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NICOLA PIGNATELLI 

 

La specialità delle ordinanze dei Sindaci 

nell’emergenza sanitaria nazionale: un potere “inesauribile” 

 

 

Abstract (It.): l’articolo esamina il fondamento legislativo del potere dei Sindaci di adottare 

ordinanze contingibili e urgenti in una situazione di emergenza sanitaria nazionale, ovvero non 

esclusivamente locale. Il lavoro mette in evidenza quindi la natura speciale di questo potere, fun-

zionalizzato ma inesauribile. 

 

Abstract (En.): the article examines the legislative basis of the power of the Mayors to adopt 

contingent and urgent ordinances in a situation of national (not exclusively local) health emer-

gency. The work therefore highlights the special nature of this power, functionalized but inex-

haustible. 
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SOMMARIO: 1. L’oggetto. Una notazione preliminare sui limiti del TUEL (artt. 50 e 54). 

– 2. La prassi amministrativa e la confusione pandemica. – 3. I presupposti e i limiti del 

potere di adottare ordinanze contingibili e urgenti nella giurisprudenza costituzionale: un 

modello per il legislatore statale. – 4. L’emersione della specialità del potere di ordinanza dei 

Sindaci nell’emergenza sanitaria nazionale: le fasi. – 5. Una notazione conclusiva. 

 

 

1. L’oggetto. Una notazione preliminare sui limiti del TUEL (artt. 50 e 54) 

 

Intendiamo riflettere sinteticamente su quale sia il fondamento e su quale 

sia lo spazio del potere dei Sindaci di adottare ordinanze contingibili e urgenti 

in una situazione di emergenza sanitaria nazionale (rectius, non esclusiva-

mente locale). 

Tale potere, pur scontando la compressione strutturale imposta dalla ma-

cro-dimensione dell’emergenza, ha palesato tutta la propria vitalità in rela-

zione alla prossimità del luogo di concretizzazione di tale emergenza nonché 

in relazione al rapporto di legittimazione diretta da parte della comunità lo-

cale di riferimento. 

Tuttavia, non vi è dubbio che la ricerca dello spazio residuo debba con-

frontarsi con gli stessi limiti imposti dalla disciplina generale del TUEL. 

Da una parte (art. 50, co. 5, TUEL) l’attribuzione al Sindaco, quale «rap-

presentante della comunità locale», del potere di adottare ordinanze contin-

gibili e urgenti «in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere 

esclusivamente locale». 

Dall’altra (art. 54, co. 4, TUEL) l’attribuzione al Sindaco, quale «ufficiale 

di Governo», del potere di adottare ordinanze contingibili e urgenti volte a 

prevenire ed eliminare, per quanto rileva ai presenti fini, gravi pericoli per 

l’«incolumità pubblica», intesa come integrità fisica della popolazione. 
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Pertanto, fermi questi limiti (dimensionali ex art. 50 e teleologici ex art. 

54 TUEL)1, è emersa da subito l’esigenza di un’attribuzione legislativa spe-

ciale, al di là di quella generale del TUEL e in realtà anche al di là della gene-

ricità di altra disciplina speciale, quella contenuta nell’art. 32 l. n. 833/1978, 

che, pur attribuendo ai Sindaci il potere di ordinanza nelle materie di compe-

tenza del Ministro della Salute, sconta la carenza di regole di raccordo con gli 

altri livelli di governo.  

 

 

2. La prassi amministrativa e la confusione pandemica 

 

In realtà in questi mesi le molteplici ordinanze sindacali adottate hanno 

trascurato del tutto, nella foga emergenziale, la problematica dei suddetti li-

miti e quindi della naturale inadeguatezza del TUEL (nonché dell’art. 32 l. 

n. 833/1978), continuando ad evocare l’applicazione degli stessi artt. 50 e 54 

TUEL, spesso senza neppure citare in premessa o richiamare nel corpo della 

motivazione la più recente normativa statale emergenziale.  

Più specificatamente, e più problematicamente:  

i) i Sindaci in moltissimi casi hanno applicato (rectius, affermato di appli-

care) contestualmente l’art. 50 e l’art. 54 TUEL, operando illegittimamente, 

in una sorta di schizofrenia bicefala, sia come rappresentanti della comunità 

locale sia come ufficiali di Governo; evidentemente tale confusione di istituti, 

richiamati in modo apparentemente rafforzativo, si pone in contrasto con i 

presupposti stessi di esercizio del potere nonché con la diversa natura dei ri-

spettivi regimi normativi; quello dell’art. 54 TUEL, che presuppone l’esi-

 
1 Per un inquadramento si rinvia a P. SABBIONI, art. 50 e 54 TUEL, in C. NAPOLI, N. 

PIGNATELLI (a cura di), Codice degli Enti locali, Roma 2019, 304 ss.  
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stenza di un rapporto gerarchico con il Prefetto e con esso il potere di annul-

lamento prefettizio2, diversamente da quello dell’art. 50 TUEL, che, in as-

senza di tale relazione gerarchica, ammette in via residuale, a tutela dell’unità 

dell’ordinamento giuridico, il potere di annullamento straordinario del Go-

verno ex art. 138 TUEL3; in sintesi, abbiamo assistito a un abnorme cumula-

zione dei ruoli funzionali;  

ii) in molti altri casi i Sindaci hanno adottato ordinanze contingibili e 

urgenti asseritamente applicative dell’art. 50 TUEL, pur in una situazione di 

emergenza sanitaria nazionale, ma preordinate in realtà alla tutela dell’inco-

lumità pubblica della popolazione locale, quindi volte a tutelare un bene co-

perto dall’art. 54 TUEL4; si pensi a quelle ordinanze con cui è stata disposta 

la chiusura dei territori comunali, generando delle auto-zone rosse5; in sintesi, 

uno sviamento del potere. 

 
2 Appare emblematico, tra i molti, l’annullamento da parte del Prefetto di Napoli 

dell’ordinanza ex art. 54 TUEL del 23 febbraio 2020, adottata congiuntamente da cinque 

dei sei Sindaci dei Comuni dell’Isola di Ischia, la quale vietava l’accesso nei rispettivi terri-

tori comunali a coloro che provenivano dalla Cina, dalla Lombardia e dal Veneto. Sulla vi-

cenda cfr. A. DE SIANO, Ordinanze sindacali e annullamento prefettizio ai tempi del Covid-19, 

in www.federalismi.it. Più in generale sulla natura dell’istituto cfr. M. GNES, L’annullamento 

prefettizio delle ordinanze del Sindaco quale ufficiale di Governo, in Giorn. dir. amm., 2009, 44 

ss.  
3 Si ricorda la recente vicenda dell’annullamento straordinario da parte del Governo 

dell’ordinanza ex art. 50 TUEL del Sindaco di Messina n. 105 del 5 aprile 2020, la quale 

prevedeva, in sintesi, un obbligo di registrazione su un portale per coloro che avessero voluto 

attraversare lo stretto. Cfr. A. RUGGERI, Non persuasivo il parere reso, dietro sollecitazione 

del Governo dal Consiglio di Stato su un’ordinanza del Sindaco De Luca relativa all’attraversa-

mento dello stretto di Messina, in www.giurcost.org; N. PIGNATELLI, L’annullamento straordi-

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

sina, in questa Rivista. 
4 La problematica è stata rilevata anche nella circolare del Ministero dell’Interno, 

Capo di Gabinetto, del 2 marzo 2020 in www.interno.governo.it.  
5 Per un’utile rassegna cfr. F. SEVERA (a cura di), Documentazione e interventi dei Co-

muni in relazione alle misure adottate per il contenimento dell’emergenza Covid-19, in Osserva-

torio emergenza Covid-19. Rassegna di documentazione, in www.federalismi.it.  
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Questa prassi, e con essa tale confusione di poteri, ha confermato l’esi-

genza di individuare, a tutela del principio di legalità e con essa a tutela dei 

diritti costituzionali incisi, il fondamento giuridico e quindi una base legisla-

tiva stabile del potere di ordinanza sindacale in emergenza sanitaria nazio-

nale.  

Peraltro tale esigenza è rafforzata dall’imponente dato quantitativo, che 

sembra rievocare la valanga di ordinanze sindacali adottate nel 2008 (quasi 

800), a seguito della modifica dell’art. 54 TUEL6, nel senso dell’attribuzione 

ai Sindaci del potere di adottare “anche” ordinanze non contingibili e urgenti 

(successivamente oggetto di dichiarazione di illegittimità costituzionale pro-

prio nella parte in cui ha incluso la locuzione «anche»7). 

 

 

3. I presupposti e i limiti del potere di adottare ordinanze contingibili e ur-

genti nella giurisprudenza costituzionale: un modello per il legislatore statale 

 

Il potere dei Sindaci di adottare ordinanze contingibili e urgenti, che co-

stituisce una species del generale potere di adottare atti di necessità e ur-

genza8, è stato sottoposto progressivamente a una conformazione da parte 

 
6 Art. 6, d.l. n. 92/2008. 
7 Cfr. Corte cost. n. 115/2011.  
8 In dottrina cfr. ex plrurimis M.S. GIANNINI, Potere di ordinanza e atti necessitati, in 

Giur. compl. cass. civ., 1949, 949 ss.; V. ANGIOLINI, Necessità ed emergenza nel diritto pub-

blico, Padova 1986, passim; B. CAVALLO, Ordine e ordinanza nel diritto amministrativo, in 

Dig. disc. pubbl., Torino 1995, 435 ss.; A. MORRONE, Le ordinanze di necessità ed 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. CERASE, Ordinanze di urgenza e 

necessità, in S. CASSESE (a cura di), Dizionario di diritto pubblico, Milano 2006, 3989 ss.; M. 

RAMAJOLI, Potere di ordinanza e Stato di diritto, in Studi in onore di A. Romano, Napoli 2011, 

735 ss. 
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della giurisprudenza costituzionale9, che ha ricostruito un modello costituzio-

nale per il legislatore statale, utile ai nostri fini, come parametro per la stessa 

legislazione dell’emergenza.  

La perimetrazione di tale potere può riassumersi nei seguenti assunti: 

i) gli atti adottati nell’esercizio del potere di ordinanza sono qualificabili 

come provvedimenti amministrativi e non come fonti del diritto idonee a in-

novare l’ordinamento giuridico;  

ii) il legislatore statale non può attribuire all’Amministrazione (e quindi 

al Sindaco) il potere di adottare ordinanze contingibili e urgenti negli ambiti 

coperti da riserva di legge assoluta; 

iii) negli ambiti coperti da riserva di legge relativa (quali, ad esempio, i 

diritti costituzionali ex artt. 16, 17, 19, 41 Cost. limitati in questa fase emer-

genziale) il potere di adottare ordinanze contingibili e urgenti è sottoposto a 

una «autorizzazione legislativa» (rectius, a una interposizione legislativa), i 

cui caratteri costitutivi possono dirsi i seguenti: 

a) la norma che disciplina il potere non può ritenersi una clausola legitti-

mante un’abrogazione o una modifica della normativa primaria ma una clau-

sola attributiva di un potere amministrativo idoneo a derogare alla norma-

tiva primaria; 

b) la norma attributiva individua l’organo competente, titolare del po-

tere;  

c) la norma attributiva non predetermina il contenuto dell’ordinanza (in 

una logica di atipicità del potere) ma i “presupposti”, la “materia” e le “fina-

lità”, limitando così la discrezionalità assoluta dell’Amministrazione; 

d) la norma attributiva può legittimare tale potere per un tempo limitato, 

strettamente connesso al raggiungimento delle finalità individuate, in as-

senza di ordinari rimedi predisposti dall’ordinamento; 

 
9 Cfr. Corte cost. nn. 8/1956, 26/1961, 4/1977, 100/1987, 201/1987, 617/1987, 32/1991, 

127/1995, 115/2011. 
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e) il legislatore non può sottrarre l’esercizio del potere di ordinanza al ge-

nerale obbligo di motivazione e al principio di pubblicità degli atti, quali pre-

supposti indefettibili per l’esercizio del diritto di difesa; 

f) l’esercizio del potere di ordinanza, pur essendo legittimato a derogare 

alla normativa primaria, deve rispettare in ogni caso i principi generali 

dell’ordinamento giuridico.  

 

 

4. L’emersione della specialità del potere di ordinanza dei Sindaci nell’emer-

genza sanitaria nazionale: le fasi 

 

Fermo il modello costituzionale ricostruito, è quindi necessario esaminare 

l’autorizzazione legislativa e quindi il fondamento normativo, alla luce del 

quale i Sindaci in questi mesi sono stati e sono tutt’ora legittimati ad eserci-

tare i propri poteri. Alla luce di quest’analisi sarà possibile comprenderne l’ef-

fettiva natura. 

Tale verifica deve essere condotta sulla base del principio tempus regit ac-

tum, visto il susseguirsi di diverse normative emergenziali. 

Sono individuabili 5 fasi del potere di ordinanza sindacale nell’emergenza 

sanitaria nazionale: 

I) Dal 31 gennaio (ossia dalla delibera del Consiglio dei ministri recante la 

dichiarazione dello stato di emergenza) al d.l. 23 febbraio 2020 n. 6: “il vuoto 

apparente”. 

In questa prima fase, pur essendo stato dichiarato dal Governo lo stato 

di emergenza nazionale, non era stata ancora approvata una disciplina spe-

ciale relativa all’esercizio del potere di ordinanza dei Sindaci, ferma in ogni 

caso l’inadeguatezza strutturale della disciplina generale del TUEL (artt. 50, 

co. 5, e 54, co. 4).  

Anche per questa ragione, abbiamo assistito a una prassi schizofrenica, 

di cui abbiamo già detto. 
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 Tuttavia sembra necessario rilevare come vi fosse in realtà una base le-

gislativa utile, diffusamente ignorata, per l’esercizio di un potere di ordinanza 

sindacale anche in una situazione di emergenza sanitaria non esclusivamente 

locale.  

L’art. 50, co, 6, TUEL contiene, infatti, una clausola di chiusura legitti-

mante un potere di ordinanza cedevole e transitorio, in attesa dell’intervento 

dei livelli di governo superiori. Tale disposizione prevede, infatti, che nel caso 

di emergenza che «interessi più comuni», da interpretarsi come emergenza 

sovra-comunale, «ogni sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non 

intervengano i soggetti competenti ai sensi del precedente comma», ossia lo 

Stato e le Regioni «in ragione della dimensione dell’emergenza» (art. 50, co. 

5, TUEL). 

Questa clausola di chiusura è peraltro del tutto compatibile anche con 

l’art. 32, co. 3, l. n. 32/1978, secondo cui nelle materie di competenze del Mi-

nistro della Salute sono emesse «dal presidente della giunta regionale e dal 

sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa 

rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più co-

muni e al territorio comunale».  

La valorizzazione di queste disposizioni avrebbe forse evitato l’evoca-

zione distorta dell’art. 54 TUEL e con esso gli annullamenti prefettizi (da 

ritenersi uno strumento certamente meno eccezionale dell’annullamento 

straordinario ex art. 138 TUEL delle ordinanze sindacali ex art. 50 TUEL). 

II) Dal d.l. 23 febbraio 2020 n. 6 al d.l. n. 2 marzo 2020 n. 9: “la tipizza-

zione delle ordinanze sindacali”. 

Il legislatore statale ha introdotto una disciplina legislativa speciale, ri-

spetto al TUEL (e allo stesso art. 32 l. n. 32/1978), soltanto con l’art. 3, co. 2, 

del d.l. n. 6 del 23 febbraio 2020 (convertito in l. n. 13 del 5 marzo 2020), 

secondo cui «nelle more dell’adozione» dei DPCM (attuativi delle misure pre-

viste dagli artt. 1 e 2), «nei casi di estrema necessità ed urgenza», le stesse 

misure previste dagli art. 1 e 2 del decreto-legge potevano essere adottate 
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temporaneamente anche dai Sindaci con le ordinanze ex art. 50 TUEL, «allo 

scopo di evitare il diffondersi del COVID-19, nei comuni o nelle aree nei quali 

è risultata 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 menzionato 

virus» (art. 1, co. 1). 

In realtà il legislatore statale, pur richiamando formalmente la disciplina 

generale dell’art. 50 TUEL (nonché quella dell’art. 32 l. n. 32/1978) e quindi 

il potere di ordinanza contingibile e urgente, ha tipizzato il contenuto delle 

ordinanze o almeno ridotto l’atipicità delle stesse, ancorandole al catalogo 

delle misure previste dal decreto-legge. In questa logica il potere di ordinanza 

contingibile e urgente è stato privato della purezza del proprio carattere iden-

titario, quello della atipicità del contenuto (riconosciuto anche dalla giuri-

sprudenza costituzionale), divenendo in sostanza (al di là del richiamo for-

male all’art. 50 TUEL) un potere di ordinanza speciale, funzionalizzato all’at-

tuale dimensione emergenziale sanitaria. 

Tale specialità è apprezzabile anche in relazione alla dimensione della 

temporaneità, posto che tale potere è stato etero-limitato temporalmente 

sino all’entrata in vigore dei DPCM (non essendo quindi limitato temporal-

mente a seguito di un’autonoma valutazione da parte del Sindaco sulla stru-

mentalità della misura).  

In ogni caso si tratta di un potere di ordinanza, entro questi limiti, cede-

vole (analogamente alla previsione dell’art. 50, co. 6, TUEL) e sottoposto a 

maggiori regole di coordinamento con gli altri livelli di governo (rispetto a 

quanto desumibile dall’art. 32 l. n. 833/1978). 

Deve essere rilevato altresì come questa tendenziale tipizzazione fosse ap-

parentemente contraddetta dall’art. 2, secondo cui «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 dai 

casi di cui all’articolo 1, comma 1». Tuttavia tale disposizione, pur nella sua 
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genericità, sembrava indirizzata esclusivamente alle Amministrazioni dello 

Stato, come cabina di regia dell’emergenza; in ogni caso doveva essere inter-

pretata con riferimento a misure ulteriori rispetto a quelle previste e quindi 

ulteriori e diverse rispetto alle ordinanze, di cui si è detto.  

III) Dal d.l. 2 marzo 2020 n. 9 al d.l. 25 marzo 2020 n. 19: “il tentativo di 

inibire le ordinanze sindacali”. 

Successivamente, dopo l’adozione dei DPCM (del 23 febbraio 2020, del 25 

febbraio 2020 e dell’1 marzo 2020), con l’art. 35 del d.l. n. 9 del 2 marzo 2020, 

il legislatore ha previsto 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» (c.vo aggiunto), facendo però salvi gli effetti delle ordi-

nanze già adottate ai sensi dell’art. 2 d.l. n. 6/2020 (art. 2, co. 3).  

Con l’art. 35 d.l. n. 9/2020 il legislatore ha voluto quindi ribadire la tem-

poraneità del potere dei Sindaci nonché prevedere una sanzione espressa av-

verso le ordinanze adottate in violazione delle misure statali. 

 In realtà tale previsione è apparsa principalmente un’affermazione sim-

bolica nei confronti dei Sindaci delle specifiche “zone” individuate dai 

DPCM, una sorta di tentativo di inibire anche politicamente il potere di or-

dinanza, posto che la temporaneità del potere di ordinanza poteva già desu-

mersi dall’art. 3, co. 2, d.l. n. 6/2020 e posto che l’illegittimità di eventuali 

successive ordinanze, in violazione dei DPCM, sarebbe stata desumibile dai 

principi generali sull’invalidità dei provvedimenti amministrativi (senza 

l’utilizzo problematico, e forse inutile, della categoria della inefficacia). 

Più in generale, per i Sindaci di tutti gli altri Comuni italiani, rimanendo 

ferma la disciplina del suddetto d.l. n. 6/2020, l’art. 35 del d.l. n. 9/2020 ha 

assunto una qualche rilevanza (anche in questo caso meramente simbolica) 
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solo a seguito dell’approvazione del DPCM del 9 marzo 2020, che ha interes-

sato per la prima volta tutto il territorio nazionale (analogamente ai DPCM 

dell’11 marzo 2020 e del 22 marzo 2020).  

 In ogni caso dallo stesso tenore letterale dell’art. 35 del d.l. n. 9/2020, che 

avrebbe dovuto precludere soltanto l’adozione di ordinanze sindacali in vio-

lazione dei DPCM già adottati, non poteva desumersi che dovessero ritenersi 

«inefficaci» (rectius, illegittime) tutte le ordinanze adottate successivamente 

alla entrata in vigore dei singoli DPCM10, come in una sorta di neutralizza-

zione assoluta del potere di ordinanza sindacale11.  

Al contrario poteva ricavarsi che:  

i) i Sindaci avrebbero potuto adottare ordinanze conformi al contenuto 

dei DPCM, quindi esecutivo-attuative (in questa logica quindi di diversa na-

tura rispetto a quelli di cui agli art. 50 e 54 TUEL);  

ii) i Sindaci, fuori dai casi disciplinati dai DPCM, avrebbero potuto adot-

tare le ordinanze previste dall’art. 3, co. 2, d.l. n. 6/2020, di cui si è già detto, 

anch’esse di natura speciale, visto il loro contenuto tendenzialmente tipico e 

cedevole.  

In questa logica riteniamo quindi che la stessa normativa emergenziale 

statale, già in questa fase, presupponesse la vitalità del potere di ordinanza 

sindacale, idoneo a sperimentare soluzioni e adattamenti locali innanzi a un 

quadro epidemiologico complesso e in evoluzione12.  

 
10 In senso contrario cfr. M. CAVINO, Una prima lettura dei provvedimenti adottati dal 

Governo, in www.federalismi.it, 6.  
11 In senso contrario cfr. G. TROPEA, Il Covid-19, lo Stato di Diritto, la pietas di Enea, 

in www.federalismi.it. Più in generale sul ridimensionamento dell’autonomia locale 

nell’emergenza sanitaria nazionale cfr. U. ALLEGRETTI, Una normativa più definitiva sulla 

lotta all’epidemia del coronavirus?, in www.forumcostituzionale.it.  
12 Nello stesso senso cfr. G. BOGGERO, Un decentramento confuso, ma necessario. Poteri 

di ordinanza di Regioni ed enti locali nell’emergenza da COVID-19, in www.piemonteautono-

mie.it, 2.  
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IV) Dal d.l. 25 marzo 2020 n. 19 al d.l. 16 maggio 2020 n. 33: “l’emersione 

del modello speciale”. 

L’emersione definitiva della specialità del potere di ordinanza sindacale 

nell’emergenza sanitaria nazionale può ritenersi palesata con l’art. 3, co. 2, 

d.l. n. 19 del 25 marzo 202013 (convertito con modificazioni dalla l. n. 35 del 

22 maggio 2020). 

 L’art. 5 del suddetto decreto ha abrogato sia il d.l. n. 6/2020 sia l’art. 35 

del d.l. n. 9/2020. 

Quest’ulteriore normativa ha introdotto, infatti, un autonomo modello di 

potere di ordinanza sindacale, prevedendone i presupposti in modo stringente 

(per quanto la redazione legislativa non sia delle più chiare, riproponendo la 

formulazione inibente dell’art. 35 d.l. n. 9/202014). 

In sintesi, può dirsi che i Sindaci possono adottare ordinanze contingibili 

e urgenti, volte a fronteggiare l’emergenza, a condizione che15: 

i) non siano in contrasto con le misure statali disposte dai DPCM già adot-

tati e con le misure regionali; 

ii) siano adottate nelle more dell’adozione dei DPCM e quindi con effica-

cia limitata fino a tale momento;  

iii) siano adottate in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di ag-

gravamento del rischio sanitario verificatesi nel territorio comunale; «tali cir-

 
13 Cfr. F. CINTIOLI, Sul regime del lockdown in Italia (note sul decreto legge n. 19 del 25 

marzo 2020), in www.federalismi.it.  
14 Cfr. M. LUCIANI, Il sistema delle fonti del diritto alla prova dell’emergenza, in 

www.giurcost.org, 22, secondo cui «si tratta di formule palesemente infelici sul piano della 

tecnica redazionale (disporre che un certo atto ‘non può essere adottato’ non ha senso, per-

ché l’unica cosa che ha senso è disporre sulla sua legittimità) ma il significativo precettivo è 

chiaro: l’ordinanza deve rispettare tutte le disposizioni statali adottate nella fase emergen-

ziale».  
15 In questo senso, pur in modo parzialmente diverso, cfr. Cons. St., sez. I, 7 aprile 

2020, n. 735, in www.giustizia-amminisrativa.it. Sul d.l. n. 19/2020 cfr. anche la circolare del 

Ministero dell’Interno del 26 marzo 2020 in www.interno.governo.it.  
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costanze, in applicazione delle ordinarie regole sulla motivazione del provve-

dimento amministrativo, non devono solo essere enunciate ma anche dimo-

strate”16; 

iiii) siano adottate misure ulteriormente restrittive17, rispetto a quelle at-

tualmente vigenti, tra quelle di cui elencate dall’art. 1, co. 2; 

iiiii) esclusivamente nell’ambito delle attività di competenza comunale; 

iiiiii) senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza stra-

tegica per l’economia nazionale. 

Alla luce di questi presupposti contenuti nella “autorizzazione legisla-

tiva” emerge un potere di ordinanza sindacale non soltanto transitorio (come 

generalmente il potere di ordinanza) ma anche cedevole e fortemente predeter-

minato nel contenuto, non soltanto attraverso la limitazione a un catalogo di 

misure (come previsto anche dall’art. 3 d.l. n. 6/2020) ma anche attraverso la 

previsione di un criterio generale incidente sul catalogo (quello della “misura 

più restrittiva”), e in ogni caso sottoposto a condizioni e presupposti ancor più 

stringenti rispetto alla precedente normativa (si pensi al limite espresso della 

competenza e al presupposto dell’aggravamento della situazione nel territo-

rio comunale). 

Pertanto, alla luce della “lex specialissima” (il d.l. n. 19/2020) – tale ri-

spetto alla disciplina generale del TUEL e a quella speciale della l. n. 833/1978 

 
16 Così il Cons. St., sez. I, parere del 7 aprile 2020, n. 735, in www.giustizia-amminisra-

tiva.it. 
17 In realtà i Sindaci in questa fase hanno adottato anche ordinanze «meno restrit-

tive», sanzionate, ove adottate ex art. 54 TUEL, con l’annullamento prefettizio. Si ricorda, 

a mero titolo esemplificativo, l’ordinanza del Sindaco di Livorno del 23.4.2020, che aveva 

consentito talune attività di festeggiamento del 25 aprile (annullata dal Prefetto di Livorno 

con provvedimento del 24 aprile 2020). 
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– l’ordinanza «deve essere sia secundum legem che – diciamo così – secundum 

decretum»18.  

Quanto, invece, al rapporto tra ordinanze sindacali ed eventuali misure 

regionali più restrittive (adottate nei limiti dell’art. 3, co. 1, d.l. n. 19/2020), 

sia sufficiente rilevare che a nostro avviso le ordinanze sindacali sarebbero 

illegittime per eccesso di potere se contrastanti con il provvedimento ammi-

nistrativo regionale (qualora meno restrittive e quindi derogatorie rispetto 

alle misure regionali derogatorie rispetto alle misure statali); qualora fossero 

in armonia e quindi conformi alle misure regionali derogatorie, legittimate 

dalla normativa statale, non sarebbero certamente invalide, perché conformi 

a quanto previsto dalla normativa statale, ma se mai inutili19.  

In questo senso sembra andare la modifica introdotta in sede di conver-

sione dell’art. 3, co. 2, d.l. n. 19/2020, a cui è stato aggiunto il riferimento al 

necessario rispetto anche delle misure regionali. 

In realtà delle previsioni derogatorie alle suddette condizioni sono state 

introdotte nel DPCM del 26 aprile 2020 (le cui misure sono state applicabili 

fino al 17 maggio 2020), che ha attribuito specifici poteri di ordinanza ai Sin-

daci, sottratti ai presupposti dell’art. 3, co. 2, d.l. n. 19/2020, riconoscendo 

così un ruolo forte alla diversificazione locale. Più specificatamente è stato 

previsto che il Sindaco può disporre la temporanea chiusura di «luoghi pub-

blici o privati» nonché la temporanea chiusura di “ville”, “parchi” e “giar-

dini” pubblici in cui non sia possibile evitare assembramenti (art. 1, co. 1, 

lett. d, e).  

 
18 Così M. LUCIANI, Il sistema delle fonti del diritto alla prova dell’emergenza, cit., 22. 

Nel senso della specialità del potere di ordinanza nella situazione emergenziale nazionale cfr. 

TAR Puglia, sez. III, sentenza 22 maggio 2020 n. 733.  
19 Sui rapporti tra ordinanze sindacali e misure regionali diverse letture, diametral-

mente opposte tra loro, sono prospette da A. RUGGERI, Il coronavirus, la sofferta tenuta 

dell’assetto istituzionale e la crisi palese, ormai endemica, del sistema delle fonti, in www.giur-

cost.org, e da M. LUCIANI, Il sistema delle fonti del diritto alla prova dell’emergenza, cit., 23. 
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Al netto della ragionevolezza dell’opzione e della valorizzazione della 

prossimità decisionale del Sindaco, rispetto a diversificate situazioni territo-

riali, deve rilevarsi la illegittimità di tale attribuzione di poteri con DPCM, 

vista la mancanza di una autorizzazione legislativa, come pretesa dalla giuri-

sprudenza costituzionale.  

In ipotesi le ordinanze adottate dai Sindaci, in applicazione del DPCM 

del 26 aprile 2020, avrebbero potuto essere quindi impugnate e annullate 

sotto tale specifico profilo genetico. 

V) Dal d.l. 16 maggio 2020 n. 33 sino al 31 luglio 2020: “le ordinanze sin-

dacali speciali nella fase 2”. 

Da ultimo l’art. 1 del d.l. 16 maggio 2020 n. 33 (assieme al DPCM del 17 

maggio 2020) ha aperto la c.d. “fase 2”, tracciando una linea anche per l’eser-

cizio dei poteri sindacali di ordinanza. 

In sintesi tale disposizione: 

i) ha previsto che a decorrere dal 18 maggio cessano di avere efficacia, per 

quanto rileva ai presenti fini, tutte le ordinanze sindacali adottate in appli-

cazione dell’art. 3 d.l. n. 19/2020; pertanto qualsiasi ordinanza sindacale 

adottata prima del 18 maggio, conforme al modello speciale sopra ricostruito, 

e recante un termine temporale successivo al 18 maggio, deve ritenersi inido-

nea a produrre effetti giuridici;  

ii) ha previsto che le misure dell’art. 3 d.l. n. 19/2020 (quindi anche le 

ordinanze sindacali) possono essere adottate o reiterate «solo con riferimento 

a specifiche aree del territorio medesimo interessate da particolare aggrava-

mento della situazione epidemiologica». 

In questa logica, fermo il congelamento delle ordinanze precedentemente 

adottate, il legislatore ha riconosciuto la sopravvivenza del potere di ordi-

nanza, legittimando quindi i Sindaci, anche dopo il 18 maggio, ad adottare 

ordinanze contingibili e urgenti, nel rispetto delle regole speciali dell’art. 3 

d.l. n. 19/2020 e comunque verificato l’aggravamento nel territorio comunale 

della situazione epidemiologica.  
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In realtà tale ultima condizione, prevista espressamente dall’art. 1 d.l. n. 

33/2020, appare ultronea, posto che è già pretesa dall’art. 3 del d.l. n. 19/2020. 

Deve essere altresì rilevato come l’art. 1, co. 9, del d.l. n. 33/2020, confer-

mando la funzionalità del potere di ordinanza sindacale, ha disposto che i 

sindaci possono disporre «la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche 

o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto 

della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro».  

Tale previsione legislativa, da una parte, supera i profili di illegittimità 

rilevati in relazione alla analoga disposizione attributiva del potere contenuta 

nel DPCM del 26 aprile 2020, e, dall’altra, configura un potere di ordinanza 

derogatorio rispetto alle regole di cui all’art. 3 d.l. n. 19/2020. 

 

 

5. Una notazione conclusiva 

 

Alla luce di quanto emerso può dirsi, in sintesi, come il potere di ordi-

nanza sindacale non si esaurisca (e non si sia esaurito) nella dimensione 

dell’emergenza nazionale, sopravvivendo ad essa.  

Più in generale è lo stesso principio di sussidiarietà ex art. 118 Cost. che 

impone al legislatore statale, anche nell’ambito di una emergenza sanitaria 

nazionale, di disciplinare e preservare il potere di ordinanza sindacale, quale 

strumento idoneo e adeguato a fronteggiare problematiche locali, pur con-

nesse e derivanti dall’emergenza nazionale; in questa logica un potere eserci-

tato dal Sindaco come rappresentante della comunità locale e non come uffi-

ciale di Governo.  

«In via di principio, il potere di ordinanza dovrebbe restare in capo ai 

sindaci anche nella fase emergenziale»20. 

 
20 M. LUCIANI, Il sistema delle fonti del diritto alla prova dell’emergenza, cit., 22. 
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Peraltro in alcuni casi le ordinanze sindacali hanno sperimentato sul 

campo e anticipato soluzioni adottate a livello statale21. 

Tuttavia, per quanto il potere di adottare ordinanze contingibili e urgenti 

tenda a sfuggire per natura al criterio di competenza e alla relazione dei po-

teri, come dimostra la disinvoltura fattuale con cui è stato utilizzato in alcuni 

casi, il principio di legalità, come ricostruito dalla giurisprudenza costituzio-

nale, impone l’individuazione dei presupposti normativi idonei a garantire 

tale ordinazione nel sistema e quindi la relazione con i poteri emergenziali 

sovra-comunali, secondo un modello inevitabilmente speciale, al di là della 

fisiologica inadeguatezza della disciplina generale del TUEL (artt. 50 e 54) 

nonché al di là della genericità della pur speciale normativa contenuta 

nell’art. 32 l. n. 833/1978.  

In questa logica può dirsi come la torsione del potere di adottare ordi-

nanze contingibili e urgenti, specificatamente sotto il profilo della limitazione 

della atipicità del contenuto nonché del rafforzamento dei presupposti nor-

mativi del potere, come visto nella normativa analizzata, costituisca la ri-

cerca del punto di equilibrio tra dimensione nazionale dell’emergenza e am-

missibilità in tale contesto del potere di ordinanza sindacale. 

Anche il Consiglio di Stato ha affermato in modo chiaro l’esigenza di quel 

punto di equilibrio tra unità ed autonomia: «in presenza di emergenze di ca-

rattere nazionale, dunque, pur nel rispetto delle autonomie costituzionalmente 

tutelate, vi deve essere una gestione unitaria della crisi per evitare che inter-

venti 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»22. 

 
21 M. RAMAJOLI, Coronavirus, perché i Sindaci possono emanare ordinanze più restrit-

tive, in www.ilsole24ore.it.  
22 Così Cons. St., sez. I, parere del 7 aprile 2020, n. 735, in www.giustizia-amministra-

tiva.it. 
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In sintesi, un potere di ordinanza sindacale limitato e funzionalizzato, ma 

non esaurito né esauribile.  


