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TERESA ESPOSITO 

 

La gestione dell’emergenza pandemica tra fonti statali e fonti regionali 

 

Abstract (It.): oggetto del presente lavoro è il rapporto tra fonti statali e fonti regionali nella 

gestione dell’emergenza da SARS-CoV– 2. Si analizza, in particolare, l’iter normativo della 

pandemia, le principali pronunce della giurisprudenza amministrativa e costituzionale, nonché 

i diversi orientamenti dottrinali sul tema. La ricerca è volta a indagare le matrici dei problemi 

nei rapporti inter-istituzionali e, anche in prospettiva comparata, eventuali possibili correttivi. 

 

Abstract (En.): the paper analyzes the relationship between State and regional sources in 

the management of the SARS-COV-2 emergency. In particultar, it analyzes the legislation of the 

emergency, the main judgments of administrative and constitutional jurisprudence, as well as 

the doctrine on the subject. The purpose is to identify the problems of the relationship between 

State and Regions and to find solutions also taking into account the experiences of other systems. 

 

Parole chiave: gestione normativa dell’emergenza pandemica, principio di unità, principio 

di autonomia, leale collaborazione, raccordo inter-istituzionale. 

 

Key words: legislation of the pandemic emergency, principle of unity, principle of autonomy, 

loyal cooperation, State-Regions connection. 
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1. Metodo e piano della ricerca 

 

La pandemia1 ha rappresentato (e rappresenta) uno stress test molto im-

pegnativo per la tenuta del sistema delle fonti2, della forma di governo3, per 

 
1 Dichiarazione del Direttore Generale dell’OMS dell’11 marzo 2020, in www.osservato-

riosullefonti.it. Nel momento in cui si scrive, la pandemia da Covid-19 si è evoluta in una 

“sindemia”, ovvero «l’insieme di problemi di salute, ambientali, sociali ed economici pro-

dotti dall’interazione sinergica di due o più malattie trasmissibili e non trasmissibili, carat-

terizzata da pesanti ripercussioni, in particolare sulle fasce di popolazione svantaggiata» (in 

www.treccani.it). In tal senso, il Presidente dell’Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro 

partecipando al convegno organizzato a Bari in occasione della prima Giornata nazionale di 

educazione e prevenzione, con un intervento dal titolo «Prospettive per la sanità pubblica 

alla luce della pandemia Sars CoV-2». 

2 Sugli effetti della pandemia sul sistema delle fonti vedasi A. LUCARELLI, Costituzione, 

fonti del diritto ed emergenza sanitaria, in Riv. AIC, 2/2020, www.rivistaaic.it; M. CALAMO 

SPECCHIA, A. LUCARELLI, F. SALMONI, Sistema normativo delle fonti nel governo giuridico 

della pandemia. Illegittimità diffuse e strumenti di tutela, in Riv. AIC, 1/2021, www.rivi-

staaic.it; S. STAIANO, Né modello né sistema. La produzione del diritto al cospetto della pande-

mia, in Riv. AIC, 2/2020, www.rivistaaic.it; A. ALGOSTINO, Costituzionalismo e distopia nella 

pandemia di Covid-19, tra fonti dell’emergenza e (s)bilanciamento dei diritti, in Costituziona-

lismo.it, 1/2021, www.costituzionalismo.it, 1-80; M. LUCIANI, Il sistema delle fonti del diritto 

alla prova dell’emergenza, in Riv. AIC, 3/2020, www.rivistaaic.it; P. CARETTI, I riflessi della 

pandemia sul sistema delle fonti, sulla forma di governo e sulla forma di Stato, in Osservatorio 

sulle fonti, fasc. speciale, 2020, www.osservatoriosullefonti.it, 296 e ss.; G. SILVESTRI, Covid-

19 e Costituzione, in www.unicost.eu, 10 aprile 2020.  

3 Per una disamina del tema relativo alle torsioni della forma di governo, vedasi A. 

LUCARELLI, Il modello dualista dei “Presidenti”: prodromi del cambiamento della forma di 

governo parlamentare, in DPCE online, 1/2021, www.dpceonline.it, 10 ss.; nonché ID., Il mito 
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l’esercizio e la garanzia dei diritti civili, sociali, economici e politici4, per la 

resistenza dell’apparato sovranazionale (e internazionale) nonché, per ciò che 

particolarmente rileva in questa sede, per i rapporti tra centro e periferia en-

tro i confini della nostra Repubblica5. 

 

della governabilità nelle società complesse: modelli decisionali tra atto e processo, in Nomos, 

2/2021, www.nomos-leattualitaneldiritto.it, e Teorie del Presidenzialismo. Fondamento e mo-

delli, Padova 2000; L.A. MAZZAROLLI, «Riserva di legge» e «principio di legalità» in tempo di 

emergenza nazionale. Di un parlamentarismo che non regge e cede il passo a una sorta di presi-

denzialismo extra ordinem, con ovvio, conseguente strapotere delle pp.aa. La reiterata e prolun-

gata violazione degli artt. 16, 70 ss., 77 Cost., per tacer d’altri, in Federalismi.it, Osservatorio 

Emergenza Covid-19, 1-20, www.federalismi.it; G. BRUNELLI, Sistema delle fonti e ruolo del 

Parlamento dopo (i primi) dieci mesi di emergenza sanitaria, in Osservatorio sulle fonti, 2021, 

www.osservatoriosullefonti.it, 1-19.  

4 Cfr. G. DI COSIMO, Quel che resta della libertà di circolazione al tempo del coronavirus, in 

Osservatorio sulle fonti, 2/2020, www.osservatoriosullefonti.it; R. DI MARIA, Il binomio “ri-

serva di legge-tutela delle libertà fondamentali” in tempo di COVID-19: una questione non sol-

tanto “di principio”, in questa Rivista, 1/2020, 507 ss.  

5 L. CUOCOLO, L’importanza delle autonomie per far fronte al Covid (e alle tendenze accen-

tratrici), Editoriale, in DPCE online, 2020/1, www.dpceonline.it, XV osserva come «l’emer-

genza sanitaria abbia comportato un vero e proprio terremoto per gli assetti canonici dello 

Stato».  
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La riduzione delle attività parlamentari6, il ruolo della dimensione sovra-

nazionale7, la necessaria dipendenza del decisore politico dalla “conoscenza 

tecnica”8, sono tutti aspetti della cui centralità si è consapevoli e che, senz’al-

tro, diffondono osmoticamente i loro effetti anche sul tema in oggetto.  

Ma la complessità e il grado di approfondimento che ognuno di essi richie-

derebbe, impone di incentrare la presente analisi – senza, tuttavia, alcuna 

pretesa di completezza o esaustività – sulla sola dinamica relazionale tra 

Stato e Regioni al cospetto dell’emergenza.  

Inoltre, pur essendo coscienti del fatto che tale studio richiederebbe di 

esaminare (anche) il ruolo che gli enti locali e, in particolare, i Comuni hanno 

 
6 Tale problematica ha aperto, altresì, un dibattito sulla conformità a Costituzione del 

“voto a distanza”. Al riguardo, vedasi (inter alios) N. LUPO, Perché non è l’art. 64 Cost. a 

impedire il voto “a distanza” dei parlamentari. E perché ammettere tale voto richiede una “re-

ingegnerizzazione” dei procedimenti parlamentari, in Oss. cost. AIC, 3/2020, www.osservato-

rioaic.it, 23 ss.; R. CALVANO, Brevi note su emergenza COVID e voto dei parlamentari a di-

stanza. Rappresentanza politica, tra effettività e realtà virtuale, in Federalismi.it, 21/2020, 

www.federalismi.it, 45 ss.  

7 Sul tema, cfr. A.M. NICO, L’emergenza sanitaria “guarisce” lo Stato sociale dai 

condizionamenti economici e finanziari?, in Dir. pubbl. eur., Rass. online, 1/2021, 

www.serena.unina.it, 112 ss.; T. CERRUTI, Libertà di circolazione e pandemia: servirà un 

passaporto-Covid per attraversare i confini dell’Unione Europea?, in Riv. AIC, 

www.rivistaaic.it, 2/2021, 1-20; A. ARENA, Le restrizioni per affrontare l’emergenza COVID-

19 e le libertà fondamentali del mercato unico: uno sguardo alle situazioni puramente interne, in 

www.eurojus.it, n. spec. L’emergenza sanitaria Covid-19 e il diritto dell’Unione europea. La 

crisi, la cura, le prospettive.  

8 Sul tema cfr. A. PATRONI GRIFFI, Scienza e diritto ai tempi dell’emergenza da Covid-

19: qualche annotazione, in G. DE MINICO, M. VILLONE (a cura di), Stato di emergenza e tec-

nologia, in Consulta OnLine, n. spec., 2020, www.giurcost.org; L. DI MAJO, Profili generali su 

normazione e scienza, in Dir. pubbl. eur., Rass. online, 1/2021, www.serena.unina.it, 77 ss.  
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assunto nel contrasto alla pandemia, si è ritenuto di non potersene occupare 

nell’economia di questo scritto, stante il livello di sviluppo di cui l’argomento 

necessiterebbe. 

Quella dei rapporti Stato-Regioni è una questione antica. La difficoltà di 

sintetizzare istanze unitarie e istanze autonomiste emergeva già in seno alla 

Costituente ove la regionalizzazione veniva presentata come «il tratto di 

maggiore innovazione dell’ordinamento che si stava costruendo»9. 

Per i Costituenti sostenitori dell’idea regionalista, attraverso le Regioni si 

sarebbero conseguiti obiettivi di democrazia ed efficienza organizzativa, non-

ché di risoluzione delle difficoltà istituzionali e dirigenziali del Meridione. Ma 

l’autonomia regionale «non era (e non è) tutta luminosa»10. Il pluralismo ter-

ritoriale, fondandosi su elementi di differenziazione, da strumento di invera-

mento dei fini della Costituzione, può divenire un “moltiplicatore delle disu-

guaglianze”. Questa consapevolezza ha segnato le sorti del principio autono-

mistico nel nostro ordinamento implicandone una lunga “glaciazione” che ha 

prodotto effetti non solo sul piano della sua concreta attuazione – basti pen-

sare che solo nel 1970 si avranno le prime elezioni dei Consigli regionali –, ma 

anche della sua qualità11. 

L’ideologia dell’efficienza monocratica – da cui deriva la c.d. torsione mo-

nocratica del sistema – origina proprio dal livello locale (con l’elezione diretta 

del sindaco), per poi estendersi a quello regionale fino a essere incamerata dal 

partito personale nazionale affermatosi intorno agli anni ’90 del secolo scorso.  

Se quest’ultimo, nella fase di ascensione al Governo, potrebbe avere inte-

resse a instaurare rapporti politici collaborativi con le leadership regionali, 

una volta insediatosi presso la sua sede, le osteggia nella misura in cui esse 

 
9 S. STAIANO, Costituzione italiana: articolo 5, Roma 2017, 12, cui si rinvia per una com-

piuta disamina del dibattito in Costituente sul tema dell’autonomia regionale.  

10 Ivi, 3.  

11 Ibidem. 
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rappresentano un limite per la propria supremazia. Ciò ha giustificato negli 

anni misure di compressione del ruolo delle autonomie locali, tagli lineari e 

tentativi svariati di modificare (nuovamente) il Titolo V della Costituzione al 

fine di ridurre i poteri delle Regioni.  

La gestione della pandemia ha reso solo più evidenti le problematiche 

delle relazioni tra Stato e Regioni che, infatti, non sono «mai state idillia-

che»12. 

La necessità di riformarle è iscritta periodicamente nell’agenda dei deci-

sori politici le cui soluzioni – sia pur con elementi di differenziazione – sem-

brano confluire verso due poli, il centro e la periferia, rispettivamente rap-

presentanti l’unità e l’autonomia13, delineati (nelle visioni estreme, ma con 

 
12 Così E. CATELANI, Centralità della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome 

durante l’emergenza Covid-19? Più forma che sostanza, in Osservatorio sulle fonti, 2/2020, 

www.osservatoriosullefonti.it, 504; in tal senso si esprime anche P. MASALA, I diritti fra Stato 

e Regioni nell’emergenza sanitaria, a vent’anni dalla revisione del Titolo V: quali lezioni pos-

sono trarsi e quale “ribilanciamento” occorre realizzare, per una più efficace garanzia dell’ugua-

glianza sostanziale?, in Costituzionalismo.it, 1/2021, www.costituzionalismo.it, 157.  

13 Dopo un rallentamento dovuto alla pandemia da Covid-19, sembrano essere riprese 

le iniziative di alcune Regioni per ottenere «ulteriori forme e condizioni particolari di auto-

nomia» di cui all’art. 116, co. 3, Cost. In particolare, il 26 maggio 2021 la Ministra per gli 

Affari regionali e le autonomie, Mariastella Gelmini ha dichiarato la volontà dell’Esecutivo 

di «non disperdere il lavoro svolto sinora e a proseguire sulla strada del conferimento ex art. 

116, terzo comma, della Costituzione di maggiori competenze alle Regioni con apposita 

“clausola di salvaguardia” per quelle che ne hanno fatto precedentemente richiesta. Al con-

tempo, ha però evidenziato che se si vuole “dare gambe al progetto di regionalismo differen-

ziato, la definizione dei fabbisogni standard rappresenta un passaggio cruciale, così come lo 

è la definizione dei meccanismi perequativi, che assicurino il conseguimento dei LEP (livelli 

essenziali di prestazione), affinché i diritti fondamentali di cittadinanza vengano garantiti 
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un certo grado di diffusione) in rapporto di reciproca alternatività (e finanche 

di esclusione).  

Queste considerazioni, tuttavia, non possono indurre ad abbandonare ex 

ante l’indagine sulle matrici del problema e la ricerca di possibili correttivi.  

Al contrario si sostiene la necessità14 e l’utilità (oltre che l’interesse) di 

una riflessione in cui l’analisi del quomodo della gestione emergenziale – anche 

in prospettiva comparata –, lungi dall’essere fine a se stessa, possa rappresen-

tare l’occasione per un ripensamento dei circuiti relazionali tra centro e peri-

feria. 

A tal fine si proverà a ricostruire la dinamica dei rapporti tra fonti statali 

e fonti regionali nella gestione dell’emergenza sanitaria, ripercorrendo l’iter 

normativo, menzionando alcuni tra i principali pronunciamenti giurispru-

denziali, nonché i diversi orientamenti dottrinali al riguardo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a ogni cittadino, indipendentemente dal luogo di residenza”»: Senato della Repubblica, Ser-

vizio studi, L’autonomia differenziata delle regioni a statuto ordinario, in www.camera.it. 

14 Come sottolinea lucidamente I. NICOTRA, Stato di necessità e diritti fondamentali. 

Emergenza e potere legislativo, in Riv. AIC, 1/2021, www.rivistaaic.it, 193, «bisogna provare 

ad accendere i riflettori non tanto sull’oggi, quasi completamente assorbito dalla dramma-

tica crisi sanitaria, quanto sul domani, perché non si abbassi la guardia. Il rischio che si 

corre è la “normalizzazione” futura per il lascito della vicenda emergenziale». 
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2. Il ruolo delle Regioni nella catena normativa dell’emergenza 

 

La nostra Costituzione, diversamente da quanto previsto in altri ordina-

menti e per ragioni legate alla storia del nostro Paese, non contiene «un vero 

e proprio statuto istituzionale dell’emergenza»15.  

Tuttavia, vi sono tre diverse tipologie di situazioni in cui essa contempla 

la possibilità di spostare le competenze costituzionalmente previste mante-

nendo, però, «un rapporto – pur derogatorio del regime ordinario – tra legi-

slatore, quale espressione della rappresentanza politica del Paese, e governo, 

quale titolare del potere esecutivo, affidando in tutti i casi un ruolo di garante 

e custode al Presidente della Repubblica, secondo i poteri a lui attribuiti 

 
15 M. C. SPECCHIA, A. LUCARELLI, F. SALMONI, op. cit., 401-402, evidenziano che: 

«l’indirizzo del nostro Costituente, per evitare svolte autoritarie, intese soprattutto quale 

concentrazione del potere e violazione dei diritti fondamentali dei cittadini, non è stato 

quello di introdurre un vero e proprio statuto “istituzionale” dell’emergenza, sul modello 

dell’art. 48 della Costituzione di Weimar o dell’art. 16 della Costituzione francese del 1958». 

Sul concetto di situazione emergenziale, P. CARNEVALE, Pandemia e sistema delle fonti a 

livello statale. Qualche riflessione di ordine sistematico, in Corti supreme e salute, 1/2021, 

www.cortisupremeesalute.it 43, osserva che essa «per l’ordinamento giuridico […] si 

configura modellata dal conflitto fatto vs. diritto, ove – specie per quelle di larga scala – il 

fatto va identificato nella situazione-evento alla quale si riconosce portata o capacità 

scardinante l’ordinata convivenza civile e quindi lo stesso assetto complessivo del sistema, 

cui il diritto può rispondere imponendo, a fini essenzialmente conservativi, una torsione di 

impronta derogatoria alla dinamica ed al complessivo apparato ordinamentale, che 

parzialmente, proporzionalmente e temporaneamente ne sfigura il profilo, di modo da 

respingere il pericolo eversivo, per poi aspirare a tornare alla ordinarietà». Per una disamina 

dell’emergenza nell’ordinamento romano, nelle costituzioni liberali e nella Costituzione 

italiana, vedasi I. NICOTRA, op. cit., 109 ss. 
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dall’art. 87 (rappresenta l’unità nazionale rispetto a Regioni ed enti locali; 

dichiara lo stato di guerra; emana i decreti aventi valore di legge)»16. 

La prima si riferisce allo stato di guerra che, ai sensi dell’art. 78 Cost., – 

non a caso collocato nel Titolo dedicato al Parlamento – è dichiarato dalle 

Camere che conferiscono al Governo «i poteri necessari»17.  

La seconda concerne i «casi straordinari di necessità e urgenza» che il Go-

verno affronta adottando, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvi-

sori con forza di legge, che devono essere convertiti dal Parlamento entro ses-

santa giorni (art. 77 Cost.)18.  

 
16 B. CARAVITA, op. cit., osserva, altresì, che altri circuiti dell’emergenza, in assenza di 

previsioni costituzionali esplicite, devono essere rinvenuti in fonti di rango sub-costituzio-

nale, «come dimostra tutta l’esperienza italiana della protezione civile, dalla prima legge del 

1992 al d.lgs. 1 del 2018. Lo schema in questo caso è quello della dichiarazione dello stato di 

emergenza, ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 1/2018, che determina ambito di intervento e poteri 

delle ordinanze di protezione civile (art. 25), spettanti al Presidente del Consiglio dei Ministri 

(art. 7), secondo i limiti tradizionali delle ordinanze contingibili e urgenti». Al riguardo an-

che G. MORBIDELLI, M. VOLPI, G.C. FERONI, Diritto costituzionale comparato, Torino 2020, 

125 ritiene che, in ordine alla disciplina dell’emergenza, «l’analisi […] non può limitarsi ai 

testi costituzionali, poiché la disciplina dei regimi di crisi è spesso contenuta (in toto o a 

completamento delle scarne previsioni costituzionali) in leggi ordinarie».  

17 Per G. SILVESTRI, op. cit., la norma consente di distinguere tali poteri da quelli c.d. 

“pieni” e li vincola al rispetto del principio di proporzionalità sia nella limitazione dei diritti 

fondamentali che nell’alterazione del fisiologico equilibrio costituzionale.  

18 Come osservano M. C. SPECCHIA, A. LUCARELLI, F. SALMONI, op. cit., 402, «il nostro 

Costituente ha chiaramente fatto prevalere la scelta di prevedere e governare i fatti emer-

genziali con strumenti originariamente eccezionali e necessitati da particolari impreviste si-

tuazioni (i “casi straordinari di necessità e di urgenza”), anzi, quanto più è vigorosa l’ecce-

zionalità, la straordinarietà, tanto più un sistema democraticamente solido deve disporre di 
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La terza e ultima ipotesi si riferisce (tra gli altri) al caso di «pericolo grave 

per la sicurezza e l’incolumità pubblica», per fronteggiare il quale il Governo 

può sostituirsi agli organi delle Regioni e delle autonomie locali (art. 120, co. 

2 e 3) attraverso procedure – stabilite ex lege – che garantiscano il rispetto dei 

principi di sussidiarietà e di leale collaborazione.  

Nella gestione della pandemia da Covid-19 non c’è stato «alcuno stato di 

guerra non dichiarato nelle forme dell’art. 78 e tuttavia venuto in essere […] 

di fatto, per fronteggiare lo stato di eccezione»19. Le particolari condizioni 

politiche avrebbero, inoltre, precluso «l’attivazione da parte del Governo dei 

poteri sostitutivi di cui al secondo comma dell’art. 120 Cost., anche nelle po-

che ipotesi nelle quali tale intervento avrebbe potuto essere giustificato»20.  

Si è trattato, come evidenziato dalla dottrina, di una situazione ricondu-

cibile ai casi di cui all’art. 77 Cost. che legittimano il Governo ad adottare 

«nella forma del decreto-legge, atti di rango normativo primario»21. 

La Costituzione repubblicana, sintetizzando l’esigenza di salvaguardare 

la sopravvivenza dell’ordinamento (salus rei publicae suprema lex) con quella 

di garantire il rispetto della legalità costituzionale (fiat justitia et pereat mun-

dus), ha previsto il decreto-legge come «strumento atipico nei contenuti, da 

modellarsi efficacemente a seconda dell’emergenza da fronteggiare»22 e lo ha 

 

strumenti normativi per fronteggiarli. In altri termini, la funzione normativa del Governo, 

nell’intenzione dei Costituenti, doveva rappresentare una rarissima eventualità». 

19 S. STAIANO, Né modello né sistema. La produzione del diritto al cospetto della pandemia, 

cit., 531.  

20 F. BILANCIA, Ragionando “a freddo”: gli effetti della crisi emergenziale sui rapporti 

istituzionali Stato-Regioni, in Ist. fed., n. speciale, 2020, 31.  

21 A LUCARELLI, Costituzione, fonti del diritto ed emergenza sanitaria, cit., 561.  

22 R. MANFRELLOTTI, La delegificazione nella disciplina dell’emergenza pandemica, in 

Riv. AIC, 2/2021, www.rivistaaic.it, 226.  
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limitato con una serie di garanzie tali da consentirne la riconducibilità ai cir-

cuiti della democrazia e della responsabilità politica.  

La vicenda pandemica, «per come si è venuta svolgendo a partire dalla 

dichiarazione dello stato di emergenza e poi nella legislazione e nella produ-

zione provvedimentale ai diversi livelli di governo»23, mostra una sostanziale 

alterazione dell’assetto delineato dalla Costituzione. 

Come si vedrà, si è assistito a una «torsione» del decreto-legge che, da 

fonte di produzione ha assunto impropriamente il ruolo di fonte sulla produ-

zione, demandando ai d.P.C.m. la sostanziale determinazione di misure for-

temente incisive delle libertà fondamentali24.  

È stato sostenuto che, «nel caso di specie, il fondamento giuridico, costi-

tuito dai decreti legge, seppur con sfumature diverse, si presenta a “maglie 

larghe”, consentendo ai dpcm un eccesso di discrezionalità, non proporzio-

nata ed adeguata. Essi, pur dovendosi sistematicamente collocare nell’am-

bito delle fonti secundum ordinem, sulla base della delibera del consiglio dei 

ministri del 31 gennaio 2020 (Dichiarazione dello stato di emergenza in con-

seguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti 

da agenti virali trasmissibili) e dell’evocata legge sulla protezione civile, espli-

cano, di fatto, la loro carica e funzionalità emergenziale con una portata extra 

ordinem, tale da violare riserva di legge assoluta e principio di legalità sostan-

ziale»25.  

 
23 S. STAIANO, op. cit., 535.   

24 A. LUCARELLI, op. cit., 576.  

25 Ivi, 571; M. CALAMO SPECCHIA, A. LUCARELLI, F. SALMONI, op. cit., 404, per cui «il 

c.d. statuto dell’emergenza extra ordinem posto in essere, ha fortemente compresso, se non 

addirittura violato, quel complesso di principi, regole e garanzie che, secundum ordinem, 

avrebbero potuto, nel rispetto del principio di legalità e della riserva di legge, limitare le 

libertà fondamentali, mediante l’adozione di fonti di rango primario quali i decreti legge e i 

decreti legislativi». 
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Il protagonismo dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri e il 

conseguente svuotamento della natura e dell’essenza del decreto-legge hanno 

precluso una concorrenza gestionale-amministrativa delle Regioni che 

avrebbe consentito un migliore contemperamento «(de)gli interessi econo-

mico-sociali, tenendo conto delle peculiarità, contingenti e strutturali, dei sin-

goli territori»26.  

Se la situazione pandemica, alla stregua di qualsivoglia emergenza di por-

tata nazionale (e non solo), rende inevitabile l’accentramento dei poteri deci-

sionali per garantire l’unità e l’indivisibilità della Repubblica, esso dovrebbe 

comunque essere bilanciato dal rafforzamento degli strumenti di raccordo e 

di partecipazione a monte delle decisioni governative.  

Solo in tal modo si potrebbe contenere la spinta a uno «Stato-centrismo 

emergenziale (a trazione governocentrica)» 27.  

Il coordinamento cui si assiste, invece, viene progressivamente indebolito 

determinando un’esasperazione del conflitto i tra i livelli di governo – come 

suffragato dai contrasti tra ordinanze regionali e decreti del Presidente del 

Consiglio dei ministri – che incide negativamente sul livello di certezza del 

diritto28.  

 
26 A. LUCARELLI, La gestione dell’emergenza da Covid-19 tra regole uniformi, istanze di 

autonomia ed incertezza negli strumenti normativi, in Giur. cost., 2/2021, 473.  

27 Secondo l’espressione di A. LUCARELLI, in occasione del seminario del 12 gennaio 

2022 presso l’Università Federico II di Napoli, dal titolo Costituzione e governo dell’acqua. Il 

progetto di riforma dei servizi pubblici locali di fronte al vincolo referendario. 

28 Sulla certezza del diritto, vedasi, inter alios, N. IRTI, L’età della decodificazione, Mi-

lano 1979, passim: «il diritto fissa appunto le regole del giuoco: regole generali ed estratte, 

che saranno utilizzate da persone ignote, per scopi ed in circostanze particolari che non co-

nosciamo né siamo in grado di conoscere […] La certezza proviene dalla stabilità, uniformità 

ed organicità di disciplina»; J. ORTEGA Y GASSET, Una interpretazione de la storia universal 
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«Si è toccato così con mano, per l’ennesima volta, quanto sia necessario 

ripensare a fondo il tema dei meccanismi che oggi regolano i raccordi centro-

periferia, tema di cui si discute da almeno un trentennio senza che si sia arri-

vati a soluzioni pienamente soddisfacenti»29. 

 

 

3. Le intese nella iniziale sinergia tra sistema di protezione civile e potere di 

ordinanza del ministro della salute 

 

Appare necessario ripercorrere preliminarmente le tappe della produzione 

normativa dell’emergenza, in particolare, avendo riguardo ai rapporti for-

mali tra le fonti30, in quanto «essendo il diritto la veste formale dei rapporti 

sociali di forza è anzitutto alla prospettiva formale che occorre volgersi»31.  

Nella fase iniziale della pandemia si è assistito a una «ibridazione»32 tra 

«sistema» di protezione civile e potere di ordinanza del Ministro della Salute 

 

(1948-49), passim, per cui «a forza di parlare di Justitia si è messo da parte lo Jus, il diritto, 

poiché non se ne è rispettata la sostanza, cioè l’inesorabilità e l’invariabilità». L’Autore in 

Meditazione sull’Europa, SEAM, 2000, sostiene che la dimensione sovranazionale svolga un 

ruolo essenziale nel riaffermare i compiti di conciliazione e unità, rispetto ai quali la base 

non solo territoriale, ma altresì nazionale, risulta insufficiente.  

29 P. CARETTI, op. cit., 297.  

30 E. D’ORLANDO, Emergenza sanitaria e Stato regionale: spunti per una riflessione, in 

Osservatorio sulle fonti, 2/2020, www.osservatoriosullefonti.it, 589.  

31 Così M. LUCIANI, op. cit., 4. 

32 A. CARDONE, La “Gestione alternativa” dell’emergenza nella recente prassi normativa 

del governo: le fonti del diritto alla prova del Covid-19, in La legislazione penale, Sistema delle 

fonti ed emergenza sanitaria, 18 maggio 2020, 7, per cui «emblematico della denunciata so-

vrapposizione tra poteri d’ordinanza in materia di protezione civile e poteri extra ordinem in 
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ex art. 32 della legge n. 833 del 197833, proseguito anche dopo il 31 gennaio 

del 2020 allorquando il Consiglio dei ministri ha deliberato lo stato di emer-

genza a norma dell’art. 24 del d.lgs. n. 1 del 2018, disponendo che per «l’at-

tuazione degli interventi dell’articolo 25 co. 2 lett. a) e b) del d.lgs. 1/2018, da 

effettuare nella vigenza dello stato di emergenza», si dovesse provvedere con 

«ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile in 

deroga a ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell’or-

dinamento giuridico»34.  

 

materia sanitaria appare il decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 

7.2.2020 n. 414, con cui il Segretario generale del Ministero della Salute viene qualificato 

come soggetto attuatore per la gestione delle attività connesse all’emergenza relativa al ri-

schio sanitario, realizzando così una vera e propria ibridazione funzionale tra i due poteri».  

33 In particolare, il 25 gennaio 2020 il Ministro della salute ha emanato un’ordinanza 

recante misure di sorveglianza attiva per gli individui rientrati dalle aree interessate dalla 

diffusione del virus e di potenziamento del reclutamento del personale sanitario destinato 

ad attività di controllo; mentre al 30 gennaio 2020 risale l’ordinanza in tema di sospensione 

dei voli diretti per la Cina.  

34 «Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso 

all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili», deliberazione del Consi-

glio dei Ministri del 31 gennaio 2020, (GU Serie Generale n. 26 dell’1 febbraio 2020).  

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/02/01/26/sg/pdf
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Tra il 3 e il 22 febbraio del 2020 sono state parallelamente adottate sia 

ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione Civile sullo stato di 

emergenza35, sia ordinanze del Ministro della Salute36.  

La protezione civile – alla stessa stregua della tutela della salute – rientra 

nel novero delle materie di competenza legislativa concorrente ex art. 117, co. 

3 Cost., di talché alla disciplina della medesima concorrono sia lo Stato che le 

Regioni.  

Inoltre, stante la rinunzia, a partire dalla legge n. 225 del 1992 «ad un 

modello centralizzato optando per una organizzazione diffusa a carattere po-

licentrico»37, l’art. 2, co. 6, del d.lgs. n. 1 del 2018 si riferisce a una «attuazione 

coordinata delle misure».  

A completamento del quadro, la giurisprudenza della Consulta ha ag-

giunto che, laddove con dichiarazione dello stato di emergenza di rilievo na-

zionale, si riconosca l’esistenza di una situazione calamitosa di ampia portata, 

 
35 In particolare, con la prima ordinanza n. 630 del 3 febbraio 2020, recante «Primi 

interventi urgenti di protezione civile», per un verso, sono state indicate le finalità degli 

interventi coordinati dal Capo Dipartimento (soccorso, assistenza, ripristino o potenzia-

mento della funzionalità dei servizi pubblici, etc.) (art. 1), e le deroghe alle disposizioni nor-

mative (in particolare, al Codice dei contratti pubblici) per la realizzazione delle misure di 

contenimento del contagio (art. 3), per l’altro, è stato istituito il Comitato tecnico-scientifico 

di supporto al Capo Dipartimento (art. 2).  

36 Nello specifico, sono state adottate altre tre ordinanze del Ministero della Salute ex 

art. 32 l. 833/1978, volte a stabilire una serie di misure profilattiche e indicazioni operative 

(come, ad esempio, la quarantena e la sorveglianza attiva per coloro che sono entrati in 

contatto con soggetti risultati positivi al test).  

37 Corte costituzionale, sentt. nn. 327/2003; 32/2006; 129/2006; 323/200; 8/2016; 

252/2016.  
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è possibile che lo Stato avochi a sé le funzioni amministrative regionali38, at-

traverso lo strumento della c.d. chiamata in sussidiarietà39.  

 
38 Cionondimeno, la giurisprudenza della Consulta riconosce anche alle Regioni il potere 

di disporre – sempre in caso di dichiarazione dello stato di emergenza – interventi urgenti in 

deroga alle norme statali. Al riguardo, si menziona la sentenza della Corte costituzionale n. 

44 del 2019, punto 7.2.1 del Considerato in diritto, in cui il Giudice delle leggi ribadisce che 

nel sistema di protezione civile sia ammesso un tale intervento delle Regioni. In particolare, 

riferendosi «agli eventi da fronteggiare con mezzi e poteri straordinari previsti dall’art. 2, 

lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale di prote-

zione civile), rispetto ai quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del 

Consiglio dei ministri, resa ai sensi del successivo art. 5 della stessa legge […] – disposizioni, 

queste […] sostituite, con contenuti pressoché identici […] dagli artt. 7, lettera c), e 24» del 

decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 –, la Consulta asserisce che gli interventi da realizzare 

in tali casi «possono essere effettuati anche in deroga alle disposizioni vigenti, secondo le 

prescrizioni di volta in volta stabilite dalle ordinanze di protezione civile, nei limiti e con le 

modalità indicate dallo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri e nel rispetto 

dei principi generali dell’ordinamento giuridico e delle norme dell’Unione europea». Vedasi 

C. MAINARDIS, Chiamata in sussidiarietà e strumenti di raccordo nei rapporti Stato-Regioni, 

in Le Regioni, 2-3/2011.  

39 V. Corte costituzionale, sent. n. 303/2003, punto 2.1. del Considerato in diritto, per cui 

«limitare l’attività unificante dello Stato alle sole materie espressamente attribuitegli in po-

testà esclusiva o alla determinazione dei principi nelle materie di potestà concorrente […] 

vorrebbe anche dire svalutare oltremisura istanze unitarie che pure in assetti costituzionali 

fortemente pervasi da pluralismo istituzionale giustificano, a determinate condizioni, una 

deroga alla normale ripartizione di competenze [basti pensare al riguardo alla legislazione 

concorrente dell'ordinamento costituzionale tedesco (konkurrierende Gesetzgebung) o alla 

clausola di supremazia nel sistema federale statunitense (Supremacy Clause)]. Anche nel no-

stro sistema costituzionale sono presenti congegni volti a rendere più flessibile un disegno 
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Ne deriva un sistema in cui la collaborazione è principio cardine nella ge-

stione delle emergenze che, di conseguenza, abbisogna dell’intervento sia sta-

tale che regionale, ma che contempla meccanismi – come la chiamata in sus-

sidiarietà – che consentano un’allocazione delle competenze flessibile e con-

geniale alle peculiarità del caso concreto40.  

Secondo taluni, il Codice della Protezione Civile avrebbe dato luogo a una 

sistematizzazione del diritto dell’emergenza41, in cui sarebbe confluita non 

 

che, in ambiti nei quali coesistono, intrecciate, attribuzioni e funzioni diverse, rischierebbe 

di vanificare, per l’ampia articolazione delle competenze, istanze di unificazione presenti nei 

più svariati contesti di vita, le quali, sul piano dei principi giuridici, trovano sostegno nella 

proclamazione di unità e indivisibilità della Repubblica. Un elemento di flessibilità è indub-

biamente contenuto nell’art. 118, primo comma, Cost., il quale si riferisce esplicitamente 

alle funzioni amministrative, ma introduce per queste un meccanismo dinamico che finisce 

col rendere meno rigida, come si chiarirà subito appresso, la stessa distribuzione delle com-

petenze legislative, là dove prevede che le funzioni amministrative, generalmente attribuite 

ai Comuni, possano essere allocate ad un livello di governo diverso per assicurarne l’esercizio 

unitario, sulla base dei principî di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza». Cfr. Corte 

costituzionale, sent. n. 246 del 2019. 

40 G. DI COSIMO, G. MENEGUS, op. cit., secondo cui «a conclusioni non dissimili, ossia 

l’individuazione di competenze statali e regionali e la necessaria collaborazione fra i due 

livelli di governo nella gestione delle emergenze, si giunge se si assume la specifica prospet-

tiva della tutela della salute, che pure è una materia concorrente» (cfr. Corte cost., sent. n. 

62 del 2020).  

41 A. CARDONE, op. cit., 4 ss. che definisce questo approdo in termini di «normalizza-

zione dell’emergenza» per alludere alla «procedimentalizzazione e alla definizione dei limiti 

giurisprudenziali che hanno inalveato la potenziale eversività delle ordinanze extra ordinem 

del Governo (e, in particolare quelle di protezione civile, ma il discorso vale anche per quelle 

del Ministro della salute) nel solco della Costituzione repubblicana […]. Un percorso che fa 
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solo la disciplina successiva alla legge n. 225 del 1992 (istitutiva del Servizio 

nazionale della Protezione civile), ma altresì le statuizioni della giurispru-

denza amministrativa e costituzionale.  

In particolare, i giudici hanno posto numerosi limiti al potere d’ordinanza 

di cui il Governo e i Prefetti dispongono per fronteggiare le situazioni emer-

genziali42.  

Per ciò che nello specifico interessa in questa sede, occorre evidenziare che 

se, da un lato, le ordinanze attraverso cui tale potere si esplica possono dero-

gare alle competenze degli enti territoriali, dall’altro, esse non possono spin-

gersi al punto di determinare un annullamento de facto delle stesse e, in ogni 

 

oggi ritenere, per un verso, superati molti dei dubbi sulla legittimità costituzionale del po-

tere di ordinanza prospettati negli anni […] per l’altro, capitalizzati gli sforzi compiuti dalla 

dottrina nello stesso senso».  

42 Invero le ordinanze de quibus devono contenere espressa motivazione circa l’impossi-

bilità di provvedere attraverso gli ordinari strumenti predisposti dall’ordinamento, presen-

tano un’efficacia temporale limitata, essendo necessario prevedere il termine ad quem ed 

eventuali proroghe sono ammesse solo se motivate (a partire da Corte cost. n. 8/1956, in 

seguito tra le pronunce più rilevanti cfr. Corte cost. n. 127/1995; Cons. Stato, Sez V., n. 

6280/2002, Sez. IV, n. 2795/2005, Sez. IV, n. 1270 2006, Sez. V, n. 6029/2006.); sono soggette 

alla riserva di legge e ai principi di rango primario (a partire da Corte cost. nn. 8/1956 e 

26/1961; Cons. Stato, Sez. V, n. 1003/2005, sez. IV, n. 2795/2005); possono comprimere i 

diritti costituzionalmente garantiti solo in base ad un bilanciamento adeguato, ragionevole 

e proporzionato degli interessi costituzionalmente coinvolti di cui occorre dare debita moti-

vazione (cfr. Corte cost. nn. 4/1977, 100 e 201/1987 e 51/1991; Cons. Stato, Sez. V, n. 

1371/2003, e Sez. IV, n. 2246/2006); devono essere pubblicate in caso di effetti non limitati 

a individui determinati; hanno capacità di derogare le competenze degli enti territoriali 

senza mai addivenire a una loro eliminazione e sempre nel rispetto del principio di leale col-

laborazione (Corte cost. nn. 127/1995, 39/2003, 222/2006, 105 e 169/2009; Cons. Stato, Sez. 

V, n. 6809/2002, Sez. VI, n. 2426/2006).  
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caso, non possono esorbitare dai confini posti dal principio della leale colla-

borazione che, sul piano istituzionale, costituisce la proiezione del principio 

di solidarietà su cui è edificato l’intero impianto costituzionale43. 

A tal proposito, l’art. 25, co. 1, del Codice di Protezione civile – che cri-

stallizza il c.d. regime pretorio delle ordinanze extra-ordinem – prevede espres-

samente che i provvedimenti in questione siano emanati «acquisita l’intesa 

 
43 Secondo l’espressione adottata dal Presidente della Corte costituzionale pro tempore 

Marta Cartabia nella Relazione sull’attività della Corte costituzionale relativa all’anno 

2019, in www.cortecostituzionale.it; il principio di leale collaborazione «non ha, come si sa, 

espressa e specifica previsione costituzionale ma è, nella sostanza una creazione – sulla base 

di varie indicazioni, ma fondamentalmente, dei principi ricavabili dall’art. 5 Cost. – della 

dottrina e della giurisprudenza costituzionale […] Lo stesso principio ha, anche per tale 

ragione, contorni troppo sfumati e contenuto troppo indeterminato per non destare sospetti 

e non richiedere che la sua applicazione sia sottoposta al vaglio di uno “scrutinio stretto” da 

parte della Corte, ma anche della dottrina, per evitare che si traduca in una comoda clausola 

idonea a giustificare qualsiasi modalità di composizione e coordinamento dei rapporti tra 

Stato e Regioni e, soprattutto, ogni possibile intrusione statale nelle materie regionali»: così 

A. ANZON, «Leale collaborazione» tra Stato e Regioni, modalità applicative e controllo di costi-

tuzionalità, in Giur. cost., 6/1998, 3535; al riguardo, C. CARUSO, La leale collaborazione ai 

tempi del judicial regionalism. Da metodo di governo a criterio di giudizio, in Quad. cost., 

4/2021, 909, che rileva come «la leale collaborazione sia diventata, nella giurisprudenza co-

stituzionale successiva alla riforma del Titolo V, uno strumento di sistemazione normativa 

dei rapporti tra Stato e Regioni, un principio a vocazione generale, dedotto dall’art. 5 Cost., 

che stride con la collocazione settoriale riservatagli dalla lettera della Costituzione […]. 

L’espansione giurisprudenziale di tale principio trova una specifica giustificazione nell’arti-

colazione territoriale disegnata dalla revisione del 2001»; sul ruolo del principio de quo nei 

rapporti inter-istituzionali, vedasi V. CRISAFULLI, Vicende della «questione regionale», in Le 

Regioni, 1982, 507 ss.; A. BARBERA, Regioni e interesse nazionale, Milano 1974, 281 ss. e R. 

BIN, Il principio di leale collaborazione tra i poteri dello Stato, in Riv. dir. cost., 2001, 3 ss.  
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delle Regioni e Province autonome territorialmente interessate», affinché 

queste cooperino «in collaborazione leale e solidaristica»44.  

L’intesa, nella precipua declinazione che tale forma di raccordo «procedi-

mentale»45 assume nel contesto dei rapporti tra Stato e Regioni, consente a 

queste ultime di inserirsi nella «sequenza del procedimento che mette capo ad 

un provvedimento […] di competenza dello Stato»46, garantendo una sostan-

ziale codeterminazione del contenuto dell’atto47. 

Circa il quomodo del coinvolgimento regionale nell’iter di emanazione delle 

ordinanze del Capo del Dipartimento di Protezione civile, si ritiene48 – pur in 

assenza di una espressa previsione normativa – che esso debba afferire alla 

 
44 Cfr. Corte cost. sentt. nn. 8/2016 e 246/2019. 

45 Le intese rappresentano una forma di raccordo inter-istituzionale consensuale ed 

espressamente prevista dal legislatore. Ancorché non vi sia una sufficiente chiarezza defini-

toria in relazione ai vari moduli consensuali e, sebbene sovente si utilizzi impropriamente il 

termine intesa anche per riferirsi a strumenti diversi, quali l’accordo o il concerto, il legisla-

tore e la giurisprudenza hanno riconosciuto all’intesa tra lo Stato e le Regioni il ruolo di 

principale strumento di attuazione della leale collaborazione; così G. BARONE, Intese e leale 

cooperazione tra Stato, Regioni e autonomie locali negli interventi sul territorio, in Quad. reg., 

2/2005, 343; nonché S. BUDELLI, Anatomia dei raccordi nell’assetto policentrico, Torino 2006, 

129, per cui, con la sentenza della Corte costituzionale n. 303 del 2003, l’intesa è stata defi-

nita «strumento per la codeterminazione paritaria dell’atto», l’unico a consentire una de-

roga al riparto delle competenze fissato nel Titolo V. In ordine alla differenza tra forme di 

raccordo vedasi G. PUCCINI, Raccordi fra Governo e autonomie territoriali, forma di governo e 

struttura del governo, in Federalismi.it, 20/2009, www.federalismi.it. 

46 G. CARPANI, La Conferenza Stato-regioni, Bologna 2007, 55-56.  

47 Senato, Servizio Studi, Il Sistema delle Conferenze, Dossier n. 275, Legislatura XVII, 

in www.senato.it.  

48 A. CARDONE, op. cit., passim.  

http://www.senato.it/
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species dell’intesa “forte”, essendo il raggiungimento della medesima un pre-

supposto indefettibile del provvedimento extra-ordinem. 

Cionondimeno, a prescindere dalla natura “forte” o “debole” dell’intesa, 

la Corte costituzionale ha più volte ribadito l’orientamento secondo cui, se da 

un lato «tale forma di partecipazione, proprio in quanto ispirata a esigenze di 

leale cooperazione, non deve condurre a situazioni paralizzanti, né tradursi in 

una lesione del principio di buon andamento dell’amministrazione, quale 

quella che si verrebbe a determinare ove il procedimento non dovesse conclu-

dersi entro termini ragionevoli», dall’altro evidenzia che «questo giusto ri-

lievo – se rende certamente auspicabile la previsione da parte del legislatore, 

nelle ipotesi di intesa, di termini certi per la conclusione del procedimento, 

nonché di meccanismi sostitutivi destinati a superare eventuali atteggia-

menti ostruzionistici – non può giustificare […] un declassamento dell’atti-

vità di codeterminazione connessa all’intesa in una mera attività consultiva 

non vincolante»49.  

In ordine alle situazioni emergenziali, poi, la Consulta ha più volte chia-

rito che «l’emergenza non legittima il sacrificio illimitato dell’autonomia re-

gionale, [che] il richiamo a una finalità di interesse generale – pur di precipuo 

e stringente rilievo – non dà fondamento, di per sé, a misure che vulnerino 

tale sfera di interessi, garantita a livello costituzionale (sent. n. 307 del 1983, 

considerato in diritto, n. 3)» e che l’«esercizio del potere di ordinanza deve 

quindi risultare circoscritto per non compromettere il nucleo essenziale delle 

attribuzioni regionali»50. 

In tal senso il Consiglio di Stato, richiamando i principi enucleati in ma-

teria dal Giudice delle leggi, statuisce che «il principio di diritto […] per cui 

la situazione di necessità ed emergenza che autorizza, ai sensi dell’art.5 della 

 
49 Corte cost., sent. n. 747 del 1988; cfr., altresì, Corte cost. sentt. nn. 21 del 1991 e 337 

del 1989.  

50 Corte cost., sent. n. 127 del 1995.  

https://www.giurcost.org/decisioni/1983/0307s-83.html
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legge 24 febbraio 1992, n. 225, l’adozione da parte del Presidente del Consiglio 

dei Ministri di ordinanze extra ordinem non vale a comprimere senza limiti 

l’autonomia regionale, che esige, viceversa, per il rispetto delle relative pre-

rogative costituzionalmente garantite, la necessità che gli interventi straor-

dinari si realizzino d’intesa con le Regioni interessate»51.  

Inoltre, secondo la giurisprudenza costituzionale richiamata dal giudice 

di ultime cure della giustizia amministrativa «la previsione che la Regione 

formuli un mero parere sulla programmazione ed attuazione degli interventi 

necessitati non soddisfa le esigenze partecipative sopra segnalate, unicamente 

realizzate dall’intesa con la stessa, e cioè dal suo concorso alla formazione 

delle deliberazioni che presiedono alla gestione della situazione d’emer-

genza»52. 

 

 

4. I pareri delle Regioni nella successiva diade decreto-legge - decreti del Pre-

sidente del Consiglio dei ministri 

 

Le dimensioni nazionali (recte globali) del contagio, la necessità di conte-

nerlo limitando finanche le libertà individuali e le ripercussioni (anche) eco-

nomiche che ne sono derivate hanno spinto il Governo a fuoriuscire dal peri-

metro tracciato dal Codice di Protezione civile53 e a fare uso dello 

 
51 Cons. di Stato, Sez. V, sent. n. 2154 del 2003, in riferimento alla predetta sentenza 

della Consulta n. 127 del 1995.  

52 Ibidem.  

53 Va altresì messo in evidenza che, in relazione alle decisioni afferenti alla sfera econo-

mico-sociale, al Codice della protezione civile è stata – fin dall’inizio – preferita la diade 

decreto-legge-d.P.C.m. e le ordinanze del Ministro della salute, mentre il potere di ordinanza 

regionale e comunale è stato limitato a quanto non coperto dagli atti dell’Esecutivo. In tal 
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strumentario consistente nella combinazione sinergica tra decreti-legge e de-

creti del Presidente del Consiglio dei ministri.  

Tale ultima circostanza – che, come meglio si vedrà, è stata oggetto di 

numerose osservazioni dottrinali in ordine alla legittimità costituzionale di 

un siffatto meccanismo di produzione normativa54 e della pronuncia n. 198 

del 2021 della Corte costituzionale55 – è estremamente rilevante per la pre-

sente riflessione.  

 

senso E. LONGO, Episodi e momenti del conflitto Stato-regioni nella gestione della epidemia da 

Covid-19, in Osservatorio sulle fonti, fasc. speciale, 2020, www.osservatoriosullefonti.it, 387.  

54 M. C. SPECCHIA, A. LUCARELLI, F. SALMONI, op. cit., 421, per cui «è possibile soste-

nere che i decreti-legge nn. 6, 19 e 33/2020 siano incostituzionali, nella parte in cui prevedono 

la competenza esclusiva del dpcm a determinare i presupposti concreti e le misure di conte-

nimento del contagio, compressive dei diritti fondamentali, in violazione degli artt. 3, 4, 16, 

17, 19, 23, 24, 25, 33, 77, 78, 111, 117, comma 1, 120 e 138 della Costituzione. È evidente 

che, una volta accertata e dichiarata dalla Corte costituzionale l’illegittimità costituzionale 

dei suddetti decreti-legge, i dpcm siano dichiarati incostituzionali per illegittimità deri-

vata». Per ciò che concerne, inoltre, gli atti emanati in base a d.P.C.m. incostituzionali per 

illegittimità derivata, gli Autori, riscontrando che tra d.P.C.m. e atti conseguenziali sussista 

un rapporto di presupposizione - consequenzialità immediata, diretta e necessaria per cui 

l’atto successivo si pone come inevitabile conseguenza di quello precedente e richiamando 

altresì la sentenza del T.A.R. Milano (Lombardia), sez. II, 2 settembre 2020, n. 1637, asse-

riscono che essi sono affetti da invalidità c.d. caducante per effetto della quale «l’annulla-

mento dell’atto presupposto si estende automaticamente all’atto consequenziale, anche 

quando questo non sia stato impugnato». 

55 In tale occasione, la Corte si è espressa (anche) sulle censure di incostituzionalità re-

lative agli artt. l, 2 e 4 del decreto-legge n. 19 del 2020 – recante «Misure urgenti per fron-

teggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, nella 

legge 22 maggio 2020, n. 35 – sollevate dal Giudice di pace di Frosinone in riferimento agli 
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Invero, con il d.l. 23 febbraio 2020 n. 6, recante «Misure urgenti in mate-

ria di contenimento e gestione dell’emergenza», il Governo conferisce alle 

 

artt. 76, 77 e 78 Cost. In particolare, secondo la ricostruzione del giudice a quo, il legislatore 

avrebbe «sostanzialmente delegato la funzione legislativa in materia di contenimento della 

pandemia da COVID-19 all’autorità di Governo per il suo esercizio tramite meri atti ammi-

nistrativi – i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri –, in contrasto “con il principio 

indiscusso di tipicità delle fonti-atto di produzione normativa”, e al di fuori dell’unica ipotesi 

di emergenza costituzionalmente rilevante, quella dello stato di guerra». Pertanto, «le 

norme censurate avrebbero delegato al d.P.C.m. 22 marzo 2020 la definizione di nuovi illeciti 

amministrativi, così attribuendo ad esso la “forza di legge” necessaria a soddisfare il princi-

pio di legalità delle sanzioni amministrative, sancito dall’art. 1 della legge 24 novembre 

1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale)». La Corte ha ritenuto le questioni infondate in 

quanto il decreto-legge n. 19 del 2020, ponendosi l’obiettivo di assoggettare le misure appli-

cabili per la gestione dell’emergenza a una «più stringente interpretazione del principio di 

legalità», ha posto in essere una «compilazione che riconduce a livello di fonte primaria il 

novero di tutte le misure applicabili all’emergenza stessa» (così la relazione illustrativa al 

disegno di legge di conversione). Il decreto-legge n. 19 del 2020, statuendo precipuamente 

che «possono essere adottate, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio 

effettivamente presente su specifiche parti del territorio nazionale ovvero sulla totalità di 

esso», una o più tra le misure ivi elencate, da intendersi come tipiche, per l’assenza di una 

clausola di apertura verso indefinite «ulteriori misure», lungi dal dare luogo a un conferi-

mento di potestà legislativa al Presidente del Consiglio dei ministri in violazione degli artt. 

76 e 77 Cost., «si limita ad autorizzarlo a dare esecuzione alle misure tipiche previste»: così 

Corte cost., sent. n. 198 del 2021. Per un commento della pronuncia in oggetto vedasi A. 

LUCARELLI, L’erosione del principio di legalità e gli atti amministrativi sufficientemente tipiz-

zati, in corso di pubblicazione in Giur. cost., 4/ 2020, e A. MORELLI, Le “convergenze parallele” 

dei modelli di normazione impiegati per fronteggiare la pandemia: «stato di emergenza» e «stato 

di necessità» alla luce della sent. n. 198/2021 della Corte costituzionale, in Nomos, 2/2021, 

www.nomos-leattualitaneldiritto.it.  
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«autorità competenti» il potere di adottare misure volte a contenere la diffu-

sione della patologia e ad allentare la tensione cui è stato sottoposto l’impre-

parato sistema sanitario.  

In particolare, l’art. 1 del predetto decreto legge si riferisce a «ogni misura 

di contenimento e gestione» che si ritenga «adeguata e proporzionata all’evol-

versi della situazione epidemiologica» e, a tal fine, elenca esemplificativa-

mente una serie di misure.  

Il successivo articolo, invece, attribuisce alle suindicate autorità il potere 

di adottare «al di fuori dei casi di cui all’art. 1, comma 1», «ulteriori misure» 

di carattere precauzionale nelle aree non ancora colpite dal contagio.  

Le norme più problematiche del d.l. n. 6 del 2020 sono, tuttavia, conte-

nute nell’art. 3. 

Prima della deviazione dal sistema predisposto dal d.lgs n. 1 del 2018, sia 

le ordinanze del Capo del Dipartimento di protezione civile, sia quelle ema-

nate dal Ministro della salute sono state adottate previa intesa acquisita, ri-

spettivamente, con il Presidente della Conferenza delle Regioni e con i Presi-

denti delle singole Regioni coinvolte56. 

Al contrario, l’art. 3, co. 1, del d.l. c.d. “capostipite”57 non solo prevede – 

atteggiandosi «impropriamente […] a fonte sulla produzione»58 – che, per 

l’attuazione delle misure volte al contenimento e alla gestione dell’emer-

genza, si provveda attraverso «uno o più decreti del Presidente del Consiglio 

 
56 Ci si riferisce alle ordinanze emanate dal suddetto Ministro d’intesa con il Presidente 

della Regione Lombardia e della Regione Veneto, rispettivamente nelle date del 21 febbraio 

e del 22 febbraio 2020 ai fini del contenimento dell’epidemia nei 10 comuni della Lombardia 

e nel Comune di Vo’ Euganeo in Veneto.  

57 Secondo l’espressione di M. COSULICH, Lo Stato regionale italiano alla prova dell’emer-

genza virale, in Amm. in camm., 2 aprile 2020, 4.  

58 In tal senso, A. LUCARELLI, Costituzione, fonti del diritto ed emergenza sanitaria, cit., 

582. Così anche G. DI COSIMO, G. MENEGUS, op. cit., 185.  
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dei ministri» (mentre a norma del d.lgs. n. 1 del 2018, come si è visto, tale 

ruolo compete alle ordinanze di protezione civile) ma altresì che tali atti siano 

adottati «sentiti» i Presidenti delle regioni competenti – nel caso in cui essi 

riguardino solo una o specifiche Regioni – ovvero il Presidente della Confe-

renza delle Regioni, nel caso in cui essi concernano l’intero territorio nazio-

nale.  

Nell’ambito del procedimento che perviene all’adozione dei d.P.C.m., le 

Regioni vengono dunque, solo «sentite» ponendo in essere un tipo di consul-

tazione che, pur essendo sussumibile nella specie del c.d. “parere obbligato-

rio”, resta ben diverso dalla previsione di cui al d.lgs. n. 1 del 2018 che richiede 

un’intesa in senso forte.  

Si tratta di una scelta di non poco conto in quanto, «a differenza dei pa-

reri […] l’intesa vincola il decisore che, se non rispetta quanto convenuto, 

adottando un atto di contenuto diverso da quello pattuito, lo vizia irrepara-

bilmente»59 ed è per tale ragione che questa forma di raccordo endo-procedi-

mentale – nell’ambito delle modalità di concertazione centro-periferia – è 

stata definita come una «sorta di evoluzione del parere»60: perfezionandosi 

con l’assenso del Governo, essa determina una sostanziale compressione della 

sua sfera di discrezionalità, consentendo alle Regioni di condividere i conte-

nuti del provvedimento così adottato.  

Questo «scollamento rispetto a quella che è la disciplina generale delle 

situazioni di emergenza contenuta appunto nel codice della protezione ci-

vile»61 ha indotto a ritenere che, a partire dal 22 febbraio del 2020 – data di 

 
59 G. CARPANI, op. cit., 4. 

60 Ibidem. 

61 G.P. DOLSO, Coronavirus: nota sulla dichiarazione dello stato di emergenza per rischio 

sanitario, in AmbienteDiritto.it, 1-2020, www.ambientediritto.it, 12, il quale definisce l’ap-

proccio de quo «del tutto condivisibile». In particolare, l’Autore asserisce che «se le istanze 
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emanazione del primo decreto-legge – «il Governo abbia scelto di adottare un 

assetto centripeto a ridotta “leale collaborazione” nella gestione dell’emer-

genza»62. 

Infine, come suffragato dagli episodi conflittuali tra i due livelli di go-

verno che si registrano in questa nuova fase della gestione della pandemia – 

alcuni dei quali, sia pur sinteticamente, riportati di seguito –, questa scelta 

dell’Esecutivo ha rappresentato una soluzione di continuità nella collabora-

zione precedentemente instaurata ai fini dell’attuazione dei provvedimenti 

del Ministero della salute e del Dipartimento di protezione civile. 

 

 

5. Le “more” dei d.P.C.M. come condizione di riespansione dell’autonomia 

territoriale 

 

Le interazioni tra Stato e Regioni nella gestione della pandemia non si 

limitano, tuttavia, alla questione della partecipazione più o meno forte di 

queste ultime all’iter di emanazione dei d.P.C.m. 

Invero, assume peculiare rilevanza l’analisi del rapporto tra tali atti sta-

tali – disponenti le misure di contenimento del contagio – e le ordinanze 

 

di collaborazione vanno certamente salvaguardate anche in regime di emergenza, la loro 

declinazione va tuttavia calibrata sulla eccezionalità della situazione da governare, che di 

norma esige azioni rapide ed unitarie, non farraginose e frammentate. In questa prospettiva 

è ovvio che una cooperazione declinata in termini di necessaria intesa potrebbe suonare sto-

nata al cospetto delle esigenze da soddisfare, di modo che la previsione del decreto-legge 

appare senz’altro preferibile».  

62 E. LONGO, op. cit., 397.  
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regionali «in materia di igiene e sanità pubblica» adottate in base all’art. 32, 

co. 3, della legge n. 833 del 197863.  

In particolare, se al comma 1, l’art. 3 del d.l. n. 6 del 2020 individua nel 

d.P.C.m. lo strumento principale64 di attuazione delle misure volte a limitare 

la diffusione del virus, al co. 2, prevede che «nelle more dell’adozione dei de-

creti del Presidente del Consiglio dei ministri» e «nei casi di estrema necessità 

ed urgenza», le misure de quibus possano essere adottate a mezzo ordinanze 

regionali, oltreché del Ministro della salute e dei sindaci.  

Si tratta di una disposizione il cui significato non è cristallino e su cui la 

dottrina si è espressa in modo eterogeneo.  

Secondo taluni65, la norma in questione denoterebbe la volontà del legi-

slatore nazionale di non escludere l’intervento delle autorità regionali (e lo-

cali) acconsentendo, in tal modo, a una limitata (nel tempo e nei presupposti) 

concorrenza degli atti statali con le ordinanze lato sensu locali66.  

 
63 Che consente, in materia di igiene e sanità pubblica, di adottare ordinanze contingibili 

e urgenti con efficacia estesa alla Regione o a parte del suo territorio. Per ciò che concerne i 

sindaci, invece, oltre alla legge n. 833 del 1978, ci si riferisce altresì all’art. 117 del d.lgs. n. 

112 del 1998 e all’art. 50 del d.lgs. n. 267 del 2000 – T.U. enti locali – che, in forza del suo 

ruolo di rappresentate della comunità locale, gli attribuiscono il potere di emanare ordinanze 

contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie.  

64 P. MASALA, op. cit., 169.  

65 G. DI COSIMO, G. MENEGUS, op. cit., passim.  

66 Con riferimento al suddetto art. 3, co. 2, del decreto-legge n. 6 del 2020, V. DI CAPUA, 

Il nemico invisibile. La battaglia contro il Covid-19 divisa tra Stato e Regioni, in Federalismi.it, 

Paper, 20 maggio 2020, www.federalismi.it, 11, parla di «delega in bianco» che «ha aperto il 

varco ad un profluvio di ordinanze delle autorità regionali e comunali che, nel tentativo di 

fronteggiare le criticità emerse nei rispettivi territori, si sono intrecciate e sovrapposte ai 

provvedimenti nazionali, finendo per comprometterne la strategia unitaria di gestione della 

crisi per generare così disordine, caso e incertezza nella normativa emergenziale».  
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Secondo altra impostazione, invece, la disposizione de qua non varrebbe 

a riequilibrare l’evidente sbilanciamento dei poteri in favore della Presidenza 

del Consiglio dei ministri, facendosi notare come, già in sede di conversione 

del medesimo d.l. con l. n. 13 del 2020, la previsione sia stata «eccentrica-

mente» rimodulata prevedendo che le misure regionali, ove eventualmente 

adottate, perdono efficacia se non comunicate nel termine perentorio di ven-

tiquattro ore al Ministero della salute67.  

La comunicazione in questione non integrerebbe alcuna declinazione del 

principio di leale collaborazione tra le istituzioni, neanche nella “forma mi-

nima” della consultazione, in quanto quest’ultima necessita di un contatto 

tra le parti che preceda l’esercizio del potere di ordinanza per consentire alla 

controparte di formulare delle osservazioni in ordine allo stesso.  

Limitando l’adozione delle ordinanze regionali contingibili e urgenti ai 

casi di «estrema necessità e urgenza» e perimetrando l’efficacia temporale 

delle medesime «nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consi-

glio dei ministri», l’Esecutivo centrale ha cercato di evitare che tali ultimi 

provvedimenti fossero sostanzialmente “travolti” dalle ordinanze delle Re-

gioni (e dei Comuni).  

Cionondimeno, i confini posti dal d.l. n. 6 del 2020 non sono stati tali da 

reggere il «profluvio di ordinanze regionali e comunali dal contenuto più va-

rio» e in ordine alle quali sono sorti non pochi dubbi in ordine alla loro 

 
67 E. LONGO, op. cit., fa altresì notare come la modifica, indubbiamente volta a limitare 

l’intervento degli enti territoriali, abbia prodotto conseguenze non poco problematiche per 

gli stessi cittadini che ben avrebbero potuto ignorare che un provvedimento regionale, già 

pubblicato e in vigore, dovesse ritenersi inefficace per effetto di una tale previsione. 
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legittimità sia in relazione ai destinatari delle medesime, sia per ciò che con-

cerne l’individuazione dei comportamenti concretamente vietati68. 

Il successivo d.l. n. 19 del 2020, codificando una prassi informale registra-

tasi durante le prime fasi dell’emergenza, prevede che le Regioni, oltre a espri-

mere un parere sugli schemi dei d.P.C.m., possano altresì formulare proprie 

proposte a riguardo (art. 2, co. 1, d.l. 19/2020).  

Ciononostante, il decreto in oggetto cristallizza l’accentramento inaugu-

rato da quello precedente. Infatti, «al fine di assicurare la reductio ad unum 

del regime giuridico nazionale e regionale, gli artt. 2 e 3 del d.l. n. 19 del 2020, 

hanno introdotto limiti stringenti al potere di adottare ordinanze regionali (e 

comunali)»69. 

 
68 R. CHIERCHI, A. DEFFENU, op. cit., 672; «se c’è un dato che balza subito agli occhi a 

chi si ponga ad analizzare il ruolo che Regioni ed enti locali hanno avuto nella gestione 

dell’emergenza sanitaria, quello è certamente l’ipertrofia normativa alla quale hanno con-

corso tutti i livelli istituzionali: numerosissime ordinanze di Regioni e Comuni si sono rin-

corse freneticamente, affiancandosi ai vari decreti-legge, d.P.C.M. e ordinanze ministeriali e 

imponendo vincoli e divieti spesso in contrasto tra loro. Ne è scaturito un quadro estrema-

mente caotico e frammentario, nel quale da Regione a Regione, e persino da Comune a Co-

mune, si sono introdotte limitazioni diverse dei medesimi diritti di libertà, non sempre giu-

stificate da specifiche situazioni di aggravamento del rischio sanitario»: così A. MORELLI, I 

rapporti tra i livelli di governo alla prova dell’emergenza sanitaria, in Quad. cost., 4/2020, 749.  

69 Ibidem. V’è, altresì, chi diversamente sostiene che proprio il decreto-legge in oggetto 

ha previsto una maggiore partecipazione delle Regioni. In particolare, il coinvolgimento del 

livello regionale di governo si evincerebbe, da un lato, dalla garanzia del coinvolgimento in 

chiave consultiva – secondo il disposto del suindicato art. 2, co. 1, decreto-legge n. 19/2020 

–, dall’altro, in quanto esso consente alle Regioni di disporre, nel proprio territorio, misure 

maggiormente restrittive di quelle previste a livello nazionale: così L. CUOCOLO, op. cit., 

XVIII ss.; nonché F. BILANCIA, Le conseguenze giuridico-istituzionali della pandemia sul 
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In particolare, con la disposizione di cui al co. 2 dell’art. 2 il Governo 

chiude «i rubinetti al potere di ordinanza delle Regioni (e dei Comuni)»70, 

laddove prevede che – nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del 

Consiglio dei ministri e con efficacia limitata fino a tale momento – solo il 

Ministro della salute possa adottare, con ordinanze di carattere contingibile 

e urgente (ai sensi dell’art. 32 della l. 833 del 1978), le misure di cui all’articolo 

1 – che, diversamente dal corrispondente articolo del precedente d.l. n. 6 del 

2020, contiene un elenco tassativo delle misure medesime.  

L’art. 3, invece, regola i rapporti tra misure statali adottate con i 

d.P.C.m. e misure predisposte con i provvedimenti degli enti territoriali. Se, 

da un lato, la disposizione de qua conferma che, «nelle more dell’adozione dei 

decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri», permanga il potere di ordi-

nanza dei Presidenti delle Giunte regionali, dall’altro – e sulla scorta delle 

vicende verificatesi vigente il d.l. n. 6 del 2020 – lo subordina al rispetto di 

presupposti e limiti stringenti.  

In primo luogo, si indicano con maggiore precisione i presupposti che le-

gittimano l’adozione di misure regionali (tra quelle di cui all’art. 1, co. 2, del 

d.l. 19 del 2020), stabilendo che si debba essere in presenza di «specifiche si-

tuazioni sopravvenute che implichino un aggravamento del rischio sanitario» 

e purché esse si riferiscano al territorio regionale o a una parte dello stesso.  

In secondo luogo, le misure de quibus possono essere solo più restrittive di 

quelle contenute nei d.P.C.m. in vigore – e non anche più permissive –, non 

possono esorbitare dalla sfera delle attività di competenza regionale, né pos-

sono tangere le attività produttive e quelle di rilevanza strategica per l’eco-

nomia nazionale.  

 

rapporto Stato/Regioni, in Dir. pubbl., 2/2020, 349, per cui il decreto-legge n. 19 del 2020 ha 

«provveduto a un’adeguata sistemazione dei rapporti Stato-Regioni in riferimento all’eser-

cizio dei poteri di ordinanza».  

70 E. LONGO, op. cit., 390.  
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In proposito è stato evidenziato come la disposizione in questione presenti 

un carattere pressoché sanzionatorio stante, da un lato, il sostanziale accen-

tramento dei poteri socio-sanitari di gestione della crisi nelle mani del Presi-

dente del Consiglio, nonché, dall’altro, il divieto (per i provvedimenti regio-

nali) di tangere talune rilevanti attività.  

Tuttavia, la prassi successiva ha dimostrato che anche tale norma non ha 

funzionato nella maniera sperata71.  

Nonostante – e in contrasto con – le intenzioni centripete della disciplina 

in questione, si è assistito alla proliferazione di ordinanze regionali sottoposte 

alla condizione risolutiva dell’adozione dei d.P.C.m. (incerta nell’an e nel 

 
71 Secondo R. CHIERCHI, A. DEFFENU, op. cit., 673, la mancata indicazione del termine 

ultimo di efficacia delle ordinanze regionali adottate nell’arco temporale antecedente 

all’adozione degli atti del capo dell’Esecutivo «frustra la ratio giustificativa della norma». 

Gli Autori, però, sottolineano anche che la lacuna de qua possa essere colmata attraverso 

un’interpretazione analogica in quanto, l’art. 3, co. 2, del decreto-legge n. 19/2020 prevede 

che le misure diverse rispetto ai d.P.C.m. dell’8, del 9 e del 22 marzo 2020, cessino di produrre 

effetti «nel limite di ulteriori dieci giorni» consentendo, così, al Presidente del Consiglio dei 

ministri di decidere, entro tale lasso di tempo, se recepire nei nuovi d.P.C.m. le prescrizioni 

contenute nelle ordinanze regionali. Di talché, il termine de quo avrebbe potuto analogica-

mente applicarsi alle ordinanze adottate dopo l’entrata in vigore del decreto-legge n. 19 del 

2020, ossia «nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di 

cui al comma 1 e con efficacia limitata fino a tale momento». All’uopo, E. LONGO, op. cit., 

evidenzia, da un lato, che risulta difficile comprendere perché le misure predisposte con tali 

provvedimenti territoriali debbano confluire nei d.P.C.m., essendo esse relative ad ambiti 

territoriali circoscritti e, dall’altro, che pur avallando una tale scelta legislativa, occorre-

rebbe che i d.P.C.m. facessero espresso riferimento alle ordinanze che intendono novare.  
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quando), nonché all’emanazione di provvedimenti in contrasto con le misure 

nazionali (appena emanate)72. 

Ne deriva un sistema di gestione dell’emergenza che, sia pur per compren-

sibili esigenze di provvedere celermente e in modo uniforme, da un lato rea-

lizza una capitis deminutio del contributo regionale all’adozione dei d.P.C.m. 

– facendolo degradare dal livello dell’intesa a quello del parere –, dall’altro, 

individua nei suddetti d.P.C.m. i principali atti attraverso cui fronteggiare 

l’epidemia, relegando il potere d’ordinanza delle Regioni a spazi progressiva-

mente ridotti73.  

 
72 Sempre in relazione all’aspetto dell’efficacia delle misure regionali più restrittive, è 

stato sottolineato che, mentre il suindicato art. 3, co. 1 del decreto-legge n. 19 del 2020, le 

colloca temporalmente «nelle more dell’adozione dei d.p.c.m.» – prevedendo altresì la per-

dita di efficacia delle medesime a seguito dell’emanazione di tali atti –, l’art. 8, co. 2, del 

d.P.C.m. 10 aprile del 2020 fa salve le «misure di contenimento più restrittive adottate dalle 

Regioni, anche d’intesa con il Ministro della salute, relativamente a specifiche aree del ter-

ritorio regionale». Ciò produrrebbe una evidente alterazione del sistema delle fonti in quanto 

il suddetto art. 8, fonte di rango secondario, introduce «una sorta di sanatoria ex post delle 

ordinanze regionali contenenti previsioni più restrittive, ponendosi in contrasto con la 

norma primaria»: così V. DI CAPUA, op. cit., 14.  

73 L’impianto delineato dal legislatore d’urgenza, dunque, «abbozza (in maniera più 

accentuata nel secondo dei due decreti-legge finalizzati a frenare l’espansione del Covid-19) 

un orientamento centripeto, determinato dalla convinzione che la gestione del contenimento 

dell’epidemia virale debba essere uniforme e omogenea su tutto il territorio nazionale e che 

può così sintetizzarsi: se è vero, come è vero, che le potenzialità dannose del virus sono le 

stesse da Nord a Sud, tendenzialmente identiche devono essere altresì – salvo eccezionali 

esigenze esistenti in alcuni territori – le misure necessarie a soffocarne la diffusione»: così R. 

CHIERCHI, A. DEFFENU, op. cit., 670, secondo cui ciò sarebbe comunque avvenuto nel ri-

spetto delle garanzie costituzionali delle autonomie territoriali.  

file:///C:/Users/El%20Mitico/Desktop/Nuova%20cartella%20(3)/CHIERCHI%20-%20DEFFENU.pdf
file:///C:/Users/El%20Mitico/Desktop/Nuova%20cartella%20(3)/CHIERCHI%20-%20DEFFENU.pdf
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Cionondimeno, proprio in questi spazi sono confluite le istanze di prota-

gonismo degli esecutivi regionali, che hanno assunto principalmente la forma 

delle ordinanze del Presidente della Regione (ma, come si vedrà, anche della 

legge regionale) e che sono culminate in episodi di conflitto tra i livelli di go-

verno la cui soluzione ha sovente necessitato dell’intervento giurisdizionale 

amministrativo, nonché costituzionale.  

Per completezza espositiva, si menzionano di seguito taluni casi partico-

larmente sintomatici del clima di conflitto che ha animato le relazioni tra 

Stato e Regioni in questa fase della gestione dell’emergenza. 

 

 

5.1. Il caso Marche in relazione al d.l. n. 6 del 2020 

 

Come anticipato, la decretazione suindicata e, in particolare, il varco 

aperto dalle «more dell’adozione dei d.P.C.M.» hanno rappresentato un’oc-

casione per gli esecutivi regionali di rendersi protagonisti nella lotta al virus74.  

In relazione al d.l. n. 6 del 2020, la stagione delle ordinanze regionali è 

inaugurata dalla peculiare vicenda che ha interessato i rapporti tra lo Stato 

 
74 Vedasi al riguardo G. BOGGERO, Le “more” dell’adozione dei dPCm sono “ghiotte” per 

le Regioni. Prime osservazioni sull’intreccio di poteri normativi tra Stato e Regioni in tema di 

Covid-19, in questa Rivista, 1/2020, 361-367. Inoltre, basti pensare che, secondo quanto ri-

levato da M. MANDATO, Il rapporto Stato-regioni nella gestione del Covid-19, in Nomos, 

1/2020, www.nomos-leattualitaneldiritto.it, 7, «da un’analisi del numero medio degli atti nor-

mativi dal 22 febbraio al 20 marzo 2020, la media di tutte le ordinanze regionali – compren-

sive anche di quelle delle due Province autonome di Trento e Bolzano – è dell’8,6. Le Regioni 

che hanno adottato più ordinanze sono Campania (19) e Toscana (17). Paradossalmente, le 

Regioni che hanno adottato un minor numero di ordinanze sono quelle dove si è maggior-

mente diffuso il virus, Lombardia e Veneto».  
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e la Regione Marche e su cui v’è stato il pronunciamento del TAR marchi-

giano.  

In particolare, il 24 febbraio del 2020 il Presidente della suddetta Regione 

Ceriscioli ha annunciato alla stampa che avrebbe emanato un’ordinanza con-

tenente misure di prevenzione della diffusione del virus, sebbene non fossero 

ancora stati registrati casi di contagio nel territorio delle Marche. 

I fatti in oggetto – oltre a integrare il primo episodio di conflitto che abbia 

richiesto l’intervento giurisdizionale – si sono verificati in modo singolare. 

Infatti, nel corso della suddetta conferenza stampa, il Presidente delle Mar-

che è stato raggiunto da una telefonata del Presidente del Consiglio dei mini-

stri, il quale lo esortava a non porre in essere alcun provvedimento e ad at-

tendere la riunione prevista per il giorno successivo tra Governo e Regioni75.  

Nonostante ciò, il giorno seguente Ceriscioli, in base all’art. 2 del d.l. n. 6 

del 2020, ha approvato l’ordinanza n. 1 del 2020 disponendo misure preven-

tive del contagio – tra cui la sospensione di tutte le manifestazioni pubbliche, 

la chiusura delle scuole, dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura –

, efficaci dal 26 febbraio al 4 marzo del 2020. 

L’ordinanza in questione è stata, perciò, impugnata dal Governo dinanzi 

al TAR delle Marche al fine di ottenerne l’annullamento e, medio tempore, la 

sospensione.  

Con decreto n. 56 del 27 febbraio 2020, il Presidente del suddetto Tribu-

nale Amministrativo regionale – ex art. 56 del codice del processo ammini-

strativo – ha sospeso in via cautelare l’ordinanza impugnata fino al 4 marzo.  

In particolare, il giudice di prime cure della giustizia amministrativa ha 

posto a base della sospensiva tre argomenti: il primo si riferisce alla circo-

stanza per cui l’ordinanza è stata emanata in un momento in cui non erano 

stati (ancora) registrati casi di positività alla Sars-Cov-2, con la conseguenza 

 
75 E. LONGO, op. cit., 394 fornisce un’emblematica e singolare descrizione dell’episodio, 

utilizzando l’espressione «se telefonando io potessi... obbligarti a collaborare».  
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che la fattispecie marchigiana non poteva essere sussunta nelle ipotesi con-

template dall’art. 1 del d.l. n. 6 del 2020 – che si riferiva ai Comuni e alle aree 

in cui risultasse «positiva almeno una persona»; in secondo luogo, neppure 

avrebbero potuto giustificarla ex post i contagi di lì a poco accertati, stante 

l’applicazione del principio tempus regit actum; in ultima analisi, il TAR ha 

asserito che le «ulteriori misure» di cui all’art. 2 del suddetto d.l. non pote-

vano avere la stessa carica di invasività e restrittività di quelle sancite a li-

vello nazionale in quanto, da un lato, ciò si desumeva da una sistematica let-

tura del decreto-legge in questione e, dall’altro, non avrebbe avuto senso con-

sentire l’adozione di misure eguali in aree diversamente interessate dalla dif-

fusione del virus76.  

Nell’arco della medesima giornata di pubblicazione della sospensiva, il 

Presidente Ceriscioli ha emanato una nuova ordinanza, la n. 2 del 2020.  

In particolare, in questo caso la Regione ha rinvenuto il fondamento del 

proprio intervento non più nell’art. 2 del d.l. 6 del 2020, ma nel successivo 

art. 3 laddove consentiva «nei casi di estrema necessità e urgenza» l’adozione 

di ordinanze contingibili e urgenti del Presidente della Giunta regionale (ex 

art. 32 della l. 833 del 1978) contenenti misure urgenti per impedire la diffu-

sione del virus e gestire l’emergenza.  

Nel territorio marchigiano si erano frattanto registrati i primi contagi, 

soddisfacendo, altresì, la condizione posta dall’art. 1 del d.l. n. 6 del 2020.  

 
76 Il potere delle autorità competenti di adottare «ulteriori misure al fine di prevenire 

la diffusione dell’epidemia da Covid-19» deve riferirsi «in via sistematica […] a interventi 

che comportino un sacrificio minore delle libertà individuali, rispetto a quelli previsti 

dall’art. 1», di talché esse non possono «essere altrettanto invasive, sia per intensità sia per 

latitudine, rispetto a quelle giustificate dalla presenza di un focolaio di infezione»: così 

T.A.R. Marche, decreto n. 118 del 2020.  
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I caratteri della vicenda in questione, lungi dall’essere un mero dato di 

cronaca, rilevano ai fini di una valutazione dello stato di salute della leale 

collaborazione tra Governo centrale e periferie.  

Proprio la modalità con cui il Presidente della Regione Marche perviene 

all’adozione delle ordinanze nn. 1 e 2 del 2020 è sintomatica dell’insofferenza 

delle autonomie rispetto all’approccio centralista nella gestione dell’emer-

genza.  

Se la peculiare gestazione dell’ordinanza n. 1 integra una evidente viola-

zione del principio di leale collaborazione, la situazione non sembra miglio-

rare in occasione dell’emanazione della seconda ordinanza.  

Infatti, pur soddisfacendo le condizioni poste dal Tribunale amministra-

tivo regionale, si tratta di un provvedimento ancora una volta adottato senza 

alcuna previa intesa con il Governo o, comunque, con il Ministro della sa-

lute77.  

 

 

5.2. Il caso Calabria in relazione al d.l. n. 19 del 2020 

 

Un’altra peculiare vicenda che ha caratterizzato le relazioni Stato - Re-

gioni nella gestione dell’emergenza pandemica, scaturita durante (e a causa 

del)le “more”, dell’adozione dei d.P.C.m. è quella di cui si è resa protagonista 

la Regione Calabria.  

In particolare, il 29 e il 30 aprile 2020, volgendo al termine la prima fase 

dell’emergenza, la Presidente calabrese Santelli ha adottato due ordinanze ex 

art. 32 della legge n. 833 del 1978.  

In particolare, la prima – la n. 37 del 2020 – prevedeva misure meno re-

strittive di quelle nazionali, consentendo «la ripresa delle attività di Bar, 

 
77 G. DI COSIMO, G. MENEGUS, op. cit., 192. 
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Pasticcerie, Ristoranti, Pizzerie e Agriturismi con somministrazione esclu-

siva attraverso il servizio con tavoli all’aperto».  

L’ordinanza in questione è stata impugnata dalla Presidenza del Consi-

glio dei ministri dinanzi al TAR Calabria per tre motivi: in primo luogo, l’Ese-

cutivo nazionale ha asserito che l’ordinanza de qua fosse viziata da incompe-

tenza assoluta in quanto gli artt. 2, co. 1, e 3, co. 1, del d.l. n. 19 del 2020 

escludono l’intervento delle Regioni nell’ambito di attività produttive e di 

rilevanza strategica per l’economia nazionale, nonché l’adozione di misure 

meno restrittive di quelle previste a livello nazionale; in secondo luogo, si ri-

leva un difetto di istruttoria e di motivazione dell’atto adottato e, infine, si 

lamenta la violazione del principio di leale collaborazione.  

Con la sentenza del 9 maggio 2020, n. 841 il TAR Calabria ha dichiarato 

l’illegittimità dell’ordinanza calabrese.  

Nella decisione de qua emergono (anche) rilevanti profili di matrice pro-

cessuale in quanto la Regione, attribuendo alla controversia natura di con-

flitto di attribuzione tra enti, individua nella Corte costituzionale il giudice 

della stessa e invoca il difetto di giurisdizione.  

La motivazione del TAR in ordine a tale questione pregiudiziale poggia 

su due argomenti: da un lato, l’oggetto del sindacato verte su un atto – l’or-

dinanza contingibile e urgente – che, in quanto esercizio del potere ammini-

strativo, radica la giurisdizione nel giudice amministrativo quale giudice 

della funzione pubblica; dall’altro, la controversia non assume “tono costitu-

zionale” nella misura in cui, per riconoscere la giurisdizione della Corte costi-

tuzionale, non basta che «nella materia in questione vengano in gioco com-

petenze e attribuzioni previste dalla Costituzione»78.  

In particolare, il giudice amministrativo sottolinea che la parusia di com-

petenze costituzionali negli atti con cui si esercita il potere amministrativo, 

 
78 Così, TAR Calabria, punto 10.2 delle questioni pregiudiziali e preliminari, richia-

mando la sentenza della Corte costituzionale del 29 ottobre 2019, n. 224.  
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non vale ex se a escluderne il sindacato in sede di giustizia amministrativa, 

allorquando il limite dei medesimi si rinvenga «nei principi di natura giuri-

dica posti dall’ordinamento, tanto a livello costituzionale, quanto a livello 

legislativo»79: nel caso di specie, il ricorso deduce la violazione, da parte 

dell’ordinanza in esame, dei limiti posti dalla legislazione vigente e, in parti-

colare, dal d.l. n. 19 del 2020.  

Vertendo il giudizio sulla sussistenza o meno di una violazione di legge, la 

giurisdizione è quella del giudice amministrativo. Infine, il Tribunale ammi-

nistrativo calabrese asserisce che, «se pure si opinasse che nel caso di specie 

fosse attivabile […] il conflitto di attribuzione», comunque ciò non varrebbe 

a escludere la legittimità del ricorso dinanzi al giudice della funzione pub-

blica. A tal proposito, la sentenza richiama diverse pronunce della Consulta 

e della Suprema Corte di Cassazione con cui si è ammessa la simultaneità tra 

«il giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e Regione ed il sindacato 

giurisdizionale davanti al giudice amministrativo (essendo) il primo finaliz-

zato a restaurare l’assetto complessivo dei rispettivi ambiti di competenza 

degli Enti [...] il secondo, viceversa, si svolge sul piano oggettivo di verifica 

della puntuale repressione dell’atto illegittimo»80.  

 
79 Ibidem; Corte cost., sent. n. 81/2012.  

80 «Anche il Consiglio di Stato (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 27 dicembre 2011, n.6834), dal 

canto suo, ha affermato che il soggetto legittimato ad impugnare l’atto autoritativo dinanzi 

al giudice amministrativo può valutare se sussistono i presupposti per sollevare un conflitto 

di attribuzione, ovvero se avvalersi del rimedio di carattere generale della giurisdizione ge-

nerale di legittimità. Tale conclusione risulta corroborata dalla considerazione per cui, men-

tre la Corte costituzionale può decidere le censure attinenti al riparto delle attribuzioni, il 

giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 113 Cost., può decidere su ogni profilo di illegitti-

mità dell’atto, anche su dedotti aspetti di eccesso di potere, sicché anche per esigenze di 

concentrazione, l’Ente in conflitto ben può scegliere se, anziché proporre due giudizi e 
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Circa il merito della decisione, i giudici amministrativi ritengono insussi-

stenti gli estremi per sollevare la questione di legittimità costituzionale in re-

lazione agli artt. 2 e 3 del d.l. n. 19 del 2020.  

Per ciò che particolarmente rileva in questa sede, si evidenza come il TAR 

Calabria abbia rinvenuto la competenza dello Stato ad adottare il d.l. in ana-

lisi nella previsione di cui all’art. 117, co. 2, lett. q) Cost. che si riferisce alla 

materia di competenza statale esclusiva della «profilassi internazionale» – in 

tal modo, come si vedrà, anticipando (limitatamente a questo profilo) quanto 

statuirà la Corte costituzionale nel conflitto tra lo Stato e la Valle d’Aosta –, 

nonché nelle materie di competenza concorrente della «tutela della salute» e 

della «protezione civile». 

Nello specifico, il giudice amministrativo asserisce che le previsioni di cui 

al suindicato decreto-legge non violano il riparto di competenze legislative 

delineato dall’art. 117 della Costituzione e che l’attribuzione al Presidente del 

Consiglio dei ministri del potere di disporre, con d.p.c.m., la diverse misure di 

limitazione o sospensione delle attività di somministrazione al pubblico di 

bar, ristoranti et similia non comporti alcuna alterazione della ripartizione 

dei compiti amministrativi di cui all’art. 118 Cost.  

In particolare, «il principio di sussidiarietà impone che, trattandosi di 

emergenza a carattere internazionale, l’individuazione delle misure precau-

zionali sia operata a livello amministrativo unitario».  

Pertanto, acclarato che l’autorità competente è il Presidente del Consiglio 

dei ministri, il TAR ritiene che ciò giustifichi l’attrazione in capo allo Stato 

della competenza legislativa, ancorché siano coinvolte (anche) materie con-

correnti quali la «tutela della salute» e la «protezione civile», in quanto 

 

devolvere alla Corte costituzionale l’esame dei profili sul difetto di attribuzione, sia il caso 

di proporre un solo ricorso al giudice amministrativo, deducendo tutti i possibili motivi ille-

gittimità dell’atto»: così TAR Calabria, sent. n. 841 del 2020, punto 10.3, questioni prelimi-

nari e pregiudiziali.  
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l’avocazione della funzione amministrativa si deve accompagnare all’attra-

zione della competenza legislativa necessaria alla sua disciplina, affinché 

l’azione amministrativa abbia una base legale.  

Cionondimeno, il TAR Calabria non si addentra nella «più difficile e com-

plessa individuazione di quale tra le materie invocate sarebbe “prevalsa” nel 

caso di specie»81, esclude l’intervento sostitutivo dello Stato e rinviene 

«nell’avocazione delle funzioni amministrative in ragione del principio di sus-

sidiarietà, accompagnata dalla chiamata in sussidiarietà della funzione legi-

slativa»82, la giustificazione dell’attrazione in capo allo Stato della compe-

tenza a legiferare in materia di tutela della salute e protezione civile.  

Al riguardo, è stato criticamente rilevato che il Tribunale amministrativo 

calabrese abbia considerato sufficiente, ai fini del rispetto della leale collabo-

razione, la previsione del mero parere delle autonomie regionali. Invero, il 

meccanismo della chiamata in sussidiarietà avrebbe richiesto forme di colla-

borazione più forti della semplice consultazione: «così come invocate, chia-

mata in sussidiarietà e intreccio di materie avrebbero sollecitato l’attivazione 

di un’intesa (almeno debole) per l’esercizio delle relative funzioni amministra-

tive»83.  

 

 

6. La profilassi internazionale nella sentenza della Corte costituzionale n. 37 

del 2021 

 

Il “caso” della Valle d’Aosta presenta aspetti singolari che inducono a 

farne – ancorché sinteticamente – menzione nel presente scritto.  

 
81 E. LONGO, op. cit., 402.  

82 Ibidem. 

83 Ibidem. 
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Il pomo della discordia della vicenda de qua – diversamente dai casi pre-

cedentemente indicati – è una legge regionale (e non un’ordinanza)84.  

Invero, in un contesto dominato dalla legislazione statale, il 9 dicembre 

del 2020 la Valle d’Aosta ha promulgato la legge n. 11 recante – o, secondo 

taluni, pretendendo «pomposamente»85 di recare – «Misure di contenimento 

della diffusione del virus SARS- COV-2 nelle attività sociali ed economiche 

della Regione autonoma Valle d’Aosta in relazione allo stato di emergenza».  

Si tratta di una legge dalla complessa gestazione politica86, cui è stato 

attribuito dall’opinione pubblica l’appellativo di «legge anti-d.P.C.M.» e che 

 
84 Sulla sent. n. 37/2021, vedasi A. LUCARELLI, La gestione dell’emergenza da Covid-19 

tra regole uniformi, istanze di autonomia ed incertezza negli strumenti normativi, cit.; A. POGGI, 

G. SOBRINO., La Corte, di fronte all’emergenza Covid, espande la profilassi internazionale e 

restringe la leale collaborazione (ma con quali possibili effetti?) (nota a Corte Cost., sentenza n. 

37/2021), in Oss. cost. AIC, 4/2021, www.osservatoriocostituzionale.it; la pronuncia è definita 

un «punto decisivo nel laborioso percorso della nostra Repubblica delle autonomie» da G. 

SALERNO, Emergenza sanitaria e ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni: prime con-

siderazioni, in Giur. cost., 2/2021, 456;  

85 B. CARAVITA, La sentenza della Corte sulla Valle d’Aosta: come un bisturi nel burro delle 

competenze (legislative) regionali, in Federalismi.it, 11/2021, 3.  

86 Invero, come evidenzia G. BOGGERO, In pandemia nessuna concorrenza di competenze. 

La Corte costituzionale promuove un ritorno al “regionalismo della separazione”, in Forum di 

Quad. cost., 3/2021, www.forumcostituzionale.it, 102 ss., essa è stata emanata in un contesto 

politico-istituzionale particolarmente eterogeneo in cui la Giunta regionale pro tempore era 

stata eletta a seguito di un accordo post-elettorale tra tre liste autonomiste (“Unione Val-

dôtaine”, “Alliance Valdôtaine, Stella Alpina, Italia Viva”, “Vallée d’Aoste Unie”) e un’al-

tra di matrice socialdemocratica (“Progetto civico progressista”), stante l’impossibilità per 

la lista di maggioranza relativa “Lega Salvini Vallée d’Aoste” di esprimerla da sola o in 

coalizione.  

file:///C:/Users/El%20Mitico/Desktop/Nuova%20cartella%20(3)/CC%2037%20Boggero.pdf
file:///C:/Users/El%20Mitico/Desktop/Nuova%20cartella%20(3)/CC%2037%20Boggero.pdf
file:///C:/Users/El%20Mitico/Desktop/Nuova%20cartella%20(3)/CC%2037%20Boggero.pdf


 

 

 

 

 

Diritti regionali. Rivista di diritto delle autonomie territoriali 

(ISSN: 2465-2709) - n. 1/2022   423 

 

ha rappresentato la scaturigine della sentenza n. 37 del 2021 della Corte co-

stituzionale. 

Con tale pronunciamento, in particolare, il Giudice delle leggi si è espresso 

«sui principi che dovrebbero reggere il rapporto Stato-Regioni nel corso di 

una pandemia e, più nello specifico», ha affrontato «la questione della com-

petenza legislativa di Regioni e Province autonome ad adottare sistemi di 

contenimento e di prevenzione dell’emergenza epidemiologica difformi da 

quelli statali»87.  

L’art 1 della legge valdostana specificava che lo scopo della stessa consi-

steva nella disciplina «(del)la gestione dell’emergenza epidemiologica da CO-

VID-19 sul territorio regionale» e, pertanto, essa introduceva «misure per la 

pianificazione della fase di ripresa e di rilancio dei settori maggiormente col-

piti dall’epidemia».  

Al riguardo, il successivo art. 2, prevedeva che tutti i servizi di natura 

economico-sociale potessero essere (ri)esercitati regolarmente nel rispetto dei 

protocolli regionali88, fatta salva la (eventuale) previsione di misure maggior-

mente restrittive disposte con ordinanza del Presidente della Regione89.  

 
87 G. BOGGERO, op. cit., 103. 

88 «Tutte le attività economiche devono assicurare un adeguato rapporto tra superficie 

e persone, al fine di garantire il rispetto delle distanze interpersonali di sicurezza e deve es-

sere altresì assicurato che gli ingressi avvengano in modo dilazionato. Trovano applicazione 

i protocolli di sicurezza vigenti, sino alla cessazione dello stato di emergenza dichiarato a 

livello statale»: art. 2, co. 10, della legge della Regione autonoma Valle d’Aosta n. 11 del 9 

dicembre 2020. 

89 L’art. 3 stabiliva, invece, l’istituzione di una commissione di esperti per supportare 

gli organi regionali deputati all’adozione delle misure, mentre l’art. 4 attribuiva al Presi-

dente della Regione poteri di coordinamento degli interventi di cui alla medesima legge. 

Infine, gli artt. 5, 6 e 7 sancivano, rispettivamente, l’adozione – da parte della Giunta 
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Si è ritenuto che la legge incarnasse la volontà della Regione di sottrarre 

i poteri di ordinanza del suo Presidente ai limiti posti dalla legislazione nazio-

nale, ponendovi alla base un atto legislativo di matrice regionale90.  

La successiva e conseguente emanazione – in base alla legge de qua – 

dell’ordinanza presidenziale valdostana n. 552 del 2020 induceva la Presi-

denza del Consiglio dei ministri e il Ministero della salute a proporre ricorso 

dinanzi al TAR Valle d’Aosta, nonché contestuale istanza di sospensione cau-

telare della stessa.  

I ricorrenti impugnavano, in particolare, le disposizioni dell’ordinanza ri-

guardanti i servizi di ristorazione, di somministrazione di alimenti e bevande 

e le attività ricettive in quanto contrastanti con le più restrittive regole na-

zionali contenute nel d.P.C.m. e nell’ordinanza del Ministero della salute al-

lora in vigore.  

Tuttavia, con il decreto n. 41 del 18 dicembre 2020, il Presidente del TAR 

respingeva l’istanza cautelare osservando che un eventuale accoglimento 

avrebbe determinato un risultato paradossale.  

Più specificamente, il giudice amministrativo rilevava come il fonda-

mento della suddetta ordinanza n. 552 del 2020 fosse la legge valdostana n. 

11 del 2020 che prevedeva un trattamento ancor più ispirato al favor libertatis 

di quello disposto con l’atto impugnato.  

Accogliendo l’istanza di sospensione, si sarebbe riesteso il campo di appli-

cazione della disciplina contenuta nella legge de qua, con ciò vanificando il 

senso stesso della sospensiva, ovvero quello di scongiurare il verificarsi – per 

effetto di un allenamento delle misure – di un pregiudizio grave e irreparabile 

per l’interesse pubblico.  

 

regionale – di un piano per la ripresa e il rilancio dell’economia, la clausola di invarianza 

finanziaria e la dichiarazione di urgenza della legge.  

90 Ibidem. 
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Il 21 dicembre del 2020, pertanto, il Governo presentava ricorso in via 

principale dinanzi al Giudice delle leggi promuovendo questione di legittimità 

costituzionale avverso l’intera legge regionale e avanzando contestualmente 

istanza di sospensione della stessa.  

Ulteriore elemento di singolarità della vicenda in esame è che, per la 

prima volta, con l’ordinanza n. 4 del 202191, adottata ex art. 35 della l. n. 87 

del 1953, così come sostituito dall’art. 9 della legge n. 131/2003, la Corte co-

stituzionale ha sospeso l’efficacia della legge impugnata.  

Per ciò che particolarmente rileva ai fini del presente scritto, va eviden-

ziato come la Consulta abbia (ancorché non del tutto)92 avallato l’impianto 

costruito da parte ricorrente che lamentava la creazione, da parte della legge 

 
91 Per una disamina dei profili di novità dell’ordinanza della Corte costituzionale n. 4 

del 2021 vedasi, inter alios, A. CONZUTTI, Un “vaccino processuale” per combattere il 

COVID19? La prima “storica” pronuncia di sospensiva, in Forum di Quad. cost., 1/2021, 

www.forumcostituzionale.it, 251 ss.; R. DICKMANN, Il potere della Corte costituzionale di 

sospendere in via cautelare l’efficacia delle leggi (Osservazioni a margine di Corte cost., ord. 14 

gennaio 2021, n. 4), in Federalismi.it, 4/2021, www.federalismi.it, 118 ss.; N. MINISCALCO, 

Godot è arrivato! La Corte costituzionale, per la prima volta, sospende la legge (note a margine 

di Corte costituzionale, ord. n. 4 del 14 gennaio 2021), in Consulta OnLine, 1/2021, 

www.giurcost.org, 223 ss. 

92 Infatti, il Governo aveva impugnato l’intera legge e, mentre in sede cautelare la Con-

sulta ha disposto con la menzionata ordinanza n. 4 del 2021 la sospensione dell’intero atto 

normativo regionale, in sede di decisione il Giudice delle leggi ha fatto salve talune disposi-

zioni della disciplina in oggetto. In particolare, la Corte ha dichiarato l’illegittimità costitu-

zionale dei soli artt. 1 e 2, nonché dei commi 1, 2 e 3 dell’art. 4, in quanto effettivamente 

ritenuti idonei alla creazione di un modello di gestione della pandemia parallelo a quello 

nazionale, mentre non ha ritenuto che le restanti disposizioni violassero il riparto delle com-

petenze sancito in Costituzione.  
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in oggetto, di una disciplina regionale di gestione dell’emergenza sostanzial-

mente alternativa a quella nazionale.  

Alla base di tale asserzione veniva posto l’assunto per cui in un contesto 

quale quello pandemico, Regioni e Province autonome dovevano inderoga-

bilmente attenersi a quanto disposto dallo Stato in materia di profilassi in-

ternazionale, materia di competenza legislativa esclusiva statale ex art. 117, 

co. 2, lett. q), Cost.  

Inoltre, l’esigenza di gestire in modo uniforme e unitario la situazione 

emergenziale avrebbe sottoposto le Regioni a tale vincolo anche nel caso in 

cui fossero state coinvolte materie di loro competenza, non essendo questi enti 

in grado di porre in essere valutazioni sanitarie ed economiche di ampio rag-

gio.  

Al riguardo, sia in sede cautelare che in occasione della sentenza, la Corte 

costituzionale ha sottolineato che gli interventi volti a fronteggiare l’emer-

genza da Covid-19 rientrano nella materia della profilassi internazionale che, 

ai sensi dell’art. 117, co. 2, lett. q), Cost., ricade nella sfera di competenza 

esclusiva dello Stato.  

In particolare, secondo la Corte, allorquando l’OMS ha dichiarato la pan-

demia, l’infezione da SARS-COV-2 ha acquisito i tratti di un’emergenza mon-

diale per affrontare la quale si è resa necessaria l’adozione di norme di profi-

lassi nazionale volte ad attuare uniformemente i programmi internazionali e 

sovranazionali.  

Nella ricostruzione della Consulta, la profilassi internazionale presenta un 

oggetto «ben distinto, che include la prevenzione o il contrasto delle malattie 

pandemiche, tale da assorbire ogni profilo della disciplina» e, pertanto, quella 

in oggetto non può essere qualificata come una materia trasversale.  

Rebus sic stantibus, la Consulta rinviene «il fondamento giuridico dei po-

teri esercitati da Stato, Regioni ed enti locali per rispondere alla pandemia» 

esclusivamente nei decreti-legge nn. 6 e 19 del 2020 – e nella produzione nor-

mativa successiva – facendone conseguire «il divieto per le Regioni, anche ad 
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autonomia speciale, di interferire legislativamente con la disciplina fissata dal 

competente legislatore statale»93.  

Non spetta alle Regioni la disciplina dell’emergenza pandemica e, per-

tanto, esse non possono introdurre misure in deroga a quelle che lo Stato ha 

sancito attraverso «il ripetuto utilizzo della “coppia” di fonti rappresentate 

da decreto-legge e dPCM»94.  

Infine, la Corte ha chiarito che la violazione, da parte della Regione au-

tonoma Valle d’Aosta, del riparto costituzionale delle competenze deriva – 

non dalla divergenza tra misure regionali e misure nazionali, bensì – dalla 

sovrapposizione, di «una catena di regolazione della Regione a quella pre-

scelta dalla competente normativa dello Stato»95. 

La pronuncia in questione ha suscitato reazioni eterogenee.  

L’argomentazione della Consulta «si connota per un’assoluta carenza di 

considerazioni sull’attivazione di procedure collaborative in grado di com-

pensare l’inevitabile deminutio subita dall’autonomia regionale [...] Pertanto, 

una comprensibile visione delineata dalla Corte, tesa a legittimare l’azione 

statale, per garantire un governo ed una gestione unitaria dell’emergenza sa-

nitaria, finisce, in maniera discutibile, per configurare un suo atteggiamento 

ostruzionistico, dichiarando legittime soluzioni autarchiche dello Stato, che 

 
93 Corte cost., sent. n. 37 del 2021, punto 9.1 del Considerato in diritto. 

94 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, www.forumcostituzionale.it, 12. Per P. MASALA, op. cit., 180 ss., la rico-

struzione, fondata su una «interpretazione estensiva dell’oggetto della competenza statale 

in materia di profilassi internazionale», ha indotto la Consulta a dare copertura costituzio-

nale, in ragione delle peculiarità dell’emergenza sanitaria, ai provvedimenti con cui lo Stato 

l’ha concretamente affrontata e con cui sono state disposte misure restrittive e di quaran-

tena. 

95 Corte cost., sent. n. 37 del 2021, punto 10 del Considerato in diritto. 
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invece avrebbero potuto con accorgimenti strutturali e procedurali favorire, 

quantomeno sul piano gestionale-attuativo, la concertazione tra potere cen-

trale e Regioni, coniugando strategie di fondo con le peculiarità delle singole 

realtà territoriali»96.  

Secondo taluni, attraverso la soluzione de qua la Corte ha inteso evitare 

«la trappola delle materie trasversali», che avrebbero imposto un maggiore 

coordinamento con le Regioni evidentemente ritenuto problematico in una 

fase critica, come quella pandemica97. 

In particolare, la Corte «come un bisturi nel burro delle competenze (le-

gislative) regionali»98, ne fornisce una «interpretazione finalisticamente re-

strittiva», ritenuta «quasi inevitabile» a fronte di un coacervo di misure in 

contrasto tra loro. Invero, ancorché non si attribuisca tutta la responsabilità 

di una tale confusione alle Regioni, si evidenzia che «la gestione di una crisi, 

come quella in corso, richiede una direzione unitaria, e non frammentata per 

21 centri diversi»99. 

 
96 A. LUCARELLI, La gestione dell’emergenza da Covid-19 tra regole uniformi, istanze di 

autonomia ed incertezza negli strumenti normativi, cit., 471.  

97 Ibidem. 

98 B. CARAVITA, La sentenza della Corte sulla Valle d’Aosta: come un bisturi nel burro 

delle competenze (legislative) regionali, cit., 2 s. 

99 Ibidem; diversamente A. POGGI, G. SOBRINO, op. cit., 242, sottolineano che gli aspetti 

problematici della pronuncia sono sostanzialmente riconducibili alla scelta della Consulta di 

ricondurre la gestione dell’emergenza esclusivamente alla materia della profilassi internazio-

nale che, priva di ogni trasversalità, implica l’esclusione in radice di qualsivoglia intervento 

regionale (anche a statuto speciale) «che non abbia fondamento e che non consegua all’eser-

cizio di quella competenza». In particolare, si ritiene che, la ricostruzione della “profilassi 

internazionale” operata dalla Corte sembrerebbe ignorare la riforma del Titolo V che ha 

«scisso nell’art. 117 la più comprensiva materia della sanità (prima ricompresa nel potere 
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Altra parte della dottrina ritiene che la «descrizione in termini finalistici» 

che la Consulta fa della profilassi internazionale, in realtà, si ponga in contra-

sto con la “fuga dalla trasversalità”. In particolare, allorquando si afferma 

che la materia in questione inglobi al suo interno ogni misura di contrasto e 

di prevenzione alla pandemia, si nega che essa abbia natura di “materia-og-

getto” rendendola al contrario idonea ad «attraversare una pluralità di am-

biti materiali». Nella ricostruzione della Corte è il fine, ovvero il contrasto e 

la prevenzione della pandemia, a rilevare e «non il settore o la natura degli 

interventi ad essa riconducibili». Ciò implica che la Corte avrebbe dovuto de-

dicare più spazio alla valutazione della sussistenza, nonché dell’idoneità, di 

procedure di collaborazione con le autonomie regionali100.  

 

statale legislativo residuale) in ben tre diverse competenze: (1) la competenza esclusiva sta-

tale sulla profilassi internazionale; (2) la competenza esclusiva statale sui livelli essenziali 

delle prestazioni in materia di tutela della salute che devono essere garantiti su tutto il ter-

ritorio nazionale; (3) la competenza legislativa concorrente in materia di tutela della salute». 

La profilassi internazionale – in realtà già prima della riforma costituzionale del 2001 e, 

segnatamente, con il d.lgs. 112/1998 – «si “stacca” dalla più comprensiva tutela della salute 

per assestarsi sul contenuto del controllo delle frontiere e, in generale, su tutti gli adempi-

menti concernenti attuazione di vincoli internazionali e comunitari». In tempi normali, dun-

que, la profilassi internazionale è una frazione, «un “ritaglio” e già solo per tale motivo non 

è strutturalmente in grado di ergersi a compito e funzione “assorbente” tutti gli aspetti della 

tutela della salute». Ciò, a maggior ragione, se si considera che la Consulta nella sentenza n. 

222 del 2003 ha fatto salva la legge regionale delle Marche proprio in base alla separazione 

dei profili strettamente relativi alla profilassi internazionale da quelli, inter alios, della tutela 

della salute, «confermando in tal modo che la profilassi, quand’anche entra in gioco, non è 

necessariamente assorbente di ogni potere legislativo regionale». 

100 D. MORANA, op. cit., 11-18 per cui, in definitiva, la decisione della Corte che esclude 

le Regioni dalla normazione di gestione della pandemia, si fonda – alla stessa stregua della 

legislazione statale – su ragioni di emergenza.  
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Si tratterebbe, secondo altri ancora, di un’impostazione «internazionali-

stica»101 – non estranea alle argomentazioni della Corte102 – in cui si attribui-

sce un peso specifico a una precipua «declinazione del rilievo internazionale 

della profilassi, ossia quella implicante una serie di attività di cooperazione 

con altri Stati che non potrebbero essere lasciate all’autonomia di Regioni e 

Province autonome, pena il rischio di una maggiore (ancorché del tutto indi-

mostrata) trasmissibilità del contagio»103. 

In particolare, la dimensione globale del rischio e la conseguente circo-

stanza per cui le misure predisposte dagli Stati producono effetti sull’intera 

 
101 G. BOGGERO, op. cit., 115.  

102 Cfr. sentt. n. 5 del 2018 e n. 186 del 2019 della Corte costituzionale. Cionondimeno, 

mentre in occasione delle pronunce de quibus la Consulta, in materia di obbligo vaccinale, 

aveva fatto espressa menzione dei programmi di profilassi internazionale dell’OMS, in que-

sto caso essi non vengono riportati poiché non egualmente precisi e dettagliati. 

103 G. BOGGERO, op. cit., 116: «in realtà […] l’impostazione internazionalistica serve 

alla Corte come arma retorica per giustificare lo “assorbimento funzionale” delle compe-

tenze regionali nel contrasto alla pandemia da parte dello Stato». Con un ragionamento che 

l’Autore definisce né logico né giuridico, bensì solo circolare, la Corte, individua a priori in 

quello centrale «il livello di governo ottimale per l’adozione delle misure di contenimento 

del contagio» – nella supposta convinzione che in caso di soluzioni diverse per ciascun terri-

torio regionale si sarebbe registrato un aumento dei casi di infezione con ripercussioni anche 

nel contesto internazionale – e, poi, vi ricollega «l’attribuzione della materia idonea a sor-

reggerne la legittimazione». La scelta della materia serve a dare copertura al postulato per 

cui è lo Stato il livello di governo più adeguato a gestire la pandemia. Da qui, l’Autore rileva 

la circolarità del ragionamento: l’individuazione dello Stato come il soggetto istituzionale 

legittimato a disciplinare in via esclusiva l’emergenza si fonda sul titolo di competenza esclu-

siva della profilassi internazionale ma, a sua volta, la scelta della materia deriva dalla con-

siderazione per cui il livello centrale di governo (e non quello periferico) sia quello più idoneo 

ad adottare le misure di contenimento del virus.  
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comunità internazionale, determinano l’esigenza – per ragioni logiche prima 

che giuridiche – di «una disciplina unitaria, di carattere nazionale» che con-

senta alle persone di esercitare il diritto alla salute in condizioni di egua-

glianza, nonché di tutelare l’interesse collettivo. Ciò induce a individuare 

nello Stato l’unico soggetto in grado di scegliere la modalità di gestione 

dell’emergenza più idonea, oltreché (e in quanto) l’unico responsabile dell’at-

tuazione dei programmi internazionali. In altri termini, la Corte elimina in 

radice, da un lato, il rischio di responsabilità internazionali e, dall’altro, 

quello di un affievolimento del potere dello Stato nelle relazioni estere che, 

invece, avrebbe avuto luogo in un contesto nazionale di co-protagonismo 

nella gestione dell’emergenza104. 

In realtà, come opportunamente evidenziato, se è vero che la «governance 

dell’emergenza […] deve garantire quello che Paladin definisce l’indissolubi-

lità del legame tra il concetto di unità ed indivisibilità»105 della Repubblica, 

«gli strumenti statali adottati avrebbero dovuto esprimere e rappresentare, 

in ogni caso, pur nell’obiettivo dell’omogeneità ed unitarietà, uno sforzo col-

laborativo con le Regioni»106.  

 

 

7. Il binomio decreto-legge-d.P.C.m. come modalità non inedita di gestione 

dell’emergenza 

 

 
104 Come osservano A. POGGI, G. SOBRINO, op. cit., 240, «la sentenza n. 37/2021 si sof-

ferma sulle giustificazioni “sostanziali” di una disciplina dei profili legati all’emergenza sa-

nitaria radicata esclusivamente in capo allo Stato, e sostiene la necessità per le Regioni di 

adeguarvisi nell’esercizio dei loro poteri (esclusivamente) amministrativi».  

105 A. LUCARELLI, La gestione dell’emergenza da Covid-19 tra regole uniformi, istanze di 

autonomia ed incertezza negli strumenti normativi, cit., 471. 

106 Ibidem.  
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Come già evidenziato, la scelta dell’Esecutivo nazionale di affrontare 

l’emergenza attraverso la combinazione tra decreto-legge e d.P.C.m. ha dato 

luogo a reazioni molteplici e differenti in ordine alla legittimità costituzionale 

della stessa, nonché alla sua opportunità. Si intende, in questa sede, rilevare 

come in realtà non si tratti di uno strumentario del tutto inedito nella ge-

stione delle emergenze107. In particolare, il suddetto meccanismo di produ-

zione normativa è stato registrato anche durante la stagione della c.d. «ge-

stione d’urgenza della politica economica». 

La crisi finanziaria che nel 2007 ha colpito gli USA, e che ha presto as-

sunto i connotati di una crisi economica globale, ha messo a dura prova i 

 
107 «Se si guarda, però, a quali provvedimenti avrebbero trovato legittimazione nello 

“stato di necessità”, può notarsi come, in effetti, non si tratti di mezzi nuovi: da un lato, il 

decreto legge “strumento, non surrogabile, da utilizzare per interventi immediati” nelle ipo-

tesi di emergenza; dall’altro lato, il d.p.c.m., provvedimento in passato già utilizzato anche 

per l’adozione di misure restrittive di diritti costituzionali e per l’affidamento al Presidente 

del Consiglio di un potere decisorio in situazioni emergenziali diverse da quelle previste dalla 

disciplina sulla protezione civile. Non sono, dunque, inediti gli strumenti normativi impie-

gati, ma i profili quantitativi del loro uso»: così A. MORELLI, Le “convergenze parallele” dei 

modelli di normazione impiegati per fronteggiare la pandemia: “stato di emergenza” e “stato di 

necessità” alla luce della sent. n. 198/2021 della Corte costituzionale, cit., 6; sul tema vedasi L. 

CASTELLI, Una fonte anomala. Contributo allo studio dei decreti del Presidente del Consiglio 

dei ministri, Napoli 2021, 122 ss. che indica alcuni casi in cui si è verificato un uso analogo 

di tali atti, tra cui il d.P.C.m. n. 108 del 6 giugno 2014 che, in ottemperanza al decreto-legge 

n. 21 del 2012 recante «Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori 

della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei set-

tori dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni», individua le materie che debbano con-

siderarsi di rilevanza per il sistema di difesa e sicurezza nazionale.  
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sistemi economici di tutto il mondo e ha determinato la necessità per gli Stati 

di predisporre misure volte a fronteggiarne gli effetti108.  

Si è trattato di un periodo storico – piuttosto lungo – le cui difficoltà si 

sono riversate altresì nei rapporti tra Stato e Regioni, nella misura in cui i 

provvedimenti governativi hanno inciso sul regionalismo nostrano sotto il 

profilo ordinamentale e competenziale oltreché finanziario. 

Come evidenziato, la c.d. “decretazione della crisi”, ovvero «quella decre-

tazione d’urgenza che ha svolto un ruolo preponderante nella definizione delle 

misure di contrasto alla crisi economico-finanziaria» e che ha inciso forte-

mente sul regionalismo italiano, consta di decreti-legge caratterizzati da un 

contenuto tendenzialmente eterogeneo che, nei rapporti con le autonomie 

 
108 Anche la crisi finanziaria internazionale del 2008 ha favorito una tendenza al riac-

centramento negli ordinamenti decentrati. Cionondimeno «tale tendenza si era realizzata 

con finalità di contenimento della spesa pubblica, a garanzia della stabilità finanziaria e a 

discapito delle esigenze di coesione sociale e territoriale. In particolare, a queste ultime non 

aveva giovato, negli Stati membri finanziariamente più vulnerabili, l’adozione di misure di 

austerità, indotte o comunque legittimate dalle direttive della nuova governance economica 

europea e dall’applicazione di meccanismi di solidarietà finanziaria ispirati a una logica di 

rigida condizionalità nell’ambito dell’Unione economica e monetaria. Per contro […] 

nell’attuale contesto europeo sembrano finalmente essere maturate le condizioni per lo svi-

luppo di forme di solidarietà fra gli Stati membri che, sebbene ancora assai lontane da quelle 

storicamente realizzate dentro i confini degli Stati sociali nazionali, appaiono tali da potere 

in concreto favorire l’attuazione di politiche nazionali dirette a rafforzare la coesione sociale 

interna»: P. MASALA, op. cit., 142, il quale evidenzia, altresì, che questo nuovo approccio 

contribuisce alla rilegittimazione del processo di integrazione europea che, per effetto delle 

precedenti politiche di austerità, era stato fortemente indebolito.  



 

 

 

 

 

Diritti regionali. Rivista di diritto delle autonomie territoriali 

(ISSN: 2465-2709) - n. 1/2022   434 

 

territoriali, non resta mai circoscritto alle sole questioni finanziarie ma incide 

su molteplici settori109.  

In particolare, la disciplina che tale decretazione d’urgenza dedica alle 

Regioni risulta sovente dalla stratificazione delle disposizioni contenute in 

più decreti-legge emanati (anche) a breve distanza gli uni dagli altri nonché 

dalla reiterazione delle norme contenute in un decreto-legge non convertito 

in quello successivo. 

Ne deriva un assetto che, chiaramente, non agevola la stabilizzazione dei 

rapporti tra Stato e autonomie regionali in materia finanziaria. Sullo sfondo 

vi sono responsabilità e competenze che necessitano di matrici unitarie. 

Cionondimeno, la gestione della crisi economica si è altresì concretata 

nella predetta successione tra decreti-legge e atti del Governo, tra cui il 

d.P.C.m.  

Si intende fare riferimento, in particolare, alla disposizione di cui al co. 9 

dell’art. 1 del decreto-legge n. 174 del 2012, recante «Disposizioni urgenti in 

materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori di-

sposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012», del discusso Go-

verno Monti, in quanto su di essa (inter alios) si è espressa la Corte costituzio-

nale con la «chilometrica»110 sent. n. 39 del 2014.  

La disposizione de qua prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri, 

con proprio decreto e recependo le linee guida deliberate dalla Conferenza 

permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di 

Trento e di Bolzano, disciplini il modello di rendiconto di esercizio annuale 

che deve essere deliberato da ciascun gruppo consiliare dei consigli regionali 

 
109 E.A. FERIOLI, La “decretazione della crisi” e la torsione accentratrice del regionalismo 

italiano, in Osservstorio sulle fonti, 3/2016, www.osservatoriosullefonti.it.  

110 G. DI COSIMO, Sul contenuto e sul controllo degli atti normativi (nota a sent. 39/2014), 

in Le Regioni, 4/2014, 837 ss.  
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al fine di assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare 

tenuta della contabilità. 

Il Friuli-Venezia Giulia ha sottoposto la norma all’attenzione del Giudice 

delle leggi, lamentando una doglianza particolarmente interessante ai nostri 

fini.  

In particolare, la Regione ha evidenziato che il co. 9 dell’art. 1 del de-

creto-legge n. 174 del 2012 – attuato con d.P.C.m. 21 dicembre 2012 – prevede 

che i gruppi consiliari approvino un rendiconto la cui disciplina è affidata a 

un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ancorché tenuto al recepi-

mento delle «deliberazioni (linee guida) di un organo di raccordo fra livelli di 

governo (la Conferenza Stato-Regioni)»111.  

Secondo la prospettazione della Regione, il rispetto del modello di tale 

rendiconto non è privo di conseguenze. Invero, essendo previsto (al co. 10) un 

controllo della Corte dei conti sulla sua conformità, l’eventuale irregolarità – 

(che persista) alla comunicazione del Giudice dei conti pubblici –, nonché la 

mancata trasmissione del documento de quo potrebbero «avere effetti coerci-

tivi ed implicare pesanti sanzioni, le quali possono impedire l’attività di or-

ganismi essenziali per il funzionamento del Consiglio»112.  

Ancorché in via subordinata, il Friuli-Venezia Giulia sostiene che la 

norma del suddetto decreto-legge violi l’art. 117, co. 6, Cost. (sulla potestà 

regolamentare) poiché, anziché provvedere con legge, finisce per attribuire al 

Presidente del Consiglio dei ministri e alla Conferenza delle Regioni, un 

 
111 Ibidem. 

112 Corte cost., sent. n. 39/2014, punto 1.3.8 del Ritenuto in fatto. In particolare, i commi 

11 e 12 dell’art. 1 del decreto-legge n. 174/2012 disciplinano, rispettivamente, le conseguenze 

della difformità (non regolarizzata) del rendiconto dal modello delineato e della mancata 

trasmissione del medesimo cui consegue, nell’un caso, la decadenza del Consiglio regionale 

dal diritto all’erogazione delle risorse e, nell’altro, l’obbligo di restituire quanto già ricevuto.  
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«potere sostanzialmente normativo»113, prevedendo una fonte secondaria sta-

tale in materia concorrente.  

La Consulta, pur collocando la disposizione censurata nell’ambito della 

materia di potestà legislativa concorrente «armonizzazione dei bilanci pub-

blici e coordinamento della finanza pubblica», non ritiene violato il dettato 

costituzionale.  

In particolare, se da un lato, l’art. 117, co. 6, Cost. attribuisce potestà 

regolamentare alle Regioni nelle materie di competenza concorrente, dall’al-

tro, il d.P.C.m. è privo di contenuto normativo in quanto si limita «ad indi-

care i criteri e le regole tecniche» per assicurare «l’omogeneità nella redazione 

dei rendiconti annuali di esercizio dei gruppi consiliari».  

Tuttavia, è stato notato che «la forma del decreto (del Presidente del Con-

siglio) non implica necessariamente la mancanza di contenuti normativi, ra-

gion per cui occorre applicare il criterio sostanziale»114 per cui l’indagine, a 

prescindere dal nomen juris, dovrebbe riferirsi alle singole disposizioni nor-

mative al fine di valutarne la conformità al dettato costituzionale in materia 

di riparto di competenze tra Stato e Regioni.  

Ed invero, se l’allegato B del d.P.C.m. 21 dicembre 2012 – che descrive il 

modello di rendicontazione – presenta carattere effettivamente tecnico, non 

può dirsi altrettanto per l’allegato A le cui prescrizioni finiscono per regola-

mentare la stessa attività dei gruppi consiliari, prima ancora (e più) che essere 

funzionali a una omogenea redazione dei conti.  

Si tratterebbe di prescrizioni che stabilendo, ad esempio, che i contributi 

erogati ai gruppi non possano essere utilizzati per finanziare partiti nonché 

per rapporti di collaborazione a titolo oneroso con parlamentari (nazionali o 

europei) integrano sia il carattere dell’astrattezza, essendo destinate ad 

 
113 Corte cost., sent. n. 39/2014, punto 1.3.8.1 del Ritenuto in fatto, laddove si evidenzia, 

altresì, che i Consigli regionali sono totalmente estranei alla Conferenza permanente.  

114 Ibidem.  
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applicarsi ogniqualvolta si verifichi la situazione disciplinata, sia quello della 

generalità, rivolgendosi indistintamente a tutti i gruppi consiliari.  

Pertanto, secondo tale orientamento dottrinale, sarebbe stato opportuno 

discernere tra le due componenti del d.P.C.m. rilevando che «le prescrizioni 

(di cui all’allegato B) assumono carattere sostanzialmente normativo» e vio-

lano la competenza regionale come delineata dall’art. 117 Cost.  

Si è ritenuto di menzionare questo pronunciamento della Consulta, in 

quanto con la richiamata sent. n. 198 del 2021115, il Giudice delle leggi si è 

 
115 Nel giudizio de quo è intervenuta, in qualità di amicus curiae, l’associazione “Gene-

razioni future società cooperativa di mutuo soccorso Stefano Rodotà”, depositando un’opi-

nione scritta favorevole all’accoglimento delle questioni. Sull’istituto dell’amicus curiae ve-

dasi S. LIETO, Processo e partecipazione nel controllo di costituzionalità, Napoli 2020, 75 ss.; 

nonché T. GROPPI, Interventi di terzi e amici curiae: dalla prospettiva comparata uno sguardo 

sulla giustizia costituzionale in Italia, in Consulta OnLine, 1/2019, www.giurcost.org, 131. In 

particolare, la possibilità, per i c.d. amici curiae, di intervenire nel processo costituzionale è 

stata recentemente introdotta con la delibera dell’8 gennaio 2020, con cui la Corte costitu-

zionale ha modificato le norme integrative (N.I.) per i giudizi davanti a sé consentendo a 

due categorie di soggetti – le formazioni sociali senza scopo di lucro e i soggetti istituzionali 

portatori di interessi collettivi o diffusi attinenti alla questione di costituzionalità – di pre-

sentare, entro venti giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza di rimessione nella Gazzetta 

Ufficiale, un’opinione scritta che potrà essere ammessa con decreto del Presidente della 

Corte laddove contenga elementi utili alla conoscenza e alla valutazione del caso, in ragione 

anche della sua complessità. 
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nuovamente espresso sulla «vexata quaestio»116 della natura giuridica del 

d.P.C.m.117.  

In particolare, si discute se esso possa essere qualificato come atto ammi-

nistrativo di carattere generale o come atto di natura normativa118 doven-

dosi, al proposito, fare riferimento «al criterio sostanziale utilizzato dalla giu-

risprudenza, in forza del quale la natura dell’atto deve essere accertata in 

virtù del suo contenuto»119.  

Esso integra il paradigma dell’atto amministrativo generale se disciplina 

una vicenda determinata e si rivolge a destinatari determinabili (sia pur) ex 

post, mentre presenta un contenuto normativo (ancorché rivesta la forma di 

atto amministrativo) laddove presenta i caratteri della generalità, dell’astrat-

tezza e della novità.  

Nel caso di specie, «i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri rice-

vono una prima legittimazione (fonte sulla produzione) nel c.d. Codice della 

Protezione Civile, che attribuisce al Presidente del consiglio la facoltà di adot-

tare […] attraverso direttive, indirizzi che poi dovrebbero trovare una loro 

esecuzione con atti di natura locale. Si configurerebbero secondo detta nor-

mativa, quali atti amministrativi generali di indirizzo, che non avrebbero 

un’efficacia diretta su posizioni giuridiche soggettive attive. Sembrerebbe, 

dunque, che si tratti di atti ben distinti e “distanti” dai dpcm previsti dal 

 
116 Sulla natura dei d.P.C.m. si rinvia a M. CALAMO SPECCHIA, A. LUCARELLI, F. SAL-

MONI, op. cit., e M.A. GLIATTA, L’uso dei d.p.c.m. nella più recente prassi dei governi di coa-

lizione, in Osservatorio sulle fonti, 3/2021. www.osservatoriosullefonti.it.  

117 In ordine alla giustiziabilità, si ritiene che il d.P.C.m. sia annullabile per eccesso di 

potere e che sia affetto da illegittimità derivata allorquando è illegittimo l’atto normativo 

che ne costituisce il presupposto giuridico necessario (nel caso di specie, il decreto-legge). 

118 Consiglio di Stato, ad. plen. n. 9 del 2012.  

119 M. CALAMO SPECCHIA, A. LUCARELLI, F. SALMONI, op. cit., 406.  
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decreto legge n. 6 del 2020, che incidono, innovando l’ordinamento giuridico, 

direttamente sulle libertà fondamentali»120.  

Essi trovano, dunque, il loro fondamento normativo di rango primario 

non nel Codice di protezione civile ma nel decreto-legge che, lungi dall’essere 

una norma-riconoscimento, deve costituirne «il fondamento-attribuzione (di 

potere)» 121 indicando precisamente soggetti, procedure, ambiti e contenuti 

per evitare eccessi di discrezionalità e limitare un potere che, altrimenti, pro-

durrebbe atti non giustiziabili e in contrasto con i principi di legalità in senso 

sostanziale e di riserva assoluta di legge.  

Al contrario, la filiera normativa dell’emergenza mostra come i decreti-

legge nn. 6 e 19 del 2020 non abbiano riservato a sé stessi la materia da disci-

plinare e, atteggiandosi «impropriamente a fonte di delega, di fatto a fonte 

sulla produzione», “riconoscono/attribuiscono” al Presidente del Consiglio un 

«potere […] senza fissare limiti né sostanziali, né procedurali […] avviando 

un illegittimo processo di atti consequenziali fondato su atti amministrativi 

generali extra ordinem»122 connotati da una discrezionalità sproporzionata e 

inadeguata.  

Lo strumentario di gestione dell’emergenza è stato ritenuto fortemente 

compressivo, se non addirittura in contrasto con «quel complesso di principi, 

regole e garanzie che, secundum ordinem, avrebbero potuto, nel rispetto del 

principio di legalità e della riserva di legge, limitare le libertà fondamentali, 

mediante l’adozione di fonti di rango primario quali i decreti legge e i decreti 

legislativi»123. 

Si sottolinea che i dubbi sulla conformità a Costituzione di tale produ-

zione normativa non hanno trovato sufficienti rassicurazioni neanche dopo la 

 
120 A. LUCARELLI, Costituzione, fonti del diritto ed emergenza sanitaria, cit., 567-568.  

121 Ibidem.  

122 Ibidem. 

123 M. CALAMO SPECCHIA, A. LUCARELLI, F. SALMONI, op. cit., 404.  
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pronuncia n. 198 del 2021 con cui la Corte si è espressa sulla questione di le-

gittimità costituzionale – sollevata dal Giudice di pace di Frosinone – in or-

dine agli artt. 1, 2 e 3 del decreto-legge n. 6 del 2020 e agli artt. 1, 2 e 4 del 

decreto-legge n. 19 del 2020.  

Per il giudice a quo le disposizioni menzionate, delegando la funzione le-

gislativa ai d.P.C.m, violano gli artt. 76, 77 e 78 Cost., e si pongono in con-

trasto con il principio di tipicità delle fonti di produzione normativa (al di 

fuori dell’ipotesi di cui all’art. 78 Cost., concernente lo stato di guerra).  

La Consulta ha ritenuto infondate le questioni di legittimità costituzio-

nale relative artt. 1, 2 e 4 del decreto-legge n. 19 del 2020. Per la Corte tale 

decreto-legge, eliminando la clausola di apertura verso ulteriori misure (con-

tenuta nell’art. 2 del precedente decreto-legge n. 6 del 2020), avrebbe, al con-

trario, ricondotto a «livello di fonte primaria» gli strumenti di gestione 

dell’emergenza124.  

Per il Giudice delle leggi, il decreto-legge n. 19, tipizzando dettagliata-

mente le misure di contenimento e delimitando la loro efficacia nel tempo, 

sarebbe rispettoso del rapporto tra fonti primarie e secondarie ed esclude-

rebbe una delega di potere normativo al Presidente del Consiglio dei ministri 

che eserciterebbe un potere meramente esecutivo della normativa di rango 

primario attraverso atti amministrativi esecutivi sufficientemente tipizzati, 

i d.P.C.m.  

L’utilizzo non motivato di tale avverbio che ha consentito alla Corte di 

elaborare una categoria giuridica nuova e ulteriore rispetto alle suindicate 

 
124 Nel ritenere conforme a Costituzione il decreto-legge n. 19 del 2020 per avere elimi-

nato la clausola di apertura contenuta nel precedente decreto-legge n. 6 del 2020, la Corte 

sembrerebbe implicitamente ammettere l’illegittimità di quest’ultimo: in tal senso A. MO-

RELLI, Le “convergenze parallele” dei modelli di normazione impiegati per fronteggiare la pan-

demia: «stato di emergenza» e «stato di necessità» alla luce della sent. n. 198/2021 della Corte 

costituzionale, cit., 3.  
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tipologie di atto amministrativo generale e atto formalmente amministra-

tivo, ma sostanzialmente normativo, ha provocato «una reazione di smarri-

mento»125 e un aumento del livello di incertezza del diritto. 

I d.P.C.m., nella ricostruzione del Giudice delle leggi, pur non avendo na-

tura normativa presenterebbero un contenuto discrezionale ma sufficiente-

mente riconducibile al decreto-legge che ne costituisce il fondamento giuri-

dico.  

Diversamente da quanto asserito dalla Consulta e come già evidenziato 

prima della menzionata sentenza, (anche) il decreto-legge n. 19 del 2020 con-

tiene norme troppo generiche per adempiere adeguatamente alla funzione di 

«fondamento giuridico-attributivo dei d.P.C.m. che si trasformano da “atti 

amministrativi di portata generale” a fonti normative extra ordinem in grado 

[…] di limitare e comprimere le libertà fondamentali»126, violando i principi 

di legalità sostanziale e di riserva di legge assoluta. 

Questa non del tutto inedita modalità di gestione delle situazioni di emer-

genza da cui deriva, come evidenziato dall’analisi delle due sentenze menzio-

nate, una fuoriuscita dal perimetro tracciato dalla Costituzione produce ine-

vitabili effetti (anche) sui rapporti tra lo Stato e le Regioni peggiorando lo 

stato di salute della leale collaborazione.  

Il rispetto «(del)la disciplina delle fonti del diritto e […] dei connotati 

formali che la caratterizza rappresentano infatti, in sé, garanzia di un ade-

guato inquadramento dei poteri di emergenza nei limiti costituzionali a sal-

vaguardia dei diritti e delle libertà fondamentali, da un lato, e delle compe-

tenze regionali costituzionalmente protette, dall’altro»127.  

 
125 A. LUCARELLI, L’erosione del principio di legalità e gli atti amministrativi sufficiente-

mente tipizzati, cit., 143 e 146. 

126 Ibidem.  

127 F. BILANCIA, Ragionando “a freddo”: gli effetti della crisi emergenziale sui rapporti 

istituzionali Stato-Regioni, cit., 37.  
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L’esigenza di garantire l’unità, l’indivisibilità e – dopo la modifica 

dell’art. 81 Cost. con l. cost. n. 1 del 2012 – la crescente attenzione della Con-

sulta verso la sostenibilità economica, hanno legittimato «soluzioni autarchi-

che dello Stato»128 e misure di razionalizzazione della spesa pubblica, forte-

mente compressive delle autonomie129.  

Come osservato, nelle situazioni emergenziali si registra una giurispru-

denza costituzionale «caratterizzata dal riconoscimento di un netto sposta-

mento del baricentro dei rapporti Governo-Parlamento verso il primo, non-

ché dal favor nei confronti di una serie di politiche accentratrici che hanno 

ridimensionato le competenze costituzionali delle Regioni»130. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
128 A. LUCARELLI, La gestione dell’emergenza da Covid-19 tra regole uniformi, istanze di 

autonomia ed incertezza negli strumenti normativi, cit., 471.  

129 C. CARUSO, Cooperare per unire. I raccordi tra Stato e Regioni come metafora del regio-

nalismo incompiuto, in Riv. Gruppo di Pisa, 1/2021, www.gruppodipisa.it, 294, definisce la 

leale collaborazione di questo periodo come un principio a «giustiziabilità dimidiata», men-

tre F. BENELLI, Recenti tendenze della giurisprudenza costituzionale sul riparto per materie tra 

Stato e Regioni e sul declino del principio di leale collaborazione, in Le Regioni, 3/2012, 623 ss. 

parla di «declino del principio di leale collaborazione».  

130 S. FILIPPI, La giurisprudenza costituzionale tra congiuntura economica ed evoluzione 

del sistema delle fonti: verso l’affermazione dell’“argomento della crisi”?, in Osservatorio sulle 

fonti, 3/2020, www.osservatoriosullefonti.it, 1591.  
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8. Sulla deviazione dal “sistema di protezione civile” 

 

Come già osservato, la deviazione dal sistema predisposto dal Codice di 

Protezione civile è stata ritenuta una delle cause del mancato coinvolgimento 

delle Regioni nella gestione dell’emergenza pandemica131.  

In particolare, è stato asserito che la scelta dell’Esecutivo nazionale di 

virare verso il tandem decreto-legge-d.P.C.m. sarebbe stata inopportuna e 

 
131 Al riguardo E. LONGO, op. cit., 397, asserisce che «il nuovo modus operandi ha de-

terminato una frattura nel rapporto collaborativo che si era instaurato tra lo Stato e le Re-

gioni per l’attuazione dei provvedimenti adottati dal Dipartimento della protezione civile e 

del Ministero della Salute»; A. CARDONE, Il baratro della necessità e la chimera della costitu-

zionalizzazione: una lettura della crisi delle fonti del sistema di protezione civile contro le battaglie 

di retroguardia, in Osservatorio sulle fonti, fasc. speciale, 2020, www.osservatoriosullefonti.it, 

315, per cui partendo dallo «stato dell’arte della gestione dell’emergenza nel nostro ordina-

mento costituzionale fino alla pandemia da Covid-19», si evince che, a partire dalla fine di 

gennaio 2020, il Governo abbia posto in essere «un macroscopico scostamento dallo stru-

mentario normativo del sistema di protezione civile e che questa sia la causa principale per 

cui gli atti adottati sono risultati […] problematici, sia dal punto di vista della loro compa-

tibilità con i diritti e le libertà fondamentali, sia con riferimento al rispetto delle competenze 

costituzionalmente garantite delle autonomie territoriali». In tal senso, sempre A. CAR-

DONE, La “gestione alternativa” dell’emergenza nella recente prassi normativa del governo: le 

fonti del diritto alla prova del Covid-19, cit.; nonché, Contrasto alla pandemia, “annichili-

mento” della potestà legislativa regionale e torsioni della decretazione d’urgenza: è davvero così 

liberamente derogabile il sistema di protezione civile?, in Forum di Quad. cost., 2/2021, www.fo-

rumcostituzionale.it, 312-326.  



 

 

 

 

 

Diritti regionali. Rivista di diritto delle autonomie territoriali 

(ISSN: 2465-2709) - n. 1/2022   444 

 

discutibile «da un punto di vista formale, ovvero di relazioni tra le fonti del 

diritto»132.  

Sia pur nella consapevolezza che l’adozione delle ordinanze di protezione 

civile non avrebbe (ovviamente) garantito sulla legittimità del loro contenuto 

si evidenzia che, essendo il potere di emanazione di tali atti (ormai) perime-

trato dal secolare «travaglio che l’ordinamento ha sofferto per coniugarle 

prima, in epoca statutaria, con il principio di legalità e poi, in età repubbli-

cana, con il quadro costituzionale»133, si ritiene che le stesse avrebbero rap-

presentato lo strumento più adeguato a gestire un’emergenza che non poteva 

essere fronteggiata con gli strumenti ordinari previsti dalla legislazione vi-

gente.  

Questo aspetto ha un grande rilievo in merito alla questione dei rapporti 

con le autonomie territoriali in quanto la possibilità di derogare alle norme 

primarie, ivi comprese quelle che attribuiscono competenze a tali enti, risulta 

limitata dal suddetto regime giuridico, da ultimo cristallizzato nel Codice di 

Protezione civile. 

Asserzioni, queste, che al contrario non possono riferirsi ai d.P.C.M.134 

previsti nei decreti-legge con cui è stata gestita la pandemia da Covid-19.  

 
132 A. CARDONE, Il baratro della necessità e la chimera della costituzionalizzazione: una 

lettura della crisi delle fonti del sistema di protezione civile contro le battaglie di retroguardia, 

cit., 332.  

133 Ibidem. 

134 Al riguardo è stato altresì osservato che essi non sono in alcun modo riconducibili al 

potere di ordinanza che il Codice di protezione civile attribuisce al Presidente del Consiglio 

dei ministri. Invero, l’art. 25 del d.lgs. n. 1 del 2018, pur attribuendo un potere di ordinanza 

al Presidente del Consiglio, statuisce che questi lo esercita nei limiti di quanto previsto nella 

deliberazione dello stato di emergenza e non in via diretta, bensì attraverso le ordinanze del 

Capo Dipartimento della protezione civile. Al contrario, i d.P.C.m. sono adottati diretta-

mente dal Presidente del Consiglio. Così, P. CARNEVALE, op. cit., 42. 
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Essi sono provvedimenti di attuazione del diritto primario da cui sono 

limitati, soggiacenti al principio di tipicità e a quello di legalità sostanziale, 

non dotati di alcuna forza derogatoria della legge, né in grado di comprimere 

i diritti e le competenze delle Regioni.  

Trascurando la (oggettiva) difficoltà di limitare effettivamente il potere 

di adozione di tali atti attraverso la decretazione d’urgenza e assumendo per 

vero che ciascun d.P.C.m. trovi adeguato fondamento nel decreto-legge che 

lo prevede, non si potrebbe comunque escludere una loro illegittimità costi-

tuzionale.  

Invero, essi potrebbero essere affetti da un’invalidità derivante dall’ille-

gittimità costituzionale del decreto-legge posto a monte.  

Si sostiene che sarebbe stato più opportuno gestire l’emergenza pande-

mica in base a una disciplina generale, quale quella contenuta nel “sistema” 

di protezione civile.  

Infatti, esso ha realizzato un processo di normalizzazione del potere extra-

ordinem «rendendolo compatibile con la Costituzione dal punto di vista 

procedurale e sostanziale», residuando esclusivamente «il rischio 

dell’illegittimità a valle delle singole ordinanze […] che trova peraltro un 

compiuto assetto di limiti giurisprudenziali»135.  

Al contrario la scelta del Governo sembra sposare la logica del «provve-

dere in relazione alla singola emergenza» in cui la protezione di principi e va-

lori costituzionalmente sanciti, tra cui le competenze degli enti territoriali, 

dipende esclusivamente dalla bontà della singola gestione che non soggiace ai 

limiti previsti per le ordinanze di protezione civile.  

L’orientamento dottrinale de quo, inoltre, asserisce che il modello di pro-

tezione civile non solo non dovrebbe, ma nemmeno potrebbe essere derogato 

dal Governo.  

 
135 A. CARDONE, La “gestione alternativa” dell’emergenza nella recente prassi normativa 

del governo: le fonti del diritto alla prova del Covid-19, cit., 18.  
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Per dimostrare questa tesi, si procede ipotizzando (per assurdo) che esista 

una norma sulla produzione giuridica che contenga un distinguo tra le species 

di emergenza, facendo corrispondere a ciascuna di esse, in ragione delle spe-

cifiche peculiarità, una diversa modalità di gestione: il potere di ordinanza 

extra ordinem di cui al Codice di protezione civile, da un lato, e la combina-

zione tra decretazione d’urgenza e d.P.C.m., dall’altro.  

Inoltre, tale norma, per ripartire la competenza tra i due modelli suindi-

cati, dovrebbe avere rango costituzionale, essendo entrambi previsti da 

norme di rango primario.  

Tuttavia, non è possibile partire da un simile assunto in quanto non è 

rinvenibile, nel nostro ordinamento, una norma sulla produzione che con-

tenga una tale distinzione tra situazioni emergenziali.  

È giocoforza ritenere che il modello delineato dal sistema della protezione 

civile non possa essere derogato attraverso un mero abbandono di esso nella 

prassi, determinandosi altrimenti una situazione paradossale o, quantomeno, 

contraddittoria.  

Non avrebbe avuto alcun senso istituire e limitare – attraverso la predi-

sposizione dell’impianto di cui al Codice di protezione civile – in via generale 

e astratta un potere – indicando altresì quali siano i presupposti per la sua 

attivazione, nonché le modalità in cui lo stesso può essere esercitato – se, poi, 

tale disciplina può essere liberamente derogata, de facto e senza alcun obbligo 

motivazionale.  

Per sostenere questa tesi, si ricorre alla categoria giuridica della c.d. “ge-

rarchia logica” intercorrente tra due norme «allorché l’una verte (metalingui-

sticamente) sull’altra», con la conseguenza che la norma menzionata funge 



 

 

 

 

 

Diritti regionali. Rivista di diritto delle autonomie territoriali 

(ISSN: 2465-2709) - n. 1/2022   447 

 

da linguaggio-oggetto dell’altra che, pertanto, assurge a rango di “meta-

norma”136.  

Ciò implica che, se è vero che tra due norme di pari rango formale non 

sussiste alcuna relazione gerarchica materiale – e che la norma menzionata 

non potrebbe essere invalida perché non conforme alla menzionante –, oc-

corre distinguere il piano della abrogazione da quello della violazione. 

Se è certo che il legislatore può liberamente abrogare una legge prece-

dente, lo stesso non può dirsi per l’ipotesi in cui questi violi «una legge prece-

dente a lui rivolta (senza prima averla, espressamente o tacitamente, abro-

gata)»137.  

Mediante la prima norma «il legislatore ha dettato regole al legislatore 

futuro (o a se stesso). Siffatte regole possono certo essere abrogate da una 

legge successiva, ma, finché sussistono, non possono essere semplicemente 

violate dal comportamento del legislatore»138.  

Alla luce delle considerazioni esposte, per tale parte della dottrina, pur 

non sussistendo gerarchia materiale tra le due norme, una è strutturalmente 

superiore all’altra e ciò implica che quest’ultima possa essere considerata for-

malmente invalida ove diverga da quanto prescritto dalla prima.  

 

 136 R. GUASTINI, Gerarchie normative, in Revus Online, 21/2013, journals.openedi-

tion.org/revus/2700, 57-70, ritiene che se «prima facie, una meta-norma è una norma che 

verte, a livello di metalinguaggio, su di un’altra norma», «a stretto rigore […] il concetto 

[…] dovrebbe essere usato esclusivamente per riferirsi alle norme che menzionano altre 

norme» onde evitare che si inglobi nella figura de qua anche la categoria delle norme sulla 

produzione del diritto che, a ben vedere, più che vertere su altre norme, hanno a oggetto atti 

normativi rispetto ai quali sussiste non una gerarchia logica o linguistica, bensì strutturale 

o formale.  

137 Ibidem. 

138 Ibidem. 
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Nel caso di specie, il Codice di protezione civile andrebbe considerato alla 

stregua di meta-norma rispetto alle fonti dell’emergenza, di talché la deroga 

al sistema in esso contenuto non potrebbe essere rimessa alla mera discrezio-

nalità dell’Esecutivo.  

Inoltre, «la deroga al potere d’ordinanza in materia di protezione civile 

dovrebbe ritenersi preclusa quando il Governo stesso ha inteso, come nel caso 

della vicenda in esame, integrare il presupposto giuridico della sua attiva-

zione, ovvero la deliberazione dello stato di emergenza»139.  

Non manca, però, chi ritiene che la scelta in questione fosse sufficiente-

mente giustificata dalle peculiarità dell’emergenza pandemica. È stato asse-

rito che l’utilizzo dello strumentario composto dalla decretazione d’urgenza e 

dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sia dipeso da una disci-

plina di partenza oggettivamente carente in quanto anche il Codice della pro-

tezione civile prevede «organizzazioni e poteri del tutto inadeguati per con-

tingenze del tipo di quella attuale»140. 

 
139 A. CARDONE, Il baratro della necessità e la chimera della costituzionalizzazione: una 

lettura della crisi delle fonti del sistema di protezione civile contro le battaglie di retroguardia, 

cit., 313-350.  

140 Così U. DE SIERVO, Emergenza Covid e sistema delle fonti: prime impressioni, in Os-

servatorio sulle fonti, fasc. speciale, 2020, www.osservatoriosullefonti.it, 310. In tal senso, an-

che P. CARNEVALE, Pandemia e sistema delle fonti a livello statale. Qualche riflessione di or-

dine sistematico, cit., 46 per cui «una simile operazione di macro-bilanciamento non poteva 

certo essere rilasciata nelle mani del duo “delibera dichiarativa dello stato di emergenza-

potere di ordinanza di protezione civile”. Essa richiedeva l’intervento del legislatore prima-

rio, cui spetta […] il compito di declinare sistemicamente la Costituzione e quindi di operare 

le scelte di ponderazione fra beni, interessi, principi costituzionali potenzialmente conflig-

genti, in quanto portato tipico della funzione attuativa e implementativa della Carta che ad 

esso compete». M. CAVINO, Covid-19. Una prima lettura dei provvedimenti adottati dal 
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Secondo altra parte della dottrina, invece, la disciplina contenuta nel 

d.lgs. n. 1 del 2018 appare di dubbia coerenza con l’impianto costituzionale 

allorquando demanda alle ordinanze di protezione civile l’individuazione ef-

fettiva delle «principali norme a cui si intende derogare» (art. 25, co. 1, d.lgs. 

n. 1 del 2018). 

Si ritiene che la previsione de qua sia difficilmente compatibile con i prin-

cipi generali dell’ordinamento giuridico. La possibilità che un atto ammini-

strativo possa discrezionalmente derogare a disposizioni di legge con il solo 

“limite” di menzionare espressamente quelle tra le stesse ritenute “principali” 

non sembrerebbe coerente con l’impianto costituzionale141.  

 

 

9. Analisi del ruolo delle autonomie nell’emergenza pandemica in prospettiva 

comparata: i casi di Spagna e Germania 

 

Quanto esposto – sia pur sinteticamente e senza alcuna pretesa di esau-

stività – mostra come la nostra forma di Stato – nella sua precipua 

 

Governo, in Federalismi.it, Osservatorio emergenza Covid-19, 18 marzo 2020, www.federali-

smi.it, 1-9, definisce «comprensibili le ragioni che hanno indotto il Governo a costruire que-

sto nuovo percorso normativo [...] rette da una logica di accentramento e speditezza. E da 

una valutazione di inadeguatezza degli apparati normativi vigenti rispetto alla natura 

dell’emergenza». In tal senso anche A. MORELLI, Il Re del Piccolo Principe ai tempi del Co-

ronavirus. Qualche riflessione su ordine istituzionale e principio di ragionevolezza nello stato di 

emergenza, in questa Rivista, 1/2020, 520. In senso contrario, A. CARDONE, op. cit., 319, «il 

potere extra ordinem di protezione civile esercitato attraverso le ordinanze si è progressiva-

mente sostituito alla decretazione d’urgenza come strumento di gestione delle emergenze» 

attraverso un processo che l’Autore definisce alla stregua di un «passaggio di testimone», 

come dimostrerebbe la prassi dell’ultimo decennio.  

141 R. MANFRELLOTTI, op. cit., 235 ss.  
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declinazione di articolazione del potere sul territorio – abbia subito forti ten-

sioni per effetto della pandemia da Covid-19.  

L’analisi comparata della gestione dell’emergenza, poi, conferma che il 

verificarsi di situazioni emergenziali e la conseguente necessità di provvedere 

d’urgenza determinano generalmente e inevitabilmente «una concentrazione 

dei poteri a livello centrale» («e – qui – nelle mani del Governo»142).  

Tuttavia, a prescindere da tale generale e innegabile tendenza, si ritiene 

che il confronto con altre esperienze e l’analisi dei meccanismi che hanno, po-

sitivamente o negativamente, inciso sulla loro resa, possa essere utile, da un 

lato, alla individuazione – proprio partendo dall’analisi dei motivi di successo 

di taluni assetti – delle radici del problema nostrano. Dall’altro, la compara-

zione può servire per vagliare – sia pur nella assoluta consapevolezza che an-

che il più piccolo ingranaggio di un sistema ordinamentale risente del conte-

sto storico-culturale in cui si è sviluppato, nessun trapianto incondizionato 

sarebbe auspicabile – delle soluzioni che, de iure condendo, possano consentire 

un’effettiva attuazione della cooperazione tra i diversi soggetti istituzionali 

che compongono la Repubblica. 

A tal fine, si è ritenuto di perimetrare l’indagine de qua intorno all’analisi 

di due Paesi europei, Spagna e Germania, in quanto più affini alla nostra 

forma di Stato e, pertanto, più idonei a una comparazione. 

Nella fase iniziale della pandemia si è avuta la percezione che Paesi, come 

la Francia, in quanto connotati da una convergenza dei poteri a livello dello 

Stato centrale, fossero in grado di rispondere più efficacemente alle proble-

matiche derivanti dalla diffusione del virus. In particolare, la possibilità di 

predisporre celermente (in quanto, come già evidenziato, il potere tende co-

munque a essere attratto a livello dell’esecutivo) misure univoche, nonché 

uniformemente valide su tutto il territorio nazionale, appariva più 

 
142 L. CUOCOLO, op. cit., XV.  
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confacente alla necessità di fronteggiare la situazione straordinaria che ve-

niva profilandosi143. 

Il progressivo avanzare dell’emergenza da Covid-19 ha consentito, tutta-

via, di constatare che la questione sanitaria, lungi dall’essere un pericolo per 

la (sola) salute, ha avuto (e avrà) delle ripercussioni considerevoli anche in 

ambito economico e sociale.  

Le connaturali ed evidenti differenze che sussistono tra i diversi contesti, 

ancorché appartenenti al medesimo Paese, mal tollerano misure che non ten-

gano (o non possano tenere) sufficientemente conto delle eterogeneità pre-

senti nel tessuto sociale e che, invece, possono essere meglio (e/o prima) colte 

a livello locale con risposte più congeniali e, di conseguenza, maggiormente 

efficaci.  

 
143 In particolare, il Governo d’Oltralpe ha inizialmente provveduto attraverso decreti 

del Primo ministro e arrêtés motivati del Ministro per la Salute in base al Code de la santé 

publique, con cui sono state disposte misure limitative della libertà di circolazione, di inizia-

tiva economica e di riunione al fine di contenere il contagio. A livello decentrato, invece, i 

prefetti e i sindaci, in qualità di rappresentanti locali del Governo centrale, potevano assu-

mere, attraverso arrêtés di polizia amministrativa, misure generali o individuali volte all’at-

tuazione di quelle predisposte dall’esecutivo nazionale. Questo approccio “unitario” è il ri-

flesso dell’assetto ordinamentale francese in cui i livelli di governo sub-statali hanno carat-

tere meramente amministrativo e, pertanto, non sono titolari di potestà legislativa. Tutta-

via, stante i numerosi dubbi circa la solidità della base legislativa di tali provvedimenti – 

anche alla luce della riserva di legge di cui all’art. 34 Cost. –, il Governo ha ottenuto l’ap-

provazione di una legge con cui è stato introdotto un nuovo «état d’urgence sanitarie» e sono 

stati conferiti poteri estremamente ampi all’esecutivo. Come evidenzia L. CUOCOLO, op. cit., 

XIX, «non mancano […] i commentatori critici nei confronti della nuova legge, soprattutto 

per lo scarso coinvolgimento del Parlamento e per la concentrazione dei poteri in capo 

all’esecutivo».  
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Inoltre, la sussistenza di contrappesi a livello territoriale rappresenta, 

senz’altro, un argine alla (sia pur) fisiologica tendenza, nelle situazioni emer-

genziali, a concentrare i poteri nel soggetto istituzionale titolare del potere 

esecutivo. 

Dunque, se la risposta all’emergenza nei contesti accentrati è parsa non 

ottimale, occorre analizzare le modalità di gestione della pandemia negli or-

dinamenti caratterizzati da un assetto (variamente) decentrato del potere. In 

particolare, ferme restando le specificità degli ordinamenti spagnolo e tede-

sco, essi rappresentano un angolo di osservazione privilegiato per verificare 

se e come le interazioni tra i diversi livelli di governo abbiano funzionato du-

rante il complicato periodo (non ancora volto al termine) dell’emergenza pan-

demica.  

Nello Stato autonomico spagnolo144, che si caratterizza per un regionali-

smo c.d. asimmetrico o a geometria variabile, sono stati proprio i livelli de-

centrati ad assumere le prime iniziative di contenimento del contagio, antici-

pando l’intervento del governo centrale e facendo uso delle competenze loro 

attribuite dalla Costituzione, dalle leggi organiche e dai loro Statuti.  

Invero, principalmente attraverso gli ordenes e le resoluciónes regionali – 

previsti dagli artt. 3, Ley Orgánica n. 3/1986 e art. 26, Ley n. 14/1986 per 

fronteggiare casi specifici di emergenza sanitaria e di protezione civile – al-

cune Comunità autonome, in cui si stavano registrando molti contagi, hanno 

disposto misure organizzative volte a fronteggiare la diffusione del virus 

 
144 La Costituzione spagnola (1978) contiene alcuni articoli inerenti alle situazioni di 

emergenza. In particolare, l’art. 116 prevede che gli stati di allarme, di eccezione e di assedio 

devono essere regolati da una legge organica che deve indicarne competenze e limiti. 

All’uopo, la disciplina dell’«estato de alarma», si rinviene nella L.O. n. 4 del 1981, in forza 

della quale il Governo dichiara, senza intervento del Congresso de Deputati, lo stato di al-

larme, il cui rinnovo dopo quindici giorni dalla dichiarazione è demandato al predetto Con-

gresso.  
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disciplinando, ad esempio, i soggiorni nelle residenze per anziani in cui si 

erano registrati numerosi casi di infezione. Tuttavia, con questi provvedi-

menti, le Comunità hanno sancito anche forti limitazioni della libertà di cir-

colazione145.  

Emblematico, al riguardo, il caso della Comunità autonoma delle Canarie 

laddove, appurata la presenza di un turista lombardo positivo al Covid-19, è 

stata disposta la chiusura dell’hotel in cui questi soggiornava, nonché l’ob-

bligo per gli ospiti già presenti di restare confinati nelle proprie stanze finché 

non fosse stata accertata la loro negatività al virus.  

Proprio l’incisività di questi provvedimenti sui diritti fondamentali degli 

individui ha fatto dubitare della sussistenza di una base legale sufficiente-

mente solida146, in quanto, «benché l’adozione di provvedimenti emergen-

ziali, quantomeno a livello locale, rientri tra le competenze delle Comunità 

autonome in materia di salute pubblica e di protezione civile, non vi è alcuna 

legge, né di livello statale né di livello regionale, che le autorizzi […] ad adot-

tare una restrizione generalizzata degli spostamenti per intere porzioni di ter-

ritorio»147.  

La legge organica n. 3 del 1986, concernente misure speciali in materia di 

salute pubblica, prevede che, al fine di controllare la diffusione di malattie 

 
145 È questo il caso delle località, tra le altre, di Haro nella Rioja, di Igualada, Vilanova 

del Camì, Santa Margarida de Montbui e Òdena in Catalogna.  

146 A eccezione dei Paesi Baschi, per i quali vige una legge ad hoc sulle emergenze sani-

tarie (decreto legislativo n. 1 del 2017) che consente alle autorità di protezione civile di adot-

tare provvedimenti di limitazione della libertà di circolazione, ivi compreso il divieto di al-

lontanamento dal proprio domicilio.  

147 F. GALLARATI, Le libertà fondamentali alla prova del conoravirus. La gestione 

dell’emergenza sanitaria in Francia e Spagna, in L. 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, www.federalismi.it, 48.  
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trasmissibili, l’autorità sanitaria, unitamente ad azioni di prevenzione gene-

rale, possa adottare misure volte al controllo delle persone infette, di quelle 

entrate in contatto con esse e dell’ambiente circostante, nonché dei provve-

dimenti che si considerano necessarie nel caso di rischio di trasmissibilità (art. 

3).  

La lettera della norma suggerisce che si tratti di misure con destinatari 

sostanzialmente determinati e limitati alle persone infette o per cui si profili 

il rischio di essere infettate, mentre, nel caso di misure di portata generale 

nonché inerenti a diritti fondamentali, la competenza a emanarle è da rinve-

nirsi in capo allo Stato, attraverso la dichiarazione dello stato di emer-

genza148.  

Con il Real Decreto n. 463 del 2020149 del 14 marzo, è stato dichiarato lo 

“estado de alarma” su tutto il territorio spagnolo e autorizzato il Governo ad 

adottare le misure di cui all’art. 11 della Legge Organica n. 4 del 1981 (tra cui 

la limitazione della circolazione, la permanenza delle persone o dei veicoli in 

luoghi e orari determinati o il condizionamento dell’esercizio delle libertà de 

quibus a taluni precipui requisiti). 

Esso consta di tredici pagine e contiene misure variamente limitative di 

diritti e libertà fondamentali nella misura in cui sospende le attività scolasti-

che, commerciali (a eccezione di quelle inerenti al settore alimentare e della 

medicina), sportive, culturali e religiose.  

Attraverso il Real Decreto del 14 marzo, da un lato, sono stati fatti salvi 

i provvedimenti regionali precedentemente adottati ma, dall’altro, si è 

 
148 M. CARRILLO, Diritto di eccezione e sistema costituzionale in Spagna di fronte alla pan-

demia da Covid-19, in Federalismi.it, 2/2021, www.federalismi.it, 20.  

149 «Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para 

la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19», pubblicato sul 

Boletín Oficial del Estado n. 67 del 14 marzo 2020. 
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assistito a un notevole accentramento del potere decisionale, cui non è corri-

sposto un adeguato coinvolgimento delle autonomie150.  

Si è altresì osservato, in un’ottica comparata, «che la clausola fissata dal 

Real decreto 463/2020 fa(ccia) eco a quella inserita dall’esecutivo italiano 

all’art. 35 del decreto legge 9/2020 e, poi, ripresa dall’art. 3, c. 2, del successivo 

decreto legge 19/2020, nello sforzo unificante del Governo Conte, impegnato 

tanto a frenare il fiorire delle ordinanze sindacali quanto a smorzare l’esube-

ranza dei governatori regionali»151.  

Con il suddetto decreto si pone in essere una «forte “centralizzazione”152 

della gestione della crisi, sotto la direzione del Presidente del Governo» e si 

attribuisce ai Ministri della Difesa, dell’Interno, dei Trasporti, e della Sanità 

la facoltà di emanare ordinanze, risoluzioni, disposizioni e guide interpreta-

tive, nonché le misure di cui all’art. 11 della Legge organica n. 4 del 1981.  

 
150 L. CUOCOLO, L’importanza delle autonomie per far fronte al Covid (e alle tendenze ac-

centratrici), cit., XVIII s.; invece, a riguardo, G. POGGESCHI, Le Comunità autonome spa-

gnole di fronte alla crisi Covid-19: una fase di “federalismo autonòmico” per la Spagna, in 

DPCE online, 2/2020, www.dpceonline.it, 1571, asserisce che «l’“estado de alarma”, anche se 

lo dichiara il governo di Spagna, ed all’inizio della crisi ha comportato sicuramente un forte 

accentramento delle decisioni chiave a Madrid, non implica la centralizzazione di tutto il 

potere pubblico nello stesso governo centrale (o, in generale, nello Stato)».  

151 A. VEDASCHI, Il Covid-19, l’ultimo stress test per gli ordinamenti democratici: uno 

sguardo comparato, in DPCE online, 2/2020, www.dpceonline.it, 1480.  

152 All’uopo, anche L. FROSINA, Il “prolungato” stato di allarme per la gestione dell’emer-

genza Coronavirus. La eccezionalità tra proporzionalità e identità costituzionale, in Nomos, 

1/2020, www.nomos-leattualitaneldiritto.it, 5, asserisce che «questa opera di ricentralizza-

zione, seppur temporalmente e funzionalmente limitata al superamento della crisi, ha de-

terminato un’alterazione profonda nell’esercizio delle competenze tra lo Stato e le Comunità 

autonome, riducendo significativamente la capacità decisionale e gestionale di queste ultime 

e stravolgendo il funzionamento ordinario dello Stato autonomico».  
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In relazione al Ministero della Sanità, è stato osservato che durante la 

vigenza dello stato di allarme, esso ha ripristinato le competenze che il regio-

nalismo gli aveva sottratto negli anni153.  

Questa operazione di accentramento, volta a una gestione unitaria 

dell’emergenza – e che ha inciso sulla competenza normativa delle 

Comunidades Autònomas in materia di sanità e istruzione – ha innescato una 

serie di tensioni con le Comunità autonome che, in alcuni casi, sono altresì 

culminate in conflitti154. 

Basti pensare che il primo episodio di scontro si è verificato immediata-

mente dopo la dichiarazione, da parte del Governo, dello stato di allarme, 

allorquando il Presidente della Catalogna, criticando duramente la decisione 

di accentrare i poteri nelle mani dell’esecutivo centrale, ha definito la scelta 

de qua come un falso ricorso all’art. 116 Cost., essendo al contrario stato atti-

vato il disposto di cui all’art. 155 del testo costituzionale che ha a oggetto 

l’ipotesi in cui una Comunità autonoma sia inadempiente agli obblighi che 

derivano dalla Costituzione o dalle leggi.  

Come giustamente osservato, il Real decreto n. 463 del 2020 si limita a 

prevedere che, essendo lo stato di allarme riferito all’intero territorio nazio-

nale, l’autorità competente debba essere il Governo, nonché nelle materie di 

rispettiva competenza, i Ministri suindicati.  

 
153 G. POGGESCHI, op. cit., menzionando V. ÁLVAREZ GARCÍA, Coronavirus y Derecho 

(XXVII): nuestro estado autonómico en tiempos de crisis extremas, Estudios y Comentarios, 

INAP, 11 maggio 2020. 

154 Emblematico, a riguardo, il titolo di un articolo datato 31 marzo 2020 per cui in 

Spagna «la mancanza di cooperazione tra regioni complica la lotta al coronavirus»: LUISS, 

Osservatorio sulla sicurezza internazionale, Quotidiano di informazione, pubblicato il 31 

marzo 2020, in www.sicurezzainternazionale.luiss.it.  

http://www.sicurezzainternazionale.luiss.it/
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Tuttavia, esso non considera l’aspetto del coordinamento tra le attribu-

zioni governative e quelle delle autonomie a cui la Costituzione comunque 

attribuisce competenze in materia di salute, protezione civile e trasporti.  

Il livello di partecipazione delle Comunità autonome è stato molto ridotto 

e ha assunto, in particolare, la forma di un potere di proposta, «senza alcun 

coinvolgimento formale nella fase di adozione delle misure restrittive»155. 

La mancata previsione di adeguate forme di cooperazione con le autono-

mie territoriali, «lungi dal rappresentare una svista, sembra dovuta alla con-

sapevolezza di quanto sia divenuto difficile […] mantenere lo spirito di colla-

borazione necessario per affrontare in maniera unitaria situazioni di crisi 

come quella in corso»156.  

Anche in Spagna, come nel nostro Paese, questa tendenza centripeta ha 

suscitato l’insofferenza delle Comunità autonome che, in alcuni casi, hanno 

assunto decisioni in contrasto con l’esecutivo centrale. È questo il caso della 

Region de Murcia il cui esecutivo, il 22 marzo, ha ordinato la cessazione delle 

attività economiche non essenziali all’assistenza e al sostentamento della po-

polazione, fondando il suo intervento sull’art. 4.3 del Real Decreto n. 463 del 

2020.  

A tale dichiarazione ha fatto seguito la reazione dura e critica del Governo 

centrale che ha evidenziato come, in forza del predetto articolo, le Comunità 

autonome avessero il solo potere di sollecitare l’intervento nazionale volto a 

sancire le misure di cui alla legge organica n. 4 del 1981, ma che la concreta 

adozione delle medesime spettasse solo allo Stato.  

Infine, nella fase successiva di graduale ritorno alla normalità, si è regi-

strata una riespansione dei poteri decisionali delle autonomie.  

In Spagna, dunque, i rapporti tra centro e periferie durante la pandemia 

da Covid-19 presentano un moto ondivago composto da un iniziale 

 
155 F. GALLARATI, op. cit., 74. 

156 Ibidem.  



 

 

 

 

 

Diritti regionali. Rivista di diritto delle autonomie territoriali 

(ISSN: 2465-2709) - n. 1/2022   458 

 

protagonismo delle autonomie, cui ha fatto seguito (e ha cercato di porre ri-

medio) un approccio accentratore nelle mani dell’esecutivo nazionale, succe-

duto, a sua volta, da un rinnovato “protagonismo autonomico”.  

Cionondimeno, l’osservazione di quanto accaduto nei momenti partico-

larmente critici della gestione dell’emergenza, dei conflitti che si sono regi-

strati tra Governo di Madrid e Comunità autonome, mette in luce un deficit 

di leale collaborazione157 e un approccio più competitivo che cooperativo tra 

i livelli di governo.  

Si tratta di una “questione antica” in Spagna, sicuramente enfatizzata 

dalla crisi sanitaria durante la quale «la cooperazione interistituzionale ha 

peccato per eccesso e per difetto: una forte centralizzazione all’inizio e, in se-

guito, una decentralizzazione eccessiva, che non ha tenuto in sufficiente conto 

che il problema non ha dimensione locale, ma generale e nazionale»158. 

L’altro ordinamento decentrato che si intende osservare è la Germania, 

in cui i rapporti tra Federazione e Länder delineano un federalismo c.d. sim-

metrico o cooperativo.  

In primo luogo, l’ordinamento giuridico tedesco è l’unico a vantare una 

legge di contrasto alle pandemie (Legge sulla Protezione dalle Infezioni del 

20 luglio 2000 - Infektionsschutzgesetz - IfSG)159 – che, in base all’art. 83 della 

 
157 È stato evidenziato come la descalada sia avvenuta in accordo fra Governo centrale 

e Comunità autonome. Momento emblematico sarebbe rappresentato dall’adozione, il 3 

maggio del 2020, dell’ordinanza n. 387 del 2020 da parte del Ministro della sanità, in cui si 

regola «il processo di cogobernanza con le Comunità autonome e le Città di Ceuta e Melilla 

per la transizione ad una nuova normalità» e che segna un momento di fondamentale evo-

luzione dello stesso stato autonomico in senso maggiormente collaborativo e multilaterale, 

in luogo del tipico approccio competitivo e bilaterale. Così G. POGGESCHI, op. cit., 1577.  

158 M. CARRILLO, op. cit., 22.  

159 L. CUOCOLO, L’importanza delle autonomie per far fronte al Covid (e alle tendenze ac-

centratrici), cit., XVII.  
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Costituzione, prevede che le competenze normative si concentrino a livello 

federale, mentre l’adozione delle misure concretamente volte ad attuare le 

leggi resta affidata ai Länder, sia pur nell’ambito di una collaborazione leale 

con l’amministrazione federale160.  

Proprio a sottolineare lo spirito collaborativo che permea i rapporti tra 

Stati membri e Federazione, il primo paragrafo della legge de qua (corrispon-

dente al primo articolo), prevede «un generale obbligo di cooperazione di 

tutte le amministrazioni federali, dei Länder e di quelle locali, delle istituzioni 

scientifiche, degli ospedali, dei medici e di tutti gli interessati»161. 

Tuttavia, sebbene la Germania disponesse di tale strumentario norma-

tivo, è stato approvato il c.d. Corona-Krisenpaket che consta di sei leggi di-

stinte, volte alla gestione dell’emergenza pandemica e attraverso cui si è prov-

veduto, tra l’altro, alla modifica di alcune disposizioni della Legge sulla Pro-

tezione dalle Infezioni.  

Invero, si è ritenuto che la disciplina ivi contenuta, non essendo concepita 

per malattie su larga scala, non fosse idonea a fronteggiare la diffusione del 

virus SARS-CoV-2 anche perché riguardava le (necessarie) misure volte a 

 
160 Reduci dalla degenerazione dell’esperienza weimariana, in Germania ci si era inizial-

mente ben guardati dall’introdurre una disciplina dello stato di emergenza. Invero, la Legge 

Fondamentale di Bonn non faceva alcuna menzione allo stato di emergenza. Cionondimeno, 

a partire dagli anni ’60 si è registrato un cambiamento che ha condotto all’introduzione della 

suddetta LF, da un lato, dello “Stato di crisi interna”, che concerne la difesa da un pericolo 

imminente proveniente dall’interno, nonché la minaccia per l’esistenza o l’ordine liberale e 

democratico della federazione o di un Land, dall’altro, dello “Stato di difesa” che si riferisce 

a un attacco armato esterno. Così A. DE PETRIS, Un approccio diverso: l’emergenza “collabo-

rativa” del federalismo tedesco, in Riv. AIC, 3/2020, www.rivistaaic.it, 431.  

161 G. TACCOGNA, L’ordinamento giuridico tedesco di fronte al virus Sars-CoV-2, in L. 

CUOCOLO (a cura di), I diritti costituzionali di fronte all’emergenza Covid-19. Una prospettiva 

comparata, cit., 82, cui inoltre si rinvia per una disamina dettagliata della normativa de qua.  
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garantire un sufficiente approvvigionamento dei vaccini, dei medicinali non-

ché di ogni attrezzatura e dispositivo di cura su tutto il territorio nazionale162.  

In particolare, con la Legge per la tutela della popolazione in una situa-

zione epidemica di portata nazionale, sono state ampliate le competenze del 

Governo federale al fine di garantire una pronta e rapida risposta all’emer-

genza e sono state disposte numerose limitazioni a libertà costituzionalmente 

garantite come le libertà di circolazione, di riunione e di religione. 

La predetta legge autorizza il Governo federale a emanare misure restrit-

tive di diritti fondamentali163, attribuisce al Ministro federale della Sanità il 

 
162 In realtà, come osservato, la Germania non ha riconosciuto, fin da subito, alla pato-

logia da Covid-19 una portata generale. Si è provveduto inizialmente con moderazione, al 

fine soprattutto di non pregiudicare le attività economiche e sociali. In questa precipua fase, 

a livello federale è stata istituita un’unità di crisi, composta dai Ministri della salute e 

dell’Interno e che ha operato in collaborazione con i Länder disponendo misure concernenti 

i trasporti transfrontalieri. Il successivo 12 marzo il Governo federale con i Primi Ministri 

degli Stati membri hanno concordato di adottare misure maggiormente restrittive, tra cui 

l’annullamento di eventi con più di 1000 partecipanti e, nei territori particolarmente colpiti 

dal virus, anche il differimento dell’inizio del semestre universitario nonché la chiusura delle 

scuole e degli asili. «Le competenze deliberative in merito sono comunque rimaste ai Länder 

in base alla legge contro le infezioni; il che relega, ad oggi, gli interventi del governo centrale 

in materia su di un piano essenzialmente politico e di raccomandazione (sia pure di massima 

forza ed autorevolezza, nonché e di sintesi fra le eterogenee forze al governo negli Stati fe-

derati)». Parallelamente, anche i Länder si erano attivati, prevedendo numerose ed eteroge-

nee misure «superate dopo breve tempo alla luce della maturata consapevolezza generale in 

ordine alla gravità della pandemia»: così G. TACCOGNA, op. cit., 90.  

163 In particolare, il Governo federale è autorizzato ad adottare misure volte a limitare 

il traffico transfrontaliero dei passeggeri, a incrementare il personale sanitario nonché a ga-

rantire il necessario approvvigionamento e la distribuzione dei farmaci.  
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potere di decretare restrizioni delle libertà individuali e di emanare ordinanze 

anche senza il consenso del Bundesrat.  

Cionondimeno, ai Länder spetta pur sempre l’attuazione dei decreti e dei 

regolamenti dell’esecutivo federale, né può ritenersi che la legge in oggetto 

abbia compresso o messo da parte le potestà esecutive di questi ultimi.  

Essa «statuisce piuttosto un innovativo regime complementare di ge-

stione dell’emergenza, nel quale le nuove competenze del Ministero Federale 

della Sanità vanno ad aggiungersi a quelle legislative ed amministrative spet-

tanti agli Stati membri della Federazione»164. 

Infine, si precisa che le nuove competenze attribuite al governo federale 

sono da considerarsi vigenti esclusivamente per il periodo di durata dell’emer-

genza165. 

Nonostante la presenza di una pluralità di attori – nella gestione 

dell’emergenza – suffragata anche dal numero di provvedimenti ascrivibili a 

entrambi i livelli di governo – non si sono registrate conflittualità allar-

manti166.  

 
164 A. DE PETRIS, op. cit., 437.  

165 La dottrina tedesca ha osservato che l’attribuzione delle funzioni amministrative 

allo Stato federale non troverebbe una solida base in Costituzione che, invece – in presenza 

di situazioni eccezionali e straordinarie tali da mettere in pericolo l’esistenza dell’ordine li-

berale e democratico della Federazione o di un Land – attribuisce alla Federazione solo un 

potere di direttiva nei confronti dei Länder, demandando a questi ultimi l’attuazione delle 

leggi federali.  

166 Basti pensare che nell’arco temporale compreso tra marzo e maggio del 2020 la Fe-

derazione ha emanato complessivamente 21 atti legislativi (di cui 14 decreti e 15 di altra 

tipologia, tra cui linee guida, comunicazioni e raccomandazioni), mentre in relazione ai Län-

der si registra una copiosa produzione normativa, qualitativamente eterogenea. Invero, solo 

8 Länder su 16 hanno fatto ricorso ad atti legislativi, mentre ben più elevato è il numero dei 
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Le ragioni del successo tedesco nella gestione della pandemia dipendono 

sicuramente dalla struttura del modello federale da cui è dipesa l’efficacia 

della risposta alla pandemia. Invero, la possibilità per le autorità locali di 

predisporre misure restrittive volte al contenimento del contagio ha consen-

tito risposte più celeri oltre che più confacenti alle peculiarità dei singoli ter-

ritori e di conoscere rapidamente il livello di diffusione della patologia.  

In altre parole, «la prossimità tra luoghi incaricati dell’assistenza sanita-

ria e le amministrazioni locali e statuali»167 ha consentito risposte più effi-

cienti e maggiore accettazione delle decisioni da parte dei destinatari.  

Tuttavia, un ruolo centrale va attribuito all’approccio fortemente colla-

borativo che ha animato i rapporti tra Federazione e Länder fin dalle prime 

fasi dell’emergenza. 

Invero, anche nel momento in cui il Ministro Federale della Sanità Jens 

Spahn ha iniziato a muovere critiche nei confronti di un sistema che consen-

tisse reazioni estremamente eterogenee tra loro, non si sono registrate conflit-

tualità, bensì la ricerca di un coordinamento tra Esecutivi regionali e Fede-

razione. 

A ciò ha sicuramente contribuito il ricorso sistematico, anche in piena 

pandemia, alla Conferenza Intergovernativa (Bund-Länder-Konferenz) in cui 

 

decreti (296) nonché di atti di altro tipo (138). Così A. DE PETRIS, op. cit., 440, che sottolinea 

altresì come un così composito quadro normativo abbia indubbiamente posto in difficoltà i 

cittadini tedeschi che «hanno dovuto confrontarsi non solo con un panorama normativo 

eterogeneo dal punto di vista delle tipologie utilizzate e della quantità di disposizioni da 

rispettare, ma anche con un contesto in cui in base ai singoli diritti da esercitare si doveva 

guardare alla sfera federale o a quella statuale, o ancora ad un contesto di contestualità, nei 

casi in cui la norma legislativa emanata a livello centrale richiedeva misure attuative da 

parte delle autorità dei Länder». 

167 A. DE PETRIS, op. cit., 443.  
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si riuniscono gli esecutivi di Bund e Länder e il cui funzionamento è impron-

tato al metodo della codecisione.  

In particolare, dall’analisi del documento riepilogativo dell’accordo tra 

Centro e Stati membri sottoscritto il 15 aprile 2020, si evince un approccio 

fortemente collaborativo che non si traduce nel solo rispetto delle reciproche 

sfere di competenza, bensì incide sulle modalità stesse di raggiungimento 

dell’accordo.  

Invero, in relazione a ogni punto dello stesso si registra una ricerca co-

stante di decisioni condivise, nonché la volontà del Governo Federale di pre-

servare gli spazi di autonomia degli Stati membri.  

A tal proposito è stato evidenziato che il «il coordinamento fra i livelli di 

governo sia stato possibile non tanto in forza del riparto formale di compe-

tenze previsto dalla legge sulle pandemie»168, ma per effetto della collabora-

zione tra i soggetti istituzionali che, da un lato, ha consentito l’elaborazione 

di linee guida comuni per l’attuazione, da parte dei Länder, della legge fede-

rale e, dall’altro, non ha ostato a all’adozione di misure differenziate. 

È stata, così, realizzata una efficace sintesi tra coordinamento e decen-

tramento tale da consentire un giusto grado di flessibilità e adattabilità delle 

misure169. 

 
168 L. CUOCOLO, L’importanza delle autonomie per far fronte al Covid (e alle tendenze ac-

centratrici), cit., XVII.  

169 È possibile che la disponibilità alla cooperazione tra Stati federali si debba anche al 

fatto che nel caso in esame l’obiettivo generale, condiviso da tutti, era quello di limitare il 

più possibile i casi di contagio e conferire la massima efficienza ai sistemi sanitari regionali: 

nel momento in cui si tornerà a confrontarsi su temi storicamente più divisivi, come la rior-

ganizzazione della ripartizione delle risorse economiche tra Federazione e Länder, è proba-

bile che la conflittualità per il momento accantonata torni a riemergere anche nel federali-

smo cooperativo della RFT. 
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In altri termini, sembrerebbe che, laddove la disciplina costituzionale 

dell’emergenza sia orientata alla ricerca della cooperazione e della condivi-

sione di scelte e responsabilità, vi siano le condizioni affinché l’approccio col-

laborativo pervada i diversi livelli decisionali, eliminando in radice la possi-

bilità di impulsi centripeti e conflittuali.  

 

 

10. Considerazioni conclusive 

 

Il Covid-19 ha rappresentato un’occasione di evidente tensione per il tipo 

di Stato regionale e (se non a causa) di forte torsione per la forma di governo 

parlamentare.  

Gli “atti” che hanno connotato la rappresentazione scenica dell’emer-

genza hanno suscitato, nel contesto sociale prima ancora che dottrinale, rea-

zioni eterogenee e sovente antitetiche170.  

Cionondimeno, una riflessione «a freddo»171 impone di partire dal presup-

posto che quello delineato dalla nostra Costituzione è un sistema fortemente 

pluralistico172 in cui la maggiore complessità di gestione è bilanciata dai 

 
170 Per P. MASALA, op. cit., 209 esse sarebbero «riassumibili nella fondamentale alter-

nativa fra “più Stato” e “più Regioni” o recte “non meno Regioni”». 

171 F. BILANCIA, op. cit., 29 ss.  

172 «Va ascritto a merito di Santi Romano l’avere dimostrato – in termini ormai condi-

visi dall’intera scienza giuridica italiana – che lo Stato è soltanto una “specie del genere 

diritto” […] È un dato di comune esperienza che “istituzioni” siffatte sono quanto mai mul-

tiformi: dalle organizzazioni internazionali sul tipo dell’ONU fino alle altre comunità sovra-

nazionali, qual è l’Unione europea […] fino agli ordinamenti dei più vari corpi sociali infra-

statali […] Ciò non toglie, tuttavia, che gli ordinamenti giuridici nel senso più proprio del 

termine sono solo quelli originari […] I cosiddetti ordinamenti derivati, che in tanto possono 
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«vantaggi riferibili alla resa democratica e di partecipazione collettiva alla 

vita politica ed istituzionale del Paese»173.  

Nel nostro ordinamento, infatti, trovano cittadinanza sia il principio uni-

tario che quello autonomista e si affida alla leale collaborazione il ruolo di 

sintesi tra le due fondamentali istanze.  

Ne deriva che né un totale (ri)accentramento – auspicato da quanti con-

siderano le autonomie dei vulnera per la realizzazione dei fini statali – né la 

separazione – invocata da quanti, invece, concepiscono l’autonomia nel senso 

di contrapposizione allo Stato – possono ritenersi compatibili con la nostra 

Carta fondamentale.  

Al riguardo si intende fare (breve) menzione di due soluzioni prospettate 

dalla dottrina che, insieme, potrebbero garantire la tenuta democratica e, in 

particolare, pluralistica del nostro ordinamento anche nei frangenti emergen-

ziali: l’inserimento del sistema Conferenze174 all’interno di un circuito 

 

vigere in quanto la loro base normativa sia fornita, o quanto meno riconosciuta come valida, 

dall’ordinamento dello Stato in quanto “istituzione” complessiva; ed è unicamente in questo 

senso che talvolta si ragiona di ordinamenti regionali, provinciali, comunali, ecc., a propo-

sito di quegli enti autonomi territoriali nei quali si riparte la Repubblica italiana secondo 

l’art. 114 Cost.»: così. L. PALADIN, L.A. MAZZAROLLI, D. GIROTTO, Diritto costituzionale, 

IV ed., Torino 2018. Sul concetto di pluralismo giuridico, M. CORSALE (voce), Pluralismo 

giuridico, in Enc. dir., Agg. I (1997), 1003 ss. per cui, paradossalmente, la via per conseguirlo 

passa attraverso il monismo statualistico. Vedasi, altresì, sull’effettività del diritto e sulla 

sua validità, P. PIOVANI (voce), Effettività (principio di), in Enc. dir., Agg. I (1997), 420 ss. 

173 Ibidem.  

174 Alla costituzionalizzazione del sistema delle Conferenze si riferiscono, sia pur con 

elementi di differenziazione, C. TUBERTINI, Attualità e futuro del sistema delle Conferenze, in 

Dir. pubbl., 2/2021, 667 ss. che rileva come la proposta de qua non sia «certo nuova» e che, 

avanzata durante la pandemia, è oggi oggetto di due d.d.l. – C2422 (primo firmatario 
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istituzionale e l’introduzione di una presenza regionale in Parlamento (cui 

dovrebbe fare da sostrato un più attento e rigoroso ricorso al principio di 

competenza). 

Le Conferenze rappresentano oggi l’unico strumento di raccordo a monte 

tra Stato e Regioni. Trattandosi di un sistema175 nato in via di prassi176 che 

 

Ceccanti) e S1825 (Parini e Pinotti) – presentati rispettivamente alla Camera e al Senato, la 

cui peculiarità è che entrambi intendono introdurre contestualmente (con l’aggiunta di un 

comma all’art. 117 Cost.) una “clausola di supremazia” che sarebbe bilanciata proprio dalla 

costituzionalizzazione del sistema delle Conferenze e dalla previsione di «un parere preven-

tivo obbligatorio della Stato-Regioni in caso di attivazione della clausola medesima». Così 

configurata, secondo l’Autrice, la costituzionalizzazione delle Conferenze avrebbe «una 

netta funzione difensiva, anziché promozionale ed evolutiva»; C. CARUSO, Cooperare per 

unire. I raccordi tra Stato e Regioni come metafora del regionalismo incompiuto, cit., 312 ss. 

che, al contrario, sostiene l’associazione della costituzionalizzazione delle Conferenze alla 

introduzione di una supremacy clause affinché la legge dello Stato possa disporre nelle mate-

rie non riservate alla legislazione esclusiva quando lo richiedono la tutela dell’unità giuridica 

o dell’unità economica della Repubblica, ovvero la tutela dell’interesse nazionale.  

175 Il ricorso all’espressione “sistema delle conferenze” «dice tanto sulla percezione dif-

fusa della dimensione e della fisionomia, e della rilevanza, delle occasioni nelle quali i tre 

organismi vengono in gioco. È un fenomeno, cioè, talmente consolidato e riconosciuto che, 

nella lettura più condivisa, se non maggioritaria, esso si sarebbe fatto per l’appunto sistema, 

un intreccio di regole e principi capaci di esprimere la propria logica e di rapportarsi, di 

conseguenza, al resto dell’ordinamento come qualcosa di unitario, coerente e conchiuso […]. 

Tuttavia il quadro non è così geometrico come appare, o come vorrebbe essere», così F. 

CORTESE, Spigolatura sul sistema delle Conferenze e sulle sue «magnifiche sorti e progressive»: 

una retrospettiva, un punto di vista e un auspicio, in Le Regioni, 1-2/2017, 119, 120.  

176 L’analisi delle prassi consolidatesi nel tempo, rivela che la consultazione delle Con-

ferenze da parte del Governo avvenga con frequenza e periodicità. Basti pensare che il d.lgs. 
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ha progressivamente ricevuto riconoscimento a livello legislativo e giurispru-

denziale177, esso non brilla per trasparenza e si caratterizza per la prevalenza, 

al suo interno, della volontà governativa.  

 

n. 281 del 1997 impone la convocazione della Conferenza Stato-Regioni ogni sei mesi, mentre 

in via di prassi la convocazione della medesima avviene ogni due settimane. Inoltre, al mo-

mento non è più il Governo a convocare unilateralmente la Conferenza, ma è lo stesso organo 

ad approvare una calendarizzazione semestrale degli incontri. Cionondimeno, se è vero che 

le riunioni ci siano e che, in sede di conferenze, avvenga effettivamente una contrattazione 

– come dimostrato dal fatto che, ormai, la collaborazione non si estrinseca più in osserva-

zioni di carattere generale, bensì assume la forma di emendamenti puntali al testo presen-

tato dal Governo – il punctum dolens resta quello dell’efficacia della determinazione della 

Conferenza: «il Governo una volta acquisito il parere può apportare modifiche al testo e, se 

il parere è negativo o condizionato, può ignorarlo» e questa è la principale causa dell’elevato 

contenzioso dinanzi alla Corte costituzionale. Invero, a norma del d.lgs. n. 281 del 1987, non 

v’è alcuna conseguenza nel caso in cui il Governo non assuma o ignori il parere delle confe-

renze. Cionondimeno, la Corte costituzionale ha enucleato le sanzioni in caso di violazione 

del principio di leale collaborazione e introdotto nuovi casi di consultazione obbligatoria 

laddove intervenga una chiamata in sussidiarietà o un intreccio di materie. In tal senso I. 

RUGGIU, Il sistema delle conferenze ed il ruolo istituzionale delle Regioni nelle decisioni statali, 

in Le Regioni, 2-3/2011, 529 ss.; sul sistema delle Conferenze, vedasi altresì R. BIN., Le deboli 

istituzioni della leale cooperazione, in Giur. cost., 6/2002, 4184 ss. 

177 In particolare, la Conferenza Stato-Regioni è istituita in via amministrativa con 

d.P.C.m. 12 ottobre 1983 e alla stessa vengono demandate funzioni consultive e informative, 

la cui disciplina è contenuta nella legge n. 400 del 1988. Nel 1996, con il d.P.C.m. 2 luglio 

viene istituita la Conferenza Stato-città volta al coordinamento dei rapporti con gli enti 

locali e a cui sono state sostanzialmente assegnate competenze di studio, informazione e 

confronto su questioni afferenti alla dimensione locale e, con il d.lgs. n. 281 del 1997 (in 

attuazione della delega prevista dall’art. 9 della legge 15 marzo 1997, n.59), si prevede 
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Si ritiene che attraverso la dislocazione dalla Presidenza del Consiglio dei 

Ministri, il riequilibrio dei rapporti con la volontà governativa (che risulta, 

allo stato, predominante) e l’inserimento all’interno di un circuito istituzio-

nale, il sistema delle Conferenze potrebbe contribuire all’esercizio unitario 

delle funzioni di governo.  

Tuttavia, essendo tale sistema «pensato per l’attuazione amministrativa 

piuttosto che per la produzione normativa (in special modo primaria)»178, si 

auspica, in aggiunta e soprattutto, una rappresentanza delle Regioni in Par-

lamento.  

Mentre l’istituzionalizzazione del sistema delle Conferenze, infatti, imple-

menterebbe la cooperazione sul versante amministrativo, la presenza delle 

autonomie regionali in Parlamento consentirebbe la collaborazione sul piano 

legislativo.  

 

l’unificazione delle due conferenze «per le materie ed i compiti di interesse comune delle 

regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane» (art. 8, co. 1) che esprime il 

parere delle autonomie territoriali sui d.d.l. di iniziativa del Governo, sugli schemi di decreti 

legislativi, di decreto-legge e di regolamento concernenti le materie di competenza regionale 

e locale e assicura il raccordo tra Governo e autonomie, lo scambio di dati e informazioni nei 

casi in cui non sia chiamata a vere e proprie deliberazioni. Inoltre, a partire dal 1981, si è 

assistito alla nascita della Conferenza dei Presidenti delle Regioni (oggi Conferenza delle 

Regioni), volta a porre in essere una forma di coordinamento orizzontale. Nata spontanea-

mente e mancante di una norma istitutiva, essa è sovente menzionata dal legislatore, ha un 

proprio regolamento interno e si avvale del supporto del c.d. Centro interregionale di studi 

e documentazione (CINSEDO). 

178 C. CARUSO, op. cit., 314.  
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Come noto, l’idea di superare il bicameralismo paritario179 e prevedere 

una camera rappresentativa delle autonomie si registra già ai tempi dell’As-

semblea costituente180.  

Secondo i sostenitori di tale tesi, la Camera delle Regioni e delle Province 

autonome (dotate di potestà legislativa) «sarebbe chiamata a integrarsi con 

l’altra Camera (espressione della volontà popolare) in un’opera di sintesi che 

tenga insieme differenze e fratture per trarne un’Unità composita»181 

 
179 Sul tema del bicameralismo differenziato, vedasi G. MORBIDELLI, M. VOLPI, G. C. 

FERONI, Diritto costituzionale comparato, Torino 2020, 339, 340.  

180 Molti Padri costituenti avrebbero voluto fare del Senato la sede della rappresentanza 

territoriale nonché economica e sociale. Tuttavia, lo scontro con la componente comunista 

e socialista della Costituente ha fatto sì che dell’originario progetto Mortati rimanesse 

esclusivamente il bicameralismo, peraltro paritario. Il tema di una presenza regionale in 

sede parlamentare è stato oggetto di numerose riflessioni dottrinali. Cfr. N. OCCHIOCUPO, 

Le Regioni in Parlamento. Attualità di una ormai antica proposta: la Camera delle Regioni, in 

Le Regioni, 5/1989; M. LUCIANI, La riforma del bicameralismo, oggi, in Riv. AIC, 2/2014, 

www.rivistaaic.it; e di tentativi di riforma costituzionale tra cui quello risalente al 2016 posto 

in essere con la c.d. riforma Renzi-Boschi sembrerebbe motivato da esigenze di governabilità 

e stabilità del Governo, «sottraendo al Senato la capacità di esprimere la fiducia», nonché 

di completare il processo di federalismo iniziato nel 2001 con la riforma del Titolo V della 

Costituzione. Sulla riforma costituzionale Renzi-Boschi vedasi, inter alios, T.E. FROSINI, 

Bicameralismo differenziato e governabilità, in Federalismi.it, 12/2016, www.federalismi.it.  

181 G. MAESTRI, Le Regioni in senato per integrare la rappresentanza. Leggendo il “bica-

meralismo incompiuto” di Maria Grazia Rodomonte, in questa Rivista, 3/2021, 6. In ordine 

alla morfologia che tale Camera dovrebbe assumere, si propone una soluzione che ricalchi 

più il modello austriaco che quello del Bundesrat tedesco per valorizzare i Consigli regionali 

più che le Giunte e consentire anche ai rappresentanti dell’opposizione di avere voce in sede 

di assemblea nazionale. 
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all’interno di un rapporto stabile e istituzionale tra Regione e Stato nel potere 

legislativo182. 

Nelle more di una riforma che proceda in tal senso – e che sembrerebbe 

oltremodo allontanata dall’ultima riforma costituzionale che ha ridotto il nu-

mero dei parlamentari e che ha sostituito l’inciso relativo alla composizione 

«su base regionale» del Senato con il riferimento alla elezione «circoscrizio-

nale» dello stesso – si potrebbe procedere all’attuazione della previsione di cui 

all’art. 11 della l. costituzionale n. 3 del 2001.  

In particolare, tale disposizione – che secondo alcune letture non lasce-

rebbe alcuna discrezionalità al Parlamento in ordine all’attuazione del suo 

disposto183 – prevede di integrare la Commissione bicamerale con i rappresen-

tanti delle autonomie territoriali determinando in tal modo la loro partecipa-

zione al procedimento legislativo. 

Va precisato che l’efficacia di queste (o altre) soluzioni «di contesto»184 

non può prescindere da un mind changing culturale e politico che conduca 

all’abbandono di prospettive estreme e decostruttive.  

 
182 N. OCCHIOCUPO, op. cit.; M.G. RODOMONTE, Il bicameralismo incompiuto. Democra-

zia e rappresentanza del pluralismo territoriale in Italia, Padova 2020.  

183 N. LUPO, L’integrazione della commissione parlamentare per le questioni regionali dopo 

la mancata riforma del bicameralismo paritario, in Federalismi.it, 3/2007, www.federalismi.it, 

233-234.  

184 Al riguardo è stato osservato che il «fattore tempo» nella valutazione della pratica-

bilità delle proposte non deve condurre alla «c.d. “opzione zero”, ovvero: nessuna modifica 

normativa» che ha suggerito la (sola) via dell’accordo politico, meno formale e più elastico 

per definire le regole della cooperazione nelle materie di competenza condivisa. Tuttavia, 

«proprio l’incertezza delle regole da applicare per la corretta adozione di decisioni integrate, 

che fossero frutto di effettiva condivisione tra i diversi livelli di governo, si è avvertita for-

temente nel periodo dell’emergenza»: così C. TUBERTINI, Attualità e futuro del sistema delle 

Conferenze, cit., 679.  
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A tal proposito, si richiama nuovamente l’esperienza tedesca in cui «la 

buona resa del federalismo» è dipesa proprio dalla cooperazione tra il livello 

federale di governo e quello degli Stati membri. E non si tratta di un esito 

scontato se solo si considera l’attaccamento con cui i Länder proteggono le 

proprie competenze dalle ingerenze federali.  

Pur essendo consapevoli delle differenze (anche storiche) tra il nostro or-

dinamento e quello tedesco, l’esperienza di quest’ultimo sembrerebbe dimo-

strare che la riuscita di un sistema decentrato non dipenda (tanto) dal riparto 

formale delle competenze quanto dal grado di collaborazione inter-istituzio-

nale185.  

L’accordo politico sembrerebbe, dunque, più proficuo di un approccio 

meramente sanzionatorio volto a privare di efficacia le disposizioni locali in-

compatibili con quelle centrali (come è accaduto in Spagna e in Italia)186.  

 
185 L. CUOCOLO, op. cit. Non manca chi ritiene che bisognerebbe intervenire anche sul 

riparto costituzionale delle competenze, attenuando la rigida separazione delle medesime 

«aggravata dalla revisione del Titolo V, sfoltendo i titoli di competenza e, soprattutto, indi-

viduando flessibili meccanismi capace di rendere cedevole la ripartizione delle competenze 

allorché sia necessario garantire interessi unitari»: così C. CARUSO, op. cit., 313.  

186 B. CARAVITA, La sentenza della Corte sulla Valle d’Aosta: come un bisturi nel burro 

delle competenze (legislative) regionali, cit., 2 e 3 sottolinea, invece, che «la debolezza istitu-

zionale dimostrata drammaticamente nel periodo della pandemia è stata tutta ed esclusiva-

mente politica, provocata dalla presenza di un governo (il Conte II) con una base parlamen-

tare fragile e incerta sul suo futuro, priva di un collante che non fosse quello della sopravvi-

venza, che si è trovato contrapposto a regioni controllate dal principale partito di opposi-

zione e dal secondo partito della coalizione di governo. Nel confronto politico il governo 

centrale non poteva reggere e ha continuamente sbandato, pur avendo a disposizione stru-

menti anche importanti». «Ciò non vuol dire che non siano in prospettiva necessari anche 

interventi di riforma costituzionale, ma il profilo che va evidenziato è che gli strumenti isti-

tuzionali già esistono nell’ordinamento, pur nella criticata e criticabile riforma del 2001».  
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Nel nostro Paese il tratto caratterizzante della gestione normativa 

dell’emergenza è stato l’elevato livello di conflittualità inter-istituzionale sin-

tomo, a sua volta, di gravi carenze sul versante politico, come suffragato dal 

fatto che la soluzione degli episodi di contrasto sia stata sostanzialmente de-

mandata alla via giurisdizionale (amministrativa e costituzionale).  

Come evidenziato dalla dottrina, infatti, le «criticità, relative al rapporto 

Stato-Regioni, si sono amplificate nel regime emergenziale, anche a causa 

della presenza di un organo legislativo incapace di cogliere l’essenzialità del 

suo ruolo»187.  

Lo svilimento del Parlamento – reso ancor più evidente in situazioni di 

emergenza – depotenzia «il principio della sovranità popolare, riduce o addi-

rittura esclude i cittadini dalla partecipazione alla funzione di indirizzo poli-

tico188»189 ed è strettamente connesso ai problemi dell’autonomia regionale.  

Ne è effetto in quanto, come si è avuto modo di osservare, l’origine locale 

e regionale del culto dell’efficienza monocratica dipende (anche) dai ritardi 

 
187 A. LUCARELLI, La gestione dell’emergenza da Covid-19 tra regole uniformi, istanze di 

autonomia ed incertezza negli strumenti normativi, cit., 471. L’Autore evidenzia come l’aver 

posto al vertice degli obiettivi da conseguire la c.d. governabilità abbia determinato una 

torsione della forma di governo parlamentare fino alla sua trasformazione in un presiden-

zialismo fondato sul binomio Presidente della Repubblica-Presidente del Consiglio.  

188 «È […] l’indirizzo politico che fornisce i parametri per individuare i soggetti e le 

relazioni rilevanti per la definizione delle forme di governo […] La differenziazione tra forme 

di governo e, nel caso di specie tra forma di governo presidenziale e forma di governo parla-

mentare, risulta, quindi, in via primaria legata all’assetto organizzativo, all’allocazione delle 

competenze, delle attribuzioni degli organi titolari di funzioni di indirizzo politico»: così A. 

LUCARELLI, Teorie del Presidenzialismo. Fondamento e modelli, cit., 43-45.  

189 A. LUCARELLI, La Forma di governo parlamentare: mutazioni genetiche di un modello 

“nel nome” della governabilità. Contributo per un dibattito a partire da alcuni studi di Fulco 

Lanchester su forma di governo e sovranità popolare, cit. 
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nell’attuazione del principio autonomistico. Ma ne costituisce al contempo 

una causa, come dimostra l’esperienza pandemica in cui il protagonismo 

dell’Esecutivo e, in particolare, dei decreti del Presidente del Consiglio dei 

ministri ha precluso la concorrenza amministrativa delle Regioni che avrebbe 

consentito di adeguare le misure alle esigenze delle singole realtà territoriali.  

Alla luce di quanto esposto si ritiene che non si possa prescindere da una 

rivalutazione del Parlamento che – (auspicabilmente) integrato dalla pre-

senza regionale, da attuale sede di «ratifica di decisioni prese altrove»190, do-

vrebbe recuperare la sua originaria essenza di luogo della decisione politica.  

 
190 Ibidem.  


