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TOMMASO EDOARDO FROSINI 

 

EDITORIALE 

 

Le Regioni colorate e differenziate: 

come combattere la pandemia nei territori? 

 

 

1. La cd. pandemia costituzionale – come titola un recente libro di Ida An-

gela Nicotra – ha diffuso il virus nelle istituzioni, in particolare nel sistema 

delle fonti del diritto e nell’ambito dei rapporti fra Stato e Regioni. Di 

quest’ultime mi occuperò in questo mio breve contributo, con riguardo alla 

attribuzione delle competenze al fine di combattere il Covid-19 nei territori 

regionali. A sostegno della tesi favorevole alla competenza esclusiva dello 

Stato nella tutela della salute viene ora brandita, a mo’ di scudo, una recente 

sentenza della Corte costituzionale, la n. 37 del 2021. Dove, a un certo punto 

del periodare, la sentenza dichiara: «è da affermare il divieto per le Regioni, 

anche ad autonomia speciale, di interferire legislativamente con la disciplina 

fissata dal competente legislatore statale» nella profilassi internazionale. Tra-

dotto in concreto, le Regioni non possono legiferare in materia di prevenzione 

e tutela della salute al tempo del Covid-19. Posizione da condividere ma da 

specificare. Le Regioni, ovvero i Consigli regionali, non possono fare leggi ma 

i presidenti delle Giunte possono emanare ordinanze, che sono atti ammini-

strativi e pertanto non assoggettabili al giudice costituzionale. Come peraltro 

riconosciuto dall’art. 32 della l. n. 833 del 1978, che autorizza l’emanazione 

di ordinanze regionali contingibili e urgenti in materia di sanità. 

Pertanto, è con le ordinanze, piuttosto che con le leggi (fatta eccezione 

per quella della Val d’Aosta, che ha consentito lo scrutinio di costituzionalità 
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all’inizio ricordato), che le Regioni stanno provando a regolamentare alcune 

situazioni, derivate dall’imposizione cromatica che il Governo, per mezzo di 

un algoritmo, stabilisce settimanalmente. A ogni colore corrisponde un mag-

giore o minore impedimento delle libertà costituzionali. 

 

2. Il Governo impone dei colori alle singole Regioni, con le quali stringe o 

allenta le limitazioni a tutta una serie di diritti costituzionali, a cominciare 

da quello di libera circolazione. Spetta, allora, alle singole Regioni adoperarsi 

con provvedimenti normati sotto forma di ordinanze, il cui obiettivo è quello 

di riuscire a cambiare il colore che il Governo gli ha assegnato, passando dal 

rosso smeriglio al giallo canarino o, auspicabilmente, al bianco candido. In-

fatti: chi se non le stesse Regioni conoscono e controllano il loro territorio e 

quindi sanno cosa fare per evitare la circolazione del virus? D’altronde, la 

colorazione governativa è riferita alle singole Regioni e quindi diventa una 

competenza a loro stesse attribuita. Da esercitare con le ordinanze, se no con 

che? Anche in nome dell’autonomia che alle Regioni spetta secondo Costitu-

zione. Certo, l’imposizione cromatica governativa ha finito col favorire una 

differenziazione regionale più di quanto sia riuscito a fare l’art. 116 della Co-

stituzione. Ogni Regione è differente dalle altre sulla base del colore che gli è 

stato assegnato, e a ogni colore corrisponde altresì una differenza di compor-

tamenti in termini di esercizio delle libertà costituzionali, che possono essere 

significativamente compresse oppure parzialmente limitate. 

 

3. Prendiamo il caso della Sardegna, che vantava il bianco quale colore 

identificativo del basso livello di contagio nel territorio (insieme alla Valle 

d’Aosta). Il Presidente della Giunta ha emanato un’ordinanza in particolare, 

la n. 5 del 5 marzo scorso, che aveva il chiaro intento di preservare la zona 

bianca. Il provvedimento assunto dalla Regione Sardegna prevedeva, come 

già fatto in Islanda e Israele, un controllo sanitario attraverso il tampone, 

fatto e dimostrato oppure da farsi appena sbarcati, ovvero l’avvenuta 
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vaccinazione e quindi l’immunizzazione dal virus. Un provvedimento con il 

quale si voleva garantire, alla cittadinanza, sicurezza e tutela sanitaria ed 

esercizio di diritti costituzionali, quali quello di impresa e di iniziativa econo-

mica, quello di circolazione e di soggiorno. Un’ordinanza, quindi, che può es-

sere definita di interpretazione costituzionalmente orientata, e che passò in-

denne il giudizio di legittimità del Consiglio di Stato. Poco vale, piuttosto, 

invocare l’art. 120 della Costituzione, nella parte in cui afferma che «La Re-

gione non può […] adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo 

la libera circolazione delle persone e delle cose». Primo, perché l’ordinanza 

non prevedeva nessun ostacolo ma piuttosto un controllo sanitario delle per-

sone che accedono in Sardegna; secondo, perché il ripristino delle libertà co-

stituzionali, che si può ottenere soltanto con provvedimenti che tutelino la 

zona bianca, prevale sempre e comunque. Insieme alla tutela del diritto fon-

damentale alla salute dell’individuo e nell’interesse della collettività, di cui 

all’art. 32 della Costituzione. Sulla successiva ordinanza del Presidente della 

Regione Sardegna, la n. 9 del 17 marzo scorso, che prevedeva il divieto di 

andare nelle seconde case, per i proprietari delle stesse non residenti in Sarde-

gna, non mi pronuncio per… conflitto di interesse, diciamo così. Infatti, pos-

seggo una casa ad Alghero e avrei trascorso volentieri la “semana santa” in 

quella splendida cittadina se non mi fosse stato vietato dall’ordinanza regio-

nale. 

 

4. Nei confronti di queste ordinanze sono state avanzate critiche e obie-

zioni e si è invocata l’eccessiva “spregiudicatezza” normativa in capo ai pre-

sidenti di Regione. I quali, vale la pena ricordarlo, sono eletti a suffragio uni-

versale e quindi rispondono del loro operato dinanzi al corpo elettorale. E 

quindi, spetta loro il compito di adoperarsi per riuscire a mettere in sicurezza 

il territorio e la popolazione che ci vive, quale impegno e attività dell’indirizzo 

politico che devono perseguire e sulla base del quale saranno chiamati a essere 

giudicati dagli elettori a fine mandato. Aggiungo, che è una fonte primaria, 
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il decreto-legge n. 33 del 2020, all’art. 1, co. 16, che prevede la competenza in 

capo alle Regioni dell’adozione di misure restrittive per contenere la situa-

zione epidemiologica nei territori. Al quale va altresì aggiunto il decreto-legge 

n. 30 del 2021, all’art. 1, co. 3, che autorizza i presidenti delle Regioni a im-

porre limitazioni o divieti per l’ingresso nei territori regionali (che si può ci-

tare anche a conferma dell’ordinanza emanata dal Presidente della Regione 

Sardegna).  

Purtroppo, il bianco sardo si è macchiato di arancione. L’obiettivo però 

è quello di farlo tornare lindo. Soprattutto per il tramite di ordinanze che 

impongano regole per salvaguardare il territorio, i suoi cittadini e le loro li-

bertà costituzionali. L’esempio della Sardegna deve valere per le altre Re-

gioni: ognuna delle quali deve assumere provvedimenti amministrativi per 

garantire l’esercizio dei diritti costituzionali alla cittadinanza, che sono com-

pressi con il rosso ma che si verrebbero a riespandere con il bianco. 

In ultimo, una domanda, credo, occorre farsela: che scenario istituzionale 

avremo una volta finita la pandemia? Sul piano delle fonti è ragionevole im-

maginare che tutto rientrerà in una sostanziale normalità, sia per quanto ri-

guarda i DPCM governativi che per le ordinanze regionali: entrambi gli atti 

sono frutto dell’emergenza pandemica e quindi dovrebbero esaurire il loro 

utilizzo giuridico. Invece, i rapporti fra Stato e Regioni? Si può prevedere, 

sebbene non auspicare, uno strascico di conflittualità, dovuto ai cascami delle 

competenze rivendicate, da uno e dalle altre, nella lotta al virus. Un “vac-

cino” che potrebbe consentire un tendenziale ripristino dei leali rapporti fra 

il centro e la periferia è già previsto in Costituzione: si tratta di una corretta 

applicazione del principio di sussidiarietà verticale (e visto che ci siamo anche 

di quella orizzontale) ex art. 118. Sul principio di sussidiarietà pesa ancora 

quella “geniale” ma ormai un po’ datata sentenza della Corte costituzionale, 

la n. 303 del 2003, nella quale si diede effettività al principio per il tramite del 

meccanismo ascensoriale, utilizzato in luogo del soppresso principio dell’inte-

resse nazionale. Sarebbe auspicabile che al fine di ricomporre un tormentato 
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rapporto fra lo Stato e le Regioni si facesse leva sul modo e metodo della sus-

sidiarietà, così come questa deve essere applicata prendendo esempio 

dall’esperienza giuridica europea. 

 


