dopo la decretazione d’urgenza – che aveva segnato l’ascesa dell’esecutivo 

primoministeriale – abbiamo la decretazione immediata per tweet, stadio 

supremo del governo presidenziale»42. Gli unici a riuscire a insidiare il Pre-

sidente del Consiglio, sul piano decisionale e mediatico, sono i presidenti 

demo-eletti che la riforma costituzionale due decenni orsono ha elevato a 

capi dei governi regionali, e che possono contendere l’arena, che, soprat-

tutto in stato di emergenza, risulta cruciale: quella del rapporto diretto e 

immediato con i cittadini. 

 

 

 

 

 

 
41 Giuseppe Conte è all’apice della classifica della fiducia dei leader, toccando alla 

fine della fase 1 una percentuale di consenso pari al 64%, a fronte di un valore inferiore 

di 19 punti percentuali nel mese di febbraio: Da Salvini a Speranza, come cambia la popo-

larità dei leader, in La Repubblica, 2 maggio 2020. 

42 M. CALISE, F. MUSELLA, Il Principe digitale, Roma-Bari 2019, 106. 



 

 

 

 

 

Diritti regionali. Rivista di diritto delle autonomie territoriali 

(ISSN: 2465-2709) - n. 1/2020   125 

 

3. Le ordinanze dei Presidenti delle Regioni 

 

L’emergenza del coronavirus ha dato luogo a reiterata conflittualità 

tra governo nazionale ed esecutivi regionali, o per meglio dire al manife-

starsi di una mai sopita «frattura»43. Il nostro ordinamento aveva assecon-

dato negli ultimi anni alcune spinte regionaliste, pur non riuscendo a con-

vergere verso un coerente assetto di relazioni territoriali. In particolare, 

due processi, che nell’arco degli ultimi due decenni hanno espresso notevoli 

contraddizioni, emergono ora in modo evidente, soprattutto attraverso la 

contrapposizione – talvolta frontale – tra Presidente del Consiglio e Presi-

denti di Regione. 

Il primo è lo sviluppo impetuoso della politica personale, il movimento 

che accomuna l’Italia alle altre democrazie contemporanee e che porta al 

passaggio dalle forme collegiali a quelle monocratiche di organizzazione 

politica. A fronte di processi di presidenzializzazione del livello nazionale, 

il livello intermedio ha visto i suoi presidenti rafforzare la propria posizione 

per via formale, attraverso revisione costituzionale nel 201144. La riforma 

 
43 La rokkaniana frattura centro-periferia, di cui l’Italia è sempre stata chiaro esem-

pio, e che, secondo il presagio di I. Diamanti, potrebbe mostrare il confine labile tra au-

tonomia e separazione se l’epidemia dovesse durare a lungo. Cfr. I. DIAMANTI, Le basi 

incerte del federalismo, in La Repubblica, 19 aprile 2020. 

44 Per una prima valutazione dell’introduzione dell’elezione del Presidente di Re-

gione si vedano: A. BARBERA, La “Elezione diretta” dei presidenti delle giunte regionali: 

meglio la soluzione transitoria?, in Quad. cost., 3/1999, 572-575; P. CIARLO, Il Presiden-

zialismo regional style, ivi, 1/2001, 131 ss.: A. DI GIOVINE, Appunto sulla cultura espressa 

dalla legge costituzionale n. 1 del 1999, in Costituzionalismo.it, 2/2003, www.costituziona-

lismo.it. 
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costituzionale di fine anni Novanta ha dato loro un profilo e poteri impen-

sabili sino a pochi anni prima45, secondo un impianto istituzionale poi con-

fermato dalle scelte statutarie delle singole regioni46, anche per effetto dei 

paletti posti dalla Corte costituzionale in materia47. I media hanno fatto il 

 
45 Un’analisi del passaggio delle regioni italiane dal regime assembleare al regime 

della centralità presidenziale è in F. MUSELLA, Governi monocratici. La svolta presiden-

ziale nelle regioni italiane, Bologna 2009. Sulla nuova forma di governo introdotta dalla 

riforma costituzionale 1/1999 si vedano: A. BURATTI, Rappresentanza e responsabilità po-

litica regionale nella forma di governo regionale, Napoli 2010; S. CATALANO, La «presun-

zione di consonanza». Esecutivo e Consiglio nelle Regioni a statuto ordinario, Milano 2010; 

G. FERRAIUOLO, Poteri regionali e mutamenti degli assetti partitici, in B. Pezzini, S. Troilo 

(a cura di), Il valore delle Autonomie: territorio, potere, democrazia, Atti del Convegno an-

nuale del “Gruppo di Pisa”, Bergamo, Dipartimento di Giurisprudenza, 6-7 giugno 2014, 

67-98; N. MACCABIANI, Codeterminare senza controllare. La via futura delle assemblee elet-

tive regionali, Milano 2010; M. RUBECHI, La forma di governo regionale fra regole e deci-

sioni, Roma 2010; N. VICECONTE, La forma di governo nelle Regioni ad autonomia ordi-

naria. Il parlamentarismo iper-razionalizzato e l’autonomia statutaria, Napoli 2010. 

46 A. BARBERA, La forma di governo negli statuti regionali, in La potestà statutaria 

regionale nella riforma della Costituzione. Temi rilevanti e profili comparati, Milano 2001; 

A. SPADARO, I “contenuti” degli statuti regionali (con particolare riguardo alle forme di 

governo), in Pol. dir., 2/2001, 289-324; F. CUOCOLO, La nuova potestà statutaria regionale, 

in Quad. cost., 2/2003, 295-318; G. PASTORI, I nuovi statuti regionali e le autonomie locali, 

in Amministrare, 3/2004, 473-482; E. GIANFRANCESCO, L’autonomia di fronte a se stessa: 

il caso degli statuti regionali ordinari, in Consulta Online, 1/2016, 35-50, www.giurcost.org; 

A. D’ATENA, I nuovi statuti regionali ei loro contenuti programmatici, in Le Regioni, 3-

4/2007, 399-420. 

47 La Corte costituzionale in particolare escludeva che gli statuti potessero interve-

nire sul sistema dell’elezione diretta del Presidente di Regione senza rivedere l’impianto 

complessivo dell’assetto dei poteri regionali, né che potessero agire come «costituzione 
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resto, rivolgendo ai leader regionali piena responsabilità sulla politica del 

livello intermedio, e sempre più alte aspettative. Restituendo loro visibi-

lità nazionale, e talvolta persino notorietà internazionale. Il presidente re-

gionale è divenuto il motore di una macchina politico-istituzionale che si 

alimentava del voto popolare e insieme di una retorica federalista soste-

nuta a destra quanto a sinistra. Ciò lo ha portato ad assumere il nome che 

richiama, anche se impropriamente, la realtà federale degli Stati Uniti 

d’America: i presidenti regionali sono divenuti, sic et simpliciter, i governa-

tori. La riforma non manterrà sempre le sue promesse. A due decenni della 

loro ascesa politica, dopo essere stati considerati come simboli e protago-

nisti di una nuova stagione, i Presidenti di Regione sono al centro di nu-

merose critiche che riguardano il funzionamento del regionalismo italiano 

se non il loro operato48. Ai tempi del coronavirus, anche per le ampie com-

petenze che la Costituzione affida alle regioni in ambito sanitario, diven-

tano i difensori delle loro terre. E proprio come negli Stati Uniti, dove ab-

biamo assistito spesso agli scontri tra il presidente Trump e il governatore 

Cuomo, i governatori nostrani hanno conteso la scena politica al capo del 

governo nazionale, con sortite che hanno attratto l’attenzione mediatica. 

Con la differenza che i rapporti istituzionali in America sono contenuti, e 

regolati, in un assetto dei poteri federale assente nel nostro paese, dove la 

 

regionale» introducendo nuovi diritti del cittadino. Si vedano R. BIN, Calabria “docet”. 

A che punto sono gli Statuti regionali?, in Le Regioni, 6/2003, 999-1006; C. FUSARO, Le 

forme di governo regionali, in M. CARLI, C. FUSARO (a cura di), Elezione diretta del presi-

dente della giunta regionale e autonomia statutaria delle regioni. Art. 121, 122, 123, 126 

supplemento, Bologna 2002, 122-123. 

48 La posizione e i limiti della figura del Presidente di Regione, divenuto «the fragile 

cornerstone of the Italian Second Republic», sono analizzati più diffusamente in F. MU-

SELLA, The Italian Governors from the Constitutional Reform to the Crisis of Regionalism, 

in Identity Crisis in Italy, Budapest 2019, 37-50. 
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regionalizzazione, parola d’ordine dei piani di riforma degli ultimi decenni, 

ha dato vita ad un processo di riarticolazione dei rapporti centro-periferia 

incompleto, e per tanti versi incoerente, in sospeso «tra riforme parziali e 

riforme mancate, traccheggiamenti e fughe in avanti»49. 

Ciò è al cuore della seconda tensione emersa in questi giorni: l’attivi-

smo decisionale dei governatori. A fronte dell’accentramento dei processi 

legislativi a livello nazionale da parte del Presidente del Consiglio, sono 

stati prodotti svariati atti che hanno assunto le più varie vesti – ordinanze, 

direttive, decreti di varie autorità – tra i quali spiccano per copiosità pro-

prio quelli emanati dai Presidenti di Regione50. Anche in questo caso il 

protagonismo non nasce dal nulla. La riforma del Titolo V della Costitu-

zione, che segue solo di due anni quella dell’elezione diretta dei Presidenti, 

aveva rilanciato il regionalismo italiano su basi nuove rispetto alla nostra 

tradizione statuale. Si ribaltava, infatti, il criterio di riparto delle compe-

tenze tra centro ed enti intermedi, secondo una linea che rendeva le regioni 

titolari di potestà legislativa generale. I governatori, già sulla cresta 

dell’onda mediatica, diventavano anche il centro di un cantiere di riforma 

che rivedeva la stessa forma di Stato. Come è stato notato, «una volta raf-

forzata l’autorità politica dei Presidenti di Regione, con l’introduzione di 

una forma di governo a “democrazia immediata”, l’aumento del “tasso di 

regionalismo” è stato rivendicato da tutte le regioni, al nord come al 

sud»51. Gli stessi presidenti si sono avvantaggiati del processo di devolu-

zione per conquistare spazi di autonomia in importanti settori di policy, 

dalla sanità all’agricoltura, dall’ambiente allo sviluppo economico. In que-

sto percorso lo schema del riparto Stato-Regioni ha mostrato significativi 

 
49 F. BORDIGNON, Chi governa la pandemia, in Il Mattino di Padova, 19 aprile 2020. 

50 G. AZZARITI, Il diritto costituzionale d’eccezione, cit. 

51 G. PITRUZZELLA, L'impatto dei “governatori regionali” nelle istituzioni e nella poli-

tica italiana, in Le Regioni, 6/2004, 1239-1244, 1239. 
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elementi di ambiguità in merito alla distribuzione dei poteri, che generava 

incerte interdipendenze e sovrapposizioni fra le competenze dei diversi li-

velli di governo. Le aree destinate a legislazione concorrente sono ancora 

molto ampie, con la possibilità ora della manifestazione di nuove istanze 

centraliste, ora di fughe in avanti nelle istanze autonomistiche. Non a caso 

dalla riforma è scaturito uno dei periodi che fa registrare il più alto numero 

di contenziosi fra Stato e regioni nella storia repubblicana52. Basti consi-

derare che alcune ricostruzioni empiriche recenti sono arrivate a registrare 

che mentre dal 1970 al 2001 i giudizi in via principale della Corte costitu-

zionale sono stati solo il 6 per cento del totale, tale percentuale sale al 37% 

negli anni 2010-201853, così rilevando l’ergersi della Consulta ad arbitro di 

un sistema a litigiosità crescente. Sino ad arrivare da ultimo a progetti di 

riforma che si sono spinti a ridiscutere l’architettura istituzionale del 

paese, producendone la differenziazione territoriale, o anche minaccian-

done l’unitarietà54. Fra le materie sottoposte a riparto concorrenziale ri-

troviamo proprio la sanità. Il campo che è sembrato esprimere negli ultimi 

 
52 U. DE SIERVO, Il regionalismo italiano fra i limiti della riforma del Titolo V e la sua 

mancata federale italiano”, in Seminario su “Cooperazione e competizione fra Enti territo-

riali: modelli comunitari e disegno federale italiano”, Roma 18 giugno 2007, in www.is-

sirfa.cnr.it; T. GROPPI, Giustizia costituzionale e Stati decentrati: la Corte italiana dopo la 

revisione del 2001, in Amministrare, 1/2005, 5-24; S. PAJNO, Regionalism in the Italian 

constitutional System, in Diritto & Questioni Pubbliche, 2009, 625-642, www.dirittoeque-

stionipubbliche.org. 

53 L. RULLO, The Judicialization of Territorial Politics in Italy, in Regional and Fed-

eral Studies, in corso di stampa. 

54 Come noto, i referendum consultivi tenuti in Lombardia e Veneto nel 2017 sull’at-

tribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia al proprio ente territo-

riale in ragione dell’art. 116, co. 3, Cost. hanno dato luogo ad amplissimo responso posi-

tivo da parte dei cittadini. Sono poi seguiti accordi preliminari tra il Governo nazionale 
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mesi un chiaro caso di comorbilità: allo shock esogeno dell’epidemia si è 

unito il cattivo funzionamento endogeno di un sistema istituzionale che ha 

creato incertezza nell’attribuzione delle responsabilità, nonostante l’emer-

genza del coronavirus richiedesse un coordinamento rapido e coordinato55, 

e per molti anche centralizzato56. Si aggiunga anche che proprio le regioni 

che avevano richiesto a gran voce maggiori competenze autonome, se-

condo il noto progetto del federalismo differenziato, sono state quelle più 

colpite dal coronavirus. 

 

e queste Regioni, cui si è aggiunta l’Emilia-Romagna, per muovere i primi passi verso 

quanto è stata nominata come “secessione dei ricchi”, cfr. G. VIESTI, La secessione dei 

ricchi. Autonomie regionali e unità nazionale, Roma-Bari 2019. 

55 Non è un caso che siano stati depositati negli ultimi giorni proposte legislative per 

rivedere i rapporti e stabilire migliori raccordi tra livelli di governo. Si vedano, ad esem-

pio, la Proposta di legge costituzionale Ceccanti ed altri: «Introduzione dell’articolo 116-

bis e modifica all’articolo 117 della Costituzione, in materia di conferenze per i rapporti 

tra lo Stato, le regioni e le autonomie locali e di clausola di supremazia statale» (8 aprile 

2020; assegnato in sede Referente alla Commissione I Affari Costituzionali); e la Proposta 

di legge costituzionale Boschi ed altri: «Modifica all’articolo 117 della Costituzione, con-

cernente la clausola di supremazia statale per la tutela dell’unità giuridica o economica 

della Repubblica o dell’interesse nazionale» (15 aprile 2020; assegnato in sede Referente 

alla Commissione I Affari Costituzionali). 

56 S. CASSESE, Le Regioni fanno troppe cose e male, il servizio nazionale deve essere na-

zionale, in Il Messaggero, 3 aprile 2020. 
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Alla copiosa produzione normativa del livello centrale, condotta spesso 

attraverso tecniche legislative non soddisfacenti, tanto da porre la neces-

sità di procedere a raccolte delle disposizioni57, si è aggiunta così l’iperpro-

duzione provvedimentale del livello regionale.  

 

Fig. 2 – Ordinanze per regione - emergenza Covid-19  

 

  

Fonte: Elaborazione propria su dati della Conferenza delle Regioni e delle Province 

Autonome 

* Covid = 23.02.20 – 30.04.20 

 

 

 
57 La Raccolta delle disposizioni in materia di contenimento e gestione dell'emer-

genza epidemiologica da COVID-19 e Testo coordinato delle ordinanze di protezione ci-

vile, pubblicata il 24 marzo 2020 a cura della Presidenza del Consiglio, contiene ben 295 

pagine per una lunghezza di 123.000 parole. 
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Le ordinanze regionali per fronteggiare l’emergenza epidemiologica 

sono state 492 nelle venti regioni italiane nell’arco temporale che va dal 

decreto-legge 23 febbraio 2020 al 30 aprile, con in cima alla classifica 

l’Abruzzo con 49 ordinanze, seguito da Toscana con 45 e Campania con 39 

(Fig. 2). La messe delle ordinanze, che delineano un quadro estremamente 

frammentario58 e a frequenti cortocircuiti istituzionali, è stata tale da por-

tare il Governo, in mancanza di adeguate procedure di coordinamento tra 

Stato e Regioni, a ricorrere a strumenti creativi di «uniformazione», come 

nel caso della predisposizione dello schema di ordinanza-tipo del ministro 

Speranza59. Anche se si è trattato, in carenza di collaborazione tra livelli 

istituzionali, di meccanismi non sufficienti a garantire l’allineamento tra 

le scelte poste in essere ai diversi livelli di governo. Molto spesso anzi la 

gestione dell’emergenza ha dato vita alla contesa sulle competenze, se non 

ad un vero e proprio scontro politico. 

Di esempi è possibile farne tanti. Una prima frizione si era resa mani-

festa già all’indomani della dichiarazione di emergenza, quando il Presi-

dente della Regione Marche Luca Ceriscioli aveva imposto la chiusura delle 

 
58 Sottolinea l’alta frammentarietà del quadro normativo «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 specifiche situazioni di ag-

gravamento del rischio sanitario riscontrabili nei diversi territori interessati» A. MO-

RELLI, 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, 

1-17. 

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

costituzionali nel governo dell’emergenza da Covid-19, in BioDiritto, 11 marzo 2020, 1-8, 

www.biodiritto.org. 
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scuole e il divieto di manifestazioni pubbliche60, una scelta che non è stata 

accettata dal Presidente del Consiglio Conte nonostante questi andrà in 

pochi giorni nella stessa direzione. Alla necessità di collaborazione tra li-

velli potestativi richiama il primo D.p.c.m. emanato da Conte in attua-

zione del decreto-legge 6/202061, che fa esplicito riferimento, da una parte, 

alle competenze del Ministro della Sanità, per quanto riguarda «l’intero 

territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni», e, dall’al-

tra, a quelle dei Presidenti di Regione e dei sindaci a emanare ordinanze 

contingibili e urgenti in materia di sanità e igiene, rispetto «alla regione o 

parte del suo territorio comprendente più comuni o al territorio comu-

nale». Tuttavia, qualcosa si inceppa immediatamente, con i Presidenti a 

imporre restrizioni ulteriori, o anche in contrasto, rispetto a quanto stabi-

lito a livello centrale: si prenda ad esempio l’ordinanza del 20 marzo n. 33 

adottata dal Presidente della Giunta regionale del Veneto, Luca Zaia, che 

richiamando le limitazioni contenute nel decreto del Presidente del Consi-

glio dei Ministri dell’8 marzo 2020, specificava che gli spostamenti sul ter-

ritorio regionale dovessero essere limitati ad un raggio di 200 metri dalla 

residenza o dimora anche quando dettati da necessità fisiologica, vietando 

al contempo l’apertura dei centri commerciali nel giorno di domenica62. 

Oppure si ricordino le decisioni assunte dalla Presidente della Regione Ca-

labria Jole Santelli, che sfida il governo Conte riaprendo bar e ristoranti 

all’aperto quando il territorio nazionale viveva ancora la cosiddetta fase 1 

 
60 Ordinanza n. 1 del Presidente della Regione Marche del 25 febbraio 2020, recante 

«Misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da CO-

VID-19». 

61 Si tratta del D.p.c.m. 23 febbraio 2020. 

62 Per un commento M. BORGATO, D. TRABUCCO, Brevi note sulle ordinanze contin-

gibili ed urgenti: tra problemi di competenza e cortocircuiti istituzionali, in Dirittifonda-

mentali.it, 24 marzo 2020, www.dirittifondamentali.it. 
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dell’emergenza, con un’ordinanza che verrà poi impugnata dal Ministro 

per gli Affari Regionali63. O ancora le numerose esternazioni del Presidente 

De Luca, che, all’approssimarsi della fase 2 dell’epidemia, ha minacciato 

di chiudere i confini della regione Campania in caso di “apertura” delle 

regioni settentrionali64. Parlando addirittura di confini regionali, una ca-

tegoria tipica della sovranità statale. 

 

 

4. Virus e diagnosi 

 

A mano a mano che l’emergenza da Covid porta all’accumulazione di 

una estesa produzione normativa, è sempre più difficile riconoscerne una 

logica ordinativa. La coerenza complessiva rispetto alle previsioni costi-

tuzionali identifica le forzature procedimentali di una catena normativa 

sicuramente non lineare, e che può lasciare strascichi anche nell’espe-

rienza istituzionale che seguirà la crisi epidemiologica.  

A tale riguardo il giudizio non è unanime: alcuni osservatori non rav-

visano alcuna rottura della legalità costituzionale, almeno se si vuol con-

siderare della produzione normativa dell’emergenza la «“catena norma-

tiva della giustificazione”, che si ripercorre a ritroso sino a trovarne il 

fondamento logico (la kelseniana norma fondamentale) o fattuale (la 

 
63 Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 39 del 29 aprile 2020, recante 

«Disposizioni relative alle attività di ristorazione e somministrazione di alimenti e be-

vande, attività sportive e amatoriali individuali e agli spostamenti delle persone fisiche 

nel territorio regionale». 

64 Coronavirus, De Luca: «Chiudiamo la Campania se al Nord allentano le misure», 

in La Repubblica, 17 aprile 2020. 
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forza legittimante)» 65. Tuttavia altri studiosi osservano che è la stessa 

analisi formale a spingere a valutare illegittima la decretazione che ha 

comportato una modalità di esercizio dei poteri così ampia e dai termini 

indefiniti da parte del Presidente del Consiglio66. Lo stesso piano lascia 

verificare la bassa qualità della normazione prodotta, dovuta anche alla 

numerosità e frammentarietà delle misure adottate67, con un flusso inar-

 
65 M. LUCIANI, Il sistema delle fonti del diritto alla prova dell’emergenza, in Riv. AIC, 

2/2020, 22, www.rivistaaic.it. Si ricordi anche l’importante posizionamento sul tema di 

Gustavo Zagrebelsky, presidente emerito della Corte costituzionale, per il quale i 

D.p.c.m. di Conte non manifestano un’usurpazione di poteri in quanto discendano da 

due decreti-legge, cfr. Coronavirus e decreti, Zagrebelsky: «Chi dice Costituzione violata 

non sa di cosa sta parlando», in Il Fatto Quotidiano, 1 maggio 2020. Riflettono anche 

dei provvedimenti adottati durante l’emergenza Covid F. TORRE, La Costituzione sotto 

stress ai tempi del Coronavirus, in BioDiritto, 27 marzo 2020, 1-9, www.biodiritto.org; 

E.C. RAFFIOTTA, Sulla legittimità dei provvedimenti del governo a contrasto dell’emer-

genza virale da Coronavirus, in BioDiritto, 18 marzo 2020, 1-11, www.biodiritto.org; D. 

TRABUCCO, Sull’(ab)uso dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri al tempo del 

Coronavirus: tra legalità formale e legalità sostanziale, in Astrid Rassegna, 5/2020, 

www.astrid-online.it. 

66 S. CASSESE, La pandemia non è una guerra. I pieni poteri al governo non sono 

legittimi, in Il Dubbio, 14 aprile 2020. Sulla “esorbitante” attività governativa nella 

gestione dell’emergenza e sulla posizione ancillare assunta dalle Camere, si sofferma 

anche A. D’ANDREA, L’emergenza sanitaria e il ruolo del Governo: qualche preoccupazione 

costituzionale senza disfattismo, in Questione Giustizia, 20 aprile 2020, www.questione-

giustizia.it. 

67 Si interrogano sulle conseguenze di tale frammentazione sul funzionamento della 

pubblica amministrazione F. CACCIATORE, F. DI MASCIO, A. NATALINI, La regolazione 
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restabile da Palazzo Chigi di «norme incomprensibili, scritte male, con-

traddittorie, piene di rinvii ad altre norme»68, con il contributo non tra-

scurabile delle ordinanze del Capo della protezione civile e del Commissa-

rio straordinario. Anche alcuni analisti stranieri, nell’osservare le risposte 

dei governi all’emergenza Covid sullo scenario internazionale, richia-

mano l’Italia come caso «constitutionally problematic, as the Italian Con-

stitution requires that any limitations on the freedom of movement are passed 

by law, and no law was in place to impose such restrictions»69. Non a caso, 

anche la Corte costituzionale, attraverso la sua presidente Marta Carta-

bia, ha richiamato al rispetto della Costituzione che «è la bussola neces-

saria per navigare nell’alto mare aperto dell’emergenza e del dopo-emer-

genza e non contempla diritti speciali per i tempi eccezionali»70. Tuttavia, 

il giudizio dei giuristi, anche se concorde nel riconoscere l’anomalia del 

tempo del coronavirus, non è unitario riguardo alla portata – e alla gra-

vità – dei percorsi decisionali che si sono iscritti in esso. Lasciando così 

scorgere, per entrambi i punti di vista richiamati, la parzialità prospet-

tica di chi si esprime. Oltre che un certo livello di complementarità delle 

posizioni in campo. 

 

dei procedimenti amministrativi e la risposta al COVID-19, in Osservatorio AIR, 12 mag-

gio 2020, www.osservatorioair.it. 

68 S. CASSESE, La pandemia non è una guerra, cit. 

69 T. GINSBURG, M. VERSTEEG, State of Emergencies: State I, in Harvard Law Re-

view Blog, in blog.harvardlawreview.org, 17 aprile 2020; si veda anche A. VEDASCHI, C. 

GRAZIANI, Coronavirus Emergency and Public Law Issues: An Update on Italian Situ-

ation, in Verfassungsblog, 12 marzo 2020, https://verfassungsblog.de/.  

70 Relazione della Presidente Marta Cartabia sull’attività della Corte costituzionale 

nel 2019, Palazzo della Consulta, 28 aprile, https://www.cortecostituzionale.it/docu-

menti/relazione_cartabia/1_relazione.pdf. 

https://www.cortecostituzionale.it/documenti/relazione_cartabia/1_relazione.pdf
https://www.cortecostituzionale.it/documenti/relazione_cartabia/1_relazione.pdf
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Una terza linea interpretativa è stata considerata in questo contri-

buto: al corpus normativo e provvedimentale prodotto durante la crisi 

del coronavirus si può adattare un approccio diagnostico, che, ben inse-

rendosi in clima pandemico, possa far scorgere frizioni e malfunziona-

menti già insiti nel nostro assetto repubblicano, e che la fase emergenziale 

fa rilevare con maggiore chiarezza. Da questo punto di vista si tratta 

dunque di assumere la molteplicità del dato normativo come sintomo per 

la determinazione della natura o della sede dei fenomeni che si vogliono 

accertare – fermo restando che il giudizio di valore su tali processi resta 

ancorato alla concezione che ognuno possiede rispetto alla salus rei publi-

cae. 

La decretazione presidenziale, a carattere emergenziale, è l’ultimo 

tassello di un processo di personalizzazione della politica che ha visto 

l’Italia in “vantaggio” rispetto ad altre democrazie occidentali71. In par-

ticolare, è stato estesamente documentato un processo di rafforzamento 

delle figure di leadership legato a recenti evoluzioni della forma partito, 

che da un lato ha rafforzato il suo vertice, dall’altro ha dato luogo a ten-

denze a carattere centrifugo72, che hanno rafforzato sub-leader spesso do-

tati di largo consenso locale – come tra l’altro mostrato dall’incapacità 

dei partiti di tenere insieme, e coordinare, centro e periferia attraverso 

 
71 Presenta una valutazione dei singoli casi nazionali il simposio organizzato da T. 

KOSTADINOVA e B. LEVITT dedicato al tema della Personalistic Leadership (special issue 

Politics & Policy, 4/2014), che raccoglie, sul nostro paese, il contributo di G. PASQUINO, 

dal titolo eloquente: Italy: The Triumph of Personalist Parties, 548-566.  

72 Offre un’indagine empirica dei leader politici in quindici democrazie contempo-

ranee, ritratti nelle diverse fasi della loro carriera politica dalla selezione alla post-pre-

sidency, il volume F. MUSELLA, Political leaders Beyond Party Politics, Cham 2018. 
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strutture e meccanismi decisionali condivisi73. Tali processi conoscono 

una chiara accelerazione in tempo di emergenza.  

Il frequente ricorso ai Decreti del Presidente del Consiglio, strumento 

sprovvisto di copertura costituzionale, si giustifica con la necessità di as-

sicurare speditezza decisionale. In sospensione della normale dialettica 

politica, e in forte restringimento delle attività delle Camere, il vertice 

dell’esecutivo assume “piena responsabilità”, come lo stesso si è soffer-

mato più volte a ripetere, rispetto a misure che, anche se giustificate dal 

contenimento dell’epidemia, hanno prodotto il più ampio restringimento 

delle libertà fondamentali dalla promulgazione della Carta costituzio-

nale. Sono anche il frutto di un lungo processo di rafforzamento del Pre-

sidente del Consiglio che ha portato ad associare ad una maggiore respon-

sabilità – come-se-diretta qualcuno si è spinto a dire – sempre maggiori 

prerogative decisionali. Altre scelte, apparentemente di contorno, confer-

mano tale impostazione. Si pensi a come le modalità comunicative del 

Presidente del Consiglio abbiano ribadito la sua centralità istituzionale, 

con la ricerca di un contatto diretto dei cittadini attraverso i media tra-

dizionali e digitali. Oppure alla scelta del ricorso all’opinione degli esperti 

legati al leader da un rapporto fiduciario, che, per quanto sia stata salu-

tata da molti come il ritorno della competenza in politica, ha finito per 

allontanare la decisione dalla politica partitico-partitica. Il Presidente 

del Consiglio vedrà invece spesso contrastare le proprie decisioni dai ver-

tici degli esecutivi regionali, che si sono costituiti come i più alti rappre-

sentanti demo-eletti dei loro territori. Dal momento che la crisi epocale 

richiede decisioni immediate e/o tecniche, le scelte che spettano al Parla-

 
73 Sul punto si veda la riflessione contenuta in S. STAIANO (a cura di), Nella rete dei 

partiti. Trasformazione politica, forma di governo, network analysis, Napoli 2014; e in ID., 

Costituzione italiana: articolo 5, Roma 2017. 
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mento sono state avocate dai leader monocratici ai diversi livelli gover-

nativi. In periodo di pandemia sono così i presidenti gli attori a detenere 

gran parte dei poteri di indirizzo politico. L’assalto globale del virus non 

risparmia il cuore pulsante della democrazia rappresentativa, le assem-

blee che dovrebbero orientare le scelte pubbliche negli snodi più cruciali 

della nostra vita collettiva. 


