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LUCREZIA PONTILLO* 

 

Brevi notazioni sulla gestione dell’emergenza sanitaria 

in Spagna e in Italia 

 

 

Abstract (It.): il presente lavoro analizza l’articolazione delle competenze tra Regioni e Stato 

centrale, esaminando, in particolare, la gestione dell’emergenza sanitaria determinata dalla dif-

fusione del Covid-19, attraverso una comparazione tra l’ordinamento spagnolo e quello italiano. 

Il raffronto tra i due sistemi è utile sotto un duplice profilo: da un lato, infatti, consente di veri-

ficare come l’emergenza sia stata gestita in un ordinamento omogeneo al nostro sotto diversi 

aspetti e, dall’altro lato, offre un modello di riferimento per il regionalismo differenziato, al quale 

si è guardato e continua a guardarsi nella progettazione di riforme istituzionali riguardanti l’ar-

ticolazione delle competenze legislative e amministrative tra Stato e Regioni. 

 

Abstract (En.): the paper analyzes the articulation of competences between Regions and the 

central State, analyzing, in particular, the management of the health emergency determined by the 

spread of Covid-19, through a comparison between the Spanish and Italian legal systems. The 

comparison between these systems is useful from two points of view: on the one hand, in fact, it 

allows us to verify how the emergency has been managed in a uniform legal order in our view in 

several respects and, on the other hand, it offers a reference model for differentiated regionalism, 

which has been looked at and continues to look at in the design of institutional reforms concerning 

the articulation of legislative and administrative competences between State and Regions. 
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SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. L’articolazione delle competenze in Spagna tra Stato cen-

trale e Comunità autonome. – 3. La disciplina dell’emergenza in Spagna: lo stato di allarme. 

– 4. Il rapporto tra il Governo centrale e le Comunità autonome nella gestione dell’emer-

genza sanitaria. – 5. La gestione dell’emergenza in Italia: luci e ombre. – 6. Il quadro delle 

competenze dello Stato e delle Regioni nell’emergenza alla luce della giurisprudenza della 

Corte costituzionale: la sent. n. 37/2021. – 7. Emergenza e differenziazione alla luce del mo-

dello spagnolo.  

 

 

1. Premessa 

 

Nel presente contributo s’intende approfondire il tema dell’articolazione 

delle competenze tra le Regioni e lo Stato centrale, analizzando, in 

particolare, la gestione dell’emergenza sanitaria determinata dalla diffusione 

del Covid-19 attraverso una comparazione tra l’ordinamento spagnolo e 

quello italiano. Un raffronto che può fornire elementi utili non solo 

all’indagine sulle procedure e i provvedimenti adottati per fronteggiare la 

pandemia, ma anche all’analisi delle prospettive evolutive del regionalismo 

italiano. 

Prima dell’emergenza sanitaria, com’è noto, era in corso un processo 

volto a dare seguito a quella che viene chiamata la “clausola di asimmetria”, 

prevista dall’art. 116, co. 3, Cost. e consistente nella possibilità, per le Regioni 

ordinarie, di acquisire «ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia», 

concernenti le materie di potestà legislativa concorrente, indicate dal terzo 

comma dell’art. 117 Cost. e alcune materie di potestà legislativa esclusiva 

dello Stato (organizzazione degli uffici dei giudici di pace, norme generali 

sull’istruzione, tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali). La 

differenziazione trova la sua disciplina in una legge statale, adottata su 

iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei 

principi di cui all’art. 119 Cost. Tale legge deve essere approvata a 
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maggioranza assoluta, sulla base di un’intesa fra lo Stato e la stessa Regione 

interessata. 

Non è ben chiaro se e come tale processo, arrestatosi con l’inizio 

dell’emergenza sanitaria, riprenderà il suo corso. In ogni caso, se ciò dovesse 

avvenire occorrerebbe tenere conto dell’esperienza maturata durante 

l’emergenza sanitaria. 

La comparazione tra il sistema italiano e l’ordinamento spagnolo è utile, 

pertanto, sotto un duplice profilo: da un lato, infatti, consente di verificare 

come l’emergenza sia stata gestita in un ordinamento omogeneo al nostro 

sotto diversi aspetti e, dall’altro lato, offre un modello di riferimento per il 

regionalismo differenziato, al quale si è guardato e continua a guardarsi nella 

progettazione di riforme istituzionali riguardanti l’articolazione delle 

competenze legislative e amministrative tra Stato e Regioni.  

 

 

2. L’articolazione delle competenze in Spagna tra Stato centrale e Comunità 

autonome 

 

Dalla Costituzione spagnola del 1978 è possibile trarre alcune interessanti 

indicazioni. Occorre rilevare, innanzitutto, che sotto il regime franchista la 

differenziazione territoriale riscontrabile nell’attuale ordinamento non era 

riconosciuta. Il compromesso raggiunto tra le forze politiche, nella 

Costituzione del 1978, fu il frutto di una conciliazione, invece, tra l’idea di 

uno Stato unitario e il riconoscimento di una qualche forma di decentramento 

d’ispirazione “federale”. La Costituzione vigente, all’art. 143, si limita, 

infatti, a prevedere il procedimento attraverso il quale le comunità territoriali 

possono organizzarsi in comunità autonome e, all’art. 148, co. 1, le 

competenze alle quali queste possono accedere. Si tratta del principio 

dispositivo o di “voluntarietà”, secondo il quale l’autonomia politica è intesa 

come esercizio facoltativo del diritto dell’autogoverno da parte delle regioni. 
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Sono due le vie procedurali previste dalla Costituzione spagnola per 

l’accesso all’autonomia. La prima è quella disciplinata dall’art. 143 CE ed è, 

per così dire, la via “ordinaria”: «le province limitrofe, con caratteristiche 

storiche, culturali ed economiche comuni, i territori insulari e le province 

d’importanza regionale storica» possono accedere all’autogoverno 

costituendosi in Comunità autonome, attraverso l’esercizio dell’iniziativa per 

tutte le province e due terzi dei Comuni, la cui popolazione abbia la 

maggioranza dal censimento elettorale d’ogni Provincia, e dopo 

l’approvazione dello Statuto regionale mediante legge organica. Le Comunità 

autonome sono costituite con l’approvazione dello Statuto di autonomia. 

La seconda strada è quella prevista dall’art. 151, che prescrive un 

procedimento di accesso all’autonomia più complesso, poiché occorre che la 

Comunità abbia alcuni requisiti: l’esercizio dell’iniziativa per le Province e 

tre quarti dei Comuni, nonché la ratifica della maggioranza degli elettori 

d’ogni provincia attraverso referendum popolari. 

Le Comunità riconosciute attraverso il primo procedimento sono dette 

«di via lenta», «di secondo grado» o «ad autonomia limitata»; le seconde sono 

chiamate Comunità autonome «di via rapida», «di primo grado», «di piena 

autonomia», oppure di livello superiore di autonomia1. Tuttavia, le Comunità 

 
1 In tema cfr., tra gli altri, J.J. SOLOZÁBAL ECHAVARRÍA, Las bases constitucionales del 

Estado autonòmico, Madrid 1988; ID., El estado autonómico como estado compuesto, in ID., 

Nación y Constitución, Madrid 2004, 179-197; nonché E. AJA, El estado autonòmico, Madrid 

1999; F. FLORES GIMENEZ, La descentralizaziòn en España y la autonomía política de los entes 

territotiales, in Anuario de Derecho Constititucional Latinoamericano, 2004, 429 ss. 

Sul ruolo del principio di solidarietà nel contesto dello Stato autonomico cfr. J.A. 

ALONSO DE ANTONIO, El principio de solidaridad en el Estado autonómico. Sus 

manifestaciones iuridicas, in Revista de Derecho Político, 1984, 31 ss.; E. FOSSAS ESPADALER, 

El principio dispositivo en el Estado autonomico, Madrid 2007; M. GARCÍA PELAYO, Derecho 

Constitucional, Madrid 1984, 233-234. 



 

 

  

 

 

Diritti regionali. Rivista di diritto delle autonomie territoriali 

(ISSN: 2465-2709) - n. 2/2021   403 

 

che hanno raggiunto l’autonomia attraverso la via ordinaria possono, 

trascorsi cinque anni dall’approvazione dei loro statuti, ottenere le 

competenze proprie dei livelli superiori. 

Gli statuti delle Comunità autonome sono leggi organiche che vengono 

approvate dal Parlamento nazionale con maggioranza qualificata della 

Camera dei deputati e non possono essere modificate da parte della 

legislazione statale (ai sensi dell’art. 81, co. 1, CE). Per tale ragione, le leggi 

statali non sono gerarchicamente superiori alle leggi regionali. 

Gli statuti di autonomia devono necessariamente possedere: la 

denominazione della Comunità, la delimitazione del suo territorio, le 

competenze assunte dalla comunità autonoma nel quadro stabilito dalla 

Costituzione, la definizione dell’organizzazione istituzionale e il suo 

procedimento di riforma (art. 147, co. 2, CE). 

Il Senato spagnolo offre alle Comunità autonome una possibilità molto 

limitata di partecipazione alle decisioni nazionali: solo un quinto dei senatori 

viene designato dai parlamenti regionali. Il bicameralismo spagnolo, inoltre, 

è imperfetto, perché al Senato sono attribuite funzioni più ridotte rispetto 

all’altra camera; la riforma del Senato è oggetto di discussione da anni in 

quanto la sua trasformazione in camera di effettiva rappresentanza delle 

Comunità autonome è considerata da molti fondamentale per il 

consolidamento dello Stato delle autonomie e per far sì che l’ordinamento 

spagnolo si evolva in un autentico Stato federale. 

Gli artt. 148 e 149 indicano, rispettivamente, le competenze che ogni 

Comunità autonoma può assumere facoltativamente all’interno dei propri 

statuti e le materie riservate allo Stato. Si hanno poi alcune materie di potestà 

ripartita: in questi casi, la competenza legislativa spetta allo Stato, mentre la 

funzione esecutiva è demandata alle Regioni (si pensi, ad esempio, al diritto 

del lavoro). Le competenze possono essere, infine, concorrenti: in questi casi, 

la legislazione fondamentale (o basica) spetta allo Stato, mentre lo sviluppo 

legislativo e l’esecuzione spetta alle Comunità autonome. Così la legge 
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regionale può disciplinare la materia nel dettaglio ma sempre nei limiti della 

legge statale. 

L’art 149, co. 3, Cost. prevede tre clausole di chiusura del sistema di 

ripartizione delle competenze: la clausola residuale, quella preferenziale e, 

infine, quella di supplenza. La prima stabilisce che le competenze non 

espressamente attribuite allo Stato possono essere attribuite alle Comunità, 

se incluse nei loro Statuti, mentre la competenza in materie non inserite negli 

statuti di autonomia spetta allo Stato. La clausola preferenziale (anche detta 

di preminenza) del diritto statale prevede che le norme statali prevalgono in 

caso di conflitto con quelle regionali negli ambiti non espressamente 

attribuiti alla competenza esclusiva delle CCAA. La norma dello Stato 

prevale sempre, a meno che non si tratti di materia di esclusiva competenza 

delle Comunità autonome. Secondo la clausola di supplenza del diritto 

statale, infine, quest’ultimo è suppletivo rispetto a quello regionale quando 

occorra colmare qualche lacuna nel diritto autonomico. 

 

 

3. La disciplina dell’emergenza in Spagna: lo stato di allarme 

 

Lo stato di allarme, di eccezione e di assedio sono i tre stati eccezionali 

previsti dalla Costituzione spagnola all’art. 116, per gestire situazioni 

emergenziali di diversa natura e gravità2. Lo stato di allarme (“estado de 

 
2 Cfr., in tema, tra gli altri V.P. CRUZ VILLALÒN, El nuevo derecho de excepción (Ley 

Orgánica 4/1981, de 1 de junio), in Revista Española de Derecho Costitucional, 2/1981, 93 ss.; 

F. FERNÁNDEZ SEGADO, La Ley Orgánica de los estados de alarma, excepción y sitio, in Revista 

de Derecho Político, 11/1981, 83 ss.  

Con particolare riguardo alla situazione determinata dalla pandemia da Covid-19 v., 

inoltre, V. ÀLVAREZ GARCÍA, El coronavirus (COVID-19): respuestas jurídicas frente a una 

situación de emergencia sanitaria, in Cronista del Estado Social y Democrático de Derecho, 86-
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alarma”) viene dichiarato dal Governo mediante decreto deliberato dal 

Consiglio dei ministri, per un termine massimo di quindici giorni, riferendo al 

Congresso dei deputati riunito immediatamente a tale scopo, senza la cui 

autorizzazione detto periodo non può essere prorogato. Il decreto determina 

l’ambito territoriale cui si riferiscono gli effetti della dichiarazione. Dall’art. 

116 emerge l’importanza della partecipazione del Congresso, che non può 

essere sciolto durante la vigenza di alcuno dei suddetti stati, così come non 

può interrompersi il funzionamento delle Camere e quello degli altri poteri 

costituzionali dello Stato. L’intensità della risposta alla condizione di 

emergenza varia dalla meno grave (quella dello stato di allarme) a quella più 

grave (stato di assedio). 

La differenza sostanziale che intercorre tra i diversi stati di eccezione 

risiede nel fatto che mentre lo stato di allarme contempla, tra le diverse 

misure, la possibilità di limitare l’esercizio dei diritti fondamentali in maniera 

esplicita, gli altri due stati ammettono, invece, la possibilità di decretare la 

sospensione dei diritti fondamentali ai sensi dell’art. 55 della Costituzione. La 

condicio sine qua non per la dichiarazione degli stati di eccezione è la presenza 

 

87/2020, 6 ss.; M.C. CARBONE, La disciplina dell’emergenza e la tenuta della forma di governo 

parlamentare. Alcune brevi osservazioni a partire dalla normativa emergenziale in Spagna, in 

Dir. fond., 1° giugno 2020, dirittifondamentali.it; I. NICOTRA, Pandemia costituzionale, Na-

poli 2021, 96 ss. 

Più in generale, P. BONETTI, Terrorismo, emergenza e Costituzioni democratiche, Bologna 

2006; A. VEDASCHI, L. CUOCOLO, L’emergenza sanitaria nel diritto comparato: il caso del Co-

vid-19, in DPCE online, 2/2020, 1449 ss., www.dpceonline.it; L. FROSINA, La inestable esta-

bilidad del II Governo Sánchez nella perdurante emergenza sanitaria, in Nomos, 2/2020, 1 ss., 

www.nomos-leattualitaneldiritto.it; D. MORANA, Ma è davvero tutta profilassi internazionale? 

Brevi note sul contrasto all’emergenza pandemica tra Stato e regioni, a margine della sent. n. 

37/2021, in Forum di Quad. cost., 2/2021, 10 ss., www.forumcostituzionale.it.  
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di circostanze straordinarie che producano gravi alterazioni della normalità e che 

richiedano un’azione concertata dei pubblici poteri, nonché l’adozione di 

misure proporzionate all’eccezionalità della situazione, temporalmente 

limitate e finalizzate al ripristino della normalità nel più breve tempo e con il 

minor costo possibile. 

L’effetto immediato della dichiarazione dello stato di allarme è 

l’alterazione dell’ordine costituzionale e l’ampliamento dei poteri 

dell’esecutivo. La decretazione e la proroga prolungata dello stato di allarme 

per la gestione dell’emergenza sanitaria sono giustificati da tre esigenze, 

consistenti rispettivamente nella necessità del controllo politico da parte del 

Congresso dei Deputati sull’attività complessivamente svolta dal Governo 

durante lo stato di eccezione, nella concentrazione dei poteri in capo al 

Governo statale e nel conseguente ridimensionamento delle competenze delle 

Comunità autonome. 

La legge organica n. 4/1981 prevede alcune disposizioni comuni ai tre 

stati: innanzitutto la loro dichiarazione deve avvenire come extrema ratio, 

poiché l’emergenza può essere proclamata solo quando concorrono 

circostanze straordinarie che non possono essere fronteggiate attraverso 

poteri ordinari. I mezzi adottati e la durata delle misure devono essere 

proporzionati e strettamente necessari per ripristinare una condizione di 

normalità. Al controllo parlamentare sugli atti di proclamazione e gestione 

dell’emergenza, così come disciplinato dall’art 116, co. 2, CE, con la “dacion 

de cuentas” si aggiunge, infine, la garanzia della inderogabilità del sindacato 

costituzionale. 

 

 

4. Il rapporto tra il Governo centrale e le Comunità autonome nella gestione 

dell’emergenza sanitaria 
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L’inquadramento costituzionale dei provvedimenti approvati dal 

Governo spagnolo per la gestione dell’emergenza sanitaria è da individuarsi 

nel Real Decreto n. 463/2020, approvato il 14 marzo 2020 e poi prorogato, 

con cui il Governo spagnolo ha fatto ricorso allo stato di allarme. A seguito 

di tale dichiarazione, l’art. 11 della Ley Organica prevede che il Governo o 

l’autorità da esso delegata possa adottare misure restrittive dei diritti 

fondamentali come quelle di limitare la circolazione di persone o veicoli in 

orari e luoghi determinati, attuare requisizioni temporanee, imporre 

prestazioni personali obbligatorie, limitare o razionare l’uso di servizi o il 

consumo di beni di prima necessità. 

Lo stato di allarme permette la limitazione delle libertà e dei diritti 

fondamentali ma non la loro sospensione che è possibile, come si è detto, con 

la dichiarazione dello stato di eccezione. 

Le Comunità autonome, per fronteggiare l’emergenza sanitaria, adottano 

ordenes del Consejero de Salud, che trovano il proprio fondamento legale sia 

nell’art. 3 della Ley Orgánica n. 3/1986 che nell’art. 26 della Ley n. 14/19863. 

La pandemia da Covid-19 pone un problema di coordinamento nella 

risposta da dare alla stessa tra la centralizzazione e il decentramento. La 

risposta centralizzata in Spagna ha consentito di ordinare i criteri ma al 

contempo ha aperto crepe nel funzionamento del sistema di ripartizione delle 

responsabilità e nel rendimento dei conti. 

L’art. 4 del Real Decreto n. 463/2020 ha correttamente previsto che 

l’autorità competente sia il Governo e, in particolare, nelle rispettive aree di 

responsabilità, il Ministro della Difesa, il Ministro dell’Interno, il Ministro dei 

 
3 Cfr. F. GALLARATI, Le libertà fondamentali alla prova del coronavirus. La gestione 

dell’emergenza sanitaria in Francia e Spagna, in F. CUOCOLO (a cura di), I diritti costituzionali 

di fronte all’emergenza Covid-19. Una prospettiva comparata, in Federalismi.it, Osservatorio 

emergenza Covid-19, 5 maggio 2020, 46 ss, www.federalismi.it. 
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Trasporti e il Ministro della Salute, i quali agiscono sotto la direzione del 

Presidente del Governo. 

Per quanto concerne il coordinamento delle azioni tra il Governo centrale 

e le autonomie si riscontra un vuoto normativo. Di fatto il Governo è 

riconosciuto come l’autorità competente per la gestione dell’allarme, mentre 

alle Comunità autonome la Costituzione e gli Statuti di autonomia 

attribuiscono le competenze in materia di salute, protezione civile e trasporti. 

Alle Comunità autonome, infatti, è stato attribuito soltanto un potere di 

proposta, mentre non è stato previsto alcun loro coinvolgimento formale 

nella fase di adozione delle misure restrittive. 

Quando una Comunità autonoma non avanza alcuna proposta è il 

Ministero a farlo per la Comunità autonoma interessata. La proposta viene 

esaminata dal Ministero della Salute insieme alla Comunità autonoma e poi 

approvata con ordinanza del Ministro della Salute; infine, le misure 

approvate sono attuate dalla Comunità autonoma e dalle autorità locali 

competenti. 

Trattandosi di una competenza derivata dalla Costituzione ex art. 116, 

essa deve essere esercitata nel modo più possibile compatibile con la 

ripartizione ordinaria del potere prevista dalla Costituzione e dallo Statuto di 

autonomia. 

La competenza statale per «governare il paese in stato di allarme» non 

impedisce l’esercizio delle competenze autonome, in particolare quelle 

sanitarie e di ordine pubblico, né fa venir meno l’efficacia delle corrispondenti 

leggi autonome. Pertanto, durante lo stato di allarme ex art. 116 CE, lo Stato 

può adottare qualsiasi decisione, in qualunque materia, nel limite temporale 

di durata di 15 giorni e le relative proroghe, e sempre nei limiti sostanziali 

della legge organica 4/1981. Inoltre, una decisone dello Stato in tempo di 

allarme non abroga né revoca alcuna decisone autonoma o locale ma 

semplicemente sospende l’efficacia di qualsiasi legge, disposizione generale o 

risoluzione, contratto o convenzione che la contraddica. Le norme e gli atti 
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in vigore al momento di dichiarare l’allarme continueranno, quindi, a essere 

efficaci fintantoché il ministero competente non emetterà una decisione 

incompatibile, e solo nella misura in cui tale decisione sarà effettivamente 

incompatibile. 

Tutto ciò che non è oggetto di una decisione esplicita di un’autorità 

ministeriale può ancora essere oggetto di una regolamentazione o di una 

decisione da parte dell’autorità autonoma o locale competente. Lo stato di 

allarme, anche se dichiarato dal Governo spagnolo, non implica la 

centralizzazione di tutti i poteri pubblici in capo al Governo stesso o allo 

Stato in generale. Né implica l’esclusione delle Comunità autonome e degli 

enti locali nel fronteggiare la diffusione del coronavirus. Ciò è espressamente 

previsto dall’art 1, co. 4, della legge organica 4/1981, il quale stabilisce che la 

dichiarazione degli stati di allarme o eccezione non interrompe il normale 

funzionamento dei poteri dello Stato. Poiché lo stato d’allarme non altera la 

distribuzione concorrenziale, non si può parlare propriamente di conflitti di 

competenza. Si tratta piuttosto dell’esercizio di poteri legittimi che, nel caso 

di decisioni incompatibili, devono essere articolati secondo il principio 

costituzionale di prevalenza ex art. 149, co. 3, CE. Tuttavia, in stato di 

allarme ogni Comunità autonoma, provincia, territorio storico, isola, comune 

o contea può continuare a esercitare le sue competenze ordinarie; con l’art. 

116 CE si attiva semplicemente una concorrenza latente dello Stato, che si 

aggiunge a quelle già esistenti. 

In virtù del principio di prevalenza, le decisioni di qualsiasi ente 

territoriale e in qualsiasi forma (sia legge, regolamento, istruzione, decisione 

amministrativa), sia anteriore o posteriore alla dichiarazione dello stato di 

allarme, sono sospese qualora siano contrarie a qualsiasi misura o decisione 

specifica concordata dal Governo. 

I titoli di competenza regionale e locale non sono quindi direttamente 

alterati dalla situazione d’allarme, anche se l’esercizio ordinario di tali 

competenze è parzialmente influenzato.  
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5. La gestione dell’emergenza in Italia: luci e ombre  

 

L’analisi dell’articolazione delle competenze tra Stato e Regioni nella 

gestione dell’emergenza sanitaria in Italia deve tenere conto del quadro 

istituzionale e normativo entro cui quest’ultima ha trovato luogo. Si tratta 

di un contesto caratterizzato da un elevato grado di confusione, che ha spinto 

il Governo ad adottare, sin dall’inizio dell’emergenza, un metodo inedito, 

basato sull’uso di decreti del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM), la 

cui adozione è stata previamente autorizzata da una serie di decreti-legge. 

Occorre notare, infatti, che nel nostro ordinamento, a differenza di quello 

spagnolo, manca una disciplina costituzionale dell’emergenza e quella 

prevista dalla legislazione ordinaria (in particolare, come subito si dirà, dal 

Codice di protezione civile) è apparsa subito inadeguata. A ciò deve 

aggiungersi che il quadro complessivo del riparto delle competenze legislative 

tra Stato e Regioni appare molto complesso e si basa soprattutto sulle 

indicazioni fornite dalla giurisprudenza della Corte costituzionale che, nel 

tempo, ha sopperito alle carenze del Titolo V della Parte II della Costituzione, 

così come riformato dalla legge costituzionale n. 3/2001.  

Per quanto riguarda, in particolare, la gestione dell’emergenza sanitaria 

da Covid, occorre rilevare che quando in Italia la diffusione del contagio ha 

assunto le proporzioni di una epidemia, il 21 febbraio 2020, sono state 

adottate due ordinanze dal Ministero della salute: la prima, assunta d’intesa 

con il Presidente della Regione Lombardia e con efficacia limitata al 

territorio dei comuni interessati al focolaio, ha stabilito il divieto di entrata e 

di uscita dallo stesso territorio e ha disposto la sospensione di tutte le attività 

lavorative ludiche e sociali e di tutte le attività educative, a esclusione della 

frequenza di corsi universitari telematici; la seconda, con efficacia su tutto il 

territorio nazionale, ha imposto alle autorità sanitarie competenti di 
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applicare le misure di quarantena con vigilanza attiva per 14 giorni a quanti 

avessero avuto contatti con persone infette e ha imposto a tutti gli individui 

che negli ultimi 14 giorni avessero fatto ingresso in Italia dalle zone della Cina 

colpite dalla malattia di segnalarlo alle autorità sanitarie territoriali 

competenti4. Queste misure sono state assunte sulla base dell’art. 32 della 

legge n. 833 del 1978, mentre, in precedenza, per la dichiarazione dello stato 

di emergenza si era fatto riferimento al decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 

1, recante il Codice di protezione civile (artt. 5, 7, 24 e 25). 

 
4 Su tali passaggi cfr., tra gli altri, M. CAVINO, Covid-19.Una prima lettura dei provvedi-

menti adottati dal Governo, in Federalismi.it, Osservatorio emergenza Covid-19, 18 marzo 2020, 

www.federalismi.it; M. CALAMO SPECCHIA, Principio di legalità e stato di necessità al tempo 

del “COVID-19”, in Oss. cost., 3/2020, 142 ss., www.osservatorioaic.it; G. COMAZZETTO, Lo 

stato di eccezione nell’ordinamento italiano. Riflessioni a partire dalle misure di contenimento 

dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, in BioLaw Journal, 1/2020, 35 ss., http://rivi-

sta.biodiritto.org; E.C. RAFFIOTTA, Sulla legittimità dei provvedimenti del governo a contrasto 

dell’emergenza virale da Coronavirus, ivi, 95 ss. e, più ampiamente, dello stesso A., Norme 

d’ordinanza. Contributo a una teoria delle ordinanze emergenziali come fonti normative, Bolo-

gna 2020; A. MORELLI, Il Re del Piccolo principe ai tempi del coronavirus. Qualche riflessione 

su ordine istituzionale e principio di ragionevolezza nello stato di emergenza, in questa Rivista, 

2/2020, www.dirittiregionali.it, 518 ss.; A. CARDONE, La “gestione alternativa” dell’emergenza 

nella recente prassi normativa del governo: le fonti del diritto alla prova del Covid-19, in La leg. 

pen., 18 maggio 2020, www.lalegislazionepenale.eu, 1 ss. e, di tale A., più ampiamente La 

«normalizzazione» dell’emergenza. Contributo allo studio del potere extra ordinem del Governo, 

Torino 2011. 

Più in generale, in tema, v. V. ANGIOLINI, Necessità ed emergenza nel diritto pubblico, 

Padova 1986; G. MARAZZITA, L’emergenza costituzionale. Definizioni e modelli, Milano 2003; 

V. CERULLI IRELLI, Principio di legalità e poteri straordinari dell’amministrazione, in Dir. 

pubbl., 2/2007, 345 ss. 
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Il quadro offerto dalla legge n. 833 del 1978 fa leva su quanto previsto 

appunto dall’art. 32, a norma del quale il Ministero della salute può emettere 

ordinanze di carattere contingibile e urgente in materia di igiene e sanità 

pubblica e di polizia veterinaria con efficacia estesa all’intero territorio 

nazionale o a parte di esso comprendente più regioni. Si prevede, inoltre, che 

«nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta e dal sindaco 

ordinanze di carattere contingibile e urgente con efficacia estesa 

rispettivamente alla regione a parte di essa comprendente più comuni e al 

territorio comunale. Sono fatte salve in materia di ordinanze, di accertamenti 

preventivi, di istruttoria o di esecuzione dei relativi provvedimenti le attività 

di istituto delle forze armate che nel quadro delle suddette misure sanitarie 

ricadono sotto la responsabilità delle competenti autorità. Sono altresì fatti 

salvi i poteri degli organi dello Stato preposti in base alla legge vigente alla 

tutela dell’ordine pubblico». 

In breve tempo, tuttavia, il quadro normativo è cambiato ulteriormente 

perché il 23 febbraio 2020 è stato adottato dal Governo il decreto-legge n 6 

recante «Misure urgenti in materia di contenimento e di gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19». Si è così accantonata la 

normativa in materia di emergenza della Protezione civile del servizio 

sanitario nazionale. Il decreto-legge n. 6/2020 ha consentito l’introduzione di 

incisive limitazioni delle libertà costituzionali. L’art. 3 di tale provvedimento 

stabiliva che le misure adottate negli articoli precedenti dovessero essere 

assunte con DPCM su proposta del Ministro della salute, sentito il Ministro 

dell’interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell’economia e gli altri 

Ministri competenti per materia. I DPCM sono stati ricondotti per lo più al 

genus delle ordinanze ministeriali, atti amministrativi la cui natura 

normativa è stata discussa in dottrina.  

Il decreto-legge n. 6/2020 presentava vistose carenze, contenendo 

disposizioni normative eccessivamente generiche che non limitavano 

sufficientemente gli ambiti d’intervento dei DPCM e che, dunque, non 
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sembravano garantire adeguatamente il principio di legalità; pertanto, tale 

provvedimento è stato quasi integralmente abrogato e sostituito dal 

successivo decreto-legge n. 19, poi integrato dal n. 33 dello stesso anno. 

Si è così adottata una terza via, diversa sia da quella fornita dal Codice di 

protezione civile sia da quella della legge sul Servizio sanitario nazionale: la 

soluzione dei DPCM, strumenti normativi certamente più agili, flessibili, in 

grado di adattarsi alla rapida e imprevedibile evoluzione del contagio e alle 

sue conseguenze e approvati con il coinvolgimento delle Regioni sia 

singolarmente sia attraverso la Conferenza Stato-Regioni. Tuttavia, 

l’impiego massiccio ed estremamente incisivo dei DPCM, con i quali si è, di 

fatto, gestita l’emergenza sul versante delle misure restrittive delle libertà 

costituzionali, ha suscitato molti dubbi di legittimità, provocando un diffuso 

contenzioso. Non sono mancate, inoltre, decisioni giudiziarie che hanno 

disapplicato alcuni DPCM, anche sulla base dell’argomento che tali 

provvedimenti non potrebbero a limitare diritti fondamentali5. 

  

 

6. Il quadro delle competenze di Stato e Regioni nell’emergenza secondo la 

Corte costituzionale: la sent. n. 37/2021 

 
5 Cfr., ad esempio, Giudice di Pace di Frosinone, sent. n. 516/2020, sulla quale v. A. 

MORELLI, Illegittimità dei Dcpm Covid: c’è un giudice a Frosinone? Quando il fine non giusti-

fica i mezzi, in www.dirittobancario.it, 1° settembre 2020; Tribunale di Reggio Emilia, sent. 

n. 54/2021, con la quale si è affermata l’illegittimità, con efficacia limitata inter p e, dunque, 

si è disposta la conseguente disapplicazione, di un DPCM per violazione dell’art. 13 Cost. 

(che richiede, per la limitazione della libertà personale, considerata oggetto di limitazione 

nella pronuncia, l’atto motivato dell’autorità di giudiziaria e la previsione legislativa dei 

casi e modi in cui è possibile adottare il provvedimento restrittivo). Conseguentemente, si è 

dichiarata non punibile la condotta di falso degli imputati che avevano tenuto una condotta 

diversa da quella indicata nell’autocertificazione.  



 

 

  

 

 

Diritti regionali. Rivista di diritto delle autonomie territoriali 

(ISSN: 2465-2709) - n. 2/2021   414 

 

 

Sul quadro complessivo delle competenze normative nella gestione 

dell’emergenza sanitaria ha comunque avuto modo di pronunciarsi, di 

recente, la Corte costituzionale, in un giudizio su una legge regionale della 

Valle d’Aosta, che aveva introdotto una disciplina autonoma in materia di 

emergenza da Covid-19, in contrasto con quella statale. La Corte, dopo aver 

emesso l’ordinanza cautelare n. 4/2021, con cui ha sospeso l’efficacia dell’atto 

legislativo regionale, si è pronunciata con la sentenza n. 37, nella quale ha 

affermato che la materia oggetto dell’intervento legislativo regionale 

ricadeva nella competenza legislativa esclusiva dello Stato a titolo di 

«profilassi internazionale» (art. 117, co. 2, lett. q), Cost.), comprensiva di ogni 

misura atta a contrastare una pandemia sanitaria in corso, ovvero a 

prevenirla. La profilassi internazionale, ha precisato ancora il Giudice delle 

leggi, concerne norme che garantiscano «uniformità anche nell’attuazione, in 

ambito nazionale, di programmi elaborati in sede internazionale e 

sovranazionale». 

Dopo avere ricostruito il vigente quadro normativo costituzionale e la 

disciplina legislativa in materia, la Corte precisa che «il modello offerto dalla 

legislazione vigente, e appena rammentato, se da un lato appare conforme al 

disegno costituzionale, dall’altro non ne costituisce l’unica attuazione 

possibile». Pertanto, è «ipotizzabile che il legislatore statale, se posto a 

confronto con un’emergenza sanitaria dai tratti del tutto peculiari, scelga di 

introdurre nuove risposte normative e provvedimentali tarate su 

quest’ultima. È quanto successo, difatti, a seguito della diffusione del 

COVID-19, il quale, a causa della rapidità e della imprevedibilità con cui il 

contagio si spande, ha imposto l’impiego di strumenti capaci di adattarsi alle 

pieghe di una situazione di crisi in costante divenire». La Corte ricostruisce 

ancora l’impianto normativo adottato dal Governo a partire dal decreto-

legge n. 6/2020, rilevando come sia precipuamente in quest’ultimo e negli altri 

decreti-leggi appositamente adottati che può rinvenirsi «il fondamento 
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giuridico dei poteri esercitati da Stato, Regioni ed enti locali per rispondere 

alla pandemia». 

La Corte parrebbe, dunque, aver fatto salva, almeno in astratto, la 

compatibilità con la Costituzione dello schema generale decreto-legge-

DPCM, precisando però che non era in discussione nel giudizio (riguardante 

il riparto di competenze nel contrasto alla pandemia) la legittimità degli stessi 

D.P.C.M. e ribadendo che questi ultimi rimangono «assoggettati al sindacato 

del giudice amministrativo». Ha però precisato con decisione che è vietato 

alle Regioni, anche ad autonomia speciale, «interferire legislativamente con 

la disciplina fissata dal competente legislatore statale».  

La decisione non affronta – né, del resto, avrebbe potuto farlo, in ragione 

dei termini della questione di legittimità costituzionale sottopostale – tutti 

gli aspetti relativi alle interferenze tra competenze normative di Stato e 

Regioni in materia sanitaria (che, com’è noto, è di potestà legislativa 

concorrente, ai sensi dell’art. 117, co. 2, Cost.). E, d’altro canto, il riferimento 

esclusivo alla materia della profilassi internazionale appare sufficiente ad 

assorbire buona parte della materia sanitaria in regime emergenziale. Com’è 

evidente, tuttavia, il ruolo delle Regioni non può essere trascurato, risultando 

impossibile, prima ancora che incostituzionale, una gestione esclusivamente 

centralizzata dell’organizzazione sanitaria, anche in una condizione di grave 

emergenza come quella prodotta dalla diffusione del Coronavirus.  

 

 

7. Emergenza e differenziazione alla luce del modello spagnolo 

 

Rispetto all’ordinamento italiano, quello spagnolo presenta alcune 

significative differenze: la presenza di una disciplina costituzionale 

dell’emergenza e di un sistema autonomistico differenziato al quale ci si è 

ispirati nell’introduzione e nei tentativi di attuazione dell’art. 116, co. 3, Cost. 
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Sul primo versante, appare difficile pensare a una riforma costituzionale 

che introduca anche nella nostra Costituzione una disciplina chiara sugli stati 

di emergenza, sulla base del modello spagnolo. Una simile disciplina non è al 

momento nell’agenda delle forze politiche che compongono la maggioranza 

di governo e probabilmente s’incontrerebbero notevoli difficoltà nella 

definizione degli specifici contenuti di una simile normativa. 

Tuttavia, una disciplina che fornisca una cornice stabile all’articolazione 

delle competenze tra Stato e Regioni in condizioni di emergenza analoghe a 

quelle che stiamo affrontando appare necessaria. Una soluzione ragionevole 

potrebbe essere quella suggerita da un’autorevole dottrina, consistente 

nell’introduzione di siffatta disciplina in un’apposita legge-cornice (la cui 

adozione sarebbe certo meno impegnativa di una revisione costituzionale) in 

materia sanitaria6. 

Che una disciplina del genere sia necessaria è testimoniato dalle continue 

oscillazioni che si riscontrano nell’uso degli strumenti di normazione 

dell’emergenza. Negli ultimi mesi, infatti, si ravvisa un progressivo 

abbandono da parte del Governo Draghi dello strumento del DPCM, in 

favore di decreti-legge, nei quali si tende a inserire la disciplina che in 

precedenza era stata adottata proprio tramite DPCM. Quella che appare 

come una lodevole correzione, idonea a garantire meglio il principio di 

legalità, si è accompagnata però all’adozione di soluzioni discutibili, come 

quella di introdurre, in qualche decreto-legge, disposizioni derogabili con una 

semplice deliberazione del Consiglio dei ministri (si veda, ad esempio, l’art. 1, 

co. 2, del decreto-legge n. 44/2021). 

Anche sulla questione relativa alla differenziazione tra Regioni è possibile 

trarre qualche utile spunto di riflessione dall’esperienza spagnola.  

Quando è esplosa l’emergenza sanitaria era in corso in Italia un tentativo 

di attuazione del regionalismo differenziato ed è certo che l’esperienza della 

 
6 Cfr. G. SILVESTRI, Covid-19 e Costituzione, in www.unicost.eu, 4 ottobre 2020. 
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pandemia peserà anche su tale processo, che potrebbe riprendere a breve il 

suo corso, interrotto proprio dall’emergenza. Diversi erano stati i problemi 

evidenziati dalla dottrina in riferimento sia alla procedura di negoziazione tra 

il Governo e le tre Regioni che avevano avviato il processo attuativo dell’art. 

116, co. 3, Cost. (Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna) sia ai contenuti 

delle bozze d’intesa7. Sul primo versante, si pensi soltanto al carente o 

mancato coinvolgimento degli enti locali, da una parte, e del Parlamento, 

dall’altra; sul secondo versante, invece, al fatto che il trasferimento delle 

funzioni dallo Stato alle Regioni (con i relativi finanziamenti) stava per avere 

luogo senza le garanzie necessarie a preservare la coesione economico-sociale 

e l’unità nazionale: l’istituzione del fondo perequativo generale previsto 

dall’art. 119, co. 3, Cost.; la determinazione in tutti gli ambiti dei livelli 

essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ex art. 117, co. 

2, lett. m), Cost.; l’applicazione del criterio dei costi standard. 

Ad alcuni di tali problemi si è tentato di porre rimedio con la bozza di 

legge quadro presentata dall’ex Ministro per gli Affari regionali e le 

autonomie Francesco Boccia. 

Non è dato prevedere, al momento, se il processo di attuazione del 

regionalismo differenziato riprenderà il suo corso. Un aspetto che, però, 

emerge dal confronto con l’assetto delle competenze dell’ordinamento 

spagnolo è il carattere caotico dell’attuale sistema delle autonomie territoriali 

riscontrabile nell’ordinamento italiano: la clausola di asimmetria prevista 

dall’ultimo comma dell’art. 116 non ha una funzione pacifica, essendo intesa 

anche in modi molto diversi dagli studiosi che se ne sono occupati e anche 

l’autonomia speciale vive una condizione ormai difficilmente giustificabile, 

almeno in alcuni casi, rispetto alle varie istanze di maggiore autonomia 

presenti su tutto il territorio nazionale. Il disegno dell’autonomismo 

 
7 In tema cfr., per tutti, C. BERTOLINO, A. MORELLI, G. SOBRINO (a cura di), Regiona-

lismo differenziato e specialità regionale: problemi e prospettive, Torino 2020. 
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spagnolo, certo perfettibile, corrisponde a una logica che sembra invece 

mancare nell’articolazione dei rapporti tra centro e periferia 

dell’ordinamento italiano, frutto di una stratificazione di modelli diversi e 

perfino inconciliabili tra loro. 

L’esperienza dell’emergenza sanitaria dovrebbe indurre a una riflessione 

più approfondita sul senso da dare allo sviluppo del regionalismo italiano, 

nella prospettiva di realizzare finalmente un sistema delle autonomie, per 

quanto possibile, armonico, coerente con le esigenze delle comunità 

territoriali e, al tempo stesso, compatibile con il principio di unità 

riconosciuto dall’art. 5 Cost. 

 

 


