
   

 

 

 

 

«Le fonti della crisi:  
prospettive di diritto comparato» 

 
 

in memoria di 

PAOLO CARROZZA 

 

 

La Rivista / Quaderno n° 5 

Fascicolo speciale monografico 

 

A cura di 
 
 

Daniele CASANOVA, Alessandro DE NICOLA, 
Maria Chiara GIRARDI, Pietro VILLASCHI 



 



 

 
 

 

La Rivista / Quaderno n° 5 
Fascicolo speciale monografico 

 
 

A cura di 
 

Daniele CASANOVA - Alessandro DE NICOLA -  
Maria Chiara GIRARDI - Pietro VILLASCHI 

 
 

Le fonti della crisi: prospettive di diritto comparato 
 

Atti del Seminario di diritto comparato – 25 marzo 2022 

 
in memoria di 

Paolo Carrozza 
 

Contributi di: 
 
N. Abate, A.K. Abou Koïni, A. Apostoli, E. Aureli, M. Aurino, M. Barone,  
L. Bartolucci, S. Bissaro, V. Brigante, D. Bruno, S. Cafiero, D. Camoni, V. Cavanna, 
G. Costa, M. D’Amico, N. D’Anza, M.F. De Tullio, L. Del Corona, C. Della Giustina, 
V. Desantis, V. Di Capua, C. Doubovetzky, T. Esposito, N. Fiano, V. Fogliame,  
A. Formisano, P. Gambatesa, T. Giorgio, L. Giurato, A. Iannotti Della Valle,  
E. La Fauci, L. Leo, J. Levi Mello do Amaral Jr., A. Lo Calzo, I. M. Lo Presti,  
X. Magnon, C. Malinverno, A.V. Mamfouana, M. Marazzini, L. Mariantoni,  
G. Martinico, A. Mazzola, G. Naglieri, R. Neri, L. Pace, M. Pittari,  
B.J. Queiroz Ceretta, I. Rivera, C. Sagone, G. Scoppetta, Giu. Serges, F. Serini,  
M.A. Sevilla Duro, C. Siccardi, L. Sottile, R. Tarchi, V. Valenti, G. Verrigno,  
P. Villaschi. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quaderno monografico abbinato al fascicolo 2022/3 de «La Rivista Gruppo di Pisa» 
 

Atti del Seminario di diritto comparato dell’Associazione “Gruppo di Pisa” del 25 marzo 2022 su 

“Le fonti della crisi: prospettive di diritto comparato” – Università degli Studi di Brescia 

 

Tutti i contributi sono stati sottoposti a referaggio ai sensi dell’art. 5 del Regolamento della Rivista 

 

Finito di comporre nel mese di dicembre 2022 
 

 

 

 

La Rivista Gruppo di Pisa. Dibattito aperto sul Diritto e la Giustizia Costituzionale è inclusa tra 

le riviste scientifiche dell'Area 12 ‐ Scienze giuridiche. Codice ISSN: 2039‐8026. 

  

Per il triennio 2020‐2022, Direttore responsabile: Marilisa D’Amico (Università degli Studi di 

Milano). 

  
Comitato di Direzione: Adriana Apostoli (Università degli Studi di Brescia), Carlo Colapietro 

(Università degli Studi “Roma Tre”), Giacomo D’Amico (Università degli Studi di Messina), 

Gianluca Famiglietti (Università di Pisa), Gennaro Ferraiuolo (Università degli Studi di Napoli 

“Federico II”), Federica Grandi (“Sapienza” Università di Roma). 

 

Comitato di Redazione: Antonello Lo Calzo (Coordinatore) (Università degli Studi del Sannio di 

Benevento), Rossana Caridà (Università degli Studi “Magna Græcia” di Catanzaro), Arianna 

Carminati (Università degli Studi di Brescia), Martina Contieri (Università degli Studi di Napoli 

“Federico II”), Lavinia Del Corona (Università degli Studi di Milano), Alessia Fusco (Università 

degli Studi di Torino), Marsid Laze (“Sapienza” Università di Roma), Cristina Luzzi (Università di 

Pisa), Giuditta Marra (“Sapienza” Università di Roma), Andrea Napolitano (Università degli Studi 

di Napoli “Parthenope”), Costanza Nardocci (Università degli Studi di Milano), Leonardo Pace 

(Università degli Studi “Roma Tre”), Valentina Pupo (Università degli Studi “Magna Græcia” di 

Catanzaro), Giada Ragone (Università degli Studi di Milano), Umberto Ronga (Università degli Studi 

di Napoli “Federico II”), Giuliano Serges (Università degli Studi “Roma Tre”), Cecilia Siccardi 

(Università degli Studi di Milano). 



Fascicolo speciale n° 5                                        III                                                 ISSN 2039-8026 
 

 
 

 
 

RIVISTA DEL GRUPPO DI PISA - INDICE DEL QUADERNO N° 5 
 

 
 
Nota dei curatori 
 
Daniele CASANOVA, Alessandro DE NICOLA, Maria Chiara GIRARDI,  
Pietro VILLASCHI ...........................................................................................................................  1 
 
 
Presentazione 
 
Marilisa D’AMICO .........................................................................................................................        5 
 
 
Introduzione al Seminario 
 
Adriana APOSTOLI, Crisi delle fonti o delle democrazie nelle emergenze? ..................................  7 
 
 
 

PRIMA SESSIONE 
 
Relazioni 
 
Giuseppe MARTINICO, Il soft law nel diritto comparato della pandemia:  
alcuni spunti critici .......................................................................................................................  23 
 
José Levi MELLO DO AMARAL JR., “Medidas provisórias” e pandemia ......................................  43 
 
Xavier MAGNON, L’invisible des États d’exception: 
de la dilution à la disparition du droit ..........................................................................................  49 
 
 
Relazione conclusiva 
 
Rolando TARCHI, Le fonti della crisi. Prospettive di diritto comparato.  
Alcune riflessioni conclusive .........................................................................................................  63 
           



La Rivista “Gruppo di Pisa” 

 
 
Fascicolo speciale n° 5                                        IV                                                 ISSN 2039-8026 

 
SECONDA SESSIONE 

 
PARTE I 

 

I LIVELLI DELLA PRODUZIONE NORMATIVA DELLA CRISI: 
LA DIMENSIONE SOVRANAZIONALE 

 
 

Introduzione ai lavori del I Atelier 
 
Antonello LO CALZO, La produzione normativa della crisi nella dimensione sovranazionale.  
Introduzione ai lavori del I Atelier ...............................................................................................  97 
 
 
Contributi dei partecipanti 
 
Nicola ABATE, European democracy at a crossroads: 
where is the European crisis? .......................................................................................................  101 
 
Paolo GAMBATESA, Le risoluzioni del Parlamento europeo  
durante l’emergenza sanitaria ......................................................................................................  117 
 
Rocco NERI, Il virus della legge (Pandemic Law) ........................................................................  135 
 
Chiara SAGONE, Lo spazio europeo alla prova della pandemia da Covid-19 ..............................  145 
 
Miguel Ángel SEVILLA DURO, Relations of ordination in economic integrations and their effect  
on the system of sources of law. A categorisation to deal with polycrisis ....................................  161 
 
 
 
 

PARTE II 
 

I LIVELLI DELLA PRODUZIONE NORMATIVA DELLA CRISI:  
LA DIMENSIONE NAZIONALE 

 
 
Introduzione ai lavori del II Atelier 
 
Pietro VILLASCHI, I livelli della produzione normativa della crisi: la dimensione nazionale. 
Introduzione ai lavori del II Atelier ..............................................................................................  179 
 
 
Contributi dei partecipanti 
 
Elia AURELI, La produzione normativa in pandemia e i suoi riflessi sulla forma di governo. 
Una lezione (soprattutto) per il futuro? ........................................................................................  183 
 



La Rivista “Gruppo di Pisa” 

 
 
Fascicolo speciale n° 5                                        V                                                 ISSN 2039-8026 

Valentina CAVANNA, Il diritto ambientale in tempo di pandemia:“intrecci” di fonti e 
competenze……………………………………………………. ..................  ... ……………………….   197 
 
Camilla DELLA GIUSTINA, La dialettica tra Governo e Parlamento  
durante la gestione dell’emergenza sanitaria da Covid-19 ..........................................................  209 
 
Virgilia FOGLIAME, La negoziazione «permanente» centro-periferia  
tra «eccessi di ruolo» e «ordinanze di reazione»………………………………...............................  223 
 
Aldo IANNOTTI DELLA VALLE, L’emergenza Covid tra fonti nazionali e regionali: 
quali prospettive per il parlamentarismo e il regionalismo? .......................................................  237 
 
Erika LA FAUCI, Quale fonte per quale crisi?  
L’esperienza italiana e francese a confronto ................................................................................  251 
 
Isabella Maria LO PRESTI, Spazi e forme della cooperazione multilivello  
nell’emergenza pandemica in Belgio e in Spagna……………………………….. ...........................  267 
 
Ilaria RIVERA, Il diritto all’istruzione nella crisi sanitaria da Covid-19. 
Per una scuola 2.0 ........................................................................................................................  281 
 
Giulia SCOPPETTA, Verso un sistema delle fonti deformalizzato? Osservazioni sul ricorso  
a FAQ e a documenti di indirizzo durante l’emergenza pandemica .............................................  293 
 
 
 
 

PARTE III 
 

I LIVELLI DELLA PRODUZIONE NORMATIVA DELLA CRISI:  
LA DIMENSIONE REGIONALE 

 
 

Introduzione ai lavori del III Atelier 
 
Leonardo PACE, I livelli della produzione normativa della crisi: la dimensione regionale. 
Introduzione ai lavori del III Atelier .............................................................................................  309 
 
 
Contributi dei partecipanti 
 
Marta AURINO, Uno sguardo sul dibattito francese 
intorno alla decentralizzazione nel post crisi ...............................................................................  315 
 
Domenico BRUNO, Produzione normativa multilivello e  
dialettica Stato-Regioni durante la pandemia……………………………………….. .......................  325 
 
Simone CAFIERO, Stato e Regioni nella disciplina emergenziale  
dell’istruzione................................................................................................................................  339 
 



La Rivista “Gruppo di Pisa” 

 
 
Fascicolo speciale n° 5                                        VI                                                 ISSN 2039-8026 

Daniele CAMONI, L’emergenza pandemica da Covid-19, tra dimensione territoriale 
e intervento giurisdizionale. Italia e Spagna a confronto……………………………………………  351 
 
Viviana DI CAPUA, Emergenza e diritti fondamentali. Una riflessione comparata  
a partire dalla pandemia Covid-19 in Italia e in Spagna……………………..…………… .......  365 
 
Teresa ESPOSITO, La produzione normativa emergenziale tra unità e autonomia  
negli Stati compositi: un confronto tra Italia, Germania e Spagna  
nella gestione dell’emergenza sanitaria da SARS-CoV-2 .............................................................  391 
 
Aniello FORMISANO, Il ruolo della Corte costituzionale nelle emergenze istituzionali. 
L’autonomia come valore da salvaguardare o disconoscere? .....................................................  407 
 
Luisa GIURATO, Le relazioni tra gli enti territoriali nell’epoca del Covid: 
quale ruolo per l’interesse nazionale? ..........................................................................................    427 
 
Giuseppe NAGLIERI, Il ruolo delle comunità autonome nel decision-making process 
dell’emergenza: considerazioni costituzionali sulla dinamica verticale delle fonti  
nella crisi pandemica. L’estado autonomico tra normalità ed eccezionalità ...............................  441 
 
 
 
 

PARTE IV 
 

I FATTORI ESOGENI DI CONDIZIONAMENTO DELLA PRODUZIONE NORMATIVA IN TEMPO DI CRISI: 

NECESSITÀ, URGENZA, EMERGENZA, TRA FATTO E DIRITTO 
 
 

Introduzione ai lavori del IV Atelier 
 
Giuliano SERGES, I fattori esogeni di condizionamento della produzione normativa  
in tempo di crisi: necessità, urgenza, emergenza, tra fatto e diritto. 
Introduzione ai lavori del IV Atelier .............................................................................................  461 
 

 
Contributi dei partecipanti 
 
Michele BARONE, Il problematico statuto delle ordinanze emergenziali: 
appunti su una questione ancora attuale ......................................................................................  469 
 
Luca BARTOLUCCI, Il procedimento legislativo durante l’emergenza pandemica e 
per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ......................................................  477 
 
Stefano BISSARO, Emergenza pandemica,“amministrazione difensiva” e riforma  
dell’abuso d’ufficio. La decretazione d’urgenza in materia penale all’esame  
della Corte costituzionale…………………..…………………………………. ...................................  491 
 
Vinicio BRIGANTE, Amministrazione, espropriazione e esigenza di indipendenza energetica: 
note dal modello argentino……………………………………………………………………………….. 505 



La Rivista “Gruppo di Pisa” 

 
 
Fascicolo speciale n° 5                                        VII                                                 ISSN 2039-8026 

 
Vincenzo DESANTIS, Le fonti della crisi nella trasformazione dei sistemi: 
le più recenti evoluzioni della normazione al vaglio di sostenibilità costituzionale…………........ 515 
 
Christophe DOUBOVETZKY, Liberté de manifester et crise(s). 
Quelles evolutions, quelles adaptations du régime juridique? .....................................................  527 
 
Nannerel FIANO, La gestione dell’emergenza pandemica tra Italia e Germania: un’analisi  
alla luce della sent. cost. n. 198 del 2021 e della pronuncia 1 BVR 781/21  
del Bundesverfassungsgericht del 19 novembre 2021 ..................................................................  539 
 
Luana LEO, Il lento“risveglio”della teoria  
delle circostanze eccezionali .........................................................................................................  549 
 
Marco MARAZZINI,  I paradigmi dell’emergenza e i loro possibili sviluppi. 
Spunti per una discussione ............................................................................................................    561 
 
Mariella PITTARI, L’asse Brasile-Italia nella gestione della pandemia: il decreto-legge 
e la misura provvisoria al vertice dell’emergenza. Un’analisi comparata  
degli articoli 77 della Costituzione italiana e 62 della brasiliana ...............................................  575 
 
Bruno José QUEIROZ CERETTA, Nota sulle dinamiche normative  
nell’affrontare l’emergenza costituita dalla pandemia di Covid-19 in Brasile ............................  589 
 
Lorenzo SOTTILE, La ricostruzione delle categorie degli eventi critici alla luce  
di un inedito cortocircuito dell’ordinamento costituzionale.........................................................  593 
 
Veronica VALENTI, Emergenza ambientale e rigenerazione urbana:  
i patti di collaborazione ................................................................................................................  607 
 
Giuseppe VERRIGNO, Il futuro dello stato d’emergenza in Italia 
a partire dall’articolo 78 della Costituzione ................................................................................  615 
 
 
 
 

PARTE V 
 

I FATTORI ESOGENI DI CONDIZIONAMENTO DELLA PRODUZIONE NORMATIVA IN TEMPO DI CRISI: 

TECNICA, SCIENZA E VINCOLI FINANZIARI 
 
 
Introduzione ai lavori del V Atelier 
 
Cecilia SICCARDI, I fattori esogeni di condizionamento della produzione normativa  
in tempo di crisi: tecnica, scienza e vincoli finanziari. 
Introduzione ai lavori del V Atelier ..............................................................................................  631 

 
 
 



La Rivista “Gruppo di Pisa” 

 
 
Fascicolo speciale n° 5                                        VIII                                                 ISSN 2039-8026 

Contributi dei partecipanti 
 
Abdoul Kader ABOU KOÏNI, Les Constitutions à l’épreuve de la crise sécuritaire au Sahel:  
cas du Burkina Faso et du Mali ....................................................................................................  635 
 
Giuliano COSTA, Tecnica e scienza nella produzione normativa dell’emergenza: 
le politiche vaccinali .....................................................................................................................  649 
 
Nicola D’ANZA, Tecnica e produzione normativa 
nel governo degli investimenti esteri diretti………………………………………. ...........................  663 
 
Maria Francesca DE TULLIO, I rimedi dell’Unione europea alla pandemia  
tra politiche espansive e austerità…………………………………………………... ..........................  677 
 
Lavinia DEL CORONA, La scienza come fattore di condizionamento  
della produzione normativa nella pandemia (e non solo):  
considerazioni a partire dalle disposizioni costituzionali sulla scienza .......................................  691 
 
Chiara MALINVERNO, L’incidenza del fatto scientifico sul diritto dell’emergenza: 
i Comitati tecnico-scientifici nella dimensione nazionale e comparata .......................................  705 
 
Luca MARIANTONI, Quod non fecerunt barbari fecerunt barberini:  
ovvero l’incidenza della tecnica nella crisi economica e della scienza  
nella crisi pandemica ....................................................................................................................  719 
 
Alessandra MAZZOLA, La crisi sanitaria e la conclamata  
crisi delle fonti ..............................................................................................................................  733 
 
Federico SERINI, L’uso della normativa tecnica tra esigenze di mercato e  
di sicurezza delle reti e delle risorse informatiche .......................................................................  747 
 
Tony GIORGIO,  La funzionalità delle assemblee parlamentari e il nodo  
dell’e-voting durante lo stato di emergenza .................................................................................    761 
 
Allegra Vycinfleur MAMFOUANA, Les crises et la régulation  
des marchés financiers ..................................................................................................................  775 
 
 
 
 
Informazioni sui Curatori e sugli Autori.......................................................................................    787 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



La Rivista “Gruppo di Pisa” 

 

 

Fascicolo speciale n° 5   1                                           ISSN 2039-8026 

 
 
 

TERZA EDIZIONE DEL SEMINARIO INTERNAZIONALE DI DIRITTO COMPARATO 

«LE FONTI DELLA CRISI: PROSPETTIVE DI DIRITTO COMPARATO» 

IN MEMORIA DEL PROF. PAOLO CARROZZA 

 

 

 

NOTA DEI CURATORI 

 

DANIELE CASANOVA, ALESSANDRO DE NICOLA,  

MARIA CHIARA GIRARDI, PIETRO VILLASCHI  

 

 

 

I contributi raccolti all’interno del presente fascicolo monografico (che assume la 

veste di Quaderno della Rivista) costituiscono una rielaborazione degli interventi che si 

sono tenuti in occasione del terzo Seminario internazionale di Diritto comparato 

dell’Associazione di studi sul diritto e la giustizia costituzionale «Gruppo di Pisa». 

L’incontro – dedicato, anche quest’anno, alla memoria del compianto Prof. Paolo 

Carrozza – è stato organizzato sul tema «Le fonti della crisi: prospettive di diritto 

comparato», e si è svolto, sotto forma di “seminario virtuale” (o webinar), il 25 marzo 

2022, presso l’Università degli Studi di Brescia.  

L’organizzazione del Seminario – al quale i curatori di questo fascicolo hanno 

collaborato in qualità di “Comitato organizzativo” – prende le mosse, come oramai noto, 

da una lodevole iniziativa dell’Associazione, volta a valorizzare il ruolo dei più giovani 

studiosi all’interno della vita accademica, favorendo altresì un allargamento degli 

“orizzonti” delle tematiche affrontate al di fuori della comunità scientifica italiana. Due 

sono, in particolare, le caratteristiche peculiari dei Seminari internazionali di Diritto 

comparato del Gruppo di Pisa:  

 

• i relatori degli ateliers del pomeriggio vengono selezionati tramite un invito 

pubblico a partecipare (call for conference papers), tradotto in tre lingue 

(inglese, francese e spagnolo) e rivolto esclusivamente a giovani studiosi di ogni 

nazionalità, dei cui contributi si compone, quasi integralmente, la seconda parte 

di questo Quaderno;  
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• a tutti viene concesso di potersi esprimere – sia per iscritto che all’orale – nella 

lingua di loro preferenza tra italiano, inglese, francese e spagnolo (con ciò si 

spiega la presenza, all’interno di questo fascicolo, di contributi in lingua 

straniera), nella convinzione che la “chiave” per rivolgersi ad un pubblico 

internazionale e giovane sia proprio quella del multilinguismo. 

 

La risposta alla call è stata, anche quest’anno, straordinaria: sono pervenute 

richieste di partecipazione non solo da ogni parte d’Italia, ma anche da numerosi Paesi 

stranieri (Spagna e Francia in primis). L’accurata selezione delle proposte che è stata poi 

compiuta ha consentito al Seminario – e, di riflesso, a questo fascicolo (i cui contributi 

sono comunque stati sottoposti ad un’ulteriore procedura di valutazione, ai sensi 

dell’articolo 5 del Regolamento della Rivista) – di comporsi esclusivamente di lavori di 

alto livello, provenienti tanto da studiosi affermati quanto, soprattutto, da giovani talenti 

di diversi Paesi, lingua e formazione (non solo) giuridica.  

La struttura del fascicolo riprende quella del Seminario, che si è articolato in due 

distinte sessioni, cui corrispondono le due “parti” di cui si compone il Quaderno:  

 

a) La prima parte del volume raccoglie – oltre ad una presentazione della prof.ssa 

Marilisa D’Amico (ex-Presidente dell’Associazione) – l’introduzione della prof.ssa 

Adriana Apostoli (Università degli Studi di Brescia) le relazioni del Prof. Giuseppe 

Martinico (Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa), del prof. José Levi Mello do Amaral 

Júnior (Universidade de São Paulo), del prof. Xavier Magnon (Université d’Aix-

Marseille) e le conclusioni del prof. Rolando Tarchi (Università degli Studi di Pisa);  

b) La seconda parte, riservata alla pubblicazione degli interventi selezionati tramite 

la call for conference papers e ai contributi di coloro che sono spontaneamente intervenuti 

nel dibattito, è divisa in cinque sezioni, che corrispondono ai rispettivi ateliers 

pomeridiani : «I livelli della produzione normativa della crisi: la dimensione 

sovranazionale» (sez. I); «I livelli della produzione normativa della crisi: la dimensione 

nazionale» (sez. II); «I livelli della produzione normativa della crisi: la dimensione 

regionale» (sez. III); «I fattori esogeni di condizionamento della produzione normativa in 

tempo di crisi: necessità, urgenza, emergenza, tra fatto e diritto» (sez. IV); «I fattori 

esogeni di condizionamento della produzione normativa in tempo di crisi: tecnica, scienza 

e vincoli finanziari» (sez. V). Tali sezioni contengono anche una presentazione dei singoli 

ateliers redatta da alcuni componenti del Comitato dei giovani costituzionalisti. 

 

Con la presente raccolta, dunque, s’è inteso “lasciare traccia” di un evento 

scientifico di rilevanza internazionale, che s’inserisce in quel percorso volto a rafforzare 

il profilo internazionale dell’Associazione e a valorizzare il ruolo dei giovani all’interno 

della vita associativa. Il tema prescelto, d’altronde, si presta bene al raggiungimento di 

tali obiettivi. Uno dei tratti che ha caratterizzato l’esperienza globale degli ultimi decenni 

è stato infatti quello di trovarsi a fronteggiare “crisi” di varia natura (economica, sanitaria, 

ecc.) correlate all’affiorare di fenomeni emergenziali (pandemia, terrorismo, guerra ecc.) 

che hanno certamente condizionato sia l’aspetto contenutistico dei provvedimenti adottati 
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dai decisori politici collocati ai vari livelli (nazionale, sovranazionale o regionale/locale), 

sia, soprattutto, in relazione alla scelta di determinate tipologie di fonti e alla coerenza 

formale degli atti rispetto al sistema generale delle fonti fissato nei testi costituzionali, 

Trattandosi, inoltre, di un fenomeno che travalica tanto i tradizionali confini 

nazionali quanto le “frontiere” della riflessione giuridica, l’analisi condotta non può che 

aver giovato dell’approccio comparatistico e multidisciplinare con cui si è voluto 

caratterizzare il Seminario, che ha visto confrontarsi e dialogare studiosi di diverse 

discipline e diverse nazionalità su di un tema che, innegabilmente, solleva problematiche 

di comune interesse.  

Della buona riuscita di questo fascicolo non possiamo che nuovamente ringraziare, 

da un lato, tutti gli Autori che hanno consentito, con i loro contributi, la pubblicazione di 

un Quaderno di altissimo valore scientifico e, dall’altro, il Consiglio direttivo 

dell’Associazione e il Comitato di direzione della Rivista che hanno dimostrato, una volta 

di più, una sincera attenzione nella valorizzazione delle competenze dei giovani studiosi. 

Infine, un doveroso ringraziamento anche ai colleghi del Comitato dei giovani 

costituzionalisti, Giuliano Serges, Antonello Lo Calzo, Leonardo Pace, Michele Barone, 

Alessia Fonzi e Laura Restuccia, per il supporto e l’aiuto che ci hanno fornito per la 

realizzazione di questa raccolta di atti. 
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IN MEMORIA DEL PROF. PAOLO CARROZZA  

 
 
 

PRESENTAZIONE 
 

MARILISA D’AMICO 
 
 
 

Il Quaderno raccoglie le relazioni tenutesi al Seminario «Le fonti della crisi: 
prospettive di diritto comparato», organizzato dall’Associazione «Gruppo di Pisa» il 25 
marzo 2022, ospitato virtualmente dall’Università degli Studi di Brescia. 

Si tratta della terza edizione dei Seminari di diritto comparato, organizzati per la 
prima volta dal «Gruppo di Pisa» nel 2020, i quali sono stati introdotti dal Direttivo nel 
calendario degli eventi dell’associazione al fine di precedere e trattare le medesime 
questioni oggetto del canonico Convegno annuale, offrendo spunti di riflessione 
provenienti da altri ordinamenti. 

Più precisamente, l’organizzazione del Seminario di diritto comparato risponde ad 
un duplice obiettivo che il Direttivo dell’Associazione si è prefissato sin dalla sua entrata 
in carica: potenziare le azioni volte all’internazionalizzazione dell’Associazione, nonché 
quelle volte ad un maggior coinvolgimento attivo dei giovani studiosi e studiose. E 
quest’anno, per la prima volta, esso è stato peraltro organizzato dal Direttivo in sinergia 
con il Comitato dei Giovani costituzionalisti, costituito di recente in seno 
all’Associazione. 

Il tema scelto per questa occasione, ossia il rapporto tra fonti del diritto e crisi, 
rivelatosi di assoluta centralità durante tutto l’arco temporale della pandemia, ha offerto 
la possibilità di un dibattito ricco ed interessante, fornendo innumerevoli e preziosi spunti 
di riflessione, in particolare tramite la lente dello studio comparativo. 

Nella sessione mattutina del Seminario, che qui si presenta, presieduta dalla 
Prof.ssa Adriana Apostoli dell’Università degli Studi di Brescia, sono intervenuti 
professori sia italiani che stranieri (in particolare, Prof. Javier Garcia Roca 
dell’Universidad Complutense Madrid, Prof. Giuseppe Martinico della Scuola Superiore 
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Sant’Anna di Pisa, Prof. José Levi Mello do Amaral Júnior dell’Universidade de São 
Paulo e Prof. Xavier Magnon dell’Université d’Aix-Marseille). I lavori si sono conclusi 
con la relazione del Professor Rolando Tarchi dell’Università di Pisa. 

Replicando lo stesso format dell’anno passato, nella sessione pomeridiana, che ha 
registrato un’elevatissima partecipazione al pari delle edizioni precedenti, sono 
intervenuti giovani studiosi e giovani studiose nell’ambito di cinque distinti atelier: 
l’Atelier n. 1 «I livelli della produzione normativa della crisi: la dimensione 
sovranazionale», presieduto dalla Prof.ssa Arianna Vedaschi, Università̀ Commerciale 
Luigi Bocconi; l’Atelier n. 2 «I livelli della produzione normativa della crisi: la 
dimensione nazionale» presieduto dalla Prof.ssa Anna Mastromarino, Università degli 
Studi di Torino; l’Atelier n. 3 «I livelli della produzione normativa della crisi: la 
dimensione regionale», presieduto dal Professor Marco Betzu, Università degli Studi di 
Cagliari; l’Atelier n. 4 «I fattori esogeni di condizionamento della produzione normativa 
in tempo di crisi: necessità, urgenza, emergenza, tra fatto e diritto», presieduto dal 
Professor Edoardo Raffiotta, Università degli Studi di Milano-Bicocca; l’Atelier n. 5 «I 
fattori esogeni di condizionamento della produzione normativa in tempo di crisi: tecnica, 
scienza e vincoli finanziari», presieduto dal Professor Matteo Frau dell’Università degli 
Studi di Cagliari. 

Gli interventi sono stati, in particolare, selezionati mediante una call for papers, di 
rilevanza europea, rivolta a studiosi e studiose under 35, a cura del Comitato dei Giovani 
costituzionalisti e gestita dai dott. Daniele Casanova, Alessandro De Nicola, Maria Chiara 
Girardi, Pietro Villaschi. 

La call for papers, descritta nella nota dei curatori di questo volume, ha condotto a 
risultati che non esito a definire eccellenti. Sono state ricevute più di sessanta proposte di 
intervento elaborate in quattro lingue (italiano, inglese, spagnolo e francese), da parte di 
dottorandi e dottorande, dottori e dottoresse di ricerca, assegnisti e assegniste, ricercatori 
e ricercatrici provenienti da Università italiane e straniere. Tra queste ne sono state 
selezionate cinquantasette di ottimo livello, suddivise per ogni Atelier. 

Ripenso con grande piacere e soddisfazione all’entusiasmo con cui i partecipanti 
alla call for papers hanno aderito, per la terza volta, all’iniziativa, dimostrando profonde 
capacità di analisi, ricerca e approfondimento scientifico. Il lavoro di questi giovani potrà 
peraltro essere ulteriormente valorizzato nell’ambito delle attività del Comitato Giovani 
costituzionalisti del Gruppo di Pisa, anche in vista della IV edizione in programma per il 
2023. 

Ringrazio tutti i componenti del Direttivo e coloro che hanno reso possibile la buona 
riuscita del Seminario e la pubblicazione del fascicolo che oggi sono felice di presentare. 

In conclusione, il mio pensiero, a tre anni di distanza dalla sua scomparsa, va ancora 
una volta al Professor Paolo Carrozza, al quale sono dedicati questi Seminari di Diritto 
comparato organizzati dall’Associazione. 
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TERZA EDIZIONE DEL SEMINARIO INTERNAZIONALE DI DIRITTO COMPARATO 
«LE FONTI DELLA CRISI: PROSPETTIVE DI DIRITTO COMPARATO» 

IN MEMORIA DEL PROF. PAOLO CARROZZA 
 
 
 

CRISI DELLE FONTI O DELLE DEMOCRAZIE NELLE EMERGENZE? 
 

ADRIANA APOSTOLI 
 

 
SOMMARIO: 1. La necessità di una “definizione” dello stato di crisi. – 2. La produzione 
normativa nell’emergenza. – 3. Le tensioni sul versante della forma di stato. – 4. La 
solidarietà come obiettivo imprescindibile anche nella dimensione sovranazionale. 

 
 
 

1. La necessità di una “definizione” dello stato crisi 

 
La fase pandemica che ha travolto la vita delle persone in ogni parte del pianeta 

necessita, anche da parte della scienza giuridica, di qualche attenta riflessione. 
Il primo sguardo va senza dubbio rivolto alla condizione di precarietà, di 

smarrimento, nella quale gli individui si sono trovati immersi, alimentata dalla percezione 
di lontananza e “impotenza” delle istituzioni a fronte della singolare escalation di 
previsioni volte a introdurre forti limiti all’esercizio dei diritti fondamentali (nonostante 
le garanzie delle Carte costituzionali, così come delle diverse Carte dei diritti sovra e/o 
internazionali). La paura, come è noto, appartiene alla sfera dell’irrazionale e pur tuttavia 
credo che lo Stato non possa, anche di fronte alle situazioni più complesse, rinunciare allo 
sforzo di infondere sicurezza alla comunità di riferimento, nonché alla funzione di 
“proteggere” i cittadini. 

La straordinaria crisi sanitaria che abbiamo attraversato ha evidenziato una inedita 
tensione dei diversi meccanismi della vita istituzionale degli ordinamenti, sia rispetto alle 
proprie regole interne, sia rispetto a quelle infra-ordinamentali che, in un contesto 
sicuramente globalizzato, stante le caratteristiche dell’emergenza, contraddistinguono i 
rapporti tra gli Stati-nazione.  
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La messa a fuoco delle problematiche connesse ai diversi angoli visuali evidenziati 
finisce per rappresentare la cartina tornasole del se e del come le regole del 
costituzionalismo democratico-sociale sono state in grado di far fronte alle sfide sempre 
complesse, e talune davvero oscure, a cui sono chiamati a rispondere gli ordinamenti 
statali. 

La gestione della pandemia è dunque un caso “limite”, utilizzabile, in qualche 
misura, al fine di assicurare che, nell’eventualità di nuove e diverse emergenze – dai 
problemi climatici allo scontro armato in atto che sta seminando morte e macerie in Paesi 
a noi vicini –, le procedure e le scelte possano dirsi rispettose dei principi e delle regole 
di cui le democrazie occidentali si sono con fatica dotate, posti a garanzia delle posizioni 
dei singoli e delle comunità – anche nella dimensione ultra-nazionale –, nonché 
giustificazione politica dell’esistenza stessa degli ordinamenti nazionali.  

Lungo questa impostazione è possibile “misurare” quella capacità di “resistenza” 
propria della scienza costituzionalistica quale disciplina che ha il compito di valutare, 
anche in condizioni di inedita emergenza, la “regolarità” della vita istituzionale, garantita, 
a sua volta, dalla legittimazione democratica che ne costituisce la base fondante, 
soprattutto in presenza di scelte politiche che “legittimano” la temporanea sospensione 
delle regole costituzionali. 

Cercando di prendere per un attimo le distanze dalla drammatica contingenza di 
questa fase non ancora del tutto conclusa (e dal doloroso vissuto che ha interessato tutti 
noi) – per «esercitare il massimo della riflessione e della cautela, e guardarci dal ragionare 
solo in termini di immediatezza»1 – e provando a porsi in una posizione che consenta di 
guardare dall’alto le scelte degli ordinamenti, ritengo oltremodo utile porre l’attenzione 
sulle modalità che sono state seguite per assicurare il rispetto della c.d. “legalità dei 
periodi eccezionali”, a fronte di situazioni imprevedibili quali gli eventi emergenziali2. 

Credo tuttavia necessario, dalla prospettiva costituzionalistica, richiamare, in 
ordine alle scelte dei termini per inquadrare il periodo che abbiamo vissuto, a una 
maggiore cautela. Infatti, lemmi certamente suggestivi quali lo stato di guerra, d’assedio, 
d’eccezione, ovvero di necessità o di dittatura, sono inutilmente incerti e ambigui – oltre 
che indicativi di situazioni profondamente differenti fra di loro – per un corretto 
inquadramento giuridico degli eventi3.  

Come è noto, le deroghe alla legalità costituzionale chiamate a definire la vita 
pubblica e privata si collegano alla necessità che sia prevista e rispettata la “temporaneità” 

 
1 V. ONIDA, Costituzione e coronavirus. La democrazia nel tempo dell’emergenza, Milano, 2020, § La 

“saggezza” della Costituzione. 
2 In questi termini v. per tutti G. SILVESTRI, COVID-19 e Costituzione, in unicost.eu, 4 ottobre 2020. 
3 Per una sintesi delle varie teorie proposte v. per tutti M. LUCIANI, Il sistema delle fonti del diritto alla 

prova dell’emergenza, in Rivista AIC, 2/2020, 112 ss. Come ha sostenuto G. DE VERGOTTINI, Guerra e 
Costituzione, Bologna, 2004, 210 «negli ordinamenti dello Stato costituzionale si registra una tendenziale 
ostilità a formalizzare i regimi di emergenza in caso di situazioni di pericolo di guerra o di criticità per la 
comunità nazionale, quali quelle che negli anni recenti sono state causate dal terrorismo interno ed 
internazionale [che] induce ad evitare di deliberare e dichiarare formalmente uno “stato”», anche quando si 
tratti di “stati” espressamente previsti dall’ordinamento giuridico, come è quello di emergenza (v. art. 7, 
primo comma, lett. c) e dell’art. 24, primo comma, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, meglio noto 
come Codice della Protezione civile). 
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dell’emergenza per evitare che la straordinarietà si confonda in una nuova ordinarietà. 
Infatti, le risposte ai momenti di crisi lasciano tracce “indelebili” negli ordinamenti. 

Se così non fosse, se cioè «il diritto non portasse in sé la “pretesa all’ultima parola”, 
sarebbe uno dei tanti argomenti che si mescolano con le credenze, le fedi, le filosofie, le 
ideologie, i pregiudizi, gli “ordinamenti soggettivi delle preferenze”… della opinione 
pubblica. Un ingrediente come gli altri del grande caos»4. 

E se evocare il caos nella gestione della pandemia non appare del tutto fuori luogo, 
è comunque difficile disconoscere che una situazione di tale drammaticità non metta in 
aperta tensione le categorie classiche della scienza giuridica: in primis, il sistema delle 
fonti del diritto, oltre alla dinamica della forma di stato e, dunque, l’effettività dei diritti, 
accanto al sistema delle garanzie giurisdizionali.  

In questo scenario, l’aspetto che senza dubbio ha complicato la gestione 
dell’emergenza è quello relativo all’elevato grado di “dipendenza” – e di non facili 
rapporti con gli organi dell’indirizzo politico – della scienza (medica ma non solo) e della 
tecnica nelle decisioni circa le misure da adottare nella crisi pandemica. Più in generale, 
è stato evidenziato che la scienza e/o la tecnica spesso «fornisc[e] “materiali”» che non 
solo possono essere direttamente utilizzati, ma che spesso sono «necessari per la 
costruzione di concetti giuridici». Anzi, si è ritenuta «non manifestamente inattendibile 
l’ipotesi che il diritto faccia propria la normatività inerente a questa o quella tecnica 
traducendola per ciò stesso in normatività giuridica»5, così come si è verificato, ad 
esempio, con il Comitato Tecnico-Scientifico nelle fasi più concitate dell’emergenza 
pandemica. 

 
 
2. La produzione normativa nell’emergenza 
 
Una prima riflessione guarda dunque senza dubbio agli strumenti normativi che i 

diversi Paesi – contraddistinti da tradizioni giuridiche anche diverse dalla nostra – hanno 
ritenuto di utilizzare per far fronte alla crisi pandemica. 

In una prospettiva alquanto sintetica, guardando agli ordinamenti a noi più vicini 
(Inghilterra, Francia, Spagna e Germania), è possibile riscontrare la tendenza, certo non 
sorprendente, dell’accentramento nelle mani degli Esecutivi delle scelte nella fase 
emergenziale. In particolare, si è potuto notare come, tendenzialmente, siano state 
adottate fonti di rango primario da parte dei Governi per introdurre limiti ai diritti di 
libertà. 

Rispetto a questa modalità di utilizzo delle fondi del diritto - forse anche ovvia in 
considerazione della necessità di decisioni rapide -, il nostro Paese ha fatto registrare una 
certa discontinuità, probabilmente a causa di quel “difetto strutturale”, oramai cronico, 
rappresentato dall’abuso della decretazione d’urgenza. Come è noto, l’attivazione di stati 

 
4 M. DOGLIANI, Relazione presentata al XXXV Convegno annuale dell’Associazione italiana dei 

costituzionalisti, Napoli, 3 e 4 dicembre 2021, “Scienza costituzionalistica e scienze umane”, 2. 
5 F. LEDDA, Potere, tecnica e sindacato giudiziario sull’amministrazione pubblica, in Diritto e processo 

amministrativo, 1983, 387. 
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d’eccezione dilata comportamenti già esistenti negli ordinamenti giuridici. Infatti, 
quell’alterazione “endemica” nel sistema delle fonti ha determinato, nella gestione 
dell’emergenza sanitaria, un peculiare fenomeno – rappresentato suggestivamente come 
un «effetto domino»6 – che dalla ordinaria “fuga” dalla legge è passato a quella 
straordinaria di “abbandono” del decreto-legge, per approdare a fonti di rango sub-
secondario7, i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, ai quali è stato affidato il 
compito – con un’elasticità che già il secondo decreto-legge della «catena normativa» 
pandemica, il n. 19 del 2020, aveva in qualche modo attenuato – di normare l’emergenza8. 

Questa prassi, inaugurata dal “Governo Conte II” e proseguita poi dall’Esecutivo 
presieduto da Mario Draghi, si è via via trasformata in una regola in virtù della quale, al 
fine di contenere i contagi da COVID-19, la fonte adeguata è stata ritenuta quella del 
decreto del Presidente del Consiglio. Non a caso, in occasione delle numerose conferenze 
stampa, il Premier si è dichiarato personalmente responsabile delle decisioni assunte 
attraverso i d.P.C.m.; a riprova, peraltro, dell’inarrestabile e progressivo consolidamento 
del fenomeno di personalizzazione della politica (ben noto nel nostro Paese già dalla metà 
degli anni Novanta del Secolo scorso), causa di sbilanciamento nei rapporti tra Assemblee 
rappresentative e Esecutivo.  

È fin troppo facile rilevare come l’utilizzo della fonte sub-secondaria ponga più di 
una perplessità, in particolare, ma non solo, in riferimento al funzionamento della forma 
di governo parlamentare. Da un lato, infatti, i d.P.C.m. sono «strumenti normativi ibridi»9 
che talvolta assumono la forma delle ordinanze, mentre altre volte le sembianze di atti 
amministrativi che il Presidente del Consiglio adotta in assenza delle garanzie, oltre che 
del principio di collegialità del Governo e del controllo politico del Parlamento, del 
Presidente della Repubblica in sede di emanazione e della Corte costituzionale in sede di 
controllo di legittimità10.  

 
6 G. SILVESTRI, COVID-19 e Costituzione, cit. 
7 Così definite da A. D’ANDREA, L’emergenza sanitaria e il ruolo del Governo: qualche preoccupazione 

costituzionale senza disfattismo, in Questione giustizia, 20 aprile 2020. 
8 M. LUCIANI, Il sistema delle fonti del diritto, cit., 109; mentre A. RUGGERI, Il disordine delle fonti e 

la piramide rovesciata al tempo del COVID-19, in Consulta OnLine, III/2020, 684 evoca la figura della 
«piramide rovesciata» delle fonti del diritto dopo la pandemia. 

9 OSSERVATORIO SULLA LEGISLAZIONE, La legislazione tra Stato, Regioni e Unione europea. Rapporto 
2019-2020, 10. 

10 I decreti del Presidente del Consiglio dei ministri talvolta sono considerati ordinanze dal contenuto 
normativo (M. CAVINO, Covid-19. Una prima lettura dei provvedimenti adottati dal Governo, in 
federalismi.it – Osservatorio Emergenza Covid-19, 5; E. RAFFIOTTA, Sulla legittimità dei provvedimenti 
del Governo a contrasto dell’emergenza virale da coronavirus, in Forum di Biolaw Journal, 18 marzo 
2020, 4), altre volte atti amministrativi (T.A.R. Calabria, sentenza n. 841 del 2020, A. ALGOSTINO, 
Costituzionalismo e distopia nella pandemia di COVID-19 tra fonti dell’emergenza e (s)bilanciamento dei 
diritti, in Costituzionalismo.it, n. 1/2021, 19). A. LUCARELLI, Costituzione, fonti del diritto ed emergenza 
sanitaria, in Rivista AIC, n. 2/2020, 570 ritiene che occupino «una zona grigia tra norme secondarie ed atti 
amministrativi», mentre R. ROMBOLI, La incidenza della pandemia da coronavirus nel sistema 
costituzionale italiano, in Revista Brasileira de Estudos Políticos, jan./jun. 2021, 524 li definisce «fonti 
“derivate”»; M. RUBBECCHI, I d.P.C.m. della pandemia: considerazioni attorno ad un atto da regolare, in 
federalismi.it, n. 27/2021, 180 sostiene che, nel tempo pandemico, si siano presentati come «uno strumento 
nuovo e intermedio tra il decreto-legge e le ordinanze» volto a rispondere alla necessità di provvedere con 
rapidità e a individuare immediatamente l’organo istituzionale responsabile del provvedimento.  
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Una verticalizzazione nelle decisioni politiche rispetto alla quale il Parlamento sì è 
guardato bene dal mettere un freno, come dimostra la rapida (con due soli voti contrari 
alla Camera e cinque astenuti al Senato)11 conversione del decreto-legge n. 6 del 2020, 
senza peraltro evidenziarne le anomalie, nonostante il provvedimento contenesse una 
esplicita “delega in bianco” al Presidente del Consiglio per l’adozione del d.P.C.m.12. 
Conseguentemente, semplici provvedimenti amministrativi sono stati dotati della forza di 
incidere sulle posizioni dei singoli con la sola “garanzia” per il Parlamento rappresentata 
dall’escamotage contenuto nell’art. 2, quinto comma, del decreto-legge n. 19 del 2020, 
relativo all’obbligo di informare periodicamente le Camere circa le misure adottate13. 

Non più, dunque, il Governo in Parlamento ma il Presidente del Consiglio davanti 
alle Camere, l’autarchia della politica della maggioranza, “consuetudine” che ha 
quantomeno “sospeso” principi – pluralismo, confronto, mediazione – su cui poggia 
l’architettura costituzionale in tema di definizione della politica generale. 

Capisaldi, quelli evidenziati, considerati in qualche modo sacrificabili anche agli 
occhi del Capo dello Stato, che solo tardivamente ha ritenuto di doverne richiamare il 
rispetto. Ciò è avvenuto quando, in occasione del discorso di (re)insediamento del 3 
febbraio 2022, ha avanzato severe critiche sia all’operato dell’Esecutivo, sia all’inerzia 
dimostrata dal Parlamento nei due anni pandemici.  

Dopo aver ricordato la rapidità dei mutamenti che sempre più spesso si riscontrano 
a livello globale il Presidente della Repubblica ha sottolineato la necessità di tener fede e 
di salvaguardare i principi democratici, precisando che la Costituzione «prevede il 
doveroso rispetto delle regole di formazione delle decisioni, discussione, partecipazione» 
anche nel caso in cui i cambiamenti esigano risposte immediate; la tempestività, infatti, 
non può prescindere «da quell’indispensabile approfondimento dei temi che consente 
puntualità di scelte», onde «evitare che i problemi trovino soluzione senza l’intervento 
delle istituzioni a tutela dell’interesse generale», come del resto si è riscontrato a partire 
dal febbraio 2020. 

L’esigenza di salvaguardare e rafforzare la democrazia non dovrebbe prescindere, 
a giudizio del Presidente Mattarella, «dalla forza del Parlamento, dalla elevata qualità 
della attività che vi si svolge» che, a sua volta, dipende dal e si identifica con il «rispetto 
dei percorsi di garanzia democratica», venuti meno, in larga misura, proprio nella gestione 
della fase pandemica. 

Nel dialogo fra Esecutivo e Parlamento per l’adozione degli atti di governo della 
res publica, il Capo dello Stato ha insistito sulla circostanza che le Assemblee 

 
11 Recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-19», elencava le misure per il contenimento dei contagi (art. 1, comma 2), stabiliva che le misure 
avrebbero dovuto essere adottate attraverso decreti del Presidente del Consiglio dei ministri (art. 3, comma 
1) e prevedeva la possibilità, per le autorità competenti, di adottare ulteriori misure di contenimento e 
gestione dell’emergenza rispetto a quelle tipizzate dall’art. 1, ovvero provvedimenti amministrativi 
chiamati a incidere sulle libertà costituzionalmente garantite (art. 2). 

12 V. almeno G. SILVESTRI, COVID-19 e Costituzione, cit.; A. ALGOSTINO, Costituzionalismo e distopia 
nella pandemia, cit., 23; C. TRIPODINA, La Costituzione al tempo del Coronavirus, in Costituzionalismo.it, 
1/2020, 83; G. BRUNELLI, Sistema delle fonti e ruolo del Parlamento dopo (i primi) dieci mesi di emergenza 
sanitaria, in Rivista AIC, 1/2021, 389. 

13 Che recita «il Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui delegato riferisce ogni 
quindici giorni alle Camere sulle misure adottate ai sensi del presente decreto». 
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rappresentative avrebbero dovuto essere messe in «condizione sempre di poterli 
esaminare e valutare con tempi adeguati», oltre che sulla necessità di «un ricorso ordinato 
alle diverse fonti normative, rispettoso dei limiti posti dalla Costituzione». 

Non c’è dubbio infatti che, al fine di evitare la normalizzazione dell’emergenza e 
lo sbilanciamento dei diritti e delle libertà in favore della sicurezza14, avrebbe dovuto 
essere assicurato primario rilievo all’organo della rappresentanza, dimostratosi invece 
incapace di predisporre persino i meccanismi idonei a consentire il suo stesso 
funzionamento15. 

Tutto ciò testimonia il fatto che le condizioni di emergenza non solo sono foriere di 
«pericoli di confusione», a fronte della necessità di risposte costituzionalmente conformi, 
ma possono altresì essere causa di significativi irrigidimenti di quelle anomalie strutturali 
– vere e proprie “fughe” dalla Costituzione – che gli ordinamenti democratici da tempo 
stanno sperimentando (e non solo rispetto a situazioni complesse16). 

 
 
3. Le tensioni sul versante della forma di stato 
 
Sono molteplici e puntuali le analisi che la dottrina costituzionalistica ha sviluppato 

durante la fase pandemica; credo, infatti, che nessun aspetto sia stato trascurato. 
Tuttavia, l’ambito rispetto al quale i risultati raggiunti ante pandemia abbisogna di 

un ripensamento profondo e una ricollocazione anche nel dibattito politico è quello che, 
a mio avviso, ruota intorno al cd. regionalismo differenziato. L’emergenza ha mostrato, 
plasticamente, le profonde discriminazioni nell’assicurare l’effettività del diritto alla 
salute dei sistemi sanitari regionali17, oltre che, più in generale, le evidenti fragilità del 
livello di governo intermedio nella gestione di situazioni complesse, come la pandemia, 
fino ad arrivare a porre in aperta tensione il cardine dell’uguaglianza nella sua dimensione 
spaziale. 

È noto che i processi di attuazione, da tempo in movimento, della c.d. clausola di 
asimmetria contenuta nell’art. 116, terzo comma, Cost. hanno subito una significativa 
battuta d’arresto a causa di un esplicito riposizionamento politico di quelle Regioni che 
per prime li avevano con forza rivendicati (mi riferisco in particolare a Veneto, 
Lombardia ed Emilia-Romagna). È verosimile che queste ultime – le prime in ordine di 
tempo a fronteggiare l’avanzata pandemica – dinanzi a una situazione assolutamente 

 
14 Com’è noto, infatti, «la Costituzione si pone a fondamento delle libertà e non delle sue eccezionali 

limitazioni», così G. AZZARITI, Editoriale. Il diritto costituzionale d’eccezione, in Costituzionalismo.it, 
1/2020, V.  

15 Ivi, IV lamenta come non sia stato possibile implementare un’organizzazione che individuasse una 
modalità idonea ad «assicurare, nel rispetto delle norme di sicurezza e di quelle politiche, la continuità 
dell’organo vitale della democrazia», anzi, sospendendolo. In questo senso v. anche C. TRIPODINA, La 
Costituzione al tempo del Coronavirus, cit., 84-85.  

16 V. ONIDA, Costituzione e coronavirus, cit., § La “saggezza” della Costituzione. 
17 Una differenziazione dei territori che è stata invece colta come un vantaggio da parte dell’assessore 

al welfare della Regione Lombardia, Letizia Moratti, che, quando si è trattato di individuare un metodo di 
riparto dei vaccini fra i territori ha proposto – con l’avallo del Presidente regionale – di tenere in 
considerazione, fra gli altri dati, il P.I.L. dei territori in modo tale da fornire in maniera più corposa quelli 
più produttivi, con buona pace del principio di eguaglianza. 
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straordinaria, si siano rese conto della difficoltà di gestione in autonomia di buona parte 
delle materie di competenza concorrente indicate dall’art. 117, terzo comma, Cost., fra 
cui la tutela della salute18. 

Nondimeno, si è assistito, accanto alla proposta di modifiche della Costituzione al 
fine di introdurre una esplicita clausola dello stato di emergenza (forse dimentichi dell’art. 
77 Cost.), alla richiesta di identica disciplina costituzionale per il livello regionale (forse, 
ancora una volta, dimentichi dell’art. 120, secondo comma, Cost.19). 

Rispetto a quest’ultima esigenza, particolarmente significativa è la sentenza n. 37 
del 2021 della Corte costituzionale chiamata, su istanza del Governo, a pronunciarsi sulla 
legittimità della legge della Regione Valle d’Aosta di autonoma disciplina della gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 sul proprio territorio (legge della Regione 
Valle d’Aosta 9 dicembre 2020, n. 11), in deroga alla normativa statale vigente. 

È qui sufficiente evidenziare i passaggi con cui la Consulta ha dichiarato 
costituzionalmente illegittima la legge regionale nella parte in cui prevedeva la possibilità 
della gestione dell’epidemia in quel territorio attraverso l’esercizio del potere di 
ordinanza, che avrebbe determinato «una procedura di contenimento del virus differente 
da quella statale, e potenzialmente idonea a impedire la immediata applicazione di 
quest’ultima, per di più in una materia ove, invece, la tempestività della risposta 
all’evoluzione della curva epidemiologica è fattore decisivo ai fini della sua efficacia» (§ 
6.1 Cons. dir.). 

La Corte ha posto l’accento sul principio supremo di unità e indivisibilità della 
Repubblica sancito dall’art. 5 Cost. in forza del quale non è possibile ammettere 
differenziazioni arbitrarie fra le Regioni, a maggior ragione se introdotte autonomamente 
dalle stesse che, in questo modo, invadono la «competenza legislativa esclusiva dello 
Stato a titolo di “profilassi internazionale” (art. 117, secondo comma, lettera q, Cost.), 
che è comprensiva di ogni misura atta a contrastare una pandemia sanitaria in corso, 
ovvero a prevenirla» (§ 7 Cons. dir.). 

Peraltro, la Consulta ha precisato che in caso di «malattie altamente contagiose in 
grado di diffondersi a livello globale […] ragioni logiche, prima che giuridiche»20, 
fondano nell’ordinamento «l’esigenza di una disciplina unitaria, di carattere nazionale, 
idonea a preservare l’uguaglianza delle persone nell’esercizio del fondamentale diritto 
alla salute e a tutelare contemporaneamente l’interesse della collettività» (§ 7.1 Cons. 
dir.). Pertanto, se ai sensi dell’art. 117, terzo comma, Cost. spetta alle Regioni garantire 
in concreto il diritto alla salute e adoperarsi ai fini dell’attività di profilassi, è altrettanto 
essenziale che in caso di malattie altamente contagiose il legislatore statale possa imporre 
alle Regioni «criteri vincolanti di azione, e modalità di conseguimento di obiettivi che la 

 
18 V. per tutti 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, in 
Nomos. Le attualità nel diritto, 3/2021 e A. D’ANDREA, Protezione della salute pubblica, restrizioni della 
libertà personale e caos normativo, in Giustizia insieme, 24 marzo 2020, 2. 

19 Che prevede la possibilità che il Governo si «sostitui[sca] a organi delle Regioni […]» in caso «di 
pericolo grave per l’incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedano la tutela […] dei livelli 
essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali». 

20 Corte costituzionale, sentenza n. 5 del 2018, § 7.2.2 Cons. dir. 



La Rivista “Gruppo di Pisa” 

 
 
Fascicolo speciale n° 5                                      14                                      ISSN 2039-8026 

medesima legge statale, e gli atti adottati sulla base di essa, fissano, quando coessenziali 
al disegno di contrasto di una crisi epidemica» (§ 7.2 Cons. dir.). 

La Corte costituzionale, accantonando il principio espresso dall’art. 120, secondo 
comma, Cost. – pur indicato fra i parametri dal rimettente – ha argomentato puntualmente 
circa la superfluità di una clausola di supremazia statale nei confronti delle materie di 
competenza concorrente perché è implicito nella struttura dell’ordinamento 
costituzionale, ovvero nel principio di unità e indivisibilità della Repubblica, che dinanzi 
a situazioni – indifferentemente causate dall’uomo o dalla natura – che minacciano 
l’esistenza stessa dello Stato, è necessaria una risposta uniforme e perciò coordinata fra i 
diversi territori. 

Non a caso, infatti, l’omogeneità della risposta al dilagare dei contagi si è avuta 
proprio attraverso l’accentramento presso lo Stato delle competenze di gestione; 
circostanza che tuttavia non ha evitato l’emergere delle problematiche strutturali del 
sistema sanitario di molte Regioni.  

La vicenda ha posto altresì in luce la strumentalità con la quale sono stati utilizzati 
alcuni principi fondamentali per raggiungere un fine non sempre aderente a quelli fatti 
propri dalla Carta costituzionale; invero, la torsione del sistema delle fonti e l’alterazione 
della forma di stato sono state spesso giustificate dal principio salus rei publicae suprema 
lex ovvero la necessità di salvaguardare il diritto alla salute specialmente nella 
declinazione dell’interesse della collettività. 

D’altro canto, la stessa nozione di diritto alla salute – come «stato di completo 
benessere fisico, mentale e sociale», così come proposto dall’Organizzazione Mondiale 
della Sanità e accolto da tempo dal nostro ordinamento – ha subìto un significativo 
mutamento nella lunga fase pandemica, fino a consolidarsi in un significato assai più 
ristretto, quello di semplice assenza di malattia da COVID-19. La indubbia regressione è 
conseguenza della circostanza che, negli ultimi due anni, è stato possibile assicurare solo 
un livello minimo – e ben al di sotto dei livelli standard – di salute individuale e ciò non 
solo per il prevalere del superiore interesse della collettività, ma altresì per l’impossibilità 
di garantire, in condizioni di uguaglianza, le cure per tutte le altre urgenti patologie, 
nonché di assicurare i controlli necessari per la prevenzione di altre malattie. 

Non va inoltre sottaciuta la circostanza che l’assolutezza delle restrizioni imposte 
al libero esercizio di alcuni diritti fondamentali assicurati nella Parte I della Costituzione 
ha senza dubbio scalfito il consolidato principio-guida del bilanciamento dei limiti per il 
corretto godimento delle situazioni giuridiche soggettive, instaurando di fatto una 
anomala gerarchia tra gli stessi diritti21. Se in un primo momento la preminenza assoluta 
del diritto alla salute – sia nell’aspetto privato/individuale, sia in quello 
collettivo/relazionale – poteva dirsi giustificata dalla non conoscenza della portata 
pandemica del coronavirus, la messa in comune dei risultati raggiunti nei vari Paesi e i 
primi segnali di inversione del contagio, avrebbero dovuto suggerire una più attenta 

 
21 G. BRUNELLI, Sistema delle fonti e ruolo del Parlamento, cit., 387 parla di «gerarchia sostanziale»; 

denuncia, inoltre, la negazione degli aspetti sociali e politici dell’esistenza di ciascuno, ovvero della 
partecipazione alla vita del Paese. 
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visione complessiva degli interessi coinvolti e una più equilibrata operazione di 
bilanciamento delle posizioni dei singoli22. 

Da un punto di vista sostanziale, infatti, il “governo” della pandemia si è senza 
dubbio contraddistinto, oltre che per un fin troppo evidente sbilanciamento dell’effettività 
dei diritti individuali in favore di quelli volti a garantire lo stato-comunità, da una 
gerarchizzazione fra gli stessi, posto che l’art. 32 della Costituzione ha giocato un ruolo 
“tiranno” rispetto a tutti gli altri diritti costituzionalmente garantiti.  

Non vi è dubbio, dunque, che la drammatica esperienza che abbiamo recentemente 
vissuto ha messo in evidenza una significativa regressione in termini di aderenza alle 
regole costituzionali, tanto da far suggerire, in alcune riflessioni, la possibilità di 
“attivare” un diritto di resistenza (collettiva) che, com’è noto, potrebbe configurarsi come 
strumento per opporsi e reagire all’esercizio del potere illegittimo da parte degli organi 
costituzionali23. A fronte di una indubbia difficoltà degli organi investiti del potere 
politico e decisionale, sembrerebbe essersi in qualche modo riaffermata una più solida 
“coscienza costituzionale” collettiva, manifestatasi attraverso il rispetto delle regole – 
talvolta anche severe – imposte dal Governo, quasi consapevole che il “circuito virtuoso 
dei doveri”, gravando su tutti, avrebbe rafforzato la portata aggregativa delle posizioni 
giuridiche attive. 

Il criterio posto a fondamento del bilanciamento fra diritto del singolo e interesse 
della collettività, com’è noto, è individuabile nel principio di solidarietà sociale (art. 2 
Cost.); la libertà di autodeterminazione può essere limitata a fronte di una sorta di 
reciprocità per la quale al godimento dei diritti corrisponde l’adempimento dei doveri di 
solidarietà anche sociale. 

I diritti, invero, assurgono a mezzo per affermare la democrazia e la civile 
convivenza solo se bilanciati con i doveri inderogabili in quanto valori che garantiscono, 
all’interno dell’ordinamento, lo sviluppo della personalità e la partecipazione degli 
individui alla vita del Paese. 

Com’è noto, la Costituzione, attraverso l’art. 2, ha indicato quello di solidarietà 
come il principio caratterizzante la Repubblica al fine di salvaguardare, anche in assenza 
di un intervento positivo statale, i diritti fondamentali della comunità. In questi termini, 
la dimensione sociale del principio personalista «sembra possedere un potenziale 
normativo»24 che trova fondamento nella solidarietà in quanto regola che disciplina la 
civile convivenza e prescrive di assumere condotte coerenti con la partecipazione alla vita 
comune. L’appartenenza a un gruppo, infatti, fa sorgere precisi doveri sociali, fra cui può 

 
22 P. CARNEVALE, Pandemia e sistema delle fonti a livello statale. Qualche riflessione di ordine 

sistematico, in Corti supreme e salute, 1/2021, 45 a tal proposito, ha riferito di «un macro-bilanciamento 
assai sbilanciato, ineguale e [anche] tirannico» perché su un piatto della bilancia è stato posto un diritto «la 
cui tutela richiede che tutti gli altri diritti si sacrifichino», comportando una forte asimmetria del punto di 
equilibrio; la normativa emergenziale ha cioè concorso a determinare un «bilanciamento “a senso unico”», 
ovvero un «“bilanciament[o] sbilanciat[o]”». 

23 Cfr. art. 35 Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino e art. 50, secondo comma, del progetto 
della Costituzione della Repubblica italiana. V. per tutti C. MORTATI, Istituzioni di diritto pubblico, II, 
Padova, 1967, 977-978. 

24 F. GIUFFRÈ, I doveri di solidarietà sociale, in R. BALDUZZI, M. CAVINO, E. GROSSO, J. LUTHER (a 
cura di), I doveri costituzionali: la prospettiva del Giudice delle leggi, Torino, 2007, 40. 
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essere annoverato quello di restringere il raggio d’espansione dei propri diritti per 
consentire alla collettività di goderne altrettanti qualora si dovessero verificare situazioni 
epidemiologiche critiche che possono compromettere la salute pubblica. 

Il valore della solidarietà finisce quindi col contraddistinguere anche tutti quei 
comportamenti che la persona realizza per assicurare l’«interesse alieno» della collettività 
che travalica gli «obblighi posti dall’ordinamento» per fondarsi sul «vincolo di 
doverosità» sociale25. In questo modo la formulazione dei diritti delle persone innalza «la 
solidarietà di fondo tra noi e gli altri»26 a principio giuridico supremo qualificante 
l’ordinamento repubblicano e sottolinea altresì la “funzione promozionale” del diritto27. 

 
 
4. La solidarietà come obiettivo imprescindibile anche nella dimensione 

sovranazionale 

 
La convinzione che «il terreno su cui à si gioca la partita dei diritti non è più solo 

quello dello Stato-nazione» impone la necessità di tenere in debito conto i diversi livelli 
in cui «si sviluppano i rapporti di potere e i diritti delle persone»28. Il processo che ha 
determinato il riconoscimento di cataloghi di diritti fondamentali nelle Carte nazionali e 
sovranazionali se, da un lato, ha rafforzato le teorie radicate sui «diritti umani come ideale 
comune da raggiungere da tutti i popoli e da tutte le Nazioni» (così nel Preambolo 
Dichiarazione universale dei diritti umani), d’altro lato, «ha lasciato del tutto aperta la 
questione del loro rispetto, della loro effettività nelle vicende della vita degli individui»29. 

Si tratta, com’è noto, di un nucleo essenziale di diritti generalmente riconosciuti 
che trova la propria “base giuridica” nel concetto di dignità della persona umana, valore 
la cui tutela dovrebbe rappresentare un obiettivo irrinunciabile per ogni organizzazione a 
vocazione sia nazionale, sia universale con fini politici generali. 

Il riconoscimento e la garanzia dei diritti umani interessano a un tempo gli individui 
e gli Stati, le persone e le comunità, riassumendone le contraddizioni e le difficoltà 
nell’ottica della costante salvaguardia della dignità umana. Con queste premesse si accede 
a un significato universale di comunità in quanto corpo politico che nega qualsiasi forma 
di esclusione fondata sull’uguaglianza, sulla proprietà, sulla sicurezza e, in generale, sui 
valori sottesi alla tutela dei diritti fondamentali. È anche nella profonda trasformazione di 
questa concezione che matura il diritto irrinunciabile di partecipare democraticamente 
alla determinazione e alla realizzazione del “bene comune”. 

 
25 La solidarietà è infatti «la più diretta realizzazione» del vincolo di socialità in virtù del quale «la 

persona è chiamata ad agire non per calcolo utilitaristico o per imposizione di un’autorità, ma per libera e 
spontanea espressione» (Corte costituzionale, sentenza n. 75 del 1992, § 2 Cons. dir.) dello sviluppo della 
personalità e della partecipazione alla vita del Paese (v. Corte costituzionale, sentenza n. 268 del 2017). 

26 G. AMATO, Libertà: involucro del tornaconto o della responsabilità individuale?, in AA.VV., Nuove 
dimensioni nei diritti di libertà. Scritti in onore di Paolo Barile, Padova, 1990, 47. 

27 V. per tutti N. BOBBIO, Sulla funzione promozionale del diritto, in Rivista trimestrale di diritto e 
procedura civile, 1969, 1313 ss. 

28 G. AZZARITI, Verso la democrazia attraverso i diritti, in Politica del diritto, n. 1-2/2013, 2. 
29 A. APOSTOLI, A. D’ANDREA, La fragilità sostanziale dei diritti, in AA.VV., Scritti in onore di Antonio 

Ruggeri, Napoli, 2021, 89. 
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Tuttavia, se gli ordinamenti giuridici fondati sullo scopo di proteggere e, 
contemporaneamente, promuovere un nucleo di libertà fondamentali sempre più 
articolato hanno, più o meno esplicitamente, riconosciuto la necessità di rendere effettivi 
i doveri in ossequio al vincolo di responsabilità solidale tra i consociati, un analogo 
percorso è difficilmente rinvenibile nel tortuoso percorso di costituzionalizzazione 
dell’ordinamento europeo. 

La mancanza nel panorama europeo di un vincolo solidaristico, in particolare con 
la portata dell’art. 2 della Costituzione italiana – prescrittivo sia tra individui, sia tra questi 
ultimi e le istituzioni statali –, lascia impregiudicata la circostanza che una dimensione 
esclusivamente nazionale dei vincoli doverosi rappresenta un approccio non sufficiente, 
«piuttosto miope, se non addirittura storicamente datato»30.  

La “proiezione normativa” dei bisogni umani non può non essere portata al di fuori 
dei perimetri statali, anche in virtù del fatto che gli obiettivi posti alla base di ogni 
ordinamento costituzionale sempre con maggiore difficoltà possono essere raggiunti con 
scelte “autarchiche”. Infatti, specialmente dinanzi a eventi straordinari dalla portata 
globale, «la manutenzione» e la salvaguardia dei diritti non possono che essere tentate e 
sostenute «da un’entità più grande e maggiormente attrezzata», come può essere quella 
dell’Unione europea31. 

Com’è noto, l’ordinamento sovranazionale ha progressivamente ampliato il tema 
dei diritti senza tuttavia asservirlo a un parallelo sistema di doveri e non vi è dubbio che 
un’organizzazione istituzionale e politica come quella europea non possa (più) 
prescindere dal riconoscimento, accanto alla dimensione dei diritti, anche di quella dei 
doveri32. Questi ultimi, al pari delle situazioni giuridiche soggettive, si caratterizzano per 
un’irriducibile «forza espansiva» che coinvolge le radici del costituzionalismo 
contemporaneo a tal punto da interessare anche le sedi ultra-nazionali in cui vengono 
negoziati i diritti. 

La circostanza che l’effettività delle posizioni dei singoli trovi la propria “forza” 
nel coordinamento tra i diversi livelli di governo (Regioni, Stato, Unione europea) rende 
inammissibile il non riconoscimento delle posizioni di doverosità soggettiva perché esse 

 
30 A. SPADARO, Sul necessario carattere “globale” (e non solo interno) dei doveri nello Stato 

costituzionale contemporaneo, in R. BALDUZZI, M. CAVINO, E. GROSSO, J, LUTHER (a cura di), I doveri 
costituzionali: la prospettiva del Giudice delle leggi, cit., 462. 

31 P. COSTANZO, Il sistema di protezione dei diritti sociali nell’ambito dell’Unione europea, in Consulta 
OnLine (disponibile al link https://www.giurcost.org/studi/CostanzoBelem.htm). 

32 Al contrario, le teorie contemporanee «tentano di reggersi solo su “una gamba” (mancando di solito 
l’altra gamba, quella dei doveri) e saltellano solo all’interno di un piccolo “cortile” (mancando di solito 
l’inquadramento globale, che per converso ormai caratterizza fortemente il diritto contemporaneo, che solo 
in parte è nazionale)» (A. SPADARO, Sul necessario carattere “globale”, cit., 464). Cfr. anche F. GIUFFRÈ, 
I doveri di solidarietà sociale, cit., 23 e, ivi, A. RUGGERI, Doveri fondamentali, etica repubblicana, teoria 
della Costituzione (note minime a margine di un convegno), 551 ss.; G. BARONE, Diritti, doveri, solidarietà 
con uno sguardo all’Europa, in Rivista italiana di diritto pubblico e comunitario, n. 6/2004, 1244; V. 
ONIDA, La Costituzione, Bologna, 2017, 59 ricorda che accanto ai diritti inviolabili la Costituzione pone i 
doveri inderogabili e «il valore del termine è analogo, nel senso che la garanzia del loro adempimento è 
altrettanto essenziale alla Repubblica». Analogamente L. VIOLANTE, Il dovere di avere doveri, Torino, 
2014, 71 «la inviolabilità dei diritti […] ha lo stesso carattere della inderogabilità dei doveri». 
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rappresentano irrinunciabili «fattori di aggregazione»33. Infatti, le relazioni umane non 
possono essere analizzate in assenza della componente deontica, sia pure nell’aspetto più 
debole e cioè quello omissivo. 

Nel Preambolo della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, non a caso, 
si legge che «l’Unione contribuisce al mantenimento e allo sviluppo» dei «valori comuni, 
nel rispetto della diversità delle culture e delle tradizioni dei popoli europei, dell’identità 
nazionale degli Stati membri e dell’ordinamento dei loro pubblici poteri a livello 
nazionale, regionale e locale» e che per conseguire questo risultato è essenziale garantire 
e rinvigorire la tutela dei diritti fondamentali. È stato altresì precisato che «il godimento» 
dei diritti indicati dalla Carta UE «fa sorgere responsabilità e doveri nei confronti degli 
altri come pure della comunità umana e delle generazioni future» e, benché il tema sia 
stato richiamato anche in una Comunicazione della Commissione34, né all’interno della 
Carta – nemmeno nel Capo IV dedicato alla Solidarietà –, né all’interno di altri documenti 
europei, si rinviene un riferimento esplicito ai doveri. Da un lato, dunque, è evidente che 
il costituzionalismo europeo «non è estraneo [a]l tema dei doveri»35; d’altro lato, tuttavia, 
sono numerose le dimostrazioni della relativa incapacità di andare oltre alla affermazione 
della loro esistenza, ponendo null’altro che dichiarazioni di principio36.  

Ciò posto, nel lungo periodo della pandemia, sia pur con qualche resistenza iniziale, 
mi sembra di poter rilevare che la solidarietà verticale – fra Unione europea e Stati nonché 
fra questi ultimi – sia stata capace di «compiere un balzo in avanti» facendo prevalere 
«l’Europa dei valori comuni e dei cittadini», circostanza non «scontat[a]»37 se si considera 
che alla crisi finanziaria che ha travolto i Paesi europei un decennio fa l’organizzazione 
sovranazionale ha risposto «senza solidarietà e senza una visione chiara del proprio 
futuro», sulla base di «interessi egoistici»38. Diversamente, l’Europa unita è stata in grado 
di operare scelte che «poggiano su basi nuove», in primis attraverso il valore della 
solidarietà, che «è tornat[o] a mostrarsi base necessaria della convivenza e della 
società»39. 

La strategia seguita spontaneamente nelle relazioni fra Stati e fra popoli europei al 
fine di contrastare l’avanzata pandemica ha riportato in primo piano i valori della 
solidarietà e della coesione sociale che, in particolare con l’entrata in vigore del Trattato 
di Lisbona, avrebbero dovuto assumere valore centrale nell’articolazione giuridico-

 
33 L. VIOLINI, I doveri inderogabili di solidarietà: alla ricerca di un nuovo linguaggio per la Corte 

costituzionale, in R. BALDUZZI, M. CAVINO, E. GROSSO, J, LUTHER (a cura di), I doveri costituzionali, cit., 
521. 

34 Commissione europea, Comunicazione della Commissione, Strategie per un’attuazione effettiva della 
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, 19 ottobre 2010, COM(2010) 573. 

35 G. BARONE, Diritti, doveri, solidarietà, , cit., 1259. 
36 Giova ricordare che qualcosa di più ha fatto la Corte di Giustizia, la quale sin dalle sue prime pronunce 

ha parlato di “solidarietà comunitaria”, ovvero una solidarietà fra Stati membri e fra le rispettive 
popolazioni. In particolare, con la sentenza del 7 febbraio 1973, causa 39/72, ha precisato che, in generale, 
i principi di uguaglianza e di solidarietà sono valori cardine non solo per gli ordinamenti interni, ma anche 
per quello europeo, le cui fondamenta, tuttavia, sono esplicitamente poste su un piano differente, quello, 
cioè, della solidarietà tra gli Stati. 

37 Messaggio di Fine anno del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, Palazzo del Quirinale, 
31 dicembre 2020 (disponibile al link https://www.quirinale.it/elementi/51499). 

38 Messaggio di Fine anno del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, cit. 
39 Ibidem. 
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istituzionale sovranazionale e che, ancor prima, trovavano fondamento nel celebre 
discorso di Robert Schuman del 1950, che auspicava l’affermarsi fra i popoli europei di 
una solidarietà in grado di realizzarsi liberamente fra gli Stati40. 

Questa tendenza è stata confermata dal Presidente del Parlamento europeo che, il 
23 aprile 2020 in apertura del vertice del Consiglio europeo, ha dichiarato che «non tutti 
gli Stati europei sono stati colpiti nella stessa maniera dall’epidemia» perché «alcuni 
hanno pagato un prezzo molto alto in termini di vite umane», il che ha imposto la necessità 
«di andare oltre la logica di ognun per sé e di rimettere al centro la solidarietà che sta al 
cuore del progetto europeo»41, richiamando quella solidarietà fattuale cui aveva auspicato 
il Ministro Schuman settant’anni prima. 

Il tema della solidarietà in sede sovranazionale trova spazio sia nell’art. 2 TUE, sia 
– con natura di principio irrinunciabile per la costruzione di uno spazio giuridico e sociale 
che travalichi i confini nazionali – nella Risoluzione del Parlamento europeo del 17 aprile 
2020 relativa al coordinamento delle Istituzioni e degli Stati europei per contrastare la 
pandemia. In quest’ultima occasione è stato posto l’accento sul fatto che «la solidarietà 
tra gli Stati membri non è un’opzione bensì un obbligo previsto dai trattati» e dunque 
«parte dei nostri valori europei»; di conseguenza, è necessario che «tutte le future azioni 
degli Stati membri siano guidate dal principio fondante dell’Unione di solidarietà e di 
leale cooperazione»42. Tale ulteriore richiamo precisa che, sebbene la solidarietà non sia 
uno dei valori fondativi dell’Unione europea, ne è certamente un obiettivo43 perché anche 
a livello sovranazionale è necessaria la coesione sociale, politica e istituzionale affinché 
l’Unione e gli Stati membri si muovano verso una stessa direzione comune. 

A questo punto, non mi pare possano esserci dubbi sul fatto che la solidarietà sia un 
principio che ha favorito gli Stati europei nell’assunzione di decisioni coordinate e 
comuni sia per l’aspetto economico-finanziario, sia in termini di coesione sociale44 e che 
potrà rappresentare un significativo ausilio alle sempre più articolate complessità a cui 
sono chiamati a rispondere i Governi nel mondo. 

 

 
40 In particolare, Dichiarazione Schuman, Parigi, 9 maggio 1950, è stato affermato che «l’Europa non 

potrà farsi in una sola volta, né sarà costruita tutta insieme; essa sorgerà da realizzazioni concrete che creino 
anzitutto una solidarietà di fatto». 

41 Discorso del Presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, al Consiglio europeo, La 
ricostruzione è interesse comune. L’Europa deve salvare tutti, Bruxelles, 23 aprile 2020. 

42 Risoluzione del Parlamento europeo sull’azione coordinata dell’UE per lottare contro la pandemia 
da COVID-19 e le sue conseguenze, 17 aprile 2020, 2020/2616(RSP). 

43 Cfr. F. POLACCHINI, Solidarietà e doveri per una cittadinanza europea in costruzione: dai diritti di 
cittadinanza ad una comunità sovranazionale di diritti e doveri, in Rivista AIC, n. 4/2020, 461. 

44 C. MARCHESE, Il ruolo dello Stato a fronte dell’emergenza pandemica e le risposte elaborate in sede 
europea: la garanzia dei diritti ed il rilancio economico alla luce del rapporto tra condizionalità e 
solidarietà, in Rivista AIC, n. 1/2021, 25. 
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1. Obiettivi dello scritto 

 
L’obiettivo di questo saggio consiste nell’analizzare l’impatto del ricorso al c.d. soft 

law nel diritto comparato della pandemia. La formula soft law si riferisce a misure 
diversissime fra loro, trattandosi di un «umbrella concept»1 che include forme di «quasi 
diritto» o «quasi fonti» nella terminologia adottata da Pizzorusso2. 

Come si tenterà di dimostrare, sulla base di recenti studi3, il soft law ha giocato 
funzioni diverse nella pandemia. In effetti, in un primo momento, ha svolto un importante 

 
1 L. SENDEN, Soft Law in European Community Law, Oxford, 2004, 110. 
2 A. PIZZORUSSO, Fonti del diritto. Seconda edizione, Bologna-Roma, 2011, 143. «Pensare di poter 

organizzare il sistema delle fonti sull’alternativa rigida tra diritto e non-diritto mi pare sempre più difficile. 
Per questo l’utilizzo della categoria del ‘quasi diritto’ come figura intermedia si rivela molto utile. Ciò 
detto, resta comunque problematica una enucleazione degli elementi che compongono la categoria. Il 
richiamo delle elaborazioni relative alle più rodate (in proposito) esperienze europea ed internazionale può 
essere un ausilio, ma non può rappresentare una soluzione definitiva», A. PIZZORUSSO in P. PASSAGLIA, Il 
sistema delle fonti del diritto: intervista ad Alessandro Pizzorusso a proposito della nuova edizione del suo 
commento per lo Scialoja-Branca-Galgano, Roma, 2011, 155. 

3 B. BOSCHETTI, M.D. POLI, A Comparative Study on Soft Law: Lessons from the COVID-19 Pandemic, 
in Cambridge Yearbook of European Legal Studies, 2021, 20 ss., 22. 
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ruolo di sperimentazione di una serie di misure che sarebbero state poi, in parte o in tutto, 
codificate da misure tradizionali (di hard law). In una seconda fase − quella caratterizzata 
dall’esistenza di un vaccino − invece, il soft law ha “supportato” le misure normative 
tradizionali svolgendo una funzione di sostegno nel contrasto, ad esempio, alla crescente 
disinformazione relativa ai vaccini.  

Si può anche individuare una terza funzione, quella di coordinamento, che è stata 
particolarmente importante per la razionalizzazione dell’azione dei vari soggetti coinvolti 
nella lotta alla pandemia. 

Nel loro recente studio sul soft law nel diritto della pandemia, Boschetti e Poli 
analizzavano una grande eterogeneità di misure: 

 
«[G]uidelines and collections of best practices and cases, FAQs, public statements and speeches, 

alerts and press releases, recommendations and warnings, conference proceedings and working papers, 
information and awareness campaigns, and even silence. In this broad(er) meaning, soft law works as a 
descriptive legal category that encompasses the multi-faceted complexity of an increasingly important 
normativity essential to the effectiveness and resilience of contemporary legal systems and their 
institutional apparatus»4. 

 
Si tratta di una lista molto diversificata che conferma la “residualità” del soft law, 

vera e propria “natura hegeliana” in cui inserire tutto ciò che non si riesce a leggere con 
le categorie “tipiche” giuridiche. 

Con riferimento alla struttura, il lavoro si articolerà in tre parti. In un primo 
momento si offriranno alcune considerazioni generali sull’importanza del diritto 
comparato per relativizzare o superare alcuni luoghi comuni rinvenibili nella letteratura 
sul soft law, mentre in un secondo momento ci si concentrerà sull’uso di queste misure 
nel diritto comparato della pandemia. In particolare, si guarderà a cinque esperienze; tre 
di queste hanno beneficiato del coordinamento svolto dall’UE (Finlandia, Svezia e 
Spagna), mentre le altre due riguardano il caso britannico − per cui la pandemia è stata, 
in qualche modo, il primo banco di prova post-Brexit − e quello cinese, unico caso di 
contesto autoritario preso in considerazione in questo studio. La selezione si fonda sulla 
necessità di trovare dei casi che corrispondano anche ai diversi approcci al tema della 
pandemia: dalla risposta in contesti autoritari come quello cinese, a quello del Regno 
Unito post-Brexit, caratterizzato, in un primo momento almeno, dalla ricerca 
dell’immunità di gregge, obiettivo invece perseguito ostinatamente dalla Svezia. La 
comparazione fra Svezia e Finlandia mostrerà i risultati molto diversi che si possono 
raggiungere in due contesti caratterizzati, nonostante tutto, da una tradizione giuridica 
simile. Il caso spagnolo, infine, è rilevante per valutare la funzione di coordinamento 
svolta dal soft law in contesti federo-regionali. 

 
 
 
 
 

 
4 B. BOSCHETTI, M.D. POLI, A Comparative Study, cit., 22. 
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2. Il concetto di soft law 

 
Come noto, con soft law ci si riferisce a quelle «regole di condotta che, in linea di 

principio, non sono dotate per legge di forza vincolante ma che, nondimeno, possono 
produrre effetti pratici»5. Si tratta di atti spesso privi di effetti normativi, ma rilevanti 
giuridicamente, che si differenziano dalla hard law per la diversa intensità prescrittiva6. 
Al di là delle definizioni, siamo in presenza di un vero e proprio rompicapo che ha 
interessato anche grandi Maestri del diritto costituzionale, come si vedrà fra poco. Del 
resto, in molti ordinamenti, il soft law ha rappresentato un fenomeno di diritto 
costituzionale e nel diritto comparato non mancano conferme di questa intuizione. È il 
caso di contesti caratterizzati da “blocco della costituzione formale”, si pensi al ruolo che 
ha avuto il Social Union Framework Agreement (SUFA) in Canada, ad esempio7, o nel 
diritto dell’UE. Non a caso si tratta di ordinamenti caratterizzati da alta diversità culturale 
e interessati da processi di integrazione sensibili al rispetto delle identità nazionali.  

Pizzorusso scorgeva l’origine della nozione nel diritto internazionale, ammettendo, 
tuttavia, che «[n]ella fase più recente, l’uso di questa nozione è stata estesa anche alla 
sfera del diritto costituzionale ed a quella propria del diritto in genere»8.  

In effetti, nel diritto internazionale, il soft law è frequentemente impiegato in quanto 
«soft legalization is much easier to achieve than hard legalization, especially when the 
states concerned are not willing to be seen to have their sovereignty directly challenged»9.  

Nei suoi scritti Pizzorusso trattava di questo fenomeno analizzando le «fonti 
prevalentemente utilizzate dagli ordinamenti giuridici nell’epoca contemporanea»10, 
mentre nella seconda edizione delle sue Fonti del diritto, la distinzione fra hard e soft law 
veniva trattata nella parte dedicata alle «quasi fonti»11. 

Con riferimento al diritto costituzionale e pubblico più in generale, Pizzorusso 
identificava – in maniera non esaustiva – alcune tipologie di soft law fra cui le «‘norme 
tecniche’ che devono essere osservate per l’impiego dei vari tipi di tecnologie. Un’ampia 
categoria di soft law è inoltre costituita dai codici etici, dalle norme di correttezza 

 
5 F. SNYDER, “Soft law” e prassi istituzionale nella comunità europea, in Sociologia del diritto, 1993, 

79 ss., 80.  
6 B. PASTORE, “Soft law”, gradi di normatività, teoria delle fonti, in Lavoro e diritto, 2003, 5 ss., 10. 

Per una utile e rapida panoramica bibliografica si veda M. MASSA, Modelli e strumenti del governo delle 
politiche sociali a livello nazionale e comunitario, in P. BIANCHI (a cura di), La garanzia dei diritti sociali 
nel dialogo tra legislatori e Corte Costituzionale, Pisa, 2006, 11 ss. Su soft law e diritto comparato si veda: 
E. MOSTACCI, La soft law nel sistema delle fonti: uno studio comparato, Padova, 2008. 

7 H. LAZAR, The Social Union Framework Agreement: lost Opportunity or New Beginning?, 2000, 
www.queensu.ca/iigr/sites/webpublish.queensu.ca.iigrwww/files/files/WorkingPapers/miscellaneous/Laz
arSocialUnion.pdf  

8 A. PIZZORUSSO, Fonti del diritto, cit., 151. 
9 J. WANG, China’s Governance Approach to the Belt and Road Initiative (BRI): Partnership, Relations, 

and Law, in NUS Law Working Paper, 2019, papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3346427  
10 A. PIZZORUSSO, La produzione normativa in tempi di globalizzazione, Torino, 2009. Una versione 

preliminare e parziale di questo scritto è rinvenibile online al seguente URL: www.astrid-
online.it/static/upload/protected/La-p/La-produzione-normativa-in-tempi-di-globalizzazione-
22_07_08.pdf 

11 A. PIZZORUSSO, Fonti del diritto, cit., 143. 

https://www.queensu.ca/iigr/sites/webpublish.queensu.ca.iigrwww/files/files/WorkingPapers/miscellaneous/LazarSocialUnion.pdf
https://www.queensu.ca/iigr/sites/webpublish.queensu.ca.iigrwww/files/files/WorkingPapers/miscellaneous/LazarSocialUnion.pdf
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3346427
http://www.astrid-online.it/static/upload/protected/La-p/La-produzione-normativa-in-tempi-di-globalizzazione-22_07_08.pdf
http://www.astrid-online.it/static/upload/protected/La-p/La-produzione-normativa-in-tempi-di-globalizzazione-22_07_08.pdf
http://www.astrid-online.it/static/upload/protected/La-p/La-produzione-normativa-in-tempi-di-globalizzazione-22_07_08.pdf
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costituzionale e da molte altre regole non giuridiche che sono tuttavia suscettibili di essere 
utilizzate in maggiore o minore misura in simili circostanze»12. 

In particolare, veniva analizzato il rapporto fra norme tecniche e norme giuridiche. 
Le prime venivano definite come «le regole la cui osservanza è indispensabile per 
conseguire, in linea di fatto, determinati accertamenti mediante l’impiego del proprio 
corpo o l’uso di macchinari o di procedure che implicano la conoscenza di know how, 
talora conseguibile soltanto mediante una vera e propria formazione professionale a 
carattere specializzato, nonché spesso condizionata alla titolarità di specifiche abilitazioni 
certificate mediante appositi documenti»13. 

Pur trattandosi di norme dalla struttura simile a quella delle norme giuridiche, le 
norme tecniche, secondo Pizzorusso, «di per sé prese, non sono vere e proprie fonti del 
diritto, tranne che nel caso in cui siano ‘incorporate’ in testi giuridici dotati di tale 
qualità»14. Tuttavia, anche nel caso in cui non vengano incorporate, le norme tecniche in 
questione possono risultare rilevanti per l’individuazione della regola da applicare. 
Proprio in questo caso, allora, «i testi contenenti norme tecniche non recepite da leggi o 
altre fonti operano assai spesso come soft law»15.  

Se lo spunto sulle norme tecniche era poi rimasto nella seconda edizione delle Fonti 
del diritto, Pizzorusso sembrava, in quella sede, non limitare a questa categoria il 
concetto, intendendolo come esteso anche a: 

 
«[Q]uei principi o regole che, pur non essendo ‘in vigore’ in senso tecnico-giuridico, si prevede che 

lo diverranno col completamento di una procedura legislativa già in corso, ovvero risultano da deliberazioni 
adottate con procedure simili a quelle previste per la deliberazione degli atti normativi che costituiscono 
diritto (come certe deliberazioni di carattere internazionale non produttive di obblighi giuridici, ma soltanto 
di auspici), ovvero costituiscono rationes decidendi di decisioni giudiziarie alle quali non è applicabile il 
principio stare decisis o in altri casi analoghi»16.  

 
Recentemente, una proliferazione di strumenti di soft law può essere riscontrata 

anche nella creazione, applicazione, supervisione e regolazione delle misure 
antiterrorismo17 o nel diritto tributario internazionale18 a causa dei vantaggi in termini di 
rispetto del pluralismo che il soft law garantisce. Allo stesso tempo, «[h]owever, the ways 
in which soft law is adopted are not always legitimate or transparent. In this context, many 
have warned that the use of soft law in Courts might foster illegitimate ways of decision 
making and ‘backdoor legislation’»19.  

 
12 A. PIZZORUSSO, La produzione normativa, cit.  
13 A. PIZZORUSSO, Fonti del diritto, cit., 152. 
14 A. PIZZORUSSO, Fonti del diritto, cit., 153. 
15 A. PIZZORUSSO, Fonti del diritto, cit., 153. 
16 A. PIZZORUSSO, Fonti del diritto, cit., 55. 
17 Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of human rights and fundamental 

freedoms while countering terrorism, 2019, undocs.org/A/74/335  
18 J. CHAISSE, X. JI, “Soft Law” in International Law-Making – How Soft International Taxation Law 

is Reshaping International Economic Governance, in Asian Journal of WTO & International Health Law 
and Policy, 2018, 463. 

19 O. STEFAN, Soft Law in Court: Competition Law, State Aid and the Court of Justice of the European 
Union, L’Aja, 2012, 8. 

https://undocs.org/A/74/335


La Rivista “Gruppo di Pisa” 

 
 
Fascicolo speciale n° 5                                    27                                        ISSN 2039-8026 

Gli atti in questione avrebbero «effetti giuridicamente apprezzabili»20 secondo 
alcuni, e sarebbero caratterizzati da intento normativo ma «carenti di una piena forza 
giuridica vincolante», anche perché «spesso consistenti nella raccomandazione o 
indicazione di un corso d’azione come auspicabile»21. La dottrina ha identificato diversi 
tipi di soft law: 

 
«[T]hey have been articulated in non-binding form according to traditional modes of law-making; 

(ii) they contain vague and imprecise terms; (iii) they emanate from bodies lacking international law-
making authority; (iv) they are directed at non-state actors whose practice cannot constitute customary 
international law; (v) they lack any corresponding theory of responsibility; (vi) they are based solely upon 
voluntary adherence, or rely upon non-juridical means of enforcement»22. 

 
Stiamo, quindi, parlando di norme giuridicamente rilevanti che a volte sono incluse 

in atti non vincolanti, che differiscono dalla hard law per la diversa intensità prescrittiva 
e le cui «main differentiating features lie in the capacity of the norm to prescribe legally 
binding commitments, the clarity and precision of its terms, and its enforceability»23.  

Uno dei luoghi comuni sul soft law concerne la sua presunta non giustiziabilità; in 
realtà, i giudici hanno mostrato una certa sensibilità al tema, come dimostrano casi 
interessantissimi quale quello sovranazionale e, a livello interno, quello spagnolo24. Un 
altro esempio della progressiva “familiarità” acquisita dalle corti in questo ambito è 
offerto dall’importantissimo studio predisposto dal Consiglio di Stato francese sul droit 
souple25, in cui venivano chiarite le tipologie e le funzioni del diritto flessibile26. 

 
20 F. BANO, Diritto del lavoro e nuove tecniche di regolazione: il soft law, in Lavoro e diritto, 2003, 49 

ss., 62.  
21 A. LA SPINA, G. MAJONE, Lo Stato regolatore, Bologna, 2000, 87.  
22 C. CHINKIN, Normative Development in the International Legal System, in D. SHELTON (a cura di), 

Commitment and Compliance: The Role of Non-Binding Norms in the International Legal System, Oxford, 
2000, 28. 

23 O. STEFAN, Soft Law in Court, cit., 9. «In actual fact, and in normal circumstances, soft law is not 
only omnipresent, it also operates in a composite and highly flexible web of international, supranational, 
domestic, and sub-state players, both public and private. It cuts across different legal systems (both 
vertically and horizontally) at all stages of the regulatory processes, allowing for highly flexible and direct 
forms of communication/dialogue across the international order on the one hand, and between individuals 
and businesses on the other», B. BOSCHETTI, M.D. POLI, A Comparative Study, cit., 27. 

24 Si vedano i casi analizzati nello studio di L. ARROYO JIMÉNEZ, European and Domestic Soft Law 
Within Spanish Administrative Law, 2020, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3679995. 
Sul soft law nel diritto amministrativo si veda: D. SARMIENTO RAMÍREZ-ESCUDERO, El soft law 
administrativo, Madrid, 2008.  

25 CONSEIL D’ÉTAT, Le droit souple, in Etude annuelle, 2013, www.conseil-etat.fr  
26 «a) Le droit souple peut se substituer au droit dur lorsque le recours à celui-ci n’est pas envisageable, 

soit pour pallier l’impossibilité juridique de souscrire des engagements contraignants, soit en raison des 
caractéristiques de la société internationale. Le premier cas de figure est illustré par les conventions que les 
pouvoirs publics passent avec des associations ou des fédérations qui n’ont pas la capacité d’engager 
juridiquement leurs mandants, mais dont la signature peut être mobilisatrice (exemples des conventions 
conclues entre l’État et l’Assemblée des départements de France); le second par le recours à des accords 
internationaux de droit souple lorsque les États ne veulent pas s’engager de manière contraignante, comme 
en témoigne par exemple l’évolution de l’action de l’OIT. b) Le droit souple permet d’appréhender les 
phénomènes émergents qui se multiplient dans le monde contemporain, soit en raison d’évolutions 
technologiques, soit de mutations sociétales. Plus aisé à faire évoluer, ne formulant pas de règles générales 
insusceptibles de dérogation, il s’avère souvent plus adapté que le droit dur pour traiter de phénomènes qui 
ne sont pas tout à fait bien cernés, tout en préparant le recours ultérieur à ce dernier. Le droit souple a ainsi 
été utilisé en matière de prévention des conflits d’intérêts (chartes de déontologie des organismes de 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3679995
http://www.conseil-etat.fr/
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Il diritto flessibile di cui scriveva il Consiglio di Stato francese – che lo definiva 
come «un droit qui n’emporte pas d’obligations par lui-même»27 – si inserisce all’interno 
del mondo del soft law, come chiarito dalla Commission de terminologie et de néologie 
en matière juridique, secondo cui la formula soft law includerebbe i concetti di droit flou, 
droit mou e droit souple, intesi come diritto non prevedibile, diritto non prescrittivo e 
diritto non sanzionato28. 

Tutte queste forme di “quasi diritto” contribuiscono all’aggiornamento del sistema, 
funzionando da «instrument des mutations de l’État»29 e svolgendo una funzione di 
preparazione anche a riforme di hard law, come in parte è stato anche nella pandemia, in 
cui molte forme di soft law sono poi state riprese e codificate successivamente da forme 
di hard law. Allo stesso tempo queste forme di produzione normativa hanno avuto un 
ruolo essenziale nello sviluppo dello Stato regolatore e hanno favorito la partecipazione 
degli attori privati. Allo stesso tempo, nello studio del Consiglio di Stato venivano 
sottolineati anche i rischi per «une dégradation du droit et d’un contournement des 
processus démocratiques»30. Sempre in quella sede si affrontava anche il tema del 
rapporto fra soft law e hard law e si identificavano diverse forme di infradiritto31, intese 
come realtà a metà fra soft e hard law. A questo proposito, si riportano per comodità 
alcune interessantissime tabelle incluse nello studio del Consiglio di Stato francese e che 
ben riassumono le diverse modalità di interazione fra soft law e hard law. Si va dal rinvio 
da parte di misure tradizionali ad atti di soft law alla successiva incorporazione dei 
contenuti del soft law da parte di una sopravvenuta normativa di hard law. Nel primo caso 
si generano degli obblighi procedurali indiretti, ad esempio un obbligo di motivazione in 
caso di allontanamento dalla condotta raccomandata dalle fonti di soft law a cui rinvia la 
normativa tradizionale. Nel secondo caso, invece, abbiamo la creazione di veri e propri 
obblighi diretti, data la trasformazione da soft law in hard law realizzata con la 
sopravvenuta codificazione. 

 
recherche et des agences sanitaires). Il joue un rôle prédominant dans le fonctionnement d’internet et est 
abondamment utilisé par la CNIL. c) Le droit souple peut accompagner la mise en œuvre du droit dur, soit 
par les administrations (chartes du patient hospitalisé ou de la laïcité dans les services publics), soit par les 
entreprises (démarches dites de conformité, souvent encouragées par les AAI). d) Le droit souple peut enfin 
se présenter comme une alternative pérenne au droit dur. En matière sanitaire, les recommandations de 
bonnes pratiques apparaissent appropriées pour concilier les besoins de standardisation et la liberté 
inhérente à l’exercice de la médecine. Dans le domaine économique, les partisans de l’autorégulation 
mettent souvent en avant la vertu de règles définies par les acteurs concernés eux-mêmes, qui feraient appel 
à leur esprit de responsabilité, alors que les règles imposées par les pouvoirs publics susciteraient chez leurs 
destinataires une volonté de contournement», CONSEIL D’ÉTAT, Le droit souple, cit., 10. 

27 CONSEIL D’ÉTAT, Le droit souple, cit., 9. 
28 B. BOSCHETTI, M.D. POLI, A Comparative Study, cit., 22. COMMISSION DE TERMINOLOGIE ET DE 

NEOLOGIE EN MATIERE JURIDIQUE, Vocabulaire des affaires étrangères (liste de termes, expressions et 
définitions adoptés), JORF No 0245 du 19 octobre 2008, 16049, texte No 36. 

29 CONSEIL D’ÉTAT, Le droit souple, cit., 32. 
30 CONSEIL D’ÉTAT, Le droit souple, cit., 47. 
31 Qui per infradiritto si intendono forme di produzione normativa a cavallo fra misure di soft e di hard 

law. In un senso solo parzialmente coincidente si veda, invece, A. Lo Calzo, secondo cui per infradiritto si 
intendono «tutte quelle ‘regole’ fissate da atti che non rientrano nel novero delle fonti del diritto, adottati 
con il fine di chiarire la portata dei testi normativi veri e propri ma che, spesso, recano contenuti innovativi 
o derogatori rispetto alle fonti in senso stretto», A. LO CALZO, Emergenza e infradiritto. Limiti ai diritti 
fondamentali, regole di condotta e canoni di interpretazione, in Etica & Politica/Ethics & Politics, 2020, 
395 ss., 397. 
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Tabella I. Fonte: CONSEIL D’ÉTAT, Le droit souple, cit., 69. 

 
 
 
Tabella II. Fonte: CONSEIL D’ÉTAT, Le droit souple, cit., 71. 
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Le dinamiche descritte nelle tabelle confermano l’esistenza di strutture normative 

ibride che si fondano, sempre di più, su interazioni fra fonti classiche e soft law.  
Un ambito dove il soft law ha avuto grande espansione, anche grazie ad alcune 

previsioni dei Trattati che ne fanno menzione esplicita all’art. 288 TFUE, è quello del 
diritto dell’UE, che prevede al suo interno raccomandazioni e pareri, ovvero atti che «non 
sono vincolanti». Nel diritto dell’Unione il soft law si presenta come «méthode de 
gouvernance»32 e una delle ragioni del suo successo a livello sovranazionale è costituita 
dalla proliferazione delle Agenzie europee33, come vedremo.  

È facile capire il perché della scelta, da parte delle istituzioni sovranazionali, della 
soft way, che si presenterebbe come più inclusiva («a more inclusive vision»34) e 
rispettosa del principio di sussidiarietà35 (almeno in teoria). Come ricordano Abbott e 
Snidal, «the choice between hard and soft law is not a binary one»36; basti qui pensare 
agli esempi di convivenza fra hard e soft law esistenti: le politiche per l’occupazione, per 
esempio, che per la parte relativa alla discriminazione sul lavoro sono coperte sia da 
direttive che atti di soft law. La nota sentenza Mangold37 della Corte di giustizia è stata 
letta da Hatzopoulos38 come caso emblematico dei corti circuiti creati da tale convivenza, 
con l’intervento del legislatore tedesco che avrebbe, in quel caso, dato attuazione a 
normativa di soft law (“l’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato”) generando un 
conflitto con una direttiva il cui termine di attuazione non era ancora scaduto. Da qui 
l’origine della discussa dottrina Mangold, con la scoperta del noto principio non scritto 
sul divieto di discriminazione in base all’età in ambito lavorativo, che tanto ha fatto 
discutere la dottrina e non solo39.  

La Corte di giustizia ha anche affrontato il tema della giustiziabilità delle misure di 
soft law, con la sua giurisprudenza “sostanzialista” attenta al contenuto concreto degli atti 
più che al loro nomen iuris40.  

 
32 CONSEIL D’ÉTAT, Le droit souple, cit., 28. 
33 Su cui M. SIMONCINI, Administrative Regulation beyond the Non-Delegation Doctrine. A Study on 

EU Agencies, Oxford, 2018, 49 ss.; M. SIMONCINI, I poteri quasi-normativi delle agenzie europee: le 
decisioni della European Securities and Markets Authority (ESMA), in Osservatorio sulle fonti, 2020, 1539 
ss.; M. SIMONCINI, The rulemaking function of the European Aviation Safety Agency (EASA), in M. DE 

BELLIS, M. CONTICELLI, G. DELLA CANANEA (a cura di), EU Executive Governance: Agencies and 
Procedures, Torino, 2020, 72 ss. 

34 N. WALKER, Flexibility within a metaconstitutional frame: reflections on the future of legal authority 
in Europe, in G. DE BÚRCA, J. SCOTT (a cura di), Constitutional Change in the EU: Between Uniformity 
and Flexibility, Oxford, 2009. 

35 COM (2001) 248. 
36 K. ABBOTT, D. SNIDAL, Hard and soft law in International governance, in International 

Organization, 2000, 421 ss., 421-422. 
37 Corte di giustizia, C-144/04 – Mangold, ECLI:EU:C:2005:709 
38 V. HATZOPOULOS, Why the Open Method of Coordination Is Bad For You: A Letter to the EU, in 

European Law Journal, 2007, 259 ss., 285 
39 Per tutti: R. HERZOG, L. GERKEN, Stop the European Court of Justice, 2008, 

https://euobserver.com/opinion/26714  
40La giurisprudenza sovranazionale conferma la non irrilevanza del soft law, si veda: Corte di giustizia, 

C-322/88 - Grimaldi v Fonds des maladies professionnelles, Racc., 1989, 04407 

https://euobserver.com/opinion/26714
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Basti citare il risalente caso Spagna v. Commissione41 in cui la Spagna aveva chiesto 
l’annullamento di alcune linee direttrici che la Commissione aveva adottato in 
applicazione di un regolamento comunitario in materia di coordinamento dei fondi 
strutturali. 

In quel caso la Corte dichiarava irricevibile il ricorso ritenendo che le linee guida 
impugnate contribuissero «a garantire che, quando la Commissione adotta decisioni in 
base a detto articolo, gli Stati membri o le autorità da essi designate fruiscano, in 
situazioni analoghe, di un trattamento identico. Le linee direttrici possono altresì 
rafforzare la trasparenza delle singole decisioni indirizzate agli Stati membri»42. Un atto 
del genere, continuava la Corte, «rende manifesta soltanto l’intenzione della 
Commissione di seguire una determinata linea di condotta nell’esercizio della 
competenza attribuitale»43. In questo caso, come è stato giustamente notato, l’atto di soft 
law «nella forma di una comunicazione della Commissione (che la Corte non ha annullato 
poiché inidoneo a produrre effetti giuridici in quella determina situazione) viene 
sostanzialmente assunto quale parametro normativo delle future decisioni della 
Commissione in materia»44. Negli anni la giurisprudenza sovranazionale ha imparato a 
trattare queste quasi fonti, specie nell’ambito del diritto della concorrenza45, ma le 
incertezze ancora oggi non mancano46. 

 
 
3. La proliferazione di soft law. Analisi dei casi di studio 
 
Quali sono le ragioni della proliferazione del soft law nel diritto comparato della 

pandemia? Ci sono diverse spiegazioni, la prima è dovuta ovviamente alla flessibilità e 
rapidità delle procedure di approvazione di queste misure che (non sempre, ma spesso) 
vengono pubblicate sui siti internet delle agenzie o dei governi. Ovviamente questo ha 
creato confusione un po’ dappertutto, come vedremo nell’analisi dei casi nazionali 
prescelti.  

Vi è però anche una ragione legata al ruolo di coordinamento svolto dal diritto 
internazionale (in particolare dall’Organizzazione mondiale della salute, OMS) e dal 
diritto dell’UE, anche per i noti limiti competenziali che l’Unione ha in questi ambiti.  

Infine, deve essere ricordata anche la centralità avuta, specie nella seconda fase 
della pandemia, dalle agenzie, in particolare quelle europee (Autorità europea degli 
strumenti finanziari e dei mercati, ESMA, e l’Agenzia europea per i medicinali, EMA).  

Nel diritto dell’OMS uno degli strumenti privilegiati è stato quello della technical 
guidance, come era stato anche durante l’epidemia di SARS nel 2003. In questo ambito 

 
41 Corte di giustizia, C-443/97, Regno di Spagna v. Commissione, Racc. 2000, I-2415. 
42 Corte di giustizia, C-443/97, Regno di Spagna v. Commissione, Racc. 2000, I-2415. par. 32. 
43 Corte di giustizia, C-443/97, Regno di Spagna v. Commissione, Racc. 2000, I-2415, par. 34. 
44A. POGGI, Soft law nell’ordinamento comunitario, 2007, 

https://www.associazionedeicostituzionalisti.it/old_sites/sito_AIC_2003-
2010/materiali/convegni/aic200510/poggi.html#:~:text=Il%20termine%20soft%20law%20%C3%A8,ven
gano%20comunque%20riconosciuti%20effetti%20giuridici.  

45 O. STEFAN, Soft Law in Court, cit. 
46 V. HATZOPOULOS, Why the Open, cit., 285. 

https://www.associazionedeicostituzionalisti.it/old_sites/sito_AIC_2003-2010/materiali/convegni/aic200510/poggi.html#:~:text=Il%20termine%20soft%20law%20%C3%A8,vengano%20comunque%20riconosciuti%20effetti%20giuridici
https://www.associazionedeicostituzionalisti.it/old_sites/sito_AIC_2003-2010/materiali/convegni/aic200510/poggi.html#:~:text=Il%20termine%20soft%20law%20%C3%A8,vengano%20comunque%20riconosciuti%20effetti%20giuridici
https://www.associazionedeicostituzionalisti.it/old_sites/sito_AIC_2003-2010/materiali/convegni/aic200510/poggi.html#:~:text=Il%20termine%20soft%20law%20%C3%A8,vengano%20comunque%20riconosciuti%20effetti%20giuridici
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la dottrina ha sottolineato la crescente ibridazione delle fonti e, addirittura, auspicato il 
superamento della distinzione fra misure di soft e hard law, contestandone la validità 
analitica47.  

La letteratura ha sottolineato come il soft law della pandemia abbia anche creato 
interessanti percorsi di partecipazione e coinvolgimento per privati e stakeholder48. Gli 
strumenti di soft law si sono infatti rivelati utili per favorire il coordinamento, e sono stati 
impiegati in molti ambiti, per esempio relativamente alla normativa degli appalti 
pubblici49. La seguente tabella dà una conferma numerica dell’importanza svolta dal 
fattore soft law a livello sovranazionale nel 2020-2021: 

 

 
 

Fonte: M. ELIANTONIO, O. STEFAN, The Elusive, cit., 168. 

 
Molte di queste misure sono state funzionali a coordinare i vari livelli di governo e 

coinvolgere stakeholder e altri soggetti in occasioni di consultazione promosse dalla 
Commissione, anche se non sono mancati aspetti negativi, in primis l’emarginazione del 
Parlamento europeo.  

L’uso di questi strumenti a livello internazionale e sovranazionale ha contribuito a 
una vera e propria “cascata” di soft law. Conviene iniziare l’analisi dei casi nazionali con 
gli ordinamenti di tre Stati membri dell’Unione, a cominciare da Svezia e Finlandia. Si 
tratta di due ordinamenti che condividono la stessa tradizione giuridica50, ma che hanno 
dato origine a due approcci molto diversi. 

 
47G. BOSI, Overcoming the “Soft vs Hard Law” Debate in the Development of New Global Health 

Instruments, 2021, https://opiniojuris.org/2021/11/30/overcoming-the-soft-vs-hard-law-debate-in-the-
development-of-new-global-health-instruments/  

48 M. ELIANTONIO, O. STEFAN, The Elusive Legitimacy of EU Soft Law: An Analysis of Consultation 
and Participation in the Process of Adopting COVID-19 Soft Law in the EU, in European Journal of Risk 
Regulation, 2021, 159 ss. 

49 R. BARATTA, Soft Law Instruments as a Tool to Tackle the COVID-19 Crisis: Looking at the 
“Guidance” on Public Procurement Through the Prism of Solidarity, in European Papers, 2020, 1 ss. 

50 K. ZWEIGERT, H. KÖTZ, Introduction to Comparative Law, Oxford, 1998, 277 ss.; U. BERNITZ, What 
is Scandinavian Law? Concept, Characteristics, Future, 2010, https://www.scandinavianlaw.se/pdf/50-
1.pdf  

https://opiniojuris.org/2021/11/30/overcoming-the-soft-vs-hard-law-debate-in-the-development-of-new-global-health-instruments/
https://opiniojuris.org/2021/11/30/overcoming-the-soft-vs-hard-law-debate-in-the-development-of-new-global-health-instruments/
https://www.scandinavianlaw.se/pdf/50-1.pdf
https://www.scandinavianlaw.se/pdf/50-1.pdf
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La Svezia, infatti, si è distinta per «a strategy based to a substantial extent on 
individuals taking responsibility under non-binding recommendations»51 e per la 
valorizzazione dell’Agenzia per la salute pubblica52, un’autorità amministrativa 
indipendente, le cui raccomandazioni generali hanno rappresentato il perno della strategia 
svedese. In questo, è stato detto che la Svezia ha dovuto mediare fra l’approccio 
formalistico proprio della tradizione nordica e un pragmatismo politico reso possibile 
grazie a fattori extra-giuridici come l’alto tasso di fiducia dei cittadini nelle istituzioni53, 
in un contesto caratterizzato da un approccio peculiare al tema della separazione e 
divisione dei poteri54. 

 Le raccomandazioni generali sono pubblicate secondo quanto disposto dalla 
normativa che disciplina la pubblicazione sulle gazzette ufficiali55. In teoria le 
raccomandazioni generali non possono andare oltre quanto stabilito dalle fonti vincolanti 
e soprattutto «cannot form the legal basis for any duties that are not laid down in 
legislation»56. Si tratta di fonti non vincolanti nell’ordinamento svedese a cui si 
aggiungono anche altre tipologie di raccomandazioni adottate dalle autorità 
amministrative indipendenti. Il diritto svedese riconosce forme di tutela contro norme non 
vincolanti, come dimostrato dalla giurisprudenza della Corte suprema amministrativa57. 

Anche in Svezia, come in quasi tutti i casi che verranno analizzati, lo strumentario 
di soft law si inserisce in una struttura di hard law, rappresentata dalla Legge sulle 
malattie trasmissibili del 2004.  

La Finlandia, a dispetto della simile tradizione giuridica, ha adottato un approccio 
più vicino a quello prevalente nell’Europa continentale. In questo caso l’uso del soft law 
si è espresso in strumenti approvati dal gabinetto dei ministri, definito come il «generator 
of soft law»58, che ha prodotto numerose raccomandazioni. La dottrina ha fortemente 
criticato la confusione creata da queste misure, la mancanza di trasparenza e la loro base 
giuridica non chiara. Come è stato scritto «the lack of identification of a legal basis 
‘comes back to bite’ the Government when it undoes or modifies recommendations»59. 
In più occasioni il governo si è dovuto scusare per tale assenza di chiarezza, dato che si è 
finito per contribuire a una generica «confusion as to the intended effects of guidelines 

 
51 H. WENANDER, Sweden: Non-binding Rules against the Pandemic – Formalism, Pragmatism and 

Some Legal Realism, in European Journal of Risk Regulation, 2021, 127 ss., 127. 
52 Sulla base di quanto previsto dalla Förordning med instruktion för Folkhälsomyndigheten (Ordinance 

with Instruction for the Public Health Agency), citata da H. WENANDER, Sweden, cit., 135. 
53 Come riconosciuto anche dal governo svedese: «People in Sweden have a high level of trust in 

government agencies. This means that a large proportion of people follow government agencies’ advice. In 
the current situation, people in Sweden are on the whole acting responsibly to reduce the spread of infection 
by, for example, restricting their social contacts», PRIME MINISTER’S OFFICE, Strategy in response to the 
COVID-19 pandemic, 2020, https://www.government.se/articles/2020/04/strategy-in-response-to-the-
covid-19-pandemic/  

54 «The lack of constitutional distinction between the roles of the legislative and executive powers may 
account for the wide scope left to the Public Health Agency for the task of adopting both binding and non-
binding rules», H. WENANDER, Sweden, cit., 141. 

55 H. WENANDER, Sweden, cit., 135. 
56 H. WENANDER, Sweden, cit., 135, 136. 
57 Administrative Procedure Act 2017, s 41 citato da H. WENANDER, Sweden, cit., 135, 137. 
58 E. KORKEA-AHO, M. SCHEININ, “Could You, Would You, Should You?” Regulating Cross-Border 

Travel Through COVID-19 Soft Law in Finland, in European Journal of Risk Regulation, 2021, 26 ss., 33. 
59 E. KORKEA-AHO, M. SCHEININ, “Could You, Would You, Should You?”, cit., 42. 

https://www.government.se/articles/2020/04/strategy-in-response-to-the-covid-19-pandemic/
https://www.government.se/articles/2020/04/strategy-in-response-to-the-covid-19-pandemic/


La Rivista “Gruppo di Pisa” 

 
 
Fascicolo speciale n° 5                                    34                                        ISSN 2039-8026 

and recommendations and what their actual impact would be from the perspective of 
constitutionally entrenched fundamental rights or free movement rights of EU citizens»60. 
Non sono mancati ricorsi o reclami di vario tipo relativamente alla possibile lesione di 
libertà costituzionalmente garantite, come ad esempio quella di movimento sancita 
dall’art. 9 della Costituzione61, su cui si sono espressi sia il commissario parlamentare per 
l’amministrazione, sia il cancelliere della giustizia, un ufficiale di stato che ha il compito 
di verificare la compatibilità giuridica delle misure adottate dal governo. 

Un’altra questione che è stata sottolineata riguarda la marginalità del Parlamento 
finlandese a fronte del protagonismo del gabinetto. Anche in Finlandia, a conferma di 
quanto scritto in apertura, gli atti di soft law sono stati poi ripresi e trasformati da 
successive misure tradizionali: 
 
            «It is understandable that the Government adopted guidelines and recommendations to provide the 
first rapid responses to tackle the various consequences of the crisis. But at least some of these guidelines 
and recommendations became hard law (or at least they looked like they did), when regional state 
administrative agencies and other authorities such the Border Guard actually began to guide municipalities 
and various other actors as well as individuals in complying with the policies as if they were proper 
legislation»62. 

 

Questo conferma la funzione di anticipazione svolta dal soft law.  
Nonostante il quadro costituzionale molto diverso, specie sulla disciplina 

costituzionale dell’emergenza, emergono delle preoccupazioni comuni legate all’uso del 
soft law: dalla difficile conoscibilità di queste misure che produce incertezza giuridica, 
alle difficoltà legate ai rimedi giurisdizionali. 

Il terzo caso interno all’UE che si propone in questo studio è quello spagnolo. 
L’ordinamento spagnolo è un sistema federo-regionale in cui le misure di soft law63 sono 
state adottate sia a livello centrale che a livello periferico (Comunidades autónomas). 
Anche qui l’uso delle raccomandazioni da parte del Consejo Interterritorial del Sistema 
Nacional de Salud – che crea un sistema di raccordi fra Ministero della salute e autorità 
regionali preposte alla tutela della salute – si fonda su una base di hard law, in particolare 

 
60 E. KORKEA-AHO, M. SCHEININ, “Could You, Would You, Should You?”, cit., 43. 
61 Art. 9 della Costituzione finlandese: «Finnish citizens and foreigners legally resident in Finland have 

the right to freely move within the country and to choose their place of residence. Everyone has the right to 
leave the country. Limitations on this right may be provided by an Act, if they are necessary for the purpose 
of safeguarding legal proceedings or for the enforcement of penalties or for the fulfillment of the duty of 
national defence. Finnish citizens shall not be prevented from entering Finland or deported or extradited or 
transferred from Finland to another country against their will. However, it may be laid down by an Act that 
due to a criminal act, for the purpose of legal proceedings, or in order to enforce a decision concerning the 
custody or care of a child, a Finnish citizen can be extradited or transferred to a country in which his or her 
human rights and legal protection are guaranteed.  

The right of foreigners to enter Finland and to remain in the country is regulated by an Act. A foreigner 
shall not be deported, extradited or returned to another country, if in consequence he or she is in danger of 
a death sentence, torture or other treatment violating human dignity». 

62 E. KORKEA-AHO, M. SCHEININ, “Could You, Would You, Should You?”, cit., 43.  
63 Sul soft law in Spagna: J.C. COVILLA, El soft law como instrumento para dirigir al gobierno local, in 

Revista de Estudios de la Administraci on Local y Autonomica, 2019, 97 ss.; M.M. REBATO, Circulares, 
instrucciones y ordenes de servicio: naturaleza y régimen jurídico, in Revista de Administracion Pública, 
1998, 159 ss. 



La Rivista “Gruppo di Pisa” 

 
 
Fascicolo speciale n° 5                                    35                                        ISSN 2039-8026 

sugli artt. 71 e 73 della legge 16/2003. A queste raccomandazioni si accompagnano 
strumenti simili adottati a livello regionale dalle Comunità autonome.  

La dottrina ha sottolineato i vantaggi offerti dal soft law in termini di flessibilità e 
capacità di adattamento alle dinamiche imposte dal reale, rimarcando, allo stesso tempo, 
i limiti in termini di trasparenza (solo alcune delle misure di soft law vengono pubblicate) 
e certezza del diritto: 

 
«[T]hese shortcomings, concerning the lack of official publication of many of the recommendations, 

together with the difficulty of distinguishing them from hard law measures in some cases, are problematic 
from the standpoint of the constitutional principles of legal certainty (Article 9(3) CE) and of transparency 
of administrative action as a requirement implicit in the principle of democracy (Article 1(1) CE)»64. 

 
Formalmente questi provvedimenti non hanno portato a una limitazione delle 

libertà fondamentali, ma sostanzialmente sono riscontrabili degli effetti restrittivi ad essi 
collegati, seppur in via indiretta65. Spesso, inoltre, queste misure operano in tandem con 
normativa classica di hard law, rendendo la stessa distinzione incerta: «This leads to the 
conclusion that non-binding public health guidance plays an important role in enhancing 
effectiveness and uniformity in the enforcement of binding rules, as well as to increase 
the effectiveness of judicial review»66.  

Il caso spagnolo sembra suggerire una generica ottemperanza a quanto stabilito dal 
quasi diritto e offre anche alcuni interessanti esempi di pronunce di Corti spagnole 
(prevalentemente giudici del lavoro) in cui i contenuti di queste misure sono stati fatti 
valere contro i datori di lavoro (pubblici o privati)67. 

In questi casi le misure di soft law sono state utilizzate dai giudici per chiarire 
obblighi in materia di sicurezza e igiene sul lavoro pendenti in capo ai datori di lavoro nel 
pubblico e nel privato. I giudici hanno fatto riferimento anche a misure internazionali di 
soft law per garantire i diritti sanciti dagli articoli 1568 e 4369 della Costituzione (integrità 
fisica e salute). 

Il primo dei due casi extra-UE prescelti per il lavoro è quello del Regno Unito, o, 
meglio, parte del Regno, perché il caso scozzese risulta caratterizzato da una: 

 

 
64 D. UTRILLA FERNÁNDEZ-BERMEJO, Soft Law Governance in Times of Coronavirus in Spain, in 

European Journal of Risk Regulation, 2021, 111 ss., 112. 
65 D. UTRILLA FERNÁNDEZ-BERMEJO, Soft Law, cit., 120. 
66 D. UTRILLA FERNÁNDEZ-BERMEJO, Soft Law, cit., 125. 
67 «Overall, the identification and analysis of all three groups of cases shows that, thus far, COVID-19 

soft law has predominantly been used by social courts – and to a much lesser extent by administrative courts 
– in order to make abstract and protective hard law rules (of fundamental rights) operational», D. UTRILLA 

FERNÁNDEZ-BERMEJO, Soft Law, cit., 121. 
68 Art. 15: «Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún caso, 

puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Queda abolida la pena de 
muerte, salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra». 

69 Art. 43: «1. Se reconoce el derecho a la protección de la salud.  
2. Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas 

y de las prestaciones y servicios necesarios. La ley establecerá los derechos y deberes de todos al respecto. 
3. Los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, la educación física y el deporte. Asimismo 

facilitarán la adecuada utilización del ocio». 
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«Additional legislation, the Coronavirus (Scotland) Act, to respond to the pandemic. This increased 
protections for tenants to prevent evictions; allowed participants in court proceedings to appear by video 
link; extended the time limits for criminal proceedings; and, provided powers to release some prisoners 
early»70.  

 

Il caso britannico risulta di particolare interesse per due ragioni: si è trattato di uno 
degli ordinamenti (l’unico nei cinque analizzati in questo lavoro) in cui si è deciso di non 
adattare la normativa emergenziale preesistente, approvando due nuove leggi, il 
Coronavirus Act del 2020 e il Contingencies Fund Act del 2020. Queste leggi hanno, per 
altro, in parte codificato quanto previsto dalla guidance del Cabinet Office intitolata 
Staying at home and away from others (social distancing)71, a conferma di quanto scritto 
in precedenza sulla funzione di anticipazione svolta dal soft law.  

Le misure di soft law sono conosciute nell’ordinamento interno, dato che anche le 
Corti inglesi «have come to accept soft law (including rules made by administrators which 
may have the effect of fettering their own discretion) as, in Lord Steyn’s words, an 
‘integral part of the working of a mature process of public administration’»72. Come 
altrove, anche in Inghilterra e Galles si è avuto una proliferazione di queste misure 
(guidance e altri atti chiamati regulation):  

 
«The complex of the two COVID-19 Acts, the 1984 Act, the 130-plus SIs (including the Restriction 

Regulations), the 400-plus pieces of gov.uk guidance, and political ‘advice’ (speeches and statements on 
COVID-19 made inside and outside of Parliament) creates a space in which clarity as to the content, 
boundaries and effect of the ‘rules’ is lacking, and where the onus is placed on individuals to parse what is 
merely good practice and/or advisory from what creates binding obligations (something that is no easy task 
and is, we think understandably, unlikely to be taking place on any sort of close, careful, meticulous basis 
in the minds of each of the 55 million people who live in England)»73. 

 

Queste misure hanno avuto una certa rilevanza sull’amministrazione della giustizia, 
generando molti dubbi e critiche fra gli studiosi: 

 
«[F]irst, in terms of what guidance was in place and when; and second, in terms of the nature of the 

guidance – was it soft or hard law? Generally, what can be seen is that the approach taken to the use of 
COVID-19-linked guidance in the criminal justice system has avoided some of the problems identified 
above in respect of the government’s use of soft law as a regulatory response […] A more substantive 
criticism of the judiciary’s approach concerns clarity regarding the nature of criminal justice guidance that 
has been issued. While the judiciary have, generally, taken a more effective approach to differentiating 
between hard and soft law than the government during the pandemic, there have been exceptions. The 
suspension of jury trials by the Lord Chief Justice is one such exception. It was announced via a message 
on the judiciary’s website. It did not provide any reference to or explanation of the basis on which the 
announcement was made. It could have been any one of guidance, a Practice Direction, or the first exercise 
of the Lord Chief Justice’s general discretion as provided by the Constitutional Reform Act 2005. It was, 

 
70G. WILKES, Coronavirus and devolution, 2020, 

https://www.instituteforgovernment.org.uk/explainers/coronavirus-and-devolution  
71 Staying at home and away from others (social distancing), 2020, 

https://www.gov.uk/government/publications/full-guidance-on-staying-at-home-and-away-from-others  
72 J. SORABJI, S. VAUGHAN, “This Is Not A Rule”: COVID-19 in England & Wales and Criminal Justice 

Governance via Guidance, in European Journal of Risk Regulation, 2021, 144 ss., 147, citando In re 
McFarland [2004] 1 WLR 1289, 1299. 

73 J. SORABJI, S. VAUGHAN, “This Is Not A Rule”, cit., 144 ss., 150. 

https://www.instituteforgovernment.org.uk/explainers/coronavirus-and-devolution
https://www.gov.uk/government/publications/full-guidance-on-staying-at-home-and-away-from-others
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in fact, the last of the three, and hence hard law. This only became apparent as a result of legal proceedings, 
which focused on the validity of the suspension of jury trials»74. 

 

Emergono qui i soliti temi: da un lato l’uso del soft law ha permesso al sistema 
inglese di adattarsi alle dinamiche cangianti e incerte che caratterizzano la pandemia; 
dall’altro, il loro utilizzo ha accresciuto l’incertezza giuridica, generando confusione nella 
condotta dei cittadini.  

L’ultimo caso di studio è quello cinese. In Cina il soft law viene utilizzato in molti 
ambiti e questo si spiega anche per la particolare visione del giuridico che caratterizza il 
sistema. 

 
«At times, soft law can trump hard law in instances where a court or arbitral tribunal recognizes 

something as international customary law that preempts the application of attributable domestic hard law 
(choice of law or conflicts of law). Such a dichotomy is also at work in domestic legal systems. This is 
especially true in China, which has a long history of informal customary law. Indeed, in China’s case hard 
law (CCL, CISG, General Rules, administrative regulations) is insufficient to truly understand the role of 
law in Chinese society […] Chinese cultural norms weigh in favor of mediation, compromise, and 
relationship preservation than it does to litigation. Second, rational judicial reasoning in the application of 
hard rules and principles is lacking in the Chinese judiciary because of its lack of skill and familiarity with 
the Western legal concepts found in the CCL […] In China’s case, cultural norms (Confucianism, guanxi, 
socialistic communal-collective ideals) are, in a sense, the law behind the law. The meaning attached to the 
hard rules of contract is heavily influenced by this normative background, which one scholar has 
characterized as the ‘normative richness of life in China’»75. 

 
In Cina «soft law includes the following four categories: (i) legal norms embodied 

within laws, regulations that describe legal facts, or which are demonstrative, hortative, 
enticing, promotional, consultative or guiding in nature; (ii) normative documents without 
legal effect legitimately created by public authorities; (iii) selfregulatory norms devised 
by various political organisations seeking to determine issues such as the exercise of 
power, participatory government and public political discourse; and (iv) self-regulatory 
norms created by various societal communities»76.  

Durante la pandemia la dottrina ha rinvenuto differenti forme di soft law nelle fasi 
di trattamento, prevenzione e recupero post-epidemico in relazione al COVID-19: dal 
protocollo di diagnosi e trattamento per la polmonite da nuovo coronavirus alle linee 
guida relative all'uso delle maschere e alla ripresa del lavoro e della produzione77. 

Avendo vissuto da vicino l’epidemia di SARS nel 2003, in Cina il soft law si è 
innestato in uno scheletro rappresentato da normativa tradizionale o hard law. Si tratta 
della Legge sulla Prevenzione e controllo delle malattie infettive del 2003 e della Legge 

 
74 J. SORABJI, S. VAUGHAN, “This Is Not A Rule”, cit., 155-156. 
75 L. DI MATTEO, ‘Rule of Law’ in China: The Confrontation of Formal Law with Cultural Norms, in 

Cornell International Law Journal, 2018, 391 ss., 440-441. 
76 X. CHENG, Soft Law in the Prevention and Control of the COVID-19 Pandemic in China: Between 

Legality. Concerns and Limited Participatory Possibilities, in European Journal of Risk Regulation, 2021, 
7 ss., 8. 

77 X. CHENG, Soft Law, cit., 7 ss. 
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sulla risposta alle emergenze, adottata nel 2007. A queste va aggiunto anche il 
regolamento sulla risposta alle emergenze di salute pubblica78. 

Tuttavia, le incertezze scientifiche legata alle modalità di contagio hanno costretto 
l’ordinamento a ricercare soluzioni flessibili, capaci di adattare lo strumentario alle 
esigenze del momento, perché, ad esempio, «the existing framework of hard law did not 
provide adequate behavioural guidance for the monitoring and reporting of unknown 
infectious diseases»79. Un’altra ragione che ha dato spazio al soft law è costituita 
dall’assenza di una base giuridica per l’obbligo di isolamento80. Il protocollo di diagnosi 
e trattamento per la polmonite da nuovo coronavirus è stato aggiornato varie volte e lo 
stesso è accaduto per le altre forme di soft law, anche per le continue mutazioni del virus81. 
Questi strumenti hanno garantito flessibilità e favorito una certa dose di sperimentalismo 
giuridico, ma, come abbiamo visto, non sono mancate critiche e preoccupazioni relative 
proprio alla mancanza di una base giuridica chiara per questi protocolli. Dubbi sono stati 
sollevati anche con riferimento alle linee guida per l’uso di maschere per la prevenzione 
del nuovo coronavirus, con particolare riferimento alle sanzioni previste sulla base di un 
rinvio a misure di hard law sia a livello centrale che periferico in caso di violazione 
dell’obbligo di indossare mascherina.  

Inoltre, come visto altrove, spesso nell’attuare le linee guida si è finito per 
trasformarle in hard law: 

 
«As soft law norms, the guidelines are intended to provide scientific guidance for enterprises 

resuming work and production to prevent the spread of the epidemic, but in practice, many local 
governments, when implementing the measures stipulated in the Guidelines, have often transformed a soft 
law obligation into a hard law obligation, imposing obligations and responsibilities on enterprises without 
a legal basis. In fact, besides the shutdown of Wuhan, there is no clear legal basis for the shutdown of 
production in other areas»82. 

 
Al termine della rassegna comparatistica, conviene spendere qualche parola sulla 

terza funzione svolta dal soft law, quella di supporto, che meno di altre è stata richiamata 
nell’analisi dei casi di studio. Si tratta, tuttavia, di una funzione molto importante che la 
dottrina più accorta, in particolare Boschetti e Poli83, ha sotto-articolato in due tipologie, 
una “stepping up function” – di accrescimento o di passaggio a un livello ulteriore nella 

 
78 X. CHENG, Soft Law, cit., 11. 
79 X. CHENG, Soft Law, cit., 12. 
80 «The 2003 Law on the Prevention and Treatment of Infectious Diseases is not fully adapted to the 

prevention and control of the highly contagious coronavirus. For example, there is no clear legal basis for 
the isolation of close contacts when an outbreak of new infectious diseases occurs; consequently, 
compulsory isolation measures could not be taken to control the epidemic in a timely manner», X. CHENG, 
Soft Law, cit., 13. 

81 «Flexibility Faced with the complex and constantly changing nature of COVID-19, promulgating 
administrative regulations following the formal rule-making procedures would have been inadequate to 
meet the urgent need of medical treatment», X. CHENG, Soft Law, cit., 16. 

82 X. CHENG, Soft Law, cit., 24. 
83 B. BOSCHETTI, M.D. POLI, A Comparative Study, cit., 40 ss. 
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lotta alla pandemia84 – e una di “supporto” in senso stretto85 all’effettività delle misure 
giuridiche tradizionali.  

Semplificando forse un po’, si potrebbe dire che il soft law ha giocato soprattutto 
una funzione di anticipazione nella primissima fase della pandemia, quella caratterizzata 
da massima incertezza giuridica e dominata, nella risposta degli ordinamenti, 
dall’approccio emergenziale. La funzione di supporto è invece diventata centrale, per 
esempio, per contrastare la disinformazione e sostenere l’azione della campagna 
vaccinale e qui sono risultati fondamentali, ad esempio, le FAQ e i comunicati stampa, 
sicuramente non produttori di norme in senso proprio, ma fondamentali per orientare la 
condotta dei cittadini. La costante è stata invece la funzione di coordinamento che, nella 
confusione generalizzata, ha caratterizzato tutte le fasi. 

Mentre la funzione anticipatoria svolge un ruolo nella fase di produzione del diritto 
(decision making), quella di supporto sembra incidere più sulla fase di esecuzione delle 
norme (law enforcement)86. 

La funzione di supporto è stata galvanizzata anche dal passaggio dalla fase 
emergenziale a quella di gestione del rischio. Se di fronte all’assenza di conoscenze 
scientifiche sulla natura del virus e le modalità di contagio, gli strumenti dell’emergenza 
si sono dimostrati necessari, il prolungarsi della pandemia nel tempo ha richiesto diverse 
ed ulteriori misure di tutela ispirate alla logica della regolazione del rischio e della 
programmazione degli interventi. Si tratta di momenti critici sia dal punto di vista fattuale 
che giuridico, con particolare riferimento al passaggio da una situazione straordinaria ad 
una di normalizzazione del contagio. 

 
 
 
 

 
84 «A third, very important role soft law has played in the pandemic can be described as a stepping up 

function aimed at augmenting governance potential and overall resilience (augmented governance). On the 
one hand, soft law has helped design cross-sector anti-pandemic strategies, bridging different public policy 
areas so as to tackle the pandemic’s many challenges more consistently. In this respect, soft law has also 
facilitated the creation of a new ecosystem-friendly governance, in which one can see the reflection of the 
complexity of institutional, economic, and social players and processes. In the light of this, it comes as no 
surprise that this stepping-up function has become particularly important as the pandemic scenario has 
evolved and the economic and social impacts have increased. On the other hand, soft law fosters the rapid 
adaptation of institutions, agencies, and administrative bodies to changes», B. BOSCHETTI, M.D. POLI, A 
Comparative Study, cit., 40 ss. 

85 «There is also a fourth (last but not least) key function, which consists of supporting law effectiveness 
and boosting legal resilience throughout the overall regulatory process, from law making to law 
enforcement. Besides adding clarity to anti-pandemic emergency law (through FAQs, circulars, guidance, 
and memoranda), promoting basic homogeneity in the application of anti-pandemic emergency law and 
regulatory measures while taking into account the different conditions and situations of the territories 
(thanks to vademecums on already implemented or tested emergency practices and strategies), counter-
balancing or avoiding stricter hard law/authority-based responses and regulatory strategies severely 
impacting on fundamental rights and freedoms, one should also consider that soft law has helped rebut fake 
news and negationist narratives (sometimes even inflamed by top political institutional actors in order to 
delay lockdown measures). This has boosted awareness and spread an institution-driven narrative about the 
seriousness of the pandemic and the danger posed by Covid-19», B. BOSCHETTI, M.D. POLI, A Comparative 
Study, cit., 40. 

86 B. BOSCHETTI, M.D. POLI, A Comparative Study, cit., 40. 
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4. Conclusioni: pervasività o ambiguità del soft law? 

 
Come abbiamo visto, sono vari i tipi di misure ricondotti al soft law nell’analisi del 

diritto comparato della pandemia87. Questo è in linea con la grande ambiguità della 
categoria e con la sua eterogeneità contenutistica. 

Allo stesso tempo, spesso viene il sospetto che questi atti siano altro dal «quasi-
diritto» di cui scriveva Pizzorusso, come sembra confermare l’esempio delle c.d. linee 
guida vincolanti utilizzate non solo in Italia per fronteggiare la pandemia88. 

Proprio uno dei rischi di un’indagine come questa è quella di cadere nell’approccio 
del «pan soft law»89 e in effetti in analisi come queste il comparatista si imbatte in alcune 
sfide metodologiche. 

In effetti, ogni indagine comparatistica90 nel mondo del soft law deve fare i conti 
con tre fattori problematici. Il primo fattore è dato dalla più volte ricordata residualità del 
concetto di soft law in molti ordinamenti, specie occidentali, che non riconoscono 
pienezza giuridica a queste forme di produzione del diritto. Il secondo fattore da tenere in 
considerazione è il notissimo «principio di relatività del concetto di fonte»91 secondo cui 
«la determinazione delle varie specie di fonti e dei loro reciproci rapporti è il frutto di 
scelte altamente politiche, proprie di ciascuno Stato (e anzi di ciascun ordinamento 
originario): con tanto maggiore evidenza in quanto il regime delle fonti interferisce con 
la forma di governo, che lo condiziona e ne viene condizionato a sua volta»92. 

Qui alla relatività del concetto di fonte del diritto va aggiunta la relatività del 
concetto di diritto alla luce della nota varietà delle tradizioni giuridiche del mondo di cui 
scriveva Glenn93. 

 
87 F. GALLARATI, La reazione alla pandemia di Covid-19 negli ordinamenti composti: una panoramica 

comparata, in DPCE Online, 1605 ss.; T. GINSBURG, M. VERSTEEG, The bound executive: Emergency 
powers during the pandemic, 2020, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3608974; R. 
TARCHI (a cura di), L’emergenza sanitaria da COVID-19: una prospettiva di diritto comparato, in Gruppo 
di Pisa. La Rivista. Numero Speciale, 2020.  

88 Altrove, infatti, come in Italia spesso dietro la denominazione linee guida si sono celati forme di 
diritto vincolante: «[L]a vicenda delle linee guida ANAC dovrebbe far riflettere e consigliare di maneggiare 
con cura le linee guida ‘vincolanti’. Queste, infatti, creano innumerevoli problemi e, soprattutto, mettono 
in discussione alcuni principi cardini del sistema, quali la certezza del diritto e il principio di legalità. Da 
questo punto vista, infine, la legittimazione di tali strumenti attraverso il richiamo al soft law appare quanto 
meno discutibile. Vi è infatti un’argomentazione assai precisa che non consente quel parallelo e che è 
connessa alla diversa costruzione delle fonti nell’ordinamento europeo e nel nostro. Il soft law, infatti, ‘si 
dimostra uno strumento straordinariamente modellato su una delle principali caratteristiche dell’attuale 
architettura di produzione comunitaria del diritto: il fatto che gli atti normativi non hanno un collegamento 
(esplicito o implicito) con la norma di riconoscimento delle fonti comunitarie, poiché la loro produzione è 
direttamente collegata agli obiettivi che i Trattati prevedono in relazione a determinati settori’. Proprio tale 
argomentazione non rende comparabili linee guida e soft law e soprattutto sconsiglia di procedere in quella 
direzione, pena scollegare completamente forma e sostanza, norme sulla produzione e norme di 
produzione», A. POGGI, Qualche riflessione sul variegato mondo delle linee guida in tempo di pandemia, 
in Corti supreme e salute, 2021, 145 ss., 154. 

89 X. CHENG, Soft Law, cit., 7 ss. 
90 O. STEFAN, COVID-19 Soft Law: Voluminous, Effective, Legitimate? A Research Agenda, in 

European Papers, 2020, 663 ss.  
91 Su questo si vedano anche le considerazioni di G. ZAGREBELSKY, Manuale di diritto costituzionale. 

Volume primo. Il sistema delle fonti del diritto, Torino, 1987, 6. 
92 L. PALADIN, Le fonti del diritto italiano, Bologna, 1996, 21. 
93 P. GLENN, Le tradizioni giuridiche nel mondo. La sostenibilità della differenza, Bologna, 2011. 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3608974
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L’ultimo fattore da prendere in considerazione riguarda la sfida transnazionale, 
potendosi dare il caso di fonti considerate tipiche in certi ordinamenti che, allo stesso 
tempo, possono fungere da soft law in altri, come sottolineato da Pizzorusso: 

 
«[I]l termine ‘diritto transnazionale’ si fonda sull’intuizione già ricordata secondo la quale la 

comparazione giuridica può essere utilizzata come uno strumento di interpretazione in vista 
dell’elaborazione di soluzioni che, ove utilizzate nell’ambito della formazione dottrinale o 
giurisprudenziale del diritto, potrebbero influenzare, in misura più o meno netta, l’attività di applicazione 
del diritto vigente nel paese in cui la ricerca comparatistica viene svolta, in virtù della conoscenza che viene 
acquisita o diffusa del diritto vigente in altri paesi, e quindi determinare un’evoluzione del diritto nazionale. 
In tal caso, il diritto straniero opera come una forma di soft law, se i formanti di tipo dottrinale o 
giurisprudenziale non siano riconosciuti da esso come fonti, oppure anche di hard law, ove lo siano, ovvero 
ove si abbia una recezione del tipo di quelle di cui si è parlato a proposito della circolazione dei modelli»94. 

 
Si tratta di considerazioni rilevanti dato che, come abbiamo visto, esiste una 

giurisprudenza sul soft law e nuovi casi si sono aggiunti con la pandemia. Tutti questi 
elementi rendono difficile, ma non impossibile, un’analisi comparata sull’uso del soft law 
nella lotta contro la pandemia, anche se conviene sperare che questi studi trovino presto 
spazio nella storia del diritto. 

 
 
 
 
 
 

 
94 A. PIZZORUSSO, La produzione normativa, cit. 
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TERZA EDIZIONE DEL SEMINARIO INTERNAZIONALE DI DIRITTO COMPARATO 
«LE FONTI DELLA CRISI: PROSPETTIVE DI DIRITTO COMPARATO» 

IN MEMORIA DEL PROF. PAOLO CARROZZA 
 
 
 

 “MEDIDAS PROVISÓRIAS” E PANDEMIA 

 
JOSÉ LEVI MELLO DO AMARAL JÚNIOR 

 
 
 

L’istituto brasiliano della “medida provisória” si ispira direttamente al decreto-
legge italiano. 

Prima della Costituzione brasiliana del 1988, anzi, la decretazione d’urgenza 
brasiliana era aveva addirittura lo stesso nome: decreto legge. 

Purtroppo l’impiego di questo istituto nel periodo precedente all’introduzione della 
Costituzione del 1988, non “risplende” nell’esperienza del costituzionalismo brasiliano. 

In generale, l’evoluzione delle vicende relative all’esercizio della potestà legislativa 
da parte del Governo può essere divisa in tre fasi storiche: 

(i) nella prima la possibilità dell’esercizio di tale funzione da parte del Governo non 
era prevista espressamente, ma neppure vietata a livello costituzionale; il governo 
ricorreva all’esercizio di questo potere in forza di un principio di urgenza, come aveva 
sostenuto per la prima volta Urbano Ratazzi nel 18491; 

(ii) nella seconda, si comincia a formalizzare la possibilità di una delega 
parlamentare a priori a favore del Governo, cioè una delega legislativa che diviene una 
“legge delegata”;  

 (iii) nella terza fase, è caratterizzata dalla previsione nelle Costituzioni di una 
disciplina per gli atti normativi primari adottati dal Governo, seguiti da un procedimento 
parlamentare di conversione in legge. 

Durante la prima fase, alcune esperienze costituzionali hanno sperimentato la prassi 
parlamentare di riconoscere che il Governo aveva agito bene, preservandolo da ogni 
responsabilità attraverso un act of indemnity. 

 
1 E. CROSA, Corso di diritto costituzionale, parte II, Torino, 1950, 258-259. 



La Rivista “Gruppo di Pisa” 

 
 
Fascicolo speciale n° 5                                     44                                       ISSN 2039-8026 

Quanto alla seconda fase, la legge delegata, in Brasile, almeno a livello federale, 
nell’ambito dell’Unione (che sarebbe lo Stato nel caso brasiliano) viene raramente 
utilizzato: se ne contano solo tredici, undici in 1962 e due nel 1992. 

Infine, la terza fase si concretizza nella positivizzazione dell’art. 77 della 
Costituzione italiana del 1947 e dell’art. 62 della Costituzione brasiliana del 1988. 

Anche prima del 1988, la Costituzione brasiliana del 1967 prevedeva una 
legislazione di natura governativa. E anche il decreto-legge brasiliano dell’epoca si 
ispirava all’art. 77 della Costituzione italiana del 1947, ma presentava alcune differenze 
normative e pratiche rispetto al modello italiano, tra di esse se ne posso essenzialmente 
isolare tre. 

Prima differenza. Il decreto legge italiano successivamente alla sua adozione da 
parte del Consiglio dei ministri deve essere emanato dal Presidente della Repubblica; 
quest’ultimo però può anche rifiutare di procedere all’emanazione2. Quindi, almeno 
potenzialmente, è contemplato un meccanismo di controllo affidato al Presidente della 
Repubblica nei confronti del Consiglio dei ministri che non vi è mai stato nel caso 
dell’istituto brasiliano del decreto-legge o della “medida provisória”. La ragione di ciò è 
da rintracciare nella circostanza che nella forma di governo brasiliana la figura del Capo 
dello Stato e la figura del Capo del Governo coincidono stessa persona del Presidente 
della Repubblica. 

Seconda differenza. Il decreto-legge brasiliano non decadeva se non veniva votato 
dal Congresso Nazionale entro sessanta giorni, ma si riteneva approvato tacitamente, in 
ragione del semplice scorrere del tempo, senza la necessità di una votazione parlamentare 
espressa di approvazione. Si trattava quindi di una soluzione autoritaria, che espropriava 
delle sue prerogative il Potere Legislativo, ma d’altronde rifletteva i caratteri del regime 
autoritario che era stato instaurato dal 1964. 

Terza differenza. La Costituzione italiana del 1947 non ha indicato le materie che 
potevano essere disciplinate con decreto-legge ovvero quelle vietate. In particolare, come 
ricorda Carlo Esposito, durante i dibattiti costituenti, Costantino Mortati propose 
l’enumerazione dei casi in cui sarebbe stata ammessa la dichiarazione di urgenza; tuttavia, 
lo stesso Mortati riconobbe che non era possibile farlo3. Venendo al decreto-legge 
brasiliano, esso poteva disciplinare solo tre ambiti: (i) il primo, la sicurezza nazionale; 
(ii) il secondo, le finanze pubbliche; (iii) il terzo, la Pubblica Amministrazione. 

Ora, in un regime autoritario di carattere militare, tutto – o potenzialmente tutto – 
potrebbe essere considerato una questione di sicurezza nazionale. Tuttavia, la Suprema 
Corte brasiliana, durante la dittatura militare, dichiarò l’illegittimità costituzionale di un 
decreto-legge che disciplinava il pagamento dei canoni del contratto di locazione 
commerciale – ossia una “questione minore di diritto privato” –; la materia difatti non 
poteva in alcun modo essere considerata rientrante negli ambiti in cui all’epoca era 
consentito adottare un decreto-legge4. Colpisce quindi che pure nel contesto della 

 
2 G. CAPORALI, Il Presidente della Repubblica e l’emanazione degli atti com forza di legge, Torino, 

2000, p. 150. 
3 C. ESPOSITO, Voce “Decreto-legge” in Enciclopedia del Diritto, vol. XI, Milano, 1962, 832. 
4 Recurso Extraordinário n. 62.731/GB, Relator o Ministro Aliomar Baleeiro, Gazzetta Ufficiale de 

28.06.1968. 
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dittatura militare ad ogni modo il decreto-legge brasiliano conobbe dei limiti che 
sarebbero stati di buon auspicio per il successivo ritorno alla democrazia. 

Prima di passare all’esame dell’istituto della “medida provisória” nella Costituzione 
brasiliana del 1988, è importante un dato quantitativo: tra il 1965 e il 1988 sono stati 
emanati 2.481 decreti-legge. D’altra parte, dal 1965 fino alla promulgazione dell’attuale 
Costituzione brasiliana, il 5 ottobre 1988, sono state approvate 3.080 leggi. Quindi, sì, il 
decreto-legge brasiliano era in competizione con la legge parlamentare nel settore della 
normazione primaria nel diritto brasiliano. 

La “medida provisória” brasiliana, come previsto dal testo costituzionale originario 
del 1988, era una copia quasi letterale del decreto-legge italiano, già a partire dalla 
nomenclatura utilizzata: l’art. 77 della Costituzione italiana difatti parla di 
“provvedimenti provvisori”, che è la traduzione letterale del nome dell’istituto brasiliano 
a partire dalla Costituzione democratica del 1988.  

Venendo alle caratteristiche dell’istituto brasiliano si deve anzitutto rilevare che 
esso in un primo momento aveva una validità di trenta giorni (non sessanta come quello 
italiano), e ne era consentita la reiterazione. Alcuni provvedimenti provvisori sono stati 
addirittura reiterati più di 90 volte, di conseguenza sono rimasti in vigore – 
“provvisoriamente” – per diversi anni. Questi provvedimenti potevano essere modificati, 
corretti e integrati in occasione della reiterazione. Tutto ciò però avveniva con pieno 
pregiudizio per la certezza del diritto, conservando però un certo parallelismo con 
l’esperienza italiana battezzata dalla dottrina con il nome dei “decreti omnibus”5. Inoltre, 
non vi era più per la “medida provisória” un limite per materia definito in Costituzione, 
sicché simili provvedimenti vennero adottati anche in materia penale. 

Dal 5 ottobre 1988 all’11 settembre 2001 sono stati emanate 619 “medidas 
provisórias”, mentre le reiterazioni hanno raggiunto un numero totale di 5.490. Nello 
stesso periodo, invece, furono emanate 2.602 leggi ordinarie. 

Successivamente una riforma costituzionale è intervenuta a modificare 
sostanzialmente l’istituto: si tratta in particolare dell’Emendamento Costituzionale n. 32, 
dell’11 settembre 2001. Sì, la data coincide con un giorno di triste memoria nella storia 
mondiale. Ebbene proprio in quella stessa data, in Brasile, è stata promulgata una riforma 
costituzionale che ha ridefinito i contorni dell’istituto in un’ottica più rispettosa delle 
prerogative del Legislativo avvicinandosi al modello italiano, in particolare:  

(i) la durata della “medida provisória” è ora di sessanta giorni, con un’unica proroga 
consentita per altri sessanta giorni; vige poi il divieto di reiterazione, nonché di 
emendamenti sull’eventuale reiterazione (si è preferito quindi intervenire sulla 
reiterazione direttamente con una modifica normativa, anziché lasciare alla giustizia 
costituzionale il compito di censurare questo fenomeno come invece è accaduto in Italia);  

(ii) è prevista la decadenza per il provvedimento provvisorio che non stato votato 
entro il termine di validità – soluzione questa più rispettosa delle prerogative del Potere 
Legislativo rispetto alla tacita approvazione del decreto legge nel silenzio del Corpo 

 
5 A. CONCARO Il sindacato di costituzionalità sul decreto-legge, Milano, 2000, 45, e G. PITRUZZELLA, 

La legge di conversione del decreto legge, Padova, 1989, 58. 
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Legislativo, che l’ordinamento brasiliano aveva conosciuto nel vigore del vecchio istituto 
del decreto legge della Costituzione brasiliana del 1967;  

(iii) l’Emendamento n. 32 ha inoltre vietato la possibilità di adozione della “medida 
provisória” in alcune materie, consentendola invece in tutte le altre che non sono vietate 
(ad esempio, non può più occuparsi di diritto penale, di diritto processuale civile e penale, 
ecc.), sicuramente una soluzione migliore rispetto a quella contenuta nella Costituzione 
brasiliana del 1967: invece di consentire la possibilità di impiegare l’istituto 
limitatamente ad alcuni ambiti, si prevede il contrario, ossia che a parte alcune materie 
individuate specificamente sia consentito ricorrervi in tutte le altre, compatibilmente con 
la preoccupazione di Costantino Mortati; 

(iv) all’atto della conversione in legge, il Congresso Nazionale può appoertare 
emendamenti alla “medida provisória”, rispettando la materia originariamente trattata. 

Dalla promulgazione dell’Emendamento n. 32, nel 2001, fino alla fine del 2002, 
cioè alla fine del governo Fernando Henrique Cardoso, sono state emanate 102 “medidas 
provisórias”. 

Tra il 2003 e il 2006, durante il primo governo di Luiz Inácio Lula da Silva, sono 
state emanate 240 “medidas provisórias”. 

Tra il 2007 e il 2010, durante il secondo governo Luiz Inácio Lula da Silva, sono 
state emanate 180 “medidas provisórias”. 

Tra il 2011 e il 2014, durante il primo governo Dilma Roussef, sono state emanate 
145 “medidas provisórias”. 

Tra il 2015 e il 2018, durante il secondo governo Dilma Roussef e il governo Michel 
Temer (incarica dopo l’impeachment della Presidente), sono state emanate 204 “medidas 
provisórias”. 

Nel 2019, primo anno dell’attuale Governo brasiliano, sono state emanate 48 
“medidas provisórias”. 

Nel 2020 sono state emanate 108 “medidas provisórias”. 
Nel 2021 sono state emanate 70 “medidas provisórias”. Di questi 70, fino l’inizio 

di marzo 2022, ventidue sono stati convertiti in legge, due sono stati respinte, sedici sono 
decadute, uno è stata revocata e ventinove sono tuttora in corso di validità. 

Come si può ben vedere, l’Emendamento n. 32 ha notevolmente ridotto il numero 
delle “medidas provisórias” emanate annualmente. D’altra parte, dal 2020 in poi, visto il 
contesto pandemico, è nettamente aumentata l’emanazione di “medidas provisórias”. 
Indubbiamente, una pandemia è una situazione di necessità e urgenza che spiega – e 
giustifica – l’emanazione di simili provvedimenti. 

E, naturalmente, la legittimità costituzionale di questi provvedimenti, è stata 
oggetto di ampie discussioni e nonché di numerosi casi che sono arrivati alla Corte 
Suprema brasiliana. 

A titolo esemplificativo, vale la pena citarne due. 
Primo caso. La “medida provisória” n. 954, del 2020, ha consentito all’Istituto 

Brasiliano di Geografia e Statistica di avere accesso ai nominativi degli utenti dei servizi 
di telefonia fissa o mobile, nonché ai loro indirizzi di residenza e al loro numero di 
telefono. Grazie a questo provvedimento difatti l’Istituto Brasiliano di Geografia e 



La Rivista “Gruppo di Pisa” 

 
 
Fascicolo speciale n° 5                                     47                                       ISSN 2039-8026 

Statistica avrebbe potuto svolgere telefonicamente, secondo un campione analogo a 
quello delle interviste in presenza, le interviste che venivano in precedenza effettuate di 
persona nel luogo di residenza eletto. 

In qualità di Avvocato Generale dello Stato, ho difeso la legittimità costituzionale 
di questo provvedimento, sostenendo che i tre dati sensibili – il nome, l’indirizzo e il 
numero di telefono – erano dati pubblici, e non dati riservati, dal momento che, in un 
passato non troppo lontano erano facilmente disponibili sugli elenchi telefonici stampati 
e distribuiti alla popolazione. 

La Corte Suprema brasiliana, invece, ha deciso in tutt’altro modo: richiamandosi al 
diritto fondamentale alla protezione dei dati personali tutelato dall’ordinamento 
costituzionale, la Corte ha statuito che dati di questo tipo, in formato digitale, per l’ampia 
utilizzazione e diffusione di cui sono suscettibili possono essere condivisi solo laddove 
vengano garantiti meccanismi di protezione e sicurezza efficaci6. 

Un’osservazione complementare: successivamente al pronunciamento della Corte 
Suprema, con l’Emendamento Costituzionale n. 115, del 10 febbraio 2022, è stato 
introdotto espressamente nel Testo Costituzionale il diritto fondamentale alla protezione 
dei dati personali7 riconosciuto come materia di competenza federale ossia dell’Unione8. 

Secondo caso. La Corte Suprema brasiliana ha statuito che la salute è un dovere di 
tutti gli enti dell’unione, inoltre ogni livello di governo all’interno della federazione deve 
partecipare alla pari degli altri, per quelle che sono le sue competenze, alla realizzazione, 
protezione e promozione del dovere in questione. 

A partire sostanzialmente dal 2010, la Corte ha mostrato di sempre più a favorevole 
al rafforzamento del ruolo delle autonomie locali. Il fatto che la Corte sia diventata 
apertamente una sostenitrice dell’autonomia locale è del tutto coerente con la 
Costituzione del 1988 che si ispira ad un moderale federalismo che concepisce la 
decentralizzazione come una forma di espressione del principio democratico. 

Superando le precedenti ritrosie al decentramento, appare del tutto naturale che la 
Corte Suprema brasiliana abbia intrapreso un camino di apertura alle autonomie, 
dimostrandosi sempre più attiva nel riconoscere progressivamente spazi maggiori alle 
funzioni degli enti di governo locali. Nel momento in cui si desidera dare vita ad uno 
Stato federale, è inevitabile che le comunità locali dispongano di reali ed effettivi spazi 
di autonomia – e, quindi, di creatività – nel quadro ovviamente di quanto previsto dalla 
Costituzione. Non era più possibile quindi rimanere imprigionati nelle logiche centraliste 
dell’epoca precedente alla Costituzione del 1988, ovviamente funzionali al disegno 
autoritario. Era necessario andare avanti. Ed è quello che è accaduto nella giurisprudenza 
della Corte Suprema brasiliana a partire dal 2010. 

La pandemia ha forse cambiato questo stato di cose? 
Di per sé, la pandemia non ha apportato dei cambiamenti nei rapporti tra i diversi 

livelli di governo. Forse magari ha accelerato un processo di decentramento già in atto 

 
6 Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.387/DF e outras, Relatora a Ministra Rosa Weber, julgadas 

em 07 de maio de 2020. 
7 Constituição brasileira de 1988, art. 5º, inciso LXXIX. 
8 Constituição brasileira de 1988, art. 21, inciso XXVI, e art. 22, inciso XXX. 



La Rivista “Gruppo di Pisa” 

 
 
Fascicolo speciale n° 5                                     48                                       ISSN 2039-8026 

nel senso del rafforzamento delle autonomie locali. Ad ogni modo non sembra possibile 
sostenere che la generosa apertura della Corte Suprema brasiliana all’ampliamento 
dell’autonomia delle comunità territoriali sia una vicenda circoscritta al solo periodo della 
pandemia. Tale apertura era già iniziata ed è il naturale risultato della Costituzione del 
1988. Si pensi alla salute, disciplinata sia dall’art. 23 Cost., come competenza 
amministrativa comune tra i diversi livelli di governo, e nell’art. 24 Cost., come 
competenza legislativa concorrente di Unione e degli Stati della federazione. Pertanto, 
l’interpretazione che il Supremo Tribunale Federale ha dato del diritto alla salute in questo 
particolare momento storico è una lettura coerente anche con quanto si riteneva anche 
prima della pandemia. Non c’è molto da inventare qui; era sbagliato quando in questa 
materia si riteneva dovesse esistere una presunta “simmetria” tra le decisioni assunte a 
livello federale e quelle dei singoli Stati della federazione. 

Nell’Azione Diretta di Incostituzionalità (che nell’ordinamento brasiliano ha esito 
nella pronuncia di un principio di diritto in astratto) n. 6.586/DF, Relatore il Giudice 
Costituzionale Enrique Ricardo Lewandowski, sulla quale il STF si è pronunciato in data 
17 dicembre 2020, si è statuito in tema di vaccinazione, ma non solo. La Corte, in 
particolare, ha stabilito che la vaccinazione può essere obbligatoria, ma che ciò non 
significa che essa debba essere coattiva ossia possa essere praticata anche con l’uso della 
forza. Una corretta distinzione condivisa anche dalla dottrina e dalla giurisprudenza 
italiana. Inoltre, ha affermato che l’azione di tutti gli enti della federazione può e deve 
essere comune e convergente, fermo restando la prevalenza di ciascun ente nel rispettivo 
ambito di autonomia: 

«La competenza del Ministero della Salute sul coordinamento del Programma 
Nazionale di Immunizzazione e sull’individuazione dei vaccini che fanno parte del 
programma nazionale di immunizzazione non esclude quella degli Stati, del Distretto 
Federale [di Brasilia, Distrito Federal] e dei Municípios nello stabilire misure profilattiche 
e terapeutiche per affrontare la pandemia derivante dal nuovo coronavirus, a livello 
regionale o locale, nell’esercizio del potere-dovere di “cura della salute e di assistenza 
pubblica” loro assegnato loro dall’Articolo 23, II, della Costituzione Federale.» 

Questo approdo della Corte è la riaffermazione – che a questo punto appare 
definitiva – di una precedente Sentenza su due “medidas provisórias” (n. 926 e n. 927, 
entrambe del 2020) che hanno cercato di modificare la base giuridica della materia, 
riconoscendo prevalenza alla disciplina dettata dall’Unione rispetto a quelle degli Stati. 
La Corte Suprema brasiliana però ha censurato questo tentativo e si pronunciata per una 
legittimazione paritaria tra gli enti della federazione9. 

Volendo concludere sinteticamente, si deve osservare che l’evoluzione della 
disciplina costituzionale sulla decretazione d’urgenza in Brasile, così come gli indirizzi 
giurisprudenziali maturati su tema, sia con riferimento al contrasto alla pandemia sia 
nell’ambito delle relazioni tra i diversi livelli di governo della Federazione, mostrano un 
ottimo grado di maturità delle istituzioni democratiche brasiliane, anche in un periodo 
così delicato per la storia mondiale. 

 
9 Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.343/DF, Redator para o Acórdão o Ministro Alexandre de 

Moraes, julgada em 06 de maio de 2020. 
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Débutons par un paradoxe. Soutenir que les états d’exception entraînent la dilution, 
voire, la disparition du droit a quelque chose de quelque peu paradoxal, alors qu’il 
n’existe pas véritablement de concept d’état d’exception spécifiquement juridique et que 
les définitions proposées par la science du droit sont, au mieux, contradictoires ou, pour 
le moins, exclusives les unes des autres, au pire, à la fois seulement intuitives et implicites. 
Une fois n’est pas coutume, le juriste tiendrait un discours sur des objets qu’il est 
incapable de définir ou pour le moins, pour lesquels il emprunte la définition proposée 
par d’autres sciences sociales. 

En France, l’analyse des états d’exception fait l’objet d’analyses pluridisciplinaires 
et il semble que le concept même d’état d’exception soit plus nourri d’une lecture issue 
de la science politique, de la philosophie ou de l’histoire que d’une lecture spécifiquement 
juridique. Le choix a été fait ici de proposer un concept juridique d’état d’exception, 
juridique en ce qu’il est formulé à partir des éléments propres à une certaine définition du 
droit, à savoir une conception normativiste de celui-ci qui, pour ne s’en tenir qu’à deux 
éléments décisifs ici, suppose que le droit règle sa propre production et considère que la 
validité d’une norme, en tant que mode d’existence spécifique de celle-ci, est la 
conséquence de la régularité de sa procédure de production.  

Selon ce cadre théorique, il est possible de définir, juridiquement, l’état d’exception 
comme : « un sous ensemble normatif de l’ordre constitutionnel en vigueur, disposant 
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d’un mode de production de normes dérogatoire, les normes susceptibles d’être produites 
dans ce cadre pouvant intervenir sans restriction de domaine d’intervention pour autant 

qu’elles poursuivent la finalité qui justifie l’état d’exception, institué, de manière 
temporaire, pour faire face à une situation de fait exceptionnelle, par sa fréquence, et 

dramatique, par son intensité, au nom d’un motif impérieux supérieur »1. 
Ce contexte disciplinaire, comme le choix de poser une définition spécifiquement 

juridique, invitent à confronter les regards et, plus précisément, d’éprouver certaines 
analyses produites par d’autres sciences sociales à la lumière de la lecture juridique. Il en 
est une qui nous paraît devoir être éprouvée, et cette mise à l’épreuve s’impose d’autant 
plus que nous sommes, même si ce n’est que virtuel pour moi aujourd’hui, en Italie, à 
savoir l’une des thèses de Giorgio Agamben sur l’état d’exception. De manière générale, 
ce dernier voit dans la multiplication comme dans la durée de ces régimes mis en œuvre 
dans nos sociétés occidentales une mutation profonde de ces dernières vers un 
« totalitarisme moderne »2. Plus spécifiquement, et c’est cette thèse qui nous intéresse, il 
considère que l’état d’exception constitue une « suspension de l’ordre juridique lui-
même » ; « l’état d’exception se présente (…) comme la forme légale de ce qui ne peut 
avoir de forme légale »3, il « constitue un état kénomatique un vide de droit »4. Telle est 
l’hypothèse à éprouver sous l’angle d’une lecture juridique. Dans le prolongement de la 
thèse d’Agamben, mais sous l’angle juridique, la position qui sera défendue consiste à 
soutenir que les états d’exception témoignent d’une remise en cause du droit lui-même. 
En dehors des écrits du philosophe, cette lecture permet de mettre en évidence une autre 
tendance problématique des états d’exception, en dehors de deux autres de leurs 
manifestations systématiquement dénoncées, à savoir la concentration des pouvoirs aux 
mains de l’exécutif et les atteintes aux droits et libertés fondamentaux. C’est sous ce 
dernier angle que l’on peut soutenir que le phénomène de dilution du droit demeure assez 
largement invisible dans les analyses portant sur l’état d’exception.  

La remise en cause du droit par les états d’exception se manifeste de deux manières, 
sur le principe même de l’institution d’un état d’exception, et donc sur les conditions de 
la remise en cause du droit, comme dans sa mise en œuvre pratique.  

En lui-même, l’état d’exception constitue un ordre juridique dérogatoire à l’ordre 
constitutionnel de droit commun, qui se matérialise par des procédures exceptionnelles 
de production des normes. La production du droit n’est donc déjà plus la même du fait 
même de l’institution d’un état d’exception. Le droit commun n’est plus ; s’y substitue un 
droit d’exception. Telle est la première forme de dilution du droit. Poser un état 

 
1 « Le concept d’état d’exception. Une lecture juridique », RDP, Les États d’exception : un test pour 

l’État de droit ?, n° hors-série, 12 octobre 2021, 31. La présente contribution reprendra certains éléments 
développés dans cet article. 

2 Il considère en effet que « le totalitarisme moderne peut être défini (…) comme l’instauration, par 
l’état d’exception, d’une guerre civile légale, qui permet l’élimination physique non seulement des 
adversaires politiques, mais de catégories entières de citoyens qui, pour une raison ou une autre, semblent 
non intégrables dans le système politique. Dès lors, la création volontaire d’un état d’urgence permanent 
(même si elle n’est pas déclarée au sens technique) est devenue l’une des pratiques essentielles des États 
contemporains, y compris de ceux que l’on appelle démocratiques » (G. Agamben, État d’exception. Homo 
sacer, op. cit., 11). 

3 Loc. cit., 10. 
4 Loc. cit., 16. 
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d’exception conduit à poser les conditions même de la dilution : le choix d’un ordre 
juridique dérogatoire au droit commun (§ I). 

De plus, dans la pratique, la mise en œuvre concrète de l’état d’exception, par 
l’adoption de normes dans le cadre du nouvel ordre juridique spécial, conduit à faire 
perdre au droit ses qualités intrinsèques et substantielles, en générant à la fois une 
instabilité normative et une insécurité juridique. L’on ne sait plus ce qui est droit, pas plus 
que l’on ne sait ce qu’il impose comme comportement. Le droit n’est plus visible et il 
n’est plus lisible. Ainsi, les modalités de la dilution s’apprécient à partir d’une production 

normative secondaire dénaturant le droit (§ II). 
 
1. Les conditions de la dilution : le choix d’un ordre juridique dérogatoire au 

droit commun 

 
Le choix des termes « état d’exception », plutôt que d’autres, retenus par le droit 

positif (État d’urgence5, état d’exception6, circonstances exceptionnelles7, état de siège8, 
état de défense préventive9, agression imprévue10, état de péril éminent11, ordres 
juridiques spéciaux12, état de guerre, suspension de la Constitution13, état de tension14, 
état de défense15, état d’alerte16), témoigne du choix de mettre en évidence ce qui, 
juridiquement paraît le mieux caractériser la situation décrite. L’état d’exception marque 
l’existence d’un ordre juridique spécial, autorisé par l’ordre juridique de droit commun 
(A), dont il s’agit d’apprécier le seuil d’exceptionnalité (B). 

 
A – Un nouvel ordre juridique spécial, autorisé par l’ordre de droit commun 
 
L’état d’exception se situe par rapport à un état normal ou commun en ce qu’il s’en 

éloigne. Sous l’angle juridique, l’exception caractérise une situation dans laquelle une 
règle spéciale s’applique à une situation de fait déterminée, alors que cette situation est 
couverte par une règle générale, autre que la règle particulière. Une situation de fait 
déterminée échappe à la règle générale et se voit appliquer une autre règle, la règle 
spéciale. Face à une norme générale qui oblige, interdit, permet ou habilite un certain 
comportement dans un ensemble de situations générales, il sera prévu une autre norme 
qui oblige, interdit, permet ou habilite un autre comportement dans une situation 

 
5 Art. 45 de la Constitution du Venezuela. 
6 Art. 116 de la Constitution espagnole. 
7 Selon la dénomination de la doctrine administrativiste française, notamment, sous les arrêts du Conseil 

d’État du 28 février 1919, Dame Dol et Laurent, du 28 juin 1918, Heyriès, et d’Ass. du 19 octobre 1962, 
Canal, Robin et Godot, voir Les grands arrêts de la jurisprudence administrative, M. Long, P. Weil, G. 
Braibant, P. Delvolvé et B. Genevois, 22ème édition, Dalloz, Collection Grands arrêts, 2019. 

8 Art. 36 de la Constitution française. 
9 Art. 51 de la Constitution hongroise. 
10 Art. 52 de la Constitution hongroise. 
11 Art. 53 de la Constitution hongroise. 
12 Art. 54 de la Constitution hongroise. 
13 Art. 92 de la Constitution du 22 frimaire an VIII. 
14 Art. 80 a de la Loi fondamentale allemande. 
15 Titre X a de la Loi fondamentale allemande. 
16Art. 116 de la Constitution espagnole. 
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particulière couverte, en principe, par la norme générale. La situation particulière est 
couverte pas la règle générale, mais sa spécificité fait que c’est une autre règle qui 
s’appliquera. La norme spéciale dispose du même domaine de validité spatial, temporel, 
matériel et personnel que la norme générale, mais elle pose, pour une situation spécifique 
qui, tout en entrant dans ce domaine de validité, se caractérise par une singularité spatiale, 
temporelle, matérielle et/ou personnelle, une autre norme. La situation particulière 
appelle l’application d’une autre norme que celle qui aurait dû s’appliquer, ce que 
recouvre la situation de l’exception face à la règle générale.  

Par rapport à ce schéma, l’état d’exception se singularise par l’ampleur de 
l’exception : il ne s’agit pas de prévoir seulement une autre norme dans une situation 
déterminée couverte par une norme générale, mais bien un ensemble de normes 
différentes de celles qui devraient être appliquées dans un ensemble de situations 
générales. Il y a bien un état d’exception prévoyant un ensemble de règles spéciales et 
non pas une norme seulement qui pose une exception à une norme générale. Cet état 
traduit l’existence d’un ordre normatif spécial, au sens d’un ensemble de normes, qui 
déroge à l’ordre normatif général. Face à l’état général, l’état d’exception fixe ainsi un 
ensemble de règles spéciales dérogeant aux règles générales prévues par l’ordre normatif 
général. Le concept d’ordre normatif spécial permet de traduire juridiquement l’état 

d’exception. L’existence d’un ordre normatif spécial n’est d’ailleurs pas sans poser des 
problèmes de sécurité juridique et, plus précisément, de prévisibilité dans l’application 
du droit, au regard de son articulation avec l’ordre normatif de droit commun. 

Ce premier point établi, l’on postulera qu’un état d’exception est constitutif d’un 
ordre normatif spécial dont l’ampleur de la dérogation posée à l’ordre constitutionnel de 
droit commun est telle qu’elle le remet en cause. L’ordre spécial déroge à l’ordre général 
au point qu’il constitue un nouvel ordre normatif, n’obéissant plus aux règles de l’ordre 
normatif général. L’ordre spécial devient un nouvel ordre juridique. Ce qui est 
caractéristique l’état d’exception réside précisément dans cette rupture avec l’ordre 
juridique en vigueur, le droit spécial étant l’expression d’un nouvel ordre juridique, 
révolutionnaire, quelles que soient par ailleurs les habilitations prévues par le système 
juridique au bénéfice de cet ordre juridique, dans le sens où il marque une rupture avec 
l’ordre juridique en vigueur.  

Cette rupture pose un problème au regard de sa juridicité. Un système juridique, s’il 
permet l’état d’exception, autorise l’existence d’un sous-système normatif qui aboutit à 
sa propre remise en cause. De là naît un paradoxe, le paradoxe de l’état d’exception 
autorisé par la Constitution : la Constitution autorise sa propre suspension et donc la 
propre négation du système normatif qu’elle met en place. Le paradoxe peut toutefois 
s’expliquer. Dans la mesure où l’état d’exception apparaît comme révolutionnaire par 
rapport à l’ordre normatif institué par la Constitution, autoriser cette révolution lui ôte 
précisément ce caractère de révolution, une révolution habilitée n’est plus qu’un droit 

spécial. La Constitution échappe ainsi à la révolution, en l’autorisant. Autrement dit, 
habiliter la révolution permet au système de perdurer une fois que l’état d’exception prend 
fin. Le droit saisit ce qui relève du fait, la révolution, pour se le réapproprier, en le 
juridicisant, et donc le dompter. Plus fondamentalement, le renoncement à soi-même, 
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accepté par celui qui renonce, est une condition de sa survie. La Constitution autorise 
l’exception pour ne pas disparaître avec elle. Il faut d’ailleurs insister sur le fait, qu’en 
raison de l’ampleur de la rupture impliquée par l’état d’exception au droit commun 
constitutionnel, seule la Constitution peut valablement autoriser un tel état. 

Le système récupère ainsi ce qui normalement lui échappe, en maintenant une 
continuité en termes de validité normative. Le jeu, même si le terme est discutable, n’en 
est pas moins dangereux car, même habilité, rien ne dit que le système révolutionnaire, 
précisément parce qu’il est révolutionnaire n’en vienne à renverser le système existant, 
parce qu’il perdure et qu’il se substitue à l’ordre constitutionnel de droit commun du fait 
de son application dans la durée. À l’évidence, lorsque l’état d’exception ne fait pas 
l’objet d’une habilitation constitutionnelle, le risque pratique que celui-ci emporte le 
système n’est sans doute pas plus grand ; mais, juridiquement, l’existence d’une rupture 
de l’ordre constitutionnel fait de l’état d’exception une situation de pur fait, non couverte 
par le droit positif constitutionnel dispositionnel. Il reste que, même en l’absence 
d’habilitation constitutionnelle, la seule qui puisse valablement fonder juridiquement 
l’état d’exception, les systèmes juridiques autorisent parfois des états d’exception par la 
seule voie législative, comme c’est le cas en Belgique, on l’a vu, situation parfois validée 
par le juge constitutionnel, comme c’est le cas en France. Le Conseil constitutionnel a en 
effet reconnu a posteriori la régularité constitutionnelle de deux états d’exception non 
prévus par la Constitution : l’état d’urgence sécuritaire et l’état d’urgence sanitaire17. Il 
faut sans doute voir dans cette dernière attitude l’importance pour le système que de 
pouvoir récupérer juridiquement l’état d’exception, même s’il n’est pas prévu par la 
Constitution. 

Ce postulat posé, voyant dans l’état d’exception une rupture de l’ordre juridique, 
toute la difficulté consiste à le rattacher à un marqueur objectif, d’autant que la suspension 
de l’ordre normatif de droit commun n’est pas totale18. Telle est sans doute la difficulté 
la plus redoutable dans la construction du sens : identifier le seuil de la rupture, qui 
marque le passage à un état d’exception. Véronique Champeil-Desplats interroge en ce 
sens l’une des caractéristiques de l’état d’exception : de quoi s’agit-il, « suspension, écart 

 
17 Si l’état d’urgence sécuritaire et celui sanitaire ne sont pas prévus par la Constitution, le Conseil 

constitutionnel n’en a pas moins jugé que « la Constitution n'exclut pas la possibilité pour le législateur de 
prévoir » ces régimes d'état d'urgence (voir respectivement : CC, n° 2016-536 QPC, 19 février 2016, Ligue 

des droits de l'homme [Perquisitions et saisies administratives dans le cadre de l'état d'urgence], cons. 5 ; 
CC, n° 2020-800 DC, 11 mai 2020, Loi prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions, 
§ 17). L’urgence sécuritaire, issue de la loi du l’état d’urgence n° 55-385 du 3 avril 1955, avait cependant 
fait l’objet d’une validation antérieure (CC, n° 85-187 DC, 25 janvier 1985, État d’urgence en Nouvelle-

Calédonie, cons. 4). 
18 Voir sur ce point : M. Troper, Le droit et la nécessité, PUF, Leviathan, 2011, 105. 
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ou dérogation ? »19 ; quand d’autres voient dans celui-ci une suspension ou une 
dérogation au cadre ordinaire20.  

 
B – Le seuil d’exceptionnalité du nouvel ordre juridique 
 
L’exception traduit une situation qui échappe à l’application d’une règle générale, 

alors pourtant qu’elle relève de son domaine d’application, et qui se voit appliquer une 
autre règle, cette dernière prévoyant précisément que cette situation obéit à une autre règle 
que celle générale. Cette autre règle est une règle spéciale, qui pose une exception à la 
règle générale et qui déroge ainsi à celle-ci. L’état d’exception est un ordre normatif 
spécial, qui constitue une exception au droit commun constitutionnel et qui déroge ainsi 
à celui-ci.  

Cette précision terminologique apportée, il est possible d’éclairer cette question de 
la densité de la dérogation, constitutive d’un état d’exception à partir d’une échelle de la 
prise en compte de l’exception par le droit constitutionnel positif, qui comprend trois 
niveaux.  

Le premier consiste à prévoir une règle spéciale, qui déroge à la règle générale, lors 
de la survenance d’un évènement particulier. Par exemple, sous la Vème République, en 
cas d’empêchement ou de vacance à la présidence de la République, cette fonction n’est 
plus assurée par celui qui a remporté les précédentes élections présidentielles au suffrage 
universel direct (depuis 1962), mais par le président du Sénat ou, en cas d’empêchement 
ou de vacance de celui-ci, par le gouvernement. La Constitution gère l’exception, 
l’empêchement ou la vacance, en prévoyant, une autre règle de désignation du Président, 
une autre autorité que celle qui devrait assurer la fonction devant l’exercer.  

Le deuxième consiste à prévoir des règles différentes par rapport aux règles 
générales dans tout un ensemble de cas, et non plus un seul cas comme dans la situation 
précédente, mais qui ne concernent qu’un domaine particulier. À titre d’illustration, la loi 
fondamentale allemande prévoit que « les lois relatives à la défense, y compris la 
protection de la population civile, peuvent prévoir des limitations aux droits 
fondamentaux de la liberté de circulation et d’établissement (article 11) et d’inviolabilité́ 
du domicile (article 13) » (art. 17 a, 2). L’exception est limitée dans son domaine 
d’application, elle ne porte que sur les lois relatives à la défense, et quant à l’étendue des 
restrictions, seules quelques libertés limitativement désignées sont concernées.  

La troisième et dernière forme de l’exception consiste à autoriser l’adoption de 
règles différentes, selon des modalités de production dérogatoires par rapport aux règles 
générales, dans tout un ensemble de cas, sans limitation préalable du domaine 
d’intervention, tant que les règles sont adaptées pour poursuivre la finalité pour laquelle 

 
19 V. Champeil-Desplats, « Aspects théoriques : ce que l’état d’urgence fait à l’état de droit », in Ce qui 

reste(ra) toujours de l’urgence, précit., 14. Elle distingue la thèse de la suspension, défendue par G. 
Agamben (voir supra note n° 21 à 23), celle de l’écart de B. Manin et celle de F. Saint-Bonnet (voir supra, 
respectivement note n° 20 et n° 15), même si la thèse de F. Saint-Bonnet ne semble pas devoir se réduire à 
une question d’écart. 

20 M. Goupy, « L’état d’exception, une catégorie d’analyse utile ? Une réflexion sur le succès de la 
notion d’état d’exception à l’ombre de la pensée de Michel Foucault », Revue interdisciplinaire d'études 

juridiques, 2017/2, Vol. 79, 98-99. 
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l’état d’exception a été institué21. L’exception n’est plus seulement une exception mais 
un état d’exception qui se caractérise par un sous ensemble normatif de l’ordre 

constitutionnel en vigueur, disposant d’un mode de production de normes dérogatoire, 
les normes susceptibles d’être produites dans ce cadre pouvant intervenir sans restriction 
de domaine d’intervention pour autant qu’elles poursuivent la finalité qui justifie l’état 
d’exception. Telles sont les caractéristiques de l’ordre normatif spécial que constitue l’état 
d’exception et qui marque sa spécificité objective en tant que tel. Elles doivent encore 
être éclairées. 

Envisager l’ordre normatif spécial en tant que sous ensemble de l’ordre 
constitutionnel implique d’expliciter le lien existant l’ordre général et l’ordre spécial. Il 
doit exister une habilitation de l’ordre général en faveur de l’ordre spécial. Selon cette 
perspective, la question de la régularité de l’ordre spécial se pose, soit parce que la norme 
d’habilitation de l’ordre spécial, et donc de l’état d’exception, ne dispose pas du niveau 
hiérarchique valable pour pouvoir le faire, soit parce que le choix de mettre en œuvre 
l’état d’exception ne respecte pas les conditions prévues par la norme d’habilitation. La 
première situation concerne une habilitation exclusivement législative de l’état 
d’exception ; la seconde, le non-respect de la procédure prévue par la norme d’habilitation 
pour instaurer un état d’exception. Sous cet angle, dès lors qu’il existe une habilitation du 
système général, toutes conditions étant égales par ailleurs, un état d’exception peut être 
identifié, quelle qu’en soit la régularité. Pour le dire autrement, l’identification 
conceptuelle de l’état d’exception dépend de l’existence d’une habilitation prévue par le 
système et non pas de la régularité de cette habilitation ou de la régularité de la mise en 
œuvre de cette habilitation. La question de l’habilitation se situe au niveau du concept ; 
celle de la régularité à celui des normes du droit positif. Ainsi, l’on peut soutenir que l’état 
d’urgence sanitaire en France est bien un état d’exception mais qu’il est irrégulier. De 
même, si le Président de la République use de l’article 16 de la Constitution, sans 
consulter le premier ministre, il sera possible de soutenir qu’il choisit d’instaurer un état 
d’exception mais qu’il le fait de manière irrégulière. 

Considérer que l’état d’exception est un sous-ensemble de l’ordre constitutionnel 
permet également de le différentier d’une révolution juridique. S’il faut entendre par 
révolution juridique, un ordre normatif premier et donc insusceptible d’être rattaché à un 
ordre juridique existant, l’état d’exception, bien que par nature « révolutionnaire », ne 
l’est pas, précisément parce qu’il est un sous-ensemble de l’ordre constitutionnel et qu’il 
est habilité par celui-ci. Tel n’est pas le cas de l’ordre révolutionnaire qui n’obéit au 
respect d’aucune règle et qui, d’ailleurs, n’a pas vocation à être un ordre normatif spécial 
ou un sous-ensemble d’un autre ordre normatif, mais bien à être un ordre normatif 

 
21 La distinction entre les deux derniers niveaux d’exception peut être éclairée par le système de la 

Convention européenne des droits de l’homme qui distingue les restrictions, ponctuelles, opérées à 
l’encontre d’un droit reconnu par la Convention et la dérogation, en cas d’état d’urgence, aux obligations 
posées par la Convention. La gravité des motifs comme le domaine d’application des exceptions varient 
dans les deux cas, des motifs impérieux n’étant exigés qu’en cas de dérogation et l’exception n’est générale, 
à savoir vis-à-vis de l’ensemble des obligations de la Convention, que dans cette dernière situation de 
dérogation. 
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général. L’ordre révolutionnaire ne saurait être un ordre spécial, mais, plutôt, un ordre 
général22. 

Retenir un critère formel, la procédure de production des normes, et non pas des 
éléments plus substantiels, mérite une justification. Deux constats d’ordre matériel sont, 
de manière classique, rattachés à l’état d’exception : la concentration du pouvoir aux 
mains de l’exécutif et l’atteinte aux droits et libertés. Il semble que le critère du mode de 
production des normes, à la fois, englobe, mais, aussi, dépasse ces deux éléments.  

Il les englobe car, dans des États de type démocratique, libéraux et reposant sur les 
exigences de l’État de droit, il appartient au législateur de produire des normes générales 
et abstraites en matière de droits et libertés. Lorsque c’est une autre autorité qui y procède, 
il s’agit de l’organe dit « exécutif » et celui-ci, en intervenant dans le domaine des droits 
et libertés, procède à une réglementation plus restrictive de ces droits et libertés compte 
tenu de la situation exceptionnelle. À l’évidence, en période de guerre, lorsque le pouvoir 
civil est remis, dans certains domaines, au pouvoir militaire, l’on retrouve la même 
dérogation au schéma général de production des normes dans le système. 

Ce critère dépasse également ces deux éléments car il permet d’intégrer n’importe 
quelle dérogation à la procédure de production des normes, y compris dans un État non 
démocratique, voire autoritaire, qui pourrait prévoir, rien ne l’en empêche, qu’en période 
d’état d’exception le pouvoir exclusif du Chef de l’État que de produire des normes 
générales et abstraites dans le système serait transféré à un organe collégial désigné 
démocratiquement, voire à un mini-public délibératif. Pour le dire autrement, ce qui 
importe dans la caractérisation de l’état d’exception, ce ne sont pas les valeurs auxquelles 
il est porté atteinte, mais le mode dérogatoire au droit commun de production de normes. 
Sous cet angle, l’avantage du critère formel est qu’il permet d’identifier des situations 
indépendamment de leurs manifestations substantielles qui, elles, sont, toujours, 
variables. 

Par production de normes, il faut entendre tous les modes de production de normes, 
que celles-ci soient générales et abstraites ou qu’elles soient individuelles et concrètes. Il 
faut en particulier intégrer la fonction juridictionnelle, qui peut être entendue comme 
impliquant un mode de production de normes individuelles et concrètes de sanction de la 
régularité au sein de l’ordre juridique. Souvent, en droit positif, la mise en place d’un état 
d’exception impose des dérogations aux modes de contrôle de la régularité dans le 
système. Pour ne prendre qu’un exemple, dans le cadre de l’application de l’article 16 de 
la Constitution française, s’il existe un contrôle des mesures adoptées par le Chef de l’État 
par le Conseil d’État, durant la période de son application, celles de ces mesures qui 
interviennent dans le domaine législatif ne sont soumises à aucun contrôle juridictionnel 
de celui-ci23. Ces dérogations peuvent être analysées comme une modification des règles 

 
22 Sans complexifier l’analyse, il n’en reste pas moins envisageable qu’un état d’exception puisse 

aboutir à une révolution juridique, lorsque l’ordre spécial se substitue à l’ordre général. Le mode de 
production spécifique prévu par l’ordre spécial devient alors le droit commun au point que le mode de 
production de droit commun disparaît et, avec lui, l’ordre constitutionnel de droit commun. 

23 CE, Ass., 2 mars 1962, Rubin de Servens.  
Il faut toutefois rappeler la consultation du Conseil constitutionnel sur les mesures prises par le Chef de 

l’État en application de l’article 16 de la Constitution, prévue par l’alinéa 3 de cet article ; dans ce cadre, 
les décisions du juge constitutionnel ne faisant l’objet d’aucune publicité. 
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de production des normes juridictionnelles de sanction de la régularité dans l’ordre 
juridique. Est ainsi intégrée au concept d’état d’exception une autre de ses manifestations, 
telle qu’elle apparaît en droit positif, à savoir l’altération des modes classiques de contrôle 
du respect de la régularité, sans pour autant s’y réduire. 

L’absence de restriction du domaine d’intervention des normes adoptées dans le 
cadre de l’état d’exception, critère qui pourrait être discuté, permet d’écarter d’autres 
modes de production normative dérogatoire au droit commun. L’on peut penser ici à la 
production de normes législatives par le gouvernement, autorisée en France par l’article 
38 de la Constitution. Cette production n’est possible, pour le gouvernement, que « pour 
l’exécution de son programme », selon les termes du texte constitutionnel, interprétés par 
le Conseil constitutionnel comme faisant obligation « au Gouvernement d'indiquer avec 
précision au Parlement, afin de justifier la demande qu'il présente, la finalité des mesures 
qu'il se propose de prendre par voie d'ordonnances ainsi que leur domaine 
d'intervention »24. Cette limitation du domaine d’intervention des ordonnances exclut 
cette production normative dérogatoire du concept d’état d’exception. Cette exclusion 
résulte également, et plus largement, de l’absence de certains des éléments qui justifient 
un état d’exception (situation de fait et motif impérieux) à propos des ordonnances. 

Il faut encore ajouter que la dérogation aux règles de production des normes 
s’accompagne d’une production normative secondaire dénaturant le droit.  

 
 
2. Les modalités de la dilution: une production normative secondaire dénaturant 

le droit 
 
Un double mouvement de dénaturation du droit peut être identifié. En premier lieu, 

dans le cadre de l’état d’exception, il faut constater l’existence d’une production du droit 
en dehors des procédures valables de production du droit. Il faut voir ici le 
développement, dans la pratique de l’état d’exception, d’un droit déclaratoire, d’un droit 
spontané ou encore d’un droit performatif : quand dire c’est produire des normes (A). 
En second lieu, apparaît un droit vide de sens : quand le droit détruit le droit (B). 

 
A – Un droit performatif : quand dire c’est produire des normes 
 
Durant la pandémie et, plus particulièrement, pendant l’état d’urgence sanitaire 

s’est développée une normativité d’annonces orales, que l’on pourrait qualifier de normes 
performatives. Face aux évolutions de la pandémie, les interventions officielles et orales 
du chef de l’Etat, du premier ministre ou du ministre de la santé, avant même toute 
formalisation par un acte juridique quel qu’il soit, ont fait office de norme.  

Ainsi, la mise en œuvre concrète de l’état d’exception a favorisé la production de 
normes spontanées, en dehors de tout cadre légal, ce qui génère une instabilité normative 
et une insécurité juridique. Les annonces politiques précèdent les normes dans la mise en 

 
24 Voir par exemple : CC, n° 2017-751 DC, 7 septembre 2017, Loi d'habilitation à prendre par 

ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social, § 2. 
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œuvre des régimes d’exception, quand, parfois, dans la pratique, ces annonces produisent 
plus d’effets que les normes juridiques elles-mêmes. Cette seconde tendance s’inscrit 
dans le mouvement plus large du droit souple, d’un droit déclaratoire et performatif, qui 
contribue, en substance, à remettre en cause les exigences de l’État de droit. 

Les exemples sont multiples mais il en est deux qui méritent d’être plus 
particulièrement mise en évidence. 

Le premier d’entre eux est pour le moins étonnant et se situe au moment du premier 
confinement. Le 16 mars 2020 lors d’une intervention télévisée à 20 h, le chef de l’état 
annonce le début du confinement pour le lendemain midi25. Au moment de cette 
intervention, la crise sanitaire était régie par un arrêté du 14 mars 2020, portant diverses 
mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 du ministre de la santé, 
qui s’appuyait sur l’article L 3131-1 du code de la santé publique sur les menaces 
sanitaires. Cette dernière disposition habilite le ministre de la santé à prendre des mesures 
spécifiques par arrêté « En cas de menace sanitaire grave appelant des mesures d'urgence, 
notamment en cas de menace d'épidémie ». Le confinement est décidé par un décret du 
16 mars 2020, portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la 
propagation du virus covid-19. Ce décret intervient, précisément, sur le fondement de 
l’article L 3131-1 Code de la santé, mais il s’agit d’un décret du premier ministre, cosigné 
par le ministre de la santé et par le ministre de l’intérieur. Le fondement normatif est ici 
purement décoratif et l’on pouvait penser que ce décret n’était que l’expression du 
pouvoir général de police administrative, dont on pouvait toutefois douter de la 
constitutionnalité compte tenu de l’ampleur de la dérogation à l’exercice des libertés 
fondamentales. Ce décret trouve un fondement législatif, a posteriori, justifiant en 
l’occurrence l’adoption d’un nouveau décret, avec la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 
d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 qui habilite le premier ministre à 
prendre les mesures qu’il avait prise quelques jours plus tôt mais qu’il reprendra dans un 
nouveau décret, celui du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour 
faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, en 
application  de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19. 

L’épisode du pass sanitaire est tout aussi éclairant. C’est encore par une annonce 
télévisée du 12 juillet 2021 que le Chef de l’Etat annonce l’adoption de plusieurs 
mesures : l’obligation de vaccination pour certaines professionnels, un renforcement des 
contrôles aux frontières le jour même, une extension du pass sanitaire dès les 21 juillet 
puis au mois d’août à certains lieux publics et le fait que les tests PCR seront rendus 
payant à compter de l’automne26. Le projet de loi concrétisant ces mesures a été adopté 
en conseil des ministres le 19 juillet et déposée en première lecture sur le bureau de 
l’Assemblée nationale le 20 juillet 2021, ce qui donnera lieu à la loi n° 2021-1040 du 5 
août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire. Pour être clair, la loi reprend les 
mesures préconisées par le Chef de l’État. Il convient de rappeler quelques notions 
élémentaires de droit constitutionnel positif français pour pleinement apprécier la 
situation : c’est le premier ministre et non pas le chef de l’État qui dispose du pouvoir 

 
25 Voir : https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2020/03/16/adresse-aux-francais-covid19. 
26 Voir : https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2021/07/12/adresse-aux-francais-12-juillet-2021. 
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d’initiative législative en vertu de l’article 39 de la Constitution, que c’est le 
gouvernement et non pas le Chef de l’État qui détermine la politique de la Nation, en 
vertu de l’article 20 de la Constitution et que c’est le Parlement et non pas le chef de l’État 
qui vote la loi selon les termes de l’article 20 de la Constitution. Les normes ont donc été 
posée par une allocution télévisée du chef de l’État, les esprits bienveillants diront « dans 
les grandes lignes », les organes d’exécution, premier ministre, gouvernement et 
Parlement ont ensuite formalisés la norme pour en faire une loi. Mais qui s’inquiète 
encore du respect de la Constitution en période de crise sanitaire ? 

 
B – Un droit vide de sens : quand le droit détruit le droit 
 
La perte de sens du droit en période d’exception se manifeste de plusieurs manières. 

La multiplication des normes est d’abord significative dans le temps et, plus précisément, 
une production significative et continue de normes évolutives dans leur contenu. Ce 
mouvement se nourrit ensuite d’imprécisions des qualifications des situations saisies par 
le droit. En outre, les catégorisations normatives utilisées dans la différenciation des 
règles de droit ont pu apparaître peu convaincantes. Enfin, une micro-législation s’est 
développée, faisant perdre le sens même du droit. Tous ces mouvements ne permettent 
pas aux destinataires de saisir de manière claire et intelligible ce que le droit leur permet, 
interdit ou rend obligatoire de faire. 

La production significative et continue de normes évolutives dans leur contenu est 
le propre de la réglementation juridique durant la pandémie, dans la mesure où celle-là 
doit s’adapter à celle-ci, chaque évolution de la pandémie pouvant justifier un changement 
de règles : masque et non masque, passe sanitaire et non passe sanitaire, masque pour tel 
endroit, non masque pour tel autre, réunion de moins de 6 personnes possible, réunion de 
plus de 6 personnes impossible… Cette modification constante du droit, qui perd ainsi en 
lisibilité – comment saisir un droit qui change constamment ? -, se traduit par la 
multiplication des normes.  

Deux exemples méritent d’être évoqués. Sous l’angle législatif, ce sont 12 lois qui 
ont porté, plus ou moins, directement sur la gestion de la crise sanitaire27. Le décret n° 

 
27 LOI n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant 

le code de la santé publique 
LOI n° 2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance sanitaire 
LOI n° 2021-1172 du 11 septembre 2021 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire dans les 

outre-mer (Loi n'appelant pas de décret d'application) 
LOI n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire 
LOI n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire 
LOI n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l'état d'urgence sanitaire (Loi n'appelant pas de décret 

d'application) (fin état d’urgence 31 décembre 2021) 
LOI n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant 

diverses mesures de gestion de la crise sanitaire 
LOI n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire 
LOI n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres 

mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne 
LOI n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions 
LOI organique n° 2020-365 du 30 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 (Loi 

n'appelant pas de décret d'application) 
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2020-1262 du 16 octobre 2020, par exemple, prescrivant les mesures générales 
nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence 
sanitaire, a ainsi fait l’objet depuis son adoption de 42 modifications depuis son adoption 
et, comble de la complexité, il a été abrogé sauf pour les zones du territoire français ultra-
marines. Plus on descend dans la hiérarchie des normes et plus les modifications sont 
nombreuses et il faut donc encore imaginer toutes les autres normes qui ont également pu 
être produites au regard des compétences des préfets et des maires durant la pandémie. 

L’imprécisions des qualifications des situations saisies par le droit est tout à fait 
significative. À côté d’un dispositif clair, d’état d’urgence sanitaire, prévu par la loi du 
23 mars 2020 et codifié dans le code la santé publique, il existe également une loi 
organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire, une autre qui est relative à la gestion de 

la sortie de crise sanitaire, une autre encore, à la gestion de la crise sanitaire, qui 
coexistent avec une loi renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant 

le code de la santé publique et une autre portant diverses dispositions de vigilance 

sanitaire. Malgré la multiplicité des qualificatifs législatifs, plutôt rassurants au regard de 
la sortie de la crise pandémique, il n’en reste pas moins que nous sommes en France, 
jusqu’au 31 juillet 2022, en vertu de l’article 7 de la loi du 23 mars 2020, modifié en ce 
sens par la loi n° 2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de 
vigilance sanitaire, non qualifiée comme certaines de celles qui l’ont précédé. Les 
dénominations masquent la réalité des situations produites par le droit. L’on ne dit pas ce 
que l’on fait ; pire, l’on dit autre chose que ce que l’on fait. 

Dans le prolongement, il existe au niveau réglementaire, trois décrets qui gèrent la 
situation sanitaire :  

- le décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales 
nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence 
sanitaire, déjà évoqué, certes abrogé mais applicable  pour les zones ultra marines ; 
- le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales 
nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence 
sanitaire, qui porte sur le territoire métropolitain ;  
- le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales 
nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, qui concerne non plus la crise 
elle-même mais la sortie de crise. 
Les catégorisations normatives utilisés dans la différenciation des règles de droit 

ne sont pas toujours convaincantes : fermer les salles de concert et ouvrir les bars, 
distinction commerces essentiels, ouverts, et commerce non essentiels fermées… Ce 
problème général de catégorisation est d’autant plus important qu’il s’agit de règles 
extrêmement techniques, qui rend les frontières distinguant différents régimes juridiques 
toujours discutables. 

La pandémie a conduit au développement d’un micro-droit, extrêmement détaillé 
et technique, qui saisit le quotidien : se déplacer, se nourrir, se cultiver… Le droit apparaît 
concentré sur l’encadrement des comportements premier, tout en affectant les libertés 
premières de l’homme : la liberté d’aller et venir. Il en résulte une focalisation sur ce 

 
LOI n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19. 
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micro droit, lié à la pandémie, rendant invisible d’autres productions normatives (pensons 
au recours aux ordonnances de l’art. 38 de la Constitution pendant la pandémie). Le 
micro-droit, c’est aussi un droit inutilement détaillé (distinctions des différents 
établissements ouverts au public) ou anecdotique (Décret n° 2021-269 du 10 mars 2021 
relatif au recours à la vidéo intelligente pour mesurer le taux de port de masque dans les 
transports). 

L’état d’exception jette un discrédit sur le droit. Il attaque du droit dans sa 
substance en mettant en cause l’exigence de formalisation et d’intelligibilité de celui-ci 
et en introduisant ainsi un certain arbitraire dans le domaine normatif. Ce mouvement 
n’est toutefois pas isolé et ne se réduit pas au seul état d’exception, ce même discrédit 
portant sur le droit se rencontre également dans tous les discours visant à promouvoir le 
droit mou. 
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1. Ringraziamenti e considerazioni introduttive  
 
Prima di svolgere il compito che mi è stato assegnato, cercando di trarre delle 

riflessioni conclusive sul tema che è stato oggetto delle relazioni di questa sessione, devo 
rivolgere due sentiti ringraziamenti. In primo luogo, devo ringraziare Adriana Apostoli, 
non solo perché mi ha dato la parola, ma per il consueto garbo e la competenza con la 
quale ha condotto i lavori di questa mattina. Devo soprattutto ringraziare il Gruppo di 
Pisa ed il suo direttivo e, in particolare Marilisa D’Amico per l’invito a portare il mio 
contributo ai lavori di questo incontro. Si tratta della seconda volta nell’ultimo triennio, 
avendo già partecipato al webinar del 12 giugno 2020 su “Autonomie territoriali e forme 
di differenziazione”. In quell’occasione il mio compito fu quello di introdurre i lavori, per 
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tracciare un ricordo del compianto collega ed amico fraterno Paolo Carrozza, alla cui 
memoria questi seminari di diritto comparato sono molto opportunamente dedicati1.  

Il mio personale apprezzamento per queste iniziative riposa su varie ragioni. 
Innanzi tutto, va condivisa la scelta di fondo, compiuta in maniera consapevole, di questo 
consiglio direttivo guidato da Marilisa D’Amico di avere aperto alla comparazione 
giuridica, facendo precedere il convegno annuale da riflessioni che trascendono 
l’esperienza italiana e mettono quest’ultima a confronto con altri sistemi. Si tratta di 
un’opzione metodologica che non difendo solo per ragioni corporative, facendo io parte 
della categoria dei comparatisti ed essendone un rappresentante in qualità di presidente 
di una delle società scientifiche di riferimento del settore (quella di Diritto pubblico 
comparato ed europeo-DPCE), ma in quanto si tratta dell’unica opzione ormai praticabile 
per studiare il diritto in una prospettiva meno provinciale.  

Mi permetto di raccontare un aneddoto: qualche giorno fa sono stato ricevuto dal 
Presidente della Corte costituzionale, Giuliano Amato, che avevo chiesto di incontrare 
per proporgli di tenere la lezione inaugurale della Scuola di DPCE, che è stata costituita 
per organizzare seminari comuni tra i dottorandi di tutte le sedi interessati a sviluppare i 
propri studi nell’ambito della comparazione pubblicistica. In quell’occasione il Presidente 
Amato, che è uno dei padri nobili della comparazione gius-publicistica italiana, avendo 
iniziato a praticarla già nella prima metà degli anni ’602 e nella successiva lezione dal 
titolo “Gli studi di diritto comparato oggi“ che si è poi effettivamente tenuta il 30 maggio 
2022 presso la facoltà di Scienze politiche di Roma3, ha voluto ribadire un concetto di cui 
si è detto  convinto da molto tempo, ovvero: “chi non è comparatista non è un 
costituzionalista, anzi, non è un giurista”. Non si tratta di una novità assoluta; questa 
affermazione era stata, infatti, la premessa di un seminario di studio sul diritto comparato 
a Roma nell’anno 2000, organizzato in comune da privatisti e pubblicisti4. Già allora 
veniva messo in evidenza come la necessità di comparare andasse messa in relazione con 
una serie di fenomeni storici, quali il “deperimento” dello Stato nazionale, l’intensificarsi 
dei processi di internazionalizzazione e di integrazione sovranazionale (oggi dobbiamo 
considerare anche la globalizzazione), che avevano reso troppo angusta la prospettiva di 
studi giuridici declinati guardando solo al diritto interno.  

A nostro avviso la prospettiva comparata risulta oggi imprescindibile in generale, 
per l’esigenza sempre più diffusa di leggere e interpretare le vicende della nostra 
esperienza giuridica nazionale alla luce degli sviluppi delle caratteristiche di altre 
esperienze, soprattutto quelle più simili all’Italia, ovvero le c.d. democrazie occidentali o 
democrazie mature, rispetto alle quali si possono misurare analogie e differenze, anche 

 
1 Quel ricordo è ora pubblicato sul Quaderno n° 2, Fascicolo speciale monografico del GRUPPO DI PISA, 

La Rivista (In ricordo di Paolo Carrozza. Riflessioni sul percorso accademico, scientifico e sul pensiero in 

tema di federalismi nella prospettiva del regionalismo asimmetrico “italian style”). 
2 Il volume su “Il sindacato di costituzionalità sulle competenze legislative dello Stato e della regione. 

Alla luce dell'esperienza statunitense”, Milano, 1963 resta ancora un testo di riferimento. 
3 La registrazione dell’evento è disponibile: https://www.radioradicale.it/scheda/669848/gli-studi-di-

diritto-comparato-oggi-lezione-inaugurale-della-scola-dpce-di-giuliano?qt-blocco_interventi=0) 
4 AA.VV., Il grande abisso tra diritto pubblico e diritto privato. La comparazione giuridica e la 

contrazione dello Stato, Seminario di studio sul diritto comparato, Roma, 1° aprile 2000, in Nomos. Le 

attualità del diritto, 1/2000, 65 ss. 

https://www.radioradicale.it/scheda/669848/gli-studi-di-diritto-comparato-oggi-lezione-inaugurale-della-scola-dpce-di-giuliano?qt-blocco_interventi=0
https://www.radioradicale.it/scheda/669848/gli-studi-di-diritto-comparato-oggi-lezione-inaugurale-della-scola-dpce-di-giuliano?qt-blocco_interventi=0
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per apprezzare meglio la funzionalità del nostro sistema, sia per orientarlo attraverso gli 
strumenti dell’ermeneutica, che per proporne delle modifiche ove ritenuto necessario.  

Se questo è vero in generale, lo è a maggior ragione se guardiamo al tema del 
seminario odierno: la pandemia è un fenomeno globale, che non conosce frontiere e tutti 
gli stati hanno dovuto affrontare questa emergenza comune con risposte in larga parte 
simili e, per tutti loro, si sono prodotte ripercussioni sui rispettivi sistemi delle fonti. 
Conoscere cosa hanno fatto e fanno gli altro è di grande aiuto, potendo far tesoro delle 
esperienze che hanno avuto un rendimento migliore, anche per suggerire l'adozione di 
eventuali correttivi quando qualcosa non ha funzionato al meglio. 

Se prendiamo sul serio queste affermazioni dobbiamo riconoscere come la 
comparazione non debba essere considerata come un monopolio di una ristretta cerchia 
di specialisti (i comparatisti), essendo semmai vero il contrario, in quanto si propone un 
metodo di studio che deve essere praticato indistintamente in tutte le discipline giuridiche 
e da tutti i cultori del diritto. Non è un caso che nel processo di riscrittura delle declaratorie 
dei settori scientifico disciplinari IUS, effettuato in questi mesi dal CUN, riferimenti alla 
comparazione, come alla dimensione sovranazionale, siano stati inseriti in tutti i settori; 
un’evidente modernizzazione delle prospettive verso cui dovrà essere orientata nel futuro 
e la ricerca e la didattica in area giuridica. Questo successo della comparazione, che ha 
finito per contaminare il complesso degli studi giuridici non elimina l’importanza della 
ricerca di settore, essendo quello della comparazione un ambito che richiede opzioni 
metodologiche specialistiche e consapevoli, nonché conoscenze peculiari che possono 
essere trasmesse ai cultori delle altre discipline.  

È in questo senso che interpreto l’invito a partecipare che, per il mio tramite, 
coinvolge l’intera associazione DPCE, alla quale, peraltro sono iscritti numerosi soci che 
aderiscono anche al Gruppo di Pisa, a testimonianza ulteriore della comunanza di interessi 
tra noi. Del resto, noto con piacere che quest’oggi non sono l’unico comparatista e socio 
DPCE chiamato a svolgere un ruolo attivo; anche Arianna Vedaschi, Anna Mastromarino, 
Matteo Frau, tutti giovani studiosi di prim’ordine, sono chiamati a coordinare gli Atelier 
pomeridiani ed a loro, come a tutti gli altri, vanno i miei auguri di buon lavoro.  

La seconda ragione di plauso per queste iniziative riposa nella decisione di avere le 
giornate di studio dedicate alla comparazione alla memoria di Paolo Carrozza; Paolo, 
oltre ad essere stato uno dei cofondatori del Gruppo di Pisa, alle cui attività ha sempre 
preso parte con grande impegno, ha fatto parte anche di quella ristretta cerchia di 
comparatisti (insieme a Alfonso Di Giovine, Giuseppe Franco Ferrari, Memmo Floridia, 
Lucio Pecoraro ed altri che qui non posso ricordare nominativamente) che nel 1999 ha 
contribuito all’uscita della rivista di Diritto pubblico comparato ed europeo, dalla quale 
ha poi avuto origine l’Associazione omonima, che è stata, nel suo arco di vita ormai 
ultraventennale, un trampolino di lancio degli studi di settore, contribuendo in maniera 
decisiva al loro sviluppo, sia quantitativo che, soprattutto, qualitativo. D’altra parte, Paolo 
Carozza non è etichettabile né come costituzionalista, né come comparatista: per Lui una 
simile distinzione non era concepibile, essendo allo stesso tempo l’uno e l’altro sulla base 
di conoscenze trasversali e generali che si alimentavano costantemente tra loro. Altro non 
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aggiungo a proposito di Paolo, lo abbiamo già ricordato due anni fa e lui stesso non 
avrebbe gradito la formulazione di ulteriori apprezzamenti.  

Un’ultima considerazione; nel suo intervento di saluto Marilisa D’amico ha 
ricordato le origini del  Gruppo di Pisa, nato, come Lei ha detto per iniziativa di un gruppo 
di costituzionalisti allora quarantenni che intendevano in qualche modo emanciparsi dalle 
generazioni “più anziane” e,  lasciandosi alle spalle l’impostazione paludata dei convegni 
tradizionali, per discutere liberamente sui temi della giustizia costituzionale che, in quel 
periodo, rappresentava uno dei settori di studio più fecondi e ancora non troppo arati, 
soprattutto dopo che con la presidenza di Francesco Saja si era proceduto allo 
“smaltimento dell’arretrato”; una stagione che aveva posto rilevantissime questioni anche 
di ordine processuale ed apriva un periodo nel quale la Corte sarebbe stata chiamata a 
misurarsi con problemi nuovi e di stretta attualità.  

Tutto vero, con una precisazione; il 5 maggio del 1990 intorno a quel tavolo in 
un’aula della Scuola S. Anna che ci ospitava, non sedevano solo dei quarantenni 
(Romboli, Luciani, Ruggeri, Caravita, Angiolini, Pinelli per citare solo alcuni dei 
presenti) ma anche alcuni trentenni (Rossi, Spadaro, oltre al sottoscritto), anche loro 
impegnati in questa nuova avventura, avviata in maniera pioneristica tra la sorpresa e il 
sarcasmo di alcuni senior che non comprendevano bene cosa stava succedendo (voglio 
anche ricordare che la denominazione “Gruppo di Pisa” è stata adottata in seguito, nel 
momento in cui l’iniziativa originaria si trasformerà in un evento a cadenza annuale e si 
costituirà l’associazione omonima; inizialmente si era pensato a quella di “giovani 
costituzionalisti”, poi abbandonata perché ritenuta troppo polemica e forse ghettizzante). 
Nel tempo la situazione è molto cambiata; la giustizia costituzionale ha perso la centralità 
di un tempo ed è stato necessario ampliare gli orizzonti e gli interessi, aprendo anche alla 
comparazione e questa Associazione, ormai ultratrentennale si è strutturata e radicata, 
coinvolgendo un numero di studiosi, ormai non più soltanto giovani, molto elevato.  

 
 
2. I temi posti da questo seminario e la nozione di crisi 

 
Fatta questa premessa, forse un po' lunga, ma ci tenevo molto a ricordare queste 

cose, passo al merito delle questioni che sono state trattate in questa sessione mattina ed 
alle quattro relazioni che sono state illustrate, oltre all’introduzione di Arianna Apostoli, 
che hanno trattato questioni diverse tra loro e tutte di particolare rilievo. Due relazioni 
hanno fatto il punto sulle vicende di ordinamenti nazionali. Javier Garcia Roca ci ha 
descritto i diversi passaggi con le relative misure adottate in Spagna dal febbraio 2020 ad 
oggi, per fronteggiare la crisi pandemica; si tratta di una ricostruzione importante, essendo 
stata la Spagna l’unico dei paesi europei ad attivare lo stato di emergenza 
costituzionalmente previsto; così come sono importanti anche i riferimenti al ruolo 
giocato in questa vicenda dal Tribunal constitucional, intervenuto attivamente. Su 
entrambe le questioni tornerò più avanti.   

José Levi Mello do Amaral Júnior, ha incentrato la sua ricostruzione sula disciplina 
della decretazione d’urgenza nell’ordinamento brasiliano, in una prospettiva diacronica 
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che ripercorrere i vari passaggi storici del sistema fino alla disciplina adottata dalla 
Costituzione del 1988 (in continuità con la Costituzione del 1967 l’art. 62 conferisce al 
Presidente il potere eccezionale di adottare le c.d. medidas provisórias) ed alla riforma 
costituzionale del 2001, che ha costituzionalizzato una serie di limiti all’uso della 
decretazione d’urgenza, con le relative prassi che si sono instaurate.  Ovviamente il 
decreto legge, che è previsto solo in alcuni degli ordinamenti latino-americani (come ad 
esempio in Argentina, Colombia, Perù, ma non in Messico)  è stato largamente utilizzato 
nella fase dell’emergenza pandemica, sollevando anche problemi in ordine alle relazioni 
tra Federazione e stati membri; alcuni di questi infatti, di fronte all’atteggiamento 
tendenzialmente negazionista delle autorità federali ed all’inadeguatezza delle misure 
adottate, sono interventi attivamente, modificando gli equilibri di un sistema federale 
debole con il consenso della Corte suprema successivamente chiamata a dirimere le 
questioni ci competenza che erano state sollevate.  

Per concludere le nostre riflessioni sull’esperienza brasiliana, sulla quale non 
ritorneremo successivamente, merita un cenno l’evoluzione che si è registrata nei rapporti 
tra poteri centrali e periferici. Come ancora ha ben ricordato Mello do Amaral Júnior, 
quasi paradossalmente, la pandemia ha valorizzato l’elemento federale, che costituisce 
uno dei principi cardine dell’assetto ordinamentale su cui si fonda la Costituzione 
brasiliana del 1988. Secondo quanto è stato stabilito dal Tribunale supremo federale del 
Brasile con una fondamentale sentenza del maggio 2020, agli Stati federati è stato 
riconosciuto il potere di intervenire con proprie misure in deroga a quanto previsto in via 
generale dalle autorità federali, nonostante queste ultime, come ovunque, avessero 
stabilito la centralizzazione delle competenze normative nella fase emergenziale.  

Si tratta di una dinamica, seguita anche da esperienze simili come quella del 
Messico5, inconsueta ed in controtendenza, che trova tuttavia precise e ragionevoli 
motivazioni. Partendo dalla premessa del carattere storicamente debole e squilibrato dei 
sistemi federali dell’America latina, caratterizzati da una netta prevalenza dei poteri 
centrali, nel corso della pandemia e, soprattutto nelle aree in cui la diffusione dei contagi 
è stata maggiore, da parte di alcuni governatori e di alcuni parlamenti statali si è ritenuta 
inaccettabile la debolezza delle misure, fin quasi ad una sostanziale inerzia, messe in 
campo dalle autorità federali, anche in ragione dell’atteggiamento negazionista 
manifestato dai Presidenti federali (Jair Bosonaro e Andrés Manuel López Obrador, ma 
non possiamo dimenticare lo stesso Donald Trump). Di qui l’innesco della rivendicazione 
della propria autonomia politica e decisionale e l’attivazione, paradossale in 
considerazione delle circostanze, di una tendenza centrifuga di carattere oppositivo 
all’accentramento delle funzioni. Si è trattato di una situazione decisamente eccezionale, 
finalizzata al perseguimento di obiettivi ben precisi, certo sintomatica di un sistema 
conflittuale, ben oltre il dualismo competitivo tipico di numerose federazioni (come 
quella statunitense) che meriterebbe un’attenta considerazione in futuro anche per gli 
sviluppi che potrebbero generarsi.  

 
5 Per la quale si rimanda alla accurata ricostruzione di I. SPIGNO, Emergenza sanitaria vs. emergenza 

costituzionale in America latina: una prospettiva comparata, in Dpce Online, 2020, 2017 ss. 
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Xavier Magnon ha inquadrato le misure concretamente adottate durante la fase della 
pandemia, in particolare nell’ordinamento francese, per ricondurle sul piano di una 
riflessione di taglio teorico, con un’analisi dei concetti di “emergenza” e di “stato di 
eccezione”, per verificare poi le relazioni tra queste nozioni generali e le discipline di 
diritto positivo effettivamente adottate. Si tratta di un’analisi molto accurata e puntuale, 
volta a ricercare una coerenza del sistema nella chiave propria del formalismo giuridico.  

Diverso e opposto mi è apparso, invece, il taglio di Giuseppe Martinico che, con 
l’approfondimento e la ricchezza di riferimenti che, come di consueto, caratterizzano i 
suoi interventi, ci ha parlato della soft law, con un approccio che definirei realista; 
l’attenzione è infatti rivolta ad analizzare cosa sia successo sul piano dell’effettività in 
relazione alla natura degli strumenti regolativi concretamente utilizzati, per poi verificare 
la possibilità di una riconduzione di questi fenomeni di sof law su un piano “razionale”, 
operazione sicuramente ardua e complessa. 

Come ho detto all’inizio il mio compito non è quello di elaborare una sintesi delle 
relazioni che mi hanno preceduto, non sarebbe peraltro possibile, ma solo quello di 
svolgere delle considerazioni conclusive che potranno solo limitarsi a trattare alcune delle 
questioni trattate.  

Volendo individuare un minimo denominatore comune e parafrasando il titolo di 
questo seminario, mi pare che l’attenzione debba essere rivolta alle conseguenze che la 
crisi provocata dalla pandemia da covid-Sars2 e la conseguente situazione emergenziale 
che ne è derivata ha prodotto sui sistemi delle fonti e sulla tenuta complessiva di alcuni 
sistemi democratici, in particolare europei, a partire da quello italiano. È importare 
ricordare l’analisi dei sistemi delle fonti rappresenti una sorta di cartina di tornasole, che 
consente una verifica delle caratteristiche del corrispondente sistema costituzionale 
complessivamente inteso e del ruolo esercitato dalle fonti in senso soggettivo (i soggetti 
e gli organi costituzionali titolari di poteri normativi) in relazione alle dinamiche che di 
fatto si instaurano tra loro ed il conseguente impatto che si determina sul funzionamento 
in concreto della forma di stato, della forma di governo, oltre che sul grado di tutela dei 
diritti fondamentali offerti dalle istituzioni di garanzia, tutte questioni.  

In proposito tutti i relatori intervenuti questa mattina hanno riconosciuto come la 
situazione di crisi generata dalla pandemia abbia generato la necessità di interventi e di 
risposte eccezionali e, quindi, di come si sia dovuto fare ricorso anche a strumenti 
normativi o, per usare un termine più ampio e forse più corretto, “regolativi” in buona 
misura peculiari e di carattere straordinario; con ciò, in misura maggiore o minore, in tutti 
gli ordinamenti il sistema delle fonti  ha subito uno stress non trascurabile, secondo quanto 
proprio l’indagine comparata può cercare di mettere in luce.  

Il tema è particolarmente ampio e, per questo, ne tratterò solo alcuni aspetti, scelti 
tra quelli che, a mio giudizio presentano un interesse maggiore6.  

 
6 Per un inquadramento generale dei diversi temi si rinvia a A. VEDASCHI E L. CUOCOLO (a cura di), 

L’emergenza sanitaria nel diritto comparato: il caso del Covid-19, DPCE online, 2/2020, in cui si 
raccolgono oltre 50 saggi che intervengono, in chiave comparata, sull’argomento; R. TARCHI (a cura di), 
L’emergenza sanitaria da COVID-19: una prospettiva di diritto comparato, Riv. del Gruppo di Pisa, Quad. 

1°, 2020, 1 ss., con cinque saggi che compendiano le esperienze di Stati Uniti, Spagna, Germania, Austria, 
Regno Unito, Francia e Brasile, tutti nella prospettiva comparata. 
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Voglio iniziare proponendo alcune riflessioni sul concetto di “crisi” o meglio sulle 
conseguenze che l’attivazione di stati di eccezione effettuata per rispondere a situazioni 
di emergenza di vario genere determina sulle dinamiche dei sistemi costituzionali.  

A questo riguardo si dovrebbe ragionare preliminarmente in ordine alla distinzione 
tra “stati di eccezione” e situazioni emergenziali più genericamente intese, una questione 
particolarmente dibattuta e, certo, ancora attuale, che non posso, tuttavia approfondire; 
mi limito a ricordare solo che a differenza degli stati di eccezione, gli stati di emergenza 
sono di solito regolati giuridicamente (nei loro presupposti, per i procedimenti che 
possono essere attivati e le misure da adottare), ma che si registra comunque una 
contiguità tra i due fenomeni, potendo considerare  lo stato di eccezione come una forma 
di emergenza estrema, che può mettere in pericolo l’esistenza stessa dello stato. Aggiungo 
che gli stati di crisi sono generati dalla sopravvenienza di fattori esterni, quasi sempre di 
carattere fattuale e non giuridico, sovente imprevedibili (a ben riflettere la pandemia forse 
non era del tutto imprevedibile, per le notizie che erano già circolate nei mesi precedenti, 
ma certamente è giunta inaspettata nel momento in cui è esplosa e per le dimensioni che 
ha immediatamente assunto); la situazione eccezione che si determina rende necessaria 
l’adozione  di risposte immediate, con misure necessarie utili a fronteggiare la crisi stessa 
e tentare di superarla. L’imprevedibilità di queste situazioni pone sempre delle sfide 
inedite ai sistemi istituzionali interessati e le risposte che vengono messe in campo, sia 
sotto il profilo procedurale e degli strumenti giuridici utilizzati, sia per i contenuti 
specifici che assumono, determinano delle modifiche idonee a rilevare i punti di forza e 
di debolezza di un determinato sistema costituzionale ed eventuali lacune originarie 
presenti in esso; attraverso la lente della crisi possiamo verificare le criticità, magari 
latenti, che la crisi stessa contribuisce a disvelare o a dilatare in forme patologiche, 
facendo riflettere sull’opportunità di adottare determinati correttivi per il futuro.  

Un elemento che caratterizza le crisi riguarda le conseguenze a lungo termine che 
queste possono determinare. I mutamenti costituzionali da queste indotti, che non sono il 
frutto di azioni intenzionali (come avviene per la revisione costituzionale), bensì da 
trasformazioni di fatto non sempre accompagnate dalla coscienza di operare dei 
cambiamenti, raramente si dissolvono una volta superata la crisi; al contrario, possono 
lasciare tracce e molti dei cambiamenti intervenuti tendono poi a stabilizzarsi, 
determinando un’evoluzione del sistema.  

A questo proposito per fare qualche esempio riferito proprio alla materia delle fonti 
del diritto, potremmo ricordare quanto avvenuto negli Stati Uniti a partire dagli anni 
Trenta del secolo scorso, allorché   per superare la crisi economica conseguente alla c.d. 
“grande depressione” ed avviare le politiche del new deal, che richiedevano 
un’espansione dei poteri, anche normativi, delle amministrazioni federali, si attivò una 
forma inedita di normazione per un sistema presidenziale come quello americano, quella 
della delega legislativa. Da quel momento in poi il Congresso ha approvato leggi di 

 
Non possiamo poi omettere la citazione di un sito web, https://www.comparativecovidlaw.it, creato 

grazie all’iniziativa delle tre associazioni scientifiche di diritto comparato italiane (AIDC, DPCE e SIRD), 
nel quale sono stati raccolti migliaia di documenti normativi, giurisprudenziali, dottrinali e di 
documentazione in generale provenienti da tutte le parti del mondo e che si presenta come l’archivio più 
completo per lo studio della materia.  

https://www.comparativecovidlaw.it/
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delegazione in numerosi settori, consentendo l’esercizio di un potere legislativo 
sostanzialmente primario non solo Presidente o ai dipartimenti esecutivi, ma anche alle 
agenzie e ad altri apparati amministrativi. Questa forma di produzione normativa è ancora 
largamente utilizzata, nonostante il suo carattere extra ordinem o, per meglio dire, praeter 
constitutionem, ma non incostituzionale, come ha riconosciuto la stessa Corte suprema 
molti anni dopo (con la sentenza Immigration and Naturalisation Service v. Chada del 
1983, con la quale venne dichiarato illegittimo il potere delle assemblee parlamentari di 
controllare ex post il contenuto dei provvedimenti delegati mediante l’esercizio del c.d. 
veto legislativo, ma non anche il potere di delega in quanto tale).  

Quale ulteriore esempio possiamo ricordare quello degli “executive orders”, un 
vero e proprio potere regolamentare autonomo non esplicitato dal testo costituzionale e 
ritenuto, ormai, inerente alla funzione esecutiva esercitata dal Presidente. Anche la 
dilatazione di questo potere è coinciso con i momenti di crisi o con gli stati di eccezione 
della storia americana (a partire dalla guerra di secessione in poi), o con le fasi di divided 
government e di conflitto tra il Congresso e il Presidente (come nel periodo della 
presidenza Nixon), fino a diventare un potere ordinario, di cui i presidenti (da Trump a 
Biden, per citare solo gli ultimi) si avvalgono quando lo ritengono opportuno.   

D’altra parte qualcosa del genere si è verificato anche per le fonti tipicamente 
emergenziale come i bill of indemnity o i decreti legge, la cui origine è fattuale, in 
coincidenza con eventi bellici o disastri naturali, per poi non lasciare tracce (come nel 
caso inglese) o, invece, mettere radici profonde nel sistema come dimostra l’esperienza 
italiana (in proposito ricordo come il tentativo di razionalizzazione dell’istituto operato 
da Santi Romano nel 1909 parte proprio dall’analisi dei provvedimenti sullo stato 
d’assedio e relativi al terremoto di Messina dell’anno precedente).  

Per concludere sul punto: le nuove procedure o i nuovi istituti che vengono attivati 
nei periodi di crisi tendono a radicarsi e a proiettarsi anche nel futuro, determinando 
cambiamenti talora significativi.  

Il secondo elemento riguarda le opportunità che dalla crisi scaturiscono: la “lente di 
ingrandimento” cui accennavamo poc’anzi mette in rilevo le criticità e le debolezze, o i 
punti di forza di un sistema e quindi consente di valutare l’opportunità o la necessità di 
interventi successivi di carattere correttivo, per integrare eventuali lacune che sono state 
evidenziate durante la crisi. A tal proposito valgono gli esempi emersi dalla relazione di 
Garcia Roca sui due ordinamenti europei “federo-regionali” di carattere duale o 
addirittura conflittuale sembrano significativi e non solo perché legati alla questione delle 
fonti del diritto: l’ordinamento spagnolo e quello belga nel corso della crisi hanno, infatti, 
attivato accentuate forme di collaborazione istituzionale ad hoc tra i livelli di governo, 
con riunioni settimanali e periodiche, anche informali, che in pochi mesi hanno superato 
di gran lunga le interazioni che si erano sviluppate nei decenni precedenti. Se letta “allo 
specchio”, tale circostanza è la dimostrazione di un limite di quei sistemi, vale a dire una 
certa incapacità di dialogo tra i diversi livelli di governo che impediva risposte immediate 
ed efficienti; tale limite, sebbene sostenibile in momenti di normalità, nello stato di 
emergenza ha finito per diventare insostenibile. Torneremo più avanti a parlare della 
questione; dobbiamo però interrogarci sulla possibilità che questo cambiamento di 
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paradigma, reso necessario dalla crisi, lasci delle tracce, orientando anche nel futuro post 
pandemico le modalità di funzionamento del modello di stato.  

 
 
3. Le crisi del XXI secolo e gli effetti della crisi pandemica da Sars-covid2 

 
Il XXI secolo fino a questo momento non si presentato come un secolo fortunato; 

senza considerare l’emergenza climatica ed ambientale che ha ormai assunto un carattere 
endemico, in poco più di un decennio sono maturate tre gravi crisi, che hanno tutte 
acquistato, anche per le loro conseguenze, una dimensione globale, impattando 
sull’ordinario funzionamento dei diversi sistemi costituzionali, che sono stati “stressati” 
in maniera evidente. Rispetto alla prima, quella dei debiti sovrani, arrivata in Europa dopo 
il 2010, che ha interessato soprattutto i Paesi caratterizzati da forti squilibri finanziari (i 
c.d. PIGS) determinando una situazione a macchia di leopardo, l’impatto del conflitto 
russo-ucraino e, prima ancora, della pandemia è stato trasversale e generale e, quindi, 
ancora più dirompente.  

Anche limitando l’attenzione al contesto europeo occidentale, gli effetti sulle 
dinamiche delle forme di stato, delle forme di governo, sui sistemi delle fonti, sul rispetto 
e la protezione dei diritti fondamentali sono state evidenti e significative. A questo 
riguardo, prima di entrare nel merito di alcune delle questioni più rilevanti emerse in 
questo frangente, credo sia necessario confrontarsi con il quesito che Adriana Apostoli ha 
posto in avvio di questa giornata, che mi pare la questione fondamentale e decisiva. 
L’interrogativo ci invita a riflettere sull’effettiva tenuta dei sistemi democratici e dei 
principi su cui si regge il costituzionalismo contemporaneo, ovvero sulla capacità di 
“resistenza” propria della scienza costituzionalistica quale disciplina che ha il compito di 
valutare, anche in condizioni di emergenza, la “regolarità” della vita istituzionale, in 
presenza di scelte politiche che “legittimano” la temporanea sospensione delle regole 
costituzionali, compresa una limitazione dei diritti di libertà.  

Ovviamente non è semplice rispondere a questa domanda e, soprattutto, questa 
risposta non può essere univoca, dovendosi tener conto della profonda diversità dei 
contesti di partenza, dei diversi approcci e del tipo di interventi che i singoli stati hanno 
adottato e mantenuto. Nonostante questa disomogeneità di situazioni, almeno se 
limitiamo le nostre valutazioni alla sola area europeo-occidentale, credo si possa 
riconoscere che, almeno in linea tendenziale, il diritto costituzionale ha resistito, sia sotto 
il versante delle procedure decisionali che hanno rispettato l’essenza del principio 
democratico, che del rispetto dei diritti fondamentali, la cui compressione è risultata 
proporzionata e ragionevole. E’ vero che nella situazione di crisi che si è determinata due 
diritti in particolare, quello alla vita e quello alla tutela della salute (individuale e 
collettiva – quello alla salute è un diritto che ha natura anfibia, caratterizzato dalla 
compresenza di elementi oggettivi, come l’interesse collettivo  della comunità nel suo 
insieme e soggettivi, quale il diritto ad essere curati; elementi che possono entrare in 
conflitto tra loro, secondo quanto si è ad esempio verificato per la prescrizione di obblighi 
vaccinali, e che, per questo devono essere bilanciati) hanno finito per esercitare una sorta 
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di tirannia rispetto ad altri diritti che hanno subito una compressione molto marcata, talora 
fin quasi al limite della loro sopravvivenza, come nel caso della libertà di circolazione; 
una scelta giustificata anche dalla previsione di principi costituzionali quali il 
compimento dei doveri inderogabili (il richiamo  all’art. 2 della Costituzione italiana ed 
all’idea solidaristica che lo sottende è evidente), o, piuttosto, il rispetto del “diritto degli 
altri”, secondo quanto prescritto, ad esempio, dall’art. 2 del Grundgesetz e dall’art. 1 della 
costituzione portoghese (ciò che conferma come il solidarismo sia un elemento integrante 
del patrimonio costituzionale europeo)7. Il dato più evidente da sottolineare è quello che 
ci mostra come in situazioni di emergenza come quella pandemica (e ancora di più in 
contesti influenzati da conflitti armati), il bilanciamento tra i diritti costituzionali, possa 
essere operato in maniera diversa rispetto a quanto si verifica in periodi di normalità, 
anche per ragioni di sicurezza collettiva che richiedono l’adozione di misure adeguate ed 
efficaci finalizzate al contenimento/superamento dell’emergenza. Adeguatezza ed 
efficacia che devono sempre essere misurabili in termini di ragionevolezza e 
proporzionalità e non risultare arbitrarie ed eccessive; si tratta di un terreno scivoloso, 
suscettibile di interpretazioni diverse, comunque misurabile ex post tenendo conto dei 
risultati che alla fine sono stati conseguiti.  Ciò vale in particolar modo per il diritto alla 
salute la cui configurazione generale lo rende un diritto naturalmente anfibio perché 
contiene in sé sia gli elementi del diritto soggettivo dell’individuo che ha diritto alle cure 
sia come.  

Tenuto conto di questa valutazione d’insieme, credo sia opportuno procedere ad 
una valutazione di alcune delle tendenze di fondo ingenerate dall’emergenza pandemica 
sulle dinamiche istituzionali. Al riguardo non emergono profili di particolare novità 
rispetto alle situazioni di crisi che si sono manifestate in precedenza; un primo effetto è 
quello di un’evoluzione centripeta delle relazioni tra poteri centrali ed autonomie 
territoriali (in particolare negli stati a struttura composta), cui si affianca 
un’emarginazione delle assemblee parlamentari ed una concentrazione dei poteri nelle 
mani dei governi, con un’espansione non fisiologica degli strumenti normativi del potere 
esecutivo. Prima di soffermarci su alcuni degli aspetti più rilevanti di questa 
concentrazione dei poteri in un solo organo costituzionale, è tuttavia opportuno verificare 
le modalità operative e procedimentali che sono state utilizzate e se, soprattutto, sono stati 
attivati gli stati di emergenza previsti e disciplinati da più d’una delle costituzioni 
europee.  

 
 
4. Gli strumenti dell’emergenza e la “fuga dagli stati di eccezione” 

 

Se si esclude la Spagna, esperienza sulla quale torneremo tra breve, a differenza di 
quanto invece si è verificato in America latina laddove è stato abbastanza diffuso il ricorso 
all’attivazione di stati emergenziali previsti a livello costituzionale (si pensi, tra gli altri, 
al Cile, all’Ecuador, al Peru e alla Colombia), in Europa si è generalmente rinunciato ad 

 
7 Sul rilievo, anche in questo frangente, del principio di solidarietà, si diffonde la relazione di A. 

Apostoli, Crisi delle fonti o delle democrazie nelle emergenze? in questo Fascicolo. 
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attivare tali strumenti, anche laddove sulla carta ve ne fossero i presupposti (si pensi alla 
Francia o alla Germania). Quella che prima e meglio di tutti Arianna Vedaschi ha 
etichettato come una “fuga dagli stati di eccezione” (espressione assolutamente 
condivisibile) può essere considerata sorprendente solo apparentemente8. Questa scelta 
di fondo trova una sua giustificazione proprio nelle discipline costituzionali esistenti, 
costruite per rispondere a stati di eccezioni generati da scenari diversi, indotti da fenomeni 
di guerra, terrorismo o di ordine pubblico, non anche per ragioni di salute pubblica; inoltre 
si tratta di previsioni piuttosto obsolete, dalla cui applicazione discende uno 
stravolgimento dell’equilibrio tra i poteri costituzionali, sicuramente in misura più 
rilevante di quanto fosse necessario in questa occasione.  

Si è preferito, quindi, operare sul piano della legislazione ordinaria, utilizzando 
previsioni normative preesistenti che contemplavano già la possibile attivazione di stati 
di emergenza sub-costituzionali, specificamente pensati per rispondere a crisi sanitarie; 
non solo, nella maggior parte dei casi, si è proceduto ad adeguamenti di queste normative, 
con riforme che tenessero conto dell’imprevedibilità e della gravità della situazione in 
atto.  

Procedendo ad una sintetica rassegna nel Regno Unito il Parlamento di Westminster 
ha proceduto all’approvazione nel marzo del 2020 di due distinte leggi, il Coronavirus 
Act e il Contingencies Fund Act (che, come ci ricorda anche Martinico, hanno in parte 
codificato quanto previsto da precedenti linee guida governative dal titolo evocativo di 
Staying at home and away from others), ritenendosi che la legge generale sulle emergenze 
(il Civil Contingencies Act 2004) fosse inadeguata per le ridotte limitazioni consentite 
alle libertà fondamentali ed i limiti stringenti imposti, sia in termini di contenuto che di 
durata dei provvedimenti emergenziali. La nuova legge consentiva la dichiarazione dello 
stato di emergenza da parte del governo, autorizzato poi a intervenire mediante 
Regulations, ovvero strumenti normativi di rango secondario per i quali tuttavia, 
diversamente dalle altre esperienze straniere esaminate, resta l’obbligo di sottoposizione 
ad affirmative procedure parlamentare; in questo modo le Camere mantengono un 
rilevante  potere di controllo, che include anche la possibilità di valutare, a cadenza 
semestrale, l’opportunità del mantenimento o della revoca dello stato di emergenza9.  

In Francia, la Costituzione del 1958 contiene una puntuale disciplina degli stati di 
eccezione e dello stato d’assedio (artt. 16 e 36 Cost.); inoltre la l. n. 1955-385 detta una 
normativa generale sulle varie tipologie di stati d’emergenza. All’insorgere della 
pandemia si è scelto di non attivare nessuno degli strumenti previsti, seguendo una strada 
diversa. Ritenendo inadeguati i poteri attribuiti al Governo e al Ministero della Salute 
sulla base del Code de la santé publique, comunque utilizzati nelle prime settimane, si è 
provveduto all’approvazione di una nuova legge (l. n. 2020-290), che ha introdotto la 

 
8 A. VEDASCHI, Il Covid-19, l’ultimo stress test per gli ordinamenti democratici: uno sguardo 

comparato, in Dpce online, 2020, 1053 ss. 
9 Sull’esperienza inglese cfr., tra gli altri, A. TORRE in Dal Coronavirus alla Corona. Emergenza 

pandemica ed evoluzione costituzionale nel Regno Unito, in DPCE online, 2/2020, pp. 1781 ss.; C. 
SERPOLLA, Coronavirus Act 2020: il ruolo del Parlamento di fronte all’emergenza sanitaria, 
https://www.comparativecovidlaw.it/2020/05/15/coronavirus-act-2020-il-ruolo-del-parlamento-di-fronte-
allemergenza-sanitaria/; V. FREDIANELLI, L’emergenza COVID-19 in Francia e nel Regno Unito: un 

bilancio comparato, in R. TARCHI (a cura di), cit., 71 ss. 

https://www.comparativecovidlaw.it/2020/05/15/coronavirus-act-2020-il-ruolo-del-parlamento-di-fronte-allemergenza-sanitaria/
https://www.comparativecovidlaw.it/2020/05/15/coronavirus-act-2020-il-ruolo-del-parlamento-di-fronte-allemergenza-sanitaria/
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fattispecie specifica dell’état d’urgence sanitaire, il quale può essere dichiarato dal 
Consiglio dei ministri, in caso di catastrofe sanitaria, per l’intero territorio nazionale o per 
parte di esso. Questo provvedimento legislativo ha conferito all’esecutivo poteri piuttosto 
ampi per la gestione della crisi, con possibilità di intervenire diffusamente con 
provvedimenti derogatori delle stesse fonti primarie10. Diversamente da quanto previsto 
nel Regno unito, quindi, si è proceduto ad un’alterazione significativa degli equilibri 
costituzionali: l’attribuzione al Governo di estesi poteri di natura e grado paralegislativi, 
peraltro indeterminati e in assenza di limitazioni di carattere temporale non ha mancato 
di sollevare critiche piuttosto forti in sede dottrinaria.  

In Germania si è subito deciso, nonostante alcune proposte avanzate in questo 
senso, di non attivare artt. 35 e 91 del Grundgesetz, che disciplinano le c.d. emergenze 
interne, peraltro sulla base di presupposti legittimanti che non contemplano 
espressamente l’emergenza sanitaria, così da procedere applicando le procedure 
decisionali ordinarie, con una modifica dei regolamenti parlamentari quanto a modalità 
di funzionamento delle assemblee legislative, che avevano difficoltà a riunirsi per i limiti 
imposti alle libertà di circolazione e di riunione. Scartata la via dell’emergenza 
costituzionale, anche per la lacunosità della relativa disciplina (che alcuni avevano 
proposto di colmare con una revisione ad hoc), come base giuridica è stata utilizzata la 
Legge federale per la prevenzione ed il contrasto delle infezioni del 2000 (cd. 
Infektionsschutzgesetz), cui sono state apportate immediate modifiche11. È questa la fonte 
che disciplina in maniera assai dettagliata le procedure da seguire, anche con riguardo 
alle possibili limitazioni dei diritti fondamentali, ed autorizza l’adozione di atti sub-
legislativi ed amministrativi generali da parte del Governo federale e dei governi dei 
Länder. Due sole rapide osservazioni: sulla base di una preventiva decisione parlamentare 
anche in Germania si è operato il conferimento di poteri di regolazione molto estesi in 
capo ai governi, con una pervasività delle fonti amministrative, analogamente a quanto 
accaduto nelle altre esperienze costituzionali europee prese in esame, ma con una 
differenza non trascurabile. Si è deciso, cioè, di rispettare la struttura federale del sistema 
e le regola costituzionali sul riparto delle competenze, concentrando sui governi 
territoriali la gran parte dei poteri di intervento sulla base di una disciplina federale 
unitaria, secondo i canoni classici del c.d. federalismo d’esecuzione, consentendo, così, 
risposte differenziate alla pandemia tenendo conto della diversità di situazioni e di 
esigenze sul territorio.  

Un cenno brevissimo all’Austria12, la cui Costituzione federale presenta rilevanti 
analogie con quella italiana. Come nel nostro caso non sono previsti stati di crisi in senso 
proprio, mentre l’art. 18.3 autorizza, in situazioni di emergenza il Presidente federale a 
sostituirsi al Parlamento, nell’eventualità in cui esso sia impossibilitato a riunirsi, e 

 
10 C. SARTORETTI, La risposta francese all’emergenza sanitaria da Covid: Stato di diritto e Costituzione 

alla prova della pandemia, in Dpce online 2/2002, 1637 ss. 
11 Cfr. A. GATTI, L’emergenza COVID-19 in Germania e Austria: un bilancio comparato, in R. TARCHI 

(a cura di), cit., 51 ss.; J. WOELK, I sistemi federali di Germania e Austria alla prova dell’emergenza 
pandemica, Dpce online, vol. 54 No Sp., 2022, 329 ss.  

12 F. PALERMO, La gestione della crisi pandemica in Austria: regolarità costituzionale e qualche 

distonia politica, in Dpce online, 2/2020, 1743 ss. 
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adottare, in caso di necessità e per impedire danni evidenti ed irreparabili alla 
popolazione, decreti con forza di legge (cui è impedito derogare alla Costituzione). 
Diversamente da quanto accaduto in Italia, questo potere di decretazione d’urgenza si è 
sterilizzato nel tempo ed anche in questa circostanza non si è pensato di utilizzarlo, 
procedendo in virtù di un preciso accordo politico tra maggioranza e opposizione 
parlamentare, alla convocazione del Parlamento, che ha provveduto ad aggiornare 
rapidamente il quadro normativo preesistente. Alla legge ordinaria del 1950 
(Epidemiegesetz), sono state affiancate cinque “Leggi anti-Covid”, con le quali sono state 
introdotte modifiche temporanee all’ordinamento giuridico in diversi ambiti (disciplina 
dei diritti di libertà, organizzazione scolastica e della giustizia, in materia economica e 
fiscale ecc.). La decisione di confermare, almeno formalmente, la centralità dell’organo 
parlamentare non ha certo impedito la proliferazione delle fonti secondarie (in particolare 
del ministro federale della salute e dei presidenti dei Länder) sotto il profilo quantitativo, 
per quanto sia stata circoscritto lo spazio discrezionale, dovendosi tener conto degli 
indirizzi prefissati dalle leggi federali. Rispetto alle altre esperienze si è comunque 
ritenuto che in Austria, nonostante le difficoltà e le incertezze iniziali, il sistema delle 
fonti abbia nel suo complesso tenuto, riuscendo a mantenere il primato della fonte 
legislativa. 

Un ulteriore profilo che emerge dall’analisi comparata è quello del ricorso 
pressoché costante a modalità di tecnica legislativa che hanno introdotto discipline con 
una scadenza temporale prestabilita, sulla base di una clausola risolutiva espressa, 
secondo il modello della sunset clause di derivazione anglosassone. Questo non è 
avvenuto solo nel Regno unito, nel quale sia le misure di emergenza nazionale che quelle 
adottate dai soggetti devoluti hanno utilizzato un istituto per loro consueto, ma anche in 
Austria (ove la legge del 15 marzo 2020 veniva a scadenza alla fine dello stesso anno) e 
in Germania per espressa richiesta delle opposizioni parlamentari.  L’istituto è certamente 
utile in generale e, soprattutto nelle situazioni di emergenza a carattere temporaneo, 
determinando la decadenza automatica delle norme approvate senza necessità di ricorre 
alla loro successiva abrogazione; come è evidente si tratta anche di una tecnica che 
favorisce la semplificazione del sistema normativo e che contribuisce in misura rilevante 
alla certezza delle situazioni giuridiche. 

Non solo: le misure necessarie per contenere la diffusione della pandemia, che 
compartano inevitabilmente una riduzione anche drastica di alcuni diritti fondamentali, 
devono necessariamente avere un carattere temporaneo e venir meno (o ridursi nella loro 
invasività) con il ritorno alla (quasi) normalità; la temporaneità delle misure è, quindi, 
strutturalmente collegata al principio di proporzionalità. Ne va della sopravvivenza stessa 
della democrazia costituzionale, che, altrimenti acquisterebbe una deriva autoritaria. Non 
si tratta, quindi, solo una questione di tecnica legislativa, ma l’uso di tecniche di 
normazione appropriate offre sicuramente un aiuto importante.  
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4.1 L’esperienza della Spagna 

 
Come abbiamo già ricordato e come ci ha ricordato il collega Javier Garcia Roca, 

solo in Spagna, tra le grandi democrazie europee, per combattere la pandemia da 
Coronavirus si è optato per la dichiarazione dello stato di emergenza, attivando il c.d. 
estado de alarma, previsto dall’art. 116.2 della Costituzione, quale ipotesi meno grave tra 
gli stati di eccezione, rispetto, all’estado de excepción e all’estado de sitio, contemplati 
dai commi successivi della medesima disposizione costituzionale13.  

Si è trattato di una decisione politica piuttosto netta, essendosi ritenuta inadeguata 
l’applicazione della normativa vigente in materia di tutela della salute pubblica  che, sulla 
base di plurime disposizioni (contenute nelle leggi 14/1986 General de Sanidad e  
33/2001, General de la Salud publica, oltre che della Ley organica 3/1986 Medidas 
Especiales de Salud Publica), avrebbe consentito l’adozione delle misure necessarie per 
la tutela della salute delle persone in casi di necessità e urgenza e di emanare i 
provvedimenti necessari in casi di malattie trasmissibili.  

La previsione costituzionale appena richiamata ha ricevuto attuazione per effetto 
della legge organica n. 4 del 1981, il cui art. 4 stabilisce che lo stato di allarme possa, tra 
l’altro, essere dichiarato per “Crisis sanitarias, tales como epidemias y situaciones de 
contaminación graves”; esso viene dichiarato dal governo ed ha una durata massima di 
quindici giorni ed è immediatamente sottoposto al controllo del Congresso dei deputati. 
Emerge, quindi, un’immediata differenza rispetto agli altri sistemi costituzionali: 
l’istituto in questione è stato disciplinato secondo modalità più moderne e complete, con 
una depoliticizzazione dello stato di emergenza che, inoltre, conserva un significativo 
potere di controllo parlamentare. La sua durata limitata nel tempo, perdurando lo stato di 
pandemia, ha reso necessaria la reiterazione della misura per ben sei volte (dal 14 marzo, 
con il real decreto n. 463/2020, al 21 giugno 2020), in un quadro politico-parlamentare 
frammentato e radicalizzato, che ha acuito anche i contrasti con le comunità autonome14. 
Ragione per cui dopo una prima fase di centralizzazione pressoché assoluta dei poteri in 
capo all’esecutivo nazionale (con imposizioni di limiti molto stringenti) si è ritenuto, di 
attenuare progressivamente le misure restrittive (c.d. desescalada) e, almeno a partire 
dalla quinta proroga, di avviare un rapporto di cooperazione le comunità autonome, che 
tornano ad esercitare poteri di esecuzione, per quanto sotto il controllo diretto 
dell’amministrazione centrale. L’originaria alterazione delle relazioni centro-periferia 
veniva così ad attenuarsi, al punto che con la ripresa della pandemia e la riproposizione 
di un nuovo stato di allarme (con real decreto del 25 ottobre 2020, prorogato 
ininterrottamente fino al 9 maggio 2021) si introduce una forma di collaborazione ancora 
più intensa, consentendo al governo, che rimane l’autorità comunque responsabile ai sensi 

 
13 Cfr. V. PIERGIGLI, L’emergenza Covid-19 in Spagna e la dichiarazione dell’estado de alarma. 

Ripercussioni sul sistema istituzionale e sul regime dei diritti, in Dpce online, 2/2020; F. SPAGNOLI, 
L’emergenza COVID-19 in Spagna e negli Stati Uniti, in R. Tarchi (a cura di), cit., 29 ss.; R. L. BLANCO 

VALDÉS, La lucha contra el Covid-19 y la declaración de inconstitucionalidad del primer estado de alarma 

de 2020 en España: sobre la limitación y la suspensión de los derechos fundamentales, in Dpce online, vol. 
54 No Sp., 2022, 288 ss. 

14 Cfr. G. POGGESCHI, Le Comunità autonome spagnole di fronte alla crisi Covid-19: una fase di 

“federalismo autonomico” per la Spagna, in DPCE online, 2/2020. 
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della disciplina organica, di delegare i presidenti delle regioni, invece dei ministri, ad 
adottare le misure esecutive necessarie nel proprio ambito territoriale.  

Descrivendo queste varie fasi si è parlato di un passaggio da un’originaria 
centralisatión, ad una successiva coordinación, per giungere a quella che è stata definita 
cogobernanza, certamente più rispettosa dei principi ispiratori del sistema autonómico 
iberico. Il richiamo di questi passaggi suscita due riflessioni; la prima riguardo al carattere 
flessibile di questo istituto, che consente declinazioni diverse che possono tener conto 
delle circostanze nelle quali si interviene e delle finalità, anche politiche, che si intendono 
perseguire. La seconda deve riferirsi all’impreparazione iniziale con la quale si è 
intervenuti, con una sorta di sperimentazione in itinere che ha poi determinato le 
variazioni richiamate. Si tratta, certamente, di punti di forza del sistema spagnolo, che, in 
una prospettiva comparatistica potrebbe essere considerato come un modello da imitare.  

Va ricordato che i provvedimenti del potere esecutivo autorizzati dallo stato di 
allarme assumono la forma del Real decreto, essendo adottati dal Re sulla base di una 
delibera del Consiglio dei ministri e che gli stessi possiedono forza di legge, potendo così 
modificare o derogare le stesse norme di rango primario. Conseguentemente questi 
decreti non possono essere impugnati dinanzi al giudice amministrativo e la loro 
eventuale illegittimità può essere dichiarata soltanto all’esito di un giudizio di fronte al 
Tribunale costituzionale. 

L’esperienza maturata in questa circostanza, che è stata anche la prima in assoluto, 
ha fatto emergere anche, almeno a nostro avviso, alcune criticità. La prima di queste 
riguarda gli effetti della dichiarazione dello stato di allarme nei riguardi delle altre fonti 
governative; essa non determina una sospensione degli altri poteri costituzionali, 
consentendo, così, il contemporaneo ricorso a decreti legge, secondo quanto è 
effettivamente avvenuto in Spagna nella stagione pandemica, confermando una prassi 
estensiva (e ormai pervasiva, anche se non a livelli italiani) di questa fonte, già largamente 
utilizzata negli anni della crisi dei debiti sovrani. Nel caso spagnolo, inoltre, del potere di 
decretazione d’urgenza sono provviste numerose comunità autonome (almeno otto), che 
vi hanno fatto ricorso in maniera massiccia anche in questa circostanza, affiancando la 
normativa statale. La conseguenza è stata quella di produrre una normazione 
quantitativamente eccessiva, stratificata e suscettibile di essere superata rapidamente, 
ingenerando un sistema confuso e poco razionale.  

Il secondo elemento di criticità attiene al difetto di coordinamento che è emerso tra 
la disciplina costituzionale e l’attuazione da parte della legge organica, almeno sotto due 
profili. La disciplina organica consente la dichiarazione dello stato di allarme nei casi di 
emergenza sanitaria, mentre l’art. 55 CE prevede la possibilità di una sospensione di 
(alcuni) diritti fondamentali solo nei casi di stato di eccezione o di stato di assedio; su tale 
questione si è pronunciato il Tribunal constitucional, a seguito di un ricorso presentato 
da cinquanta deputati (appartenenti al gruppo Vox, di estrema destra), che, con la sentenza 
la n. 148/2021 (a stretta maggioranza e con ben cinque voti dissenzienti), ha dichiarato la 
parziale illegittimità del real decreto n. 463/2020, come successivamente prorogato e 
modificato. Con una motivazione fondata più su argomentazioni di tipo formale che 
sostanziale (come rilevato dai giudici in dissenso), si è affermato che se lo stato di allarme 
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può stabilire restrizioni o limitazioni dei diritti fondamentali superiori a quelle di norma 
possibili, ma non in maniera illimitata; oltre alla necessità di rispettare comunque i 
principi di legalità e di proporzionalità,  non risulta mai possibile sospendere il godimento 
dei medesimi diritti e che, pertanto, le limitazioni imposte alla libertà di circolazione, di 
fatto sospesa, erano da ritenersi eccessive e, pertanto, incostituzionali. Con un monito 
della Corte spagnola: la gravità della situazione avrebbe richiesto una decisione diversa, 
ovvero la dichiarazione dello stato di eccezione, sulla cui base sarebbe risultata possibile 
non soltanto una limitazione ma anche una sospensione dei diritti fondamentali. Può 
apparire paradossale che un tribunale costituzionale, richiamandosi al merito rispetto 
delle forme, suggerisca il ricorso a strumenti maggiormente invasivi della regolarità 
costituzionale (con lo stato di eccezione non si sarebbero incrementati i controlli, né 
parlamentari, né giurisdizionali,  con una limitazione anche del sindacato di 
proporzionalità);  nella sostanza si è trasformata l’emergenza sanitaria in un problema di 
ordine pubblico, senza peraltro tener conto che la distinzione tra limitazione e sospensione 
di un diritto è segnata da un confine piuttosto incerto e  che, comunque, sussistevano 
ragioni sostanziali molto forti di circoscrivere la diffusione dei contagi.  Nonostante la 
fondatezza di queste critiche, si è fatta comunque emergere una qualche disarmonia del 
sistema che merita una riconsiderazione. La non perfetta unanimità di vedute tra giudice 
delle leggi e governo (polemicamente questa mattina Garcia Roca ha affermato come la 
funzione di opposizione politico-parlamentare sia stata traslata nel circuito delle garanzie 
giurisdizionali) risulta anche da altre sentenze adottate nello stesso periodo, come la n.  
183/202, che ha dichiarato l’incostituzionalità delle previsioni che, avviando la fase 
definita cogobernanza, avevano delegato i presidenti delle comunità autonome a gestire 
la situazione di emergenza, con possibilità di limitare i diritti di circolazione, riunione e 
di libertà religiosa e di adattare, flessibilizzandone, le misure imposte in via generale dal 
decreto di allarme. A questo proposito si è ritenuto che questo trasferimento di poteri 
rendesse impossibile al Parlamento di esercitare i suoi poteri di controllo sulla gestione 
dell’emergenza, non essendo i presidenti regionali, a differenza del governo, responsabili 
di fronte ad esso. Il ragionamento del giudice delle leggi è certamente rigoroso, anche se 
non tiene conto che la disciplina costituzionale sulla forma di governo deve essere 
contemperata con quella relativa alla forma dello stato ed al valore del principio 
autonomistico, che aveva subito nei mesi precedenti una forte compressione. D’altra 
parte, non si è tenuto conto che il passaggio dalla gestione totalmente centralizzata della 
pandemia in accordo con le regioni, aveva avviato una proficua, anche per i risultati 
conseguiti, stagione di cooperazione tra i due livelli di governo. 

Le dinamiche che hanno caratterizzato l’esperienza spagnola suscitano una 
riflessione ulteriore in chiave comparata; la previsione di una fattispecie tipica di stato di 
emergenza da utilizzare per ragioni legate alla salute pubblica, non ha garantito particolari 
benefici e, forse, ha accentuato la complessità del sistema delle fonti, per la ricordata 
sovrapposizione tra provvedimenti di forma e provenienza diversi tra loro. Per la gestione 
delle situazioni di crisi non esistono soluzioni ottimali preconfezionate o modelli di facile 
esportazione, dovendosi sempre considerare che gli effetti del trapianto in altri sistemi 
non sono prevedibili in astratto e devono poi misurarsi con il sistema istituzionale nel suo 
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complesso, oltre che con le caratteristiche e le qualità delle dinamiche politiche esistenti. 
Anche per questo non riteniamo che sia particolarmente utile suggerire riforme 
costituzionali che introducano nuovi stati di allarme: per contrastare la pandemia sono 
state comunque sufficienti le discipline legislative esistenti (e magari modificate), rispetto 
alle quali sono certamente più agevoli i controlli sia in sede politica che giurisdizionale.  

 
 
4.2 La risposta italiana e le sue peculiarità 

 
Rispetto alle altre l’esperienza italiana si è caratterizzata per alcuni elementi di 

diversità; non tanto per la mancanza di una disciplina costituzionale degli stati di 
eccezione; la decretazione d’urgenza nella sua configurazione originaria e testuale 
corrisponde ad un istituto di carattere emergenziale, sia per i presupposti legittimanti che 
per il regime giuridico e la durata temporale, in coerenza con la forma parlamentare di 
governo. La metamorfosi operata dalla prassi (illegittima) di farne uno strumento di 
normazione ordinaria non impedisce certo che il decreto-legge possa tornare ad assolvere 
le funzioni per le quali era stato immaginato e per intervenire in situazioni di carattere 
straordinario che richiedono l’adozione di misure immediatamente efficaci. La flessibilità 
che connota l'istituto lo rende doppiamente fungibile, potendo operare sia come mezzo 
per affrontare gli stati di crisi, che per sostituirsi al legislatore ordinario, quale disegno di 
legge motorizzato (per ricordare la nota espressione di Alberto Predieri). Ed infatti, a 
partire dal d.l. 23 febbraio 2020, n. 6 

"Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19", il governo italiano ha utilizzato ripetutamente questo 
strumento per oltre due anni senza soluzione di continuità15. Parallelamente, già con 
delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 si era proceduto ad adottare la 
“Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso 
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, ai sensi e per gli effetti 
dell’articolo 7, comma 1, lettera c), e dell’articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 2 
gennaio 2018, n. 1, per la durata iniziale di sei mesi (solo con il d.l. n. 24/2022, si è 
disposta la chiusura dello stato di emergenza al 31 marzo 2022). Si tratta di vicende note, 
per le quali non è necessario spendere troppe parole, anche se va segnalata un’anomalia 
evidente; si è fatto ricorso ad una legge (recante la disciplina generale sulla Protezione 
civile, che era anche l’unica al momento esistente) pensata e scritta per altre finalità e per 
fronteggiare emergenze di natura diversa, quali quelli legati a fenomeni naturali ed 
impattanti sull’ambiente e, pertanto non del tutto adeguata a fronteggiare la situazione 
inedita che si presentava.  

Diversamente da quanto si è verificato in tutte le altre esperienze (ad eccezione 
della Spagna) sopra richiamate (cui dobbiamo aggiungere anche il Portogallo), in Italia 
non si è avvertita l’esigenza di procedere ad una riforma legislativa che introducesse una 
normativa ritagliata ad hoc per le emergenze di carattere sanitario, producendo 

 
15 Per un elenco di questi provvedimenti di rinvia al sito web: 

https://www.agenziacoesione.gov.it/covid19-atti-emergenza-epidemiologica. 

https://www.agenziacoesione.gov.it/covid19-atti-emergenza-epidemiologica
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conseguentemente l’effetto di una totale esautorazione del Parlamento, chiamato solo a 
convertire tardivamente i decreti governativi ed impossibilitato ad esercitare una qualche 
forma di controllo sui provvedimenti di natura amministrativa (ad iniziare dai tanto 
discussi decreti del Presidente del consiglio dei ministri), dei quali, almeno in una prima 
fase non era neppure informato o messo a conoscenza. In definitiva la vicenda italiana è 
quella che fatto registrare la torsione massima degli equilibri istituzionali (già in origine 
deteriorati), con una preponderanza assoluta del potere esecutivo che, al massimo, poteva 
essere giustificata nella fase iniziale della pandemia.  

Qualsiasi valutazione sulle conseguenze prodotte dalla crisi pandemica deve 
tuttavia tener conto della situazione preesistente, della linea di partenza dalla quale ci si 
è mossi. Se guardiamo all’Italia è pacifico riconoscere come la situazione quo ante fosse 
già fortemente deteriorata, sotto molti punti di vista. Le principali manifestazioni di 
questo deterioramento consistono nella crisi profonda in cui versano da anni le assemblee 
parlamentari, che non è solo crisi di rappresentanza ma anche di funzionalità, con una 
retrocessione della funzione legislativa rispetto alla normazione (primaria e secondaria) 
del potere esecutivo, cui si coniuga una presidenzializzazione del nostro sistema 
parlamentare, che non è più solo strisciante e che si manifesta ormai in tutta la sua 
evidenza.  

Si tratta di fenomeni in buona misura comuni anche ad altre esperienze 
costituzionali, soprattutto se si guarda agli sviluppi delle forme di governo, con una 
presidenzializzazione di fatto dei sistemi parlamentari ed un’iper-presidenzializzazione 
dei regimi presidenziali e semipresidenziali dell’occidente. Non è questa la sede per 
indugiare su temi che la dottrina ha già affrontato in modo ampio e approfondito, ma 
sicuramente una delle principali ricadute della situazione di crisi è stata quella di 
divaricare la forbice tra costituzioni formali e costituzioni viventi. 

 
 
5. Il funzionamento delle Assemblee parlamentari in tempi di pandemia 

 
In relazione al profilo appena richiamato, non possiamo omettere di ricordare come, 

rispetto alle emergenze precedenti, la pandemia ha posto una sfida inedita al regolare 
funzionamento delle istituzioni pubbliche. Questo ha riguardato in particolare le 
assemblee legislative, per le quali, in ragione della loro consistenza numerica e delle 
modalità tradizionali di organizzazione dei lavori parlamentari, si è posto il problema di 
consentire riunioni, soprattutto nella fase iniziale e più acuta della diffusione virale. In 
qualche misura si è reso necessario estendere in limiti imposti in via generale alla libertà 
di riunione anche ai parlamentari, secondo quanto era necessario per tutelare la loro stessa 
salute e limitare la propagazione dei contagi. Una questione di grande delicatezza tenuto 
anche conto che le regole esistenti richiedono la verifica di quorum elevati per la validità 
delle sedute e delle deliberazioni, la cui mancanza oggettivamente rilevabile in ragione 
del numero degli ammalati avrebbe potuto determinare la stessa paralisi dell’organo.  

Una situazione di fatto che ha contribuito a consigliare e favorire la concentrazione 
in capo agli organi del potere esecutivo dei poteri normativi e decisionali in genere che 



La Rivista “Gruppo di Pisa” 

 
 
Fascicolo speciale n° 5                                      81                                      ISSN 2039-8026 

era necessario esercitare in quella fase, mettendo ulteriormente a rischio il ruolo e il valore 
della centralità̀ dei Parlamenti, già largamente erosa anche in precedenza.  

Della questione non ci occupiamo in questa sede, rinviando alla ricostruzione 
sviluppata in un precedente scritto16, ricordando solo come in ciascuno dei sistemi 
costituzionali europei (oltre che da parte del Congresso USA) siano state adottate misure, 
date da una combinazione di riunioni con la presenza di un numero limitato di 
parlamentari, in qualche modo rappresentativi di raggruppamenti più vasti e simultaneo 
collegamento da remoto degli altri, ovvero mediante abbassamento del quorum di validità 
delle sedute.  

Si è trattato di decisioni opportune, che hanno consentito quasi ovunque di garantire 
la funzionalità delle assemblee e di consentire loro l’esercizio, oltre che di una ridotta 
attività legislativa, del controllo sulle decisioni dei rispettivi governi, essenziale nei 
sistemi parlamentari come quelli europei. 

Rispetto a questo quadro comune di orientamenti si segnalano solo alcune 
peculiarità che hanno contrassegnato Spagna ed Italia; il Congresso dei deputati aveva 
inizialmente deciso per la sospensione delle sedute del Pleno e delle commissioni, prima 
di prevedere lo svolgimento di riunioni con la sola presenza di un numero limitato di 
rappresentanti designati dai gruppi parlamentari e dal governo, consentendo agli altri 
parlamentari di partecipare alla discussione ed alla votazione a distanza. Di questa 
sospensione delle attività parlamentari, protrattasi per meno di un mese, è stato chiamato 
ad occuparsi il Tribunale costituzionale, che con la sent. n. 168/2021, ancora una volta a 
stretta maggioranza, ha ritenuto illegittima questa decisione, confermando così 
l’orientamento conflittuale nei confronti del governo e della maggioranza parlamentare 
che lo sosteneva.  

Anche a questo proposito l’Italia si distinta da tutte le altre esperienze prese in 
considerazione; nonostante la un articolato dibattito e la presentazione di una serie di 
proposte allineate con quelle degli altri parlamenti europei, alla fine si è deciso per 
l’impraticabilità di soluzioni che tenessero conto dello stato di necessità esistente, con il 
risultato di una paralisi pressoché totale dei lavori parlamentari per diverse settimane.  

 
 
6. Ricadute sui sistemi delle fonti con particolare riferimento all’esperienza 

italiana 

 

Una differenza rilevante tra la pregressa situazione italiana e le altre esperienze 
costituzionali attiene proprio ai rispettivi sistemi delle fonti del diritto. La tendenza ad 
una forte emancipazione della normazione prodotta dal potere esecutivo è certo un 
fenomeno generale ed in costante crescita, ma negli altri sistemi (mi riferisco in 
particolare a quelli parlamentari) la legislazione ordinaria ha mantenuto un rilievo 
decisamente maggiore e continua a distinguersi con maggiore nettezza, per ragioni sia di 
natura istituzionale che politica. Anche se la complessità della questione ci consente di 
proporre solo dei rapidi cenni, con riguardo alle prime dobbiamo ricordare come la 

 
16 R. Tarchi, L’emergenza sanitaria da COVID-19, cit., 15 ss. 
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previsione di poteri normativi di rango primario in favore del governo si configuri come 
un’ipotesi piuttosto eccezionale nel panorama del costituzionalismo europeo 
contemporaneo; questo vale in primo luogo per la delegazione legislativa che, ove 
prevista e applicata (come in Germania o nel Regno unito per citare solo le due esperienze 
più importanti) consenta solo l’adozione di fonti secondarie, soggette al sindacato delle 
corti ordinarie. Considerazioni non dissimili possono essere sviluppate a proposito della 
decretazione d’urgenza; a questo proposito, come accennava giustamente anche Mello do 
Amaral Júnior, va ricordato che il decreto-legge, che è una fonte rara, autorizzata solo in 
pochissimi ordinamenti. In Europa questa fonte, oltre che dalle costituzioni italiana e 
spagnola, è prevista solo in Austria, Danimarca, Grecia e Slovenia (con disciplina assai 
peculiare). Tutte esperienze nelle quali l’istituto è caduto praticamente in disuso da 
tempo, con una qualche distinzione per la Grecia, ove decreti-legge importanti (ma 
numericamente limitati) sono stati approvati nel periodo della crisi del debito sovrano. 
Come abbiamo già ricordato a proposito dell’Austria, neppure negli altri sistemi 
l’insorgenza della crisi pandemica ha rivitalizzato questa fonte, preferendo ricorrere a 
strumenti legislativi di autorizzazione o delega al Governo (quali gli 
Ermächtigungsgesetze) all’emanazione di provvedimenti di carattere amministrativo e 
regolamentare. L’eccezione è rappresentata proprio da Italia e Spagna, esperienze nella 
quali la decretazione d’urgenza ha perso da tempo il carattere della straordinarietà, ciò 
che ha consentito di farvi ricorso anche nella stagione della pandemia (come abbiamo già 
ricordato; ribadiamo anche che il decreto-legge per il periodo emergenziale, ha ripreso la 
sua vocazione originaria, ovverosia quello di strumento per affrontare l’eccezionalità, 
laddove ormai da decenni era diventato la forma principale di normazione ordinaria). La 
situazione di questi due paesi, piuttosto che alle altre esperienze europee presenta delle 
analogie con alcune realtà del contesto ibero-americano (dal Brasile all’Argentina, non 
anche il Messico, per citarne solo alcune) nelle quali la prassi della decretazione 
d’urgenza è assai diffusa. Si tratta, peraltro, di sistemi caratterizzati da una diversa forma 
di governo, quella presidenziale, nella quale l’assenza del collegamento fiduciario tra 
parlamento e Capo dello Stato porta quest’ultimo, soprattutto nelle situazioni piuttosto 
ricorrenti di governo diviso, a utilizzare largamente gli strumenti normativi a sua 
disposizione per imporre il proprio indirizzo politico.  

Il distacco dei sistemi di produzione normativa dai modelli astrattamente prefigurati 
dipende inoltre da fattori politici legati soprattutto alla coesione delle maggioranze 
parlamentari e alla capacità di direzione politica che i governi sono in grado di esercitare 
sulle stesse. Se queste condizioni sussistono è conveniente anche per il potere esecutivo 
esercitare la funzione normativa tramite, piuttosto che nonostante il parlamento, anche 
per la maggior forza e le maggiori garanzie che circondano la legislazione ordinaria (una 
conferma di questo la si ricava anche dalle dinamiche della Quinta Repubblica francese, 
nella quale il governo, nonostante l’ampiezza dei poteri normativi primari di cui dispone, 
ha, quando ne sussistevano le condizioni, preferito avvalersi ricorrere al procedimento 
legislativo ordinario).  

Per quanto riguarda il livello delle fonti latamente regolamentari o, comunque, di 
rango sub-primario, la situazione che si registra è assai diversa, con un panorama molto 
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variegato e diversità di discipline da ordinamento ad ordinamento, tali da non consentire 
la ricostruzione di un quadro, almeno tendenzialmente unitario. Un dato comune è 
certamente quello dell’esplosione quantitativa di questo tipo di provvedimenti, diventati 
ormai capillari e pervasivi in tutti i sistemi contemporanei, seppure mantenendo un valore 
essenzialmente attuativo ed esecutivo di fonti di grado superiore.  

Possiamo quindi parlare, quale tendenza generale e consolidata, di una 
sovraproduzione normativa secondaria amplissima e ci pare molto efficace l’espressione 
utilizzata quest’oggi dal collega Magnon, che ha parlato micro droit; una formula che 
sintetizza il rovesciamento di prospettiva che si è compiuto, che ha distorto l’idea di fonte 
quale norma tendenzialmente generale e astratta, tipica della visione liberale non solo 
ottocentesca.  

Ai livelli medio bassi, quindi, la molteplicità di regole esistenti e, spesso, la loro 
settorialità, ha generato sistemi tendenzialmente confusi, frammentati e destrutturati, nei 
quali si è andata perdendo una forma tipica degli atti normativi, che vengono configurati, 
anche sotto il profilo del procedimento per la loro adozione, dalla fonte abilitante, tenendo 
conto delle finalità concrete da perseguire.  

Questa situazione e questo scollamento tra regole generali sulla produzione e piano 
sostanziale preesistevano alla pandemia; la necessità di affrontare la crisi ed il ruolo 
preponderante assunto dagli esecutivi in questo frangente ha accentuato il distacco, 
risultando fondamentale il conseguimento del risultato, con una valorizzazione del 
principio di effettività, ai limiti dell’azione extra-ordinem. Come ricordato in precedenza, 
le nuove leggi approvate in questo frangente (dalla Francia, alla Germania, all’Austria, al 
Regno Unito) hanno conferito ampie deleghe di potere regolamentare e provvedimentale 
a taluni soggetti del potere esecutivo (in primis il capo del governo ed il ministro della 
salute e, nei sistemi federali, anche organi periferici), sulla base di principi molto generici, 
fino al limite della delega in bianco.  

Tra le questioni di carattere generale che possono essere richiamate troviamo, 
quindi, quella dell’effettiva tenuta delle riserve di legge, ovvero del rispetto del principio 
di legalità che costituisce un minimo comun denominatore del costituzionalismo 
contemporaneo quale presidio a tutela dei diritti di libertà. Come detto, l’espansione delle 
fonti governative è stata ovunque massiccia, con una prevalenza delle determinazioni a 
carattere provvedimentale, piuttosto che di quelle a contenuto generale/astratto, delle 
quali, in molti casi si registra più un’efficacia praeter legem, che secundum legem, per gli 
spazi bianchi lasciati dalla normativa primaria. La sensazione è che l’esperienza italiana, 
anche in questo caso, si sia distinta dalle altre, almeno sotto il profilo del rispetto delle 
forme, avendo fatto la loro comparsa fonti onnivore, come quella costituita dalle catene 
dei decreti del presidente del Consiglio dei ministri (DPCM), che hanno largamente 
oltrepassato natura e finalità della fonte corrispondente, in un’attività di supplenza tanto 
delle altre fonti statali e regionali che si sarebbero potute astrattamente utilizzare ed a 
proposito dei quali non si possono che condividere le valutazioni di A. Apostoli17. 

 
17 Cfr. A. APOSTOLI, Crisi delle fonti o delle democrazie nelle emergenze? in questo Fascicolo, cui si 

rimanda anche per le numerose citazioni, che ne richiama la natura ibrida (talvolta di ordinanze, talvolta di 
atti amministrativi) e evidenzia il venir meno di una serie di garanzie (principio di collegialità del Governo, 
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Ora, in generale, potremmo limitarci a richiamare e utilizzare la nozione di fonte 
atipica, in quanto riferita a tipologie peculiari di atti, che non rispondono ad uno schema 
generale preordinato e che sono, invece, configurati in modo specifico e funzionale per 
rispondere alle necessità del momento. Per esemplificare, i provvedimenti che il governo 
italiano è stato autorizzato ad adottare dopo la dichiarazione dello stato di emergenza (ad 
iniziare dai decreti del presidente del consiglio dei ministri) non rispondono ai requisiti 
richiesti dall’art. 17 della l. 400/1988, sia nelle forme che per il procedimento da seguire 
per la loro emanazione, secondo quanto disposto caso per caso. Certamente si tratta di atti 
atipici per definizione, anche se forse il concetto di atipicità, per il modo in cui è stato 
ricostruito dalla dottrina classico (penso, ad esempio alle riflessioni di Vezio Crisafulli) 
veniva riferito ad alcuni fonti particolari (e di natura non regolamentare) e corrispondeva 
ad un tentativo di razionalizzazione del sistema nel suo complesso. Richiamare il concetto 
di atipicità porta quindi ad una svalutazione di questo concetto, per cui è forse più 
appropriata la definizione di fonti anomale, per quanto anche l’anomalia presupponga una 
nozione di normalità che in questo caso viene a mancare. Né acquista rilievo, forse, la 
distinzione tra regolamenti (fonti) e provvedimenti amministrativi (che non sono fonti), 
considerato che il regime giuridico, soprattutto sul versante della loro sindacabilità è 
identico, essendo comunque ammessa la loro giustiziabilità secondo quanto confermato 
dai numerosi interventi delle corti ordinarie e/o amministrative e/o costituzionali che sono 
intervenute, giudicando anche in relazione al rispetto del principio di proporzionalità, 
oltre che di adeguatezza delle misure di volta in volta adottate.  

Se riflettiamo su quanto si è verificato in Italia a partire dai primi mesi del 2020, 
non emergono, quindi particolari differenze; Massimo Luciani, autore di uno dei 
primissimi scritti sulle fonti della pandemia18, ritenendo giustificate e legittime le 
procedure e le conseguenti misure adottate, per rappresentare la situazione che si era 
andata costruendo, ha usato l’espressione: “catene normative”. Conveniamo con il suo 
giudizio che in relazione allo stato di necessità esistente non vi erano alternative al 
percorso che era stato intrapreso; riteniamo, intervenendo a distanza di più tempo, che la 
formula richiamata non pare esaustiva delle dinamiche che si sono poi inverate. La catena 
è un oggetto costituito da tanti anelli legati tra loro in una successione lineare (come dire: 
si passa dalla previsione di legge all’adozione dei regolamenti e poi all’atto 
amministrativo in sequenza tra loro); in questo caso, invece, la sovrapposizione dei 
diversi tipi di provvedimento (peraltro promananti da autorità diverse e non sempre 
ordinante sulla base di un principio gerarchico) e la loro frammentazione più che una 
catena abbia determinato un intreccio nel quale convivono fonti formali (le leggi o 
modifiche legislative decreti-legge) regolamenti del governo, provvedimenti di molteplici 
pubbliche amministrazioni mediante, in particolare, linee guida e persino fonti 
sovranazionali spesso di matrice soft e piuttosto che hard (si pensi alle risoluzioni 
emanate dall’OMS). Un intreccio che, per evocare un’espressione nobile, finora utilizzata 

 
del controllo politico del Parlamento, del Presidente della Repubblica in sede di emanazione e della Corte 
costituzionale in sede di controllo di legittimità).  

18  M. LUCIANI, Il sistema delle fonti del diritto alla prova dell’emergenza, 11 aprile 2020, 
https://www.giurcost.org/contents/giurcost//LIBERAMICORUM/luciani_scrittiCostanzo.pdf.   

https://www.giurcost.org/contents/giurcost/LIBERAMICORUM/luciani_scrittiCostanzo.pdf
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prevalentemente per descrivere la tipologia delle relazioni che è possibile instaurare negli 
assetti federali o ispirati da un accentuato pluralismo territoriale, che finisce per assumere 
un andamento reticolare, per quanto poco strutturato e confusionale, nel quale tutto si 
tiene e diventa arduo comprendere in questa miscela tra soft e hard qual è la regola che 
deve essere effettivamente seguita. Negli ordinamenti di natura composta questa modalità 
si è estesa anche alle relazioni tra poteri centrali e soggetti territoriali, con una 
flessibilizzazione del riparto e dell’esercizio delle rispettive attribuzioni, che ha finito per 
valorizzare una procedimentalizzazione del processo decisionale, che ha preso le forme 
di un confronto continuo e ripetuto tra i diversi livelli di governo.  

 
 
7. Le relazioni multilivello. Cenni 

 

Una delle questioni di maggior rilievo che ha interessato i sistemi delle fonti del 
diritto negli stati a struttura pluralista ha riguardato la salvaguardia o meno delle 
competenze normative degli enti territoriali nelle materie interessate dalla pandemia ed 
in particolare di quella relativa alla tutela della salute, in considerazione delle forte spinte 
accentratrici che sono maturate in questo frangente. Mediamente si è registrato, infatti, 
un’espansione della sfera di intervento dei legislatori e dei governi centrali a tutela 
dell’interesse nazionale ed in applicazione del principio di supremazia federale, che, 
tuttavia, si è manifestato in maniera diseguale e dove è stato più intenso ha trovato delle 
compensazioni di ordine procedurale, incrementando il livello di cooperazione tra centro 
e periferie.  

Un tema che non intendo approfondire in questa sede; mi limito ad osservare che si 
tratta di un fenomeno di particolare interesse soprattutto se si guarda agli stati composti 
(come Belgio e Spagna) storicamente caratterizzati da modalità di funzionamento duale 
e conflittuale, piuttosto che collaborativo (come Austria e Germania), nonché da una 
impostazione prevalentemente bilaterale dei rapporti multilivello19.  

Il caso belga è interessante perché la prassi si è sviluppata in assenza di previsioni 
normative precostituite. La fonte principale sono provvedimenti adottati in sede 
consultiva dal Conseil d’Etat che, pur riconoscendo un ruolo rilevante al Governo 
nazionale, hanno sostanzialmente ricompreso tra i soggetti istituzionali su cui insiste 
l’obbligo di gestione dell’emergenza pandemica anche le comunità e le regioni. 
L’impressione (e la speranza) è che questi sviluppi possano lasciare delle tracce, che 
possano cioè favorire quella competizione positiva che talora ha caratterizzato 
l’esperienza federale belga così come quella regionale spagnola. 

In Belgio è stato costituito il Comité de concertation, caratterizzato da una 
composizione paritaria dei rappresentanti di tutti gli esecutivi, con un fondamento ancora 
praeter legem, in quanto non previsto da norme costituzionali o legislative, che ha 
consentito il coordinamento tra l’azione del governo federale che aveva deciso di 
avvalersi dei poteri speciali previsti dall’art. 105 Cost. belga e quelli di comunità e 

 
19 V. l’interessante saggio di F. GALLARATI, La reazione alla pandemia di Covid-19 negli ordinamenti 

composti: una panoramica comparata, in DPCE Online, 2, 2021, 1605 ss. 
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regioni.  Un’esperienza decisamente positiva, che ha innescato un’inversione di quelle 
tendenze centrifughe proprie di questo Stato federale, al punto da far riflettere 
sull’opportunità di consolidare questi strumenti anche in futuro20. 

In Spagna, la Conferencia  de Presidentes (formata dal Presidente del governo e da 
quelli delle comunità autonome) che è il più importante degli istituti di cooperazione e 
l’unico a possedere di rilievo politico generale, tra il 2004 ed il 2020 si era riunita solo in 
sei occasioni (l’ultima nel 2017), con una cadenza temporale che l’aveva di fatto 
sterilizzata, a conferma del bilateralismo tipico di questa esperienza. Nella fase più critica 
della pandemia, quella corrispondente al periodo in vigeva il primo stato di allarme, si è 
registrata una totale inversione di tendenza: dal 15 marzo al 31 luglio 2020, la 
Conferencia è stata convocato ben sedici volte, con l’instaurazione di un dialogo continuo 
e di un coinvolgimento delle regioni in questa fase critica. Nei mesi successivi, fino a 
marzo 2022, seppure con cadenza meno ravvicinata, si sono avute altre cinque occasioni 
di incontro, nell’ultima delle quali si è proceduto all’approvazione di un nuovo 
regolamento dell’organo, che, enfatizzandone il ruolo e prendendo atto delle difficoltà 
precedenti, ha ribadito l’esigenza di rafforzare i meccanismi di cooperazione istituzionale 
tra i poteri pubblici, tenendo conto dell’esperienza maturata nella gestione della 
pandemia. Del resto, anche il Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud 
(Sanidad), la conferenza intersettoriale istituita presso il Ministero della salute, ha tenuto 
un numero di riunioni elevatissimo nella stagione pandemica (52 volte nel 2020, 82 nel 
2021 e 21 nel 2022), a fronte della sporadicità degli incontri negli anni precedenti (ad 
esempio, nel 2019 le riunioni erano state solo 5).  

La fase dell’emergenza ha imposto una svolta ed aperto una fase di riflessione 
successiva sulle dinamiche territoriali in Spagna, con una presa d’atto dell’esigenza di 
rafforzare gli strumenti di collaborazione; credo sia ancora prematura una valutazione 
definitiva al riguardo, soltanto in futuro capiremo se si è trattato di una parentesi resa 
necessaria dall’eccezionalità della situazione o, se, come invece sarebbe auspicabile, si è 
dato l’avvio ad una cambio di paradigma ormai irreversibile, con la costruzione di un 
sistema nel quale il dialogo e la cooperazione saranno gli ingredienti base, relegando la 
stagione dei confronti muscolari alla bacheca dei reperti storici21.  

In Italia, al contrario, l’occasione rappresentata dalla pandemia non è stata sfruttata 
in maniera adeguata, senza un rafforzamento degli istituti di cooperazione istituzionale 
già esistenti, ad iniziare dalla conferenza Stato-regioni e province autonome. Alle ragioni 
di natura giuridica (alla conferenza era possibile esprimere solo pareri, lo strumento più 
debole di concertazione, sulle proposte governative) se ne sono sommate altre di carattere 
politico, quali la diversa appartenenza politica di molti dei presidenti delle giunte 
regionali rispetto alla maggioranza di governo, che ha esaltato forme di protagonismo e 

 
20 Cfr. ora G. DELLEDONNE, Il federalismo asimmetrico del Belgio di fronte alla crisi pandemica, in 

Dpce online, vol. 54 No Sp., 2022, 353 ss.; M. IACOMETTI, Le competenze legislative in tema di salute degli 

enti territoriali in Italia, Spagna e Belgio in tempo di pandemia, ibid., 118 ss. 
21 M. GONZÁLEZ PASCUAL, The State of Autonomies in Troubled Times: The Pandemic Provides a 

Catalyst for Reinvigorating Inter-Governmental Relations, in Dpce online, vol. 54 No Sp., 2022, 206 ss.; 
A. LÓPEZ BASAGUREN, Cuestiones territoriales y secesión: reflexiones comparadas en la democracia de 

emergencia, in Dpce online, vol. 54 No Sp., 2022, 224 ss. 
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una conflittualità che in talune occasioni è stata superata solo a seguito dell’intervento del 
giudice amministrativo. 

Peraltro, l’Italia si è distinta dalle altre esperienze europee anche per quanto 
concerne l’allocazione materiale delle competenze normative da esercitare per il contrasto 
alla pandemia. Rispetto ad un orientamento iniziale, condiviso dallo stesso Governo, di 
ritenere questi interventi come riconducibili alla competenza concorrente “tutela della 
salute” (art. 117.3 Cost.), la Corte costituzionale con sent. n. 37 del 2021, ha corretto il 
tiro, ascrivendo la gestione della pandemia alla materia “profilassi internazionale”, di 
competenza esclusiva dello Stato (art. 117.2 lett. q) Cost.). Questa decisione non ha 
convinto la gran parte dei commentatori22, che hanno considerato eccessivo il grado di 
tutela che si è voluto riconoscere al legislatore statale, con una totale estromissione di 
quello regionale; certo su questa presa di posizione, che assume, quindi, anche un preciso 
significato di indirizzo, ha pesato il riconoscimento della debolezza dei nostri strumenti 
di cooperazione e, soprattutto quel clima di accesa conflittualità che alcuni presidenti di 
giunta regionale avevano contribuito a sollevare, che rendeva più difficile una gestione 
unitaria e coordinata dell’emergenza. Come è stato rilevato23, l’effetto della decisione è 
stato quello di attivare una sorta di “clausola di supremazia implicita”, allo stesso modo 
di quanto si è verificato altrove, seppure utilizzando uno strumento diverso. Se è vero, 
infatti, che negli altri ordinamenti composti non è stata messa in discussione la 
riconducibilità delle misure adottate alla materia “tutela della salute” (variamente 
denominata), certo si è ovunque realizzata un’attrazione in capo alla federazione/stato 
delle competenze normative di valore primario. Questo è avvenuto con modalità diverse 
in ciascuno dei casi, abbiamo già ricordato il ricorso ai poteri speciali del governo in 
Belgio e l’attivazione dello stato di allarme in Spagna; in Austria la questione non si è 
neppure posta: la materia della salute pubblica, che ricomprende anche gli interventi di 
contrasto alle epidemie, rientra nella competenza esclusiva (legislativa e amministrativa, 
della Federazione. Questo ha consentito, fin dall’inizio, una gestione centralizzata 
dell’emergenza, favorita da una condivisione politica bipartisan delle misure adottate, 
mentre i Länder hanno potuto esercitare solo poteri di amministrazione indiretta, per 
quanto delegati dall’esecutivo federale.  

In Germania per l’art. 74 n. 19 GG, le “misure contro le malattie dell’uomo e degli 
animali contagiose e pericolose per la comunità”, sono di competenza concorrente, 
mentre la tutela della salute “semplice” è attribuita in via esclusiva ai Länder. La 
competenza concorrente (alla tedesca) è stata esercitata dalla Federazione con una legge 
del 2000, oggetto di modifiche, come ho già ricordato, nel 2020, con dichiarazione 

 
22 Ex multis, F. BILANCIA, Le conseguenze giuridico-istituzionali della pandemia sul rapporto 

Stato/Regioni, in Dir. Pubbl., n. 2/2020, 332 ss.; D. MORANA, Ma è davvero tutta profilassi internazionale? 
Brevi note sul contrasto all’emergenza pandemica tra Stato e regioni a margine della sentenza n. 37/2021, 
in Quad. Cost. n. 2/2021, 11 ss.; B. CARAVITA, La sentenza della corte sulla Valle d’Aosta: come un bisturi 
nel burro delle competenze (legislative) regionali, in Federalismi, 12 aprile 2021, 1 ss; A. CARDONE, 
Contrasto alla pandemia, “annichilimento” della potestà legislativa regionale e torsioni delle decretazione 
d’urgenza: è davvero così liberamente derogabile il sistema di protezione civile?, in Forum di quaderni 

costituzionali, n. 2/2021, 31 ss.  
23 Cfr. M. MEZZANOTTE, Pandemia e riparto delle competenze Stato-regioni in periodi emergenziali, 

in Giur. Cost., n. 1/2021, 329 ss. 
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espressa dell’esistenza di una situazione pandemica generale e l’ampliamento dei poteri 
del ministro federale della salute, autorizzato ad adottare decreti in deroga alla legge senza 
il consenso del Bundesrat, ovvero con procedura difforme da quella dell’art. 80 GG24. Il 
sistema funziona, pertanto, sulla base di regole legislative uniformi su tutto il territorio 
nazionale che lasciano uno spazio ai ministri della salute dei Länder, titolari di potere 
regolamentare. Un sistema che contempera unità (legislativa) e differenziazione 
(amministrativa), garantite da una cooperazione verticale forte, che oltre a prevedere 
l’intervento del Bundesrat nell’approvazione delle regole federali di rango legislativo,  ha 
permesso un coordinamento efficace sulla base di accordi nazionali grazie all’attività 
dalla conferenza che riunisce il governo federale e gli organi esecutivi dei Länder, (Bund- 
Länder-Konferenz), che ha elaborato gli indirizzi generali per affrontare l’emergenza25.  

In Germania, quindi, l’emergenza pandemica è stata affrontata replicando, con 
limitati aggiustamenti, le dinamiche federali consolidate, senza alterazioni significative 
del quadro delle competenze. 

 
 
8. La questione del soft e la relazione tra decisioni politiche ed evidenze 

scientifiche 

 

È stato decisamente opportuno dedicare una relazione al tema del soft law, un tema 
che con la pandemia è stato rilanciato in maniera importante, per l’adozione diffusa a 
qualsiasi livello (internazionale, sovranazionale, governativo, locale ecc..) di 
provvedimenti riconducibili a questa ambigua ed incerta categoria, ad iniziare dalle già 
richiamate risoluzioni dell’OMS, che, peraltro, in alcuni casi sono state tardive ed hanno 
in più di un’occasione rivelato la loro debolezza, risultando inefficaci in difetto 
dell’adesione da parte di alcuni degli stati destinatari.  

Premesso che le nostre considerazioni sono limitate entro l’orizzonte della 
tradizione giuridica occidentale e del costituzionalismo che ne è espressione, all’interno 
del quale devono essere sempre riaffermati i principi del rule of law, che non consentono 
a nessuna autorità di disporre ed esercitare poteri normativi di carattere arbitrario, la 
messa in opera di regole di soft law mette in crisi gli schemi concettuali tradizionalmente 
utilizzati nell’ambito dei sistemi delle fonti. Il paradigma classico, secondo il quale 
l’esercizio del potere di normazione va ricondotto alla previa individuazione di una fonte 
sulla produzione, che individua tanto il soggetto titolare del potere, quanto il 
procedimento (più o meno standardizzato) da seguire, nel quale rilevano le forme di 
pubblicità necessarie a rendere conoscibile la norma, quanto il valore delle disposizioni 
adottate, trova, in questi casi, difficoltà di applicazione. In qualche modo si assiste ad un 
rovesciamento del paradigma stesso, nel senso che quasi sempre ci troviamo di fronte a 

 
24 Sul punto cfr. J. WOELK, La gestione della pandemia da parte della Germania, in DPCE online 2, 

2020, 1717 ss.  
25 Oltre a F. GALLARATI, cit., 1626 e J. WOELK, 1724, cfr. anche A DE PETRIS, Un approccio diverso: 

l’emergenza “collaborativa” del federalismo tedesco, in Osservatorio costituzionale/AIC, n. 3/2020, 439 
e ss.; A. GATTI, L’emergenza COVID-19 in Germania e Austria: un bilancio comparato, in R. TARCHI (a 
cura di), op. cit., 51 ss. 
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previsioni prive di una piena forza giuridica, ma concretamente applicate in relazione a 
determinate fattispecie. I tentativi di inquadramento del fenomeno e della sua 
razionalizzazione non sono ancora soddisfacenti, anche per il carattere sfuggente del soft 
law stesso, che, come rileva Martinico, è caratterizzato da strutture normative ibride, utili 
a comprendere fenomeni emergenti legati allo sviluppo della tecnologia o ai cambiamenti 
sociali; così come il ricorso ad esso può rispondere a molteplici finalità, quali la 
sperimentazione di una nuova normativa (essendo più facile da evolvere e non 
formulando regole generali non derogabili, è spesso più adatta della hard law per 
affrontare fenomeni non ancora del tutto compresi), il supporto a regole giuridiche 
vigenti, il coordinamento delle azioni di soggetti diversi e altro ancora.  

Di qui anche la difficoltà di procedere ad una definizione soddisfacente, trattandosi 
un concetto particolarmente ampio, che viene utilizzato per una molteplicità di atti e 
misure molto diverse tra loro.  

Per questo ci pare non risolutiva la proposta da ultimo avanzata da Alessandro 
Pizzorusso26, puntualmente ricordata dallo stesso Martinico, che arriva a parlare di 
“quasi-diritto”, come figura intermedia tra il diritto hard e il non diritto. L’approccio del 
Maestro, come sempre, ha un’impronta di realismo, ritenendosi necessario il confronto 
con il piano dell’effettività, senza sfuggire alla concretezza delle manifestazioni 
giuridiche. In questo modo, però finiamo per trovarci in una “terra di mezzo”, 
riconoscendo che non si può procedere oltre, quasi una rinuncia a prendere una posizione 
netta, con la conclusione, comunque, che non si tratta di diritto nel senso pieno del 
termine. Credo sia utile aggiungere una considerazione: le manifestazioni di soft law 
obbligano l’interprete a rovesciare il proprio ragionamento; non si deve partire dal 
concetto di fonte e verificare se una determinata regola di questo tipo ne possiede le 
caratteristiche, ma procedere dalla verifica del risultato, accertando in concreto se tale 
regola viene applicata e beneficia dell’effettività, in quanto necessaria o utile nella 
circostanza. Questi provvedimenti possono trovare una legittimazione diversa, quali un 
fondamento di razionalità (si pensi alle c.d. norme tecniche e più in generale alle 
valutazioni di esperti che applicano le loro conoscenze tecnico-scientifiche), o un valore 
di natura contrattuale, imponendosi sulla base di un’adesione dei destinatari, che le 
ritengono utili o necessarie per la fruizione di determinati servizi (si pensi ad Internet, 
settore nel quale le regole soft sono diventate di fatto permanenti, come in altri settori del 
c.d. diritto transnazionale). Uno dei pregi maggiori che possiamo riscontrare riposa nella 
maggiore flessibilità del soft law (la terminologia francese di droit souple esplicita ancora 
meglio questa caratteristica), che ne rende possibili modifiche più rapide e, ove necessario 
(come si è verificato per le ricorrenti linee guida in periodo di pandemia) un costante 
adeguamento alle esigenze di volta in volta sopravvenute.  

Penso però sia utile ribadire alcuni limiti; il primo di forma, in quanto questi 
provvedimenti devono essere resi il più possibile conoscibili ai destinatari stessi, in 
ossequio al principio fondamentale di trasparenza che non può essere disatteso in un 

 
26 A. PIZZORUSSO, Fonti del diritto. Seconda edizione, Bologna-Roma, 2011, 143 e poi sinteticamente 

ripresa in P. PASSAGLIA, Il sistema delle fonti del diritto: intervista ad Alessandro Pizzorusso a proposito 

della nuova edizione del suo commento per lo Scialoja-Branca-Galgano, Foro it., 2011, V, 155. 
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sistema democratico; il secondo di sostanza: il soft law può imporre solo degli oneri, mai 
degli obblighi in senso stretto, ad eccezione dei casi nei quali non siano adottati sulla base 
di un’autorizzazione preventiva operata da una fonte formale, né può ritenersi che si crei 
un vincolo per l’autorità giudiziaria, nei confronti della quale previsioni di questa natura 
possono esercitare solo effetti persuasivi sulla base di un loro libero apprezzamento.  

Certamente, secondo quanto si è verificato in più di un ordinamento (ad iniziare da 
quelli analizzati da Martinico), durante la pandemia lo spazio occupato da misure adottate 
con strumenti di soft law è stato ragguardevole, potendo esercitare effetti sia secundum 
legem in funzione integrativa rispetto alle fonti ufficiali, che praeter legem, negli spazi 
non regolati che richiedevano indicazioni più puntuali, fermo restando l’impossibilità di 
disporre contra legem, per l’invalicabilità dei confini posti dal diritto propriamente inteso.  

Peraltro, nel periodo di cui ci stiamo occupando, il rapporto tra soft ed hard è stato 
continuo, con una sorta di osmosi tra il primo ed il secondo, nel senso che si è realizzata 
una relazione continua tra conoscenze scientifiche da una parte e decisioni politiche, che 
traducevano in regole operative le indicazioni ricevute; in questa fase, l’influenza delle 
prime sulle seconde è stata di fatto determinante, costituendone, nella quasi totalità dei 
casi, l’unica causa di giustificazione. Il tratto è stato comune a tutte le esperienze europee, 
nelle quali i governi, per il tramite dei responsabili della sanità pubblica tanto a livello 
centrale che territoriale, si sono ampiamente avvalsi di organismi pubblici o privati 
preesistenti o creati ad hoc. Così, in Austria, ad esempio, si sono utilizzate le competenze 
del Consiglio superiore di sanità, dei consigli sanitari dei Länder e di un istituto di ricerca 
(Società Salute Austria s.r.l.), cui sì è affiancato un comitato ad hoc, (c.d. coronavirus 
taskforce) istituito dal Ministro federale della salute. In Germania questo ruolo di 
consulenza è stato esercitato soprattutto dal Robert Koch Institut, in cooperazione con 
altre istituzioni federali e dei Länder. In Francia si è fatto ricorso ad un Conseil 
scientifique presso il Ministère des Solidarités et de la Santé, nominato dapprima in via 
informale e poi regolato con la l. n. 2020-290 del 23 marzo 2020, istitutiva dello stato di 
emergenza sanitaria, sulla cui base il comitato scientifico, formato da esperti qualificati, 
avrebbe operato per tutta la durata dello stato di emergenza.  

In Italia, non è certo passato inosservata, anche per l’esposizione mediatica di cui è 
stato oggetto, la presenza del Comitato Tecnico Scientifico (CTS), creato appositamente 
da uno dei primi provvedimenti emergenziali (Decreto del Capo Dipartimento della 
Protezione civile n. 371 del 5 febbraio 2020), per esercitare competenza di consulenza e 
supporto alle attività di coordinamento per il superamento dell’emergenza 
epidemiologica dovuta alla diffusione del Coronavirus, fino al termine dello stato di 
emergenza. 

Ricordando che decisioni analoghe sono state adottate anche in altri stati europei, 
possiamo rilevare come si sia creato una sorta di diritto comune che ha privilegiato, in 
considerazione della particolarità delle circostanze, organi ad hoc, con componenti 
particolarmente qualificati sotto il profilo scientifico. Se guardiamo al nostro Paese, 
questa scelta è del tutto allineata con le indicazioni generali forniti dalla giurisprudenza 
costituzionale, che già in passato (sentenze nn. 282/2002, 151/2009, 162 e 274/2014, 
5/2018) aveva riconosciuto come per le decisioni che richiedono valutazioni di carattere 
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tecnico-scientifico, il legislatore non dispone di una discrezionalità politica piena, ma è 
tenuto a considerare lo stato delle conoscenze scientifiche, che possono essere acquisite 
proprio per il tramite di organismi tecnico-scientifici, che assumono un rilievo essenziale 
a questi fini. Si instaura così una relazione tra il livello delle conoscenze scientifiche ed 
il quantum di discrezionalità esercitabile dal decisore politico: più elevato è il primo, più 
si riduce lo spazio del secondo, in un rapporto inversamente proporzionale. Riguardo alla 
pandemia il livello di conoscenze, almeno iniziale, era piuttosto limitato, ma entrava in 
gioco un altro elemento dettato dal principio di precauzione, per rispettare il quale era 
necessario adottare misure di contenimento il più possibile adeguate all’emergenza, con 
conseguente ulteriore compressione della discrezionalità normativa.  

Questo non significa che le regole prodotte in questa fase si siano limitate alla mera 
recezione delle indicazioni degli organi tecnici e delle evidenze scientifiche proposte (in 
applicazione di quello che viene definito modello separatista), potendosi piuttosto parlare 
di forme di co-decisione, come a nostro giudizio era inevitabile che fosse, sia per il difetto 
di certezze assolute, almeno in alcuni casi, sia, per l’esigenza di bilanciare i diversi 
interessi in gioco (anche quelli di carattere economico e sociale); si deve cioè riaffermare 
che la responsabilità delle decisioni, almeno nei sistemi democratici, ricade in ultima 
istanza sulle istituzioni rappresentative, obbligate certo a valutare tutti gli elementi in 
gioco ed a tenere necessariamente e innanzi tutto conto delle indicazioni offerte dalla 
scienza. Da questo punto di vista ci pare che negli stati europei questo bilanciamento sia 
stato effettuato in maniera mediamente corretta con il riconoscimento di un ruolo decisivo 
agli organismi di consulenza appositamente create, diversamente da quanto avvenuto in 
altri Paesi, ove hanno finito per prendere il sopravvento tesi negazioniste o complottiste, 
con una contrapposizione tra evidenze scientifiche e decisioni politiche, che hanno fatto 
pagare un caro prezzo in termini di numero di ammalati e di decessi (abbiamo già 
ricordato i casi del Brasile e degli Stati Uniti). 

Per chiudere sul tema del soft law con un esempio concreto, voglio infine richiamare 
una questione che abbiamo imparato a conoscere molto bene, quello della disciplina della 
didattica universitaria in periodo pandemico. Sulla base di alcune previsioni di carattere 
generale contenute in atti normativi ufficiali e collegate all’esercizio della libertà di 
riunione (distanziamento, modalità di disinfezione ecc.), le singole università, mediante 
approvazione di proprie linee guida hanno poi dovuto decidere le modalità di svolgimento 
dei corsi di lezione e delle altre attività, se in modo frontale, se integralmente da remoto, 
se in forma ibrida.  

Scelte collegate all’esercizio di un margine significativo di discrezionalità e di 
libero apprezzamento da parte degli organi accademici, ma in larga misura condizionate 
da presupposti di fatto, quali il numero e la capienza delle aule, la numerosità studentesca 
ed altri fattori di carattere strutturale e logistico. Così l’università di Pisa ha decido di 
protrarre a lungo la didattica in forma ibrida indicando per ciascun corso d’insegnamento 
il numero massimo degli studenti che potevano assistere in presenza alle lezioni 
applicando un algoritmo che per ciascuna lezione selezionava, tra gli studenti che avevano 
manifestazione la loro opzione in questo senso, quelli che potevano assistere in presenza, 
mentre gli altri erano obbligati a partecipare collegandosi a distanza.  
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In questo caso, a mio avviso, siamo di fronte ad un provvedimento che produce 
effetti generali (e non ha natura di provvedimento amministrativo in senso stretto, anche 
per la sua replicabilità) riconducibile alla categorie del soft law; un soft law, tuttavia, che 
impone delle regole hard, in quanto per suo mezzo vengono ad essere definite le modalità 
di fruizione in concreto del diritto all’istruzione che è tra quelli che gode di una protezione 
costituzionale maggiore (la riunione qui è solo un mezzo al fine), impedendo agli studenti 
interessati la presenza in aula, per ragioni di carattere essenzialmente funzionale, quali la 
disponibilità di strutture adeguate. Con ciò, sono state poste in essere forme di 
discriminazione tra gli iscritti ai diversi atenei, ma anche all’interno della medesima 
università, in considerazione della disomogeneità che caratterizza i diversi corsi di studio 
e le stesse strutture didattiche. Questo impone una riflessione anche per il futuro: è vero 
che queste misure devono trovare una giustificazione di natura oggettiva, risultare 
ragionevoli rispetto alla situazione di fatto esistente, proporzionali agli obiettivi da 
conseguire per come imposti da norme giuridiche in senso proprio, temporalmente 
limitati in relazione allo stato di necessità; tuttavia un controllo in ordine al rispetto di 
questi principi pare in concreto difficilmente praticabile e, comunque, mai tale da poter 
ripristinare il diritto leso.   

Un ultimo rilievo: osservo che non mancano esempi, anche recenti, decisioni 
riconducibili alla categoria del soft law su questioni di grande rilievo, la cui efficacia, 
piuttosto che hard, appare piuttosto modesta se non quasi nulla, un po’ come le grida di 
manzoniana memoria. Mi riferisco alla risoluzione approvata poche settimane fa 
dall’Assemblea generale dell’ONU (Risoluzione ONU A/ES-11/L.2 Conseguenze 
umanitarie dell’aggressione contro l’Ucraina) con la quale è stata censurata l’invasione 
dell’Ucraina da parte della Russia. Nonostante l’ampio consenso ricevuto (è stata 
approvata da 141 stati, con 5 voti contrari e 35 astenuti), si tratta di un provvedimento di 
dubbia efficacia cogente, privo di conseguenze giuridiche immediate e forse anche a 
medio e lungo termine, anche per la mancata accettazione da parte del destinatario 
principale (la Russia). In casi di questo genere, nei quali il diritto cede di fronte all’uso 
della forza (armata), ragionare di soft law o di altro perde qualsiasi rilievo.  

*** 
Abbiamo già riconosciuto come nei sistemi democratici dell’occidente le sfide 

inedite poste dalla pandemia si stato affrontate rispettando il nucleo essenziale dei principi 
fondamentali su cui essi si fondano. La stessa compressione dei diritti di libertà è stata 
mediamente praticata in misura ragionevole e proporzionata, anche in relazione della 
durata temporale delle misure, rispetto all’eccezionalità della situazione, con risultati alla 
fine sufficientemente efficaci, grazie agli importanti risultati conseguiti in campo medico 
e farmacologico ed ai sacrifici sopportati pazientemente dalla stragrande maggioranza dei 
cittadini di questi paesi, che hanno compreso ed accettato le misure proposte. Si è trattato 
di una sospensione temporanea del godimento pieno di alcuni diritti, coniugata 
all’esigenza di assolvere alcuni doveri, che non giustifica la posizione di alcuni gruppi 
minoritari che hanno parlato di inaccettabile “dittatura sanitaria”. Un dissenso forse anche 
utile, come lo sono sempre le voci critiche, almeno fino al punto in cui non compromette 
i diritti altrui, che costituisce una manifestazione evidente di come l’idea di libertà, quale 



La Rivista “Gruppo di Pisa” 

 
 
Fascicolo speciale n° 5                                      93                                      ISSN 2039-8026 

espressione del valore della persona, sia intimamente radicata nella tradizione giuridica 
occidentale, al punto da essere fortemente rivendicata anche in condizioni oggettivamente 
e pesantemente critiche.  

Una dialettica impossibile in altri contesti, caratterizzati da tradizioni culturali e 
giuridiche diverse dalla nostra o retti da forme autocratiche di gestione del potere. Regimi 
che per l’approccio rigido, chiuso e totalizzante che li caratterizza, hanno dimostrato 
un’efficacia decisamente inferiore nel contrasto alla pandemia, anche quando (come in 
Cina) si è fatto ricorso a limitazioni assai più pervasive delle libertà personali e per un 
tempo molto più lungo, quasi infinito.  

Nel confronto tra democrazie e autocrazie le prime hanno quindi mostrato una netta 
superiorità, che dovrebbe far tornare a riflettere quanti ritengono che i fenomeni di 
democratic e constitutional retrogression siano ormai inevitabili e inarrestabili. 
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LA PRODUZIONE NORMATIVA DELLA CRISI NELLA  
DIMENSIONE SOVRANAZIONALE. 

INTRODUZIONE AL TEMA DI STUDIO DEL I ATELIER 
 

ANTONELLO LO CALZO 
 
 
 

Il primo Atelier, incentrato su “I livelli della produzione normativa della crisi: la 
dimensione sovranazionale”, apre la sessione pomeridiana del Seminario di diritto 
comparato, organizzato dall’Associazione «Gruppo di Pisa», in fattiva sinergia con il 
Comitato dei giovani costituzionalisti costituito in seno ad essa. Giunto alla sua terza 
edizione, il Seminario costituisce un’occasione, offerta ai più giovani studiosi, per 
partecipare al dibattito su argomenti di significativo interesse scientifico, i quali 
anticipano in larga misura il tema che solitamente è oggetto di trattazione nel Convegno 
estivo dell’Associazione, seppur indagandolo nella prospettiva della comparazione. 

In ragione di ciò, il tema scelto per questa edizione, curata nella “logistica 
telematica” dall’Università degli Studi di Brescia, è stato quello de “Le fonti della crisi: 
prospettive di diritto comparato”, sul quale si sono cimentati “professori affermati”, 
ciascuno portatore di una diversa esperienza nazionale (nella sessione mattutina) e, 
soprattutto, i numerosi giovani studiosi che hanno aderito alla Call for conference e hanno 
positivamente superato la selezione, principali fautori della riuscita di questo evento. 

Passando ad illustrare brevemente il tema di questo Atelier, va osservato come non 
sia un caso che in apertura dei lavori pomeridiani venga collocata proprio la trattazione 
dei profili inerenti la dimensione sovranazionale della produzione normativa della crisi, 
scelta che appare significativa per più aspetti. 
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Gli effetti della globalizzazione1, infatti, si riflettono sulle crisi con la conseguenza 
che, al giorno d’oggi, ogni fenomeno critico, o percepito come tale, assume una rilevanza 
“globale, sovranazionale”, quasi a dire che una crisi non è percepita come tale se non è 
globale. Ciò implica che anche le risposte del diritto non possano restare racchiuse nei 
confini dei singoli ordinamenti nazionali, come poteva avvenire in un passato più o meno 
remoto, ma risentano della forte influenza di soggetti che si collocano al di fuori dello 
Stato e che, in modi sempre più innovativi, producono diritto. 

Le vicende legate alla crisi pandemica hanno, però, messo in evidenza una 
significativa contraddizione tra la mancanza di strumenti di coordinamento 
sovranazionale nella materia delle libertà costituzionali, ancora gelosamente racchiusa 
negli ordinamenti nazionali2, e la consapevolezza che le vicende critiche, per la loro 
natura globale, sfuggano al pieno dominio degli Stati. Così che, allo stesso tempo, gli 
Stati vedono erosa la propria sovranità sul piano della produzione normativa, ma 
conservano un ruolo significativo nel fronteggiare fenomeni che padroneggiano con 
estrema difficoltà. 

Per questo motivo si può, senza ombra di dubbio, ritenere che, tra le diverse 
prospettive di lettura, quella che parte da un approccio “sovranazionale” sia la più 
complessa e intrinsecamente legata a “sfide” in continuo divenire che gli Stati nazionali 
devono affrontare sul piano della produzione del diritto. 

Complessità che appare sensibilmente acutita dal numero sempre più serrato di crisi 
globali che negli ultimi anni si stanno susseguendo, recentemente anche senza alcuna 
soluzione di continuità. A partire dall’attentato alle “Torri gemelle” del 2001, con 
l’innesco della conseguente emergenza terroristica, protrattasi a fasi alterne negli anni 
successivi; passando dalla grande crisi economica del 2007/2008, i cui effetti giungono 
fino ai tempi recenti; per giungere all’attualità, con la grande crisi sanitaria provocata 
dalla pandemia di Covid-19 e lo scoppio del conflitto russo-ucraino (del quale ancora non 
si intravede la fine). Tutti fenomeni che possono far sorgere legittimamente una domanda, 
se non si viva ormai in un’epoca di “crisi ricorrenti”, tale da far venir meno lo stesso 
significato dogmatico delle categorie emergenziali note, con il rischio di una sorta di 
normalizzazione delle emergenze (ove “normalità” ed “emergenza” non sono più 
distinguibili in concreto). 

Ciononostante, le crisi hanno assolto talvolta ad una importante funzione di stimolo 
ai processi di integrazione sul fronte europeo3, come emerge dall’intervento di Viviana 
Sacchetti (la quale parte proprio dalla vicenda più risalente nel tempo, quella 
dell’emergenza terrorismo, a sottolineare alcune linee di fondo comuni a tutti i fenomeni 
emergenziali), costituendo momenti in cui sia gli Stati che le istituzioni sovranazionali si 
sono trovati di fronte a necessità di agire tempestivamente e unitariamente. L’integrazione 
costituisce il “nucleo” anche dell’intervento di Miguel Ángel Sevilla-Duro, che sottolinea 
la necessità di una più attenta categorizzazione dei fenomeni, secondo le direttrici della 
coordinazione, subordinazione o inordinazione. 

 
1 A. PIZZORUSSO, La produzione normativa in tempi di globalizzazione, Torino, 2008. 
2 F. BALAGUER CALLEJON, Crisi sanitaria, globalizzazione e diritto costituzionale, in Rivista italiana 

per le Scienze giuridiche, 10/2019, 811. 
3 S. CASSESE, L’Europa vive di crisi, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 3/2016, 799 ss. 
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Le recenti crisi pandemica e bellica hanno posto con evidenza l’esigenza di 
rafforzare l’integrazione europea in alcuni settori che, alla luce delle circostanze, sono 
divenuti prioritari: la tutela della salute e delle libertà fondamentali, nel primo caso, le 
scelte di politica energetica e di sicurezza, nel secondo. 

È risultato piuttosto evidente come uno degli aspetti che ha maggiormente inciso, 
in senso negativo, nella risposta alla pandemia, rallentando l’azione comune a livello 
europeo, risieda nel particolare assetto delle competenze definito dai Trattati, in 
particolare dall’art. 168 TFUE4, secondo il quale le istituzioni dell’Unione possiedono 
una competenza estremamente contenuta nella materia della salute – che si esplica al più 
sotto la forma dell’azione di coordinamento – e sulle limitazioni alle libertà (su tutte 
quella di circolazione), rispetto alle quali sono ancora oggi gli Stati a rivestire un ruolo di 
primo piano. 

Ciò non ha comunque precluso la necessità di porre in essere alcune necessarie 
forme di “armonizzazione” tra le misure adottate a livello nazionale, come emerge bene 
dagli interventi di Rocco Neri e Chiara Sagone, sia intervenendo direttamente con atti 
normativi dalla portata generale – si pensi, in primo luogo, al Regolamento 2021/953 con 
cui sono stati regolati il rilascio e la validità delle c.d. Certificazioni digitali Covid-19 –, 
sia attraverso l’adozione di atti, sprovvisti di efficacia vincolante, ma comunque in grado 
di influenzare la produzione normativa nazionale, quali sono state, ad esempio, le 
Risoluzioni del Parlamento europeo (annoverabili tra i c.d. atti di soft law, sulle quali si 
concentra l’intervento di Paolo Gambatesa). 

Le vicende della pandemia hanno, tra l’altro, costituito un’occasione di meditazione 
su “problemi vecchi”, ma altresì di confronto con “soluzioni nuove”. 

Quale fenomeno essenzialmente emergenziale essa ha riproposto la consueta 
“verticizzazione” del potere, con lo spostamento della produzione normativa 
dell’emergenza in capo agli organi dell’Esecutivo5, come sottolineato nell’intervento di 
Nicola Abate. Tuttavia, ha posto anche in luce la necessità che la maggiore coesione a 
livello europeo venga perseguita non soltanto attraverso una significativa 
implementazione della democraticità, ma ponendo a fulcro del processo il principio di 
solidarietà, talvolta trascurato nel dibattito sul futuro dell’integrazione europea6. 

La pandemia, si diceva, ha però fatto sorgere la necessità di seguire nuove vie nella 
risposta alle crisi7, i cui maggiori frutti risiedono nel mutato approccio della risposta 
europea rispetto a quella data negli anni passati di fronte alla crisi economico-finanziaria. 
Tale passaggio è ben colto nell’intervento di Francesco Severa, che porta ad emblema 
della “soluzioni nuove” lo strumento – senza precedenti – del Recovery plan, dietro il 
quale si cela anche una nuova centralità delle istituzioni europee e del metodo 

 
4 Su tale aspetto, in particolare, P. DE PASQUALE, Le competenze dell’Unione europea in materia di 

sanità pubblica e la pandemia di Covid-19, in DPCE Online, 2/2020, 2295 ss. 
5 Secondo uno schema ben noto anche alle esperienza nazionali. Cfr. G. ZAGREBELSKY, Manuale di 

diritto costituzionale, I, Torino, 1993, 174 ss.; G. ROLLA, Profili costituzionali dell’emergenza, in Rivista 
AIC, 2/2015, 22. 

6 Centralità del principio già sottolineata da G. COCCO, L’Europa dei tre disincanti, in Politica del 
diritto, 1/2000, 89. 

7 Che si sia trattato di soluzioni inedite è sottolineato anche da E. PAPARELLA, Crisi da Covid-19 e 
Unione europea: cenni di cambiamento nel “discorso” della Commissione europea e “condizionalità 
utile”, in Osservatorio AIC, 6/2020, 178. 
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“comunitario”, rispetto a quello “intergovernativo” che aveva caratterizzato l’esperienza 
immediatamente precedente. 

La via intrapresa non sembra essere orientata, come nel recente passato, da un 
approccio divisivo tra Stati “virtuosi” e Stati “debitori”, ma da una maggiore spinta verso 
la ripresa attraverso l’investimento, nella consapevolezza che la logica del rigore non ha 
dato tutti i frutti sperati. 

Tra l’altro, l’elaborazione del programma di ripresa ha costituito l’occasione per 
attuare un significativo piano di potenziamento del rispetto dei principi dello Stato di 
diritto, spesso in sofferenza nell’esperienza di alcuni Stati del panorama europeo (come 
ha sottolineato anche Nicola Abate nel suo intervento). È significativa, quindi, 
l’introduzione delle nuove “condizionalità” ad opera del Regolamento 2020/20928, in 
grado di vincolare la produzione normativa statale al pari delle condizionalità più 
strettamente economiche, ma che assumono nuovo peso assiologico alla luce dei principi 
che intendono veicolare, facendone derivare – dal mancato rispetto – ricadute negative 
sulla fruizione dei contributi economici da parte degli Stati. 

Lo studio dell’impatto dei più recenti fenomeni emergenziali sulla produzione del 
diritto, come detto, non può prescindere da un approccio in chiave sovranazionale. 
Tuttavia, una ripartizione di competenze tra soggetti operati a diversi livelli ancora 
imperfetta, nonché alcune carenze strutturali dei sistemi delle fonti nazionali rispetto ai 
fenomeni emergenziali, portano alla luce un quadro frammentato, i cui tratti sistematici 
non appaiono sufficientemente stabili e maturi. Lo studioso che intenda affrontare 
l’analisi di tali dinamiche si troverà, quindi, di fronte a difficoltà supplementari che, in 
primo luogo, attengono alla definizione dogmatica di determinate categorie, messe in crisi 
da eventi sempre nuovi e imprevedibili, e, in ultima istanza, impongono una lettura 
dialettica, la quale deve per forza di cose districarsi tra livelli di produzione normativa 
diversi e talvolta non efficacemente coordinati. 

 
 
 

 
8 Si veda S. TROILO, La tutela dello Stato di diritto nell’Unione europea post Covid-19, in Forum di 

Quaderni costituzionali, 4/2021, 75 ss. 
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SUMMARY: 1. Introductory remarks. – 2. The definition of the democratic standard. – 3. Europe 
in the light of the two crises – 4. The European Parliament's push. – 5. The missing elements. 
– 6. Conclusion: the momentum of the democratic politics of uncertainties. 

 
 
 

1. Introductory remarks 

 
The policies-politics relationship is the EU’s Achilles’ heel, a complex and 

unbalanced relationship that is the target of every attempt to give to the EU more 
legitimacy. The latest European legal acts prove how the executive powers, that is, the 
European Commission and the European Council, systematically override the European 
Parliament on many issues: there is both a gap between the procedures of the treaties and 
their concretization in the current context and a privileged path for executive power to the 
detriment of the legislative-parliamentary branch1. The main future challenge, given the 
complex context of the current political situation, is to define a ’new’ parliamentary path 
that is efficient and legitimate and that, simultaneously, is reflected in the historical 
function that modern political thought attributes to an autonomous political community. 
This is possible only with a precise democratic standard in mind and, specifically, with a 
clear definition of the different hierarchical weights between the executive and legislative 
branches. My proposal is structured as follows: a) given the importance of having a well-
defined standard, the first step is to give a very concise structural overview of the 

 
1 I use this term to refer to the legislative role of the European Parliament, to differentiate it from the 

role played by the Council. In this work, when referring to the legislative function, we will usually only 
refer to the EP. 



La Rivista “Gruppo di Pisa” 

Fascicolo speciale n° 5                                102                                          ISSN 2039-8026 

democratic standard used as a basis, yardstick, and critical tool concerning the European 
political path (section 2), b) bearing in mind the standard defined above, analyse both the 
political response to the Covid-19 crisis and the legislative and implementation dynamics 
of the 'rule of law' crisis (section 3), and c) set out some consequences and proposals that 
have arisen from the two previous crises (sections 4-6). 

 
 

2. The definition of the democratic standard 

 
My aim is to put back at the center of the debate the crucial importance of the 

constitution-making process that establishes the governmental institutions of political 
communities as a way of answering the question of one of the themes of this conference. 

The key point is that the legal-institutional integration, determining the structure of 
modern democratic society, arises as a bedrock of the pathway of EU democratization. 
Democracy provides an answer to the questions of how legitimate norms can be produced 
and how legitimacy can be brought out from legality within a politically autonomous 
community of free and equal people under law and basic rights. Looking closely at today's 
political evolution, we must pay attention to the following question: what democratic 
form has the EU taken and can it take? From this perspective the integrative relevance of 
two processes emerge: 1) the EU constitutionalism as a symbolic solidarity moment with 
which the European integration can enter into the collective consciousness of European 
society (integration by constitutions); 2) the importance of the European Parliament as 
the institution that pursues European solidarity through the EU democratic principle 
(Articles 9-10 TEU), binding every national individual to European citizenship and 
representing him directly at EU level.  

My premise is the choice of deliberative democracy as a specific realization of the 
constitution-making process, in order to have a precise criterion for assessing democracy, 
democracticness, and democratization of the European Union. 

What is deliberative democracy2?  
Following Habermas3, the core is the communicative transformation of practical 

reason, that is, a proceduralist understanding of democracy rooted in «rules of discourse 
and forms of argumentation that borrow their normative content from the validity basis 
of action oriented to reaching understanding. In the final analysis, this normative content 
arises from the structure of linguistic communication and the communicative mode of 
sociation»4. As said by Habermas, «a deliberative practice of self-legislation can develop 
only in the interplay between, on the one hand, the parliamentary will-formation 
institutionalized in legal procedures and programmed to reach decisions and, on the other, 
political opinion-formation along informal channels of political communication. Relevant 

 
2 See also J. BONHAM, W. REHG (edited by), Deliberative democracy: essays on reason and politics, 

Cambridge, 1997; J. L. MARTÍ; La república deliberativa, Madrid, 2006; S. BESSON, J. L. MARTÍ, V. 
SEILERV, (edited by), Deliberative democracy and its discontents, Farnham, 2006; A. FLORIDIA, Un'idea 
deliberativa della democrazia, Bologna, 2017; J. S. DRYZEK, J. J. MANSBRIDGE (edited by), The Oxford 
Handbook of Deliberative Democracy, Oxford, 2018. 

3 The choice to focus on Habermas is not accidental. As stated by Floridia, it is thanks to Habermas and 
Rawls that we have the consolidation of the philosophical foundations of deliberative democracy.  

4 J. HABERMAS, Between Facts and Norms, Cambridge, 297-8. 
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initiatives, issues and contributions, problems and proposals come more from the margins 
than from the established center of the spectrum of opinions»5.  

Crucial to this reading of democracy is an appropriate institutionalisation of the 
rules of discourse and forms of argumentation in such a way that «the democratic 
procedure is institutionalized in discourses and bargaining processes by employing forms 
of communication that promise that all outcomes reached in conformity with the 
procedure are reasonable»6.  

Within this conceptual framework, we can derive two assumptions that will guide 
the exposition in the following work:  

 
a) Although the success of democratic politics depends on the institutionalization 

of the corresponding procedures and conditions of communication and the 
interplay of institutionalized deliberative processes with public opinions within 
the public spheres, «the binding decisions, to be legitimate, must be steered by 
communication flows that start at the periphery and pass through the sluices of 
democratic and constitutional procedures situated at the entrance to the 
parliamentary complex or the courts (and, if necessary, at the exit of the 
implementing administration as well)»7. The institutionalized processes (both 
legislative and judicial) are the only way «to exclude the possibility that the 
power of the administrative complex, on the one side, or the social power of 
intermediate structures affecting the core area, on the other side, become 
independent vis-a-vis a communicative power that develops in the 
parliamentary complex»8.  
As a result, the legislative function, usually institutionalised at parliamentary 
level, becomes central to the legitimate production of norms that are binding for 
all. This is the reason for the focus on institutionalised legislative dynamics, 
rather than on a broader dynamic that holds civil society and the institutional 
process together. 

b) In this framework, the outcomes of the democratic process, i.e. the different 
‘policies’, are secondary, while the nature of the legislative process, that is the 
'politics', becomes fundamental. 
 

Consequently, these two assumptions guide the claim that European Parliament's 
should emerge as the main locus of European deliberative politics.  

It is from this broad perspective that we can grasp the strong core of the 
Habermasian affirmation that «the democratic will of European citizens has almost zero 
impact because European ‘policies’ are uncoupled from ‘politics’»9. 

Is this approach useful for analysing the policies-politics connection at the 
European level? 

 
5 J. HABERMAS, Between Facts, cit., 275. 
6 Ivi, 304. 
7 Ivi, 356. 
8 Ivi, 356, emphasis mine. 
9 ID., Democracy in Europe. Why the Development of the European Union into a Transnational 

Democracy is Necessary and How it is Possible, in ARENA Working Paper, 13/2014, 2. 
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According to Joerges, it is not only useful, but also 'viable': 
«the assertion that deliberative supranationalism offers a viable alternative in the 

search for the constitutionalization of the European Union because it can be understood 
as a response to the problems of legitimacy concerning transnational governance in 
postnational constellations»10. 

This approach provides us with tools to build ‘an ever closer union among the 
peoples of Europe’ that goes beyond the idea of the European Economic Community 
(economic integration), given that the constant transition from international treaties 
(relating to the economic sphere) to the attempt of a European constitution produced the 
transition from a Parliament composed of delegates from national parliaments (with the 
power of motion of censure on the Commission) to a directly-elected Parliament with 
broad powers that calls for greater political union and endorses the process of 
constitutionalization (legal-institutional integration).  

The actual European integration, primarily focused on economic integration, only 
secondarily pursued the legal-institutional integration.  

This perspective allows us to criticize its prevalent theoretical frameworks:  
 
1) European integration cannot be driven by economic cooperation, but the latter 

must undergo legal integration. The latter must be seen as the integration through 
constitutional(isation), an institutional expansion of democratically regulated 
supranational governments that reverses the economic cooperation in a discursive 
production of legitimate law and solidarity. 

 
2) The European Parliament should therefore restrict the ever stronger political 

claims of the Commission and the European Council, and Council, reinforcing its position 
as locus of European democratic solidarity. Shaping the European Parliament within the 
deliberative perspective allows us not only to approach the questions raised by the 
German Federal Constitutional Court in its historic 'Maastricht and Lisbon decision' from 
a different perspective, but also to arrive at diametrically different consequences11. 

With these two critiques of European integration in mind, we can now address the 
two European crises. 
 
 

3. Europe in the light of the two crises  

 
If politics is the definition and realization of the preferences, the multiple 

conflicting values, and goals of citizens in changing social contexts, then the pandemic 
crisis emerges as the momentum catalyzing the very nature and essence of politics. What 
has been the European response to the pandemic crisis and the rule of law crisis?  

 
10 C. JOERGES, Reconceptualizing the Supremacy of European law: A Plea for a Supranational Conflict 

of Laws, in B. KOHLER-KOCH, B. RITTBERGER (edited by), Debating the democratic legitimacy of the 
European Union, Lanham, 2007, 311. 

11 «The important factor is that the democratic foundations upon which the Union is based are extended 
concurrent with integration, and that a living democracy is maintained in the Member States while 
integration proceeds» (Decision of the German Federal Constitutional Court of October 12, 1993, Cases 2 
BvR 2134/92, 2 BvR 2159/92, para. 3(b)). 

https://csuc-upf.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?docid=alma991004520959706710&context=L&vid=34CSUC_UPF:VU1&lang=ca&search_scope=MyInst_and_CI&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=Everything&query=any%2Ccontains%2Cdebating%20the%20democratic%20legitimacy&offset=0
https://csuc-upf.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?docid=alma991004520959706710&context=L&vid=34CSUC_UPF:VU1&lang=ca&search_scope=MyInst_and_CI&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=Everything&query=any%2Ccontains%2Cdebating%20the%20democratic%20legitimacy&offset=0
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I. Pandemic crisis 

 
A set of new measures have been put in place within a framework that is no longer 

national and financial-based assistance on 'moral hazard', but substantial changes in 
economic policy measures that designate true European solidarity based on the actual 
needs of the most affected countries. The Regulation 2021/241, recital (37), explicitly 
states that «in order to ensure a meaningful financial contribution commensurate to the 
actual needs of Member States to undertake and complete the reforms and investments 
included in the recovery and resilience plan […]. 70 % of that maximum financial 
contribution should be calculated on the basis of the population, the inverse of the GDP 
per capita and the relative unemployment rate of each Member State. 30 % of that 
maximum financial contribution should be calculated on the basis of the population, the 
inverse of the GDP per capita, and, in equal proportion, the change in real GDP in 2020 
and the aggregated change in real GDP during the period 2020- 2021»12. This policy 
change, however, is encapsulated in a formal 'path-dependent' paradigm: self-
authorization of the executive combined with a disempowerment of the legislative, both 
at the national and the European level. 

The political genesis of this 'policy shift' is exemplary, which is why it needs to be 
analysed in detail, as it is linked, for formal and substantive reasons, to the 'rule of law 
crisis'. 

 
Following de Witte13, we can identify four key moments of the 'pandemic affair': 

1) the letter sent on 25 March 2020 by nine Heads of State or Government (i.e. nine 
EUCO members) to the EUCO President calling for the creation of «a common 
debt instrument issued by a European institution»14, a kind of Eurobond. 

2) The meeting of the inclusive format of the Eurogroup of 9 April 2020, giving 
green light to the SURE programme proposed by the Commission a week earlier 
and agreeing to work on «a Recovery Fund to prepare and support the recovery»15. 

3) The forerunner Franco-German initiative, where President Macron convinces 
Chancellor Merkel to allow the Commission to borrow €500 billion on the 
markets to be distributed in the form of non-repayable grants to the member 
states16. The Commission took advantage of the agreement between the two main 

 
12 Recital (37), Regulation (Eu) 2021/241 of the European Parliament and of the Council of 12 February 

2021 establishing the Recovery and Resilience Facility. 
13 B. DE WITTE, The European Union’s Covid-19 Recovery Plan: The Legal Engineering Of An 

Economic Policy Shift, in Common Market Law Review, vol. 58, 635–682, 2021. 
14 governo.it/sites/new.governo.it/files/letter_michel_20200325_eng.pdf.  
15 consilium.europa.eu/media/43076/26-vc-euco-statement-en.pdf. 
16 diplomatie.gouv.fr/en/coming-to-france/coming-to-france-your-covid-19-questions-

answered/coronavirus-statements/article/european-union-french-german-initiative-for-the-european-
recovery-from-the. 
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European countries and, after only ten days, on 28 May 2020, presented the legal 
translation, i.e. the proposal for an NGEU17. 

4) The European Council meeting of July 2020, where «the main points of 
contention between the ‘frugal four’ and the others had been the overall size of 
the recovery plan, the appropriate mix of subsidies and loans in it, and the 
conditionality to be attached to the financial assistance»18.  

If, from a functional viewpoint, European solidarity was the only measure needed 
to deal with a symmetrical shock, from a normative viewpoint we are witnessing a lack 
of democratic parliamentary participation that should act as a catalyst for greater 
democratization. Fromage and Dias Pinheiro in November 2020, during the hottest phase 
of the negotiations at European level, said that the role and the involvement of the 
European Parliament «varied as it did not actively participate in the adoption of SURE, 
but is a co-legislator in some of the procedures that will (hopefully) lead to the 
establishment of some of the instruments that compose the Next Generation EU Plan. It 
has indeed used its political infuence in trying to shape the content of the RRF»19. 

In retrospect, however, things turned out differently, as de Witte saw: «as for the 
European Parliament, it had no role to play in the Facility’s governance under the original 
plan for the RRF, as proposed by the Commission in May 2020. The exclusion of the EP 
was linked to the public finance construction used by NGEU: normally speaking, the EP’s 
budgetary control powers do not extend to the extra-budgetary resources and 
expenditure»20. 

In fact, if we broaden the horizon and see the legal bases used in the construction 
of the ‘European recovery’, the role of the executive stands out: art. 311 TFEU (legal 
basis for the ORD) and art. 122 TFEU (primary legal basis for both SURE and EURI) do 
not confer effective decision-making powers to the EP; art. 312 TFEU (legal basis for the 
MFF) only requires the consent of the European Parliament, and only the art. 175(3) (legal 
basis for the RRF) requires the ordinary legislative procedure.  

As stated by Leino-Sandberg and Ruffert, «under the Treaties, the European 
Parliament shall ‘exercise legislative and budgetary functions’ (Art. 14(1) TEU). National 
parliaments have certain functions under Article 12 TEU, in particular in the area of 
legislative acts and Treaty reform procedures. Despite their strong constitutional 
prerogatives, parliaments are practically not involved in Article 122 TFEU non-
legislative emergency actions, beyond the European Parliament being informed under 
Article 122(2) TFEU. The possible involvement of national parliaments in forming a 
position for the purposes of Council decision making is determined by constitutional 
arrangements at the national level»21. 

 
17 Proposal for a Council Regulation establishing a European Union Recovery Instrument to support the 

recovery in the aftermath of the COVID-19 pandemic, COM(2020)441 of 28 May 2020; Proposal for a 
Regulation of the European Parliament and of the Council establishing a Recovery and Resilience Facility, 
COM(2020)408 of 28 May 2020; Amended proposal for a Council Decision on the system of Own 
Resources of the European Union, COM(2020)445 of 28 May 2020. 

18 B. DE WITTE, The European Union’s Covid-19, cit., 642. 
19 B. DIAS PINHEIRO, D. FROMAGE, National parliaments and their (limited) role in the EU in a crisis: 

Bruno Dias Pinheiro and Diane Fromage 1 the example of SURE, in eulawlive.com, 36/2020, 3-4. 
20 B. DE WITTE, The European Union’s Covid-19, cit., 677. 
21 P. LEINO-SANDBERG, M. RUFFERT, Next Generation EU And its Constitutional Ramifications. A 

Critical Assessment, in Common Market Law Review, vol. 59, 446-7, 2022. 
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During the negotiations in the autumn of 2020, the EP insisted on being included in 
the governance system. Therefore, the EP obtained the creation of a ‘recovery and 
resilience dialogue’, whereby the Commission can be called every two months to discuss 
the state of play of the RRF with the competent committee of the EP. This was inspired 
by the ‘economic dialogue’ established in the context of the EU’s economic governance 
when it was reformed during the eurocrisis. Beyond any doubt, paragraph 39 of the 
interinstitutional agreements, to be read in conjunction with Articles 25-26 of RRF 
regulation said that «the role of the European Parliament and of the Council, where acting 
in their capacity of budgetary authority, needs to be enhanced in relation to the external 
assigned revenue under the European Union Recovery Instrument, with a view to 
ensuring a proper oversight of and involvement in the use of such revenue»22. 

As highlighted by de Witte, «the European Parliament had advocated, early in 2020, 
the adoption of a recovery plan along the lines of what the Commission proposed in May 
2020. It loyally supported the adoption of the recovery plan, even though some aspects 
of the plan affected its own role in the institutional system (in particular, its role in the 
control of the NGEU budget is more reduced than its normal budgetary control role)»23. 

More critical and more sceptical, however, is the position of Leino-Sandberg and 
Ruffert: «we would submit rather that the legal engineering around the NGEU has 
constitutional consequences for the horizontal division of powers in the EU. As a multi-
year extra-budgetary solution, it escapes the annual budgetary negotiations. This affects 
in particular the position of the European Parliament, which is, together with the Council, 
vested with the core budgetary functions under the Treaties. Its role in the process is so 
far from what the Treaties envisage that the matter was addressed in a separate 
interinstitutional agreement forming a part of the overall compromise»24. 

Put differently, the procedural exclusion of the EP normatively contrasts with the 
function that the Parliaments have within liberal political thought and, de facto, 
circumvent the EP's power of financial scrutiny of European expenditures. Understanding 
and judging this exclusion lies in the question of legitimacy: an agreement between 
member states (for example, an ORD) legitimises certain policies even at the cost of 
sacrificing parliamentary debate and institutionalised procedures? 

This is the point of clash between two different perspectives of the European 
dynamic: «it seems commonly accepted in the EU institutions that a flexible interpretation 
of the existing Treaties is the only feasible route. The end justifies the means. This is the 

 
22 Interinstitutional Agreement between the European Parliament, the Council of the European Union 

and the European Commission on budgetary discipline, on cooperation in budgetary matters and on sound 
financial management, as well as on new own resources, including a roadmap towards the introduction of 
new own resources Interinstitutional Agreement of 16 December 2020 between the European Parliament, 
the Council of the European Union and the European Commission on budgetary discipline, on cooperation 
in budgetary matters and on sound financial management, as well as on new own resources, including a 
roadmap towards the introduction of new own resources. 

23 B. DE WITTE, The European Union’s Covid-19, cit., 674.  
Also Leino-Sandberg and Ruffert also saw this trade-off between less EP decision-making power and 

the creation of a European solidaristic policy: «the European Parliament may have accepted such a weak 
role as the price to be paid for the practical progress towards a permanent borrowing and redistributive 
mechanism for the EU.116 Yet, the NGEU framework clearly dilutes the Parliament’s democratic powers 
and, as a model for future fiscal integration, is deeply flawed» (P. LEINO-SANDBERG, M. RUFFERT, Next 
Generation EU, cit., 456). 

24 P. LEINO-SANDBERG, M. RUFFERT, Next Generation EU, cit., 454 
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same explanation as offered by de Witte […]. We are concerned about such a conclusion: 
general agreement is insufficient to achieve major changes»25. 

 
 

II. Rule of Law crisis 

 
This second crisis, despite being to be traced further back in time, positioning it at 

least (from a European institutional perspective) in the 2017 with various institutional 
steps against Hungary and Poland26 and the launch of the Commission's legislative 
proposal to address the issue in May 201827. This theme is a very burning issue a) for the 
political and legal development of the so-called ‘rule of law conditionality’, b) for its 
adoption at the same time as the MFF and EURI28, and c) for the very recent ECJ ruling 
of February 16 202229. The tormented path of the rule of law conditionality is very 
indicative: it was born from a Commission proposal after numerous insistences and 
criticisms by the EP, it proposes a purely executive governance, i.e. divided between the 
Commission itself and the Council (the legislative arm of the European and national 
executives), and then it was amended, weakened and filtered by the European Council 
Conclusion of December 2020.  

The new Regulation was initially presented as an instrument to protect the rule of 
law. But, in view of the limited competences the EU in the field of rule of law, the 

 
25 P. LEINO-SANDBERG, M. RUFFERT, Next Generation EU, cit., 459.  
26 On September 12 2018, the EP asked EU member states to determine, in accordance with Treaty 

Article 7, whether Hungary is at risk of breaching the EU´s founding values (see 
www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180906IPR12104/rule-of-law-in-hungary-parliament-
calls-on-the-eu-to-act).  

As for Poland, however, one of the most important moments is the triggering of the Article 7 procedure 
of TEU initiated by the European Commission on December 20 2017 
(ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_17_5367).  

With regard to Poland, it is also important to pay attention to the legal clash between the CJEU and the 
Polish Constitutional Tribunal on the primacy of EU law, which cannot be developed here (Assessment of 
the conformity to the Polish Constitution of selected provisions of the Treaty on European Union K 3/21). 

See at least: 
a) A. TORRES PÉREZ, From Portugal to Poland. The Court of Justice of the European Union as 

watchdog of judicial independence, in Maastricht Journal of European and Comparative Law, vol. 27, 
1/2020, 105–119; 

b) L. PECH, D. KOCHENOV, Respect for the Rule of Law in the Case Law of the European Court of 
Justice, in sieps.se,  3/2021. 

c) politico.eu/article/poland-european-union-constitution-justice-treaties/,  
d) politico.eu/article/brussels-eu-start-legal-action-poland-constitutional-tribunal-

judgement/?fbclid=IwAR0zcsRzu9_6_P7tzR9FFgf1WTo_Ka0tSCPL2OZAUMy3BbDwlaeQwNSexB0,  
e) verfassungsblog.de/resolution-no-04-2021/,  
f) verfassungsblog.de/this-was-not-just-another-ultra-vires-judgment/,  
and e) verfassungsblog.de/statement-of-retired-judges-of-the-polish-constitutional-tribunal/.  
27 COM (2018) 324: Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the 

protection of the Union's budget in case of generalised deficiencies as regards the Rule of Law in the 
Member States. 

28 Council Regulation (EU, Euratom) 2020/2093 of 17 December 2020 laying down the Multiannual 
Financial Framework for the years 2021 to 2027; Council Regulation (EU) 2020/2094 of 14 December 
2020 establishing a European Union Recovery Instrument to support the recovery in the aftermath of the 
COVID-19 crisis. 

29 Case C-156/21 - Hungary v Parliament and Council and case C-157/21 - Poland v Parliament and 
Council. 

https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180906IPR12104/rule-of-law-in-hungary-parliament-calls-on-the-eu-to-act
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180906IPR12104/rule-of-law-in-hungary-parliament-calls-on-the-eu-to-act
https://www.politico.eu/article/poland-european-union-constitution-justice-treaties/
https://www.politico.eu/article/brussels-eu-start-legal-action-poland-constitutional-tribunal-judgement/?fbclid=IwAR0zcsRzu9_6_P7tzR9FFgf1WTo_Ka0tSCPL2OZAUMy3BbDwlaeQwNSexB0
https://www.politico.eu/article/brussels-eu-start-legal-action-poland-constitutional-tribunal-judgement/?fbclid=IwAR0zcsRzu9_6_P7tzR9FFgf1WTo_Ka0tSCPL2OZAUMy3BbDwlaeQwNSexB0
https://verfassungsblog.de/resolution-no-04-2021/
https://verfassungsblog.de/this-was-not-just-another-ultra-vires-judgment/
https://verfassungsblog.de/statement-of-retired-judges-of-the-polish-constitutional-tribunal/
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Commission proposed a more technical legal basis, that is, Article 322(1)(a) TFEU. The 
latter allows the EP and the Council to adopt «the financial rules which determine in 
particular the procedure to be adopted for establishing and implementing the budget and 
for presenting and auditing accounts». Article 3 of the original proposal clarified that the 
Commission would adopt measures «where a generalised deficiency […] affects or risks 
affecting the principles of sound financial management or the protection of the financial 
interests of the Union»30. The proposal puts forward a brief definition of deficiency as «a 
widespread or recurrent practice or omission, or measure by public authorities which 
affects the rule of law»31,  and offered some concrete examples of what could constitute 
a generalised deficiency32. 

Also in this situation, as mentioned above, and always in the wake of the ‘executive 
self-empowerment’ that characterises the EU and is further enhanced by the Eurocrisis, 
«the Commission proposed a bold decision-making procedure for the adoption of 
measures, partially inspired by the enforcement system of EU macro-economic 
governance, in which the Commission itself was as the center of the system, with two key 
powers: monitoring Member States’ rule of law performances and then proposing to the 
Council to suspend EU funds when it identified a generalised deficiency. According to 
the Commission’s original design, the proposal containing the measure to be adopted 
would have been then sent to the Council, which would have been called to decide on the 
basis of the principle of ‘reversed qualified majority’, meaning that a Commission’s 
proposal would have been adopted unless a qualified majority decided to reject it within 
one month»33. 

The Council is much less enthusiastic and the Opinion of the Council's Legal 
Service34 problematizes the proposal starting from its incompatibility and overlap with 
Art. 7 TEU and the departure from the ratio of art. 322(1)(a). The stalemate is unlocked 
in February 2020 by the European Council President Charles Michel who presented a 
compromise proposal, accepting the idea of a general rule of law conditionality regime 
that only tackled rule of law deficiencies that affected the budget or the EU financial 
interests in a sufficiently direct way and proposing suggesting to switch from reversed 
QMV to ordinary QMV in the Council for the adoption of measures. 

The outcome of the legislative process changes the initial proposal enormously, 
both substantially and formally. Substantially, «the amendments well show how the 
Regulation was refocused from an instrument whose first goal was the protection of the 
rule of law, to a true budgetary tool»35. Procedurally, more procedural rights for the 
Member States concerned, a more subsidiary nature of the measure, the strict 
proportionality with the financial impact, and a lighter emergency brake mechanisms 
compared to that proposed by the European Council (not an effective veto power, but 

 
30 Regulation 2020/2092, Art. 3. 
31 Regulation 2020/2092, Art. 2(b). 
32 Regulation 2020/2092, Art. 3(b).  
33 A. BARAGGIA, M. BONELLI, Linking Money to Values: the new Rule of Law Conditionality Regulation 

and its constitutional challenges, in German law Journal, Vol. 23, 2/2022, 135,  
34 Council of the European Union, Opinion of the Legal Service, Doc. 13593/18, Brussels, 25 October 

2018. The document is only partially public and this has sparked a wide debate, publicizing this regulation 
even more. See https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15097-2018-INIT/en/pdf. 

35 A. BARAGGIA, M. BONELLI, Linking Money to Values, cit., 138. 



La Rivista “Gruppo di Pisa” 

Fascicolo speciale n° 5                                110                                          ISSN 2039-8026 

simple ‘discussions’, a sort of right to delay), in addition to the already mentioned 
ordinary QMV and the addition of the sufficient direct link between the breaches of the 
principles of the rule of law and the financial aspects. 

There are two fundamental aspects: a) as confirmed by Bariggia and Bonelli, «the 
EP, on the other hand, is not involved in the decision-making process»36; b) the European 
Council's compromise in the European Council Conclusions at the 10-11 December 2020 
meeting37.  

This last point has attracted more attention, since, in describing the regulation, the 
European Council goes beyond its scope 1) proposing a correct interpretation, 2) adding 
some forcing to the legislative text, 3) giving orders to the Commission and 4) openly 
contradicting some articles of the treaties. 

1) «Point 2 then provides a long list of understandings that the European Council 
lays out, as if to instruct other EU institutions in how to understand the Regulation. 
Several of these understandings go so far as to orchestrate the order in which 
different institutions perform their respective roles and how they should carry out 
their responsibilities»38. One of the most important is making the conditionality a 
kind of last resort measure39. 

2) Point 2(g) adds a further dialogue between the Member State and the Commission 
before the Regulation is triggered against a Member State, even though this step 
is not included in the Regulation. A kind of 'dialogue-washing', where continuous 
dialogue leads to the inevitable postponement of the adoption of measures, thus 
weakening regulation itself. Further, Point 2(j) seeks to transform a non-binding 
recital of the Regulation into a formal parallel process involving the European 
Council, an option that was firmly rejected by the Parliament in the trialogue over 
the Regulation. 

3) In the Point 2(c), the European Council announces that the Commission «will not 
propose measures under the Regulation» until after a judgment on the substance 
is adopted by the ECJ «should an action for annulment be introduced with regard 
to the Regulation». Furthermore, the Commission has to add unforeseen 
guidelines, to be developed in dialogue with the Member States, only after the 
Court’s judgment.  
In sum, «in violation of the Treaties, the European Council is instructing the 
Guardian of the Treaties not to enforce the Regulation when it comes into effect 
until the Regulation has run the gauntlet of an ECJ judgment and a protracted 
consultation procedure. Delays appease the rogue states»40. 

 
36 A. BARAGGIA, M. BONELLI, Linking Money to Values, cit., 139. 
37 European Council meeting (10 and 11 December 2020) – Conclusions.  
See https://www.consilium.europa.eu/media/47296/1011-12-20-euco-conclusions-en.pdf. 
38 K. L.  SCHEPPELE, L. PECH, S. PLATON, Compromising the Rule of Law while Compromising on the 

Rule of Law, in verfassungsblog.de, 13 December 2020. 
39 «The application of the mechanism will respect its subsidiary character. Measures under the 

mechanism will be considered only where other procedures set out in Union law, including under the 
Common Provisions Regulation, the Financial Regulation or infringement procedures under the Treaty, 
would not allow to protect the Union budget more effectively».  

40 K. L. SCHEPPELE, L. PECH, S. PLATON, Compromising the Rule of Law, cit. 
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4) «the Conclusions suspend the application of the regulation until the end of the 
potential action for annulment brought by Hungary and Poland, which encroaches 
directly upon the prerogatives of the Court of Justice while introducing an 
unlawful presumption of illegality of the Regulation and inventing a new unlawful 
principle that an annulment action can have a suspensory effect when the text of 
Article 278 states literally the opposite»41. 

 
The combination of these elements and the related political and legal development 

provoked many different actions and reactions: 
(a) Many academics and MEPs strongly criticised this document. Paradigmatically, 

Alemanno and Chamon conclude by stating that «the interpretative declaration of 
10 December 2020 is set to go down in history as a dark page for the rule of law 
in the Union legal order. Regardless of whether this document will be challenged 
before Court in the coming sixty days, it represents an unprecedented attempt by 
the Member States – gathered within the European Council – to disregard the rule 
of law as their dominant organisation principle. The Union being a ‘Community 
based on the rule of law’, its members paradoxically seem to have damaged the 
Union in their effort to save it. Not only the Rule of Law Regulation finds itself 
in an unprecedented legal limbo, but as a result of the European Council’s 
interventions this mechanism has also been reframed, with the Commission’s tacit 
assent, under new terms that might relegate it into yet another rule of law oversight 
ghost»42. The EP, after securing the adoption of the regulation, says that the 
European Council Conclusions are «superfluous; […] the applicability, purpose 
and scope of the Rule of law Regulation is clearly defined in the legal text of the 
said Regulation; […] any political declaration of the European Council cannot be 
deemed to represent an interpretation of legislation as interpretation is vested with 
the European Court of Justice»43.  
The EP launched an action on 29 October 2021 against the Commission for failing 
to ensure the full and immediate application of Regulation (EU, Euratom) 
2020/209244.  
On 27 April, more than two months after the ECJ ruling, the European 
Commission triggered rule of law proceedings against Hungary45. 
After addressing the Hungarian 'side', the Polish 'side' shows little improvement. 
The ‘legal’ clash shows no sign of abating, while, on the political side, both the 

 
41 Ibidem. 
42 A. ALEMANNO, M. CHAMON, To Save the Rule of Law you Must Apparently Break It, in 

verfassungsblog.de, 11 december 2020. 
43 European Parliament resolution of 17 Dec. 2020 on the Multiannual Financial Framework 2021–

2027, the Interinstitutional Agreement, the EU Recovery Instrument and the Rule of law Regulation, 
P9_TA(2020)0360, points 4 and 5. 

44 Case C-657/21. On 8 May 2022, the European Parliament informed the Court, in accordance with 
Article 148 of the Rules of Procedure, that it wished to discontinue its action, without claiming for costs. 
See curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=261501&pageIndex=0&doclang=EN. 

45 See euractiv.com/section/politics/news/hungary-commission-officially-launches-procedure-linking-
bloc-funds-to-rule-of-law/. 
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European Commission46 and the Council47 have accepted the Polish NRRP, 
proving the futility of appeals by the European Parliament48 and legal scholars49, 
who were concerned about the Commission's hesitation and the cosmetic scope of 
the Polish government's proposed interventions. 

 
(b) De Witte, linking the recovery plan and the rule of law conditionality, said that 

«our conclusion of this sub-section is that the EU’s institutional balance was 
respected during the adoption of the recovery plan. The Commission fully 
exercised its power of initiative once it had received the necessary political 
backing from the Franco-German initiative, in May 2020. The European Council 
played a decisive political role, which reflected the fact that key elements of the 
ambitious recovery plan required unanimous decision-making in the Council. The 
European Council had to help to pave the way towards such unanimous 
agreement»50. 

 
 

4. The European Parliament's push 

 
As we have seen, the political role of the European Parliament within the 

construction of the most important political decisions is essentially deficient, positioning 
itself, from time to time, in the shadow of more 'technical' or 'intergovernmental' 
institutions. Its opinion can be either elaborated, discussed, formalised and implemented 
by other institutions (the case of the NGEU), or bypassed and unheard (the delay in the 
genesis and implementation of the rule of law conditionality regime).  

The European Parliament, aware of this position, is trying to strengthen its position 
with two 'proposals': 

a) The adoption of the proposal to create a transnational list with 28 additional MEPs 
who come from the Union-wide constituency: «In their proposal, MEPs, led by the 
rapporteur Domènec Ruiz Devesa (S&D, ES) Domènec Ruiz Devesa (S&D, ES), 
suggest that each voter should have two votes, one to elect MEPs in national 
constituencies and one in a European Union-wide constituency. 28 additional MEPs 
should come from the Union-wide constituency»51.  
Although this proposal requires a complex procedure, it does not imply a revision 
of the treaties:  

 
46 ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_3375. 
47 consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/06/17/recovery-fund-ministers-welcome-

assessment-of-poland-s-national-plan/. 
48 europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220606IPR32324/do-not-approve-polish-recovery-plan-

until-conditions-are-met-meps-warn. 
49 verfassungsblog.de/the-european-commission-cedes-its-crucial-leverage-vis-a-vis-the-rule-of-law-

in-poland/. 
50 B. DE WITTE, The European Union’s Covid-19, cit., 674. 
51 europarl.europa.eu/news/it/press-room/20220324IPR26135/eu-elections-meps-want-transnational-

lists-and-all-countries-to-vote-on-9-may. The proposal, prepared by the Parliament's constitutional affairs 
committee, is adopted by MEPs on 3 May. 

(See: europarl.europa.eu/news/en/headlines/eu-affairs/20220422STO27706/eu-election-reform-meps-
push-for-common-rules-and-transnational-lists). 

https://www.europarl.europa.eu/meps/en/127096/DOMENEC_RUIZ+DEVESA/home
https://www.europarl.europa.eu/meps/en/127096/DOMENEC_RUIZ+DEVESA/home
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20220324IPR26135/eu-elections-meps-want-transnational-lists-and-all-countries-to-vote-on-9-may
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20220324IPR26135/eu-elections-meps-want-transnational-lists-and-all-countries-to-vote-on-9-may
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220429IPR28242/meps-begin-revising-rules-on-eu-elections-calling-for-pan-european-constituency
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«the main EU legal act that would need to be modified to implement a decision to 
create a European constituency/ies is the 1976 European Electoral Act, which 
currently provides for Member States to apply a common set of rules in European 
elections. The amendment of the Act requires a unanimous decision of the Council, 
based on a proposal of the European Parliament and with its consent, which shall 
be given by a majority of its component Members (Article 223 (1) TFEU). The 
amendments shall enter into force following their approval by the Member States 
in accordance with their respective constitutional requirements, a question 
addressed in the following section. The Act would need to be amended to provide 
for the election of some Members of the European Parliament in a European 
constituency/ies and for a uniform electoral system and procedure to apply in those 
elections»52 

b) In accordance with the Conference on the Future of Europe, the European 
Parliament adopted a resolution calling on the European Council to agree to start 
the process of revising the EU Treaties53. 
The proposed changes that interest us most and that increase the powers of the 
European Parliament are as follows: 

• providing Parliament with the right to initiate, amend or revoke 
legislationinitiate, amend or revoke legislation, and with full rights as a co-
legislator on the EU budget; and 

• strengthening the procedure to protect the EU’s founding values and 
clarifying the determination and consequences of breaches (Article 7 
TEU and the Charter of Fundamental RightsCharter of Fundamental Rights). 
 

In this way, Parliament attempts to undermine the institutional set-up underlying 
both the NGEU and the rule of law conditionality regime, seeking to assume a leading 
role.  

  
 

5. The missing elements 

 
What distinguishes democratic politics from other types of politics is how decisions 

are formed and implemented. The match between the demands of the European 
Parliament and the proposals of the European Commission and the European Council is 
merely contingent, not structural. But democracy requires a strong structural link between 
politics and policies, beyond the political decisions of the executives based on what is 
defined as possible by European law.  

The dynamics presented here are intended to show how the institutional set-up in 
the face of crises has become the sign of the crisis in the institutional set-up, which at the 
same time determines the missing elements: 

 

 
52 European Parliamentary Research Service, Transnational electoral lists. Ways to Europeanise 

elections to the European Parliament, in europarl.europa.eu, 8 February 2021, 35. 
53 europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220603IPR32122/parliament-activates-process-to-

change-eu-treaties. 

https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220603IPR32135
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220603IPR32135
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220603IPR32135
https://www.europarl.europa.eu/olp/en/ordinary-legislative-procedure/overview
https://www.europarl.europa.eu/olp/en/ordinary-legislative-procedure/overview
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A12012M007
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A12012M007
https://ec.europa.eu/info/aid-development-cooperation-fundamental-rights/your-rights-eu/eu-charter-fundamental-rights_en
https://ec.europa.eu/info/aid-development-cooperation-fundamental-rights/your-rights-eu/eu-charter-fundamental-rights_en
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a) As said by the President of the ECJ, «’integration through the rule of law’ defines 
what the European Union stands for. That expression conveys the simple yet 
powerful message that European integration can only take place when both the 
EU institutions and the Member States respect the ‘rules of the game’. This means, 
in essence, that both EU and national authorities are committed to the idea that 
courts—acting as independent umpires—have the final say on the question of 
whether those rules have been breached. Therefore, it is for courts, whether at EU 
or national level, to uphold the rule of law within the EU by making sure that no 
one is above the law»54. 

b) In the Q&A: Next Generation EU - Legal Construction of 9 June 2020, the 
Commission explains the legal construction of the NGEU from the ORD. While 
underlining an element of difference from previous attempts to create a very 
similar mechanism55, the Commission stressed the importance of the democratic 
legitimacy: «the Own Resources Decision is of quasi-constitutional nature. It only 
enters into force after approval by all Member States in accordance with their 
national constitutional requirements. The authorisation of the borrowing will need 
the approval of all Member States, and, depending on national procedures, of their 
national parliaments. This provides for the necessary democratic legitimacy of 
that innovative proposal necessary to fulfill the Union's objectives»56. 
Leino-Sandberg and Ruffert correctly stated the «the ORD is not a mechanism for 
derogating from the Treaty, with the unanimous consent of national parliaments. 
Such a mechanism might well be desirable, but it does not exist in the Treaties, 
which remain unchanged despite new practices»57.  
Although they are right, what I am trying to emphasise is not the legality of this 
mechanism, but the search for legitimacy claimed by the Commission for the 
creation of the NGEU. At stake is not a mere question of legality, but whether the 
NGEU is situated within a legitimate democratic procedure. 

c) ¶ 127, Case C-156/21, the ECJ stated that «the values contained in Article 2 TEU 
have been identified and are shared by the Member States. They define the very 
identity of the European Union as a common legal order. Thus, the European 
Union must be able to defend those values, within the limits of its powers as laid 
down by the Treaties»58. The ECJ is not only trying to create, as opposed to 
national constitutional identities, a European Constitutional identity, but, 
continuing in ¶ 129, stated that «in that regard, it should be noted, first, that the 
Union budget is one of the principal instruments for giving practical effect, in the 
Union’s policies and activities, to the principle of solidarity, mentioned in Article 
2 TEU, which is itself one of the fundamental principles of EU law»59.  
 

 
54 K. LENAERTS, New Horizons for the Rule of Law Within the EU, in German Law Journal, vol. 21(1), 

2020, 29. 
55 The EFSM, that is, European Financial Stabilisation Mechanism, based, as the NGEU, on the art. 122 

TFEU. See B. DE WITTE, The European Union’s Covid-19, cit., 653-5. 
56 ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/QANDA_20_1024. 
57 P. LEINO-SANDBERG, M. RUFFERT, Next Generation EU, cit., 459-460. 
58 Case C-156/21 - Hungary v Parliament and Council. 
59 Ibidem. 
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These three elements help us to understand the connection between 'rule of law', 
democracy, solidarity, and 'constitutional identity'. The latter comprises the first three, 
but in turn exists if and insofar as these three components function correctly. Insistence 
on the rule of law without awareness of its functional importance for solidarity and 
democracy deprives European constitutional identity. 

 
 

6. Conclusion: the momentum of the democratic politics of uncertainties 

 
The European approach to crises mirrors the national approach: the executives, 

through the proclamation of a state of emergency, have 'executiveised' the response to 
crises, putting constitutionalized parliamentary functions on hold and acting through 
'decrees'. An approach that extends from the very first days to the UK, the US and all 
democratic nations: «Constitutions come under pressure during emergencies. That is true 
in the United Kingdom (UK) as it is elsewhere. While there is plentiful work on 
constitutional strain relating to war, counter-terrorism, national security, and financial 
crises, the last two years have drawn scholars’ attention to the same theme in the context 
of public health emergencies and crises.While there is plentiful work on constitutional 
strain relating to war, counter-terrorism, national security, and financial crises, «the last 
two years have drawn scholars’ attention to the same theme in the context of public health 
emergencies and crises»60. 

If politics is about coping with crises through the available legal instruments within 
the institutional balance, the compromising of the latter consequently refers to the lack of 
democracy-democratisation in the use of these legal instruments. The quality of the 
modes of deliberation precedes and shapes the quality of the choice to be made or taken. 
To confuse the two is to misunderstand the very essence of democracy by diminishing 
the importance of citizens and their democratic sovereignty. The lesson to be drawn from 
the pandemic and rule of law crises is as follows: making the EU more democratic 
(democracy as an adjective) always means carrying out the European democracy as such 
(democracy as a noun and as enshrined in the art. 2 TEU). De Witte said that both the 
pandemic crisis and the rule of law as developed «in the absence of a realistic possibility 
to revise the Treaties, [therefore] the authors of the recovery plan had to work with the 
available legal tools»61.  

This political centralisation, by weakening the rule of law and the role of 
parliaments, short-circuits the proper political dynamic, reinforcing a trend that has 
spread since the 1990s and was reinforced by the 2008 economic crisis and the Eurocrisis. 

As outlined above, what distinguishes democratic politics from other types of 
politics is how decisions are shaped and implemented, even in times of crisis. The 
correspondence between the demands of the European Parliament and national legislators 

 
60 P. GREZ HIDALGO, F. DE LONDRAS, D. LOCK, Parliament, the Pandemic, and Constitutional Principle 

in the United Kingdom: A Study of the Coronavirus Act 2020, in Modern law Revies, 2022, 1-2. 
For a very general and comprehensive overview,  see the various contributions and country reports in 

the two symposiums convened by J. GROGAN: ‘COVID 19 and States of Emergency’ in 
verfassungsblog.de/category/debates/covid-19-and-states-of-emergency-debates/ and ‘Power and the 
COVID19 Pandemic’ in verfassungsblog.de/power-and-the-covid-19- pandemic/. 

61 B. DE WITTE, The European Union’s Covid-19, cit., 681. 

https://verfassungsblog.de/
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and the proposals of the European Commission and the European Council (and national 
executives) is only contingent, not structural. But democracy requires a strong structural 
link between politics and policies, beyond the political decisions of the executives based 
on what is defined as possible by European law. ‘The sources of the crisis’ must not turn 
into the ‘crisis of the sources’. 

The momentum of the European democratic politics can enable us to deal with 
uncertainties from the perspective of 'European democracy'. Indeed, the Conference on 
the Future of Europe, by addressing the issue of treaty revision, i.e. changing the 
institutional balance, re-proposing the struggle between the Commission, the European 
Council, the Council, and the EP62. 

And, after all, it is in the name of democracy that countries like Hungary and Poland 
undermine the rule of law. Paraphrasing Alemanno and Chamon, if «To Save the Rule of 
Law you Must Apparently Break It», something is going wrong. 

 
62 See politico.eu/article/brussels-descend-into-fight-over-leadership-for-conference-on-eu-future/, 

.politico.eu/article/what-is-the-conference-on-the-future-of-europe/, and politico.eu/article/conference-on-
the-future-of-europe-power-sharing-deal-launch/.  

https://www.politico.eu/article/brussels-descend-into-fight-over-leadership-for-conference-on-eu-future/
https://www.politico.eu/article/what-is-the-conference-on-the-future-of-europe/
https://www.politico.eu/article/conference-on-the-future-of-europe-power-sharing-deal-launch/
https://www.politico.eu/article/conference-on-the-future-of-europe-power-sharing-deal-launch/
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1. Premessa  

 

Un forte impulso nell’ambito delle politiche pubbliche poste al fine di limitare la 
diffusione del virus Covid-19 è giunto anche dall’Unione Europea che, su più versanti e 
durante le diverse fasi della pandemia, ha cercato di intervenire in ausilio agli Stati 
membri.  

Il breve intervento che in questa sede si intende sviluppare mira a rintracciare gli 
effetti esplicati dal nutrito corpus di risoluzioni adottate nel corso degli ultimi due anni 
dall’unica istituzione europea democraticamente eletta.  

Oggetto dello studio saranno, quindi, le principali linee di tendenza che è possibile 
desumere dalle risoluzioni legislative e non legislative adottate nel periodo dal 26 marzo 
2020 al 7 luglio 2022 (si v. infra Allegato).  
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La scelta di questa specifica fonte del diritto UE è da rintracciarsi nella sua peculiare 
duttilità, che investe tanto le numerose e differenti occasioni in cui può essere adottata, 
quanto i diversi effetti giuridici che vengono a prodursi nell’ordinamento eurounitario.  

Pertanto, un’indagine sulle risoluzioni fornirà degli elementi utili per capire il ruolo 
e la funzione assunta dal Parlamento europeo1 nel corso degli anni colpiti dalla pandemia, 
che hanno visto una generale prevalenza dell’organo esecutivo nella gestione della crisi.  

Tuttavia, come si avrà modo di verificare nel corso dell’analisi, questa tendenza 
riscontrabile nella prassi degli Stati nazionali trova conferma solo in parte al livello 
europeo. La «linea europea», sviluppatasi su un approccio competenziale2, è venuta 
consolidandosi attraverso l’azione della Commissione, che è stata integrata con il 
supporto sostanziale delle altre Istituzioni, specie quello fornito dal Parlamento. Diversi 
possono essere i motivi che giustificano la scelta di una azione coordinata, ma fra tutti 
spicca quello che fa perno sulla solidarietà, la quale è stata definita dallo stesso 
Parlamento europeo non già come una «opzione bensì [come] un obbligo [che] fa parte 
dei nostri valori europei»3.  
 
 

2. Le risoluzioni del Parlamento europeo nel quadro delle fonti del diritto UE 

 
Prima di focalizzare l’attenzione sull’utilizzo dello strumento della risoluzione nel 

corso degli anni investiti dalla pandemia, occorre – sia pur in sintesi – richiamare le 
peculiarità proprie della fonte del diritto UE qui in esame.  

Secondo una risalente, ma ancora efficace, definizione le risoluzioni possono essere 
considerate come la «forma-tipo» delle deliberazioni dell’Eurocamera, dal momento che 
esse «costituiscono lo strumento e la forma attraverso cui il Parlamento esplica la propria 
attività per così dire normale e continuativa, intervenendo nella formazione degli atti 
comunitari (tanto legislativi quanto amministrativi) ed esercitando una costante pressione 
ed un continuo controllo sull’operato della Commissione e del Consiglio»4.  

In particolare, esse rientrano nel novero degli atti atipici dell’Unione5, i quali non 
trovano disciplina nell’art. 288 TFUE, dedicato, invece, agli atti tipici dell’UE 

 
1 Le più recenti trasformazioni istituzionali relative al Parlamento europeo si devono al Trattato di 

Lisbona, che ha sancito la quasi totale parità tra i due co-legislatori. Sulle novelle del Trattato di Lisbona, 
e sulla loro incidenza sul piano costituzionale ed europeo, per tutti, v. M. D’AMICO, P. BILANCIA (a cura 
di), La nuova Europa dopo il Trattato di Lisbona, Milano, 2009 e i saggi ivi contenuti; P. COSTANZO, L. 
MEZZETTI, A. RUGGERI, Lineamenti del diritto costituzionale dell’Unione europea, Torino, 2019, si v. in 
particolare il capitolo IV , Le istituzioni e la forma di governo dell’Unione di L. Mezzetti, 189 ss.  

2 Cfr. A. LO CALZO, Interazioni tra dimensione sovranazionale e dimensione nazionale nella 
produzione normativa: tra crisi “endemiche” e nuove emergenze, in Osservatorio sulle fonti, 2/2022, 622 
ss. 

3 Risoluzione del Parlamento UE, 17 aprile 2020, Azione coordinata dell’UE per lottare contro la 
pandemia di COVID-19 e le sue conseguenze, Bruxelles.  

4 G.M. PALMIERI, Le risoluzioni del Parlamento Europeo, in Rivista di Diritto Europeo, 2/1974, 135.  
5 Tra gli atti che fanno parte della ampia categoria troviamo le comunicazioni del Parlamento europeo, 

le conclusioni, risoluzioni e orientamenti del Consiglio, le comunicazioni, i libri bianchi e i libri verdi della 
Commissione, i regolamenti interni delle Istituzioni e i pareri resi nell’ambito dei rapporti interistituzionali. 
Per una più ampia disamina di tali atti e degli effetti spiegati dagli stessi nell’ordinamento eurounitario, v. 
A. DI PASCALE, Gli atti atipici nel sistema delle fonti del diritto dell’Unione europea, Milano, 2017; G. 
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(regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri), di cui le Istituzioni si 
servono «per esercitare le competenze dell’Unione»6.  

A differenza di altre fonti atipiche che non trovano menzione neppure nei 
regolamenti interni dell’Istituzione da cui provengono7, lo strumento della risoluzione 
parlamentare viene richiamato in plurime disposizioni del Regolamento interno del 
Parlamento europeo.  

L’art. 143, collocato nel Capitolo 5 («Risoluzioni e Raccomandazioni») del Titolo 
V del Regolamento, il quale dispone che «ogni deputato può presentare una proposta di 
risoluzione su un argomento rientrante nell’ambito delle attività dell’Unione europea»8. 
Il più generico riferimento alle «attività» dell’UE, in luogo delle «competenze» (termine 
che, invece, compare all’art. 288 TFUE) segna la particolare ampiezza, ratione materiae, 
delle occasioni in cui Parlamento può trovarsi ad adottare risoluzioni.  

In primo luogo, vi sono le risoluzioni legislative ai sensi dell’art. 51 del 
Regolamento che incorporano un atto giuridicamente vincolante a seguito degli 
emendamenti approvati nel corso delle due letture parlamentari9. Affianco a queste, il 
Regolamento parlamentare disciplina all’art. 53 anche le risoluzioni non legislative, che 
assumono rilievo in relazione ad atti non giuridicamente vincolanti.  

In aggiunta, a titolo d’esempio, si considerino anche altre norme del Regolamento 
che esplicitano uno specifico ruolo per tale strumento polifunzionale. Con risoluzione, il 
Parlamento esercita il potere prescritto all’art. 225 del TFUE, che gli consente di 
sollecitare l’adozione di proposte legislative da parte della Commissione (art. 47); oppure 
per mezzo di tale strumento l’Eurocamera esprime la sua posizione in relazione al 
progetto di bilancio europeo (art. 94); oppure ancora, il Parlamento può utilizzare tale 
strumento per condannare sia le gravi violazioni dei diritti umani (art. 120) sia quelle 
minano ai valori fondamentali dell’UE (cfr. artt. 89 e 144); in aggiunta, una risoluzione 
può aversi anche a seguito della discussione generata in Plenaria per l’elezione della 
Commissione (art. 125) o per le dichiarazioni espresse da membri del Consiglio europeo, 
del Consiglio dell’Unione e della Commissione (art. 132), oppure quando vengono 
proposte interrogazioni con richiesta di risposta orale (art. 136) o interpellanze con 
richiesta di risposta scritta (art. 139).  

In definitiva, l’impiego delle risoluzioni da parte del Parlamento europeo non è 
finalizzato solo all’approvazione di atti legislativi, ma anche ad atti di autorganizzazione, 
in materia di bilancio, consultivi, di esercizio della funzione di controllo, atti costitutivi 
di procedure e d’impegni tra le istituzioni, di iniziativa parlamentare, rivendicativi di 

 
FIENGO, Gli atti “atipici” della Comunità europea, Napoli, 2008; G. FERRARIO, Natura ed effetti degli atti 
atipici della Comunità europea, in G. GUZZETTA (a cura di), Le forme dell’azione comunitaria nella 
prospettiva della Costituzione europea, Padova, 2005.  

6 Art. 288 TFUE, par. 1, corsivo aggiunto. Sulle fonti tipiche dell’Unione, v. C. AMALFITANO, M. 
CONDINANZI, Unione Europea: fonti, adattamento e rapporti tra ordinamenti, Torino, 2015. 

7 A. DI PASCALE, Gli atti atipici nel sistema delle fonti del diritto dell’Unione europea, cit., 131. 
8 Corsivo aggiunto. 
9 Cfr. artt. 59, par. 5 e 67 par. 5 del Regolamento interno del Parlamento europeo. La risoluzione 

legislativa sarà necessaria anche nel caso in cui si opti per la procedura di approvazione semplificata ex art. 
52 del medesimo Regolamento.  
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competenze, di orientamento politico, di coordinamento con altre organizzazioni 
internazionali e di reazione a specifici eventi che accadono nel mondo10.  
   
 

3. L’attività dell’Eurocamera durante la pandemia da Covid-19 attraverso le sue 

risoluzioni  

 

Volgendo, ora, l’attenzione sulle risoluzioni adottate durante il corso della 
pandemia, è possibile distinguerle in tre macro-gruppi tematici. Il primo riguarda le 
misure economiche che il Parlamento ha contribuito ad implementare (infra §3.1.), il 
secondo ha ad oggetto le risoluzioni sulla tutela dei diritti fondamentali (infra §3.2.) e il 
terzo raggruppa le posizioni assunte dal co-legislatore dell’Unione in tema di 
coordinamento interistituzionale nell’ambito delle politiche di ripresa dalla crisi (infra 
§3.3.).  

 
 
3.1. I primi aiuti di carattere economico e l’accesso ai fondi di solidarietà 

 

Nel primo periodo della pandemia (marzo – aprile 2020), il Parlamento europeo ha 
approvato una serie di risoluzioni legislative per mezzo delle quali sono state celermente 
disposte delle modifiche a regolamenti europei al fine di limitare i danni economici che 
si stavano verificando11. 

Con la risoluzione del 26 marzo 202012, il Parlamento ha approvato il regolamento 
UE 2020/46013, che ha emendato i regolamenti n. 1301/2013, n. 1303/2013 e n. 508/2014, 
al fine di porre rimedio alle notevoli carenze di liquidità e consentire agli Stati Membri 
di effettuare investimenti pubblici nel settore della sanità e in tutti gli altri settori 
maggiormente colpiti dalla pandemia. Pertanto, data l’eccezionalità della situazione 
emergenziale, si prevedeva una maggiore flessibilità nella attuazione di programmi 
sostenuti da fondi già esistenti, come il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), dal 
Fondo sociale europeo (FSE) e dal Fondo di coesione (FC). Affianco a queste modifiche 
seguono quelle relative al Fondo di solidarietà dell’Unione, introdotte dal regolamento 
2020/46114. Tale fondo veniva istituito nel 2002 per fornire assistenza finanziaria agli 

 
10 E. WILLE, Le risoluzioni del Parlamento europeo e del Consiglio dei Ministri delle Comunità 

Europee, Padova, 1981, 17-18.  
11 In una prospettiva più generale sulle azioni di natura economica intraprese dall’Unione nel corso  

della pandemia, v. A. MARTINELLI, L’Unione davanti alla pandemia Covid-19, in Federalismi, 4/2022, 546 
ss.  

12 Risoluzione del Parlamento UE, 26 marzo 2020, Misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti 
nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di 
COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus),  Bruxelles.  

13 Regolamento (UE) n. 2020/460, 30 marzo 2020, recante modifiche «ai regolamenti (UE) n. 
1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare 
gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta 
all’epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus)». 

14 Regolamento (UE) n. 2020/461, 30 marzo 2020, «recante modifica del regolamento (CE) n. 
2012/2002 del Consiglio al fine di fornire assistenza finanziaria agli Stati membri e ai paesi che stanno 
negoziando la loro adesione all’Unione colpiti da una grave emergenza di sanità pubblica». 
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Stati dell’UE colpiti da gravi catastrofi naturali e viene aggiornato con l’obiettivo di 
permettere agli stessi l’accesso al medesimo fondo anche nei casi di «grave emergenza di 
sanità pubblica sul territorio dello stesso Stato ammissibile» (come tale verrà considerato 
sia lo Stato membro sia lo Stato che ha avviato i negoziati per aderire all’UE).   

Sempre nel corso del primo periodo di pandemia non sono mancate modiche al 
progetto di bilancio, avanzate al fine di incrementare gli stanziamenti dell’Unione per 
aiutare gli Stati con misure «immediate»15.  

 
 
3.2. Le risoluzioni in tema di protezione dei diritti fondamentali di tutti e tutte 

 

Affianco ai numerosi interventi in materia economica16 che sono stati perlopiù 
oggetto di risoluzioni legislative17, si è registrato un cospicuo numero di risoluzioni non 
legislative che hanno posto l’attenzione sugli effetti distorsivi18 della pandemia sui diritti 
fondamentali degli individui19. 

In questo ambito, ad avviso del Parlamento, è di cruciale importanza ricordare «che, 
anche in uno stato di emergenza pubblica, i principi fondamentali dello Stato di diritto, 
della democrazia e del rispetto dei diritti fondamentali devono prevalere e che tutte le 
misure di emergenza, le deroghe e le limitazioni sono soggette a tre condizioni generali, 
ovvero la necessità, la proporzionalità in senso stretto e la temporaneità, condizioni che 
sono state regolarmente applicate e interpretate nella giurisprudenza della Corte europea 
dei diritti dell’uomo (CEDU), della Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE) e di 
vari tribunali costituzionali (e di altro tipo) degli Stati membri»20. 

 
15 Risoluzioni del Parlamento UE, 17 aprile 2020, Progetto di bilancio rettificativo n. 1: Assistenza alla 

Grecia in risposta all’aumento della pressione migratoria - Misure immediate nel contesto dell'epidemia 
di COVID-19 - Sostegno alla ricostruzione post-sisma in Albania - Altri aggiustamenti, Bruxelles; 
approvata il medesimo giorno anche la Risoluzione sul Progetto di bilancio rettificativo n. 2 del bilancio 
generale 2020 – Fornire un sostegno di emergenza agli Stati membri e rafforzare ulteriormente il 
meccanismo unionale di protezione civile/rescEU per rispondere all'epidemia di COVID-19; e ancora, 
Risoluzione del 18 maggio 2021, Progetto di bilancio rettificativo n. 2 al bilancio generale 2021: 
finanziamento della risposta alla COVID-19 e perfezionamenti e aggiornamenti relativi all'adozione 
definitiva del quadro finanziario pluriennale, Bruxelles.  

16 In questa sede non vi è sicuramente modo di procedere ad una compiuta ricostruzione degli interventi. 
Alle Risoluzioni già citate si aggiungano a titolo esemplificativo anche quelle approvate in data 17 aprile 
2020, Misure specifiche per attenuare l’impatto dell’epidemia di COVID-19 nel settore della pesca e 
dell’acquacoltura, Bruxelles; e Risoluzione del 15 maggio 2020, Assistenza macrofinanziaria ai paesi 
partner dell'allargamento e del vicinato nel contesto della crisi della pandemia di COVID-19, Bruxelles; 
Risoluzione del 19 giugno 2020, Sostegno temporaneo eccezionale nell’ambito del FEASR in risposta 
all’epidemia di Covid-19 (modifica del regolamento (UE) n. 1305/2013), Bruxelles.  

17 Tra le risoluzioni non legislative v. quella del 15 maggio 2020, Nuovo QFP, risorse proprie e piano 
di ripresa, Bruxelles; e Risoluzione del 18 maggio 2021, Riesame del Fondo di solidarietà dell’Unione 
Europea, Bruxelles.  

18 In argomento, per tutti, si v. M. D’AMICO, Emergenza, diritti, discriminazioni, in questa Rivista, 
2/2020.  

19 Sulla promozione dei diritti umani in Europa e nell’intero globo da parte del Parlamento Europeo, si 
v. L. FELIU. F. SERRA, The European Union as a “normative power” and the normative voice of the 
European Parliament, in S. STAVRIDIS, D. IRRERA (a cura di) The European Parliament and its 
International Relations, Londra, 2015, 17 ss 

20 Risoluzione del Parlamento UE, 13 novembre 2020, Impatto delle misure connesse alla COVID-19 
sulla democrazia, sui diritti fondamentali e sullo Stato di diritto, Bruxelles, pt. 1. Successivamente, sulle 
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In primo luogo, a mezzo risoluzione, l’Eurocamera esprime le sue preoccupazioni 
per le limitazioni alla libertà di circolazione dei cittadini nell’area Schengen21, limitazioni 
che hanno messo in crisi uno dei capisaldi dell’integrazione europea e su cui il Parlamento 
in più occasioni ha espresso perplessità e per questo ha chiesto il ripristino nel minor 
tempo possibile. 

Una particolare attenzione viene anche affidata ai soggetti vulnerabili, su cui, ad 
avviso del Parlamento, la  pandemia si è battuta con effetti di gran lunga maggiore.  

In questo ambito, si segnalano, anzitutto, le risoluzioni22 che pongono un focus sui 
diritti delle persone con disabilità23, specie per coloro soffrono di disturbi mentali e 
intellettivi, nei cui confronti le misure restrittive hanno inciso acutizzando le situazioni di 
malessere. In argomento, il co-legislatore, riconoscendo che la situazione creatasi durante 
l’emergenza COVID-19 è un campanello d’allarme per quanto riguarda l’attenzione 
ricevuta dal gruppo in questione»24, ha auspicato la necessità di garantire loro l’accesso 
alle strutture socio-sanitarie competenti. E pertanto, ha poi esortato «la Commissione e 
gli Stati membri a verificare se i servizi sanitari e sociali siano sostenibili e in grado di 
adattarsi alle nuove forme di prestazione di servizi»25. Ciò al fine di promuovere «una 
autentica inclusione sociale» delle persone con disabilità, che trova concretizzazione 
anzitutto nella rimozione degli «ostacoli finanziari all’accesso all’assistenza sanitaria»26.  

 
specifiche misure da adottare in questo settore, v. Risoluzione, 17 febbraio 2022, Diritti umani e 
democrazia nel mondo – relazione annuale 2021, ptt. 34-37.  

21 Risoluzione del Parlamento UE, 24 novembre 2020, Sistema Schengen e misure adottate durante la 
crisi della COVID-19, Bruxelles. In particolare, al pt. 9, il Parlamento “ritiene che strumenti quali le 
applicazioni di tracciamento della COVID-19 dovrebbero essere compatibili a livello transfrontaliero per 
garantire la loro efficacia e la possibilità di tracciare le infezioni durante i viaggi; sottolinea che i residenti 
nell'UE dovrebbero avere facile accesso a informazioni affidabili, complete e in tempo reale sulle restrizioni 
di viaggio e sulle misure sanitarie e di sicurezza legate alla pandemia in tutta l’UE”.  

22 Cfr. Risoluzione del Parlamento UE, 8 luglio 2020, Diritti delle persone con disabilità intellettive e 
delle loro famiglie nel contesto della crisi della COVID-19, Bruxelles. Interessanti riferimenti al tema si 
rinvengono anche nella Risoluzione relativa alla Strategia europea sulla disabilità dopo il 2020, 18 giugno 
2020, Bruxelles, ove il Parlamento «invita la Commissione a preparare una valutazione delle difficoltà e 
delle violazioni dei diritti subite dalle persone con disabilità durante la pandemia di Covid-19, delle misure 
adottate dagli Stati membri in risposta alla pandemia e delle lacune e carenze legislative; invita la 
Commissione a proporre, nella strategia sulla disabilità post-2020, misure pertinenti e specifiche di ripresa 
e di mitigazione per ovviare a tali carenze e impedire che si ripresentino in futuro» (pt. 30).  

23 Per più ampie riflessioni intorno alla compressione dei diritti delle persone con disabilità durante la 
pandemia, in chiave costituzionale, v. M. D’AMICO, Emergenza, diritti, discriminazioni, cit., 34 ss.; sul 
medesimo tema, ma nella prospettiva giuslavorista, L. CALAFÀ, Conciliare nell’emergenza, in O. BONARDI, 
U. CARABELLI, M. D’ONGHIA, L. ZOPPOLI (a cura di), Covid-19 e diritti dei lavoratori, Roma, 2020, 153 
ss. Mentre, più in generale, per un’analisi in chiave costituzionale sui diritti delle persone con disabilità, v. 
G. ARCONZO, I diritti delle persone con disabilità. Profili costituzionali, Milano, 2020. 

24 Risoluzione, Diritti delle persone con disabilità intellettive e delle loro famiglie nel contesto della 
crisi della COVID-19, cit., pt. 10.  

25 Ivi, pt. 16. 
26 Ibidem.  
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Di particolare rilievo sono le risoluzioni27 in tema di la parità di genere28. In un 
passaggio della risoluzione del gennaio 2021 viene sottolineato che circa il 76 % del 
personale sanitario e sociale a livello globale è costituito da donne29, che ricevono spesso 
solo il salario minimo e operano in condizioni di lavoro precarie, e ha chiesto che siano 
livellati verso l’alto i salari e le condizioni di lavoro nei settori a forte prevalenza 
femminile come l’assistenza, la sanità e le vendite al dettaglio, nonché l’eliminazione del 
divario retributivo e pensionistico di genere e della conseguente segregazione del mercato 
del lavoro30. L’attenzione del Parlamento si rivolge anche ad altri settori in cui la parità è 
in crisi, come quello del mercato digitale. A tal proposito, Commissione e Stati membri 
vengono invitati «ad allineare le misure volte a promuovere la transizione digitale con gli 
obiettivi dell’Unione in materia di parità di genere» e «a tenere debitamente conto delle 
pari opportunità per donne e uomini nonché del divario digitale di genere nel negoziare i 
programmi nell’ambito del prossimo quadro finanziario pluriennale nonché i fondi e i 
prestiti a titolo del piano per la ripresa, così come a favorire la sensibilizzazione in merito 
a tali meccanismi tra le donne»31. 

Inoltre, sempre sul piano della lotta alle disuguaglianze, specifiche 
raccomandazioni vengono indirizzate anche a favore dei senzatetto e delle persone a 
rischio di povertà lavorativa32. A queste, poi, si affiancano generali preoccupazioni 
generate dal dilagante ed eccessivo utilizzo del lavoro da remoto, e sul punto 
l’Eurocamera auspica che venga avviata una discussione al livello nazionale e 
sovranazionale per stabilire misure efficaci a tutela del c.d. diritto alla disconnessione33.  

 
 
3.3. Le soluzioni per uscire dall’emergenza sanitaria 

 

Infine, un ulteriore filone è costituito dalle azioni di monitoraggio e coordinamento 
che riguardano le politiche europee di ripresa, che, come noto, oggi investono il settore 
del Next generation EU e relativi PNRR nazionali. 

In questo ambito, con la risoluzione legislativa del 10 febbraio, il Parlamento ha 
definito la sua posizione sulla proposta di regolamento della Commissione che mira 
all’istituzione del dispositivo di ripresa e resilienza. Il Regolamento UE 2021/241 del 12 

 
27 Cfr. le Risoluzioni del Parlamento UE, approvate in data 21 gennaio 2021, Colmare il divario digitale 

di genere: la partecipazione delle donne all’economia digitale; Prospettiva di genere nella crisi COVID-
19 e nel periodo successivo alla crisi; Strategia dell’UE per la parità di genere; nonché le Risoluzioni, 23 
ottobre 2020, Uguaglianza di genere nella politica estera e di sicurezza dell’UE; e, 6 ottobre 2021, Impatto 
della violenza da parte del partner e dei diritti di affidamento su donne e bambini. 

28 Per quel che concerne le misure adottate dall’UE in tema di parità di genere, v. A. CIANCIO, Pandemia 
e uguaglianza di genere: le iniziative della UE, in dirittifondamentali.it, 3/2020, 290 ss.  

29 EIGE, Essential workers, disponibile sul sito www.eige.europa.eu  
30 Risoluzione, Prospettiva di genere nella crisi COVID-19 e nel periodo successivo alla crisi, cit, pt. 

30.  
31 Risoluzione, Colmare il divario digitale di genere: la partecipazione delle donne all’economia 

digitale, cit., ptt. 1 e 8.  
32 Cfr. Risoluzioni del Parlamento UE, 24 novembre 2020, Riduzione delle percentuali di senzatetto 

nell’UE; 10 febbraio 2021, Riduzione delle disuguaglianze con particolare attenzione alla povertà 
lavorativa. 

33 Cfr. Risoluzioni del Parlamento UE, 21 gennaio 2021, Diritto alla disconnessione.  

http://www.eige.europa.eu/
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febbraio 2021 viene approvato in prima lettura grazie all’accordo raggiunto tra 
Parlamento e Consiglio, per mezzo del quale si mettono a disposizione degli Stati membri 
prestiti e sovvenzioni per circa 672 miliardi.  

Si eviterà, in questa sede, di entrare nel merito34 e ci limiterà solo ad osservare 
alcuni aspetti che emergono dalle statuizioni dell’Eurocamera, che attengono agli 
obblighi di informazioni, imposti agli Stati Membri nella fase di redazione e attuazione 
del Piano.  

Si consideri, anzitutto, la Dichiarazione comune del Parlamento europeo, Consiglio 
e Commissione allegata alla risoluzione legislativa del 10 febbraio 202135. Con tale atto, 
«[i]l Parlamento europeo e la Commissione ricordano la necessità di garantire controlli e 
audit efficaci al fine di evitare doppi finanziamenti e di prevenire, individuare e 
correggere frodi, corruzione e conflitti di interessi in relazione alle misure sostenute dal 
dispositivo per la ripresa e la resilienza. Le due istituzioni ritengono essenziale che gli 
Stati membri raccolgano e registrino i dati relativi ai destinatari e beneficiari finali dei 
finanziamenti dell'Unione in un formato elettronico standardizzato e interoperabile e che 
utilizzino lo strumento unico di estrazione dei dati che sarà fornito dalla Commissione». 

In aggiunta, tale posizione viene ribadita in una risoluzione successiva, ove il 
Parlamento ha precisato che nelle more degli sviluppi dei Piani Nazionali di Ripresa e 
Resilienza è necessario che gli Stati Membri istaurino un fruttuoso dialogo con la 
Commissione attraverso un suo coinvolgimento attivo, in ossequio ai principi di piena 
trasparenza e responsabilità al fine di assicurare e nonché per rafforzare la legittimità 
democratica36. 

 
 

4. Gli effetti di uno strumento che oscilla tra il soft law e l’hard law 
 
Il Parlamento europeo ha assunto un ruolo decisivo nella determinazione delle 

politiche eurounitarie in risposta alla pandemia da Covid-19 e questo risultato, sul piano 
delle fonti, appare collegato alla multifunzionalità dello strumento della risoluzione 
parlamentare, che permette l’intervento del Parlamento in molteplici ambiti. 

Quanto agli effetti delle risoluzioni, come noto, questi sono diversificati a seconda 
del carattere legislativo e non legislativo esplicato dalle stesse e solo in determinati casi 

 
34 Sulle sfide e opportunità poste dal PNRR, per tutti, v. B. CARAVITA, Pnrr e Mezzogiorno: la cartina 

di tornasole di una nuova fase dell’Italia, in Rivista giuridica del Mezzogiorno, 1/2022, 15 ss; N. LUPO, Il 
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e alcune prospettive di ricerca per i costituzionalisti, in 
Federalismi, 1/2022; sulla medesima rivista, si v. anche A. SCIORTINO, PNRR e riflessi sulla forma di 
governo italiana. Un ritorno all'indirizzo politico “normativo”?, 18/2021, 235 ss.;  F. BIONDI DAL MONTE, 
Per un sistema integrato di interventi e servizi sociali. Sfide e prospettive nel quadro del PNRR e dopo 
vent’anni dall’approvazione della l. 328/2000, in Le Regioni, 4/2021, 779 ss. Sul ricorso agli esperti per le 
riforme correlate al PNRR, v. C. SICCARDI, Organi tecnici e produzione normativa, in Osservatorio sulle 
fonti, 2/2022, 837 ss. 

35 Dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione «sull’istituzione 
di obblighi di comunicazione per consentire l’emissione di obbligazioni che contribuiscono agli obiettivi 
ambientali per NextGenerationEU», 10 febbraio 2021.  

36 Risoluzione del Parlamento UE, 20 maggio 2021, Diritto del Parlamento di essere informato 
riguardo alla valutazione in corso dei piani nazionali per la ripresa e la resilienza, Bruxelles. 



La Rivista “Gruppo di Pisa” 

 
 
Fascicolo speciale n° 5                                    125                                      ISSN 2039-8026 

è possibile ricollegare a queste gli effetti propri di atto giuridicamente vincolante 
dell’UE37.  

Sul punto, l’analisi ha fornito diverse linee di tendenza, che si differenziano nelle 
tre distinte aree d’intervento individuate.  

In primis, nel novero degli interventi economici, si è constatata la presenza di 
risoluzioni legislative, per mezzo delle quali sono state disposte modifiche ad atti di diritto 
derivato già esistenti al fine di fornire concrete misure di supporto economico.  

Il secondo filone, caratterizzato da importanti statuizioni programmatiche sulla 
tutela dei diritti fondamentali, è stato, invece, caratterizzato da risoluzioni non legislative. 
In tale settore, si è registrato un attento monitoraggio finalizzato ad un sempre più preciso 
controllo e orientamento delle prassi invalse a livello nazionale e sovranazionale. 

Il medesimo discorso può compiersi per il terzo filone individuato, ove sono invece 
emerse le coordinate della cooperazione interistituzionale. Con la precisazione che, con 
riguardo a queste ultime risoluzioni, si è notata anche la presenza di risoluzioni legislative 
che hanno interessato i progetti di regolamento sugli strumenti economici di ripresa.  

In una prospettiva generale, la produzione di effetti giuridici, limitata alle sole 
risoluzioni legislative trova fondamento, da un lato, nella logica competenziale e, 
dall’altro, nei più ristretti ranghi entro cui è confinata la competenza legislativa del 
Parlamento, la quale risulta ancora sprovvista del potere di iniziativa.  

In definitiva, obiettivo dell’Eurocamera nel periodo di studio è stato anche quello 
di temperare il predominio della logica inter-gorvenativa nella gestione europea della 
pandemia. Ciò anche attraverso atti di soft-law38, che hanno giocato un ruolo significativo 
sia con riferimento agli effetti «interni» alle Istituzioni europee39, e quindi la leale 
cooperazione tra gli stessi attori istituzionali europei, sia con riguardo agli effetti 
«esterni», orientando le politiche degli Stati membri specialmente nel senso di non 
perdere di vista la tutela dei diritti fondamentali dei cittadini e delle cittadine europee.  

Si segnala in chiusura che nel corso della Plenaria del 10 marzo 2022 è stata istituita  
una commissione di inchiesta sul Covid-19 («insegnamenti tratti e raccomandazioni per 
il futuro»). Ciò è forse la riprova della centralità che il Parlamento europeo ha voluto e 
vorrà assumere nel contrasto ad una crisi comune, che necessita di risposte sempre più 
condivise nello spazio europeo. 
 

 
 

 

 

 
37 In tema, E. WILLE, Le risoluzioni del Parlamento europeo e del Consiglio dei Ministri delle Comunità 

Europee, cit., 101 ss. 
38 Cfr. A. POGGI, Soft law nell’ordinamento comunitario, in Rivista AIC, Convegno annuale 2005, 

tenutosi a Catania, 14-15 ottobre, “L’integrazione dei sistemi costituzionali europeo e nazionali”.    
39 Per un interessante studio sull’influenza delle risoluzioni del Parlamento europeo sull’agenda politica 

dell’UE, v. A. KREPPEL, M. WEBB, European Parliament resolution – effective agenda setting or whilisht 
into the wild?, in Journal of European Integration, Vol. 41, 3/2019, 383 ss. 
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Allegato: Elenco delle Risoluzioni del Parlamento UE inerenti alle politiche di 

contrasto al Covid-19 adottate nel periodo 26 marzo 2020 - 7 luglio 2022  

 
Giovedì 23 giugno 2022 - Bruxelles   
Certificato COVID digitale dell’UE – cittadini di paesi terzi 

 
Giovedì 23 giugno 2022 - Bruxelles  
Certificato COVID digitale dell’UE – cittadini dell'Unione 

 
Giovedì 17 febbraio 2022 - Strasburgo  
Diritti umani e democrazia nel mondo – relazione annuale 2021 

 
Giovedì 17 febbraio 2022 - Strasburgo  
Rafforzare il ruolo dei giovani europei: occupazione e ripresa sociale dopo la 

pandemia 
 

Martedì 15 febbraio 2022 - Strasburgo  
Le sfide per le zone urbane nell’era post COVID-19 

 
Mercoledì 15 dicembre 2021 - Strasburgo  
Nuovi orientamenti per l’azione umanitaria dell’UE 

 
Giovedì 11 novembre 2021 - Bruxelles  
Piano d’azione sulla proprietà intellettuale per sostenere la ripresa e la resilienza 

dell’UE 
 

Giovedì 11 novembre 2021 - Bruxelles    
Spazio europeo dell’istruzione: un approccio olistico condiviso  

 
Giovedì 21 ottobre 2021 - Strasburgo  
Trasparenza dell’UE sullo sviluppo, l’acquisto e la distribuzione dei vaccini contro 

la COVID-19 
 
Mercoledì 20 ottobre 2021 - Strasburgo  
Efficacia con cui gli Stati membri hanno utilizzato i fondi dell’UE attraverso il 

Fondo di solidarietà in caso di calamità naturali 
 

Mercoledì 20 ottobre 2021 - Strasburgo  
Situazione degli artisti e ripresa culturale nell’Unione europea 
 
Mercoledì 20 ottobre 2021 - Strasburgo  
Efficacia con cui gli Stati membri hanno utilizzato i fondi dell’UE attraverso il 

Fondo di solidarietà in caso di calamità naturali 
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Mercoledì 20 ottobre 2021 - Strasburgo  
Politiche occupazionali e sociali nella zona euro nel 2021 

 
Mercoledì 6 ottobre 2021 - Strasburgo  
Impatto della violenza da parte del partner e dei diritti di affidamento su donne e 

bambini 
 

Mercoledì 7 luglio 2021 - Strasburgo  
Aspetti e implicazioni commerciali della COVID-19 

 
Mercoledì 23 giugno 2021 - Bruxelles  
Il ruolo della cooperazione allo sviluppo e degli aiuti umanitari dell’UE nel far 

fronte alle ripercussioni della pandemia di COVID-19 
 

Giovedì 10 giugno 2021 - Strasburgo  
Disposizioni transitorie al fine di far fronte agli effetti della crisi della COVID-19 

(modifica del regolamento (UE) 2016/1628)  
 
Giovedì 10 giugno 2021 - Strasburgo  
Affrontare la sfida globale della COVID-19: gli effetti della deroga all’accordo 

TRIPS dell’OMC sui vaccini, le terapie, i dispositivi e sull'incremento delle capacità di 
produzione e fabbricazione nei paesi in via di sviluppo 
 

Mercoledì 9 giugno 2021 - Strasburgo  
Certificato digitale COVID dell’UE – cittadini dell'Unione 

 
Mercoledì 9 giugno 2021 - Strasburgo  
Certificato digitale COVID dell’UE – cittadini di paesi terzi 
 
Giovedì 20 maggio 2021 - Bruxelles  
Diritto del Parlamento di essere informato riguardo alla valutazione in corso dei 

piani nazionali per la ripresa e la resilienza 
 

Martedì 18 maggio 2021 - Bruxelles  
Progetto di bilancio rettificativo n. 2 al bilancio generale 2021: finanziamento 

della risposta alla COVID-19 e perfezionamenti e aggiornamenti relativi all'adozione 
definitiva del quadro finanziario pluriennale 
 

Martedì 18 maggio 2021 - Bruxelles  
Riesame del Fondo di solidarietà dell'Unione europea 
 
Giovedì 29 aprile 2021 - Bruxelles  
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Accessibilità e abbordabilità dei test COVID-19 
 

Giovedì 29 aprile 2021 - Bruxelles  
Situazione della pandemia di COVID-19 in America Latina 
 
Giovedì 29 aprile 2021 - Bruxelles  
Certificato verde digitale - Cittadini di paesi terzi 
 
Giovedì 29 aprile 2021 - Bruxelles  
Certificato verde digitale - Cittadini dell’Unione 
 
Giovedì 25 marzo 2021 - Bruxelles  
Modifica del regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda gli adeguamenti 

del quadro in materia di cartolarizzazione per favorire la ripresa dopo la crisi della 
COVID-19  

 
Giovedì 25 marzo 2021 - Bruxelles  
Quadro generale per la cartolarizzazione e quadro specifico per cartolarizzazioni 

semplici, trasparenti e standardizzate per favorire la ripresa dopo la crisi della COVID-
19 
 

Giovedì 11 febbraio 2021 - Bruxelles  
Prospetto UE della ripresa e adeguamenti mirati per gli intermediari finanziari, 

per sostenere la ripresa dalla pandemia di COVID-19 
 
Giovedì 11 febbraio 2021 - Bruxelles  
25 anni dopo la dichiarazione e la piattaforma d’azione di Pechino: sfide future in 

relazione ai diritti delle donne 
 

Mercoledì 10 febbraio 2021 - Bruxelles  
Istituzione di un dispositivo per la ripresa e la resilienza 
 
Mercoledì 10 febbraio 2021 - Bruxelles  
Riduzione delle diseguaglianze concentrandosi in particolare sulla povertà 

lavorativa 
 
Mercoledì 10 febbraio 2021 - Bruxelles  
Impatto della COVID-19 sui giovani e lo sport 
 
Giovedì 21 gennaio 2021 - Bruxelles  
Diritto alla disconnessione 

 
Giovedì 21 gennaio 2021 - Bruxelles  
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Strategia dell’UE per la parità di genere 
 
Giovedì 21 gennaio 2021 – Bruxelles  
Colmare il divario digitale di genere: la partecipazione delle donne all’economia 

digitale 
 

Giovedì 21 gennaio 2021 - Bruxelles  
Prospettiva di genere nella crisi COVID-19 e nel periodo successivo alla crisi 
 
Giovedì 21 gennaio 2021 - Bruxelles  
FEAD: misure specifiche volte ad affrontare la crisi dovuta alla COVID-19 
 
Mercoledì 16 dicembre 2020 - Bruxelles  
Risorse aggiuntive nel contesto della pandemia di COVID-19: REACT-EU 

 
Giovedì 26 novembre 2020 - Bruxelles  
Disposizioni transitorie relative all'imposta sul valore aggiunto per i vaccini contro 

la COVID-19 e i dispositivi medico-diagnostici in vitro di questa malattia in risposta alla 
pandemia di COVID-19 
 

Mercoledì 25 novembre 2020 - Bruxelles  
Conseguenze della pandemia di COVID-19 sul piano della politica estera 
 
Mercoledì 25 novembre 2020 - Bruxelles  
Mercati degli strumenti finanziari: modifica per quanto riguarda gli obblighi di 

informazione, la governance del prodotto e i limiti di posizione per favorire la ripresa 
dopo la pandemia di COVID-19 
 

Martedì 24 novembre 2020 - Bruxelles  
Ridurre le percentuali di senzatetto nell'Unione europea 

 
Martedì 24 novembre 2020 - Bruxelles  
Sistema Schengen e misure adottate durante la crisi della COVID-19 
 
Venerdì 13 novembre 2020 - Bruxelles  
Impatto delle misure connesse alla COVID-19 sulla democrazia, sui diritti 

fondamentali e sullo Stato di diritto 
 
Venerdì 23 ottobre 2020 - Bruxelles  
Uguaglianza di genere nella politica estera e di sicurezza dell'UE 
 
Giovedì 22 ottobre 2020 - Bruxelles  
Politiche occupazionali e sociali della zona euro nel 2020 
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Giovedì 22 ottobre 2020 - Bruxelles  
Il futuro dell’istruzione europea nel contesto della COVID-19 

 
Martedì 20 ottobre 2020 - Bruxelles  
Modifica del regolamento (UE) n. 168/2013 per quanto riguarda le misure 

specifiche concernenti i veicoli di fine serie della categoria L in risposta alla pandemia 
di COVID-19 

 
Giovedì 8 ottobre 2020 – Bruxelles  
Potenziamento della Garanzia per i giovani 
 
Giovedì 17 settembre 2020 - Bruxelles  
Progetto di bilancio rettificativo n. 8: aumento degli stanziamenti di pagamento a 

favore dello strumento per il sostegno di emergenza per finanziare la strategia per i 
vaccini contro la COVID-19 e l'impatto dell'iniziativa di investimento in risposta al 
coronavirus Plus 

 
Giovedì 17 settembre 2020 - Bruxelles  
COVID-19: coordinamento UE delle valutazioni sanitarie e della classificazione 

dei rischi e conseguenze per Schengen 
  
Giovedì 17 settembre 2020 - Bruxelles  
Un mercato ferroviario sostenibile in considerazione della pandemia di COVID-19 
 
Martedì 15 settembre 2020 - Bruxelles  
Misure efficaci per rendere più ecologici i programmi Erasmus+, Europa creativa 

e il Corpo europeo di solidarietà 
 
Venerdì 10 luglio 2020 - Bruxelles  
Strategia dell’UE in materia di sanità pubblica dopo la crisi della COVID-19 

 
Venerdì 10 luglio 2020 - Bruxelles  
Disposizioni transitorie al fine di far fronte agli effetti della crisi della COVID-19 

(modifica del regolamento (UE) 2016/1628) 
 
Venerdì 10 luglio 2020 - Bruxelles  
Modifica delle direttive (UE) 2017/2455 e (UE) 2019/1995 per quanto riguarda le 

date di recepimento e di applicazione a causa della crisi della COVID-19 
 
Giovedì 9 luglio 2020 - Bruxelles  
Iniziativa dei cittadini europei: misure temporanee circa i termini per le fasi di 

raccolta, verifica ed esame in considerazione della pandemia di COVID-19 
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Mercoledì 8 luglio 2020 - Bruxelles  
Diritti delle persone con disabilità intellettive e delle loro famiglie nel contesto 

della crisi della COVID-19 
 
Mercoledì 8 luglio 2020 - Bruxelles  
Modifica del regolamento (UE) 2017/2454 per quanto riguarda le date di 

applicazione a causa della crisi della COVID-19 
 

Venerdì 19 giugno 2020 - Bruxelles  
Protezione europea dei lavoratori transfrontalieri e stagionali nel contesto della 

crisi della Covid-19 
 
Venerdì 19 giugno 2020 - Bruxelles  
La situazione nello spazio Schengen in seguito alla pandemia di Covid-19 
 
Venerdì 19 giugno 2020 - Bruxelles  
Sostegno temporaneo eccezionale nell’ambito del FEASR in risposta all'epidemia 

di Covid-19 (modifica del regolamento (UE) n. 1305/2013)  
 
Venerdì 19 giugno 2020 - Bruxelles  
Cooperazione amministrativa nel settore fiscale: rinviare determinati termini a 

causa della pandemia di Covid-19  
 

Giovedì 18 giugno 2020 - Bruxelles  
Conferenza sul futuro dell'Europa 

 
Giovedì 18 giugno 2020 - Bruxelles  
Modifica dei regolamenti (UE) n. 575/2013 e (UE) 2019/876 per quanto riguarda 

gli adeguamenti in risposta alla pandemia di Covid-19 
 
Giovedì 18 giugno 2020 – Bruxelles  
Strategia europea sulla disabilità dopo il 2020 
 
Venerdì 15 maggio 2020 - Bruxelles  
Nuovo QFP, risorse proprie e piano di ripresa 
 
Venerdì 15 maggio 2020 - Bruxelles  
Assistenza macrofinanziaria ai paesi partner dell’allargamento e del vicinato nel 

contesto della crisi della pandemia di COVID-19 
 
Venerdì 15 maggio 2020 - Bruxelles  
Misure temporanee riguardanti la prestazione di servizi aerei 
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Venerdì 15 maggio 2020 - Bruxelles  
Misure temporanee per quanto concerne la validità di taluni certificati e di alcune 

licenze (omnibus) 
 

Venerdì 17 aprile 2020 - Bruxelles 
Azione coordinata dell’UE per lottare contro la pandemia di COVID-19 e le sue 

conseguenze 
 

Venerdì 17 aprile 2020 - Bruxelles  
Dispositivi medici  

 
Venerdì 17 aprile 2020 - Bruxelles  
Misure specifiche per attenuare l'impatto dell’epidemia di COVID-19 nel settore 

della pesca e dell'acquacoltura 
 

Venerdì 17 aprile 2020 - Bruxelles  
Introduzione di misure specifiche per rispondere alla crisi della COVID-19 
 
Venerdì 17 aprile 2020 - Bruxelles  
Misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi 

strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19 
 

Venerdì 17 aprile 2020 - Bruxelles  
Mobilitazione del margine per imprevisti nel 2020: fornire assistenza di emergenza 

agli Stati membri e rafforzare ulteriormente il meccanismo unionale di protezione civile 
(rescEU) in risposta all'epidemia di COVID-19 
 

Venerdì 17 aprile 2020 - Bruxelles  
Mobilitazione dello strumento di flessibilità per il 2020: misure immediate nel 

contesto dell’epidemia di COVID-19 
 

Venerdì 17 aprile 2020 - Bruxelles  
Mobilitazione dello strumento di flessibilità per il 2020: misure immediate nel 

contesto dell'epidemia di COVID-19; rafforzamento della Procura europea 
 

Venerdì 17 aprile 2020 - Bruxelles  
Progetto di bilancio rettificativo n. 2 del bilancio generale 2020 – Fornire un 

sostegno di emergenza agli Stati membri e rafforzare ulteriormente il meccanismo 
unionale di protezione civile/rescEU per rispondere all'epidemia di COVID-19 
 

Venerdì 17 aprile 2020 - Bruxelles  
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Progetto di bilancio rettificativo n. 1: Assistenza alla Grecia in risposta 
all'aumento della pressione migratoria - Misure immediate nel contesto dell'epidemia di 
COVID-19 - Sostegno alla ricostruzione post-sisma in Albania - Altri aggiustamenti 
 

Giovedì 26 marzo 2020 - Bruxelles  
Assistenza finanziaria agli Stati membri e ai paesi che stanno negoziando 

l'adesione all'Unione europea pesantemente colpiti da una grave emergenza di salute 
pubblica  
 

Giovedì 26 marzo 2020 - Bruxelles  
Misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati 

membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 
(Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus)  
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TERZA EDIZIONE DEL SEMINARIO INTERNAZIONALE DI DIRITTO COMPARATO 

«LE FONTI DELLA CRISI: PROSPETTIVE DI DIRITTO COMPARATO» 
IN MEMORIA DEL PROF. PAOLO CARROZZA 

 
 
 

IL VIRUS DELLA LEGGE 
(PANDEMIC LAW) 

 
ROCCO NERI 

 
 

SOMMARIO: 1. Osservazioni introduttive. – 2. Il green pass certificate: uno sguardo 
normativo e interpretativo. – 3. Diritto costituzionale dell’emergenza:la sospensione dei 
diritti e la decretazione d’urgenza. 4. La C.e.d.u. come ago della bilancia dei diritti 
nell’emergenza. – 5. Diritto, politica, libertà. – 6. Conclusioni. 

 
 

 
1. Osservazioni introduttive 

 

La crisi pandemica Covid-19 ha rilevato un punto di rottura ovvero è derivata una 
vera e propria discontinuità dal punto di vista della razionalità della legge? I processi 
decisionali che sono emersi erano già presenti e applicabili nella normativa costituzionale 
ovvero sono emersi e nati solo successivamente in risposta alla crisi pandemica?  Per 
rispondere a tali domande occorre spiegare le diverse sfumature dell’art. 16 Cost. Durante 
lo stato di emergenza si nota come il principio contenuto nell'art.16, (che tra l’altro 
dovrebbe essere conforme ai principi fondamentali della Costituzione (ex art. 1, 2, 3, 4, 
10), gli unici non modificabili nella Costituzione italiana), non è armonizzato con il 
principio della sovranità popolare ex art. 1 Cost. che subisce inevitabilmente una brusca 
deroga dagli artt. 76,77 Cost. Inoltre, non risulta armonizzato con gli artt. 2,3,4 della Carta 
costituzionale per quanto riguarda l'uguaglianza, il divieto di discriminazione e il diritto 
al lavoro per effetto del combinato disposto con l'art.1. L'art.16 Cost. non è nemmeno 
armonizzato con l'art.10 Cost. in quanto non tiene conto della normativa comunitaria sul 
divieto di imposizione obbligatoria di vaccini e quindi sulla libertà personale e di scelta 
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dei trattamenti sanitari di cui agli artt. 13, 32, 33 della Costituzione italiana1. Su questo 
terreno, il certificato Green pass è passibile di un sindacato di legittimità costituzionale, 
ma non necessariamente dichiarato illegittimo dalla stessa Corte Costituzionale. Infatti, 
la “carta verde” divide la società italiana in cittadini di “serie A”, che continuano a godere 
dei loro diritti, e cittadini di “serie B”, che vedono invece compressi quei diritti 
fondamentali garantiti loro dalla Costituzione (uguaglianza, libertà personale, lavoro, 
studio, libertà di associazione, libertà di movimento, libertà di opinione). 

 
 
2. Il green pass certificate: uno sguardo normativo e interpretativo 

 
Il “lasciapassare” verde genera indubbiamente distinzioni e godimenti di più diritti 

rispetto a chi non lo possiede, ma che questa distinzione sia discriminatoria è del tutto 
discutibile. Infatti, non sarebbe violato il principio di uguaglianza, nella sua accezione di 
principio che impone un trattamento uguale a situazioni uguali e un trattamento diverso 
a situazioni diverse2. Lo strumento del Green pass costituirebbe invece una corretta 
attuazione del principio di uguaglianza, proprio perché opera trattamenti differenziati in 
presenza di situazioni di fatto diverse3.  Infatti, tale certificato verde non implica un 
obbligo generalizzato, ma costituisce un requisito o un'idoneità all'interno di un sistema 
di libertà autorizzato4.  Presumibilmente ci sono molti ricorsi pendenti davanti alla CEDU 
riguardanti le restrizioni alle libertà individuali motivate dal COVID-19. Il primo motivo 
riguarda la natura della necessità come fonte di diritto in sé, che, essendo dotata di 
capacità autolegittimante, si impone con forza propria, al di fuori e indipendentemente da 
qualsiasi disposizione5. Il secondo riguarda invece l'esistenza nel dettato costituzionale 
della disciplina della decretazione d’urgenza in caso di emergenza e la sua riconduzione 
alla legalità costituzionale e al sistema di garanzie che la assiste, attraverso la massima 
d’esperienza che l'ordine delle fonti riflette sempre l'ordine delle legittimazioni politiche. 

Si rileva dunque il dialogo, che nell'emergenza, condiziona il rapporto tra Governo 
e Parlamento, non consentendo la Costituzione italiana deroghe alla centralità dell'organo 
rappresentativo anche nell'assunzione delle decisioni6. In questo senso, il diritto di 
necessità dello Stato sarebbe una manifestazione e un'applicazione, nel campo del diritto 
costituzionale, del principio di legittima difesa7. Secondo un altro approccio, invece, il 
principio della legittima difesa dovrebbe essere sostituito dal principio dello stato di 
necessità8. Va detto, però, che la responsabilità di cui all’art. 77 Cost. non è una 
responsabilità politica, dato che ogni atto del Governo è coperto dal rapporto fiduciario 

 
1 G. ZANETTI, Confini e limiti del diritto, Napoli, 2020, 35 ss. 
2 G. ZANETTI, Eguaglianza come prassi. Teoria dell’argomentazione normativa, Bologna, 2015,21 ss. 
3 Ivi, 25 ss. 
4 A.G. CANCI, Diritto privato e libertà costituzionali, Napoli, 2016, 47 ss. 
5 A. TRAVERSA, «Lo stato di necessità» nel diritto pubblico interno, Napoli, 1916, 60 ss.  
6 C. MORTATI, Costituzione (dottrine generali), in Enc. dir., vol. XI, 195 ss. 
7 Ivi, 197 ss. 
8 T. PERASSI, Necessità e stato di necessità nella teoria dommatica, Scritti giuridici, I, Milano, 1958, 

229 ss.; G. BASCHERINI, Lo stato d’assedio nell’esperienza statutaria italiana, in Giur. cost., 1994, 4273 
ss. 
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con il Parlamento9. Si tratta, al contrario, di una responsabilità giuridica, cioè, se un danno 
fosse causato da un decreto-legge non convertito, il Governo, con i suoi membri, sarebbe 
chiamato ad affrontare, anche finanziariamente, tutte le conseguenze derivanti dal decreto 
e dalla sua esecuzione.  

 
 
3. Diritto costituzionale dell’emergenza: la sospensione dei diritti e la 

decretazione d’urgenza 

 
 Il diritto costituzionale ha una duplice interpretazione: da un lato protegge il 

cittadino nel suo diritto alla salute e nella sua libertà di scegliere le cure (diritto 
all'autodeterminazione), dall'altro riconosce un interesse pubblico e collettivo alla salute, 
che può comportare l'obbligo per gli individui di essere sottoposti a trattamenti previsti 
dalla legge e nei limiti imposti dal rispetto della persona umana10. L'importanza della 
salute “collettiva” può talvolta giustificare trattamenti sanitari obbligatori, come ad 
esempio, nei casi strettamente previsti dalla legge, l'obbligatorietà di alcuni vaccini11. La 
legittimità di questo tipo di misure estreme è subordinata dalla Corte Costituzionale ad 
una serie di condizioni, quali12: a) circostanze tali da richiedere un "patto di solidarietà" 
tra il cittadino e lo Stato; b) conseguenze negative assenti o normalmente tollerabili per il 
soggetto obbligato; c) compensazione in casi molto limitati di conseguenze più gravi, 
indipendentemente dalla colpa; d) ragionevolezza scientifica (criterio, tuttavia, flessibile). 
L’emergenza, infatti, è una situazione di grave perturbazione dell’ordine che necessita di 
provvedimenti eccezionali e ammette limitazioni ovvero sospensioni dei diritti 
costituzionali: è un laboratorio per la sperimentazione di nuove forme di controllo e 
gestione delle tensioni sociali13. Inevitabile è ricorrente in tali casi il richiamo al 
popperiano paradosso “della tolleranza”: della sospensione delle libertà democratiche al 
fine di difendere la democrazia14.  Le misure eccezionali dettate da situazioni di 
emergenza evidenziano il duro confronto tra le ragioni dello Stato e quelle delle persone-
cittadini, le ragioni della concentrazione del potere di decisione e la sua collocazione in 
una sede democratica.  Nel caso di specie della c.d. emergenza interna vige una situazione 
che rileva dal punto di vista della sicurezza e dell’ordine pubblico interno e non interessa 
se non eccezionalmente ed indirettamente le relazioni internazionali 15.  Come noto, l’art. 
53 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà 
fondamentali prevede che nessuna delle disposizioni della Convenzione “può essere 
interpretata in modo da limitare o pregiudicare i Diritti dell’Uomo e le Libertà 

 
9 C. SALTELLI, Potere esecutivo e norme giuridiche. La legge 31 gennaio 1926, n. 100 commentata e 

illustrata, Roma, 1926, 30 ss.; F. P. CONTUZZI, Trattato di diritto costituzionale, Torino, 1895, 495 ss.  
10 AA.VV., Le basi filosofiche del costituzionalismo, a cura di A. BARBERA, Roma-Bari, 1997, 37 ss. 
11 A. BRUNIALTI, Il diritto costituzionale e la politica nella scienza e nelle istituzioni, II, Torino, 1900, 

149 ss.; C. CICERO, Diritto civile e interesse pubblico, Napoli, 2019, 63 ss. 
12 A. PACE, Problematica delle libertà costituzionali. Parte generale, III ed., Padova, 2003, 337 ss. 
13 C. FRESA, Provvisorietà con forza di legge e gestione degli stati di crisi, Padova, 1981, 118 ss. 
14 P. CARNEVALE, Emergenza bellica e sospensione dei diritti costituzionalmente garantiti. Qualche 

prima considerazione alla luce dell’attualità, in Giur. cost., 2002, 4518 ss. 
15 A. BALDASSARE, Globalizzazione contro democrazia, Bari-Roma, 2002, 117 ss. 
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fondamentali che possano essere riconosciuti in base alle leggi di ogni Parte Contraente 
o in base ad ogni altro accordo al quale essa partecipi”, così come l’art. 5, secondo comma 
del Patto internazionale sui diritti civili e politici prescrive che “nessuna restrizione o 
deroga a diritti fondamentali dell’uomo riconosciuti o vigenti in qualsiasi Stato parte del 
presente Patto in virtù di leggi, convenzioni, regolamenti o consuetudini, può essere 
ammessa col pretesto che il presente Patto non li riconosce o li riconosce in minor 
misura”16. Si è così convincentemente obiettato che l’esistenza di norme internazionali 
“facoltizzanti” la sospensione dei diritti costituzionali non risolva il problema di diritto 
interno17. In adesione a quest’ultimo punto di vista, si può aggiungere che la tesi che 
ammette la sospensione dei diritti garantiti dalla Costituzione in forza delle Convenzioni 
a cui l’Italia partecipa, consentirebbe limitazioni ai diritti, ulteriori rispetto a quelle 
previste nella Costituzione18. La tesi contraria all’ammissibilità della sospensione dei 
diritti sanciti nella Costituzione in casi di emergenza si può considerare accolta dalla 
Corte costituzionale che, nella sent. n. 16 del 1978, ha implicitamente identificato nel 
procedimento di cui all’art. 138 Cost. l’unico strumento per intervenire su norme 
costituzionali19. L’impossibilità di configurare, nel sistema costituzionale vigente, 
un’emergenza interna così pressante da consentire la sospensione dei diritti garantiti dalla 
Costituzione ispira anche i recenti interventi del legislatore nel settore delle ordinanze 
d’urgenza. In proposito la disciplina introdotta dalla legge n. 225 del 1992 (modificata 
dal D.L. n. 343 del 2001) che rappresenta il tentativo di razionalizzare le procedure di 
intervento in casi di eventi eccezionali che hanno leso o mettono in pericolo la sicurezza 
e l’incolumità di persone o cose20. Lo scopo è quello di sollecitare la mobilitazione 
generale dell’apparato pubblico nel suo complesso, in situazione di crisi determinate da 
calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere 
fronteggiati con mezzi e poteri straordinari. Tale disciplina, a prescindere dai dubbi di 
legittimità costituzionale che solleva consente l’emanazione di atti con forza di legge in 
deroga ad ogni normativa vigente, purché siano indicate le norme che si intendono 
derogare e siano rispettati i principi generali dell’ordinamento e, dunque le norme 
costituzionali21. La Costituzione contempla il ricorso alla decretazione d’urgenza, e cioè 
la presenza di casi straordinari di necessità e d’urgenza. Sul punto con la sent. n. 26 del 
1961, la Corte costituzionale ha affermato che la possibilità che le ordinanze prefettizie 
possano menomare l’esercizio dei diritti garantiti dalla Costituzione “sarebbe [...] in netto 
contrasto con l’affermazione che quelle ordinanze debbono essere vincolate ai principi 
dell’ordinamento giuridico22 . L’uso di questa clausola generale, espressiva di un 
‘concetto di valore’, consente di fronteggiare ogni tipo di situazione imprevedibile che 

 
16 M. MICHETTI, La tutela dei diritti fondamentali nell’ordinamento europeo, in S. Mangiameli (a cura 

di), L’ordinamento europeo, vol. I, I principi dell’Unione, Milano, 2006, 175 ss.  
17 P. CRAIG, The Stability, Coordination and Governance Treaty: Principle, politics and Pragmatism, 

in European Law Review, 2012, 231 ss. 
18 AA.VV., Scritti in onore di C. Mortati, IV, Milano, 1977, 744 ss. 
19 C. LAVAGNA, Istituzioni di diritto pubblico, VI ed., Torino, 1985, p. 299 ss. 
20 G. ZAGREBELSKY, Diritti per forza, Torino, 2018, 52 ss. 
21 F. SORRENTINO, Le Fonti del Diritto, V ed., Genova, 2002, 99 ss. 
22 (punto 3 del Considerato in Diritto) V. C. ESPOSITO, voce Decreto-legge, in Enc. dir., vol. XI, Milano, 

1962, 834 ss.; V. di Ciolo, Questioni in tema di decreti-legge, I, Milano, 1970, 125 ss. 
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potrà presentarsi, senza tuttavia lasciare eccessivi e pericolosi margini di discrezionalità 
al potere esecutivo, garantendo, così, un adeguamento dell’ordinamento al mutare della 
realtà sociale23. Un dato è sicuro: poiché il decreto-legge è configurato nella Costituzione 
come uno strumento volto a fronteggiare l’imprevedibile, risulta, dunque, impossibile, 
per definizione, stabilire a priori una elencazione tassativa dei casi in cui l’ordinamento 
ne prevede l’adozione24. In questo modo la necessità e l’urgenza sono state intese non già 
in senso obiettivo ma in senso soggettivo come rimesse al giudizio politico di Governo e 
Parlamento e come tali riferibili alla stessa esigenza della maggioranza di condurre avanti 
con speditezza il proprio programma politico, superando così la lentezza dei lavori 
parlamentari o altre difficoltà che avrebbero potuto pregiudicarne la rapida attuazione25. 
La Corte costituzionale, con la sent. n. 360 del 1996, ha dichiarato illegittima la prassi 
della reiterazione del contenuto di precedenti decreti-legge non convertiti, in assenza di 
nuovi e sopravvenuti motivi di necessità ed urgenza26. A favorire un’interpretazione 
rigorosa della clausola di cui all’art. 77 Cost., la Corte ha riaffermato chiaramente e 
fugando ogni dubbio in proposito che eventuali vizi attinenti ai presupposti della 
decretazione d’urgenza devono ritenersi sanati in linea di principio dalla conversione in 
legge27. Se si considera che l’esistenza precaria dei decreti-legge rende difficile un 
sindacato sulla loro legittimità indipendentemente dal controllo sulla legge di 
conversione, l’orientamento ora riportato finisce per favorire la sostanziale inosservanza 
dei requisiti di straordinaria necessità ed urgenza e, quindi, in definitiva, l’abuso dello 
strumento della decretazione d’urgenza28.  

 
 

4. La C.e.d.u. come ago della bilancia dei diritti nell’emergenza 
 
 Il livello e le modalità di tutela sono il risultato di scelte politiche volte a soddisfare 

esigenze diverse, che talvolta generano conflitti tra diversi gruppi sociali o aree 
geografiche all’interno dello stesso Stato29. L’assenza di una protezione internazionale 
effettiva, dovuta al fatto che la garanzia dei diritti sociali è strettamente dipendente dalle 
risorse economiche, non esclude che ci sia una relativa omogeneità nelle questioni che le 
corti costituzionali affrontano a questo proposito. Il principio della riserva di legge offre 
una protezione solo parziale dei diritti fondamentali.  La prevedibilità in astratto è 
accettata nel diritto nazionale come la prevedibilità in concreto.  Proprio perché non si 

 
23 M. SCUDIERO, Aspetti dei poteri necessari dello stato di guerra, Napoli, 1969, 77 ss.  
24 A. RUGGERI, Fonti e norme nell’ordinamento e nell’esperienza costituzionale, Torino, 1993, 345 ss.  

L. Mortara, I decreti-legge nel diritto costituzionale italiano, in Riforma Sociale, III,1895, 907 ss.  
25 F. MODUGNO, Referendum abrogativo e decreto-legge a confronto, oggi, in Rass. parl., 1998, 82 ss. 
26 AA.VV., I decreti-legge non convertiti, Atti del seminario svoltosi in Roma, Palazzo della Consulta, 

nel giorno 11 novembre 1994, Milano, 1996, 44 ss. 
27 sentenza n. 127 del 1995 della Corte costituzionale, in Giur. cost., 1995, 2186. 67 Cons. St., sez. IV, 

sent. 22 gennaio 1999, n. 52, Soc. Tecno Trattamento Rifiuti c. Sottocorno. 68 Art. 2, primo comma, lett. 
c), richiamato dall’art. 5, primo comma, come presupposto per l’attivazione del potere di ordinanza. 

28 G. MARAZZITA, Le ordinanze di necessità dopo la legge n. 225 del 1992 (Riflessioni a margine di 
Corte cost. n. 127 del 1995), in Giur. cost., 1996, 513 ss. 

29 S. MANGIAMELI, The Consequences of the Crisis on European Integration and on the Member States, 
Heidelberg, 2017, 132 ss.  
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basa su una teoria specifica delle fonti del diritto, può essere integrato e arricchito da 
ulteriori elementi di garanzia che sono accettati a livello nazionale, come la riserva di 
legge in materia penale; quindi, tali elementi non sono interpretati come inefficaci nel 
cuore delle garanzie del principio di legalità30. La diversa portata della legalità europea 
rende necessaria la comprensione del rapporto di legalità nel sistema convenzionale.  
L’esame della constatazione della violazione di un articolo della CEDU consiste in due 
fasi.  In una prima fase, che può essere definita come la fase dell'applicabilità della 
Convenzione, è necessario verificare se lo Stato membro ha interferito o meno nel 
godimento di uno dei diritti contenuti nella Convenzione europea31. La seconda può 
essere definita come la fase della giustificazione: secondo la Convenzione, ogni 
interferenza per essere legittima deve essere giustificata.  Ciò significa che ogni volta che 
lo Stato membro limita il godimento dei diritti, ha l'onere di giustificare tali scelte32. In 
altre parole, lo Stato membro viola la Convenzione se non riesce a produrre ragioni valide 
per giustificare l'interferenza o la mancanza di protezione. Si può considerare un vero e 
proprio diritto alla giustificazione. Infatti, per legittimare un’ingerenza ai sensi della 
Convenzione, lo Stato deve dimostrare che tale limitazione è prevista dalla legge; ha una 
base legale; persegue uno scopo legittimo; è proporzionata a tale scopo33. L’assenza anche 
di uno solo di questi parametri comporta automaticamente una violazione della 
Convenzione. Infatti, la nozione di base giuridica esprime il principio di legalità. Quindi 
il principio di legalità richiama l'idea che un’autorità pubblica è sottoposta alla legge e 
che quindi svolge le sue funzioni in conformità ad essa. Tuttavia, nel contesto della 
CEDU, questo principio limiterebbe la competenza e le funzioni della Corte europea alla 
semplice verifica della corretta applicazione del diritto nazionale da parte delle autorità 
nazionali.  

Questo approccio porterebbe il principio di legalità convenzionale ad essere 
sostanzialmente superfluo. Infatti, non aggiungerebbe nessuna nuova garanzia da 
invocare davanti ai giudici nazionali, perché il ruolo del giudice nazionale è quello di 
interpretare e applicare correttamente il diritto nazionale e di valutare la conformità degli 
atti al principio di legalità34. Poi sarebbe potenzialmente in conflitto con il principio di 
sussidiarietà, poiché incoraggerebbe la Corte europea ad esercitare il ruolo di giudice di 
quarta istanza su questioni di mera interpretazione e applicazione del diritto nazionale35.  
Se riserva di legge significa obbligo del legislatore di regolare una determinata materia, 
significa anche esclusione dell'ipotesi che il legislatore possa assegnare al giudice il 
compito di trattare un caso lasciato in sospeso. Per il costituzionalista, come per il filosofo 
del diritto, è un fatto indiscusso che la riserva di legge è violata non solo dall'attribuzione 

 
30 V. DI SALVO, voce Legge, in Dig. it., vol. XIV, Torino, 1902-1905, 290 ss.; F. MODUGNO, voce Atti 

normativi, in Enc. giur., vol. III, Roma, 1988, 10 ss.; 
31 G. NEGRI, La tutela dei diritti fondamentali nell’ordinamento comunitario alla luce del Trattato di 

Amsterdam, in DUE, 1997, 782 ss. 
32 M. PAGANO, I diritti fondamentali dopo Maastricht, in Diritti dell’uomo, 1996, 173 ss.  
33 A. DIMOPOULUS, The use of international Law as a tool for strengthening economic governance in 

the EU and its implications on EU institutional integrity, in M. ADAMS, P. LAROUCHE, F. FABRINI (a cura 
di), The constitutionalization of the EU budgetary constraints, Oxford 2014, 59 ss.  

34 F. SORRENTINO, Lezioni sulla giustizia costituzionale, II ed., Torino, 1998, 73 ss. 
35 A. PACE, Potere costituente, rigidità costituzionale, autovincoli legislativi, Padova, 1997, 89 ss. 
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di poteri normativi a fonti diverse dalla legge, ma anche dall'ipotesi che la legge regoli il 
settore normativo riservato. Pertanto il risultato può essere una limitazione delle 
indicazioni generali o l'attribuzione di poteri discrezionali. 

Anche se la pandemia ha segnato una forte ripresa dell’azione europea, il futuro del 
processo di integrazione rimane incerto e l’immagine dell’Unione europea continua ad 
oscillare tra l’ipotesi di una organizzazione intergovernativa di libero scambio e quella di 
una Associazione di Stati con una forte sovranità condivisa e un proprio ordine politico, 
economico e istituzionale in grado di affrontare le sfide della globalizzazione all’insegna 
della solidarietà interna, tra gli Stati membri, e la solidarietà internazionale36.  

La riserva di legge ed il principio di legalità hanno segnato la spaccatura tra il 
dialogo con le corti a causa delle diverse fonti del diritto e delle diverse tutele dei principi. 
Il DPCM che istituisce il Green Pass è fonte extrapenale in palese violazione del principio 
di riserva di legge in materia penale per la limitazione della libertà personale art. 13 Cost. 
Il Green pass si configurerebbe come atto elusivo del divieto trattamento sanitario 
obbligatorio ex art. 32 Cost. Nello specifico il DPCM, l’atto che lo istituisce è 
consuetudine consolidata che transita dalla legislazione straordinaria alla legislazione 
ordinaria37. La pandemia ci ha lasciato un bisogno di giustificazione del diritto alla 
giustificazione normativa. 

 
 
5. Diritto, politica, libertà 

 

Diritto e libertà sono principi presenti nel diritto pubblico europeo e internazionale. 
Quindi Trattati, Convenzioni, Regolamenti, Direttive e Decisioni e Giurisprudenza (di 
legittimità europea e internazionale) sono le fonti da considerare come medicina per 
l'armonizzazione con il diritto italiano. L'emergenza coronavirus ha messo a dura prova i 
meccanismi interni della Carta costituzionale e ha evidenziato problemi che hanno 
rallentato il giusto equilibrio tra interessi pubblici e privati (cioè legittimi), tra diritto 
pubblico e privato e tra libertà e diritto. La Corte Costituzionale italiana ha affermato che 
il legislatore, in materia sanitaria, è vincolato alle risultanze tecniche e scientifiche del 
settore. Quindi come è tenuto a rispettare l'integrità fisica e psichica della persona? 
Secondo alcuni giuristi, per imporre un obbligo vaccinale generalizzato bisognerebbe 
aspettare il passaggio dall'autorizzazione condizionata all’autorizzazione standard, per 
usare il linguaggio dell’EMA (European Medicines Agency), altrimenti si rischia di 
imporre un obbligo basato su dati scientifici incompleti e provvisori con tutto quello che 
ne deriverebbe in termini di responsabilità e risarcimento e credibilità di chi introduce 
tale obbligo38. Tuttavia, l’obbligo di certificazione green pass è diverso dall'obbligo di 
vaccinazione. La certificazione green pass non è equivalente alla vaccinazione. Alla luce 
della situazione pandemica in corso, il Governo ha adottato un decreto-legge che permette 

 
36 K. LENAERTS, EMU and the European Union’s Constitutional Framework, in European Law Review, 

2014, 758 ss. 
37 F. MODUGNO, Riflessioni interlocutorie sulle conseguenze della trasformazione del decreto-legge, in 

Scritti in memoria di A. Piras, Milano, 1996, 466 ss.  
38 A. PACE, Ragionevolezza abnorme e stato d’emergenza ?, in Giur. cost., 1982, I, 111 ss. 
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solo alle persone con il pass verde di accedere ai luoghi in cui si manifesta la coesione 
sociale. Le critiche riguardano il “pass verde” e più recentemente il “Superpass verde” 
che dovrebbe essere basato su una legge che impone l'obbligo di vaccinazione (una legge 
di cui si dubita anche l’opportunità). In assenza di una tale legge, il certificato green pass 
sarebbe illegittimo perché privo del fondamento costituzionale invocato dall’art. 32 Cost. 
È davvero necessaria la copertura costituzionale del certificato Covid 19? La risposta va 
cercata nella legalità e in una legge che renda obbligatorio il vaccino. Il certificato verde 
Covid non è un trattamento sanitario obbligatorio, perché permette comunque una scelta 
diversa, quella di sottoporsi al tampone. Che sia una scelta che impedisce l'esercizio dei 
diritti è discutibile, poiché potrebbe invece essere considerata una scelta che condiziona 
l'esercizio di alcune attività, come ce ne sono molte, soprattutto in campo economico-
produttivo39. Nel campo dell'esercizio dei diritti della persona la stessa libertà di 
movimento può essere soggetta a vincoli e limiti “per ragioni di salute e sicurezza” (art. 
16 Cost.). Molto spesso l’esercizio dei diritti è condizionato da modalità che non limitano 
ma, di fatto, condizionano l'esercizio dei diritti stessi40. Certamente in questo caso si tratta 
di condizionamenti pesanti, ma le circostanze pandemiche sono del tutto eccezionali e 
non possono costituire un'unità di misura ordinaria. Tutto ciò richiede però due 
precisazioni. La prima è che indubbiamente il Governo poteva scegliere se introdurre la 
vaccinazione obbligatoria o operare attraverso strumenti diversi, come il certificato 
Covid, che però presuppongono o la vaccinazione o la sottoposizione a continui test 
antigenici. Non si tratta quindi di una scelta illegittima da discutere, ma solo di una scelta 
politica.  

 
 
6. Conclusioni 

 
Nel percorso brevemente descritto, è difficile trovare una reale continuità 

soprattutto tra il primo green pass (introdotto a livello europeo) e quelli successivi 
(introdotti dal governo italiano). Il primo decreto legge, infatti, si basava sul Regolamento 
UE 2021/953, approvato da Parlamento e Consiglio il 14 giugno ed entrato in vigore il 1° 
luglio 2021, che istituiva il Certificato Digitale Verde per circolare liberamente tra i Paesi 
europei e l'area Schengen e per evitare che i Paesi UE imponessero ulteriori restrizioni, 
oltre al possesso del pass verde, per viaggiare nell'UE, garantendo così la libertà di 
movimento, uno dei pilastri dell'integrazione, sostanzialmente sospeso durante la prima 
ondata pandemica. Questo è uno dei punti, non a caso, oggetto di critiche41. Sul dovere 
costituzionale e comunitario di disapplicazione del cosiddetto decreto green pass, con il 

 
39 K. DYSON, K. FEATHERSTONE, The Road to Maastricht. Negotiating Economic and Monetary Union, 

Oxford, 1999, 134 ss; J. C. PIRIS, The Future of Europe. Towards a Two-Speed EU?, Cambridge University 
Press, Cambridge 2012, 98 ss. 

40 M. CARTABIA, Cittadinanza europea, in Enc. giur., Aggiorn., 1996; S. BARTOLE, La cittadinanza e 
l’identità europea, in Quad. cost., 2000, 39 ss.  

 
41 P. BARILE, Il soggetto privato nella Costituzione italiana, Padova, 1953, p. 373; S. CASSESE, La 

cittadinanza europea e le prospettive di sviluppo dell’Europa, in Riv. it. dir. pubbl. com., 1996, 869 ss.; G. 
Zagrebelsky, Diritto allo specchio, Torino, 2018, 42 ss. 
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decreto legislativo “l’ordinamento italiano non attuerebbe le scelte della legge europea 
sul green pass, ovvero la facilitazione della libertà di movimento in sicurezza volta a 
sopprimere la quarantena obbligatoria”. In sostanza, il decreto-legge n. 105 non ha le 
stesse finalità del decreto-legge n. 52 e quindi non è così logico assimilare le norme e 
sostenere l’illegittimità costituzionale per contrasto con il regolamento comunitario. Non 
a caso il primo è stata una conseguenza della proroga dello stato di emergenza fino al 31 
marzo 2022 e le norme in esso contenute non hanno avuto lo scopo di facilitare la 
circolazione tra i Paesi dell’UE, ma di agevolare la ripresa delle attività economiche e 
sociali. La misura non sarebbe quella dell'imposizione di un obbligo giuridico 
generalizzato, ma di utilizzare uno strumento che postula un’adesione volontaria42. Al di 
là delle singole carenze che ciascuno può rilevare nella Carta Costituzionale la 
Convenzione europea dei diritti dell’uomo costituisce il più organico, completo e 
persuasivo elenco di prerogative fondamentali oggi a disposizione in un contesto non 
nazionale, ove la garanzia di tutti i diritti e dei principi enunciati, assunti nel loro 
complesso come valori fondamentali dell’Unione, fa emergere un modello sociale 
europeo ben diverso da quello meramente mercantile ed economico che si suole attribuire 
tuttora all’Unione europea.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
42 B. DE WITTE, A. OTT, E. VOS (a cura di), Between Flexibility and Disintegration. The Trajectory of 

Differentiation in EU Law, Cheltenham UK, Northampton Ma Usa, 2017, 196 ss; E. PISTOIA, Limiti 
all’integrazione differenziata dell’Unione europea, Cacucci, Bari 2018, 67 ss; F. CERRONE, La cittadinanza 
europea fra costituzione e immaginario sociale, in Riv. critica dir. privato, 2002, 479 ss. 
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Premessa 

 
Il presente lavoro si propone di esaminare i riflessi delle misure adottate nel 

contesto eurounitario per arginare la pandemia da Covid-19 sulla libertà di circolazione. 
Tale libertà, già sancita in alcune Costituzioni dei singoli Stati membri, rappresenta 

la pietra angolare del processo di integrazione europea, ove l’art. 3 TUE prevede, per 
l’appunto, «uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere interne in cui sia 
assicurata la libera circolazione delle persone insieme a misure appropriate per quanto 
concerne i controlli alle frontiere esterne». 

Com’è stato ben osservato, l’Unione Europea propone un «un nuovo modello di 
spazialità politica che si ispira alla più estesa integrazione economica e culturale e che 
ha il suo asse portante, il suo principio di “costituzione materiale”, nelle quattro libertà 
di circolazione (delle persone, delle merci, dei servizi e dei capitali) e nella conseguente 
eliminazione delle barriere e delle frontiere interne (art. 28 TUE)»1. 

Tale tendenza, tuttavia, ha subìto una battuta d’arresto con lo scoppiare della 
pandemia da Covid-19. L’emergenza pandemica ha chiamato le istituzioni statali a 
fronteggiare la pressione che le circostanze straordinarie esercitano sull’ordinamento 

 
1 G. SCACCIA, Il territorio fra sovranità statale e globalizzazione, in Rivista Aic, 3/2017, 40. 
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costituito. Per contenere la diffusione del virus è stato necessario comprimere alcuni 
diritti, salvaguardandone altri. Molti ordinamenti democratici, oltre quello italiano, hanno 
ritenuto di dover limitare libertà costituzionalmente garantite, in nome della tutela della 
salute, diritto e interesse collettivo2. 

Come si vedrà più diffusamente, con riferimento alla libertà di circolazione, molti 
Stati hanno deciso non solo di apporre limitazioni estese a coloro che si trovavano già 
all’interno del proprio territorio, ma anche a chi provenisse dall’estero, compiendo 
un’incisiva operazione di rebordering che ha messo in discussione i tratti distintivi dello 
spazio europeo3. 

 
 
1. La tutela e le limitazioni alla libertà di circolazione tra ordinamenti statali e 

Unione europea 

 
La libertà di circolazione trova adeguato riconoscimento nelle Carte fondamentali 

di molteplici Paesi europei. 
Tra queste, la Costituzione spagnola del 1978, all’art 19, prevede che «gli spagnoli 

hanno il diritto di scegliere liberamente la propria residenza e di spostarsi sul territorio 
nazionale. Similmente hanno diritto di entrare e uscire liberamente dalla Spagna nei 
termini stabiliti dalla legge». 

Sul presupposto che «la sicurezza funge da presupposto affinché i diritti e le libertà 
riconosciuti dalle costituzioni democratiche possano essere esercitati in concreto», è 
stata emanata la c.d. ley de protección de la seguridad ciudadana4, la quale contempla la 
possibilità di limitare la circolazione negli spazi pubblici, per un tempo limitato, quando 
ciò sia indispensabile per salvaguardare l’incolumità dei cittadini e la pacifica 
convivenza.  

Qualora, invece, venisse dichiarato uno dei tre stati emergenziali previsti dall’art. 
116 Cost.5, è alla legge organica 4/1981 che occorre far riferimento. L’art. 11 dispone che 
il decreto dichiarativo dello stato d’emergenza o quelli successivi possono «limitare la 

 
2 Per un approfondimento sulle differenze e le analogie nelle reazioni statali, si vedano, almeno, I.A. 

NICOTRA, Pandemia costituzionale, Napoli, 2021; L. CUOCOLO, I diritti costituzionali di fronte 
all’emergenza Covid-19. Una prospettiva comparata, in Federalismi.it, 3 ss.; F. GALLARATI, La reazione 
alla pandemia di Covid-19 negli ordinamenti composti: una panoramica comparata, in DPCE online, 
2/2021, 1605 ss.; I KRASTEV, Copycat Coronavirus Policies Will Soon Come to an End, Financial Times, 
7 April 2020; A. ALEMANNO, The European Response to COVID-19: From Regulatory Emulation to 
Regulatory Coordination?, in European Journal of Risk Regulation, 2/2020; A. VEDASCHI, Il Covid-19, 
l’ultimo stress test per gli ordinamenti democratici: uno sguardo comparato, in DPCE online, 2/2020, 1453 
ss. 

3 I.A. NICOTRA, La staffetta dei diritti e dei doveri oltre le crisi, Napoli, 2022, 69 ss.  
4 Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana. 
5 Per far fronte al Covid-19, il Consiglio dei Ministri spagnolo ha dichiarato lo stato de alarma per tutto 

il territorio nazionale, prorogato diverse volte, previa autorizzazione del Congresso dei deputati. Tra le tre 
ipotesi emergenziali contemplate dall’art. 116 Cost. spagnola, è proprio lo stato di allarme a dover essere 
attivato per catastrofi naturali, emergenze sanitarie o carenza nell’approvvigionamento di beni di prima 
necessità, caratterizzandosi, come rilevato da I. NICOTRA, Pandemia costituzionale, cit., 95 per «la sua 
dimensione eminentemente “naturale”, che esclude connotazioni di tipo politico». 
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circolazione o la permanenza di persone o veicoli in determinati orari e luoghi, o 
condizionarli all’adempimento di determinati requisiti». 

Quest’ultimo parametro normativo ha consentito l’adozione del Real Decreto 
463/2020, il cui art. 7 stabiliva che, per la durata dello stato di allarme proclamato per via 
dell’insorgenza del virus, fosse consentito circolare per le vie di uso pubblico, anche con 
veicoli privati, esclusivamente per una serie di attività di natura essenziale tassativamente 
elencate, rispettando gli obblighi e le raccomandazioni posti dalle autorità sanitarie6. 

In Germania, l’art. 11 del Testo fondamentale sancisce la libertà dei tedeschi di 
circolare liberamente nel territorio nazionale. Tra le ragioni di limitazione, da stabilirsi 
con legge, tale previsione contempla la necessità di combattere i pericoli derivanti da 
epidemie. 

La Legge fondamentale tedesca prevede, inoltre, stati emergenziali di varia natura, 
quali lo stato di tensione (art. 80.a LF) e lo stato di assedio (art. 115.a e 115.c LF), che 
hanno i loro presupposti legittimanti nella protezione della popolazione civile e nella 
aggressione del territorio federale. Non essendo contemplata una dichiarazione 
emergenziale per far fronte a epidemie, si è fatto ricorso alla Legge federale per la 
prevenzione ed il contrasto delle infezioni del 2000 (c.d. Infektionsschutzgesetz - IfSG), 
la quale, appositamente modificata nel corso della pandemia da Covid-197, disciplina 
dettagliatamente le procedure da seguire per fronteggiare le emergenze di carattere 
sanitario, definendo al contempo le possibili limitazioni ai diritti fondamentali garantiti 
dalla Costituzione8. 

La limitazione della libertà di circolazione è espressamente contemplata nel § 32, 
ai sensi del quale «i governi statali sono autorizzati, alle condizioni determinate per le 
misure di cui ai §§ 28, 28a e da 29 a 31, a emanare le ordinanze e i divieti corrispondenti 
per combattere le malattie trasmissibili [...] Al riguardo, i diritti fondamentali 
dell’integrità fisica (articolo 2 capoverso 2 frase 1 della Legge fondamentale), della 
libertà della persona (articolo 2 capoverso 2 frase 2 della Legge fondamentale), della 
libertà di circolazione (articolo 11 capoverso 1 della Legge fondamentale), della libertà 
di riunione (articolo 8 della Legge fondamentale), dell'inviolabilità del domicilio 
(articolo 13 comma 1 della Legge fondamentale) e il segreto delle lettere e della posta 
(articolo 10 della Legge fondamentale) possono essere limitate». 

In Francia, la libertà di “andare e venire” è un principio di valore costituzionale9, 
desumibile dall’art. 4 della Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1789, ai 
sensi del quale «la libertà consiste nel poter fare tutto ciò che non nuoce agli altri: così, 
l’esercizio dei diritti naturali di ciascun uomo non ha limiti tranne quelli che assicurano 

 
6 Per un raffronto tra misure adottate in Spagna e reazioni statunitensi alla pandemia, F. SPAGNOLI, 

L’emergenza Covid-19 in Spagna e negli Stati Uniti: un bilancio comparato, in Gruppo di Pisa, Quaderno 
1/2020, 22 ss. 

7 Gesetz zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite vom, 27 
Marz 2020. 

8 Per ulteriori approfondimenti, A. GATTI, L’emergenza COVID-19 in Germania e Austria: un bilancio 
comparato, in Gruppo di Pisa, Quaderno 1/2020, 51 ss. 

9 Décision n° 79-107 DC du 12 juillet 1979. 
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agli altri membri della società il godimento di questi stessi diritti. Questi limiti possono 
essere determinati solo dalla legge»10. 

Di fronte alla crescita esponenziale del numero di contagi, il 16 marzo è stato 
disposto il divieto, a partire dalle ore 12 del giorno successivo, di tutti gli spostamenti non 
essenziali11.  

L’emergenza pandemica ha spinto il Governo ad adottare alcune misure restrittive 
della libertà di circolazione e di soggiorno anche in Italia, ove l’art. 16 Cost. condiziona 
la possibilità di apporre limitazioni al rispetto di una riserva di legge rinforzata per 
contenuto. 

Tale libertà, ove si esprime in modo evidente il rapporto che ciascuno instaura col 
territorio, è stata fortemente limitata in forza di numerosissimi Dpcm, che si collocano 
all’interno di un doppio binario di produzione del “diritto dell’emergenza”: la 
dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria avvenuta con la Delibera del Consiglio 
dei ministri del 31 gennaio 2020, in attuazione del d.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 («Codice 
della protezione civile»), che trova il suo presupposto nel documento del 30 gennaio 2020, 
con cui l’Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato il focolaio internazionale da 
Sars-Cov-2 «un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale»; e i decreti 
legge12. 

Seppur il Codice della protezione civile sia stato inizialmente individuato quale 
base normativa per l’adozione di misure per contrastare la diffusione del virus, il costante 
riferimento ivi contenuto alle «popolazioni interessate», o alle «aree colpite dagli eventi 
calamitosi»13, è parsa collidere con una emergenza non circoscrivibile a livello 
territoriale. 

Da ciò è scaturita una sensazione di parziale inadeguatezza della suddetta disciplina 
rispetto ad un virus di portata addirittura globale. 

La consapevolezza dell’insufficienza degli strumenti previsti dal Codice di 
protezione civile nel fronteggiare la crisi sanitaria che di giorno in giorno andava 
aggravandosi, superando qualsiasi dimensione territoriale, ha probabilmente indotto il 
Governo a ricercare un ulteriore fondamento all’adozione dei Dpcm14.  

Si è, pertanto, ritenuto di rinvenire il presupposto dei Dpcm nei decreti-legge 
succedutisi nel corso dei mesi. 

È stato, al riguardo, perspicacemente notato che, mediante l’uso del decreto legge, 
l’intento era quello di perseguire due obiettivi: d’un canto, predisporre una cornice 
normativa ad hoc tramite cui  aprire ad un potere di ordinanza «senza precedenti nella 
storia repubblicana», ma pur sempre proporzionato alla gravità della situazione 
epidemica; dall’altro, conciliare il potere di ordinanza con  le riserve di legge previste 

 
10 Décision n° 2003-467 DC du 13 mars 2003. 
11 Décret n. 2020-260 del 16 marzo, su cui si è pronunciato il Conseil d’Etat con l’Ordonnance du 22 

mars 2020, n. 439674. 
12 Su questi temi, sia consentito rinviare a C. SAGONE, La libertà di circolazione e le limitazioni poste 

per motivi di sanità nell’ordinamento regionale, in Rivista Aic, 4/2020, 95 ss. 
13 Cfr. artt. 2, co. 7, 23, co. 2, 25, co. 2, lett. c) e d), del D.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1. 
14 I. NICOTRA, Pandemia costituzionale, Napoli, 2020, 61. 
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dalla Costituzione a tutela di libertà che sarebbero state compresse dai provvedimenti 
adottati15. 

Cosicché, dopo l’ordinanza del Ministero della Salute del 30 gennaio 2020, con cui 
era stato «interdetto il traffico aereo dalla Cina, quale Paese comprendente aree in cui si 
è verificata una trasmissione autoctona sostenuta del nuovo Coronavirus (2019 – nCoV)» 
e l’ordinanza del 21 febbraio 2020 adottata dal Ministro della Salute, d’intesa con il 
Presidente della Lombardia, mediante la quale si era tentato di circoscrivere il primo 
focolaio di contagio emerso nel nord Italia, è stato emanato il decreto-legge n. 6 del 
202016. 

L’Unione Europea, com’è noto, dedica particolare attenzione alla libertà di 
circolazione sin dai suoi Trattati fondamentali.  

Essa, oltre a tutelare e promuovere la libertà di circolazione nel già menzionato art. 
3.2. TUE, nella parte seconda del TFUE, su «Non discriminazione e cittadinanza 
dell’Unione», tale libertà è intesa quale prerogativa inscindibilmente legata allo status di 
cittadino dell’Unione, sancita dagli articoli 20 e 21.  

A partire dal Trattato di Maastricht l’individuo, infatti, non assume rilevanza solo 
per la sua attitudine a produrre reddito mediante un’attività lavorativa, quale homo 
economicus, essendo foriero di un valore politico e sociale atto a sostenere il processo di 
integrazione europea17. 

Al riguardo, la dottrina non ha mancato di sottolineare che mentre la cittadinanza 
nazionale è tradizionalmente legata al radicamento in un territorio, la cittadinanza dell’UE 
è intrinsecamente legata alla mobilità18, e ciò contribuisce a delineare l’inedita 
dimensione “spaziale” dell’Unione e l’innovativo valore della libertà di circolazione 
medesima. 

La libertà di circolazione è richiamata anche nella parte del TFUE dedicata al 
mercato interno e, segnatamente, nell’art. 26, comma 2, col proposito di rimarcare la 
rilevanza di una libertà che consente di assicurare uno dei capisaldi del progetto 
comunitario, ovvero lo sviluppo economico. 

Analogamente, l’art. 15.2 CDFUE garantisce ai cittadini UE la libertà di cercare un 
lavoro, lavorare, stabilirsi o prestare servizi in qualunque Stato membro. 

L’art. 21 TFUE fa, tuttavia, «salve le limitazioni e le condizioni previste dai trattati 
e dalle disposizioni adottate in applicazione degli stessi». 

 
15 M. FRANCAVIGLIA, Decretazione d’urgenza, poteri di ordinanza e riserve di legge. La produzione 

normativa nell’emergenza Covid-19 alla luce del principio di legalità sostanziale, in Diritto pubblico, 
2/2020, 366. 

16 Con la sentenza del 23 settembre 2021 n. 198, il Giudice delle leggi ha dichiarato inammissibili per 
difetto di rilevanza le questioni sollevate nei riguardi di alcuni articoli del decreto-legge n. 6 del 2020, 
trattandosi di disposizioni inapplicabili ratione temporis. Quanto al successivo decreto-legge n. 19 del 2020, 
le questioni sollevate sono state invece dichiarate non fondate, per via di una tipizzazione delle misure di 
contenimento che la Consulta ha ritenuto coerente con l’esigenza di assicurare il corretto rapporto tra fonti 
primarie e fonti secondarie. Secondo quanto chiarito dalla Corte costituzionale, il d.P.C.m. 10 aprile 2020 
si è limitato ad adattare all’andamento della pandemia quanto stabilito in via generale dalla fonte primaria. 

17 A. HORST NEIDHARDT, La libera circolazione dei cittadini nell’Unione europea: i princìpi, le norme 
e la loro applicazione concreta, in A. CIAFFI, C. ODONE (a cura di), Le politiche europee per le Regioni: 
dalle policies alla regulation, ISSIRFA – Studi ed Interventi, 2016, cap. 4. 

18 S. SEUBERT, Shifting Boundaries of Membership: The politicisation of free movement as a challenge 
for EU citizenship, in European Law Journal, 2020, 48 ss. 
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Gli artt. 45, par. 3, 52 e 202 TFUE consentono agli Stati di introdurre limitazioni 
alla libertà di circolazione e di stabilimento all’interno dell’Unione europea per motivi di 
sanità pubblica. 

Analizzando il diritto derivato, è la dir. 2004/38/CE a tutelare il diritto dei cittadini 
europei e dei loro familiari a circolare e soggiornare liberamente in Stati diversi dal 
proprio. Sin dall’art. 1 vengono individuate le ipotesi di limitazione, tra cui i motivi di 
sanità pubblica, meglio specificati all’art. 29 quali «malattie con potenziale epidemico 
[…] definite dai pertinenti strumenti dell'Organizzazione mondiale della sanità, nonché 
altre malattie infettive o parassitarie contagiose, sempreché esse siano oggetto di 
disposizioni di protezione che si applicano ai cittadini dello Stato membro ospitante». 

La Corte di giustizia ha riconosciuto, in via generale, che «spetta agli Stati membri 
stabilire il livello al quale intendono garantire la tutela della sanità pubblica e il modo 
in cui tale livello deve essere raggiunto»19. 

Ma tale direttiva, all’art. 31, par. 3, prevede l’utilizzo di mezzi di impugnazione per 
l’esame della legittimità del provvedimento, nonché dei fatti e delle circostanze che ne 
giustificano l’adozione, che hanno il dichiarato fine di verificare che il provvedimento 
non risulti sproporzionato. La Corte di giustizia ha precisato che tali misure possono 
ritenersi «atte a garantire la realizzazione [di tale obiettivo] solo qualora rispondano 
effettivamente all’intento di realizzarlo in modo coerente e sistematico»20.  

In passato, il controllo sulla coerenza e sulla sistematicità ha consentito alla Corte 
di giustizia di rilevare la carenza di «dati statistici precisi» e di «criteri di 
regolamentazione [sufficientemente] precisi», e, conseguentemente, di censurare la 
conseguente attribuzione di «un potere discrezionale pressoché illimitato» alle autorità 
deputate all’applicazione della misura21. 

Pertanto, sarebbe stata astrattamente possibile una pronuncia dei giudici 
dell’Unione sulla coerenza e sistematicità delle misure adottate dai singoli Stati membri 
per arginare la pandemia da Covid-19, quali corollari del principio di proporzionalità. 

 
 
2. “Spazio senza frontiere interne” e pandemia  
 
Il tema della libertà di circolazione nell’Unione europea si intreccia inevitabilmente 

con i contenuti del diritto dell’Unione europea in materia di gestione dei confini. 
Com’è stato correttamente rilevato in dottrina, la disciplina dei confini è il risultato 

del bilanciamento tra due valori: la tutela da minacce esterne della comunità che vive in 
un dato territorio e la libertà di movimento del singolo22. 

 
19 CGUE, 1° giugno 2010, cause riunite C-570/07 e C-571/07, ECLI:EU:C:2010:300, punto 44; Corte 

giust., 11 settembre 2008, causa C-141/07, ECLI:EU:C:2008:492, punto 51. 
20 CGUE, 1° marzo 2018, causa C-297/16, CMVRO, ECLI:EU:C:2018:141, punto 57. 
21 Ivi, punti 56 e 52. Per ulteriori approfondimenti, A. ARENA, Le restrizioni per affrontare l’emergenza 

COVID-19 e le libertà fondamentali del mercato unico: uno sguardo alle situazioni puramente interne, in 
Eurojus.it, Numero speciale, 38 ss. 

22 M. SAVINO, La crisi dei confini, in Rivista Trimestrale di Diritto Pubblico, 3/2016, 740; I.A. NICOTRA, 
La staffetta dei diritti e dei doveri oltre le crisi, cit., 69. 
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Al riguardo, rimane essenziale il dettato di cui all’art. 3.2 TUE che, nel proclamare 
l’esistenza dello spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia, prevede «misure 
appropriate per quanto concerne i controlli alle frontiere esterne». 

L’art. 4.2 TUE tiene a precisare che l’UE «rispetta le funzioni essenziali dello Stato, 
in particolare le funzioni di salvaguardia dell’integrità territoriale, di mantenimento 
dell’ordine pubblico e di tutela della sicurezza nazionale. In particolare, la sicurezza 
nazionale resta di esclusiva competenza di ciascuno Stato membro». Concetto ribadito 
dall’art. 72 TFUE, che fa salve le prerogative degli Stati per «il mantenimento dell’ordine 
pubblico e la salvaguardia della sicurezza interna». 

Il Titolo V TFUE sancisce il fine di garantire l’assenza di controlli interni e la 
gestione comune delle frontiere esterne, così rafforzando l’idea dell’Unione europea 
quale organizzazione sovranazionale indiscussa protagonista nel processo tendente alla 
evaporazione dei confini statali, rappresentando uno «spazio di flussi»23 e «identità 
fluide»24. 

Se l’ordine internazionale scaturito a seguito della pace di Westphalia attribuiva ai 
confini un fondamentale ruolo di delimitazione della sovranità territoriale, da cui era 
possibile ricavare l’identità della nazione, con specifici interessi della comunità 
nazionale, tra cui la sicurezza, il progetto comunitario ha esaltato una libertà di 
circolazione che funge da presupposto per un nuovo processo identitario25. 

Tale processo si è di certo rafforzato con la costruzione del sistema Schengen, il 
quale, tuttavia, ha subìto, già prima della pandemia, alcune battute d’arresto a causa delle 
emergenze legate al terrorismo e all’immigrazione26. 

Il c.d. “Codice frontiere”27, nel capo II del Titolo III (dedicato ai confini interni), 
prevede, infatti, la possibilità di ripristinare eccezionalmente i controlli, in caso di 
«minaccia grave per l’ordine pubblico o la sicurezza interna di uno Stato membro», 
secondo tre differenti procedure. 

La prima, contemplata negli articoli 25-27, consente il ripristino dei controlli in 
tutte le parti o in zone specifiche delle frontiere interne di uno Stato, per un periodo 
limitato della durata massima di trenta giorni o per la durata prevedibile della minaccia 
grave se questa supera i trenta giorni. Si tratta di una misura concepita quale extrema ratio 
che, incluse eventuali proroghe, non può essere comunque superiore a sei mesi. Lo Stato 
deve notiziare gli altri Stati membri e la Commissione almeno quattro settimane prima 
del ripristino previsto, o in tempi più brevi se le circostanze che rendono necessario la 
riattivazione del controllo di frontiera sopravvengono improvvisamente.  L’informazione 
è trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio contestualmente alla sua notifica agli 
altri Stati membri e alla Commissione. A seguito di tale notifica, la Commissione o 
qualsiasi altro Stato membro possono emettere un parere. 

 
23 M. CASTELLS, The Rise of the Network Society, Hoboken, 2011. 
24 Z. BAUMAN, Tourists and vagabonds: heroes and victims of postmodernity, in Reihe 

Politikwissenschaft / Institut für Höhere Studien, Abt. Politikwissenschaft, 30/1996, 1 ss. 
25 M. SAVINO, La crisi dei confini, cit., 740; R. ZAIOTTI, Cultures of Border Control: Schengen and the 

evolution of European frontiers, Chicago, 2011, 14. 
26 T. CERRUTI, Libertà di circolazione e pandemia: servirà un passaporto-covid per attraversare i 

confini dell’unione europea?, in Rivista Aic, 2/2021, 5. 
27 Regolamento (UE) 2016/399. 
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Se, sulla base delle informazioni contenute nella notifica o di eventuali 
informazioni supplementari ricevute, la Commissione nutre preoccupazione sulla 
necessità o la proporzionalità del previsto ripristino del controllo di frontiera alle frontiere 
interne, o se ritiene opportuna una consultazione su certi aspetti della notifica, elabora un 
parere a tal fine. 

Da qui, la possibilità di avviare consultazioni, che devono tenersi almeno dieci 
giorni prima della data prevista per il ripristino del controllo di frontiera, al fine di 
organizzare, se necessario, una cooperazione reciproca tra gli Stati membri ed esaminare 
la proporzionalità delle misure rispetto agli avvenimenti all’origine del ripristino del 
controllo di frontiera e alla minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza interna. 

L’art. 28 prevede, invece, una procedura specifica per i casi che richiedono 
un’azione immediata. In tale ipotesi, lo Stato membro interessato può, in via eccezionale, 
ripristinare immediatamente il controllo alle frontiere interne per un periodo limitato di 
massimo di dieci giorni. Lo Stato deve informare immediatamente gli altri Stati membri 
e la Commissione, esplicitando i motivi che giustificano il ricorso a tale procedura. Non 
appena ricevuta la notifica, la Commissione può consultare gli altri Stati membri. Qualora 
fosse necessaria una proroga, il controllo di frontiera può essere prolungato per periodi 
rinnovabili non superiori a venti giorni, e lo Stato membro interessato dovrà effettuare 
una valutazione aggiornata sulla necessità e proporzionalità della misura, nonché su 
eventuali nuovi elementi. La durata totale del ripristino del controllo non può essere 
superiore a due mesi. 

Qualora, invece, sussistano circostanze eccezionali che mettono a rischio il 
funzionamento globale dello spazio senza controllo alle frontiere interne, l’art. 29 
consente il ripristino del controllo per una durata massima di sei mesi. Tale periodo può 
essere prorogato non più di tre volte, per ulteriori sei mesi al massimo, se le circostanze 
eccezionali perdurano. In tal caso è il Consiglio a raccomandare a uno o più Stati membri, 
quale extrema ratio e come misura volta a proteggere gli interessi comuni, di decidere di 
ripristinare il controllo di frontiera in tutte le rispettive frontiere interne o in parti 
specifiche delle stesse. La raccomandazione del Consiglio si basa su una proposta della 
Commissione. Gli stessi Stati membri possono chiedere alla Commissione di presentare 
tale proposta di raccomandazione al Consiglio. Anche in questa ipotesi viene effettuata 
una valutazione sull’adeguatezza della misura rispetto alla minaccia e sulla sua 
proporzionalità del provvedimento rispetto a tale minaccia. 

In base alle procedure previste dai citati articoli 25 e 28 del “Codice frontiere”, tra 
l’11 marzo 2020 e il 1° maggio 2022 sono state notificate centinaia di misure di ripristino 
dei controlli correlate al Covid-1928. 

Con la pandemia da Covid-19 si è, insomma, assistito al c.d. rebordering29, avendo 
i confini subìto un rinvigorimento, essendo da molti ritenuti, soprattutto nei primi mesi 

 
28 Cfr. la full list of notifications 22062022_en.pdf (europa.eu) consultata l’8 luglio 2022. 
29 O. IKOTUN, A. AKHIGBE, S. OKUNADE, Sustainability of Borders in a Post-COVID-19 World, in 

Politikon, v. 48, 2/2021; S.M. RADIL, J. CASTAN PINOS, T. PTAK, Borders resurgent: towards a post-Covid-
19 global border regime?, in Space and Polity, v. 25, 1/2021; C. HELLER, De-confining borders: towards 
a politics of freedom of movement in the time of the pandemic, in Mobilities, v. 16, 1/2021, 113 ss. 

https://home-affairs.ec.europa.eu/system/files/2022-06/full%20list%20of%20notifications%2022062022_en.pdf
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dell’emergenza, l’unico mezzo efficace per proteggere lo Stato da un virus che è possibile 
accostare ad un invasore straniero. 

I singoli stati sono tornati attori in una prospettiva statocentrica, ed è stata paventata 
la possibilità che gli stranieri e le merci straniere potessero essere preoccupante fonte di 
pericolo e vulnerabilità30. 

Esemplificando, in Germania, l’unità di crisi istituita nel mese di febbraio 2020 ha 
adottato misure riguardanti i trasporti transfrontalieri, ponendo degli obblighi di 
identificazione dei passeggeri in ingresso in Germania da Paesi o zone considerati a 
rischio e di segnalazione di eventuali viaggiatori sintomatici31. 

La Federazione ha prima reintrodotto i controlli alle frontiere e, successivamente, 
lasciato aperti solo alcuni varchi principali, vietando l’ingresso in Germania ai non 
cittadini, non residenti, a coloro che erano privi di permesso di soggiorno, a chi non era 
lavoratore transfrontaliero o non era sostenuto da gravi e comprovate ragioni personali. 

In Francia, le misure limitative della libertà di circolazione si sono in un primo 
momento risolte nella quarantena delle persone provenienti dalla città cinese di Wuhan32, 
e nel divieto per le navi da crociera e le navi passeggeri che trasportavano più di cento 
persone di fare scalo in Corsica o presso i dipartimenti e le regioni d’oltre-mare33. 

Con il Décret n. 2020-293 del 23 marzo, inoltre, il Governo ha vietato, salvo alcune 
eccezioni tassativamente previste, gli spostamenti via aerea tra il territorio continentale 
della Francia metropolitana e i territori d’oltremare. 

A fronte delle iniziative autonome dei singoli Stati membri, la Commissione, con 
un documento adottato il 16 marzo 202034, ha elaborato alcuni “orientamenti” per 
conciliare il mercato unico e la libertà di circolazione con la tutela della salute pubblica. 
Essa ha ricondotto all’interno dei motivi di ordine pubblico e sicurezza interna, 
contemplati dall’art. 25 del Codice frontiere, il rischio rappresentato da una malattia 
contagiosa, pur sottolineando la necessità che le misure adottate fossero proporzionate e 
non discriminatorie fra cittadini dello Stato membro e altri cittadini europei. 

 
30 E. ALDEN, The world needs to reopen borders before it’s too late’, in Foreign Policy, 25 April 2020, 

1 ss; M.R. KENWICK, B. A. SIMMONS, Pandemic Response as Border Politics, in International 
organizations, 2020, 46, i quali richiamano alcuni sondaggi condotti a metà marzo 2020, da cui risulta che 
su dodici paesi e il campionamento di 12.000 persone, maggioranze consistenti appoggiavano la chiusura 
delle frontiere. 

31 COVID-19. Allgemeine Prinzipien der Risikoeinschä tzung und Händlungsempfehlung fu r 
Großveränstältungen, del 27 febbraio 2020. 

32 Arrêté du 30 janvier 2020 relatif à la situation des personnes ayant séjourné dans une zone atteinte 
par l’épidémie de virus 2019-nCov, pubblicato sul Journal Officiel de la République Française del 31 
gennaio 2020, e Arrêté du 20 février 2020 relatif à la situation des personnes ayant séjourné dans une zone 
atteinte par l’épidémie de virus covid-19, pubblicato il 21 febbraio 2020. Al riguardo, F. GALLARATI, Le 
libertà fondamentali alla prova del coronavirus. La gestione dell’emergenza sanitaria in Francia e Spagna, 
in Federalismi.it, Osservatorio emergenza Covid-19, 13 marzo 2020, p. 50 ritiene che «queste misure 
sembrano piuttosto da ricondursi alla sfera della libertà personale, in quanto impongono la permanenza 
delle persone destinatarie delle medesime in centri dedicati, sotto il controllo delle autorità di pubblica 
sicurezza». 

33 Arrêté du 13 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus 
covid-19, pubblicato il 14 marzo 2020. 

34 Commissione europea, 2020/C 86 I/01, COVID-19 Orientamenti relativi alle misure per la gestione 
delle frontiere destinate a tutelare la salute e garantire la disponibilità di beni e servizi essenziali. 
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Ai sensi dell’articolo 168 TFUE, nella definizione e nell’attuazione di tutte le 
politiche ed attività dell’Unione, è, infatti, garantito un livello elevato di protezione della 
salute umana. L’azione dell’Unione è volta a completare le politiche nazionali, anche con 
riferimento alla sorveglianza, l’allarme e la lotta contro gravi minacce per la salute a 
carattere transfrontaliero, incoraggiando la cooperazione tra gli Stati membri in tali 
settori. L’Unione e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con i paesi terzi e con le 
organizzazioni internazionali competenti in materia di sanità pubblica35. 

Il contemperamento tra tutela della salute e libera circolazione, del resto, era già 
stato tenuto a mente dalle Istituzioni europee nell’elaborazione della Decisione n. 
1082/2013 relativa alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero. Al 
considerando 21 si riconosce la responsabilità degli Stati membri nel «gestire a livello 
nazionale le crisi che colpiscono la sanità pubblica. Tuttavia, se sono incoerenti tra loro 
o se si basano su valutazioni del rischio divergenti, le misure adottate dai singoli Stati 
membri potrebbero minare gli interessi degli altri Stati membri. L’obiettivo di coordinare 
la risposta a livello dell’Unione dovrebbe quindi essere inteso a garantire, fra l’altro, 
che le misure adottate a livello nazionale siano proporzionate e limitate ai rischi per la 
sanità pubblica derivanti da gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero, 
senza che tali misure entrino in conflitto con i diritti e i doveri sanciti nel TFUE, quali 
quelli riguardanti la limitazione dei viaggi e del commercio». 

La Decisione, al considerando 28, richiama il principio di sussidiarietà sancito 
dall’art. 5 del TUE, sul presupposto che, data la dimensione transfrontaliera delle gravi 
minacce per la salute, gli obiettivi tratteggiati non possono essere conseguiti in misura 
sufficiente dagli Stati membri, potendo piuttosto essere realizzati meglio a livello 
dell’Unione, nel rispetto del principio di proporzionalità. 

Nella risoluzione del 17 aprile 2020, il Parlamento europeo, senza far leva sulla 
possibilità di un intervento in sussidiarietà, ha optato per sottolineare la necessità di 
coordinamento nell’adozione di misure di contrasto al virus e sulla rilevanza del principio 
di proporzionalità. 

La Commissione, nel contesto pandemico, ha rimarcato l’importanza di preservare 
il mercato interno e la necessità che le chiusure delle frontiere per ragioni sanitarie non 
impedissero la libertà di circolazione delle merci e di talune categorie di lavoratori, avuto 
soprattutto riguardo alla condizione dei numerosissimi lavoratori transfrontalieri36, i quali 
da sempre rimodellano la narrativa europea dei confini, facendo passare la «storia 
europea nella loro vita quotidiana»37. 

 
35 A. ALEMANNO, The European Response to COVID-19: From Regulatory Emulation to Regulatory 

Coordination?, cit.; P. DE PASQUALE, Le competenze dell’Unione europea in materia di sanità pubblica e 
la pandemia di Covid-19, in DPCE online, 2/2020, 2295 ss.; G. CAGGIANO, COVID-19. Competenze 
dell’Unione, libertà di circolazione e diritti umani in materia di controlli delle frontiere, misure restrittive 
della mobilità e protezione internazionale, in Aisdue, 2/2020, 72 ss.; A. MANEGGIA, Le “nuove” minacce 
al sistema Schengen in tempo di Covid-19 e il ruolo della Commissione europea, in Dirittifondamentali.it, 
3/2020, 194 ss. 

36 “Orientamenti relativi alle misure per la gestione delle frontiere destinate a tutelare la salute e 
garantire la disponibilità di beni e servizi essenziali” (2020/C 86 I/01) e “Orientamenti relativi all'esercizio 
della libera circolazione dei lavoratori durante la pandemia di Covid-19” (2020/C 102 I/03). 

37 E. MEDEIROS, M. G. RAMÍRÉZ, G. OCSKAY, J. PEYRONY, Covidfencing effects on cross-border 
deterritorialism: the case of Europe, in European Planning Studies, 2020, 19; H. BÖHM, The influence of 
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In altri termini, se in base ai contenuti della Decisione n. 1082/2013 ci si poteva 
aspettare addirittura un intervento in sussidiarietà dell’Unione europea, le Istituzioni 
europee hanno, invece, ritardato nell’adozione di misure volte al contrasto della crisi 
pandemica, limitandosi dapprima a recepire le comunicazioni dei Governi nazionali sul 
ripristino dei controlli38. 

Dopo gli iniziali momenti di inerzia, l’Unione ha ritenuto di utilizzare 
provvedimenti di soft law per approntare una risposta coordinata a livello europeo, 
mantenendo tale impostazione anche nella seconda fase della pandemia39. 

È noto come la soft law abbia acquisito nel corso del tempo un ruolo fondamentale 
nel promuovere la «resilienza dei sistemi giuridici contemporanei»40 in momenti di crisi, 
grazie alla maggior flessibilità rispetto agli strumenti legali tradizionali. Essa di certo 
consente un coordinamento multilivello che favorisce la convergenza di obiettivi e azioni, 
ma anche l’effettività e l’adeguatezza dell’apparato normativo di fronte ai continui 
mutamenti del contesto da regolamentare41. 

Si tratta, pertanto, di uno strumento che sta man mano ampliando il proprio raggio 
d’azione a livello internazionale, unionale, e nazionale, coprendo settori quanto mai 
eterogenei, tanto da indurre a parlare di «panoplia di atti non tipizzati e non riconducibili 
entro le tradizionali fonti del diritto»42 e di una conseguente messa in discussione degli 
aspetti «che hanno innervato e accompagnato nella sua evoluzione la riflessione 
kelseniana»43. 

Per tale ragione, l’utilizzo della regolamentazione soft ha particolarmente 
incuriosito gli studiosi del diritto44, i quali non mancano di sottolineare come il rischio 

 
the Covid-19 pandemic on Czech-Polish cross-border cooperation: From debordering to re-bordering?, in 
Moravian Geographical Reports, 29/2021, 146. 

38 D.E. TOSI, Emergenza Covid e processo di integrazione europea: alcune riflessioni in ordine alla 
‘questione’ del territorio dell’Unione, in DPCE online, 2/2020, 2347 ss; D. THYM, Travel Bans in Europe: 
A Legal Appraisal, in Verfassungsblog, 19 marzo 2020. 

39 “Orientamenti relativi al ripristino graduale dei servizi di trasporto e della connettività – COVID-
19” (2020/C 169/02), del 15 maggio 2020 e Linee guida “verso un approccio graduale e coordinato per il 
ripristino della libera circolazione e la revoca dei controlli alle frontiere interne – COVID-19” (2020/C 
169/03), del 15 maggio 2020. Sull’utilizzo di atti di soft law, A. PITINO, Controllo delle frontiere italiane e 
immigrazione nell’emergenza sanitaria Covid-19: tra soft law dell’Unione europea e misure nazionali, in 
Corti supreme e salute, 1/2021. 

40 B. BOSCHETTI, M.D. POLI, Il ruolo della soft law nella lotta contro il Covid-19, in B. BOSCHETTI, E. 
VENDRAMINI (a cura di), FuturAP. Rapporto sul Futuro e l’innovazione dell’Amministrazione Pubblica – 
2021, Milano, 2021, 65. 

41 Per un’analisi sull’intreccio degli strumenti regolatori dalle crisi economiche all’emergenza sanitaria, 
F. PACINI, Ai confini della normatività. Hard law e soft law in “tempi difficili”, Relazione al Convegno 
annuale dell’Associazione “Gruppo di Pisa”, Firenze, 17 e 18 giugno 2022, 11 ss. 

42 G. MORBIDELLI, Degli effetti giuridici della soft law, in Rivista della Regolazione dei mercati, 2/2016, 
1. 

43 F. PACINI, Ai confini della normatività, cit., 7. 
44 I.A. NICOTRA, L’Autorità Nazionale Anticorruzione e la soft regulation nel nuovo Codice dei contratti 

pubblici, in EAD. (a cura di), L’Autorità nazionale anticorruzione: tra prevenzione e attività regolatoria, 
Torino, 2016; M.E. BUCALO, Autorità indipendenti e soft law. Fonti, contenuti, limiti e tutele, Torino, 2018; 
E. MOSTACCI, La soft law nel sistema delle fonti: uno studio comparato, Padova, 2008; R. BIN, Soft law, 
no law, in A. SOMMA (a cura di), Soft law e hard law nelle società postmoderne, Torino, 2009, 31; M. 
DISTEFANO, Origini e funzioni del soft law in diritto internazionale, in Lavoro e Diritto, 1/2003; B. 
BOSCHETTI, Soft law e normatività: un’analisi comparata, in Rivista della Regolazione dei mercati, 2/2016; 
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sia quello di amplificare la complessità e l’incertezza insite in un contesto decisionale 
pluricentrico45.  

Certamente, gli atti di soft law sono utili ad assicurare «un nuovo tipo di esperienza 
giuridica fortemente contaminata dall’evoluzione delle conoscenze 
tecnicoscientifiche»46, essendo talvolta le valutazioni tecniche imprescindibili tasselli per 
giungere a una normazione adeguata. 

Va, tuttavia, sottolineato che, pur nell’utilizzo di questo strumento, il ruolo degli 
organi democratico-rappresentativi non deve essere sminuito, avendo essi il compito di 
effettuare il bilanciamento tra valori e determinare la misura della loro attuazione. 

Nella gestione della pandemia a livello eurounitario, è comunque prevalsa la 
valorizzazione dei benefici della soft regulation, probabilmente a discapito del 
coinvolgimento del Parlamento europeo, anche volgendo l’attenzione alle frontiere 
esterne. Il 16 marzo 202047 si è deciso di dar vita ad un’azione coordinata, avendo la 
Commissione raccomandato una restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso 
l’UE da Paesi terzi, fatta eccezione per alcune categorie di viaggiatori aventi una funzione 
o una necessità essenziali, oltre che dei cittadini dell’UE e degli Stati associati Schengen. 
La Commissione non ha mancato di sottolineare come «le frontiere esterne dell’UE 
devono fungere da perimetro di sicurezza per tutti gli Stati Schengen» e, dunque, il 
legame tra sicurezza alle frontiere esterne e libera circolazione all’interno del sistema 
Schengen, nell’ottica della salvaguardia del funzionamento del mercato unico. 

La chiusura delle frontiere esterne è stata mantenuta sino alla Raccomandazione 
(UE) 2020/1475 del 13 ottobre 2020, con cui è stato predisposto un elenco dei paesi terzi 
epidemiologicamente sicuri, ovvero con bassi tassi di infezione, che è stato costantemente 
aggiornato, trattandosi di uno strumento essenziale per stare al passo con uno scenario 
pandemico in continua evoluzione. 

 
 
3. La certificazione verde europea: garanzia o limite alla libertà di circolazione? 

 
Un deciso cambiamento di impostazione rispetto al preponderante utilizzo di atti di 

soft law è intervenuto col Regolamento 2021/953 del 14 giugno 2021. Il Parlamento 

 
G. MARTINO, Le linee guida non vincolanti dell’Autorità Nazionale Anticorruzione: soft law with hard 
effects, in Amministrazione in Cammino, 21 agosto 2020. 

45 Su questi aspetti, M. ELIANTONIO, O. ŞTEFAN, The Elusive Legitimacy of EU Soft Law: An Analysis 
of Consultation and Participation in the Process of Adopting COVID-19 Soft Law in the EU, in European 
Journal of Risk Regulation, v. 12, 1/2021, 159 ss; F. PACINI, Ai confini della normatività, cit.; B. 
BOSCHETTI, M.D. POLI, Il ruolo della soft law nella lotta contro il Covid-19, cit.; V. DESANTIS, Covid-19: 
il dialogo di hard e soft law e le trasformazioni della normazione, in Istituzioni del federalismo, Numero 
speciale 2020, 109 ss; R. BARATTA, EU Soft Law Instruments as a Tool to Tackle the COVID-19 Crisis: 
Looking at the “Guidance” on Public Procurement Through the Prism of Solidarity, in European Papers, 
1/2020, 365 ss; S. OANA, Covid-19 Soft Law: Voluminous, Effective, Legitimate? A Research Agenda, in 
European Papers, 3 giugno 2020, 1 ss. 

46 A. IANNUZZI, Il diritto capovolto. Regolazione a contenuto tecnico-scientifico e Costituzione, Napoli, 
2018, su cui https://www.forumcostituzionale.it/wordpress/wp-content/uploads/2018/10/iannuzzi.pdf. 

47 Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio Europeo e al Consiglio, 
COVID-19: Restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l’UE, COM(2020) 115 final, del 16 
marzo 2020. 
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europeo e il Consiglio hanno deciso di stabilire un quadro comune per il rilascio, la 
verifica e l’accettazione di certificati interoperabili relativi alla vaccinazione, ai test e alla 
guarigione dalla COVID-19, utilizzando una fonte vincolante e direttamente applicabile 
in tutti gli Stati membri48. 

Ai sensi dell’art. 3, § 1 reg. 2021/953, il green pass europeo viene rilasciato a chi è 
in possesso di un certificato di vaccinazione; di certificazione di test NAAT o antigenico 
rapido negativo; o, ancora, di un certificato di guarigione. 

Le Istituzioni europee hanno ritenuto di utilizzare lo strumento del certificato verde 
al dichiarato fine di «facilitare l’esercizio del diritto di circolare e di soggiornare 
liberamente nel territorio degli Stati membri»49. Il regolamento 2021/954 ha esteso la 
medesima disciplina ai cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti o regolarmente 
residenti nello spazio Schengen. 

E ciò, nonostante le perplessità espresse dall’OMS nel position paper del 5 febbraio 
2021 sull’introduzione di requisiti di prova della vaccinazione COVID-19 per i viaggi 
internazionali come condizione per la partenza o l’ingresso50. Posizione per lo più ribadita 
nello “Statement on the seventh meeting of the International Health Regulations (2005) 
Emergency Committee regarding the coronavirus disease (COVID-19) pandemic” del 19 
aprile 202151. 

Il modello cui si ispira lo strumento europeo è certamente il certificato verde 
israeliano, introdotto grazie ad un emendamento di febbraio 2021 alla Law of Special 
Authorities to Deal with the Novel Coronavirus (Temporary Provision) 2020 del 23 luglio 
2020. Tale intervento normativo ha autorizzato il Ministero della Salute a rilasciare un 
certificato verde per coloro a cui fosse stato somministrato il vaccino anti SARS-CoV-2 
o per chi fosse guarito. Il mancato possesso della certificazione ha comportato, in Israele, 
limitazioni graduali, che si sono poi concretizzate nel divieto di accedere a numerosi 
luoghi pubblici o aperti al pubblico, tra cui le strutture ricettive, le università, o a 
manifestazioni sportive e cerimonie. 

Certamente la certificazione europea presenta delle differenze rispetto al modello 
israeliano, basate sulla difformità di ratio: non già limitare, bensì agevolare la libertà di 
circolazione dopo un periodo di restrizioni che aveva messo a dura prova uno dei principi 

 
48 La COM(2021) 130 final 2021/0068 (COD) giustifica la scelta dell’utilizzo di tale fonte comunitaria, 

trattandosi dell’ «unico strumento giuridico che garantisca l'attuazione diretta, immediata e comune del 
diritto dell'UE in tutti gli Stati membri». Su tale scelta, G. D’ALESSANDRO, In tema di misure per il 
ripristino dell’esercizio del diritto di libera circolazione nell’UE durante la pandemia di COVID-19. 
Appunti per l’audizione innanzi la I Commissione (Affari costituzionali) del Senato della Repubblica sulle 
proposte di regolamento UE sul c.d. “certificato verde digitale”, in Osservatorio Aic, 3/2021, 37 ss; F. 
GRASSELLI, V. TEVERE, Il “green pass esteso” nello spazio europeo multilevel di libertà, sicurezza e 
giustizia. Riflessioni sull’eventuale introduzione dell’obbligatorietà vaccinale, in Freedom, Security & 
Justice: European Legal Studies, 3/2021, 243 ss. 

49 Cfr. il considerando 12. 
50https://www.who.int/news-room/articles-detail/interim-position-paper-considerations-

regardingproof-of-covid-19-vaccination-for-international-travellers, su cui I. GOLDNER LANG, EU COVID-
19 Certificates: A Critical Analysis, in Eur. J. Risk Regul., n. spec. 2/2021, 301. 

51 Statement on the seventh meeting of the International Health Regulations (2005) Emergency 
Committee regarding the coronavirus disease (COVID-19) pandemic (who.int). 

https://www.who.int/news-room/articles-detail/interim-position-paper-considerations-regardingproof-of-covid-19-vaccination-for-international-travellers
https://www.who.int/news-room/articles-detail/interim-position-paper-considerations-regardingproof-of-covid-19-vaccination-for-international-travellers
https://www.who.int/news/item/19-04-2021-statement-on-the-seventh-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-coronavirus-disease-(covid-19)-pandemic
https://www.who.int/news/item/19-04-2021-statement-on-the-seventh-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-coronavirus-disease-(covid-19)-pandemic
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basilari su cui il progetto comunitario di fonda52. Il regolamento insiste sul principio di 
proporzionalità delle misure sin dal considerando n. 14, riprendendo tale paradigma 
all’art. 11, ove si vieta di imporre ai viaggiatori titolari di green pass adempimenti 
ulteriori, quali l’osservanza di periodi di quarantena o isolamento, consentendo, tuttavia, 
le restrizioni necessarie e proporzionate alla tutela della salute pubblica. 

L’orientamento prevalente in dottrina ha ritenuto legittimo l’intervento normativo 
delle istituzioni europee, proprio in quanto «rispettoso del principio di sussidiarietà e 
recante misure coordinate e proporzionate, non discriminatorie e temporanee, 
specificamente finalizzate a ripristinare in maniera graduale, coordinata e non 
frammentaria la libera circolazione nell’Unione (in particolare dei lavoratori 
transfrontalieri), assicurando la circolazione in sicurezza dei cittadini europei con un 
approccio comune e un controllo uniforme che può decisamente contribuire al 
contenimento del contagio»53. Invero, il regolamento, al considerando n. 62, statuisce 
espressamente che la disciplina del green pass deve essere rispettosa dei principi 
consacrati nella Carta dei diritti fondamentali. Tra questi, l’art. 52 della stessa Carta 
richiama il principio di proporzionalità per consentire limitazioni «solo laddove siano 
necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute 
dall’Unione o all’esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui». 

Anche la Commissione, nel suo report del 18 ottobre 202154, ha espresso una 
valutazione positiva sul green pass, definendolo quale «elemento cruciale nella risposta 
dell’Europa alla pandemia di Covid-19», atto a garantire al contempo viaggi sicuri e a 
sostenere l’industria turistica europea. 

Maggiori perplessità sono, invece, state avanzate con riferimento alle certificazioni 
verdi introdotte a livello nazionale55, utilizzate al di là del settore dei viaggi e degli 
spostamenti transfrontalieri. Al riguardo, la Commissione ha precisato che, pur non 
essendo vietate, esse si collocano al di là dell’ambito del regolamento europeo56. 

La differente natura delle due certificazioni appare evidente sol che si consideri che 
la Commissione Europea ha proposto di estendere sino al 30 giugno 2023 il certificato 
digitale Covid dell’Unione Europea57, in ragione dell’impossibilità di prevedere l’impatto 

 
52 I. SPADARO, Green pass in Italia e all’estero, tra garanzie costituzionali e obbligatorietà vaccinale 

indiretta, in Federalismi.it, 29/2021, 56 s. 
53 G. D’ALESSANDRO, In tema di misure per il ripristino dell’esercizio del diritto di libera circolazione 

nell’UE durante la pandemia di COVID-19, cit., 39. 
54 COM(2021) 649 final, su cui F. GRASSELLI, V. TEVERE, Il “green pass esteso” nello spazio europeo 

multilevel di libertà, sicurezza e giustizia, cit., 252. 
55 In Italia, con il d.l. 105/2021 è stata richiesta, dal 6 agosto, almeno una dose per l’accesso in palestre, 

piscine, teatri, musei, cinema, mostre, spettacoli, stadi, fiere, convegni, congressi, parchi, sale gioco e 
scommesse, ristoranti e bar al chiuso, mense di dipendenti privati e pubblici. Gli estensori del documento 
“Sul dovere costituzionale e comunitario di disapplicazione del c.d. decreto green pass” hanno espresso il 
convincimento che tale decreto producesse effetti plurimi di discriminazione e trattamento differenziato. 
Tali profili critici sarebbero stati mantenuti anche col d.l. 111, contenente la previsione dell’obbligo anche 
per scuola e università, bus, aerei, treni (solo con tratte interregionali e nazionali), traghetti e navi (con tratte 
interregionali ed escluso lo stretto di Messina). 

56 Par. 2.7 “Use of the EU Digital COVID Certificate for domestic purposes”. 
57 COM(2022) 50 final 2022/0031 (COD). Sullo strumento in analisi, C. BERTOLINO, “Certificato verde 

Covid-19” tra libertà ed eguaglianza, in Federalismi.it, 15/2021; A. ALEMANNO, L. BIALASIEWICZ, 
Certifying Health: The Unequal Legal Geographies of COVID-19 Certificates, in European Journal of Risk 
Regulation, 12/2021, 273 ss; S. CANTISANI, La filosofia delle riaperture nel green pass italiano ed europeo, 
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di un eventuale aumento delle infezioni nel secondo semestre del 2022, o un 
peggioramento della situazione pandemica a causa della comparsa di nuove varianti di 
SARS-CoV-2.  

Avendo il Parlamento europeo approvato la proroga al 30 giugno 202358, nel caso 
in cui alcune restrizioni alla libera circolazione basate su considerazioni di salute pubblica 
fossero ancora in vigore dopo il 30 giugno 2022, i cittadini dell’Unione e i loro familiari 
potranno utilizzare i loro certificati COVID digitali dell’UE. La Commissione ha chiarito 
che «tale proroga, peraltro, non dovrebbe essere intesa come un obbligo per gli Stati 
membri, in particolare quelli che decideranno di revocare le misure nazionali di sanità 
pubblica, di mantenere o imporre restrizioni alla libera circolazione»59. 

Nel testo approvato si ribadisce che gli Stati membri non dovranno applicare 
restrizioni sproporzionate o discriminatorie ai liberi spostamenti dei cittadini titolari di 
green pass europeo.  

Differentemente, gli ordinamenti statali hanno optato per un graduale superamento 
del green pass quale condizione indispensabile per lo svolgimento di alcune attività, 
anche nella sua versione “rafforzata”60.  

Ciò, a dimostrazione di come, pur nella somiglianza delle denominazioni, la 
certificazione europea e quelle nazionali perseguono finalità differenti. 

Non vi è dubbio che la prima sia aderente alla natura dell’Unione europea quale 
spazio che annovera tra i suoi capisaldi la libera circolazione, pur essendo consentite 
eventuali limitazioni per tutelare la salute, nel rispetto dei principi di proporzionalità e 
non discriminazione che, come si è avuto modo di evidenziare, sono stati più volti 
richiamati sia nelle fonti dell’Unione europea che nelle pronunce della Corte di Giustizia. 

Quanto alle certificazioni introdotte a livello nazionale, pur non essendo possibile 
compiere un’analisi dettagliata all’interno della presente trattazione, ci si limita a rilevare 
come esse siano state introdotte per svolgere attività ulteriori rispetto all’esercizio della 
libertà di circolazione, e sembrerebbero sottendere una logica differente, ovvero quella di 
introdurre un meccanismo di incentivazione “forte” alla vaccinazione, con una scelta 
politica la cui legittimità e ragionevolezza può essere oggetto di sindacato da parte dei 
sistemi nazionali di giustizia costituzionale61, come accaduto in Francia, ove il Conseil 
constitutionnel62 ha rigettato tutte le censure sull’incompatibilità del passe sanitaire con 
le disposizioni costituzionali su libertà di circolazione, riunione e manifestazione del 
pensiero in forma collettiva, nonché sul diritto al rispetto della vita privata. Secondo la 
Corte francese, non sussiste quella inadeguatezza «manifesta» che avrebbe consentito al 

 
in Il Diritto Amministrativo, 2/2022; I. GOLDNER LANG, EU COVID-19 Certificates: A Critical Analysis, 
in European Journal of Risk Regulation, 2/2021, 299 ss; M. LOTTINI, Green pass europeo: cooperazione e 
nuove tecnologie nel mercato unico, in CERIDAP, 2022; I. ANRÒ, G. BOGGERO (a cura di), La strategia 
di vaccinazione anti COVID-19 nell’Unione europea. Profili istituzionali e riflessi sulla libertà di 
circolazione, su www.eurojus.it; I. SPATARO, Green pass in Italia e all’estero, cit., 51 ss. 

58 A. FOLLIS, Green Pass, il Parlamento Ue approva la proroga di un anno, in euractiv.it, 23 giugno 
2022. 

59 COM(2022) 50 final 2022/0031 (COD), cit., 3. 
60 Per l’Italia, cfr. artt. 6 e 7 del decreto-legge del 24 marzo 2022 n. 24. 
61 F. GIUFFRÈ, Libertà violate? No, senso di Comunità, in meridianamagazine.it, 25 luglio 2021. 
62 Decisione n. 2021-824. 
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Conseil di sindacare il merito dell’apprezzamento parlamentare, realizzando le misure 
imposte una «conciliazione equilibrata» tra i molteplici interessi in gioco (§ 48)63. 

Emerge, così, la differente rilevanza che la libertà di circolazione riveste a livello 
unionale e nei contesti statali. Tale libertà, fortemente incisa dai provvedimenti adottati a 
livello nazionale, rappresenta senza dubbio il punto fermo del progetto europeo, che 
l’operazione di rebordering rischierebbe di spezzare. Per tale ragione, le istituzioni 
europee, nel ribadire il principio di proporzionalità consacrato in molteplici fonti 
normative, dopo aver utilizzato provvedimenti di soft law per garantire il coordinamento 
tra gli interventi adottati a livello nazionale, hanno ritenuto che la certificazione verde 
potesse ben fungere da strumento di bilanciamento tra mantenimento della circolazione e 
tutela della salute. Differenti le esigenze da soddisfare nei contesti statali, ove la libertà 
di circolazione è solo una delle tante libertà fortemente incise a causa della propagazione 
del virus. L’utilizzo del green pass per il compimento di molteplici attività rimanda al 
costante bilanciamento tra diritti e doveri, che gli organi democratico-rappresentativi 
hanno il compito di assicurare con i procedimenti fissati in Costituzione, sotto l’occhio 
vigile della Corte costituzionale, nonché della Corte di Giustizia, chiamata a valutare 
secondo i parametri della coerenza, sistematicità e proporzionalità delle misure. 

 
63 I.A. NICOTRA, La staffetta dei diritti e dei doveri, cit., 83. 
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1. Introduction: The idea of ordination 

 

The shift from multilateralism to bilateralism, exemplified by the growth of 
economic integrations together with globalisation’s impact on democracy, represents a 
new paradigm that must be addressed not only from a case-by-case perspective, but also 
from a general theory perspective. As a result of the Third Seminar on Comparative Law 
«Le fonti della crisi: prospettive di diritto comparato», organized by the Association for 
Constitutional Law Studies «Gruppo di Pisa», this paper focuses on how economic 
integrations are related with their Member States. 

Globalisation has both a multilateral and a bilateral aspect. The latter manifests 
itself in four stages of economic integration: according to their intensity −and updating 

 
 This research was supported by the Ministry of Science and Innovation of Spain (FPU19/00310) as 

well as the research project «Solidaridad y participación de los entes territoriales periféricos en las 
integraciones económicas supraestatales (aplicación de los resultados a Castilla-La Mancha)» (directed by 
M. L. MARTÍNEZ ALARCÓN & J. L. GARCÍA GUERRERO), funded by the Junta de Comunidades de Castilla-
La Mancha and the ERDF. 
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Balassa1−, Free Trade Area (FTA), Customs Union (CU), Common Market (CM) and 
Economic and Monetary Unit (EMU)2. The last two stages give rise to constitutional 
structures that are closer to federal States than to confederations or mere international 
agreements, especially if they are configured through a supranational (instead of an 
intergovernmental) formula; and, consequently, they generate relations of ordination. 

Ordination (or relation of ordination) refers to a concept created by academics to 
classify and categorise the different ways in which the entities of a superior unit, 
specifically, the central power and the federated States of a federation, relate to each other. 
From the Latin ordinatio, it is normally used as a synonym of «order» or «disposition». 
In constitutional law, scholars have been refining the concept to establish three types or 
notions: coordination, supra- and subordination, and inordination. Therefore, ordination 
is a category made up of three subcategories that correspond to the three types mentioned; 
and each subcategory is divided into different elements that are concretisations of it. 

By applying this idea to the relations between an economic integration and its 
Member States, it can be said that it occurs through the same concretisation of these three 
categories that is typical in federal States: coordination (between the economic integration 
and their Member States), supra-subordination (primacy of the economic integration), 
and inordination (participation of the Member States in the integration decision-making 
process and in the treaties amendment process). The goal of this research is to analyse the 
way in which these categories of relation occur at the present time and how they influence 
the system of sources of law within the framework of the current polycrisis. 

To date, no scientific study on the origin and evolution of the term «relation of 
ordination» has been published. The creation and development of the three types of 
ordination is a process spread over several centuries with the participation of around 
twenty authors, mostly European. Chronologically, this process can be divided into five 
stages, albeit without a precise temporal distinction and coexisting punctually with each 
other: First, the creation and development of the notion of subordination (5th century-
1610), based on Pseudo-Dionysius the Areopagite’s idea of hierarchy, and then used to 
analyse the political framework by Charles Loyseau; second, the application of the notion 
of subordination to political decentralisation (1774-1857), both in the First and Second 
Continental Congresses of the United States and in The Federalist Papers, as well as by 
the German Pandectists (Behr, Bluntschli, Rönne, Hänel and Brie); third, the 
strengthening of the notions of supra- and subordination, and the emergence and 
strengthening of the notion of coordination (1848-1925), especially thanks to Jellinek and 
Brie; fourth, and at the same time, the emergence and strengthening of the notion of 
inordination (1872-1925), mainly through Le Fur; and fifth, the rearticulation of the 
categories and the call for attention to the importance of their coexistence and interrelation 

 
1 B. BALASSA, The theory of economic integration, Illinois, 1962. The unification of the Balassa’s last 

two stages (economic union and total economic integration) under the term EMU is made considering that 
the constitutional affections of both stages to the system of sources of law are actually the same (See J. L. 
GARCÍA GUERRERO, Constitucionalizando la globalización in J. L. GARCÍA GUERRERO, M. L. MARTÍNEZ 

ALARCÓN (a cura di), Constitucionalizando la globalización, Valencia, 2019, 104-106). 
2 It should be noted that these four categories are ideal types, which means that they cannot be identified 

exactly with each of the integrations, and it is quite common for an integration to be halfway two types. 
Moreover, the stages are not strictly consecutive, so it is possible to move on to a later stage without having 
completed the previous one (e. g. MERCOSUR, COMESA or Andean Community). 
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(1934-present), both by Heller and later, in Spain and Latin America, by Manuel García-
Pelayo. 

The relations of ordination, as will be seen, have an absolute influence on the system 
of normative production. This is not only due to the interaction of the two legal systems 
(supranational and national) and the application of the principles, well known in the EU 
−but also in other integrations− of primacy, direct effect, or State responsibility for non-
compliance; but also because of the cooperation between the two levels, the conditioning 
of the supranational system on the national one, and the participation of national bodies 
in the creation of integration law. 

Therefore, the absence or inadequate articulation of these relations in economic 
integrations −which is essential as they progress− produces deficiencies in the shaping 
and control of the will both ad intra and ad extra. In this sense, it is possible to say that 
the higher the stage of the integration and the degree of supranationalism, the more intense 
the effects of globalization on the rational-normative concept of constitution; and the 
greater the difference between the constitutions of the integrated States, the greater these 
effects3. This assertion is made as it is considered that economic integrations are created 
and developed without considering a general theory that englobes and addresses the 
different kind of relations between them and their States. For this purpose, it seems 
pertinent to consider that federal formulas and mechanisms can be extrapolated mutatis 
mutandis to regional economic integrations, especially in advanced stages (CM or EMU). 
In this regard, as Arora pointed out regarding federalism4, interactions in economic 
integrations must be effective for the goals and purposes to be achieved, particularly 
considering the political management of economic growth. 

 

 

2. Relations between economic integrations and Member States and their effect 

on the system of sources of law 

 
In previous research I concluded that there are 31 economic integrations in force in 

the world5. It is widely believed that the «most advanced» one is the European Union 
(EU), which has completed the stage of CM and is moving towards the EMU. For this 
reason, many attempts to theorise economic integrations suffer from eurocentrism and 
assume that all economic integrations must operate in the same way. However, although 
it is true that some integration projects are undoubtedly European-inspired, the EU cannot 
be established as a single model to follow. Anyhow, whether we consider the EU as a 
model to follow or not, it seems that the future will necessarily be linked to economic 

 
3 J. L. GARCÍA GUERRERO, Los embates de la globalización a la democracia in Revista de Estudios 

Políticos, n. 176, 2017, 136. 
4 B. ARORA, Interactions in Federal Systems, in J. KINCAID, R. CHATTOPADHYAY (eds.), Unity in 

Diversity: Interaction in Federal Systems, vol. 3., Nuova Delhi, 2008, 3 ss. 
5 M. Á. SEVILLA DURO, J. L. GARCÍA GUERRERO, Compendio completo de acuerdos comerciales por 

Estado, integración y organización en la era de la globalización in J. L. GARCÍA GUERRERO, M. L. 
MARTÍNEZ ALARCÓN (a cura di), Constitucionalizando la globalización, Valencia, 2019, 615. 
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integrations, thus creating a multi-level environment that confronts democracy, 
globalisation, and sovereignty, as Dani Rodrik already anticipated6. 

The stage of development of each economic integration, and the model 
(intergovernmental or supranational) it follows, conditions, or at least influences, the way 
in which these relations of ordination occur. The different elements of coordination, 
supra- and subordination, and inordination can be found in all stages and models. 
However, they will exist or not, and, if they do, they will exist in one way or another, 
depending on the particularities, needs and aspirations of each economic integration. 
Thus, in an intergovernmental type of integration that is in a stage of low deepening, such 
as USMCA (NAFTA 2.0), it is likely that the formulas of coordination and inordination 
will prevail, since the role of the States predominates over that of the economic 
integration. In contrast, in an economic integration in a stage of CM, and following a 
mostly supranational model, despite the coexistence of concretisations of the three 
categories of relation, the predominant one will be the supraordination of the economic 
integration with respect to its Member States. Of course, neither one model (or stage) nor 
the others are necessarily better than the rest, because the specific needs, interests, and 
contexts of the integration processes will determine and contribute to progress in one 
direction or the other. Notwithstanding the above, the greater the allocation of 
competences to the economic integration, the greater the implications of the integration 
process for the system of sources of law. This is so much the case that, according to 
Häberle, the dependence of the constitution of an EMU (such as the EU) on the 
constitutions of its Member States is greater (both in law and in fact) than that of a federal 
State on its constituent States7. Consequently, the elements of each of the three types of 
relations of ordination vary according to the integration process, and the conditioning on 
the system of sources of the States depends on the preponderant (or not) situation that an 
economic integration may have over its Member States. 

 
 
2.1. Relations of coordination 

 
The relations of coordination refer to the forms of collaboration between an 

economic integration and its Member States. In this sense, the integration process exists 
and is based on a territorial corporate principle between the integration itself and its 
Member States through the coordinated action of their bodies. In other words: it would 
be difficult to achieve the objectives pursued by an integration if those matters that it 
shares with its Member States are not exercised in a coordinated, loyal, and 
interdependent manner. 

The main element of these relations of coordination is the distribution of 
competences. Starting from the differentiation between the ownership and the exercise of 
competences, the analysis of the distribution involves examining not only who is the 

 
6 D. RODRIK, The Globalization Paradox, Oxford, 2012. 
7 P. HÄBERLE, Europäische Verfassungslehre, Baden-Baden, 2006, 220. Along the same lines, see A. 

VON BOGDANDY, Neither an International Organization Nor A Nation State: The EU as a Supranational 
Federation, in E. JONES, A. MENON, S. WEATHERILL (a cura di), The Oxford Handbook of the European 
Union, Oxford, 2012, 761 ss. 
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holder of which competences, but also how they are exercised and to what extent. In the 
supranational sphere, the European Union, for example, is only competent in matters 
expressly conferred by the Treaties. According to Articles 3, 4 and 6 of the TFEU, it can 
exercise three types of competences: exclusive, shared and supporting ones; and, as a 
closing clause, Declaration No. 18 annexed to the Lisbon Treaty assigns to the Member 
States the competences not expressly conferred to the EU. This is modulated, however, 
by the doctrine of implied powers, as the case law of the CJEU has established, in 
particular: Fédechar (1956) and AETR (1971). This model is followed by almost all 
economic integrations, although it is tempered in those that have an intergovernmental 
model and are at an incipient stage of development (e. g. FTA), as in such cases there are 
usually no bodies of the integration itself; or, if they exist, the decision-making process 
is mainly conducted by the States. In any case, in an economic integration, such as the 
EU or any other, the distribution of competences is modulated by the role played by the 
principle of subsidiarity, which stipulates that the exercise of public competences should 
preferably be the responsibility of the authorities closest to the citizens. Because of this 
assertion, the attribution of competences to an authority other than the one closest to the 
citizen must consider the extent or nature of the task and the needs of efficiency or 
economy. 

Naturally, this element has an important influence on the system of normative 
production insofar as many competences are transferred away from the State, which will 
no longer be responsible (or the only responsible entity) for regulating them. From the 
other perspective, the competences exercised by the economic integration will a priori 
have the benefit of harmonising the legal systems of the Member States, which apparently 
will lead to less inequality between them8. In connection with this, and from a theoretical 
perspective, it is widely believed since Tinbergen that this harmonisation can be analysed 
in two dimensions: From a negative point of view, it would imply the removal of tariff 
and nontariff barriers between States. From a positive point of view, the legal 
coordination would improve free trade and investment between economic actors of 
different Member States, and this could contribute to a general improvement of all parties, 
especially those in a worse economic situation at the beginning of the integration process9. 

However, it is not always easy to balance the different positions of Member States. 
Given the difficulty of this task, intergovernmentalism has an advantage since it is up to 
the States (which agree by unanimity or consensus, and not by majority) to decide what 
competences to allocate and how to establish such a process; and the economic integration 
bodies can take almost no decisions outside of their control. The trade-off is the difficulty 
of moving forward the following stage (from FTA to CU, from CU to CM...). A good 
example, directly related to the management of the COVID-19 crisis, is ASEAN, which, 
unlike most supranational integrations, is shaped by an organisational structure far 

 
8 However, it seems difficult to remove all asymmetries between the Member States of an economic 

integration. To this end, in addition to the harmonisation of competences and the relations of ordination, it 
is necessary to set up mechanisms of inter-territorial solidarity between the different Member States, and 
between the Member States and the integration itself. See the recently published book, J. L. GARCÍA 

GUERRERO, M. L. MARTÍNEZ ALARCÓN (a cura di), La solidaridad. Estudio constitucional comparado, 
Valencia, 2022, caps. 14-18. 

9 See Passim, J. TINBERGEN, International Economic Integration, Amsterdam, 1965. 
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removed from complexity and formality and independent of legislative, executive, and 
judicial institutions. Its functioning constitutes a unique form of action within the 
framework of globalisation that significantly conditions the creation of multilevel 
common mechanisms: the ASEAN Way, which prioritises political consensus over legal 
integration techniques10. Because of this way of proceeding, unlike NextGenerationEU, 
ASEAN’s recovery plan against the COVID-19 pandemic was based on political rather 
than legislative proposals, putting States at the centre rather than the organisation itself. 
This is reflected in the existence of wilful initiatives, with little or no binding force, and 
whose only safeguard for implementation is the will of the Member States. In practice, 
the role of ASEAN in this field has been almost non-existent, and clearly dysfunctional11. 

The second element of the relation of coordination, which is of less importance 
here, is the existence of a territorial chamber or institution that gives a voice to the 
Member States, which traditionally takes place at meetings of Prime Ministers or Heads 
of State, or at meetings of the competent Ministers of each of the States that are part of 
an economic integration. In addition, sometimes there is also a sort of «federal» chamber, 
like a Parliament, which directly represents the citizens of the Member States, with 
nuances in its configuration in each integration: European Parliament (EU), Pan-African 
Parliament (African Union), Parlasur (MERCOSUR), Andean Parliament (CAN, 
although with differences in the way in which each State elects its representatives), etc12. 

The third element of the coordination, which only has implications for the stages of 
CM and, especially, the EMU, is the existence of an independent central bank at the 
supranational level. Obviously, this element cannot arise at earlier stages of the 
integration process because the competences in economics and monetary matters are not 
yet allocated to the integration. 

From the point of view of the Nation-State, central banks have been private 
institutions (the Bank of England until 1946, the Banco de España until 1962) which were 
later nationalised, although this has not prevented different modes of supervision between 
national governments and central banks, and in no case can they be considered 
constitutional institutions. They were (and are) the product of the will of the legislator, 
whether national or supranational, who has often redefined their role13. The existence of 
an independent central bank of the integration is an essential element for two reasons: 
firstly, it guarantees the supraordination of the economic integration over its Member 
States, as it allows its decisions to be implemented even if Member States disagree (for 

 
10 The ASEAN Way is characterised by four principles that are expressed, along with others, in Article 

2 of the ASEAN Charter: the search for political consensus, the avoidance of legal formalities, the 
avoidance of interferences by the economic integration on Member States, and the prior consultation of 
States on any action to be taken by ASEAN. See, A. ACHARYA, Constructing a Security Community in 
Southeast Asia: ASEAN and the Problem of Regional Order, Nuova York, 2001, 21. 

11 M. Á. SEVILLA DURO, La solidaridad interterritorial en la Unión Africana y en la ASEAN, in J. L. 
GARCÍA GUERRERO, M. L. MARTÍNEZ ALARCÓN (a cura di), La solidaridad. Estudio constitucional 
comparado, Valencia, 2022, 463-464. 

12 An extensive comparative study in this regard can be found in C. MOLINA DEL POZO, C. PIZZOLO (a 
cura di), El Parlamento de la Unión Europea y el Parlamento del MERCOSUR. Ensayos para un estudio 
comparado, Buenos Aires, 2011. 

13 See T. BASTARRECHE BENGOA, «The Old Lady of Threadneedle» (Banco de Inglaterra), in J. L. 
GARCÍA GUERRERO, M. L. MARTÍNEZ ALARCÓN (a cura di), Constitucionalizando la globalización, 
Valencia, 2019, 1092 ss. 
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example, nowadays, regarding the strategies for controlling inflation). Secondly, it is 
fundamental because it guarantees the free and equal economic competition of all the 
citizens and companies, which is one of the pillars of any CM. 

These two reasons undoubtedly affect and condition the multilevel system of 
sources of law. For example, the non-compliance with specific macroeconomic and fiscal 
policies implies that these policies will be co-decided from the moment of breach between 
the integration bodies and the State authorities, with the former having the last word in 
case of discrepancy14. 

 
 
2.2. Relations of supra- and subordination 

 
This type of relation illustrates the supremacy of the economic integration or its 

Member States over the other entity. Supraordination and subordination are two sides of 
the same coin, so where supremacy is found in the integration, States will be subordinated 
to it; and vice versa. In any multilevel structure (whether a State, an economic integration 
or, in a broader sense, an international organisation) it is usually necessary for one entity 
to be above the other in the framework of the management of a certain competence, both 
for reasons of effectiveness and for reasons of coordination and efficiency. Contrary to 
what might appear to be the case, in economic integrations the integration bodies are not 
always superordinate (and the Member States subordinate), as is the case in federal 
systems with the central power and the federal States, but rather the relation of supremacy 
means that the two units are interdependent and on a certain level of equality. 

In supranational integrations (such as the EU or the Andean Community), 
supraordination is usually on the side of the integration, while in intergovernmental ones 
(such as ASEAN or MERCOSUR) it is the States that are supraordinate with respect to 
the integration, albeit in a limited way, because there are some elements that always 
supraordinate the integration over the States: the conditioning of national constitutions by 
the provisions of integration treaties, the primacy and direct effect of integration law, etc. 
However, this quasi-hierarchical relation does not operate uniformly in all areas and 
policies, and a good example is foreign policy and international relations, where no 
economic integration (including the EU) operates in a purely supranational way. 

There are eight elements that shape relations of supra- and subordination. 
Nonetheless, each of them will appear in a more or less intense way depending on the 
stage of the economic integration and the model, intergovernmental or supranational, that 
it follows. 

First, as is obvious, there is the conditioning of national constitutions by integration 
law. This conditioning can take two forms: positive and negative. Positive conditioning 
refers to the way and the concrete terms in which a national constitution is affected by the 
provisions of integration law; in particular, by the so-called primary or original law 
(«material constitution» of the integration). This positive conditioning refers to the 

 
14 A. MENÉNDEZ MENÉNDEZ, Integración económica (El derecho constitucional económico de La UE), 

in A. LÓPEZ CASTILLO (a cura di), Instituciones y Derecho de la Unión Europea, vol. I, Valencia, 2015, 
155-160. 
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determinations and prescriptions that such integration law makes on the form of 
government of its Member States, the minimum constitutional bodies of each State, the 
principles that must govern their legal systems, or the orders to the public authorities in 
relation to issues of special importance for economic integration. In short, economic 
integrations condition the constitutional rules of its Member States and impose minimum 
membership requirements that they must fulfil if they wish to be part of them. A typical 
example is the EU’s requirement of full democracy for its Member States and those 
wishing to join. Negative conditioning, on the other hand, essentially refers to the non-
contradiction of national law (and, in particular, the national constitution) with economic 
integration law. A typical example of this is the prohibition of establishing constitutional 
limitations or restrictions to free trade. 

Secondly, a key element of the supraordination of economic integration over its 
Member States is the primacy of integration law. It does not seem necessary to further 
explain an issue that is well known to all legal scholars, particularly in the European 
Union. It seems accurate to simply refer to the landmark cases of the CJEU: Costa v. 
ENEL, Solange I, or Simmenthal SpA, among many others. In short, the primacy of 
integration law means that it will be in a hierarchically superior situation in the event of 
a confrontation with national law in those matters that fall within the competence of the 
integration. 

The third element, directly linked to the previous one, is the existence of a dispute 
settlement court whose decisions are binding, under which there may be other subordinate 
courts (even within the judiciary of each State) that also control and apply the law in 
force. Therein lies one of the great peculiarities of some intergovernmental integration 
models, which instead of creating courts have set up arbitration bodies. This is the case 
of MERCOSUR or many FTAs, such as the USMCA. In this regard, as Kruger pointed 
out15, without such dispute settlement mechanisms, the risks are that organisations lose 
the respect of their Member States or of individuals because they cannot enforce their 
policies; that the process of harmonisation of laws becomes flawed because harmonised 
laws are interpreted and applied differently in several Member States; or plainly that the 
rules become ineffective due to the lack of effective remedies in the case of breach. 

At the same time, the implementation of the decisions and the control of the 
principle of subsidiarity should be considered, since there can be no option for the 
subordinate instance to deny the application of the law emanating from the other 
supraordinate instance. A power of inspection and coercion must therefore be established 
in the event of hypothetical non-compliance. The intensity and scope of this power will 
vary, once again, depending on whether we are dealing with intergovernmental or 
supranational integrations. The inspection and monitoring by the economic integration 
constitutes the fourth element of supra- and subordination, and provides the integration 
bodies with the power to control and enforce the correct implementation and execution 
of the law16. 

 
15 T. KRUGER, Regional Organisations and dispute settlement: court and arbitration institution at the 

same time?, Working Paper, Cape Town, 2008. 
16 Jellinek’s famous statement in this respect, considering federal systems (which can be perfectly 

extrapolated to the supranational sphere), cannot be forgotten when analysing this element of supra- and 
subordination. In his opinion, if the subordinate entities retain all their rights, and the central power controls 
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The fifth element is, precisely, coercion, which enables the above to be achieved. 
Alongside this, the sixth element is the monopoly on the legal use of force, which, despite 
being one of the characteristic features of the central power of federal States, is not so 
crucial in economic integrations, as neither in their stage of greatest development (EMU) 
nor in their supranational form possess such competence. This element therefore makes 
it possible to confirm that the supraordination of economic integrations over its Member 
States is not total, because, in terms of monopoly on the legal use of force, States continue 
to be autonomous and independent (regardless of other international alliances or 
organisations in which they might be involved, and which might condition this 
autonomy). However, this competence could also be transferred to the integration if 
Member States decide to do so. There seems to be no clear evidence of trends for the 
future on this issue17. 

The seventh element is the attribution of the Kompetenz-Kompetenz, i.e. the 
competence of competences: the possibility of deciding who exercises a specific 
competence and how it is exercised, as well as the possibility of changing this attribution. 
In intergovernmental integrations, this Kompetenz-Kompetenz undoubtedly falls to the 
States, as it is one of the basic principles of intergovernmentalism. In supranational 
integrations, especially those at an advanced level of integration (from the CM onwards), 
it is possible to see the allocation of this meta-competence to the integration bodies, 
although, as this is to be established in the primary law of integration, it usually depends 
on the unanimity of the Member States. 

The eighth and last element is the right to withdraw. This right allows Member 
States to leave an economic integration as an emanation of their sovereignty. 
Consequently, it places States in a position of pre-eminence and supremacy. They can 
always leave the integration, in any case and under any circumstances. Unlike a federal 
State, an economic integration cannot forbid their separation. This element seems to be 
the strictest and most relevant one in the supra- and subordination. A clear and recent 
example is Brexit in the EU. A variation of this element, which does not prevent its 
existence in the full sense, is the possibility of establishing political areas (or even bodies), 
normally those of greater sensitivity, in which only those States that voluntarily wish to 
participate do so, and they can also conclude its participation whenever they consider it 
appropriate. Examples of this are the Eurozone (and the EU), the African Continental 
Free Trade Area (and the African Union) or, although with some nuances in its 
membership, the Central American Bank for Economic Integration (and SICA). 

 
 
2.3. Relations of inordination (participation) 

 

Both the relations of coordination and those of supra- and subordination between 
the two levels of government (economic integration and Member States) must be 

 
them (ius supremae inspectionis), then such an organisation would not differ in any respect «from a 
decentralised unitary State». See G. JELLINEK, Die Lehre von den Staatenverbindungen, Viena, 1882, 311. 

17 See, J. VAN DER LIJN, The Future of the Monopoly on the Legitimate Use of Force: Four alternative 
global futures, in Think Piece 20 Friedrich-Ebert-Stiftung, Berlin, 2017. 
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complemented by the so-called relations of inordination, which refer to a dialectic 
synthesis between powers that allows Member States, although they may be subordinate 
to the integration, to participate in the formation of its will and in the reform of its treaties. 
An economic integration can be supraordinated over its Member States, but its legitimacy 
will only remain if those States can contribute to its functioning and development. 

Inordination occurs in four ways, or through four elements: 
The first element consists of the participation of Member States in the legislative 

process of the integration, and this normally takes place in a chamber of territorial nature. 
It is important to remind the reader that in intergovernmental integrations there is often 
no chamber with a territorial role, as a Senate in federal systems. However, as an 
integration progresses towards greater stages (particularly, the CM and the EMU) or in 
the event that supranational mechanisms or formulas begin to be established, it is possible 
to create chambers such as the European Parliament, the Pan-African Parliament, 
Parlasur, etc. Without prejudice to the above, the law-making process can also be done in 
bodies without supranational nature, and without the presence of representatives directly 
elected by the citizens of the different Member States. This is the case of councils or 
committees composed of Prime Ministers and Heads of State of the different Member 
States, which, working on the basis of texts drafted at a technical level by the integration 
staff (or even their own staff) reach conclusions that are later transformed into substantive 
law that is directly applicable and binding on all Member States. The same applies to the 
councils or committees of Ministers, in which the various Ministers who are materially 
competent for each of the issues to be dealt with reach agreements that are expressed in 
legal norms18. In short, the participation of the Member States in the law-making process 
is not limited to the moment of the creation of the economic integration, but continues on 
a permanent basis in all those activities required by the competences allocated to the 
integration once it is already in force. 

The second element is the participation of the Member States in the process of 
amending primary law («material constitution»), either through the initiative of the 
territorial chamber or by ratifying the proposed reforms. This element is substantially 
similar to the previous one, with the nuance that here it is not a matter of drafting or 
amending secondary law but the primary or original one. As is logical, it is common to 
establish intergovernmental formulas for reforming the primary law of economic 
integrations: in particular, the adoption by unanimity or consensus. However, this does 
not prevent us from affirming that the Member States intervene effectively both by 
proposing reform initiatives in the treaties and at the time of their ratification, as well as, 
indirectly, through representatives in the case of integrations that have institutions set up 
as a second chamber. 

In this regard, it is of particular interest to highlight the importance of a proper 
articulation of these relations of inordination in the case of decentralised or federal States, 
such as Germany, Spain, or Italy in the EU; Mexico in the USMCA; Argentina or Brazil 
in MERCOSUR; or Ethiopia in the African Union. In these cases, the subnational entities 

 
18 Probably, the best example of this (related to the EU) can be found in S. NOVAK, The Silence of 

Ministers: Consensus and Blame Avoidance in the Council of the European Union, in Journal of Common 
Market Studies, vol. 51, n. 6, 2013, 1091 ss. 
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must intervene both in the enforcement of integration law (descending phase) and in its 
legislative process (ascending phase), whether by internal or direct means (through the 
Member State) or by external or indirect means (through the bodies of the integration 
itself). 

As I stated in relation to the participation of the Spanish Autonomous Communities 
and the German Länder in the EU19, two rules can be drawn from this participation of 
subnational entities that can be applied mutatis mutandis to any other integration. 

First: The better the articulation of internal means of participation, the less the use 
of external means; and the less the use of external means, the less the complexity and 
confusion that is added to the legal-institutional system of the integration. This is without 
prejudice to the fact that many integrations establish external mechanisms that can be 
useful, such as the Committee of the Regions in the EU. 

Second: The more precise the configuration of the means for participation, the more 
effective it is; and the more effective the participation, the better and less problematic the 
enforcement and control of the integration law at the subnational level are. 

The third element of inordination is the participation and influence of Member 
States in the appointment of certain positions in the economic integration. The typical 
example is that of the presidents of the bodies or institutions of the integrations, as well 
as their representatives in international organisations (such as, for example, the European 
Union in the G-20), or other sector-specific international organisations in which an 
economic integration represents all its Member States. The voting system for the election 
(intergovernmental or supranational) of these representatives is irrelevant to consider 
whether this participation occurs, because all in all Member States are involved both in 
the nomination of candidates for election and in the election process itself. 

The fourth and final element of inordination are intergovernmental relations. This 
is a mechanism, not necessarily formal, of law-making process and conflict resolution, as 
well as an element of dialogue between the different entities of the multilevel architecture 
in which a State is integrated. It became popular in the 1970s in the United States and it 
is typical of federal systems. Intergovernmental relations consist, in short, of the various 
forms of interconnectedness and permanent contact of the executives of the various 
entities within a higher unit, i.e. activities between the central government and 
subnational governments (vertical axis) and between the latter without the central 
government (horizontal axis)20. These relations are particularly useful insofar as the 
flexibility of the process, its occasional bilateral nature, and its inherent consensus allow 
entities to reach solutions that are not usually adopted through other general means or 
bodies, such as second chambers. In the case of economic integrations, the body that hosts 
the meetings between Prime Ministers and Heads of State of the different governments 
and the highest representatives of the economic integration could be considered the 
neuralgic point of intergovernmental relations. Its effective functioning conditions all 
integration activities and, moreover, facilitates crisis management, as demonstrated by 

 
19 M. Á. SEVILLA DURO, La participación ascendente de Länder y comunidades autónomas en la Unión 

Europea, in Revista Jurídica de la Universidad Autónoma de Madrid, vol. 44, 2021/II, 88. 
20 G. LOWATCHARIN, et al., Intergovernmental Relations in A World of Governance: A Consideration 

of International Experiences, Challenges, and New Directions, in Asia-Pacific Social Science Review, vol. 
19, n. 4, 2019, 44 ss. 
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the COVID-19 pandemic. Those integrations with better functioning in the 
implementation and coordination of intergovernmental relations could acted more 
quickly and effectively in the face of the pandemic, as is the case of the European Union 
with NextGenerationEU funds and many other measures to protect trade, unlike most 
intergovernmental economic integrations or those where mutual distrust and lack of 
fluidity of relations have prevented them from acting with the necessary diligence, 
cooperation and coordination21. 

 
 
3. From the liberal state to polycrisis: the future of the relations of ordination 

 
The constitution and the constitutional law, as Ignacio de Otto stated in his classic 

book Sistema de fuentes, are impregnated with political meaning from their origin. They 
are concepts linked to two ideas: freedom and democracy; and two guarantees: respect 
for the rights and freedoms of citizens, and limitation of power22. 

It is not possible, for reasons of space, to review, even succinctly, the history of 
constitutionalism, but it is worth recalling some essential elements of the transformation 
of the system of sources of law. 

In the age of Absolutism, fiscal, military, and judicial power was deconcentrated 
and divided into kingdoms; furthermore, there was a State-Society fusion and, instead of 
rights, there were privileges. Faced with this unsustainable situation, the liberal 
movement arose at the end of the 18th century, creating the concept of sovereignty and 
concentrating all powers. Liberalism in Europe generated two revolutions: a social 
revolution that led to the rise of the bourgeoisie and an economic one that led to 
capitalism. 

After the Restoration and the era of constitutional monarchies in Europe, society 
arrived at the constitutional State based on the rule of law. It was characterised by three 
elements: pluralism (the fiction of sovereignty was broken), extension of suffrage, and 
division of powers (in line with article 16 of the Declaration of the Rights of Man and of 
the Citizen set by France’s National Constituent Assembly). Democracy, stricto sensu, 
appeared. Within this framework, Hans Kelsen theorized the current system to give unity 
to the legal reality, differentiating between the dynamic and the static normative system 
and logically ordering it to provide neutrality. The system is understood as having three 
structuring principles: unity, coherence, and completeness. Previously, in the Legal State, 
the law covered these three principles; later, in the Constitutional State, the normative 
constitution must do so. 

After the Second World War, the third stage of constitutionalism emerged 
throughout the world, but particularly in Europe. Thanks to globalisation, companies and 
markets began to overcome the State framework because they have found guarantees that 
are equivalent to those provided by the former liberal constitution. As it was said, this 
type of constitution originally allowed the development of capitalism; today, the current 

 
21 An excellent comparative study in this regard can be found in P. HOLDEN, Regional Integration and 

Trade in the Era of COVID-19: A First Look, in UNU-CRIS Working Paper Series, n. 3, September 2020. 
22 I. DE OTTO, Derecho Constitucional: Sistema de fuentes, Madrid, 1987, 11. 
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international regulatory framework is what allows companies and markets to go beyond 
national borders. However, constitutional law is still anchored in the State framework and 
finds it very difficult to deal with problems that come from outside its borders23. The 
nation-State no longer exists in its classic configuration insofar as it cannot protect its 
citizens autonomously, because economic power (and its political projection) has become 
increasingly detached from the State. Moreover, it is important to note that the advance 
of globalisation and the speed with which it is advancing is unpredictable and seems to 
be increasing exponentially. This has been demonstrated over the last few years, where 
the time horizon for socio-economic changes that were expected to occur in the future has 
been radically shortened24. 

For the aforementioned reasons, the system of sources nowadays seems 
«fragmentary», as Häberle would say25; and perhaps the only alternative is constitutional 
convergence: internationalising and communitarising (in reference to the law of 
integrations) national law while constitutionalising international law and the law of 
integrations. This idea of the bidirectional interaction of legal systems has been 
understood since Pernice as multilevel constitutionalism (Verfassungsverbund)26, and 
requires cooperation between regional (supranational), national and subnational bodies in 
all three branches of government: between parliaments, between executives and through 
the so-called judicial dialogue. 

However, beyond economic integration, globalisation transforms the legal system 
through other rules of public international law, as well as through the soft law from 
international bodies such as the G20 or the OECD. Therefore, perhaps the best formula 
for understanding this transformation of the system of sources is «network 
constitutionalism» (or «global network theory»)27: We are faced with different legal 
systems that mutually recognise each other, but are not arranged hierarchically, but on 
the same level, in the form of a «league of constitutions». This network reflects the 
constitutional pluralism existing in a given territory and gives rise to different forms of 
interaction depending on the rules governing each specific subject, which are connected 
through the relations of ordination described above. 

The proper articulation of these relations between the different multilevel entities 
of an economic integration is essential for the necessary existence (and, even, deepening) 
of any integration at such a critical time as the present, when, in addition to the 

 
23 See J. L. GARCÍA GUERRERO, op. cit., 80. 
24 At the beginning of the 21st century, it was widely believed among experts that China would grow in 

terms of GDP to become the world’s leading economic power by around 2040 (GOLDMAN SACHS, 
Dreaming with BRICs: The path to 2050 in Global Economics Paper, n. 99, 2003). According to the World 
Bank, based on GDP in purchasing power parity (PPP), which makes it possible to compare the GDP of 
States by correcting for differences in the value of their currencies, China overtook the United States and 
became the world’s leading economic power in 2014, that is, more than 25 years ahead of schedule. 

25 P. HÄBERLE, Gemeineuropäisches Verfassungsrecht, in Europäische Grundrechte-Zeitschrift, n. 261, 
1991. 

26 I. PERNICE, Constitutional Law implications for a State Participating in a Process of Regional 
Integration. German Constitution and Multilevel Constitutionalism, in E. RIEDEL (a cura di), German 
Reports on Public Law: Presented to the XV International Congress on Comparative Law, Baden-Baden, 
1998, 40-66. 

27 See, R. BUSTOS GISBERT, Elementos constitucionales en la red global, in Estudios de Deusto, vol. 
60/2, 2012, 21-44. 
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consequences of the still current pandemic, there is a future economic downturn, the 
migration crisis, the already present climate emergency, the globalising reality and the 
national-populist drift of some States, and now the global consequences of the Russian 
invasion of Ukraine. All the above leads to a context in which, for the improvement and 
progress of economic integrations, it is considered appropriate to conceive and configure 
the relations of ordination on the basis of the aforementioned three types that can exist, 
since the mere provision of coordination would dissolve the unity of economic 
integrations; the only existence of supra- and subordination would turn them into a kind 
of unitary States; and it would not be viable for the elements of the two previous 
categories to coexist without inordination, which, on its own, could not be the basis of a 
political entity28. 

 
 
4. Conclusions 

 
Basic science is an essential premise for applied science, which is why a solid 

general theory of integrations is unavoidable in order to elaborate concretisations 
applicable to specific cases in each context. The truth is that the vertiginous acceleration 
of times and the advance of globalisation and economic cooperation have led to the 
creation of sui generis international organisations whose nature and characteristics are far 
from having an optimal constitutional foresight, varying from mere international 
agreements to complex economic integrations with bodies that encompass the whole 
legal-political activity. Unquestionably, this implies a transformation of the system of 
sources of law. 

This paper attempts to show that this transformation consists of the articulation of 
three types of relations (coordination, supra- and subordination, and inordination), which 
are composed of different elements that allow for the interconnection between both 
national and economic integration legal systems. However, globalisation is in (and 
provokes) constant change. This is evidenced by the dizzying legal transformation that 
has taken place in recent decades, where national and international legal systems are 
increasingly converging in the search for greater homogeneity, despite the difficulties that 
this entails. 

Here arises the importance of shaping as analogous as possible relations of 
ordination between all Member States of an economic integration and the integration 
itself. The usual practice of launching integration processes with large legal asymmetries 
between States leads to dysfunctionalities in both the creation and enforcement of law, 
mainly due to reluctance to alter the system of sources and to take over and implement 
decisions taken within the integration. In this respect, just as applied science is not 
possible without basic science, the concretisation of the elements of ordination is 
unfeasible if this category is not examined from a more abstract level and with a claim to 
universality. Legal relations that arise without a strict analysis of their consequences are 
hardly optimal for the two interconnected parties. Thus, if we want to aspire to a better 

 
28 Regarding federal systems, see M. GARCÍA PELAYO, Derecho Constitucional Comparado, Madrid, 

1984, 233-234. 
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territorial distribution of power, whether at the State level or in an economic integration, 
it is essential to critically address the relations of ordination and to rethink them as a 
constitutional category, and not as an uncontrollable consequence of the 
interconnectedness of legal systems. 

As it was pointed out, it seems impossible to advance in the integration process if 
there are no proper relations between the bodies and institutions of an integration and the 
Member States. In this vein, the relations that exist in federal States seem to exist in 
economic integrations too, with the important exception that in the latter they are being 
articulated without considering the organisational, institutional and competence 
reconfiguration that globalisation requires. 

It seems more than likely that, in just a few decades, the world will find itself legally 
divided into a few economic integrations encompassing every single State, whose legal 
systems will be harmonised as integrations will gain more and more competences. 
Globalisation seems to require it. If, as a society, we agree to move towards that direction, 
perhaps our ultimate constitutional guarantee will be to strengthen and control the relation 
between our States and these economic integrations. 
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I LIVELLI DELLA PRODUZIONE NORMATIVA DELLA CRISI:  
LA DIMENSIONE NAZIONALE. 

INTRODUZIONE AI LAVORI DEL II ATELIER 
 

PIETRO VILLASCHI 
 
 
 

Il secondo Atelier della sessione pomeridiana della terza edizione del Seminario di 
diritto comparato, organizzato dall’Associazione Gruppo di Pisa, in sinergia con il 
Comitato dei Giovani costituzionalisti, intitolato “Le fonti della crisi: prospettive di 
diritto comparato”, è stato dedicato al tema de “I livelli della produzione normativa della 
crisi: la dimensione nazionale”.  

Si è così posto come vera e propria “cerniera” tra il primo Atelier, dedicato alla 
dimensione sovranazionale del fenomeno e il terzo Atelier, a cui è stata affidata l’analisi 
della tematica in oggetto sul piano regionale. 

Se quello della progressiva alterazione e destrutturazione del sistema delle fonti, 
così come originariamente delineato dal quadro costituzionale, è un tema arato e studiato 
da tempo dalla dottrina1, le vicende legate alla crisi pandemica hanno, tuttavia, impresso 
un’evidente accelerazione a tali fenomeni e reso plasticamente evidenti tendenze e 
processi già in corso. Alla fuga dalla legge2 in favore degli atti aventi forza di legge e dei 
regolamenti, si è affiancato un fenomeno ulteriore, ossia quello del pervasivo ricorso a 
fonti sub-secondarie (un esempio, per tutti, è rappresentato dagli ormai noti d.p.c.m), 
strumenti normativi che si sono rivelati di fondamentale importanza nella gestione 
dell’emergenza. 

 
1 Su cui, ex multis, cfr. P. CARETTI, La “crisi” della legge parlamentare, in Osservatorio sulle fonti, n. 

1/2010. 
2 Si ricorda, al riguardo, R. ZACCARIA, Fuga dalla legge? Seminari sulla qualità della legislazione, 

Grafo, 2011; L. Duilio, Politica legislativa nella transizione: “fuga dalla legge” e problemi relativi, in 
Politica della legislazione oltre la crisi, Bologna, 2013. 
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 Una simile tendenza inevitabilmente pone lo studioso di fronte ad interrogativi 
nuovi, e allo stesso tempo antichi, in merito al configurarsi della forma di governo 
parlamentare, che nel rapporto tra Governo e Parlamento trova il suo baricentro, 
all’evoluzione del sistema delle fonti del diritto, alla dialettica tra centro e periferia, e, 
quindi, tra potere statale e poteri regionali e locali. 

In questa cornice si collocano i diversi interventi che hanno caratterizzato e 
arricchito l’Atelier in esame. 

Alcuni di questi si sono maggiormente incentrati sul tema del rapporto tra poteri 
durante l’emergenza e, in particolare, sulla dialettica intercorsa tra Governo e Parlamento 
durante la crisi pandemica. Sotto questo profilo, è stato messo chiaramente in luce che, 
come solitamente accade in contesti emergenziali, si è assistito ad un accentramento e 
rafforzamento del ruolo dell’Esecutivo, a scapito di una marginalizzazione della 
posizione delle Camere. Nel caso dell’emergenza da Covid-19, tuttavia, un’ulteriore 
problematica, inedita, si è posta al centro del dibattito. Il riferimento è al rischio che gli 
organi parlamentari non potessero essere messi nelle condizioni di operare, sia, specie in 
un primo momento, data l’impossibilità dei parlamentari di recarsi fisicamente in sede, 
sia, in una seconda fase dell’emergenza, per il venir meno del numero legale necessario 
per la validità delle sedute a causa dell’elevato numero di membri delle Camere contagiati 
e/o in quarantena.  

Il che aveva dato avvio ad un acceso dibattito sulla possibilità, dal punto di vista 
costituzionale e giuridico, e praticabilità, sotto quello più strettamente tecnico-
informatico, della partecipazione da remoto ai lavori parlamentari3. Tema che va a toccare 
alla radice il significato più profondo e antico della rappresentanza politica che, fin dalla 
nascita del parlamentarismo, ha trovato la sua ragion d’essere nel “rendere presente ciò 
che è assente”4. Se la posizione del Parlamento italiano è stata particolarmente cauta sul 
punto, differente, come emerge da alcuni degli interventi proposti, l’approccio seguito da 
altri Paesi europei, in primis la Spagna o il Regno Unito. 

Un secondo filone su cui si è sviluppato il dibattito del presente Atelier riguarda il 
tema della produzione normativa in tempo di crisi, produzione caratterizzata non solo, 
come si diceva, da una fuga dalla legge, ma dallo stesso decreto-legge e dai regolamenti, 
in favore di un groviglio di fonti sub-secondarie, tra cui si ricordano, senza pretesa di 
esaustività, i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, le ordinanze di protezione 
civile, le ordinanze del Ministero della Salute, le ordinanze regionali, sino ad arrivare a 
strumenti completamente de-formalizzati, come le c.d. FAQ5.  

Se, specie in un primo momento, numerosi interrogativi sono sorti in merito alla 
compatibilità di una sostanziale delega in bianco in favore del Governo, gli interventi 
proposti evidenziano come, in seguito, e specie a partire dal decreto-legge n. 19/2020, si 
sia assistito ad una catena normativa più dettagliata, per quanto ancora le fonti sub-
secondarie abbiano assunto un ruolo di fondamentale rilievo nella gestione 

 
3 Ex multis, N. LUPO, L’attività parlamentare in tempi di coronavirus, in Forum di Quaderni 

Costituzionali, 2/2020. 
4 Così N. ZANON, La seconda giovinezza dell’art. 67 della Costituzione, in Forum di Quaderni 

costituzionali, 5 marzo 2014, 2. 
5 M. LUCIANI, Il sistema delle fonti del diritto alla prova dell’emergenza, in Rivista AIC, 2/2020, 109-

141. 
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dell’emergenza. Su questi profili è stata, altresì, ricordata la giurisprudenza della Corte 
costituzionale, che si è pronunciata in materia con la nota sentenza n. 198 del 2021. 

Il dibattito che ne è scaturito ha consentito, più in generale, di interrogarsi, anche 
alla luce delle modalità con cui altri ordinamenti hanno reagito alla crisi in atto, sullo stato 
di salute del nostro sistema delle fonti, facendo emergere chiaramente tutti rischi insiti in 
una costante marginalizzazione del Parlamento, quale centro di produzione normativa, 
con le conseguenti ricadute in tema di garanzia dei diritti fondamentali dei cittadini. 

Infine, una terza area tematica ha riguardato il delicato rapporto tra Stato e Regioni, 
tra centro e periferia, scosso da un fenomeno imprevedibile ed epocale come quello 
pandemico. Fenomeno che ha messo in luce le fragilità strutturali di un sistema regionale, 
come quello italiano, non ancora compiuto. Contrasti piuttosto accesi hanno segnato, 
infatti, il rapporto tra potere statale e regionale/locale per l’intera fase dell’emergenza, 
richiedendo l’intervento sia della giurisprudenza amministrativa che, in seguito, di quella 
costituzionale. Contrasti che hanno prodotto una elevata diversificazione e 
frammentazione nelle misure per far fronte ad una emergenza nazionale, ed anzi globale, 
che sicuramente avrebbe richiesto una risposta più unitaria e coordinata, in uno spirito di 
leale collaborazione tra i diversi organi dello Stato. Al contempo, ci si è interrogati sui 
poteri a disposizione dello Stato, che al di là dell’intervento operato con la sentenza n. 
37/2021 dalla Corte costituzionale in merito al riparto di competenze in tema di contrasto 
alla malattia da Covid-19, avrebbero potuto essere forse attivati sin dal principio, proprio 
al fine di assicurare una adeguata e uniforme tutela a tutti i cittadini sull’intero territorio 
nazionale. 

In definitiva, gli interventi che hanno caratterizzato l’Atelier e il confronto che ne è 
seguito hanno consentito, a partire da un’analisi riferita alla produzione normativa posta 
in essere in risposta all’emergenza nella sua dimensione più specificamente nazionale, di 
allargare la riflessione sull’evoluzione della nostra forma di governo, sul rapporto tra 
poteri dello Stato e, più in generale, sullo stato di salute del sistema di fonti. 
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legislazione emergenziale. – 4. Riflessi delle più recenti tendenze normative 
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1. Inquadramento del tema di studio 

 

L’analisi della vasta e, talvolta, confusa produzione normativa nel drammatico 
periodo della pandemia ha evidenziato numerosi elementi di criticità. Ciò è emerso tanto 
dal punto di vista del merito dei provvedimenti adottati, in virtù dei quali è stata operata 
una evidente compressione delle libertà fondamentali1, seppur giustificata dalla necessità 
di far fronte alla gravissima situazione sanitaria -e dunque, a tutela di valori altrettanto 

 
1 Sul punto, tra i numerosi contributi dottrinali, si vedano: G. AZZARITI, I limiti costituzionali della 

situazione d’emergenza provocata dal Covid-19, in Questione giustizia, 27 marzo 2020; T. GROPPI, Le sfide 
del coronavirus alla democrazia costituzionale, in Consultaonline, 1/2020; L. DEL CORONA, Le decisioni 
pubbliche ai tempi del coronavirus: tra fondatezza scientifica, principio di precauzione e tutela dei diritti, 
in BioLaw Journal, 2/2020, 1-7; F. RESCIGNO, La gestione del coronavirus e l’impianto costituzionale. Il 
fine non giustifica ogni mezzo, in Osservatorio costituzionale, 3/2020; I. A. NICOTRA, Stato di necessità e 
diritti fondamentali. Emergenza e potere legislativo, in Rivista AIC, 1/2021, 99-165. 
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fondamentali-, tanto dal punto di vista procedurale, con particolare riferimento all’attività 
normativa del Governo2.  

Il presente contributo non è volto ad operare un’analisi del merito della vasta 
produzione normativa che ha disciplinato le misure di contrasto alla pandemia3, ma ad 
un’analisi delle procedure e delle fonti normative utilizzate in tale nel contesto. Ciò non 
solo al fine di delineare un quadro generale della produzione legislativa e regolamentare 
nell’emergenza -tema già trattato con attenzione da valida dottrina4-, ma soprattutto con 
l’obiettivo di analizzare quali conseguenze ciò possa comportare sull’articolazione 
effettiva dei rapporti interistituzionali, ossia sulla forma di governo nella sua accezione 
sostanziale. Il presente lavoro, dunque, opererà con lo sguardo rivolto al futuro, alle 
prospettive di normalizzazione che paiono finalmente l’orizzonte, terminata nel marzo 
2022 la vigenza dello Stato d’emergenza5.  

A tal fine, dunque, si svolgerà una breve analisi dalla produzione normativa 
emergenziale, indagando poi come le dinamiche proprie di questo periodo potrebbero 
incidere sulla forma di governo, o cosa raccontino della sua evoluzione già avvenuta. 
Risulta fondamentale, al termine di un periodo in cui in più occasioni è parso che le regole 
formali siano state quantomeno forzate al fine di operare in maniera efficace e tempestiva, 
interrogarsi circa quali, tra le prassi e le procedure che si sono affermate in questo modo, 
sarebbe o non sarebbe opportuno divenissero disciplina corrente6.  

 
 
2. L’attività normativa in pandemia. Una consacrazione della primazia del 

Governo nel sistema delle fonti?  

 

 
2 All’interno della vasta produzione dottrinale relativa all’analisi dell’attività normativa del governo nel 

periodo emergenziale cfr. A. RUGGERI, Il coronavirus, la sofferta tenuta dell’assetto istituzionale e la crisi 
palese, ormai endemica, del sistema delle fonti, in Consultaonline, 1/2020; M. BELLETTI, La “confusione” 
nel sistema delle fonti ai tempi della gestione dell’emergenza da Covid-19 mette a dura prova gerarchia e 
legalità, in Osservatorio AIC, 3/2020; S. CURRERI, Il Parlamento nell’emergenza: resiliente o latitante?, in 
Quaderni costituzionali, 4/2020, 705; G. BRUNELLI, Sistema delle fonti e ruolo del Parlamento dopo (i 
primi) dieci mesi di emergenza sanitaria, in Rivista AIC, 1/2021, 384-398. 

3 Si vedano, sul punto: E. RAFFIOTTA, La legittimità dei provvedimenti del Governo a contrasto 
dell’emergenza virale da coronavirus, in Forum di Biolaw Journal, 18 marzo 2020; U. RONGA, Il governo 
nell’emergenza (permanente). Sistema delle fonti e modello legislativo a partire dal caso Covid19, in 
Nomos, 1/2020, 1 ss.; M. LUCIANI, Il sistema delle fonti del diritto alla prova dell’emergenza, in Rivista 
AIC, 2/2020, 109-141. 

4 Cfr. E. CATELANI, I poteri del governo nell’emergenza: temporaneità o effetti stabili?, in Quaderni 
costituzionali, 4/2020, 727-746; U. DE SIERVO, Emergenza Covid e sistema delle fonti: prime impressioni, 
in Osservatorio sulle fonti, fasc. speciale, 2020, 299-312; M. LUCIANI, Il sistema delle fonti del diritto alla 
prova dell’emergenza, cit., 109 ss.  

5 La dichiarazione ufficiale dello stato d’emergenza è è stata deliberata dal Consiglio dei ministri il 31 
gennaio 2020, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera c), e dell'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 2 
gennaio 2018, n. 1. Lo stato di emergenza, più volte prorogato, è venuto meno solo il 31 marzo 2022. Sul 
punto: U. DE SIERVO, Emergenza Covid e sistema delle fonti: prime impressioni, cit., 300 ss.; G. DE 

MINICO, Costituzionalizziamo l’emergenza?, in Osservatorio sulle fonti, fasc. speciale, 2020, 542 ss. 
6 Cfr. E. CATELANI, I poteri del governo nell’emergenza: temporaneità o effetti stabili?, cit., 727-746; 

F. PASTORE, Emergenza Covid-19 e dinamiche dei rapporti tra governo, maggioranza e minoranze 
parlamentari, in dirittifondamentali.it, 3 giugno 2020, 20. 
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Il periodo dell’emergenza da Covid-19, che ha caratterizzato sostanzialmente tutta 
la seconda metà della XVIII legislatura, si è distinto per un ampio ricorso a strumenti 
normativi eccezionali, ed in particolar modo del decreto-legge e del decreto del Presidente 
del Consiglio dei ministri, ma anche delle ordinanze ministeriali e delle ordinanze di 
protezione civile7.  

La legge ordinaria, in particolare, è risultata relegata ad un ruolo secondario, per 
non dire sostanzialmente assente8. L’attività normativa in questo frangente è stata in mano 
al Governo, come in effetti già da prassi ampiamente consolidata9, ed è stata spesso 
adottata con forme che ripropongono, rafforzandoli ulteriormente, i temi della cd. fuga 
dalla legge10 e della fuga dal regolamento11.  

 
7 Quello dell’ordinanza di Protezione civile figura formalmente quale strumento preposto alla 

normazione dei casi emergenziali. Ai sensi dell’art. 5, comma 1, della legge n. 225 del 1992 viene attribuito 
al Presidente del Consiglio, in caso di previa deliberazione dello stato d’emergenza, il potere di emanare 
ordinanze, anche in deroga alle disposizioni di legge, in presenza di “calamità naturali, catastrofi o altri 
eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari” (art. 2, 
comma 1, lett. c). Le ordinanze di protezione civile, tuttavia, hanno avuto un utilizzo assai limitato nel 
periodo della pandemia, in favore della più snella procedura del dpcm. Sul punto: M. LUCIANI, Il sistema 
delle fonti del diritto alla prova dell’emergenza, cit., 109-141; A. RUGGERI, Il coronavirus, la sofferta 
tenuta dell’assetto istituzionale e la crisi palese, ormai endemica, del sistema delle fonti, in Consulta 
Online, 1/2020, 210-223.  

8 Si vedano sul punto le riflessioni contenute in S. CURRERI, Il Parlamento nell’emergenza: resiliente o 
latitante?, cit., 714, il quale afferma «Sotto il profilo legislativo, a parte l’iniziale formulazione di pareri su 
schemi di decreti legislativi in scadenza, nel periodo emergenziale […] il Parlamento è stato totalmente 
impegnato nella conversione dei ben 15 decreti-legge emanati». 

9 La centralità del Governo nella produzione normativa è un elemento già ampiamente evidenziato dalla 
dottrina giuspubblicistica. Cfr. V. DI PORTO, I numeri delle leggi. Un percorso tra le statistiche delle 
legislature repubblicane, in V. LIPPOLIS (a cura di), Il Parlamento del bipolarismo. Un decennio di riforme 
dei regolamenti delle Camere, Il Filangieri, quaderno 2007, Napoli, 2008, 179 ss.; N. LUPO, Il ruolo 
normativo del Governo, in Il Filangieri, Quaderno 2010, Governare le democrazie. Esecutivi, leader e sfide, 
Napoli, 2010, 81-134. A livello quantitativo, basti rilevare che nel corso delle ultime tre legislature le leggi 
ordinarie hanno rappresentato soltanto la metà (precisamente, il 51,39%) del totale degli atti legislativi, 
mentre i decreti-legge e i decreti legislativi hanno rappresentato rispettivamente per il 31,65% e 17,03% 
del totale. Il dato risulta ulteriormente interessante se si considera che nel novero delle leggi ordinarie sono 
chiaramente incluse le leggi di conversione dei decreti-legge e le leggi di delega; pertanto, appare chiaro 
come il numero effettivo delle leggi ordinarie propriamente volte ad introdurre una disciplina normativa 
circa una determinata materia siano numericamente esigue. Infine, rileva il fatto che anche per le leggi 
ordinarie prevalga in maniera assai netta l’iniziativa legislativa dell’esecutivo, che nell’ultimo decennio è 
stabilmente rimasta attorno al 75% del totale (rispettivamente il 75,70%, 74,41% e 79,34% nel corso della 
XVI, XVII e XVIII legislatura). I dati riportati sono il frutto della rielaborazione di quanto riportato 
all’interno dei Rapporti sulla legislazione pubblicati annualmente dall’Osservatorio sulla Legislazione. I 
dati relativi alla XVIII legislatura sono aggiornati al 10 agosto 2021. Con riferimento alla tendenza in 
esame, nel più recente periodo: G. M. SALERNO, L’iniziativa legislativa dell’esecutivo: alcune riflessioni, 
in Federalismi.it, 2/2017, 1-17; G. RIVOSECCHI, Considerazioni sparse in ordine alle attuali tendenze della 
produzione normativa, in Osservatorio Costituzionale, 1-2/2019, 78-105; N. LUPO, Il parlamento 
nell’emergenza pandemica, tra rischio di auto-emarginazione e “finestra di opportunità”, in N. LUPO, V. 
LIPPOLIS (a cura di), Il Parlamento nell’emergenza pandemica, Il Filangieri, quaderno 2020, Napoli, 2021, 
145-166. 

10 Sul concetto di fuga dalla legge cfr. D. TEGA, Gli atti normativi primari del Governo nelle recenti 
tendenze, in A. BARBERA, T. F. GIUPPONI, (a cura di), La prassi degli organi costituzionali, Bologna, 2008, 
135 ss.; R. ZACCARIA, Fuga dalla legge? Seminari sulla qualità della legislazione, Brescia, 2011; G. 
MAZZOLA, Esperienze di "fuga dalla legge" tratte dall'ultima legislatura nazionale e regionale, in 
Amministrazione in Cammino, 2011. 

11 La stessa adozione del Piano strategico nazionale dei vaccini, elemento di rilevanza assolutamente 
cruciale, è avvenuta tramite decreto del Ministro della salute avente natura non regolamentare, come 
espressamente previsto dalla legge di bilancio 2021 (art. 1, comma 457, legge n. 178 del 2020). Sulla fuga 
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È stato in effetti evidenziato il ruolo di assoluta marginalità del Parlamento, almeno 
nella prima fase dell’emergenza, dal punto di vista tanto della produzione legislativa, 
quanto da quello della capacità di indirizzare e controllare l’operato dell’esecutivo12. In 
detto periodo, in effetti, le Camere sono risultate comprensibilmente alle prese con 
fondamentali questioni organizzative, essendo in gioco lo stesso funzionamento 
dell’istituzione parlamentare13. A ben vedere, una volta individuate soluzioni tutto 
sommato efficaci per bilanciare il buon funzionamento dei lavori con il rispetto delle 
norme volte a contrastare il contagio14, le Camere hanno dimostrato di saper reagire e 
riappropriarsi almeno parzialmente del proprio ruolo di controllo dell’operato 
dell’esecutivo15. Tuttavia, in questo contesto, il Parlamento non ha potuto, forse 
inevitabilmente, svolgere pienamente la sua funzione primaria di legislatore.   

 
dal regolamento: V. MARCENÒ, Quando il formalismo giuridico tradisce sé stesso: i decreti di natura non 
regolamentare, un caso di scarto tra fatto e modello normativo nel sistema delle fonti, in Osservatorio sulle 
fonti, 3/2011; M. GIANNELLI, I decreti “di natura non regolamentare”. Un’analisi a partire dalla prassi 
della XVI e XVII Legislatura, in Osservatorio sulle fonti, 2/2019. 

12 Tra gli A. che hanno evidenziato criticamente il grave ‘silenzio’ delle Camere tanto dal punto di vista 
legislativo, quando soprattutto da quello politico, non riuscendo a svolgere il loro ruolo di controllo e 
bilanciamento dell’indirizzo politico del Governo: F. PASTORE, Emergenza Covid-19 e dinamiche dei 
rapporti tra governo, maggioranza e minoranze parlamentari, cit.; S. CURRERI, Il Parlamento 
nell’emergenza: resiliente o latitante?, cit., 705 ss.; A. RUGGERI, Lo stato comatoso in cui versa la 
democrazia rappresentativa e le pallide speranze di risveglio legate a nuove regole e regolarità della 
politica, cit., 124-149; G. BRUNELLI, Sistema delle fonti e ruolo del Parlamento dopo (i primi) dieci mesi 
di emergenza sanitaria, cit., 395 ss.; P. ARMAROLI, Se le assemblee parlamentari non battono più un colpo, 
in Il Sole 24 Ore, 24 marzo 2020. 

13 Sul rischio della paralisi dell’istituzione parlamentare (si pensi, ad esempio, ad un rilevante aumento 
dei contagi tra gli onorevoli, che avrebbe costretto all’isolamento sanitario tanto i positivi, quanto chi fosse 
entrato a diretto contatto con questi), con effetti catastrofici sull’ordinamento: N. LUPO, Il parlamento 
nell’emergenza pandemica, tra rischio di auto-emarginazione e “finestra di opportunità”, in N. LUPO, V. 
LIPPOLIS (a cura di), cit., 147; S. CURRERI, il Parlamento nell’emergenza: resiliente o latitante?, cit.,. 707 
ss. 

14 Gli elementi maggiormente problematici, ampiamente discussi in ambito dottrinale e politico, hanno 
riguardato le modalità di riunione delle Assemblee, con riferimento al rispetto del distanziamento e del 
mantenimento del numero legale, l’opportunità o meno di ammettere la partecipazione ‘a distanza’ dei 
parlamentari e le modalità di riunione delle Commissioni parlamentari e degli altri organi parlamentari. Sul 
punto si vedano, con opinione favorevole o possibilista circa l’ipotesi di implementare il voto a distanza: 
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 Osservatorio AIC, 3/2020, 
23 ss.; A. MALASCHINI, M. PANDOLFELLI, Partecipazione ai lavori a distanza da parte dei parlamentari: 
un possibile percorso, in Forum di Quaderni Costituzionali, 4/2020; S. CURRERI, Voto a distanza in 
Parlamento: i precedenti non lo impediscono affatto, in Lacostituzione.info, 16 marzo 2020; S. CECCANTI, 
Verso una regolamentazione degli stati di emergenza per il Parlamento: proposte a regime e possibili 
anticipazioni immediate, in Biolaw Journal, 22 marzo 2020; G. SCACCIA, A. CARBONI, Funzionalità del 
Parlamento e modalità di voto nell’emergenza, in Forum di Quaderni Costituzionali,  3/2020. Con 
posizioni più critiche verso tale prospettiva: E. RINALDI, La partecipazione ‘da remoto’ all’adozione delle 
deliberazioni parlamentari: paradossi di un’ipotesi recentemente formulata per rilanciare la centralità del 
Parlamento, in Giurcost.org, 29 giugno 2020; V. LIPPOLIS, Parlamento a distanza? Meglio di no, in Il 
dubbio, 1° aprile 2020; A. PERTICI, Riunirsi e votare in via telematica? Una soluzione che non convince, 
in Quaderni costituzionali, 2/2020, 382-385. A. MANZELLA, Elogio dell’Assemblea, tuttavia, Modena, 
2020, 71, afferma che “non vi è cittadinanza nell’isolamento. Senza il concorso degli altri e dei loro diritti 
in condizioni di eguaglianza, a piazza telematica, la moltitudine dei singoli, può produrre decisioni ma non 
deliberazioni legittimate dal contraddittorio” 

15 Parla di «parlamentarizzazione dei dpcm» G. BRUNELLI, Sistema delle fonti e ruolo del Parlamento 
dopo (i primi) dieci mesi di emergenza sanitaria, cit., 389. 
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Ad un primo sguardo alla produzione normativa nel periodo in esame, sembra 
possibile affermare che il suo funzionamento si sia discostato in maniera evidente sia dal 
disegno costituzionale16 previsto per la legislazione in tempi ‘ordinari’ per quanto 
riguarda la produzione normativa primaria, sia da quello delle fonti legislative sulla 
produzione normativa (in primis, la l. n. 400 del 198817). 

In massima sintesi, è possibile schematizzare la “catena normativa”18 di contrasto 
alla diffusione della pandemia nella maniera che segue. Lo strumento legislativo principe 
per l’adozione dei provvedimenti è stato quello del decreto-legge, in piena rispondenza 
con quanto previsto a livello costituzionale al fine di fronteggiare casi di eccezionale 
gravità e urgenza. Sulla base delle disposizioni contenute all’interno dei decreti-legge e 
delle norme del Codice della protezione civile sono stati poi adottati una lunga serie di 
Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri19. I DPCM sono spesso risultati, a livello 
sostanziale, gli strumenti normativi di maggior impatto pratico nell’ordinamento, in 
quanto essi contenevano spesso la concreta misura dei provvedimenti limitativi stabiliti 
dalla fonte di rango primario20. La catena normativa proseguiva poi con le ordinanze 
ministeriali -in particolare, chiaramente, hanno rivestito un ruolo primario quelle del 
Ministro della salute-, quelle regionali e quelle sindacali21. 

Si segnalano, inoltre, ulteriori “fonti” improprie, ma spesso di grande importanza 
per la comprensione delle disposizioni normative, quali le circolari dei Ministeri, le 
indicazioni contenute sui siti istituzionali (le cd. F.A.Q) o addirittura le dirette social del 

 
16 Ciò, peraltro, non significa che la risposta dell’ordinamento all’emergenza sia uscito dai confini della 

legalità costituzionale, come validamene argomentato da M. LUCIANI, Il sistema delle fonti del diritto alla 
prova dell’emergenza, cit., 115. 

17 Sul punto già N. LUPO, La normazione secondaria e il fenomeno della fuga dalla legge n. 400 del 
1988 al vaglio del Comitato per la legislazione, in Federalismi.it, 3, 2017. 

18 G.U. RESCIGNO, La catena normativa. Contributo al tema della fattibilità delle leggi, in Pol. dir., 
1987, 351; Il termine è stato utilizzato con riferimento al caso in esame da M. LUCIANI, Il sistema delle 
fonti del diritto alla prova dell’emergenza, cit., 110.  All’interno di quest’ultimo contributo (spec. 111-137) 
è possibile rinvenire un’analisi precisa e articolata della ‘catena normativa’ in parola a cui si rimanda per 
maggiore completezza.  

19 Attenta dottrina ha evidenziato come quello del DPCM sia uno strumento da inquadrare all’interno 
del potere d’ordinanza del Presidente del Consiglio, e che la sua legittimazione in questo contesto derivi 
dal combinato disposto della disciplina del Codice della protezione civile (d. lgs. n. 1 del 2018), che 
attribuisce il potere d’ordinanza in caso di stato d’emergenza al Presidente del Consiglio, e di quella 
specificamente riconosciuta all’interno dei decreti-legge approvati nel periodo di riferimento, i quali hanno 
previsto che fosse data loro attuazione mediante lo strumento del DPCM. In questo senso E. RAFFIOTTA, 
La legittimità dei provvedimenti del Governo a contrasto dell’emergenza virale da coronavirus, cit., 4; M. 
LUCIANI, Il sistema delle fonti del diritto alla prova dell’emergenza, cit., 123; B. CARAVITA, L’Italia ai 
tempi del coronavirus: rileggendo la Costituzione italiana, in Federalismi.it, 6/2020, VII; G. BRUNELLI, 
Sistema delle fonti e ruolo del Parlamento dopo (i primi) dieci mesi di emergenza sanitaria, cit., 388. 

20 Numerosi autori hanno sollevato note critiche in merito alla tendenza del Governo di operare mediante 
un massiccio utilizzo dei DPCM. Ex multis M. BELLETTI, La «confusione» nel sistema delle fonti ai tempi 
della gestione dell’emergenza da Covid-19 mette a dura prova gerarchia e legalità, cit., 174 ss.; A. 
D’ALOIA, Costituzione ed emergenza. L’esperienza del coronavirus, in BioLaw Journal, 2/2020, 1-8; E. 
RAFFIOTTA, La legittimità dei provvedimenti del Governo a contrasto dell’emergenza virale da 
coronavirus, cit., 4 ss. 

21 Con ciò non si vuole intendere che la catena normativa leghi le fonti qui menzionate in senso 
strettamente gerarchico. Per una descrizione più dettagliata delle singole fonti e dei loro rapporti: M. 
LUCIANI, Il sistema delle fonti del diritto alla prova dell’emergenza, cit., 128 ss.  



La Rivista “Gruppo di Pisa” 

 
 
Fascicolo speciale n° 5                                188                                          ISSN 2039-8026 

Presidente del Consiglio (provocatoriamente, ci si potrebbe chiedere se si fosse di fronte 
ad una sorta di interpretazione autentica extra ordinem). 

La stratificazione di un così ampio ventaglio di interventi normativi ha portato ad 
un contesto oggettivamente confusionario e di difficile comprensione, tanto per i giuristi 
quanto, a maggior ragione, per la cittadinanza22.  Ad incrementare il livello di incertezza 
ha contribuito, inoltre, la continua sovrapposizione tra di esse, con una produzione 
normativa sostanzialmente continua, finanche alluvionale23.  

Va comunque riconosciuto il fatto che l’evoluzione continua e talvolta repentina 
del quadro epidemiologico ha reso necessaria una costante attività normativa che 
rispondesse ai cambiamenti della situazione di fatto; al contempo, rimane innegabile che 
la costante sovrapposizione di una pluralità di norme tra loro confliggenti abbia reso 
spesso complicato individuare la disciplina vigente. Ciò risulta ancor più grave in virtù 
del fatto che la normativa in parola avrebbe inciso direttamente sul livello e sull’intensità 
delle limitazioni all’esercizio dei diritti fondamentali.  

Sebbene le modalità di produzione normativa nel periodo emergenziale non siano 
state viziate da illegittimità24, appare chiaro come esse si discostino in maniera netta dal 
quadro tracciato dalle norme relative al tempo ordinario. In particolare, risulta evidente 
come il ruolo del Parlamento nell’interno sistema normativo si sia limitato al pur 
fondamentale compito di conversione dei decreti legge. Anche in quest’ambito, inoltre, 
l’eccezionale gravità della situazione contingente rendeva molto difficile per le Camere 
operare un controllo nella fase della conversione dei decreti che arrivasse al punto di 
minacciare concretamente il suo rigetto, anche in virtù delle gravi conseguenze sulla 
tenuta dell’intero sistema delle limitazioni al contagio. Inoltre, si consideri che il 
contenuto dei decreti-legge giunti alla fase della conversione, spesso era sostanzialmente 
ormai superato da ulteriori decreti-legge già approvati, con la conseguenza che un 
eventuale rifiuto di conversione da parte di una delle Camere non avrebbe comunque 
inciso sulla normativa in quel momento vigente. A livello sostanziale, l’attività 
parlamentare volta ad incidere sull’indirizzo politico del Governo si è svolta allora 
all’interno degli incontri con il Ministro per i rapporti con il Parlamento, o tramite i 
contatti tra i gruppi parlamentari e i ministri di riferimento25.  

Anche all’interno dell’attività del Governo, inoltre, si sono riscontrate numerose 
anomalie 

 
22 M. LUCIANI, Il sistema delle fonti del diritto alla prova dell’emergenza, cit., 112.  
23 In questo senso M. BELLETTI, La «confusione» nel sistema delle fonti ai tempi della gestione 

dell’emergenza da Covid-19 mette a dura prova gerarchia e legalità, cit., 174 ss.; con toni ancor più aspri 
G. GUZZETTA, E se il caos delle norme anti-contagio fosse un trucco per toglierci la voglia di libertà?, in 
Il Dubbio, 4 aprile 2020. 

24 Con ciò si intende affermare la legittimità della catena normativa di gestione dell’emergenza nel suo 
complesso. Al contrario, vi sono stati casi di singoli provvedimenti legislativi ed amministrativi viziati da 
illegittimità contenutistiche o procedurali. Sul punto: M. FRANCAVIGLIA, La gestione normativa 
dell’emergenza Covid-19. Linee ricostruttive alla luce della giurisprudenza costituzionale e 
amministrativa, in Diritto pubblico, 1/2022, 113-139. 

25 Paradossalmente, si è passati da un Governo ‘in’ Parlamento (F. BIONDI, S. LEONE, Il Governo 'in' 
Parlamento: evoluzione storica e problematiche attuali, in Rivista AIC, 1/2012) ad un Parlamento ‘nel’ 
Governo.  
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Innanzitutto, le strategie e le decisioni politico-economico-sanitarie sono state 
spesso individuate al di fuori del Consiglio dei ministri, all’interno di riunioni ancor più 
ristrette (ci si riferisce in particolare al Comitato Tecnico Scientifico istituito presso il 
Dipartimento per la protezione civile26) facenti sempre riferimento alla Presidenza del 
consiglio.  

Inoltre, dal punto di vista del procedimento endogovernativo di approvazione dei 
provvedimenti, si sono verificate numerose anomalie istruttorie, ad esempio con 
riferimento alla prassi della presentazione degli schemi di decreto-legge direttamente in 
Consiglio dei ministri, saltando in tutto o in parte l’istruttoria endogovernativa e venendo 
presentati al di fuori dell’ordine del giorno inizialmente previsto (si parla in questo caso 
di cd. provvedimenti fuori sacco27).  

Al contempo, il fatto che lo strumento maggiormente utilizzato per 
l’implementazione sostanziale di quanto previsto all’interno dei decreti-legge fosse il 
dpcm ha ulteriormente sbilanciato gli equilibri interni al Governo, rafforzando così la 
posizione del Presidente del Consiglio nei confronti degli altri ministri  

 
 
3. Stato e regioni nella legislazione emergenziale 

 
Se a livello di istituzioni statali, come visto, la pandemia ha ulteriormente 

sbilanciato l’equilibrio tra i poteri verso il Governo, la medesima questione si pone con 
riferimento ai rapporti tra lo Stato e le Regioni. 

Il ruolo svolto dalle amministrazioni regionali nel periodo in esame è stato oggetto 
di studio e di analisi da parte di attenta dottrina28, la quale ha segnalato, in modo 
tendenzialmente critico o preoccupato, un fenomeno di marginalizzazione regionale in 
favore dell’interventismo statale. Il contrasto alla pandemia, infatti, è stato oggetto quasi 

 
26 Si noti, a questo proposito, come nella larga maggioranza dei casi le norme introdotte tramite dpcm 

o decreto legge siano state accompagnate da una clausola di necessità delle stesse, in quanto suffragate dal 
parere del Comitato tecnico scientifico istituito in seno alla Protezione Civile. Cfr. E. CATELANI, I poteri 
del governo nell’emergenza: temporaneità o effetti stabili?, cit., 729-732; M. TERZI, Ancora sul rapporto 
tra tecnica e politica nell’attuale emergenza di sanità pubblica: dal Comitato tecnico-scientifico al 
Comitato di esperti in materia economica e sociale, in Forum di Quaderni costituzionali, 2/2020, 285-294; 
ciò pone interessanti interrogativi sul rapporto tra tecnica e legislazione, ed in particolare sull’influenza 
della tecnica sulle scelte politiche. Sul punto, si vedano S. FABBRINI, Tecnici al governo e governi tecnici: 
alcune riflessioni comparative sull’Italia, in Ventunesimo Secolo, 36/2015, 65-79; P. CARROZZA, Tecnica 
e politica: la necessaria complementarità, in G. GRASSO, (a cura di), Il Governo tra tecnica e politica, Atti 
del seminario annuale del Gruppo di Pisa, Napoli, 2016, 81-99. 

27 Sulla prassi dei provvedimenti ‘fuori sacco’: A. MARCHETTI, Il procedimento governativo di 
approvazione dei decreti legge tra regole formali e prassi: il requiem della collegialità ministeriale, in 
Osservatorio sulle fonti, 2016, 1-37; R. TERREO, Il coordinamento dell’attività normativa del governo: 
procedure, organi, criticità, in Forum di Quaderni costituzionali, 6/2018, 1-21. 

28 Con note critiche G. DELLEDONNE, C. PADULA, Accentramento e differenziazione nella gestione 
dell’emergenza pandemica, in Le Regioni, 2020, 765. G. DI COSIMO, G. MENEGUS, L’emergenza 
Coronavirus tra Stato e Regioni: alla ricerca della leale collaborazione, in BioLaw Journal, 1/2020, 189. 
Con opinione meno dura G. RIVOSECCHI, Divisione dei poteri, relazioni tra Stato e Regioni e ruolo del 
Parlamento ai tempi del Coronavirus, in Diritti regionali, 3/2020, 644 
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esclusivo di attività dello Stato29, in particolare nella fase normativa -pur trattandosi di 
temi legati evidentemente a questioni sanitarie. L’ambito sanitario, infatti, ha 
rappresentato nel periodo prepandemico un esempio di materia in cui, a fronte di un testo 
costituzionale che pur sembrerebbe riconoscere alle Regioni un potere ancor maggiore30, 
Stato e Regioni hanno dimostrato di sapersi coordinare. In particolare, la partecipazione 
regionale al procedimento legislativo in materia di salute si è svolta mediante lo strumento 
dell’intesa in Conferenza Stato-Regioni. Nel periodo in esame, invece, ciò non si è mai 
realizzato31.  

In questo senso, è stato evidenziato come la scelta di operare solo secondariamente 
mediante ordinanze di protezione civile, e in misura predominante ricorrendo allo 
strumento del dpcm, abbia causato la sostanziale esclusione delle Regioni dal 
procedimento decisionale. Ciò deriva dalla diversa procedura di approvazione dei due 
atti: le ordinanze di protezione civile prevedono infatti che sia «acquisita l’intesa delle 
Regioni e Province autonome territorialmente interessate»32,  mentre per i dpcm è 
previsto il certamente meno incisivo strumento del «parere dei Presidenti delle Regioni 
interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una Regione o alcune specifiche 
Regioni, ovvero [del] Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province 
autonome, nel caso in cui riguardino l’intero territorio nazionale»33. Appare chiaro, 
dunque, come il ruolo delle Regioni, in virtù della scelta operata dall’esecutivo sul piano 
delle fonti normative abbia subito un netto ridimensionamento, sostituendo il forte 
strumento dell’intesa con quello, ben più blando, del parere34, e facendo venir meno 
l’apporto della Conferenza Stato-Regioni35. 

Un secondo elemento rilevante in merito all’assai limitato ruolo delle Regioni nella 
normativa emergenziale riguarda lo stretto margine di intervento delle ordinanze regionali 
sul punto. I decreti-legge relativi alla gestione dell’emergenza, infatti, hanno specificato 
che le ordinanze regionali ‘ordinarie’36 sarebbero state adottabili soltanto nelle more dei 

 
29 M. COSULICH, Il governo della salute ai tempi della pandemia da COVID-19: più Stato, meno 

Regioni?, in Le Regioni, 3/2021, 553-580. 
30 M. COSULICH, Il governo della salute ai tempi della pandemia da COVID-19: più Stato, meno 

Regioni?, p. 572, parla dell’intesa in Conferenza quale elemento volto a «compensare le Regioni della 
menomazione competenziale che subiscono, in ragione di un intervento statale spesso più pervasivo di quel 
che la lettera del testo costituzionale farebbe presumere». Cfr. anche 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, 2017, 126. 

31 Parla di «fuga dal sistema delle conferenze» C. CARUSO, Cooperare per unire. I raccordi tra Stato e 
Regioni come metafora del regionalismo incompiuto, in Rivista del Gruppo di Pisa, 1/2021, 299. 

32 Art. 25, comma 1, d.lgs. n. 1/2018. Ciò pare in pieno accordo con l’appartenenza della protezione 
civile alle materie di competenza concorrente ex. art. 117 Cost.  

33 Art. 2, comma 1, d.l. n. 19/2020. 
34 La Corte costituzionale si è espressa sul punto nella sentenza n. 37 del 2021. In commento a detta 

pronuncia: 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 del 2021, in Forum di Quaderni 
costituzionali. Rassegna, 2/2021, 15. 

35 Sul punto, evidenziando come essa sia stata sostituita dalla Conferenza delle Regioni e delle Province 
autonome, e come anche questo passaggio abbia incontrato notevoli inconvenienti a livello pratico: E. 
CATELANI, Centralità della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome durante l’emergenza 
Covid-19? Più forma che sostanza, in Osservatorio sulle fonti, n. speciale, 2020, 506. 

36 Ossia quelle adottate ai sensi dell’art. 32, comma 3, l. n. 833 del 1978, dell’art. 117, comma 1, d.lgs. 
n. 112 del 1998 e dell’art. 50, comma 5, ultimo periodo, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
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dpcm. Inoltre, il dpcm n.19 del 2020 ha ulteriormente specificato che le ordinanze 
regionali, qualora fossero state adottate, avrebbero comunque avuto «efficacia limitata 
sino [al] momento dell’adozione dei dpcm». Dal punto di vista del loro contenuto, infine, 
ha stabilito, all’art. 3, comma 1, che queste potrebbero intervenire soltanto al fine di 
introdurre «misure ulteriormente restrittive rispetto a quelle attualmente vigenti»37. 

Appare corretto evidenziare come, in virtù della eccezionale gravità della situazione 
contingente, la scelta di evitare passaggi ulteriori all’interno delle procedure normative 
(con riferimento al sistema delle Conferenza) e quella di impedire una ancor più marcata 
confusione normativa per effetto di potenziali interventi regionali in materia sanitaria, 
siano state se non obbligate, quantomeno ragionevoli38.  La dimensione (inter)nazionale 
dell’emergenza, in questo senso, ha chiaramente spinto per una gestione centralizzata 
degli interventi normativi39.  

Tuttavia, in molte occasioni, quali ad esempio quelle relativa alla modulazione delle 
misure restrittive sulla base dell’andamento dei contagi nelle singole Regioni, sarebbe 
stato probabilmente auspicabile un maggior coinvolgimento degli organi regionali. Il 
potere di collocare ciascuna Regione nelle varie “zone” di differente colore, infatti, era 
attribuito ad ordinanze del Ministro della salute, senza alcun rilievo intervento regionale, 
se non per la previsione il Presidente della Regione fosse “sentito” 40.  

La gestione -quasi- univocamente statale del contrasto alla pandemia ha riguardato 
anche la ‘seconda parte’ dell’emergenza, quando agli interventi anticontagio si sono 
sovrapposti quelli legati alla vaccinazione contro il Covid. L’ art. 1, comma 457 della 
legge n. 178 del 2020 ha infatti previsto che il Piano strategico nazionale dei vaccini 
fosse disciplinato mediante decreto del Ministro della salute avente natura non 
regolamentare41, senza dunque attribuire alcun ruolo alle Regioni42.  

Sul punto, in particolare in prospettiva futura, è possibile concludere, come 
condivisibilmente argomentato, che «se la natura emergenziale e la dimensione del 
processo di vaccinazione giustificano senza dubbio la modalità centralizzata di gestione 

 
37 Sulla relazione tra i dpcm e le ordinanze regionali si veda G. BOGGERO, Le «more» dell’adozione dei 

dd.PP.CC.MM. sono «ghiotte» per le Regioni. Prime osservazioni sull’intreccio di poteri normativi tra 
Stato e Regioni in tema di Covid-19, in Diritti regionali, 1/2020, 363. 

38 Sostengono questa ipotesi G. RIVOSECCHI, Divisione dei poteri, relazioni tra Stato e Regioni e ruolo 
del Parlamento ai tempi del Coronavirus, cit., 644; Q. CAMERLENGO, Il governo della pandemia tra Stato 
e Regioni: ritorno al coordinamento tecnico, in Le Regioni, 4/2020, 739 ss. 

39 M. COSULICH, Il governo della salute ai tempi della pandemia da COVID-19: più Stato, meno 
Regioni?, cit., 574. 

40 Art. 1, comma 16-bis, d.l. 16 maggio 2020, n. 33, convertito con l. 14 luglio 2020, n. 74). 
41 Sul fatto che la previsione di utilizzare decreti di natura non regolamentare sia volta alla «elusione 

della norma di riserva della competenza regolamentare alle Regioni» di cui all’art. 117, comma 6, della 
Costituzione: F. MODUGNO, A. CELOTTO, Un «non regolamento» statale nelle competenze concorrenti, in 
Quaderni costituzionali, 2003, 357. 

42 Si noti come in ambito vaccinale le Regioni hanno sempre ricoperto un ruolo rilevante. A titolo 
esemplificativo, il Piano nazionale di prevenzione vaccinale per gli anni 2017-2019, è stato adottato dalla 
Conferenza Stato-Regioni il 17 gennaio 2017, e poi prorogato fino a fine 2021 con deliberazione del 21 
marzo 2021. Cfr. A. MORELLI, Vaccinazioni e Regioni: quale lezione trarre riguardo al sistema delle 
autonomie?, in Diritti regionali, 1/2021, 5-6. 
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dello stesso, è importante che essa non dia adito ad una sorta di una giustificazione bonne 
à tout faire»43. 

 
 
4. Riflessi delle più recenti tendenze normative sull’articolazione sostanziale della 

forma di governo 
 
Una volta inquadrate, seppur in maniera appena accennata, le criticità della 

produzione normativa in fase pandemica, è possibile domandarsi che riflessi ciò possa 
avere sull’articolazione sostanziale della forma di governo.  

Il primo elemento a venire in evidenza è il già citato ruolo di primazia dell’esecutivo 
all’interno delle dinamiche interistituzionali, essendo divenuto a pieno titolo -almeno in 
questa fase- il dominus della produzione normativa44 e avendo tutti gli strumenti, più o 
meno previsti dall’ordinamento e più o meno coerenti con il dettato costituzionale, per 
far valere la propria voce nei rapporti con il Parlamento. Si tratta, in effetti, di una 
tendenza in atto da tempo ma che appare ora ulteriormente rafforzata nel contesto 
emergenziale nel quale le istituzioni si sono trovare ad operare. Da questo punto di vista, 
infatti, il più recente periodo non ha dato vita a prassi o precedenti del tutto innovativi, 
ma ha rafforzato o dato maggiore stimolo ad una tendenza preoccupante già pienamente 
presente nell’ordinamento45.  

Il secondo elemento di rilievo riguarda l’evoluzione dei rapporti interni al Consiglio 
dei ministri, in cui emerge con chiarezza una forte tendenza all’accentramento del potere 
politico nella figura del Presidente del Consiglio. Nei momenti di crisi del sistema, 
insomma, tende ad accentuarsi il carattere monocratico dell’esecutivo, peraltro affatto 
presente in Costituzione: ciò è avvenuto con chiarezza nei mesi più drammatici della crisi 
economici, con il Governo Monti, e con ancor maggiore evidenza con il secondo Governo 
Conte e con l’esecutivo guidato da Mario Draghi46. Il menzionato utilizzo dei dpcm come 
strumento privilegiato per la disciplina della normativa di contrasto alla diffusione della 
pandemia è esso stesso indicativo del ruolo di primazia sostanziale assunto dalla 
Presidenza.  

A ben vedere, l’accrescimento della centralità del Presidente del Consiglio (che non 
a caso il gergo giornalistico si ostina a definire Premier) sembra riguardare soprattutto 
l’ambito politico della carica, mentre a livello formale le attribuzioni della Presidenza 
nell’ambito dell’attività normativa e amministrativa del Governo, che pure sono assai 

 
43 L. VIOLINI, Il virus, il vaccino e il nuovo anno: centralizzazione, differenziazione e la leale 

collaborazione, in Le Regioni, 2020, 1014. Con medesime conclusioni, M. COSULICH, Il governo della 
salute ai tempi della pandemia da COVID-19: più Stato, meno Regioni?, cit., 575. 

44 Si esprimeva in questo senso già M. CARTABIA, Il Governo “signore delle fonti”?, in M. CARTABIA, 
E. LAMARQUE, P. TANZARELLA (a cura di), Gli atti normativi del Governo tra Corte costituzionale e giudici, 
Torino, 2011, IV ss. 

45 Cfr. nota 9.   
46 Cfr. G. DI COSIMO, Sviluppi del Governo Parlamentare, in Rivista AIC, 2/2020, 55 ss.; C. FUSARO, 

Da Ciampi a Draghi (passando per Dini e Monti): verso una forma di governo parlamentare sotto tutela?, 
in Quaderni costituzionali, 1/2021; N. LUPO, Il parlamento nell’emergenza pandemica, tra rischio di auto-
emarginazione e “finestra di opportunità”, in N. LUPO, V. LIPPOLIS (a cura di), cit., 145-166. 
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rilevanti47, sono rimaste immutate.  Questo fattore potrebbe deporre in favore dell’ipotesi 
di una mera temporaneità di questo fenomeno, che rimarrebbe circoscritto alla situazione 
emergenziale48, vista anche l’estraneità dei Presidenti del Consiglio menzionati al circuito 
politico -quantomeno, al momento del loro insediamento a Palazzo Chigi.   

La terza tendenza di chiara evidenza nel periodo in esame è stata quella della 
debolezza istituzionale del Parlamento. Come evidenziato in precedenza, alcune delle 
criticità che le Camere hanno dovuto affrontare nel corso della legislatura possono essere 
pacificamente essere ritenute del tutto contingenti, in quanto strettamente legate alle 
modalità di funzionamento dell’istituzione durante la pandemia.  

Tuttavia, vi sono altri elementi problematici, ampiamente consolidati, che spingono 
verso la marginalizzazione del Parlamento nella forma di governo e che sono in buona 
parte riconducibili alla ormai radicata crisi della rappresentanza politico-parlamentare. 
Questo fattore, combinato con l’impatto dell’emergenza, ha ulteriormente mostrato una 
grave fragilità del sistema parlamentare tanto dal punto di vista della difesa delle sue 
attribuzioni in ambito legislativo, quanto da quello dei poteri di controllo sull’operato del 
Governo49. Si noti, tuttavia, come parte della dottrina abbia interpretato le dinamiche che 
hanno caratterizzato la nomina del Governo Draghi e successivamente la rielezione del 
Presidente della Repubblica Mattarella quali segnali di parziale risveglio del Parlamento50 
e di maggiore rispetto delle sue prerogative costituzionali.  

In quest’ambito, infine, dalla XIX legislatura si innesterà la riforma costituzionale 
che ha ridotto il numero dei parlamentari, e in virtù della quale evolveranno 

 
47 Ciò vale in particolare per quanto riguarda la tendenza, ormai pluridecennale, di centralizzazione di 

molte attività tecniche ed amministrative all’interno dei dipartimenti e degli uffici della Presidenza. Sul 
punto: A. PAJINO, La Presidenza del Consiglio dei Ministri dal vecchio al nuovo ordinamento, in A. PAJINO, 
L. TORCHIA (a cura di), La riforma del Governo. Commento ai decreti legislativi n. 300 e n. 303 del 1999 
sulla riorganizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministeri, Bologna, 1999; M. CUNIBERTI, 
L’organizzazione del governo tra tecnica e politica, in Il Governo Tra tecnica e politica. Atti del seminario 
annuale dell’associazione il Gruppo di Pisa, Como, 20 novembre 2015, Napoli, 2016, 45 ss.; A. 
MARCHETTI, Il procedimento governativo di approvazione dei decreti legge tra regole formali e prassi: il 
requiem della collegialità ministeriale, cit., 1-37; G. TARLI BARBIERI, La disciplina del ruolo normativo 
del governo nella legge n. 400 del 1988, ventinove anni dopo, in Osservatorio sulle fonti, 1/2018, 1-4. 

48 Si è in questo senso parlato di analogie con la dittatura, intesa nel senso romanistico del termine - per 
quanto il paragone appaia comunque discutibile Cfr. M. OLIVETTI, Così le norme contro il virus possono 
rievocare il «dictator», in Avvenire, 11 marzo 2020. 

49 Sul punto, un ulteriore elemento preoccupante è rappresentato dalla sostanziale inesistenza (anche 
numerica) dell’opposizione al Governo in carica. La maggioranza che sostiene l’esecutivo è talmente ampia 
da mettere in discussione le prerogative parlamentare spettanti all’opposizione. Sul punto si veda la vicenda 
relativa alla presidenza del Copasir (cfr. G. ARCONZO, L’opposizione chiama, i Presidenti delle Camere 
non rispondono: riflessioni a margine della vicenda Copasir, in Quaderni costituzionali, 3/2021, 679-682; 
S. CURRERI, Quel che i Presidenti delle Camere non dicono all’on. Raffaele Volpi, in LaCostituzione.info, 
8 aprile 2021). Paradossalmente, il fenomeno a cui si assiste è quello di una peculiare confusione dei ruoli 
fra maggioranza e opposizione: tutti i partiti, eccetto Fratelli d’Italia e formazioni politiche minori, 
appartengono formalmente alla maggioranza; al contempo, tuttavia, essi continuano a comportarsi, a livello 
mediatico, come se non lo fossero affatto, alimentando polemiche e critiche all’operato del governo pur 
continuando a sostenerlo al momento del passaggio parlamentare dei provvedimenti. Sul punto S. CURRERI, 
“Super-maggioranze” e “super-opposizioni”, in LaCostituzione.info, 14 febbraio 2021.  

50 G. CAVAGGION, La formazione del Governo Draghi: ritorno alla “normalità costituzionale” o 
conferma delle nuove prassi?, in Federalismi.it, 13/2021, 12 ss.; A. D’ANDREA, Il ruolo del Parlamento: 
una centralità ritrovata?, in Osservatorio Costituzionale, 2/2022, 14-35. 
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inevitabilmente e ulteriormente i rapporti interni alle Camere e tra di esse e gli altri organi 
costituzionali, Governo in primis.  

Una quarta evoluzione della forma di governo sostanziale, gravemente lesiva 
dell’impianto costituzionale, che è stata pienamente confermata nel periodo in esame, è 
quella alla tendenza ad un monocameralismo di fatto51, con riferimento specialmente a 
determinati procedimenti legislativi. In primo luogo, ciò si verifica nella fase di 
conversione dei decreti legge: come noto, in virtù del breve tempo a disposizione delle 
Camere per lo svolgimento dell’iter, a livello sostanziale soltanto la Camera in cui viene 
presentato il disegno di legge di conversione ha effettiva voce in capitolo sugli 
emendamenti da presentare in questa fase; emendamenti su cui comunque molto spesso 
è il Governo ad avere l’ultima parola, in quanto solo quelli che saranno fatti confluire nel 
frequente maxi-emendamento governativo, spesso accompagnato dalla posizione della 
questione di fiducia, entreranno a far parte della legge di conversione52. Nel periodo della 
pandemia questa grave tendenza si è ulteriormente accentuata, in quanto, come già 
ricordato, la normativa emergenziale è stata adottata in maniera preminente tramite la 
decretazione d’urgenza.  

Non si tratta, tuttavia, dell’unico caso in cui questo fenomeno si manifesta: questa 
grave alterazione del modello costituzionale, infatti, si è riflessa in maniera evidente 
anche sulla procedura di approvazione del bilancio53. Anche in questo caso, non si tratta 
certo di una novità legata all’emergenza sanitaria, ma le circostanze eccezionali della 
presente legislatura hanno aggravato ulteriormente le distorsioni già esistenti54.  

Inoltre, sembra che al momento non vi sia alcun rimedio esperibile per porre fine a 
questa prassi ormai consolidata, visto che l’ordinanza 17 del 2019 della Corte 
costituzionale non ha sanzionato -pur avendo certamente ammonito l’esecutivo - 
comportamenti simili nel contesto dell’iter legislativo di approvazione del bilancio. Si 
potrebbe certamente argomentare che ciascun parlamentare avrebbe la possibilità di 

 
51 G. DI COSIMO, Sviluppi del Governo parlamentare, in Rivista AIC, 2/2020, 61-62; A. VERNATA, 

Governo e Parlamento nella produzione normativa. Evoluzioni o consolidamento di una nuova costituzione 
materiale?, in Rivista AIC, 3/2020, 56-76; S. CURRERI, Il Parlamento nell’emergenza: resiliente o 
latitante?, cit., 714. 

52 Nella prassi, il Governo prende atto dell’istruttoria avvenuta in Commissione parlamentare e tende 
ad inserire nel testo del maxi emendamento il contenuto di alcuni emendamenti che avevano trovato ampio 
supporto parlamentare. Pertanto, i parlamentari modo di incidere sul contenuto della legge di conversione 
anche qualora il Governo ponga la fiducia sul suo emendamento, ma è evidente come nei fatti sia il Governo 
ad avere l’ultima parola su cosa entra o meno nel testo finale della legge di conversione (salva, 
naturalmente, l’ipotesi di un voto contrario da parte dell’Assemblea). Il procedimento, con riferimento alla 
procedura di bilancio, è descritto in P. DE IOANNA, La decisione di bilancio: un cantiere che si riapre, in 
F. BASSANINI, A. MANZELLA (a cura di), Due Camere, un Parlamento. Per far funzionare il bicameralismo, 
Firenze, 2017, 97-118, spec. 109, in cui si afferma che il maxiemendamento governativo «riprende, media 
e sintetizza il testo iniziale». Cfr. inoltre N. LUPO, Emendamenti, maxi-emendamenti e questione di fiducia 
nelle legislature del maggioritario, in E. GIANFRANCESCO, N. NUPO, Le regole del diritto parlamentare 
nella dialettica tra maggioranza e opposizione, Roma, 2007, 41-110; Y. M. CITINO, La "consolidata prassi" 
della questione di fiducia sul maxi-emendamento: osservazioni a margine dell'ordinanza n. 17/2019, in 
Rassegna parlamentare, 1/2019, 115-148. 

53 Cfr. C. BERGONZINI, Parlamento e procedure di bilancio, Milano, 2014; M.A. GLIATTA, Questioni 
problematiche relative alla formazione delle leggi di spesa. Il ruolo delle commissioni filtro e i limiti alla 
sovranità parlamentare di bilancio, in Nomos, 1/2020, 13 ss. 

54 Da ultimo C. BERGONZINI, La sessione di bilancio 2020, tra pandemia e conferma delle peggiori 
prassi, in Osservatorio AIC, 1/2021, 215-232. 
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votare contro l’approvazione della legge di bilancio, qualora ritenesse che le sue 
prerogative costituzionali fossero state violate dal comportamento tenuto dal Governo. 
Tuttavia, a livello politico, appare assai complesso ipotizzare che un gruppo parlamentare 
si sarebbe preso la responsabilità di causare il regime di esercizio provvisorio -e le 
scontate dimissioni del Governo- in una situazione di così estrema gravità. 

 
 
5. Quali prospettive per il futuro, nella speranza della fine del periodo 

emergenziale 
 
È possibile, per concludere, affermare che durante la pandemia si sia fatto un ricorso 

sistematico a strumenti problematici già ampiamente utilizzati in passato55. Ciò 
rappresenta quantomeno uno sviamento dall’equilibrio istituzionale previsto formalmente 
dalla Costituzione. Se la prassi consolidata aveva già caratteri che si discostavano dalla 
previsione costituzionale, nel contesto in esame questi elementi si sono accentuati 
ulteriormente56.  

Dunque, in fase emergenziale è stato possibile sperimentare, in virtù di fattori 
eccezionali, quale potrebbe essere il quadro ordinamentale se si continuasse a percorrere 
la via già intrapresa in questi anni, volta ad una centralizzazione del potere politico e 
dell’attività normativa nel Governo, e al suo interno nel Presidente del Consiglio, con una 
ulteriore deminutio delle prerogative e della rappresentatività del Parlamento. A fronte di 
questo scenario, la prima via che sembra naturale percorrere sarebbe quella di un ritorno 
al disegno tracciato dalla Costituzione. 

Tuttavia, un esame realistico del contesto istituzionale porta a concludere che un 
mero invito al rispetto della Costituzione non sarebbe particolarmente efficace, e che, 
anche qualora lo si volesse perseguire, alcuni elementi evolutivi della forma di governo 
renderebbero tale scenario inadatto alla situazione attuale57. Ciò vale, in particolare, per 
quanto riguarda la produzione normativa. Pur nella convinzione che alcune delle tendenze 
che hanno caratterizzato il più recente periodo rimangano inaccettabili58, è parimenti 
irrealistico ipotizzare un ritorno ad una normativa adottata in massima parte con legge 
ordinaria ed un ruolo del Parlamento come unico legislatore. Pertanto, se l’obiettivo da 
perseguire è quello di rendere le modalità di produzione normativa che si sono instaurate 

 
55 L’uso di decreti legge come strumento ordinario di legislazione, il ricorso a maxiemendamenti o 

l’incremento dell’attività normativa atipica del Governo non rappresentano certamente una novità 
nell’ordinamento.  

56 Per N. LUPO, Il parlamento nell’emergenza pandemica, tra rischio di auto-emarginazione e “finestra 
di opportunità”, in N. LUPO, V. LIPPOLIS (a cura di), cit., 146, «il Covid-19 si è rivelato essere, nel suo 
primo impatto sul sistema istituzionale, soprattutto un potentissimo acceleratore di processi di cambiamento 
già in atto». 

57 Si pensi, a questo proposito, ai rapporti con le istituzioni dell’Unione, alla sempre più rilevante 
necessità di adottare gli atti normativi in maniera tempestiva, alla crescente tecnicità della legislazione, che 
impone spesso un intervento a livello di uffici ministeriali altamente specializzati. In tutti questi casi, un 
ritorno ad una legislazione attuata mediante il procedimento legislativo ordinario previsto in Costituzione 
appare effettivamente poco plausibile ed efficace.  

58 Ad esempio, non è ammissibile che una delle due Camere del Parlamento sia del tutto esclusa, a 
livello sostanziale, dall’iter di approvazione di una legge. In vigenza del sistema bicamerale paritario, una 
prassi di questo genere comporterà sempre un grave vulnus al sistema della democrazia rappresentativa.  
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a livello di prassi funzionali ad un miglior funzionamento dell’apparato istituzionale, la 
soluzione più logica pare quella della riforma del procedimento legislativo previsto dalla 
Costituzione, adeguandolo alle mutate esigenze dell’ordinamento e prevedendo regole e 
procedure che riconoscano pienamente il ruolo normativo del Governo, tutelando al 
contempo le prerogative parlamentari e in particolar modo quelle delle opposizioni.  

Qualunque soluzione si voglia realizzare, è opportuno guardare con attenzione agli 
eccessi -forse necessitati- della situazione eccezionale data dalla pandemia, e fare un 
passo indietro – in molti casi, anche rispetto alle prassi pre-covid, riavvicinandosi ad un 
modello maggiormente rispettoso delle prerogative istituzionali e dei valori della 
Costituzione.  
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1. Premessa 

 
In numerosi scritti la dottrina ha ripetutamente indagato l’aspetto delle fonti durante 

la pandemia da Covid-191. Tuttavia, vi è anche un ulteriore tema che necessita di 
approfondimento. 

 
1Ex multis, si vedano: U. DE SIERVO, Emergenza Covid e sistema delle fonti: prime impressioni, in 

Osservatoriosullefonti.it, Anno XIII, Fascicolo speciale/2020; M. LUCIANI, Il sistema delle fonti del diritto 
alla prova dell’emergenza, in Rivistaaic.it, 10 aprile 2020; M. BELLETTI, La “confusione” nel sistema delle 
fonti ai tempi della gestione dell’emergenza da Covid-19 mette a dura prova gerarchia e legalità, in 
Osservatorioaic.it, 28 aprile 2020; M. TRENTA, Le fonti dell’emergenza. L’immunità dell’ordinamento al 
Covid-19, in Osservatorioaic.it, 5 maggio 2020; I. A. NICOTRA, Stato di necessità e diritti fondamentali. 
Emergenza e potere legislativo, in Rivistaaic.it, 12 gennaio 2021; U. DE SIERVO, Il contenimento di Covid-
19: interpretazioni e Costituzione, Modena, 2021; R. MAZZA, La 'parlamentarizzazione' dell'emergenza 
Covid-19 tra norme e prassi, in Federalismi.it, 5 maggio 2021; G. MARCHETTI, La conflittualità tra 
Governo e Regioni nella gestione dell’emergenza Covid-19, i limiti del regionalismo italiano e le 
prospettive di riforma, in Centro Studi sul Federalismo, maggio 2021; G. LAVAGNA, Il Covid-19 e le 
Regioni. Uso e «abuso» delle ordinanze extra ordinem dei Presidenti regionali, in Federalismi.it, 14 luglio 
2021; M. CAVINO, La natura dei DPCM adottati nella prima fase di emergenza COVID. Lettura di Corte 
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Infatti, come già rilevato in precedente contributo2, l’emergenza correlata al 
Coronavirus - che non è di per sé un’emergenza ambientale3, ma che necessita di misure 
urgenti anche da questo punto di vista - ha esacerbato una delle caratteristiche del diritto 
ambientale, ossia la sua articolazione, nell’ambito del diritto interno, a più livelli di 
intervento e con una molteplicità di fonti4. 

La pandemia da Covid-19 ha confermato il complesso intreccio di fonti e 
competenze: all’intervento statale si è infatti aggiunto quello di Regioni e Province 
Autonome, con l’adozione di provvedimenti di diverso tipo e con contenuti vari (ad 
esempio in materia di rifiuti, autorizzazioni ed adempimenti ambientali, bonifiche).  

Inoltre, si è tornati a parlare di “semplificazione” dei procedimenti ambientali: in 
questo caso, l’intervento è stato principalmente quello del legislatore statale (ma con 
certuni spazi per le Regioni), che ha apportato a più riprese modifiche che potrebbero 
definirsi “a pioggia”, inasprendo così al contempo la complessità del diritto ambientale. 

Lo scopo del presente contributo è dunque quello di analizzare tali tematiche e le 
relative problematiche. 
 
 

2. In via preliminare: il rapporto Stato-Regioni in materia ambientale (cenni) 
 

L’approfondimento della questione del rapporto Stato-Regioni in materia 
ambientale esula dal presente contributo, per la complessità e la vastità della stessa5. 
Tuttavia, un breve riferimento a detta questione è utile per comprendere le considerazioni 
che verranno svolte nel proseguo. 

L’art. 117 Cost., come modificato dalla l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3 di riforma del 
Titolo V, contempla la “tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali” tra le 
materie di competenza esclusiva dello Stato (art. 117, c. 2, lett. s)6.  

 
cost. n.198/2021, in Federalismi.it, 3 novembre 2021; E. FURNO, Costituzione, fonti del diritto ed ordinanze 
emergenziali, in Rivistaaic.it, 9 dicembre 2021. 

2 Si consenta di rinviare a V. CAVANNA, Tutela di salute e ambiente: riflessioni a margine 
dell’emergenza Coronavirus, in Ambientediritto.it, 4/2020, di cui il presente contributo costituisce una 
parziale rielaborazione. 

3 In argomento, D.E. TOSI, Emergenza e tutela ambientale nel sistema delle fonti tra problemi definitori 
e rapporto tra ordinamenti, in AmbienteDiritto.it, 4/2019. 

4 Si è parlato, a tal proposito, di una “inflazione normativa”: così L. SALVEMINI, Principi di diritto 
dell’ambiente, Torino, 2019, p. 185. Si veda anche, a tal proposito, B. CARAVITA - L. CASETTI - A. 
MORRONE, Diritto dell’ambiente, Bologna, 2016, 49 ss.. Anche «il quadro delle competenze amministrative 
in materia ambientale è estremamente disorganico e frammentario»: così M. RENNA, L’allocazione delle 
funzioni normative e amministrative, in G. ROSSI (a cura di), Diritto dell’ambiente, Torino, 2017, 150. 

5 In argomento si vedano ex multis: P. COLASANTE, La ricerca di una nozione giuridica di ambiente e 
la complessa individuazione del legislatore competente, in Federalismi.it, 24 giugno 2020;  

6 La riforma del titolo V della Costituzione e, in particolare, il nuovo disposto dell’art. 117 Cost. hanno 
progressivamente influito anche sulla definizione del termine ambiente»: così L. SALVEMINI, La P.A. tra 
silenzio e discrezionalità nella tutela degli interessi ambientali. La discrezionalità amministrativa: un 
parametro per valutare la legittimità del silenzio assenso?, in Dirittifondamentali.it, 10 giugno 2020. 
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La materia ambientale, come noto, ha alcune peculiarità: l’ambiente, da un lato, non 
è definito nella Carta costituzionale7; ciò neppure in seguito alla recente riforma 
costituzionale di cui alla l. cost. 11 febbraio 2022, n. 1, in seguito “L. Cost. 1/22”8, che, 
modificando l’art. 41 Cost., ha inter alia stabilito che l'iniziativa economica privata non 
può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, 
all’ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. 

Dall’altro lato, l’ambiente è un concetto che abbraccia il reale e che si espande 
sempre di più al mutare della sensibilità e della necessità di affrontare le nuove sfide che 
la realtà pone9.  

 
7 In argomento, si vedano: A CROSETTI - R. FERRARA - F. FRACCHIA - N. OLIVETTI RASON, Introduzione 

al diritto dell’ambiente, Bari, 2018; L. SALVEMINI, cit..; B. CARAVITA - L. CASETTI - A. MORRONE, cit., 17 
ss.. 

8 Su cui si vedano, ex multis: L. CUOCOLO, Dallo Stato liberale allo “Stato ambientale”. La protezione 
dell’ambiente nel diritto costituzionale comparato, in DPCE Online, v. 52, n. 2, luglio 2022; F. RESCIGNO, 
Quale riforma per l’articolo 9, in Federalismi.it, 23 giugno 2021; A. L. DE CESARIS, Ambiente e 
Costituzione, in Federalismi.it, 30 giugno 2021; GIULIO SANTINI, Costituzione e ambiente: la riforma degli 
artt. 9 e 41 Cost., in Forum di Quaderni Costituzionali, 2021; GIUSEPPE ARCONZO, La tutela dei beni 
ambientali nella prospettiva intergenerazionale: il rilievo costituzionale dello sviluppo sostenibile alla luce 
della riforma degli articoli 9 e 41 della Costituzione, 2021, all’indirizzo 
https://air.unimi.it/bitstream/2434/897777/2/Arconzo_Nuovi_Artt.9_%2041diritto_dell%27economia.pdf; 
YLENIA GUERRA - RICCARDO MAZZA, La proposta di modifica degli articoli 9 e 41 Cost.: una prima lettura, 
in Forum di Quaderni Costituzionali, 2021; RICCARDO MONTALDO, Il valore costituzionale dell’ambiente, 
tra doveri di solidarietà e prospettive di riforma, in Forum di Quaderni Costituzionali, 2021. 

9 In relazione alla Costituzione italiana, si è affermato che «l’ordinamento costituzionale italiano (in 
compagnia di altri, che appartengono prevalentemente al «diritto dell’occidente»), con il generico e 
raffazzonato riferimento all’ambiente contenuto nell’articolo 117, si colloca in quest’ultima categoria [ossia 
quella degli ordinamenti che si limitano ancora ad una considerazione generica, strumentale o declamatoria 
della tutela ambientale, N.d.R.]. In considerazione dell’urgenza di affrontare le tematiche ambientali come 
assolute priorità, confermata anche dalle pressanti richieste provenienti dalle istituzioni internazionali (al 
cui interno la dimensione ambientale ha oggi assunto un ruolo centrale), un «adeguamento» dello status 
costituzionale dell’ambiente in Italia, così come in diversi paesi del blocco euro-atlantico, appare ormai 
indifferibile»: così D. AMIRANTE, L’ambiente preso sul serio. Il percorso accidentato del costituzionalismo 
ambientale, in Diritto pubblico comparato ed europeo, Fascicolo speciale – maggio 2019, 31. 

Un altro punto che merita una riflessione è quanto il concetto (e la sua tutela, beninteso) oscilli tra 
considerazioni di tipo antropocentrico (un ambiente in funzione della salute umana) ed ecocentrico. È stato 
osservato che, introducendo la tutela dell’ecosistema nell’art. 117, si sia richiamata la più moderna nozione 
di ambiente come equilibrio ecologico: così B. CARAVITA - F. FABRIZZI - A. STERPA, Lineamenti di diritto 
costituzionale delle Regioni e degli enti locali, Torino, 2019, 76. 

E’ stato altresì osservato come «nel tempo si è passati da un diritto all’ambiente, inteso in un’accezione 
di derivazione giusnaturalistica, come diritto di ciascun uomo ad un ambiente sano e godibile, ad un vero e 
proprio diritto dell’ambiente, da proteggere oggi come risorsa in sé e non solo in quanto oggetto di 
godimento e di fruizione da parte dell’uomo»: P. Mantini, Per una nozione costituzionalmente rilevante di 
ambiente, in Riv. Giur. Ambiente, 2006 n. 2, 223. 

Un valido esempio della tendenza espansiva è dato dalla nozione di ambiente che si può ricavare dall’art. 
5, c. 1, lett. c) del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152: «impatti ambientali: effetti significativi, diretti e indiretti, di 
un piano, di un programma o di un progetto, sui seguenti fattori: popolazione e salute umana; biodiversità, 
con particolare attenzione alle specie e agli habitat protetti in virtù della direttiva 92/43/CEE e 
della direttiva 2009/147/CE; territorio, suolo, acqua, aria e clima; beni materiali, patrimonio culturale, 
paesaggio; interazione tra i fattori sopra elencati. Negli impatti ambientali rientrano gli effetti derivanti 
dalla vulnerabilità del progetto a rischio di gravi incidenti o calamità pertinenti il progetto medesimo». 
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Orbene, l’ambiente è un valore costituzionalmente protetto che delinea una materia 
“trasversale”10, potendo dunque influire sulla competenza legislativa concorrente o 
residuale delle Regioni. 

Come noto, ciò ha sollevato un copioso contenzioso dinnanzi alla Corte 
Costituzionale11. 

La Corte ha infatti in passato affermato che sullo stesso bene (l'ambiente) 
“concorrono” diverse competenze, le quali, tuttavia, restano distinte tra loro; una volta 
che i livelli di tutela dell’ambiente siano stati fissati dallo Stato medesimo, le Regioni 
stesse, purché restino nell'ambito dell'esercizio delle loro competenze, possono pervenire 
a livelli di tutela più elevati. Peraltro, tale possibilità è esclusa nei casi in cui la legge 
statale debba ritenersi inderogabile, essendo frutto di un bilanciamento tra più interessi 
eventualmente tra loro in contrasto12.  

Come ricordato dalla Corte Costituzionale13, inoltre, le Regioni vengono spesso 
coinvolte nella normazione in materia ambientale, in un’ottica cooperativa di integrazione 
e attuazione della disciplina statale e nel rispetto del principio di sussidiarietà e di leale 
collaborazione: è infatti talora la stessa legge statale a demandare alla legislazione 
regionale il completamento di aspetti specifici della tutela dell’ambiente. Numerosi 
esempi si rinvengono nel d.lgs. n. 152/2006: innanzitutto, in via generale, l’art. 3 
quinquies demanda alle Regioni (e alle Province autonome di Trento e di Bolzano) di 
adottare forme di tutela giuridica dell’ambiente più restrittive, qualora lo richiedano 
situazioni particolari del loro territorio, purché ciò non comporti un’arbitraria 
discriminazione. Ulteriore esempio è rappresentato dall’art. 113 del d.lgs. n. 152/2006 in 
materia di acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia. 

 
10 Le materie trasversali costituiscono uno dei correttivi al modello di riparto di competenze dettato 

dall’art. 117 Cost., in quanto ampliano fortemente lo spazio di intervento del legislatore statale; si assiste, 
peraltro, ad una frammentazione dell’intervento legislativo, che si aggiunge all’interferenza tra le materie: 
sul punto, si veda F. COVINO, Leale collaborazione e funzione legislativa nella giurisprudenza 
costituzionale, Napoli, 2018, 54-55. 

11 Ciò ha portato ad affermare quanto segue: «L’osservazione del contenzioso costituzionale che la 
materia ambientale determina conduce agevolmente verso quella che dovrebbe essere la soluzione naturale 
in un ordinamento regionale che si ispira al principio di leale collaborazione.  Infatti, la concorrenza della 
fonte statale in virtù dell’art. 117, comma 2, lett. s), Cost. e delle fonti regionali in ragione dei propri titoli 
di legittimazione che interessino profili ambientali conduce a una separazione delle competenze nell’ambito 
della stessa materia non agevolmente governabile e che dovrebbe essere perciò guidato da strumenti 
collaborativi in grado di garantire un efficace coordinamento delle competenze fra i livelli di governo 
interessati»: così P. COLASANTE, cit. L’Autore sottolinea tuttavia altresì che: «se per un verso appare 
possibile immaginare (e la Corte costituzionale già ammette) tutele regionali in melius, per altro verso 
occorre tenere conto dei rischi connessi al c.d. dumping ambientale, che renderebbe meno competitivi quei 
territori che applicano una disciplina ambientale più rigorosa, e a quella che viene definita la sindrome 
Nymbi (Not in My Back Yard), e cioè la tendenza a non consentire sul proprio territorio l’esecuzione delle 
opere più pericolose dal punto di vista ambientale». 

12 Quanto alle funzioni amministrative, nel caso della tutela ambientale, lo Stato, in quanto titolare di 
una competenza esclusiva, ai sensi dell'art. 118 Cost., nel rispetto dei suddetti principi, può conferire a sé 
le relative funzioni amministrative, ovvero attribuirle alle Regioni o ad altri enti territoriali, ovvero ancora 
prevedere che la funzione amministrativa sia esercitata mediante il coinvolgimento di organi statali ed 
organi regionali o degli enti locali12: così nella sentenza 22 luglio 2009, n. 225. Nello stesso senso, Corte 
Cost., 12 ottobre 2017, n. 212. 

13 Corte Cost., 26 novembre 2018, n. 215. 
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Inoltre, un aspetto in relazione al quale si riscontra da un lato un rilevante 
contenzioso14 e, dall’altro, diversi casi di delega al legislatore regionale15, è quello della 
gestione dei rifiuti16. 

Peraltro, la succitata recente riforma costituzionale potrebbe costituire un ulteriore 
motivo di contenzioso tra lo Stato e le Regioni: si pensi innanzitutto al fatto che, da un 
lato, la tutela della biodiversità entra esplicitamente nell’art. 9, c. 3 Cost., separatamente 
dalla tutela dell’ambiente17; mentre dall’altro l’art. 117 Cost. non ha subito modifiche.  

Ci si potrebbe dunque chiedere se la tutela della biodiversità in sé possa costituire 
una materia riservata alla competenza residuale delle Regioni18 (cosa che evidentemente 
aggraverebbe la situazione di cui si è fatto cenno).  

Ancora, può menzionarsi il fatto che la riforma introduce all’art. 9, c. 3 Cost. una 
riserva di legge statale in materia di tutela degli animali: anche questo aspetto dovrà essere 
opportunamente calato nell’ambito del riparto di competenze di cui si è detto. 
 
 

3. La gestione degli aspetti ambientali durante l’emergenza Coronavirus 
 

3.1. Le attività consentite e sospese 
 

L’emergenza Coronavirus ha comportato l’intervento a più riprese dello Stato, per 
limitare le attività consentite, sospendendo tutte le altre (con una progressiva riapertura 
nella cosiddetta “Fase 2” a partire dal 18 maggio 2020), e per disciplinare le modalità di 
svolgimento di dette attività; a tali disposizioni si sono affiancate quelle dettate dalle 
Regioni e dalle Province autonome.  

 
14 Recentemente, la Corte Costituzionale è intervenuta con la sentenza 15 maggio 2020, n. 88 (avente 

ad oggetto la Legge della Regione Basilicata 13 marzo 2019, n. 4), affermando tra l’altro quanto segue: 
(i) la disciplina della gestione dei rifiuti deve essere ricondotta alla «tutela dell’ambiente e 

dell’ecosistema», materia naturalmente trasversale, idonea perciò a incidere sulle competenze regionali; 
(ii) in materia ambientale, il potere di fissare livelli di tutela uniforme sull’intero territorio nazionale è 

riservato allo Stato, ferma restando la competenza delle Regioni alla cura di interessi funzionalmente 
collegati con quelli propriamente ambientali; 

(iii) la collocazione della materia ambientale tra quelle di esclusiva competenza statale «non comporta 
che la disciplina statale vincoli in ogni caso l’autonomia delle Regioni, poiché il carattere trasversale della 
materia, e quindi la sua potenzialità di estendersi anche nell’ambito delle competenze regionali, mantiene 
salva la facoltà delle Regioni di adottare, nell’esercizio delle loro competenze legislative, norme di tutela 
più elevate». 

In argomento, si vedano anche ex multis: Corte Cost, 16 aprile 2019, n. 129; Corte Cost. 26 novembre 
2018, n. 215; Corte Cost., 17 gennaio 2019, n. 7; Corte Cost. 26 novembre 2018, n. 215; Corte Cost., 12 
dicembre 2012, n. 278. 

15 A titolo esemplificativo, si può citare l’art. 196 del d.lgs. 152/2006 che fissa le competenze delle 
Regioni. In argomento, si veda A. CELELLA, Il riparto di competenze legislative in materia di gestione dei 
rifiuti, in Riv. Giur. Ambiente, 2019, 201 ss.. 

16 La disciplina dei rifiuti è parte integrante della materia “tutela dell’ambiente e dell’ecosistema”: così 
ex multis Corte Cost., 23 dicembre 2019, n. 289; Corte Cost. 26 novembre 2018, n. 215; Corte Cost, 24 
giugno 2016, n. 154. 

17 Il nuovo art. 9, c. 3 Cost. recita infatti che la Repubblica “tutela l’ambiente, la biodiversità e gli 
ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme 
di tutela degli animali”. 

18 Cfr. A. L. DE CESARIS, Ambiente e Costituzione, cit.. 
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I profili di impatto sulle attività in materia ambientale sono pertanto stati 
molteplici19 e non sono mancate difficoltà nel rapporto Stato-Regioni. 

Le molteplici disposizioni che si sono susseguite (ed in particolare il d.l. 23 febbraio 
2020, n. 6, convertito con l. 5 marzo 2020, n. 1320 ed il successivo d.l. 25 marzo 2020, n. 
19, convertito con l. 22 maggio 2020, n. 3521, con i relativi Decreti del Presidente del 
Consiglio dei Ministri) hanno avuto infatti lo scopo di limitare o precludere lo 
svolgimento di talune attività. Con i predetti Decreti Legge, peraltro, il legislatore 
nazionale ha cercato di “imbrigliare”, almeno in parte, le “esuberanze” regionali. Le 
predette misure sono state adottate, oltre che sulla base del “principio di precauzione”, 
anche sulla base dei “principi di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità”, 
richiamati espressamente sia dal d.l. n. 19/20, sia dal d.l. n. 33/2022. 

Ai sensi dell’art. 3, c. 1 del d.l. n. 6/20, dette misure erano adottate con uno o più 
decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri; veniva fatta salva la possibilità di 
adozione di ordinanze contingibili e urgenti da parte del Ministro della salute, nonché di 
provvedimenti d’urgenza da parte dei sindaci e delle Regioni. 

A titolo meramente esemplificativo, le attività consentite durante il culmine della 
fase emergenziale erano quelle dell’Allegato 1 al DPCM 22 marzo 2020, come modificato 
dal Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 25 marzo 2020; detto allegato 
conteneva una lista di attività elencate con i rispettivi Codici Ateco (tra cui, in particolare, 
le seguenti: Codice Ateco 36 - Raccolta, trattamento e fornitura di acqua; Codice Ateco 
37 - Gestione delle reti fognarie; Codice Ateco 38 - Attività di raccolta, trattamento e 
smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali; Codice Ateco 39 - Attività di risanamento 
e altri servizi di gestione dei rifiuti). 

Il legislatore è intervenuto nuovamente in vista della “riapertura” delle attività del 
18 maggio 2020 – la c.d. “Fase 2” – con il d.l. 16 maggio 2020, n. 33, convertito in l. 14 
luglio 2020, n. 74, con cui ha previsto – questa volta – una spiccata competenza regionale, 
anche di natura ampliativa o derogatoria rispetto a quella fissata a livello statale, in 
relazione alle attività economiche, produttive e sociali. Tale assetto è stato confermato 
con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020 (la cui validità è 
stata prorogata dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 luglio 2020 al 31 

 
19 In argomento, si consenta di rinviare anche a V. CAVANNA, La “fluidità” del rapporto tra fonti: poteri 

di Sindaci e Presidenti delle Regioni ai tempi del Covid-19, in Ambiente&Sviluppo, 5/2020, 479 ss.; V. 
CAVANNA, Attività e procedimenti in materia ambientale: l’impatto del Covid-19, in 
Sistemasicurezzambiente.it. 

20 La dottrina ha peraltro sottolineato che «il rapporto tra fonti sembra atteggiarsi in maniera molto 
fluida e magmatica, quasi che la necessità del contenimento dell’epidemia avesse - se non proprio azzerato 
- quantomeno allargato le maglie del riparto costituzionalmente fondato»: G. BOGGERO, Un decentramento 
confuso, ma necessario. Poteri di ordinanza di Regioni ed enti locali nell’emergenza da COVID-19, in Il 
Piemonte delle Autonomie, Anno VII, 1/2020, all’indirizzo 
http://piemonteautonomie.cr.piemonte.it/cms/images/pdf/numero1_2020/boggero.pdf. In argomento, si 
consenta altresì di rinviare a V. CAVANNA, La “fluidità” del rapporto tra fonti: poteri di Sindaci e 
Presidenti delle Regioni ai tempi del Covid-19, in Ambiente&Sviluppo, 5/2020, 373 ss. 

21 Secondo la pronuncia del TAR Catanzaro, sez. I, 9 maggio 2020, n. 841, le disposizioni di cui al D. 
L. 19/20 sono giustificate sulla base degli articoli 117 e 118 Cost., derogando sostanzialmente alle 
competenze concorrenti sulla base dell’attrazione in sussidiarietà. 

22 In argomento, M. NOCCELLI, La lotta contro il coronavirus e il volto solidaristico del diritto alla 
salute, in Federalismi.it, 11 marzo 2020. 
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luglio 2020). Anche in tale frangente le Regioni si sono mosse “in ordine sparso”, 
rendendo necessario verificare, di volta in volta, se lo svolgimento di una determinata 
attività fosse consentito e a quali condizioni.  

Si è poi invece progressivamente registrato un certo “riaccentramento” con i 
provvedimenti successivamente emanati, con un inasprimento dello scontro tra lo Stato e 
le Regioni. 

Tale situazione è andata a riflettersi anche sullo svolgimento delle attività in materia 
ambientale e soprattutto su quelle di volta in volta non espressamente consentite (come 
ad esempio in materia di bonifiche e indagini ambientali), con dubbi solo in parte fugati 
dalle disposizioni adottate in ambito statale e regionale. 
 
 

3.2. L’intreccio in relazione agli adempimenti ambientali  
 

Un altro profilo degno di nota da questo punto di vista è stato quello della gestione 
degli adempimenti e delle scadenze in materia ambientale, con l’intreccio – anche in 
questo caso – di diverse fonti e competenze23. 

Si è infatti intervenuti per sospendere o differire alcuni termini procedimentali e le 
scadenze di tali adempimenti, sia sul piano statale che regionale. Trattasi di esigenza 
ragionevole, che si è registrata anche in altri Paesi24. 

In ambito regionale, si è in particolare intervenuti, ad esempio, per differire taluni 
adempimenti in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) ed Autorizzazione 
Unica Ambientale (AUA)25; come per disciplinare le modalità di svolgimento dei 
procedimenti26. 

 
23 E così, sul piano statale, si possono menzionare, in particolare: 
(i) l’art. 103 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito in l. 24 aprile 2020, n. 27 (c.d. “Decreto Cura 

Italia”), in materia di sospensione/differimento dei termini dei procedimenti amministrativi e proroga delle 
scadenze delle autorizzazioni, applicabile anche ai procedimenti in materia ambientale; 

(ii) la circolare n. 4 del 23 marzo 2020 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientale (“ANGA”); 
(iii) la nota del 23 marzo 2020 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 

(“MATTM”) – Direzione Generale per il Clima, l’Energia e l’Aria, in materia di gas fluorurati); 
(iv) la delibera n. 44 del 25 marzo 2020 del Comitato nazionale per la gestione della direttiva 

2003/87/CE e per la gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto in materia di “Emission 
Trading” (“ETS”). 

24 A titolo meramente esemplificativo, si veda, per quanto riguarda la Francia, l’ordonnance n. 2020-
306 del 25 marzo 2020. 

In argomento, si veda P. BILLET, Droits de l’environnement et de l’urbanisme au temps du Covid-19, in 
Jcp / La Semaine Juridique – Édition Administrations et Collectivités Territoriales, n. 17, 27 aprile 2020. 

25 A titolo esemplificativo possono menzionarsi i provvedimenti di Regione Lombardia, Decreto n. 3430 
del 17 marzo 2020 della Direzione Generale Ambiente e Clima, e Regione Lazio, Determinazione numero 
G03098 del 22 marzo 2020. 

26 In Regione Lazio, si è spinto per una prosecuzione dei procedimenti amministrativi con lo 
svolgimento delle previste conferenze di servizi «privilegiando sempre il ricorso alla modalità ordinaria 
asincrona» e «ricorrendo alla modalità sincrona esclusivamente per i casi in cui essa è effettivamente 
necessaria ed imprescindibile» in videoconferenza (nota del 13 marzo 2020 recante «Misure statali e 
regionali in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle 
pubbliche amministrazioni. Disposizioni in merito allo svolgimento delle conferenze di servizi ai sensi 
dell’art. 14-ter della L. 241/1990»). 
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Merita un discorso a parte la gestione dei rifiuti27. Durante l’emergenza 
Coronavirus, si è assistito, tra l’altro, ad un «quadro, non organico, di interventi legislativi 
statali in materia di ciclo dei rifiuti e tutela dell’ambiente»28. Un primo intervento è stato 
quello di cui all’art. 113 del Decreto Cura Italia, che ha previsto la proroga al 30 giugno 
2020 di una serie di adempimenti ambientali (tra cui la presentazione del Modello Unico 
di Dichiarazione ambientale – “MUD”). 

Tuttavia, va altresì menzionato il fatto che dapprima il Ministero dell’Ambiente ha 
invitato le Regioni a disciplinare la questione dei rifiuti sul proprio territorio con 
ordinanze contingibili e urgenti ex art. 19129 del d.lgs. n. 152/2006, fornendo le relative 
indicazioni con la circolare del 30 marzo 2020 «al fine di superare questo momento di 
forte criticità del sistema e consentire agli impianti la gestione di eventuali sovraccarichi, 
con il concreto rischio dell’interruzione del servizio». Tra i regimi straordinari che 
potevano essere adottati vi era la possibilità di previsione di uno specifico regime di 
deposito temporaneo di rifiuti.  Le Regioni hanno così provveduto ad emanare ordinanze 
contingibili e urgenti ai sensi dell’art. 191 del d.lgs. n. 152/2006, disciplinando in modo 
vario la questione dei rifiuti30 (ma non solo, anche in materia di bonifica)31. 

Successivamente, tuttavia, è intervenuto direttamente il legislatore statale, 
prevedendo, in sede di conversione del Decreto Cura Italia, un articolo 113-bis che ha 
introdotto la medesima disposizione di cui alla circolare di cui sopra per quanto concerne 
il deposito temporaneo. Tale disposizione è stata poi abrogata dall’art. 228-bis del d.l. 19 
maggio 2020, n. 34, come convertito con modificazioni dalla l. 17 luglio 2020, n. 77 (c.d. 
“Decreto Rilancio”). 

Infine, va dato atto del fatto che uno dei problemi cagionati dalle disposizioni volte 
a fronteggiare l’emergenza Coronavirus – anche in materia di sicurezza sul lavoro – è 
quello dello smaltimento dei rifiuti, come quelli costituiti dai presidi individuali di 
protezione “usa e getta”, come i guanti e le mascherine. Si tratta in effetti di un problema 
che è sorto a livello mondiale32.  

 
27 In argomento, si vedano: L. SALVEMINI, Rifiuti ed emergenza sanitaria: l’(in)certezza normativa, in 

AmbienteDiritto.it, 3/2020; G. AMENDOLA, Classificazione e gestione di rifiuti costituiti da mascherine, 
guanti ed indumenti protettivi (DPI) utilizzati per Covid 19, in Diritto e Giurisprudenza Agraria Alimentare 
e dell’Ambiente, 3/2020. 

28 Così la proposta di relazione Emergenza epidemiologica COVID-19 e ciclo dei rifiuti presentata in 
data 8 luglio 2020 alla Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei 
rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati (p. 98). Nella relazione, a cui si rimanda per un maggiore 
approfondimento, vengono analizzati in maniera critica gli interventi a livello statale e regionale in materia 
di gestione dei rifiuti durante l’emergenza Coronavirus. 

29 In argomento, si veda la Circolare del Ministero dell’Ambiente prot. 5982/RIN del 22 aprile 2016, 
secondo cui le ordinanze ex art. 191 «non possono essere adottate per raggiungere finalità differenti da 
quelle normativamente ammesse». Inoltre, in quanto strumenti extra ordinem aventi carattere residuale, 
esse «non possono derogare alle norme costituzionali, al diritto dell’Unione europea ed ai principi generali 
dell’ordinamento giuridico ivi inclusi i principi di cui alla parte prima del decreto legislativo n. 152 del 
2006». 

30 A titolo esemplificativo, si possono dunque menzionare le ordinanze Regione Emilia Romagna, 20 
marzo 2020, n. 43; Regione Basilicata, 31 marzo 2020, n. 13; Regione Molise, 2 aprile 2020, n. 13; Regione 
Veneto, 15 aprile 2020, n. 41. 

31 Cfr. l’ordinanza del Presidente della Giunta Regione Lombardia 1 aprile 2020, n. 520. 
32 N. SINGH - Y. TANG - O. A. OGUNSEITAN, Environmentally Sustainable Management of Used 

Personal Protective Equipment, in Environ. Sci. Technol., 29 giugno 2020. Gli Autori affermano tra l’altro: 
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A livello regionale e locale si è dunque provveduto a disciplinare detti aspetti, con 
ordinanze anche questa volta emesse ai sensi dell’art. 191 del d.lgs. n. 152/200633. 
 
 

4. Gli interventi di “semplificazione” amministrativa 
 

In occasione della pandemia da Covid-19, si è tornati a parlare di 
“semplificazione”34: a livello mondiale, da più parti si segnala che il Coronavirus è stato 
un “pretesto” per tentare di allentare le maglie del diritto ambientale, ed in particolare 
quelle in materia di Valutazioni di Impatto35.  

Così, anche in Italia, ove le esigenze di semplificazione caratterizzano la stagione 
delle riforme amministrative da ormai molti anni36. 

Quanto alle misure adottate, si deve innanzitutto menzionare il d.l. 16 luglio 2020, 
n. 76, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, c. 1, l. 11 settembre 2020, n. 120. 
(c.d. “Decreto Semplificazioni”), che è intervenuto, tra l’altro, in materia di Valutazione 
di Impatto Ambientale (“VIA”): in particolare, l’art. 50 ha previsto, tra l’altro, una netta 
riduzione delle tempistiche per la verifica di assoggettabilità a VIA e per il procedimento 
di VIA. 

Successivamente, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (“PNRR”)37 ha 
previsto una serie di riforme, tra cui interventi di semplificazione in materia di permessi 
e autorizzazioni allo scopo di favorire gli investimenti; si parla, a tal proposito, di “riforme 
abilitanti”, ossia interventi funzionali alla rimozione degli ostacoli amministrativi, 
regolatori e procedurali che condizionano le attività economiche e la qualità dei servizi 
erogati ai cittadini e alle imprese. 

Il PNRR ha indicato la necessità di una “semplificazione e razionalizzazione della 
legislazione”, affermando che “la semplificazione della legislazione è intervento 

 
«The sustainable management of PPE is a key challenge. The lack of a coordinated international strategy 
to manage the PPE production and waste lifecycle threatens to impact progress toward achieving key 
components of the United Nation’s Sustainable Development Goals (SDGs), including SDG 3 good health 
and wellbeing, SDG 6 clean water and sanitation, SDG 8 decent work and economic growth, SDG 12 
responsible consumption and production and SDG 13 climate action».  

33 Come le ordinanze Regione Lombardia, 1 aprile 2020, n. 520; Regione Molise, 2 aprile 2020, n. 13; 
Regione Veneto, 15 aprile 2020, n. 41; Regione Umbria, 14 maggio 2020, n. 24. 

34 In argomento, J. LUTHER – P. M. VIPIANA PERPETUA (a cura di), Contributi in tema di semplificazione 
normativa e amministrativa, POLIS Working Papers, Alessandria, 2013. 

35 L’International Association for Impact Assessment (IAIA) ha condotto a tal proposito un sondaggio, 
i cui risultati sono consultabili all’indirizzo https://www.iaia.org/news-details.php?ID=122. Il sondaggio è 
altresì citato da F. KOOP, From the US to Brazil, countries use the pandemic as an excuse to ease 
environmental regulations, in ZME Science, 25 giugno 2020, all’indirizzo https://www-zmescience-
com.cdn.ampproject.org/c/s/www.zmescience.com/science/countries-use-covid-environmental-
regulations-52352/amp/.  

In argomento, si veda anche WHO, Global analysis of health care waste in the context of COVID-19. 
Status, impacts and recommendations, 1 febbraio 2022, all’indirizzo 
https://www.who.int/publications/i/item/9789240039612.  

36 Esempio emblematico è costituito dalla c.d. “Riforma Madia” (si vedano la l. 7 agosto 2015, n. 124 e 
il d.lgs. 30 giugno 2016, n. 127), che ha in particolare modificato l’istituto della conferenza di servizi di cui 
agli articoli 14 e seguenti della l. 7 agosto 1990, n. 241. 

37 Consultabile all’indirizzo https://italiadomani.gov.it/it/home.html.  

https://www.who.int/publications/i/item/9789240039612
https://italiadomani.gov.it/it/home.html
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riformatore essenziale per favorire la crescita del Paese e supporta trasversalmente tutte 
e sei le missioni del PNRR”. 

Si fa incidentalmente notare che anche in Francia si è ritenuto necessario adottare 
misure di semplificazione: a tal proposito, il Plan National de Relance et de Résilience 
ha fatto riferimento, tra l’altro, alla “Loi 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et 
de simplification de l'action publique (loi ASAP)”. 

Secondo il PNRR italiano, negli ultimi decenni sono state sperimentate politiche di 
semplificazione normativa, che hanno tuttavia avuto solo effetti parziali. Si è prevista 
dunque la “semplificazione e razionalizzazione delle normative in materia ambientale”, 
sulla base della considerazione che è necessaria una profonda semplificazione delle 
norme in materia di procedimenti in materia ambientale e, in particolare, delle 
disposizioni concernenti la VIA.  

Secondo il PNRR, le norme vigenti prevedono procedure di durata troppo lunga e 
ostacolano la realizzazione di infrastrutture e di altri interventi sul territorio. La VIA e le 
valutazioni ambientali sono indispensabili sia per la realizzazione delle opere pubbliche, 
che per gli investimenti privati, a partire dagli impianti per le energie rinnovabili. 

Così il d.l. 31 maggio 2021, n. 77, c.d. “Semplificazioni-bis” (recante “Governance 
del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture 
amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”), convertito con 
modificazioni con l. 29 luglio 2021, n. 108, è intervenuto tra l’altro sulle tempistiche per 
la trasmissione delle osservazioni da parte del pubblico nell’ambito della Valutazione di 
Impatto Ambientale (“VIA”) per i progetti relativi al PNRR (art. 21) e dello screening 
VIA (art. 19), quasi che la fase di consultazione sia considerata un mero aggravio 
procedimentale, un ostacolo burocratico alla realizzazione degli investimenti. 
Analogamente, si è intervenuti in materia di Valutazione Ambientale Strategica con l’art. 
18 del d.l. 6 novembre 2021, n. 152 (recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione del 
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni 
mafiose”). 

Infine, merita di essere segnalato il fatto che, alle necessità connesse con (o 
comunque giustificate da) la pandemia, si è peraltro da ultimo aggiunta la grave crisi 
provocata dalla guerra in Ucraina, che ha rafforzato le istanze di “semplificazione” dei 
procedimenti ambientali per quanto concerne soprattutto la produzione di energia da fonti 
rinnovabili38, anche al fine di diversificare l’approvvigionamento e “affrancarsi” almeno 
parzialmente dalle forniture russe.   

Anche questi interventi, peraltro, sono stati adottati dal legislatore (in questo caso, 
principalmente il legislatore statale, ma con alcuni spazi per le Regioni39) in modo 
frammentato e disomogeneo rispetto al corpus normativo del diritto ambientale: aspetto 

 
38 Si pensi a tal proposito all’adozione, in ambito europeo, del piano “RePowerEU” (all’indirizzo 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/repowereu-affordable-secure-
and-sustainable-energy-europe_it) e, in ambito italiano, del c.d. “Decreto Aiuti” di cui al d.l. 17 maggio 
2022 n. 50, come convertito con modificazioni in l. 15 luglio 2022, n. 91.  

39 A titolo esemplificativo, l’art. 6, c. 2-ter del d.l. n. 50/22, come convertito in l. n. 91/22, recita: “Entro 
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero 
della transizione ecologica istituisce un tavolo paritetico con le regioni e gli enti locali interessati al fine 
di aggiornare la normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche”.  

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/repowereu-affordable-secure-and-sustainable-energy-europe_it
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/repowereu-affordable-secure-and-sustainable-energy-europe_it
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che non fa che confermare la complessità (in questo caso, potrebbe dirsi “patologica”) del 
diritto ambientale stesso. 
 
 

5. Considerazioni conclusive 
 

Si è cercato di dimostrare nel presente contributo come innumerevoli siano state le 
disposizioni che, in modo più o meno indiretto, hanno avuto un riflesso sulle tematiche 
ambientali; ciò ha esacerbato quell’ “inflazione normativa” già lamentata dalla dottrina 
di cui si è detto al Paragrafo 1.  

Vero è che una certa complessità, per quanto concerne l’ambiente, è irriducibile, 
per la sua natura stessa; tuttavia, gli interventi sono stati, come già evidenziato, del tutto 
frammentari, coinvolgendo diversi attori (Stato, Regioni e Province Autonome) e 
mediante diverse fonti, rendendo ancor più complicato il lavoro dell’interprete, che deve 
“navigare” nel diritto ambientale a volte quasi senza bussola. 

Sotto altro aspetto, se si è affermata l’esigenza di “semplificazione” per la ripresa 
dalle conseguenze del Covid-19 (a cui da ultimo si è aggiunta la crisi derivante dalla 
guerra in Ucraina), tale semplificazione ha interessato soltanto alcuni procedimenti 
ambientali (e anche le tempistiche della partecipazione pubblica nell’ambito delle 
valutazioni di impatto). 

Ciò nonostante la recente modifica della nostra Carta Costituzionale, pur con le sue 
insidie e incertezze interpretative40, costituisca l’occasione41 per confermare42 che le 
valutazioni di impatto (proprio quelle su cui si è pensato di intervenire “semplificando”) 
costituiscono il terreno più adatto per operare il “ragionevole bilanciamento” tra i diritti 
costituzionalmente previsti. 

 
40 Non è chiaro, infatti, se si tratti di un mero “bilancio” di una situazione esistente, o se abbia introdotto 

nuove regole sulla tutela dell'ambiente e della salute pubblica.  
Non è chiaro altresì lo scopo del riferimento fatto all'interesse delle generazioni future e ci si può 

chiedere se questo implichi un dovere e una solidarietà in relazione all'art. 2 della Costituzione.  
Inoltre, un'altra questione riguarda se l'equilibrio tra l'ambiente e gli altri interessi sia cambiato (ad 

esempio, se l'ambiente sia diventato più importante, anche tenendo conto delle sfide poste, ad esempio, 
dall'aggravarsi dei problemi del cambiamento climatico e del degrado ambientale). 

41 Si veda il dossier 7 febbraio 2022 all’indirizzo 
https://documenti.camera.it/Leg18/Dossier/Pdf/AC0504c.Pdf.  

42 Si tratta di un principio già affermato dalla Corte Costituzionale 9 maggio 2013, n. 85 nel caso ILVA 
di Taranto.  

https://documenti.camera.it/Leg18/Dossier/Pdf/AC0504c.Pdf
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1. Introduzione 

 
Autorevole dottrina ha sostenuto la tesi secondo cui, dalla gestione dell’emergenza 

sanitaria, determinata dalla diffusione dell’agente patogeno Sars-Covid-19, è possibile 
ricavare l’insegnamento in base al quale tanto maggiore è la gravità di un’emergenza 
tanto maggiore deve essere il rispetto dei controlli e delle garanzie contenute nella nostra 
Carta costituzionale1.  

La gestione emergenziale da Covid 19, per come è avvenuta nell’ordinamento 
giuridico italiano, ha visto una estrema marginalizzazione del Parlamento2 in relazione ai 
processi di produzione normativa. In tal senso, l’emergenza sanitaria ha solamente 
rappresentato l’estrema e massima espressione di una crisi che innervava il sistema delle 

 
1 A. SATTA, Il codice della protezione civile e l’emergenza pandemica anche alla luce di C. cost. n. 198 

del 2021, in ConsultaOnline, fasc. III/2021, 848. 
2 Fenomeno che non si è presentato per la prima volta durante l’emergenza che ha colpito il mondo 

intero nel 2020 ma che possiede “origini” antiche. Basti pensare all’abuso di fonti normative pari-ordinate 
alla legge ordinaria, a quella che può essere definita come una fuga verso forme di delegificazione anomale 
e ben conosciute in dottrina.  
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fonti del diritto italiano3. La differenza rispetto al passato attiene alla compressione ai 
diritti e alle libertà sancite dalla Costituzione italiana a cui aggiungere una impropria e 
distorta utilizzazione delle fonti normative. In questa direzione, si è cristallizzato quello 
che è stato definito come un monocameralismo di fatto4.  

Il confronto che si intende proporre avviene con l’ordinamento giuridico britannico. 
Esso, pur in assenza di una Costituzione, in meno di una settimana ha visto l’approvazione 
di una legge5, il «Coronavirus Act 2020», con la quale è stata fornita un’ampia delega al 
Governo al fine di adottare gli «Statutory Instrument».  

A partire da quanto appena prospettato, l’analisi che verrà condotta atterrà, in un 
primo momento, ad analizzare, la tecnica legislativa dell’emergenza adottata dal Governo 
italiano evidenziando, a tal proposito, le differenti posizioni dottrinarie. Se parte della 
dottrina ha discusso di marginalizzazione del Parlamento, altra ha evidenziato come non 
ci dovrebbe preoccupare troppo questo fenomeno posto che il Governo ha adottato 
adeguati bilanciamenti al fine di garantire la legalità procedurale6.  

A questo punto, verrà prospettata la disamina della gestione dell’emergenza da 
parte dell’ordinamento britannico: precisamente, l’attenzione sarà incentrata 
sull’adozione del «Coronavirus Act 2020», sull’analisi delle sue disposizioni nonché sulla 
centralità che questo provvedimento riconosce al Parlamento.  

Il confronto tra due ordinamenti contrapposti, sia in quanto appartenenti a due 
ordinamenti giuridici contrapposti (common law e civil law), sia per quanto attiene alla 
assenza e alla presenza, rispettivamente, di una Costituzione scritta, possiede l’obiettivo 
di sottolineare il differente equilibrio che si è creato tra il Governo e il Parlamento.  

La conclusione alla quale si intende pervenire è che, sebbene la Costituzione 
italiana possiede non solo disposizioni preordinate a garantire un sistema di «check and 
balances» tra poteri dello Stato che potrebbe essere definito perfetto, ma anche quello che 
può essere definito come «centro di riferimento delle emergenze innominate7», questo 
non risulta essere sufficiente. Tutta l’architettura costituzionale funziona a condizione che 
la Costituzione venga interpretata quale «tentativo di costruzione collettiva di una 
Universitas, ovvero di un’unità che persegue finalità di ordine collettivo, in cui la politica, 
e anche il diritto, non siano solo regolazione di un determinato sistema di rapporti, ma 
possano anche dotarsi di significati compiuti, riguardo ai progetti che prendono vita tra i 
cittadini, secondo le regole che la Repubblica si è data»8. 

 
3 C. DELLA GIUSTINA, Diritto dell’emergenza e ordinamento democratico. Un’analisi di sistema delle 

emergenze globali tra decisioni politiche e tecniche, Roma, 2022, passim.  
4 I. LOLLI, Decreti - legge e disegni di legge, Il Governo e la sua maggioranza, in Osservatorio sulle 

fonti, fasc. 3/2016, 40.  
5 S. MARTINELLI, Il Regno Unito di fronte alla pandemia: assetti costituzionali, adattamenti procedurali 

e scelte politiche, in Nomos. Le attualità nel diritto, n. 2/2021; V. LIPPOLIS, Il rapporto tra Parlamento-
Governo nel tempo della pandemia, in RivistaAIC, n. 1/2021, 268 ss.; A. GREENE, Emergency Powers in a 
Time of Pandemic, Bristol 2020, 97. Per una riflessione circa la forma di governo in Italia S. STAIANO, A 
partire dal fondamento. Sulla forma di governo parlamentare italiana e i suoi detrattori, in Federalismi.it, 
fasc. 29/2021, iv ss. 

6 Cons. Stato VI sez., sent. n. 2182/2016.  
7 G. MARAZZITA, Il conflitto tra autorità e regole: Il caso del potere d’ordinanza, in 

www.forumcostituzionale.it. 
8 M. FIORAVANTI, Costituzionalismo. La storia, le teorie, i testi, Roma 2018, 84.  
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Nel momento in cui viene a mancare un sentimento di rispetto nei confronti della 
Carta costituzionale, sarà estremamente arduo garantire una efficace e concreta vita ai 
principi e ai valori contenuti nelle disposizioni costituzionali.  

L’esperienza comparatistica si ritiene che possa avere il pregio di sottolineare 
proprio il differente approccio tra questi due sistemi giuridici sotto la luce della relazione 
che si è creata tra i due organi costituzionali, ossia Governo e Parlamento. Sebbene il 
ruolo dell’Esecutivo risulta essere centrale in entrambi gli ordinamenti, sussiste una 
differenza. Nell’ipotesi dell’ordinamento giuridico italiano9, in presenza di una 
Costituzione rigida, il Governo è intervenuto nella gestione dell’emergenza sanitaria 
marginalizzando il Parlamento. Per quanto attiene all’ordinamento britannico, è stato il 
Parlamento ad attivarsi adottando un atto legislativo che conferiva al Governo delle 
deleghe circa gli interventi normativi da adottare durante l’emergenza sanitaria.  

 
 
2. L’emergenza sanitaria nel prisma della Costituzione italiana 

 

Il sistema delle fonti nato dall’emergenza sanitaria vede, nella decretazione 
d’urgenza, la fonte di un «microsistema di fonti» all’interno del quale i decreti-legge non 
si atteggiano quali fonti di produzione recanti le misure per gestire l’emergenza ma 
divengono fonti sulla produzione di altri atti giuridici dell’emergenza10.  

Una volta esaurita la prima fase dell’emergenza,11 sarebbe stato necessario che il 
Parlamento adottasse una legge organica con la quale gestire gli aspetti nevralgici cruciali.  
La decretazione d’urgenza non può essere interpretata quale strumento ordinario di 
normazione primaria12: nell’ipotesi in cui una situazione di emergenza dovesse protrarsi 
per mesi13 essa non può integrare una situazione straordinaria in quanto verrebbero lese 

 
9 Per una riflessione circa la forma di governo in Italia S. STAIANO, A partire dal fondamento. Sulla 

forma di governo parlamentare italiana e i suoi detrattori, in Federalismi.it, fasc. 29/2021, iv ss.  
10 A. RUGGERI, Neoregionalismo, dinamiche della normazione, diritti fondamentali, in D. DOMINICI, G. 

FALZEA, G. MOSCHELLA (a cura di), Il regionalismo differenziato. Il caso italiano e spagnolo, Milano, 
2004, 225-226.  Altra parte della dottrina ha sostenuto che i diversi d.P.C.m rinvengono la loro 
legittimazione non dal decreto-legge ma dallo stesso stato di eccezione. A. VENANZONI, L’innominabile 
attuale. L’emergenza Covid-19 tra diritti fondamentali e stato di eccezione, in 
ForumdiQuaderniCostituzionali, n.1/2020, 494; V. BALDINI, Proporzionalità e adeguatezza versus 
prevenzione nel controllo di razionalità delle misure di contrasto all’emergenza sanitaria: tra premesse di 
metodo e percezioni esegetiche, in DirittiFondamentali.it, fasc. 1/2021, 147.  

11 A. MANGIA, Emergenza, fonti-fatto, e fenomeno di delegificazione temporanea, in RivistaAIC, n. 
2/2021, 155.  A tal proposito è stato precisato che, lo strumento del d.P.C.m risulta essere estremamente 
più duttile rispetto a quello della decretazione d’urgenza e sembra possedere una doppia legittimazione: da 
una parte quella deriva dal decreto-legge “fonte” e dall’altra parte quella che deriva in maniera diretta dal 
suo carattere di ordinanza necessitata. B. CARAVITA, L’Italia ai tempi del coronavirus: rileggendo la 
Costituzione italiana, in Federalismi.it, n. 6/2020, VI.   

12 C. Della Giustina, Diritto dell’emergenza e ordinamento democratico. Un’analisi di sistema delle 
emergenze globali tra decisioni politiche e tecniche, op. cit. 

13 È stato evidenziato che la continua adozione di decreti-legge per mesi conduce alla enucleazione di 
«una figura nuova e non del tutto marginale nel ben noto “bestiario” dell’abuso del decreto-legge». P. 
MILAZZO, Emergenza e «quasi-reiterazione» del decreto-legge. Il caso delle sperimentazioni cliniche sul 
Covid-19, in lacostituzione.info, 13 aprile 2020. 
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le prerogative del Parlamento14 il quale, a contrario, «dovrebbe recuperare appieno la 
propria capacità nomopoietica, liberandosi dal ruolo di mero ufficio di conversione in 
legge dei decreti del Governo»15.  

A questa posizione dottrinaria, si contrappone il parere del Consiglio di Stato16, 
secondo cui «il meccanismo di produzione normativa costruito dal Governo e approvato 
dal Parlamento in sede di conversione in legge dei decreti-legge di volta in volta 
susseguitisi nel corso dell’emergenza da pandemia da Covid-19 sia conforme al dettato 
costituzionale e si inquadri coerentemente nel sistema delle fonti, rinvenendo in esso 
un’adeguata base giuridica». Si tratta di un’affermazione non condivisibile sulla scorta di 
almeno un paio di considerazioni. In primis, autorevole dottrina sostenne che «ove un atto 
dell’autorità non trovi nell’ ordinamento norme sufficienti a delimitare il corretto 
esercizio del potere ne consegue che le norme di legge attributive di tale potere possono 
essere favorevolmente impugnate per violazione delle disposizioni costituzionali che 
impongono riserve relative alla legge»17. In secundis, richiamando una pronuncia della 
Corte costituzionale, riferita a una precedente situazione di emergenza socio-economico-
ambientale, veniva evidenziato che il «potere di deroga della normativa primaria, 
conferito ad autorità amministrative munite di poteri di ordinanza, sulla base di specifica 
autorizzazione legislativa»18 debba ritenersi appunto eccezionale in quanto si tratta «di 
deroghe temporalmente delimitate, non anche di abrogazione o modifica di norme 
vigenti. Dal carattere eccezionale dell’autorizzazione legislativa deriva la necessaria 
definizione dei poteri degli organi amministrativi i quali devono essere ben definiti nel 
contenuto, nel tempo ed infine nelle modalità di esercizio»19.  

In altri termini, l’aspetto problematico deriva dalla circostanza che il sistema delle 
fonti non è mutato durante il perdurare dell’emergenza pandemica20. A contrario, i diversi 
Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri rinvengono nel dl. 19/202021 la loro base 

 
14 Si deve aggiungere che lo stesso durante l’emergenza si è trasformato in «stanza virtuale» inserendosi, 

in questo modo, in una «lenta ma inesorabile erosione della democrazia parlamentare rappresentativa in 
vista di una apertamente profetizzata democrazia telematica diretta e «in tempo reale». S. CURRERI, Il 
Parlamento nell’emergenza: resiliente o latitante? In Quaderni Costituzionali, fasc. 4/2020, 710-711.  

15 M. LUCIANI, Il sistema delle fonti del diritto alla prova dell’emergenza, in RivistaAIC, n. 2/2020, 120.  
16 Cons. Stato, sez. 1^, Adunanza di Sezione del 28 aprile 2021, parere del 13 maggio 2021, n. 850.  
17 R. CAVALLO PERIN, Il contenuto dell’articolo 113 Costituzione fra riserva di legge e riserva di 

giurisdizione, in Dir. amm., 1988, 517.  
18 Corte cost. n. 201/1987, 4/1977, 26/1961, 8/1956.  
19 Corte cost. n. 418/1992.  
20 C. Della Giustina, Diritto dell’emergenza e ordinamento democratico. Un’analisi di sistema delle 

emergenze globali tra decisioni politiche e tecniche, op. cit.  
21 In relazione a detto decreto-legge è stato sostenuto che lo stesso avrebbe potuto dare inizio a una terza 

fase caratterizzata da un maggiore dialogo tra il Parlamento e il Governo. L’art. 2 co. 5, invece, stabiliva 
che i provvedimenti adottati in attuazione di detto decreto-legge dovessero essere comunicati alle Camere 
entro il giorno successivo alla loro pubblicazione stabilendo che il Presidente del Consiglio o un Ministro 
da lui delegato dovessero riferire alle Camere ogni quindici giorni. A ciò aggiungeva che in sede di 
conversione l’obbligo di comunicazione successiva è stato trasformato in obbligo di comunicazione 
preventiva. Quest’ultima misura è stata definita dalla dottrina come «una soluzione debole e insufficiente, 
dal momento che finisce per ridurre il Parlamento al rango di consulente dell’esecutivo, ridimensionando 
anche per questa via i suoi già compromessi poteri». G. BRUNELLI, Sistema delle fonti e ruolo del 
Parlamento dopo (i primi) dieci mesi di emergenza sanitaria, in Rivista AIC, n. 1/2021, 390.  Nonostante 
questa potenziale parlamentarizzazione operata dal d.l. 19/2020 esso non ha condotto ad una legalizzazione 
delle misure poiché «la dichiarata attrazione al livello delle fonti primarie dei provvedimenti restrittivi non 
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fondamentale. Si tratta di un sistema che si è affermato in via di prassi e che non ha subito, 
e continua a non subire, alcuna censura. Si deve aggiungere che, quanto appena riportato 
ha trovato conferma dinnanzi al sindacato del Giudice delle Leggi: con la sentenza n. 
37/2021 la Corte costituzionale22 ha affermato la legittimità dell’intervento compiuto dal 
legislatore statale il quale dinnanzi a «un’emergenza sanitaria dai tratti del tutto peculiari, 
scelga di introdurre nuove risposte normative e provvedimentali tarate su quest’ultima. È 
quanto successo, difatti, a seguito della diffusione del Covid-19, il quale, a causa della 
rapidità e della imprevedibilità con cui il contagio si spande, ha imposto l’impiego di 
strumenti capaci di adattarsi alle pieghe di una situazione di crisi in costante divenire».  

Alla luce del decisum del Giudice delle Leggi, i decreti-legge che contemplano la 
possibilità di ricorrere ai d.P.C.m risultano essere conforme al sistema costituzionale 
italiano. Non si condivide l’impostazione fornita dalla Consulta poiché è necessario che 
il potere amministrativo dell’emergenza rinvenga il proprio fondamento nel principio di 
legalità23; il limite di detto potere non si rinviene nella legge ma nei principi 
dell’ordinamento giuridico e nelle norme costituzionali. Si tratta di vincoli che possono 
essere sempre fatti valere dinnanzi agli organi di giustizia amministrativa in quanto l’atto 
amministrativo se non opera in esecuzione della legge, opera in attuazione della legge 
stessa.  

L’architrave del potere amministrativo, anche qualora venga esercitato tramite 
d.P.C.m o ordinanze, nell’attuale ordinamento costituzionale, è la legge la quale può 
consentire una deroga eventuale alle fonti primarie. Attualmente, la problematica deriva 
dalla circostanza che è il fatto emergenziale a integrare la previsione di legge: essa, 
sebbene non contenga un oggetto determinato, autorizza l’esercizio del potere del 
soggetto legittimato al ricorrere del fatto emergenziale. In questo modo viene 
riconosciuto, alternativamente, alla stessa amministrazione (tramite l’esercizio del potere 

 
rispettava comunque le riserve di legge poste a tutela delle libertà fondamentali che essi andavano a 
limitare» poiché l’impianto dello stesso decreto-legge altro non faceva che attribuire un ampio margine di 
discrezionalità a favore dell’autorità amministrativa poiché i diversi d.P.C.m non si sarebbero limitati alla 
mera esecuzione delle misure restrittive ma avrebbero integrato le disposizioni del decreto-legge con 
disposizioni di principio. M. CAVINO, Comitato per la legislazione e d.P.C.M.: il diavolo si cela nei dettagli, 
in Quaderni Costituzionali, fasc. 2/2021, 402; Cfr. M. RUBECHI, I d.P.C.m della pandemia: considerazioni 
attorno ad un atto da regolare, in Federalismi.it, fasc. 27/2021, 176 ss.; 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, in Osservatorio sulle fonti, Fascicolo speciale 2020. 
Le fonti normative nella gestione dell’emergenza COVID-19, 330.  

22 Corte cost., n. 37/2021.   Sul punto Cfr. V. BALDINI, Conflitto di competenze tra Stato e Regione nella 
lotta alla pandemia. Un sindacato politico della Corte costituzionale? Riflessioni a margine della sent. n. 
37 del 2021 della Corte costituzionale, in Dirittifondamentali.it, fasc. 1/2021,  415 ss.; C. PADULA, La 
pandemia, la leale collaborazione e la Corte costituzionale, in Le Regioni, fasc. 1-2/2021, 169 ss.; C. 
SALAZAR, La prima volta. La Corte costituzionale sospende l’efficacia della legge valdostana anti-
d.P.C.M. in Quaderni Costituzionali, fasc. 2/2021, 418 ss.; G. BOGGERO, In pandemia nessuna concorrenza 
di competenze. La Corte costituzionale promuove un ritorno al “regionalismo della separazione”, in 
ForumdiQuaderniCostituzionali, n. 3/2021, pp. 103 ss.; E. AFFANNATO, Lo stato di emergenza e i suoi 
rimedi: il riparto delle competenze fra Stato e Regioni come limite alla decretazione d’urgenza e il 
fondamento delle ordinanze contingibili e urgenti nazionali, regionali e locali, in Federalismi.it, fasc. 
3/2022, 61 ss.  

23 In tal senso Corte cost. sent. n. 115/2011.  
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di autotutela o in via gerarchica) o al giudice amministrativo di valutare la proporzionalità 
e, quindi, la legittimità dell’intervento rispetto al fatto che la giustifica.  

Il ruolo del fatto emergenziale diviene centrale poiché delimita il perimetro 
dell’intervento straordinario, e, al tempo stesso, assicura il rispetto del principio di 
legalità. Nell’ipotesi in cui l’atto emergenziale non dovesse rispettare il contesto 
eccezionale, atteggiandosi come una misura non proporzionata e non adeguata, qualsiasi 
cittadino potrebbe adire gli organi di giustizia amministrativa competenti24 o la stessa 
giurisdizione ordinaria25 e, infine, per il tramite del giudice ordinario pervenire alla stessa 
Corte costituzionale in via incidentale26.  

In questo si rinviene la criticità della reiterazione delle misure adottate durante la 
perdurante gestione dell’emergenza: se le stesse potevano essere ritenute ragionevoli, 
proporzionate e adeguate durante quella che è stata definita come la «prima fase 
dell’emergenza» attualmente, esse non risultano rispondere ai canoni appena menzionati. 

 
24 Si richiamano alcune pronunce del giudice amministrativo. Il riferimento va all’ordinanza n. 

7468/2020 del TAR Lazio-Roma sez. I in relazione all’uso della mascherina che il d.P.C.m. del 3 novembre 
2020 aveva imposto a tutti i bambini di età compresa tra i sei e gli undici anni con la quale è stato affermato 
che dal decreto sottoposto al giudizio «non emergono elementi tali da far ritenere che l’amministrazione 
abbia effettuato un opportuno bilanciamento tra il diritto fondamentale alla salute della collettività e tutti 
gli altri diritti inviolabili, parimenti riconosciuti e tutelati dalla costituzione, fra cui primariamente il diritto 
alla salute dei minori di età ricompresa fra i 6 e gli 11 anni, sì da poter connotare di ragionevolezza e 
proporzionalità l’imposizione a questi ultimi dell’uso di un dispositivo di protezione individuale in modo 
prolungato e incondizionato, anche ‘al banco’ e con distanziamento adeguato». Si deve menzionare anche 
quanto affermato dal TAR Calabria sez. I, 18 dicembre 2020 n. 2075 il quale ha sostenuto che «è  a tutti 
noto che il diritto alla salute – unico ad essere dichiarato anche interesse della collettività – sia al vertice 
della scala dei valori costituzionali, in quanto consente la fruizione di libertà e diritti protetti dalla 
Costituzione, ma il diritto all’istruzione viene “poco dietro” in quanto permette l’accesso al lavoro su cui 
la Repubblica è fondata e perché è strumento ex art. 3 co. 2 Cost. con cui lo Stato, specie in ipotesi di 
territori più svantaggiati, rimuove le disuguaglianze, “gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, 
limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana 
e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”».  
A contrario, il TAR Liguria- Genova, sez. I decreto cautelare 23 maggio 2020 n. 147 ha rigettato la domanda 
di adozione di misure cautelari provvisorie avanzata contro un’ordinanza del Sindaco di Genova che 
rendeva obbligatorio l’utilizzo della mascherina in tutte le ipotesi di circolazione in aree non di proprietà 
privata sostenendo che si dovesse prendere in considerazione «l’esigenza di prevenire il più possibile, 
nell’ambito del territorio comunale, le occasioni di contagio determinate dall’allentamento delle misure 
restrittive che caratterizzavano la c.d. fase 1» – che «l’obbligo di utilizzo delle mascherine, per come 
prescritto nell’ordinanza impugnata, a tutela della salute pubblica» non si può considerare «né incongruo, 
né particolarmente gravoso». In maniera simile il TAR Lazio-Roma sez. II-ter, ord. 27.5.2020, n. 4098 ha 
respinto l’istanza cautelare proposta nei confronti di un’ordinanza del Sindaco di Roma che limitava 
l’apertura degli esercizi commerciali precisando che «il bilanciamento degli interessi coinvolti, effettuato 
anche tenendo conto della limitata durata temporale del provvedimento impugnato e della riferibilità del 
danno prospettato esclusivamente alla posizione dei ricorrenti, induce il Tribunale a ritenere prevalente 
nella fattispecie l’interesse pubblico alla tutela della salute della collettività posto a fondamento delle 
contestate limitazioni d’orario». G. CLEMENTE DI SAN LUCA, Emergenza pandemica e strumentario 
giuridico-istituzionale, in Diritto pubblico, fasc. 1/2021, 83 ss. 

25 Il riferimento è all’ipotesi in cui il cittadino dovesse subire una sanzione ex art. 650 c.p.  
26 La tendenza di accentrare i poteri emergenziali in capo al Governo appartiene anche alla gestione 

dell’emergenza sanitaria degli altri paesi europei. Il riferimento è alla loi n. 2020-290 del 23.3.2020 con la 
quale il Governo francese ha dichiarato l’ état d’urgence sanitarie a seguito del quale è intervenuto con 
diversi atti amministrativi limitando i diversi diritti costituzionali durante la pandemia. Nella Repubblica 
Federale di Germania la normativa del 2000 (Infektionschutzgesetz) è stata adattata alle esigenze della 
pandemia e ha definito come centrale il ruolo del Governo federale nella gestione dell’emergenza anche 
rispetto ai governi dei Länder. E. C. RAFFIOTTA, Poteri emergenziali del governo nella pandemia: tra fatto 
e diritto un moto perpetuo nel sistema delle fonti, in Osservatorio sulle Fonti, fasc. 1/2021.  
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In altri termini, allo stato attuale, è il fatto emergenziale a fondare il potere 
amministrativo: se l’evento eccezionale giustifica una risposta dell’ordinamento giuridico 
mediante il ricorso allo strumento della decretazione d’urgenza è esso stesso che fonda e 
delimita l’esercizio del potere della pubblica amministrazione. Da questo deriva che, 
attualmente, l’esercizio del potere amministrativo rinviene la propria fonte in quello che 
viene definito come evento eccezionale27 e, in una posizione di subordinazione rispetto a 
evento eccezionale e potere amministrativo, si colloca la fonte primaria, nel caso di 
specie, il decreto-legge.  

Si è consapevoli del fatto che, ai sensi dell’art. 24 co. 3 d.lgs. 1/2018, formalmente, 
risulta essere rispettato il requisito temporale28 ma non gli elementi di proporzionalità e 
ragionevolezza29. Questi ultimi, infatti, sono stati sacrificati sulla scorta della 
considerazione secondo cui la gestione dell’emergenza sanitaria ha imposto una 
sospensione di differenti diritti garantiti dalla Costituzione, quali, il diritto al lavoro per 
alcune categorie, la limitazione della libertà di esercitare attività economiche, una 
restrizione alla libertà di culto, di circolazione ed infine alla stessa libertà personale30.  

Per completezza, si segnala che, secondo parte della dottrina, non sarebbe stato 
necessario ricorrere all’attivazione di poteri emergenziali ma, solamente, all’applicazione 

 
27 L’evento emergenziale viene definito come evento imprevedibile ed eccezionale suscettibile di 

mettere a repentaglio l’ordine pubblico o la sicurezza dei cittadini ed impone l’esercizio di poteri 
eccezionali. G. MARAZZITA, L’emergenza costituzionale: definizione e modelli, Milano, 2003, 138 ss.  
L’autore, nell’opera citata, evidenzia che «l’attivazione di uno stato di emergenza conservativo ha l’effetto 
immediato di ridistribuire le risorse giuridiche divenute limitate. L’organo che esercita la sovranità decide 
di sacrificare, temporaneamente, alcuni interessi non compromessi al fine di ripristinare la tutela di altri: il 
diritto d’emergenza è il diritto del “male minore”, cioè del male per alcuni a beneficio degli altri». Ivi, 145-
146.  

28 Secondo la disposizione appena citata «la durata dello stato di emergenza di rilievo nazionale non 
può superare i 12 mesi, ed è prorogabile per non più di ulteriori 12 mesi».  

29 Si tratta di solamente alcuni elementi richiesti quali indizi ai fini della proclamazione dello stato di 
emergenza. Gli altri elementi sono: l’idoneità del fatto emergenziale di mettere a repentaglio la sovranità 
nonché l’integrità politico-territoriale dello Stato, la gravità ed eccezionalità della minaccia nonché che 
questa sia imminente ed infine il ricorso allo standard of proof che deve essere predisposto dagli 
ordinamenti nazionali per rispondere all’emergenza stessa. R. BARTOLI, Regola ed eccezione nel contrasto 
al terrorismo internazionale, in Dir. pubbl., 2010, 329 ss.; E. GROSS, How to Justify an Emergency Regime 
and Preserve Civil Liberties in Time of Terrorism, in S.C. J. Int’l L. & Bus., n. 5/2008, 8-9. 

30 S. DE GOTZEN, I poteri amministrativi al tempo del Coronavirus: ordinanze di necessità ed urgenza, 
in G.P.  DOLSO, M. DOLORES FERRARA, D. ROSSI (a cura di), Virus in fabula. Diritti e Istituzioni ai tempi 
del covid-19, Trieste, 2020, 132. 
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del principio di precauzione31. Qualora si dovesse aderire all’impostazione appena 
descritta, sarebbe illegittima la dichiarazione di emergenza sanitaria nazionale32.  

Per quanto concerne la legittimità della dichiarazione di emergenza sanitaria, 
nonché lo strumento giuridico che avrebbe dovuto essere il Re dell’emergenza33, si 
richiama la pronuncia del Giudice di Pace di Frosinone34. In base al ragionamento esposto 
in essa, la dichiarazione di emergenza sanitaria dovrebbe essere ritenuta illegittima posto 
che nessuna fonte costituzionale, o atto avente forza di legge ordinaria, attribuisce il 
potere al Consiglio dei Ministri di dichiarare lo stato di emergenza per rischio sanitario. 
Nel ragionamento appena esposto, in sostanza, sembra che sia proprio l’ipotesi di 
emergenza sanitaria a non essere conforme al sistema delineato dal d.lgs. 1/2018 poiché, 
le ipotesi in base alle quali è possibile procedere alla dichiarazione di emergenza, ai sensi 
dell’art. 7, devono essere ritenute tassative. Ai sensi della disposizione appena citata, il 
riferimento letterale attiene solamente a «emergenze connesse con eventi calamitosi di 
origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo».  

Il Giudice di Pace di Frosinone ritiene che la disciplina emergenziale, per tale 
intendendo il combinato disposto tra decreti-legge e Decreti del Presidente del Consiglio 
dei Ministri, non sia conforme al dettato costituzionale rimettendo, di conseguenza, la 
questione al vaglio della Consulta. La questione rimessa al vaglio del Giudice delle Leggi 
atteneva, precisamente, alla sospetta violazione degli artt. 76, 77 e 78 Cost. poiché, 
secondo il giudice remittente, le disposizioni censurate35 «avrebbero 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 amministrativi – i decreti del 
Presidente del Consiglio dei ministri –, in contrasto “con il principio indiscusso di tipicità 

 
31 Per quanto attiene all’emergenza sanitaria, che vi sono i « sintomi del pericoloso declivio verso uno 

stato di prevenzione -che può intendersi come una delle possibili declinazioni operative dello stato 
d’eccezione- si rinvengono chiaramente nella surroga dell’istanza generale di libertà con quella di autorità, 
i cui effetti consistono nella generale e (per lungo tempo) assoluta limitazione di diritti costituzionali, nella 
“concessione” di frammenti di libertà da parte dello stesso potere pubblico, nella realizzazione di una 
condizione di generale sorveglianza da parte delle forze dell’ordine a cui l’intera comunità nazionale è stata 
sottoposta. Tanto corrisponde senz’altro e in modo coerente alla logica funzionale della prevenzione che 
ha riguardo in modo esclusivo al contrasto al rischio astratto e ipotetico ed a cui pertiene, dunque, 
l’inesistenza di limiti al perseguimento dello scopo ideale». V. BALDINI, Proporzionalità e adeguatezza 
versus prevenzione nel controllo di razionalità delle misure di contrasto all’emergenza sanitaria: tra 
premesse di metodo e percezioni esegetiche, in DirittiFondamentali.it, fasc. 1/2021, 145.  

32 Si tratta di un’impostazione non condivisa in maniera unanime tant’è che dottrina contrapposta ritiene 
che la gestione di un’emergenza richieda necessariamente il ricorso a poteri extra ordinem. Il riferimento è 
alla ricostruzione, secondo cui, il principio di precauzione è un principio generale dell’azione 
amministrativa desumibile dall’art. 1 co.1 l. 241/1990, come modificato dalla l. 15/2005, che non opera in 
situazioni emergenziali ma è preposto a disciplinare l’ordinaria formazione dell’attività amministrativa. 
Ulteriore considerazione che viene svolta è che il principio precauzionale non troverebbe elezione durante 
una situazione di emergenza poiché, il primo, non è diretto ad introdurre delle figure di sospensione o di 
deroga del diritto ordinario, le quali possono essere giustificate dalla necessità o dall’emergenza, 
prevedendo in capo all’amministrazione decidente un onere valutativo. R. TITOMANLIO, Il principio di 
precauzione fra ordinamento europeo e ordinamento italiano, Torino, 2018.  

33 P. CARNEVALE, Pandemia e sistema delle fonti a livello statale. Qualche riflessione di ordine 
sistematico, in Corti Supreme e Salute, n. 1/2021, 37 ss.  

34 Giudice di Pace di Frosinone, n. 516/2020.  
35 Le disposizioni suscettibili di essere illegittime costituzionalmente sono gli artt. 1, 2 e 3 d.l. 6/2020 

come convertito con modificazioni nella l. 13/2020, gli artt. 1, 2 e 4 del d.l.19/2029 come convertito con 
modificazioni in l. 35/2020.  
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delle fonti-atto di produzione normativa”, e al di fuori dell’unica ipotesi di emergenza 
costituzionalmente rilevante, quella dello stato di guerra».  

La pronuncia della Corte costituzionale, che interviene sul punto, è la n. 198/2021 
e, al fine di svolgere un’analisi, è possibile dividerla, idealmente, in due segmenti: un 
primo attinente alle questioni relative all’ammissibilità e alla fondatezza della questione 
e, un secondo riguardante le censure di illegittimità avanzate dal giudice a quo.  

Per quanto attiene al primo profilo, la Corte ritiene non fondata la censura 
concernente il d.l. 6/2020 posto che la violazione oggetto del giudizio principale attiene 
all’inosservanza del d.l. 19/2020 e del relativo d.P.C.m. 10 aprile 2020: una eventuale 
declaratoria di illegittimità costituzionale non produrrebbe alcun effetto sul giudizio a 
quo dato che, le disposizioni censurate non risultano essere applicabili ratione temporis.  

In relazione al secondo aspetto, la Consulta ritiene come rilevanti solamente le 
questioni che attengono agli artt. 1, 2 e 4 del d.l. 19/202036 dichiarandole non fondate 
posto che, le limitazioni apportate dall’atto avente forza di legge oggetto del giudizio di 
legittimità costituzionale, risultano essere tipizzate nonché coerenti37 con l’esigenza di 
assicurare un rapporto adeguato e corretto tra fonti primarie e fonti secondarie e, infine, 
limitate temporalmente38. Alla luce di ciò,  la Corte ritiene che «la fonte primaria, 
pertanto, non soltanto ha tipizzato le misure adottabili dal Presidente del Consiglio dei 
ministri, in tal modo precludendo all’autorità di Governo l’assunzione di provvedimenti 
extra ordinem, ma ha anche imposto un criterio tipico di esercizio della discrezionalità 
amministrativa, che è di per sé del tutto incompatibile con l’attribuzione di potestà 
legislativa ed è molto più coerente con la previsione di una potestà amministrativa, 
ancorché ad efficacia generale». In altri termini, le misure attuative del d.l. 19/2020 «si 
distaccano concettualmente dal modello delle ordinanze contingibili e urgenti, che 
viceversa rappresentano il paradigma delle ‘ordinanze necessitate’ (a contenuto libero), 
seguito dal codice della protezione civile”, pertanto, “malgrado il punto di intersezione 
rappresentato dalla dichiarazione dello stato di emergenza, le misure attuative del d.l. 19 
del 2020 non coincidono, infatti, con le ordinanze di protezione civile, l’emanazione delle 
quali compete pure al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma degli artt. 5 e 25 del 
d.lgs. 1 del 2018».  

 
36 Rispetto ad esse la censura mossa dal giudice remittente è chiara, ossia ritenere che « le norme 

primarie censurate (decreti-legge) avrebbero “delegato” le fonti subprimarie (d.P.C.m.) a definire nuovi 
illeciti amministrativi, sicché – come recita l’ordinanza di rimessione – sarebbe stato “aggirato il principio 
cardine di cui agli articoli 76 e 77 Cost., per cui la funzione legislativa è affidata al Parlamento, che può 
delegarla solo con una legge-delega e comunque giammai ad atti amministrativi”».  

37 A tal fine viene richiamata la relazione illustrativa al disegno di legge di conversione del d.l. 19/2020 
il quale persegue l’obiettivo di «sottoporre a una più stringente interpretazione del principio di legalità la 
tipizzazione delle misure potenzialmente applicabili per la gestione dell’emergenza»; si tratta di un 
obiettivo perseguito «con una compilazione che riconduce a livello di fonte primaria il novero di tutte le 
misure applicabili all’emergenza stessa, nel cui ambito i singoli provvedimenti emergenziali attuativi 
potranno discernere, momento per momento e luogo per luogo, quelle di cui si ritenga esservi 
concretamente maggiore bisogno per fronteggiare nel modo più efficace l’emergenza stessa». 

38 Il riferimento è all’espressione «per periodi predeterminati», e reiterabili non oltre il termine finale 
dello stato di emergenza (art. 1, comma 1).  
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Il Giudice delle Leggi, richiamando sia la propria precedente sentenza39, sia il 
rilievo svolto dal Consiglio di Stato40, sottolinea che il modello delineato dal Codice della 
Protezione civile, sebbene sia conforme al dettato costituzionale, non rappresenta l’unica 
attuazione possibile del disegno costituzionale: da ciò la possibilità per il legislatore 
ordinario di introdurre risposte normative e relativi provvedimenti da adattare alle 
caratteristiche peculiari dell’emergenza che deve gestire.  

In conclusione, per il Giudice delle Leggi «le disposizioni oggetto di censura non 
hanno conferito al Presidente del Consiglio dei ministri una funzione legislativa in 
violazione degli artt. 76 e 77 Cost., né tantomeno poteri straordinari da stato di guerra in 
violazione dell’art. 78 Cost., ma hanno ad esso attribuito unicamente il compito di dare 
esecuzione alla norma primaria mediante atti amministrativi sufficientemente tipizzati». 

Per completezza, si segnala la sentenza n. 213/2021 della Corte costituzionale con 
la quale, sebbene incideter tantum, si esprime sulla allora possibile proroga dello stato di 
emergenza oltre il 31 dicembre 202141. Si tratta di una pronuncia attinente alla questione 
del “blocco dello sfratto”, ossia la previsione concernente la sospensione dell’esecuzione 
degli sfratti strettamente correlata alla sussistenza dell’emergenza sanitaria e prorogata 
fino al 31 dicembre 2021. In questa pronuncia, risulta essere di particolare interesse 
quanto statuito dal Giudice delle Leggi circa una possibile proroga dello stato di 
emergenza oltre la data del 31 dicembre 2021. A tal fine, si legge che «se l’eccezionalità 
della pandemia da Covid-19 giustifica, nell’immediato e per un limitato periodo di tempo, 
la sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili (anche 
perché, in particolare, vi è stato, da parte del legislatore, un progressivo aggiustamento 
del bilanciamento degli interessi e dei diritti in gioco, nei termini sopra indicati), d’altra 
parte però questa misura emergenziale è prevista fino al 31 dicembre 2021 e deve ritenersi 
senza possibilità di ulteriore proroga, avendo la compressione del diritto di proprietà 
raggiunto il limite massimo di tollerabilità, pur considerando la sua funzione sociale (art. 
42, secondo comma, Cost.). Resta ferma in capo al legislatore, ove l’evolversi 
dell’emergenza epidemiologica lo richieda, la possibilità di adottare altre misure più 
idonee per realizzare un diverso bilanciamento, ragionevole e proporzionato (sentenza n. 
128 del 2021)».  

 
39 Corte cost. n. 37/2021. In relazione alla presente sentenza parte della dottrina ha osservato che 

l’affermazione secondo cui «il modello offerto dalla legislazione vigente, e appena rammentato, se da un 
lato appare conforme al disegno costituzionale, dall’altro non ne costituisce l’unica attuazione possibile. È 
perciò ipotizzabile che il legislatore statale, se posto a confronto con un’emergenza sanitaria dai tratti del 
tutto peculiari, scelga di introdurre nuove risposte normative e provvedimentali tarate su quest’ultima» 
potrebbe alludere ad un monito, da parte della stessa Corte costituzionale, all’approvazione di una legge 
organica da adottare per disciplinare l’emergenza sanitaria. C. DELLA GIUSTINA, Le dinamiche del 
regionalismo durante l’emergenza sanitaria da Covid-19 dinnanzi alla Corte costituzionale. Nota a Corte 
costituzionale 12.3.2021, n. 37, in Gazzetta Forense, n.2/2021, 333 ss. 

40 Parere del 13 maggio 2021, n. 850.  
41 Si è consapevoli che, nonostante quanto statuito dalla Consulta, lo stato di emergenza sanitaria è stato 

prorogato fino al 31 marzo 2022 in base al d.l. 221/2021.  L’art. 1 co.1 recita «in considerazione del rischio 
sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da Covid-19, lo stato di emergenza 
dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 è ulteriormente prorogato fino 
al 31 marzo 2022». Sul punto Cfr. G. ALBERICO, Pandemia e stato d’eccezione, in Dirittifondamentali.it, 
fasc. 3/2022, 30 ss; M. PALMA, Controlli e sanzioni tra emergenza sanitaria e ordinaria amministrazione, 
in Dirittifondamentali.it, fasc. 1/2022, 84 ss.   
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3. L’ordinamento britannico nella gestione dell’emergenza sanitaria da Covid-

19: quale ruolo per il Parlamento? 

 

Le riflessioni riportate in apertura avanzate da parte della dottrina italiana sono state 
condivise, nell’essenza, anche da parte di quella britannica42. Quest’ultima, infatti, ha 
evidenziato che a partire dal 26 marzo 2020, nel Regno Unito sono state applicate severe 
restrizioni alle libertà andando oltre alle prescrizioni che erano state adottate durante le 
due Guerre Mondiali43.  

In Gran Bretagna44, il cui ordinamento giuridico non conosce l’istituto del decreto-
legge, è stato approvato il Coronavirus Act 2020, una legge approvata in meno di una 
settimana, con la quale viene fornita un’ampia delega al Governo per emanare gli 
«Statutory Instruments» tramite i quali è stato possibile restringere le libertà 
fondamentali. Le disposizioni della presente legge potranno cessare una volta che saranno 
decorsi due anni, l’operatività della legge medesima deve essere sottoposta ogni sei mesi 
a un controllo del Parlamento il cui mancato consenso può determinare la cessazione 
dell’efficacia. Il principale obiettivo del «Coronavirus Act» attiene alla protezione della 
salute individuale e collettiva mediante la predisposizione di misure atte a limitare il più 
possibile la diffusione dell’infezione.  

Sono due gli aspetti caratteristici di questa legge. Il primo concerne l’attribuzione 
al Governo dei «Delegated Powers», cioè di deleghe normative che vengono conferite dal 
Parlamento al Governo affinché il secondo possa emettere, in modo legittimo, gli 
opportuni «Statutory Instruments». In secondo luogo, la legge contempla la possibilità di 
applicazione della «Henry VIII Clause»: si tratta dell’antica consuetudine che consente 
di conferire al potere esecutivo i poteri necessari per provvedere a modificare, con propri 
atti normativi, leggi ordinarie che devono essere reinterpretate a seguito della vigenza 
delle disposizioni introdotte con il «Coronavirus Act 2020». 

Quest’ultimo, che come si ricorda è una legge, era applicabile a tutte e quattro le 
Nazioni del Regno Unito e invitava i Governi ad adottare, in modo rapido, le misure 
dirette a impedire la diffusione del virus. Questo atto legislativo, tuttavia, è stato 
corroborato da Regolamenti. Il primo, adottato prima del «Coronavirus Act 2020», era 
diretto a imporre la chiusura dei locali che somministravano cibo e bevande all’aperto e 
altre attività che offrivano servizi da svolgere durante il tempo libero. Successivamente, 
le prescrizioni appena menzionate sono confluite nel «Health Protection Coronavirus 

 
42 T. HICKMAN QC, E. DIXON, R. JONES, Coronavirus and Civil Liberties in the UK, in Judicial Review, 

vol. 25, n. 2/2020, 151 ss. 
43 Il riferimento è al «Defence of the Realm Act» del 1914 e al «the Emergency Powers (Defence) Act» 

del 1939.  
44 Ai fini della presente trattazione, il riferimento va alle disposizioni che si applicano al Regno Unito 

nel suo complesso, una trattazione delle singole nazioni richiede, ovviamente, un’analisi maggiormente 
approfondita che non è possibile svolgere in questa sede.  
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Restrictions45» del 26 marzo 2020, conosciuto come «Regolamento lockdown» proprio 
per l’imposizione di misure che limitavano fortemente l’esercizio dei diritti46.  

A partire dal 4 luglio 2020, il «Regolamento lockdown» è stato sostituito da ulteriori 
regolamenti diretti ad allentare, seppur in maniera assai graduale, le limitazioni che erano 
state imposte nella precedente fase47. La gestione delle successive aperture e relative 
chiusure si è realizzata sempre facendo ricorso allo strumento del regolamento48.  

A differenza dell’esplosione del contenzioso che si è realizzata in Italia, si segnala 
che l’unica decisione assunta nell’ordinamento britannico è Dolan v Secretary of State 
for Health and Social Care49 decisa dalla Corte d’Appello alla fine del 202050. I ricorrenti 
hanno impugnato le disposizioni del «Coronavirus Act 2020» per tre ragioni: in primis, 
essi ritenevano illegittimo il Regolamento 672/2020 poiché violava quando sancito dal 
«Public Health Act (Control of Disease)» del 1984.  

In secundis, veniva evidenziato che il Segretario di Stato avesse agito in modo 
illegittimo nel limitare la richiesta di prove in un momento antecedente alla revisione del 
Regolamento. Infine, è stato evidenziato che le restrizioni contenute nel «Coronavirus 
Act» violavano le libertà fondamentali sancite dalla Carta Europea dei Diritti dell’Uomo, 
ossia, erano da considerarsi come violative dei diritti umani51. Avverso la pronuncia di 
primo grado, pronunciata dal Giudice Lewis J., i ricorrenti presentarono ricorso alla Corte 
d’Appello la quale, nell’esercizio del proprio potere, concesse l’autorizzazione a 
presentare domanda al fine di svolgere il riesame giurisdizionale. Si deve precisare che, 
tuttavia, l’autorizzazione concessa atteneva solamente al motivo di eccesso di potere 
(«ultravires») poiché ritenuto meritevole ai fini dell’interesse pubblico52.  

 
45 Esso è conosciuto, altresì, come «Lockdown Regulations» (SI 2020/350).  
46 B. STANFORD, Covid in the courts: challenges to lockdown measures in the United Kingdom, in 

Coventry Law Journal, vol. 26, n. 1/2021, 100 ss.  
47 SI 2020/684. 
48 Il riferimento va a: 1) The Health Protection (Coronavirus, Restrictions) (Leicester) Regulations 2020 

(SI 2020/685); 2) The Health Protection (Coronavirus, Restrictions) (Blackburn with Darwen and Luton) 
Regulations 2020 (SI 2020/800); 3) The Health Protection (Coronavirus, Restrictions) (Blackburn with 
Darwen and Bradford) Regulations 2020 (SI 2020/822); 4) The Health Protection (Coronavirus, 
Restrictions on Gatherings) (North of England) Regulations 2020 (SI 2020/828); 5) The Health Protection 
(Coronavirus, Local COVID-19 Alert Level) (Medium) (England) Regulations 2020 (SI 2020/1103); 6) 
“Tier 2”: The Health Protection (Coronavirus, Local COVID-19 Alert Level) (High) (England) Regulations 
2020 (SI 2020/1104); 7) “Tier 3”: The Health Protection (Coronavirus, Local COVID-19 Alert Level) 
(Very High) (England) Regulations 2020 (SI 2020/1105); 8) SI 2020/1200; 9) SI 2020/1374; 10) SI 
2021/364. Si segnala che gli ultimi tre regolamenti sono stati oggetto di successive modifiche.   

49 R. (on the application of Dolan) v Secretary of State for Health and Social Care [2020] EWCA Civ 
1605; [2021] 1 W.L.R. 2326. 

50 D. MCGROGAN, "It is unarguable that what happened under these regulations amounted to a 
deprivation of liberty": Dolan v Secretary of State for Health and Social Care, in Public Law, 2021, 671 
ss.  

51 Il tribunale amministrativo presso cui era stata incardinata la controversia, evidenziò come, nel 
momento in cui si giunge a decisione, le questioni erano divenute per lo più “accademiche” oltre al fatto 
che non potevano essere più ritenute rilevanti. Nel momento in cui si giunse alla formulazione del giudizio, 
infatti, le misure avevano subito un progressivo allentamento perdendo la questione, di conseguenza, una 
rilevanza pratica. Dolan v Secretary of State for Health and Social Care [2020] EWHC 1786 (Admin). 

52 Per quanto attiene agli altri aspetti denunciati, la Corte d’Appello, riprendendo quanto sostenuto in 
primo grado, evidenziò come non fosse necessaria una pronuncia sul punto poiché erano tutti argomenti 
divenuti di interesse accademico e, in secondo luogo, qualunque decisione che venisse assunta non potrebbe 
rappresentare un precedente da applicare in un giudizio futuro.  
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In relazione all’unico elemento oggetto dell’esame da parte della Corte d’Appello, 
ossia il problema dei poteri «ultra vires» che si erano realizzati nell’adozione degli atti, 
esso venne risolto tramite il richiamo al principio di legalità come espresso in Simms53. 
La massima che si può ricavare dal precedente richiamato è che «l’esercizio della 
sovranità parlamentare implica che, qualora ritenuto necessario dal Parlamento 
medesimo, sia possibile legiferare anche in modo contrastante rispetto ai principi umani 
ritenuti fondamentali54 (…) principio di legalità significa che il Parlamento deve 
affrontare con fermezza gli atti che pone in essere accettando anche il costo politico che 
deriva dalle scelte che assume posto che i diritti fondamentali non possono essere 
“calpestati” da formule generiche o ambigue poiché si potrebbe materializzare il rischio 
che le implicazioni che derivano dalla loro non esatta qualificazione possano divenire 
inosservate al dibattito democratico. Alla luce di questo, i tribunali del Regno Unito, 
sebbene riconoscono la sovranità del Parlamento, applicano dei principi costituzionali che 
sono poco differenti da quelli che sono presenti in paesi in cui il potere del legislatore 
risulta essere limitato, in modo espresso, da una Carta costituzionale»55. 

 
 
4. Raccordo sistematico 

 

È proprio il precedente richiamato dalla Corte d’Appello che evidenzia l’essenza di 
quanto si vuole sostenere in questo contributo. Non si discute circa la portata e la 
pervasività delle restrizioni che sono state apportate durante quella che è stata definita 
come la prima fase dell’emergenza sanitaria. È lapalissiano che le limitazioni apportate 
ai diritti dei consociati siano state intense e che possano rappresentare un aspetto unico 
che non si era mai realizzato in precedenza56.  

 
53 R. v Secretary of State for the Home Department Ex p. Simms [2000] 2 A.C. 115; [1999] 3 W.L.R. 

328 at 
[131]–[132]. 
54 Mia traduzione non letterale dall’inglese. «Parliamentary sovereignty means that Parliament can, if it 

chooses, legislate contrary to fundamental principles of human rights».  
55 Mia traduzione non letterale dall’inglese.  
Conformemente a ciò, parte della dottrina ha evidenziato che, in Gran Bretagna, le Corti tutelano i diritti 

degli individui attraverso una dimensione che può essere definita strettamente giudiziaria. In altri termini, 
la protezione viene offerta sulla scorta di quanto deciso dai giudici nelle loro sentenze anteriori. A contrario, 
nell’ordinamento giuridico europeo, i diritti ottengono una protezione in forza di prescrizioni che sono 
contenute in Costituzioni scritte. A.V.  DICEY, Introduction to the Study of the Law of the  Constitution, 
VIII  ed., Londra, 1915, 119; A. PIN, Rule of law, certezza del diritto e valore del precedente, in DPCE-
Online, vol. 50, n. sp/2022, 67 ss.  

56 C. Della Giustina, Diritto dell’emergenza e ordinamento democratico. Un’analisi di sistema delle 
emergenze globali tra decisioni politiche e tecniche, op. cit. 
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La diffusione dell’agente patogeno Sars-Covid-19 sicuramente imponeva ai 
Governi di adottare provvedimenti diretti a tutelare la salute dei consociati57, tuttavia 
questo non poteva tradursi in una violazione palese del principio di legalità58.  

Esso, infatti, può essere definito come «un punto centrale – forse il punto centrale 
– del moderno Stato costituzionale di diritto, in quanto nelle dinamiche ad esso sottese si 
compendierebbero l’istanza di garanzia delle posizioni giuridiche individuali – la libertà 
dei moderni – e la possibilità dell’auto-governo, l’essere governati secondo leggi che ci 
si è dati»59.  

Alla luce della disamina della copiosa giurisprudenza italiana, se rapportata con 
quella britannica, che si è formata in materia di emergenza sanitaria, è possibile sostenere 
come solamente l’unica sentenza di Oltremanica faccia proprio il principio di sovranità 
del Parlamento e di rispetto del principio di legalità. In altri termini, la tradizione 
costituzionale-italiana sembra non essere riconosciuta dai Giudici Nazionali, ma, 
paradossalmente, sembra che venga rigettata. Precisamente, autorevole dottrina italiana 
sostenne che non è possibile comprendere appieno il principio di legalità se non viene 
rapportato non solamente al principio di sovranità popolare ma anche al principio di 
separazione dei poteri60. 

In conclusione, il principio di legalità, da interpretare quale aspetto irrinunciabile 
proprio al fine di garantire il connotato democratico del sistema giuridico61, riceve non 
solo riconoscimento ma addirittura “protezione” da parte di una Corte di una Nazione che 
non più appartenente al sistema euro-unitario. Da qui, la Corte d’Appello britannica dà 
una “lezione” alla giurisprudenza italiana in tema di teoria generale del diritto per quanto 
attiene al fondamento nonché al rispetto del principio di legalità.  

 
 
 
 

 
57 C. DELLA GIUSTINA, Il rispetto (mancato) della riserva di legge nella limitazione dei diritti 

costituzionali durante l’emergenza sanitaria da COVID-19 in M. BORGATO, D. TRABUCCO (a cura di) 
COVID-19 vs. DEMOCRAZIA. Aspetti giuridici ed economici nella prima fase dell’emergenza sanitaria, 
Napoli, 2020, 39 ss. 

58 In questo senso, pregnante risulta essere la pronuncia Corte costituzionale americana secondo cui «le 
libertà sancite dalla Costituzione non comportano un diritto assoluto individuale circa un esercizio dei 
propri diritti in modo totalmente libero. Vi sono, infatti, delle limitazioni che devono essere rispettate in 
vista del conseguimento del bene comune» Jacobson v. Massachusetts, 197 U.S. 11, 1905.  

59 S. PAJNO, Considerazioni su principio democratico e principio di legalità, in Diritto pubblico, fasc. 
2/2005, 468.  

60 G.U. RESCIGNO, Sovranità del popolo e fonti del diritto nel pensiero di Carlo Esposito, Vezio 
Crisafulli, Livio Paladin, in «www.associazionedeicostituzionalisti.it», 13. Nella medesima direzione si 
segnala una risalente pronuncia del Giudice delle Leggi italiano con la quale è stato evidenziato che sulla 
scorta dell’applicazione dei «principi informatori dell’ordinamento democratico (…) ogni specie di limite 
imposto ai diritti dei cittadini abbisogna del consenso dell’organo che trae da essi la sua diretta investitura». 
Corte cost. n. 4/1962.  

61 S. PAJNO, Considerazioni su principio democratico e principio di legalità, op. cit., 507.  
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1. Alle origini di un difficile compromesso: la «Regione nella Nazione» 

 
Come noto, il dibattito in Costituente in relazione al «problema del regionalismo»1 

è stato piuttosto acceso e connotato da sfumature variegate2. Invero, le «varie idee di 
regionalismo esistenti»3 proposte in tale sede erano mosse dall’idea di edificare un 
apparato sub-statale in grado di configurarsi quale «fattore di democratizzazione e di 
efficienza dell’organizzazione statale»4: in tal senso, la principale preoccupazione dei 

 
1 Si prendono in prestito le parole di G. AMBROSINI nella nota Relazione sulle autonomie regionali 

(Assemblea Costituente, Commissione per la Costituzione, II Sottomissione, 13 novembre 1946, 137 ss.), 
disponibile on-line:  

http://legislature.camera.it/_dati/costituente/lavori/relaz_proposte/II_Sottocommissione/30nc.pdf, e 
diffusamente richiamata da S. STAIANO, Costituzione italiana: Art. 5, Roma, 2017, 13 ss. 

2 Per un approfondimento in merito, cfr. L. PALADIN, Diritto regionale, Padova, 2000, 9 ss.; nonché T. 
MARTINES, A. RUGGERI, C. SALAZAR, Lineamenti di diritto regionale, Milano, 2002, 3 ss. e M. LUCIANI, 
Un regionalismo senza modello, in Le Regioni, 5/1994, 1317 ss. 

3 U. DE SIERVO, La ripresa del regionalismo nel dibattito costituente, in S. Mangiameli (a cura di), Il 
regionalismo italiano dall’Unità alla Costituzione e alla sua riforma, vol. I, Milano, spec. 52. 

4 Così come rilevato da S. STAIANO, Costituzione italiana: Art. 5, Roma, 2017, 13. 

http://legislature.camera.it/_dati/costituente/lavori/relaz_proposte/II_Sottocommissione/30nc.pdf
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Costituenti si declinava nella definizione di un modello idoneo a «trasformare uno stato 
unitario in stato regionale senza distruggere o […] indebolire l’unità nazionale»5.  

Il dilemma, quindi, consisteva nella definizione delle modalità attraverso cui 
inserire «politicamente e amministrativamente la Regione nella Nazione»6. Nella 
consapevolezza che l’introduzione di tale ente costituisse una «innovazione profonda», 
giungendo ad interrogarsene in termini di «questione di coscienza», in sede costituente si 
è parlato delle Regioni quali «istituti complessi» e di natura «elastica», come tali in grado 
di rispecchiare la «varietà e complessità delle situazioni e degli interessi a cui bisogna 
dare soddisfazione»7. Il «pericolo per l’unità dello Stato», tema principale censurato dai 
più convinti antiregionalisti8, veniva arginato dai rilievi concernenti gli «ineliminabili 
inconvenienti» prodotti dall’accentramento e dal cd. «uniformismo normativo», questi 
ultimi colpevoli di aver reso «inefficiente il funzionamento dei poteri pubblici», in 
particolare in riferimento agli «interessi locali»9. In merito, veniva richiamata altresì la 
questione del Mezzogiorno, rilevando come quest’ultimo fosse stato danneggiato in 

 
5 C. DESIDERI, Se le Regioni italiane abbiano un fondamento territoriale e quale sia, in 

www.issirfa.cnr.it - settembre 2012 (URL consultato il 17 marzo 2022), spec. 3 (corsivo aggiunto). Il 
concetto di «unità nazionale» – lungi dall’essere inteso quale mero «accentramento» – veniva configurato, 
in seno alla Costituente, come un «dovere nazionale» che «spetta non a schiavi, bensì a uomini liberi» 
(ancora, Ambrosini, Relazione sulle autonomie regionali, cit., spec. 137): gli stessi uomini «liberi» di cui 
parlava Sturzo nel 1949, laddove l’A. rilevava che «[…] il decentramento dei servizi statali esiste e ha dato 
buoni e cattivi frutti […]. È mancata e manca una cosa sola a tanta folla di burocrazia locale: l’opera del 
libero cittadino eletto da liberi cittadini che cura gli interessi delle comunità locali di liberi cittadini». Cfr. 
in terminis L. STURZO, La Regione nella Nazione, Bologna, 1949, ora in Opera Omnia di Luigi Sturzo, 
Prima serie, Opere, XI, Bologna, 1974, 36 (corsivo non testuale). 

6 L. STURZO, La Regione nella Nazione, cit., 6. 
7 Cfr. intervento di G. AMBROSINI, Assemblea Costituente, Discussione del progetto di Costituzione 

della Repubblica italiana, seduta antimeridiana del 10 giugno 1947, 4586-4591, disponibile al seguente 
link: http://legislature.camera.it/_dati/costituente/lavori/assemblea/sed143/sed143nc.pdf. 

8 L’eterogeneità delle posizioni messe in campo sul tema è riepilogata in U. DE SIERVO, La ripresa del 
regionalismo nel dibattito costituente, cit., spec. 66. Ad ogni modo, diffidenze diffuse furono manifestate 
dalla sinistra, in particolare dal P.C.I. e dal P.S.I. mentre, di contro, posizioni più moderate furono assunte 
dalla D.C. Si ricorda, in riferimento all’ostilità della sinistra avverso il «problema» autonomistico, 
l’intervento dell’On. Nobile nell’agosto del 1946, rilevando tutte le diseconomie del «problema 
dell’istituzione dell’ente giuridico “regione”», ossia «[…] approfondire le divisioni fra regione e regione» 
e «[…] accrescere e non diminuire il dislivello economico e sociale fra regioni ricche e progredite e regioni 
povere e arretrate». La successiva evoluzione del quadro politico a livello governativo, tuttavia, ha condotto 
ad un parziale temperamento di tali posizioni critiche (o meglio, ad una sorta di «ripiegamento tattico», 
come osservato da S. STAIANO, Art. 5, cit., 21), come testimoniato dall’intervento dell’On. Laconi, 
dichiarando la sua apertura verso «soluzioni intermedie», prendendo in considerazione l’idea di un 
«rafforzamento degli enti locali che giunga a dare alla Regione un volto autonomo» (Assemblea 
Costituente, seduta del 12 giugno 1947, 4699). Si concorda, pertanto, con l’opinione di U. DE SIERVO, La 
ripresa del regionalismo nel dibattito costituente, cit., 69-70 e di S. STAIANO, Costituzione italiana: Art. 5, 
cit., spec. 26, secondo i quali, quindi, la componente di sinistra non manifestò una rimarchevole inversione 
di tendenza rispetto a quanto espresso sul versante delle autonomie in occasione dei numerosi dibattiti in 
Assemblea. Contra, sul punto, E. ROTELLI, L’ordinamento regionale nel dibattito politico dell’Assemblea 
costituente, in F. BENVENUTI, E. CARANTI, G. NEGRI, G. PASQUARELLI, A. PIRAS, E. ROTELLI, G. TALAMO, 
P. UNGARI, N. VALENTINO (a cura di), Le Regioni (ed. ERI), Torino, 1971, 211 ss. e, più di recente, C. 
BUZZACCHI, Le autonomie tra politica e amministrazione. Il volto di Giano di un regionalismo incompiuto, 
in F. CORTESE, C. CARUSO, S. ROSSI (a cura di), Immaginare la Repubblica. Mito e realtà dell’Assemblea 
Costituente, Milano, 2018, spec. 223. 

9 Ancora, G. AMBROSINI, Assemblea Costituente, Discussione del progetto di Costituzione della 
Repubblica italiana, cit., 4588. 

http://www.issirfa.cnr.it/
http://legislature.camera.it/_dati/costituente/lavori/assemblea/sed143/sed143nc.pdf
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misura «gravissim[a]» dalla legislazione «uniforme», inadeguata a fronte della «varietà 
delle situazioni ed esigenze regionali»10.  

Il criterio dell’«adeguatezza», quindi, costituiva il fulcro del dibattito, e la soluzione 
di un decentramento11 che superasse la circoscrizione comunale e provinciale 
(considerate troppo «ristrett[e]») avrebbe determinato la «risurrezione e il progresso del 
Paese»12. 

Pertanto, la «lenta [e] progressiva evoluzione»13 del disegno autonomistico in 
Assemblea approdò verso una scelta del tipo di ente regionale inteso quale «unità 
convergente non divergente dallo Stato»14, ove quest’ultimo avrebbe dovuto svolgere un 
ruolo «tutorio»15 nei confronti delle Regioni, come testimoniato dalla delimitazione delle 
competenze attribuite alle stesse16.  

In siffatto quadro, la «sintesi assiologica»17 contenuta nell’art. 5 Cost. evidenzia 
tutta la portata «innovativa e trasformatrice»18 attribuitole dai Costituenti, i quali hanno 

 
10 Ibid., spec. 4580. Nella consapevolezza che, tra le variabili in gioco, vi fosse la costruzione e 

definizione del tipo di Stato, il processo di democratizzazione per decentramento venne inteso come 
strumento utile per superare le asimmetrie proiettabili su base territoriale: amplius, sul punto, S. STAIANO, 
Art. 5, cit., 15, rilevando che «[…] i costituenti “di parte regionalista” avevano ben chiaro un punto: le 
fratture sociali ed economiche su base territoriale andavano proiettate a livello istituzionale, e a questo 
livello ricomposte. […] Anche sotto tale punto di vista, la regionalizzazione appariva un modo di 
democratizzazione» (corsivo mio); nonché U. DE SIERVO, La ripresa del regionalismo nel dibattito 
costituente, cit., spec. 65, citando la relazione di M. Ruini presentata alla Presidenza dell’Assemblea 
Costituente il 6 febbraio 1947 (A.C., Commissione per la Costituzione, Progetto di Costituzione della 
Repubblica italiana, spec. 13), presentando il Titolo “Regioni e Comuni” come una «innovazione profonda 
[…] nell’ordinamento strutturale dello Stato», avente «portata decisiva per la storia del Paese». La relazione 
è disponibile al seguente indirizzo:  http://legislature.camera.it/_dati/costituente/lavori/ddl/00Anc.pdf . 

11 Si è parlato in dottrina di un «sano decentramento», inteso quale «strumento per l’attuazione di una 
maggiore giustizia distributiva fra parte e parte della Nazione» il quale, se «razionalmente attuato», avrebbe 
contribuito al «rafforzamento dell’unità stessa». Cfr. C. MORTATI, Istituzioni di diritto pubblico, Padova, 
1958, 628-629.  

12 G. AMBROSINI, Assemblea Costituente, Discussione del progetto di Costituzione della Repubblica 
italiana, cit., 4589-4598. 

13 G. ROLLA, La Commissione per le questioni regionali nei rapporti tra Stato e Regioni, Milano, 1979, 
spec. 21. 

14 Così, G. AMBROSINI nella citata relazione sulle autonomie regionali (Assemblea Costituente, 
Commissione per la Costituzione, II Sottomissione, 13 novembre 1946, 140), richiamando le parole di L. 
Sturzo in una relazione presentata il 23 ottobre 1921 al III Congresso nazionale del Partito Popolare Italiano, 
svoltosi al teatro Rossini di Venezia: «[…] Nel precisare le caratteristiche della Regione e le sue funzioni, 
i timori politici cadranno facilmente; tanto più che oggi, dopo sessant’anni di unità nazionale, la cui forza 
morale è penetrata nelle masse ed è base sentita dell’educazione politica del nostro popolo, nessuno può 
onestamente pensare che una costruzione amministrativa e rappresentativa della Regione possa avere 
caratteri o ripercussioni anti nazionali. Né è serio l’altro timore […] che il movimento regionale disgreghi 
lo Stato; secondo noi lo rafforza nella sua caratteristica statale eliminando la debolezza organica 
dell’accentramento amministrativo. […] La Regione è concepita da noi come una unità convergente, non 
divergente dallo Stato» (corsivo mio). Il testo della relazione è disponibile al link: 
http://www.istitutodegasperi-emilia-romagna.it/pdf/Sturzo_1921.pdf  (URL consultato il 17 marzo 2022). 

15 Cfr. in terminis C. DESIDERI, La nascita e l’evoluzione delle Regioni, in S. Mangiameli (a cura di), Il 
regionalismo italiano tra tradizioni unitarie e processi di federalismo. Contributo allo studio della crisi 
della forma di Stato in Italia, Milano, 2012, spec. 42; nonché, nello stesso volume, cfr. A. D’ATENA, Tra 
Spagna e Germania. I modelli storici del regionalismo italiano, spec. 93. 

16 C. DESIDERI, Se le Regioni italiane abbiano un fondamento territoriale e quale sia, cit., 4.  
17A. RUGGERI, Il regionalismo italiano, dal «modello» costituzionale alle proposte della Bicamerale: 

innovazione o «razionalizzazione» di vecchie esperienze?, in Le Regioni, n. 2/1998, spec. 283. 
18 G. BERTI, Art. 5, in G. BRANCA (a cura di), Commentario della Costituzione, vol. I, Bologna – Roma, 

1975, 295. 

http://legislature.camera.it/_dati/costituente/lavori/ddl/00Anc.pdf
http://www.istitutodegasperi-emilia-romagna.it/pdf/Sturzo_1921.pdf
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edificato un «modello» costituzionale di Regione dalla forte carica «ideale»19, inteso 
come «limite» al potere centrale e, in particolare, «garanzia di libertà contro ogni 
avventura autoritaria»20. 

Nel corso del tempo, tuttavia, il binomio unità-autonomia ha assunto connotazioni 
piuttosto variegate, approdando – come emerso, in tutta evidenza, in relazione alla 
gestione dell’emergenza sanitaria – a quel «vertiginoso sconvolgimento» tra i diversi 
livelli di governo (tanto temuto da Croce in Assemblea Costituente)21, che ha prodotto 
una stratificazione di orientamenti in dottrina senza precedenti22 ove, ancora una volta, la 

 
19 A. RUGGERI, Il regionalismo italiano, dal «modello» costituzionale alle proposte della Bicamerale, 

cit., 272-275. In linea, a parere di chi scrive, S. STAIANO, Costituzione italiana: Art. 5, cit., 44-45: «L’idea 
regionalista confidava nella possibilità di fare dell’istituzione delle Regioni il fattore propulsivo della 
riforma dell’ordinamento dello Stato, il motore di quel nuovo «modo d’essere» della Repubblica: ma questo 
da obiettivo costituzionale sarebbe degradato in ideologia infelicemente disattesa. Ché infatti le Regioni si 
sarebbero dotate di apparati ridondanti, acconciandosi ad amministrare piuttosto che a legiferare e 
programmare. E gli apparati sono l’entità più difficile da smantellare: una volta che si siano consolidati, 
diventano vischiosi e resistenti» (corsivo aggiunto). 

20 V. CRISAFULLI, Vicende della «questione regionale», in Le Regioni, 4/1982, spec. 497 (corsivo 
aggiunto). Del medesimo tenore l’indagine di A. LUCARELLI, Percorsi del regionalismo italiano, Milano, 
2004, spec. 133, secondo il quale «il legislatore costituzionale […] ha posto come obiettivi prioritari della 
propria azione il riconoscimento e la garanzia dei diritti sociali, l’unità politico-economica ed il principio 
di eguaglianza». 

21 Assemblea Costituente, Discussione del progetto di Costituzione della Repubblica italiana, 11 marzo 
1947, 2007-2008, intervento dell’On. Croce: «([…] il favoreggiamento e l’istigazione al regionalismo, 
l’avviamento che ora si è preso verso un vertiginoso sconvolgimento del nostro ordinamento statale e 
amministrativo, andando incontro all’ignoto con complicate e inisperimentate istituzioni regionali, è 
pauroso […]. Ciascuno di noi si ritiri nella sua profonda coscienza e procuri di non prepararsi, col suo voto 
poco meditato, un pungente e vergognoso rimorso». Il testo dell’intervento è disponibile al seguente 
indirizzo: http://legislature.camera.it/_dati/costituente/lavori/Assemblea/sed058/sed058nc.pdf  

22 In argomento, la dottrina è amplissima. Delimitando le indagini in relazione al rapporto tra sistema 
delle fonti – emergenza e disallineamento tra centro e periferia in fase di gestione pandemica, cfr. A. 
LUCARELLI, Costituzione, fonti del diritto ed emergenza sanitaria, in Rivista AIC, 2/2020; S. STAIANO, Né 
modello, né sistema. La produzione del diritto al cospetto della pandemia, in Rivista AIC, 2/2020; A. 
VUOLO, Il sindacato di legittimità nelle misure di contrasto alla pandemia, in S. STAIANO (a cura di), Nel 
ventesimo anno del terzo millennio. Sistemi politici, istituzioni economiche e produzione del diritto al 
cospetto della pandemia da Covid-19, Napoli, 2020, parla di «proteiformi provvedimenti statali e sub-
statali» (mio il corsivo); M. LUCIANI, Il sistema delle fonti del diritto alla prova dell’emergenza, in Rivista 
AIC, 2/2020; G. SILVESTRI, Covid e Costituzione, in Unicost. Unità per la Costituzione, 4 aprile 2020, 
disponibile al link https://www.unicost.eu/covid19-e-costituzione/; A. PERTICI, Il potere politico di fronte 
all’emergenza: notazioni introduttive (relazione introduttiva per il forum “Emergenza Covid e organi 
costituzionali”, in Rivista del Gruppo di Pisa, 2/2020); ID., Gli effetti della pandemia sull’esercizio dei 
poteri pubblici tra verticalizzazione delle decisioni ai diversi livelli di governo e latitanza dei partiti politici,  
in Ragion pratica, fasc. 56, 2021; R. CHERCHI, A. DEFFENU, Fonti e provvedimenti dell’emergenza 
sanitaria Covid-19: prime riflessioni, in www.dirittiregionali.it, 1/2020; U. DE SIERVO, Emergenza Covid 
e sistema delle fonti: prime impressioni, in Osservatorio sulle fonti, fasc. spec., 2020; A. RUGGERI, Il 
coronavirus contagia anche le categorie costituzionali e ne mette a dura prova la capacità di tenuta, in 
Diritti regionali, 1/2020; ID., Il disordine delle fonti e la piramide rovesciata al tempo del Covid-19, in 
Consulta online, 3/2020; A. D’ALOIA, Costituzione ed emergenza. L’esperienza del coronavirus, in BioLaw 
Journal, 2/2020; L. CUOCOLO, I diritti costituzionali di fronte all’emergenza Covid- 19: la reazione 
italiana, in Federalismi.it – Focus Osservatorio emergenza Covid-19, 13 marzo 2020; P. CARETTI, I riflessi 
della pandemia sul sistema delle fonti, sulla forma di governo e sulla forma di Stato, in Osservatorio sulle 
fonti, fasc. spec., 2020; F. BILANCIA, Le conseguenze giuridico-istituzionali della pandemia sul rapporto 
Stato/Regioni, in Dir. pubb., 2/2020; F. CLEMENTI, Decreti troppo a maglie larghe mandano in crisi il 
Titolo V, in Il Sole 24 Ore, 24 marzo 2020; ID., Il lascito della gestione normativa dell’emergenza: tre 
riforme ormai ineludibili, in Osservatorio AIC, 3/2020; L. DELL’ATTI, G. NAGLIERI, Le fonti della crisi. 
Fra esigenze unitarie e garanzie costituzionali nel governo dell’emergenza da Covid-19, in Biolaw Journal 
- Rivista di Biodiritto, 2/2020; G. DI COSIMO, G. MENEGUS, La gestione dell’emergenza coronavirus tra 

http://legislature.camera.it/_dati/costituente/lavori/Assemblea/sed058/sed058nc.pdf
https://www.unicost.eu/covid19-e-costituzione/
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Corte costituzionale ha tentato di dipanare i vari nodi (interpretativi ed attuativi) emersi 
nel corso della «guerra delle ordinanze fra centro e periferia»23 registratasi negli ultimi 
tempi.  

 
 
2. Tra «eccessi di ruolo» e «ordinanze di reazione» 

 
Se, come noto, in riferimento al versante delle autonomie, già Crisafulli osservava 

che «[…] entro limiti prestabiliti, questi enti territoriali sono capaci […] di esprimere ed 
attuare propri indirizzi generali, anche divergenti e contrastanti rispetto all’indirizzo 
politico generale perseguito […] dal governo dello Stato»24, è altrettanto noto che, 
all’indomani della revisione del Titolo V, il complessivo e rimarchevole ampliamento dei 
poteri normativi delle Regioni (che si è declinato altresì in un ampliamento 
dell’autonomia legislativa delle stesse «sul piano quantitativo e qualitativo»)25 ha 
condotto, nella maggior parte dei casi, l’apparato sub-statale ad «inibire, in tutto o in parte 
[…] l’efficacia di leggi statali indesiderate»26. 

L’ampliamento delle competenze regionali, tuttavia, non risulta essere certo l’unico 
fattore che ha inciso profondamente sulle molteplici tensioni – determinatesi nel corso 
degli anni – tra i diversi livelli di governo, incanalate nel quadro controverso e frastagliato 
del contenzioso giurisdizionale. 

Invero, i diffusi «eccessi di ruolo»27 da parte delle Regioni – sui quali si tornerà più 
avanti diffusamente –, che hanno condotto le stesse a ritagliarsi una posizione di primo 
piano (in alcuni casi, in chiave monocentrica) nella definizione delle politiche legislative 
da adottare per contrastare lo stato di eccezione, traggono linfa dal mutamento del sistema 
partitico; questo, come noto, è stato investito, a tutti i livelli, da un forte processo di 
personalizzazione impegnando la dottrina a definirne i contorni in termini di «torsione 

 
Stato e Regioni: il caso Marche, in Biolaw Journal - Rivista di Biodiritto, n. 2/2020; E. LONGO, Episodi e 
momenti del conflitto Stato-regioni nella gestione della epidemia da Covid-19, in Osservatorio sulle fonti, 
fasc. speciale 2020; M. BELLETTI, La “confusione” nel sistema delle fonti ai tempi della gestione 
dell’emergenza da Covid-19 mette a dura prova gerarchia e legalità, in Osservatorio AIC, 3/2020; G. DI 
COSIMO, Tra decreti e decreti: l’importanza di usare lo strumento giusto, in www.lacostituzione.info, 22 
aprile 2020; A. MANGIA, Emergenza, fonti-fatto, e fenomeni di delegificazione temporanea, in Rivista AIC, 
2/2021; G. MARCHETTI, Le conflittualità tra Governo e Regioni nella gestione dell’emergenza Covid-19, i 
limiti del regionalismo italiano e le prospettive di riforma, in Centro Studi sul Federalismo (research 
paper), maggio 2021, disponibile al seguente indirizzo: https://www.csfederalismo.it/images/CSF-
RP_Covid-Regionalismo_G.Marchetti_Mag2021.pdf e, più di recente, il volume di I.A. NICOTRA, 
Pandemia costituzionale, Napoli, 2021, spec. 56 ss.; T.  ESPOSITO, La gestione dell’emergenza pandemica 
tra fonti statali e fonti regionali, in Diritti regionali, 1/2022 e S. LIETO, L’impatto dell’emergenza sanitaria 
ed economica da Covid-19 sul sistema delle fonti tra livello statale, regionale e locale, in corso di 
pubblicazione in Rivista del Gruppo di Pisa. 

23 C. PINELLI, Il precario assetto delle fonti impiegate nell’emergenza sanitaria e gli squilibrati rapporti 
fra Stato e Regioni, in Amministrazione In Cammino, 29 aprile 2020, spec. 6. 

24 V. CRISAFULLI, Lezioni di diritto costituzionale, Padova, 1970, spec. 59 (corsivo aggiunto). 
25 U. DE SIERVO, Il sistema delle fonti: il riparto della potestà normativa tra Stato e Regioni, in Le 

Regioni, 6/2004, spec. 1245-6.  
26 A. VUOLO, Dalle leggi alle ordinanze di reazione, in Rise Giuridica, vol. III, 1/2020, 1 ss. 
27 L’espressione è di S. STAIANO, Il Piano nazionale di ripresa e resilienza guardato da Sud, in 

Federalismi.it, 14/2021, IX ss. 

https://www.csfederalismo.it/images/CSF-RP_Covid-Regionalismo_G.Marchetti_Mag2021.pdf
https://www.csfederalismo.it/images/CSF-RP_Covid-Regionalismo_G.Marchetti_Mag2021.pdf
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monocratica della forma di governo regionale»28. Tale fenomeno ha progressivamente 
determinato la lacerazione del tessuto connettivo tra i due poli (partito nazionale e 
regionale), producendo diffuse disfunzioni che si sono declinate in inevitabili asimmetrie 
operative e decisionali29.  

In siffatto scenario si è sviluppata, in ispecie nel periodo relativo alla gestione 
emergenziale, la citata «guerra delle ordinanze fra centro e periferia», frutto di una 
«contrattazione permanente» tra potere centrale e sedi regionali30, conducendo queste 
ultime ad un «inedito sperimentalismo»31 a discapito delle esigenze unitarie32. 

Prima di procedere all’analisi delle varie “stagioni” che hanno connotato il rapporto 
centro-periferia durante la gestione emergenziale, occorre svolgere qualche preliminare 
osservazione. 

 
28 Tale fenomeno, che costituisce le risultanze dell’esito della revisione dell’art. 122 Cost. introdotta 

con legge cost. n. 1 del 1999 (prevedendo, come noto, l’elezione diretta del Presidente della Giunta 
regionale e il potere, in capo a quest’ultimo, di nomina e revoca dei componenti dell’esecutivo) ha condotto, 
in ispecie in alcuni contesti regionali – il riferimento è, in particolare, a quelle demograficamente e 
territorialmente più estese – all’emersione di una nuova tipologia di partito “personale” di stampo regionale, 
autonomo dal partito nazionale di riferimento e dal quale, anzi, differisce in termini di linee programmatiche 
e condivisione della leadership, facendo leva sulla debolezza dell’organizzazione territoriale del primo (cfr. 
S. STAIANO, A partire dal fondamento. Sulla forma di governo parlamentare italiana e sui suoi detrattori, 
in Federalismi.it, VIII, 2017; nonché ID., Dai Sindaci ai governatori, in Federalismi.it, 19/2012, spec. 4, 
rilevando come, in ambito regionale, «in forza della torsione monocratica della forma di governo, 
assecondata dalle formule elettorali», sia diventato «più intenso» il fenomeno della personalizzazione 
partitica). In argomento, si v. altresì F. MUSELLA, Il partito politico tra reti e organizzazione, in S. Staiano 
(a cura di), Nella rete dei partiti. Trasformazione politica, forma di governo, network analysis, Napoli, 
2014, 57 ss.; ID., Governi monocratici, Bologna, 2009, 38 ss. e C. DE FIORES, Dai partiti democratici di 
massa ai partiti postdemocratici del leader. Profili costituzionali di una metamorfosi, in 
www.costituzionalismo.it, 1/2018, 213 ss. Che la forma di governo regionale potesse favorire il «processo 
di affermazione» del partito personale, ne era convinto già G. PITRUZZELLA, Forma di governo e 
legislazione elettorale, in Le Regioni, 3-4/2000, 505 ss., successivamente rilevando, in chiave problematica, 
come l’affermazione dei «governatori» – consolidatasi attraverso un «significativo livello di consenso 
personale» – non comporti necessariamente l’affermazione della Regione che rappresentano (ID., L’impatto 
dei “governatori regionali” nelle istituzioni  nella politica italiana, in Le Regioni, 6/2004, 1242 ss.). 
Diffuse diffidenze in argomento sono state manifestate altresì da A. LUCARELLI, Il nuovo modello 
organizzativo possibile dell’assemblea legislativa regionale, alla luce della modifica del Titolo V della 
Costituzione, in Federalismi.it, 29 ottobre 2002: «Il nuovo ruolo dei consigli regionali, l’ampliamento della 
loro sfera di autonomia e sovranità, ha spinto alcune regioni […] ad utilizzare la formulazione “Parlamento 
regionale”, anziché “consiglio regionale”. Siamo abituati spesso a sentire l’utilizzo di espressioni 
improprie: “governatore”; “federalismo”; “presidenzialismo”. Ma […] si tratta […] di un tentativo di 
positivizzare un trend politico-culturale» (corsivo aggiunto). 

29 Per un approfondimento, cfr. M. CALISE, Il partito personale. I due corpi del leader, Roma-Bari, 
2010; F. MUSELLA, Il partito politico tra reti e organizzazione, cit.; ID., L’articolo 49 e la 
personalizzazione dei partiti politici. Il confronto Mortati-Togliatti a settant’anni dalla Costituente, in 
Nomos. Le attualità nel diritto, 3/2015, 71 ss.; S. STAIANO, Costituzione italiana: Art. 5, cit., 120 ss.; C. DE 
FIORES, Dai partiti democratici di massa ai partiti postdemocratici del leader, cit., 213 ss. 

30 S. STAIANO, Il Piano nazionale di ripresa e resilienza guardato da Sud, cit., IX. 
31 C. PINELLI, Il precario assetto delle fonti, cit., spec. 3. 
32 Come dimostrato dal numero elevatissimo di ordinanze prodotte realtà territoriali demograficamente 

più consistenti (in Lombardia e Veneto, infatti, da marzo 2020 ad oggi sono state prodotte rispettivamente 
50 e 51 ordinanze, mentre in Campania addirittura 129), determinando pertanto una elevata frammentazione 
e diversificazione delle misure di risposta all’emergenza laddove quest’ultima, viceversa, avrebbe richiesto 
la definizione di un modulo unitario e fortemente centralizzato. Cfr. i dati pubblicati ai seguenti link: 
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/coronavirus/misure; 
https://www.regione.veneto.it/emergenza-coronavirus?articleId=7435047; 
http://www.regione.campania.it/regione/it/la-tua-campania/coronavirus-kyxz/ordinanze-del-presidente-
della-regione-campania?page=1.  

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/coronavirus/misure
https://www.regione.veneto.it/emergenza-coronavirus?articleId=7435047
http://www.regione.campania.it/regione/it/la-tua-campania/coronavirus-kyxz/ordinanze-del-presidente-della-regione-campania?page=1
http://www.regione.campania.it/regione/it/la-tua-campania/coronavirus-kyxz/ordinanze-del-presidente-della-regione-campania?page=1
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Invero, sia il d.l. n. 6 del 23 febbraio 2020 che il successivo d.l. n. 19 del 25 marzo 
2020 hanno testimoniato il ruolo «forte» assunto dal Governo ai fini della unitaria 
gestione della prima fase pandemica33, confermando la «cedevolezza» della fonte 
regionale attraverso l’attribuzione di un «potere di deroga in peius»34. Il limite di tali 
soluzioni35, tuttavia, ha impegnato la dottrina per l’ambiguità delle formule utilizzate in 
relazione al ruolo attribuito alle Regioni in tale fase, conducendo queste ultime ad 
adottare, in alcuni casi, misure maggiormente stringenti in relazione all’andamento dei 
contagi nel territorio di riferimento36. Complice il rimarchevole trasferimento alle 
Regioni in ambito sanitario avvenuto con d.lgs. n. 112 del 199837, a fronte delle istanze 
provenienti dai “propri”38 territori e in ragione del ricorrente disallineamento, nei termini 
sopra citati, tra indirizzo statale e sub-statale39, le Regioni (in particolare, quelle «più 

 
33 Sul punto, cfr. G. MARCHETTI, Le conflittualità tra Governo e Regioni nella gestione dell’emergenza 

Covid-19, i limiti del regionalismo italiano e le prospettive di riforma, in Centro Studi sul Federalismo 
(research paper), maggio 2021, disponibile al seguente indirizzo: 
https://www.csfederalismo.it/images/CSF-RP_Covid-Regionalismo_G.Marchetti_Mag2021.pdf  

34 G. BOGGERO, Un decentramento confuso, ma necessario. Poteri di ordinanza di Regioni ed enti locali 
nell’emergenza da COVID-19, in Il Piemonte delle Autonomie, Anno VII, n. 1/2020. 

35 Il riferimento è, in particolare, al combinato disposto degli artt. 2 e 3, co. 2 del d.l. n. 6 del 2020, 
attribuendo il potere alle «autorità competenti» (e, quindi, anche ai Presidenti delle Regioni e ai Sindaci) di 
adottare «ulteriori misure di contenimento e di gestione dell’emergenza» e di intervenire «nelle more» 
dell’adozione dei DD.PP.CC.MM. «nei casi di estrema necessità e urgenza». Sebbene il successivo d.l. n. 
19 del 2020 abbia ridefinito l’intervento delle Regioni in misura più restrittiva (prevedendo che, al 
verificarsi di «specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro 
territorio o in una parte di esso», le stesse potessero introdurre «misure ulteriormente restrittive […] 
esclusivamente nell’ambito delle attività di loro competenza»), tuttavia non ha prodotto effetti di rilievo 
considerato che, come noto, il limite previsto in relazione alle «attività di competenza» non è riuscito ad 
arrestare l’ascesa degli «interventi centrifughi» regionali, trattandosi di attività in ambito sanitario che, 
come si dirà più avanti, sono state ritenute – ormai da anni – «senza residui nella pienezza della disponibilità 
regionale». Sul punto, cfr. S. STAIANO, Né modello né sistema, cit., spec. 541; nonché G. MARCHETTI, Le 
conflittualità tra Governo e Regioni nella gestione dell’emergenza Covid-19, cit. 

36 Cfr. E. DE MARCO, Situazioni di emergenza sanitaria e sospensione dei diritti costituzionali. 
Considerazioni in tema di legittimità al tempo di pandemia da Coronavirus, in Consulta online, 2/2020, 
spec. 373: «[…] non si possono non rilevare le diversità ed a volte anche le contraddizioni tra talune prese 
di posizione degli organi di governo di varie Regioni […] Per non dire dei diversi atteggiamenti, in termini 
di misure di contenimento, registratisi nei Comuni ed anche tra taluni dei principali Comuni e le stesse 
Regioni, atteggiamenti non sempre giustificati dal grado di incidenza del “covid-19”; e comunque, anche 
dal punto di vista del numero oltre che dei contenuti, non può non sorprendere la congerie di ordinanze 
regionali, di provvedimenti delle amministrazioni comunali sui più diversi oggetti e dai più diversi 
contenuti. Un surplus quindi di misure interventistiche in un contesto di contraddizioni tanto da ingenerare 
nel suo insieme non pochi problemi nel fare fronte alla situazione di emergenza sanitaria creatasi». Diffusi 
riferimenti a questo studio in G. MARCHETTI, Le conflittualità tra Governo e Regioni nella gestione 
dell’emergenza Covid-19, cit. 

37 Cfr. Titolo IV, Capo I, artt. 112 ss.  
38 Sul punto, si v. le interessanti considerazioni di I. DIAMANTI, Le basi incerte del federalismo, in La 

Repubblica, 19 aprile 2020, rilevando come l’emergenza sanitaria abbia contribuito ad alimentare le 
tensioni (già note) tra Regioni ed esecutivo nazionale, spingendo i cittadini a «raccogliersi» intorno al 
“proprio” capo. 

39 Una «accesa conflittualità» probabilmente determinata anche dal dato che lo «scontro istituzionale» 
si è sviluppato lungo la «faglia politica», ossia con esecutivi regionali guidati dal centro-destra da un lato 
(in particolare le Regioni del nord, maggiormente colpite dall’emergenza), e il governo giallo-rosso 
dall’altro; anche se non sono mancati casi in cui gli «scontri istituzionali» sono stati determinati da quelle 
Regioni «politicamente omogenee» rispetto al Governo (il riferimento è alle Regioni Marche e Campania). 
Sul punto, cfr. A. VUOLO, Dalle leggi alle ordinanze di reazione, cit., spec. 152; nonché P. MASALA, I diritti 
fra Stato e Regioni nell’emergenza sanitaria, a vent’anni dalla revisione del Titolo V: quali lezioni possono 

https://www.csfederalismo.it/images/CSF-RP_Covid-Regionalismo_G.Marchetti_Mag2021.pdf
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ragguardevoli per dimensione territoriale e demografica, e per consistenza economica»)40 
hanno ritenuto di andare oltre il «costituzionalmente disponibile»41, producendo una serie 
di «ordinanze di reazione»42 che hanno alimentato tensioni già note nel rapporto tra centro 
e periferia.  

In siffatto scenario, l’impatto della pandemia ha reso di palmare evidenza 
l’inefficacia, in termini di rendimento, della dislocazione territoriale delle funzioni in 
materia sanitaria avviata alla fine degli anni Novanta, come testimoniato dalla debolezza 
dei servizi territoriali erogati al fine di contrastare l’emergenza che ha condotto, non di 
rado, al «collasso» del sistema sanitario sotto la pressione della situazione di eccezione, 
in ispecie nelle aree maggiormente colpite  dal virus (come ad es. in Lombardia, Veneto 
ed Emilia Romagna)43. 

 
 
3. Il ruolo della Corte costituzionale 

 

L’ «inedito sperimentalismo» regionale44 di cui sopra, come noto, è stato non con 
poca fatica contrastato in sede centrale, come dimostrato dalla circostanza che, in 
molteplici occasioni, ordinanze regionali non pienamente conformi alle limitazioni 
imposte dal Governo sono state protagoniste del contenzioso amministrativo45 fino ad 

 
trarsi e quale “ribilanciamento” occorre realizzare, per una più efficace garanzia dell’uguaglianza 
sostanziale?, in Costituzionalismo.it, 1/2021, spec. 162. 

40 S. STAIANO, Il Piano nazionale di ripresa e resilienza guardato da Sud, cit., IX.  
41 C. PINELLI, Il precario assetto delle fonti, cit., 7. 
42 Cfr. in terminis A. VUOLO, Dalle leggi alle ordinanze di reazione, cit., 155. Sull’«attivismo 

decisionale» dei Governatori, emerso in particolar modo durante l’emergenza sanitaria e che ha contribuito 
ad acuire la «reiterata conflittualità» tra esecutivo nazionale ed esecutivi regionali, cfr. altresì M. CALISE, 
Partiti in panchina, governatori in campo, in Il Mattino, 17 marzo 2020; nonché Id., I partiti senza leader 
e i leader senza partiti, in Il Mattino, 12 luglio 2020, laddove l’A. mette in evidenza come «il vuoto 
decisionale dei partiti e la loro legittimazione declinante» sia stato compensato e riempito da «leadership 
autorevoli» e F. MUSELLA, I poteri di emergenza nella Repubblica dei Presidenti, in S. Staiano (a cura di), 
Nel ventesimo anno del terzo millennio, cit., 701 ss. 

43 Così l’appello lanciato, a marzo 2020, dall’Anaao-Assomed (associazione dei medici e dirigenti 
sanitari italiani, e riportato sulle principali testate giornalistiche: cfr., ex multis, il seguente link: 

https://www.lastampa.it/cronaca/2020/03/05/news/coronavirus-in-terapia-intensiva-i-letti-sono-finiti-
il-sistema-sanitario-e-al-collasso-1.38550946/  

44 Una sorta di «iperattivismo incontrollato ed ingiustificato» che non avrebbe fatto altro che 
«contribui[re] ad aumentare la confusione e la tensione interistituzionale», così come rilevato da A. 
LUCARELLI, Costituzione, fonti del diritto ed emergenza sanitaria, cit., 580 ss. 

45 Ex multis, si ricorda la vicenda che ha visto protagonista la Regione Calabria. In particolare, con ord. 
n. 37 del 29 aprile 2020, la Regione ha stabilito l’apertura anticipata di determinate attività commerciali 
(tra le quali vi erano bar, pasticcerie, ristoranti, pizzerie, agriturismo), consentendone la ripresa non soltanto 
con servizio a domicilio, ma anche mediante servizio al tavolo, purché svolto all’aperto. Tale 
provvedimento, pertanto, si poneva in contrasto con quanto stabilito dal d.P.C.M. del 26 aprile 2020 che, 
di contro, consentiva il servizio di ristorazione esclusivamente con consegna a domicilio e asporto, in uno 
al «divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze 
degli stessi» (art. 1, co. 1, lett. aa) del d.P.C.M. del 26 aprile 2020). In argomento, cfr.  F.F. PAGANO, A. 
SAITTA, F. SAITTA, Il giudice amministrativo stoppa la ripartenza anticipata della Regione Calabria: sul 
lockdown è lo Stato a dettare legge, in Osservatorio AIC, 3/2020, 374 ss. 

Sulla stratificazione di ordinanze regionali censurate innanzi al g.a., cfr. A. CECERE, Ruoli e competenze 
dei diversi livelli istituzionali nella gestione della pandemia Covid-19 in Italia tra distonie sistemiche e 
carenze strutturali, in Rivista AIC, 3/2021, 367 ss. 

https://www.lastampa.it/cronaca/2020/03/05/news/coronavirus-in-terapia-intensiva-i-letti-sono-finiti-il-sistema-sanitario-e-al-collasso-1.38550946/
https://www.lastampa.it/cronaca/2020/03/05/news/coronavirus-in-terapia-intensiva-i-letti-sono-finiti-il-sistema-sanitario-e-al-collasso-1.38550946/
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approdare al giudizio della Corte costituzionale. Il riferimento concerne la 
commentatissima sentenza n. 37 del 202146, attraverso la quale i Giudici si sono 
pronunciati sulla q.l.c. promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri avverso la 
legge regionale della Valle d’Aosta n. 11 del 9 dicembre 2020, che consentiva l’esercizio 
di determinate attività sociali ed economiche non previste dal versante nazionale. In 
merito, con una precedente ordinanza n. 4 del 14 gennaio 202147, la Corte aveva sospeso, 
in via cautelare, l’efficacia della legge regionale impugnata, rilevando come quest’ultima 
invadesse la competenza esclusiva statale in materia di «profilassi internazionale» ai sensi 
dell’art. 117, co. 2, lett. q) Cost. sussistendo, nel caso di specie, il «rischio di un grave e 
irreparabile pregiudizio all’interesse pubblico», ai sensi dell’art. 35 della legge n. 87 del 
1953. 

Con la decisione de qua, i Giudici hanno ribadito quanto deciso attraverso 
l’ordinanza cautelare, ossia che la materia oggetto della legge regionale rientrasse nella 
«competenza legislativa esclusiva dello Stato a titolo di “profilassi internazionale”», che 
comprende «ogni misura atta a contrastare una pandemia sanitaria in corso, ovvero a 
prevenirla». Operando un diffuso richiamo ai propri precedenti48, in tale occasione la 
Corte ha altresì sancito che in tema di profilassi internazionale si fa riferimento a norme 
che garantiscano «uniformità anche nell’attuazione, in ambito nazionale, di programmi 
elaborati in sede internazionale e sovranazionale». Tali caratteristiche, pertanto, 
escludono ogni profilo di «trasversalità», atteso che «le scelte compiute a titolo di 
profilassi internazionale» possono essere ispirate a «razionalità» soltanto se i tratti che la 
definiscono si presentano come il «frutto di un precedente indirizzo unitario, dotato di 
una necessaria visione di insieme atta a sostenere misure idonee e proporzionate»49. In 

 
46 Tra i molteplici commenti in dottrina, cfr., ex plurimis, B. CARAVITA, La sentenza della Corte sulla 

Valle d’Aosta: come un bisturi nel burro delle competenze (legislative) regionali, in federalismi.it, 2021; 
A. LUCARELLI, La gestione dell’emergenza da Covid-19 tra regole uniformi, istanze di autonomia ed 
incertezza negli strumenti normativi, in Giur. cost., vol. 66, 2/2021; M. MEZZANOTTE, Pandemia e riparto 
delle competenze Stato-Regioni in periodi emergenziali, in Consulta Online, 1/2021; 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 Osservatorio 
AIC, 4/2021; A. D’ATENA, L’impatto dell’emergenza sanitaria sul riparto di competenze tra Stato e 
Regioni, in Italian Papers of Federalism, 1/2021; C. SALAZAR, La sent. n. 37/2021 completa il dittico 
valdostano: la legge regionale «anti-d.P.C.m.» è (parzialmente) illegittima, in Quad. cost., 3/2021; 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 Quaderni costituzionali, 17 aprile 2021; L. 
CUOCOLO, F. GALLARATI, La Corte difende la gestione unitaria della pandemia con il bazooka della 
profilassi internazionale, in Corti supreme e salute, 1/2021; G. DI COSIMO, La pandemia è dello Stato (la 
Corte costituzionale e la legge valdostana), in Costituzione.info, 21 marzo 2021; C. CARUSO, Il 
regionalismo autarchico è incostituzionale: dal Giudice delle leggi una pronuncia che mette ordine nella 
gestione territoriale della pandemia, in Questione giustizia, 13 aprile 2021; P. MASALA, I diritti fra Stato 
e Regioni nell’emergenza sanitaria, cit.; G. MENEGUS, Osservazioni sulla prima sospensione cautelare 
(ordinanza n. 4/2021) di una legge regionale da parte della Corte costituzionale (e sulla sent. n. 37/2021), 
in Forum di Quaderni Costituzionali, 2/2021. 

47 In argomento, si v. A. VUOLO, Il potere cautelare della Corte costituzionale con specifico riguardo 
al giudizio in via principale: passato, presente e futuro, in Federalismi.it, 10/2021; nonché, ex aliis, E. 
ROSSI, Il primo caso di sospensione di una legge (regionale): rilievi procedurali su un istituto al suo 
esordio, in Osservatorio AIC, 2/2021. 

48 Indicate al punto 7 Cons. dir.: Corte cost., sentt. nn. 5 del 2018; 270 del 2016; 173 del 2014; 406 del 
2005 e n. 12 del 2004. 

49 Corte cost., sent. n. 37 del 12 marzo 2021, punto 7.1 Cons. dir. 
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tale quadro, pertanto, la Corte ha chiarito che sia le autonomie ordinarie che speciali 
debbano operare nei «limiti» delle «misure straordinarie adottate a livello nazionale, 
stante il grave pericolo per l’incolumità pubblica»50. 

Ancora una volta, quindi, la Corte è intervenuta in veste (altresì) di «arbitro del 
conflitto politico»51 per dirimere i vari episodi di attrito fra i livelli di governo. I più 
ottimisti, tuttavia, auspicavano che tali conflitti potessero esaurirsi soltanto sul piano 
concernente la rivendicazione delle competenze, ma non è stato così.  

 
 
4. Il contributo del g.a. 

 

Con d.P.C.M. del 3 novembre 2020 è stato introdotto il cd. “sistema dei colori”, 
recante misure statali differenziate di contrasto epidemiologico da calibrare in relazione 
all’andamento dei contagi, in aderenza ai dati trasmessi dalle Regioni a livello centrale52. 
Anche in tale occasione non sono mancate diffuse tensioni determinate da un 
monitoraggio impreciso e piuttosto approssimativo condotto dal versante regionale (forse, 
in alcuni casi, a causa di inadeguata strumentazione), determinando la collocazione del 
territorio di riferimento in un determinato “colore” oltre il tempo necessario (come 
accaduto alle Regioni Lombardia e Sardegna)53. In questo quadro si collocano finanche 
casi di trasmissione falsificata dei dati54 concernenti l’andamento dei contagi, erodendo 
pertanto la natura che alle stesse è stata impressa nel dibattito costituente prefigurate, 
come accennato, quali «fattore di democratizzazione e di efficienza dell’azione statale».  

Non sono mancati, inoltre, conflitti concernenti altresì la corretta valutazione dei 
dati regionali da parte del Governo (il riferimento è, ancora una volta, ai casi lombardo e 
sardo, ove è stata contestata innanzi al giudice amministrativo la procedura di valutazione 
per determinare il colore delle zone, lamentando l’eccessiva severità della collocazione 
delle stesse rispettivamente in zona rossa e arancione, laddove, secondo l’assunto dei 
territori interessati, dai dati trasmessi emergevano diffusi margini per una valutazione 
meno restrittiva)55. 

Seppur su altro profilo, di recente ha registrato una indiscussa risonanza mediatica 
uno dei conflitti più recenti tra il livello statale e regionale, che ha visto protagonista 

 
50 Ivi, punto 7.2 Cons. dir. 
51 Così, S. STAIANO, In tema di teoria e ideologia del giudice legislatore, in Federalismi.it, 17/2018, 

spec. 15. 
52 La collocazione di una determinata Regione nella fascia di maggiore o minore rischio (modulabile in 

rossa, arancione e gialla) prendeva in considerazione non soltanto l’indice di contagiosità registrato nel 
territorio di riferimento, ma anche il tasso di occupazione delle terapie intensive. Sul punto, cfr. G. 
MARCHETTI, Le conflittualità tra Governo e Regioni nella gestione dell’emergenza Covid-19, cit., spec. 13. 

53 Cfr., ex plurimis, https://www.quotidianosanita.it/governo-e-
parlamento/articolo.php?approfondimento_id=15702 

54 Il riferimento è alla vicenda siciliana ove, come noto, i vertici regionali hanno alterato di proposito la 
registrazione del numero dei positivi per evitare la collocazione in zona rossa: 
https://www.ilsole24ore.com/art/dati-falsi-tamponi-e-contagi-non-finire-zona-rossa-arresti-sicilia-
indagato-l-assessore-salute-ADcSi8TB  

55 Sul punto, cfr. quanto emerso da alcune testate giornalistiche sul tema: 
https://www.agi.it/cronaca/news/2021-01-19/lombardia-deposita-ricorso-ingiusta-penalizzante-zona-
rossa-11079734/; https://www.quotidianosanita.it/regioni-e-asl/articolo.php?articolo_id=92030 

https://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?approfondimento_id=15702
https://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?approfondimento_id=15702
https://www.ilsole24ore.com/art/dati-falsi-tamponi-e-contagi-non-finire-zona-rossa-arresti-sicilia-indagato-l-assessore-salute-ADcSi8TB
https://www.ilsole24ore.com/art/dati-falsi-tamponi-e-contagi-non-finire-zona-rossa-arresti-sicilia-indagato-l-assessore-salute-ADcSi8TB
https://www.agi.it/cronaca/news/2021-01-19/lombardia-deposita-ricorso-ingiusta-penalizzante-zona-rossa-11079734/
https://www.agi.it/cronaca/news/2021-01-19/lombardia-deposita-ricorso-ingiusta-penalizzante-zona-rossa-11079734/
https://www.quotidianosanita.it/regioni-e-asl/articolo.php?articolo_id=92030
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(ancora una volta) la Regione Campania. Con ordinanza n. 1 del 7 gennaio 202256, il 
Presidente della Giunta, preso atto di vari report di monitoraggio, aveva disposto la 
sospensione dell’attività didattica in presenza della scuola dell’infanzia, della scuola 
primaria e della scuola secondaria di primo grado fino al 29 gennaio, al fine di 
«scongiurare il collasso del sistema sanitario regionale» a causa della elevata contagiosità 
della variante “omicron”. Il provvedimento è stato impugnato da genitori di minori 
frequentanti la scuola dell’obbligo e dal Governo con due distinti ricorsi, chiedendone la 
sospensione. Il g.a., con decreto cautelare n. 19 del 2022, ha sospeso l’esecutività 
dell’ordinanza de qua rilevando come il d.l. 7 gennaio 2022, n. 157 abbia dettato 
disposizioni uniformi su tutto il territorio nazionale le quali, essendo fonti di rango 
primario, non avrebbero dovuto lasciare spazio per «l’emanazione di ordinanze 
contingibili che vengano a regolare diversamente i medesimi settori di attività», 
considerato che «le ordinanze emergenziali si giustificano nell’ordinamento […] solo ove 
ricorra, oltre l’urgenza, la mancanza di altra regola che abbia previsto la fattispecie e 
l’abbia regolata, il che non è nel caso all’esame […]». Nelle conclusioni, il g.a. sembra 
muovere qualche considerazione negativa sull’operato del Governatore della Campania, 
rilevando come «[…] le rappresentate difficoltà del sistema sanitario regionale, lungi dal 
giustificare l’adozione della misura sospensiva, dimostrano piuttosto la carente 
previsione di adeguate misure preordinate a scongiurare il rischio, ampiamente 
prevedibile, di “collasso” anche sul sistema dei trasporti; con la conseguente confermata 
impossibilità di qualificare “contingibile” una misura dichiaratamente volta ad evitare un 
pericolo ampiamente prevedibile solo a voler considerare il recente passato […]»58. 

 
56 Avente ad oggetto “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di 
igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Disposizioni per il 
contenimento dell’ampia diffusione della variante omicron sul territorio regionale”. 

57 Recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, 
nelle scuole e negli istituti della formazione superiore”, G.U. n. 4 del 7 gennaio 2022. 

58 T.A.R. Campania, Napoli, V, decreto n. 19 del 10 gennaio 2022, disponibile al seguente indirizzo: 
https://www.giustizia-amministrativa.it/. Tuttavia, di diverso avviso – concernente una differente 
impugnativa ma sulla medesima tematica – è stato l’orientamento registrato di recente dal Consiglio di 
Stato il quale, con sentenza n. 4407 del 31 maggio 2022, ha riformato la decisione del T.A.R. Napoli (sent. 
n. 7354 del 17 novembre 2021), stabilendo la legittimità delle ordinanze regionali campane relative alla 
sospensione delle attività didattiche in presenza in favore del regime di “Dad”, in quanto adeguatamente 
supportate dai rilievi forniti dall’Unità di Crisi concernenti l’andamento dei contagi e, pertanto, non viziate 
da difetto di motivazione, demolendo la censura proposta da parte resistente relativa alla «carenza di 
istruttoria, violazione del principio di ragionevolezza per mancata ponderazione e bilanciamento dei diritti, 
principi, interessi e valori costituzionali» (cfr. ivi, 3-4 della motivazione). Per chiarezza espositiva, si 
segnala che i giudici di primo grado avevano accolto il ricorso proposto, anche in questo caso, da genitori 
di minori frequentanti la scuola dell’obbligo avverso ordinanze regionali che, con decorrenza dal 28 
novembre 2020 e con cadenza quindicinale, avevano disposto la sospensione delle attività didattiche in 
presenza (imponendo il regime della “Dad”) in tutta la Regione Campania per le scuole primarie e 
secondarie di primo e di secondo grado (ordd. nn. 95 del 7 dicembre 2020 e 93 del 28 novembre 2020). In 
tale occasione, il T.A.R. Napoli ha censurato l’illegittimità dei provvedimenti regionali impugnati rilevando 
l’assenza, al fine di giustificare la deroga alla normativa statale meno restrittiva, di una «motivazione 
stringente e rafforzata che avesse dato conto degli elementi di fatto, diversi o sopravvenuti rispetto a quelli 
considerati dal Governo nazionale, che, quali indici di aggravato rischio, giustificassero il regime più 
restrittivo, con adeguata ponderazione delle situazioni soggettive contrapposte e dunque della compressione 
dei diritti dei minori nelle more indotta». Sembrerebbe emergere, pertanto, un evidente disallineamento 
delle posizioni registrate dai gg.aa. sul tema, senza considerare peraltro il margine di tempo – piuttosto 
ridotto – intercorso tra l’uno e l’altro orientamento. 

https://www.giustizia-amministrativa.it/
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Il rilievo critico formulato dal g.a. nei confronti dell’operato della Regione – in uno 
alle risultanze dell’indagine de qua – conduce ad interrogarsi sull’effettivo rendimento, 
in relazione alla gestione dell’emergenza, della forma di governo regionale. Sembra che 
vi sia stato, in tutte le fasi della stagione epidemiologica, una eccessiva compressione del 
principio di leale cooperazione, sfociata in evidenti attriti tra i livelli di governo59. Attriti 
che hanno condotto, inevitabilmente, ad una irragionevole conduzione frammentata 
dell’emergenza, producendo irrimediabili distorsioni che hanno determinato un vero e 
proprio «cortocircuito istituzionale», incidendo sulla «tenuta democratica/liberale 
dell’ordinamento»60.  

 
 
5. Osservazioni conclusive 

 

Pertanto, la debole (o quasi del tutto assente) collaborazione tra nazionale e 
regionale prevista dalla normativa statale è stata uno dei punti maggiormente criticati in 
dottrina, ove la mancanza di «procedure istituzionalizzate» di confronto tra Governo e 
Regioni (di natura obbligatoria «ma non vincolante») ha condotto ad una «cooperazione 
solo formale» tra i livelli di governo61. Nella consapevolezza di tale stato delle cose, si è 
parlato – in riferimento al riparto delle competenze – di «differenziazione responsabile» 
quale unico rimedio ragionevole per contrastare la «mai realizzata uniformità», ossia una 
differenziazione tesa a «riconoscere [alle Regioni] responsabilità nella ricerca della 
migliore organizzazione del servizio, rafforzando il circuito della responsabilità con 
adeguati controlli di efficienza ed efficacia […]»62. Tuttavia, seppur condivisibile, 
l’assunto non trova riscontro nei fatti, considerato che l’operato regionale non sembra 
essersi distinto, almeno in alcuni casi, come «responsabile» ed «efficiente» atteso che, 
come accennato, vi sono stati molteplici episodi concernenti inadempienze e diffuse 
strategie da parte del versante sub-statale, comprimendo così l’efficienza dell’azione 
centrale.  

L’assenza di una disciplina unitaria, definita dal decisore centrale, concernente le 
politiche di gestione della crisi, ha costituito, senza margini di dubbio, uno degli elementi 

 
59 Tali attriti si sono declinati, altresì, nella volontà – manifestata dal versante regionale, in particolare 

dai Presidenti delle Regioni Veneto e Campania – di acquistare autonomamente ulteriori dosi di vaccini al 
fine di favorire l’intera copertura dei territori interessati, contrariamente a quanto previsto dalla normativa 
nazionale e dai vincoli europei (senza considerare, peraltro, eventuali rischi per la salute in caso di «incauti 
acquisti»). Sul punto, cfr. P. MASALA, I diritti fra Stato e Regioni nell’emergenza sanitaria, cit., 166 ss.; 
nonché quanto emerso in molteplici testate giornalistiche: cfr., ex aliis, 
https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/02/10/luca-zaia-vuol-comprare-vaccini-per-i-veneti-fuori-dagli-
accordi-ue-ma-costano-cinque-volte-di-piu-non-e-una-farsa-sono-milioni-di-dosi/6096618/; 
https://www.ilfoglio.it/salute/2021/03/26/news/in-campania-il-vaccino-russo-de-luca-compra-sputnik-v-
2080418/.  

60 Così, A. VUOLO, Dalle leggi alle ordinanze di reazione, cit., 152. 
61 G. MARCHETTI, Le conflittualità tra Governo e Regioni nella gestione dell’emergenza Covid-19, cit., 

17 ss.; G. DI COSIMO, G. MENEGUS, L’emergenza coronavirus tra Stato e Regioni: alla ricerca della leale 
collaborazione, in Biolaw Journal - Rivista di Biodiritto, 1/2020, 183 ss. 

62 C. TUBERTINI, Collaborazione necessaria e differenziazione responsabile: riflessioni sparse su 
emergenza pandemica e sistema plurilivello, in Istituzioni del federalismo, fasc. spec. 2020, spec. 94 
(corsivo non testuale). 

https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/02/10/luca-zaia-vuol-comprare-vaccini-per-i-veneti-fuori-dagli-accordi-ue-ma-costano-cinque-volte-di-piu-non-e-una-farsa-sono-milioni-di-dosi/6096618/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/02/10/luca-zaia-vuol-comprare-vaccini-per-i-veneti-fuori-dagli-accordi-ue-ma-costano-cinque-volte-di-piu-non-e-una-farsa-sono-milioni-di-dosi/6096618/
https://www.ilfoglio.it/salute/2021/03/26/news/in-campania-il-vaccino-russo-de-luca-compra-sputnik-v-2080418/
https://www.ilfoglio.it/salute/2021/03/26/news/in-campania-il-vaccino-russo-de-luca-compra-sputnik-v-2080418/
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di maggiore disfunzione della risposta alla situazione di eccezione: trattasi di una 
problematica che, probabilmente, sarà destinata a perdurare anche all’esito 
dell’emergenza sanitaria, inficiando così l’allocazione efficiente delle risorse, che 
potrebbe essere compromessa dalla cd. negoziazione «permanente» tra potere centrale e 
regionale (emergente, in particolar modo, nella seconda fase di contrasto alla crisi)63.  

Dal complessivo quadro delineato emerge, ictu oculi, la necessità di un “sincero 
rapporto di collaborazione tra Stato e Regioni” – così come auspicato dal Presidente del 
Consiglio in occasione del vertice con le Regioni risalente al 29 marzo 202164 – in grado 
di arginare, almeno in parte, gli effetti negativi prodotti dalla «torsione monocratica» della 
forma di governo regionale: per farlo, tuttavia, occorre una compiuta rimeditazione della 
dislocazione territoriale dei poteri, che presuppone una rivendicazione, in sede centrale, 
delle funzioni e delle relative competenze per fronteggiare la situazione emergenziale.  

 
63 S. STAIANO, Il Piano nazionale di ripresa e resilienza guardato da Sud, in Federalismi.it, 14/2021, 

IV ss. 
64 Cfr. al seguente link: https://www.sanita24.ilsole24ore.com/art/dal-governo/2021-03-29/covid-

draghi-regioni-vinceremo-battaglia-un-sincero-rapporto-collaborazione-immunita-gregge-possibile-
luglio-gelmini-molta-attenzione-fino-15-20-aprile-poi-automatismi-riaperture-
192245.php?uuid=ADBP50TB  

https://www.sanita24.ilsole24ore.com/art/dal-governo/2021-03-29/covid-draghi-regioni-vinceremo-battaglia-un-sincero-rapporto-collaborazione-immunita-gregge-possibile-luglio-gelmini-molta-attenzione-fino-15-20-aprile-poi-automatismi-riaperture-192245.php?uuid=ADBP50TB
https://www.sanita24.ilsole24ore.com/art/dal-governo/2021-03-29/covid-draghi-regioni-vinceremo-battaglia-un-sincero-rapporto-collaborazione-immunita-gregge-possibile-luglio-gelmini-molta-attenzione-fino-15-20-aprile-poi-automatismi-riaperture-192245.php?uuid=ADBP50TB
https://www.sanita24.ilsole24ore.com/art/dal-governo/2021-03-29/covid-draghi-regioni-vinceremo-battaglia-un-sincero-rapporto-collaborazione-immunita-gregge-possibile-luglio-gelmini-molta-attenzione-fino-15-20-aprile-poi-automatismi-riaperture-192245.php?uuid=ADBP50TB
https://www.sanita24.ilsole24ore.com/art/dal-governo/2021-03-29/covid-draghi-regioni-vinceremo-battaglia-un-sincero-rapporto-collaborazione-immunita-gregge-possibile-luglio-gelmini-molta-attenzione-fino-15-20-aprile-poi-automatismi-riaperture-192245.php?uuid=ADBP50TB
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1. L’emergenza Covid e la scelta di una disciplina speciale 

 
Il termine dello stato di emergenza legato al Covid-19 impone di riflettere su quale 

sia il “lascito costituzionale” della pandemia, soprattutto in termini di rapporto tra Stato 
e regioni, tenuto conto dell’uso che è stato fatto delle fonti nazionali e regionali. 

Lo stato d’emergenza era stato dichiarato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 
del 2020, ai sensi degli articoli 7, comma 1, lett. c), e 24, comma 1, del d.lgs. 1/2018. Si 
trattava, in particolare, della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale che, a 
norma dell’art. 25 del medesimo d.lgs. 1/2018, avrebbe accentrato tutti i poteri di 
intervento in capo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

Tale dichiarazione seguiva il Public Health Emergency of International Concern 
con cui, il 30 gennaio, l’Organizzazione Mondiale della Sanità aveva dichiarato il 
focolaio internazionale di Covid-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza 
internazionale. Allora, la dichiarazione dello stato di emergenza aveva un valore 
precauzionale, essendo ancora una fase nella quale il virus non sembrava riguardare 
l’Italia, ma si presentava come un problema lontano. 



La Rivista “Gruppo di Pisa” 

 
Fascicolo speciale n° 5                                 238                                         ISSN 2039-8026 

Dal momento della dichiarazione dello stato d’emergenza ex artt. 7 e 24 del d.lgs. 
1/2018, qualora si fosse reso necessario intervenire tempestivamente per contrastare il 
diffondersi dell’epidemia sul territorio nazionale, il Governo avrebbe potuto far fronte a 
ogni esigenza attraverso ordinanze «in deroga ad ogni disposizione vigente, nei limiti e 
con le modalità indicati nella deliberazione dello stato di emergenza e nel rispetto dei 
principi generali dell’ordinamento giuridico e delle norme dell’Unione europea». 

Invece, quando nella seconda metà di febbraio si è capito che il virus era arrivato 
anche in Italia, il Governo ha scelto una diversa soluzione. Anziché esercitare i soli poteri 
d’urgenza tipizzati nel Codice della protezione civile, già formalmente attivati con la 
deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio, ha approvato un decreto legge 
(23 febbraio 2020, n. 6) che ha definito un quadro normativo speciale per la sola 
emergenza Covid, in deroga alla disciplina generale. 

Tale decreto è stato, poi, sostituito dal n. 19 del 25 marzo che, come 
successivamente integrato e modificato da altri (il principale dei quali, ai nostri fini, è il 
n. 33 del 16 maggio), è attualmente vigente e definisce un complesso quadro nel quale il 
ruolo centrale viene attribuito ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, con 
poteri più limitati e circoscritti per il Ministro della salute e per le regioni1. 

La decisione di adottare una disciplina speciale per fronteggiare la pandemia 
sembra condivisibile, oltre che legittima e forse anche necessaria. Non vi è stata alcuna 
rottura costituzionale in nome della necessità come fondamento del potere d’urgenza, né 
una situazione paragonabile allo stato di guerra di cui all’art. 78 della Costituzione2. Il 
fondamento del potere esercitato dal Governo sta pienamente nel solco della Costituzione, 
essendo difficile sostenere che, nella fattispecie, non ricorresse un caso straordinario di 
necessità e d’urgenza che, a norma dell’art. 77 Cost., legittima la normazione primaria di 
provenienza governativa3.  

Non v’è dubbio che in questa circostanza il Governo si trovava di fronte alla 
necessità di comprimere in modo molto profondo i diritti dei cittadini, intrecciando anche 
materie coperte da riserva di legge, a cominciare dalla libertà di circolazione e soggiorno, 
la più immediatamente incisa dalle misure anti Covid4. 

 
1 Per la ricostruzione del quadro normativo relativo all’emergenza Covid si veda M. GNES, Le misure 

nazionali di contenimento dell’epidemia da Covid-19, in Giornale dir. amm., 3/2020, 282. Da un punto di 
vista comparatistico, sul ruolo dello Stato nella gestione dell’emergenza sanitaria, si veda C. MARCHESE, Il 
ruolo dello Stato a fronte dell’emergenza pandemica e le risposte elaborate in sede europea: la garanzia 
dei diritti ed il rilancio economico alla luce del rapporto tra condizionalità e solidarietà, in Rivista AIC, 
2021, fasc. 1, 232 ss.; sulla gestione dell’emergenza Covid sia anche consentito rinviare alla più ampia 
trattazione contenuta in A. IANNOTTI DELLA VALLE, F. MARONE, Parlamentarismo e regionalismo alla 
prova della pandemia: bilancio costituzionale di un’emergenza, in Le Regioni, 4/2021, 725 ss. 

2 Nel senso di una saldatura degli articoli 77 e 78 a fondamento del d.l. 19/2020, F. CINTIOLI, Sul regime 
del lockdown in Italia (note sul decreto legge n. 19 del 25 marzo 2020), in Federalisimi.it, Osservatorio 
emergenza Covid-19, 6 aprile 2020. In senso opposto F.S. MARINI, Le deroghe costituzionali da parte dei 
decreti-legge, in Federalismi.it, Osservatorio emergenza Covid-19, 22 aprile 2020. 

3 Per una ricostruzione ampia nel senso della legittimità del quadro dei poteri nell’emergenza Covid si 
veda M. LUCIANI, Il sistema delle fonti alla prova dell’emergenza, in Consulta Online, www.giurcost.org, 
11 aprile 2020, 4 ss. (anche in Rivista AIC, 4/2020, 109 ss.). 

4 G. PIPERATA, Emergenza pandemica e distribuzione del potere amministrativo tra centro e periferia, 
in Giornale dir. amm., 3/2020, 318 ritiene che le ragioni della scelta del Governo di non utilizzare le sole 
ordinanze di protezione civile, ricorrendo ai nuovi strumenti disegnati con i decreti legge ad hoc adottati in 
occasione dell’emergenza Covid, sia legata a tre ragioni. In primo luogo, le ordinanze di protezione civile 
sono legate al verificarsi di eventi calamitosi e, in quanto tali, sarebbero poco idonee a far fronte a un 

http://www.giurcost.org/
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Adottare le misure limitative necessarie con gli “ordinari” poteri in deroga di cui 
all’art. 25 del d.lgs. 1/2018 avrebbe, molto probabilmente, destato ancora più dubbi di 
quanti ne abbiano destati i c.d. d.P.C.M. pandemici. 
 
 

2. Le fonti per la gestione dell’emergenza 

 
Se la scelta di prevedere un impianto normativo speciale rispetto al Codice della 

protezione civile pare legittima, è necessario soffermarsi sulle fonti in concreto adoperate 
nella gestione dell’emergenza. 

Partendo dalle fonti nazionali, uno dei temi principali messi in luce dalla pandemia 
riguarda l’uso che si è fatto dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri. 

Quella del ricorso a d.P.C.M. non regolamentari era una prassi già stabilizzata5 e 
sulla cui base si è potuta più facilmente innestare l’azione dell’esecutivo nell’anno 2020, 
conferendo ai d.P.C.M. un ruolo via via sempre più centrale6. 

Tali atti risultano essere almeno nella sostanza normativi7, dettando previsioni 

 
processo in divenire come una pandemia. In secondo luogo, la necessità di ricorrere a una pluralità di 
misure, relative non solo al contenimento della pandemia, avrebbe anch’essa concorso alla scelta di dotarsi 
di strumenti speciali. Infine, la necessità di limitare libertà fondamentali garantite dalla Costituzione, e 
coperte da riserva di legge, avrebbe anch’essa suggerito al Governo di dotarsi di una copertura legislativa, 
al fine di rendere più sostenibile la legittimità costituzionale delle misure adottate. 

5 Si vedano, in particolare, A. MOSCARINI, Sui decreti del Governo «di natura non regolamentare» che 
producono effetti normativi», in Giur. cost., 2008, 5075 ss.; V. DI PORTO, La carica dei DPCM, in 
Osservatorio sulle fonti, 2/2016; D. DE LUNGO, Nihil est in inttellectu quod prius non fuerit in sensu: 
considerazioni empiriche sui decreti del Presidente del Consiglio nell’esperienza recente, in Osservatorio 
sulle fonti, 2/2019; M. GIANNELLI, I decreti “di natura non regolamentare”. Un’analisi a partire dalle 
prassi della XVI e XVII legislatura, in Osservatorio sulle fonti, 2/2019. Tutti i contributi sopra menzionati 
evidenziano un crescente ricorso ai d.P.C.M. di natura non regolamentare già prima della pandemia. Più di 
recente, con riguardo anche ai d.P.C.M. “pandemici”, si veda L. CASTELLI, Una fonte anomala. Contributo 
allo studio dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, Napoli, 2021. 

6 M. RUBECHI, I d.P.C.m. della pandemia: considerazioni attorno a un atto da regolare, in 
Federalismi.it, 27/2021, 198, sottolinea che «il ricorso al d.P.C.m. quale strumento principale di decisione 
del governo ha radici antiche e che la percezione della novità cui si è assistito riguarda il peculiare insieme 
di atti che ha caratterizzato la gestione della pandemia piuttosto che l’uso del d.P.C.m. in sé». 

7 Se è certo che non si tratta di regolamenti, in assenza delle garanzie procedimentali di cui all’art. 17, 
legge n. 400/1988, è proprio la sostanziale normatività dei d.P.C.M. “pandemici” a consentire di escludere 
pure che si tratti semplicemente di atti amministrativi generali, facendo optare per la configurazione nei 
termini di “atto atipico”. Infatti, A.M. SANDULLI, Sugli atti amministrativi generali a contenuto non 
normativo, in AA.VV., Scritti giuridici in memoria di V.E. Orlando, vol. 2, Padova, 1957, 452, afferma con 
chiarezza che gli atti amministrativi generali «non sono mai atti normativi», in quanto «l’astrattezza inerisce 
al concetto di norma». Affinché sia determinata la normatività di un atto non è, quindi, sufficiente che tale 
atto si rivolga ad una generalità di soggetti non individuati né individuabili a priori singolarmente, requisito 
che può appartenere anche agli atti amministrativi, essendo necessario anche il requisito dell’astrattezza. 
Dal momento che le previsioni dei d.P.C.M. adottati per la gestione dell’emergenza pandemica appaiono 
evidentemente dotate altresì del requisito dell’astrattezza, deve trattarsi di atti normativi atipici e non di atti 
amministrativi generali. Sulla sostanziale normatività degli atti dotati di generalità, astrattezza e 
innovatività, si richiama quanto chiarito dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, che ha affermato 
che «un atto può essere qualificato normativo anche se non si indirizza, indistintamente, a tutti i consociati, 
e ciò in quanto la “generalità” e l'”astrattezza” che contraddistinguono la “norma” non possono e non de-
vono essere intesi nel senso di applicabilità indifferenziata a ciascun soggetto dell'ordinamento ma, più 
correttamente, come idoneità alla ripetizione nell'applicazione (generalità) e come capacità di regolare una 
serie indefinita di casi (astrattezza); pertanto, il carattere normativo di un atto non può essere disconosciuto 
solo perché esso si applica esclusivamente agli operatori di un settore (nelle specie ai titolari di impianti 
per la produzione di energia da fonte solare) dovendosi, al contrario, verificare se, in quel settore, l'atto è 
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generali ed astratte8, pur non rivestendo la forma di regolamento9, con tutte le 
conseguenze in termini di maggiore speditezza dell’azione del Governo ma anche di 
minori garanzie, venendo meno il parere del Consiglio di Stato e l’intervento del Capo 
dello Stato previsti per il procedimento di adozione dei regolamenti al richiamato art. 17 
della legge n. 400/1988. 

L’utilizzo che dei d.P.C.M. si è fatto nella gestione della pandemia evidenzia 
maggiori criticità. Di per sé, l’attribuzione di una potestà normativa “speciale” al Governo 
da parte di atti aventi forza di legge, in deroga ai vincoli procedimentali di cui all’art. 17 
della legge n. 400/1988, non pone oggi particolari problemi, essendosi radicata una 
consuetudine che tende ad ammetterla e che è per lo più avallata dalla giurisprudenza10. 
Tuttavia, come si vedrà, destano perplessità il protrarsi nel tempo e la conseguente 
stabilizzazione di un modus operandi lungo tutto il corso del 2020. 

L’art. 3, comma 1, d.l. 23 febbraio 2020, n. 6 (convertito in legge 5 marzo 2020, n. 
13) costituisce la prima base giuridica per l’adozione di decreti del Presidente del 
Consiglio dei Ministri per fronteggiare l’emergenza sanitaria da Sars-CoV-2. Tale 
articolo prevede che le misure emergenziali siano tutte adottate con d.P.C.M., in coerenza 
con la concentrazione del potere in capo al Governo in caso di emergenza di dimensione 
nazionale, riducendo al minimo le garanzie procedurali11. 

 
comunque dotato dei sopradescritti requisiti della generalità e dell'astrattezza» (Cons. Stato, Ad. Plen., 4 
maggio 2012, n. 9; cfr., più di recente, anche Cons. Stato, parere 2 agosto 2016, n. 1767). 

8 Tradizionalmente, il requisito della generalità viene riferito all’indeterminatezza dei destinatari (C. 
MORTATI, Istituzioni di diritto pubblico, Padova, 1975, 306 ss.), mentre quello dell’astrattezza all’attitudine 
della norma ad essere applicata innumerevoli volte (V. CRISAFULLI, Lezioni di diritto costituzionale, I, 
Padova, 1984, 21 ss.). Tali caratteri ricorrono entrambi nei d.P.C.M. adottati per fronteggiare l’emergenza 
pandemica. 

9 In questo senso, D. DE LUNGO, Nihil est in inttellectu, cit., 9. 
10 Va dato atto che l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con una presa di posizione molto netta, 

aveva escluso che il potere normativo del Governo potesse esplicarsi mediante atti atipici: infatti, 
«nonostante la crescente diffusione di quel fenomeno efficacemente descritto in termini di “fuga dal 
regolamento” (che si manifesta, talvolta anche in base ad esplicite indicazioni legislative, tramite l'adozione 
di atti normativi secondari che si autoqualificano in termini non regolamentari) deve, in linea di principio, 
escludersi che il potere normativo dei Ministri e, più in generale, del Governo possa esercitarsi medianti 
atti ''atipici'', di natura non regolamentare, specie laddove la norma che attribuisce il potere normativo nulla 
disponga in ordine alla possibilità di utilizzare moduli alternativi e diversi rispetto a quello regolamentare 
tipizzato dall'art. 17 legge n. 400/1988» (Cons. Stato, Ad. Plen., 4 maggio 2012, n. 9). Successivamente, 
però, la giurisprudenza ha raramente fatto applicazione di tale principio, mostrandosi più morbida nei 
confronti degli atti atipici del Governo. Sul punto, più diffusamente, D. DE LUNGO, Nihil est in inttellectu, 
cit., 16. 

11 L’art. 3 cit. semplicemente prevede che tali decreti vengano adottati dal Presidente del Consiglio dei 
Ministri «su proposta del Ministro della salute, sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il 
Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri Ministri competenti per materia, nonché i Presidenti delle 
regioni competenti, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, 
ovvero il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino il 
territorio nazionale». Non è, quindi, richiesta una piena collegialità, non essendo necessaria la delibera del 
Consiglio dei Ministri, oltre a non essere richieste le garanzie procedurali tipiche dei regolamenti, quali il 
parere obbligatorio del Consiglio di Stato e l’approvazione da parte del Presidente della Repubblica. Tale 
impianto è stato sostanzialmente confermato dal d.l. 25 marzo 2020, n. 19 (convertito in legge 22 maggio 
2020, n. 35), che ha soltanto aggiunto due garanzie procedurali che, a ben vedere, non mutano la sostanza. 
La prima consiste nella possibilità di un parere (non obbligatorio quindi) del Comitato tecnico-scientifico 
di cui all’ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630. La seconda 
nel mero impegno del Presidente del Consiglio dei Ministri o di un Ministro da lui delegato a riferire in 
Parlamento sul contenuto del d.P.C.M.: misura che, per la sua eventualità, pare insufficiente a restituire la 
dovuta centralità al Parlamento. Sul punto, cfr. E. GRIGLIO, La parlamentarizzazione dei DPCM 
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Il d.l. n. 19/2020 (convertito in legge 22 maggio 2020, n. 35) ha successivamente 
perseguito l’obiettivo di una tipizzazione di tali misure, precludendo al Governo di 
assumere provvedimenti extra ordinem diversi dai d.P.C.M. ivi disciplinati e 
orientandone l’azione al rispetto di principi di adeguatezza e proporzionalità.  

Da un punto di vista formale, ciò varrebbe a soddisfare le riserve di legge previste 
in Costituzione, dal momento che le limitazioni sono state pur sempre adottate, a monte, 
da decreti legge (il cui capofila è appunto il citato d.l. n. 6/2020) e soltanto a valle dai 
celeberrimi d.P.C.M., che si riallacciano agli anzidetti atti aventi forza di legge12. 

Anche la Corte costituzionale, con la sentenza n. 198/2021 che si approfondirà nel 
prosieguo, ha chiarito che il d.l. n. 19/2020, e i d.P.C.M. adottati in base ad esso, sono da 
ritenere formalmente conformi ai principi costituzionali13. 

Le limitazioni ai diritti sono state pur sempre adottate, a monte, da decreti legge e 
soltanto a valle dai d.P.C.M., rispettando così le riserve di legge. 

Va detto, però, che il modus operandi che ha caratterizzato le prime fasi della 
gestione della pandemia ha rischiato di provocare un’alterazione del sistema delle fonti – 
se non sul piano formale – almeno sul piano sostanziale. 

In particolare, la sua stabilizzazione lungo tutto il corso del 2020 ha rischiato di 
creare storture nella forma di governo14, spogliando il Parlamento della sua centralità15. 

Mai prima d’ora il d.P.C.M. aveva acquisito il rango di fonte elettiva per la 
predisposizione di obblighi di fare e non fare in capo ai cittadini, con conseguenti 
limitazioni di libertà costituzionali16: limitazioni che, pur se autorizzate a monte da atti 
aventi forza di legge, non possono certo avvenire indefinitamente a mezzo di atti 

 
“pandemici”: un caso di inversione dell’onere della prova, in V. LIPPOLIS, N. LUPO (a cura di), Il 
Parlamento nell’emergenza pandemica, Il Filangieri, Quaderno 2020, Napoli, 2021, 33-34, che sottolinea, 
peraltro, «l’assenza di qualsiasi forma di collegamento» tra le due garanzie introdotte, «al punto che ci si 
domanda come sia possibile affidare al Parlamento una funzione di vaglio preventivo degli orientamenti 
del Governo sulla gestione della pandemia senza garantire pieno ed esaustivo accesso alle evidenze tecnico-
scientifiche che ne giustificano la formulazione». 

12 Cfr. la puntuale ricostruzione di M. GNES, Le misure nazionali di contenimento, cit., 282 ss., il quale 
rileva come «i decreti legge sono stati utilizzati per tipizzare le misure di contenimento, per disciplinare le 
modalità di svolgimento dell’attività giudiziaria, per stanziare fondi, oltre che per provvedere alle misure 
volte ad alleviare l’impatto economico e sociale dell’epidemia»; al contrario, «si è fatto uso dei d.P.C.M., 
emanati secondo la procedura stabilita nei d.l. n. 6 e poi n. 19, essenzialmente per individuare le concrete 
misure limitative delle libertà dei cittadini ritenute necessarie». Si è osservato, a tal proposito, come si sia 
paradossalmente creata «una demarcazione di massima tra le misure di contenimento del contagio affidate 
ai d.P.C.M. e le misure di sostegno all’economia affidate ai decreti legge […] di per sé antitetica rispetto 
alle garanzie rafforzate che la Costituzione richiede per la regolazione delle libertà fondamentali» (così E. 
GRIGLIO, La parlamentarizzazione, cit., 37). Più in particolare, sulle misure di rilancio dell’economia 
contenute in decreti legge, cfr. M. MACCHIA, Lo strumentario giuridico per le misure di rilancio, in Giorn. 
Dir. Amm., 5/2020, 560 ss. 

13 Cfr. Corte cost., 22 ottobre 2021, n. 198. 
14 In questo senso, cfr. I.A. NICOTRA, Pandemia costituzionale, Napoli, 2021, 100, secondo cui «pare 

innegabile che le procedure italiane dell’emergenza sanitaria hanno avuto pesanti ripercussioni sul ruolo 
delle Camere e sulla stessa conformazione della forma di governo parlamentare». 

15 Sulla progressiva perdita di centralità del Parlamento, già in atto da anni, cfr. M. CARTABIA, Il 
Governo “signore delle fonti”?, in M. CARTABIA, I. LAMARQUE, P. TANZARELLA (a cura di), Gli atti 
normativi del Governo tra Corte costituzionale e giudici: atti del convegno annuale dell’Associazione 
«Gruppo di Pisa», Università degli Studi Milano-Bicocca, 10-11 giugno 2011, Torino, 2011. 

16 In questo senso anche E. GRIGLIO, La parlamentarizzazione, cit., 29, che osserva che «si viene così a 
delineare una sproporzione senza precedenti tra la natura delle prescrizioni imposte ai cittadini e l’assenza 
di garanzie procedurali nell’atto che le introduce». 
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nemmeno regolamentari. 
Peraltro, il susseguirsi di d.P.C.M. non ha giovato nemmeno alla certezza del diritto, 

ingenerando confusione in chi quelle norme era chiamato a rispettare17 e indebolendo la 
stessa gestione della crisi sanitaria, con notevoli implicazioni anche sul piano 
economico18. 
 
 

3. I d.P.C.M. “pandemici” alla luce della sentenza n. 198/2021 della Corte 
costituzionale 

 
Il dibattito sulla configurazione dei d.P.C.M. pandemici non sembra ancora 

concluso, nemmeno a valle del recente intervento della Corte costituzionale19. Nella citata 
sentenza n. 198 del 2021 vi è il tentativo di una riconduzione a unità del quadro normativo 
relativo all’emergenza Covid, ma non tale da chiudere ancora il cerchio. 

La sentenza della Corte non affronta tutti i nodi del dibattito sui cosiddetti d.P.C.M. 
pandemici né avrebbe potuto: essendo stata chiamata a esprimersi circa questioni di 
legittimità costituzionale specifiche, non si sarebbe potuta certo spingere oltre la 
soluzione delle stesse. 

L’ordinanza di rimessione sollevava dubbi di costituzionalità relativi al rispetto 
degli articoli 76 e 77 della Costituzione, che sarebbero stati aggirati dal corpus normativo 
pandemico incentrato sul binomio d.l./d.P.C.M. e in particolare dagli artt. 1, 2 e 4 del d.l. 
n. 19/2020. Ad avviso del remittente, si sarebbe in sostanza prodotta un’alterazione del 
sistema delle fonti, dovuta alla definizione di nuovi illeciti amministrativi da parte di 
d.P.C.M. anziché da parte di leggi o atti aventi forza di legge. 

La Corte costituzionale ha dichiarato la questione non fondata, specificando che «il 
d.l. n. 19 del 2020, lungi dal dare luogo a un conferimento 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». 

In un primo passaggio, correttamente la Corte esclude la riconducibilità dei 
d.P.C.M. in questione alla categoria delle ordinanze contingibili e urgenti disciplinata 
dalle norme di protezione civile. Il ragionamento della Corte su cosa siano i d.P.C.M. 
pandemici fa perno, invece, sulla loro riconfigurazione ad opera del d.l. n. 19/2020: su 
tali basi, li accosta «per certi versi» agli «atti necessitati, in quanto emessi in attuazione 
di norme legislative che ne prefissano il contenuto». La sentenza della Corte non si spinge 
oltre, lasciando aperta la strada a ogni ulteriore speculazione sulla natura e sulle 
caratteristiche dei d.P.C.M., che parrebbero ancora inquadrabili tra gli atti atipici. 

 
17 Cfr. I.A. NICOTRA, Pandemia costituzionale, cit., 63, secondo cui «l’adozione alluvionale di 

provvedimenti, soprattutto durante la c.d. seconda fase del contagio, ha rischiato di produrre confusione, 
incertezze e anche difficoltà interpretative delle norme che impongono comportamenti e elative sanzioni 
per i trasgressori». 

18 Per un’analisi delle limitazioni alla libertà di iniziativa economica, con particolare riguardo al rispetto 
della riserva di legge relativa contenuta all’art. 41 Cost., cfr. M. CECCHETTI, Le limitazioni alla libertà di 
iniziativa economica privata durante l’emergenza, in Rivista AIC, 4/2020, 59 ss. 

19 Cfr. Corte cost., 22 ottobre 2021, n. 198, con commenti di M. CAVINO, La natura dei DPCM adottati 
nella prima fase di emergenza COVID. Lettura di Corte cost. n. 198/2021, in Federalismi.it, 2021, fasc. 
25, 81 ss., e M. RUBECHI, I d.P.C.m. della pandemia, cit., 176 ss. 
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Si potrebbe quantomeno discutere della pervasività dell’intervento normativo di cui 
al d.l. n. 19/2020: al tentativo di tipizzazione, infatti, non pare si accompagni la previsione 
di effettive garanzie procedimentali. 

Secondo l’art. 2 del d.l., i decreti vengono adottati dal Presidente del Consiglio dei 
Ministri, su proposta del Ministro della salute, dei Presidenti delle regioni interessate o 
del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome.  

Per i profili tecnico-scientifici e le valutazioni di adeguatezza e proporzionalità, i 
d.P.C.M. sono adottati sentito, di norma, il Comitato tecnico-scientifico di cui 
all’ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, 
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell’8 febbraio 2020.  

È, inoltre, previsto che il Presidente del Consiglio dei Ministri, o un Ministro da lui 
delegato, illustri preventivamente alle Camere il contenuto dei provvedimenti da adottare, 
al fine di tenere conto degli eventuali indirizzi dalle stesse formulati. Non è, però, in alcun 
modo tenuto a prendere in considerazione gli indirizzi formulati dalle Camere, né a 
fornire alcuna motivazione: soltanto a «riferire» ogni quindici giorni alle Camere sulle 
misure adottate.  

Il parere del CTS non soltanto non è obbligatorio, ma nemmeno vincolante, il che 
potrebbe far dubitare persino della categorizzazione dei d.P.C.M. pandemici come «atti 
necessitati» suggerita dalla Corte. In capo al Presidente del Consiglio permane, infatti, un 
ampissimo margine di discrezionalità20. 

Quanto alla “parlamentarizzazione” 21 dei d.P.C.M., vi è chi ha messo in rilievo la 
difficoltà del Parlamento di incidere concretamente sulle scelte del Governo22. In effetti, 
pur avendo positivamente stimolato il dibattito parlamentare sui d.P.C.M., la novità 
introdotta dal d.l. n. 19/2020 ha costituito alla prova dei fatti un momento di valenza 
principalmente formale, non tale da restituire al Parlamento una centralità23. 

In definitiva, il procedimento resta piuttosto essenziale, il che non può stupire: è 
chiaro che una maggiore aderenza al modello della legge n. 400/1988 avrebbe comportato 

 
20 Secondo M. CAVINO, La natura dei DPCM, cit., 86, non è corretto l’inquadramento tra gli atti 

necessitati dei d.P.C.M. pandemici: per l’A., «l’ampiezza della discrezionalità concessa al Presidente del 
Consiglio dei ministri impedisce di ricondurla alla mera attività amministrativa necessitata». 

21 Cfr. E. GRIGLIO, op. cit., 42 ss.; per V. LIPPOLIS, Il rapporto Parlamento-Governo nel tempo della 
pandemia, in V. LIPPOLIS, N. LUPO, (a cura di), Il Parlamento, cit., 1-12 (anche in Rivista AIC, 1/2021, 268 
ss.), al contrario, la parlamentarizzazione sarebbe riuscita a restituire alle Camere, almeno in parte, la loro 
funzione di controllo e indirizzo, sottolineando che «la diminuita autorevolezza delle nostre Camere e la 
perdita del loro peso all’interno del sistema istituzionale non sono nate con l’emergenza dovuta al 
coronavirus, ma vengono ormai da lontano». Nello stesso senso, I.A. NICOTRA, Pandemia, cit., 100, 
secondo cui «bisogna pure ammettere che la crisi epidemiologica ha soltanto contribuito ad acuire 
distorsioni che da decenni affliggono l’istituzione parlamentare italiana». Se queste due ultime affermazioni 
paiono certamente condivisibili, si ritiene comunque auspicabile un maggiore coinvolgimento del 
Parlamento nella gestione dell’emergenza, mediante il ritorno all’utilizzo di atti aventi forza di legge oltre 
che della stessa legislazione ordinaria, come si avrà modo di evidenziare nel prosieguo. Nello stesso senso, 
cfr. ancora I.A. NICOTRA. Pandemia, cit., 107, per la quale «risulta ineludibile recuperare il ruolo del 
Parlamento quale luogo di sintesi tra rappresentanza e decisione». 

22 Cfr. E. GRIGLIO, La parlamentarizzazione, cit., 50 ss. 
23 Cfr. M. CAVINO, La natura dei DPCM, cit., 85, mette in evidenza una contraddizione nel percorso 

argomentativo della Corte, che valorizza le novità del d.l. n. 19/2021. Se la parlamentarizzazione fosse stata 
effettiva, la Corte non avrebbe potuto inquadrare i d.P.C.M. pandemici tra gli atti necessitati, per l’adozione 
dei quali l’amministrazione si limita ad accertare la sussistenza dei presupposti di fatto. 
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una “fuga dal d.P.C.M.”24, così come in passato dal regolamento25, rendendone meno 
conveniente l’adozione.  

Avviandosi a delle prime conclusioni sul tema delle fonti nazionali per la gestione 
della pandemia, va rilevato molto in breve che, a partire dall’insediamento del Governo 
Draghi26, si è verificato un superamento dell’impostazione basata sul binomio 
d.l./d.P.C.M.: il Governo lo ha fatto prediligendo sin dall’inizio la fonte primaria del 
decreto legge, il cui utilizzo è espressamente previsto dalla Costituzione in presenza di 
straordinari presupposti di necessità e urgenza, rispetto a quello del d.P.C.M., atto atipico 
del Governo privo di particolari garanzie procedurali. 

Il ridimensionamento del ruolo dei d.P.C.M. ha opportunamente restituito il proprio 
ruolo al Parlamento, che ha così la possibilità di intervenire almeno in sede di conversione 
dei decreti legge.  

Tuttavia, il decorso del tempo rappresenta un fattore che, per sua natura, non può 
non incidere sui presupposti di legittimità anche dei decreti legge. Il ricorso alla 
decretazione d’urgenza per la gestione della pandemia è stato fuori di dubbio legittimo 
fin quando c’è stata un’emergenza da gestire. Si dovrà verificare, nel corso della prossima 
legislatura, se lo strumento del decreto legge sarà maggiormente affiancato dalla 
legislazione ordinaria. 

Inoltre, l’accantonamento dello strumento del d.P.C.M. di natura normativa per 
l’imposizione di obblighi di fare o non fare in capo ai cittadini potrebbe non essere 
condiviso da futuri esecutivi e non deve portare a sottovalutare il fenomeno messo in luce 
dalla pandemia: in quest’ottica, questa specifica categoria di d.P.C.M. dovrebbe forse 
ricevere una più attenta regolamentazione di rango primario, introducendo garanzie 
procedimentali effettive per la sua approvazione27. 
 
 

4. Gestione della pandemia e limiti del regionalismo competitivo 

 

L’altro aspetto controverso è relativo al ruolo riconosciuto alle regioni28 all’inizio 
 

24 In dottrina si è sottolineato come l’utilizzo dei d.P.C.M. in luogo dei regolamenti ex art. 17, legge n. 
400/1988, consentisse anche una «fuga dal Consiglio di Stato», favorendo una maggiore tempestività e 
flessibilità ed evitando le insidie procedimentali della legge n. 400/1988, ivi incluso il parere del Consiglio 
di Stato (cfr. V. DI PORTO, La carica dei DPCM, cit., 3). 

25 Sulla “fuga dal regolamento” si veda V. COCOZZA, La delegificazione, Napoli, 2005, 105-106 e 130, 
a proposito di una “prima fuga dal regolamento”, dovuta ad una volontà di eludere le regole sul 
procedimento, e di una “seconda fuga dal regolamento”, dovuta alla volontà del Governo di eludere la 
potestà regolamentare delle Regioni, come risultante dall’art. 117 della Costituzione. In merito alle due 
“fughe dal regolamento” cfr. anche N. LUPO, Il Consiglio di Stato individua un criterio per distinguere tra 
atti normativi e atti non normativi, in Giornale di diritto amministrativo, 2012, fasc. 12, 1209 ss.; ID., La 
normazione secondaria e il fenomeno della fuga dalla legge n. 400 del 1988 al vaglio del Comitato per la 
legislazione, in Federalismi.it, 2017, fasc. 3. 

26 In questo senso, tra i primi commenti, cfr. A. CELOTTO, Decreto legge e non Dpcm. Celotto spiega il 
metodo Draghi, in Formiche.net, 14 marzo 2021. 

27 È l’auspicio di M. RUBECHI, I d.P.C.m. della pandemia, cit., 198. 
28 Più nello specifico, sul ruolo riconosciuto alle regioni nella gestione dell’emergenza Covid, cfr. V. DI 

CAPUA, Il nemico invisibile. La battaglia contro il Covid-19 divista tra Stato e Regioni, in Federalismi.it, 
Osservatorio emergenza Covid-19, 20 maggio 2020; A. ROMANO, I rapporti tra ordinanze sanitarie 
regionali e atti statali normativi e regolamentari al tempo del Covid-19, in Federalismi.it, Osservatorio 
emergenza Covid-19, 20 maggio 2020; D. GHIOTTO, L’emergenza sanitaria tra Stato e Regioni: la 
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dell’emergenza: un autonomo spazio di potere che non sembrava costituzionalmente 
dovuto. 

Il Codice della protezione civile prevede espressamente che l’emergenza possa 
avere un’estensione territoriale diversa. In particolare, l’art. 7 del d.lgs. 1/2018 distingue 
emergenze di rilievo regionale (lett. b) ed emergenze di rilievo nazionale (lett. c) e il 
successivo art. 24 disciplina gli effetti della dichiarazione dello stato d’emergenza 
nazionale da parte del Consiglio dei Ministri. 

Nella fattispecie della pandemia da Covid-19, avente carattere addirittura globale, 
non vi sono dubbi che la dimensione dell’emergenza fosse nazionale. In modo pienamente 
legittimo, quindi, il Governo ha dichiarato lo stato di emergenza il 31 gennaio, 
accentrando tutti i poteri necessari. 

Da quel momento in poi il ruolo delle regioni avrebbe potuto, e dovuto, essere 
limitato all’intesa, conformemente agli orientamenti della Corte costituzionale e alla 
previsione esplicita dell’art. 25 del d.lgs. n. 1 del 2018. Invece, sia il decreto legge n. 6, 
sia il decreto legge n. 19, hanno riconosciuto un autonomo spazio di potere alle regioni, 
che non sembrava costituzionalmente dovuto e che ha finito per creare molta confusione 
nei cittadini29. 

Come si è già ricordato, l’art. 3 del d.l. n. 6 del 2020 prevede, al comma 1, che le 
misure emergenziali siano tutte adottate con d.P.C.M., in coerenza con la concentrazione 
del potere in capo al Governo in caso di emergenza di dimensione nazionale. Il successivo 
comma 2 dello stesso articolo prevede, poi, che «nelle more dell'adozione dei decreti del 
Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1, nei casi di estrema necessità ed 
urgenza le misure di cui agli articoli 1 e 2 possono essere adottate ai sensi dell'articolo 32 
della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dell’articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 
1998, n. 112, e dell'articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Le misure adottate ai 
sensi del presente comma perdono efficacia se non sono comunicate al Ministro della 
salute entro ventiquattro ore dalla loro adozione». 

Tale disposizione sembra confermare quanto andavamo dicendo a proposito di 
poteri contingibili e urgenti previsti in via generale dall’ordinamento. Il fatto di 
richiamarli espressamente, per consentirne l’utilizzo da parte delle regioni, implica 

 
disciplina delle attività economiche, in Lavoro nella Giur., 8-9/2020, 793 ss.; V. NERI, Diritto 
amministrativo dell’emergenza: tra unità e indivisibilità della Repubblica e autonomia regionale e locale, 
in Urb. e appalti, 3/2020, 346 ss. 

29 A tal proposito G. PIPERATA, Emergenza pandemica, cit., 318 ss., ritiene che «Il sistema di produzione 
del diritto emergenziale immaginato dai decreti legge intervenuti non brilla per chiarezza e per coerenza 
rispetto al sistema delle fonti. Non possiamo dire – come è stato giustamente notato – che è stata violata la 
legalità costituzionale, ma è indubbia la tensione alla quale istituzioni e dinamiche tradizionali di 
produzione del diritto siano stati sottoposti. Tale situazione è stata ulteriormente aggravata, da un lato, da 
un protagonismo di alcune regioni ed enti locali, che, spinti da esigenze egoistiche di protezione dei propri 
territori, hanno abusato del potere di ordinanza emergenziale loro riconosciuto e, dall’altro, da momenti di 
indecisione del Governo, che ha preferito non attivare poteri di intervento, anche sostitutivi come quello 
previsto dall’art. 120 Cost., per assicurare l’unità giuridica o economica del nostro Paese, ritenendo più 
adatti altri rimedi, come la contestazione in sede giudiziaria o l’annullamento straordinario delle ordinanze 
ritenute illegittime. Tutto ciò ha creato momenti di grande confusione, con effetto di disorientamento tra i 
cittadini, incerti sui comportamenti da tenere e sulle limitazioni da rispettare». Si veda anche G. SCACCIA, 
C. D’ORAZI, La concorrenza fra Stato e autonomie territoriali nella gestione della crisi sanitaria fra 
unitarietà e differenziazione, in Forum di Quaderni Costituzionali, 3/2020. 



La Rivista “Gruppo di Pisa” 

 
Fascicolo speciale n° 5                                 246                                         ISSN 2039-8026 

necessariamente che quegli stessi poteri non avrebbero potuto essere utilizzati 
legittimamente, nella fattispecie di emergenza nazionale regolata dal d.l. in questione, in 
assenza di una espressa previsione. 

Il successivo d.l. n. 19, all’art. 3 (rubricato “misure urgenti di carattere regionale o 
infraregionale”), prevede che «nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del 
Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale 
momento, le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento 
del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono 
introdurre misure ulteriormente restrittive rispetto a quelle attualmente vigenti, tra quelle 
di cui all'articolo 1, comma 2, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza 
e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia 
nazionale». 

Tale disposizione è ancora vigente e definisce un quadro nel quale le regioni 
possono intervenire, nel tempo tra un provvedimento governativo e il successivo, a dettare 
misure di maggior rigore, qualora il quadro si aggravi nel loro territorio. 

Inoltre, l’art. 1, comma 16, d.l. n. 33/2020, anch’esso ancora vigente, consente alle 
regioni di applicare misure più restrittive (e a talune rigide condizioni anche ampliative) 
di quelle contenute nei d.P.C.M., allo scopo di assicurare che, nel tempo necessario ad 
aggiornare le previsioni statali alla curva epidemiologica, non sorgano vuoti di tutela, 
quanto a circostanze sopravvenute e non ancora prese in carico dall’amministrazione 
statale. 

In questo quadro, la Corte costituzionale30 ha opportunamente sottolineato 
l’impossibilità una politica regionale autonoma sulla pandemia. Sottolinea la Corte che le 
regioni potrebbero solo dettare quelle disposizioni che si dovessero imporre per ragioni 
venute in rilievo dopo l’adozione di un d.P.C.M. e prima di quello successivo. Tuttavia, 
anche nell’esercizio di questo potere, si ritiene vi sia la cessione da parte dello Stato di 
una quota di potere emergenziale alle regioni, nei cui interstizi si sono infilate, 
accentuando personalismi e sovrapposizioni. 

Indubbiamente, nella ricostruzione operata dalla Corte, la quota di potere 
emergenziale a carico delle regioni risulta ridimensionata, dal momento che nella 
sentenza si parla espressamente dell’impossibilità di una politica regionale autonoma 
sulla pandemia. Sottolinea la Corte, infatti, che sarebbe unicamente possibile per le 
regioni dettare quelle disposizioni (indifferentemente più restrittive o ampliative) che si 
dovessero imporre per ragioni venute in rilievo dopo l’adozione di un d.P.C.M. e prima 
di quello successivo. Tuttavia, anche nell’esercizio di questo potere, così come in quello 
espresso ai sensi delle altre norme sopra citate, si ritiene vi sia la cessione da parte dello 
Stato di una quota di potere emergenziale alle regioni, nei cui interstizi le regioni si sono 
infilate, accentuando personalismi e sovrapposizioni.  

Anche alla luce della sentenza della Corte, l’esigenza di riconoscere alle regioni la 
possibilità di differenziare le misure non sembra discendere da alcun vincolo 
costituzionale, ma anzi si pone in contrasto con quel divieto per le regioni di rendere 
inefficaci le misure statali d’emergenza sul proprio territorio31. 

 
30 Corte cost., 12 marzo 2021, n. 37. 
31 Cfr. Corte cost., 14 luglio 2006, n. 284. 
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Si voleva probabilmente prevedere uno strumento d’intervento maggiormente 
rapido ed elastico per il caso di improvviso aggravamento della situazione in un ambito 
territoriale circoscritto. Ne è venuto fuori però un quadro nel quale le regioni hanno 
differenziato le misure, a volte perché effettivamente necessario e molto più spesso 
volendo soltanto marcare la distanza dal governo nazionale, in una sorta di corsa a chi 
fosse più rigoroso nella lotta alla pandemia. Ciò ha comportato una frammentazione del 
quadro normativo tale da incidere sulla certezza del diritto32, generando confusione nei 
cittadini.  
 
 

5. Il “lascito costituzionale” della pandemia: le vie del regionalismo tra revisione 

del Titolo V e attuazione dell’autonomia differenziata 

 
 Provando a trarre qualche considerazione conclusiva, tra le numerosissime 

questioni poste dalla pandemia, sembra che emergano due questioni di fondo che 
riguardano l’essenza del diritto costituzionale, relative alla crisi del parlamentarismo e 
del regionalismo.  

Per quanto riguarda le fonti nazionali, un passo in avanti è costituito dal 
superamento di quello che è parso un utilizzo eccessivo dei d.P.C.M. in favore dei decreti 
legge, che beneficiano del controllo del Parlamento in sede di conversione.  

A prescindere dagli Esecutivi in carica, il superamento della fase dei d.P.C.M. 
pandemici non deve però portare a disinteressarsi del problema, che potrebbe riproporsi 
anche sotto nuove vesti, in stagioni diverse della vita del Paese. Anche per questo si tratta 
di uno strumento da regolamentare più attentamente a livello di fonte primaria33.  

L’emergenza Covid, inoltre, ha ulteriormente confermato che il regionalismo 
italiano va profondamente ripensato.  

Il regionalismo competitivo e i meccanismi perequativi che avrebbero dovuto 
mitigarne gli effetti distorsivi avevano già evidenziato i loro limiti. Basti pensare al tema 
della spesa sanitaria, con la distinzione tra costi storici e costi standard, che ha consentito 
una sperequazione di spesa sanitaria sul territorio nazionale del tutto incompatibile con il 
principio solidaristico. La pandemia non ha fatto altro che mettere a nudo 
drammaticamente tutti i limiti di un regionalismo competitivo che aveva già dato cattiva 

 
32 A. MORELLI, Il Re del Piccolo Principe ai tempi del Coronavirus. Qualche riflessione su ordine 

istituzionale e principio di ragionevolezza nello stato di emergenza, in Diritti regionali, 1/2020, parla di 
ipertrofia normativa a proposito del proliferare di atti di regolazione dell’emergenza di diversa provenienza. 
In particolare, secondo l’Autore, a fondamento di tale ipertrofia vi sarebbero «due moventi, riconducibili 
ad altrettante fonti di legittimazione delle misure adottate: per un verso, il profluvio di provvedimenti riflette 
la preferenza per un approccio gradualistico, coerente con l’intenzione di affrontare l’emergenza con gli 
strumenti e in base ai parametri della scienza (tutte le decisioni, ha più volte sottolineato il Presidente del 
Consiglio Conte, sono state prese in base alle indicazioni del Comitato tecnico-scientifico istituito dal Capo 
del Dipartimento della protezione civile, organo richiamato ora anche dall’art. 2, co. 1, del decreto-legge n. 
19 del 2020); ma, per altro verso, tale fenomeno sembra rispondere all’ansia, avvertita da tutte le autorità, 
di dimostrare il proprio impegno sul campo, attraverso l’adozione compulsiva di provvedimenti a volte 
ripetitivi di quelli già emanati da enti di livello superiore, altre volte ben più restrittivi di questi ultimi. 
L’effetto complessivo, tuttavia, rischia di essere deleterio in rapporto alle stesse esigenze di contenimento 
dell’epidemia, poiché la giostra vorticosa di previsioni normative sta determinando una condizione di 
estrema incertezza». 

33 Cfr. M. RUBECHI, I d.P.C.m. della pandemia, cit., 198. 
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prova di sé in tempi ordinari e che si è rivelato foriero di caos normativo di fronte alla 
prima vera emergenza dal momento della sua introduzione.  

In questo quadro, da un lato, è senz’altro significativo che la Corte costituzionale 
abbia voluto recentemente sottolineare che non è possibile una «politica regionale 
autonoma sulla pandemia» ma che sono possibili soltanto più limitati interventi alle 
condizioni stabilite dalla normativa statale e negli interstizi tra un d.P.C.M. e un altro (o 
tra un decreto legge e un altro)34. D’altra parte, però, la prassi continua a mostrare tutte le 
disfunzioni del regionalismo italiano: a farne le spese sono la certezza del diritto e, in 
ultima istanza, i cittadini. 

La posizione costituzionale delle regioni, e dei loro presidenti in particolare, rischia 
di uscire ulteriormente rafforzata dall’emergenza Covid, soprattutto a causa di una forse 
eccessiva debolezza e contraddittorietà delle scelte compiute dal Governo in carica nelle 
prime fasi della pandemia. Al contrario, si sarebbe sentito il bisogno di una 
razionalizzazione del ruolo delle regioni35. 

La forma di governo regionale disegnata dalla legge costituzionale n. 1 del 1999 ha 
reso molto forti i presidenti delle regioni, svuotando di ruolo le assemblee rappresentative. 
L’insieme dell’elezione diretta e della clasuola simul stabunt simul cadent ha fatto sì che 
il presidente della giunta sia diventato dominus incontrastato e inamovibile della politica 
regionale. Ciò, da un lato, ha prodotto la progressiva e inesorabile marginalizzazione del 
principio rappresentativo dalla vita politica regionale e, dall’altro, uno squilibrio nel 
rapporto tra il centro e la periferia che si manifesta in continue richieste di ampliamento 
delle funzioni regionali.  

La legge costituzionale n. 3 del 2001, inoltre, ha seguito l’opzione di un 
regionalismo differenziato, inteso ad esaltare e valorizzare le potenzialità intrinseche di 
ciascuna regione, che non ha mai ricevuto reale attuazione.  

In una prospettiva più ideale, sarebbe forse il caso di iniziare a ripensare il modello 
scaturito dalla stagione riformatrice della fine del secolo scorso, riportando il 
regionalismo verso l’equilibrio solidaristico voluto dalla Costituzione del ’48.  

Per fare questo la via maestra sarebbe costituita da un nuovo processo di revisione 
costituzionale del Titolo V, ma una visione più pragmatica impone di riflettere su cosa 
sia possibile fare anche con legge ordinaria. 

L’attuazione frammentaria e disordinata della riforma del 2001 rischia alla prima 
occasione di mettere nuovamente in luce i limiti che sono emersi con chiarezza nella 
gestione della pandemia. 

La logica della differenziazione, insita nel dettato costituzionale scaturito dalla 
riforma di vent’anni fa, postula la legittima aspirazione da parte delle regioni alla 
valorizzazione delle peculiarità del proprio territorio o del proprio assetto produttivo, ma 
ciò difficilmente potrà avvenire in assenza di una legge generale che stabilisca le 
condizioni. 

Se nella prossima legislatura non dovesse emergere una sufficiente convergenza per 
una revisione del Titolo V, sarà almeno necessario dare reale attuazione al Titolo V così 

 
34 Così la già richiamata sentenza Corte cost. n. 37/2021, cit. 
35 I problemi del regionalismo italiano sono oggetto di dibattito costante e i contributi dottrinali sono 

moltissimi. Si veda, in particolare, A. D’ATENA, Tra autonomia e centralismo, Torino, 2016. 
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com’è: una riforma costituzionale, sia pure discutibile come quella del 1999-2001, se 
attuata male o non attuata crea molti più danni. 

Anche senza una nuova revisione costituzionale, dunque, è possibile compiere dei 
passi in avanti, a partire dall’approvazione di una legge quadro sull’autonomia 
differenziata. La valorizzazione delle identità, delle vocazioni e delle potenzialità 
regionali può introdurre elementi di dinamismo virtuoso tra le regioni, ma per farlo non 
deve dare ulteriore linfa a forme di competizione che creano incertezza e disagio nei 
cittadini. L’obiettivo di favorire lo sviluppo economico di tutte le regioni impone di 
salvaguardare la coesione e la solidarietà sociale, rimuovendo gli squilibri economici e 
sociali e favorendo l’effettivo esercizio dei diritti della persona. 

La realizzazione di un’autonomia differenziata dovrà compiersi nel rispetto dei 
princìpi di cui all’art. 119, valorizzando logiche perequative, in coerenza con i principi di 
unità e indivisibilità della Repubblica, come la stessa Costituzione prevede. 

Ripensare il regionalismo è un’esigenza concreta e resterà tale anche nella prossima 
legislatura. La fase di “ricostruzione” di cui il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è 
il perno non potrà fermarsi: il Paese non potrà mostrarsi distratto dalle disfunzionalità 
della dialettica Stato-regioni ma dovrà concentrarsi sul raggiungimento di obiettivi 
strategici, a tutti i livelli, partendo ove possibile dal basso ma evitando sovrapposizioni. 
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1. L’état d’urgence sanitarie ed il concours de police quali croci e delizie 

dell’esperienza francese 
 
I fenomeni emergenziali, di qualsiasi natura ed in qualsiasi forma si manifestino, 

comportano – in una certa misura, ontologicamente – un mutamento della società 
esistente. D’altronde, come suggerisce la stessa origine etimologica del termine 
“emergenza”, con tale espressione non si fa altro che identificare ciò che prima non 
esisteva o era latente e che, improvvisamente, si manifesta: ciò che emerge, appunto1. 

Invero, com’è noto, il controverso rapporto fra emergenza e diritto – e l’arduo 
tentativo di dare a tale relazione una definizione il più possibile compiuta – ha 
frequentemente costituito oggetto di ricerca e riflessione da parte della dottrina2. Essendo, 

 
1 Nella voce Emergenza, in A.A. V.V., Vocabolario Treccani, Roma, 1987, tale parola viene definita 

come «l’atto di emergere; in senso concr., ciò che emerge».   
2 In questa sede non è possibile riportare interamente la letteratura che negli anni si è prodotta sul tema. 

V. almeno E. LOMBARDO PELLEGRINO, Il diritto di necessità nel Costituzionalismo giuridico, Roma, 1903; 
S. ROMANO, Sui decreti-legge e lo stato di assedio in occasione del terremoto di Messina e di Reggio 
Calabria, in Rivista di diritto pubblico e della Pubblica amministrazione in Italia, Milano, 1909, 251 ss.; 
G. GRASSO, voce Necessità (stato di) – Diritto pubblico, in A.A. V.V., Enciclopedia del diritto, XXVII, 
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infatti, tale materia «tanto delicata […] che tocca i supremi principi e le basi stesse del 
nostro ordinamento costituzionale»3, ha generato – e, per la verità, continua a generare – 
incertezze “esasperanti”4 per i giuristi. Insomma, la necessità – e, conseguentemente, 
l’emergenza da cui questa è causata – è spesso in grado di «alterare l’ordine normale delle 
competenze» facendo così rientrare «fra le attribuzioni governative, ciò che altrimenti 
non vi rientrerebbe»5. È con tale consapevolezza, pertanto, che va letta – e, in un certo 
senso, riletta – l’emergenza pandemica causata dalla diffusione su scala mondiale del 
COVID-19 e le soluzioni normative adottate dagli ordinamenti per affrontarla6.  

Ebbene, ancorché non sia possibile in questa sede soffermarsi sulle disposizioni 
poste in essere da ciascun paese, è opportuno comunque evidenziare come si sia 
sviluppata una comune tendenza all’interno di essi – più o meno marcata a seconda dei 
casi – di dare «ad ogni emergenza la propria disciplina»7. In altre parole, il principio 
ispiratore delle normative adottate sembrerebbe essere quello proprio delle sunset laws8, 
ovvero delle leggi «la cui caratteristica è quella della decadenza automatica allo spirare 
del termine fissato per la loro vigenza»9.  

In realtà, tale forma di “ipertrofia normativa” registratasi durante la crisi 
epidemiologica e che, in maniera più o meno intensa, ha accomunato buona parte degli 
ordinamenti, sembra trovare in Francia una delle sue più compiute manifestazioni10. 
Com’è noto, infatti, sebbene l’ordinamento d’oltralpe abbia al proprio interno molteplici 
disposizioni volte a regolamentare i fenomeni emergenziali, allo scoppiare della 
pandemia si è ritenuto più opportuno istituire un ulteriore état d’urgence piuttosto che 
ricorrere alle norme già vigenti.  

 
Milano, 1977, 866-882;  P. PINNA, L’emergenza nell’ordinamento costituzionale italiano, Sassari, 1988; G. 
MARAZZINA, L’emergenza costituzionale. Definizioni e modelli, Milano, 2003; E. RAFFIOTTA, Norme 
d’ordinanza. Contributo a una teoria delle ordinanze emergenziali come fonti normative, Bologna, 2019; 
G. SERGES, La dimensione costituzionale dell’urgenza. Studio di una nozione, Napoli, 2020.  

3 S. ROMANO, Sui decreti-legge, cit., 251. 
4 Ibidem.  
5 S. ROMANO, Sui decreti-legge, cit., 264. 
6Per un’analisi comparata delle normative adottate negli ordinamenti stranieri v. ex multis F. 

GALLARATI, La reazione alla pandemia di Covid-19 negli ordinamenti composti: una panoramica 
comparata, in DPCE online, XLVII, 2, 2021; R. TARCHI (a cura di), L’emergenza sanitaria da Covid-19, 
cit.; L. CUOCOLO (a cura di), I diritti costituzionali di fronte all’emergenza Covid-19. Una prospettiva 
comparata, in federalismi.it – Osservatorio emergenza Covid-19, 2020; A. PITINO, Gli stranieri 
nell’emergenza Covid-19. Profili di comparazione tra gli Stati membri dell’Unione Europea, in DPCE 
online, XLIII, 2, 2020. V. anche l’Osservatorio COVID-19 consultabile su 
https://www.comparativecovidlaw.it. 

7 R. TARCHI (a cura di), L’emergenza sanitaria, cit., 10. V. anche P. MILAZZO, Le fonti del diritto e le 
diverse risposte ad un’emergenza simmetrica: qualche lezione francese sul “rendimento” delle clausole di 
emergenza costituzionale, in Osservatorio sulle fonti, fasc. speciale, 2020, 434. 

8 Sul tema v. per tutti H. XANTHAKI, The Sunset clauses: a contribution to legislative quality, in Time, 
law and change: an interdisciplinary study, Oxford, 2020.  

9 R. TARCHI (a cura di), L’emergenza sanitaria, cit., 10.  
10 Per un commento della dottrina italiana all’esperienza francese di gestione della crisi pandemica v. 

M. F. DE TULLIO, Il mito dell’emergenza e le garanzie costituzionali. Insegnamenti dall’esperienza 
francese, in Rivista AIC, 3/2020; P. MILAZZO, Le fonti del diritto, cit.; D. PAMELIN, La Francia e il Covid-
19: la creazione del nuovo stato d’urgenza sanitaria, in Rivista AIC, 3/2020;  P. PICIACCHIA, La democrazia 
francese alla prova del Covid-19 tra imperativi sanitari e profili giuridici dell’emergenza, in Nomos, 
1/2020; C. SARTORETTI, La risposta francese all’emergenza sanitaria da Covid-19: Stato di diritto e 
Costituzione alla prova della pandemia, in DPCE online, 2/2020.  

https://www.comparativecovidlaw.it/
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Tuttavia, prima di analizzare le caratteristiche del nuovo état d’urgence sanitaire 
(istituito con la l. n° 2020/29011 e recentemente abrogato dalla l. n° 2022/1089), è 
opportuno chiedersi se le disposizioni già esistenti nell’ordinamento francese fossero di 
per sé sufficienti ad affrontare la crisi pandemica12 o se, invece, come da alcuni è stato 
sostenuto13, fosse indispensabile introdurre un’ulteriore disciplina emergenziale. Ebbene, 
con riferimento all’art. 16 della Costituzione francese – che, com’è noto, attribuisce poteri 
eccezionali al Presidente della Repubblica in presenza di specifici presupposti – chi scrive 
è del parere che tale norma non fosse applicabile per fronteggiare l’emergenza in 
questione14. È evidente, infatti, come la diffusione del COVID-19, ancorché 
rappresentasse una «minaccia grave ed immediata»15 per la salute dei cittadini, non 
incidesse in alcun modo sulle «istituzioni della Repubblica, l’indipendenza della Nazione, 
l’integrità del territorio o l’esecuzione degli impegni internazionali» e che questa, 
pertanto, non interrompesse «il regolare funzionamento dei poteri pubblici 
costituzionali»16. Certo, avendo la pandemia inciso pervasivamente su pressoché ogni 
aspetto della società, anche lo svolgimento delle funzioni parlamentari non può che avere 
subito una simile influenza.  

Tuttavia, non si ritiene che tale circostanza potesse rappresentare di per sé una 
ragione sufficiente a giustificare l’applicazione dell’art. 16 Cost. Peraltro, come è stato 
efficacemente evidenziato, tali poteri presidenziali sono «del tutto non individuati se non 
con riferimento alla citata finalità di ristabilire il funzionamento dell’assetto 
costituzionale»17. Per di più, sebbene sia previsto un intervento del Conseil 
Constitutionnel in merito alla sussistenza dei presupposti previsti dall’art. 16 Cost.18 ed a 
garanzia dei diritti dei cittadini, nessuna regolamentazione vi è invece all’interno della 
medesima norma con riferimento alla durata dello stato di emergenza dichiarato dal 
Presidente della Repubblica19. È evidente, dunque, che non fosse possibile – attesa la 
fortissima incidenza che le misure adottate per contenere il contagio hanno avuto sulle 
libertà e sui diritti fondamentali di ciascuno – che simili decisioni venissero assunte in 
autonomia dal Capo dello Stato (se pur “vigilate” dal Conseil).  

 
11 La l. aveva introdotto all’interno del Code de la santé publique il nuovo capitolo I bis rubricato “État 

d’urgence sanitaire” (artt. 3131-12 – 3131-20).  
12 In questo senso O. BEAUD – C. GUERIN – BARGUES, L’état d’urgence sanitaire : était-il judicieux de 

créer un nouveau régime d’exception ?, in Recueil Dalloz, 16/2020, 896 s.; G. BLIGH,  Quelle est la fonction 
de la loi sur l’état d’urgence sanitaire?, in Jus Politicum blog, 3 giugno 2020; V. CHAMPEIL-DESPLATS, 
Qu’est-ce que l’état d’urgence sanitaire? D’un état d’urgence à l’autre, ou l’intégration des régimes 
d’exception dans les états de droit contemporains, in Revue française d’administration publique, 4/2020, 
n. 176, 885-886; A. LEVADE, État d’urgence sanitaire: à nouveau perile, nouveau régime d’exception, in 
La Semaine Juridique, 13/2020, 615.  

13 Ex multis V. SIZAIRE, Un colosse aux pieds d’argile. Les fondaments juridiques fragiles de l’urgence 
sanitaire, in Revue de droit de l’homme, 7 novembre 2020, 2 ss.; J. PETIT, L’état d’urgence sanitaire, in 
AJDA, 2020, 835 ss.   

14 In questo senso, ad esempio, P. MILAZZO, Le fonti del diritto, cit., 413 ss.  
15 Art. 16, I c. Cost.  
16 Ibidem. 
17 P. MILAZZO, Le fonti del diritto, cit., 414.  
18 L’art. 16, VI c. prevede che trascorsi 30 giorni dall’inizio dell’esercizio dei poteri eccezionali il 

Presidente dell’Assemblea Nazionale, del Senato o 60 deputati o senatori possano chiedere al Conseil di 
pronunciarsi in merito alla sussistenza dei presupposti per l’attivazione di tali poteri. In ogni caso, trascorsi 
60 giorni dalla loro attivazione questo è comunque tenuto a pronunciarsi sulla legittimità del loro esercizio. 

19 P. MILAZZO, Le fonti del diritto, cit., 415. 
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Alle stesse conclusioni sembra doversi giungere con riferimento all’applicabilità 
dell’art. 36 Cost. al caso di specie. Tale disposizione, infatti, disciplina l’état de siège 
prevedendo unicamente che questo possa essere decretato dal Consiglio dei ministri e che 
non possa essere prorogato oltre dodici giorni senza autorizzazione del Parlamento. 
Leggendo, tuttavia, la norma in combinato disposto con gli artt. L 2121-1 – L 2121-8 del 
Code de la défense, si apprende che la dichiarazione di un simile stato di emergenza 
comporta il trasferimento dei poteri di polizia dall’autorità civile a quella militare ed un 
notevole ampliamento delle competenze di quest’ultima. 
Insomma, è indubbio che una simile disposizione fosse del tutto inconferente al caso di 
specie attesa la gravità dei presupposti richiesti per la sua applicabilità e delle 
conseguenze che una sua eventuale dichiarazione avrebbe avuto sulla garanzia dei diritti 
fondamentali dei cittadini20. 

Quanto, invece, alla possibilità di dichiarare l’état d’urgence21 – cui, in verità, si è 
spesso ricorso in Francia per far fronte a molteplici emergenze – si ritiene che, sebbene 
con l’approvazione di ulteriori norme volte ad integrare quelle già vigenti in materia22, la 
disciplina de qua fosse adatta al caso di specie23. Se, infatti, tale stato di urgenza può 
essere proclamato con decreto del Consiglio dei Ministri24 su una parte o sull’intero 
territorio francese qualora vi sia un «pericolo imminente derivante da gravi attentati 
all’ordine pubblico» o in caso di «eventi che, per la loro natura e gravità, abbiano il 
carattere di una catastrofe pubblica»25, non si comprende il motivo per il quale 
l’emergenza sanitaria non potesse essere sussunta all’interno di tale fattispecie. 

 Invero, se è pacifico che il COVID-19 abbia rappresentato una vera e propria 
catastrofe – tanto sanitaria quanto economica, politica e sociale (e quindi pubblica) – e se 
è, altresì, pacifico che questa costituisse un pericolo di estrema gravità, sarebbe dovuto 
andare da sé che si ricorresse alle disposizioni appena richiamate anche nel caso della 
pandemia. D’altronde, le norme in questione sono contraddistinte da un tasso di genericità 
tale da consentire loro di essere applicabili alle circostanze più varie. Se così non fosse, 
del resto, non sarebbe stato dichiarato l’état d’urgence in plurime e differenti occasioni. 
La l. n° 55-385 che ha introdotto tale stato di emergenza, infatti, sebbene fosse nata per 
far fronte alla crisi algerina26, è stata poi applicata nel 1984 in Nuova Caledonia a causa 
delle sommosse causate dai movimenti indipendentisti, nel 2005 per via delle rivolte delle 
banlieue e nel 2015 e 2017, ancora, in seguito ai plurimi attentati terroristici di matrice 
islamica che colpirono alcune città francesi27. Insomma, ancorché ciascuna di tali 
circostanze sia stata accomunata dall’esistenza di una forte tensione sociale che ne ha 

 
20 Ibidem. 
21 Questo è stato istituito dalla l. n° 55-385.  
22 In questo senso A. LEVADE, État d’urgence sanitaire, cit., 615; C. SARTORETTI, La risposta francese, 

cit., 1662.  
23 È di tale avviso O. BEAUD – C. GUÉRIN – BARGUES, L’état d’urgence sanitaire, cit., 897. 
24 Ai sensi dell’art. 2, II c., l . n° 55-385. Il terzo c. dell’art. 2 prevede, inoltre, che trascorsi 12 giorni 

dalla dichiarazione dell’état d’urgence, il Parlamento debba approvare con legge un’eventuale proroga di 
quest’ultimo ed indicare, altresì, la durata dello stato di emergenza (art. 3).  

25 Art. 1, l. n° 55-385.  
26 L’état d’urgence è stato dichiarato nel 1955, 1958 e 1961 durante la guerra d’indipendenza algerina. 
27 In tale circostanza, peraltro, l’allora Presidente della Repubblica aveva proposto una revisione 

costituzionale volta ad inserire all’interno della Carta fondamentale francese un état d’urgence “civile” le 
cui caratteristiche erano pressoché identiche a quelle previste dalla l. n° 55-385.  
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determinato l’insorgenza, è evidente come ognuna di esse non presentasse le stesse 
caratteristiche. Tuttavia, proprio in virtù della genericità delle disposizioni contenute nella 
legge de qua, è stato possibile sussumere fattispecie differenti all’interno delle stesse 
norme emergenziali (sebbene, come accennato, in alcuni casi sia stato necessario 
integrare queste ultime con ulteriori previsioni28).  

 L’unico e reale punctum crucis che, quindi, sarebbe potuto emergere qualora fosse 
stato dichiarato l’état d’urgence per far fronte alla crisi sanitaria, sarebbe stato 
rappresentato dal ruolo che avrebbero assunto la figura del Ministro dell’Interno e dei 
prefetti a discapito del Primo Ministro e del Ministro della Salute. La l. n° 55-385, infatti, 
prevede un’estensione dei poteri di polizia assegnati ai primi e consente loro di adottare 
provvedimenti sia limitativi della libertà di circolazione e soggiorno sia di quella di 
riunione. Tuttavia, come è stato evidenziato da una parte della dottrina, «tanto maggiore 
è la gravità di un’emergenza tanto più la Costituzione impone di coinvolgere nella sua 
gestione il vertice politico-istituzionale dello Stato perché accanto alla filiera normativo-
attuativa necessaria per fronteggiare la crisi, deve essere attivo il sistema dei controlli 
politici e delle garanzie costituzionali»29. In altre parole, sarebbe impensabile che misure 
restrittive delle libertà e dei diritti fondamentali venissero assunte unicamente dal 
Ministro dell’Interno (e non anche dal Ministro della Salute) e dai prefetti (e non anche 
dal Primo Ministro). Se, infatti, quest’ultimo è responsabile dell’indirizzo politico del 
Governo e del suo coordinamento, non coinvolgerlo in una fase tanto delicata sarebbe 
stato del tutto fuori da ogni logica politico-costituzionale. Peraltro, com’è ovvio, ciò non 
può che valere anche con riferimento al Ministro della Salute atteso che la diffusione del 
COVID-19 – fino a prova contraria – ha causato dapprima una crisi sanitaria e soltanto 
dopo, come naturale conseguenza, una crisi politica, economica e sociale. 

Per tali ragioni, dunque, chi scrive è del parere che le disposizioni relative all’état 
d’urgence si sarebbero potute applicare al caso di specie purché integrate da ulteriori 
norme volte a consentire una piena assunzione di responsabilità da parte del Primo 
ministro e del Ministro della Salute rispetto alle decisioni che questi intendevano 
assumere per contrastare l’epidemia e che tanto hanno inciso sui diritti dei cittadini.  

 
1.2 Svolte tali preliminari considerazioni in merito all’opportunità di introdurre un 

nuovo état d’urgence all’interno dell’ordinamento francese, è bene adesso porre 
l’attenzione sulle caratteristiche di tale stato di emergenza e sulle conseguenze che la sua 
dichiarazione ha avuto sul rapporto fra centro e periferia30. 

A tal proposito, la dottrina ha ritenuto che vi siano state due31 – o addirittura tre32 – 
fasi nella gestione della pandemia in Francia. Infatti, prima del 23 marzo 2020 (ossia 
prima dell’entrata in vigore della l. n° 2020/290), le prime misure restrittive sono state 

 
28 Ciò è avvenuto, come detto, nel 2015 e nel 2017 a causa degli attentati terroristici avvenuti in Francia.  
29 A. SAITTA, Il codice della protezione civile e l’emergenza pandemica anche alla luce di C. cost. n. 

198 del 2021, in Consulta OnLine, 3/2021, 848.  
30 V. in questo senso A.M. LECIS COCCO ORTU – A. NEYRAT, Les relations entre l’Administration 

centrale et les administrations territoriales en France à l’épreuve de la crise sanitaire, in Italian Papers 
on Federalism, 1/2022.  

31 A.M. LECIS COCCO ORTU – A. NEYRAT, Les relations entre l’Administration centrale, cit., 52 ss.  
32 S. RENARD, La contribution du droit souple au maintien de l’ordre public sanitaire: l’experiénce 

française de la lutte contre la Covid-19 entre mars et septembre 2020, in CRDF, 19/2021, 31 ss. 
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adottate a livello nazionale tramite décret 33 del Primo Ministro ed arrêt del Ministro della 
Salute ai sensi, rispettivamente, degli artt. L. 3131-9 e L. 3131-1 CSP. A livello locale, 
invece, nelle primissime fasi del contagio (ante l. n. 290) si è proceduto con arrêt adottate 
ora dai prefetti, ora dai sindaci in ragione delle particolari condizioni sanitarie in cui 
versavano alcuni dipartimenti e comuni. Tuttavia, se inizialmente l’adozione di simili 
misure restrittive dei diritti fondamentali e delle libertà dei cittadini ha trovato una propria 
giustificazione nella théorie des circostances exceptionnelles34, è apparso evidente – con 
il passare dei giorni e l’acuirsi della crisi epidemiologica – che fosse necessario dare una 
base giuridica più solida a tale filiera normativa35. Lo stesso Conseil d’État, infatti, se da 
un lato ha riconosciuto che tale teoria costituisse il fondamento del décret n° 2020-260 (e 
sostanzialmente di tutti gli altri provvedimenti aventi un contenuto analogo), dall’altro ha 
chiarito come l’esistenza di una catastrofe sanitaria «renda utile un regime particolare 
dello stato di emergenza al fine di disporre un quadro organizzato e chiaro 
d’intervento»36. Come ha evidenziato una parte della dottrina, però, utile non significa 
obbligatoriamente «necessario»37.          

Ad ogni modo, avendo già precedentemente espresso alcune considerazioni critiche 
in merito all’opportunità di introdurre una nuova disciplina dello stato di emergenza 
all’interno dell’ordinamento francese, è bene evidenziare adesso quali siano le 
caratteristiche di tale état d’urgence sanitaire ed in presenza di quali condizioni questo 
possa essere dichiarato. Ebbene, come accennato, la l. n° 2020/290 aveva introdotto 
all’interno del CSP il nuovo capitolo I bis rubricato “État d’urgence sanitaire” (artt. 3131-
12 – 3131-20). Specificamente, tale stato di emergenza poteva essere dichiarato con 
decreto approvato in Consiglio dei Ministri sulla base di un rapporto redatto dal Ministro 
della Sanità per un periodo di un mese38 per la cui proroga era necessario che vi fosse 
un’autorizzazione del Parlamento (art. 3131-13) e nel caso in cui vi fosse stata una 
catastrofe sanitaria che avesse messo in pericolo, per la sua natura e la sua gravità, la 
salute della popolazione (artt. 3131-12).  

 Invero, appare evidente come tale disposizione ricalchi pressoché specularmente 
l’art. 1, l. n° 55-385 relativo all’état d’urgence “civile”. Se quest’ultimo, infatti, può 
essere dichiarato nel caso in cui si verifichino «eventi che, per la loro natura e gravità, 
abbiano il carattere di una catastrofe pubblica», nel caso dell’état d’urgence sanitaire è 
necessario che si tratti di una catastrofe non più genericamente “pubblica”, bensì di tipo 
sanitario e che – analogamente a quanto previsto dalla legge del 1955 – deve essere di 
particolare gravità (in questo caso, al punto da mettere al rischio la salute dei cittadini). 
Ebbene, confrontando le due norme, sembra ancora più evidente come lo stato di 

 
33 Fra i numerosi decrets adottati dal Primo Ministro, quello del 16 marzo 2020 rappresenta uno dei più 

importanti atteso che con tale provvedimento è stato disposto il primo lockdown francese.  
34 Tale teoria, secondo cui la P.A. può esercitare dei poteri più ampi rispetto a quelli propri in presenza 

di circostanze eccezionali che ne giustifichino il ricorso e purché ciò avvenga per un periodo limitato, è 
stata elaborata dal Conseil d’État con l’arrêt 28 juin 1918, Sieur Heyrès e l’arrêt 28 fevrier 1919, Dames 
Dol et Laurent. 

35 S. RENARD, L’état d’urgence sanitaire: droit d’exception ed exception au droit, in Revue de droits et 
libertés fondamentaux, in RDF, 13/2020.  

36 Punto 15, Parere 18 marzo 2020, n. 399873, Conseil d’État.  
37 A. LEVADE, État d’urgence sanitaire, cit., 615; D. PAMELIN, La Francia e il Covid-19, 315. 
38 Si noti la differenza con l’art. 36 Cost. francese che prevede che il Parlamento possa approvare con 

legge la proroga dello stato di assedio appena 12 giorni dopo la sua dichiarazione da parte del Governo.  



La Rivista “Gruppo di Pisa” 

 
Fascicolo speciale n° 5                                  257                                        ISSN 2039-8026 

emergenza disciplinato in occasione della crisi algerina fosse del tutto conferente al caso 
dell’emergenza pandemica. D’altronde, se così non fosse stato, non si comprenderebbe il 
motivo per il quale il legislatore francese avesse deciso di adottare delle nuove 
disposizioni che ricalcavano quasi identicamente quelle dell’état d’urgence “civile”.  

È opportuno, pertanto, chiedersi quali conseguenze abbia avuto l’approvazione 
della l. n° 2020/290 sul rapporto fra centro e periferia. Come accennato, la crisi 
epidemiologica ha causato – in maniera più o meno marcata a seconda degli ordinamenti 
considerati – un generale accentramento del potere decisionale in capo allo Stato e, di 
conseguenza, un ridimensionamento dei poteri locali (come quasi sempre avviene in 
presenza di fenomeni emergenziali39). Questo è stato, ad esempio, il caso della Francia 
che, avendo affidato quasi interamente all’apparato centrale le decisioni relative alla 
gestione dell’emergenza epidemiologica, ha in una qualche misura ripreso i propri 
“riflessi giacobini”40 favorendo, così, l’emergere di spinte sempre più centripete e 
rischiando di comprimere eccessivamente le esigenze delle autorità locali ed i poteri dei 
sindaci41.  

In effetti, l’ordinamento francese – di forte e storica tradizione centralista – si fonda 
su un sistema di autonomie territoriali contraddistinto dalla décentralisation e 
déconcentration. Come prescrive l’art. 1, l. n° 92-125, infatti, “l’Amministrazione 
territoriale della Repubblica è assicurata dalle collettività territoriali e dai servizi 
decentrati dello Stato”. Ciò significa, dunque, che il rapporto fra Stato e Regioni, 
dipartimenti e comuni si misura e si articola – per buona parte – nel rapporto che intercorre 
fra tali due componenti della P.A. Va da sé, pertanto, che durante la crisi epidemiologica 
la già preesistente tendenza dell’apparato centrale a prevalere su quello locale (i.e., la 
tendenza della déconcentration a prevalere sulla décentralisation), non abbia fatto altro 
che accentuarsi ed affermarsi ancora più marcatamente. Se, infatti, i sindaci (prima 
dell’approvazione della l. n° 2020-290) avevano provveduto ad adottare alcune arrêtes 
per far fronte alle esigenze manifestatesi sui singoli territori (pur avendo comunque come 
riferimento istruzioni ministeriali cui attenersi), in seguito alla dichiarazione dell’état 
d’urgence sanitaire questi non hanno potuto far altro che applicare le misure adottate a 
livello nazionale. In altre parole, tanto più la gravità della crisi epidemiologica aumentava 
quanto più – in maniera inversamente proporzionale – diminuiva il margine di 
discrezionalità e di intervento riconosciuto ai maires francesi. Certo, si badi, ciò ha 
riguardato – se pur in maniera decisamente meno marcata – anche i prefetti. Tuttavia, la 
progressiva riduzione del margine di discrezionalità riconosciuto ai sindaci non ha fatto 
sì che questi restassero del tutto inerti dinanzi alle decisioni assunte dal Governo. Al 
contrario, spesso i maires hanno deciso di adottare misure ora più restrittive, ora più 
permissive rispetto a quelle statali. 

 
39 Già S. ROMANO, Sui decreti-legge, cit., 264, evidenziava come, in presenza di fenomeni emergenziali, 

si sia in presenza di “una competenza propria del Governo, eccezionale e straordinaria, ma sempre 
determinata da una fonte del diritto, e quindi, non un’invasione di fatto e antigiuridica della competenza 
altrui”.  

40 G. BEYNEY, Déconfinement et relance : vers une territorialisation de l’action publique effective et 
continue, in Horizons publics, 23 novembre 2020.  

41 Ex plurimis B. FAURE, Théorie et pratique des compétences des collectivités territoriales face à la 
crise sanitaire, in AJDA, 2020; A.M. LECIS COCCO ORTU – A. NEYRAT, Les relations entre l’Administration 
centrale, cit., passim. 



La Rivista “Gruppo di Pisa” 

 
Fascicolo speciale n° 5                                  258                                        ISSN 2039-8026 

 È questo il caso, ad esempio, del sindaco di Sceaux42 che, a fronte dell’acuirsi della 
crisi sanitaria nel proprio comune, aveva deciso di rendere obbligatorio l’uso delle 
mascherine ancorché questo non lo fosse a livello nazionale. Ebbene, in tale circostanza, 
il Conseil d’État, ancorché abbia riconosciuto astrattamente ai primi cittadini la 
possibilità di adottare delle misure più severe in ragione della condizione epidemiologica 
presente nel proprio territorio, ha ritenuto che le disposizioni poste in essere nel caso di 
specie fossero «manifestamente ingiustificate dalle circostanze locali e sproporzionate»43 
al punto tale da conculcare le libertà dei cittadini e da «compromettere la coerenza e 
l’efficacia»44 delle misure nazionali. Una decisione, questa, che se non ha rappresentato 
un vero e proprio revirement rispetto alle pronunce del Conseil antecedenti 
all’approvazione della l. n° 2020-29045, ha comunque costituito una significativa chiusura 
per il riconoscimento di una maggiore discrezionalità in capo ai sindaci rispetto a quella 
accordata loro da parte dello Stato. 

Invero, la posizione assunta dal vertice della giustizia amministrativa francese (da 
molti considerata eccessivamente “riverente” nei confronti del governo46) ha, in una 
qualche misura, dato un imprimatur alla centralizzazione della gestione della crisi 
sanitaria. Tuttavia, è bene evidenziare come l’intera gestione della crisi epidemiologica 
in Francia non sia stata contraddistinta costantemente dallo stesso livello di pervasività 
dell’intervento statale. A più riprese47, infatti, in relazione all’andamento dei contagi, è 
stata via via riconosciuta una maggiore discrezionalità ai prefetti e – sebbene in misura 
decisamente inferiore – anche ai sindaci. Ai primi, ad esempio, era consentito di derogare 
– su proposta del sindaco – alle disposizioni nazionali che vietavano l’accesso alle spiagge 
ed ai laghi48 o, viceversa, di vietare l’accesso ai parchi, previo parere del maire locale49. 
Rispetto allo scenario prospettatosi in seguito all’annullamento dell’arrêt del sindaco di 
Sceaux, dunque, le maglie del rapporto fra centro e periferia si erano parzialmente 
allargate. Tuttavia, si è trattato di un allargamento “a fisarmonica” perché intervallato da 
momenti in cui si è registrato un forte accentramento in capo allo Stato ed altri, quali ad 

 
42 Arrêt 17 avril 2020.  
43 CE, ord. 17 aprile 2020, n. 440057.  
44 Punto 10.  
45 V. ad esempio CE, ord. 22 marzo 2020, n. 439674 in cui il Conseil aveva affermato che i sindaci 

avessero l’obbligo di adottare delle misure più severe rispetto a quelle nazionali qualora la condizione 
epidemiologica di un comune lo richiedesse. Si veda A.M. LECIS COCCO ORTU – A. NEYRAT, Les relations 
entre l’Administration centrale, cit., 55.  

46 M. TOUZEIL-DIVINA, Quand le Conseil d’État n’avance plus masqué pour réaffirmer qu’il est, même 
en jurisdiction, le Conseil «d’État» e non «des collectivités», in JDA, 18 aprile 2020; C. SAUNIER, La 
position delicate du juge des référés face à la crise sanitaire : entre interventionnisme ambigu et deference 
necessaire, in Jus politicum Blog, 11 aprile 2020; J. TOUZET, Covid-19, quell impact? Une perspective de 
droit public, in www.parabellum.pro, 2 aprile 2020; A.M. LECIS COCCO ORTU – A. NEYRAT, Les relations 
entre l’Administration centrale, cit. 

47 L’art. 2, l. n° 2020-856 del 9 luglio 2020, infatti, aveva prorogato l’état d’urgence sanitaire fino al 
30 ottobre 2020 soltanto per i territori di Guyane e Mayotte. Tuttavia, in seguito al riacuirsi della pandemia, 
tale stato di emergenza è stato prorogato a più riprese su tutto il territorio nazionale (décret n° 2020-1257, 
l. n° 2020-1379, l. n° 2021-160). Successivamente, ad eccezione di alcune aree, sono state approvate delle 
norme transitorie volte a gestire l’uscita dallo stato di emergenza (l. n° 2021-689, l. n° 2021-1040, l. n° 
2022-46).  

48 Art. 9, décret 2020-548.  
49 Art. 1, décret 2020-645.  

http://www.parabellum.pro/
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esempio quelli appena citati, in cui le spinte centrifughe hanno trovato uno spazio 
leggermente più ampio50 all’interno dell’ordinamento francese. 

In uno scacchiere, dunque, in cui il Governo adottava misure nazionali anti-
contagio ed in cui i sindaci – ed in parte anche i prefetti – tentavano di guadagnare poteri 
decisionali più pervasivi rispetto a quelli inizialmente loro riconosciuti, si è consumato il 
c.d. concours de police51. Quest’ultimo, specificamente, si verifica nel momento in cui 
sorge un contrasto fra i due tipi di police administrative presenti in Francia: générale e 
spéciale. Mentre, infatti, la disciplina delle materie che afferiscono alla prima sono di 
competenza tanto dello Stato quanto dei Comuni, la regolamentazione delle materie 
connesse alla gestione della crisi epidemiologica – successivamente all’approvazione 
della l. n° 2020-29052 – è stata quasi esclusivamente attribuita alla competenza degli 
organi statali (o, in parte, ai prefetti che a questi sono comunque direttamente 
subordinati). 

Per tali ragioni, dunque, a fronte di misure adottate dai maires in forza dei loro 
poteri di polizia generale, hanno sempre prevalso quelle statali perché adottate 
conformemente ai poteri di polizia speciale. In tali circostanze, pertanto, ad applicarsi non 
può che essere stato il principio di esclusività delle fonti speciali su quelle generali che 
ha comportato, come naturale conseguenza, la necessaria recessività dei poteri locali 
dinanzi a quelli statali53.   

Se questo è stato, quindi, il quadro del rapporto fra centro e periferia in Francia nel 
corso della pandemia, è bene chiedersi se la forte centralizzazione avvenuta per la 
gestione della crisi epidemiologica sia stata opportuna o se, invece, fosse preferibile 
coinvolgere maggiormente le autorità locali al fine di approvare misure che tenessero in 
debito conto anche delle esigenze dei singoli territori. Invero, che in una fase 
emergenziale sia necessario addivenire ad una guida unitaria ed uniforme della crisi è 
indubbio. Tuttavia, altro è far convergere nell’apparato centrale le decisioni più 
importanti e volte ad indirizzare l’operato degli amministratori locali, altro è riconoscere 
a questi ultimi – se non unicamente, prevalentemente – il ruolo di meri esecutori delle 
direttive nazionali senza considerare adeguatamente le necessità locali che, com’è ovvio, 
non possono che registrarsi soltanto in una porzione del territorio statale e che, per tali 
ragioni, non possono che richiedere un intervento di volta in volta diversificato. Insomma, 
quella cohérence ed efficacité delle misure nazionali che è stata correttamente ritenuta dal 
Conseil d’État fondamentale per far fronte ad un tanto drammatica quanto complessa 
emergenza54, non sarebbe stata compromessa – a parere di chi scrive – dall’adozione di 
ulteriori misure locali più conformi alla condizione sanitaria dei singoli territori. Al 
contrario, proprio in ragione di una gestione della crisi pandemica coerente ed efficace 
sarebbe stato più opportuno consentire di integrare le disposizioni nazionali – 

 
50 A.M. LECIS COCCO ORTU – A. NEYRAT, Les relations entre l’Administration centrale, cit., 56 ss.  
51 V. per tutti la definizione di V. TCHEN, La notion de police administrative. De l’état du droit aux 

perspectives d’évolution, Parigi, 2007, 97. 
52 Artt. L3131-15 e 3131-17 CSP. 
53 Sull’applicazione del principio di esclusività dei poteri speciali v. per tutti Y. DÉLICAT, Le principe 

d’exclusivité des polices spéciales, in AJDA, 2013.  
54 Punto 9, CE, ord. 17 aprile 2020, n. 440057.  
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indubbiamente adatte per le condizioni sanitarie della maggior parte del territorio francese 
– con quelle poste in essere da prefetti e sindaci55. 

In altre parole, il principio di sussidiarietà che dovrebbe costituire il fil rouge votato 
a legare le due “anime” dello Stato – i.e., quella nazionale e quella locale – sembra essere 
stato, in tale circostanza, eccessivamente recessivo dinanzi all’altrettanto importante e 
fondamentale principio di unitarietà dell’ordinamento. Troppo lontano era, forse, l’eco di 
quanto affermato da Napoleone III che, nel preambolo di un proprio decreto, enunciava 
come si potesse governare da lontano, ma che si potesse “amministrare bene soltanto da 
vicino”56.  

 
 
2. Uniti nella diversità: il controverso rapporto tra Stato e Regioni durante la crisi 

sanitaria in Italia  
 
 Alla luce delle considerazioni svolte con riferimento all’esperienza francese di 
gestione della crisi sanitaria, si può adesso tentare di comparare il “regime” emergenziale 
d’oltralpe con quello italiano al fine di evidenziarne analogie e differenze. Ebbene, non 
potendo in tale sede analizzare diacronicamente ciascuna fase del processo di produzione 
normativa sviluppatosi nel nostro Paese nel corso della pandemia, non può che porsi 
l’attenzione soltanto su alcuni dei profili più cruciali e funzionali ad una lettura 
comparata: il ricorso alla nuova filiera normativa «decreti legge, leggi di conversione, 
d.p.c.m.»57 per far fronte all’emergenza ed all’incidenza che questa ha avuto sul rapporto 
fra Stato e Regioni.  
 Quanto al primo aspetto, è fin troppo noto che il “nuovo” uso dei d.p.c.m. quale 
fonte per dare attuazione alle misure emergenziali contenute nei relativi d.l. che a questi 
rimandavano e quindi, di riflesso, quale atto deputato a disporre considerevoli limitazioni 
di molteplici libertà, abbia destato più di un dubbio in seno alla dottrina58. Il d.l. n. 6/2020 
che ha dato il via a tale “catena normativa”, infatti, è stato da molti considerato una sorta 
di “delega in bianco”59 conferita al Governo atteso che questo consentiva all’esecutivo di 
adottare restrizioni dei diritti fondamentali «senza alcuna delimitazione di forma o di 
contenuto»60. Tuttavia, già con il d.l. n. 19/2020 (adottato a distanza di appena un mese61) 
i più importanti punti di frizione con i principi cardine che informano di sé la disciplina 

 
55 Naturalmente, qualora queste fossero state proporzionate e giustificate dalle esigenze manifestatesi 

nei propri territori.  
56 La versione originaria in francese recita “on peut gouverner de loin, mais on n’administre bien que 

de près” ed è contenuta nel preambolo del decreto imperiale 25 marzo 1852 (X, Bull. DVIII, n. 3855), in 
Recueil Duvergier, T. 52, 1852, 253. 

57 A. SAITTA, Il codice della protezione civile, cit., 846.  
58 V. ex multis M. BELLETTI, La “confusione” nel sistema delle fonti ai tempi della gestione 

dell’emergenza da Covid-19 mette a dura prova gerarchia e legalità, in Osservatorio AIC, 3/2020, 187 ss.; 
A. LUCARELLI, Costituzione, fonti del diritto ed emergenza sanitaria, in Rivista AIC, 2/2020, 573 ss.; G. 
SILVESTRI, Covid-19 e Costituzione, in Unicost, 4 aprile 2020; M. CALAMO SPECCHIA – A. LUCARELLI – F. 
SALMONI, Sistema normativo delle fonti nel governo giuridico della pandemia. Illegittimità diffuse e 
strumenti di tutela, in Rivista AIC, 1/2021. 

59 A. ALGOSTINO,  Costituzionalismo e distopia nella pandemia di COVID-19 tra fonti dell’emergenza 
e (s)bilanciamento dei diritti, in costituzionalismo.it, 1/2021, 22 ss.  

60 G. SILVESTRI, Covid-19, cit., 5.   
61 Il d.l. n. 6/2020 è stato adottato il 23 febbraio 2020 ed il d.l. n. 19 il 25 marzo. 
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delle libertà e delle loro guarentigie – i.e., il principio di legalità e quello della riserva di 
legge – sono stati superati62.  
 Consolidatosi, dunque, tale meccanismo di produzione normativa “anti-
pandemico”, è poi toccato ai giudici amministrativi63 e costituzionali pronunciarsi sulla 
sua legittimità. Specificamente, la Corte costituzionale ritenendo del tutto «ipotizzabile 
che il legislatore statale, se posto a confronto con un’emergenza sanitaria dai tratti del 
tutto peculiari, scelga di introdurre nuove risposte normative e provvedimentali tarate su 
quest’ultima»64 ha dato atto che la diffusione del COVID-19 «a causa della rapidità e 
della imprevedibilità con cui il contagio si spande, ha imposto l’impiego di strumenti 
capaci di adattarsi alle pieghe di una situazione di crisi in costante divenire»65. Il 
Parlamento era, dunque, pienamente legittimato a «coniare un modello alternativo per il 
tramite della conversione in legge di decreti legge che hanno rinviato la propria 
esecuzione ad atti amministrativi tipizzati»66. Insomma, sebbene si sia assistito ad una 
vera e propria «fuga dal Codice della Protezione Civile»67 (ossia dal corpus normativo 
che, astrattamente, più di tutti sarebbe stato preposto a disciplinare l’emergenza 
epidemiologica), sembra potersi dire che gli equilibri costituzionali siano rimasti – 
nonostante tutto – intatti.   
 Quanto, invece, al rapporto fra Stato e Regioni, è evidente come questo sia stato 
particolarmente “contagiato” dalle vicende causate dalla diffusione del COVID-19 su 
tutto il territorio nazionale68. Infatti, se già precedentemente allo scoppiare della crisi 
epidemiologica i rapporti fra centro e periferia – com’è noto – erano contraddistinti da 
una frequente litigiosità69, in seguito all’emergenza sanitaria le tensioni sono aumentate. 

Invero, analogamente a quanto avvenuto in Francia, anche in Italia si è verificato 
un allargamento “a fisarmonica” delle competenze regionali in relazione all’andamento 
dei contagi. Infatti, se inizialmente il d.l. n. 6/2020 consentiva ai Presidenti di Regione ed 

 
62 Si pensi, ad esempio, alla tassativa indicazione delle misure adottabili (art. 1, d.l. n. 19) a fronte del 

generico riferimento alle “autorità competenti” legittimate “ad adottare ulteriori misure di contenimento 
[…] anche fuori dai casi di cui all’articolo 1, comma 1” (art. 2, d.l. n. 6).  

63 Sul ruolo assunto dai giudici amministrativi durante la crisi epidemiologica v. ex plurimis, S. 
TRANQUILLI, Ai più importanti bivi, non c’è segnaletica. I conflitti Stato-Regioni tra giudice amministrativo 
e Corte costituzionale, in Rivista AIC, 2/2021; M. FRANCAVIGLIA, La gestione normativa dell’emergenza 
Covid-19. Linee ricostruttive alla luce della giurisprudenza costituzionale e amministrativa, in Diritto 
pubblico, 1/2022; M. FRANCAVIGLIA, La gestione normativa dell’emergenza Covid-19, cit. 

64 S. n. 37/2021, punto 9 Cons. dir. 
65 Ibidem. 
66 S. n. 198/2021, punto 8.1.2 Cons. dir. 
67 L’espressione è di A. SAITTA, Il codice della protezione civile, cit., 846 ss. il quale evidenzia le ragioni 

costituzionali che hanno causato il verificarsi di tale fenomeno.   
68 La letteratura prodottasi sul tema è ormai sconfinata. V. almeno U. ALLEGRETTI – E. BALBONI, 

Autonomismo e centralismo nella lotta contro la pandemia coronavirus, in Forum di Quaderni 
costituzionali, 1/2020; F. BILANCIA, Le conseguenze giuridico-istituzionali della pandemia sul rapporto 
Stato/Regioni, in Diritto pubblico, 2/2020; G. DI COSIMO – E. LONGO, Episodi e momenti del conflitto Stato-
Regioni nella gestione della epidemia da covid-19, in Osservatorio sulle fonti, 2/2020; M. FRANCAVIGLIA, 
La gestione normativa dell’emergenza Covid-19, cit.; G. LAVAGNA, Il Covid-19 e le Regioni. Uso e 
«abuso» delle ordinanze extra ordinem dei Presidenti regionali, in federalismi.it, 17/2021.  

69 V. in questo senso le riflessioni, a vent’anni dall’approvazione della riforma del Titolo V della 
Costituzione, di A. DEFENNU – S. PAJINO, Il regionalismo italiano a vent’anni dalla riforma del Titolo V: 
prime riflessioni, in Le Regioni, 1-2/2021 e nello stesso fasc. G. TARLI BARBIERI, I nodi irrisolti del 
regionalismo italiano, a venti anni dalla riforma del Titolo V della Costituzione.  
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ai sindaci di adottare delle misure volte a contrastare la diffusione del virus70 «nelle more 
dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio» e, genericamente, «nei casi di 
estrema necessità ed urgenza»71, con il passare del tempo lo spazio di intervento accordato 
alle autorità locali è andato ora aumentando, ora diminuendo. Già con il d.l. n. 19, infatti, 
si consentiva alle Regioni di adottare unicamente misure più restrittive rispetto a quelle 
nazionali fintantoché non fosse stato approvato un nuovo d.p.c.m. Parimenti, ad eccezione 
del d.l. n. 33 che aveva consentito alle autorità locali di porre in essere disposizioni tanto 
più restrittive quanto più permissive in deroga a quelle vigenti in tutto il paese, il d.l. n. 
125 accordava alle Regioni la possibilità di adottare misure più permissive «nei soli casi 
e nel rispetto dei criteri previsti dai citati decreti e d’intesa con il Ministro della salute»72. 
 Insomma, basta citare soltanto alcuni dei primi decreti approvati nel corso 
dell’emergenza per comprendere come la delimitazione del perimetro di azione degli enti 
locali non sia mai stata definitiva, ma – piuttosto – mutevole tanto quanto lo è stato 
l’andamento del virus. È in tale quadro, dunque, che va letto il cospicuo contenzioso 
formatosi fra Stato e Regioni a partire dal 2020 con riferimento alla gestione della crisi 
sanitaria. Ebbene, se si dovesse tentare di individuare quale sia stato il filo rosso che ha 
contraddistinto tanto la giurisprudenza amministrativa quanto quella costituzionale nella 
risoluzione dei contrasti fra centro e periferia non si potrebbe che ricorrere ad un unico 
termine per descriverlo: uniformità. È, infatti, il principio di unitarietà dell’ordinamento 
e l’esigenza di garantire una gestione uniforme della crisi pandemica su tutto il territorio 
nazionale che ha fatto sì che una parte delle ordinanze adottate da sindaci e Presidenti di 
Regione fosse dichiarata illegittima perché in contrasto con le disposizioni nazionali e, 
segnatamente, con il principio di proporzionalità il cui rispetto rendeva ingiustificate 
molte misure poste in essere dagli amministratori locali73.     
 È il caso, questo, ad esempio, dell’ord. n. 37/2020 adottata dal Presidente della 
Regione Calabria – dichiarata illegittima dal T.A.R. Catanzaro74 – con cui si disponeva 
la riattivazione dei servizi al tavolo nei ristoranti ancorché ciò fosse vietato a livello 
nazionale. Misure sproporzionate rispetto all’andamento dei contagi allora registrato in 
quella regione, appunto. Tuttavia, la discrezionalità degli amministratori locali – e, forse, 
la loro fantasia? – si è spinta ben oltre il caso appena citato. Ci si riferisce, infatti, alla 
nota decisione del Sindaco di Messina75 di subordinare l’ingresso in Sicilia ad una previa 
registrazione dei passeggeri in un’apposita piattaforma atta a detenere i loro dati e a 
rilasciare un “nulla osta” per il loro spostamento. Ebbene, dinanzi all’evidente abnormità 
di un simile provvedimento (del tutto fuori dal perimetro di competenza del primo 
cittadino), il Consiglio di Stato ha avuto modo di chiarire come «l’unitarietà 

 
70 V. art. 117, d.lgs. n. 112/1998 e art. 50, d.lgs. n. 267/2000.  
71 Art. 3.  
72 Art. 1, II c., lett. a).  
73 Per le decisioni più significative ai fini della ricostruzione del rapporto fra Stato e Regioni nella 

gestione dell’emergenza, v. almeno Cons. St., ord. 5 aprile 2020, n. 105; T.A.R. Catanzaro, s. 29 aprile 
2020, n. 841 e T.A.R. Cagliari, ord. 8 ottobre 2020, n. 368.  

74 T.A.R. Catanzaro, s. 29 aprile 2020, n. 841. Commentata ex plurimis da F. F. PAGANO – F. SAITTA – 

A. SAITTA, Il giudice amministrativo stoppa la ripartenza anticipata della Regione Calabria: sul lockdown 
è lo Stato a dettare legge, in Rivista AIC, 3/2020; E. RINALDI, Sulle ordinanze regionali contingibili e 
urgenti ai tempi del “Coronavirus”, in Giurisprudenza costituzionale, 5/2020.  

75 Ord. 5 aprile 2020, n. 105.  
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dell’ordinamento giuridico, pur nel pluralismo autonomistico che caratterizza la 
Repubblica, costituisce la precondizione dell’ordine e della razionalità del sistema»76.  

Il principio di unitarietà dell’ordinamento costituisce, dunque, l’«architrave»77 del 
sistema di gestione della crisi sanitaria da parte dello Stato e delle Regioni: non conosce 
deroghe se non in virtù del principio di differenziazione la cui applicazione necessaria e 
ragionevole non può che essere giustificata, nel caso di specie, dalla condizione sanitaria 
in cui versa ciascun territorio.  

È lungo tali coordinate che si colloca, pertanto, la sentenza n. 37/202178 della 
Corte costituzionale con la quale quest’ultima ha avuto modo di pronunciarsi in merito al 
riparto delle competenze fra centro e periferia nella materia de qua. La Consulta, infatti, 
adita in seguito all’approvazione della l.r. Valle d’Aosta 9 dicembre 2020, n. 11 con cui 
si consentiva lo svolgimento di molteplici attività in deroga alle disposizioni nazionali79, 
ha preliminarmente evidenziato come «ragioni logiche, prima che giuridiche […] 
radicano nell’ordinamento costituzionale l’esigenza di una disciplina unitaria, di carattere 
nazionale, idonea a preservare l’uguaglianza delle persone nell’esercizio del 
fondamentale diritto alla salute e a tutelare contemporaneamente l’interesse della 
collettività»80. Pertanto, non può che sussistere un «divieto per le Regioni, anche ad 
autonomia speciale, di interferire legislativamente con la disciplina fissata dal competente 
legislatore statale»81, in quanto l’unica disciplina regionale ammessa non può che essere 
quella che «restrittiva o ampliativa che sia […] si dovesse imporre per ragioni 
manifestatesi dopo l’adozione di un d.p.c.m., e prima che sia assunto quello 
successivo»82.  

Insomma, anche in tale circostanza, è stato il principio di unitarietà 
dell’ordinamento a prevalere e ad affermarsi atteso che le misure adottate per fare fronte 
all’emergenza sanitaria rientrano – conformemente a quanto affermato dalla Corte – nella 
potestà esclusiva dello Stato (competente in materia di profilassi internazionale).  

 
 
 
 
 

 
76 Cons. St., parere 7 aprile 2020, n. 735, Punto 3. V. per tutti N. PIGNATELLI, Il potere di annullamento 

straordinario ex art. 138 TUEL di un’ordinanza comunale: il Covid-19 non “chiude” lo Stretto di Messina, 
in Diritti regionali, 1/2020. 

77 L’espressione, ancorché riferita al principio di ragionevolezza quale “architrave del sistema”, è di L. 
D’ANDREA, Contributo ad uno studio sul principio di ragionevolezza nell’ordinamento costituzionale, 
Milano, 2000, passim. 

78 Commentata ex multis da B. CARAVITA, La sentenza della Corte sulla Valle d’Aosta: come un bisturi 
nel burro delle competenze (legislative) regionali, in federalismi.it, 21 aprile 2021; R. NIGRO, La sentenza 
della Corte costituzionale n. 37 del 2021e il controllo dello Stato sulle questioni di rilievo internazionale, 
in Diritti regionali, 2/2021; V. BALDINI, Conflitto di competenze tra Stato e Regione nella lotta alla 
pandemia. Un sindacato politico della Corte costituzionale? Riflessioni a margine della sent. n. 37 del 
2021 della Corte costituzionale, in dirittifondamentali.it, 6/2021.  

79 Chiara era la legge nel prevedere all’art. 2, IX c., che il Presidente della Giunta potesse individuare 
“eventi o manifestazioni pubbliche” per le quali era possibile derogare alle “disposizioni emergenziali”.  

80 Punto 7.1 Cons. dir. 
81 Punto 9.1.  
82 Punto 12.1. 
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3.  Esperienze simili ma non uguali: il modello italiano e francese a confronto. 

Osservazioni conclusive  
 
Chiarite, dunque, le coordinate lungo le quali collocare il rapporto instauratosi fra 

centro e periferia nel nostro Paese nel corso della crisi epidemiologica e la scelta di 
ricorrere ai d.p.c.m. quale fonte attuativa delle misure restrittive previste dai rispettivi d.l., 
è possibile adesso analizzare in chiave comparata l’esperienza francese e quella italiana 
al fine di evidenziarne analogie e differenze. Invero, muovendo proprio dal primo aspetto 
– i.e., dal rapporto fra Stato e Regioni – si può subito notare un elemento comune ai due 
ordinamenti83: l’accentramento in capo allo Stato dell’assunzione delle misure anti-
pandemiche. Come a più riprese evidenziato, infatti, in entrambi i paesi si è registrato un 
allargamento “a fisarmonica” delle competenze regionali in relazione all’andamento dei 
contagi. In maniera direttamente proporzionale, dunque, tanto più aumentava la 
diffusione del virus quanto più il ruolo delle autonomie locali si ridimensionava ed era 
recessivo rispetto a quello statale.  

Tuttavia, è evidente – anche in ragione della tradizione centralista 
dell’ordinamento d’oltralpe – come in quest’ultimo si sia verificata una maggiore (e, 
forse, eccessiva) convergenza di forze centripete in capo all’apparato nazionale senza 
tenere nel dovuto e debito conto le esigenze locali. D’altronde, sebbene anche in Italia si 
sia assistito ad un accentramento in capo allo Stato della “cabina di regia” nella gestione 
della crisi epidemiologica, non si è mai arrivati al punto – neanche nei primissimi periodi 
di diffusione del virus84 – di non coinvolgere in alcun modo gli amministratori locali 
nell’assunzione delle misure anti-contagio.   

Nondimeno, un’ulteriore e fondamentale diversità fra i due ordinamenti non può 
cha riguardare la scelta della fonte atta a regolamentare l’emergenza. Mentre, infatti, 
come evidenziato, il legislatore d’oltralpe ha deciso di istituire un nuovo état d’urgence 
per far fronte alla pandemia, quello italiano ha preferito ricorrere ad un “nuovo uso” delle 
fonti esistenti (i.e, i d.p.c.m.) piuttosto che introdurre nuove disposizioni emergenziali. 
Ebbene, comparando i due ordinamenti, è bene chiedersi quale decisione sia stata la più 
opportuna. Invero, atteso che tali paesi presentano delle significative differenze rispetto 
alla disciplina dei fenomeni emergenziali, si ritiene che la decisione del nostro legislatore 
di ricorrere alle norme già esistenti per affrontare la crisi sia stata preferibile rispetto a 
quella francese. Qual è stato, infatti, il senso di istituire un nuovo regime emergenziale – 
neppure istituito con una legge ad hoc, ma finanche modificando in modo strutturale il 
Code de la santé publique – se, una volta cessata l’emergenza nella sua fase più acuta, si 
è provveduto ad abrogarlo85? Sebbene, appunto, si ritenesse che le nuove disposizioni 
potessero essere state introdotte per costituire uno “strumento di gestione per tutte le crisi 

 
83 Questo, come accennato, si è verificato nella maggior parte degli ordinamenti (se pur in misura 

differente). 
84 Già, infatti, il criticatissimo d.l. n. 6/2020 prevedeva all’art. 3 il coinvolgimento dei Presidenti delle 

Regioni competenti o del Presidente della Conferenza dei Presidenti delle Regioni a seconda che le misure 
restrittive adottate riguardassero alcuni territori o l’intero Stato.  

85 Disposta dalla l. n° 2022/1089.  
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sanitarie che dovessero verificarsi in futuro”86, così non è stato: tali norme sono state, 
invece, transitorie e fugaci. 

E allora, se è vero che tanto più specifica e “straordinaria” è un’emergenza quanto 
più è necessario porre in essere delle leggi ad hoc che la disciplinano, è altresì vero che 
ciò può valere solo e soltanto nella misura in cui sia impossibile – anche estensivamente 
– sussumere la nuova fattispecie nelle disposizioni già vigenti. L’emergenza potrebbe 
avere bisogno di una legge, dunque, unicamente in via residuale. Per tali ragioni si ritiene, 
pertanto, che più saggia sia stata la scelta del legislatore italiano di ricorrere ad una fonte 
già esistente – al netto delle considerazioni critiche che possono e devono svolgersi in 
merito ad alcuni profili del “funzionamento” della nuova “filiera normativa” –  rispetto a 
quella assunta dal legislatore francese di non tentare in alcun modo di applicare le norme 
già vigenti per far fronte alla crisi epidemiologica. 

 È lungo tale crinale che può essere, dunque, fotografata l’esperienza “pandemica” 
dei due ordinamenti. Da un lato, quello d’oltralpe, l’accentramento e l’innovazione 
normativa hanno rappresentato le linee guida della gestione della crisi epidemiologica. 
Dall’altro, quello italiano, un accentramento più contenuto – seppur non privo di momenti 
di maggiore intensità – ed una nuova applicazione delle fonti già esistenti, ne sono stati i 
tratti salienti.            

Sulle analogie e le differenze fra i due sistemi si è già detto. In conclusione, non 
resta, dunque, che evidenziare come ciò che l’esperienza francese ci ha lasciato non possa 
che essere un’ulteriore occasione per riflettere sulla complessità della regolamentazione 
dei fenomeni emergenziali e sulla difficoltà relativa alla gestione del rapporto fra centro 
e periferia in presenza di tali circostanze. Alla luce di quanto accaduto in tale 
ordinamento, pertanto, pare opportuno sottolineare come, se è vero che esiste un’endiadi 
inevitabile fra fatto e norma, questa non lo è altrettanto con riferimento al rapporto fra 
fatto e nuova norma. Quest’ultima, d’altra parte, data la sua necessaria generalità e 
astrattezza, è in grado – per quanto possibile in via estensiva – di adattarsi ed applicarsi 
alle circostanze più varie. Con tale consapevolezza, allora, potremo ripensare al noto 
brocardo «ex facto oritur ius»87 ed interpretarlo anche alla luce dell’emergenza sanitaria 
che ci ha attraversato e che continua ancora adesso, se pur in modo diverso, ad 
attraversarci. D’altronde, che «ex facto oritur novum ius» è tutto ancora da dimostrare.  

 
 
 

 
 

 
86 C. SARTORETTI, La risposta francese, cit., 1661. In realtà l’A. dimostra come ciò non sarebbe 

comunque stato possibile a causa dell’inserzione della disciplina dell’état d’urgence sanitaire all’interno 
del Livre I, CSP che riguarda unicamente i casi di “malattie trasmissibili” e non altri tipi di malattie.  

87 A tale brocardo ha, fra tutti, fatto particolare riferimento P. CALAMANDREI, Elogio dei giudici scritto 
da un avvocato, Milano, rist. 1989, 161 sebbene rispetto alla necessità di accertare correttamente i fatti 
prima di poter giudicare giustamente.  
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1. Osservazioni introduttive 

 
Un tratto comune alle crisi che hanno interessato gli ordinamenti giuridici del XXI 

secolo, pur trattandosi di fenomeni qualitativamente diversi, è stata la rimodulazione di 
alcune categorie e di alcuni modelli tradizionali, strettamente connessi alla dimensione 
delle fonti del diritto. L’emergenza pandemica si è però distinta, sotto il profilo giuridico, 
per alcune caratteristiche specifiche1 che hanno inciso sulle scelte relative alla sua 
gestione. La pandemia ha, infatti, prodotto un impatto multidirezionale, coinvolgendo non 
solo il piano istituzionale, ma anche le fondamenta della forma di Stato degli ordinamenti 

 
1 Sul punto cfr. P. BONETTI, La Costituzione regge l’emergenza sanitaria: dalla pandemia del 

coronavirus spunti per attuarla diversamente, in Osservatorio sulle fonti, 2/220, 690 ss. In dottrina non 
sono mancate interessanti analisi comparative tra fenomeni emergenziali qualitativamente diversi. Si veda 
E. MINNITI, Dall’analisi comparata della gestione dell’emergenza Covid-19 alle criticità della normativa 
antiterrorismo: riflessioni comparative sulla disciplina dello stato di eccezione a partire dall’ordinamento 
italiano, in DPCE online, 2/2020, 2682-2706.  
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contemporanei2. Rispetto a tale ultimo profilo, valutato nella sua dimensione verticale, in 
dottrina è stato evidenziato come gli Stati composti siano stati sottoposti a un vero e 
proprio stress test3 che ha costituito un momento di verifica della tenuta del modello di 
decentramento adottato4. L’urgenza dettata dalla rapida diffusione dell’emergenza 
sanitaria e la necessità di stabilire gli interventi e le misure che avrebbero potuto contenere 
i contagi sono state le direttrici che hanno orientato l’azione di governo. In tale contesto, 
negli ordinamenti decentranti la pandemia ha finito per rappresentare un valido banco di 
prova del carattere positivamente elastico o irresponsabilmente frammentato5 del sistema 
di distribuzione verticale dei poteri. Ed è in relazione a quest’ultimo profilo delineato che 
il presente contributo, rivolgendo lo sguardo agli ultimi due anni trascorsi, si sofferma su 
due esperienze concrete, quella spagnola e quella belga.  

In entrambi gli ordinamenti in esame, con specifico riferimento alla crisi sanitaria 
cagionata dalla diffusione del Covid-19, la pandemia è stata valutata, seppur con tempi e 
modalità diverse, come un fatto emergenziale che ha inciso, alterandolo, sull’ordine 
pubblico costituzionale6. La gestione della crisi sanitaria si è sostanziata, quindi, in un 
primo momento, in una concentrazione in capo all’autorità centrale della direzione degli 
interventi emergenziali, che non ha però escluso il ricorso a meccanismi di concertazione 
intergovernativa multilivello, già attivi in entrambi gli ordinamenti, seppur con importanti 
differenze in ordine al loro pregresso “rodaggio”. Se, infatti, lo Stato autonomico 
spagnolo si caratterizza per una scarsa tradizione cooperativa7, il Belgio ha dimostrato di 

 
2 Tra le conseguenze più incisive di questa crisi sanitaria non è stato escluso, a lungo termine, uno 

stravolgimento del sistema dei diritti e delle libertà proprio dello Stato sociale, verso un assetto in cui il 
diritto alla salute si imporrà come epicentro attorno al quale ricondurre ogni operazione di bilanciamento. 
In tal senso si esprime G. RUIZ-RICO RUIZ, Las dimensiones constitucionales de la crisis sanitaria en 
España. Dudas e incertidumbres presentes y futuras, in DPCE Online, vol. 43, 2/2020, 1512, che osserva: 
“la alteración puede llegar a ser histórica, y marcar para el futuro una etapa en la que se consolide una 
nueva concepción del programa social constitucionalizado”. 

3 Cfr. A. VEDASCHI, Il Covid-19, l’ultimo stress test per gli ordinamenti democratici: uno sguardo 
comparato, in DPCE online, n. 2/2020, 1477 ss. 

4 Su tale profilo si veda J. TUDELA ARANDA (a cura di), Estado autonómico y covid-19: un ensayo de 
valoración general, in Colección Obras colectivas, Fundación Manuel Giménez Abad, Zaragoza, 2021, che 
analizza, anche in chiave comparata, l’impatto della crisi sanitaria sullo Stato autonomico spagnolo; cfr. 
anche F. GALLARATI, La reazione alla pandemia di Covid-19 negli ordinamenti composti: una panoramica 
comparata, in DPCE Online, v. 47, 2/2021, consultabile al seguente link: 
http://www.dpceonline.it/index.php/dpceonline/article/view/1327 (ultima consultazione: 28.07.2022). 

5 Cfr. J. WOELK, La gestione della pandemia da parte della Germania: “Wie schaffen das”, in DPCE 
Online, 2/2020, 1738 ss. 

6 Sulla centralità del concetto di “ordine pubblico” negli ordinamenti costituzionali e sull’evoluzione di 
tale categoria in corrispondenza ad importanti periodi emergenziali si veda M. CATERINA AMOROSI, 
L’ordine pubblico e le tutele costituzionali, in Rivista del Gruppo di Pisa, 3/2020, 2; secondo l’Autrice 
“l’attenzione che la dottrina ha negli anni dedicato al concetto di ordine pubblico- nel tentativo di darne 
una definizione o, quantomeno, di delinearne le componenti, le radici, il ruolo all’interno dell’ordinamento- 
si spiega con la volontà di contribuire all’elaborazione di una nozione fondamentale, ago della bilancia nel 
rapporto autorità-libertà, le cui evoluzioni rappresentano la cartina di tornasole della coesione sociale e del 
rapporto rappresentante-rappresentato”. 

7 In tal senso cfr. P. GARCÍA-ESCUDERO MÁRQUEZ, Crisis sanitaria y modelo autonómico, in J. TUDELA 

ARANDA (a cura di), Estado Autonómico cit., 2.; si veda anche D. CODUTI, Le forme della cooperazione 
(Spagna), in R. BIFULCO (a cura di), Ordinamenti federali comparati (vol. II), Torino, 2012, 482. 

http://www.dpceonline.it/index.php/dpceonline/article/view/1327
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saper sfruttare i profili cooperativi della propria forma di Stato, anche e soprattutto, 
durante situazioni emergenziali8.  

Entrambi gli ordinamenti condividono, inoltre, un assetto territoriale dinamico9, che 
lascia ancora aperto a possibili sviluppi il modello di decentramento che ciascuno di essi 
rappresenta nel panorama comparato. L’attenzione che tutt’oggi è necessario continuare 
a riporre nelle prime fasi dell’emergenza pandemica è, quindi, strumentale e propedeutica 
alla prospettazione di possibili interventi di riforma. 

 
 
2. La gestione della pandemia nello Stato autonomico spagnolo. Quale spazio per 

le Comunità autonome? 

 

Appena pochi giorni dopo che l’Organizzazione mondiale della Sanità qualificasse 
come pandemia il COVID-1910, il Presidente del Governo Pedro Sánchez procedeva a 
dichiarare il primo stato di allarme nazionale con Real Decreto n. 463/202011. Il regime 
emergenziale attivato per contrastare la diffusione dei contagi introduceva forti 
restrizioni12, in particolare alla libertà di circolazione13, e, più in generale, produceva una 
centralizzazione della gestione dell’emergenza nelle mani dell’Esecutivo statale. Si 
sceglieva così di applicare la lettera del disposto di cui all’articolo 4, I comma, lett. b) 
della Ley Orgánica 4/1981 in base alla quale il Governo può dichiarare lo stato di allarme 
di fronte a gravi crisi sanitarie, “tales como epidemias y situaciones de contaminación 
graves”. La scelta dell’Esecutivo spagnolo appariva così formalmente conforme 
all’impianto dei regimi emergenziali individuati dall’articolo 116 della Costituzione, in 
base al quale, secondo la dottrina maggioritaria14, lo stato di allarme, lo stato di eccezione 
e lo stato di assedio sarebbero stati concepiti come “livelli paralleli”15, corrispondenti a 
pericoli qualitativamente diversi16. Tuttavia, il Tribunal constitucional, con la sentenza 

 
8 Come osservato da G. MILANI, L’emergenza sanitaria nel diritto pubblico comparato: la risposta del 

Belgio al Covid-19, in DPCE Online, v. 43, n. 2/2020, 1683, il Belgio è un sistema federale “che la 
Costituzione disegna come particolarmente rigido, duale e competitivo, ma che nella pratica, specialmente 
in situazioni di emergenza, tende a funzionare in maniera cooperativa”; concorde F. GALLARATI, La 
reazione alla pandemia cit., 1629. 

9 Cfr. A. M. RUSSO, Il federo-regionalismo asimmetrico tra Spagna e Belgio: differenziazione e 
uniformità nel framework euroepo, in G. D’IGNAZIO (a cura di), Integrazione europea e asimmetrie 
regionali: modelli a confronto, Milano, 2007, 222. 

10 Cfr. https://www.who.int/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-
at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020 (ultima consultazione: 27.07.2022). 

11 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 nel Boletín Oficial del Estado n. 
67, del 14 marzo 2020. 
12 Si vedano in particolare gli articoli 7-11 del R. D. 463/2020. 
13 Art. 7 R. D. 463/2020. 

14 Tra tutti, cfr. P. CRUZ VILLALÓN, El nuevo derecho de excepción, in Revista Española de Derecho 
Constitucional, 2/1981, 96. 

15 A. VEDASCHI, Il Covid-19 cit., 1459. 
16 Come argomentato nella sentenza in esame (F. J. 11), l’inquadramento sinora condiviso, basato su di 

una interpretazione letterale della legge organica 4/1981, rispondeva a ragioni di carattere storico-politico, 
legate al periodo della transizione spagnola. Con specifico riferimento allo stato di allarme, la limitazione 
dei presupposti della sua dichiarazione alle sole ipotesi strettamente previste dalla L.O. 4/1981 (art. 4), 
secondo quanto sostenuto dai giudici costituzionali, sarebbe dipesa da un comune sentire di sfiducia verso 

https://www.who.int/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020
https://www.who.int/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020
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148/202117, ha offerto una nuova lettura del diritto emergenziale spagnolo, in ossequio, 
come si legge nella pronuncia in esame, a quel compito di supremo interprete della 
Costituzione alla luce dell’evoluzione dei tempi18. I giudici costituzionali hanno, infatti, 
sostenuto la validità di una nuova sistematizzazione19 dei regimi emergenziali, basata sul 
criterio della progressività della gravità di uno stesso fatto emergenziale che, pur essendo 
inquadrato dal legislatore organico come presupposto di uno specifico stato d’emergenza, 
può legittimare la dichiarazione anche di un regime diverso. In tal senso, l’emergenza 
pandemica costituisce un esempio emblematico. Secondo i giudici costituzionali, la 
rapida diffusione della pandemia e il peggioramento della situazione in cui versavano le 
strutture ospedaliere spagnole avrebbero generato una modifica qualitativa della crisi 
sanitaria che, perso il carattere neutro, è ben presto divenuta una minaccia grave per 
l’ordine pubblico costituzionale, inteso in senso lato. Quest’ultimo, infatti, come 
argomentato dal Tribunal constitucional nella sentenza in esame, è “comprensivo no sólo 
de elementos políticos, sino también del normal desarrollo de los aspectos más básicos 
de la vida social y económica” 20. Pertanto, in considerazione della portata che la crisi 
sanitaria ha rapidamente raggiunto e dell’incidenza prodotta su molteplici aspetti 
dell’ordinamento, il Governo spagnolo, secondo i giudici costituzionali, avrebbe potuto 

 
questo regime emergenziale. Dai dibattiti costituenti sulla redazione dell’articolo 116 CE emergono, infatti, 
le preoccupazioni di coloro i quali rintracciavano nello stato di allarme uno strumento, potenzialmente 
pericoloso, nelle mani dell’Esecutivo, che avrebbe potuto procedere alla dichiarazione di tale regime al fine 
di limitare arbitrariamente i diritti e le libertà costituzionali, senza incorrere in particolari oneri procedurali. 
Tuttavia, prevalse la tesi dei costituenti che concepivano lo stato di allarme come uno strumento idoneo a 
gestire, in maniera celere ed efficiente, le crisi di carattere neutro, come quelle sanitarie o tecnologiche. 
Tesi che ha successivamente indirizzato la redazione dell’articolo 4 della disciplina organica di attuazione 
dell’articolo 116 CE, che individua le ipotesi, accomunate dalla natura intrinsecamente neutra del pericolo, 
che legittimeranno la dichiarazione dello stato di allarme.  

17 Tribunal Constitucional, sent. 148/2021, del 14 luglio, pubblicata nel Boletín Oficial del Estado n. 
182, del 31 luglio 2021. La decisione è stata adottata con una ristretta maggioranza, sostenuta da appena 
sei voti favorevoli su cinque contrari. I votos particulares sono consultabili al seguente link: 
https://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/26778#complete_resolucion&votos (ultima 
consultazione: 28.07.2022). Nello specifico, il Tribunal constitucional ha dichiarato l’incostituzionalità 
dell’art. 7, commi 1, 3 e 5, del Real Decreto n. 463/2020 e di alcuni punti dell’art. 2 del Real Decreto 
465/2020, che aveva in parte modificato il primo decreto regio suindicato. Sono state parzialmente accolte 
le doglianze dei ricorrenti che lamentavano una illegittima sospensione della libertà di circolazione prodotta 
dal regime di confinamiento disposto dal Governo spagnolo, in quanto contraria alla disciplina 
costituzionale e organica dettata per lo stato di allarme. Durante tale regime emergenziale sono, infatti, 
legittime misure “solamente” limitative dei diritti e delle libertà costituzionali, così come pacificamente 
sostenuto sulla base della lettura sistematica dell’articolo 116 CE, in combinato disposto con l’articolo 55, 
I comma, CE: quest’ultima previsione costituzionale individua i diritti che sono sospendibili durante gli 
stati d’eccezione e di assedio, mentre nulla prevede a proposito del tipo di misure emergenziali che possono 
essere adottate durante lo stato di allarme. Sul silenzio del testo costituzionale si fonda l’interpretazione 
maggioritaria che esclude che durante la vigenza di quest’ultimo regime emergenziale siano ammissibili 
misure che effettivamente determinino una sospensione dei diritti e delle libertà. Accogliendo le 
argomentazioni dei ricorrenti su tale punto, il Tribunal constitucional afferma che “las restricciones que el 
Decreto ahora controvertido proyecta sobre el concreto derecho a la libertad de circulación pueden llegar 
a considerarse como una suspensión del mismo, constitucionalmente proscrita” (F. J. 5). 

18 Nella STC 148/2021 si legge testualmente che al Tribunal constitucional spagnolo “le compete 
“dota[r] a las normas de un contenido que permita leer el texto constitucional a la luz de los problemas 
contemporáneos, y de las exigencias [...] a que debe dar respuesta la norma fundamental del ordenamiento 
jurídico a riesgo, en caso contrario, de convertirse en letra muerta” (F. J. 11). 

19 TC sent. 148/2021 (F. J. 11). 
20 TC sent. 148/2021 (F. J. 11).  

https://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/26778#complete_resolucion&votos
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procedere a dichiarare lo stato d’eccezione, in modo da conferire una legittima copertura 
a quelle misure emergenziali, come il confinamiento, che hanno di fatto imposto una 
sospensione di taluni diritti costituzionali21.  

La pronuncia brevemente analizzata ha acceso il dibattito sulla necessità di 
procedere a una riforma della disciplina organica dell’emergenza che tenga conto 
dell’evoluzione dello Stato costituzionale spagnolo. Tra i profili che hanno evidenziato le 
maggiori criticità, in occasione della crisi pandemica, ha senz’altro assunto un rilievo 
preminente la questione della mancata disciplina di forme e strumenti di coordinamento 
verticale tra i diversi livelli di governo. sul punto, la L. O. 4/1981 si limita a prevedere 
che i Presidenti autonomici possano essere coinvolti nella gestione di situazioni 
emergenziali, in qualità di autorità delegate, nel solo caso in cui l’emergenza sia 
circoscritta a un determinato territorio22.  

Un progressivo coinvolgimento delle autorità autonomiche è stato nella pratica 
realizzato sia attraverso il ricorso alle sedi di concertazione istituzionale, come si vedrà 
nel prosieguo, sia con la designazione operata dall’Esecutivo spagnolo, con il secondo 
stato di allarme nazionale, dichiarato con il R. D. 926/202023, dei Presidenti autonomici 
come autorità delegate per la gestione della emergenza pandemica. Sulla legittimità di 
tale delega è intervenuto il Tribunal constitucional con la sentenza 183/202124. Per la 
maggioranza dei giudici costituzionali la delega in questione avrebbe privato il Congresso 
dei Deputati della funzione di controllo politico che è chiamato ad esercitare sulle scelte 
compiute dal Governo ma non anche su quelle dei Presidenti autonomici, soggetti tutt’al 
più al controllo delle rispettive assemblee parlamentari25. In questa seconda sentenza, 
pertanto, i giudici hanno abbandonato il proposito di offrire una interpretazione evolutiva 
della normativa emergenziale, rimanendo ancorati al dato letterale. Come sostenuto, 
invece, dalla giudice Maria Luisa Balaguer, nel proprio voto particular, la designazione 

 
21 Per una lettura critica della riqualificazione dell’emergenza pandemica operata dai giudici costituzionali 
e della valutazione, ritenuta di carattere politico e non giuridico, in merito al tipo di regime emergenziale 
che avrebbe dovuto essere dichiarato dall’Esecutivo spagnolo, si veda M. Isabel Álvarez Vélez, Alarma y 
pandemia: problemática jurídico- constitucional de los estados de necesidad a la luz de la doctrina del 
tribunal constitucional. comentarios a la sentencia del tribunal constitucional 148/2021, de 14 de julio, 
recurso de inconstitucionalidad núm. 2054-2020. (BOE núm. 182, de 31 de julio de 2021); a la sentencia 
del Tribunal Constitucional 183/2021, de 27 de octubre, recurso de inconstitucionalidad núm. 5342- 2020. 
(BOE núm.282, de 25 de noviembre de2 021); y a la sentencia del Tribunal Constitucional 168/2021, de 9 
de octubre. Recurso de amparo núm. 2109-2020 (BOE núm. 268, de 9 de noviembre de 2021), in Revista 
de las Cortes generales, 111/2021, 555. L’Autrice lamenta un eccessivo attivismo giudiziario dei giudici 
costituzionali in merito a una questione che avrebbe un contenuto prettamente politico e che, in quanto 
“legislatori negativi”, non avrebbero dovuto trattare. Sulla natura politica degli atti adottati durante le 
situazioni emergenziali e il delicato ruolo di controllore della legittimità degli stessi svolto dal Tribunal 
constitucional si veda anche P. CRUZ VILLALÓN, Estados excepcionales y suspensión de garantías, Madrid, 
1984, 140. 

22 Ex art. 7 della L. O. 4/1981 è disposto che “a los efectos del estado de alarma la Autoridad competente 
será el Gobierno o, por delegación de éste, el Presidente de la Comunidad Autónoma cuando la 
declaración afecte exclusivamente a todo o parte del territorio de una Comunidad”.  

23 Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la 
propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2, pubblicato nel Boletín Oficial del Estado n. 282, 
del 25 ottobre 2020.  

24 STC 183/2021, del 27 ottobre 2021, pubblicata nel Boletín Oficial del Estado n. 282, del 25 novembre 
2021. 

25 STC 183/2021 (F.J. 10 D). 
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dei Presidenti delle Comunità autonome, in qualità di autorità delegate avrebbe potuto 
essere letta come una scelta conforme e fedele all’attuale configurazione dello Stato 
autonomico, sviluppato solo a livello embrionale alla data di entrata in vigore della L.O. 
4/1981. Scegliendo di interpretare in maniera evolutiva anche questa parte della disciplina 
organica, si sarebbero così potute sanare le scelte dell’Esecutivo spagnolo26, ispirate ad 
un modello di cogobernanza effettiva della crisi molto più fedele al decentramento 
attuale.  

Nella pratica, infatti, si è assistito ad un progressivo coinvolgimento delle Comunità 
autonome nella gestione della crisi pandemica e a un miglioramento nell’uso delle sedi di 
concertazione verticale, inizialmente ostacolato dalla mancanza di una pregressa 
tradizione cooperativa. A tal proposito, le vicende che hanno interessato la Conferencia 
de Presidentes, che riunisce il capo dell’Esecutivo spagnolo e i Presidenti autonomici, 
costituiscono un valido esempio dell’evoluzione segnalata. Se in una prima fase, questa 
sede di dialogo tra Stato e Comunità autonome è stata utilizzata come un mero canale 
informativo unidirezionale27, successivamente la Conferencia de Presidentes ha 
funzionato come una sede di concertazione più attiva. Dall’esercizio cooperativo svolto 
durante le fasi più acute della pandemia è maturata la recente riforma del regolamento di 
tale organo di cooperazione intergovernativa multilivello. 

 
 
2.1. Imparare dalla pandemia: la riforma della Conferencia de Presidentes 

 

La Conferencia de Presidentes è stata istituita nel 2004 per volontà dell’allora 
Presidente del Governo, José Luis Rodríguez Zapatero. Nelle intenzioni che avevano 
promosso la sua costituzione, questo organo avrebbe garantito una sede istituzionale di 
concertazione tra i distinti livelli di governo di cui si compone lo Stato autonomico, al 
fine di favorire la cooperazione intergovernativa. Nella pratica, tuttavia, in questi anni la 
Conferencia de Presidentes ha stentato a conseguire il risultato auspicato con la sua 
istituzione, rimanendo ben lontana dai modelli che erano stati fonte di imitazione, come 
la Ministerpräsidentkonferenz tedesca o anche la Landeshauptmännerkonferenz 

 
26 Contrario alla possibilità di interpretare in maniera evolutiva il testo di legge per ciò che concerne la 

nomina dei Presidenti autonomici come autorità delegate M. A. PRESNO LINERA, El estado de alarma en 
crisis, in Revista de las Cortes Generales, 111/2021, 179 che propone, invece, l’adozione di una disciplina 
ad hoc in materia di fenomeni epidemiologici. Secondo l’Autore, infatti, la L. O. 4/1981, di fronte alla 
dimensione che le emergenze pandemiche potrebbero assumere nel XXI secolo, così come dimostrato dal 
Covid-19, non offre strumenti adeguati, essendo stata concepita per la gestione di crisi di portata più 
circoscritta. Sul punto si veda p. 191 dell’opera citata in nota. 

27 Per una lettura critica sul ruolo che la Conferencia de Presidentes ha svolto durante il primo stato di 
allarme nazionale cfr. A. CARMONA CONTRERAS, De la recentralización de competencias a su progresiva 
devolución a las Comunidades Autónomas durante el estado de alarma: las fases de la desescalada, in J. 
TUDELA ARANDA (a cura di), Estado Autonómico cit., 7. L’Autrice sottolinea come non siano state sfruttate 
appieno le potenzialità di tale organismo, pensato come sede istituzionale di concertazione multilivello e 
usato, invece, dal Presidente del Governo aal fine di “dar cuenta a sus homónimos autonómicos de las 
decisiones ya adoptadas y de las novedades producidas”. Nello stesso senso, si veda E. SÁENZ ROYO, 
Estado autonómico y Covid-19, in Teoría y realidad constitucional, 48/2021, 378.  
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austriaca. Il regolamento interno originario28 assegnava, infatti, alla Conferencia de 
Presidentes spagnola alcune generiche funzioni, come “debatir sobre las grandes 
directrices de las políticas públicas, sectoriales y territoriales” o anche “potenciar las 
relaciones de cooperación”, che, tuttavia, nella pratica non hanno raggiunto un maggiore 
grado di concretizzazione. Ciò anche a causa del limitato rodaggio a cui è stato sottoposto 
tale organo di cooperazione: come risulta dai dati pubblicati nella pagina istituzionale 
della Conferencia de Presidentes, dalla data della sua costituzione sino alla dichiarazione 
formale del primo stato di allarme nazionale, decretato in ragione della emergenza 
pandemica, le riunioni celebrate non sono state che sei29. Differentemente, dal mese di 
marzo del 2020 gli incontri tra i Presidenti autonomici con il Presidente del Governo 
Sánchez hanno assunto, nella prima fase della emergenza, una cadenza settimanale, per 
poi diradarsi allo scadere del primo stato di allarme. Questo rinnovato interesse verso uno 
strumento cooperativo per lungo tempo sottovalutato, ha condotto alla recente riforma 
organica del regolamento interno della Conferencia de Presidentes; intervento che 
sembra segnare un rilevante cambio nella dimensione giuridica che tale organo potrebbe 
rivestire nel contesto dello Stato autonomico. Come si legge nel preambolo del nuovo 
regolamento, la necessità di procedere ad un intervento sostanziale è emersa in seguito 
alle crisi di diversa natura, economica, territoriale e, in ultimo sanitaria, che hanno 
interessato l’ordinamento costituzionale spagnolo. Uno degli obiettivi espliciti della 
riforma è quello di conferire una maggiore continuità all’operato della Conferencia de 
Presidentes, intervenendo, in primo luogo, sul profilo procedurale: in tal senso si 
inseriscono le modifiche che riguardano la determinazione dell’ordine del giorno delle 
riunioni, rimessa a un Comité preparatorio, l’aumento del numero di riunioni annuali 
previste, che passano ad essere due, nonché la creazione di un Ufficio di supporto tecnico-
amministrativo. È altresì d’obbligo sottolineare che al Senato è adesso riconosciuta la 
facoltà di intervenire nella determinazione dell’ordine del giorno, modifica che appare 
orientata a modificare il tipo di ruolo che la Camera Alta potrebbe rivestire nel concreto 
funzionamento di questo strumento di cooperazione intergovernativa. Dal punto di vista 
funzionale, l’elemento di maggiore novità riguarda la previsione di un raccordo e dialogo 
tra la Conferencia de Presidentes e le Conferencias Sectoriales che rendono possibile la 
cooperazione negli ambiti in cui lo Stato e le entità decentrate esercitano competenze 
condivise30. Nella specifica esperienza della gestione della pandemia, la conferenza di 

 
28 Il primo regolamento della Conferencia de Presidentes fu adottato solamente nel 2009. Il regolamento 

originario è attualmente consultabile al seguente link: https://www.boe.es/boe/dias/2009/12/19/pdfs/BOE-
A-2009-20388.pdf (ultima consultazione: 25.07.2022). Il regolamento è stato successivamente riformato 
nel 2017; testo consultabile al seguente link: http://www.mptfp.es/dam/es/portal/politica-
territorial/autonomica/coop_autonomica/Confer_Presidentes/17-01-17-
ACUERDOS_CONFER_PRESIDENTES.pdf.pdf (ultima consultazione: 27.07.2022).  

29 I dati richiamati sono consultabili al seguente link: http://www.mptfp.es/portal/politica-
territorial/autonomica/coop_autonomica/Confer_Presidentes.html (ultima consultazione: 25.07.2022). 

30 Le Conferenze di settore sono state istituite dalla Ley 12/1983, de 14 de octubre, del Proceso 
Autonómico, al fine di creare uno strumento di dialogo e di azione concertata in specifici ambiti. La 
disciplina in materia è stata oggetto di successivi interventi del legislatore, dapprima con la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, poi abrogata dalla Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público, attualmente in vigore. 

https://www.boe.es/boe/dias/2009/12/19/pdfs/BOE-A-2009-20388.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2009/12/19/pdfs/BOE-A-2009-20388.pdf
http://www.mptfp.es/dam/es/portal/politica-territorial/autonomica/coop_autonomica/Confer_Presidentes/17-01-17-ACUERDOS_CONFER_PRESIDENTES.pdf.pdf
http://www.mptfp.es/dam/es/portal/politica-territorial/autonomica/coop_autonomica/Confer_Presidentes/17-01-17-ACUERDOS_CONFER_PRESIDENTES.pdf.pdf
http://www.mptfp.es/dam/es/portal/politica-territorial/autonomica/coop_autonomica/Confer_Presidentes/17-01-17-ACUERDOS_CONFER_PRESIDENTES.pdf.pdf
http://www.mptfp.es/portal/politica-territorial/autonomica/coop_autonomica/Confer_Presidentes.html
http://www.mptfp.es/portal/politica-territorial/autonomica/coop_autonomica/Confer_Presidentes.html
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settore che ha svolto un ruolo centrale nella determinazione delle misure necessarie a 
contenere i contagi è stata il Consejo interterritorial del Sistema Nacional de Salud che, 
seppur con atti di soft law, ha funzionato come sede di raccordo, rendendo possibile un 
coordinamento verticale.   

Questi interventi, seppur circoscritti a uno specifico meccanismo di cooperazione, 
potrebbero dare impulso a una nuova stagione di riforme avente ad oggetto la 
ridefinizione delle relazioni tra lo Stato e le Comunità autonomiche. È in questa 
prospettiva che in dottrina è stata avanzata la proposta di costituzionalizzare la 
Conferencia de Presidentes, riconoscendo a tale organo il ruolo di “cúspide de un sistema 
piramidal de cooperación basado en el principio de lealtad”31. 

 
 
3. La tutela del principio di lealtà federale durante l’emergenza pandemica in 

Belgio 

 

Diversamente dall’impianto costituzionale e da quello normativo spagnolo, il 
Belgio non dispone di una disciplina costituzionale dell’emergenza e le crisi di varia 
natura con le quali nel tempo ha dovuto confrontarsi hanno offerto l’occasione per 
comporre un quadro articolato delle competenze spettanti a ciascun livello di governo in 
tali circostanze. Nello specifico caso dell’emergenza pandemica, scaturita dalla 
diffusione del COVID-19, nel silenzio del testo costituzionale32, l’Arrêté royal du 31 
janvier 2003 portant fixation du plan d’urgence pour les événements et situations de crise 
nécessitant une coordination ou une gestion à l’échelon ha costituito la fonte normativa 
di riferimento nella quale rintracciare il fondamento giuridico dei primi interventi adottati 
per fronteggiare l’emergenza sanitaria in corso. Sulla base di tale disciplina è stato, infatti, 
possibile procedere alla dichiarazione della “fase federale di coordinamento e di gestione 
della crisi”33 e all’attivazione degli strumenti previsti per la direzione centralizzata 
dell’emergenza sanitaria. La puntuale individuazione delle misure emergenziali è stata, 
invece, compiuta attraverso distinti e successivi decreti ministeriali. In ragione della 
portata multisettoriale della crisi, il Governo federale34 ha inquadrato i suoi interventi 

 
31 JAVIER TAJADURA TEJADA, Encuesta sobre la Cooperación en el Estado Autonómico, in Teoría y 

realidad constitucional, 49/2022, 79. 
32 La Costituzione belga prevede come unica ipotesi emergenziale lo “stato di guerra” che, in base al 

disposto di cui all’articolo 167, è dichiarato dal Re che “ne dà conoscenza alle Camere non appena 
l'interesse e la sicurezza dello Stato lo permettano, aggiungendovi le opportune comunicazioni”. Ad ogni 
modo, per espressa previsione costituzionale “La Costituzione non può essere sospesa, né in tutto, né in 
parte”, così come sancito dall’articolo 187.  

33 Arrêté ministériel du 13 mars 2020 portant ledéclenchement de la phase fédérale concernant 
coordination et la gestion de la crise coronavirus COVID-19. 

34 Cfr. Arrêté ministériel du 13 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation 
du coronavirus COVID-19, successivamente abrogato dall’Arrêté  ministériel  du  18  mars  2020  portant  
des  mesures d’urgence  pour  limiter  la  propagation  du  coronavirus  COVID-19. Per una esaustiva 
ricostruzione cronologica e contenutistica della decretazione adottata durante i primi mesi dell’emergenza 
pandemica si veda G. MILANI, L’emergenza sanitaria cit., 1674 ss.  



La Rivista “Gruppo di Pisa” 

 
 
Fascicolo speciale n° 5   275                                        ISSN 2039-8026 

nell’ambito della materia di polizia35, di sicurezza36 e di protezione civile37; materie che, 
in base alle leggi speciali vigenti, sono attribuite alla competenza esclusiva della 
Federazione e assegnano al Ministro dell’Interno federale un ruolo preminente nella 
gestione delle misure necessarie a mantenere l’ordine pubblico e a garantire la protezione 
della popolazione sull’intero territorio nazionale. 

Nonostante, dunque, in un primo momento, anche in ragione dell’urgenza con la 
quale era necessario intervenire di fronte all’aggravarsi della situazione pandemica, siano 
state sfruttate fonti legislative già in vigore, alla fine del mese di marzo 2020 il Parlamento 
belga ha provveduto ad adottare la Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte 
contre la propagation du COVID-19 (I) e la Loi habilitant le Roi à prendre des mesures 
de lutte contre la propagation du COVID-19 (II)), delineando una cornice normativa ad 
hoc per i futuri interventi emergenziali. Di tal modo, al Governo federale sono stati 
riconosciuti pouvoirs spéciaux per il contrasto della pandemia e il mantenimento 
dell’ordine pubblico38.  

Il ruolo direttivo assunto dall’Esecutivo federale in questa prima fase è stato 
supportato dalle entità federate39 che sono state comunque coinvolte nella definizione 
delle misure emergenziali disposte con la decretazione federale, grazie alla concertazione 
svolta in seno al Conseil National de Sécurité40 (su  cui  si  tornerà infra).  

La scelta di sfruttare meccanismi che consentissero una cooperazione verticale si 
pone in linea con una prassi che le autorità federali e federate hanno nel tempo sviluppato.  
Il complesso sistema di riparto delle competenze, in parte delineato dalla Costituzione 
belga, in parte articolato dalle leggi speciali vigenti in materia, ha funzionato nella pratica 
grazie all’implementazione di forme di cooperazione41 tra i diversi livelli territoriali di 
potere che hanno consentito di flessibilizzare42 il dualismo originario43  sul quale si basava 
la ripartizione delle attribuzioni. Il testo costituzionale adotta, infatti, un criterio di 
ripartizione basato sull’esclusività della titolarità di una determinata materia ma, in 
concreto, sussistono numerosi ambiti nei quali si è assistito al progressivo trasferimento 
di specifici profili di intervento in favore delle entità federate. Con riferimento in 

 
35 Loi du 5 août 1992 sur la fonction de police. 
36 Loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile. 
37 Loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile. 
38 Le leggi suindicate hanno inciso sul profilo procedurale e sostanziale delle fonti del diritto 

riconoscendo, così come consentito dalla Costituzione belga, in base al disposto di cui all’articolo 105, ai 
decreti ministeriali federali una forza attiva speciale, potendo modificare e finanche abrogare atti con forza 
di legge, nonostante la loro natura di fonti secondarie. Per un approfondimento cfr. G. MILANI, L’emergenza 
sanitaria cit., 1678. 

39 Cfr. PATRICIA POPELIER, COVID-19 legislation in Belgium at the crossroads of a political and a 
health crisis, in The Theory and Practice of Legislation, vol. 8, 2020, 136 ss.  

40 In G. MILANI, L’emergenza sanitaria cit., 1682, l’Autore sottolinea la scelta in termini di drafting di 
dar atto nei preamboli dei decreti ministeriali degli incontri svolti tra i rappresentanti del Governo federale 
e degli Esecutivi delle entità federate. 

41 Per una approfondita disamina dei meccanismi di concertazione e cooperazione si veda N. DUPONT, 
Il federalismo belga al bivio, in DPCE, 2/2015, 396 ss. 

42 Cfr. F. ANGELINI, M. BENVENUTI, Il federalismo belga alla luce della sesta riforma dello Stato, in 
Istituzioni del federalismo, 1/2013, 218 ss. 

43 Sulle ragioni alla base di una originaria e formale distribuzione delle competenze sulla base di “vecchi 
schemi del federalismo duale” si veda M. OLIVETTI, Il federalismo asimmetrico belga e le sue recenti 
evoluzioni, in G. D’IGNAZIO (a cura di), Integrazione europea cit., 79. 
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particolare all’emergenza pandemica, in materia di salute pubblica, ambito nevralgico 
degli interventi emergenziali, si assiste alla sovrapposizione44 tra autorità competenti 
diverse: l’assistenza sanitaria è in generale materia di competenza comunitaria, così come 
spetta alla Comunità la concreta organizzazione della somministrazione dei vaccini e le 
misure di tracciamento e quarantena; tuttavia, in tale ambito non sono esclusi puntuali 
interventi federali, come per il profilo della vaccinazione obbligatoria ovvero della 
disciplina degli aspetti relativi alla tutela della privacy. Allo stesso modo, in ragione della 
portata degli effetti della pandemia, numerose misure emergenziali hanno riguardato 
aspetti strettamente connessi alla gestione del territorio, ambito di competenza regionale. 
Anche in tal caso, sussiste una “concorrenza” della Federazione per ciò che concerne gli 
aspetti di politica finanziaria o della disciplina di base del lavoro45.  

In tale contesto, come precedentemente segnalato, è divenuto essenziale il ricorso 
agli strumenti di cooperazione intergovernativa, al fine di delineare una strategia di 
gestione della crisi sanitaria che consentisse un coordinamento tra le competenze di 
ciascuna entità territoriale. In tal senso, un contributo determinante durante l’emergenza 
pandemica è stato offerto dal Conseil d’État che, già in passato, era intervenuto per 
definire l’ambito di intervento delle autorità federali in caso di emergenza sanitaria, 
riconoscendo alle stesse poteri di gestione e coordinamento, seppur nel rispetto delle 
proprie competenze46. In occasione della pandemia, il Conseil d’État ha poi avuto modo 
di specificare ulteriormente l’ambito di intervento della Federazione, con il parere reso il 
7 aprile 202147. Come si legge nel parere in esame, affinché gli interventi dell’autorità 
federale siano legittimi è necessario che le misure emergenziali rispettino il principio di 
proporzionalità; che siano state precedentemente oggetto di concertazione con gli enti 
federati; e infine che non travalichino gli ambiti di competenza della Federazione in 
materia sanitaria. Ai fini della tematica di cui si discorre, rilevano in particolare le 
considerazioni del Conseil d’État in merito all’applicazione del principio di 
proporzionalità al profilo delle relazioni verticali tra la Federazione e le entità federate. 
In base alla lettura resa nel parere in esame, il principio di proporzionalità costituisce un 
corollario della loyauté fédérale che la Costituzione belga consacra all’articolo 143, I 
comma, come fondamento dell’intero sistema delle relazioni tra la Federazione e le entità 
federate. Pertanto, l’esercizio della competenza federale in materie come l’ordine 
pubblico, la sicurezza e la protezione civile, materie che per loro natura hanno una portata 
trasversale, deve essere frutto di un bilanciamento tra l’idoneità delle misure emergenziali 
in termini di risultati ragionevolmente attesi nella lotta all’emergenza pandemica, da una 

 
44 Cfr. M. DE RIDDER, Belgium’s Accordion Response to COVID-19, in VerfBlog, 10.03.2021, 

consultabile al seguente link: https://verfassungsblog.de/belgiums-accordion-response-to-covid-19/ 

(ultima consultazione: 27.07.2022) 
45 Special Majority Law on the Reform of Institutions, article 6, section 1, VI. 
46 Conseil d’État, Section de législation, Avis n° 53.018/VR, 13 mai 2013. Sul punto si veda F. 

BOUHON, A. JOUSTEN, X. MINY et al., L’État belge face à la pandémie de Covid-19: esquisse d’un régime 
d’exception, in Courrier hebdomadaire du CRISP, 1/2020, 5-56, consultabile al seguente link: 
https://www.cairn.info/revue-courrier-hebdomadaire-du-crisp-2020-1-page-5.htm (ultima consultazione: 
26.07.2022). 

47 Conseil d’État, Section de législation, Avis 68.936/AG du 7 avril 2021 sur un avant-projet de loi 
‘relative aux mesures de police administrative lors d’une situation d’urgence épidémique’. 

https://verfassungsblog.de/belgiums-accordion-response-to-covid-19/
https://www.cairn.info/revue-courrier-hebdomadaire-du-crisp-2020-1-page-5.htm
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parte, e il sacrificio imposto alle autorità federate, che vedono parzialmente compresse le 
proprie competenze. Conformemente a questa impostazione, il Conseil d’État si 
sofferma, inoltre, sull’importanza della concertazione tra i diversi livelli di governo delle 
misure emergenziali che in ultima analisi saranno adottate dalla Federazione48. Seppur è, 
dunque, pacifico che, durante una situazione emergenziale come quella pandemica, siano 
riconosciuti pouvoirs spéciaux in capo al Governo federale, la loyauté fédérale rimane 
intangibile, in quanto principio essenziale del federalismo belga49, cardine stesso del 
complesso sistema di riparto delle competenze tra i distinti livelli di governo.  

 
 
3.1. La cooperazione intergovernativa come metodo di gestione dell’emergenza. 

Il rafforzamento del carattere cooperativo del federalismo belga 

 

Il difficile equilibrio tra accentramento e cooperazione è stato nella pratica 
realizzato con risultati piuttosto soddisfacenti attraverso il ricorso a sedi di concertazione 
come quella del Conseil National de Sécurité, prima, e del Comité de concertation, in un 
secondo momento50. Il Consiglio nazionale di sicurezza è un organismo di concertazione, 
attivo dal 2015, pensato per far fronte all’emergenza del terrorismo internazionale. Le 
ragioni della sua costituzione spiegano la composizione di quest’organo, originariamente 
sede di confronto tra i Ministri federali della Difesa, degli Interni, degli Esteri e della 
Giustizia, i rispettivi Vice-Ministri e i Ministri di volta in volta competenti a discutere le 
questioni all’ordine del giorno. Tuttavia, in occasione dell’emergenza pandemica, si è 
optato per un adattamento della sua composizione alle specifiche esigenze di 
concertazione legate alla crisi sanitaria, estendendo la partecipazione al Conseil National 
de Sécurité anche ai rappresentanti dei governi delle entità federate.  

Il Comité de concertation vanta, invece, una tradizione più longeva, essendo stato 
istituito con la legge del 9 agosto 198051, successivamente modificata dalla legge speciale 
6 gennaio 2014. Si tratta di un organo che riunisce il Primo ministro federale e i Minitres-
Présidents dei Governi federati, oltre ad altri membri degli Esecutivi, offrendo loro una 
sede istituzionale per la concertazione di linee di azione congiunte per le questioni di 
maggiore interesse nazionale. La sua composizione garantisce una rappresentanza 
paritetica sia delle distinte componenti linguistiche, sia delle entità territoriali, federali e 
federate, che ne fanno parte52. Alle sedi istituzionali di cooperazione intergovernativa 
multilivello si aggiunge, inoltre, una vivace attività di concertazione informale tra le 
principali forze politiche che spesso offre alle parti interessate l’occasione per delineare 
le basi degli accordi che saranno poi discussi in seno al Comité de concertation53.  

 
48 Conseil d’État, Avis 68.936/AG, p. 23. 
49 Nell’Avis 68.936/AG du 7 avril 2021, si specifica che “La loyauté fédérale concerne plus que le simple 

exercice des compétences: elle indique dans quel esprit il doit avoir lieu” (corsivo dell’Autrice). 
50 Cfr. F. GALLARATI, La reazione alla pandemia cit., 1629. 
51 L. ord. 9 agosto 1980 de réformes institutionnelles, art. 31. 
52 L. ord. 9 agosto 1980 de réformes institutionnelles, art. 31, par. 1. 
53 Sull’importanza della cooperazione informale ai fini di una efficace riduzione del carattere 

competitivo del federalismo belga si veda P. POPELIER, P. BURSENS, Managing the Covid-19 Crisis in a 
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Come può agevolmente dedursi dal breve richiamo ai principali canali di 
cooperazione multilivello, nell’ordinamento belga le relazioni tra la Federazione e le 
entità federate si sviluppano principalmente tra gli Esecutivi e, diversamente da altre 
esperienze decentrate, seguono uno schema antigerarchico, di sostanziale equiparazione 
tra i diversi livelli di governo54. La mancanza di un centro di direzione, tuttavia, nelle 
situazioni emergenziali può condurre a uno stallo nella cooperazione, così come 
lamentato durante la gestione della crisi pandemica; è stato, infatti, osservato che “experts 
who participated in the decision-making complained about the innumerable committees 
and offcials who were involved and the absence of leadership to take charge in the event 
of disagreement”55. 

In conclusione, in Belgio la gestione dell’emergenza pandemica ha messo alla 
prova il carattere cooperativo56 del federalismo belga che, come sottolineato, si innesta in 
un sistema di allocazione delle competenze di tipo duale. Se in una prima fase, un ruolo 
direttivo è stato assunto dalla Federazione, con il placet delle autorità federate, che hanno 
comunque collaborato alla implementazione delle misure emergenziali adottate 
dall’Esecutivo federale, l’evoluzione della pandemia è stata gestita con la progressiva 
cogovernance delle Comunità e delle Regioni, secondo i rispettivi ambiti di competenza.  

 
 
4. Riflessioni conclusive  

 

L’analisi dei meccanismi di cooperazione intergovernativa che nella pratica hanno 
operato durante l’emergenza pandemica ha evidenziato il carattere positivamente elastico 
degli ordinamenti in esame. In ambedue le esperienze analizzate, la gestione della crisi 
sanitaria cagionata dal Covid-19, dopo una prima fase di sostanziale accentramento dei 
poteri in capo agli Esecutivi centrali, ha garantito il progressivo coinvolgimento delle 
entità decentrate, tutelando, in ultima analisi, l’identità del decentramento territoriale 
dello Stato autonomico spagnolo e dello Stato federale belga. Tuttavia, mentre in Spagna 
l’attivazione di sedi di concertazione intergovernativa ha integrato de facto la disciplina 
dell’emergenza dettata dalla L. O. 4/1981, soluzione in seguito “bocciata” dal Tribunal 
constitucional, in Belgio la cooperazione tra la Federazione e le autorità federate, in 
ossequio al principio di loyauté fédérale, è stata posta al centro del test di proporzionalità 
delle misure emergenziali elaborato dal Conseil d’État.  

Lo sguardo rivolto agli ultimi anni, caratterizzati da una peculiare situazione 
emergenziale col tempo normalizzatasi, consente di riflettere sulle lezioni che dalla 
pandemia possono essere tratte per i futuri interventi di riforma aventi ad oggetto il 
modello di decentramento che ciascuno degli ordinamenti analizzati rappresenta nel 
panorama comparato. Tanto in Spagna come in Belgio, infatti, l’emergenza pandemica 

 
Divided Belgian Federation, in N. STEYTLER (a cura di), Comparative Federalism and Covid-19. 
Combating the Pandemic, 2021, Londra, 99. 

54 Cfr. P. POPELIER, P. BURSENS, Managing the Covid-19 cit., 100. 
55 Ivi, 101. 
56 Sulla funzione unificante che i meccanismi di cooperazione svolgono in seno all’ordinamento belga 

si veda R. BIFULCO, La cooperazione dello Stato unitario composto, Padova, 1995, 142.  
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ha rianimato il dibattito su una nuova stagione delle riforme. Tuttavia, in Spagna, 
nonostante la modifica del regolamento della Conferencia de Presidentes sia senz’altro 
un intervento che potrà garantire una maggiore continuità e stabilità della cooperazione 
verticale tra Stato e Comunità autonome, sembra mancare allo stato attuale il necessario 
consenso tra le forze politiche per realizzare una riforma della “Costituzione territoriale” 
che accolga le proposte che da tempo vengono formulate in dottrina57. Anche in Belgio, 
sono già evidenti le difficoltà che l’attuale Governo federale dovrà affrontare per portare 
a compimento la settima riforma istituzionale, in considerazione delle rivendicazioni in 
senso confederale che sono già da tempo avanzate nazionalisti fiamminghi di N-VA58. 
Sarà, dunque, necessario attendere per verificare se lo spirito cooperativo coinvolgerà 
anche i responsabili politici delle future riforme. 

 

 

 

 
57 Cfr. J. TAJADURA TEJADA, Encuesta sobre la Cooperación, cit., 80. 
58 Cfr. P. Popelier, How dynamic federalism sheds new light on the Belgia federalism-confederalism 

debate, in Fédéralisme, 20/2020, 1-24. 
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SOMMARIO: 1. La tutela del diritto all’istruzione nel panorama giuridico nazionale ed internazionale. 
– 2. La crisi pandemica da Covid-19 e la tutela del diritto all’istruzione: una difficile operazione di 
bilanciamento. – 3. Le risposte alla pandemia nel prisma dei valori costituzionali: dalla didattica in 
presenza alla didattica a distanza (DaD). – 4. La campagna di vaccinazione anti Covid-19 e la 
graduale riapertura delle scuole. – 5. La Scuola dopo il Covid-19: un libro tutto da scrivere. 

 
 
 

1. La tutela del diritto all’istruzione nel panorama giuridico nazionale ed 
internazionale 

 

Uno dei diritti maggiormente colpito, alla prova dei fatti, dalla crisi pandemica da 
Covid-19 è stato il diritto all’istruzione, in ragione della sua natura di diritto sociale, la 
cui cifra essenziale risiede – come noto - nella necessità dell’intervento da parte della 
pubblica autorità al fine di garantire la sua concreta soddisfazione, la quale risente della 
effettiva disponibilità di adeguate risorse finanziarie per la realizzazione.  

Nell’ordinamento italiano, il diritto all’istruzione1 è disciplinato all’art. 34 Cost., 

 
1 Per un approfondimento sul diritto all’istruzione, nell’amplissimo dibattito scientifico, si vedano, tra 

gli altri, S. CASSESE, Art. 33-34, in G. BRANCA (a cura di), Commentario alla Costituzione, Bologna-Roma, 
1976, 210 ss.; F.  BRUNO, Prime considerazioni sui soggetti attivi del diritto allo studio, in AA.VV., Aspetti 
e tendenze del diritto costituzionale. Scritti in onore di Costantino Mortati, Milano, 3, 1977, 172 ss.; M. 
MAZZIOTTI DI CELSO, voce Studio (diritto allo), in Enciclopedia Giuridica, XXXV, Roma. 1993, 1 ss.; B. 
CARAVITA DI TORITTO, Artt. 33 e 34, in V. CRISAFULLI, L. PALADIN (a cura di), Commentario breve alla 
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che ne sancisce il libero accesso (comma primo) e l’obbligatorietà e la gratuità 
relativamente alla fruizione dell’istruzione inferiore (comma secondo). Fin dal dibattito 
svoltosi in Assemblea costituente è emersa, pur nella vivacità e, talora, nella distanza 
delle posizioni ideologiche, l’importanza di garantire l’accesso senza limitazione alcuna 
di censo o di condizione sociale all’istruzione nella finalità di contribuire al pieno 
sviluppo della comunità. La strumentalità del diritto in questione al benessere collettivo 
trova, d’altro canto, compiuta sintesi nelle attente riflessioni dell’On. Bruni, il quale, nel 
corso della seduta del 18 aprile 1947, dava conto della maturazione del soffio innovatore 
della Costituzione - che si estrinseca plasticamente anche nelle attività didattiche e in 
quelle educative - la cui portata assiologica deve essere letta «rispetto alla possibilità 
concreta che è in grado di offrire ad ogni cittadino di elevarsi moralmente ed 
intellettualmente».  

Nel panorama internazionale, è ormai pacificamente riconosciuto il diritto 
all’istruzione2, a riprova del carattere nello sviluppo della personalità del fanciullo e, più 
ampiamente, della rilevanza per il progresso sociale. Molteplici sono infatti i cataloghi di 
diritti che fanno del diritto in discorso uno dei principali profili di maturazione e di 
esercizio della personalità.  

 
 

2. La crisi pandemica da Covid-19 e la tutela del diritto all’istruzione: una difficile 
operazione di bilanciamento 

 
Come noto, il Governo italiano, con la deliberazione del 31 gennaio 2020 e per un 

periodo di sei mesi (secondo quanto stabilito inizialmente), ha dichiarato lo stato di 
emergenza, in ragione del quale, data la dichiarata impossibilità di gestire la situazione di 
emergenza, per estensione e densità, tramite i mezzi ordinari, sono stati adottati numerosi 
provvedimenti con lo scopo di porre un argine alle conseguenze negative che hanno inciso 
profondamente l’intero tessuto sociale ed economico del Paese.  

La repentina “chiusura” degli istituti scolastici, che ha comportato la trasformazione 

 
Costituzione, Padova, 1990, 224 ss.; A. POGGI, Art. 34, in R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI (a cura 
di), Commentario alla Costituzione, I, Milano, 2006, 704 ss.; M. BENVENUTI, L’istruzione come diritto 
sociale, in F. ANGELINI, M. BENVENUTI (a cura di), Le dimensioni costituzionali dell’istruzione, Napoli, 
2014. Nella letteratura più risalente, si veda U. POTOTSCHNIG, voce Istruzione (diritto alla), in Enciclopedia 
del Diritto, XXIII, Milano, 1973, 96 ss. 

2 Il diritto all’istruzione è stato riconosciuto per la prima volta nel 1948 nella Dichiarazione universale 
dei diritti dell’uomo (articolo 26), che prevede la gratuità e l’obbligatorietà dell’istruzione elementare per 
il pieno sviluppo della personalità umana e il rafforzamento del rispetto dei diritti umani e delle libertà 
fondamentali. Si sono susseguite nel tempo dichiarazioni di principi, tra le quali merita menzione l’articolo 
13 del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali del 1966, a mente del quale “l’istruzione 
deve porre tutti gli individui in grado di partecipare in modo effettivo alla vita di una società libera, deve 
promuovere la comprensione, la tolleranza e l’amicizia fra tutte le nazioni e tutti i gruppi razziali, etnici, 
religiosi ed incoraggiare lo sviluppo delle attività delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace”, 
nonché l’articolo 2 del Protocollo addizionale n. 2 alla CEDU, secondo il quale “Il diritto all'istruzione non 
può essere rifiutato a nessuno. Lo Stato, nell'esercizio delle funzioni che assume nel campo dell'educazione 
e dell'insegnamento, deve rispettare il diritto dei genitori di assicurare tale educazione e tale insegnamento 
secondo le loro convinzioni religiose e filosofiche”. 
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delle singole abitazioni in “aule virtuali” nelle quali fruire della didattica3 – spesso nella 
difficile convivenza con gli altri membri del nucleo familiare impiegati parimenti nelle 
attività lavorative da remoto -, ha evidenziato l’importanza (fino a quello momento solo 
sfumata) delle infrastrutture tecnologiche e della connessione alla Rete per la 
prosecuzione delle ordinarie attività di didattica e di formazione.  

In particolare, con lo svolgimento delle attività didattiche a distanza – rectius online 
– si è determinata una situazione disomogenea sul territorio nazionale sia in ordine alla 
capacità di organizzazione dei relativi adempimenti per assicurare la didattica a distanza 
sia per le condizioni di disuguaglianza sociale ed economica per l’accesso ai servizi e ai 
materiali didattici online4.  

Cionondimeno, le difficoltà che hanno accompagnato il percorso di adeguamento a 
questi nuovi codici di interazione hanno prodotto un quadro originale che ha portato parte 
della dottrina a qualificare il diritto di accesso ad Internet come un nuovo “diritto 
sociale”5, subordinato, al fine di conoscere il pieno soddisfacimento, alla predisposizione 
dei mezzi necessari per renderne l’esercizio effettivo. 

È un dato, infatti, acquisito che l’accesso a Internet rappresenti un requisito 
necessario per la garanzia delle libertà di ciascun individuo e che la mancata o 
l’insufficiente dotazione di digital devices - smartphone, tablet, personal computer - e di 
un’adeguata connessione alla Rete possano ostacolarne in modo significativo il libero 
esercizio, determinando situazioni di ingiustificata differenziazione acuite, nella maggior 
parte dei casi, dalla scarsa conoscenza digitale. In tal senso, viene a profilarsi quella che 
vieppiù è stata identificata come diseguaglianza digitale o digital divide6.  

 
3 Al riguardo, S. NICODEMO, La scuola: dal passato al futuro, attraverso il ponte sospeso 

dell’emergenza (COVID19), in Federalismi.it, Osservatorio emergenza COVID – 19, 6 maggio 2020, che 
molto efficacemente evidenzia come la scelta adottata dal Governo italiano sia stata dettata “da un mero 
interesse di fatto a non far perdere una certezza di continuità”, non tenendo in considerazione l’interesse 
del discente “ma neppure di quello del personale scolastico docente e non docente, né delle famiglie”, 
dimenticando che la scuola sia una comunità di viventi. 

4 Tra le diverse piattaforme in uso da parte degli Istituti scolastici, sul sito istituzionale del Ministero 
dell’Istruzione, è stata segnalata “WeSchool (powered by TIM)”, al fine di permettere ai docenti, da App o 
computer, di portare i propri studenti online, creare lezioni, condividere materiali, discutere, gestire lavori 
di gruppo, verifiche e test, fornendo inoltre le istruzioni per l’installazione e l’utilizzo della stessa. Sono 
stati prodotti inoltre video tutorial pensati appositamente - differenziati per il I e il II ciclo di istruzione - 
per i docenti alle prime esperienze con strumenti e metodi per la didattica a distanza, contrassegnati con dei 
punti colorati: verde per quelli che sono adatti a chi comincia da zero, giallo per soluzioni appena più 
complesse (ma più flessibili), e infine rosso per indicare un ulteriore, progressivo livello di 
complessità/flessibilità. 

5 Sulla configurabilità del diritto ad Internet come “diritto sociale”, si vedano, tra gli altri, P. 
TANZARELLA, Accesso a Internet: verso un nuovo diritto sociale?, in AA.VV., I diritti sociali: da 
riconoscimento alla garanzia. Il ruolo della giurisprudenza, in E. CAVASINO, G. SCALA, G. VERDE (a cura 
di), Atti del Convegno annuale dell’Associazione “Gruppo di Pisa”. Trapani, 8-9 giugno 2012, Napoli, 
2013. Più in generale, per una ricostruzione dommatica della categoria dei diritti sociali, non può 
prescindersi dalle riflessioni di A. BALDASSARRE, Diritti sociali, in Enciclopedia Giuridica, XI, Roma, 
1989, 6 ss.; M. LUCIANI, Sui diritti sociali, in Democrazia e diritto, 4, 1994, 558 ss.; D. BIFULCO, 
L’inviolabilità dei diritti sociali, Napoli, 2003. 

6 Per un approfondimento, tra gli altri, cfr. P. COSTANZO, Internet (diritto pubblico), in Dig. Disc.pubbl., 
IV, Aggiornamento, Torino, 2000, 347 ss.; L. NANNIPIERI, Costituzione e nuove tecnologie: profili 
costituzionali dell’accesso a Internet, in www.gruppodipisa.it, 2013; T. E. FROSINI, Il diritto costituzionale 
di accesso a Internet, in M. PIETRANGELO (a cura di), Il diritto di accesso a internet. Atti della tavola 
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Con la crisi pandemica si è riproposta la centralità della didattica, una delle missioni 
più delicate da svolgere. La didattica praticata negli anni scolastici “Covid-19” ha 
costretto, infatti, il personale docente a porsi una serie di interrogativi sull’importanza e 
sulle sue modalità, da coniugare con nuove tecnologie digitali, che hanno rivelato 
problematiche di connessione, privacy o tecniche. La questione che si è delineata, al netto 
delle riflessioni che possono correre alla sufficienza delle risorse economiche stanziate e 
delle singole misure che hanno trovato compimento relativamente alla durata delle 
lezioni, alla grandezza delle classi e alla programmazione delle attività didattiche, tocca 
la sostanza dell’architettura democratica e delle modificazioni del lessico sociale, che 
vede nello sviluppo tecnologico e nella diffusione delle reti digitali una fonte del tutto 
nuova di comunicazione. 

D’altra parte, non può non osservarsi come, al netto delle obiettive ed evidenti 
criticità che hanno segnato la vita di tutti noi, il recente passato abbia consegnato 
un’immagine tutto sommato confortante di una Scuola resiliente, come un’opportunità 
imprescindibile di aggregazione sociale, di felice simposio non altrimenti compensabile. 
Il luogo eletto di costruzione identitaria.  

Con una straordinaria eterogenesi dei fini, il ricorso agli strumenti tecnologici ha 
trasmesso la volontà di riscoprire, al di là di uno schermo, la fisicità, il contatto con l’altro, 
quale elemento imprescindibile di sviluppo e di crescita. Si è quindi nuovamente 
intravisto quel soffio innovatore della Costituzione, che fa della società un processo di 
brulicante fermento e di plurale affermazione identitaria e della scuola la sede per la 
costruzione di un apparato organico di conoscenze e di competenze, la cui acquisizione, 
non esaurendosi nella impartizione dei concetti, si rinvigorisce nella dialettica e 
nell’apprendimento. 

La scuola, infatti, è il luogo dove si impara e si insegna la democrazia, dove lo 
studente si confronta compiutamente con la realtà plurale che lo circonda, di cui è 
chiamato a cogliere gli accenti e a rispettare le peculiarità. In questa missione pedagogica 
di cruciale rilievo, la scuola si fa strumento privilegiato di protezione e di promozione dei 
valori costituzionali secondo un modello di eguaglianza e di libertà. 
 
 

3. Le risposte alla pandemia nel prisma dei valori costituzionali: dalla didattica in 

presenza alla didattica a distanza (DaD)  

 

Come anticipato, nel corso della crisi sanitaria, il diritto all’istruzione ha conosciuto 
modalità nuove di esercizio, così come l’insegnamento ha trovato declinazioni nuove di 
svolgimento, determinate dalla chiusura degli istituti scolastici ovvero dalla sospensione 
delle attività didattiche in presenza solo per alcuni cicli scolastici7.  

 
rotonda svolta nell’ambito dell’IGF Italia Roma 2010, Napoli, 2011, 23 ss.; G. DE MINICO, Antiche libertà 
e nuova frontiera digitale, Torino 2016. 

7 Ci sono, ad esempio, alcuni Stati, quali ad esempio la Danimarca e la Norvegia, in cui è stata disposta 
la chiusura degli istituti scolastici per un brevissimo lasso temporale, mentre, in altri casi, è stata 
sperimentata la riduzione degli alunni delle singole classi per limitare le possibilità di contatto e di contagio 
(es. il modello spagnolo delle “classi bolla”). 
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Per quanto riguarda l’Italia, con il DPCM 1° marzo 2020 è stata disposta, 
relativamente ad alcuni territori del Nord del Paese, la sospensione delle attività 
educative, didattiche e formative, estesa poi, a partire dal 5 marzo 2020 e fino al 15 marzo 
2020 con il DPCM 4 marzo 2020, all’intero territorio nazionale e prorogata con successivi 
provvedimenti8 fino alla fine dell’anno scolastico 2019/20209. 

Non sono mancate nel corso dei mesi alcune rimodulazioni, disposte nei primi 
tempi tramite la decretazione del Presidente del Consiglio dei ministri (D.P.C.M.) e, 
successivamente, tramite la decretazione di urgenza recante misure per il contrasto alla 
diffusione del virus. 

In questo quadro, si è avvertita fin da subito la necessità di ricorrere alle piattaforme 
digitali per consentire la prosecuzione dell’attività didattica da svolgersi da remoto, 
sottolineata peraltro in modo cristallino dalle Linee Guida per la pianificazione delle 
attività scolastiche, educative e formative per l’anno 2020/2021, emanate con D.M. 39 
del 26 giugno 2020, nelle quali si chiariva che le attività didattiche – che hanno avuto 
inizio a partire dal 14 settembre 2020 – sarebbero riprese a pieno regime su tutto il 
territorio nazionale nel rispetto delle indicazioni finalizzate alla prevenzione del contagio 
contenute nel Documento tecnico, elaborato dal CTS, con la fruizione, altresì, «per le 
scuole secondarie di II grado (…) di attività didattica in presenza e, in via 
complementare, didattica digitale integrata, ove le condizioni di contesto la [rendessero] 
opzione preferibile ovvero le opportunità tecnologiche, l’età e le competenze degli 
studenti lo [consentissero]», e confermata nelle Linee Guida per la Didattica Digitale 
Integrata, previste dal Piano per la ripresa di settembre presentato il 26 giugno 2020. 

È evidente che il ricorso agli strumenti digitali ha avuto il merito di evitare che 
venisse del tutto a mancare quel contatto vitale che nutre i gangli della comunità 
scolastica, ancorché nelle molte difficoltà quotidiane riscontrate sia nello svolgimento 
pratico della didattica attraverso la rete sia nella verifica da parte dei dolcenti del livello 
di apprendimento da parte dello studente. 

  
  
 

 
8 In senso critico sull’utilizzo (elefantiaco) della decretazione d’urgenza e dei decreti presidenziali, si 

vedano, tra gli altri, M.  LUCIANI, Il sistema delle fonti del diritto alla prova dell’emergenza, in Consulta 
online, Liber amicorum per Pasquale Costanzo, 2020, 1 ss.; G. SILVESTRI, Covid-19 e Costituzione, in 
Unicost.eu - Unità per la Costituzione; AA.VV., Le fonti normative nella gestione dell’emergenza COVID-
19, in Osservatorio sulle fonti, Fascicolo speciale, 2020, e sul limitato ruolo di controllo del Parlamento in 
ordine agli atti adottati dall’esecutivo (DPCM e ordinanze), si veda L. CUOCOLO, I diritti costituzionali di 
fronte all’emergenza Covid-19: la reazione italiana, in Federalismi.it, Osservatorio Emergenza Covid-19, 
39, il quale segnala che «i resoconti mostrano una limitata attività, sia delle commissioni, sia dell’Aula. E 
questo tanto alla Camera dei Deputati, quanto al Senato della Repubblica». Più in particolare, sulla natura 
dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, si vedano le riflessioni di E. RAFFIOTTA, Sulla 
legittimità dei provvedimenti del governo a contrasto dell’emergenza virale da coronavirus, in Biolaw 
Journal, 18 marzo 2020, 3 ss., il quale afferma che “i provvedimenti amministrativi extra ordinem emanati 
in esecuzione della normativa primaria altro non sono che ordinanze emergenziali, o meglio, norme 
d’ordinanza, in linea con le discipline, la giurisprudenza e le prassi vigenti in materia di poteri eccezionali 
dell’esperienza repubblicana”. 

9 Fermo restando quanto disposto dall’art. 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 (c.d. Decreto Scuola), 
per la valutazione dell’anno scolastico 2019/2020 e allo svolgimento dell’esame di Stato. 
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4. La campagna di vaccinazione anti Covid-19 e la graduale riapertura delle 

scuole   

 

Al netto delle posizioni ideologicamente orientate che hanno caratterizzato il 
dibattito pubblico di questi anni, rappresenta un dato acquisito nella comunità scientifica 
il fatto che la campagna di vaccinazione messa in atto dal Governo abbia permesso la 
riapertura graduale delle attività produttive che hanno subìto negli ultimi mesi una 
massiccia compressione, facendo registrare una contrazione significativa del numero dei 
contagi sul territorio nazionale e, in generale, un miglioramento evidente dell’andamento 
epidemiologico della diffusione della pandemia da Covid-19. Il miglioramento che si è 
registrato ha inevitabilmente riacceso la discussione sulla ripresa delle attività didattiche 
e formative in presenza, mediante la messa in sicurezza del corpo docente e tecnico-
amministrativo e, come ovvio, della popolazione studentesca tutta10.  

Il ricorso alla didattica a distanza, infatti, se da una parte ha consentito la 
prosecuzione dello svolgimento degli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, dall’altra 
ha restituito un quadro piuttosto preoccupante dello stato di preparazione degli studenti 
chiamati all’approfondimento dei programmi di studio da casa con tutte le difficoltà 
relative al possesso di dispositivi digitali e all’impossibilità di intrattenere un confronto 
in presenza con compagni e con i docenti.  

Pertanto, il rischio di consolidare una situazione di eccezionalità11 e di inevitabile 
difficoltà ha portato ad interrogarsi sulla possibilità di tornare allo svolgimento delle 
attività didattiche in presenza mediante l’adozione di puntuali protocolli di sicurezza e il 
monitoraggio costante dell’andamento dei contagi negli ambienti scolastici. 

Prendendo atto del parere espresso dal CTS, nel Documento per la pianificazione 
delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale 
di Istruzione per l’anno scolastico 2021/2022 (c.d. Piano Scuola 2021/2022, approvato 
con decreto n. 257 del 6 agosto 2021), il Ministero dell’Istruzione ha dettagliato le 
informazioni e le indicazioni necessarie per consentire lo svolgimento in presenza delle 
attività scolastiche, il rafforzamento degli apprendimenti e il recupero della dimensione 
relazionale e sociale degli studenti. 

Il 5 agosto 2021 il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto-legge 6 agosto 

 
10 In senso critico, R. CALVANO, L’istruzione, il Covid-19 e le diseguaglianze, in Costituzionalismo.it, 

3/2020, 76, evidenzia che “i provvedimenti adottati, uniti ad una gestione incerta del discorso pubblico da 
parte del Ministero, e alla tendenza dei media e della politica italiana alle polemiche su piccole questioni, 
non hanno favorito una gestione attenta di tutte le difficoltà, ricadute sugli alunni, gli insegnanti e sulle 
famiglie degli studenti, lasciando aperta la grande incognita rappresentata dalla riapertura delle scuole 
parzialmente chiuse nuovamente durante la seconda ondata”. 

11 Cfr. G. MATUCCI, La scuola nell’emergenza pandemica, fra inclusione e solidarietà, in Quaderni 
costituzionali, 3/2021, 624, secondo cui “l’emergenza che, per sua stessa definizione, nasce come fenomeno 
transeunte, di durata limitata nel tempo, ha imposto sin da subito risposte immediate (…) nondimeno, il 
prolungarsi della situazione, occasionato fra l’altro dalle difficoltà connesse agli sviluppi della ricerca, l’ha, 
di fatto, trasformata in una condizione durevole, palesando l’insufficienza e l’inefficienza di queste stesse 
risposte”. 
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2021, n. 11112, che ha introdotto, tra l’altro, per l’anno scolastico 2021/2022 misure 
urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche a partire dal 1° settembre 
2021. Facendo seguito al suddetto provvedimento normativo, il Ministero dell’Istruzione 
ha adottato la nota prot. n. 1237 del 13 agosto 2021, con lo scopo di offrire alle istituzioni 
scolastiche impegnate nell’organizzazione della complessa ripartenza, suggerimenti e 
pareri sulle questioni emerse a seguito dell’emanazione del citato decreto-legge n. 
111/2021.  

Una delle principali novità introdotte dal citato decreto-legge ha riguardato 
l’obbligo per il personale docente di possedere e di esibire la certificazione verde Covid-
19 (articolo 1, comma 6) - c.d. green pass - per la durata di tempo dal 1° settembre 2021 
al 31 dicembre 2021 (allora termine dello stato di emergenza)13.  

D’altra parte, oggetto di particolare attenzione, nonché di contestazione, è stata 
l’introduzione, ai sensi dell’articolo 1, comma 6, di un particolare regime sanzionatorio 
per il mancato rispetto dell’obbligo di possesso e di esibizione della “certificazione verde 
COVID-19” da parte del personale della scuola, poiché il mancato possesso della 
certificazione verde, da qualificarsi come “assenza ingiustificata”, ha comportato 
l’impossibilità per il personale scolastico che ne fosse privo di svolgere le proprie funzioni 
all’interno della scuola, dopo aver dichiarato di non esserne in possesso o, comunque, 
qualora non fosse stato in grado di esibirla al personale addetto al controllo.  

Successivamente, con il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante “Misure 
urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza 
delle attività economiche e sociali”, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 
2022, n. 3, è stato esteso, con decorrenza dal 15 dicembre 2021, l'obbligo vaccinale sia 
del ciclo primario (o dell’eventuale dose unica prevista) sia della somministrazione della 
dose di richiamo successiva ad esso, tra gli altri, al personale scolastico. In particolare, 
l’articolo 2 ha previsto, a partire dal 15 dicembre 2021, che la vaccinazione fosse 
essenziale per lo svolgimento dell’attività lavorativa in ambito educativo, prevedendo 
che, in caso di mancata somministrazione del vaccino o in caso di mancata richiesta di 
vaccinazione, i dirigenti scolastici e i responsabili delle altre istituzioni fossero tenuti ad 
invitare l’interessato a produrre entro cinque giorni la documentazione comprovante 
l’effettuazione della vaccinazione, o la richiesta di vaccinazione14, o l’insussistenza dei 
presupposti per l’obbligo vaccinale15. La disposizione stabiliva infine che, ove accertato 
l’inadempimento, si dovesse dare luogo all’immediata sospensione del diritto di svolgere 

 
12 Si tratta del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante «Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza 

delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti», convertito, con modificazioni, dalla 
legge 24 settembre 2021, n. 133. 

13 Prorogato (ed effettivamente terminato) alla data del 31 marzo 2022. 
14 La predetta normativa prevedeva che, nel caso di presentazione della richiesta di vaccinazione, la 

stessa dovesse essere eseguita entro 20 giorni dalla ricezione dell'invito e la documentazione dovesse essere 
trasmessa non oltre 3 giorni dalla somministrazione. 

15 In particolare, si prevedeva che, in caso di mancata presentazione dei documenti da produrre entro 
cinque giorni dall’invito, i dirigenti scolastici e i responsabili delle altre istituzioni fossero tenuti a segnalare 
l’inosservanza dell’obbligo vaccinale, dandone comunicazione scritta all’interessato. 
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l’attività lavorativa16, senza alcuna retribuzione, senza conseguenze disciplinari e, ad ogni 
modo, con diritto alla conservazione del posto di lavoro.  

In altre parole, con il suddetto decreto-legge si prevedeva che, a partire dal 15 
dicembre 2021, per svolgere l’attività lavorativa, il personale scolastico dovesse essere 
dotato di certificazione verde “rafforzata” (vaccinazione e guarigione).  

Il quadro normativo sopra delineato è stato poi successivamente arricchito da 
ulteriori modifiche, tra le quali si segnala il decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante 
“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di 
lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore”, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 4 marzo 2022, n. 18, che ha introdotto l’obbligo di possedere, 
a partire dal 15 febbraio 2022 e fino al 15 giugno 2022, un certificato verde rafforzato 
(c.d. Green Pass rafforzato) per tutti coloro con età pari o superiore a 50 anni per l’accesso 
ai luoghi di lavoro, pubblico e privato, e agli uffici giudiziari, ferma restando l’esenzione 
per i soggetti per i quali sussistesse una controindicazione clinica alla vaccinazione 
suddetta (articolo 1, comma 1, capoverso articolo 4-quater). 

Come detto, al netto delle considerazioni che hanno mosso e muovono tuttora la 
discussione pubblica circa la giustezza o meno dell’obbligo per il personale scolastico di 
possedere il c.d. green pass (o green pass rafforzato) per lo svolgimento delle attività 
scolastiche “in presenza”, giova chiarire che il punto nodale di tutta la tematica pare 
risiedere nella necessità di assicurare le condizioni ottimali per la ripresa in sicurezza 
delle lezioni in presenza. E questo principalmente per consentire agli studenti di 
recuperare quella complessa sfera relazionale che ha subìto un’inevitabile depressione e 
che si è intrecciata con le fisiologiche difficoltà di comprensione e di apprendimento nello 
svolgimento delle attività didattiche da remoto.  

Guardando peraltro confermato alla luce del panorama più recente, come viene 
specificato nel documento elaborato dall’ISS, con i Ministeri della Salute e dell’Istruzione 
e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, recante “Indicazioni finalizzate 
a mitigare gli effetti delle infezioni da Sars-CoV-2 in ambito scolastico, nei servizi 
educativi per l’infanzia e nelle scuole dell’infanzia, per l’anno scolastico 2022 -2023”, la 
priorità è quella di assicurare, mediante l’adozione di idonee misure di prevenzione ed, 
eventualmente, di ulteriori misure – da calibrare a seconda dei casi - per la corretta 
gestione della diffusione virale negli ambienti scolastici,  il ritorno degli studenti nelle 
classi17 che possa, da un lato, consentire il rispetto dei protocolli sanitari condivisi e, 
dall’altro, definire uno spazio di rinnovata partecipazione e di comunità, assicurando 
pertanto una dimensione nuova di socialità, non più confinata alla codificazione virtuale, 
ma consegnata alla fluidità della relazioni fisica. 

 
 

 
16 La sospensione era efficace fino alla comunicazione dell’avvio o del successivo completamento del 

ciclo vaccinale o della somministrazione della dose di richiamo e comunque non oltre sei mesi a decorrere 
dal 15 dicembre 2021. 

17 Tra le diverse prescrizioni, si prescrive che gli studenti potranno avere accesso agli edifici scolastici 
anche in caso di sintomatologia respiratoria lieve (es. raffreddore), purché senza febbre, fermo l’obbligo di 
indossare, in questa ipotesi, la mascherina chirurgica o FFP2. 
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5.  La Scuola dopo il Covid-19: un libro tutto da scrivere 

 

Se in un primo momento, la pandemia ha avuto il merito di compattare le forze per 
un intento comune, ossia quello di tornare quanto prima ad una situazione di “nuova 
normalità”, nel corso dei mesi seguenti, ha posto irrimediabilmente l’accento su tutte le 
spigolature di un conflitto politico e sociale solo temporaneamente quiescente.  

Peraltro, il cambio di Governo nel pieno corso della pandemia ha consentito di 
registrare in maniera plastica che la diffusione del virus ha contribuito ad ingenerare 
sentimenti di insofferenza verso la classe politica al potere, che proprio nel culmine della 
crisi sanitaria ha dato prova di essere inadeguata di fronte al bisogno di risposte concrete 
da parte della collettività. 

Tutto questo, senza un solido ancoraggio scientifico a fondamento dell’azione di 
Governo18, avrebbe cagionato ancora più vittime e prodotto più gravi conseguenze 
poiché, come ha dimostrato ampiamente la campagna vaccinale messa in atto ad 
amplissimo raggio su tutta la popolazione, la scienza ha consentito di tornare ad una forma 
di normalità, diminuendo la conta dei contagi giornalieri e riducendo la pressione a carico 
delle strutture sanitarie.  

Alla ricerca affannosa di un difficile punto di equilibrio tra l’esigenza di garantire 
la tutela della salute della collettività, da un lato, e la necessità di assicurare la 
prosecuzione delle attività economiche e sociali, la Scuola ha rappresentato una delle 
realtà maggiormente gravate dalla difficoltà di una ripresa concreta e stabile. Sono state 
sperimentate modalità nuove di interazione che hanno reso servente per la prima volta il 
bene in funzione dell’attività da prestare, e, nel caso della didattica erogata a distanza, lo 
strumento digitale e la connessione ad una rete internet.  

L’improvvisa transizione alla didattica digitale ha colto impreparati molti istituti 
scolastici sia sotto il profilo dell’esperienza del personale docente sia per le concrete 
possibilità di accesso agli strumenti digitali da parte degli alunni e degli studenti, svelando 
il profondo divario esistente tra Nord e Sud e, più in generale, l’obsolescenza in molti 
casi dei metodi didattici adottati19. 

Giova ricordare che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) ha dedicato 
la Missione 4 “Istruzione e Ricerca” al sistema dell’istruzione, con lo scopo di rafforzare 
tutto il percorso dell’istruzione, dalla scuola primaria all’università, con la promozione di 
investimenti in (a) abilità digitali, (b) abilità comportamentali e (c) conoscenze 

 
18 Al riguardo, si vedano le attente riflessioni di C. COLAPIETRO, A. IANNUZZI, App di contact tracing e 

trattamento dei dati con algoritmi: la falsa alternativa fra tutela del diritto alla salute e protezione dei dati 
personali, in Dirittifondamentali.it, 2/2020, 774, che, con particolare riferimento al ricorso alla App 
Immuni per il tracciamento dei contagi, evidenziano che, solo “attraverso la raccolta e l’analisi dei dati, si 
può consentire alle istituzioni pubbliche di assumere le migliori decisioni, nonché di progettare le azioni 
più efficaci e di fornire servizi sempre più rispondenti ai bisogni ed alle necessità di cittadini ed imprese” 

19 In senso critico sull’autonomia scolastica, spesso foriera di dinamiche poco virtuose, cfr. F. DI LASCIO, 
Il sistema nazionale di istruzione di fronte all’emergenza sanitaria, in Federalismi.it, 4, 2021, 115, secondo 
il quale “l’esercizio dell’autonomia scolastica, inizialmente avvenuto in assenza di una chiara linea di 
indirizzo ministeriale e di standard a livello nazionale, ha portato ad una differenziazione delle soluzioni 
organizzative adottate, con l’effetto di indebolire le garanzie di tutela del diritto all’istruzione e di parità di 
accesso alla didattica (…)”. 
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applicative20. In particolare, vengono previsti diversi interventi per completare la 
modernizzazione di tutti gli ambienti scolastici dotandoli di tecnologie utili alla didattica 
digitale, nonché investimenti volti a promuovere lo sviluppo delle competenze digitali del 
personale scolastico per favorire un approccio accessibile, inclusivo e intelligente 
all’educazione digitale21, in grado di accelerare la trasformazione digitale 
dell’organizzazione scolastica e dei processi di apprendimento e insegnamento. 

Si tratta di alcune misure volte a costruire una nuova scuola, più ambiziosa ed 
innovativa e di concentrare lo sforzo per restituire alla scuola il compito primario e più 
importante all’interno della società: quello di contribuire a formare il cittadino del 
domani22.  

Come noto, l’anno scolastico in corso si è aperto all’insegna di un rinnovato senso 
di comunità, attraverso l’eliminazione dell’uso delle mascherine (salvo il caso di accertata 
sintomatologia o di condizione di fragilità) e lo svolgimento della didattica in presenza 
nei locali scolastici2324. Se da una parte, questa circostanza rivela chiaramente 
l’intenzione di restituire alla comunità studentesca una condizione di para-normalità per 
riprendere appieno tutte le attività, didattiche e no, incentivando il contatto e le occasioni 
di confronto, dall’altra, escludendo in nuce la possibilità di ricorrere alla didattica a 

 
20 Nelle Linee Guida del Ministero dell’istruzione su “Futura. Progettare, costruire e abitare la scuola”, 

presentate il 2 maggio 2022, che definiscono le caratteristiche principali che una scuola per il futuro 
dovrebbe avere per essere non solo luogo di formazione, ma anche centro di socialità e presidio per il 
territorio di riferimento, vengono enunciate le riforme e gli investimenti che compongono la Missione 4 per 
quanto di competenza del Dicastero dell’istruzione. Come chiarito in occasione dell’incontro di 
presentazione, l’obiettivo è quello di promuovere una scuola di qualità, con un’architettura che consenta a 
tutti di riconoscere il suo ruolo civico nel territorio; a basso consumo, con il più basso impatto ambientale 
possibile e con contenute necessità di manutenzione; sostenibile, costruita con materiali eco-compatibili, di 
provenienza locale o riciclati; aperta, in cui gli spazi esterni siano anch’essi ambienti di formazione e, 
soprattutto una scuola “per i cinque sensi”, per favorire un apprendimento che coinvolga intenzionalmente 
corporeità e movimento, efficace e inclusivo.  

21 Tra le linee di intervento del Ministero dell’istruzione nell’ambito del PNRR sono previsti ingenti 
investimenti sia in termini di infrastrutture sia in termini di competenze, al fine di incentivare una scuola 
innovativa, sostenibile, sicura e inclusiva. In particolare, è prevista una linea di investimento pari a 800 
milioni di euro per promuovere un sistema di sviluppo della didattica digitale e di formazione del personale 
scolastico sulla transizione digitale, indispensabili per migliorare gli apprendimenti e accelerare 
l’innovazione del sistema scolastico, tramite la creazione di un polo nazionale italiano sull’educazione 
digitale per la formazione di docenti e personale scolastico; la creazione di una rete integrata di poli 
formativi territoriali; l’attivazione di un catalogo di circa 20.000 corsi di formazione in tutte le discipline 
del curricolo scolastico; la realizzazione di una piattaforma sui contenuti dell’educazione digitale e di 
metodologie didattiche innovative ad uso di docenti, studenti e famiglie; la realizzazione di “Patti per 
l’educazione digitale e le competenze per il futuro” inclusivi e sostenibili. 

22 Ricorda acutamente M.C. NUSSBAUM, Giustizia sociale e dignità umana, Bologna, 2013, 9, che non 
esiste dignità né possibilità di scelta “quando è negata l’istruzione che nutre la ragione e fa maturare il 
pensiero”. Al riguardo, cfr.  E. ROSSI, P. ADDIS, F. BIONDI DAL MONTE, La libertà di insegnamento e il 
diritto all’istruzione nella Costituzione italiana, in Osservatorio AIC, 1, 2016, 6, osservano che l’istruzione 
costituisce un elemento essenziale non solo per il benessere della società ma anche per la valorizzazione 
della persona in sé considerata, “una concezione dunque che non limita il diritto all’istruzione alla necessità, 
pur importante, di “trovare un lavoro”, oppure all’opportunità di guadagnarsi una certa posizione sociale, 
ma ne coglie la dimensione costitutiva della realizzazione di sé”. 

23 Non è prevista la possibilità di svolgere la didattica a distanza, neppure nel caso di studenti positivi.  
24 Con la nota 1998 del 19 agosto 2022 il Ministero dell’Istruzione ha chiarito che, alla data attuale, le 

misure emergenziali perdono efficacia il 31 agosto 2022; pertanto, per l’anno scolastico 2022/2023, salvo 
nuove indicazioni del Governo, non ci sarà alcun obbligo vaccinale anti Covid-19 per il personale 
scolastico. 
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distanza, pare però rinnegare del tutto le migliorie che un periodo così delicato ha, in ogni 
caso, contribuito a sviluppare. Non bisogna dimenticare, infatti, che la transizione digitale 
costituisce uno dei più importanti traguardi dei prossimi anni ed implica un codice 
comunicativo nuovo, da implementare attraverso misure strutturali e realmente 
condivise25.  

In altre parole, la strada, seppur tra molte difficoltà e tante perplessità, è stata 
tracciata. Ora, con coraggio, va percorsa.  

 
25 Con il decreto del Ministro dell’istruzione n. 161 del 14 giugno 2022 è stato adottato il Piano Scuola 

4.0., diviso in quattro sezioni: la prima sezione “Background” ripercorre le principali tappe del processo di 
trasformazione didattica e digitale della scuola italiana e gli scenari europei; la seconda e la terza sezione 
“Framework” presentano il quadro di riferimento e i principali orientamenti per la progettazione degli 
ambienti di apprendimento innovativi (Next Generation Classrooms) e dei laboratori per le professioni 
digitali del futuro (Next Generation Labs); la quarta sezione “Roadmap” illustra l’attuazione della linea di 
investimento “Scuola 4.0”, per la trasformazione delle classi tradizionali in ambienti innovativi di 
apprendimento e nella creazione di laboratori per le professioni digitali del futuro e, al tempo stesso, con 
un’altra specifica linea di investimento, promuovere un ampio programma di formazione alla transizione 
digitale di tutto il personale scolastico. 
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a un sistema di norme? – 4. Conclusioni: quali accorgimenti per salvare la forma e 
comunicare il contenuto?  

 
 
 

1. FAQ, atti di indirizzo e documenti per indicazioni operative in tempi di crisi 

 
La catastrofe pandemica, che da due anni a questa parte ha gettato il mondo intero 

in un’epoca di crisi profonda, ha avuto il suo significativo impatto anche sulla vita del 
diritto e sui consolidati meccanismi formali che garantiscono la fisiologica produzione e 
l’applicazione delle norme giuridiche nel contesto degli ordinamenti nazionali. 

In Italia, dopo una dichiarazione di stato di emergenza passata inizialmente quasi 
sottotraccia1, dall’8 marzo 20202 abbiamo improvvisamente assistito al comporsi di uno 
scenario a dir poco surreale, in cui il vorticoso susseguirsi di decreti-legge, decreti del 
Presidente del Consiglio dei Ministri, ordinanze e atti amministrativi di vario genere 
scandiva le convulse chiusure di tutti quei luoghi che, sino al giorno prima, mai avremmo 

 
1 Il riferimento è alla dichiarazione dello stato di emergenza del 31 gennaio 2020, adottata con delibera 

del Consiglio dei Ministri sulla base del d.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 (c.d. Codice della protezione civile). 
2 È questa la data in cui, in attuazione del d.l. 23 febbraio 2020, n. 6, con decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri è stato disposto il primo c.d. lockdown in Lombardia e in un significativo numero di 
Province di altre Regioni dell’Italia settentrionale. Al giorno seguente risale l’estensione all’intero territorio 
nazionale delle misure adottate con il menzionato decreto. 
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sospettato di poter vedere interdetti: non soltanto scuole, università, biblioteche, aziende, 
ma anche tribunali, uffici amministrativi e sedi istituzionali, financo con un deciso 
rallentamento (benché non totale sospensione) delle attività delle Camere, il cuore della 
democrazia parlamentare.  

È stato questo, forse, un momento in cui non solo i cittadini, ma gli stessi giuristi 
hanno avuto la prova più terribile di quel che nell’ordinarietà si considera come una verità 
astratta e lontana, vale a dire di quanto il diritto possa materialmente incidere sulle vite 
degli individui, con la repentina e irresistibile compressione di libertà fondamentali 
normalmente considerate al riparo da qualsivoglia ingerenza del potere politico3. 

In questo contesto di grave incertezza e di profonda confusione, al fine di offrire ai 
cittadini tempestive indicazioni operative per la conduzione della propria quotidiana 
esistenza, parallelamente all’approvazione degli atti giuridici formali4 si è fatto notevole 
ricorso a mezzi di vario genere difficilmente tipizzabili, quali comunicati, note e altri 
documenti5, che potremmo definire complessivamente come strumenti deformalizzati. 
Attraverso tali strumenti, cui spesso le stesse Autorità hanno fatto pubblicamente rinvio 
per indicare ai cittadini le fonti di cognizione dei loro obblighi6, si è inteso offrire un 
accesso semplificato alla conoscenza degli aggiornamenti normativi susseguitisi durante 
lo stato di emergenza, spesso difficili da decifrare sulla base del mero testo normativo7. 
A tal fine, questi documenti, che hanno effettivamente rappresentato un fondamentale 
punto di riferimento per la gestione della vita associata nel corso della pandemia8, sono 
stati pubblicati sui siti web ufficiali delle più diverse istituzioni e amministrazioni, 
nazionali e regionali, e sono stati costantemente aggiornati di pari passo con le 
sopravvenienze normative. Tra essi, i più rilevanti sono senza dubbio le c.d. FAQ 
(Frequent Answered Questions), in particolare quelle presenti sul sito del Governo.  

Poiché questi strumenti sono stati utilizzati in maniera estremamente duttile, il loro 

 
3 È forse il fatto che nelle liberaldemocrazie contemporanee tale potenzialità del diritto appaia 

generalmente poco evidente ad aver dato luogo ai numerosi fraintendimenti per cui non poche - e non poco 
autorevoli - voci hanno visto nell’emergenza pandemica l’epifania dello stato di eccezione. Sul punto, G. 
AGAMBEN, L’invenzione di un’epidemia (26 febbraio 2020), ora in ID., A che punto siamo? L’epidemia 
come politica, Roma, Macerata 2020. Solo per sgombrare il campo da un equivoco, sembra necessario 
puntualizzare che la sussistenza di profili di illegittimità di singoli atti - che, pure, in un’attività giuridica 
torrenziale quale quella degli ultimi due anni appare tutt’altro che improbabile - non autorizza, di per sé, a 
parlare di stato di eccezione, che appare, anzi, escluso anzitutto dal perdurare della possibilità di prospettare 
l’illegittimità dei provvedimenti assunti dal potere politico e di sottoporli agli ordinari controlli giuridici. 
In proposito, v. M. LUCIANI, Il diritto e l’eccezione, in Riv. AIC, fasc. n. 2/2022, pp. 52-53.  

4 La “Raccolta degli atti emanati per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da 
COVID-19” è stata pubblicata in apposita sezione del sito della Gazzetta Ufficiale, nella sezione “Aree 
tematiche”, alla voce “Coronavirus”. 

5 Si pensi, in particolare, ad alcuni importanti documenti del Garante per la protezione dei dati personali, 
pubblicati sul sito dell’Autorità in un’apposita sezione tematica dedicata all’emergenza, al link 
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9289163.  

6 Si pensi, a titolo meramente esemplificativo, all’esplicito rinvio alle FAQ fatto dal Presidente del 
Consiglio nel corso della conferenza stampa del 26 aprile 2020. 

7 Delle gravi problematiche legate alla difficile intelligibilità delle disposizioni approvate, specialmente 
a causa dell’uso della tecnica del rinvio, ha dato conto, tra gli altri, M. LUCIANI, Salus, Modena 2022, pp. 
55-56. 

8 Si pensi all’importanza che le FAQ hanno assunto anche per gli organi di informazione, che hanno 
riconosciuto una forte centralità a questi documenti, dei quali puntualmente si attendeva la pubblicazione 
per poter spiegare la portata di obblighi precedentemente introdotti con atti formali. 

http://www.gazzettaufficiale.it/dettaglioArea/12
http://www.gazzettaufficiale.it/dettaglioArea/12
http://www.gazzettaufficiale.it/homeArchivi
http://www.gazzettaufficiale.it/homeArchivi
http://www.gazzettaufficiale.it/dettaglioArea/12
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oggetto è apparso altamente variegato, andando dalle classiche indicazioni sul “come fare 
per”9 a vere e proprie ricostruzioni di segmenti di normativa vigente, anche relative alla 
portata di obblighi legali e all’interpretazione di lemmi rilevanti ai fini dell’attivazione di 
conseguenze sanzionatorie. Di conseguenza, non sempre è stato agevole comprendere se 
tali documenti si limitassero a riprodurre il contenuto dell’atto giuridico cui si riferivano 
o se, diversamente, apportassero delle integrazioni e specificazioni non direttamente 
desumibili dal testo delle disposizioni in vigore: si pensi, per esempio, alle FAQ sulla 
nozione di “congiunti” 10, sugli incontri dei figli minori con il genitore non affidatario11 e 
sul rientro nelle c.d. “seconde case” 12.  

Documenti recanti prese di posizione sull’esistenza e sui limiti di determinati 
obblighi non espressamente desumibili dall’atto normativo non sono mancati neanche in 
fasi più avanzate della pandemia. Tra questi, si può menzionare la FAQ n. 4 del 12 ottobre 
2021, che, nel ricostruire gli obblighi del datore di lavoro nel caso di accesso alla sede di 
un dipendente privo di certificazione verde, chiariva che, una volta accertata la violazione, 
“il datore di lavoro [doveva] poi effettuare una segnalazione alla Prefettura ai fini 
dell’applicazione della sanzione amministrativa”: obbligo, questo, che non risultava dal 
testo normativo13. In senso opposto, la FAQ relativa all’accesso agli esercizi commerciali, 
chiarendo che per i soggetti privi della certificazione verde era esclusa ogni restrizione 
nell’acquisto di merci all’interno di negozi al dettaglio che vendevano generi di prima 
necessità, sembrava ampliare lo spazio di libertà riconosciuto al privato, fugando alcuni 
dubbi che pure erano stati sollevati alla luce del dpcm del 21 gennaio 202214. Un altro 
esempio può essere ravvisato nel Documento sul ruolo del medico competente in materia 
di sicurezza sul luogo di lavoro pubblicato dal Garante per la protezione dei dati personali 
il 14 maggio 2021, divenuto un punto di riferimento per le imprese, ma - d’altra parte - 

 
9 Anche in questo momento, tra le FAQ sul Green Pass (consultabili al link 

https://www.dgc.gov.it/web/faq.html), c’è una sezione sul sito del Governo così intitolata. 
10 Ricavando la nozione dalle norme codicistiche e dagli orientamenti della giurisprudenza di legittimità, 

la FAQ annoverava tra i congiunti “i coniugi, i partner conviventi, i partner delle unioni civili, le persone 
che sono legate da uno stabile legame affettivo, nonché i parenti fino al sesto grado (come, per esempio, i 
figli dei cugini tra loro) e gli affini fino al quarto grado (per esempio, i cugini del coniuge)”. 

11 La FAQ del 25 aprile 2020, chiariva che, nonostante il divieto generalizzato di spostamenti introdotto 
dal dpcm 20 aprile 2020, “gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o 
comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti anche da un Comune 
all’altro. Tali spostamenti dovranno in ogni caso avvenire scegliendo il tragitto più breve e nel rispetto di 
tutte le prescrizioni di tipo sanitario (persone in quarantena, positive, immunodepresse etc.), nonché 
secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione e divorzio o, in assenza di tali 
provvedimenti, secondo quanto concordato tra i genitori”. 

12 La FAQ chiariva che, dal 16 gennaio 2021, era possibile il (solo) rientro nelle seconde case per coloro 
che potessero comprovare di avere effettivamente avuto titolo per recarsi nello stesso immobile 
anteriormente all’entrata in vigore del d.l. 14 gennaio 2021, n. 2, specificando che la casa di destinazione 
non doveva essere abitata da persone non appartenenti al nucleo familiare convivente con l’avente titolo.  

13 Il riferimento è agli artt. 1 e 3 del d.l. 21 settembre 2021, n. 127, in particolare agli artt. 1 e 3, che 
pongono l’obbligo di trasmissione degli atti non sui datori di lavoro, ma sui “soggetti incaricati 
dell’accertamento e della contestazione delle violazioni”. 

14 “Coloro che accedono agli esercizi commerciali esenti dal cd. green pass previsti dall’allegato del 
decreto del presidente del Consiglio dei ministri 21 gennaio 2022 possono acquistare ogni tipo di merce in 
essi venduta? Sì, l’accesso ai predetti esercizi commerciali consente l’acquisto di qualsiasi tipo di merce, 
anche se non legata al soddisfacimento delle esigenze essenziali e primarie individuate dal dpcm”. 
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duramente contestato dalle associazioni rappresentative dei medici competenti15: qui, pur 
in assenza di espliciti riferimenti a tale figura nel d.l. 1° aprile 2020, n. 44, l’Autorità 
garante ha effettuato una ricostruzione sistematica del ruolo del medico competente sul 
luogo di lavoro, individuandolo quale soggetto responsabile dell’accertamento del 
rispetto degli obblighi vaccinali.  

 Così, il fenomeno della pubblicazione di risposte, documenti informativi e di 
indirizzo sui siti istituzionali durante l’emergenza ha teso a formare una sorta di 
sottosistema parallelo al sistema delle fonti definito in dottrina come “infradiritto”16, 
davanti al quale sorgono alcuni interrogativi che ci proponiamo di considerare nel 
presente scritto.  

In primo luogo, sembra opportuno capire come questi documenti possano essere 
considerati dal punto di vista giuridico e quali effetti abbia la loro pubblicazione, tanto 
per i cittadini quanto per i poteri pubblici. In secondo luogo, è necessario domandarsi se 
questo fenomeno, esploso con tale forza in tempo di pandemia, sia un qualcosa di 
assolutamente contingente o se abbia delle radici più profonde, con delle possibili 
prospettive di sviluppo anche al di là dell’emergenza. Da ultimo, pare conveniente 
interrogarsi sull’opportunità di modificare le modalità con cui tali contenuti vengono 
divulgati, nell’ottica di salvaguardare, da un lato, l’esigenza di offrire un’informazione 
efficace e, dall’altro, l’affidamento del cittadino e il principio di legalità.  

 
 
2. Tentativi di inquadramento giuridico 

 

Appare opportuno, anzitutto, circoscrivere il nostro oggetto di riflessione, poiché il 
mero riferimento alle diverse etichette che i documenti in questione possono assumere 
(FAQ, note, documenti, comunicati ecc.) rischia di essere fuorviante e di inglobare una 
varietà di fenomeni profondamente diversi. Premettiamo, perciò, che non ci 
soffermeremo su quei documenti che hanno un valore puramente pratico ovvero 
descrittivo di ‘stati di cose’ e che non riguardano in alcun modo atti giuridici17. Ci 
limiteremo, invece, a quelli contenenti prescrizioni o descrizioni di prescrizioni ricavabili 
da atti giuridici formali.  

Questi documenti, come è stato notato con riferimento alle FAQ, appaiono come 
delle “pubblicità senza atto”18, vale a dire come indicazioni generalmente anonime, di 

 
15 Si veda il documento diffuso online dall’Associazione Nazionale Medici d’Azienda e Competenti 

(ANMA) in data 3 settembre 2021, dal titolo “Certificazione verde e medico competente: non possumus”. 
16 V. A. LO CALZO, Emergenza e infradiritto. Limiti ai diritti fondamentali, regole di condotta e canoni 

di interpretazione, in Etica & Politica, XXII, fasc. n. 2020, 3, pp. 395-415. 
17 Per fare un altro esempio, indicazioni di tenore puramente descrittivo si possono trovare sul sito del 

Ministero della Salute, in apposita sezione dedicata a informazioni scientifiche su vaccini e Covid-19, al 
link https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/archivioFaqNuovoCoronavirus.jsp. Questi sono 
documenti a contenuto meramente informativo, che non interessano in questa sede. Si segnala, però, che 
talvolta, si trovano in esse dei riferimenti a dati di carattere normativo, con eventuali rinvii ad atti giuridici 
di vario genere. D’altra parte, non si può ignorare come la descrizione di un elemento naturalistico possa 
comunque avere un’incidenza sull’interpretazione delle disposizioni normative che contengono un 
riferimento a esso.   

18 V. A. LO CALZO, cit., p. 403. 

https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/archivioFaqNuovoCoronavirus.jsp
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carattere pratico-giuridico, che si trovano semplicemente pubblicate su di un sito web 
ufficiale, di solito in un’apposita sezione. Essi possono assumere diverse funzioni, 
denominazioni e configurazioni; possono avere la struttura di risposte a domande, tipica 
delle FAQ, o caratteri più discorsivi, quali quelli di comunicati, approfondimenti, brevi 
commenti a provvedimenti o pareri giuridici19; talvolta possono anche costituire delle 
risposte specifiche personalizzate, elaborate tramite algoritmi che richiedono 
l’inserimento di dati da parte dell’utente, come il questionario presente sul sito 
viaggiaresicuri.it, collegato a un servizio del Ministero degli Affari Esteri e della 
Cooperazione internazionale20.  

Insomma, il sottobosco del cosiddetto “infradiritto” è straordinariamente vario e 
densamente popolato. Quanto ai documenti che ne fanno parte, ci interessa però vedere 
da dove nascano e come siano stati impiegati prima e dopo l’esplosione dell’emergenza 
pandemica.  

Tra essi, un’attenzione particolare, per la loro novità e il largo uso che se ne è fatto, 
sembra essere dovuta alle FAQ. Originariamente utilizzate nell’e-commerce per scopi 
informativi, esse risultano ormai comunemente adottate nell’ambito dell’attività 
amministrativa, per esempio dalle stazioni appaltanti al fine di chiarire le modalità di 
partecipazione alle gare d’appalto, nonché dalle amministrazioni locali e statali al fine di 
spiegare i termini di concorsi e procedimenti di gara. Il loro uso, in questo contesto, 
appare generalmente volto a fornire indicazioni pratiche sulle modalità di partecipazione 
a determinate procedure, con le classiche indicazioni sul “come fare per”, in funzione 
chiarificatrice delle richieste contenute nell’atto amministrativo di riferimento, 
solitamente il bando o il disciplinare di gara.  

Riguardo a questa tipologia di documenti si è ormai formata una consistente 
giurisprudenza amministrativa. Essa ha ritenuto che le FAQ, al pari dei ‘chiarimenti’, se 
opportunamente rese conoscibili a tutti i partecipanti al bando e nella misura in cui si 
limitino realmente a illustrare contenuti già presenti nell’atto amministrativo, varrebbero 
come atti di ‘interpretazione autentica’ della ‘volontà provvedimentale’ 
dell’amministrazione che li ha resi  pubblici sul proprio sito21; in tale caso, esse sarebbero 
idonee a fondare un affidamento dei privati e, pertanto, un eventuale immotivato 
scostamento da parte dell’amministrazione sarebbe configurabile come un vizio di 
illegittimità del procedimento22. Nondimeno, potendo avere unicamente contenuto 

 
19 Si impone qui un chiarimento: parlando di parere non ci si riferisce all’atto procedimentalizzato tipico 

della pubblica amministrazione, ma semplicemente a un elaborato volto a esprimere un’opinione sulla 
corretta risoluzione di una questione giuridica, con funzione consultiva. 

20 Come riportato sul sito del Governo, all’indirizzo https://infocovid.viaggiaresicuri.it/ è possibile 
accedere a un “questionario interattivo per verificare la normativa italiana in vigore in merito agli 
spostamenti da/per l’estero”. 

21 V. Cons. Stato, Sez. V, 2 marzo 2022, n. 1486; Cons. Stato, Sez. V, 30 giugno 2022, n. 5439. 
22 Sul punto, v. Cons. Stato, Sez. V, 2 marzo 2022, n. 1486: “pur non avendo come detto carattere 

vincolante, le risposte date dall’amministrazione contribuiscono a fornire utili indicazioni di carattere 
applicativo in ordine alla ratio sottesa alle procedure e agli atti in corso di esame (Cons. Stato, I, parere 
6812/2020), e, una volta suggerita, attraverso le FAQ, la ratio propria dell’avviso pubblico, 
all’amministrazione è consentito discostarsene solo in presenza di elementi decisivi, che il giudice deve 
sottoporre a uno scrutinio particolarmente severo, per evitare il rischio che la discrezionalità 
amministrativa si converta, con il diverso orientamento amministrativo sopravvenuto, in arbitrio o 
comunque leda l’affidamento creato nei destinatari delle disposizioni (Cons. Stato, I, parere 1275/2021)”. 
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interpretativo, ove tali strumenti siano utilizzati per modificare o integrare gli atti di gara, 
essi dovrebbero considerarsi tamquam non essent e non sarebbero idonei a spiegare alcun 
effetto né a favore dell’amministrazione né a favore del privato che vi abbia fatto 
affidamento23. 

In tempi recenti, il Consiglio di Stato, con riguardo alla portata di alcune FAQ 
pubblicate sul sito della Regione Calabria per chiarire la modalità di presentazione di certi 
progetti formativi all’interno di una procedura di stabilizzazione, ha offerto ulteriori 
indicazioni utili a ricostruire la loro natura giuridica, invero non del tutto univoche e 
risolutive. In particolare, il giudice amministrativo ha osservato come sia da escludere 
che le FAQ possano considerarsi fonti del diritto, in ragione della funzione 
eminentemente pratica cui sono volte e dell’assoluta incontrollabilità del loro 
procedimento di formazione24; per le medesime ragioni, ha escluso che esse siano 
assimilabili alle circolari – aventi valore di obblighi interni – o ad atti di interpretazione 
autentica, quanto meno “in difetto dei necessari presupposti legali”25. In un passaggio 
immediatamente successivo, però, ribadendo che “non può essere sottovalutato l’effetto 
che le risposte alle FAQ producono sui destinatari, a partire dall’affidamento nei 
confronti di chi (l’amministrazione) fornisce le risposte”, ha concluso che esse “pur nella 
loro atipicità, si pongono a metà strada tra le disposizioni di carattere normativo, per 
loro natura (almeno di regola) generali e astratte e inidonee quindi a prevedere ogni loro 
possibile applicazione concreta, e il singolo esercizio della funzione amministrativa da 
parte di una pubblica amministrazione”. 

Benché, dunque, il Consiglio di Stato abbia escluso apertis verbis l’assimilabilità 
delle FAQ ad atti normativi, esso non ha tuttavia disconosciuto una loro rilevanza 
giuridica, poiché si tratta pur sempre di esternazioni riconducibili all’amministrazione e, 
in quanto tali, idonee a ingenerare nel privato un affidamento26. Si impone, perciò, in capo 
all’amministrazione, un particolare onere di motivazione ove essa voglia discostarsi dalle 
FAQ pubblicate sul suo sito nell’ambito della procedura27. 

Ora, il parere citato riguardava delle FAQ adottate nell’ambito di procedimenti 
amministrativi. Diverse sembrano essere, però, le FAQ utilizzate nel corso 

 
23 Così Cons. Stato, Sez. VI, 26 ottobre 2020, n. 6473: “Va subito chiarito che le FAQ (frequent asked 

questions) non hanno alcun valore normativo e tantomeno integrativo di un bando di concorso per 
l’accesso al pubblico impiego […], rappresentando una mera risposta ad un quesito circa la 
interpretazione delle disposizioni recate dal bando […] e, come tale, giuridicamente inadatta a suscitare 
alcun legittimo affidamento circa la descritta interpretazione delle regole del bando. Tanto meno il 
contenuto di una FAQ può «condizionare» lo scrutinio del giudice circa la legittimità o meno del 
comportamento osservato dall’amministrazione e che viene contestato nella sede contenziosa”. In tal senso 
v. anche Cons. Stato, Sez. III, 30 giugno 2022, n. 5458. 

24 V. Cons. Stato, Sez. I, 20 luglio 2021, n. 1275. In senso analogo, v. Cass. civ. Sez. lavoro, 1° marzo 
2022, n. 6743. 

25 Questo inciso appare piuttosto oscuro, in quanto sembra far riferimento al requisito del carattere 
meramente interpretativo e non integrativo/modificativo richiesto dalla giurisprudenza per riconoscere 
efficacia alle FAQ, così come ai chiarimenti dell’amministrazione; nondimeno, per “necessari presupposti 
legali” si potrebbe intendere, anziché tale carattere interpretativo della singola FAQ, un qualche suo 
requisito formale che ne attesti quanto meno l’effettiva riconducibilità all’amministrazione. 

26 In particolare, il Consiglio di Stato ha affermato che “[e]ssenziali criteri di affidamento del cittadino 
nella pubblica amministrazione richiedono tuttavia di tenere conto dell’attività svolta 
dall’amministrazione stessa con la pubblicazione delle FAQ sul proprio sito istituzionale”. 

27 T.A.R. Umbria Perugia, Sez. I, 28 ottobre 2021, n. 773. 
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dell’emergenza, riferite a veri e propri atti normativi, rivolte alla generalità dei consociati 
e adottate al di fuori di procedimenti implicanti un singolo esercizio dell’attività 
amministrativa28. In ragione di ciò, le valutazioni operate dal Consiglio di Stato nel parere 
n. 1275 del 2021 non sembrano applicabili tout court alle FAQ pubblicate durante la 
pandemia: qui non si tratta, infatti, di chiarire il significato di singole prescrizioni 
contenute in bandi di gara o in atti amministrativi all’interno di un singolo procedimento 
e a beneficio di una ristretta platea di interessati, ma di indicare alla generalità dei 
consociati il contenuto precettivo di una disposizione normativa, generale e astratta29. 
Tale circostanza sembra dare luogo a una distinzione cruciale rispetto alle FAQ adottate 
nel corso dell’esercizio dell’attività amministrativa e induce a escludere che le FAQ 
emergenziali possano vincolare i cittadini o le autorità pubbliche: se così non fosse, queste 
ultime andrebbero a sovrapporsi all’atto-fonte, ponendosi al di fuori della catena 
normativa mediante la quale si svolge la produzione del diritto30. A questa tipologia 
sembrano per esempio riconducibili alcune FAQ pubblicate dal Ministero dell’Interno in 
materia di emersione del lavoro irregolare da parte di stranieri, sulle quali si è di recente 
espressa la giurisprudenza amministrativa. In questo caso, in presenza di una 
contraddizione tra la FAQ e l’atto-fonte, è stato chiarito come debba aversi riguardo 
unicamente al contenuto di quest’ultimo, senza che la prima possa mai rilevare nei 
confronti del privato o dell’Amministrazione31. Tale soluzione appare corretta, posto che 
nel caso delle FAQ la catena normativa appare spezzata, poiché né esse trovano la propria 
oggettiva legittimazione nell’atto-fonte cui si riferiscono (o in altri atti-fonte), né vi è un 
soggetto incaricato di elaborarle e pubblicarle cui sia legalmente conferito il potere 
giuridico di compiere tali azioni.  

Con riguardo alle FAQ possiamo dire, dunque, che ne conosciamo almeno tre 
tipologie, tutte e tre escluse dal novero delle fonti del diritto, ma diverse tra loro sul piano 
dell’efficacia giuridica: le FAQ che potremmo definire meramente descrittive di stati di 
cose, quelle che si inseriscono nell’esercizio dell’attività amministrativa e quelle 
esplicative di atti normativi. Se le prime, in linea di principio, sembrano costituire attività 
materiale dell’amministrazione che le pubblica, negli altri due casi, anche alla luce della 
estrema informalità e non trasparenza delle procedure volte alla formazione di questi 
documenti, sembra non potersi dire, in astratto, se ci si trovi innanzi a una vera e propria 
attività giuridica ovvero a un’attività materiale dell’amministrazione, con la conseguenza 
che appare necessario verificare in concreto, di volta in volta, la funzione della FAQ 
oggetto di pubblicazione, anche con riferimento al contesto in cui essa avviene (ad 
esempio, se nel corso di un procedimento amministrativo o no).  

 
28 Tale distinzione è prospettata anche da LO CALZO, cit., p. 403. 
29 Tra gli esempi più significativi del nuovo ruolo assunto dalle FAQ possono annoverarsi, in particolare, 

quelle pubblicate con riferimento ai termini “congiunti” e “seconde case”, nonché quelle relative 
all’esercizio del diritto di visita ai figli minori. Su quest’ultimo punto si sono registrati differenti 
orientamenti giurisprudenziali, che hanno talvolta disatteso le indicazioni contenute nelle FAQ (v. 
Tribunale di Terni, Decr., 30 marzo 2020) e talaltra ne hanno tenuto conto, richiamandole in maniera 
espressa (v. Tribunale Busto Arsizio, Sez. I, Decr., 3 aprile 2020). 

30 Sul punto, con riferimento alla ‘catena normativa dell’emergenza’, v. M. LUCIANI, Il sistema delle 
fonti del diritto alla prova dell’emergenza, in Rivista AIC, 2/2020. 

31 In tal senso, v. T.A.R. Veneto Venezia, Sez. III, 6 giugno 2022, n. 907. 
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Appare, pertanto, particolarmente problematico prospettare, in astratto, possibili 
strade di tutela del privato dinnanzi alle FAQ, sia per il profilo dell’eventuale scostamento 
dell’attività amministrativa dal loro contenuto, sia per il profilo della loro eventuale 
erroneità o illegittimità. Nel primo caso (i.e. scostamento dell’amministrazione dalla 
FAQ), se, in effetti, è possibile ottenere una tutela in via di annullamento dell’atto 
amministrativo irragionevolmente irrispettoso di una FAQ meramente interpretativa 
adottata in sede procedimentale, non altrettanto sembra potersi dire per la FAQ adottata 
a chiarimento di una disposizione normativa generale e astratta, che non è idonea a 
vincolare nessuno. Nel secondo caso (i.e. erroneità o illegittimità della FAQ), invece, 
nessuna tutela sembra potersi riconoscere al privato che si sia conformato alle FAQ, 
poiché esse sono semplicemente prive di efficacia vincolante, in quanto, per un verso, 
inidonee a integrare/modificare atti formali e, per l’altro, inidonee a prevalere su dati 
normativi, non potendo perciò dar luogo a un legittimo affidamento. Al più, come peraltro 
avvenuto in diverse occasioni, ove non siano proprio contra legem e siano richiamate 
dalle parti, esse potranno costituire un ausilio interpretativo per il giudice32 ed 
eventualmente rilevare per la valutazione della scusabilità dell’errore del privato. 
Nondimeno, come di recente prospettato in giurisprudenza riguardo ad alcune FAQ di 
portata generale e astratta in contraddizione con la normativa di riferimento, non pare da 
escludere che vi sia spazio per una tutela risarcitoria33. 

Stante quanto detto, non sembra errato ritenere che documenti quali le FAQ 
emergenziali, aventi a oggetto atti normativi, possano considerarsi quali opinioni 
giuridiche, non dissimili, nella sostanza, a pareri legali pro veritate che potrebbero essere 
resi da un esperto; a contraddistinguerli, però, è la loro riconducibilità 
all’amministrazione, cui consegue un affidamento da parte del privato e una 
corrispondente responsabilità del soggetto pubblico. 

Le considerazioni sin qui svolte in via generale sulle FAQ sembrano estensibili alle 
indicazioni contenute in altri strumenti deformalizzati molto utilizzati per far fronte 
all’emergenza, come le note, i comunicati, le interviste e i documenti adottati dal Garante 
per la protezione dei dati personali. Come già osservato in dottrina34, nel corso della 
pandemia questa Autorità si è rivelata particolarmente attiva, tanto mediante l’adozione 
di provvedimenti formali quanto attraverso l’uso di mezzi informali, consistenti non 
soltanto nella pubblicazione di FAQ, ma anche nel rilascio di interviste e documenti 
recanti chiarimenti di vario genere, tra i quali appare di particolare interesse un 
Documento sul ruolo del medico competente in materia di sicurezza sul luogo di lavoro 

 
32 V. T.A.R. Molise Campobasso, Sez. I, 29 dicembre 2021, n. 476. 
33 Così si è espressa una recente sentenza: “A tutto concedere, anche ammettendo l’esistenza di un 

contrasto tra le FAQ e il contenuto del provvedimento, si rileva che nessun affidamento meritevole di tutela 
può fondarsi su un’interpretazione che, per quanto proveniente da fonte qualificata, si ponga in diretto 
contrasto con il dettato normativo (cioè con il D.I. del 27 maggio 2020). Sotto altro profilo, la frustrazione 
dell’affidamento incolpevole, anche ove accertato, potrebbe in ipotesi fondare una pretesa risarcitoria (per 
violazione dei doveri di correttezza e buona fede, sempre che sussistano tutti i presupposti della 
responsabilità aquiliana), ma non certo condizionare l’esito dell’istanza (oggettivamente non conforme ai 
parametri normativi)”, T.A.R. Friuli-V. Giulia Trieste, Sez. I, 13 aprile 2022, n. 196. 

34 Sul punto, v. V. PALLADINI, Il ruolo del Garante per la protezione dei dati personali nell’emergenza 
sanitaria, in Rivista AIC, fasc. n. 2/2022, pp. 153-178. 
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del 14 maggio 2021, pubblicato in risposta alle “numerose richieste di chiarimenti inviate 
al Garante” e volto a illustrare quali soggetti e con quali procedure dovessero farsi carico 
del controllo del rispetto degli obblighi vaccinali sul luogo di lavoro, sulla base delle 
norme vigenti e in assenza di apposite specificazioni legislative. Al pari delle FAQ, anche 
tali atti nel corso dell’emergenza si sono rivelati degli importanti punti di riferimento35, 
in una materia nella quale si sono peraltro registrate significative incertezze normative. 
In quest’ambito, anche in forza del particolare ruolo del Garante, gli effetti dei diversi atti 
informali di volta in volta adottati si sono spiegati non soltanto sull’agire dei privati, ma 
anche sull’esercizio dei pubblici poteri, che, anche nell’espletamento dell’attività 
normativa, hanno sovente ritenuto di recepire le indicazioni pure rappresentate dal 
Garante per vie informali36. 

 
 
3. Tendenze post-moderne: da un sistema di fonti a un sistema di norme? 

 

Sin qui, in via meramente esemplificativa, abbiamo tentato di dar conto di alcuni 
strumenti di deformalizzazione del diritto che hanno conosciuto un utilizzo 
particolarmente significativo nel corso della pandemia. Non può, però, disconoscersi 
come già da tempo, da ben prima dell’emergenza, si avvertano numerose spinte in questa 
direzione, a causa dell’aumento della complessità sociale, dello sviluppo 
dell’interconnessione tra ordinamenti e della moltiplicazione dei centri di produzione del 
diritto. 

In questo scenario, nel quale è sempre più difficile discernere la regola applicabile 
alle singole fattispecie, a fronte della crisi della legge come fonte generale e astratta per 
eccellenza, per un verso si sono sviluppati degli strumenti di regolazione sorretti da un 
principio di legalità inteso in senso debole, per l’altro si è dato corso all’adozione di 
strategie comunicative istituzionali che tendono a semplificare per i consociati l’accesso 
alle regole di loro interesse. Quanto al primo fenomeno, basti pensare alle ampie deleghe 
concesse alle autorità amministrative indipendenti e all’affiancamento di un inedito 
principio di legalità procedurale al tradizionale principio di legalità sostanziale; quanto al 
secondo, sembra che in esso debbano farsi rientrare i diversi atti informali di cui abbiamo 
sin qui discusso, come per esempio le FAQ, ma anche le interviste rilasciate dai 

 
35 La questione, particolarmente delicata, su cui il Garante è più volte intervenuto è quella del riparto di 

responsabilità tra i datori di lavoro e i medici competenti nella verifica del rispetto degli obblighi vaccinali. 
Sul punto, in assenza di indicazioni espressamente previste nella normativa emergenziale, si è creata una 
situazione di elevata conflittualità, che ha visto contrapporsi, da un lato, le imprese, che hanno fatto 
riferimento alla posizione espressa dal Garante, il quale, ai sensi del d.l. 9 aprile 2008, n. 81, ha individuato 
nel medico competente l’unico soggetto autorizzato a verificare lo stato vaccinale dei lavoratori, e, 
dall’altro, le associazioni rappresentative dei medici del lavoro, le quali hanno ritenuto non applicabile la 
disciplina del Testo unico, in quanto essa non consentirebbe al medico competente di sottoporre i lavoratori 
a una visita di idoneità ad hoc. Sul punto, si veda il già menzionato documento diffuso online 
dall’Associazione Nazionale Medici d’Azienda e Competenti (ANMA) in data 3 settembre 2021, dal titolo 
“Certificazione verde e medico competente: non possumus”. 

36 Con particolare riferimento alla normativa sulla certificazione verde, v. V. PALLADINI, cit., pp. 163-
165. 
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rappresentanti delle istituzioni in tale qualità, i comunicati stampa e i chiarimenti resi in 
altre forme. 

Ora, è chiaro che, alla luce di ciò, anche vista la rapidità di evoluzione della 
normativa vigente e della società, il modello kelseniano della Stufenbautheorie sembra 
aver perso molta della sua pur parziale37 capacità esplicativa, perché, da un lato, in un 
contesto multilivello sembra essere venuto meno il fondamento assorbente e unitario della 
piramide normativa38, dall’altro, anche all’interno dell’ordinamento nazionale, vi è stata 
una moltiplicazione di soggetti e di fonti che pare rendere non più rigidamente applicabile 
il modello gerarchico al fine dell’individuazione del diritto39. Anche in virtù di questo, 
c’è chi ha parlato di una transizione da un sistema di fonti a un sistema di norme, nel 
quale “serve a poco far esclusivo riferimento alle fonti stesse, le dinamiche del sistema 
piuttosto apprezzandosi al piano delle norme, per i modi con cui le stesse si riportano le 
une alle altre, allo stesso tempo facendosi rivedere in funzione dei fatti per un verso, dei 
valori per un altro”40. 

Ovviamente non c’è spazio, in questa sede, per affrontare il difficile tema dei 
rapporti tra forma e sostanza nel diritto, oggi di assoluta centralità41. C’è da dire, tuttavia, 
che, almeno ai fini della valutazione della rilevanza giuridica del c.d. infradiritto, un 
radicale abbandono del classico approccio formalista non appare del tutto convincente né 
del tutto auspicabile, tanto nell’ordinarietà quanto - se non a maggior ragione - 
nell’emergenza. 

 
37 Sul tema, v. V. CRISAFULLI, Gerarchia e competenza nel sistema costituzionale delle fonti, in Riv. 

trim. dir. pubbl., 1960, 779 e ss. 
38 Sul punto, v. almeno A. PIZZORUSSO, È possibile parlare ancora di un sistema delle fonti?, in Il Foro 

Italiano, Vol. 132, fasc. n. 5/2009, pp. 215/216- 219/220, nonché ID., La produzione normativa in tempi di 
globalizzazione, leggibile sul sito dell’Associazione dei costituzionalisti. V’è da segnalare che l’Autore, nel 
riconoscere l’odierna necessità di condurre lo studio del sistema delle fonti del diritto con un metodo che 
tenga conto della pluralità degli ordinamenti che concorrono a formare il fenomeno giuridico nella sua 
complessità, ribadisce nondimeno l’importanza fondamentale dello Stato come centro di normazione e la 
perdurante validità del modello vestfaliano. 

39 Sul punto, anche con riferimento al c.d. soft law e al venir meno della netta distinzione tra diritto e 
non diritto, v. P. PASSAGLIA, Il sistema delle fonti del diritto: intervista ad Alessandro Pizzorusso a 
proposito della nuova edizione del suo commento per lo Scialoja-Branca-Galgano, in Il Foro Italiano, Vol. 
134, fasc. n. 6/2011, pp. 155/156- 161/162. Per un resoconto generale delle principali problematiche, v. G. 
PINO, La gerarchia delle fonti del diritto. Costruzione, decostruzione, ricostruzione in Ars interpretandi, 
fasc. n. 1/2011, pp. 19-56 e la bibliografia ivi richiamata. 

40 A. RUGGERI, È possibile parlare ancora di un sistema delle fonti?, Relazione al Convegno su Il 
pluralismo delle fonti previste in Costituzione e gli strumenti per la loro composizione, Università degli 
Studi di Roma tre 27-28 novembre 2008, in www.associazionedeicostituzionalisti.it; più distesamente, la 
dottrina delle fonti dell’Autore si trova esposta in A. RUGGERI, Gerarchia, competenza e qualità nel sistema 
costituzionale delle fonti normative, Milano, 1977. In termini analoghi, v.  F. MODUGNO, È possibile 
parlare ancora di un sistema delle fonti?, in www.associazionedeicostituzionalisti.it. 

41 A riguardo, oltre ai contributi indicati nelle note precedenti, v. almeno M. G. LOSANO, Diritto 
turbolento. Alla ricerca di nuovi paradigmi nei rapporti fra diritti nazionali e normative sovrastatali, in 
Rivista Internazionale di Filosofia del Diritto, 3/2005, pp. 403-430; E. SCODITTI, Lo scenario dell’inter-
legalità, in Quest. giust., 22 aprile 2020; per una critica radicale alla teoria dogmatica delle fonti, v. A. 
ROSS, Diritto e giustizia, [1958], trad. it. di G. Gavazzi, Torino, 1965. In diversa prospettiva teorica, v. H. 
KELSEN, La dottrina pura del diritto, [1960], trad.it. a cura di M. G. Losano, Torino, 1990; N. IRTI, Il 
salvagente della forma, Bari 2007. Per una panoramica sui problemi odierni del formalismo giuridico, v. 
M. BARBERIS, La forma del diritto: formalismo giuridico e de-formalizzazione, in Il Pensiero, vol. 58, fasc. 
2/2019, pp. 11-23.  

http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/
http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/
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Vero è che, in una società complessa, bisognosa di un corpo di regole che si adattino 
velocemente all’evoluzione dei suoi ritmi socio-economici e che sappiano tener conto di 
esigenze altamente tecniche, la legge e il sistema delle fonti ordinarie appaiono forse 
troppo ingessati, cosicché è fisiologico che si creino delle slabbrature, come deleghe quasi 
in bianco e attribuzioni di poteri particolarmente ampie, anche con la previsione di 
modelli procedimentali semplificati e di organismi regolatori ad hoc; tali fenomeni, 
tuttavia, per quanto profondi e diffusi, non giungono mai a negare il principio di legalità 
e la necessità di preservare l’ancoraggio nella legge degli atti amministrativi e di quelli 
normativi secondari. A questo, in effetti, non si è giunti nemmeno nel campo della 
regolazione indipendente, che è quello in cui questa tendenza emerge con maggior forza. 
E tanto è vero che non si ammette mai un potere totalmente sganciato dalla legalità 
formale e la legalità procedurale è in grado solamente di integrare, mai di sostituire 
totalmente il meccanismo dello Stato di diritto in base al quale ogni potere deve trovare 
un fondamento nella legge42. 

Se questo vale con riferimento ad atti che, benché sorretti da una legalità debole, 
sono pur sempre formalizzati, a maggior ragione ha da valere riguardo ad attività e 
documenti di carattere informale, aventi fini sostanzialmente esplicativi e, in ogni caso, 
totalmente estranei alla catena di legittimazione che lega la legge agli atti normativi 
secondari e agli atti amministrativi.  

Se così non fosse e si ammettesse la possibilità che, di per sé, degli atti 
deformalizzati come le FAQ possano dettare delle prescrizioni comunque vincolanti per 
i cittadini o per i pubblici poteri, per un verso si aprirebbe pericolosamente lo spazio a un 
potere in-forme, sottratto a qualsiasi limite e possibilità di controllo con riferimento alle 
modalità del suo esercizio e alla sua legittimità; per l’altro, si rischierebbe di allontanare 
i cittadini dagli atti-fonte e di de-formare, mediante l’uso di strumenti apparentemente 
esplicativi, il significato della prescrizione originaria. Si giungerebbe, in questo modo, a 
ottenere esattamente il risultato opposto rispetto a quello che i princìpi dello Stato di 
diritto vorrebbero garantire, passando surrettiziamente da un “governo delle leggi” a un 
“governo degli uomini”, in ultima istanza sganciato dall’unico fondamento legittimante 
che lo Stato democratico moderno riconosce come tale. 

Inoltre, sul piano dell’opportunità, non può disconoscersi come l’allentamento delle 
forme giuridiche tenda ad aumentare il rischio di disordine sociale. Proprio l’esperienza 
della pandemia, con i forti contrasti che l’hanno segnata, sembra aver mostrato come la 
salvaguardia delle forme sia di primaria importanza affinché l’inevitabile bilanciamento 
tra diritti e interessi fondamentali (con gli altrettanto inevitabili sacrifici che ne 
conseguono) avvenga con tutte le garanzie necessarie ad assicurare, da un lato, la massima 
partecipazione attraverso gli organi rappresentativi e, dall’altro, l’imputabilità della 
decisione al soggetto istituzionale legittimato ad assumerla. Indebolire questo sistema 
sembrerebbe comportare uno spostamento della base di legittimazione delle singole 
misure sul piano della giustizia sostanziale, della necessità o dell’opportunità, piano sul 

 
42 V. Corte cost., n. 83 del 2015, definisce la legalità procedurale come “un utile, ancorché parziale, 

complemento delle garanzie sostanziali richieste dall’art. 23 Cost.”. 
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quale - soprattutto di fronte a una normativa emergenziale - è inevitabile che si consumino 
scontri e fratture tra i consociati. 

Per tali ragioni, condivisibilmente la giurisprudenza amministrativa ha riconosciuto 
valore giuridico alle FAQ solamente nell’ambito del legittimo esercizio di un’attività 
amministrativa, escludendolo in radice, invece, nel caso di un loro generico riferimento 
ad atti normativi. Al netto di tutto ciò, sembra doversi ribadire come le FAQ e i documenti 
di analogo tenore siano radicalmente inidonei a introdurre ex novo delle prescrizioni 
giuridicamente vincolanti, tanto nei confronti del privato quanto nei confronti dei pubblici 
poteri. Al più, esse potranno essere utilizzate per far valere un affidamento incolpevole 
da parte del cittadino, ma non potranno mai valere, di per sé, a introdurre 
nell’ordinamento dei contenuti innovativi.  

Questo non significa disconoscere l’utilità di questi strumenti, screditarne 
l’autorevolezza o negare la loro capacità orientativa dell’agire dei consociati; più 
semplicemente, significa dire che è forse opportuno rendere il più trasparente possibile la 
loro effettiva portata, non normativa ma informativa, per scongiurarne al contempo un 
uso che divenga de facto normativo. Perciò, alla luce della singolare importanza e 
dell’affidabilità della fonte istituzionale cui è riconducibile la pubblicazione di questi atti 
informali, resta da chiedersi se vi siano degli accorgimenti utili, per un verso, a 
salvaguardare le esigenze di pronta accessibilità degli atti normativi, e, per l’altro, ad 
assicurare la tutela dell’affidamento e il rispetto del principio di legalità. 

 
 
4. Conclusioni: quali accorgimenti per salvare la forma e comunicare il 

contenuto? 

 

Al netto dell’eccezionalità dell’emergenza degli ultimi due anni, l’esigenza sottesa 
all’uso di atti deformalizzati non sembra qualitativamente molto diversa da quella con cui 
si devono normalmente confrontare le società contemporanee: governare la complessità 
sistemica in un modo efficiente e veloce, consentendo ai destinatari delle norme di 
comprendere facilmente quali siano i comportamenti loro richiesti.  

È indubbio, tuttavia, che la pandemia abbia reso il problema di estrema urgenza. 
Se, in condizioni di normalità, per determinati atti si è tentato di affrontare mediante il 
riferimento a un nuovo modo di intendere il principio di legalità43, per le FAQ 
emergenziali e per atti analoghi, adottati in via informale, le cose non stanno così. Essi, 
infatti, si pongono radicalmente al di fuori del sistema normativo, nella misura in cui non  

“indicano elementi utili circa la loro elaborazione, la procedura o i soggetti che ne 
sono i curatori o i responsabili[, n]on sono pubblicate a conclusione di un procedimento 

 
43 Il riferimento è alla già menzionata legalità procedurale, su cui v. Cons. Stato, Sez. VI, 24 maggio 

2016, n. 2182: “La dequotazione del principio di legalità in senso sostanziale – giustificata dalla 
valorizzazione degli scopi pubblici da perseguire in particolari settori come quelli demandati alle autorità 
amministrative indipendenti – impone, tuttavia, il rafforzamento del principio di legalità in senso 
procedimentale: il quale si sostanzia, tra l’altro, nella previsione di rafforzate forme di partecipazione 
degli operatori del settore nell'ambito del procedimento di formazione degli atti regolamentari”. 
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predefinito dalla legge” e “[i]n difetto dei necessari presupposti legali […] non possono 
costituire neppure atti di interpretazione autentica”44. 

È ovvio che l’uso di tali strumenti è utile per dare ai cittadini delle celeri indicazioni 
di azione; tuttavia, in vista di una loro normalizzazione dopo l’emergenza, appare 
possibile ipotizzare l’adozione di alcuni accorgimenti, volti, per un verso, a contenere 
questa prassi, per altro verso a ingenerare nei destinatari un affidamento fondato e 
consapevole, chiarendo in maniera trasparente la natura meramente orientativa di tali atti. 

Con riferimento al primo obiettivo, sarebbe opportuno agire sul piano del drafting 
legislativo, evitando disposizioni che comportino lunghe catene di rinvii di norma in 
norma, in modo tale da rendere agevole la consultazione diretta della fonte normativa. 
Per quanto riguarda poi la necessità di chiarire la portata di singoli concetti utilizzati 
all’interno dell’atto, anziché fornire chiarimenti successivi, si potrebbe ricorrere a una 
tecnica di redazione analoga a quella utilizzata per gli atti-fonte del diritto dell’Unione 
europea, che contengono sempre, in epigrafe, un apparato di definizioni essenziali. 

Con riferimento al secondo scopo, deve ricordarsi che le FAQ e gli atti a esse 
analoghi sono delle vere e proprie risposte a dei potenziali o reali quesiti giuridici, fornite 
sulla base di una ricognizione della normativa vigente. Se così è, parrebbe allora corretto 
considerare le FAQ come delle opinioni legali, da indicare come tali e da affidare 
esclusivamente a soggetti qualificati e individuabili. 

Si potrebbe, allora, precisare sulla pagina delle FAQ che esse non hanno valore di 
atti normativi; si potrebbe prevedere che siano firmate da un singolo funzionario o da 
uffici interni all’amministrazione; inoltre, al fine di evitare la dispersione del documento, 
si potrebbero disporre degli appositi spazi di archiviazione; da ultimo, per consentire un 
contatto immediato con l’atto normativo, si dovrebbe riportare sempre la disposizione 
rilevante per la risposta alla singola domanda, nonché il link all’intero testo normativo. 
Ciò che, in ogni caso, si dovrebbe evitare (compito inevitabilmente rimesso alle singole 
istituzioni), è che le FAQ vengano utilizzate per sopperire a delle lacune normative, 
riservando ogni intervento correttivo a un atto normativo vero e proprio.  

Tale soluzione, in primo luogo, consente di mantenere l’indubbia utilità pratica di 
questi strumenti, chiarendo che l’interpretazione offerta dalle FAQ è autorevole, in 
quanto vagliata da esperti legali e fatta propria dall’Amministrazione, ma non ha alcuna 
autonoma forza vincolante. Inoltre, può in questi termini conciliarsi, senza costi eccessivi, 
l’esigenza di conoscibilità del diritto oggettivo con i princìpi fondamentali del sistema 
delle fonti, la cui logica formale è necessario tener ferma soprattutto in momenti di 
emergenza, nei quali si impongono forti compressioni di diritti e non c’è modo di 
coinvolgere adeguatamente i cittadini nella formazione delle decisioni riguardanti la cosa 
pubblica. Infatti, è anzitutto la legittima provenienza di queste ultime dagli organi 
competenti (in primis quelli rappresentativi) a rendere ragione della loro obbligatorietà, 
nella consapevolezza che esse, una volta adottate, potranno essere pubblicamente 
criticate, messe alla prova ed eventualmente modificate. 

 
44 Cons. Stato, Sez. I, 20 luglio 2021, n. 1275. 
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1. Saluti e ringraziamenti 

 
Sono lieto di poter introdurre i lavori di questo Atelier, che si occupa di un aspetto 

particolarmente sentito, tanto nel mondo politico e nell’opinione pubblica quanto tra i 
giuristi e in particolare tra gli studiosi di diritto costituzionale, durante la prima fase della 
pandemia da COVID-19.  

Prima di spendere qualche considerazione sulle tematiche affrontate dai nostri 
relatori, desidero, però, portare il saluto del Comitato dei Giovani Costituzionalisti (CgC), 
nuovo organo dell’Associazione «Gruppo di Pisa», del quale faccio parte, e al quale, 
insieme agli altri amici e colleghi, stiamo cercando di far muovere i primi passi. 

Desidero, inoltre, ringraziare sentitamente, per l’entusiasmo e la serietà con i quali 
si sono dedicati all’organizzazione del Terzo Seminario di diritto comparato, i 
componenti del Comitato organizzativo: Daniele Casanova, Alessandro De Nicola, Maria 
Chiara Girardi, Pietro Villaschi. 
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2. Uno sguardo di insieme 
 
Come dicevo il tema di questo Atelier è sicuramente uno di quelli centrali del nostro 

tempo. Non solo perché è stata proprio la questione degli spazi di intervento regionale 
quella cha ha creato maggiori problemi nella gestione della pandemia, ma anche perché 
la pandemia ha fatto emergere molte delle disfunzioni esistenti nei rapporti tra centro e 
autonomie territoriali, ponendo all’attenzione della dottrina costituzionalistica, e non 
solo, i molti nodi del bilanciamento tra gli interessi sottesi al principio di unità e di quelli 
sottesi al principio di autonomia. 

Problematico rapporto, quest’ultimo, che non è relegato alle sole vicende del 
regionalismo italiano, ma è emerso in tutta la sua complessità anche nell’altro 
ordinamento regionale del contesto europeo, ossia quello spagnolo (come dimostrano 
soprattutto i contributi di Viviana Di Capua, di Daniele Camoni e di Giuseppe Naglieri), 
in quello tedesco (al quale dedica attenzione Teresa Esposito) e, altresì, pure 
nell’ordinamento francese, sicuramente emblema del modello dell’accentramento 
amministrativo (sul quale si diffonde ampiamente di Marta Aurino). 

Seppur da prospettive differenti, tutti i contributi si cimentano, comprensibilmente, 
nell’analisi delle dinamiche normative della disciplina, e della connessa articolazione del 
sistema delle fonti, dell’emergenza pandemica, ponendo attenzione anche all’apporto 
della giurisprudenza, costituzionale e non solo. 

Fa, poi, da sfondo a tutti i lavori, e non poteva essere altrimenti, la presa d’atto della 
spinta accentratrice, ingenerata dalla pandemia, a scapito delle autonomie, nonché la 
constatazione della predominanza degli esecutivi e la marginalizzazione delle assemblee 
elettive. Non manca, in questo contesto, l’analisi delle pronunce costituzionali e, per ciò 
che riguarda l’ordinamento italiano, letture – talvolta anche critiche – della sentenza n. 
37 del 2021. 

Vi sono, poi, contributi che dedicano una particolare attenzione al tema dei diritti 
fondamentali: in questa direzione si muovono i lavori di Viviana di Capua, in una 
prospettiva generale dei problemi e delle tematiche connesse, di Simone Cafiero, 
specificamente dedicato al diritto all’istruzione, e di Domenico Bruno, con un 
approfondimento sulla libertà di circolazione. 

 
 
3. Alcune suggestioni su unitarietà e differenziazione 

 
Come scrive in modo molto efficace Daniele Camoni, «la diffusione del virus 

SARS-CoV-2 ha svolto la funzione di catalizzatore ed acceleratore di questioni latenti, 
riproponendo sullo scenario costituzionale una serie di argomenti ora ulteriormente 
potenziati nelle loro complessità»1.  

 
1 D. CAMONI, L’emergenza pandemica da covid-19, tra dimensione territoriale e intervento 

giurisdizionale. Italia e Spagna a confronto, in questo fascicolo. 
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Ed è su alcuni di questi temi che vorrei proporre alcune suggestioni, che emergono 
dai contribuiti dell’Atelier. 

L’emergenza pandemica ha sicuramente dato conferma delle carenze del sistema di 
riparto delle competenze legislative, come risulta in modo palmare dalla constatazione 
che la competenza degli organi statali in materia di profilassi delle malattie infettive non 
trovi chiara corrispondenza a livello costituzionale. È dovuta intervenire il giudice delle 
leggi a chiarire, riconducendo l’oggetto entro l’ambito competenziale della profilassi 
internazionale (scelta, questa, sulla quale criticamente si sofferma ancora Daniele 
Camoni, § 4), che la gestione della pandemia e le scelte che questa impone devono essere 
ricondotte a livello unitario e che la disciplina dell’emergenza epidemiologica non 
potesse essere alla mercé di «derive autarchiche o frammentazioni localistiche […] volte 
a disarticolare l’interesse generale della Repubblica»2. 

Del resto, come è stato autorevolmente sostenuto in dottrina, una seria riflessione 
sull’attuale assetto disegnato dal Titolo V non può prescindere dall’analisi delle funzioni 
connesse agli interessi coinvolti nel riparto di competenze e per la migliore e più adeguata 
dimensione (nazionale o locale) della loro cura3 .  

È la dimensione dell’interesse implicato nell’esercizio delle funzioni connesse alle 
specifiche competenze (che pur possono intrecciarsi e sovrapporsi tra loro) a determinare 
il livello territoriale migliore al quale allocare le funzioni volte alla cura di tale o tali 
interessi4. 

Pertanto, quando vi sono interessi che trascendono l’ambito regionale e che devono 
essere composti rispetto ad un determinato accadimento o caso concreto, tale 
composizione, ossia il loro bilanciamento, non può che essere compiuto a livello statale5, 
anche in ragione del fatto che «la domanda di unità che la Costituzione pone trova tra i 
suoi destinatari innanzitutto lo Stato», e la produzione normativa di quest’ultimo, «come 
motore dell’unità e struttura fondamentale della Repubblica»6.  

È questo contesto teorico, carico di risvolti problematici, che fa da sfondo alla 
riscoperta, nei contributi che qui si pubblicano, e non solo, del tema dell’interesse 
nazionale.  

In questa direzione si muove lo scritto di Aniello Formisano7, il quale – in una più 
generale considerazione sulla possibilità, e le correlate modalità, di introdurre una 
clausola di supremazia – auspica la (ri)positivazzione, dai contorni ben definiti, 
«dell’interesse nazionale, quale espressione di indirizzo politico-costituzionale», che 
sottrarrebbe quest’ultimo, a parere dell’Autore, alla mera contingenza politico-
parlamentare e al dominio della Corte costituzionale. 

 
2 C. CARUSO, Il regionalismo autarchico è incostituzionale: dal Giudice delle leggi una pronuncia che 

mette ordine nella gestione territoriale della pandemia, in Questione giustizia, 2021, 2. 
3 S. STAIANO, Né modello né sistema. La produzione del diritto al cospetto della pandemia, in Rivista 

AIC, 2/2020, 551. 
4 Ibidem. 
5 M. LUCIANI, Il sistema delle fonti del diritto alla prova dell’emergenza, in Rivista AIC, 2/2020, 133. 
6 C. CARUSO, La garanzia dell'unità della Repubblica. Studio sul giudizio di legittimità in via principale, 

Bologna, 2020, 345. 
7 A. FORMISANO, Il ruolo della corte costituzionale nelle emergenze istituzionali. l’autonomia come 

valore da salvaguardare o disconoscere?, in questo fascicolo. 
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Interesse nazionale che, potrei dire a Costituzione invariata, secondo Luisa 
Giurato8, trova, e anzi deve trovare, la sua forma di tutela ed espressione nel principio di 
leale collaborazione. Come scrive l’Autrice, infatti, in «un sistema caratterizzato dal 
pluralismo istituzionale paritario», la leale collaborazione, quale «obbligo di 
consultazione, di informazione e di coordinamento che grava sugli Enti 
costituzionalmente necessari», è indispensabile alla garanzia dell’interesse nazionale, 
perché consente che «le varie competenze» vengano esercitate, non solo escludendo 
«modalità lesive degli altrui interessi», ma altresì attivando «tutte le sinergie utili 
all’interesse comune».  

Quello della leale collaborazione, e delle sedi per la sua adeguata attuazione, può 
senz’altro considerarsi tema centrale.  

La giustificazione, empirica, si potrebbe sinteticamente individuare nelle parole di 
Teresa Esposito9, la quale rileva che la buona resa del federalismo tedesco durante 
l’emergenza pandemica «è dipesa proprio dalla cooperazione» (che si sottolinea essere 
tutt’altro che scontata, sol che si consideri «l’attaccamento con cui i Länder proteggono 
le proprie competenze dalle ingerenze federali») tra il livello federale di governo e quello 
degli Stati membri.  

Lo si è già ricordato, ed è stato, del resto, sotto gli occhi di tutti: la gestione 
dell’emergenza pandemica si è caratterizzata per una marcata centralizzazione del polo 
decisionale, con un’assoluta predominanza degli esecutivi, soprattutto nazionale, e con 
uno svuotamento dei moduli della leale cooperazione. Ciò è accaduto non solo in Italia. 
Come ricorda Giuseppe Naglieri10, infatti, anche in Spagna si sono avute dinamiche 
analoghe, posto che, «a fronte di roboanti dichiarazioni di richiamo ad una cogobernanza 
nella gestione dell’emergenza, si siano invece adottati esclusivamente modelli duali, 
ispirati alla gestione pressoché esclusiva ora dello Stato ora delle Comunità Autonome: 
le intergovernmental relations nel modello territoriale spagnolo non sono mai state 
ispirate alla collaborazione tra livelli, quanto più alla divisione delle competenze». 

L’invocazione del principio di leale collaborazione non è, però, di per sé sufficiente 
a risolvere tutti i mali. 

L’emergenza pandemica, se, da un lato, ha dimostrato che il bilanciamento tra le 
esigenze (recte: interessi) di unitarietà e differenziazione e il connesso assorbimento dei 
conflitti passa anche (se non solo) attraverso l’attuazione del principio di leale 
collaborazione, dall’altro – come mette in evidenza Domenico Bruno – ha posto in 
evidenza la necessità tanto di «rafforzare le sedi di coordinamento ad oggi incapaci […] 
di configurarsi come luogo di sintesi fra gli interessi dei vari livelli di governo», quanto 
di razionalizzare il «sistema delle Conferenze che, anche durante la vicenda pandemica, 

 
8 L. GIURATO, Le relazioni tra gli enti territoriali nell’epoca del covid: quale ruolo per l’interesse 

nazionale?, in questo fascicolo. 
9 T. ESPOSITO, La produzione normativa emergenziale tra unità e autonomia negli stati compositi: un 

confronto tra Italia, Germania e Spagna nella gestione dell’emergenza sanitaria da Sars-Cov-2, in questo 
fascicolo. 

10 G. NAGLIERI, Il ruolo delle comunità autonome nel decision-making process dell’emergenza: 
considerazioni costituzionali sulla dinamica verticale delle fonti nella crisi pandemica. L’estado 
autonomico tra normalità ed eccezionalità, in questo fascicolo. 
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ha mostrato la sua scarsa capacità di configurarsi come sede di assorbimento preventivo 
dei conflitti interistituzionali»11.  

Considerazioni, queste ultime, su cui riflettere e alle quali occorre aggiungerne una 
ulteriore.  

Generalizzando quanto Simone Cafiero afferma in merito ad una riformulazione 
dell’assetto delle competenze concernenti l’istruzione, qualsiasi rimeditazione 
dell’assetto dei rapporti tra Stato e Regioni non può trascurare le «dinamiche 
personalistiche e competitive innescate dalla forma di governo “a Presidente eletto” che 
oggi caratterizza la generalità delle Regioni italiane»12, e che, durante l’emergenza 
pandemica (e vale in generale per i temi ad alto tasso di sensibilità presso l’opinione 
pubblica), ha indotto alcuni Presidenti a cercare, «nella sistematica contrapposizione agli 
orientamenti del Governo, uno spazio politico redditizio in termini di consenso 
personale»13. 

Quello delle conseguenze della torsione monocratica della forma di governo 
regionale, in chiave di un ricorso al protagonismo politico dei Presidenti delle Giunte 
regionali è questione tutt’altro che secondaria nei rapporti tra “centro” ed autonomie.  

Temi, questi, ad elevata complessità, dietro i quali aleggia – come ricorda Viviana 
di Capua14 – il più ampio e generale tema (certamente in grado di influire sugli stessi 
rapporti tra centro ed autonomie) dello statuto costituzionale dell’emergenza e della 
connessa, ma altamente e notoriamente problematica, opportunità delle previsione di 
«una disciplina costituzionale dell’emergenza, che offra “copertura”, a condizioni ed 
entro limiti puntualmente definiti, agli interventi urgenti in forma non legislativa che 
comportano pericolose compressioni dei diritti fondamentali garantiti dalla 
Costituzione». 

 
 
4. In vece di una conclusione 
 
Sicuramente l’emergenza pandemica ha posto sotto rinnovata luce il tema dei 

rapporti tra Stato ed autonomie, raffreddando, forse, la spinta verso la differenziazione (il 
rimando è evidentemente alle iniziative in tema di regionalismo differenziato), ma, e 
anche qui forse, facendo acquisire rinnovata consapevolezza sui necessari spazi da 
riconoscere alle autonomie (e lo dimostra – come ricorda Marta Aurino15 – il dibattito, 
seppur timido, sorto in Francia – Stato centralizzato per antonomasia – sul tema delle 
autonomie), pur confermando tutti i problemi dell’attuale assetto regionale.  

Del resto, la smitizzazione del valore della differenziazione e con esso dell’attuale 
modello della concertazione quale strumento principe per bilanciare le spinte unitarie e 

 
11 D. BRUNO, Produzione normativa multilivello e dialettica stato-regioni durante la pandemia, in 

questo fascicolo. 
12 S. CAFIERO, Stato e Regioni nella disciplina emergenziale dell’istruzione, in questo fascicolo. 
13 Ibidem. 
14 V. DI CAPUA, Emergenza e diritti fondamentali una riflessione comparata a partire dalla pandemia 

covid-19 in Italia e in Spagna, in questo fascicolo. 
15 M. AURINO, Uno sguardo sul dibattito francese intorno alla decentralizzazione nel post crisi, in 

questo fascicolo. 
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quelle particolaristiche, nonché il rinnovato spazio riconosciuto alle ragioni dell’unità, 
sono il lascito più importante del COVID, «agente assolutamente imparziale […] e del 
tutto privo da pregiudizio ideologico»16. 

I lavori di questo Atelier saranno sicuramente un utile strumento per il dibatto sui 
temi del regionalismo che sono emersi o sono divenuti più chiari a seguito dell’emergenza 
pandemica. Per questo, nonché per la serietà e l’acume delle riflessioni proposte, non 
possiamo che essere grati agli studiosi e alle studiose che hanno preso parte ai lavori.  

 
 

 
16 S. STAIANO, Né modello né sistema, cit., 553. 
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1. Rilievi introduttivi intorno al regime emergenziale francese 

 

Sin dall’inizio della pandemia, la frenetica attività normativa francese è stata 
accompagnata da reazioni altrettanto reattive della dottrina, tendenti, nella maggior parte 
dei casi, a sollevare un’aspra critica delle posizioni assunte dal legislatore, soprattutto 
quelle concernenti le collettività territoriali1.  

Invero, la lunga pratica francese dello stato d’eccezione, paradigma normale di 
governo sin dagli attentati terroristici del 20152, ha condotto la dottrina a interrogarsi 
periodicamente sulla legittimità delle misure emergenziali, al punto da far tornare in auge 
il dibattito intorno al cosiddetto fenomeno della banalizzazione stati emergenziali3. In tal 

 
1A titolo di esempio, non esaustivo, si veda: O. RENAUDIE, Collectivités territoriales et compétences en 

santé publique: sortir de l’ambiguité, in Revue française d’administration publique, 4/2020, 901 ss.; : G. 
GIRAUD, Covid-19 : le retour de l’État-providence ?,in Libération, 25 marzo 2020; S. KNAFO, La crise du 
coronavirus marque-t-elle le retour de l’État ?, in Le Figaro, 23 marzo 2020; A. ABBUNDO, M. DANCER, 
Face au coronavirus, le retour de l’État, in La Croix, 26 marzo 2020. 

2 V. MARANGE, L’ordinaire, l’exception résistante, in Lignes, 2/2021, n. 65, 197 ss. 
3 G. PRETROSSI, Senza freni. La de-costituzionalizzazione neoliberale, in Teoria politica, 9/2019, 33 ss. 
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senso, l’instaurazione di uno stato d’urgenza nel marzo 20204 non rappresenta un evento 
episodico per l’Esagono, il quale, sin dagli attentati del 2015, ha reiteratamente rinnovato 
il regime d’eccezione finalizzato alla lotta contro il terrorismo5.  

A questa critica se ne sono aggiunte altre, relative al ritorno dello Stato, nella sua 
dimensione régalienne6, accusato di una forte centralizzazione del potere a discapito delle 
collettività territoriali, volta a combattere efficacemente la crisi ed evitare qualsiasi forma 
di dispersione del potere centrale. L'espressione “ritorno dello Stato”, di natura piuttosto 
generica, ha trovato presto spazio sui giornali nazionali. La sua menzione mirava a 
decifrare una forma di ritorno dello Stato sociale, dello Stato che viene in soccorso dei 
negozi e delle imprese chiuse, dello Stato che si pone come attuatore principio del 
“whatever it takes”; oppure, quasi a voler  ricordare che la Francia è sempre uscita dalla 
crisi grazie a uno Stato forte e protettivo.  

In tale contesto, se è indubbio che i tempi di crisi sono centralizzatori7, è altrettanto 
corretto rilevare che, mentre nel contesto pre-pandemico si registrava un florido dibattito 
concernente una maggiore autonomia delle collettività territoriali, durante la crisi, le 
reazioni dei governanti hanno disatteso le dinamiche di collaborazione che si erano create.  

Al fine di offrire rapidamente una panoramica del regionalismo francese, è bene 
rammentare che la Francia, come Italia, è qualificabile come Stati unitario. I due paesi 
sono relativamente omogenei nella misura in cui possono essere classificati come degli 
Stati unitari con un’articolazione territoriale su base regionale, ma sono anche fortemente 
differenziati. La Francia si caratterizza per una decentralizzazione storicamente 
determinata, da cui deriva il riconoscimento, all’interno del territorio nazionale, delle altre 
collettività territoriali, provviste di autorità locali elette a suffragio universale e dotate di 
personalità giuridica. Le collettività francesi sono dotate di una certa autonomia, ma non 
dispongono di potere normativo. Il modello statale francese, riconducibile all’Ancien 
Régime, non è sempre riuscito a far fronte alle difficoltà emerse sul piano locale, creando 
un dialogo improduttivo tra gli attori statali, tutt’ora di particolare criticità8. Sebbene si 
basino su due modelli di Stato differenti, in Italia e in Francia, sin dai primi anni duemila, 
è stato messo in atto un movimento di riforme volte ad accrescere l’autonomia degli 
organismi territoriali9, riconoscendo loro competenze precedentemente attribuite allo 
Stato, in particolar modo in materia finanziaria. 

 
4 In virtù della l. n° 2020-290 del 23 marzo 2020, definita «Loi d’urgence pour faire face à l’épidemie 

de Covid-19». 
5 D. BIGO, L. BONELLI, Ni Etat de droit, ni Etat d’exception. L’état d’urgence comme dispositif 

spécifique?, in Cultures et conflits, 4/2018, n°112, 7 ss. 
6 Per uno studio approfondito dell’”état régalien” – portatore di un diritto legato alla regalità o che, in 

una repubblica, manifesta una sopravvivenza delle antiche prerogative reali – si rinvia a A. BURLAUD, S. 
CHATELAIN-PONROY, G. ORANGE, Manager la souveraneité : le régalien dans tous ses états !, in Revue 
Politiques et Management public, 36/4, Ottobre/dicembre 2019.  

7 B. FAURE, État d’urgence sanitaire et pouvoir municipal, in Actualité juridique, Parigi, 2020, 1013 
ss.; l’autore rievoca un’espressione evenemenziale di Jean Rivero: «les temps difficiles sont 
centralisateurs» (lett. «i tempi difficili sono centralizzatori»). 

8 S. SCHMITT, Droit constitutionnel comparé, in Revue française de droit constitutionnelle, 67/2003, 2 
e ss.  

9 La revisione delle Costituzioni francese e italiana ha giocato un ruolo determinante nell'evoluzione del 
diritto positivo. In Francia, la legge costituzionale n°2003-276 del 28 marzo 2003 riconosce l'autonomia 
degli enti territoriali (art.7) e, in particolare, la loro autonomia finanziaria. In Italia, la legge costituzionale 
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Da tale angolo visuale, la crisi sanitaria appare come un interessante banco di prova, 
idoneo a misurare la tenuta del sistema giuridico francese - nonché gli “umori” degli eletti 
locali - e osservare a che punto dell’evoluzione dei rapporti infra-statali ci si trova 
attualmente, traendone una miglior conoscenza degli oggetti giuridici in esame.  

Fino ad ora si è guardato alla crisi come a un ritorno dello stato, «état regalien et 
providence», ma tale postura appare limitata e frutto della pressione delle circostanze 
emergenziali. 

In realtà, questo contributo tenterà di evidenziare come la crisi ha permesso anche 
di ricentrare il discorso intorno alle collettività territoriali, tale da moltiplicare le occasioni 
di dialogo. Una finestra di opportunità per valorizzare il ruolo degli eletti locali e 
difendere la decentralizzazione. In Francia come in Italia si è verificata una sorta di 
“mitigazione emotiva” sia nei discorsi istituzionali che nelle relazioni con gli enti locali10, 
ma, lasciando alle spalle i malumori iniziali, vale la pena guardare alla crisi come a una 
occasione favorevole per nutrire le relazioni, spesso scarne, tra i diversi livelli di 
Governo11.  

Già prima della crisi, la legge 3D12 era tornata in agenda : proprio nel gennaio 2020 
vi erano state delle concertazioni regionali volte a elaborare un progetto di legge, 
occasione proficua per gli eletti locali per portare avanti le loro rivendicazioni. In questo 
contesto, l’epidemia ha aperto un nuovo spazio di dibattito che vedeva gli esponenti locali 
carichi di aspettative.  

Sebbene spesso sia mancato l’ascolto dall’altra parte, le collettività si sono 
mobilitate molto per organizzare la gestione della crisi al meglio, rendendosi visibili sin 
dall’inizio del lockdown. Dunque, da un lato, i rappresentanti locali hanno fatto tutto ciò 
per ottenere, in maniera strategica, visibilità. Dall’altro, lo hanno fatto anche per preparare 
il terreno per un nuovo dialogo, magari più proficuo. 

Alla luce di tali premesse e all’indomani della recentissima Loi n°2022-189 del 30 
luglio 2022 che ha messo fine allo stato d’urgenza13, tutte quelle considerazioni critiche 
emerse con vigore negli ultimi due anni, tendenti principalmente a ritenere compromesso 
senza rimedio l’edificio democratico francese, meritano di essere analizzate sotto un 
nuovo angolo visuale. Ora come mai in precedenza, ci troviamo davvero nel cuore del 
post-crisi. Dunque, ci si deve chiedere: la crisi ha dato un nuovo impulso al 
decentramento? Le collettività territoriali hanno ricoperto il ruolo che meritavano o 
avrebbero avuto diritto a uno spazio maggiore? Il presente contributo è finalizzato a 
interrogarsi sul ruolo rivestito dalle collettività territoriali francesi durante la crisi 
(paragrafo 2), tentando di interrogare le principali dinamiche di dialogo e di cambiamento 
attualmente in atto (paragrafo 3). 

 

 
n. 3 del 18 ottobre 2001 estende la competenza legislativa delle regioni affermando la loro autonomia 
finanziaria. 

10 E. DE BLASIO, D. SELVA, Comunicazione politica e registro istituzionale durante il Covid-19, in 
Editoriale Focus Ripresa, 16 giugno 2021. 

11 A. C. DOUILLET, Exister dans et par la crise. La gestion de la crise sanitaire comme mode de 
légitimation du local, in Revue française d’administration publique, 4/2020, 2 ss. 

12 Progetto di legge n°4406, adottato dal Senato il 21 febbraio 2022. 
13 Testo di legge consultabile su: https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046114630. 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046114630
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2. Il ruolo riconosciuto alle collettività territoriali francesi alla luce 

dell’introduzione di un nuovo istituto emergenziale  
 
Sia in Francia che in Italia, la gestione della pandemia da parte dello Stato ha messo 

in evidenza tutta una serie di disfunzioni non legate esclusivamente alle problematiche 
sanitarie correlate alla crisi, ma retaggio di riforme portate avanti sin dal secolo 
precedente in nome di una più grande efficacia dell’azione pubblica e di peculiarità 
strutturali ben più risalenti14.  

In Francia, in particolare, la strategia dell’accentramento del potere, avanzata dagli 
organi centrali e concretizzatasi nella creazione di nuovi poteri di police sanitaire15, dietro 
l’impulso della legge n°290 del 23 marzo del 2020, ha messo in risalto l’assenza di 
meccanismi idonei a far sentire la voce delle autonomie. Meccanismi esacerbati al punto 
tale da alimentare il fenomeno della moltiplicazione dei poteri di police16 e di indurre il 
legislatore a predisporre, nel nuovo testo legislativo che ha decretato la fine 
dell’emergenza sanitaria che, in caso di ritorno dell’emergenza sanitaria, il Parlamento 
dovrà pronunciarsi in maniera dettagliata ed esaustiva sulle misure da adottare. Di 
conseguenza, tramite il meccanismo dell’abrogazione espressa del disposto del Code de 
la santé ex art. 3131-1, non sarà più possibile riattivare i regimi utilizzati per la gestione 
della crisi sanitaria legata al Covid-1917. 

 In particolare, se normalmente in capo ai sindaci è riconosciuto il potere di 
assumere, in caso di pericolo imminente, tutte le misure necessarie per tutelare gli 
amministrati, l’intervento legislativo del marzo del 2020 ha introdotto nel titolo terzo del 
Code de la Santé nuovi ampi poteri in capo al Primo Ministro e al Ministro della salute18. 
Analizzando questi articoli, è lapalissiano a che punto sia stato compresso il margine di 
manovra dei sindaci, i cui poteri di iniziativa19 e gestione in materia di salubrità pubblica 
ne sono usciti limitati in maniera allarmante20. Lo Stato si è fatto carico di innumerevoli 
poteri di police relativi allo stato d’urgenza sanitaria, volti a emanare provvedimenti 
relativi soprattutto alla limitazione della circolazione, gli assembramenti e la chiusura di 

 
14 O. RENAUDIE, Collectivités territoriales et compétences en santé publique: sortir de l’ambiguité, in 

Revue française d’administration publique, 4/2020, 901 ss. 
15 Alla stregua del novellato art. L. 3131-1, Code de la santé publique, è stato riconosciuta al  Ministro 

della salute l’autorità di «prescrivere, nell'interesse della salute pubblica, qualsiasi misura proporzionata 
ai rischi connessi e adeguata alle circostanze di tempo e di luogo, al fine di prevenire e limitare le 
conseguenze di eventuali minacce alla salute della popolazione in caso di grave minaccia sanitaria che 
richieda misure di emergenza, in particolare in caso di minaccia epidemica». 

16 Art. L. 2212-2 CGCT. 
17 Rapporto della commissione di leggi senatoriale del luglio 2022, http://www.senat.fr/lessentiel/pjl21-

779.pdf. 
18 Art. 3131-16 Code de la Santé «Nelle circoscrizioni territoriali in cui è dichiarato lo stato d’urgenza 

sanitaria, il ministro preposto alla salute può prescrivere, tramite ordinanza motivata, tutti i tipi di misure 
regolamentari relative al funzionamento del dispositivo sanitario». 

19 Lo stesso principio emerge dalla Sent. del Conseil d’État, Syndicat climatique de Briançon del 17 
ottobre 1952.  

20 S. BRIMO, Mais que reste-t-il du pouvoir de police générale du maire en matière de salubrité 
publique ?,  in Revue Energie, environnement, infrastructure, 11/2019, 159 ss. ; Id., B. DEFOORT, La police 
générale de la salubrité à l’épreuve de l’état d’urgence sanitaire : ou l’impossible disparition de la 
salubrité publique locale, in Revue de droit sanitaire et social, 5/2020,  848-856 ss. 
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determinate attività o servizi. Ne consegue che l’Esecutivo ha esercitato dei poteri di 
indirizzo e coordinamento nei confronti delle collettività adoperando vecchi strumenti - 
quali la creazione di nuovi poteri di police - riconducibili a una concezione strutturale di 
regionalismo antiquata e ascrivibili al cosiddetto movimento di moltiplicazione dei poteri 
di police spéciale21. Questo fenomeno, da sempre mitigato dai movimenti di 
territorializzazione in materia22, ha reso più complessa la gestione della crisi a livello 
locale dal momento che i comuni hanno visto fortemente limitato il loro campo d’azione 
e la loro possibilità di introdurre misure che si discostassero dalla linea assunta a livello 
statale. Il conflitto, laddove c’è stato,  è derivato dalla scelta di imporre provvedimenti in 
tutto o in parte diversi da quelli nazionali e si è tradotto in una pronta censura ottemperata 
dal Conseil d’État23. 

Le collettività, dal canto loro, dispongono da sempre di competenze modeste, 
sebbene siano spesso state promosse dallo Stato come principale livello di intervento 
sanitario24. 

In questo quadro così delineato, in nome dell’urgenza è mancato lo spazio per 
associare gli esponenti delle collettività alla cosiddetta democrazia sanitaria25 e per dar 
voce alle loro proposte e rivendicazioni26 attraverso gli strumenti loro abitualmente 
riconosciuti. Di conseguenza, mentre i prefetti, coerentemente con le loro mansioni, 
somministravano a livello locale le indicazioni di un Esecutivo anchilosato, le democrazie 
locali hanno tentato di rispondere reattivamente alla crisi, ma spesso si sono ritrovate 
isolate e impossibilitate a reagire dinnanzi a indicazioni imprecise e tardive. La mancanza 
di ascolto e collaborazione che ne ha conseguito ha ingenerato un malcontento 
capillarizzato, tutt’ora presente.  

Dopo due anni di emergenza sanitaria e un percorso elettorale travagliato, la Francia 
può dirsi ancora in fermento per la decentralizzazione. La crisi ha sottolineato a che punto 
le collettività territoriali siano concepite come degli spazi di validità normativa, delle 
mere suddivisioni dello Stato, con la conseguenza che la decentralizzazione è considerata 
alla stregua di una modalità organizzativa non essenziale27. Ne emerge un Esagono 

 
21 J.-M. PONTIER, La multiplication des polices spéciales : pourquoi ? in La semaine juridique, 16 aprile 

2012, n° 2113, 2 Ss. e I. MICHALIS , Ville, covid et libertés : la subsidiarité de la police municipale, in Droit 
et Ville, 1/2021, n° 91, 75-89. 

22 M. Moquet-Anger, Droit hospitalier, LGDJ-Lextenso,  2016, 69. 
23 Ord. N.443750 CE, si veda M. AURINO, Concorso di competenze tra collettività territoriali e stato in 

Francia, in Diritti Regionali, 3/2020. 
24 O. RENAUDIE, Le système sanitaire français est-il centralisé, in Revue générale de droit, n° 51926. 
25 Il concetto di democrazia sanitaria è di matrice puramente francese; con tale definizione, si fa 

riferimento a un concetto molto semplice: quello della partecipazione cittadina alle politiche sanitarie. La 
definizione data dalle Agences régionales de santé è: «La democrazia sanitaria è un’impostazione 
finalizzata ad associare l’insieme degli attori del sistema sanitario nell’elaborazione e l’attuazione delle 
politiche sanitaire, in uno spirito di dialogo e concertazione». V. J. P. ARVEILLER, P. TIZON, Démocratie 
sanitaire, qu’est-ce a dire? in Pratiques en santé mentale, 2/2016, 2 ss. 

26 J. CHEVALLIER, L’État à l’épreuve du coronavirus, in Pouvoirs, n°177, 2/2021, 115 ss.  
27 O. PFERSMANN, Autonomie territoriali e forme di differenziazione, intervento effettuato in occasione 

della giornata di studi del Gruppo di Pisa del 12 giugno 2020, ascoltabile qui: 
https://www.gruppodipisa.it/eventi/seminari-di-diritto-comparato/392-12-giugno-2020-webinar-
autonomie-territoriali-e-forme-di-differenziazione. 

https://www.gruppodipisa.it/eventi/seminari-di-diritto-comparato/392-12-giugno-2020-webinar-autonomie-territoriali-e-forme-di-differenziazione
https://www.gruppodipisa.it/eventi/seminari-di-diritto-comparato/392-12-giugno-2020-webinar-autonomie-territoriali-e-forme-di-differenziazione
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frammentato, incapace di viversi come una comunità nazionale al singolare28. Sebbene la 
decentralizzazione abbia permesso di voltare spalle al centralismo ereditario e abbia 
costituito un passo decisivo per sancire più democrazia e più fiducia nei confronti dei 
territori, il modello che ne risulta non appare rispondente alle esigenze storiche.  

Se vogliamo sforzarci di trarre delle lezioni dall’esperienza pandemica francese, la 
prima constatazione è senz’altro che i legami tra attori istituzionali possono essere 
restaurati solo dando più poteri e libertà alle collettività territoriali. La Francia dovrebbe 
dare più fiducia ai suoi territori e sfuggire dal quasi monopolio dello stato attualmente in 
vigore. 

Uno spunto ricco per questa analisi è costituito dalla gestione della sanità. Da dieci 
anni ormai in Francia è in atto un movimento di territorializzazione della salute pubblica, 
nell’accezione di differenziazione a seconda delle specificità dei territori29. Nondimeno, 
le collettività territoriali siano i principali attori delle politiche sanitarie e la crisi ne è stata 
la riprova.   

Ragionando in termini di principio di uguaglianza30, è lapalissiano come una 
differenziazione acuta su base regionale in una materia così complessa possa destare 
clamore. Se questo punto è pacifico, è però meno convincente l’approccio del legislatore, 
il quale, come rilevato precedentemente, durante lo stato d’emergenza ha istituito un 
nuovo potere di police sanitaire in capo al Primo Ministro e al Ministro della salute. 

Questo fenomeno comporta due ordini di osservazioni. La prima concerne la 
sempre più evidente sussidiarietà della police generale, che interviene solo nei rari casi in 
cui la police speciale non ha già risolto la situazione. L'altra riguarda le tensioni 
istituzionali derivanti dall'attuazione della police sanitaria31, tensioni emerse con vigore 
nei casi in cui i sindaci hanno tentato di introdurre misure differenti da quelle previste a 
livello centrale32. 

Pertanto, sebbene il palcoscenico delle comunità fosse astrattamente più idoneo a 
garantire un esercizio della police amministrativa il più vicino possibile ai bisogni dei 
cittadini, intorno alla dialettica tra i sindaci e gli altri attori statali o regionali sono apparse 
molte perplessità. Se da un lato i sindaci sono titolari di una legittimazione storica33 e i 
comuni rappresentano un livello insostituibile di prossimità a livello sanitario - con la 
conseguenza che i sindaci esercitano la propria autorità sul servizio sanitario e igienico 

 
28 Sebbene il rapporto annuale della Corte dei Conti, pubblicato il 30 giugno 2021, rilevi una certa 

resistenza delle collettività alla crisi, la situazione appare alquanto eterogenea tra i diversi strati: 
dipartimenti, comuni e regioni, nonché l’interno stesso di ogni sfera governativa. Per maggiori 
approfondimenti, si rinvia a J.M. SEMERARO, L’impact de la crise sanitaire sur les collectivités 
territoriales, in Capital.fr, 30 giugno 2021.  

29 J.F. BRISSON, La territorialisation des politiques publiques. À propos de quelques malentendus…, in 
Revue française de finançes publiques, n°129, 2015, 3 ss.  

30 Alinéa 11 del Preambolo della Costituzione francese del 1946. 
31 O. RENAUDIE, Les collectivités territoriales à l’épreuve de la crise du Coronavirus, in Revue de droit 

sanitaire et social, Sirey-Dalloz, 5/2020, 866-877. 
32 Sul punto: Y. DELICAT, Il principe d’exclusivité des polices spéciales, in Revue française de droit 

administratif, Parigi, 2013, 1782 ss.; H. HOEPFFNER, L. JANICOT, Le règlement des concours de police 
obéit-il à des principes directeurs? in Actualité jurudique droit administatif, 2020, 1211 ss. 

33 Art. 1422-1 du Code de la Santé publique. 
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comunale - questi ultimi non hanno avuto la possibilità di mettere in atto i loro poteri di 
police in modo soddisfacente durante la crisi sanitaria34.  

L’esclusione delle collettività dalle politiche sanitarie è stata esacerbata 
dall’intervento delle Agences régionales de Santé (ARS), incaricate di declinare a livello 
locale le decisioni assunte dagli organi centrali. Difatti, la scelta di affidare a degli agenti 
statali un ruolo che rappresenta la promessa delle territorializzazioni in materia dimostra 
che esiste una gerarchia ben precisa all’interno del sistema statale, la quale non contempla 
gli esponenti locali. Una possibile soluzione si può rinvenire nel rapporto senatoriale del 
luglio 2020, il quale sottolinea come la presidenza dell’ARS dovrebbe poter essere 
affidata ai Presidenti di Regione, i quali sarebbero in grado di associare gli eletti locali 
all’attuazione delle strategie nazionali all’interno delle conferenze di salute 
dipartimentali35.  

 
 
3. Il virus come “accélérateur de l’histoire”?  
 

Se è vero che il riaccentramento del potere in tempi di crisi è un fenomeno 
comune36, è altrettanto corretto affermare, prendendo in prestito le parole di Gustavo 
Zagrebelsky, che «i momenti difficili sono archeologici, mostrano verità prime»37. In tal 
senso, la gestione della pandemia - sia nella sua versione francese che in quella italiana - 
ha riportato in auge dibattiti spinosi concernenti il ruolo degli enti locali nel complessivo 
sistema statuale. 

In seguito al fallimentare tentativo di perennizzazione dello stato d’urgenza, 
condannato anche dal Conseil d’État e dal Conseil constitutionnel38, è stato abrogato il 
comma del codice della salute relativa allo stato di urgenza sanitaria e alle disposizioni 
introdotte dalla legge 290 del 31 marzo del 2020, ex articolo 3131-1. 

Mentre in un primo momento, così com’è avvenuto anche in Italia39, le supreme 
giurisdizioni hanno avallato la postura centralista dello stato, giustificandola in nome 
della gestione unitaria della crisi40, la recente postura del legislatore pare voler prendere 

 
34 In materia di polizia sanitaria, come in materia di polizia, la misura amministrativa adottata da un 

attore pubblico locale deve essere necessaria, adeguata e proporzionata. Questo principio è ricordato in 
particolare nell'ordinanza CE del 22 marzo 2020 Syndicat Jeunes Médecins; il sindaco e il prefetto possono 
prendere tutte le misure atte a prevenire o limitare gli effetti dell'epidemia, possono limitare l'esercizio dei 
diritti e delle libertà fondamentali, come la libertà di movimento, la libertà di riunione o la libertà di 
esercitare una professione e devono, in questa misura, essere necessarie, appropriate e proporzionate 
all'obiettivo di salvaguardia della salute che perseguono». 

35 Proposta senatoriale del 2 luglio 2020 contenente 50 propositions du Sénat pour le plein exercice des 
libertés locales. 

36 B. FAURE, État d’urgence sanitaire et pouvoir municipal, cit.1020 ss. 
37 G. ZAGREBELSKY, La democrazia d’emergenza, in  Repubblica, 18 novembre 2020. 
38 Conseil d’État, parere 20 luglio 2020 e Conseil Constitutionnel Sent. 800 e 808/2020.  
39 Si rinvia alla sentenza n. 37 del 2021, alla stregua della quale la legge 11/2021 avrebbe invaso la 

competenza esclusiva statale in materia di profilassi internazionale con pregiudizio dell'interesse pubblico. 
Su questo punto, “ragioni logiche e giuridiche giustificano una disciplina nazionale unitaria”. 

40 Si fa riferimento ai casi in cui il conflitto Stato-Regioni è stato risolto al favore del primo, 
comportando una delimitazione netta del margine di manovra degli eletti locali. In tal senso, i prefetti del 
Bas-Rhin e di Lyon Villeurbanne avevano esteso l’obbligo di indossare la mascherina su tutto il territorio 
cittadino, allorché, a livello statale, non era prevista una misura del genere. Il Conseil d’État (CE), chiamato 
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le distanze dall’abuso dei poteri di police spéciale che è stato ottemperato negli ultimi 
due anni. 

Secondo la normativa in vigore, legge n°1089 del 30 luglio 2022, senza un nuovo 
intervento del Parlamento, e in caso di una nuova crisi sanitaria, si potrà soltanto contare 
sui poteri di police générale, e non sulla legge del marzo 2020, sulla teoria delle 
circostanze eccezionali41 o, ancora, sui poteri di police spéciale, soprattutto su quelli che 
riguardano il Ministro della salute. 

Questa innovazione incide sulle collettività per due ordini di motivi. Innanzitutto, 
viene momentaneamente - forse definitivamente? - messo da parte il discorso della 
costituzionalizzazione dello stato d’urgenza42, rassicurando chi temeva che la nuova 
disciplina emergenziale, introdotta sotto le pressione delle circostanze, potesse diventare 
perenne, e ristabilendo - in parte - la tutela dello stato di diritto. 

In seconda battuta, la creazione dei nuovi poteri di police è andata fortemente a 
discapito delle collettività territoriali durante la crisi sanitaria. Questa nuova previsione è 
dunque di cruciale importanza perché le tutela per il futuro, evitando un’invasione di 
competenze che non sia frutto di un dialogo più accorto e, si spera, un più equilibrato 
contemperamento degli interessi tra centro e periferia.  

Quarant’anni dopo l’abbandono dell’assetto centralista di matrice storica a opera di 
François Mitterrand, la pandemia non ha fatto altro che smascherare con vigore dei mali 
amministrativi risalenti. Invero, durante questi quattro decenni, lo Stato ha portato avanti 
innumerevoli politiche volte a recuperare terreno sulle concessioni fatte agli enti 
territoriali a partire dal 2003, anno in cui la Costituzione fu modificata e la Francia 
proclamata organizzazione centrale della Repubblica. Il risultato di queste politiche è 
stato un graduale indebolimento delle collettività e, in particolar modo, dei comuni, un 
tempo sede privilegiata di garanzia delle libertà dei cittadini, adesso paragonabili a 
«conchiglie vuote»43. Quanto affermato, risulta confermato dalle inquietudini emerse sin 
dall’inizio del governo Macron, esacerbate dalla crisi dei Gilet Jaunes del 2018. 

In una “Lettera aperta ai francesi” resa pubblica il 13 gennaio 2019, prodromica a 
concludere la protesta dei Gilet Jaunes, il Capo dello Stato aveva riaperto, tra le altre, la 

 
a pronunciarsi sulla questione in référés, con le Ord. N°443750 Bas-Rhin e Ord. N°443751 Lyon 
Villeurbanne del 6 settembre 2020, dichiarò proporzionato l’intervento dei due prefetti, invitandoli, tuttavia, 
a riformare parzialmente le ordinanze. La portata innovativa di queste ordinanze si coglie laddove le si 
confronti con l’Ord. N°440057 Commune de Sceaux del 17 aprile 2020; con tale ordinanza, il CE condannò 
l’intervento del sindaco di Sceaux, il quale aveva esteso l’utilizzo della mascherina su tutto il territorio 
urbano, discostandosi parzialmente dalle indicazioni statali. La condanna fu motivata dalla necessità di non 
ledere la coerenza delle misure assunte a livello centrale e fu un’importante occasione per meglio definire 
il margine di manovra degli esponenti locali. 

41 Tale teoria, frutto dell’incontro di giurisprudenze centenarie, fa riferimento principalmente alla 
sentenza Labonne, CE, 8 Agosto 1919. 

42 Projet de loi constitutionnelle de protection de la nation del 2015. Sul punto: K. ROUDIER, Le Conseil 
constitutionnel face à l’avenement d’une politique sécuritaire, in Nouveaux cahiers du Conseil 
Constitutionnel, n°51, aprile 2016, p. 37-50; Avis sur le projet de loi constitutionnelle de protection de la 
Nation, n°390866.  

43 Rapporto del luglio 2020 del Senato francese intitolato Pour le plein exercice des libertés locales, 50 
propositions du Sénat pour une nouvelle décentralisation, 6.; presentato dal Presidente del Senato e 
Coordinatore del Gruppo di lavoro del Senato sulla decentralizzazione, il rapporto avanza numerose 
proposte volte a dare più poteri e responsabilità alle autonomie e, addirittura, propone di inserire un «diritto 
alla differenziazione». 
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questione dell’organizzazione locale ponendo cinque domande destinate ad alimentare il 
dibattito nazionale:  

1) Ci sono troppi livelli amministrativi o di governo locale? 
2) Occorre rafforzare il decentramento e dare più potere decisionale e di azione a 

chi è più vicino ai cittadini? A quali livelli e per quali servizi? 
3) Come andrebbe riorganizzato lo Stato e come si può migliorare la sua azione? 
4) Il funzionamento dell'amministrazione deve essere rivisto e come? 
5) Come possono migliorare lo Stato e gli enti locali per rispondere meglio alle 

sfide dei nostri territori più svantaggiati? 
Sebbene questo intervento lasciasse ben sperare, l’Esagono è rimasto sempre legato 

agli ideali di unità e la crisi sanitaria ne è stata la riprova. In tal senso, un barlume di 
chiarezza all’interno di questo fenomeno tormentato è rappresentato dal prolifico 
intervento del Senato, sfociato in tre proposte di legge44. Nel febbraio del 2020 è stato 
istituito un gruppo di lavoro, confluito in “50 proposte del Senato per il pieno esercizio 
delle libertà locali”, che si articolano intorno a quattro obiettivi:  

- Rafforzare l'autonomia degli enti locali e regionali; 
- Dare piena attuazione al principio di sussidiarietà; 
- Aumentare la differenziazione nel rispetto dell'unità nazionale per adattare 

l'azione pubblica alle specificità locali; 
- Rafforzare il controllo parlamentare per garantire le libertà locali. 
Il rapporto in questione sottolinea anche come la presidenza delle Agences 

Régionales de Santé dovrebbe poter essere affidata ai Presidenti di Regione, i quali 
sarebbero in grado di associare gli eletti locali all’attuazione delle strategie nazionali 
all’interno delle conferenze di salute dipartimentali45.  

In definitiva, se il merito della gestione pandemica centralizzata è indiscutibilmente 
quello di aver fatto riemergere, seppur debolmente, il dibattito intorno alla 
decentralizzazione, è doveroso rilevare che sono mancate risposte soddisfacenti da parte 
delle istituzioni centrali. A tal proposito, la legge n°217 del 21 febbraio 202246, relativa a 
differenziamento, decentralizzazione, deconcentrazione e inerente a diverse misure di 
semplificazione dell’azione pubblica locale, appare come l’ennesima occasione mancata 
verso una decentralizzazione di più ampio respiro47. Se, da un lato, assecondando una 
ormai sedimentata giurisprudenza costituzionale, ai sensi del primo articolo della legge 
3DS, il principio della differenziazione territoriale è ora incluso nel capitolo sulla libera 
amministrazione del Codice generale degli enti territoriali, riorganizzato con una prima 
sezione intitolata “Disposizioni generali ed esercizio differenziato delle competenze”48. 

 
44 Proposition de loi constitutionnelle n° 682 (2019-2020) di MM. Philippe Bas, Jean-Marie Bockel, 

29 luglio  2020 ; proposition de loi organique pour le plein exercice des libertés locales n° 683 (2019-
2020) di MM. Philippe Bas, Jean-Marie Bockel, 29 luglio 2020 ; proposition de loi n° 684 (2019-2020) di 
MM. Philippe Bas, Jean-Marie Bockel, 29 luglio 2020. 

45 Proposta senatoriale del 2 luglio 2020 contenente 50 propositions du Sénat pour le plein exercice des 
libertés locales. 

46 Adottato dal Senato in prima lettura nel luglio 2021. 
47 B. POUJADE, Le projet de loi 4 D: la désillusion?, in Le club des juristes, 9 giugno 2021, 2.  
48 E. HUMBERT, S. DAUCE, Loi 3Ds: la différentiation territoriale renforcée, in La Gazette des 

communes, 20 aprile 2022. 
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Sul piano politico, invece, le proposte dei senatori non sono state veramente tenute in 
considerazione, mentre su quello giuridico il Conseil d’État ha denunciato «l’assenza di 
misure relative all’attribuzione di competenze o all’esercizio delle stesse, tra cui un 
articolo generale privo di effetto normativo»49.   

Di confortante, dopo due anni di crisi, c’è senz’altro il ritorno in auge del dibattito 
tra Stato e collettività territoriale. 

A latere, non ci si può astenere dall’evidenziare che gli umori non sono rimasti 
indifferenti. Da un fortissimo astensionismo registratosi durante le elezioni municipali 
dello scorso giugno alla perdita del legame di fiducia da parte degli eletti locali, emerge 
chiaramente come la strada sia ancora lunga50.  

Attualmente, appurato che lo Stato non intende far avanzare ulteriormente le 
concessioni in materia di autonomia locale, ci si dovrebbe piuttosto chiedere in che modo 
si possa dare nuovo significato al dibattito pubblico locale e ancorarlo il più possibile agli 
abitanti, ai residenti locali, ai leader delle associazioni e via discorrendo, al fine di 
trascendere gli interessi individuali e far emergere progetti collettivi.  

Come rilevato da un recente rapporto senatoriale51, questi interrogativi riassumono 
le preoccupazioni di tutti i rappresentanti eletti a livello locale oggi, in un contesto di 
crescente astensionismo alle elezioni e di crisi di fiducia nella politica. Ciò che è certo è 
che, a lungo confinata alla riproduzione di un unico modello, la democrazia locale si sta 
ora aprendo a nuove forme di espressione e manifestazione della volontà generale. Se la 
democrazia rappresentativa rimane il cardine del sistema francese, negli ultimi anni si è 
assistito all'emergere di un altro modello organizzativo: la cosiddetta democrazia 
partecipativa, che mira a rispondere a un bisogno di espressione non pienamente 
soddisfatto dalla democrazia rappresentativa52. 

 

 
49 Parere del Conseil d’Etat del 6 maggio 2021 sul progetto di legge n°4406.  
50 J. C. ZARKA, Que retenir de la droit 3Ds du 21 février 2022?, in Actu Juridique, Lextenso, 4/2022, 3 

ss. 
51 Rapporto senatoriale n°640, Projet de loi 4D : les attentes des élus locaux en matière d’éfficacité de 

l’action publique. 
52 Alla luce delle novità emerse durante il clima pandemico, merita di essere sottolineata anche un'altra 

variante della democrazia locale, particolarmente interessante e promettente per il futuro: la cosiddetta 
democrazia implicativa. A metà strada tra il modello rappresentativo e l'orientamento partecipativo, questa 
forma di democrazia riunisce il cittadino e i suoi rappresentanti eletti in un rapporto di immediata vicinanza 
e li associa nella ricerca di soluzioni comuni. Coinvolgendo l'abitante, il rappresentante eletto lo porta a 
(ri)diventare un cittadino impegnato nella vita della città. 
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1. Notazioni introduttive 

 

Questo contributo considera le tendenze della produzione normativa multilivello 
venute in rilievo durante la pandemia, approfondendo, specificamente, sovrapposizioni e 
contrasti fra limitazioni alla libera circolazione recate dallo Stato e dalle Regioni per 
fronteggiare il contagio. 

I temi coinvolti sono molteplici e rimarchevoli: le trasformazioni della forma di 
governo1; il riassetto del rapporto fra autorità e libertà innanzi ad esigenze di sicurezza2; 
la disarticolazione del sistema delle fonti3; dinamiche – queste – che si determinano nelle 

 
1 Dinamiche di recente considerate, anche alla luce dei più recenti sviluppi correlati all’emergenza 

pandemica, da U. RONGA, L’emergenza in Parlamento. Attraverso e oltre la pandemia, Napoli, 2022, spec. 
79 ss.  

2 Per approfondimenti ulteriori sul tema si v. M. D’AMICO, Emergenza, diritti, discriminazioni, in 
Gruppo di Pisa, 2/2020, 25. 

3 Per ulteriori approfondimenti sul punto, specie quanto al modello di delegazione, si v. U. RONGA, La 
delega legislativa. Recente rendimento del modello, Napoli, 2020, spec. 190 ss. 
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vicende del sistema partitico4; in particolare, nello studio viene in rilievo il tipo di Stato 
consolidatosi nella prassi a seguito della revisione del Titolo V della Parte II della 
Costituzione5. 

Occorre muovere da una premessa: le revisioni costituzionali del 1999 e del 2001 
hanno enfatizzato il legame fra «articolazione territoriale del potere legislativo e 
amministrativo e […] tutela dei diritti civili e sociali»6. Si è consolidato, dunque, un 
«sistema policentrico»7 in cui Stato e Regioni – in condizioni di parità istituzionale8 – 
contribuiscono, nei rispettivi campi di azione, alla garanzia dei diritti e alla rimozione 
delle diseguaglianze9. Innanzi alle circostanze emergenziali, tuttavia, può venire in rilievo 
la necessità di rimodulare l’ordinario bilanciamento fra esigenze di unitarietà e 
differenziazione10, al fine di assicurare una risposta alla situazione di crisi uniforme 
sull’intero territorio nazionale.  

Complice anche l’assenza di una disciplina costituzionale sullo stato di assedio11, 
necessità12, eccezione13, emergenza14, tale rimodulazione obbedisce a modalità non 
univoche che, caso per caso, risentono della natura del fatto avverso e della minaccia 
ordinamentale che esso reca15: è quanto accaduto durante la pandemia ove, innanzi a 
un’emergenza in continua evoluzione, è stato definito un sistema di governo inedito, 
articolatosi sul modello delle «catene normative»16.  

In questo contesto, il principale obiettivo dello studio è l’analisi della dialettica 
centro-periferia, e dei relativi fattori di disfunzione. In questa prospettiva, nella prima 

 
4 Tra i numerosi studi sul tema, anche con riguardo alle dinamiche che hanno investito la dimensione 

regionale, si v. S. STAIANO, Art. 5, Roma, 2017, 73 ss. 
5 A tal proposito si v., per un’analisi più ampia, E. D’ORLANDO, Emergenza sanitaria e Stato regionale: 

spunti per una riflessione, in Osservatorio sulle fonti, 2/2020, 592. 
6 Così E. LONGO, Regioni e diritti. La tutela dei diritti nelle leggi e negli statuti regionali, Macerata, 

2007, 14. 
7 Così G. ROLLA, Relazioni tra ordinamenti e sistema delle fonti: considerazioni alla luce della legge 

costituzionale n. 3 del 2001, in Le Regioni, 2-3/2002, 330. 
8 Come noto, a seguito della l. cost. n. 3 del 2001, Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e 

Stato nella «loro rispettiva autonomia organizzativa, normativa e politica [sono] elementi costitutivi della 
Repubblica». Così, Ivi, 324.  

9 Così E. LONGO, Regioni e diritti. La tutela dei diritti nelle leggi e negli statuti regionali, cit., 14. 
10 Per un’analisi sul tema si v. G. DELLEDONNE, C. PADULA, Accentramento e differenziazione nella 

gestione dell’emergenza pandemica, in Le Regioni, 4/2020, 753 ss. 
11 Fra i vari studi riguardo a tale fattispecie si v. G. MOTZO, Assedio (stato di), in Enc. dir., III, Milano, 

1958, 253. 
12 Cfr. S. ROMANO, Saggio di una teoria sulle leggi di approvazione, in Scritti minori, I, Milano, 1950, 

83 ss.  
13 Per alcune recenti riflessioni riguardo allo stato di eccezione si v. G. AZZARITI, Editoriale. Il diritto 

costituzionale di eccezione, in Costituzionalismo.it, 1/2020, 1 ss. Per ulteriori approfondimenti cfr. G. 
AGAMBEN, Stato di eccezione, Torino, spec. 111 ss. 

14 Sul punto, si vv., fra gli altri, U. RONGA, L’emergenza in Parlamento. Attraverso e oltre la pandemia, 
cit., spec. 37 ss.; G. MARAZZITA, L’emergenza costituzionale. Definizioni e modelli, Milano, 2003, 65 ss; 
P. PINNA, L’emergenza nell’ordinamento costituzionale italiano, Milano, 1988, spec. 303 ss.; V. 
ANGIOLINI, Necessità ed emergenza nel diritto pubblico, Padova, 1984, spec. 165 ss.; F. MODUGNO, D. 
NOCILLA, Problemi vecchi e nuovi sugli stati di emergenza nell’ordinamento italiano, in Scritti in onore di 
Massimo Severo Giannini, Milano, 1988, 516 ss.  

15 Riflette riguardo a tali profili U. RONGA, L’emergenza in Parlamento. Attraverso e oltre la pandemia, 
cit., spec. 37 ss. 

16 Così M. LUCIANI, Il sistema delle fonti del diritto alla prova dell’emergenza, in Rivista Aic, 2/2020, 
109 ss. 
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parte, principalmente teorica, si esaminano le competenze dello Stato e delle Regioni 
nelle emergenze: oggetto di specifico riguardo, ai fini della prospettiva dell’indagine, è 
l’analisi delle prerogative di ciascun livello di governo nella limitazione della «libertà di 
stasi e movimento dei cittadini»17. Nella seconda parte, applicativa, si considera il caso 
Covid-19 e i problemi venuti in rilievo nel sistema di limitazioni statali e regionali alla 
libera circolazione dei cittadini. Nella terza, in chiave problematica, si riflette con 
riguardo all’impatto della pandemia sul regionalismo italiano. 
 

 

2. Il rapporto Stato-Regioni nelle emergenze sanitarie: prerogative e campi di 

azione 

 
Come noto, i Costituenti, per ragioni di ordine storico e politico, non normarono lo 

stato di emergenza18, bensì optarono per una disciplina «debole, ambigua e 
frammentata»19 delle situazioni di crisi: una disciplina che, pur escludendo 
implicitamente forme di «traslazione dei poteri fuori dal circuito della rappresentanza»20, 
incentiva una gestione accentrata21, valorizzando il ruolo dell’Esecutivo nazionale22. 

 In tale contesto – differente rispetto ad altri ordinamenti23 – vengono in rilievo: 
l’art. 77 Cost., che legittima il Governo, in casi di straordinaria necessità e urgenza, ad 
adottare decreti-legge, fonti primarie derogatorie del procedimento legislativo 
parlamentare; l’art. 78 Cost., che disciplina lo stato di guerra e regola il trasferimento 
all’Esecutivo dei «poteri necessari» per farvi fronte; l’art. 120 Cost. che introduce il 

 
17 Così M. MAZZIOTTI DI CELSO, Circolazione e soggiorno (Libertà di), in Enc. Dir., VII, Milano, 1960, 

16.  
18 Era vivo, infatti, nella memoria dei Costituenti il ricordo dell’utilizzo da parte di Adolf Hitler della 

clausola emergenziale prevista dall’art. 48.2 della Costituzione di Weimar per instaurare il proprio regime 
autoritario. Sul punto, per un’analisi più ampia, si v. U. RONGA, Il Governo nell’emergenza permanente. 
Sistema delle fonti e modello legislativo a partire dal caso Covid-19, cit., 4 ss. Per ulteriori approfondimenti 
riguardo al dibattito in Assemblea costituente si v. ID., L’emergenza in Parlamento. Attraverso e oltre la 
pandemia, cit., 43 ss. Inoltre, riguardo alla clausola emergenziale prevista dalla Costituzione di Weimar, si 
v. V. FROSINI, La democrazia pericolante. Note storiche sull’art. 48 della Costituzione di Weimar, in 
Diritto e società, 2/1979, 315 ss. 

19 Così F. CLEMENTI, Il lascito della gestione normativa dell’emergenza: tre riforme ormai ineludibili, 
in Rivista Aic,, 3/2020, 2.   

20 Così S. STAIANO, Né modello né sistema. La produzione del diritto al cospetto della pandemia, in 
Rivista AIC, 2/2020, 531. Implicitamente, dunque, la Costituzione italiana esclude forme di «dittatura 
sovrana» ovvero di «dittatura commissaria». Per un’analisi più ampia di tali categorie si v. C. SCHMITT, La 
Dittatura, trad. it. a cura di A. Caracciolo, Roma, 2006, 173 ss. 

21 Considera tale profilo G. MARCHETTI, Il ruolo dello Stato e delle Regioni nella gestione 
dell’emergenza Covid-19, in federalismi.it, 8/2022, 42 ss. 

22 Per approfondimenti sul ruolo del Governo nella gestione delle emergenze, anche alla luce delle 
trasformazioni in atto nella forma di governo italiana prima della vicenda pandemica, si vv. U. RONGA, Il 
Governo nell’emergenza (permanente). Sistema delle fonti e modello legislativo a partire dal caso Covid-
19, cit., spec. 23 ss.; G. MARCHETTI, Il ruolo dello Stato e delle Regioni nella gestione Covid-19, cit., 42 
ss. 

23 Si pensi, ad esempio, all’ordinamento francese, a quello tedesco ovvero a quello spagnolo che 
disciplinano le situazioni di emergenza in Costituzione. Per un’analisi più ampia riguardo alla clausola 
emergenziale prevista in tali contesti ordinamentali si v. U. RONGA, L’emergenza in Parlamento. Attraverso 
e oltre la pandemia, cit., 44 ss. 
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potere sostitutivo del Governo nell’esercizio delle competenze legislative regionali in 
ipotesi di «pericolo grave per la sicurezza e l’incolumità pubblica».  

Tale assetto, tuttavia, non implica una totale marginalizzazione delle autonomie 
regionali, in ispecie in caso di emergenze epidemiologiche: sebbene appartenga allo 
Stato, in attuazione della competenza esclusiva in materia di «profilassi internazionale», 
la responsabilità di fronteggiare il contagio e di prevenirne la diffusione24, anche le 
Regioni, in quanto titolari della competenza legislativa concorrente nelle materie di 
«tutela della salute» e di «protezione civile»25, risultano legittimate a garantire il diritto 
fondamentale riconosciuto dall’art. 32 Cost. 

Esse, pertanto, nel rispetto dei principi fissati dalla normativa statale, sono 
chiamate, in regime di leale collaborazione, ad interventi «di natura attuativa ed 
esecutiva»26: durante eventi epidemiologici ad alta contagiosità «ragioni logiche, prima 
che giuridiche»27 impongono una «disciplina unitaria, di carattere nazionale, idonea a 
preservare l’uguaglianza delle persone nell’esercizio del fondamentale diritto alla salute 
e a tutelare contemporaneamente l’interesse della collettività»28.  

Per realizzare tali interventi, i Presidenti delle Giunte regionali sono autorizzati ad 
adottare ordinanze in deroga alle leggi vigenti. In assenza di «copertura diretta»29 in 
Costituzione, tali provvedimenti, in attuazione del principio di legalità in senso formale30, 
devono essere espressamente previsti da una fonte di rango primario che ne indichi, nel 
rispetto del principio di legalità in senso sostanziale, «i presupposti, la materia, le finalità 
dell’intervento e l’autorità legittimata»31.  

Il «carattere aperto»32 di tali fonti ha suscitato, sin da tempi risalenti, un dibattito 
molto articolato in dottrina33, specie per quanto concerne il rapporto fonte primaria-fonte 
secondaria. Nell’emergenza pandemica tale dibattito si è ulteriormente rinnovato, 
dividendo una parte – maggioritaria – che ha giustificato la fluidità delle previsioni della 

 
24 Come ricordato dalla Corte costituzionale nella recente sentenza n. 37 del 2021. Sul punto, per 

un’analisi più ampia, si v. A. POGGI, G. SOBRINO, La Corte, di fronte all’emergenza Covid-19 espande la 
profilassi internazionale e restringe la leale collaborazione (ma con quali possibili effetti?) (Nota a Corte 
costituzionale n. 37 del 2021), in Osservatorio costituzionale, 4/2021, 231 ss. 

25 Riguardo alle prerogative regionali in tali materie, anche alla luce della prassi più recente, si v. G. 
SCACCIA, C. D’ORAZI, La concorrenza fra Stato e autonomie territoriali nella gestione della crisi sanitaria 
fra unitarietà e differenziazione, in Forum di Quaderni costituzionali, 3/2020, 109 ss.  

26 Cfr. A. LUCARELLI, Costituzione, fonti del diritto ed emergenza sanitaria, cit., 578 ss. Si tratta, più 
nel merito, di interventi che devono collocarsi «armonicamente nel quadro delle misure straordinarie 
adottate a livello nazionale, stante il grave pericolo per l’incolumità pubblica». Così, Corte cost. sent. 37 
del 2021. 

27 Così Corte cost. sent. n. 5 del 2018. 
28 Così Corte cost. sent. n. 37 del 2021.  
29 Così F. CIONTOLI, Sul regime del lockdown in Italia (note sul decreto-legge n. 19 del 25 marzo 2020), 

in federalismi.it - Osservatorio emergenza Covid, 6 aprile 2020, 7.   
30 Cfr. M. LUCIANI, Il sistema delle fonti del diritto alla prova dell’emergenza, cit., 112 ss. 
31 Così Corte cost., sent. n. 617 del 1987.  
32 Sul punto, per un’analisi più ampia, si v. U. RONGA, Il Governo nell’emergenza (permanente). 

Sistema delle fonti e modello legislativo a partire dal caso Covid-19, cit., 4.   
33 Sul punto, per un’analisi più ampia, ricostruisce le linee essenziali di tale dibattito E.C. RAFFIOTTA, 

Norme d’ordinanza. Contributo a una teoria delle ordinanze emergenziali come fonti normative, Bologna, 
2019, 73 ss. 
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fonte di autorizzazione34; e un’altra – invero minoritaria – che ha ritenuto la generica 
attribuzione del potere di adottare atti extra ordinem contenuta in fonti di rango primario 
in aperto contrasto con la Costituzione35. 

Rinviando ad altra sede l’analisi di tali profili36, merita considerare che, nel contesto 
ordinamentale italiano, già prima della vicenda pandemica, sono stati previsti poteri di 
ordinanza del Presidente della Giunta da attivare in caso di emergenze sanitarie37. 
Tuttavia, innanzi alla pandemia, è stato necessario introdurre una «peculiare e autonoma 
species all’interno del genus»38 delle ordinanze sanitarie, che «trova i propri presupposti 
legittimanti e i propri limiti nella legislazione di emergenza che la disciplina»39.  

Tale sistema ha messo ulteriormente in evidenza la fragilità della governance 
multilivello italiana: nell’incapacità delle sedi di raccordo di costituire «il perno del 
confronto tra i due grandi sistemi ordinamentali della Repubblica»40, la definizione delle 
misure di contrasto all’emergenza epidemiologica è stata segnata da confronti intensi, 
talvolta «frontali»41, tra Governo nazionale e Presidenti delle Giunte regionali; confronti, 
in non pochi casi, anche alimentati dalle vicende partitiche, e dalle relative dialettiche in 
atto tra piani locali e nazionali, che hanno contribuito a tratteggiare un quadro 
istituzionale – oltre che normativo – segnato da incertezze e tensioni. 

 
 
3. Le limitazioni regionali alla libera circolazione dei cittadini: profili 

problematici 

 

Il complesso delle misure statali e regionali limitative della libera circolazione dei 
cittadini è un osservatorio privilegiato per studiare le disfunzioni del sistema multilivello 

 
34 In tal senso, ex multis, si v. M. LUCIANI, Il sistema delle fonti del diritto alla prova dell’emergenza, 

cit., 115 ss.  
35 Cfr. M. CAVINO, Covid-19. Una prima lettura dei provvedimenti adottati dal Governo, in 

federalismi.it Osservatorio emergenza Covid-19, 18 marzo 2020, 9.   
36 Di recente, il tema è stato considerato da E.C. RAFFIOTTA, I poteri emergenziali del governo nella 

pandemia: tra fatto e diritto un moto perpetuo nel sistema delle fonti, in Rivista Aic, 2/2021, 65 ss.  
37 Più nel merito, l’art. 32 della l. n. 833 del 1978 legittima il Presidente della Giunta ad adottare 

ordinanze contingibili e urgenti in materia di «igiene e sanità pubblica», con efficacia estesa al territorio 
regionale o a parte di esso A tal proposito, per un’analisi più ampia, si v. Ivi, 93 ss. Inoltre, l’art. 25 del 
Codice della Protezione civile autorizza le Regioni, nei propri ambiti di competenza normativa, le a 
disciplinare provvedimenti extra ordinem, «da adottarsi in deroga alle disposizioni legislative regionali» e 
nel rispetto dei limiti fissati dalle direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate ai sensi dell’art. 
15 dello stesso Codice. Sul punto, per ulteriori apprendimenti, anche alla luce della più recente 
giurisprudenza costituzionale si v. A. SAITTA, Il Codice della Protezione civile e l’emergenza pandemica 
anche alla luce di C. cost. n. 198 del 2021, in Consulta online, 3/2021, 841 ss.  

38 Così F. FURLAN, Il potere di ordinanza dei Presidenti di Regione ai tempi di Covid-19, in 
federalismi.it, 26/2020, 71. 

39 Così Ibidem. 
40 In tal senso si esprime Corte cost., sentt. n. 6 del 2004; n. 31 del 2006 e n. 114 del 2009. Per un’analisi 

sull’attuazione del principio di leale collaborazione nella vicenda pandemica si v. 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, spec. 504 ss. 

41 Così, F. MUSELLA, I poteri di emergenza nella Repubblica dei Presidenti, in Diritti regionali, 2/2020, 
125.   
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di governo della pandemia: è su questo terreno, infatti, che, sin dalle prime fasi di 
diffusione del contagio, si sono prodotti i principali conflitti42. 

È utile, prima di entrare nel merito di tale dialettica, riflettere sulla legittimazione 
del Presidente della Giunta regionale ad adottare tali provvedimenti.  

Dapprima merita considerare che la cogenza dell’art. 120, comma primo, Cost. – 
recante il divieto per le autonomie regionali di adottare «provvedimenti che ostacolino in 
qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose» – è stata notevolmente 
circoscritta dalla giurisprudenza costituzionale. La Corte, infatti, ha ricondotto il potere 
di limitare tale libertà all’autonomia delle Regioni, di fatto legittimando misure restrittive 
in tutti in casi in cui non producano la lesione di un interesse la cui tutela costituzionale 
è affidata allo Stato43. 

Assumono, poi, significativo rilievo due ulteriori piani di riflessione.  
Il primo coinvolge la natura riserva di legge prevista dall’art. 16 Cost. Al riguardo, 

la giurisprudenza costituzionale, prescindendo da una chiara opzione sulla configurazione 
assoluta o relativa44, ha rilevato che, innanzi a esigenze di sanità o sicurezza che 
impongano limitazioni della libera circolazione, è necessario riconoscere una «sfera di 
discrezionalità»45 alle autorità amministrative, pur nel rispetto del quadro normativo 
definito dalle fonti primarie. In questa prospettiva, soprattutto in caso di emergenze 
segnate da esigenze regolative non definibili a priori, si giustifica, previa autorizzazione 
legislativa, l’adozione di atti contingibili e urgenti diretti alla generalità dei consociati tesi 
a limitare la libera circolazione46. 

Il secondo, invece, concerne la distinzione fra libertà di circolazione e libertà 
personale: la preclusione della potestà punitiva a livelli di governo diversi da quello 
statale legittima esclusivamente compressioni della prima e non della seconda da parte 
delle Regioni47. Anche su questo versante si registra un consolidato orientamento della 
giurisprudenza costituzionale: la Corte ha esteso la disciplina prevista dall’art. 13 Cost. a 
tutti i casi in cui il provvedimento limitativo produca «una menomazione o mortificazione 
della dignità o del prestigio della persona, tale da potere essere equiparata a 
quell’assoggettamento all’altrui potere, in cui si concreta la violazione dell’habeas 

 
42 A tal proposito si v. P. CARROZZINO, Libertà di circolazione e soggiorno, principio di legalità e 

gestione dell’emergenza sanitaria da Covid-19, in Osservatorio costituzionale, 3/2020, 2 ss. 
43 Si tratta di un orientamento risalente della giurisprudenza costituzionale, consolidatosi a seguito della 

sentenza n. 51 del 1991 e ulteriormente confermato in tre pronunce successive. Si tratta, più nello specifico 
di Corte cost. sentt  nn. 502 del 2002; 61 e 62 del 2005. Sul punto, per un’analisi più ampia, si v. E. LONGO, 
Regioni e diritti. La tutela dei diritti nelle leggi e negli statuti regionali, cit., 36-37. 

44 Optano per una qualificazione assoluta della riserva di legge prevista dall’art. 16 Cost., fra gli altri, 
A. BARBERA, I principi costituzionali della libertà personale, Milano, 1967, 174; A. PACE, Problematica 
delle libertà costituzionali. Parte speciale, Padova, 1992, 283. Considerano, invece, la natura relativa P. 
CARETTI, I diritti fondamentali. Libertà e diritti sociali, Torino, 2011, 324-325; M. MAZZIOTTI DI CELSO, 
Circolazione e soggiorno (libertà di), cit., 16. 

45 Come rilevato dalla Corte costituzionale, «le leggi e, tanto meno, la Costituzione non possono 
prevedere e disciplinare tutte le mutevoli situazioni di fatto né graduare in astratto e in principio le 
limitazioni poste all’esercizio dei diritti» Così Corte cost. sent. n. 2 del 1956. 

46 In tal senso, Corte cost. sent. n. 616 del 1987. Sul punto, per un’analisi più ampia, si v. M. LUCIANI, 
Il sistema delle fonti del diritto alla prova dell’emergenza, cit., 115 

47 In tal senso C. FIORE, S. FIORE, Diritto penale. Parte generale, Torino, 2016, 76. 
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corpus»48. Al contrario, nei casi in cui il provvedimento abbia efficacia meramente 
obbligatoria, senza utilizzo di forme di coercizione o «assoggettamento totale della 
persona all’altrui potere»49, la Corte ha rilevato l’operatività delle garanzie previste 
dall’art. 16 Cost. 

Ne consegue, pertanto, che in caso di emergenze sanitarie le autonomie regionali 
risultano legittimate, in ragione delle competenze riconosciute dall’art. 117, terzo comma, 
Cost,. ad adottare, nel quadro della normativa statale, misure vincolanti limitative della 
libera circolazione nel rispetto dei presupposti, delle materie e del contenuto fissati dalla 
«fonte legittimante»50. 

 
 
4.  La gestione multilivello della pandemia  

 
La crisi sanitaria è stata segnata da un modello di governo “a forte vocazione 

accentrata” che ha individuato, soprattutto durante la fase più acuta dell’epidemia, nel 
d.P.C.M. lo strumento privilegiato per la definizione delle misure anti-contagio51.  

In questo quadro, alle Regioni, a partire dal decreto-legge n. 6 del 2020, è stato 
attribuito sia un ruolo di “consulenza” sia di “temporanea supplenza” dell’Esecutivo 
nazionale: i Presidenti delle Giunte – ovvero il Presidente della Conferenza dei Presidenti 
di Regione in caso di provvedimenti efficaci su tutto il territorio nazionale – sono stati 
chiamati a esprimere un parere preventivo riguardo alle misure predisposte dal Governo, 
enfatizzando la «vocazione negoziale»52 del modello decisionale italiano; inoltre, «nelle 
more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri», gli Esecutivi 

 
48 Cfr. Corte cost. sent. 68 del 1964, che richiama l’orientamento già espresso in Corte cost. sent. n. 2 

del 1956. Per un’analisi più ampia su tale orientamento della Corte costituzionale, si v. G. DOLSO, Circolare 
liberamente. Principi, interpretazioni e disciplina emergenziale, Napoli, 2021, 20 ss. Di recente tale 
posizione della giurisprudenza costituzionale è stata confermata dalla sentenza n. 127 del 2022. Forse 
merita considerare che la Corte costituzionale aderisce a quegli orientamenti della dottrina che considerano 
«limitazioni connesse alle esigenze del processo penale» come confine ideale tra l’oggetto della libertà 
personale e quello delle «altre autonome fattispecie di libertà attinenti alla persona». In tal senso, P. 
CARETTI, I diritti fondamentali. Libertà e Diritti sociali, cit., 241. Seguendo tale orientamento, la libertà 
personale viene intesa come «libertà dagli arresti» e come «diritto al writ of habeas corpus» G. AMATO, 
Art. 16, in G. BRANCA (a cura di), Commentario alla Costituzione, Bologna, 1977, 4. 

49 Così Corte cost. sent. n. 68 del 1964. 
50 Così M. LUCIANI, Il sistema delle fonti del diritto alla prova dell’emergenza, cit., 124. Considera 

criticamente il rapporto fra decreto-legge e d.P.C.M. I. MASSA PINTO, La tremendissima lezione del Covid-
19 (anche) ai giuristi, in, Questione giustizia, 18 marzo 2020.           

51 Fra i vari studi che hanno considerato tale profilo in dottrina, si vv. U. RONGA, Il Governo 
nell’emergenza permanente. Sistema delle fonti e modello legislativo a partire dal caso Covid-19, cit., 23 
ss.; E. CATELANI, I poteri del Governo nell’emergenza: temporaneità o effetti stabili, in Quaderni 
costituzionali, 4/2020, 727 ss; M. RUBECHI, I d.P.C.m. della pandemia: considerazioni attorno ad un atto 
da regolare, in federalismi.it, 27/2021, 176 ss. Riguardo alla natura del d.P.C.M. come fonte si v. Corte 
cost. sent. n. 198 del 2021. Occorre considerare che, a seguito dell’avvicendamento fra il Governo Conte-
bis e il Governo Draghi, il modello a «prevalenza del d.P.C.M.» è stato sostituito da un modello «a 
prevalenza del decreto-legge». Sul punto, per un’analisi più ampia, si v. U. RONGA, L’emergenza in 
Parlamento. Attraverso e oltre la pandemia, cit., spec. 79 ss.  

52 Sul punto, per un’analisi più ampia, si v. ID., La legislazione negoziata. Autonomia e regolazione nei 
processi di decisione politica, Napoli, 2018, spec. 11 ss. 
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regionali hanno potuto introdurre, con ordinanza, le misure di contenimento e gestione 
del contagio previste dalla decretazione d’urgenza53. 

Nonostante l’apparente chiarezza dei perimetri di azione, la normativa anti-covid è 
stata caratterizzata da casi di “normalizzazione” del potere di ordinanza regionale e da 
contrasti fra piani ordinamentali differenti: contrasti che hanno principalmente riguardato, 
almeno nella fase più acuta dell’emergenza, le misure limitative della libera circolazione 
dei cittadini54. 

Al riguardo, si considerino l’ordinanza n. 15 del 2020 del Presidente della Giunta 
campana55 e la n. 33 del Presidente della Giunta veneta56: provvedimenti che, in misura 
differente, hanno posto in tensione l’assetto dei rapporti centro-periferia definito dal 
decreto-legge n. 6 del 2020. 

Il primo provvedimento – in assenza di alcun aggravamento del rischio 
epidemiologico – disponeva il divieto dell’attività di jogging nonché l’obbligo di 
«rimanere nelle proprie abitazioni»: misure in contrasto con la normativa statale prevista 
dal d.P.C.M. del 9 marzo 2020 – adottato solo quattro giorni prima l’entrata in vigore 
dell’ordinanza – che ammetteva lo svolgimento di sport e attività motorie nel rispetto 
della distanza interpersonale di un metro57.  

La rigida applicazione del principio di precauzione anima anche il secondo 
provvedimento considerato, che, come quello campano, disponeva misure maggiormente 
restrittive della libera circolazione58 rispetto a quelle previste dalla precedente normativa 
statale59. Tuttavia, le vicende correlate a tale ordinanza assumono specifico rilievo poiché 
lasciano emergere, con forza rimarchevole, il tentativo di emancipazione della 
dimensione regionale nella definizione della risposta ordinamentale alla crisi 
pandemica60: nonostante l’entrata in vigore di un successivo d.P.C.M. – espressione di 
una nuova valutazione della situazione epidemiologica contingente e comunque meno 
restrittivo in materia di svolgimento dell’attività motoria – il Presidente della Giunta 
regionale affermava l’ultrattività del provvedimento, sconfessando il sistema di 

 
53 Cfr. d.l. 6/2020, art. 3, comma 2. 
54 Si tratta di un profilo specificamente considerato da C. SAGONE, La libertà di circolazione e le 

limitazioni poste per motivi di sanità nell’ordinamento regionale, in Rivista Aic, 4/2020, 95 ss. 
55 Tale provvedimento, in dottrina, è stato analizzato da E. LONGO, Episodi e momenti del conflitto 

Stato-Regioni nella gestione della epidemia da Covid-19, in Osservatorio sulle fonti, fasc. speciale/2020, 
397 ss.    

56 Cfr. F. FURLAN, Il potere di ordinanza dei Presidenti di Regione ai tempi di Covid-19, in 
federalismi.it, 26/2020, 80-81. 

57 Occorre considerare che il provvedimento della Regione Campania è stato impugnato innanzi alla 
magistratura amministrativa. Il Tar Campania, in sede cautelare, tuttavia, ha rigettato l’istanza di 
sospensione sollevata da un privato cittadino senza considerare il rapporto fra normativa statale e regionale. 
A tal proposito, per un’analisi più ampia, si vv. E. LONGO, Episodi e momenti del conflitto Stato-Regioni 
nella gestione della epidemia da Covid-19, cit., 398 ss nonché S. PARISI, Non solo ordinanze: la Campania 
tra atti paranormativi e decisioni giudiziarie, in Le Regioni, 4/2020, 867 ss. 

58 Fra le varie misure, il provvedimento prevedeva l’obbligo di svolgere attività motoria nei pressi della 
propria abitazione.  

59 Si fa riferimento, in particolare, al d.P.C.M. dell’11 marzo 2020. 
60 Sul punto, per un’analisi più ampia, si v. F. FURLAN, Il potere di ordinanza dei Presidenti di Regione 

ai tempi di Covid-19, cit., 80-81. 
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produzione normativa multilivello basato sulla cedevolezza dei provvedimenti regionali 
rispetto alla normativa statale61. 

In questo quadro – attraversato dall’«attivismo»62 degli attori regionali – il Governo 
adottava il decreto-legge n. 19 del 2020, anche con l’obiettivo di chiarire presupposti, 
contenuto ed efficacia del potere di ordinanza dei Presidenti delle Giunte63. 

Più nello specifico, si legittimavano i provvedimenti extra-ordinem delle Regioni 
«nell’ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e 
di quelle di  rilevanza  strategica  per  l’economia nazionale», in presenza di «un 
aggravamento del rischio sanitario» e «nelle more dell’adozione dei d.P.C.M.», «con 
efficacia limitata fino a tale momento»64. 

Nonostante gli eccessi comunicativi di alcuni Presidenti delle Giunte regionali65, 
tale intervento di razionalizzazione sembrava in grado di contenere i “cortocircuiti” della 
gestione multilivello della pandemia. Ma si trattava, piuttosto, di una ipotesi illusoria: il 
sistema, infatti, tra la fine del mese di aprile e l’inizio del mese di maggio 2020, mostrava 
nuovamente la propria fragilità.  

Fra i vari episodi di contrasto66, viene in rilievo l’antinomia fra la normativa 
nazionale e l’ordinanza regionale n. 39 della Regione Campania, che consentiva lo 
svolgimento di attività motoria nei pressi della propria abitazione, «con obbligo di 
distanziamento di almeno due metri da ogni altra persona» e limitatamente ad alcune fasce 
orarie67. Anche in questo caso, il provvedimento veniva adottato in assenza di 
aggravamento del rischio epidemiologico, presupposto legittimante il potere di ordinanza 
regionale ai sensi del decreto n. 19 del 2020. 

In questo contesto – attraversato da costanti spinte centrifughe68 e da valutazioni di 
adeguatezza e proporzionalità talvolta sostenute da pulsioni demagogiche – il legislatore 
statale, in un’ottica di prevenzione dei conflitti interistituzionali, rimodulava nuovamente 
il rapporto Stato-Regioni. In particolare, attraverso il decreto-legge n. 33 del 2020, 
autorizzava il potere di ordinanza regionale «nelle more dell’adozione dei d.P.C.M. e con 
efficacia limitata a tale momento», per derogare, sia in senso ampliativo che restrittivo, 

 
61 Sul punto, per ulteriori approfondimenti, si v. C. NEGRI, Le relazioni fra lo Stato e le Regioni nella 

gestione della pandemia da Covid-19 tra uniformità e differenziazione, in Diritti Regionali, 3/2021, 671 ss. 
62 Così S. STAIANO, Né modello né sistema. La produzione del diritto al cospetto della pandemia, cit., 

541 
63 Cfr. Ibidem. 
64 In tal senso, d.l. n. 19 del 25 marzo 2020, art. 3, comma 1. 
65 Fra i vari, si pensi alla minaccia del Presidente della Giunta regionale campana – mai realizzata – di 

chiudere i “confini” regionali pronunciata durante la diretta Facebook del 16 aprile 2020. Sul punto, per 
un’analisi più ampia, si v. A. D’ALOIA, L’art. 120 Cost., la libertà di circolazione e l’insostenibile ipotesi 
delle ordinanze regionali di chiusura dei “propri confini”, in Diritti fondamentali, 18 aprile 2020, par. 1. 
Il tentativo dei Presidenti delle Giunte regionali di attrarre su di sé l’attenzione mediatica, contendendo «la 
scena politica al capo del Governo nazionale», ha caratterizzato gran parte della prima fase della vicenda 
pandemica. Il tema è stato diffusamente considerato da F. MUSELLA, I poteri di emergenza nella repubblica 
dei Presidenti, cit., 134 ss.  

66 Per un’analisi più ampia riguardo ai cortocircuiti Stato-Regioni in questa fase dell’emergenza si v. F. 
FURLAN, Il potere di ordinanza dei Presidenti di Regione ai tempi di Covid-19, cit., 80-81. 

67 Più nel merito, la libera circolazione era prevista solo dalle 6.30 alle 8 e dalle 19.30 alle 22. Cfr. art. 
6, ordinanza n. 39 del Presidente della Giunta della Regione Campania.   

68 Cfr. S. STAIANO, Né modello né sistema. La produzione del diritto al cospetto della pandemia, cit., 
543. 
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le misure statali, informando il Ministro della Salute69. Tuttavia, tale potere veniva 
condizionato all’andamento della situazione epidemiologica nonché alla capacità di 
tenuta del sistema sanitario regionale70.  

Neppure tale tentativo di razionalizzazione del sistema di governo risultava idoneo 
a limitare e prevenire la conflittualità interistituzionale.  

L’improvviso aumento dei contagi a seguito dell’estate 2020 rivelava chiaramente 
l’incapacità della soluzione prevista dal decreto-legge n. 33 del 2020: si riproponeva, 
infatti, il tentativo dei Presidenti delle Giunte regionali di articolare una risposta 
territoriale e autonoma alla diffusione del contagio.  

A tal proposito, appaiono emblematici due provvedimenti della Regione Campania, 
tesi a fronteggiare la propagazione dell’epidemia a seguito dei rientri dalle vacanze 
estive71: con il primo (ordinanza n. 68), si imponeva ai cittadini campani rientrati da 
soggiorni all’estero di segnalarsi al Dipartimento di prevenzione dell’ASL 
territorialmente competente; con il secondo (ordinanza n. 71), si limitava la libera 
circolazione dei cittadini alla provincia di residenza – a fronte di una generica 
raccomandazione dello Stato di astenersi da spostamenti e viaggi72.   

Tali provvedimenti – adottati a seguito dell’aumento dei contagi – sembrano 
collocarsi nello schema previsto dal decreto-legge n. 33 del 2020; tuttavia, confermano la 
tendenza dei Presidenti delle Giunte Regionali ad esprimere valutazioni parallele o 
alternative a quelle dell’Esecutivo centrale. 

Per far fronte a tali disfunzioni interistituzionali, pur confermando il potere di 
ordinanza regionale per l’adozione di misure ulteriormente restrittive, il Governo 
prevedeva – dapprima con il d.P.C.M del 3 novembre 2020 e, successivamente, con il d.l. 
n. 149 del 2020 – un sistema “a zone”, a carattere vincolato, individuando quattro livelli 
di rischio epidemiologico cui corrispondevano differenti misure di contrasto alla 
diffusione del virus, ispirate ad un criterio di progressività73. Sulla base di un algoritmo 
costruito su ventuno indici differenti – previsti dal documento di “Prevenzione e risposta 
a Covid-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il 

 
69 Cfr. d.l. n. 33 del 2020, art. 1, comma 16. 
70 Più nel merito, il decreto-legge n. 33 del 2020 prevedeva un monitoraggio regionale dell’andamento 

giornaliero della situazione epidemiologica e un obbligo di comunicazione dei dati rilevati al Ministro della 
Salute, all’Istituto superiore di sanità e al Comitato tecnico-scientifico. Sul punto, per un’analisi più ampia, 
si v. G. MARCHETTI, Il ruolo dello Stato e delle Regioni nella gestione dell’emergenza Covid-19, cit., 49.    

71 Si fa riferimento, in particolare, alle ordinanze nn. 68 e 71 del 2020. Con la prima, fatte salve tutte le 
disposizioni nazionali in tema di rientri dai paesi extra Schenghen e dell’Ordinanza del Ministro della Salute 
del 12 agosto 2020, si imponeva, a tutti i cittadini campani rientrati da vacanze all’estero di segnalarsi entro 
24 ore dal rientro al competente Dipartimento di prevenzione dell’ASL per il monitoraggio della relativa 
situazione epidemiologica. Inoltre, per tali cittadini era previsto anche l’obbligo ulteriore di osservare, 
«nelle more dell’esito delle indagini di laboratorio, «l’isolamento domiciliare fiduciario». Con la seconda, 
invece, in ragione della diffusione di alcuni focolai di contagio nella Regione Sardegna, si prevedeva per 
tutti i cittadini rientrati in Campania da quella Regione l’obbligo di segnalazione entro 24 ore dal rientro al 
competente Dipartimento di prevenzione della ASL di appartenenza ai fini delle attività di monitoraggio 
della situazione epidemiologica. Anche per tali cittadini veniva previsto l’obbligo di osservare l’isolamento 
fiduciario sino alla comunicazione dell’eventuale esito negativo degli esami. 

72 Per un’analisi sull’obbligatorietà di tale forma di moral suasion si v. G. DI COSIMO, Quel che resta 
della libertà di circolazione al tempo del coronavirus, in Osservatorio sulle fonti, 2/2020, 567 ss. 

73 Sul punto, per un’analisi più ampia, si v. T.E. FROSINI, Le Regioni colorate e differenziate: come 
combattere la pandemia nei territori, in Diritti regionali, 2/2021, 281 ss. 



La Rivista “Gruppo di Pisa” 

 
 
Fascicolo speciale n° 5                                  335                                        ISSN 2039-8026 

periodo autunno invernale” 74 – e acquisiti i dati elaborati dalla cabina di regia Stato-
Regioni75, il Ministro della salute provvedeva, con ordinanza, a collocare ciascuna 
Regione in una delle differenti zone di rischio.  

Pertanto, da un sistema in cui la differenziazione veniva determinata dalle 
autonomie attraverso provvedimenti extra-ordinem, si passava ad un modello in cui le 
esigenze territoriali venivano valutate, pur a seguito di una consultazione con le 
autonomie regionali, presso la sede governativa. 

Anche tale meccanismo, tuttavia, non è riuscito a contenere pulsioni securitarie dei 
Presidenti delle Giunte Regionali. Fra i vari casi di dubbia compatibilità fra 
provvedimenti regionali e il quadro normativo del Governo76, particolare rilievo 
assumono le ordinanze n. 5 e n. 9 del 2021 adottate dalla Regione Sardegna77.  

Con il primo provvedimento, il Presidente della Giunta prevedeva misure 
ulteriormente restrittive per tutti coloro i quali intendessero accedere alla Regione. In 
particolare, si subordinava l’ingresso al territorio regionale all’esibizione del certificato 
di avvenuta vaccinazione oppure all’esito negativo del tampone molecolare o antigenico 
non oltre le quarantotto ore dallo sbarco. Per i non vaccinati e per i soggetti non sottoposti 
al tampone, l’ordinanza prevedeva l’obbligo di recarsi presso le aree istituite presso porti 
e aeroporti «al fine di sottoporsi al tampone rapido antigenico» ovvero di provvedere a 
tale accertamento entro quarantotto ore presso una struttura autorizzata. In caso di 
inadempimento, il provvedimento prevedeva il regime di isolamento fiduciario per i dieci 
giorni successivi all’ingresso78.  

L’ordinanza solleva dubbi di legittimità poiché la Sardegna era stata qualificata – 
solo quattro giorni prima dell’entrata in vigore del provvedimento – nel più basso fra i 
livelli di rischio previsti dalla normativa statale: anche in questo caso, dunque, il 
provvedimento veniva adottato in assenza di un incremento del numero dei contagi che 
giustificasse una valutazione del rischio differente rispetto a quella compiuta dal Ministro 
della Salute79. 

 
74 Il documento citato può essere consultato al link 

https://www.iss.it/documents/20126/0/COVID+19_+strategia_ISS_ministero+%25282%2529.pdf/ec96c2
57-44d7-e2a4-cc06-00acc239bce3?t=1602582682471 

75 Si tratta del meccanismo di coordinamento fra Stato e Regioni istituito con il decreto del Ministro 
della Salute del 30 aprile del 2020. Tale forma di coordinamento – già diffusamente sperimentata in passato 
– è stata riproposta anche nell’attuazione del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza. Sul punto, per 
un’analisi più ampia, anche con riferimento al rendimento di tale organo, si v. U. RONGA, La Cabina di 
regia nel procedimento di attuazione del PNRR. Quale modello di raccordo tra Stato e Autonomie?, in 
Italian papers on federalism, 2/2022, 57 ss. 

76 Considera le varie ipotesi di contrasto tra la normativa regionale e quella statale riguardo alla libera 
circolazione dei cittadini durante l’emergenza M. BETZU, La Repubblica divisa: Regioni e libera 
circolazione al tempo del Covid-19, in Le Regioni, 4/2021, 765 ss.   

77 Considera tali provvedimenti C. BASSU, Stato e Regioni alla prova della pandemia tra tutela della 
salute e garanzia delle libertà individuali, in G. COINU (a cura di), Libera circolazione: Regioni, colori, 
provvedimenti, Napoli, 2021, 17. 

78 Parte della dottrina ha considerato tale misura come anticipatrice della Certificazione verde Covid-
19, cd. Green pass. Sul punto, per un’analisi più ampia, si v. M. BETZU, La Repubblica divisa: Regioni e 
libera circolazione al tempo del Covid-19, cit., 772. 

79 In sede cautelare sia il Tar Sardegna che il Consiglio di Stato consideravano legittimo il 
provvedimento adottato dal Presidente della Giunta regionale. Più nel merito, il Presidente del Tar Sardegna 
respingeva la richiesta di provvedimento cautelare monocratico «per la mancanza di irreparabilità e di 

https://www.iss.it/documents/20126/0/COVID+19_+strategia_ISS_ministero+%25282%2529.pdf/ec96c257-44d7-e2a4-cc06-00acc239bce3?t=1602582682471
https://www.iss.it/documents/20126/0/COVID+19_+strategia_ISS_ministero+%25282%2529.pdf/ec96c257-44d7-e2a4-cc06-00acc239bce3?t=1602582682471
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Anche l’ordinanza n. 9 – che prevedeva il divieto di raggiungere le seconde case 
previste sul territorio regionale – presenta gli stessi dubbi di legittimità del provvedimento 
precedente, essendo adottata in assenza di aggravamento della situazione epidemiologica. 

In sintesi, ciascuna fase dell’emergenza sanitaria è stata segnata dal tentativo dei 
Presidenti delle Giunte regionali, sfruttando talvolta alcune incertezze interpretative della 
normativa statale, di predisporre politiche differenti rispetto a quelle definite dal centro, 
anche con l’obiettivo di rafforzare la propria posizione politica.   

 
 
5. Osservazioni conclusive  

 
Lo studio condotto permette di trarre qualche riflessione in merito all’impatto della 

crisi sanitaria sul regionalismo italiano. 
Nella prima parte della ricerca, in cui sono state riordinate le prerogative dello Stato 

e delle Regioni nella gestione delle emergenze sanitarie, è stata rilevata la prevalenza 
della dimensione nazionale nella gestione normativa della crisi (lo si è detto: specie in 
ragione della competenza esclusiva in materia di profilassi internazionale). In questo 
contesto, è stato circoscritto il ruolo delle autonomie regionali a interventi di natura 
attuativa ed esecutiva della normativa statale: interventi che possono disporre, in ragione 
della limitata portata applicativa dell’art. 120, comma primo, Cost., anche limitazioni 
della libera circolazione dei cittadini. 

Nella seconda parte, in cui si è detto di taluni “cortocircuiti” del sistema di governo 
multilivello della pandemia, è stata evidenziata la complessiva debolezza del modello 
regionalista italiano: l’emergenza – nel suo ruolo di «potentissimo acceleratore di 
processi di cambiamento già in atto»80 – ne ha, di fatto, ulteriormente enfatizzato i 
caratteri. In particolare, trova conferma, anche in ragione della «torsione monocratica»81 
della forma di governo regionale, il costante tentativo dei Presidenti delle Giunte di 
guadagnare sempre maggiori spazi di decisione. 

Senza considerare l’arretramento delle Assemblee elettive innanzi alla preminenza 
degli Esecutivi82, tratto caratterizzante delle trasformazioni in atto nella forma di governo 

 
gravità del danno lamentato», rinviando alla camera di consiglio dell’organo collegiale la decisione 
riguardo al merito della controversia. In tal senso, cfr. Tar Sardegna, Sez. I, Decreto presidenziale del 9 
marzo 2021. Tale decisione veniva confermata in sede di reclamo dal Consiglio di Stato: in questo grado 
di giudizio il beneficio per la salute pubblica veniva ritenuto prevalente rispetto «al limitato disagio di chi 
si sottopone alla misura precauzionale». Cfr. Consiglio di Stato, sez. III, Decreto presidenziale del 10 marzo 
2021. Si tratta di un orientamento confermato anche dalla decisione collegiale del Tar che – oltre a rilevare 
la compatibilità fra provvedimento regionale e garanzie previste dall’art. 16 Cost. – riteneva giustificata «la 
predisposizione, e per il caso di necessità finanche l’implementazione, di strumenti precauzionali di 
controllo al fine di salvaguardare» la situazione epidemiologica sarda. Cfr. Tar Sardegna, Sez. I, sent. n. 63 
del 2021. Sul punto, per un’analisi più ampia, si v. G. COINU, Gestione della pandemia, conglitto Stato 
Regioni e libertà di circolazione, in ID. (a cura di), Libera circolazione: Regioni, colori, provvedimenti, 
cit., 17.   

80 Così N. LUPO, Il Parlamento nell’emergenza pandemica, tra rischio di auto-emarginazione e 
“finestra di opportunità, in Il Filangieri – Quaderno 2020, Napoli, 2021, 146. 

81 In tal senso, si v. S. STAIANO, Costituzione italiana: Articolo 5, cit., 60 ss.   
82 Sul punto, per un’analisi più ampia, si vv. V. LIPPOLIS, Un Parlamento sotto attacco e in crisi di 

identità, in federlismi.it, 3/2019, 247 ss., ; N. LUPO, Il procedimento legislativo parlamentare dal 1996 ad 
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(statale e regionale), e il connesso processo di «presidenzializzazione»83 dei Governi, 
possono essere individuati alcuni fattori istituzionali che hanno contribuito al 
consolidamento di tali tendenze. Su tutti: la dislocazione delle competenze legislative e 
amministrative84; e il rafforzamento degli Esecutivi territoriali (specie a seguito 
dell’introduzione dell’elezione diretta del Presidente della Giunta e dei meccanismi di 
razionalizzazione della forma di governo regionale85). 

Il sistema di governo multilivello, pertanto, è divenuto la sede del confronto – anche 
acceso – fra leadership carismatiche (nazionali e regionali): ciascun attore tenta di 
affermare la propria prevalenza politica e istituzionale sugli altri86. 

In questo quadro, per bilanciare le esigenze di unitarietà e differenziazione poste 
dall’art. 5 Cost., occorre rafforzare le sedi di coordinamento ad oggi incapaci, «anche in 
ragione di modalità istruttorie “procedimentalizzate”»87, di configurarsi come luogo di 
sintesi fra gli interessi dei vari livelli di governo. In tal senso, una delle principali 
soluzioni potrebbe essere rappresentata dall’attuazione della Commissione bicamerale 
per le questioni regionali prevista dalla legge costituzionale n. 3 del 200188. Inoltre, 
potrebbe essere messa in campo una razionalizzazione del sistema delle Conferenze che, 
anche durante la vicenda pandemica, ha mostrato la sua scarsa capacità di configurarsi 
come sede di assorbimento preventivo dei conflitti interistituzionali. 

Tali interventi, anche alla luce della sfida Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 
– che individua nelle Regioni uno dei principali soggetti attuatori89 – appaiono non più 
rinviabili e potrebbero dare il via a una ponderata riorganizzazione dello Stato apparato, 
per rispondere finalmente alle esigenze di «democratizzazione», avviando un processo di 
risanamento delle  «fratture» che attraversano il sistema90. 

 

 
oggi: ovvero del fallimento di una «rivitalizzazione», in P. CARETTI (a cura di), Osservatorio sulle fonti 
2006. Le fonti statali: gli sviluppi di un decennio, Torino, 2007, 37 ss. 

83 Per approfondimenti, anche di natura comparata, si v. A. DI GIOVINE, A. MASTROMARINO, La 
presidenzializzazione degli esecutivi nelle democrazie contemporanee, Torino, 2007, spec. 25 ss. 

84 In particolare, si fa riferimento al processo avviato con la legge n. 59 del 1997 e ulteriormente 
proseguito con la revisione del Titolo V della Parte II della Costituzione. In tal senso, si v. S. STAIANO, 
Costituzione italiana: Articolo 5, cit., 60 ss. 

85 In tal senso, vengono in rilievo la legge n. 81 del 1993 e la legge costituzionale n. 1 del 1999. Sul 
punto, si v. Ibidem.  

86 A tal proposito, si v. U. RONGA, Legislazione negoziata, sistema dei partiti e network analysis nella 
forma di governo regionale, in S. STAIANO (a cura di), Nella rete dei partiti. Trasformazione politica, forma 
di governo, network analysis, Napoli, 2014, 203 ss.  

87 Così U. RONGA, La Cabina di regia nel procedimento di attuazione del PNRR. Quale modello di 
raccordo tra Stato e Autonomie?, cit., 62. 

88 Come suggerito, in varie occasioni, dalla Corte costituzionale. In tal senso si vv. Corte  cost., sentt. 
n. 6 del 2004 e n. 278 del 2010. 

89 Riflettono riguardo tale profilo, U. RONGA, La Cabina di regia nel procedimento di attuazione del 
PNRR. Quale modello di raccordo tra Stato e Autonomie?, cit., 65; S. STAIANO, Il piano nazionale di 
ripresa e resilienza guardato da Sud, in federalismi.it, 14/2021, VIII ss.  

90 In tal senso ID., Il regionalismo differenziato debolezza teorica e pratica del conflitto, in Gruppo di 
Pisa – La Rivista, 3/2019, 226.   
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1. Premessa: oggetto e metodo dell’analisi 
 
Con il presente lavoro si propone una riflessione sul ruolo giocato dallo Stato e dalle 

Regioni nel determinare le modalità di esercizio del diritto all’istruzione nel contesto, 
autenticamente senza precedenti nella sua drammatica complessità1, della pandemia da 
Covid-19. Oggetto dell’analisi, in particolare, saranno le modalità del concorso fra Stato 
e Regioni nella produzione delle norme destinate a disciplinare lo svolgimento della 
didattica, intesa quale prestazione oggetto del diritto sociale all’istruzione, in costanza 
dello «stato di emergenza di rilievo nazionale» deliberato, a norma dell’art. 24, co. 1, 

 
1 Tale complessità, portato della varietà dei problemi sollevati in una pluralità di campi dell’esperienza, 

dalla medicina all’economia, dalla scienza politica al diritto nelle sue diverse branche, richiede di essere 
indagata attraverso un approccio interdisciplinare, qual è quello proposto in S. STAIANO (a cura di), Nel 
ventesimo anno del terzo millennio. Sistemi politici, istituzioni economiche e produzione del diritto al 
cospetto della pandemia da Covid-19, Napoli, 2020. 
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d.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, per far fronte al 
dilagare del contagio2. 

Il tema appare di interesse per diverse ragioni. La prima è che, secondo una lettura 
largamente condivisa fra i giuristi3 e non solo4, quello all’istruzione appartiene al novero 
dei diritti costituzionali ai quali la vicenda pandemica ha imposto i sacrifici più ingenti e 
duraturi. È noto, infatti, come l’esigenza di ridurre i contatti sociali allo scopo di contenere 
la diffusione del virus abbia indotto il decisore politico a limitare considerevolmente, e 
per una non breve fase a escludere del tutto, lo svolgimento in presenza delle attività 
didattiche delle scuole di ogni ordine e grado e delle università5. D’altro canto, in parte 
per caratteristiche strutturali dello strumento, in parte a causa di carenze e difficoltà nella 
sua concreta messa in opera, le une e le altre intrecciatesi a dati di contesto attinenti al 
sistema-scuola nel suo complesso e alla situazione socio-economica delle famiglie degli 
alunni, la scelta a favore della didattica a distanza (DaD)6, anch’essa riconducibile al 
d.P.C.m. del 25 febbraio 2020 e ben presto divenuta la principale modalità di 
contemperamento tra le esigenze dell’istruzione e quelle della salute nelle fasi più acute 
della pandemia, ha indubbiamente fatto registrare una contrazione del diritto 
all’istruzione. Ciò sia sotto il profilo della qualità dell’insegnamento e dell’efficacia 
complessiva del sistema scolastico ed universitario nella trasmissione delle conoscenze7, 

 
2 La delibera in parola, appena successiva allo statement con il quale, il 30 gennaio 2020, il Direttore 

generale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità aveva dichiarato l’epidemia da Covid-19 una 
«emergenza sanitaria di rilevanza internazionale», aveva previsto che lo «stato di emergenza di rilievo 
nazionale» avesse una durata pari a sei mesi. A causa del protrarsi del fenomeno epidemico – ufficialmente 
dichiarato «pandemia» dall’OMS l’11 marzo 2020 – questo termine è stato più volte prorogato, dapprima 
con nuove delibere del Consiglio dei ministri (datate rispettivamente 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020, 13 
gennaio 2021); quindi, a motivo del superamento del termine massimo di durata previsto dall’art. 24, co. 3, 
d.lgs. n. 1/2018, con il d.l. 23 luglio 2021, n. 105, e con il d.l. 24 dicembre 2021, n. 221, per effetto dei 
quali, in deroga alla norma posta dalla citata disposizione, il regime emergenziale si è protratto fino al 31 
marzo 2022, data in cui l’assenza di ulteriori proroghe ne ha determinato la cessazione. 

3 Fra le molte riflessioni di taglio giuridico dedicate al tema si vedano G. LANEVE, In attesa del ritorno 
nelle scuole, riflessioni (in ordine sparso) sulla scuola, tra senso del luogo e prospettive della tecnologia, 
in Osservatorio costituzionale, 3/2020, 410 ss.; M. TROISI, Il Sistema Nazionale d’Istruzione di fronte alle 
restrizioni per la pandemia da COVID-19. Molte ombre e qualche luce (da cui ripartire), in Le Regioni, 
4/2020, 783-785; F. DI LASCIO, Il sistema nazionale di istruzione di fronte all’emergenza sanitaria, in 
Federalismi.it, n. 4/2021, spec. 90-92.  

4 Si vedano in proposito F. ROCCHI, Lasciare la scuola anzitempo: le possibili conseguenze del Covid 
sulla dispersione scolastica, in Il Mulino, 4/2020, 655 ss.; F. PAGLIERI, Apprendimenti negati. 
Dall’emergenza sanitaria all’emergenza educativa, in Il Mulino, 6/2020, 1096 ss.; R. GHIGI – M. PIRAS, Se 
la pandemia fa scuola. Disuguaglianze, partecipazione e inclusione dal banco allo schermo, in Il Mulino, 
1/2021, 79 ss. 

5 La sospensione di tutte le attività didattiche in presenza sull’intero territorio nazionale è stata disposta 
per la prima volta dall’art. 1, co. 1, lett. d, d.P.C.m. 4 marzo 2020, per poi essere confermata dall’art. 2, co. 
1, lett. h, d.P.C.m. 8 marzo 2020. 

6 Era stato l’art. 1, co. 1, lett. d, d.P.C.m. 25 febbraio 2020 a prevedere che «i dirigenti scolastici delle 
scuole nelle quali l’attività didattica sia stata sospesa per l’emergenza sanitaria» potessero «attivare, di 
concerto con gli organi collegiali competenti e per la durata della sospensione, modalità di didattica a 
distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità». Facoltà, questa, poi 
estesa a tutti gli istituti scolastici italiani, così come alle università e alle istituzioni AFAM, dai d.P.C.m. 
del 4 e dell’8 marzo 2020. Sulla disciplina della didattica a distanza, e su alcuni dei principali problemi da 
questa sollevati, si veda S. BARONCELLI, La didattica online al tempo del coronavirus: questioni giuridiche 
legate all’inclusione e alla privacy, in Osservatorio sulle fonti, fasc. speciale/2020, 437 ss. 

7 In tal senso F. PAGLIERI, Apprendimenti negati. Dall’emergenza sanitaria all’emergenza educativa, 
cit., spec. 1098 ss. 
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sia – e forse soprattutto – sotto il profilo della capacità di questi ultimi di farsi veicolo di 
quel progetto di emancipazione sociale che è racchiuso nell’art. 3, co. 2, della 
Costituzione8. Ne costituisce una significativa conferma l’ord. 16 maggio 2020, n. 11, del 
Ministro dell’istruzione, che – sulla base giuridica dell’art. 1, co. 1 e 2, d.l. 8 aprile 2020, 
n. 22 – ha previsto l’ammissione di tutti gli studenti all’anno scolastico successivo a 
prescindere dalle valutazioni riportate nelle singole discipline9, con l’evidente (e 
condivisibile) scopo di evitare che le straordinarie difficoltà incontrate dall’offerta 
didattica nell’anno 2020 finissero per gravare sugli studenti, pregiudicando la regolare 
prosecuzione degli studi e fornendo ulteriore alimento al fenomeno dell’abbandono 
scolastico. Questioni, quelle appena evocate, che assumono una consistenza ancor 
maggiore se si considera che in Italia, e in specie in alcune aree del paese, le restrizioni 
in tema di istruzione sono state mantenute in vigore più a lungo che nella gran parte dei 
paesi europei10. 

La seconda ragione è che proprio sul fronte della gestione emergenziale della 
didattica, sin dalle primissime fasi, si sono consumati alcuni dei più accesi contrasti fra i 
diversi livelli territoriali di governo: non si dimentichi che la prima ordinanza regionale 
ad essere impugnata dal Governo innanzi al giudice amministrativo, l’ord. n. 1/2020 del 
Presidente della Regione Marche, disponeva – fra l’altro – la sospensione di ogni forma 
di didattica in presenza, con la sola eccezione delle attività didattiche relative alle 
professioni sanitarie, cui si aggiungeva la sospensione di tutti i viaggi di istruzione, in 
Italia come all’estero11. Una conflittualità, questa, che pur manifestandosi in diverse 
forme e con varia intensità non si è mai del tutto sopita, emergendo prepotentemente – 
come si avrà modo di osservare – nelle fasi di maggiore diffusione del contagio. 

Tutto ciò sembra confermare l’utilità dell’indagine che ci si è proposti. Essa sarà 
svolta, per un verso, descrivendo diacronicamente il quadro normativo vigente e, in 
particolare, le relazioni da esso delineate tra fonti primarie statali, d.P.C.m. e ordinanze 
regionali; per altro verso, individuando alcune controversie riguardanti la legittimità delle 
ordinanze regionali in tema di istruzione, dedotte dinanzi al giudice amministrativo, che 

 
8 Su questo profilo si insiste in R. CALVANO, L’istruzione, il Covid-19 e le diseguaglianze, in 

Costituzionalismo.it, 3/2020, spec. 81 ss. Sul punto, si vedano anche le riflessioni di M. PIRAS, La scuola 
italiana nell’emergenza: le incertezze della didattica a distanza, in Il Mulino, 2/2020, 250 ss., e di F. 
ROCCHI, Lasciare la scuola anzitempo: le possibili conseguenze del Covid sulla dispersione scolastica, cit., 
spec. 657 ss. 

9 L’art. 3, co. 4, della citata ordinanza prevede infatti che «[g]li alunni sono ammessi alla classe 
successiva anche in presenza di voti inferiori a sei decimi in una o più discipline, che vengono riportati nel 
verbale di scrutinio finale e nel documento di valutazione». Il co. 5, poi, aggiunge che «[p]er gli alunni 
ammessi alla classe successiva in presenza di votazioni inferiori a sei decimi o comunque di livelli di 
apprendimento non adeguatamente consolidati, gli insegnanti  contitolari della classe e il consiglio di classe 
predispongono il piano di apprendimento individualizzato […], in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, 
gli obiettivi di apprendimento da conseguire o da consolidare nonché le specifiche strategie per il 
raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento». 

10 I. RIVERA, Per una prossemica sociale nello stato di emergenza. La tutela del diritto all’istruzione 
nella prospettiva comparata ai tempi del Covid-19, in G. LANEVE (a cura di), La scuola nella pandemia. 
Dialogo multidisciplinare, Macerata, 2020, 38 ss. Nello stesso senso anche R. CALVANO, L’istruzione, il 
Covid-19 e le diseguaglianze, cit., 84-85.  

11 Art. 1, lett. b e c, ord. Pres. Reg. Marche 25 febbraio 2020, n. 1.  
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appaiono d’interesse perché attinenti alle principali questioni poste dalla disciplina 
emergenziale della materia. 

 
 
2. La «prima fase»: dal d.l. n. 6/2020 al d.l. n. 1/2021 

 
Con specifico riguardo al tema dell’istruzione, l’esame dei decreti-legge attraverso 

i quali il Governo ha strutturato e progressivamente affinato la c.d. «catena normativa 
dell’emergenza»12 lascia scorgere, con una certa chiarezza, uno sviluppo in due fasi. 

La prima può farsi coincidere con il periodo che corre dal 23 febbraio 2020 – data 
di emanazione del primo decreto-legge sull’emergenza pandemica, il d.l. n. 6/2020 – 
all’inizio dell’anno 2021. In tutto il suo corso, la determinazione delle modalità della 
didattica è stata interamente affidata al meccanismo della «doppia cedevolezza» fra 
d.P.C.m. e ordinanze regionali13. Sul punto, si deve osservare che né il menzionato d.l. n. 
6/2020, al quale si deve il primo assetto – invero non rimasto indenne dalle critiche della 
dottrina14 – dei poteri d’emergenza volti a fronteggiare l’incalzante avanzata del virus, né 
i successivi dd.ll. 25 marzo 2020, n. 19, e 16 maggio 2020, n. 33, che hanno provveduto 
a precisare tale sistema col fine di temperarne alcuni degli aspetti più problematici, 
contengono norme di rango primario specificamente dedicate alle modalità di esercizio 
del diritto all’istruzione nella contingenza emergenziale. Tanto il d.l. n. 6/2020 quanto il 
d.l. n. 19/2020 si limitano piuttosto ad annoverare la sospensione di ogni attività didattica 
svolta in presenza, nelle scuole come nelle università e nelle istituzioni di alta formazione 
coreutica e musicale, fra le misure di contenimento del contagio15 adottabili con decreti 
del Presidente del Consiglio dei ministri o, «nelle more dell’adozione» di essi, con 
ordinanze dei Presidenti delle Regioni16. In merito a queste ultime, l’art. 3, co. 2, d.l. n. 
19/2020 precisa che esse possono essere adottate solo per introdurre «misure 
ulteriormente restrittive» rispetto a quelle previste dai d.P.C.m., solo a fronte di 
«specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario» nel territorio 
della Regione interessata, e comunque solo nell’ambito delle attività di competenza di 
quest’ultima e «senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica 

 
12 M. LUCIANI, Il sistema delle fonti del diritto alla prova dell’emergenza, in Rivista AIC, 2/2020, 111. 
13 Formula, questa, utilizzata in Tar Lazio, sez. III-quater, sent. 29 ottobre 2020, n. 11096, e ripresa in 

M. PIERRI, Il bilanciamento tra diritto alla salute e all’istruzione ai tempi del Covid-19, tra poteri del 
Governo e dei Governatori: il caso della Puglia, in Osservatorio costituzionale, n. 6/2020, 147, nonché in 
M. TROISI, Il diritto all’istruzione nelle ordinanze “creative” del Presidente della Regione Puglia in tempi 
di pandemia da Covid-19, in Diritti regionali, 1/2021, 21. 

14 Fra queste, senza pretesa di esaurire un dibattito estremamente vasto e complesso, si vedano almeno 
A. RUGGERI, Il coronavirus, la sofferta tenuta dell’assetto istituzionale e la crisi palese, ormai endemica, 
del sistema delle fonti, in Consulta online, 1/2020, 212-217; A. LUCARELLI, Costituzione, fonti del diritto 
ed emergenza sanitaria, in Rivista AIC, 2/2020, 572 ss.; G. SILVESTRI, Covid-19 e Costituzione, in 
www.unicost.eu, 10 aprile 2020, parr. 2-3; M. CAVINO, Ordinamento giuridico e sistema delle fonti, vol. I, 
Napoli, 2021, 378 ss. Più articolate, sebbene non avare di critiche agli aspetti più problematici del sistema 
costruito dal d.l. n. 6/2020, le posizioni di S. STAIANO, Né modello né sistema. La produzione del diritto al 
cospetto della pandemia, in Nel ventesimo anno del terzo millennio, cit., 30-31 e di M. LUCIANI, Il sistema 
delle fonti del diritto alla prova dell’emergenza, in Rivista AIC, 2/2020, 112. 

15 Si vedano l’art. 1, co. 2, lett. d, d.l. n. 6/2020 e l’art. 1, co. 2, lett. p, d.l. n. 19/2020. 
16 Così l’art. 3, co. 2, d.l. n. 6/2020 e l’art. 3, co. 1, d.l. n. 19/2020. 

http://www.unicost.eu/
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per l’economia nazionale». L’assetto appena descritto ha poi trovato una sostanziale 
conferma nel successivo d.l. n. 33/2020: se l’art. 1, co. 13, rinvia espressamente la scelta 
delle modalità di svolgimento delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado 
e nelle istituzioni di alta formazione ai d.P.C.m., il successivo co. 16 conferma la facoltà 
di deroga regionale mediante ordinanze del Presidente della Giunta, con la significativa 
novità rappresentata dalla possibilità di adottare, con tali ordinanze, anche misure 
«ampliative» rispetto a quelle statali.  

In altre parole, per tutta la durata di questa prima fase il diritto all’istruzione non ha 
ricevuto alcun trattamento privilegiato rispetto alla generalità dei diritti coinvolti nella 
crisi pandemica: le modalità del suo esercizio, sotto il profilo della fruizione dell’offerta 
formativa delle scuole e delle istituzioni di alta formazione, sono state interamente 
rimesse ai d.P.C.m., derogabili dalle Regioni con ordinanze dei rispettivi Presidenti. Ed è 
proprio per questa ragione che, nelle controversie concernenti le ordinanze regionali 
adottate in questa fase, il principale tema all’esame del giudice amministrativo non è stato 
se sussistesse, in capo alle Regioni, un potere d’ordinanza che consentisse loro di porre 
limiti al diritto all’istruzione più restrittivi di quelli sanciti dallo Stato, bensì se le 
«ulteriori limitazioni» da esse adottate fossero ragionevoli e proporzionate all’esigenza 
di tutelare la salute – «come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della 
collettività», secondo la formula dell’art. 32 Cost. – senza imporre al diritto all’istruzione 
un sacrificio eccessivo. Detto in breve, non si è dubitato che le Regioni avessero il potere 
di derogare in peius alle misure statali in materia di istruzione, ma ci si è domandati – 
rectius: si è chiesto al giudice di accertare – se tale potere fosse stato esercitato nel rispetto 
dei criteri di ragionevolezza e proporzionalità, oltre che degli specifici limiti ad esso posti 
dai decreti-legge nn. 6, 19 e 33 del 2020. 

L’orientamento appena descritto si manifesta con molta chiarezza in Cons. Stato, 
sez. III, decr. n. 6453/2020, pronunciato sull’appello proposto contro un decreto cautelare 
monocratico17 del Tar Campania che aveva respinto l’istanza di sospensione cautelare 
formulata da alcuni cittadini contro l’ord. n. 89/2020 del Presidente della Regione 
Campania, nella parte in cui disponeva, per il periodo dal 6 al 14 novembre 2020, la 
sospensione delle attività in presenza delle scuole dell’infanzia e della didattica in 
presenza nelle scuole primarie e secondarie sul territorio regionale. Fondando il proprio 
ragionamento sull’espresso riconoscimento di un potere derogatorio in peius in capo alle 
Regioni, da esercitarsi sulla base di un’istruttoria attendibile e completa a sostegno delle 
ulteriori restrizioni adottate, il Consiglio di Stato respinge l’appello, ritenendo che gli 

 
17 Merita osservare che l’appello contro il decreto cautelare monocratico è un istituto di formazione 

autenticamente pretoria. La lettera dell’art. 56, co. 2, c.p.a., infatti, qualifica testualmente come «non 
impugnabile» il decreto motivato con cui il Presidente del Tar si pronuncia sull’istanza cautelare di cui al 
co. 1. Ciononostante, allo scopo di compensare l’anticipazione alla fase cautelare delle uniche tutele 
effettivamente satisfattive contro i provvedimenti restrittivi volti a contrastare la pandemia, conseguenza 
fattuale della breve durata nel tempo degli effetti da questi prodotti, a partire da Cons. Stato, sez. III, 30 
marzo 2020, decr. n. 1553 il Consiglio di Stato ha ritenuto ammissibile l’appello contro il decreto 
monocratico «nei soli limitatissimi casi in cui l’effetto del decreto presidenziale del TAR produrrebbe la 
definitiva e irreversibile perdita del preteso bene della vita che corrisponda a un diritto costituzionalmente 
garantito». Su questo problema si veda A. VUOLO, Il sindacato di legittimità sulle misure di contrasto alla 
pandemia, in Nel ventesimo anno del terzo millennio, cit., 317 ss. 
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appellanti non siano stati in grado di fornire «decisivi elementi in favore 
dell’irragionevolezza della misura contestata»18. 

Pienamente rappresentativi della medesima tendenza sono anche i casi del decr. n. 
132/2020 del Presidente della Regione Piemonte e dell’ord. n. 87/2020 del Presidente 
della Regione Calabria, entrambi impugnati dinanzi al giudice amministrativo perché 
recanti deroghe in peius al regime della didattica delineato dal d.P.C.m. del 3 novembre 
2020. In particolare, il primo applicava la didattica a distanza anche al secondo e al terzo 
anno della scuola secondaria di primo grado, laddove invece il d.P.C.m. appena citato 
prevedeva che, nelle Regioni collocate in zona arancione – qual era appunto il Piemonte 
– si svolgessero in presenza tutte le attività della scuola secondaria di primo grado; la 
seconda, dal canto suo, disponeva la sospensione della didattica in presenza e la sua 
sostituzione con quella a distanza in tutte le scuole del territorio regionale, in deroga al 
medesimo d.P.C.m., che per le Regioni in zona rossa – fra cui proprio la Calabria – 
prevedeva comunque lo svolgimento in presenza dei servizi educativi per l’infanzia, della 
scuola dell’infanzia, della scuola primaria e del primo anno della scuola secondaria di 
primo grado. Anche in questo caso, l’aspetto più significativo è rappresentato dal percorso 
argomentativo seguito dai due giudici, che appare del tutto analogo a quello sotteso al 
decr. n. 6453/2020 del Consiglio di Stato: entrambi, non dubitando della formale 
configurabilità in capo alle Regioni di un potere d’ordinanza che consenta loro di imporre 
al diritto all’istruzione limiti più stringenti di quelli previsti a livello statale, si chiedono 
se questo potere sia stato esercitato secondo ragionevolezza a proporzionalità, 
considerando il bilanciamento operato dal decisore politico regionale fra i due diritti 
costituzionali in gioco19. Tale iter conduce però il giudice piemontese e quello calabrese 
a due esiti diversi: se il primo conclude in favore della legittimità del provvedimento 
impugnato, anche in considerazione della puntuale illustrazione, da parte della Regione, 
dei dati scientifici e dei pareri degli esperti posti a base delle ulteriori restrizioni20, il 
secondo accoglie la domanda di annullamento, rilevando come la Regione non fosse stata 
in grado di documentare l’esistenza di condizioni particolari di rischio che giustificassero 
il totale sacrificio della didattica in presenza21. 

È persino avvenuto che giudici amministrativi diversi arrivassero a conclusioni 
opposte in merito alla ragionevolezza e alla proporzionalità delle ulteriori misure 
restrittive contenute nella medesima ordinanza regionale. Ci si riferisce al caso, di poco 
precedente a quelli appena menzionati e molto noto anche alla cronaca giornalistica, 
dell’ord. n. 407/2020 del Presidente della Regione Puglia, che, anche in questo caso 
derogando a un d.P.C.m. – qui si trattava del d.P.C.m. del 24 ottobre 2020, che per l’intero 
territorio nazionale aveva stabilito che le attività dei servizi educativi per l’infanzia e delle 
scuole del primo ciclo d’istruzione si svolgessero in presenza22 –, prevedeva l’adozione 
della didattica a distanza in tutte le scuole di quella Regione. Tale ordinanza fu impugnata 

 
18 Cons. Stato, sez. III, decr. 10 novembre 2020, n. 6453, punto b) della motivazione. 
19 Sul punto C. NAPOLITANO, Scuola, regioni e Covid-19. Sviluppi giurisprudenziali, in Giustizia 

insieme, 7 gennaio 2021, 18 ss. 
20 Tar Piemonte, sez. I, sent. 12 dicembre 2020, n. 834, spec. punto 5.9 del Diritto. 
21 Tar Calabria, sez. I, sent. 18 dicembre 2020, n. 2075. 
22 Art. 1, co. 9, lett. s, d.P.C.m. 24 ottobre 2020. 
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per l’annullamento, con contestuale richiesta di sospensione in via cautelare, con due 
distinti ricorsi, proposti l’uno dinanzi alla sede di Bari e l’altro dinanzi a quella di Lecce 
del Tar Puglia, con il risultato di due pronunce cautelari di contenuto opposto: se il decr. 
n. 695/2020 del Tar Puglia – Lecce ha respinto l’istanza cautelare, giudicando prima facie 
ragionevole il bilanciamento operato dalla Regione, anche considerate la capacità di 
risposta del sistema sanitario regionale e la possibilità di tutelare il diritto all’istruzione 
mediante la didattica a distanza23, il decr. n. 680/2020 del Tar Puglia – Bari l’ha invece 
accolta, sulla base dell’insufficienza della motivazione dell’ordinanza restrittiva e della 
considerazione per cui, in un territorio come quello pugliese, non adeguatamente 
attrezzato in termini di infrastrutture digitali, il ricorso generalizzato alla didattica a 
distanza avrebbe comportato per molti studenti «una sostanziale interruzione delle attività 
didattiche»24. 

 
 
3. La «seconda fase»: dal d.l. n. 1/2021 alla fine dello stato di emergenza 
 
La seconda fase corrisponde invece al periodo che va dall’inizio dell’anno 2021 

fino al 31 marzo 2022, data in cui, decorso senza ulteriori proroghe il termine da ultimo 
fissato dal d.l. n. 221/2021, è cessato lo stato di emergenza dichiarato, oltre due anni 
prima, con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020. Questa fase si 
differenzia dalla prima proprio per la previsione di norme primarie specificamente 
dedicate alle modalità della didattica e volte a privilegiare, sull’intero territorio nazionale, 
la ripresa dell’insegnamento in presenza, con la conseguenza di una forte limitazione del 
potere delle Regioni di adottare misure più restrittive e, in particolare, di imporre il ricorso 
alla didattica a distanza.  

Questa tendenza ha trovato una prima manifestazione nel d.l. 5 gennaio 2021, n. 1, 
il cui art. 4, co. 2, rinviando a quanto previsto dal d.P.C.m. del 3 dicembre 2020, 
disponeva per i territori al di fuori della zona rossa l’integrale ripresa in presenza dei 
servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche delle scuole dell’infanzia, delle 
scuole primarie e delle scuole secondarie di primo grado, mentre il co. 1 prevedeva che 
le scuole secondarie di secondo grado non situate in zona rossa riaprissero in presenza 

 
23 Tar Puglia – Lecce, sez. II, decr. 6 novembre 2020, n. 695, nei cui Motivi della decisione si legge 

quanto segue: «il necessario contemperamento del diritto alla salute con il diritto allo studio nella attuale 
situazione epidemiologica vede prevalere il primo sul secondo (comunque parzialmente soddisfatto 
attraverso la didattica a distanza), attesa la necessità – in ragione del numero complessivo dei contagi, da 
apprezzare anche tenendo conto della capacità di risposta del sistema sanitario regionale – di contenere il 
rischio del diffondersi del virus». 

24 Tar Puglia – Bari, sez. III, decr. 6 novembre 2020, n. 680. Il giudizio dinanzi al Tar Puglia – Bari si 
è poi concluso con l’ord. n. 710/2020, nella quale il giudice pugliese ha dichiarato l’improcedibilità della 
domanda di sospensione cautelare a causa della perdita di efficacia dell’ordinanza impugnata, perché 
sostituita dall’ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 413/2020 e, comunque, in conseguenza 
dell’adozione del successivo d.P.C.m. del 3 novembre 2020 (giacché, come si è osservato in apertura del 
par. 2, il decreto-legge n. 19/2020 è inequivoco nello stabilire che le ordinanze regionali derogatorie in 
peius siano destinate ad avere efficacia solo «nelle more dell’adozione» dei d.P.C.M.). In argomento si veda 
M. TROISI, Il diritto all’istruzione nelle ordinanze “creative” del Presidente della Regione Puglia in tempi 
di pandemia da Covid-19, cit., 14-23, nonché M. PIERRI, Le misure restrittive del diritto all’istruzione 
nell’esperienza eccentrica della Regione Puglia, in Le Regioni, 1-2/2021, 459 ss. 
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per il 50% della popolazione studentesca; quanto alle zone rosse, il medesimo rinvio 
implicava la ripresa in presenza dei servizi educativi per l’infanzia e delle scuole 
dell’infanzia, delle scuole primarie e del solo primo anno delle scuole secondarie di primo 
grado, con prosecuzione «a distanza» degli anni successivi al primo e dell’intera scuola 
secondaria di secondo grado. Quindi, dopo la significativa battuta d’arresto rappresentata 
dal d.P.C.m. del 14 gennaio 202125 e dal d.P.C.m. del 2 marzo 202126, la descritta 
tendenza si è consolidata con il d.l. 1 aprile 2021, n. 44, che all’art. 2 prevedeva lo 
svolgimento in presenza dei servizi educativi per l’infanzia, della scuola dell’infanzia, 
della scuola primaria e del primo anno della scuola secondaria, aggiungendo anche – 
rilevantissima novità – che tali norme non avrebbero potuto essere derogate da ordinanze 
dei Presidenti delle Regioni se non in «casi di straordinaria ed eccezionale necessità» 
legati alla presenza di focolai o a un rischio «estremamente elevato» di contagio fra la 
popolazione scolastica. Sulla stessa linea, il d.l. 22 aprile 2021, n. 52, all’art. 3, disponeva 
una parziale ripresa in presenza anche delle attività della scuola secondaria di secondo 
grado, con le medesime limitazioni alla facoltà di deroga delle Regioni. Infine, è stato il 
d.l. 6 agosto 2021, n. 111 a prevedere, all’art. 1, co. 1, l’integrale ripresa in presenza delle 
attività di tutte le scuole sull’intero territorio nazionale, mentre quanto alle università si 
prevedeva che le attività didattiche fossero svolte «prioritariamente» in presenza. In 
coerenza con questa scelta di carattere generale, il co. 4 del medesimo articolo ha previsto 
che, fino alla cessazione dello stato di emergenza, le Regioni potessero derogare alle 
suddette norme solo quando fossero state collocate in zona arancione o rossa e 
ricorressero «circostanze di straordinaria ed eccezionale necessità» dovute a un «rischio 
estremamente elevato» di contagio fra la popolazione scolastica, e comunque solo per 
disporre la chiusura di singoli istituti o, al massimo, di tutti gli istituti di una determinata 
area del territorio regionale. Per di più, la l. 24 settembre 2021, n. 33, nel convertire il d.l. 
n. 111, ha espunto dalla disposizione appena citata il riferimento alla zona arancione, così 
limitando il potere di deroga alle sole Regioni in zona rossa.  

La reazione delle Regioni a tale progressiva, considerevole restrizione del loro 
potere d’ordinanza non si è fatta attendere. Essa, tuttavia, non sembra aver incontrato il 
favore dei giudici amministrativi, a giudicare dalle numerose pronunce monocratiche, 
risalenti al periodo considerato, che hanno accolto istanze di sospensione cautelare 
proposte contro ordinanze regionali recanti ulteriori limitazioni in materia di istruzione: 
fra queste, Tar Emilia-Romagna, sez. I, decr. n. 30/2021, Tar Friuli-Venezia Giulia, sez. 
I, decr. n. 7/2021, nonché Tar Campania, sez. V, decr. nn. 142 e 153/2021. In buona parte 
di questi casi, la decisione di sospendere l’efficacia delle ordinanze si è fondata, ancora 
una volta, sull’esito negativo del controllo di ragionevolezza su di esse operato dal giudice 

 
25 Che per i territori collocati in zona rossa prevedeva il ritorno alla didattica a distanza per le sole scuole 

secondarie. 
26 Che, nelle zone gialle e arancioni, prevedeva la didattica integralmente in presenza per i servizi 

educativi per l’infanzia, per la scuola dell’infanzia, per la scuola primaria e per la scuola secondaria di 
primo grado, mentre per la scuola secondaria di secondo grado adottava una didattica solo parzialmente a 
distanza. Nelle zone rosse, invece, il medesimo d.P.C.m. prevedeva lo svolgimento di tutte le attività 
didattiche in modalità a distanza. 
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amministrativo27. Si registrano però, a differenza che nella «prima fase», anche alcune 
pronunce in cui la ratio decidendi è rappresentata non dal carattere sproporzionato delle 
misure restrittive regionali ma, ancor prima, dall’inconfigurabilità in capo alle Regioni di 
un potere di deroga alle scelte operate a livello statale: molto netto, in tal senso, è Tar 
Lombardia, sez. I, decr. n. 32/202128. 

Dopo alcuni mesi di relativa concordia, dovuta all’esaurirsi della terza ondata di 
contagi e ai buoni risultati della campagna vaccinale, nuovi contrasti si sono manifestati 
al deflagrare della quarta ondata, nei mesi di dicembre 2021 e gennaio 2022. In questo 
contesto, la più rilevante occasione di conflittualità è stata senza dubbio rappresentata 
dall’ord. n. 1/2022 del Presidente della Regione Campania, che prevedeva l’applicazione 
della didattica a distanza a tutte le scuole della Regione fino al 29 gennaio 2022. 
L’efficacia di questa ordinanza è stata sospesa in via cautelare da Tar Campania, sez. V, 
decr. 10 gennaio 2022, n. 19; una pronuncia che, se appare condivisibile nell’esito 
decisorio, lascia qualche dubbio quanto alla ratio decidendi che la sostiene. Leggendo 
l’articolata motivazione del decreto, infatti, sembrerebbe che il giudice abbia fondato 
l’accoglimento dell’istanza cautelare innanzitutto sulla considerazione per cui l’aver il 
legislatore statale regolato la materia con norme di rango primario – quelle poste dal già 
menzionato d.l. n. 111/2021, che il giudice ritiene essere state «attua[te], specifica[te] e 
amplia[te]» dal successivo d.l. 7 gennaio 2021, n. 1 – priverebbe le Regioni di ogni facoltà 
di deroga a mezzo di ordinanze dei rispettivi Presidenti29. Tesi, questa, che non convince, 
giacché è il già citato art. 1, co. 4, d.l. n. 111/202130 a prevedere che le Regioni possano 
derogare, con ordinanza, al regime generale della didattica in presenza delineato dal co. 
1, seppure nel rispetto di precisi presupposti e stringenti limiti di contenuto. È nella sua 
assoluta estraneità a questi ultimi, piuttosto, che sembrano doversi rintracciare le ragioni 
dell’illegittimità dell’ordinanza in parola. In primo luogo, si deve osservare che l’art. 1, 
co. 4, nel testo convertito dalla l. n. 133/2021, consente solo alle Regioni collocate in zona 
rossa di derogare alla norma generale sullo svolgimento in presenza della didattica, 
laddove invece, al momento dell’adozione dell’ord. n. 1/2022, la Regione Campania 
risultava collocata addirittura in zona bianca, per effetto dell’ordinanza del ministro della 
salute del 18 giugno 2021. In secondo luogo, non può sfuggire che il medesimo comma 
contempla la deroga alla didattica in presenza solo «per specifiche aree del territorio o 
per singoli istituti», mentre l’ordinanza in questione disponeva la “chiusura” di tutti gli 
istituti scolastici del territorio regionale. 

 
27 Molto espliciti, in tal senso, Tar Emilia-Romagna, sez. I, decr. 15 gennaio 2021, n. 30, punti e), f), g) 

dei Motivi della decisione, e Tar Campania, sez. V, decr. 20 gennaio 2021, n. 142, punto IV.b) dei Motivi 
della decisione. 

28 Su questa pronuncia si veda F. BARLETTA, Diritto alla salute e diritto all’istruzione alla prova 
dell’emergenza pandemica. Proporzionalità e ragionevolezza delle scelte amministrative, in 
Questionegiustizia.it, 3 febbraio 2021. 

29 Tar Campania, sez. V, decr. 10 gennaio 2022, n. 19: «la dettagliata normativa in discorso, di rango 
primario […] disciplina in maniera specifica la gestione dei servizi e delle attività didattiche in costanza di 
pandemia […], il che esclude che possa residuare spazio […] per l’emanazione di ordinanze contingibili 
che vengano a regolare diversamente i medesimi settori di attività». 

30 Disposizione, questa, che alla data di emanazione dell’ordinanza doveva considerarsi ancora in 
vigore, per effetto della proroga al 31 marzo 2022 dei vari termini connessi alla cessazione dello stato di 
emergenza, tra cui quello in esame, disposta dal già citato d.l. n. 221/2021. 
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4. Qualche riflessione conclusiva 
 
La scelta compiuta con l’art. 1, co.1, d.l. n. 111/2021, di applicare all’istruzione un 

trattamento uniforme su tutto il territorio nazionale improntato allo svolgimento delle 
attività didattiche in presenza, salve limitate deroghe disposte nell’esercizio di un potere 
d’ordinanza regionale assai puntualmente circoscritto, con ogni probabilità ha tratto 
origine dal convincimento, diffuso ben al di là degli ambienti politici nell’estate 2021, 
che la vicenda pandemica fosse ormai avviata a rapida conclusione. A fronte di una quarta 
e poi di una quinta ondata di dimensioni senza precedenti, sospinte da nuove varianti del 
coronavirus responsabile della sindrome Covid-19, sarebbe un’ovvia manifestazione di 
senno del poi, forse non inutile sul piano pratico ma certamente priva di pregio scientifico, 
rimarcare oggi che così non è stato. Ciononostante, quella scelta continua ad apparire 
convincente, sebbene per ragioni diverse – e in certa misura persino opposte – rispetto a 
quelle originariamente avute di mira dal decisore politico nazionale. Se, come sembra, ci 
si deve abituare all’idea che la pandemia da Covid-19 rappresenti ormai un dato stabile 
dell’esperienza, per il presente e probabilmente per il prossimo futuro, non si può pensare 
di continuare ad affrontarla imponendo al diritto all’istruzione quegli stessi sacrifici che 
hanno caratterizzato la «prima fase» dello sviluppo normativo di cui si è dato conto. In 
altri termini, se la vicenda pandemica ha dismesso i caratteri della puntuale emergenza 
per assumere quelli di una crisi socio-sanitaria (oltre che socio-economica), foriera di 
conseguenze stabili che impongono risposte di sistema31, la soluzione al problema di 
come assicurare effettività al diritto all’istruzione non potrà essere ricercata nel puro e 
semplice ricorso generalizzato alla didattica a distanza, che, per le sue caratteristiche 
intrinseche e per le sue interazioni con dati persistenti del contesto sociale, ha 
rappresentato una strategia di tipo eminentemente contingente32. D’altra parte, proprio 
perché la pandemia appare ben lontana dal concludersi – per quanto il suo impatto sulla 

 
31 Sulla distinzione tra emergenza e crisi, e sul problema della riconducibilità della pandemia da Covid-

19 all’una o all’altra di queste nozioni, si vedano, con accenti in parte diversi, A. LO CALZO, Interazioni tra 
dimensione sovranazionale e dimensione nazionale nella produzione normativa: tra crisi “endemiche” e 
nuove emergenze, relazione al Convegno annuale dell’Associazione “Gruppo di Pisa”, Firenze, 17-18 
giugno 2022 (testo provvisorio), 7-13 e 23-25, e S. LIETO, L’impatto dell’emergenza sanitaria ed 
economica da Covid-19 sul sistema delle fonti tra livello statale, regionale e locale, relazione al Convegno 
annuale dell’Associazione “Gruppo di Pisa”, Firenze, 17-18 giugno 2022 (testo provvisorio), 1-4, entrambi 
reperibili al seguente indirizzo url: https://gruppodipisa.it/eventi/convegni/544-17-18-giugno-2022-
firenze-modello-costituzionale-e-trasformazione-del-sistema-delle-fonti-nelle-crisi-economica-e-
pandemica-emergenza-e-persistenza 

32 Il che non significa negare che, pur con tutti i suoi limiti – solo in parte imputabili, lo si ripete, alla 
natura dello strumento, e in altra parte connessi al contesto sociale, economico e tecnologico in cui esso si 
è trovato ad operare – nella fase più acuta e più autenticamente emergenziale del fenomeno pandemico la 
didattica a distanza abbia rappresentato il solo modo di assicurare la continuità dell’insegnamento senza 
esporre a gravissimi rischi la salute degli attori della comunità scolastica e, di riflesso, quella della generalità 
della popolazione. In tal senso G. LANEVE, Introduzione, in G. LANEVE (a cura di), La scuola nella 
pandemia, cit., 9-10; F. FRACCHIA, “Costituzione scolastica”: bilancio e letture prospettiche, in M. CAVINO 

– F. CORTESE (a cura di), La scuola. Esperienze e prospettive costituzionali, Milano, 2021, 82-84; nonché, 
in termini più generali, A. RUGGERI, Società tecnologicamente avanzata e Stato di diritto: un ossimoro 
costituzionale?, in Consulta online, 2/2020, 285. Riflessioni in tal senso, da un punto di osservazione 
diverso da quello giuridico, anche in L. GIANNANDREA, La scuola e l’emergenza Covid-19, in G. LANEVE 
(a cura di), La scuola nella pandemia, cit., 66 ss., e in A. FIORILLO, Didattica a distanza: aspetti 
organizzativi, progressione dell’apprendimento, opportunità da capitalizzare, in op. ult. cit., 125-126. 
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salute individuale sia meno severo che in passato, grazie alle nuove terapie disponibili e 
al completamento del ciclo vaccinale primario da parte della gran maggioranza della 
popolazione italiana –, neppure si potrà immaginare che il ritorno alla didattica in 
presenza avvenga sic et simpliciter, come se le condizioni di contesto non fossero 
drasticamente mutate. Al contrario, esso dovrà essere accompagnato da misure adeguate 
all’esigenza di tutelare la salute degli studenti, degli insegnanti, delle loro famiglie e della 
collettività in generale, a partire dalla definizione di protocolli semplici e chiari per la 
gestione dei contagi in ambiente scolastico e, soprattutto, dalla realizzazione di interventi 
strutturali, sulle infrastrutture e sull’organico docente, volti a eliminare il 
sovraffollamento delle classi. Diversamente, il «ritorno a scuola in sicurezza» resterà uno 
slogan. 

Infine, il discorso condotto sinora induce a riflettere, sia pure brevemente, su un 
ulteriore aspetto. Imponendo di ridefinire radicalmente le attività didattiche delle scuole 
e delle istituzioni di alta formazione, con lo scopo di preservare la salute dei singoli e 
della comunità da un patogeno inizialmente sconosciuto ed estremamente contagioso, la 
crisi pandemica sembra aver riacceso l’attenzione del decisore politico e della dottrina 
costituzionalistica sullo stretto legame che il diritto all’istruzione intrattiene con le 
prestazioni pubbliche. Si tratta di un dato nient’affatto secondario nell’assetto 
complessivo della forma di Stato33, un dato agevolmente riconducibile agli artt. 33, co. 2, 
e 34 Cost. e valorizzato dalla Corte costituzionale nella fondamentale sent. n. 215/198734, 
eppure messo in ombra da quelle tesi che tendono a ricondurre il diritto all’istruzione 
prevalentemente al novero dei diritti di libertà. Di contro, lungi dal risolversi in un mero 
«diritto alla libertà di apprendere»35, il diritto all’istruzione è innanzitutto un diritto 
sociale, preordinato a «rimuovere gli ostacoli» di cui all’art. 3, co. 2, Cost. attraverso la 
pretesa giuridicamente tutelata prestazioni didattiche, organizzative ed anche 
assistenziali36; prestazioni delle quali la pandemia ha messo in risalto l’essenzialità 
proprio esigendone una repentina e profonda trasformazione. 

 
33 Questa centralità è sottolineata da M. BENVENUTI, “La scuola è aperta a tutti”? Potenzialità e limiti 

del diritto all’istruzione tra ordinamento statale e ordinamento sovranazionale, in Federalismi.it, 4/2018, 
99-103 e 107; F. ANGELINI, La scuola nella Costituzione: bilancio e letture prospettiche, in M. CAVINO – 
F. CORTESE (a cura di), La scuola. Esperienze e prospettive costituzionali, cit. 14-16; F. FRACCHIA, 
“Costituzione scolastica”: bilancio e letture prospettiche, cit., 49. 

34 C. cost., sent. 8 giugno 1987, n. 215, punto 6 del Considerato in diritto 
35 Formula utilizzata in V. ZANGARA, Libertà d’insegnamento e scuola di Stato, in Atti del convegno 

internazionale di diritto scolastico, Milano, 1972, 52. 
36 Sul contenuto del diritto all’istruzione, oltre alle classiche pagine di V. CRISAFULLI, La scuola nella 

Costituzione, in Studi in onore di G.M. De Francesco, Milano, 1957, spec. 261, si veda in questa prospettiva 
M. BENVENUTI, L’istruzione come diritto sociale, in F. ANGELINI – M. BENVENUTI (a cura di), Le 
dimensioni costituzionali dell’istruzione. Atti del Convegno di Roma, 23-24 gennaio 2014, Napoli, 2014, 
147 ss., in cui (166 ss.) si sostiene che nell’art. 34 Cost. sarebbero ravvisabili tre distinte situazioni 
giuridiche soggettive ascrivibili al genus dei diritti sociali, intesi come diritti strutturalmente pretensivi e 
funzionalmente redistributivi: il diritto «ad una scuola aperta» (art. 34, co. 1, Cost.); il diritto «all’istruzione 
inferiore», il cui effettivo esercizio è presidiato dall’obbligatorietà e gratuità di quest’ultima (art. 34, co. 2, 
Cost.); il diritto dei «capaci e meritevoli» (locuzione che l’autore interpreta in senso inclusivo ponendola 
in rapporto con l’art. 33, co. 5, Cost.) di «raggiungere i gradi più alti degli studi» anche quando siano «privi 
di mezzi» (art. 34, co. 3, Cost.). In una prospettiva consonante, che si sofferma sull’aspetto pretensivo del 
diritto all’istruzione e ne pone in luce lo stretto legame con prestazioni erogate da soggetti pubblici e 
tendenti a finalità di emancipazione (culturale e dunque) sociale, si vedano, più di recente, R. CALVANO, 
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In un ordinamento come quello italiano, improntato al complesso equilibrio fra 
principio unitario e principio autonomistico prefigurato dall’art. 5 Cost., il tema delle 
prestazioni implicate dal diritto all’istruzione non può che sollevare il problema di quale 
sia il livello territoriale di governo chiamato a decidere su di esse. Sul punto, numerose 
critiche sono state rivolte, negli oltre vent’anni che ci separano dalla revisione del Titolo 
V della Parte II della Costituzione, al complesso riparto della potestà legislativa operato, 
in materia d’istruzione, dal «nuovo» art. 117 Cost.37, nel quale taluni autori hanno scorto 
una concausa delle incertezze denotate dal raccordo Stato-Regioni nel corso della 
pandemia38. Come che debba giudicarsi di quest’ultima questione, è opinione di chi scrive 
che ogni rimeditazione dell’assetto delle competenze concernenti l’istruzione, per quanto 
meritoria, rischierebbe di fallire l’obiettivo laddove andasse disgiunta dalla 
considerazione delle dinamiche personalistiche e competitive innescate dalla forma di 
governo «a Presidente eletto» che oggi caratterizza la generalità delle Regioni italiane39. 
Sta a dimostrarlo proprio la persistente conflittualità fra Stato e Regioni circa le modalità 
della didattica di cui si è dato conto nel corso di questo lavoro, in gran parte riconducibile 
all’esigenza dei Presidenti «eletti» di trovare, nella sistematica contrapposizione agli 
orientamenti del Governo, uno spazio politico redditizio in termini di consenso 
personale40. Di tanto la citata ord. n. 1/2022 del Presidente della Regione Campania, in 
frontale e persino esibito contrasto con i dd.ll. nn. 111/2021 e 1/2022, costituisce solo 
un’ultima, estrema manifestazione. 

 
Scuola e Costituzione, tra autonomie e mercato, Roma, 2019, 105-134; M. CAVINO, F. CORTESE, Editoriale, 
in M. CAVINO, F. CORTESE (a cura di), La scuola. Esperienze e prospettive costituzionali, cit., 5; G. LANEVE, 
I tanti significati del luogo scuola: uno sguardo costituzionale, in G. LANEVE (a cura di), La scuola nella 
pandemia, cit., 24-25; e F. ANGELINI, La scuola nella Costituzione: bilancio e letture prospettiche, cit., 39 
ss. Si vedano anche le più ampie riflessioni di A.M. POGGI, Per un «diverso» Stato sociale. La parabola 
del diritto all’istruzione nel nostro Paese, Bologna, 2019, passim, che si caratterizzano per lo spazio 
dedicato a rimarcare il carattere promozionale, piuttosto che assistenziale, delle prestazioni implicate dal 
diritto in parola, e quelle di Q. CAMERLENGO, Costituzione e promozione sociale, Bologna, 2013, 217-233, 
in cui, pur non negando il legame con altri principi costituzionali, si afferma (218) che «è sul terreno 
dell’eguaglianza sostanziale che sono destinate ad attecchire, con successo, le radici dell’istruzione». 

37 A. RUGGERI, Il diritto all’istruzione (temi e problemi), in Rivista giuridica della scuola, n. 6/2008, 
774; M. LUCIANI, Conclusioni, in F. ANGELINI – M. BENVENUTI (a cura di), Il diritto costituzionale alla 
prova della crisi economica, Napoli, 2012, 574; M. GAGGERO, Il diritto all’istruzione tra esigenze di 
unitarietà e differenziazione, in Quaderni regionali, 2/2012, 347-348; M. BENVENUTI, L’istruzione come 
diritto sociale, cit., 156; F. FRACCHIA, “Costituzione scolastica”: bilancio e letture prospettiche, cit., 75-
79. Sulla complessità del quadro delle competenze, non necessariamente giudicata in termini negativi, 
anche M. TROISI, Istruzione, una materia contesa fra Stato e Regioni, in Italian Papers on Federalism, n. 
3/2020, 6-7, nonché, con specifico riferimento al diritto allo studio universitario, R. BIN – F. BENELLI, Il 
diritto allo studio universitario: prima e dopo la riforma costituzionale, in Le istituzioni del federalismo, 
5/2002, 835 ss. 

38 R. CALVANO, L’istruzione, il Covid-19 e le diseguaglianze, cit., 66. 
39 Di «torsione monocratica del sistema» discorre S. STAIANO, Costituzione italiana: art. 5, Roma, 2017, 

60-72. In una simile chiave critica si veda anche A. DI GIOVINE, Appunto sulla cultura espressa dalla legge 
costituzionale n. 1 del 1999, in Costituzionalismo.it, 3/2002, 3-5, nonché G. FERRAIUOLO, Poteri e livelli 
di governo statale e regionale, in Gruppo di Pisa – La Rivista, 2/2014, 25 ss. 

40 F. MUSELLA, I poteri di emergenza nella Repubblica dei Presidenti, in S. STAIANO (a cura di), Nel 
ventesimo anno del terzo millennio, cit., 711-718 e 720-721. 
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1. Premessa introduttiva 

 
Il presente articolo intende affrontare, in termini comparati, alcune intersezioni tra 

la dimensione dell’organizzazione territoriale, l’articolazione del sistema delle fonti 
(statali e regionali) e l’intervento “trasversale” delle autorità giurisdizionali1 in Italia e 
Spagna, assumendo quale contesto di riferimento la crisi pandemica provocata dal Covid-
19. 

 

1 Accanto ai giudici ordinari e speciali, la nozione di “autorità giurisdizionale” può essere estesa – ai 
fini dell’analisi in questione – anche alla Corte costituzionale italiana, la quale «pur nella sua peculiare 
posizione di supremo organo di garanzia costituzionale nell’ordinamento interno, costituisce una 
giurisdizione nazionale ai sensi dell’art. 234, terzo paragrafo, del Trattato CE» (Corte cost., ordinanza 15 
aprile 2008, n. 103). Per un’analoga estensione della nozione di “giurisdizione” (valida ai sensi dell’attuale 
art. 267 TFUE) al Tribunal Constitucional spagnolo (TC), cfr. ATC 86/2011, de 9 de junio (ordinanza di 
rinvio pregiudiziale nel caso Melloni). 
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È noto, infatti, che la gestione giuridica dell’emergenza sanitaria ha messo a dura 
prova la tenuta dello Stato regionale italiano e dell’Estado de las Autonomías spagnolo, 
già sottoposti, per altre ragioni, a “scosse” precedenti (centripete e centrifughe)2.  

In particolare, a fronte di un inquadramento “strutturale” che parte da premesse 
differenti rispetto all’intensità del decentramento territoriale ed agli strumenti di diritto 
impiegati, in entrambi gli ordinamenti è possibile riscontrare analogie e differenze nelle 
diverse fasi del “governo normativo” dell’emergenza e del loro inquadramento nella 
rispettiva forma di Stato. 

Sul piano del rapporto “dinamico” tra i diversi livelli di competenze, esso sembra 
richiamare l’immagine plastica del pendolo di Newton, nel quale l’urto tra le “sferette” 
metaforiche delle contrapposte funzioni di Stato, da un lato, e Regioni e Comunidades 
Autónomas (CC.AA.), dall’altro, determina un moto dialettico perpetuo tra 
accentramento e differenziazione3, seppur con una prevalenza verso il primo profilo, nel 
caso dell’Italia – con il collegato «paradosso del regionalismo dell’uniformità»4 – e verso 
il secondo, in quello spagnolo5. 

Da ultimo, a livello giurisdizionale si presterà attenzione al ruolo svolto – in tempi, 
forme e modalità diversi – dagli organi giurisdizionali ordinari e speciali (soprattutto nel 
caso spagnolo)6, nonché all’intervento decisivo delle rispettive Corti costituzionali nella 
costruzione delle categorie giuridiche e della loro declinazione nell’applicazione delle 
misure volta a volta ritenute più opportune dalle autorità competenti7.  
 
 

2. La dimensione “regionale” ed “autonómica” dell’emergenza pandemica 
 
Entrando nel dettaglio dei contenuti delle decisioni adottate, occorre premettere 

che, in entrambi i modelli, la fase iniziale è stata caratterizzata da una gestione fortemente 
centralizzata a livello statale, attraverso l’adozione di atti normativi ed amministrativi 
destinati a valere su tutto il territorio nazionale.  

 

2 Per un raffronto, si veda M. IACOMETTI, Il regionalismo differenziato: una buona soluzione per gli 
ordinamenti composti? Minime considerazioni comparative su Spagna e Italia, in Rivista del Gruppo di 
Pisa, 3/2020, Fascicolo monografico, 323-339. 

3 Cfr. G. DELLEDONNE, C. PADULA, Accentramento e differenziazione nella gestione dell’emergenza 
pandemica, in Le Regioni, vol. XLVIII, 4/2020, 753-780. 

4 L. ANTONINI, Il regionalismo italiano nella prospettiva della differenziazione, in V. ANGIOLINI, L. 
VIOLINI, N. ZANON (a cura di), Le trasformazioni dello Stato regionale italiano, Milano, 2002, 303.  

5 Come rilevato da M. COSULICH, Le differenziazioni come sfide all’uniforme regionalismo italiano, in 
Rivista del Gruppo di Pisa, 3/2020, 120, «sebbene il regionalismo possa apparire naturalmente vocato alla 
differenziazione, quello italiano è invece connotato da una radicata tendenza all’uniformità». 

6 È però doveroso precisare che il riferimento all’esistenza di una giurisdizione (amministrativa) 
speciale e separata non si estende all’ordinamento spagnolo, vigendo ivi, ai sensi dell’art. 117.5 CE, il 
principio di unità della giurisdizione. In questo senso, la jurisdicción contencioso-administrativa è 
inquadrata nell’ambito di quella ordinaria, configurandosi quale giurisdizione “specializzata” nei termini 
previsti dall’art. 102.2 Cost. 

7 Molto evocativa, in proposito, è la formula della «giurisdizionalizzazione della conflittualità 
interlivello», impiegata da E. BUONO, Tipo di Stato e conflittualità interlivello. Tensioni dello Stato 
regionale nell’emergenza Covid-19, in DPCE online, vol. 50, numero speciale, 2022, 1832. 
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In concreto, in tale dimensione accentratrice si è osservata una significativa 
predominanza del ruolo degli Esecutivi8 (quando non addirittura del suo vertice 
soggettivo, vale a dire il Presidente del Consiglio ed il Presidente del Gobierno), a 
discapito delle Assemblee parlamentari, le quali sono state sovente marginalizzate ovvero 
si sono trovate ad agire quali meri organi “ratificatori” di decisioni già assunte.  

Nel caso italiano, il quadro di riferimento si è sviluppato a partire dalla 
dichiarazione governativa dello stato di emergenza del 31 gennaio 2020 e dall’adozione 
dei decreti-legge 23 febbraio 2020, n. 6 e 25 marzo 2020, n. 19, sulla cui base è stata in 
seguito costruita la controversa intelaiatura dei decreti del Presidente del Consiglio dei 
ministri (d.P.C.m.)9. 

In relazione all’intervento regionale, esso era stato in origine circoscritto al solo 
potere di consultazione dei Presidenti delle Giunte regionali o del Presidente della 
Conferenza Stato-Regioni10 da parte delle competenti autorità statali, rimanendo tuttavia 
salva l’ambigua possibilità delle Regioni di poter procedere in via “autonoma” – nei casi 
di estrema gravità e urgenza – nelle more dell’adozione dei d.P.C.m.11. 

Con la cessazione del lockdown “duro” e l’ingresso nella “fase due” dell’emergenza 
(simboleggiata dal decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33), sembrerebbero essere stati 
aperti ulteriori spazi per lo sviluppo di un regionalismo maggiormente cooperativo tra 
“centro” e “periferia”, nonché di un potere “esclusivo” delle Regioni12. 

In relazione all’ordinamento spagnolo, invece, le modalità di contrasto alla 
pandemia sono state inserite in una cornice di eccezionalità costituzionale, rappresentata 
dalla dichiarazione (tramite Real Decreto n. 463/2020, del 14 marzo 2020), ai sensi 
dell’art. 116.2 CE, del primo estado de alarma.  

Sul punto, vada però ricordato che esso è stato applicato in modo erroneo, come 
dichiarato a stretta maggioranza (sei voti a cinque) dalla STC 148/2021, del 14 de julio, 

 

8 Cfr. E. LONGO, M. MALVICINI, Il decisionismo governativo: uso e abuso dei  poteri normativi del 
Governo durante la crisi da COVID-19, in Federalismi.it, vol. XVIII, 28/2020, 212-233. 

9 Ritenuta conforme alla Costituzione da Corte cost., 22 ottobre 2021, n. 198, a commento della quale 
M. RUBECHI, I d.P.C.m. della pandemia: considerazioni attorno a un atto da regolare, in Federalismi.it, 
vol. XVIII, 27/2021, 176-198. Sulla fonte del diritto in questione, si vedano L. CASTELLI, Una fonte 
anomala. Contributo allo studio dei decreti del Presidente del Consiglio, Napoli, 2021 e, amplius, E.C. 
RAFFIOTTA, Norme d’ordinanza. Contributo a una teoria delle ordinanze emergenziali come fonti 
normative, Bologna, 2020. 

10 Sul ruolo di quest’ultimo organo durante la pandemia, E. CATELANI, Centralità della Conferenza 
delle Regioni e delle Province autonome durante l’emergenza Covid-19? Più forma che sostanza, in 
Osservatorio sulle fonti, vol. XIII, 2/2020, 501-515. 

11 Per un’interpretazione fondata su una «logica di accentramento e di speditezza», cfr. M. CAVINO, Una 
prima lettura dei provvedimenti adottati dal Governo, in Federalismi.it, Osservatorio Emergenza Covid-
19, 18 marzo 2020, 6 ss. A favore di una «diversa interpretazione, più fedele […] a un quadro normativo 
che, pur mirando all’accentramento, non è in grado di prescindere dagli interventi su base decentrata, in 
quanto maggiormente idonei a garantire il rispetto del principio di sussidiarietà e adeguatezza in un contesto 
del tutto nuovo e in continua evoluzione», invece, vedi 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 Diritti regionali. Rivista di diritto delle autonomie territoriali, 1/2020, 362. 

12 Con riferimento all’art. 1, commi 14 e 16, d.l. n. 33/2020, F. FURLAN, Il potere di ordinanza dei 
Presidenti di Regione ai tempi di Covid19, in Federalismi.it, 26/2020, 87, ha parlato di disposizioni che 
«valorizzano sia le competenze regionali (di natura residuale) nelle materie economiche (principalmente 
commercio, industria, artigianato, agricoltura e turismo) sia il principio di leale collaborazione e, dunque, 
il tentativo di sviluppare  una  più matura forma  di  regionalismo cooperativo».  



La Rivista “Gruppo di Pisa” 
 

 
 
Fascicolo speciale n° 5                                    354                                      ISSN 2039-8026 

secondo la quale l’intervenuta sospensione (e non la semplice limitazione o restrizione) 
di alcuni diritti fondamentali – pur ammissibile sul piano dei contenuti – imponeva la 
diversa dichiarazione della forma dell’estado de excepción13.  

Tale inquadramento giuridico ha determinato – durante tutta la sua estensione (fino 
al 21 giugno 2021) – un accentramento di competenze in capo alle autorità nazionali forse 
ancor più intenso rispetto a quello verificatosi in Italia, spingendo certa dottrina a 
discorrere addirittura di una trasformazione temporanea ed eccezionale della stessa forma 
di Stato spagnola14. 

Viceversa, la transizione dalla prima alla seconda fase dell’emergenza è stata 
caratterizzata da un significativo (ritorno al) decentramento autonómico, riassunto nella 
suggestiva formula linguistica della desescalada (o nueva normalidad) e sfociato in un 
puzzle territoriale di difficile gestione15.  

In particolare, venuto meno il regime unitario imposto dall’estado de alarma, la 
regolamentazione delle restrizioni – compresa la limitazione e/o sospensione 
dell’esercizio di determinate libertà fondamentali (circolazione, riunione, economica, 
religiosa) – è passata nelle mani delle singole Comunidades Autónomas (CC.AA.), 
ciascuna delle quali si è mossa in tempi, forme e modi diversi16. 

Con riferimento alla base giuridica applicabile a livello regionale, è però possibile 
identificare un decisivo punto di contatto tra tutte le misure restrittive adottate dalle 
differenti CC.AA. nell’art. 3 della Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas 
Especiales en Materia de Salud Pública (LOMESP)17. 

L’applicazione di tale disposizione quale premessa “a monte” – sulla cui base  è 
stata in seguito costruita ogni azione autonómica “a valle” – è stata oggetto di un ampio 
dibattito in ordine all’ammissibilità delle decisioni “regionali” limitative delle libertà 
costituzionali nei confronti di una collettività indeterminata di persone, con varietà di 
opinioni (dottrinali e giurisprudenziali) tra loro contrapposte18. 

 

13 Sulla distinzione tra restrizione (parziale) e sospensione (totale) delle libertà fondamentali in Spagna, 
si vedano le critiche di E. CARMONA CUENCA, Estado de alarma, pandemia y derechos fundamentales 
¿limitación o suspensión?, in Revista de Derecho Político, 112/2021, 13-42 e M. REVENGA SÁNCHEZ, J.M. 
LÓPEZ ULLA, El dilema limitación/suspensión de derechos y otras «distorsiones» al hilo de la pandemia, 
in Teoría y realidad constitucional, 48/2021, 215-237 nonché, in termini generali, P. CRUZ VILLALÓN, 
Estados excepcionales y suspensión de garantías, Madrid, 1984. Spunti comparati sul rapporto tra 
emergenza e diritti fondamentali sono stati offerti da B. RAGANELLI, Stato di emergenza e tutela dei diritti 
e delle libertà fondamentali, in Il diritto dell’economia, vol. 103, 3/2020, 35-62. 

14 A. GALÁN GALÁN, E. ROIG MOLÉS, Estado autonómico y crisis de la Covid-19: intervención estatal 
y relaciones intergubernamentales ante la pandemia, in Istituzioni del Federalismo, vol. XLI, numero 
speciale 2020, 40. 

15 Cfr. V. ALVAREZ GARCÍA, 2020, el año de la pandemia de la COVID-19 (Estudios jurídicos), Madrid, 
2021, 77 ss. e J. TUDELA ARANDA (a cura di), Estado Autonómico y Covid-19. Un ensayo de valoración 
general, Zaragoza, 2021. 

16 Cfr. E. SÁENZ ROYO, Estado autonómico y Covid-19, in Teoría y Realidad Constitucional, 48/2021, 
380 ss. 

17 «Con el fin de controlar las enfermedades transmisibles, la autoridad sanitaria, además de realizar las 
acciones preventivas generales, podrá adoptar las medidas oportunas para el control de los enfermos, de las 
personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos y del medio ambiente inmediato, así como 
las que se consideren necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible» (corsivo nostro).  

18 A favore di un’interpretazione estensiva e flessibile G. DOMÉNECH, Comunidades Autónomas, 
derechos fundamentales y Covid-19, in Almacén de Derecho, 21 luglio 2020 e A. NOGUEIRA LÓPEZ, 
Confinar el coronavirus. Entre el viejo Derecho sectorial y el Derecho de excepción, in El Cronista del 

http://revistas.uned.es/index.php/TRC/article/view/32202
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In tema, si consideri che la disposizione in esame non identifica né i diritti 
fondamentali rispetto ai quali è ammessa una “compressione” parziale del loro pieno 
esercizio, né i confini delle misure restrittive applicabili dalle Pubbliche Amministrazioni 
corrispondenti. 

Da ultimo, la STS 719/2021, de 24 de mayo, della Sala de lo Contencioso-
administrativo del Tribunal Supremo (TS), sembrerebbe aver posto un punto definitivo 
sull’argomento, evidenziando la necessità – pur a fronte di una certa indeterminatezza 
nella formulazione della base giuridica “di partenza” – di parametrare in modo accorto le 
misure in concreto adottabili rispetto ai criteri di limitazione temporale, proporzionalità e 
giustificabilità19. 

In ogni caso, un’attenzione specifica deve essere dedicata soprattutto alla decisiva 
e, per certi aspetti, atipica appendice (rectius, premessa) giudiziaria che ha costantemente 
caratterizzato l’adozione di qualsiasi restrizione anti-Covid in Spagna, invero sconosciuta 
all’Italia (e non solo) – salvo alcuni interventi puntuali dei giudici amministrativi – nei 
termini di cui si dirà subito20. 

 

 

3. Il ruolo della giurisdizione speciale ed ordinaria 
 
In relazione alla funzione degli organi giurisdizionali rispetto alla legittimità delle 

misure applicate per fronteggiare l’epidemia, nel caso italiano l’azione dell’autorità 
giudiziaria (principalmente i Tribunali Amministrativi Regionali/TAR e, in tono minore, 
il Consiglio di Stato)21 è stata limitata a poche occasioni di intervento – smentendo le 
“fughe in avanti” (restrittive o ampliative) di alcune Regioni e convalidando le linee 
d’azione del Governo – senza suscitare particolari sussulti22.  

 

Estado Social y Democrático de Derecho, 86-87/2020, 30. Contra, M. ARAGÓN REYES, Covid-19 y Estado 
autonómico, in J. TUDELA ARANDA, Estado autonómico y Covid-19, cit., 4 e J.M. BILBAO UBILLOS, La 
libertad de reunión y manifestación en tiempos de pandemia, in P. BIGLINO CAMPOS, F. DURÁN ALBA (a 
cura di), Los efectos horizontales de la COVID sobre el sistema constitucional, Zaragoza, 2020, 25-26, per 
il quale «se trata en todo caso de medidas que pueden aplicarse de manera individualizada a enfermos o 
personas de su entorno y no de forma indiscriminada, a todos los residentes en un determinado territorio». 

19 Cfr. FJ4.D: «no puede preverse todo y tampoco puede decirse que los preceptos examinados adolecen 
de tal indeterminación que permitan hacer cualquier cosa a las Administraciones que los utilicen. Por el 
contrario, delimitan con una precisión mínima el campo de su aplicación […] Será necesario examinar cada 
medida y valorarla atendiendo a la luz de los criterios extraídos […], si cumplen las exigencias de 
adecuación, necesidad y proporcionalidad». 

20 Per una panoramica generale sulle diverse risposte giurisdizionali alle misure anti-Covid adottate a 
livello mondiale, cfr. https://www.covid19litigation.org/. 

21 In quest’ultimo senso, vedi Consiglio di Stato, sez. I, parere 7 aprile 2020, n. 735, sulla cui base il 
Governo ha proceduto con d.P.R. 9 aprile 2020 – ai sensi degli artt. 138 TUEL e 2, comma 3, lett. p), l. 23 
agosto 1988, n. 400 – all’annullamento straordinario dell’ordinanza 5 aprile 2020, n. 105, del Sindaco di 
Messina, con la quale era stato sottoposto ad autorizzazione comunale l’ingresso dei passeggeri nel Porto 
cittadino.    

22 Tra i casi più significativi, si ricordino T.A.R. Calabria, Sez. I, sent. 9 maggio 2020, n. 841 (ripresa 
delle attività di bar e ristorazione diverse da quelle da asporto o a domicilio nella Regione) e T.A.R. Marche, 
Sez. I, decr. caut. 27 febbraio 2020, n. 56 (chiusura delle scuole in assenza di casi da Covid-19 rilevati nel 
territorio regionale).  

https://www.covid19litigation.org/
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Si è così assistito ad un ordinario controllo a posteriori del giudice competente, 
sollecitato dai soggetti titolari di legittimazione ed interesse a ricorrere in relazione 
all’adozione di determinati atti da parte della Pubblica Amministrazione (statale e/o 
regionale) corrispondente23.  

In tale contesto, peraltro, il giudice amministrativo ha così dismesso – per un 
momento – i panni tradizionali di giudice “dell’economia”24 per farsi sempre più giudice 
“dell’emergenza” o “dei diritti fondamentali” nel corso dell’emergenza, soprattutto 
attraverso il ricorso agile allo strumento della tutela cautelare ex artt. 55 ss., decreto 
legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (c.p.a.). Non si segnalano, invece, interventi 
particolarmente significativi in materia da parte della giurisdizione ordinaria civile o 
penale25. 

Nel modello spagnolo, invece, l’intervento della giurisdizione ordinaria è stato 
imprescindibile: l’art. 8.6.2 della Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-administrativa (LJCA), infatti, imponeva il necessario agire ex 
ante del giudice amministrativo (quale giudice ordinario specializzato), al quale era 
sempre rimessa «la autorización o ratificación judicial de las medidas que las 
autoridades sanitarias consideren urgentes y necesarias para la salud pública e 
impliquen privación o restricción de la libertad o de otro derecho fundamental»26. 

Si tenga altresì presente che, a seguito della riforma introdotta con Ley 3/2020, del 
18 de septiembre, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 
en el ámbito de la Administración de Justicia, la “dispersione territoriale” del descritto 

 

23  Cfr. A. MANZIONE, I giudici e la pandemia, in Federalismi.it, 12 gennaio 2022 e, sull’intervento del 
giudice amministrativo in epoca di pandemia, P. GENTILI, Covid-19 e legittimazione a ricorrere, o la 
degradazione dell’interesse pubblico a interesse legittimo, in www.giustiziainsieme.it, 30 luglio 2020. Per 
A. VUOLO, Il sindacato di legittimità sulle misure di contrasto all’epidemia, in S. STAIANO (a cura di), Nel 
ventesimo anno del terzo millennio. Sistemi politici, istituzioni economiche e produzione del diritto al 
cospetto della pandemia da Covid-19, Napoli, 2020, 310, «appare confermato che il diritto involabile 
assume frequentemente la consistenza e la forma di interesse legittimo: il potere pubblico sorge per 
bilanciare/contemperare l’interesse sotteso a un bene della vita, pur di rango costituzionale, con altri 
interessi pubblici e privati, specie poi in uno Stato a forte a caratterizzazione sociale. Il potere pubblico, 
quindi, è funzionale per attuare il catalogo dei diritti costituzionali». 

24 Vedi F. MERUSI, Il giudice amministrativo fra macro e micro economia, in Analisi giuridica 
dell’economia, 2/2018, 429-448. 

25 Le uniche eccezioni possono rinvenirsi in Trib. Pisa, sent. 17 febbraio 2022, n. 1842, GIP Reggio 
Emilia, sent. 27 gennaio 2021 (ritenuta illegittimità dei d.P.C.m. 8 e 9 marzo 2020) e Giudice di Pace di 
Frosinone, ord. 23 dicembre 2020, n. 27 (questione di legittimità costituzionale relativa ai dd.ll. n. 6 e 19 
del 2020, risolta da Corte cost., sent. 198/2021, cit.). Da ultimo, cfr. Trib. Reggio Calabria, ord. 15 aprile 
2021, n. 141 (questione di legittimità costituzionale relativa al divieto di mobilità per “quarantena Covid”, 
imposto dall’art. 1.6, d.l. n. 33/2020), rispetto alla quale Corte cost., 26 maggio 2022, n. 127, ha affermato 
che la quarantena obbligatoria e le relative sanzioni penali incidono – in termini legittimi – sulla sola libertà 
di circolazione e non sulla libertà personale. 

26 Sul ruolo svolto dalla giurisdizione amministrativa durante l’emergenza pandemica e rispetto alle 
misure adottate, si veda J.R. FERNÁNDEZ TORRES, La Justicia administrativa durante el estado de alarma, 
in D. BLANQUER CRIADO (a cura di), COVID-19 y Derecho Público (durante el estado de alarma y más 
allá), Valencia, 2020, 325-398. Per un’esposizione della tesi secondo cui tali restrizioni potevano applicarsi 
anche senza ricorrere all’art. 8.6 LJCA, cfr. V. ALVAREZ GARCÍA, La devolución competencial a las 
Comunidades Autónomas tras la recentralización operada para hacer frente a la pandemia de COVID-19, 
in Revista General de Derecho Administrativo, 55/2020, 19. 

http://www.giustiziainsieme.it/


La Rivista “Gruppo di Pisa” 
 

 
 
Fascicolo speciale n° 5                                    357                                      ISSN 2039-8026 

«pluralismo giurisdizionale»27 è stata “sganciata” dalla dimensione locale ed accentrata a 
livello regionale28. 

Da un lato, la competenza a decidere su tali misure, in termini generalizzati, è stata 
demandata ai Tribunales Superiores de Justicia (TSJ), «cuando sus destinatarios no estén 
identificados individualmente» (art. 10.8 LJCA), con l’obiettivo di conseguire una 
omogeneità interpretativa quantomeno al livello di ogni Comunidad Autónoma. Tramite 
queste modalità, ad esempio, si è provveduto ad autorizzare – con alterne fortune – il 
cosiddetto pasaporte Covid (Green Pass) da parte dei differenti TSJ regionali 29. 

Dall’altro, con Real Decreto-Ley 8/2021, de 4 de mayo, sono state ampliate le 
maglie del recurso de casación presso il TS, al fine di rendere più rapida – almeno in 
astratto – la definizione di tali ricorsi30 e favorire lo sviluppo di una nomofilachia che, 
canalizzando le controversie nell’organo giudiziario di vertice, avrebbe dovuto porre 
rimedio ai contrasti interpretativi sorti tra le diverse giurisdizioni locali di merito (nonché 
tra gli stessi TSJ)31.  

In questi termini, a fronte della mancata adozione (annunciata dal Governo ma mai 
implementata) di una specifica Ley de pandemias in grado di “razionalizzare” il contrasto 
normativo all’epidemia, l’impressione diffusa è stata quella di una costante elusione delle 
proprie responsabilità da parte delle istituzioni politiche statali, le quali hanno di fatto 
costretto prima i TSJ e, poi, il TS – con tutte le limitazioni connaturate alla funzione 
giudiziaria – a far fronte alla crisi pandemica: tuttavia, come ben ricordato in un’intervista 
alla Agencia EFE (5 maggio 2021) dal Presidente della Sala de lo Contencioso-
administrativo del TS, César Tolosa Tribiño, «los jueces no estamos para gobernar, esas 
decisiones corresponden a los poderes públicos». 

L’accentramento funzionale a livello regionale è stato però oggetto di diverse 
critiche, tra le quali la più virulenta è stata quella del TSJ della Comunidad Autónoma di 
Aragón, il quale sollevava questione di costituzionalità rispetto agli artt. 103, 106 e 117.3 
CE, ritenendo che l’art. 10.8 LJCA configurava una illegittima «función pre-

 

27 G. POGGESCHI, Le Comunità autonome spagnole di fronte alla crisi Covid-19: una fase di 
“federalismo autonómico” per la Spagna, in DPCE online, vol. 43, 2/2020, 1582.  

28 Secondo i dati forniti dal Ministero della Giustizia (disponibili in Cartografía de la estructura 
jurisdiccional (mjusticia.gob.es), esistono 230 organi “di primo grado” in materia giustizia amministrativa 
(suddivisi in 61 circoscrizioni) e 21 Salas de lo Contencioso-administrativo nei TSJ (una per ogni 
Comunidad Autónoma, salvo Andalucía, con tre e Castilla y León e Isole Canarie, con due ciascuna). 

29 Per un quadro completo nelle diverse CC.AA., cfr. Coronavirus | El pasaporte COVID en España 
(rtve.es). Sul rapporto “strutturale” tra CC.AA. e TSJ, si veda J.M. PORRAS RAMÍREZ, Los Tribunales 
Superiores de Justicia en el Estado autonómico, in M. GERPE LANDÍN, M.A. CABELLOS ESPIÉRREZ (a cura 
di), Poder judicial y modelo de estado, Barcelona, 2013, 109-130. 

30 Si tenga presente che, a seguito dell’approvazione della Ley Orgánica 4/2021, de 29 de marzo, al 
Consejo General del Poder Judicial è stata impedita la nomina di nuovi giudici del TS laddove il primo si 
trovi in regime di prorogatio (il che accade dal 4 dicembre 2018). Ciò ha determinato carenze di organico 
soprattutto in seno alla Sala de lo Contencioso-administrativo ed enormi difficoltà nello smaltimento 
dell’arretrato, con l’ulteriore rischio che alcune sue Sezioni non possano più funzionare per mancanza di 
quorum. 

31 Cfr. A.J. ALONSO TIMÓN, La limitación de los derechos en la lucha contra la COVID-19: especial 
referencia a la reforma del recurso de casación de mayo de 2021, in Revista de Administración Pública, 
216/2021, 259-291. 

https://www.mjusticia.gob.es/es/justicia-espana/organizacion-justicia/cartografia-judicial/cartografia-estructura
https://www.mjusticia.gob.es/es/justicia-espana/organizacion-justicia/cartografia-judicial/cartografia-estructura
https://www.rtve.es/noticias/20220302/pasaporte-covid-espana-comunidades-autonomas-implantan-ocio-nocturno-otras-actividades/2234080.shtml
https://www.rtve.es/noticias/20220302/pasaporte-covid-espana-comunidades-autonomas-implantan-ocio-nocturno-otras-actividades/2234080.shtml
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=26899
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=50499
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=83371
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=710749
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jurisdiccional, consultiva vinculante, como apéndice judicial de un procedimiento de 
elaboración de una disposición administrativa»32. 

La questione è stata dichiarata ammissibile con decreto del 16 febbraio 2021 e 
deliberata nella camera di consiglio del 31 maggio 2022: in essa, il TC ha (correttamente) 
dichiarato l’incostituzionalità della disposizione in esame, rilevando che «la autorización 
judicial de las medidas sanitarias de alcance general prevista en el cuestionado art. 10.8 
LJCA, que además no tiene respaldo en ninguna ley sustantiva, provoca una reprochable 
confusión entre las funciones propias del poder ejecutivo y las de los tribunales de 
justicia, que menoscaba tanto la potestad reglamentaria como la independencia y reserva 
de jurisdicción del poder judicial, contradiciendo así el principio constitucional de 
separación de poderes, consustancial al Estado social y democrático de Derecho»33.  

La sentenza conteneva un’opinione dissenziente (sottoscritta da quattro Giudici), 
secondo la quale il meccanismo normativo censurato trovava, invece, legittima copertura 
costituzionale nell’art. 117.4 CE, il quale «se limita a habilitar al legislador para atribuir 
funciones no jurisdiccionales a los órganos judiciales, con las únicas condiciones de que 
dicha atribución se realice de modo expreso por la ley (que habrá de ser estatal) y de que 
tenga por finalidad la ‘garantía de cualquier derecho’»34. 

Altrettante censure (per ora solo dottrinali) sono state mosse anche nei confronti 
della nuova configurazione del ricorso per Cassazione nel terreno del contenzioso 
amministrativo, creato ad hoc ed in modo estemporaneo per far fronte all’incredibile 
domanda di giustizia che si prevedeva sarebbe stata “riversata” sugli organi 
giurisdizionali a seguito dell’emergenza sanitaria e dell’autorizzazione o rifiuto delle 
conseguenti misure restrittive a livello “regionale”.  

In particolare, è stato sottolineato che tale modalità di impugnazione snaturava i 
limiti di contenuto tracciati – a partire dalla riforma operata con Ley Orgánica 7/2015, 
del 21 de julio – in ordine all’esistenza di un interés casacional objetivo (art. 88 LJCA)35, 
trasformando in modo improprio il TS «en una segunda instancia revisora de los juicios 
de proporcionalidad previamente realizados» (quasi fosse un normale giudice di merito) 
e il recurso de casación in un «nuevo juicio de hechos, no casacional: no se discute 
jurídicamente la interpretación o el alcance de ninguna norma»36. 

In questo senso, non sembra eccessivo sostenere che, in nessun altro ordinamento, 
l’intervento della giustizia ordinaria è stato così pervasivo e problematico come nel caso 
della Spagna, soprattutto laddove imposto quale ineludibile condicio sine qua non per 
l’adozione di misure in grado di esplicare un’efficacia vincolante a livello giuridico.  

Ben può parlarsi, allora – a maggior ragione, dopo la STC 70/2022 – di una sorta 
di “convivenza forzata” tra il potere giudiziario “preventivo” dei TSJ e le autorità 

 

32 ATSJ AR 77/2020, de 3 de diciembre, 3. 
33 STC 70/2022, de 2 de junio, FJ7, pubblicata in Boletín Oficial del Estado (B.O.E.), 159, 04 de julio 

de 2022, Sec. TC, 94581-94621. 
34 Voto particular, §3. 
35 Cfr. M.A. RUIZ LÓPEZ, El nuevo recurso de casación contencioso-administrativo: primeras 

resoluciones, balance y perspectivas, in Revista de Administración Pública, 204/2017, 165-202. 
36 C. VIDAL PRADO, Herramientas jurídicas frente a situaciones de emergencia sanitaria. ¿Hasta dónde 

se pueden limitar derechos sin recurrir a la excepcionalidad constitucional?, in Teoría y realidad 
constitucional, 48/2021, 282. 



La Rivista “Gruppo di Pisa” 
 

 
 
Fascicolo speciale n° 5                                    359                                      ISSN 2039-8026 

politiche chiamate ad implementare le contingenti misure limitative, secondo schemi 
atipici di “co-governo” tra gli Esecutivi regionali e la Magistratura che hanno inciso sul 
ruolo dell’azione amministrativa e, in termini più ampi, sullo stesso principio strutturale 
della separazione tra poteri dello Stato37. 

 
 
4. Il controverso accentramento statale di competenze realizzato dalle Corti 

costituzionali 

 
Con riferimento al ruolo – invero molto discusso – delle Corti Costituzionali, si è 

assistito sia in Italia che in Spagna ad una decisa presa di posizione circa la necessità di 
“accentrare” determinate modalità di gestione dell’emergenza, con importanti ricadute 
sulla distribuzione delle competenze tra Stato e Regioni.  

Il quadro delle riflessioni sarà qui limitato all’incidenza delle funzioni del Giudice 
delle Leggi – attraverso il controllo sulla normativa “emergenziale” – rispetto al sistema 
territoriale delle attribuzioni di Stato e Regioni/CC.AA., non estendendosi sino all’analisi 
preliminare del «modo in cui la pandemia ha inciso sulle “funzioni” della Corte, vale a 
dire se la situazione emergenziale abbia in qualche modo toccato alcuni criteri decisionali 
della Corte, talvolta anche consolidati nel tempo, in modo da adeguarli al mutato 
contesto»38. 

Nel caso italiano, con sentenza 12 marzo 2021, n. 37, la Corte costituzionale ha 
impresso una significativa sterzata verso il centro, dichiarando che la materia oggetto 
della legge 9 dicembre 2020, n. 11, della Valle d’Aosta39 – la quale introduceva misure 
di contrasto all’epidemia differenti da quelle statali – ricadeva nella competenza esclusiva 
dello Stato a titolo di profilassi internazionale (art. 117.2, lett. q, Cost.)40.   

Nel dettaglio, sullo sfondo dei rapporti ordinamentali tra Stato e Regioni, 
emergevano in tale pronuncia sia l’esclusione espressa di qualsiasi riferimento alla 
problematica vischiosità delle cosiddette materie trasversali41 – attraverso le quali 
legittimare «momenti di supremazia della legge statale»42 e possibili spazi di legislazione 
regionale – sia l’assenza (non casuale) di riferimenti al principio di leale collaborazione, 

 

37 ATSJ AR 77/2020, cit., 7.  
38 A. LO CALZO, Stato e Regioni di fronte alla Corte costituzionale nell’emergenza da Covid-19. 

Riflessioni in tema di fondamento e prassi del potere di sospensiva nel giudizio in via principale, in Rivista 
del Gruppo di Pisa, 2/2021, 86.  

39 Già sospesa dalla Corte costituzionale con ordinanza 14 gennaio 2021, n. 4 (ai sensi dell’art. 35, legge 
11 marzo 1953, n. 87).  

40 Per una lettura critica, cfr. 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 
Quaderni Costituzionali, 2/2021, 10-18. 

41 Cfr. il §7 del Considerato in diritto, secondo cui la competenza ex art. 117.2.q), Cost., non ha «tratti 
di trasversalità […], per inferirne che essa si limiterebbe a sovrapporsi alla disciplina legislativa regionale 
altrimenti competente. La materia della profilassi internazionale ha infatti un oggetto ben distinto, che 
include la prevenzione o il contrasto delle malattie pandemiche, tale da assorbire ogni profilo della 
disciplina».  

42 G. ARCONZO, Le materie trasversali nella giurisprudenza della Corte costituzionale dopo la riforma 
del Titolo V, in N. ZANON, A. CONCARO (a cura di), L’incerto federalismo. Le competenze statali e regionali 
nella giurisprudenza costituzionale, Milano, 2005, 189. 
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obliterando in questo modo qualsiasi possibilità di intervento sul tema da parte delle 
Regioni43. 

Tra i rilevati passaggi critici dell’indicata pronuncia, non può non menzionarsi la 
dimensione testuale e sistematica della categoria della “profilassi internazionale”. Da una 
parte, essa è stata affiancata (nel testo dell’art. 117.2, lett. q, Cost.), al controllo delle 
dogane ed alla protezione dei confini internazionali, il che sembra rafforzare l’idea che 
tale competenza si riferisca al quadro di norme e provvedimenti adottabili, in forma 
collettiva o da parte di singoli, per la difesa contro determinate malattie in relazione a 
contesti e situazioni riconducibili ad una dimensione transnazionale e non solo interna. 

Dall’altra, è stato ricordato che, a partire dall’art. 126, decreto legislativo 31 marzo 
1998, n. 112, la stessa «si ‘stacca’ dalla più comprensiva tutela della salute per assestarsi 
sul contenuto del controllo delle frontiere e, in generale, su tutti gli adempimenti 
concernenti attuazione di vincoli internazionali e comunitari»44 sul territorio nazionale. 
Ciò parrebbe escludere la dimensione “assorbente” teorizzata dalla Corte costituzionale 
in relazione alla profilassi internazionale, «che include la prevenzione o il contrasto delle 
malattie pandemiche, tale da assorbire ogni profilo della disciplina»45. 

Con STC 183/2021, de 27 de octubre46, invece, il TC spagnolo ha censurato – per 
sei voti a quattro – il modello della cogobernanza (gestione congiunta)47 tra lo Stato e le 
CC.AA., introdotto dall’Esecutivo nazionale durante la vigenza della fase finale del primo 
estado de alarma.  

Sul punto, esso ha affermato che Governo e Parlamento avevano rinunciato, in 
modo illegittimo, ad esercitare le proprie funzioni costituzionali. Nel dettaglio, secondo 
il TC il primo aveva delegato alle CC.AA. competenze di esclusiva matrice governativa, 
così “abdicando” alle proprie funzioni e conferendo alle autorità regionali vere e proprie 
deleghe in bianco che sfociavano in attribuzioni di competenze prive di controllo e 
supervisione statali, «sin reserva alguna de instrucciones, supervisión efectiva y eventual 
avocación a cargo del propio Gobierno»48. 

Il potere legislativo, invece, aveva in parallelo deciso di sottrarsi alla sua attività di 
sindacato sull’operato del potere esecutivo49, realizzando una condotta a sua volta 

 

43 D. MORANA, Ma è davvero tutta profilassi internazionale?, cit., 14, ha parlato suggestivamente di 
«eclissi della leale collaborazione». Cfr. anche C. PADULA, La pandemia, la leale collaborazione e la Corte 
costituzionale, in Le Regioni, vol. XLIX, 1-2/2021, 169-183. 

44 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 Osservatorio costituzionale, 4/2021, 244. 

45 §7 del Considerato in diritto. 
46 Pubblicata in Boletín Oficial del Estado (B.O.E.), 282, 25 de noviembre de 2021, Sec. TC, 145259-

145376.  
47 Introdotto per la prima volta con Orden SND/387/2020, de 3 de mayo, del Ministero della Salute. 
48 STC 183/2021, cit., FJ10.D.a.iii), 145331. 
49 Cfr. ivi, FJ8.d.ii), 145322: «el Congreso de los Diputados puso por entero en otras manos la decisión, 

tanto de las medidas a implantar, como de las que, en su caso, fueran modificadas, mantenidas, suspendidas 
u objeto de regresión. Habilitación indeterminada que dejó en lo incierto la entidad y duración, de hecho, 
del estado de alarma prorrogado. El control exigible al Congreso sobre la solicitud de autorización cursada 
por el Gobierno, ni se extendió a qué medidas eran aplicables, ni tampoco a la necesaria correspondencia 
que debiera haber existido entre el período de prórroga de seis meses autorizado y las medidas a aplicar 
durante el mismo». Sulla funzione di controllo parlamentare in situazioni di emergenza, vedi A. CIDONCHA 
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tradottasi nella previsione di una generica proroga semestrale del (secondo) estado de 
alarma imposto a livello nazionale50, senza tuttavia prestare alcuna considerazione 
rispetto alle modalità ed al momento della concreta implementazione di misure limitative, 
nonché alla loro prevedibile durata nel tempo. 

Con riferimento alla questione centrale della delega (legittima) o cessione 
(illegittima) di competenze, può essere interessante evidenziare – anche in una prospettiva 
di sistema delle fonti – soprattutto la posizione contraria espressa nell’opinione 
dissenziente del Giudice Xiol Ríos. 

In particolare, egli distingueva tra una «delegación impropia llevada a cabo por 
una disposición con fuerza de ley como es el decreto de alarma» e una «delegación 
administrativa propia, que debe estar autorizada por ley […] pero que se concreta en un 
acto administrativo de delegación», rispetto alla quale «la competencia continúa en 
manos de la autoridad delegante»51. 

Dovendo l’attribuzione di competenza derivante dall’estado de alarma essere 
ricondotta alla prima fattispecie52, a suo avviso se ne ricavava la piena conformità alla 
Costituzione, poiché «de ser constitucional la delegación establecida por el art. 7 
LOAES, los Presidentes de las Comunidades Autónomas deciden con competencia 
propia, aunque están obligados a actuar, mientras subsista la vigencia de la norma que 
opera la delegación, dentro del marco del real decreto declarativo del estado de alarma, 
que tiene fuerza de ley»53. 

Riconducendo ad unità la dimensione territoriale, il sistema delle fonti e la 
giurisprudenza costituzionale intervenute in Italia e Spagna, in entrambi i contesti si 
registrano incertezze definitorie ed alcune possibili criticità per il futuro.   

Per un verso, la sentenza n. 37/2021 della Corte costituzionale italiana sembra aver 
posto un punto fermo (non per questo meno problematico) rispetto alla distribuzione delle 
competenze in materia di gestione della pandemia – certificando un modello ad esclusiva 
(ed escludente) trazione statale – quasi a “chiudere il cerchio” inaugurato con le 
primissime misure adottate dal Governo allo scoppiare dell’emergenza, al netto della 
parallela controversia sulla “forma” delle fonti54. 

Per l’altro, nell’ordinamento spagnolo si è invece oscillato da un centralismo di 
matrice governativa – con parallela (auto)emarginazione del Parlamento55 – alla gestione 
da parte di una pluralità di modelli autonomistici, dotati di deleghe contrarie alla 

 

MARTÍN, Derecho de excepción y control parlamentario, in Teoría y realidad constitucional, 48/2021, 441 
ss. 

50 Si esclude la dichiarazione dell’estado de alarma disposto nei confronti di alcuni comuni della 
Comunidad Autónoma di Madrid, intervenuto con Real Decreto 900/2020, de 9 de octubre.  

51 STC 183/2021, cit., 145353. 
52 Sulla natura della dichiarazione dell’estado de alarma quale “atto avente forza di legge”, cfr. STC 

83/2016, de 28 de abril. 
53 STC 183/2021, cit., 145353. 
54 A tal proposito, G. BOGGERO, In pandemia nessuna concorrenza di competenze. La Corte 

costituzionale promuove un ritorno al “regionalismo della separazione”, in Forum di Quaderni 
Costituzionali, 3/2021, 126, ha però osservato che «la sentenza in commento non pare aver orientato in 
senso restrittivo il diritto vivente, essendo semmai prevalsa una diffusa lettura de minimis delle 
argomentazioni della Corte, sostanzialmente coincidente con quella dello status quo ante». 

55 In argomento, si veda L. FROSINA, Emarginazione e autoemarginazione delle Cortes Generales nella 
recente evoluzione della forma di governo parlamentare, in Nomos, 3/2021, 14 ss. 
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Costituzione, spesso privi di coordinamento ed integrati da incisivi poteri (imposti dalla 
legge ma comunque anomali) di autorizzazione – quando non di una vera e propria attività 
di “normazione” – giudiziaria, frutto di volontà del Legislatore e non certo di un 
improprio attivismo della Magistratura. 

 
 
5. Brevi conclusioni (alla luce della pandemia) sul futuro del modello regionale 

in Italia e Spagna 
 
Riprendendo le parole del Prof. Caravita a proposito della sentenza costituzionale 

sul “caso valdostano”, ritengo – forse con voce dissenziente rispetto all’esigenza di 
“governare” anche l’eccezionalità sanitaria in termini sempre decentrati – che, con 
riferimento ad entrambi i modelli considerati e senza eccezioni “di emergenza” al dettato 
della Costituzione, «in queste situazioni deve prevalere una esigenza di disciplina 
unitaria, che sia idonea a preservare l’eguaglianza delle persone nell’esercizio del 
fondamentale diritto alla salute e a tutelare contemporaneamente l’interesse della 
collettività»56. 

Le considerazioni sin qui spese su alcune specificità della gestione “regionale” della 
pandemia, tuttavia, non fanno venir meno il fatto che essa ha rimesso al centro 
dell’attenzione la questione strutturale dei rapporti tra Stato e Regioni, in parte “sospesa” 
dalla sopravvenienza del Covid-19 ed in parte declinata con riferimento selettivo – ça va 
sans dire – alla sola gestione della macro-materia della sanità e tutela della salute. 

Va comunque evidenziato che, da un lato il “cantiere” della distribuzione di 
competenze in materia sanitaria è rimasto in ogni caso aperto57 e, dall’altro, è stato 
tralasciato il fitto reticolato nel quale si intrecciano tutte le rimanenti questioni di merito 
e metodo. Del resto, si ricordi che «sul piano territoriale, lo Stato italiano, all’insorgere 
della pandemia, non era dotato di un piano nazionale e regionale pandemico strategico 
operativo, in grado di ripartire territorialmente le funzioni per prevenire e contrastare la 
pandemia, chiarendo quali funzioni dovessero essere assunte a livello nazionale e a livello 
regionale e locale»58. 

In relazione al profilo generale del regionalismo, inoltre, la diffusione del virus 
SARS-CoV-2 ha svolto la funzione di catalizzatore ed acceleratore di questioni latenti, 
riproponendo sullo scenario costituzionale una serie di argomenti ora ulteriormente 
potenziati nelle loro complessità59. 

 

56 B. CARAVITA, La sentenza della Corte sulla Valle d’Aosta: come un bisturi nel burro delle 
competenze (legislative) regionali, in Federalismi.it, 21 aprile 2021, 3.  

57 Potrebbe forse riproporsi la metafora che da titolo all’omonimo saggio di R. BALDUZZI, La materia 
sanitaria: baluardo del regionalismo o avanguardia del federalismo?, in L. VIOLINI (a cura di), Itinerari 
di sviluppo del regionalismo italiano, Milano, 2005, 37 ss.  

58 F. BOCCHINI, Il problema della individuazione della disciplina costituzionale della pandemia nella 
giurisprudenza costituzionale, in Nomos, 2/2021, 20.  

59 Sui «limiti del regionalismo messi in luce dall’emergenza», vedi A. IANNOTTI DELLA VALLE, F. 
MARONE, Parlamentarismo e regionalismo alla prova della pandemia: bilancio costituzionale di 
un’emergenza, in Le Regioni, vol. XLIX, 4/2021, 751.  
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Nel caso italiano, occorrerà quindi riaprire al più presto il dibattito “ordinario”60, 
separandolo (per quanto possibile) dalle contingenze determinate dal Covid-1961, 
fors’anche rinnovando – sull’onda del ventesimo anniversario della riforma 
costituzionale del Titolo V, Parte Seconda della Costituzione62 – la discussione sulla 
concreta applicazione del modello di regionalismo differenziato disegnato dall’art. 116.3 
Cost., «la prim[a] e più illustr[e] vittim[a] istituzional[e] della pandemia»63. 

Sul tema, sarà altresì interessante osservare se la sentenza n. 37/2021 della Corte 
costituzionale rimarrà circoscritta alla fattispecie specifica ed alla sola “materia” in 
questione – il che non sarebbe, in ogni caso, cosa da poco – oppure rappresenterà una 
linea di tendenza più generale e “di sistema” nell’interpretazione (sempre più centripeta) 
della giurisprudenza costituzionale sui futuri rapporti tra Stato e Regioni64. 

In quello spagnolo, la gestione normativa della pandemia ha evidenziato, da un lato, 
un accentramento che, tuttavia, non trovava una corretta corrispondenza con i modelli 
formali disegnati dalla Costituzione per le situazioni di emergenza (STC 148/2021) e, 
dall’altro, un ritorno – di fatto imposto dal Governo – ad un decentramento delle CC.AA. 
(durante la vigenza dell’estado de alarma), rivelatosi una “fuga” illegittima delle autorità 
nazionali dalle proprie responsabilità politiche (STC 183/2021). 

Ai sensi dell’art. 7 della Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de 
alarma, exepción y sitio (LOAES), infatti, «a los efectos del estado de alarma la 
Autoridad competente será el Gobierno o, por delegación de éste, el Presidente de la 
Comunidad Autónoma cuando la declaración afecte exclusivamente a todo o parte del 
territorio de una Comunidad», il che sembra evidenziare una contraddizione tra la 
configurazione di un modello di deleghe plurime – invero risoltesi in una cessione “in 
bianco” di competenze – e l’applicazione di uno stato di allarme su tutto il territorio 
nazionale65. 

 

60 Da ultimo, cfr. R. BIN, Regioni dopo la pandemia: riforma o ripensamento?, in Le Regioni, vol. 
XLIX, 3/2021, 493-500 e L. VIOLINI, Il virus, il vaccino e il nuovo anno: centralizzazione, differenziazione 
e la leale collaborazione, in Le Regioni, vol. XLVIII, 5/2020, 1009-1015.  

61 Per alcune considerazioni sulla recente attualità dello stato del regionalismo italiano, L. VIOLINI, Una 
forma di Stato a regionalismo differenziato? Percorsi e argomenti per l’attuazione dell’art. 116, III comma, 
Cost., Torino, 2021, 226-227, ricorda l’esistenza di «criticità che preesistono all’emergenza in atto ma che 
la situazione attuale, del tutto eccezionale, e la conseguente necessità di decisioni condivise ma anche 
rapide, chiare e unitarie, hanno portato alla ribalta e messo sotto gli occhi dell’opinione pubblica» 

62 Si veda il numero monografico dedicato all’argomento della Rivista Istituzioni del Federalismo, vol. 
XLII, 1/2021, A vent’anni dalla riforma del Titolo V: un bilancio sulle autonomie territoriali dopo le 
stagioni della crisi. 

63 M. COSULICH, Il governo della salute ai tempi della pandemia da COVID-19: più Stato, meno 
Regioni?, in Le Regioni, vol. XLIX, 3/2021, 567. Sul tema generale, cfr. G. BOGGERO, Allontanare lo 
spettro della “centralizzazione statalista”: il regionalismo differenziato dopo la pandemia, in Osservatorio 
costituzionale, 6/2021, 573-596. 

64 Per G. BOGGERO, In pandemia nessuna concorrenza di competenze, cit., 127, «a ben vedere, la Corte 
sembra […] aver adottato una sorta di sentenza “manifesto”, volta a gettare le basi per una complessiva 
reinterpretazione del Titolo V a vent’anni dalla sua revisione». Sul tema, vedi anche 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?), cit., 255 ss. Infine, con riferimento al raccordo tra i diversi 
livelli territoriali, C. TUBERTINI, Attualità e futuro del sistema delle Conferenze, in Diritto Pubblico, vol. 
XXVII, 2/2021, 667-693. 

65 A livello dottrinale, cfr. P. CRUZ VILLALÓN El nuevo derecho de excepción (Ley Orgánica 4/1981, 
de 1 de junio), in Revista Española de Derecho Constitucional, 2/1981, 93-128. 
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Con riferimento alla più ampia questione territoriale, nel trentennale degli Acuerdos 
autonómicos del 1992 rimangono ancora sospese le esigenze di definire una volta per 
tutte il quadro delle funzioni di un modello di (oramai eccessivo?) decentramento66 che, 
dopo una stagione quarantennale di continue evoluzioni, rischia di naufragare in un mare 
di conflitti, travolto da una multiformità di autonomismi territoriali. 

In questo senso, come osservato dal Prof. Aragón Reyes circa trent’anni orsono – 
senza che tali considerazioni abbiano affatto perso di attualità – continuano a persistere 
profili di “incompletezza” del sistema territoriale67, dall’esigenza di una cooperazione tra 
Stato e CC.AA. sempre più multilaterale e meno bilaterale68 all’annosa questione del 
ruolo del Senato quale autentica Camera parlamentare di rappresentazione dei territori, 
passando attraverso una migliore definizione dei rispettivi sistemi di competenze69.  

Nell’attesa di tali ardue riforme, ben si potrebbe rispondere con la disincantata satira 
di Mariano José de Larra: «vuelva usted mañana»70, sperando tuttavia che questo 
“domani” finalmente arrivi e produca risultati positivi. 

 

66 Sul punto, già G. TRUJILLO, Autonomismo e federalismo nell’esperienza costituzionale spagnola, in 
G. ROLLA (a cura di), La riforma delle autonomie regionali. Esperienze e prospettive in Italia e Spagna, 
Torino, 1995, 6, aveva evidenziato l’esistenza del «problema ricorrente della ‘conclusione’ dell’opera di 
decentramento e, ad esso connesso, [del] problema della ‘chiusura’ o, al contrario, della persistente 
‘apertura’, della sua ‘forma territoriale’». 

67 M. ARAGÓN REYES, El Estado autonómico¿modelo indefinido o modelo inacabado?, in Autonomies: 
revista catalana de dret públic, 20/1995, 189 ss. 

68 Sul tema, cfr. AA.VV., Encuesta sobre la Cooperación en el Estado Autonómico, in Teoría y Realidad 
constitucional, 49/2022, 15-101 e L. FERRARO, La cooperazione ‘anomala’ nello Stato composto spagnolo, 
Napoli, 2010.  

69 M. ARAGÓN REYES, La reforma del Estado autonómico: mejora y no sustitución del modelo, in 
Fundamentos: Cuadernos monográficos de teoría del estado, derecho público e historia constitucional, 
10/2019, 203 ss. 

70 Articolo pubblicato in El Pobrecito Hablador. Revista Satírica de Costumbres, 11, enero de 1833. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=186
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=186
https://revistas.uned.es/index.php/TRC/article/view/33840
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che li isolano gli uni dagli altri». 
 

M. FOCAULT, Storia della sessualità, I, La volontà di sapere, Milano, 1978, 82 
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L’attenzione della dottrina al tema dell’emergenza deriva, in larga parte, dalla 

forte suggestione esercitata da un fenomeno che, per quanto astrattamente prevedibile, 
sfugge ai consueti tentativi di classificazione e sistematizzazione tipici della scienza 
giuridica1. Senza contare che l’esperienza registra un progressivo ampliamento delle 
situazioni di emergenza considerate dagli ordinamenti costituzionali. Se, infatti, 
storicamente, esse erano identificate nelle minacce all’integrità dello Stato (guerre e 
invasioni) e all’ordine pubblico (rivoluzioni e disordini interni), in seguito, l’esercizio 
dei poteri derogatori è stato ritenuto legittimo anche per fronteggiare altri fenomeni, 
come le calamità naturali2, alcune forme particolari di criminalità organizzata radicate in 
alcuni territori3 e anche l’esigenza di ristabilire la sicurezza della vita economica della 
nazione. Inoltre, in tempi più recenti, si assiste al processo di “globalizzazione” delle 
emergenze, ovvero al verificarsi di eventi eccezionali e imprevedibili le cui cause e 
soluzioni trascendono l’ambito nazionale (pressoché scontato il riferimento alla 
pandemia Covid-19). 

Il dibattito teorico sui poteri di emergenza si è concentrato, da un lato, sulla 
necessità di fronteggiare le situazioni eccezionali e, al contempo, di assicurare la 
salvaguardia dello Stato di diritto, dall’altro, sulla ricerca all’interno delle Carte 
costituzionali di alcuni principi necessari ad evitare che l’esercizio dei poteri in deroga 
potesse insinuarsi nell’ordinario funzionamento del sistema costituzionale, intaccando 
in maniera permanente i meccanismi di tutela dei diritti fondamentali e l’ordine 
costituzionale delle competenze normative4. Un rischio che potrebbe essere scongiurato 

 
1 Per un’ampia e approfondita analisi del fenomeno, si vedano, tra i tanti, S. ROMANO, Sui decreti-

legge e lo stato d’assedio in occasione del terremoto di Messina e di Reggio Calabria, in Rivista di diritto 
pubblico, 1909, I, ora in G. ZANOBINI (a cura di), Scritti minori, Milano, 1950, ristampa 1990, 287 ss.; V. 
ANGIOLINI, Necessità ed emergenza nel diritto pubblico, Padova, 1986; A. PIZZORUSSO, Emergenza, stato 
di, in Enc. sc. soc., III, Roma, 1993, 551 ss., ad vocem; P. PINNA, L’emergenza nell’ordinamento 
costituzionale italiano, Milano, 1988; L. CARLASSARE, Stati d’eccezione e sospensione delle garanzie 
costituzionali secondo Mortati, in M. GALIZIA, P. GROSSI (a cura di), Il pensiero giuridico di Costantino 
Mortati, Milano, 1990, 479 ss.; G. MARAZZITA, L’emergenza costituzionale. Definizioni e modelli, 
Milano, 2003; M. GNES, I limiti del potere d’urgenza, in Riv. Trim. Dir. Pubbl., 2005, 645 ss.; A. 
FIORITTO, L’amministrazione dell’emergenza tra autorità e garanzie, Bologna, 2008; G. RAZZANO, 
L’amministrazione dell’emergenza. Profili costituzionali, Bari, 2010; M.A. CABIDDU, Necessità ed 
emergenza ai confini dell’ordinamento, in Amministrare, 2010, 167 ss.; A. CARDONE, La 
“normalizzazione” dell’emergenza. Contributo allo studio del potere extra ordinem del Governo, Torino, 
2011; L. D’ANDREA, Brevi considerazioni sui limiti dei poteri emergenziali nel sistema costituzionale, in 
M. CARTABIA, E. LAMARQUE, P. TANZARELLA (a cura di), Gli atti normativi del governo tra Corte 
costituzionale e giudici, Atti del Convegno annuale dell’Associazione Gruppo di Pisa, Università degli 
Studi di Milano-Bicocca, 10-11 giugno 2011, Torino, 2011, 305 ss.; G. ROLLA, Profili costituzionali 
dell’emergenza, in Rivista AIC, 2/2015. 

2 Il riferimento più immediato è all’estado de alarma, previsto dall’articolo 116 della Costituzione 
spagnola, che, come si vedrà, può essere dichiarato anche per fronteggiare emergenze naturali (4 della 
Ley Orgánica 4/1981). 

3 F. MODUGNO, D. NOCILLA, Problemi vecchi e nuovi sugli stati di emergenza nell’ordinamento 
italiano, in Scritti in onore di Massimo Severo Giannini, III, 1988, 513 ss., 515 ss. 

4 Già S. ROMANO, Sui decreti-legge e lo stato d’assedio in occasione del terremoto di Messina e di 
Reggio Calabria, cit., 357, notava come l’emergenza comportasse una «materiale ed assoluta 
impossibilità di applicare, in certe condizioni, le norme che regolano la vita normale dello Stato, e il 
bisogno non già di applicarne altre esistenti, ma di emanarne di nuove». Cosicché – proseguiva l’Autore - 
«se la libertà individuale resta diminuita, sospesa, non protetta, ciò non è la conseguenza immediata di 
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dando seguito e concretezza al pensiero di chi, autorevolmente, avvertiva che doveva 
essere la fonte costituzionale a conferire un fondamento legale ai casi di “rottura” della 
Costituzione5. D’altra parte, la storia, soprattutto quella più recente, ha dimostrato che le 
più gravi violazioni dei diritti umani tendono a verificarsi proprio nei contesti 
emergenziali, avverando l’affermazione che la Commissione di Venezia aveva fatto in 
occasione della pubblicazione del rapporto sui poteri di emergenza risalente al 19956. 

Questo spiega, almeno in parte, la tendenza recente alla “costituzionalizzazione” 
dell’emergenza, ovvero a ricondurre l’esercizio dei poteri connessi alle situazioni di 
emergenza all’interno di limiti e procedure regolate, più o meno dettagliatamente, dalle 
Carte costituzionali. Inoltre, è altrettanto diffusa la tendenza a disciplinare con apposite 
norme le relazioni che devono intercorrere tra Parlamento, Presidente della Repubblica 
e Governo. Infine, sempre più frequentemente le Costituzioni sottopongono l’esercizio 
dei poteri di emergenza a limiti sostanziali, tra cui l’individuazione dei diritti 
fondamentali e delle garanzie che devono, comunque, essere assicurati anche nelle 
situazioni di crisi.  

La scelta di dedicare all’emergenza uno spazio, più o meno ampio, all’interno 
della Carta costituzionale è di natura squisitamente politica, nonché strettamente 
dipendente dall’esperienza storica. Vi sono, infatti, Costituzioni che non contengono 
una disciplina puntuale sull’emergenza e sugli stati emergenziali, ma solo singole 
disposizioni applicabili nei casi di guerra o di altra emergenza pubblica7.  

 
alcun diritto subbiettivo dello Stato, ma del nuovo ed eccezionale ordinamento giuridico che esso pone e 
che determina in modo diverso i confini rispettivi della potestà dello Stato e dell’attività dei singoli».  

5 C. MORTATI, Note sul rapporto tra Costituzione e politica nel pensiero di Carl Schmitt, in Quaderni 
fiorentini, 1973, 2, 511 ss.. 

6 European Commission for Democracy through Law (Venice Commission), Emergency Powers, 
CDL-STD(1995) 012, in Science and technique of democracy, No. 12. 

7 Ad esempio, negli Stati Uniti non è previsto un regime legale specifico per le situazioni di 
emergenza. A livello federale, la Costituzione e la legislazione federale consentono al Presidente, in 
determinate circostanze, di autorizzare l’uso delle truppe federali per controllare la violenza domestica, 
reprimere le insurrezioni e far rispettare la legge federale. Tali leggi, tuttavia, non autorizzano l’Esecutivo 
a sospendere o interferire con il normale funzionamento degli altri rami del Governo federale (Congresso 
e Magistratura), né a consentire deroghe ai diritti fondamentali. Infatti, con una sola eccezione (il diritto 
di habeas corpus, che il Congresso può sospendere temporaneamente quando lo richieda l’incolumità 
pubblica), i diritti costituzionali restano sempre in vigore. A livello statale e locale, esiste un’ampia 
varietà di disposizioni che consentono ai Governatori statali, ai Sindaci di città e ai dirigenti nazionali di 
intraprendere azioni di emergenza. Queste norme si basano sul potere generale di polizia riservato dalla 
Costituzione agli Stati federati. Se non irragionevole o arbitrario, uno Stato federato può limitare o 
sospendere i diritti fondamentali se è necessario per proteggere la salute e la sicurezza pubblica in caso di 
emergenza.  

In Austria, se il Parlamento (Nationalrat) non è riunito oppure non può riunirsi in tempo o se è 
impedito dall’agire da circostanze al di fuori del suo controllo, per evitare danni irreparabili alla 
comunità, il Presidente federale può, su raccomandazione del Governo federale, e sotto responsabilità 
congiunta, adottare le misure necessarie attraverso ordinanze provvisorie che modificano la legge. Il 
Governo federale deve presentare la sua raccomandazione con il consenso della Sottocommissione 
permanente, nominata dalla Commissione principale del Parlamento. Tale ordinanza richiede la 
controfirma del Governo federale. Tali ordinanze devono essere presentate dal Governo federale al 
Nationalrat senza indugio. Entro quattro settimane dalla presentazione, il Nationalrat deve votare una 
legge federale con il contenuto dell’ordinanza e con effetto sostitutivo della stessa oppure approvare una 
risoluzione che richieda l’immediata invalidazione dell’ordinanza. Inoltre, alcune leggi ordinarie 
austriache conferiscono all’esecutivo il potere di adottare misure in tempi di crisi economica o di scarsità 
per garantire le forniture necessarie. 
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Il contributo che si svilupperà nelle pagine seguenti intende verificare se una 
disciplina puntuale dell’emergenza sia più idonea ad evitare il pericolo di abusi e di 
gravi compressioni dei diritti fondamentali causate dalle misure adottate allo scopo di 
superare la crisi. La prospettiva di osservazione prescelta sarà costituita dalla gestione 
dell’emergenza Covid-19 in Italia e in Spagna. Mentre, infatti, la Costituzione italiana 
non considera espressamente l’emergenza, al contrario, quella spagnola contempla 
diversi stati emergenziali, compiutamente disciplinati nei presupposti, nei procedimenti 
e nella durata da una legge organica. 

 
 
2. L’emergenza nella Costituzione italiana e il “peso” degli avvenimenti storici 
 
La Costituzione italiana fa riferimento solo allo stato di guerra, disciplinato 

dall’articolo 78. Superando la tradizione monarchica, che riservava al Capo dello Stato 
il potere di dichiarare e di deliberare lo stato di guerra, la Costituzione distingue il 
momento della formazione della volontà (deliberazione) da quello della sua 
estrinsecazione (dichiarazione), attribuendoli, rispettivamente, alle Camere e al 
Presidente della Repubblica. Infatti, dopo aver affermato, all’articolo 78, che le Camere 
deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari, precisa, al 
successivo articolo 87, che spetta al Presidente della Repubblica dichiarare lo stato di 
guerra deliberato dalle Camere8. Inoltre, la portata garantistica della disposizione 
emerge nella parte in cui è compito delle Camere delimitare le facoltà del Governo 
attraverso il conferimento dei (soli) poteri necessari a fronteggiare la situazione. 

La dichiarazione dello stato di guerra produce rilevanti conseguenze sull’assetto 
costituzionale dei poteri: innanzitutto, può essere disposta la proroga delle Camere, al 
fine di non esporre il Paese a destabilizzazioni politiche (art. 60, comma 2, Cost.); 
inoltre, può essere radicata la giurisdizione penale dei tribunali militari (art. 103, comma 
3, Cost. e art. 111, comma 4, Cost.); infine, il conferimento al Governo dei poteri 
necessari (ivi compreso quello di emanare ordinanze o bandi militari in deroga 
all’ordinamento vigente) determina una de-costituzionalizzazione delle norme in 
materia di rapporti intersoggettivi e interorganici, la cui disciplina è interamente rimessa 

 
In Danimarca, il Governo può emanare atti temporanei quando i membri del Parlamento non possono 

essere riuniti e le circostanze sono estremamente urgenti. Tuttavia, tali atti non devono essere in contrasto 
con la Costituzione e devono essere sottoposti all’approvazione del Parlamento nella prima assemblea 
possibile. 

Nel Lussemburgo, sebbene non esista una disciplina dell’emergenza in quanto tale, in tempi di crisi 
economica e sociale il legislatore ha approvato atti di abilitazione (habilitations législatives) che 
autorizzano l’esecutivo a regolamentare alcune aree che non sono considerate di dominio esclusivo delle 
leggi. In tali situazioni l’esecutivo stesso può emanare decreti-legge invocando lo stato di necessità come 
condizione di validità di tali decreti. 

8 Per una compiuta analisi della disposizione, G. FERRARI, Guerra (stato di), in Enc. dir., XIX, 
Milano, 1970, ad vocem; G. DE VERGOTTINI, Guerra e costituzione. Nuovi conflitti e sfide alla 
democrazia, Bologna, 2004. 
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alla legge ordinaria, la quale può, in questo caso, attribuire nuove competenze (anche 
normative) al Governo o ad alcuni dei suoi organi (i comandanti militari)9.  

Il ricorso allo stato di guerra è ammissibile unicamente nel caso di guerra a scopo 
difensivo, come emerge chiaramente dal combinato disposto degli articoli 11 e 52 della 
Costituzione, dove si afferma, rispettivamente, il ripudio della guerra come strumento di 
offesa e il dovere di ogni cittadino di difendere la Patria10. 

La dottrina si è interrogata, anche in occasione dell’emergenza Covid-19, 
sull’ammissibilità di un’interpretazione estensiva dell’articolo 78 della Costituzione, e 
cioè sulla possibilità di applicare le regole procedurali previste per la guerra anche alle 
altre situazioni di emergenza. Nonostante vi siano state posizioni favorevoli11, 
l’orientamento attualmente dominante propende per la soluzione negativa12. 

La scelta dell’Assemblea costituente di non introdurre nel testo costituzionale 
altre disposizioni, oltre all’articolo 78, dedicate agli stati di eccezione scaturì dal 
condizionamento esercitato dall’esperienza della Costituzione di Weimar13, e dunque, 
dal timore che una regolazione puntuale potesse legittimare comportamenti arbitrari 
dell’esecutivo14. 

Ad ogni modo, vi è concordia nel ritenere che lo strumento principale previsto 
dalla Costituzione per fronteggiare le situazioni emergenziali diverse dalla guerra, sia 
costituito dall’esercizio provvisorio della funzione legislativa da parte del Governo, al 
verificarsi di casi straordinari di necessità e di urgenza. Si tratta dei decreti-legge, 
definiti dall’art. 77, comma 2, della Costituzione provvedimenti provvisori con forza di 

 
9 R. MANFRELLOTTI, Diritto pubblico, II ed., Torino, 2021, 536-537, il quale precisa che 

«l’eccezionalità della fattispecie che si esamina impone di ammetterne l’efficacia derogatoria rispetto alle 
norme costituzionali sono ove espressamente prevista, restando nelle altre ipotesi soggetta al rigido 
rispetto della disciplina della Carta fondamentale, e, particolarmente, delle norme che riconoscono i diritti 
della persona». 

10 Per un’ampia disamina della disciplina della guerra nella Costituzione, anche attraverso l’analisi dei 
lavori preparatori dell’Assemblea costituente in sede di stesura degli articoli 11 e 52 della Costituzione, si 
rinvia al recente contributo di G. MARAZZITA, “Guerra vietata, legittima e necessaria”, in Federalismi.it, 
22/2022, 52 ss.   

11 G. MOTZO, Assedio (stato di), in Enc. dir., III, Milano, 1958, 250 ss., 259, ad vocem; C. FRESA, 
Provvisorietà con forza di legge e gestione degli stati di crisi, Padova, 1981, 118. 

12 P. GRASSO, I problema giuridici dello “stato d’assedio” nell’ordinamento italiano, Pavia, 1959, 
130 ss.; ID., Figure di stato d’assedio negli ordinamenti costituzionali contemporanei, in Il Politico, 
1959, 2, 327 ss.; B. CHERCHI, Stato d’assedio e sospensione delle libertà nei lavori dell’Assemblea 
costituente, in Riv. trim. dir. pubbl., 1981, 1108 ss.; 1121; G. ROLLA, Profilo costituzionali 
dell’emergenza, cit., 12, il quale, tuttavia, attribuisce «una portata di criterio generale al principio 
garantistico emergente dall’art. 78 Cost., inteso nel duplice senso per cui, da un lato, compete al 
Parlamento regolare le modalità di intervento dell’esecutivo e autorizzare i poteri necessari e, dall’altro, 
deve considerarsi esclusa la competenza del Governo di esercitare pieni poteri». 

13 L’articolo 48 della Costituzione di Weimar attribuiva un potere (pressoché illimitato) al Presidente 
del Reich, che poteva adottare «le misure necessarie al ristabilimento dell’ordine e della sicurezza 
pubblica, quando essi [fossero stati] turbati o minacciati in modo rilevante, e, se necessario, intervenire 
con la forza armata». A tale scopo poteva sospendere in tutto o in parte l’efficacia dei diritti fondamentali 
stabiliti dagli articoli 114 (libertà personale), 115 (inviolabilità del domicilio), 117 (segretezza della 
corrispondenza), 118 (libertà di opinione), 123 (libertà di riunione), 124 (libertà di associazione) e 153 
(diritto di proprietà). Le misure adottate dovevano essere tempestivamente comunicate al Reichstag e 
potevano essere revocate, qualora il Reichstag lo avesse richiesto. L’applicazione di questa norma aveva 
spianato la strada alla dittatura fascista. 

14 Per una dettagliata ricostruzione del dibattito in Assemblea costituente, si veda B. CHERCHI, Stato 
d’assedio e sospensione delle libertà nei lavori dell’Assemblea costituente, cit., 1121 ss. 
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legge, di cui l’esecutivo, assumendosene la piena responsabilità, deve il giorno stesso 
dell’adozione presentare alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente 
convocate e si riuniscono entro cinque giorni, destinati tuttavia a perdere efficacia ex 
tunc qualora non convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione in 
Gazzetta Ufficiale (comma 3)15.  

Nonostante l’uso sempre più massivo della decretazione d’urgenza (tant’è che 
sarebbe appropriato parlare di abuso)16, lo strumento si è rivelato assai utile nel corso 
degli anni per reagire, con immediatezza e rapidità, a situazioni che, per loro natura (si 
pensi, ad esempio, ai terremoti e, in generale, alle calamità naturali), non avrebbero 
“tollerato” l’attesa necessaria all’emanazione della legge ordinaria, a causa della 
necessità e dell’urgenza di intervenire a salvaguardia di diritti, beni e interessi 
costituzionalmente garantiti e messi in serio pericolo dall’evento imprevisto. Il ricorso 
al decreto-legge è, inoltre, presidiato da garanzie costituzionali consistenti, nello 
specifico, nella “supervisione” delle Camere durante il procedimento di formazione e di 
conversione, nella provvisorietà degli effetti e nel sindacato della Corte costituzionale. 
Non vi è, tuttavia, menzione dei diritti fondamentali che possono essere sospesi o 
limitati durante le situazioni emergenziali. La provvisorietà degli effetti del decreto-
legge (che rimane in vigore solo sessanta giorni se non interviene la legge di 
conversione) dovrebbe costituire una garanzia contro il pericolo di eventuali abusi. In 
realtà, come si vedrà nel prosieguo, la pandemia Covid-19 ha dimostrato quanto 
possano divenire fragili, nei contesti emergenziali, le garanzie che assistono in 
Costituzione i diritti fondamentali, anche a causa dell’assenza di una disciplina organica 
dell’emergenza e dell’ampia discrezionalità attribuita agli organi di indirizzo politico 
nell’esercizio dei poteri necessitati e che, inevitabilmente, sfugge al sindacato 
giurisdizionale. 

   
 
3. La gestione dell’emergenza Covid-19 in Italia e le conseguenze sull’esercizio 

dei diritti fondamentali 
 
In Italia, fin dall’inizio della crisi, il Governo si è avvalso di un sistema normativo 

costruito ad hoc sulla sequenza decreto-legge e decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri (DPCM), per supportare con una base legislativa una serie di misure restrittive 

 
15 Sul decreto-legge imprescindibile il riferimento a C. ESPOSITO, Decreto-legge, in Enc. dir., XI, 

Milano, 1962, 831 ss., ad vocem, ora in Diritto costituzionale vivente. Capo dello Stato ed altri saggi, 
Milano, 1992, 183 ss.; C. MORTATI, Atti con forza di legge e sindacato di costituzionalità, Milano, 1964; 
V. CRISAFULLI, Lezioni di diritto costituzionale, II, 1, L’ordinamento costituzionale italiano (Le fonti 
normative), VI ed. agg. a cura di Francesco Crisafulli, Milano, 1993, 89 ss. 

16 Emblematico il pensiero espresso da S. STAIANO, Brevi note su un ossimoro: l’emergenza 
stabilizzata, in ID. (a cura di), Giurisprudenza costituzionale e principi fondamentali. Alla ricerca del 
nucleo duro delle Costituzioni, Atti del Convegno annuale del Gruppo di Pisa, Capri 3-4 giugno 2005, 
Torino, 2006, 649 ss., che, a proposito dell’uso massivo del decreto-legge da parte del Governo, parla di 
una «emergenza stabilizzata». 
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di gran parte dei diritti fondamentali assistiti da garanzie costituzionali e, al contempo, 
mantenere quella flessibilità resa necessaria dall’imprevedibilità del corso degli eventi17.  

Il primo atto della filiera normativa era costituito dal decreto-legge 23 febbraio 
2020, n. 6, convertito, con modificazioni, in legge 5 marzo 2020, n. 13, che aveva 
conferito alle autorità competenti il potere di adottare misure precauzionali per 
contenere il contagio e alleggerire così la pressione sul sistema sanitario nazionale, in 
grave sofferenza a causa dell’elevato numero di malati. Il decreto poneva le basi 
normative per la costruzione di due sistemi paralleli di provvedimenti differenziati su 
base territoriale, costituiti, da un lato, dai DPCM e da una lunga serie di atti di vario 
genere dei singoli Ministri (ordinanze, decreti, circolari, direttive, ecc.) e dalle 
ordinanze di Protezione Civile, dall’altro, da una pluralità di ordinanze, chiarimenti e 
decreti dei Presidenti delle Regioni e dei Sindaci, emanati allo scopo di fronteggiare le 
criticità sorte nei rispettivi territori18. 

Le autorità competenti potevano adottare, nelle aree infette, ogni misura di 
contenimento e gestione adeguata e proporzionata all’evolversi della situazione 
epidemiologica, scegliendo tra quelle elencate dal decreto, e in quelle non ancora 
interessate dal contagio, anche misure ulteriori rispetto a quelle indicate. 

Sotto il profilo procedurale, entrambe le misure dovevano essere adottate con 
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della Salute, 

 
17 Sulla gestione dell’emergenza Covid-19 e sulle sue implicazioni giuridiche, si vedano i contributi di 

S. STAIANO, Né modello né sistema. La produzione del diritto al cospetto della pandemia, in Rivista AIC, 
2020, 2, 531 ss.; A. LUCARELLI, Costituzione, fonti del diritto ed emergenza sanitaria, ivi, 558 ss.; M. 
LUCIANI, Il sistema delle fonti del diritto alla prova dell’emergenza, in ivi, 2020, 2, 109 ss.; A. D’ALOIA, 
Costituzione ed emergenza. L’esperienza del coronavirus, in BioLaw J., 2020, 2; R. MANFRELLOTTI, La 
delegificazione nella disciplina dell’emergenza pandemica, in Rivista AIC, 2021, 2, 226 ss.; G. MOBILIO, 
La decretazione d’urgenza alla prova delle vere emergenze. L’epidemia da Covid-19 e i rapporti tra 
decreto-legge e altre fonti, in Osservatorio sulle fonti, 2020, fascicolo speciale, 351 ss.; M. GNES, Le 
misure nazionali di contenimento dell’epidemia da Covid-19, in Giorn. dir. amm., 2020, 3, 282 ss.; G. 
TROPEA, Il Covid-19, lo Stato di diritto, la pietas di Enea, in Federalismi.it, Osservatorio Emergenza 
Covid-19, paper - 18 marzo 2020; U. ALLEGRETTI, Il trattamento dell’epidemia di “coronavirus” come 
problema costituzionale e amministrativo, in Forum di Quaderni Costituzionali, Rassegna, 25 marzo 
2020, 1; V. DI CAPUA, Il nemico invisibile. La battaglia contro il Covid-19 divisa tra Stato e Regioni, in 
Federalismi.it, Osservatorio Emergenza Covid-19, paper - 20 maggio 2020; ID., Rule of Law and 
Pandemic. The Italian Strategy for Managing Covid-19 Epidemiological Emergency, in The Lawyer 
Quarterly, 2021, 2, 217 ss.; V. DI CAPUA, I. FORGIONE, Salus rei publicae e potere d’ordinanza regionale 
e sindacale nell’emergenza Covid-19, in Giorn. dir. amm., 2020, 3, 330 ss.; D. VESE, Managing the 
Pandemic. The Italian Strategy for Fighting Covid-19 and the Challenge of Sharing Administrative 
Powers, in Eur. J. Risk Reg., September 2020, 11, 3, 1 ss., disponibile all’indirizzo web 
https://www.cambridge.org/core/journals/european-journal-of-risk; i lavori monografici di U. DE 
SIERVO, Il contenimento di Covid-19: interpretazioni e Costituzione, Modena, 2021, e di I.A. NICOTRA, 
Pandemia costituzionale, Napoli, 2021; i contributi pubblicati nel volume AIC, Annuario 2020, 
Emergenza, Costituzionalismo e diritti fondamentali, Atti del XXXV Convegno annuale - 4 dicembre 
2020, Napoli, 2021, nel volume A. CASSATELLA, S. DALLA BONTÀ, E. MATTEVI (a cura di), Pandemia e 
gestione responsabile del conflitto. Le alternative alla giurisdizione, Atti del Convegno, Trento, 10 
giugno 2021, Napoli, 2021, e nel volume C. CAPOLUPO, R. MANFRELLOTTI (a cura di), Emergenza 
pandemica. Disciplina dell’emergenza e sospensione delle garanzie costituzionali: un primo bilancio, 
Napoli, 2022. 

18 A. MORELLI, Il Re del Piccolo Principe ai tempi del Coronavirus. Qualche riflessione su ordine 
istituzionale e principio di ragionevolezza nello stato di emergenza, in Diritti regionali, 1/2020, 518 ss., 
qui 518, come una «bulimica produzione normativa alla quale quotidianamente concorrono tutti i livelli 
istituzionali di governo». 
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sentito il Ministro dell’Interno, il Ministro dell’Economia e delle Finanze e degli altri 
Ministri competenti per materia. Qualora la misura avesse interessato il territorio di una 
sola regione o di alcune specifiche regioni, era richiesta la consultazione dei Presidenti 
delle regioni competenti; qualora invece avesse riguardato l’intero territorio nazionale, 
il Presidente della Conferenza dei Presidenti delle Regioni. 

La norma in esame ha così costituito la base legale per l’adozione di una sequenza 
di DPCM con cui sono state disposte misure, di intensità progressivamente crescente, 
incidenti su diversi diritti e libertà costituzionali, inizialmente con efficacia territoriale 
circoscritta e, successivamente, estese all’intero territorio nazionale. 

In attuazione del decreto-legge n. 6 del 2020 erano stati emanati, tra gli altri, i 
DPCM 8 marzo 2020 e 9 marzo 2020 (c.d. #IoRestoaCasa), che avevano disposto la 
limitazione della libertà di circolazione delle persone fisiche, consentendone gli 
spostamenti solo in casi specifici e tassativi (comprovate esigenze lavorative o 
situazioni di necessità ovvero per motivi di salute), dapprima, nella regione Lombardia 
e in alcune province di Reggio-Emilia, delle Marche, del Piemonte e del Veneto, e 
successivamente nell’intero territorio nazionale.  

La disposizione più problematica era costituita dall’attribuzione al Ministro della 
Salute, del Presidente della Regione e dal Sindaco del potere di adottare le misure 
precauzionali nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei 
Ministri qualora vi fosse estrema necessità ed urgenza19.  

Nella vigenza del decreto, è stato aperto un varco a un profluvio di ordinanze 
regionali e comunali che, nel tentativo di fronteggiare le criticità emerse nei rispettivi 
territori, si erano intrecciate e sovrapposte ai provvedimenti nazionali, compromettendo 
la strategia unitaria di gestione della crisi e generando disordine, caos e incertezza nella 
normativa emergenziale20.  

La scelta di creare un nuovo ordinamento per fronteggiare la pandemia ha 
inaugurato un metodo inedito e precario di usare le fonti del diritto e le decisioni 
amministrative, composto di atti controversi e dagli effetti imponderabili, soprattutto 
per l’esercizio e la garanzia dei diritti fondamentali21. L’uso disinvolto dello strumento 

 
19 Per una compiuta disamina delle criticità del decreto, cfr. L.A. MAZZAROLLI, «Riserva di legge» e 

«principio di legalità» in tempo di emergenza nazionale. Di un parlamentarismo che non regge e cee il 
passo a una sorta di presidenzialismo extra ordinem, con ovvio, conseguente strapotere delle pp.aa. La 
reiterata e prolungata violazione degli artt. 16, 70 ss., 77 Cost., per tacer d’altri, in Federalismi.it, 
Osservatorio Emergenza Covid-19, paper – 23 marzo 2020, pagina 13 del documento online; G. DE 

GIORGI CEZZI, Libertà dalla paura. Verso nuove forme di libertà per la collettività?, in Federalismi.it, n. 
6/2020, pagina 221 del documento online; G.L. LA GATTA, Coronavirus, limitazione dei diritti e libertà 
fondamentali, e diritto penale: un deficit di legalità da rimediare, in www.sistemapenale.it, al quale si 
rinvia per l’analisi delle ricadute sui processi penali di una eventuale declaratoria di illegittimità 
costituzionale della disposizione richiamata. 

20 Il profilo è nitidamente colto da E. CARLONI, La crisi coronavirus come problema di geografia 
amministrativa, in laCostituzione.info. 

21 U. DE SIERVO, Emergenza Covid e sistema delle fonti: prime impressioni, in Osservatorio sulle 
fonti, fascicolo speciale, 2020, 299 ss.; C. PINELLI, Il precario assetto delle fonti impiegate 
nell’emergenza sanitaria e gli squilibrati rapporti fra Stato e Regioni, in Astrid Rassegna, 2020, 5; R. 
MANFRELLOTTI, Introduzione, in C. CAPOLUPO, R. MANFRELLOTTI (a cura di), Emergenza pandemica, 
cit., 7 ss., spec. 7, che rileva come l’emergenza pandemica abbia determinato «una vera e propria 
sospensione delle garanzie costituzionali». 
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del DPMC, soprattutto nella prima fase dell’emergenza, ha comportato, sostanzialmente 
e per lungo tempo, una posizione di assoluta centralità dell’esecutivo, e, in particolare, 
del Presidente del Consiglio dei Ministri, a scapito delle regole ordinamentali sulle fonti 
del diritto (soprattutto con riguardo al riparto di competenze tra Stato e Regioni), 
nonché del corretto rapporto e della necessaria interlocuzione tra il potere esecutivo e il 
Parlamento22. 

Tale operazione è risultata, perlomeno formalmente, legittima considerata 
l’assenza di una disciplina costituzionale sull’emergenza e sui limiti del potere 
emergenziale nei confronti dei diritti fondamentali. Nei fatti, tuttavia, la conseguenza 
più immediata è stata la rottura del rapporto di collaborazione instaurato fino a poco 
prima tra lo Stato e le Regioni per l’attuazione dei provvedimenti adottati dal 
Dipartimento della protezione civile e del Ministro della Salute23, oltre ad una 
violazione delle riserve di legge poste dalla Costituzione a presidio dei diritti 
fondamentali. 

L’adozione del successivo decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, che ha coinciso 
con la terza fase, ha costituito un tentativo di rimediare almeno in parte ai «veri e propri 
sfregi costituzionali della prima fase dell’emergenza»24, attraverso la tipizzazione delle 
misure applicabili, in tutto o in parte, sul territorio nazionale per contenere il contagio e 
la definizione delle procedure per la relativa adozione. Il decreto è intervenuto a 
chiudere gli argini aperti ai poteri d’ordinanza, innanzitutto, riconoscendo alle Regioni 
uno spazio d’intervento in via d’urgenza solo al verificarsi di determinate condizioni25 
e, in secondo luogo, vietando ai Sindaci di adottare ordinanze contingibili e urgenti 
dirette a fronteggiare l’emergenza in contrasto con le misure statali e regionali26 o 
eccedenti i limiti di cui al comma 1, valevoli per le ordinanze regionali (art. 3, comma 
2), come peraltro già prescritto dall’abrogato art. 35 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 
9.  

Si noti, peraltro, che, mentre durante la vigenza del decreto-legge n. 6 del 2020, le 
ordinanze del Ministro della Salute sono state adottate d’intesa con i Presidenti delle 
Regioni interessate dal contagio, a partire dal decreto-legge n. 19 del 2020, il Governo 

 
22 C.A. CIARALLI, Populismo, movimenti anti-sistema e crisi della democrazia rappresentativa, 

Napoli, 2022, spec. 138-139, il quale rileva come ciò sia uno dei sintomi paradigmatici del processo di 
perdita della centralità parlamentare e di crisi della rappresentanza politica. 

23 In questi termini, G. COCOZZA, Effetti riflessi dell’emergenza Covid-19: è impossibile la 
cooperazione tra i livelli di governo?, in C. CAPOLUPO, R. MANFRELLOTTI (a cura di), Emergenza 
pandemica, cit., 201 ss., spec. 208, cui si rinvia anche per una disamina di alcuni episodi emblematici del 
conflitto tra Stato e Regioni durante l’emergenza. 

24 G. SILVESTRI, Covid e Costituzione, in www.unicost.eu, 10 aprile 2020, spec. 4; nello stesso senso, 
S. STAIANO, Né modello né sistema. La produzione del diritto al cospetto della pandemia, cit., 540, il 
quale rileva come il decreto-legge n. 19 del 2020 sia intervenuto «a rimuovere i più evidenti esiti di 
lesione del principio di legalità e delle riserve di legge a tutela dei diritti fondamentali implicati, a partire 
dalla libertà di circolazione ex art. 16 Cost., cui ha condotto il primo decreto-legge». 

25 L’adozione di misure più restrittive rispetto a quelle in vigore può avvenire solo «nelle more» 
dell’emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e con efficacia limitata sino a tale 
momento, nonché al ricorrere di «specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario 
verificatesi nel [..] territorio [regionale] o in una parte di esso» ed esclusivamente nell’ambito delle 
attività di rispettiva competenza e senza incidere ulteriormente sulle attività produttive e di rilevanza 
strategica per l’economia nazionale. 

26 Si noti che le parole «e regionali» sono state aggiunte dalla l. n. 35/2020 in sede di conversione. 
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ha scelto di sacrificare la collaborazione con le Regioni in una delle fasi più delicate 
della crisi, quando cioè il ruolo di tali enti avrebbe potuto rivelarsi rilevante e decisivo 
perché più prossimo al luogo dell’emergenza27. In estrema sintesi, il decreto-legge n. 19 
del 2020 ha costituito un’occasione mancata di delineare un assetto più organico dello 
stato di emergenza e di individuare un nucleo minimo di garanzie necessario a 
proteggere le libertà individuali e le responsabilità politiche connesse28.  

La forza centripeta impressa dal sistema normativo emergenziale è persistita 
anche nei decreti successivi, restringendo progressivamente lo spazio d’intervento delle 
Regioni e dei Comuni, che è rimasto circoscritto, rispettivamente, all’adozione di 
misure più restrittive della libertà di circolazione, in aree circoscritte, solo in presenza di 
un aggravamento della situazione epidemiologica e nel rispetto dei principi di 
adeguatezza e di proporzionalità e alla chiusura temporanea di aree pubbliche o aperte 
al pubblico in cui fosse impossibile assicurare il rispetto della distanza di sicurezza 
interpersonale (art. 1, commi 1, 3 e 9 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33)29. 

 
 
3.1. (segue) La Corte costituzionale “scrimina” la gestione nazionale 

dell’emergenza Covid-19: l’architettura debole della sentenza n. 198/2021 
 
La legittimità costituzionale dell’architettura normativa realizzata per gestire 

l’emergenza Covid-19 è stata contestata davanti alla Consulta tramite ricorso per 
annullamento sollevato dal giudice di pace Frosinone, nell’ambito di un giudizio di 
opposizione di un cittadino contro la sanzione amministrativa inflittagli per aver violato 
le prescrizioni del DPCM 22 marzo 2020, in particolare, quella che vietava di 
allontanarsi dal territorio comunale senza giustificato motivo. L’oggetto della richiesta 
di annullamento era costituito da alcune disposizioni dei decreti-legge n. 6 del 2020 e n. 
19 del 2020 per il tramite delle quali sarebbe stata compiuta una illegittima delega della 
funzione legislativa in materia di gestione dell’emergenza Covid-19. Tali norme 
avrebbero, infatti, conferito al Governo il potere di gestire la pandemia attraverso 
l’adozione di meri atti amministrativi (DPCM) in contrasto con il principio di tipicità 
delle fonti-atto di produzione normativa e al di fuori dell’ipotesi di emergenza 
costituzionalmente rilevante, ovvero lo stato di guerra disciplinato dall’articolo 78. 

La Corte costituzionale, con sentenza 22 ottobre 2021, n. 198, ha dichiarato il 
ricorso in parte inammissibile e in parte infondato. 

La decisione di inammissibilità scaturisce dall’estraneità delle disposizioni del 
decreto-legge n. 6 del 2020 dalla fattispecie oggetto del giudizio, poiché al tempo in cui 
si era verificata tali disposizioni erano già state abrogate dal successivo decreto-legge n. 
19 del 2020, in attuazione del quale era stato emanato un DPCM sostitutivo. 

 
27 E. LONGO, Episodi e momenti del conflitto Stato-regioni nella gestione della epidemia da Covid-19, 

in Osservatorio sulle fonti, fasc. speciale, 2020, 377 ss., spec. 392. 
28 G. NAPOLITANO, I poteri pubblici di fronte alla pandemia, in Giorn. dir. amm., 2/2020, 145 ss. 
29 In questi termini, V. DI CAPUA, La regolazione del rischio di emergenza e la regolazione del 

«panico del rischio» nella pandemia Covid-19, in P.A. Persona e Amministrazione, 2/2020, 301 ss., spec. 
317. 
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Al contrario, la questione di incostituzionalità del decreto-legge n. 19 del 2020, 
nonostante superino il giudizio di rilevanza, viene dichiarata infondata nel merito. La 
Corte esclude l’asserita delega (illegittima) di potestà legislativa al Governo per la 
gestione dell’emergenza Covid-19, poiché il contenuto dei DPCM sarebbe già definito a 
monte dai decreti-legge. In questo modo, i DPCM si configurerebbero come atti 
necessitati, emanati in attuazione di norme legislative che ne prefissano il contenuto, 
differenziandosi dal modello delle ordinanze necessitate, a contenuto libero. Inoltre, il 
decreto-legge n. 19 del 2020 non fa venir meno la responsabilità politica del Governo, 
introducendo l’obbligo di riferire periodicamente al Parlamento sulle misure adottate.  

Al di là dell’esito del giudizio, ciò che lascia perplessi è la parte finale della 
decisione, laddove, riprendendo il proprio precedente30, si afferma che, quando la 
gravità e la peculiarità dell’emergenza lo richieda, il modello delle ordinanze 
contingibili e urgenti, regolato dal Codice di protezione civile, non costituisce l’unica 
attuazione del disegno costituzionale ma il legislatore nazionale ha il potere di 
introdurre nuove risposte normative e provvedimentali idonee ad assicurarne una 
gestione più efficace. Quest’affermazione potrebbe trasformarsi in un pericoloso 
precedente, legittimando operazioni di dubbia legittimità costituzionale, come quella 
realizzata per tramite del decreto-legge n. 6 del 2020 che aveva attribuito alle autorità 
competenti un potere di emergenza indefinito nei contenuti31, autorizzandole ad adottare 
qualsiasi misura ritenuta idonea a prevenire il contagio, anche non compresa nell’elenco 
e in totale assenza di controllo democratico. In questo modo, la limitazione dei diritti 
fondamentali veniva realizzata dall’atto attuativo (DPCM, ordinanze del Ministro della 
Salute, dei Presidenti delle Regioni e dei Sindaci), espressione di un potere 
discrezionale solo largamente determinato nei presupposti dalla normativa primaria32. 
Tant’è che autorevole dottrina ha intravisto in questa tecnica una similitudine con 
l’istituto della delegificazione, seppur con alcune peculiarità, costituite dalla natura non 
regolamentare degli atti autorizzati, dalla particolare astrattezza delle basi giuridiche 
(inidonee a circoscrivere efficacemente la discrezionalità amministrativa) e la 
rimessione pressoché totale agli atti autorizzati delle disposizioni di legge da sospendere 
o da derogare, con conseguente incidenza sui diritti della persona33. Infatti, durante la 

 
30 Corte cost., 12 marzo 2021, n. 37, in Giur. cost., 2021, 2, 429. 
31 Carattere rilevato da A. BARTOLINI, Sull’uso (e abuso) delle ordinanze emergenziali regionali, in 

Giustiziainsieme.it, 23 aprile 2020, il quale lo definisce, appunto, un «potere atipico». 
32 M. DE NES, Emergenza CoViD-19 e bilancia-mento  di  diritti  costituzionali: quale  spazio  per  la  

legalità sostanziale?, in BioLaw J., 1/2020, 315 ss., spec. 318-319, osserva, al riguardo, che la norma di 
legge «si limita a indicare la finalità di prevenire la diffusione dell’epidemia, rimandando all’organo 
amministrativo ogni valutazione non solo sulle concrete misure da adottare, ma anche su quando queste 
non saranno più necessarie». 

33 R. MANFRELLOTTI, La delegificazione nella disciplina dell’emergenza pandemica, in Rivista AIC, 
2/2021, 226 ss., qui 231; in termini analoghi, A. MANGIA, Emergenza, fonti-fatto, e fenomeni di 
delegificazione temporanea, in Rivista AIC, 143 ss., spec. 155, 2/2021, il quale osserva, in proposito, che 
«si è trattato di una figura nuova, che (di fatto) ha realizzato una temporanea delegificazione di larga parte 
dell’ordinamento, affidandone la disciplina alla determinazione dell’autorità amministrativa; e che 
tuttavia, rispetto alla figura della delegificazione – almeno per com’è descritta nell’art. 17 co. 2 l. 
400/1988 – ha presentato la particolarità di non indicare esaustivamente le materie oggetto di intervento 
amministrativo; di non rispettare l’obbligo di preventiva determinazione delle norme generali regolatrici 
della materia; di non indicare espressamente le norme (di legge o di regolamento) la cui efficacia doveva 
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vigenza del decreto-legge, alcuni dei più importanti diritti fondamentali sono stati 
ristretti al punto tale da essere sospesi, seppur temporaneamente, frantumando così le 
garanzie apprestate dalla Costituzione contro il pericolo di abusi34. I giudici 
costituzionali, peraltro, avrebbero potuto soffermarsi sulla questione cruciale 
dell’intensità dei limiti all’esercizio dei diritti fondamentali imposti dal potere di 
emergenza, considerata la mancanza di una disciplina costituzionale in materia analoga 
a quella che si trova nella Costituzione spagnola, di cui si dirà nel prosieguo.  

 
 
4. La disciplina costituzionale e ordinaria dell’emergenza in Spagna: estado de 

alarma, estado de excepción, estado de sitio 

 

La Costituzione spagnola contempla espressamente il diritto di eccezione35, 
prevedendo all’articolo 116 tre stadi di «anormalidad constitucional»36, ovvero l’estado 
de alarma, l’estado de excepción e l’estado de sitio, demandando alla Ley Orgánica 
4/1981, de 1 de junio, la regolazione puntuale del contenuto, dei presupposti, delle 
competenze, delle limitazioni e dei procedimenti37. Più in particolare, l’art. 1 della Ley 
Orgánica 4/1981 prevede il ricorso al diritto emergenziale «cuando circunstancias 
extraordinarias hiciesen imposible el mantenimiento de la normalidad mediante los 
poderes ordinarios de las Autoridades competentes». 

Dal 1978, data in cui è stata promulgata la Costituzione spagnola, l’estado de 
excepción e l’estado de sitio non sono mai stati dichiarati, al contrario dell’estado de 
alarma che, invece, è stato deliberato per ben due volte: la prima è avvenuta nel 
dicembre 2010 per reagire alla crisi del controllo del traffico aereo38 e la seconda nel 
marzo 2020 per fronteggiare l’emergenza sanitaria Covid-19.   

 
ritenersi temporaneamente sospesa a seguito dell’emanazione di ciascuna ordinanza». Di diverso avviso, 
tuttavia, A. LUCARELLI, Costituzione, fonti del diritto ed emergenza sanitaria, cit., 563 ss.; R. ROMBOLI, 
L’incidenza della pandemia da coronavirus nel sistema costituzionale italiano, in ConsultaOnLine, 
3/2020, 512 ss., spec. 522, secondo i quali la tecnica normativa descritta sarebbe configurabile come una 
sorta di “delega” dal decreto-legge agli atti amministrativi autorizzati.  

34 A. RUGGERI, Il coronavirus, la sofferta tenuta dell’assetto istituzionale e la crisi palese, ormai 
endemica, del sistema delle fonti, in ConsultaOnLine.it, 1/2020, 203 ss., qui 205; U. ALLEGRETTI, Il 
trattamento dell’epidemia di “coronavirus” come problema costituzionale e amministrativo, in Forum di 
Quaderni Costituzionali, 1/2020, 456 ss., spec. 459-460. 

35 Che si configura come «una garantía frente a las situaciones de crisis constitucional imprevistas, 
por  la que se suspende la vigencia  del  orden  constitucional  de ciertos  derechos y  libertades»; così, 
J.M. LAFUENTE BALLE, Los estados de alarma, excepción y sitio (I), in Revista de Derecho Político, núm 
30, 1989, 23 ss., qui 25. 

36 A. CARRO MARTÍNEZ, Artículo 116. Situaciones de anormalidad constitucional, in O. ALZAGA 

VILLAAMIL (dir.), Comentarios a la Constitución española de 1978, Tomo IX, Madrid, 1998, 208 ss., 
221. 

37 La collocazione sistematica della disciplina dei tre stati di emergenza all’interno nella legge 
organica non dipende dalla gravità o dall’intensità del pericolo da affrontare, bensì dall’esigenza di 
apprestare strumenti diversi per situazioni differenti, attribuendo così al decisore politico la possibilità di 
predisporre, in base ad una valutazione di tipo qualitativo, la soluzione più adeguata per ciascuna delle 
circostanze emergenziali che dovessero effettivamente presentarsi. Così A. ABA CATOIRA, El estado de 
alarma en España, in Teoría y Realidad Constitucional, 28/2011, 325 ss. 

38 Per un inquadramento storico-giuridico dei fatti occorsi, si rinvia a C. VIDAL PRADO, D. DELGADO 
RAMOS, Algunas consideraciones sobre la declaración del estado de alarma y su prórroga, in Revista 
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La Ley Orgánica 4/1981 disciplina gli stati eccezionali secondo un ordine di 
gravità, sicché più grave è l’emergenza maggiori saranno le garanzie e i requisiti per la 
dichiarazione dello stato eccezionale39. 

L’art. 4 della Ley Orgánica 4/1981 individua puntualmente le «alteraciones graves 
de la normalidad» che giustificano la dichiarazione dell’estado de alarma e che 
comprendono anche le crisi sanitarie come le epidemie e le situazioni di grave 
contagio40. In questi casi, il Governo può, in forza del successivo art. 6, dichiarare 
l’estado de alarma con decreto adottato in seno al Consejo de los Ministros, con la 
specifica indicazione dell’ambito territoriale, degli effetti e della sua durata, che in ogni 
caso non può eccedere i quindici giorni. Qualora l’emergenza riguardi tutto o parte di un 
territorio regionale, la dichiarazione può essere anche adottata su sollecitazione del 
Presidente della Comunidad Autónoma interessata. 

Alla scadenza del termine, il Governo può sollecitare una proroga attraverso 
apposito acuerto in Consejo de los Ministros, previa autorizzazione del Congreso de 
Diputados, che può anche modificare gli effetti e i limiti del primo decreto (che non è 
sottoposto alla previa discussione e autorizzazione parlamentare).  

La dichiarazione di esado de alarma, in virtù dell’articolo 55 della Costituzione 
spagnola, non può sospendere i diritti fondamentali, ma solo prevedere limitazioni 
all’esercizio degli stessi, attraverso le misure elencate dall’articolo 11 della Ley 
Orgánica 4/1981, ovvero: limitazione della circolazione o della permanenza delle 
persone o dei veicoli in determinati orari e luoghi, oppure prescrizione di determinati 
requisiti; requisizioni temporanee dei beni e imposizione di benefici personali 
obbligatori; occupazione temporanea di industrie, fabbriche, officine, aziende agricole o 
locali di qualsiasi natura, con la sola esclusione delle abitazioni private e previa 
segnalazione ai Ministeri interessati; limitazione o razionamento dell’uso dei servizi o 
dei consumo di beni essenziali; assicurare, attraverso ordini, l’approvvigionamento dei 
mercati e il funzionamento dei servizi dei centri di produzione dei beni essenziali. Nel 
caso di catastrofe o crisi sanitaria, l’autorità competente può integrare le misure elencate 
o adottarne nuove in conformità con le norme sulla tutela della salute o dell’ambiente 
(articolo 12 della Ley Orgánica 4/1981). 

 
Española de Derecho Constitucional, 2011, No. 92, 243 ss., spec. 244 ss.; I. ESPÍN LOPEZ, Estado de 
alarma en el sistema constitucional español: Espacio aéreo, in Revista Acta Judicial, 2018, 2, 115 ss., 
spec. 122 ss. 

39 Così A. ABA CATOIRA, El estado de alarma en España, in Teoría y Realidad Constitucional, núm. 
28, 2011, 305 ss., spec. 324, secondo la quale «[s]on tres estados de crisis constitucional, enumerados de 
menor a mayor gravedad, pero que, en esencia, responden al mismo objetivo, responder a las situaciones 
de emergencia que se puedan producir poniendo en jaque al Estado». 

40 Si tratta delle situazioni elencate dall’articolo 4 della Ley Orgánica 4/1981, ovvero: a) catastrofi, 
calamità o disgrazie pubbliche, come terremoti, inondazioni, incendi urbani e forestali o incidenti su larga 
scala; b) crisi sanitarie, quali epidemie e gravi situazioni di contaminazione; c) paralisi dei servizi 
pubblici essenziali per la collettività, quando non sono garantite le disposizioni degli articoli ventotto, due 
e trentasette, due della Costituzione, concorre qualsiasi altra circostanza o situazione contenuta nel 
presente articolo; d) situazioni di penuria di prodotti essenziali. 

Tali situazioni sono definite dalla dottrina politicamente neutrali; così V.P. CRUZ VILLANÓN, El nuevo 
derecho de excepción (Ley Orgánica 4/1981, de junio), in Revista Española de Derecho Constitucional, 
2/1981, 93 ss. 
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L’estado de excepción, previsto dal successivo articolo 13 della Ley Orgánica 
4/1981 può essere dichiarato in tutte le occasioni in cui si verifichino gravi 
perturbazioni dell’ordine pubblico. Sotto un profilo procedurale, la dichiarazione deve 
essere autorizzata dal Congreso de Diputados, il cui controllo si estende anche al 
contenuto del decreto predisposto dal Governo. La durata non può superare trenta 
giorni, prorogabile di ulteriori trenta giorni al ricorrere dei seguenti requisiti: l’espressa 
determinazione degli effetti, attraverso l’indicazione dei diritti tra quelli elencati 
dall’articolo 55 della Costituzione di cui si chiede la sospensione e delle misure 
adottate; l’ambito territoriale interessato; gli importi massimi delle sanzioni che 
l’autorità governativa è autorizzata a irrogare. 

I provvedimenti che il Governo è autorizzato ad adottare sono: sequestrare tutti i 
tipi di armi, munizioni o sostanze esplosive; ordinare interventi nelle industrie o nelle 
imprese che causano o possono causare l’alterazione dell’ordine pubblico e sospendere 
temporaneamente la loro attività; dichiarare e disporre le misure necessarie per la 
sorveglianza e la protezione di edifici, impianti, servizi pubblici, opere oppure 
operazioni, ad eccezione delle abitazioni private; coordinare l’esercizio dei propri poteri 
con le Comunidades Autónomas, quando l’estado de excepción interessi, in tutto o in 
parte, l’ambito territoriale di una Comunidad Autónoma (articoli 24 ss. della Ley 
Orgánica 4/1981). 

Infine, l’estado de sitio è il più grave dei tre stati di eccezione e può essere 
dichiarato quando vi è una minaccia o un atto di forza contro la sovranità, il territorio, 
l’indipendenza o l’ordine della Spagna. L’articolo 32 della Ley Orgánica 4/1981 assiste 
la dichiarazione con garanzie procedurali e sostanziali rafforzate: innanzitutto, la 
proposta di dichiarazione presentata dal Governo deve ottenere l’autorizzazione del 
Congreso de Diputados; inoltre, la dichiarazione, oltre a determinare l’estensione 
territoriale, le condizioni e la durata, può anche contenere la sospensione per un periodo 
di tempo determinato delle garanzie che l’articolo 17 della Costituzione spagnola 
riconosce al detenuto, nonché l’individuazione dei reati che nel corso della sua vigenza 
saranno soggetti alla giurisdizione militare. Durante tutta la durata dell’estado de sitio, 
il Governo dirigerà la politica militare e di difesa. 

Pur essendo funzionali a regolare situazioni emergenziali differenti, gli stati di 
eccezione hanno in comune alcuni requisiti indicati dal Capitolo I della Ley Orgánica 
4/1981, e cioè: sono dichiarati quando si verificano circostanze straordinarie che 
rendono impossibile il mantenimento della normalità; impongono misure strettamente 
indispensabili per assicurare il ripristino alla normalità; la loro applicazione deve essere 
effettuata in modo proporzionato alle circostanze; la dichiarazione deve essere 
pubblicata immediatamente sulla Gazzetta Ufficiale dello Stato ed entra in vigore lo 
stesso giorno della pubblicazione; alla dichiarazione deve essere data la massima 
diffusione attraverso i mezzi di comunicazione pubblici e privati; è espressamente 
vietato lo scioglimento del Congreso de Diputados41. 

 
41 F. FERNÁNDEZ SEGADO, El estado de excepción en el derecho constitucional español, Madrid, 

1978; ID., La ley orgánica de los estados de alarma, excepción y sitio, Madrid, 1981, rileva che, in 



 

 
 

Fascicolo speciale n° 5                                 379                                      ISSN 2039-8026 

 
 
4.1. (segue) Sospensione o limitazione dei diritti fondamentali: sintesi di un 

dibattito mai sopito 

 

L’articolo 55, comma 1, della Costituzione prevede che solo la dichiarazione di 
estado de excepción e di estado de sitio possono comportare la sospensione dei diritti e 
delle libertà fondamentali espressamente elencati dalla norma. Si tratta, in particolare, 
della libertà e della sicurezza personale (articolo 17 CE) – con alcuni limiti nel caso di 
estado de exceptión –, del diritto all’inviolabilità del domicilio (articolo 18, comma 2, 
CE), del diritto al segreto delle comunicazioni (articolo 18, comma 3, CE), della libertà 
di circolazione e soggiorno (articolo 19), del diritto alla libertà di espressione, alla 
produzione e creazione letteraria, artistica, scientifica e tecnica (art. 20 comma 1, lett. a) 
e d), e comma 5, CE) e al sequestro di pubblicazioni, registrazioni o altri mezzi di 
informazione (art. 20, comma 5, CE), dei diritti di assemblea e manifestazione (art. 21 
CE), del diritto di sciopero (articolo 28, comma 2), del diritto dei lavoratori e dei datori 
di lavoro di adottare misure collettive di conflitto (articolo 37, comma 2, CE). Da ciò si 
desume che la sospensione dei diritti e delle libertà è esclusa nel caso di dichiarazione di 
estado de alarma che, invece, può solo limitarli. 

La ratio della norma è, chiaramente, evitare che, durante l’estado de alarma che 
possano essere sospesi diritti e libertà fondamentali da parte dell’autorità pubblica senza 
alcun controllo parlamentare antecedente.  

La dottrina si è per lungo tempo concentrata sul significato giuridico della 
sospensione e della limitazione di un diritto fondamentale. 

In generale, il concetto di limite di un diritto o di una libertà fondamentale va 
riferito ad una riduzione imposta dall’esterno al contenuto del diritto o della libertà 
oggetto di riconoscimento costituzionale attraverso l’esclusione della tutela di alcuni 
presupposti in virtù di un’espressa autorizzazione della Costituzione42. Questa 
definizione di limite comprende tre elementi: il carattere esteriore del limite, la sua 
proiezione sull’oggetto del diritto fondamentale e la necessità che sia la Costituzione a 
conferire all’autorità pubblica il potere di limitare i diritti fondamentali. Alcuni autori 
distinguono tra limiti esterni e limiti interni: mentre i primi vengono creati direttamente 
dal potere pubblico autorizzato dalla Costituzione, i secondi, invece, sono 

 
Spagna, gli stati di emergenza non alterano il normale funzionamento dei poteri costituzionali, né 
sospendono la decisione degli ordinari ricorsi processuali. 

42 I. DE OTTO Y PARDO, La regulación del ejercicio de los derechos y libertades. La garantía de su 
contenido esencial en el artículo 53.1 de la Constitución, in L. MARTÍN RETORTILLO, I. DE OTTO Y PARDO 
(eds.), Derechos fundamentales y Constitución, Madrid, 1988, 95 ss. 

Si veda altresì sul tema L.A. PETIT GUERRA, La categoría del «contenido esencial» para la 
determinación de los contenidos mínimos de derechos sociales fundamentales y su problemática 
aplicación, in Revista de Derecho, núm. 15, 2017, 215 ss.; A. OEHLING DE LOS REYES, El artículo 53 de 
la Constitución Española de 1978: Esquema de la evolución y del estado de situación de sus instrumentos 
de garantía de los derechos fundamentales, in Revista de Derecho Político, núm. 100, 2017, 1099 ss. 
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espressamente previsti dalla Costituzione o derivano da norme di pari rango 
costituzionale43. 

Le limitazioni si manifestano con restrizioni rivolte ai titolari del diritto 
fondamentale che si limita riguardanti il contenuto o l’oggetto, che viene comunque 
garantito44.  

La sospensione, invece, consiste in una forma più intensa di restrizioni del fascio 
di facoltà derivanti dal riconoscimento di un diritto fondamentale. Essa richiede una 
dichiarazione formale che la preveda espressamente e comporta la perdita delle garanzie 
costituzionali che assistono il diritto fondamentale. 

Alcuni autori ritengono che la sospensione prevista dall’articolo 55 della 
Costituzione spagnola determini una de-costituzionalizzazione dei diritti fondamentali, 
poiché il potere pubblico può regolarli fino al punto di eliminarli del tutto con l’unico 
limite che questa operazione sia funzionale a superare un estado de excepción o un 
estado de sitio legittimamente dichiarato45. Ciò comporta che le autorità pubbliche non 
possano comportarsi come se il diritto sospeso non esistesse, poiché «sono solo abilitate 
a sostituire temporaneamente il loro consueto regime giuridico con un altro che non 
debba rispettarne il contenuto essenziale»46 all’unico scopo di superare la situazione di 
anormalità.  

Il Tribunal Constitucional ha ormai da tempo chiarito che vi sono due modi per 
definire il contenuto essenziale di un diritto fondamentale. Secondo una prima 
accezione, il contenuto essenziale di un diritto fondamentale si identifica con quelle 
«facoltà o possibilità di azione necessarie affinché il diritto sia riconoscibile come 
pertinente al tipo descritto e senza le quali esso cessa di appartenere a quel tipo e deve 
essere incluso in un altro denaturato, per così dire»47. Secondo un’altra accezione, il 
contenuto essenziale del diritto fondamentale si riferisce «a quella parte del contenuto 
del diritto che è assolutamente necessaria affinché gli interessi giuridicamente tutelabili, 
che danno vita al diritto, siano reali, concreti ed effettivamente tutelati»48. La lesione del 
contenuto essenziale si verifica, dunque, quando il diritto è soggetto a limitazioni tali da 
renderlo non esercitabile o privarlo della necessaria tutela. 

Le accezioni proposte sono complementari, e non antitetiche. 
La sentenza costituzionale è utile per chiarire, in definitiva, il significato giuridico 

della sospensione prevista dall’articolo 55 della Costituzione spagnola, che si identifica, 
pertanto, con la temporanea cessazione dell’efficacia della norma che garantisce il 

 
43 I. VILLAVERDE MENÉNDEZ, Los límites de los derechos fundamentales, in F.J. BASTIDA, I. 

VILLAVERDE, P. REQUEJO, M.A. PRESNO, B. ALÁEZ, I.F. SARASOLA, Teoría general de los derechos 
fundamentales en la Constitución Española de 1978, Madrid, 2004, 106 ss., spec. 106. 

44 Ad esempio, quanto contenuto nell’articolo 29, comma 1, della Costituzione spagnola, dove si 
richiama la legge per stabilire la forma e i requisiti per l’esercizio del diritto di petizione: «Todos los 
españoles tendrán el derecho de petición individual y colectiva, por escrito, en la forma y con los efectos 
que determine la ley». 

45 P. REQUEJO RODRÍGUEZ, La suspensión de los derechos fundamentales, F.J. BASTIDA, I. 
VILLAVERDE, P. REQUEJO, M.A. PRESNO, B. ALÁEZ, I.F. SARASOLA, Teoría general de los derechos 
fundamentales en la Constitución Española de 1978, cit., 198-199. 

46 P. REQUEJO RODRÍGUEZ, op. ult. cit., 113. 
47 Tribunal Constitucional, sentencia 11/1982, de 29 de marzo. 
48 Tribunal Constitucional, sentencia 11/1982. 
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diritto fondamentale e che consegue ad una espressa dichiarazione che prevede tale 
effetto (e non all’intensità delle limitazioni che possono essere imposte all’esercizio del 
diritto stesso)49. Quando il diritto fondamentale è sospeso, il suo regime giuridico non è 
quello regolare e ordinario garantito dal precetto costituzionale, essendo la norma 
costituzionale temporaneamente priva di effettività, ma quello diverso previsto dalla 
Ley Orgánica 4/1981. 

Per questo motivo, la distinzione tra la sospensione e la limitazione non si basa 
sull’intensità o sulla generalità delle restrizioni imposte al diritto fondamentale ma sulla 
sostituzione del regime di garanzia costituzionale previsto per quel diritto, che si 
verifica solo nella prima. 

 
 
5. Il ricorso alla procedura di estado de alarma per fronteggiare l’emergenza 

Covid-19 in Spagna: limitazione o sospensione dei diritti fondamentali? 
 

Analogamente a quanto accaduto in Italia, il rapido aggravarsi della situazione 
epidemiologica ha spinto il Governo a dichiarare l’estado de alarma costituzionale, in 
luogo dell’applicazione della normativa ordinaria in materia sanitaria e di protezione 
civile, per fronteggiare l’emergenza Covid-1950.  

Con Real Decreto 463/2020, del 14 marzo, il Consejo de los Ministros ha dichiarato 
l’estado de alarma che ha conferito al Governo il ruolo di autorità competente per la 
gestione dell’emergenza sull’intero territorio nazionale in conformità all’articolo 7 della 
Ley Orgánica 4/1981. 

Sotto un profilo organizzativo, la dichiarazione di estado de alarma ha determinato 
un accentramento dei poteri in capo al Governo e al suo Presidente, sotto la cui 
direzione sono stati posti i Ministri della Difesa, degli Interni, dei Trasporti e della 
Sanità, quali autorità delegate dal Governo competenti ad adottare, nelle aree di 
rispettiva competenza, le risoluzioni, le ordinanze e le istruzioni interpretative 
necessarie per promuovere la tutela della salute e la sicurezza pubblica nella fase più 
critica dell’emergenza nazionale51. Il Ministro della Sanità è stato identificato come 
l’autorità competente in via residuale in tutte le aree non ricadenti in quelle indicate, 
acquisendo, così, un ruolo da protagonista nella gestione della crisi (articolo 4). 

Lo scopo del provvedimento, reso esplicito nella motivazione, era proteggere la 
salute dei cittadini, contenere il contagio e rafforzare il sistema sanitario nazionale. Le 
misure adottate sono definite come essenziali per fronteggiare l’emergenza, 
proporzionate alla sua estrema gravità e, dunque, non dovrebbero comportare una 
sospensione dei diritti fondamentali in conformità all’articolo 55, comma 1, della 

 
49 Tribunal Constitucional, sentencia 71/1994, de 3 de marzo. 
50 Condivisibile l’opinione di V. FAGGIANI, Los estados de excepción ante los nuevos desafíos: hacia 

una sistematización en perspectiva multinivel, in Federalismi.it, 2020, 24, 19 ss., qui 22, secondo la quale 
l’emergenza Covid-19 ha contribuito a ridefinire il concetto di «excepcionalidad». 

51 L. FROSINA, Il “prolungato” stato di allarme per la gestione dell’emergenza Coronavirus. La 
eccezionalità tra proporzionalità e identità costituzionale, in Nomos, 1/2020, pagina 3 del documento 
online. 
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Costituzione spagnola. Innanzitutto, veniva limitata la libertà di circolazione e 
soggiorno, consentita solo nei casi elencati: acquisto di prodotti alimentari, farmaceutici 
e di prima necessità; assistenza a centri, servizi e strutture sanitarie; recarsi sul posto di 
lavoro per svolgere la propria prestazione lavorativa, professionale o aziendale; ritorno 
al luogo di residenza abituale; assistenza e cura di anziani, minori, persone a carico, 
persone con disabilità o persone particolarmente vulnerabili; viaggio presso enti 
finanziari e assicurativi; per causa di forza maggiore o situazione di necessità; ogni altra 
attività di analoga natura che deve essere svolta individualmente, se non per 
accompagnare persone con disabilità o per altro giustificato motivo (articolo 7). 
Venivano, poi, disposte una serie di altre misure funzionali a gestire la situazione di 
grave crisi: requisizioni temporanee di beni e prestazioni personali obbligatorie; 
sospensione delle attività didattiche, in presenza, in tutte le scuole di ogni ordine e 
grado, compresa l’istruzione universitaria; sospensione delle attività commerciali, 
culturali, ricreative, di ospitalità e ristorazione con conseguente chiusura al pubblico 
degli esercizi commerciali al dettaglio e di numerosi locali, con esclusione di quelli 
preposti alla somministrazione dei beni di prima necessità; distanziamento sociale nei 
locali pubblici o aperti al pubblico; restrizioni per l’ingresso nei luoghi di culto e per la 
partecipazione a cerimonie civili e religiose inclusi i funerali. La violazione delle 
prescrizioni o la resistenza all’autorità comportava l’applicazione di sanzioni da irrogare 
conformemente al codice penale, alle leggi in materia di sicurezza dei cittadini, di 
protezione civile e di salute pubblica. 

L’intensità delle limitazioni alla libertà di circolazione imposte dal decreto ha dato 
vita a un serrato dibattito in dottrina sul confine tra sospensione e limitazione dei diritti 
fondamentali, e dunque, sulla stessa legittimità costituzionale del ricorso alla procedura 
di estado de alarma. 

Alcuni hanno sostenuto che la misura del confinamiento equivalesse a tutti gli 
effetti ad una sospensione della libertà di circolazione, e non già ad una mera 
limitazione dello stesso52, con la conseguenza che, per risultare costituzionalmente 
legittima, avrebbe dovuto essere preceduta dalla dichiarazione di estado de excepción53. 
Seguendo questo orientamento, altri hanno rilevato che l’estado de alarma dichiarato e 
prorogato sarebbe stato, in realtà, un estado de excepción materiale o di fatto54, se non 
addirittura un «estado de excepción encubierto»55, cioè sotto copertura o nascosto. 

 
52 M. ARAGÓN REYES; R. CANOSA USERA; A. CARMONA CONTRERAS; P. CRUZ VILLALÓN; C. 

GARRIDO LÓPEZ; M.A. PRESNO LINERA; T. DE LA QUADRA-SALCEDO Y FERNÁNDEZ DEL CASTILLO, 
Encuesta sobre el Derecho de excepción, in Teoría Y Realidad Constitucional, núm. 48, 2022, 15 ss., 
spec. 72-73; M. ARAGÓN REYES, Hay que tomarse la Constitución en serio, in El País, 10 aprile 2020, 
disponible all’indirizzo web: https://elpais.com/elpais/2020/04/09/opinion/1586420090_736317.html. 

53 C.A. AMOEDO-SOUTO, Vigilar y castigar el confinamiento forzoso. Problemas de la potestad 
sancionadora al servicio del estado de alarma sanitaria, in El Cronista del Estado Social y Democrático 
de Derecho, núm. 86-87, 2020, spec. 66; P. GARRIDO LÓPEZ, La naturaleza bifronte de estado de alarma 
y el dilema limitación-suspensión de derechos, in Teoría y Realidad Constitucional, núm. 46, 2020, spec. 
384. 

54 Così F.J. DÍAZ REVORIO, A vueltas con la suspensión de los derechos fundamentales, in Almacén de 
Derecho, 9 aprile 2020, disponible al sito web: https://almacendederecho.org/a-vueltas-con-la-
suspension-de-los-derechos-fundamentales. 

55 D. AMELANG LÓPEZ, ¿Estado de alarma o estado de excepción encubierto?, in Público, 29 marzo 
2020, disponible all’indirizzo web https://blogs.publico.es/red-juridica/2020/03/29/estado-alarma-
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Secondo altri, invece, le limitazioni alla libertà di circolazione erano proporzionate 
alla situazione di necessità e, soprattutto, perfettamente compatibili con il regime 
giuridico previsto per l’estado de alarma. Sebbene, infatti, il decreto e le proroghe 
successive avessero disposto limitazioni piuttosto stringenti alla libertà di circolazione e 
ad altri diritti garantiti dalla Costituzione spagnola, tuttavia, prevedevano un numero 
tale di eccezioni ai divieti generali, che le misure in questione potevano in ogni caso 
ritenersi proporzionate ed evitare di sfociare nella (non consentita) sospensione dei 
diritti fondamentali56. In virtù di un’interpretazione letterale dell’articolo 4, lett. b), della 
Ley Orgánica 4/1981, l’estado de alarma è funzionale a gestire «crisi sanitarie, quali 
epidemie e gravi situazioni di inquinamento», tra le quali rientra certamente la 
pandemia Covid-1957. Inoltre, le misure emergenziali sono funzionali a salvaguardare il 
diritto alla vita (articolo 15 della Costituzione spagnola), la salute individuale e la salute 
pubblica (articolo 43, commi 1 e 2, della Costituzione spagnola), rispetto ai quali, 
applicando la tecnica del bilanciamento, la limitazione della libertà di circolazione, 
riunione, manifestazione e d’impresa risulta del tutto proporzionata, e anzi, necessaria58. 

Considerato il perdurare della grave crisi sanitaria, l’estado de alarma è stato 
prorogato, una prima volta, con Real Decreto 476/2020 del 27 marzo 2020, una seconda 
volta, con Real Decreto 487/2020, del 10 aprile 2020, emanato in seguito 
dell’autorizzazione parlamentare resa con Resolución del 9 aprile 2020, e una terza 
colta, con Real Decreto 492/2020, del 20 aprile 2020, adottato sempre in seguito 
all’autorizzazione parlamentare resa con Resolución del 22 aprile 2020. Le misure 
precauzionali sono state progressivamente allentate, è stato rafforzato il modello di co-
gobernanza tra Stato e Comunidades Autónomas, di cui si dirà nel prosieguo, in una 
prospettiva di corresponsabilità tra centro e periferia, sono state ridotte le autorità 
delegate fino a farle coincidere con il solo Ministero della Sanità e, in ultimo, è stato 
riconosciuto ai Presidenti autonomici il potere di adottare, modificare, rimuovere le 
misure anti-contagio in qualità di autorità delegate a livello regionale, seppur in una 
logica di concertazione con lo Stato centrale. 

Il ricorso alla decretazione d’urgenza è servito per fronteggiare le devastanti 
conseguenze economiche e sociali della pandemia. Tra le varie misure adottate: la 
concessione di plurime forme di sostegno economico alle famiglie e a categorie di 
soggetti vulnerabili; il divieto di sfratto degli inquilini per sei mesi dalla dichiarazione 
dell’estado de alarma; la previsione di forme di garanzia finanziaria per salvaguardare 
la liquidità delle piccole e medie imprese; alcune previsioni volte ad impedire il 
licenziamento per Covid-19 e ad assimilare i periodi di isolamento e contagio alle 

 
excepcion/; similmente, A. ARROYO GIL, ¿Estado de alarma o estado de excepción?, in Agenda Pública, 
12 aprile 2020, disponibile all’indirizzo web https://agendapublica.es/estado-de-alarma-o-estado-de-
excepcion/. 

56 P. GARRIDO LÓPEZ, La naturaleza bifronte de estado de alarma y el dilema limitación-suspensión 
de derechos, cit., 395. 

57 M.L. MARTÍNEZ ALARCÓN, ¿Es el estado de alarma en España un estado de excepción encubierto?, 
in The Conversation, 2 aprile 2020, disponibile all’indirizzo web: https://theconversation.com/es-el-
estado-dealarma-en-espana-un-estado-de-excepcion-encubierto-135358. 

58 A ARROYO GIL, ¿ESTADO DE ALARMA O ESTADO DE EXCEPCIÓN?, in Agenda Pública, 12 aprile 
2020, disponibile all’indirizzo web: https://agendapublica.es/estado-de-alarma-o-estado-de-excepcion/. 
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situazioni di infortunio sul lavoro; l’introduzione dello smart working come misura di 
flessibilità nel privato e nelle pubbliche amministrazioni; l’attivazione della cassa 
integrazione straordinaria e temporanea per tutta la durata dello stato di emergenza (c.d. 
Expedientes de Regulación Temporal de Empleo), obbligando il datore di lavoro al 
reintegro del dipendente in cassa integrazione per almeno sei mesi una volta terminato il 
sostegno. 

Con il progressivo miglioramento della situazione epidemiologica, il Governo ha 
predisposto il un piano di graduale superamento delle restrizioni imposte con la 
dichiarazione dell’estado de alarma e delle successive proroghe, ovvero il Plan para la 
Transición hacia una Neuva Normalidad, approvato dal Consejo de los Ministros il 28 
aprile 202059. 

Purtroppo, la seconda ondata autunnale ha spinto il Governo, anche su richiesta dei 
Presidenti autonomici, a dichiarare un secondo estado de alarma a livello nazionale con 
Real Decreto 926/2020 del 25 ottobre. Nonostante venissero prescritte misure meno 
severe rispetto al confinamiento generale imposto nella primavera dello stesso anno, il 
provvedimento conteneva limiti piuttosto rigorosi alla libertà di circolazione e di 
riunione, prevedendo, ad esempio, la possibilità di applicare la “cintura di protezione” ai 
comuni o alle aree territoriali delle Comunidad Autónomas e un “coprifuoco” generale 
dalle ore 23 alle ore 6. Inoltre, veniva confermato il modello della co-gobernanza 
attraverso l’attribuzione ai Presidenti autonomici del potere di adeguare le misure 
precauzionali alla gravità del rischio presente nei rispettivi territori. 

L’estado de alarma è stato prorogato con Real Decreto 956/2020 del 3 novembre 
per un intero semestre, a seguito del voto parlamentare sulla Resolución del 29 ottobre, 
con la quale si è convenuto sull’opportunità di prevedere un termine più lungo in luogo 
delle ordinarie proroghe quindicinali60.  

 
 
5.1. (segue) La dichiarazione di incostituzionalità dell’estado de alarma da parte 

del Tribunal Constitucional con sentenza 148/2021, del 14 luglio 2021 
 

Contro gli articoli 7, 9, 10 e 11 del Real Decreto 463/2020, il Grupo Parlamentario 
Vox de Congreso de los Diputados ha proposto ricorso al Tribunal Constitutional per 
violazione delle norme costituzionali e ordinarie sull’estado de alarma: i limiti imposti 
all’esercizio dei diritti e delle libertà costituzionali erano talmente stringenti da sfociare 
in una vera e propria sospensione degli stessi, sicché il Governo avrebbe dovuto 

 
59 Il Plan para la Transición hacia una Neuva Normalidad regolamentava un allentamento graduale, 

asimmetrico e coordinato delle misure anti-contagio, articolato in quattro “fasi” distinte a seconda 
dell’andamento dell’epidemia, della resilienza dei servizi sanitari e dell’implementazione delle misure di 
protezione collettiva in ciascuna provincia.  

60 Segnala il rischio concreto di attenuare il controllo parlamentare sullo stato di emergenza E. 
HERRERA, Un estado de alarma de seis meses: una medida legal pero con riesgo de no tener 
“contrapeso” parlamentario, in elDiario.es, 26 ottobre 2020. 
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ricorrere all’estado de excepción e richiedere sin dall’inizio l’autorizzazione del 
Congreso de los Diputados61. 

Si noti che la questione della giustiziabilità dei decreti di dichiarazione e proroga 
degli stati emergenziali costituzionali, oggetto di un vivace dibattito dottrinario62, è stata 
risolta solo alcuni anni fa dal Tribunal Constitucional, con sentenza 83/2016, del 28 
aprile, che ha posto un punto fermo sulla natura giuridica di tali atti. L’articolo 3, 
comma 1, della Ley Orgánica 4/1981 si limita, infatti, ad ammettere la tutela 
giurisdizionale contro gli atti e i provvedimenti adottati dalla pubblica amministrazione 
nel corso degli stati emergenziali, rimanendo, tuttavia, silente sul giudice competente e 
sui rimedi esperibili contro i decreti di dichiarazione e proroga. La ricerca di una 
soluzione è stata, peraltro, resa più difficoltosa dal fatto che il ricorso agli stati 
emergenziali è avvenuto, per la prima volta, solo nel 2010, con la dichiarazione 
dell’estado de alarma reagire alla crisi del controllo del traffico aereo, cioè dopo quasi 
trent’anni dall’entrata in vigore della Ley Orgánica 4/1981. In quell’occasione, il 
Tribunal Constitucional chiarì che la decisione governativa che dichiara l’estado de 
alarma e l’atto di proroga adottato a seguito di autorizzazione parlamentare, non si 
limita a dichiarare (o prorogare) l’emergenza e a giustificarla sulla base di uno o più 
presupposti indicati dall’articolo 4 della Ley Orgánica 4/1981 ma, al contrario, ha una 
vera e propria portata normativa, potendo derogare, sospendere, modificare norme 
giuridiche e consentire l’adozione di atti e provvedimenti amministrativi collegati63. La 
forza di legge che a tali decreti va riconosciuta si fonda sul contenuto e sugli effetti 
dispiegati nell’ordinamento giuridico, poiché sostituiscono, durante l’emergenza, ad una 
legalità ordinaria una “legalità eccezionale”, integrando così il sistema delle fonti64. 
Pertanto, essi possono essere impugnati davanti al Tribunal Constitucional con ricorso e 
domanda di incostituzionalità, fermo restando che contro gli atti e i provvedimenti 
amministrativi adottati in loro applicazione può essere presentato ricorso alla 

 
61 P. CRUIZ VILLANÓN, Entre proporcionalidad e identidad: Las claves de la excepcionalidad en el 

momento actual, in Revista española de Derecho constitucional europeo, 2017, núm. 27; R. SERENA 

BOSCO, La normativa emergenziale e la dichiarazione dell’estado de alarma del 14 marzo 2020 per la 
gestione della crisi sanitaria da Covid-19, in P. CARETTI, M. MORISI, G. TARLI BARBIERI (a cura di), La 
pandemia e il sistema delle fonti: uno sguardo comparato, Seminario di studi e ricerche parlamentari 
“Silvano Tosi”, Ricerca 2021, luglio 2021, in Osservatoriosullefonti.it, Speciale - Tosi ricerca 2022 
(2022), 454 ss., qui 461. 

62 Si vedano, tra i tanti, C. GARRIDO LÓPEZ, El problema de la justiciabilidad de los decretos de 
declaración y de prórroga del estado de alarma, in ID. (a cura di), Excepcionalidad y Derecho: el estado 
de alarma en España, Colección Obras colectivas, Fundación Manuel Giménez Abad, Zaragoza, 2021, 
spec. 12; ID., Naturaleza jurídica y control jurisdiccional de las decisiones constitucionales de excepción, 
in Revista Española de Derecho Constitucional, núm. 110, 2017, 43 ss., spec. 65 ss.; J.M. LAFUENTE 

BALLE, Los estados de alarma, excepción y sitio (II), in Revista de Derecho Político, núm. 31, 1990, 27 
ss., 34; P. CRUZ VILLALÓN, El nuevo derecho de excepción, cit., pp. 115-116; U. RUSCIANO, Natura e 
applicazione dell’estado de alarma nella Spagna democratica, in P. CARETTI, M. MORISI, G. TARLI 

BARBIERI (a cura di), La pandemia e il sistema delle fonti: uno sguardo comparato, cit., 481 ss., spec. 494 
ss.  

63 Tribunal Constitucional, sentencia 83/2016, cit., fundamento jurídico 10, afferma che si tratta di un 
atto normativo che «establece el concreto estatuto jurídico del estado que se declara». 

64 C. GARRIDO LÓPEZ, Naturaleza jurídica y control jurisdiccional de las decisiones constitucionales 
de excepción, cit., 65 ss. 
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giurisdizione contenziosa, nonché, una volta esauriti i rimedi giurisdizionali ordinari, a 
quella costituzionale en amparo, quando considerati lesivi di diritti fondamentali65.  

Ritornando all’emergenza Covid-19, con sentenza n. 148/2021, del 14 luglio 2021, 
il Tribunal Constitutional ha accolto parzialmente il ricorso, dichiarando il Real 
Decreto 463/2020 incostituzionale e nullo. La motivazione, lunga e articolata, si snoda 
in passaggi che toccano alcune delle questioni più controverse del diritto emergenziale.  

Un’ampia premessa è dedicata a chiarire la distinzione tra sospensione e limitazione 
di un diritto fondamentale. I giudici precisano, in via generale, che «il concetto di 
“limitazione” (o “restrizione”) è più ampio di quello di “sospensione”, come genere e 
specie: ogni sospensione è una limitazione, ma non ogni limitazione implica una 
sospensione»; pertanto, la sospensione è «una limitazione (o restrizione) appositamente 
qualificata, secondo il linguaggio comune e giuridico». Con riguardo ai diritti 
fondamentali, la sospensione si configura come «una cessazione, seppur temporanea, 
dell’esercizio del diritto e delle garanzie (costituzionalmente o convenzionalmente) 
riconosciute per tutelarlo»; sospensione che, solo in determinati casi e nei confronti di 
determinati diritti, riceve una copertura costituzionale (articolo 55, comma 1, della 
Costituzione spagnola). Al contrario, la limitazione ammette molte più forme, oltre alla 
sospensione. In sostanza, si può distinguere tra sospensione dei diritti fondamentali – 
consentita solo nei casi di estado de excepción e di estado de sitio – e loro eventuale 
limitazione straordinaria nell’estado de alarma. Mentre nel primo caso i diritti «non 
oppongono altra eventuale resistenza se non quella derivante dal necessario rispetto 
delle disposizioni di legge di cui all’articolo 116, comma 1, della Costituzione spagnola, 
fermo restando, naturalmente, il rispetto del principio di proporzionalità da parte dei 
singoli atti di esecuzione dei provvedimenti autorizzati (articolo 1, comma 2, della Ley 
Orgánica 4/1981), di fronte all’estado de alarma, invece, i diritti non possono essere 
sospesi ma solo limitati, anche in modo straordinario, per effetto delle misure previste 
dalla Ley Orgánica 4/1981, sempre nel rispetto della proporzionalità». In conseguenza 
di ciò, sarà compito del giudice costituzionale verificare: la conformità alla legge del 
Real Decreto 463/2020 e delle sue proroghe; che le misure disposte con tali 
provvedimenti non implichino una (illegittima) sospensione dei diritti fondamentali; in 
caso di esito negativo, se le stesse misure siano proporzionali. 

Riguardo alla libertà di circolazione, di cui ci si occuperà, i giudici costituzionali 
rilevano che, in virtù dell’articolo 7, comma 1, della Costituzione spagnola, essa può 
esplicarsi nelle «strade o spazi ad uso pubblico» a prescindere dalle finalità che solo il 
titolare del diritto può determinare e senza bisogno di motivare la sua presenza nei 
luoghi indicati. Tuttavia, questa facoltà viene soppressa dal provvedimento impugnato, 
che limita le finalità che possono giustificare la circolazione su strade o spazi pubblici e, 
addirittura, consente al Ministro dell’Interno di disporne la chiusura. La libertà di 
circolare passa da regola ad eccezione doppiamente condizionata: dalla sua finalità 
(«solo […] per svolgere» le attività indicate) e dalle sue circostanze («individualmente», 
sempre con eccezioni). In altri termini, il provvedimento «non delimita il diritto alla 

 
65 C. GARRIDO LÓPEZ, El problema de la justiciabilidad de los decretos de declaración y de prórroga 

del estado de alarma, cit., 27. 
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libera circolazione in un ambito minore (personale, spaziale, temporale), ma lo sospende 
in radice, in modo generale, per tutte le persone, e con qualsiasi mezzo». Pertanto, il 
diritto individuale di circolare liberamente viene sospeso e può essere esercitato solo 
quando ricorrono le circostanze previste dal decreto. In questo modo, «chiunque può 
essere costretto a giustificare la propria presenza su qualsiasi strada pubblica, e può 
essere sanzionato qualora la giustificazione non sia conforme alle disposizioni del 
decreto». Ciò configura «una restrizione di questo diritto che è, al tempo stesso, 
generale in termini di destinatari, e di altissima intensità in termini di contenuto, che 
senza dubbio supera le «limitazioni» che l’articolo 11, lett. a), della Ley Orgánica 
4/1981 consente all’estado de alarma («circolazione o permanenza [...] in determinati 
orari e luoghi)». 

In conclusione, «quando la gravità e l’entità dell’epidemia rendono impossibile il 
normale esercizio dei diritti, impediscono il normale funzionamento delle istituzioni 
democratiche, saturano i servizi sanitari (al punto da temere per la loro capacità di 
affrontare la crisi) e non consentono il normale svolgimento di attività educative né di 
qualsiasi altra natura, è difficile sostenere che l’ordine pubblico costituzionale (in senso 
lato, comprendente non solo elementi politici, ma anche il normale sviluppo degli 
aspetti più elementari della vita sociale ed economica) non sia influenzato». La grave 
alterazione dell’ordine pubblico «avrebbe consentito di dichiarare l’estado de excepción 
sulla base delle circostanze effettivamente esistenti, piuttosto che sulla causa primaria; 
legittimando così anche l’adozione di provvedimenti che comportino una […] 
sospensione dei diritti qui considerati». Diversamente, «significherebbe accettare il 
fallimento dello Stato di diritto, ammanettato e incapace di trovare una risposta a 
situazioni di tale gravità»66.  

Queste considerazioni fungono da base per la dichiarazione di incostituzionalità 
dell’articolo 7, commi 1, 3 e 5, del Real Decreto 463/2020.  

La sentenza si preoccupa anche di chiarire le conseguenze della dichiarazione di 
incostituzionalità e nullità, precisando che: non sono passibili di riesame né i processi 
conclusi con sentenza passata in giudicato né le situazioni decise da atto amministrativo 
non più annullabile né eventuali altre situazioni giuridiche generate dall’applicazione 
dei precetti annullati, in ossequio ai principi di certezza del diritto e di uguaglianza 
sostanziale; il riesame potrà essere ammesso solo nei casi di processi penali o 
contenzioso-amministrativo (connesso a procedimenti sanzionatori) pendenti qualora 
dalla dichiarazione di nullità della norma applicata derivi una riduzione della pena o 
della sanzione oppure l’esclusione, l’esenzione o la limitazione della responsabilità, in 
virtù del principio di legalità penale; la dichiarazione di incostituzionalità non potrà in 
nessun caso dar luogo a responsabilità patrimoniale della pubblica amministrazione67. 

 
 
6. Riflessioni finali 

 
66 Tribunal Constitutional, sentencia n. 148/2021, de 14 de julio, fundamento giuridico 11, traduzione 

nostra. 
67 Tribunal Constitutional, sentencia n. 148/2021, cit., fundamento giuridico 11, lett. a), b) e c). 
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La pandemia Covid-19 ha inverato l’avvertimento fatto più di vent’anni orsono 
dalla Commissione di Venezia sulla possibilità concreta che nei contesti emergenziali si 
verifichino gravi violazioni dei diritti umani. Per contenere il contagio e alleggerire la 
pressione sui sistemi sanitari in sofferenza a causa dell’elevato numero dei malati, i 
Governi di tutto il mondo hanno adottato misure volte a limitare la libertà di 
circolazione e l’esercizio di altri diritti fondamentali, assistiti da garanzie costituzionali.  

In Italia, l’emergenza è stata fronteggiata attraverso la creazione di un nuovo 
ordinamento, costituito, a monte, da decreti-legge e DPCM, contornato da ordinanze e 
da decreti ministeriali e infittito, a valle, da ordinanze dei Presidenti delle Regioni e dei 
Sindaci, che si sono, in parte, sovrapposte ai provvedimenti nazionali, ribadendo, 
inasprendo o allentando le misure. Un metodo inedito di usare le fonti del diritto che, da 
un lato, ha interrotto il rapporto di collaborazione tra Stato e Regioni instaurato fino a 
poco prima dalle ordinanze di protezione civile, dall’altro, ha prodotto effetti 
imponderabili sull’esercizio e sulla garanzia dei diritti fondamentali. In assenza di una 
disciplina costituzionale sull’emergenza, l’operazione eseguita dal legislatore è stata 
scriminata dalla Corte costituzionale che, in ben due occasioni, ha affermato che, in 
presenza di un’emergenza grave e peculiare come la pandemia Covid-19, il modello 
delle ordinanze contingibili e urgenti, regolato dal Codice di protezione civile, non 
costituisce l’unica attuazione del disegno costituzionale ma il legislatore nazionale ha il 
potere di introdurre nuove risposte normative e provvedimentali idonee ad assicurarne 
una gestione più efficace. La pronuncia è rimasta silente sulle limitazioni ai diritti 
fondamentali che, nei contesti emergenziali, non è infrequente che si trasformino in 
pericolose e illegittime sospensioni. È il caso della reiterazione delle ordinanze 
contingibili e urgenti, che si verifica quando alcuni giorni prima della scadenza del 
provvedimento ne viene emanato un altro con il medesimo contenuto motivando con il 
permanere dello stato di emergenza. Un’ipotesi tutt’altro che infrequente durante la 
pandemia Covid-19, soprattutto con riguardo alle ordinanze regionali limitative della 
libertà di circolazione che sono state spesso reiterate per prolungarne gli effetti per un 
tempo superiore di quello consentito dalla legge. 

In Spagna, il Governo ha reagito alla pandemia Covid-19 avviando la procedura di 
estado de alarma, previsto dalla Costituzione spagnola e dalla Ley Orgánica 4/1981 e 
caratterizzato da un controllo meno invasivo e costante del Congreso de Diputados, con 
l’emanazione del Real Decreto 463/2020. Tuttavia, con sentenza n. 148/2021, del 14 
luglio 2021, il Tribunal Constitutional ha dichiarato il Real Decreto 463/2020 
incostituzionale e nullo. Il nodo centrale del ragionamento dei giudici ruota intorno 
all’intensità delle limitazioni imposte ai diritti fondamentali dalle misure disposte con la 
dichiarazione di estado de alarma, e quindi, alle conseguenze dei provvedimenti 
emergenziali sull’esercizio delle libertà e dei diritti garantiti dalla Costituzione. In 
particolare, le restrizioni alla libertà di circolazione finivano per tradursi in una 
(illegittima) sospensione dell’esercizio di quel diritto, ammessa esclusivamente nei casi 
di estado de excepción e di estado de sitio, in ragione delle più ampie garanzie 
rappresentate da un controllo penetrante del Parlamento. In casi come questo, 
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nonostante il ricorso al estado de alarma appaia, perlomeno astrattamente, adeguato allo 
scopo, poiché adatto a reagire a emergenze “naturali”, nei fatti, è necessario scegliere lo 
stato di eccezione in base alle conseguenze sui diritti fondamentali. 

L’analisi svolta mostra chiaramente quanto una disciplina costituzionale 
dell’emergenza, che offra “copertura”, a condizioni ed entro limiti puntualmente 
definiti, agli interventi urgenti in forma non legislativa che comportano pericolose 
compressioni dei diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione, non solo è più idonea 
a prevenire il pericolo di abusi ma è anche più efficace nel garantire un sindacato pieno 
sugli atti emergenziali che esulino da quei limiti68. A tal proposito, in Italia, la XVIII 
Legislatura ha presentato, il 13 gennaio 2022, una proposta di legge costituzionale 
recante «Modifiche all’articolo 78 della Costituzione e altre disposizioni in materia di 
dichiarazione e disciplina dello stato di emergenza nazionale», che attribuisce copertura 
costituzionale alla prassi normativa della gestione della pandemia Covid-19. Lo stato di 
emergenza viene dichiarato dal Governo, con decreto-legge, che deve essere convertito 
con legge deliberata a maggioranza dei due terzi entro cinque giorni dall’entrata in 
vigore del decreto. La dottrina più attenta ha, tuttavia, messo in luce alcune criticità 
della proposta che necessiterebbero di un ulteriore intervento sul testo costituzionale: 
innanzitutto, il c.d. stato di assedio civile, relegato dalla Costituzione ad interventi 
puntuali e determinati mediante lo strumento dell’articolo 77, «riceve una propria 
dignità costituzionale analoga allo stato di assedio militare, con la possibilità di 
introdurre una disciplina derogatoria dell’ordine costituzionale parallelamente a quanto 
accade in caso di guerra»69; in secondo luogo, il Parlamento esaurisce il proprio ruolo 
con la decisione sull’an della deliberazione del Governo, rendendo quest’ultimo «il 
motore del sistema per tutta la durata dell’emergenza esattamente come è avvenuto per 
il periodo 2020-2022»70. 

 

 
68 Tra i sostenitori di una disciplina costituzionale dell’emergenza è possibile ricordare A. RUGGERI, Il 

coronavirus, la sofferta tenuta dell’assetto istituzionale e la crisi palese, ormai endemica, del sistema 
delle fonti, cit., spec. 206; S. PRISCO, F. ABBONDANTE, I diritti al tempo del coronavirus. Un dialogo, in 
Federalismi.it, Osservatorio emergenza Covid-19, paper 24 marzo 2020, 6.  

Sulla necessità di predisporre al più presto un’adeguata disciplina dei regolamenti della Camera e del 
Senato che consenta alle Assemblee di affiancare il Governo nel compito di direzione politica reso ancora 
più oneroso nei contesti emergenziali, si vedano, tra gli altri, S. CECCANTI, Verso una regolamentazione 
degli stati di emergenza per il Parlamento: proposte a regime e possibili anticipazioni immediate, in 
BioLaw Journal, Forum su Diritto, diritti ed emergenza ai tempi del Coronavirus, 17 marzo 2020; S. 
CURRERI, L’attività parlamentare ai tempi del Covid-19: fiat iustitia et pereati mundus?, in la 
Costituzione.info, 11 marzo 2020; ID., Voto a distanza in Parlamento: i precedenti non lo impediscono 
affatto, 16 marzo 2020, ivi; P. PASQUINO, Il corona virus contro il Parlamento, ivi, 17 marzo 2020; C. 
FUSARO, Le Camere nell’emergenza della pandemia, in Progresso Europa Riforme, ivi, 18 marzo 2020; 
M. ADINOLFI, Voto a distanza e modalità di presenza: una questione di principio, ivi, 19 marzo 2020. 

69 R. MANFRELLOTTI, Introduzione, in C. CAPOLUPO, R. MANFRELLOTTI (a cura di), Emergenza 
pandemica, cit., 8. 

70 R. MANFRELLOTTI, op. ult. cit., spec. 8-9. 
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1. Premessa 

 
Le emergenze, fenomeni di svolgimento non ordinario della vita ordinamentale, 

costituiscono fattori che determinano una tensione nel sistema delle fonti1. Esse 
necessitano di interventi straordinari che, al fine di tutelare e (poi) ristabilire l’ordine 
costituzionale, prevedono deroghe al normale riparto delle attribuzioni tra i diversi organi 
costituzionali, nonché limitazioni di diritti e libertà fondamentali. La (non ancora volta al 
termine) pandemia da Sars-Cov-2 ha rappresentato uno stress test molto impegnativo. Si 
è assistito alla restrizione di diritti e libertà individuali e collettivi, alla riduzione delle 

 
1 Sugli effetti della pandemia sul sistema delle fonti vedasi A. LUCARELLI, Costituzione, fonti del diritto 

ed emergenza sanitaria, in Rivista AIC, 2/2020; M. CALAMO SPECCHIA, A. LUCARELLI, F. SALMONI, 
Sistema normativo delle fonti nel governo giuridico della pandemia. Illegittimità diffuse e strumenti di 
tutela, in Rivista AIC, 1/2021; S. STAIANO, Né modello né sistema. La produzione del diritto al cospetto 
della pandemia, in Rivista AIC, 2/2020; M. LUCIANI, Il sistema delle fonti del diritto alla prova 
dell’emergenza, in Rivista AIC, 3/2020; 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, 296 ss. 
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attività parlamentari2, a un forte protagonismo della dimensione sovranazionale3, 
all’ingerenza della “tecnica” nelle decisioni politiche4, nonché a un incremento della 
conflittualità tra Stato centrale e Regioni, che si è tradotto in una proliferazione normativa 
incontrollata e discordante con notevoli ripercussioni sul piano della certezza del diritto5. 
L’oggetto del presente contributo – senza alcuna pretesa di esaustività - consiste in 
un’analisi, in prospettiva comparata, delle interazioni tra emergenza e sistema delle fonti 
del diritto, con particolare attenzione alla dimensione dei rapporti tra fonti statali e fonti 
regionali. In termini generali, il verificarsi di situazioni emergenziali determina la 
necessità di porre in essere provvedimenti d’urgenza e ciò si traduce in «una 
concentrazione dei poteri a livello centrale» («e - qui – nelle mani del Governo»6). Si 
tratta di una reazione comune alla maggior parte degli ordinamenti giuridici, riscontrabile 
anche in occasione della pandemia da Covid-19.  

Muovendo la presente analisi dal titolo del seminario - che ha ad oggetto le fonti 
della crisi secondo una prospettiva di diritto comparato -, si procederà allo studio delle 
modalità di gestione normativa dell’emergenza pandemica in ordinamenti che presentano 
affinità con il nostro tipo di Stato regionale. Per tale ragione – e per esigenze di economia 
dello scritto -, si è ritenuto di esaminare, accanto all’esperienza italiana, quella spagnola 
e quella tedesca. Una simile analisi, infatti, può fungere da angolatura privilegiata per lo 
studio dei meccanismi di raccordo inter-istituzionale predisposti dal nostro ordinamento, 
anche ai fini di un loro (eventuale) ripensamento7.  

 
2 Sul tema della torsione della forma di governo, vedasi A. LUCARELLI, Il modello dualista dei 

“Presidenti”: prodromi del cambiamento della forma di governo parlamentare, in DPER online, 1/2021, 
10 ss.; ID, Il mito della governabilità nelle società complesse: modelli decisionali tra atto e processo, in 
Nomos Le attualità nel diritto, 2/2021 e Teorie del Presidenzialismo. Fondamento e modelli, Padova, 2000; 
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, in Scritti in onore di Fulco Lanchester, vol. II, Napoli, 2022; 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 presidenzialismo extra ordinem, con ovvio, conseguente strapotere 
delle pp.aa. La reiterata e prolungata violazione degli artt. 16, 70 ss., 77 Cost., per tacer d’altri, in 
Federalismi.it, Osservatorio Emergenza Covid-19, 1-20; G. BRUNELLI, Sistema delle fonti e ruolo del 
Parlamento dopo (i primi) dieci mesi di emergenza sanitaria, in Osservatorisullefonti.it, 2021,1-19. 

3 Sul tema, cfr. A. M. NICO, L’emergenza sanitaria "guarisce” lo Stato sociale dai condizionamenti 
economici e finanziari?, in DPER-online, 1/2021, 112 ss.; T. CERRUTI, Libertà di circolazione e pandemia: 
servirà un passaporto-Covid per attraversare i confini dell’Unione Europea?, in Rivista AIC, 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 Eurojus.it, , n. spec., 2020. 

4 Cfr. A. PATRONI GRIFFI, Scienza e diritto ai tempi dell’emergenza da Covid-19: qualche annotazione, 
in G. DE MINICO e M. VILLONE (a cura di), Stato di emergenza e tecnologia, in Consulta on line. Collana 
di studi, n. spec. 2020; L. DI MAJO, Profili generali su normazione e scienza, in DPER-online, 1/2021, 77 
e ss.; F. LAVIOLA, La decisione politica science-based e il ruolo del Comitato tecnico- scientifico nella 
gestione dell’emergenza Covid-19 tra arbitrarie pretese di segretezza e riaffermazione del diritto alla 
trasparenza, in Federalismi.it, 20/2021, 127 ss.  

5 Sul tema della certezza del diritto, vedasi A. LUCARELLI, Modelli giuridici di incalcolabilità del diritto, 
in A. APOSTOLI E M. GORLANI (a cura di), Crisi della giustizia e (in)certezza del diritto, Atti del Convegno 
del Gruppo di Pisa (Brescia, 24 novembre 2017), Napoli, 2018, 123 ss; N. IRTI, L’età della decodificazione, 
Milano 1979 e J. ORTEGA Y GASSET, Una interpretazione della storia universale, [1978], Milano.  

6 L. CUOCOLO, L’importanza delle autonomie per far fronte al Covid (e alle tendenze accentratrici), 
Editoriale, in DPCE online, 1/2020, XV.  

7 Il tema della circolazione dei modelli giuridici – di cui fu pioniere Alan Watson, nella sua opera del 
1974 Legal Transplant. An Approach to Comparative Law – ha sollecitato dibattiti e riflessioni che hanno 
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2. La gestione normativa dell’emergenza pandemica in Italia 
 
Nel nostro ordinamento, la fase iniziale dell’epidemia è stata affrontata a mezzo di 

una «ibridazione»8 tra ordinanze del Capo di Dipartimento della Protezione Civile – in 
deroga a ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento 
giuridico9 - e potere di ordinanza del Ministro della Salute ex art. 32 della legge n. 833 
del 197810. L’art. 25, comma 1, del Codice di Protezione civile cristallizza il c.d. regime 
pretorio11 delle ordinanze extra-ordinem, prevedendo espressamente che i provvedimenti 
in questione siano emanati «acquisita l’intesa delle Regioni e Province autonome 
territorialmente interessate […]», ai fini di una «collaborazione leale e solidaristica»12 tra 
gli enti coinvolti. L’intesa è un modulo procedimentale di raccordo inter-istituzionale 
attraverso cui le Regioni si inseriscono nella «sequenza del procedimento che mette capo 
ad un provvedimento […] di competenza dello Stato»13, garantendo una sostanziale 
codeterminazione del contenuto dell’atto. 

A prescindere dalla natura forte o debole delle intese de quibus14, la Consulta ha 
più volte affermato che se, da un lato, «tale forma di partecipazione, proprio in quanto 

 
investito «la questione stessa della natura del diritto e della sua legittimazione. Alla base di questa tematica 
sta l’osservazione per cui il diritto, seppur di regola legittimato da un processo politico locale (di norma 
coerente con i confini della giurisdizione statale), viene sovente riprodotto ben oltre tali confini», così U. 
MATTEI, Circolazione dei modelli giuridici (voce), in Enciclopedia del diritto. Annali, I, 2007, 173. Il 
medesimo autore spiega la circolazione dei modelli giuridici ricorrendo alle categorie dell’efficienza e della 
competizione. Più precisamente, le soluzioni giuridiche più efficienti circolerebbero in presenza di costi 
transattivi non elevati. Sul quantum di tali costi può incidere il lavoro della dottrina che può determinarne 
una riduzione che agevolerebbe la diffusione di un diritto uniforme. cfr. ID., Efficiency in Legal 
Transplants: an essay in Comparative Law and Economics, in International Review of Law and Economics, 
1994. Sul ruolo del metodo comparativo vd. altresì A. PIZZORUSSO, Comparazione giuridica e sistema delle 
fonti del diritto, Torino, 2005; P. CARROZZA, I rapporti centro-periferia: federalismi, regionalismi e 
autonomie, in P. CARROZZA, A. DI GIOVINE, G.F. FERRARI (a cura di), Diritto costituzionale comparato, 
Tomo II, Roma-Bari, 2014.  

8A. 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.  

9 Art. 25, comma 2, lett. a) e b), d.lgs. n. 1 del 2018, c.d. Codice della Protezione Civile.  
10 In particolare il 25.01.2020 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. 01. 
2020 risale l’ordinanza in tema di sospensione dei voli diretti per la Cina.  

11 Invero le ordinanze de quibus devono contenere espressa motivazione circa l’impossibilità di 
provvedere attraverso gli ordinari strumenti predisposti dall’ordinamento, presentano 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); sono soggette alla riserva di legge e ai principi di rango primario (a partire da Corte cost. nn. 
8/1956 e 26/1961); 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 motivazione (cfr. Corte cost. nn. 4/1977, 100 e 201/1987 e 51/1991); 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 collaborazione (Corte cost. nn. 127/1995, 39/2003, 222/2006, 105 e 169/2009).  

12 Cfr. Corte cost. sentt.  nn. 8/2016 e 246/2019.  
13 G. CARPANI, La Conferenza Stato – regioni. Competenze e modalità di funzionamento dall’istituzione 

ad oggi, Bologna, 2006, 55-56.  
14 Secondo parte della dottrina si tratterebbe di intesa in senso forte, nella misura in cui il raggiungimento 

della medesima costituisce presupposto indefettibile dello stesso provvedimento extraordinem, cfr. A. 
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ispirata a esigenze di leale cooperazione, non deve condurre a situazioni paralizzanti», 
dall’altro, «la previsione da parte del legislatore […] di termini certi per la conclusione 
del procedimento, nonché di meccanismi sostitutivi destinati a superare eventuali 
atteggiamenti ostruzionistici, non può giustificare […] un declassamento dell’attività di 
codeterminazione connessa all’intesa in una mera attività consultiva non vincolante»15. 
In ordine alle situazioni emergenziali, poi, il Giudice delle leggi ha più volte chiarito che 
«l’emergenza non legittima il sacrificio illimitato dell'autonomia regionale, e 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)». Ne deriva che 
l'«esercizio del potere di ordinanza deve risultare circoscritto per non compromettere il 
nucleo essenziale delle attribuzioni regionali»16. La dimensione nazionale (recte globale) 
assunta dal livello di contagio, la necessità di contenerlo limitando (finanche) diritti e 
libertà fondamentali e l’esigenza di intervenire per temperare (anche) gli effetti socio-
economici della pandemia, hanno spinto il Governo a deviare dal «sistema»17 di 
protezione civile e ad avvalersi della combinazione sinergica tra decreti legge e d.P.C.m. 
Diversamente dalle ordinanze di protezione civile, nella procedura di adozione di tali atti 
normativi di rango secondario l’apporto regionale degrada dalla formula dell’intesa a 
quella del parere. Proprio a tale scelta governativa, parte della dottrina ascrive 
l’inadeguatezza del coinvolgimento delle Regioni nella determinazione degli atti volti a 
gestire l’emergenza pandemica18. Come è stato osservato, la gestione normativa della 
pandemia è una situazione riconducibile ai casi di cui all’art. 77 Cost. che legittimano il 
Governo ad adottare nella forma del decreto-legge, atti di rango normativo primario19. 

Tuttavia, «per come si è venuta svolgendo a partire dalla dichiarazione dello stato 
di emergenza e poi nella legislazione e nella produzione provvedimentale ai diversi livelli 
di governo»20, la vicenda pandemica mostra una sostanziale alterazione dell’assetto 
delineato dalla Costituzione. Si è assistito ad una “torsione” del decreto-legge che, da 
fonte di produzione ha assunto impropriamente il ruolo di fonte sulla produzione, 
delegando ai d.P.C.m. la sostanziale determinazione di misure fortemente incisive delle 
libertà fondamentali. É stato sostenuto che, «nel caso di specie, il fondamento giuridico, 
costituito dai decreti legge, seppur con sfumature diverse, si presenta a “maglie larghe”, 
consentendo ai dpcm un eccesso di discrezionalità, non proporzionata ed adeguata […] 

 
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, passim.  

15 Corte costituzionale, sent. n. 747 del 1988; Cfr. altresì, Corte cost. sentt. nn. 21 del 1991 e 337 del 
1989.  

16 Corte costituzionale, sent. n. 127 del 1995.  
17 Secondo l’espressione di A. CARDONE, La “Gestione alternativa” dell’emergenza, cit., passim.  
18 Cfr. 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, in Osservatorio 
sulle fonti, fasc. speciale, 2020.  

19 A. LUCARELLI, Costituzione, fonti del diritto ed emergenza sanitaria, in Rivista AIC, 2/2020, 561; R. 
MANFRELLOTTI, La delegificazione nella disciplina dell’emergenza pandemica, in Rivista AIC, 2/2021.  

20 S. STAIANO, Né modello né sistema. La produzione del diritto al cospetto della pandemia, in Rivista 
AIC, 2/2020, 535.  

https://www.giurcost.org/decisioni/1983/0307s-83.html
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tale da violare riserva di legge assoluta e principio di legalità sostanziale»21. 
Sull’incidenza di tale scelta sui rapporti inter-istituzionali è intervenuta la Consulta che, 
con la sentenza n. 37 del 202122, si è pronunciata sulla legittimità costituzionale della 
legge della Valle d’Aosta n. 11 del 2020 recante «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». In particolare, si è ritenuto che l’atto 
normativo valdostano fosse espressione della volontà della Regione di sottrarre i poteri 
di ordinanza del suo Presidente ai limiti posti dalla legislazione nazionale, ponendovi alla 
base un atto legislativo di matrice regionale23. Con la suindicata sentenza, 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 
competenza legislativa di Regioni e Province autonome ad adottare sistemi di 
contenimento e di prevenzione dell’emergenza epidemiologica difformi da quelli 
statali»24. Ha statuito che le misure di contrasto alla pandemia rientrano nella materia 
della profilassi internazionale che, ai sensi dell’art. 117, comma 2, lett. q), Cost., ricade 
nella sfera di competenza legislativa esclusiva dello Stato. Non spetta alle Regioni la 
disciplina dell’emergenza pandemica e, pertanto, 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»25. Per la Corte, nel caso di specie, la 
violazione 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 prescelta dalla competente normativa dello Stato»26. 
Secondo autorevole dottrina, l’argomentazione della Consulta «si connota per un’assoluta 
carenza di considerazioni sull’attivazione di procedure collaborative in grado di 
compensare 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 sanitaria, finisce, in maniera 
discutibile, per configurare un suo atteggiamento ostruzionistico, dichiarando legittime 

 
21 A. LUCARELLI, Costituzione, fonti del diritto ed emergenza sanitaria, cit., 576.  
22 A. LUCARELLI, La gestione dell’emergenza da Covid-19 tra regole uniformi, istanze di autonomia ed 

incertezza negli strumenti normativi, nota a sentenza della Corte costituzionale n. 37 del 2021, in Giur. 
Cost., 2/2021.  

23 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, 103. Ulteriore elemento 
di singolarità della vicenda in esame è che, per la prima volta, con l’ordinanza n. 4 del 2021 adottata ex art. 
35 della l. n. 87 del 1953, così come sostituito dall’art. 9 della legge n. 131/2003 - la Corte costituzionale 
ha sospeso l’efficacia della legge impugnata. Al riguardo si rinvia, tra gli altri, ad A. CONZUTTI, Un 
“vaccino processuale” per combattere il COVID19? La prima “storica” pronuncia di sospensiva, in 
Forum di Quad. cost., 1/2021, 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, 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, 223 ss.  

24 G. BOGGERO, In pandemia nessuna concorrenza di competenze. La Corte costituzionale promuove 
un ritorno al “regionalismo della separazione”, cit.  

25 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, 12. 

26 Corte cost., sent. n. 37 del 2021, punto 10 del Considerato in diritto. 
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soluzioni autarchiche dello Stato, che invece avrebbero potuto con accorgimenti 
strutturali e procedurali favorire, quantomeno sul piano gestionale-attuativo, la 
concertazione tra potere centrale e Regioni, coniugando strategie di fondo con le 
peculiarità delle singole realtà territoriali»27.  

 
 
3. L’esperienza tedesca 

 
Nella Repubblica Federale tedesca28 i rapporti tra Federazione (Bund) e Länder 

delineano un federalismo c.d. cooperativo caratterizzato da «multiple vertical and 
horizontal coordination mechanisms in the complex intergovernmental setting»29. La 
Grundgesetz (GG) distingue tra stato di emergenza interno (Innerer Notstand) e stato di 
emergenza esterno (Äußerer nostland), a sua volta suddivisibile in stato di difesa 
(Verteidigungsfall) e stato di tensione (Spannungsfall). Il primo si riferisce alle ipotesi in 
cui sia necessario attivare la difesa da un pericolo imminente e proveniente dall’interno 
ed è disciplinato da diverse disposizioni della Legge Fondamentale che, nel loro insieme, 
rappresentano la c.d. Notstandsverfassung (Costituzione dell’Emergenza). Esse, 
ponendosi quale obiettivo primario la protezione dell’esistenza della Federazione in 
quanto ordinamento liberal-democratico, introducono procedure semplificate e una 
concentrazione delle competenze, sia a livello di separazione verticale che orizzontale dei 
poteri. Più precisamente ai sensi dell’art. 11, comma 2, GG, in caso di epidemie, catastrofi 
naturali o disastri particolarmente gravi, le libertà di circolazione e residenza nel territorio 
federale possono essere limitate “soltanto con legge o in base a una legge”. A norma 
dell’art. 91 GG, invece, in caso di pericolo per l’ordine liberale e democratico – sia a 
livello federale che di singolo Stato membro – è possibile che un Land richieda “l’aiuto 
delle forze di polizia di altri Länder, così come delle forze e delle istituzioni di altre 
amministrazioni e della polizia confinaria federale”. Se il pericolo in questione si estende 
al territorio di più Stati, il Governo federale può altresì fornire istruzioni unbegrenzt 
(ossia, illimitate) ai governi degli stessi al fine di arginare l’emergenza. In tal caso, le 
misure predisposte – con ordinanza - cessano i loro effetti al superamento della situazione 
emergenziale nonché su istanza del Bundesrat. L’art. 87 a, comma 4, GG, delinea una 
modalità di gestione dell’emergenza riconducibile al modulo della c.d. sussidiarietà 
verticale prevedendo che “allo scopo di difendersi da un incombente pericolo per 
l'esistenza o per l'ordinamento costituzionale liberale e democratico della Federazione o 
di un Land il Governo federale può, se ricorrono i presupposti dell'articolo 91 (2), e se le 
forze di polizia, così come la polizia confinaria federale non sono sufficienti, impiegare 
le forze armate in appoggio alla polizia e alla polizia confinaria federale […]”. La norma 
prevede, dunque, che in tal caso l’intervento delle forze armate sia volto ad integrare e 

 
27 A. LUCARELLI, La gestione dell’emergenza da Covid-19 tra regole uniformi, cit, 471. 
28 Si rinvia a P. RIDOLA, Stato e costituzione in Germania, Torino, 2016; S. CECCANTI, La forma di 

governo parlamentare in trasformazione, Bologna, 1997; A. B. GUNLICKS, The Lander and German 
Federalism, Manchester, 2003.  

29 S. KUHLMANN, H. WOLLMANN, Introduction to comparative public administration: administrative 
systems and reforms in Europe, II ed., Cheltenham-Northampton, 2019.  
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non a sostituire la difesa della pubblica sicurezza laddove le forze di polizia non siano, da 
sole, in grado di assolvere a tale compito. In materia di gestione delle crisi, la Legge 
fondamentale attribuisce alla Federazione una competenza limitata in quanto essa spetta 
in via principale ai Länder: l’art. 35, comma terzo, della Grundgesetz (GG) subordina la 
competenza di emergenza del Bund non solo alla circostanza del coinvolgimento del 
territorio di più Stati, ma altresì all’incapacità degli stessi di far fronte alla situazione. Già 
prima della pandemia da Covid-19, il 20 luglio del 2000, l’ordinamento federale tedesco 
si è dotato di una Infektionsschutzgesetz – IfSG (Legge sulla Protezione dalle Infezioni) 
volta alla prevenzione delle malattie trasmissibili, alla individuazione precoce delle 
infezioni e alla prevenzione della loro ulteriore diffusione. La materia della protezione e 
del contrasto delle malattie rientra (art. 74, comma 1, n. 19), GG) tra quelle di competenza 
legislativa concorrente tra Bund e Länder e, in forza della disposizione di cui all’art. 72, 
comma 1, GG, la Federazione ha emanato la IfSG. La legge de qua indica gli strumenti 
per far fronte ai fenomeni epidemici – senza che assuma rilievo il tipo di infezione o le 
modalità di diffusione delle stesse -  distinguendo tra misure di sorveglianza (§§ 6 e segg. 
IfSG), misure preventive (§§ 16 e segg. IfSG) e misure di lotta contro le malattie infettive 
(§§ 24 e segg. IfSG) che possono essere adottate nei confronti di soggetti infetti, di 
sospetti tali e, nei casi più gravi, nei confronti di tutta la popolazione. Si tratta di misure 
che possono prevedere, tra l’altro, restrizioni della libertà personale (art. 2, comma 2, 
GG), della libertà di riunione (art. 8 GG), di circolazione (art. 11, comma 1, GG), di 
domicilio (art. 13, comma 1, GG) e, in caso di misure introdotte con regolamento del 
governo del singolo Stato membro, anche del segreto postale (art. 10 GG).  Con specifico 
riferimento ai rapporti inter-istituzionali, la legge in questione sancisce, al primo 
paragrafo (corrispondente al primo articolo), «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»30. Nonostante la Germania 
disponesse di tale strumentario normativo, il 27 marzo 2020 è stato approvato il c.d. 
Corona-Krisenpaket che consta di sei leggi distinte, volte alla gestione dell’emergenza 
pandemica e attraverso cui si è provveduto anche alla modifica di alcune disposizioni 
della Legge sulla Protezione 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 e ad assicurare, su tutto il territorio della 
Repubblica, un sufficiente approvvigionamento di vaccini, medicinali, nonché di ogni 
attrezzatura e dispositivo di cura. Sono state, pertanto, ampliate le competenze del 
Governo federale al fine di garantire una pronta, rapida e uniforme risposta all’emergenza 
e sono state disposte numerose limitazioni a libertà costituzionalmente garantite. Prima 
di tale modifica, la Legge sulla Protezione dalle Infezioni conferiva attribuzioni dirette in 

 
30 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, 
Federalismi.it, Osservatorio emergenza Covid-19, 82 cui inoltre si rinvia per una disamina dettagliata della 
normativa de qua. La materia della protezione e del contrasto delle infezioni viene considerata una species 
del più ampio genus della prevenzione dei pericoli: in tal modo essa viene inserita nel campo di applicazione 
del diritto di polizia di cui devono essere rispettati i principi di proporzionalità, discrezionalità e limitazione 
spaziale, temporale e personale. Così, A. DE PETRIS, Un approccio diverso: l’emergenza “collaborativa” 
del federalismo tedesco, in Rivista AIC, 3/2020, 435, nota 23. 
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materia di contrasto alle epidemie ad un’unica autorità federale, il Robert Koch Institute, 
cui si aggiungeva una competenza ministeriale limitata ai controlli sanitari alle frontiere. 
Modificando il paragrafo 5 della IfSG, si è previsto che il Bundestag possa dichiarare lo 
stato di emergenza nazionale senza la necessità del (consueto) parere favorevole del 
Bundesrat. Tale dichiarazione ha attribuito, al Ministro federale della Sanità, il potere di 
disporre, con regolamento, misure eccezionali in deroga alla stessa IfSG e ai relativi 
regolamenti di attuazione e di imporre, con ordinanza, controlli sanitari, limitazioni alla 
circolazione di soggetti potenzialmente infetti o provenienti dall’estero31. La gestione 
tedesca dell’emergenza pandemica è stata oggetto di commenti dottrinali eterogenei. 
Taluni – soprattutto con riferimento alla prima fase – ne sottolineano la buona resa. Si 
evidenzia che le nuove attribuzioni del Governo federale sono risolutivamente 
condizionate alla fine dello stato di emergenza32 e che non vi è stata compressione delle 
potestà esecutive degli Stati, lasciando ai Länder l’attuazione dei decreti e dei regolamenti 
dell’esecutivo federale.  La modifica della IfSG avrebbe, dunque, introdotto «un 
innovativo regime complementare di gestione dell’emergenza, nel quale le nuove 
competenze del Ministero Federale della Sanità vanno ad aggiungersi a quelle legislative 
ed amministrative spettanti agli Stati membri della Federazione»33. Le ragioni del 
successo tedesco si ascrivono, soprattutto, all’approccio fortemente collaborativo 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 consentisse reazioni estremamente 
eterogenee tra loro, non si sono registrati conflitti particolarmente allarmanti, bensì la 
ricerca di un coordinamento tra Esecutivi regionali e Federazione. A ciò avrebbe 
sicuramente contribuito il ricorso sistematico alla Conferenza Intergovernativa (Bund-
Länder-Konferenz) in cui si riuniscono gli esecutivi di Bund e Länder e il cui 
funzionamento è improntato 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. In relazione ad ogni punto dello stesso si registra una ricerca costante di 
decisioni condivise, nonché la volontà del Governo Federale di preservare gli spazi di 
autonomia degli Stati membri. A tal proposito è stato evidenziato che «il coordinamento 
fra i livelli di governo sia stato possibile non tanto in forza del riparto formale di 
competenze previsto dalla legge sulle pandemie»34, ma per effetto della collaborazione 
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 federale e, dall’altro, non ha 

 
31 Va sottolineato che la novella in questione ha anche ampliato il potere di ordinanza dei singoli Stati 

membri prevedendo che gli stessi possano introdurre divieti alla libertà di movimento dei singoli individui.  
32 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 liberale e democratico della Federazione o 
di un Land – attribuisce alla Federazione solo un potere di direttiva nei confronti dei Lander, demandando 
a questi ultimi l’attuazione delle leggi federali.  

33 A. DE PETRIS, Un approccio diverso, cit., 437.   
34 L. CUOCOLO, , L’importanza delle autonomie per far fronte al Covid, cit., XVII.  
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ostato all’adozione di misure differenziate. È stata, così, realizzata una efficace sintesi tra 
coordinamento e decentramento tale da consentire un giusto grado di flessibilità ed 
adattabilità delle misure35. Altra parte della dottrina, invece, ha posto in evidenza che, 
mentre nella fase iniziale di gestione dell’emergenza si è assistito «all’emanazione di 
decreti e regolamenti a livello locale, quella successiva è stata connotata 
dall’interposizione di nuovi decreti, ordinanze e ordini ministeriali provenienti dal livello 
federale», nonché da atti di legislazione primaria federale che sono intervenuti finanche 
– sia pur con efficacia temporanea – sui regolamenti parlamentari, consentendo un iter di 
approvazione dei disegni di legge estremamente rapido. In tale contesto si colloca anche 
le modifica alla Legge sulla Protezione dalle Infezioni, rispetto a cui assume particolare 
rilevanza il quarto emendamento che ha ad oggetto la disciplina della c.d. 
Bundesnotbremse (§28b).  Esso, costituito da undici periodi, introduce misure restrittive 
nazionali uniformi36, predeterminate dalla legge, la cui operatività è subordinata al 
raggiungimento di determinati valori-soglia e che tutti i Länder sono tenuti ad applicare 
senza possibilità di interpretarne la portata. A disporre tali misure è il Governo federale 
(e non gli Stati membri) attraverso fonti di tipo secondario quali decreti e regolamenti. Il 
c.d. freno d’emergenza si fonda su tre presupposti: il primo di natura quantitativa in 
quanto, al superamento di un determinato numero di nuove infezioni, le misure entrano 
automaticamente in vigore e le autorità locali sono tenute a darvi esecuzione; il secondo 
di natura temporale in quanto, per la loro straordinaria gravità, alle misure in questione 
viene ex ante assegnata una scadenza, ovvero il 30 giugno 2021; il terzo di natura 
giuridica, in quanto l’operatività del freno di emergenza è subordinato alla dichiarazione 
dello stato di epidemia a livello nazionale (di competenza del Bundestag). È stato 
osservato che l’istituto de quo «sembra appartenere alla categoria degli istituti che 
consentono un intervento dello Stato sulle competenze locali con funzione di garanzia per 
le esigenze unitarie. Ma certamente si tratta di un potere atipico, poiché facoltizzato da 
una legge e svincolato dal presupposto della violazione o mancata esecuzione degli 
obblighi a livello locale e legato, al contrario, all’andamento numericamente rilevante dei 
contagi»37. Non sono mancate critiche alla novella legislativa. Sul piano formale, si è 
ritenuto che il Bundesnotbremse abbia determinato un’indebita intrusione del Governo 
federale nei poteri amministrativi ed esecutivi locali38 e che sia stato sostanzialmente 
disposto con una legge provvedimento – contenendo norme riferibili a situazioni 

 
35 E’ 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 riorganizzazione della ripartizione delle risorse economiche tra 
Federazione e Länder, è probabile che la conflittualità per il momento accantonata torni a riemergere anche 
nel federalismo cooperativo della RFT. 

36 Più precisamente, si tratta di limitazioni alle riunioni private in luogo sia pubblico che privato, 
all’utilizzo di strutture ricreative, all’apertura al pubblico di supermercati, attività commerciali, strutture 
sportive, nonché di altri servizi caratterizzati dal rischio di assembramento.  

37 Y. M. CITINO, La parentesi del ‘freno d’emergenza’ nel federalismo tedesco in epica pandemica, in 
Nomos, 1/2022, 11.  

38 In tal senso, vedasi V. T. KINGREEN, Stellungnahme als geladener Einzelsachverständiger zum 
Entwurf eines Vierten Gesetzes zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler 
Tragweite, BT-Drucks, Regensburg, 19/28444, 15 aprile 2021. 
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individuali - con grave pregiudizio per il principio della separazione dei poteri e generale 
confusione tra le diverse fonti della pandemia39. Sul piano strutturale, altra parte della 
dottrina ha evidenziato la dubbia compatibilità di una legge self-executing con il sistema 
tradizionale federale. Più precisamente il freno d’emergenza avrebbe introdotto una 
inedita governance federale della pandemia in base alla quale, superati i valori soglia (di 
100 nuovi casi), i Länder perdono automaticamente le proprie competenze attuative ed 
esecutive delle leggi, di cui all’art. 83 GG. Si produce un accentramento delle decisioni 
emergenziali che, per conseguire l’omogeneità delle misure su tutto il territorio nazionale, 
non sarebbe in grado di cogliere le specificità locali e avrebbe al contrario prodotto una 
ulteriore disomogeneità laddove lascia agli Stati il potere di introdurre misure 
maggiormente restrittive di quelle previste a livello federale. Le questioni circa la 
conformità alla Legge Fondamentale delle norme con cui è stata gestita la pandemia sono 
giunte all’attenzione della Corte costituzionale federale (BverfGG) che si è espressa il 19 
novembre 2021 con due importanti decisioni: la prima (Bundesnotbremse I) concernente 
le limitazioni alla libertà di riunione e il coprifuoco notturno, la seconda 
(Bundesnotbremse II) relativa alla chiusura delle scuole, entrambe caratterizzate dalla 
centralità assunta dal giudizio di proporzionalità tra misure adottate e scopo delle norme 
che le prescrivono. La Corte federale ha ritenuto che il freno d’emergenza sia compatibile 
con la Legge Fondamentale in quanto, da un lato, per le materie di competenza 
concorrente, la Costituzione tedesca stabilisce che spetti al livello federale di definire le 
competenze degli altri livelli sub-costituzionali e, dall’altro, poiché escludendosi - 
secondo costante giurisprudenza - le c.d. doppie competenze, si attribuisce al Governo 
federale la competenza ad emanare le misure restrittive oggetto di contestazione. Inoltre, 
secondo la Corte, la scelta di procedere con atti federali si giustifica anche in base a 
ragioni di tipo fattuale in quanto, la protezione della vita e della salute dei cittadini 
tedeschi può essere meglio conseguita attraverso un approccio centrale. Secondo taluni, 
le pronunce de quibus presentano elementi di affinità con la sentenza n. 37 del 2021 della 
Corte costituzionale italiana. In entrambi i casi, infatti, l’emergenza avrebbe determinato 
l’avocazione a livello Statale e Federale di una «potestà di intervento primario, in nome 
dell’esercizio unitario delle relative funzioni, realizzando il principio di sussidiarietà in 
direzione ascendente»40. Sia la BverfGG che la Consulta, inoltre, nel bilanciamento tra 
diritti compressi e scopo perseguito dal legislatore, hanno sancito la prevalenza delle 
esigenze di protezione della salute e della vita della collettività rispetto ai diritti 
individuali. Ne deriva che «esigenze superiori di protezione della vita e della popolazione 
hanno giustificato non solo le penetranti restrizioni ai diritti fondamentali ma altresì la 
particolare modalità di decisione in via esclusivamente unilaterale adottata dal Governo 
federale»41.  

 
39 Così S. KLUCKERT, Infektionsschutzmaßnahmen in der Schnittmenge von Verwaltungsanordnung und 

Gesetzesbefehl: Die Austauschbarkeit der Handlungsformen im Rahmen der Corona-Bekämpfung, in 
VerfBlog, 27 aprile 2021, secondo cui, in tal modo, vi era il rischio di diffondere un’erronea idea di 
interscambiabilità tra «Verwaltungsakt, Allgemeinverfügung, Rechtsverordnung und Parlamentsgesetz» 
(atto amministrativo, decreto generale, regolamento o decreto governativo e legge parlamentare).  

40 Y. M. CITINO, La parentesi del ‘freno d’emergenza’, cit., 26. 
41 Così, U. ALLEGRETTI, Osservazioni sulla lotta al coronavirus all’inizio della “seconda fase”, in 

Forum di Quaderni Costituzionali, 3/2020, 2. 
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4. L’esperienza spagnola 

 

L’art. 116 della Costituzione dello Stato autonomico spagnolo - diversamente da 
quella italiana - contempla tre diversi estados excepcionales: l’estado de alarma (2° co.), 
l’estado de excepción (3° co.) e l’estado de sitio (4° co.)42. Il primo comma della 
medesima disposizione prevede che a regolare gli stati di allarme, di eccezione e di 
assedio, nonché le competenze e le limitazioni corrispondenti, sia una legge organica. Al 
riguardo, è stata emanata la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, 
excepción y sitio (LOAES) che sancisce i principi fondamentali della materia. Ai sensi 
dell’art. 1, comma 2, LOAES, la tipologia e la durata delle misure da adottarsi al 
verificarsi di ciascuno stato emergenziale devono rispettare i parametri della 
indispensabilità al ripristino dello status quo ante e della proporzionalità alle circostanze 
del caso di specie. In ordine alla vicenda pandemica assume particolare rilievo la 
disciplina dell’estado de alarma che, ai sensi del comma 2 dell’art 116 CE, è dichiarato 
dal Governo – mediante decreto del Consiglio dei Ministri, che ne determina l’ambito 
territoriale di efficacia - senza intervento del Congresso dei Deputati. Esso ha una durata 
massima di quindici giorni, prorogabile con l’autorizzazione del Congresso. Ai sensi 
dell’art. 11 della Legge organica, con la dichiarazione dello stato di allarme possono 
essere disposte misure restrittive delle libertà fondamentali come la libertà di 
circolazione, di riunione, il razionamento di beni essenziali, nonché la requisizione 
temporanea di beni. Nella fase iniziale della pandemia da Sars-Cov-2, le prime misure di 
contenimento del contagio sono state adottate dalle Comunità autonome che hanno 
anticipato l’intervento del governo centrale facendo uso delle competenze loro attribuite 
dalla Costituzione, dalle leggi organiche e dai loro Statuti. Più precisamente, 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 – alcune CC.AA. in cui si stavano registrando molti contagi, hanno 
disposto misure organizzative volte a fronteggiare la diffusione del virus. Con questi 
provvedimenti le Comunità hanno anche introdotto limitazioni a libertà e diritti 
fondamentali43 e ciò ha fatto dubitare della sussistenza di una base legale sufficientemente 
solida44, in quanto «benché l’adozione di provvedimenti emergenziali, quantomeno a 

 
42 Secondo E. BUONO, Tipo di Stato e conflittualità interlivello. Tensioni dello Stato regionale 

nell’emergenza Covid-19, in DPCE online, numero speciale, 2021, 1827: «L’art. 116 CE elenca gli estados 
excepcionales in relazione alle restrizioni crescenti delle libertà fondamentali», mentre per A. VEDASCHI, 
à la guerre comme à la guerre? La disciplina della guerra nel diritto costituzionale comparato, Torino, 
2007, 318, tali stati: «non sembrano configurati allo scopo di affrontare stadi di intensità crescente della 
medesima situazione di pericolo progressivamente degenerata, […]ma sembrano piuttosto svilupparsi su 
linee indipendenti e parallele, risultando distinte nelle premesse che ne determinano l’attivazione, nelle 
procedure che ne comportano la dichiarazione, oltreché nella disciplina giuridica che ne regola la gestione».  

43 E’ 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. Emblematico, al riguardo, è anche 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’obbligo per gli ospiti già presenti di 
restare confinati nelle proprie stanze finché non fosse stata accertata la loro negatività al virus. 

44 Ad eccezione dei Paesi Baschi, per i quali vige una legge ad hoc sulle emergenze sanitarie (Decreto 
legislativo n. 1 del 2017) che consente alle autorità di protezione civile di adottare provvedimenti di 
limitazione della libertà di circolazione, ivi compreso il divieto di allontanamento dal proprio domicilio.  



La Rivista “Gruppo di Pisa” 

 
 
Fascicolo speciale n° 5                                      402                                    ISSN 2039-8026 

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 adottare una restrizione generalizzata degli spostamenti 
per intere porzioni di territorio»45. Invero, 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 trasmissibili, l’autorità sanitaria, unitamente ad azioni di 
prevenzione generale, possa adottare misure volte al controllo delle persone infette, di 
quelle entrate in contatto con esse e dell’ambiente circostante, nonché i provvedimenti 
che si considerano necessari nel caso di rischio di trasmissibilità. (art. 3). La lettera della 
norma sembrerebbe suggerire, dunque, che debba trattarsi di misure con destinatari 
determinati e sostanzialmente riconducibili alle persone infette o per cui si profili il 
rischio di essere tali. Mentre, nel caso di misure di portata generale e inerenti a diritti 
fondamentali, la competenza ad emanarle è da rinvenirsi in capo allo Stato, attraverso la 
dichiarazione dello stato di emergenza46. Pertanto, il 14 marzo 2020 è stato emanato il 
Real Decreto n. 463 del 202047 con cui 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 198148. Esso consta di tredici pagine e contiene misure 
variamente limitative di diritti e libertà fondamentali tra cui, la sospensione delle attività 
scolastiche, commerciali (ad eccezione di quelle inerenti al settore alimentare e della 
medicina), sportive, culturali e religiose. Il suindicato Real Decreto fa salvi i 
provvedimenti regionali precedentemente adottati ma, al contempo, pone in essere un 
accentramento del potere decisionale di gestione della pandemia49 sotto la direzione del 
Presidente del Governo e attribuisce ai Ministri della Difesa, dell’Interno, dei Trasporti, 
e della Sanità la facoltà di emanare ordinanze, risoluzioni, disposizioni e guide 
interpretative, nonché le misure di cui all’art. 11 della Legge organica n. 4 del 1981. 
Questa operazione di accentramento, volta ad una gestione unitaria dell’emergenza - che 
ha inciso sulla competenza normativa delle Comunidades Autònomas in materia di sanità 
e istruzione - ha innescato una serie di tensioni con le Comunità medesime che, in alcuni 
casi, sono culminate in conflitti50. Basti pensare che il primo episodio di scontro si è 

 
45 F. GALLARATI, Le libertà fondamentali alla prova del conoravirus. La gestione dell’emergenza 

sanitaria in Francia e Spagna, in Federalismi.it, Osservatorio emergenza Covid-19, 48.  
46 M. CARRILLO, Diritto di eccezione e sistema costituzionale in Spagna di fronte alla pandemia da 

Covid-19, in Federalismi.it, 2/2021, 20.  
47 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. 

48 Tra cui, la limitazione della circolazione, la permanenza delle persone o dei veicoli in luoghi ed orari 
determinati o il condizionamento dell’esercizio delle libertà de quibus a taluni precipui requisiti.  

49 L. CUOCOLO, , L’importanza delle autonomie per far fronte al Covid, cit.,  XVIII; invece, a riguardo, 
G. POGGESCHI, Le Comunità autonome spagnole di fronte alla crisi Covid-19: una fase di “federalismo 
autonòmico” per la Spagna, in DPCE online, 2/2020, 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)». 

50 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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verificato immediatamente dopo la dichiarazione 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 
della Costituzione, essendo al contrario stato attivato il disposto di cui all’art. 155 del 
testo costituzionale che ha ad oggetto l’ipotesi in cui una Comunità autonoma sia 
inadempiente agli obblighi che derivano dalla Costituzione o dalle leggi.  Il Real decreto 
n. 463 del 2020 si limita a prevedere che, essendo lo stato di allarme riferito all’intero 
territorio nazionale, l’autorità competente debba essere il Governo nonché, nelle materie 
di rispettiva competenza, i vari Ministeri. Esso, però, non considera l’aspetto del 
coordinamento tra le attribuzioni 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 la forma di un potere di proposta «senza alcun coinvolgimento formale nella fase 
di adozione delle misure restrittive»51. Ciò «lungi dal rappresentare una svista, sembra 
dovuto alla consapevolezza di quanto sia divenuto difficile […] mantenere lo spirito di 
collaborazione necessario per affrontare in maniera unitaria situazioni di crisi come quella 
in corso»52. Nella fase successiva di graduale ritorno alla normalità53, infine, si è registrata 
una riespansione dei poteri decisionali delle autonomie. In Spagna, dunque, i rapporti tra 
centro e periferie durante la pandemia da Covid-19, seguono un moto ondivago in cui ad 
un iniziale protagonismo delle autonomie, ha fatto seguito (e ha cercato di porre rimedio) 
un approccio accentratore nelle mani dell’esecutivo nazionale, succeduto, a sua volta, da 
un rinnovato “protagonismo autonomico”. «La cooperazione interistituzionale ha peccato 
per eccesso e per difetto: una forte centralizzazione all’inizio e, in seguito, una 
decentralizzazione eccessiva, che non ha tenuto in sufficiente conto che il problema non 
ha dimensione locale, ma generale e nazionale»54. Assume particolare rilievo ai fini di 
questa riflessione, la pronuncia n. 74 del 20 luglio 2021del Tribunal Constitucional. Il 
giudizio trae origine dal ricorso avverso la Ley de la Comunidad Autónoma de Galicia 
8/2021, de 25 de febrero, de modificación de la Ley 8/2008, de 10 de julio, de salud de 
Galicia per aver disposto la vaccinazione obbligatoria in contrasto sia con il diritto 
all’integrità fisica di cui all’art. 15 CE, sia con la strategia nazionale di gestione 
dell’emergenza pandemica. Tra i motivi di doglianza, il ricorrente allega la violazione del 
riparto delle competenze ritenendo che una simile disposizione rientri nella materia del 
“coordinamento sanitario”, di competenza esclusiva dello Stato (art. 149 1° co. n. 16 CE). 
A norma dell’art. 161, comma 2, CE, quando il Governo impugna dinanzi al Tribunale 
costituzionale le disposizioni e le risoluzioni adottate dagli organi delle Comunità 

 
51 F. GALLARATI, Le libertà fondamentali alla prova del conoravirus, cit., 74. 
52 Ibidem.  
53 E’ 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 evoluzione dello stesso stato autonomico in senso 
maggiormente collaborativo e multilaterale, in luogo del tipico approccio competitivo e bilaterale. Così, G. 
POGGESCHI, Le Comunità autonome spagnole, cit., 1577.   

54 M. CARRILLO, Diritto di eccezione e sistema costituzionale in Spagna, cit., 22.  
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Autonome, il ricorso produce automaticamente “la sospensione della disposizione o 
risoluzione impugnata” che il Tribunale può ratificare o annullare entro cinque mesi. Nel 
caso di specie, il Tribunal Constitucional ha parzialmente revocato la sospensione 
cautelare automatica della legge impugnata. Più precisamente è stata sospesa la revoca 
della disposizione di cui all’art. 38, comma 2, lett. b), n. 5) che, “A fin de controlar las 
enfermedades transmisibles” prevede la possibilità di adottare talune misure preventive, 
tra cui la “vacunación o inmunización, con información, en todo caso, de los posibles 
riesgos relacionados con la adopción o no adopción de estas medidas”. Secondo il 
Tribunal, la revoca della sospensione della previsione avrebbe potuto provocare “danni 
certi ed effettivi, irreparabili o difficilmente riparabili, in quanto la vaccinazione può 
essere imposta contro la volontà del cittadino”. L’ordinanza in questione ha prodotto 
effetti rilevanti nell’ambito dei rapporti inter-istituzionali: a seguito della medesima, sono 
state avviate trattative tra Governo centrale e Comunità Autonoma della Galizia, ad esito 
delle quali lo Stato ha dichiarato di voler ritirare il ricorso e la C.A. ha chiarito la natura 
volontaria della vaccinazione e che la legge sarebbe stata applicata secondo la strategia 
nazionale del CISNS. «Quest’ordinanza ha avuto il merito di riportare nella sede politica 
sua propria il conflitto tra enti territoriali, anziché inasprirlo e privatizzarlo 
ulteriormente»55 con ciò confermando che occorrerebbe valorizzare la dimensione 
collaborativa e solidaristica tipica degli Stati decentrati.  
 
 

5. Considerazioni conclusive 

 

Alla luce di quanto – sia pur brevemente – ricostruito, emerge che la gestione della 
pandemia da Sars-Cov-2 abbia ingenerato un accentramento dei poteri decisionali per 
garantire l’unità degli Stati e l’omogeneità delle misure di contrasto all’epidemia. 
Tuttavia, tale comprensibile verticalizzazione deve essere bilanciata da un rafforzamento 
degli strumenti che garantiscono la partecipazione delle autonomie ai processi 
decisionali, anche per assicurare misure adottate adeguatamente differenziate.  

Il tema autonomia e dei rapporti tra centro e periferia ben si presta a studi di tipo 
comparativo, come suffragato dai termini che assunse il dibattito sul tipo di Stato in seno 
all’Assemblea costituente ove il riferimento ad altre realtà ordinamentali è 
particolarmente evidente. Come osservato, «l’autonomia politica territoriale è valorizzata 
non semplicemente in un’ottica garantistica di divisione dei poteri, arricchita su base 
territoriale oltre a quella classica funzionale, ma nella prospettiva democratica di 
riconoscere canali plurali di espressione della sovranità di un popolo unitario, ma 
differenziato»56.  

 
55 E. BUONO, Tipo di Stato e conflittualità interlivello, cit., 1835.  
56F. PIZZOLATO, Democrazia come autogoverno: la questione dell’autonomia locale, in 

Costituzionalismo.it, 1/2015, 24. Al riguardo, V. CRISAFULLI, Vicende della “questione regionale”, in Le 
Regioni, 4/1982, sottolinea che il ruolo garantista delle autonomie regionali e, in senso lato, locali risiede 
nel fatto che, come per lo Stato centrale, i cittadini sono chiamati ad eleggerne le assemblee e, dunque, nella 
«partecipazione popolare all’esercizio del potere politico».  
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Con specifico riferimento al nostro ordinamento, si sostiene l’opportunità e la 
necessità di valutare nuove soluzioni di compartecipazione tra Stato e Regioni nei 
processi di produzione normativa. Più precisamente si ritiene che solo in presenza di 
strumenti di raccordo che operino già nelle fasi fisiologiche della vita istituzionale si 
possa contenere, in periodi di emergenza, la spinta a quello che la dottrina definisce uno 
«Stato-centrismo emergenziale (a trazione governocentrica)»57. Nell’impianto 
costituzionale, infatti, le Regioni sono espressione dei due principi fondamentali di unità 
e autonomia, ovvero, «di quelle due coordinate che definiscono la struttura statale, non 
solo in termini di organizzazione, ma anche di garanzia dei diritti e delle libertà 
fondamentali»58. Il ruolo di sintesi tra tali due istanze viene affidato al principio della 
leale collaborazione che, sul piano istituzionale, costituisce la proiezione del principio di 
solidarietà su cui è edificato l’intero impianto costituzionale59. Il dato più evidente emerso 
durante la pandemia è l’elevato livello di conflittualità inter-istituzionale sintomo, a sua 
volta, di gravi carenze sul versante politico, come suffragato dal fatto che la soluzione dei 
contrasti sia stata sostanzialmente demandata alla sede giurisdizionale (amministrativa e 
costituzionale). A tal proposito, si rivela utile la comparazione con l’esperienza tedesca 
in cui la buona resa del federalismo (quanto meno nella fase iniziale) 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. Analoga considerazione può essere svolta 
in relazione alla ordinanza del Tribunal Constitucional spagnolo che, riportando la 
soluzione della controversia sul piano propriamente politico, ha consentito ai soggetti 
istituzionali coinvolti di porre fine al conflitto e trovare una soluzione di compromesso. 
Pur essendo consapevoli delle differenze (anche storiche) tra gli ordinamenti indagati, 
sembrerebbe potersi desumere che la riuscita di un sistema decentrato non dipenda (tanto) 
dal riparto formale delle competenze quanto dal grado di collaborazione inter-
istituzionale60. Come evidenziato, le «criticità, relative al rapporto Stato-Regioni, si sono 
amplificate nel regime emergenziale, anche a causa della presenza di un organo 

 
57 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. 

58 S. LIETO, L’impatto dell’emergenza sanitaria ed economica da Covid-19 sul sistema delle fonti tra 
livello statale, regionale e locale, Atti del Convegno annuale dell’Associazione Gruppo di Pisa, (Firenze 
17 e 18 giugno 2022), 49. 

59 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 costituzionalità, in Giur. cost., 6/1998, 3535. 

60 L. CUOCOLO, L’importanza delle autonomie per far fronte al Covid, cit., 45; B. CARAVITA, La 
sentenza della Corte sulla Valle d’Aosta: come un bisturi nel burro delle competenze (legislative) regionali, 
in Federalismi.it, 11/2021. 
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legislativo incapace di cogliere l’essenzialità del suo ruolo»61. Lo svilimento del 
Parlamento – reso ancor più evidente in situazioni di emergenza – depotenzia «il principio 
della sovranità popolare, riduce o addirittura esclude i cittadini dalla partecipazione alla 
funzione di indirizzo politico62»63 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 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 
d.P.C.m. hanno precluso la concorrenza amministrativa delle Regioni che avrebbe 
consentito di adeguare le misure alle esigenze delle singole realtà territoriali. Ne deriva 
che non si possa prescindere da una rivalutazione del Parlamento che – (auspicabilmente) 
integrato dalla presenza regionale - da attuale sede di «ratifica di decisioni prese 
altrove»64, dovrebbe recuperare la sua originaria essenza di luogo della decisione 
politica65.  

 
 
 

 
61 A. LUCARELLI, La gestione dell’emergenza da Covid-19 tra regole uniformi, 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 presidenzialismo 
fondato sul binomio Presidente della Repubblica-Presidente del Consiglio. 

62 «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 parlamentare, 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, 
Padova, 2000, 43-45 

63 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, in Rassegna di diritto pubblico europeo, 1/2021. 

64 Ibidem.  
65 Tuttavia si evidenzia che, nel momento in cui si scrive, si registrano progressi in materia di attuazione 

del regionalismo differenziato ai senso dell’art. 116, comma 3 della Costituzione. Il procedimento, che deve 
svolgersi nel rispetto dei principi enunciati dall’art. 119 Cost., richiede che vi sia un’iniziativa regionale 
previamente concordata con gli enti locali, seguita dall’intesa col Governo che dovrà successivamente 
essere recepita da una legge del Parlamento, approvata a maggioranza dei due terzi. Esso consente alle 
Regioni interessate, escluse quelle a statuto speciale, di ottenere “ulteriori forme e condizioni particolari di 
autonomia” nelle materie a competenza concorrente (art. 117, comma 3) e in alcune materie di competenza 
esclusiva statale: come giudici di pace, norme generali sull’istruzione, tutela dell’ambiente, dell’ecosistema 
e dei beni culturali, rispettivamente lett. l), n) e s) dell’art. 117, comma 2, Cost. 
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SOMMARIO: 1. Brevi considerazione introduttive e scopo dell’indagine – 2. L’imprevedibilità 
della giurisprudenza costituzionale nel contesto regionale come fattore di incertezza giuridica 
– 3. Alcune considerazioni sulla costituzionalizzazione del sistema delle Conferenze – 3.1. 
La tendenziale sfiducia nel sistema delle Conferenze e la moltiplicazione delle sedi 
coordinamento nella governance del PNRR – 4. Clausola di supremazia e interesse nazionale: 
involuzione o evoluzione per il nostro regionalismo? – 4.1. Coordinate da seguire per 
costruire una clausola di supremazia in linea con i principi fondamentali contenuti nella 
nostra Costituzione – 4.2. Clausola di supremazia e la tendenziale evoluzione del potere 
sostitutivo nella governance del PNRR: una convivenza impossibile? 

 
 
 

1. Brevi considerazioni introduttive e scopo dell’indagine 

 
Come è noto il periodo emergenziale ha diviso la dottrina tra coloro che hanno 

considerato vistosa la debolezza del nostro sistema delle fonti a cui si può far fronte 
attraverso una revisione costituzionale e tra chi, invece, ne invoca la tenuta, osteggiando 
una simile necessità.  

Si è scritto che dopo l’emergenza nulla sarà più lo stesso1 e l’interrogativo posto da 
molti riguarda le lezioni da trarre per il post-pandemia: è necessario adottare un modello 
specifico dell’emergenza? È necessario mettere mano al Titolo V costituzionalizzando il 

 
1 A. POGGI, Editoriale. Ritornare alla normalità dei rapporti Stato-Regioni. Errori da evitare e lezioni 

da meditare, in Federalismi, 25/2020. 
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sistema delle Conferenze e introdurre una supremacy clause per prevenire i possibili 
conflitti Stato Regioni? 

In realtà i problemi non nascono dalla pandemia ma hanno origine antica. La storia 
del nostro regionalismo mostra chiaramente come la famosa pagina bianca2 in realtà sia 
stata scritta, oltre che dai partiti3, soprattutto dall’inchiostro incessante che scorre della 
Corte costituzionale, impiegato anche nel periodo emergenziale4. Come questa pagina 
sarebbe dovuta essere scritta rappresenta uno degli aspetti che da tempo anima il dibattito 
degli studiosi di Diritto regionale nel nostro Paese, un tema che si ricollega strettamente 
alla doppia anima assunta dalla Corte “politica” e “giurisdizionale”, particolarmente caro 
a questa Rivista5. 

 
 

2. L’imprevedibilità della giurisprudenza costituzionale nel contesto regionale 

come fattore di incertezza giuridica  

 
 Il ruolo politico della Corte costituzionale e per certi versi anche creativo6 emerge 

con particolare riferimento nel rapporto Stato-Regioni in cui la Corte ha apportato di fatto 
delle “modifiche tacite”7 riscrivendo, in buona sostanza, la legge fondamentale della 
Repubblica quasi come si fa «con gesso e spugnetta alla lavagna»8.  

  

 
2 Sul punto si v. L. PALADIN, Problemi legislativi e interpretativi nella definizione delle materie di 

competenza regionale, in Foro amministrativo, 1971, vol. III, 8-16, dove definisce il Titolo V come un 
“caos verbale” «da porre in aperto conflitto l’interpretazione testuale e l’interpretazione sistematica di essi». 
Paladin non riteneva che queste pagine dovessero essere scritte dalla Corte ma dal legislatore (L. PALADIN, 
op. cit., 35) né in realtà il suo pensiero poteva essere considerato come l’idea di un anti-regionalista (cfr. S. 
MANGIAMELI, Il titolo V della costituzione alla luce della giurisprudenza costituzionale e delle prospettive 
di riforma, in Rivista AIC, 2/2016, 11, nt. 33).  

3 G. FERRAIUOLO, Il regionalismo italiano tra tecnica e spirito, in Federalismi, 25/2021, 88. 
4 Tra i commenti della sentenza della Corte costituzione n. 4/2021 si v. M. TROISI, Processo 

costituzionale ed emergenza pandemia, in L. BARTOLUCCI, L. DI MAJO (a cura di), Le prassi delle istituzioni 
in Pandemia, Napoli, 2022, 275 ss.; C. CARUSO, Il regionalismo autarchico è incostituzionale: dal Giudice 
delle leggi una pronuncia che mette ordine nella gestione territoriale della pandemia, in Questione 
giustizia, 2021; A. LO CALZO, Stato e Regioni di fronte alla Corte costituzionale nell’emergenza da covid-
19. Riflessioni in tema di fondamento e prassi del potere di sospensiva nel giudizio in via principale, in 
Questa Rivista, 2/2021,119 ss.  

5 Si pensi ai tanti convegni che sono stati organizzati da questa Associazione che hanno definitivamente 
portato allo scoperto la dimensione politica dell’attività della Corte costituzionale, rimasta fino a quel 
momento sottotraccia: R. ROMBOLI (a cura di), La giustizia costituzionale a una svolta. Atti del Seminario 
di Pisa del 5 maggio 1990, Torino, 1991; V. TONDI DELLA MURA, M. CARDUCCI, R.G. RODIO (a cura di), 
Corte costituzionale e processi di decisione politica, svoltosi ad Otranto il 4 e 5 giugno 2004, Torino 2005; 
R. ROMBOLI (a cura di), Il pendolo della Corte. Le oscillazioni della Corte costituzionale tra l’anima 
‘politica’ e quella ‘giurisdizionale’, Torino, 2017. 

6 In particolare, con riferimento ai periodi di crisi economica e la profilazione di nuove tecniche 
decisorie si v. la ricostruzione fornita da M. TROISI, Le pronunce che costano. Poteri istruttori della Corte 
costituzionale e modulazione delle conseguenze finanziare delle decisioni, Napoli, 2020, 151 ss. 

7 Ex multis A. RUGGERI, Le modifiche tacite della Costituzione, settant’anni dopo, in Questa Rivista, 
2/2018, 1-26; P. MAZZINA, L’autonomia politica regionale. Modelli costituzionali e sistema politico, 
Napoli, 2020, 29 ss. 

8 A. RUGGERI, Il giudice-camaleonte e la salvaguardia dei diritti fondamentali, in Questa Rivista, 
2/2022, 28.  
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Una simile tendenza è stata assunta a causa anche di una eccedenza semantica di 
principi costituzionali generali che sono stati riempiti con il tempo dalla giurisprudenza 
della Corte9.  

Alcune chiare indicazioni di quanto detto emergono dalla lettura delle materie 
contenute nell’art. 117 Cost., secondo comma, della nostra Carta costituzionale a seguito 
della riforma del Titolo V. Molte di queste sembrano davvero riferirsi a settori materiali 
di attività altre, invece, «non alludono solo ai diversi campi o ambiti di disciplina, 
governati da principi unitari o almeno da regole specifiche (come l’urbanistica, la sanità, 
l’agricoltura), ma si riferiscono anche e piuttosto a compiti propri dello Stato, di natura 
tale che possono essere soddisfatti soltanto mediante interventi legislativi all’interno di 
discipline appartenenti alle ‘materie’ più diverse»10. Ne deriva che, quindi, nelle norme 
in oggetto i contenuti non possono essere considerati in alcun modo omogenei anche in 
considerazione del fatto che gli ambiti di intervento statale esclusivo rappresentano titoli 
di natura tra loro diversificata11. Per questo si spiega anche il tendenziale ecclettismo 
interpretativo che potrebbe ravvisarsi leggendo le varie pronunce della Corte. Infatti, se 
l’elenco è eterogeneo, come avviene nel caso della norma in commento, il criterio 
interpretativo per dare contenuti alle scarne indicazioni delle etichette costituzionali non 
può essere unico: si tratta di due realtà normative (materie in senso proprio e materie 
trasversali) che richiedono eterogenee modalità interpretative. Da un esame complessivo 
della giurisprudenza costituzionale sulle materie sembra emergere che il terreno 
d’elezione della sua spinta interpretativa sia rappresentato dalle materie che questa ha 
diversamente qualificato come “materie-valore” (la tutela dell’ambiente)12 o “materie-
funzione” (la tutela della concorrenza13, il coordinamento della finanza pubblica14). 
L’ultimo titolo richiamato viene considerato «più che una materia, una funzione che, a 

 
9 Cfr. R. BIN, «Problemi legislativi e interpretativi nella definizione delle materie di competenza 

regionale». Rileggendo Livio Paladin dopo la riforma del Titolo V, in Scritti in memoria di Livio Paladin, 
Napoli, 2004, 312 ss.; F. BENELLI, La “smaterializzazione” delle materie. Problemi teorici ed applicativi 
del nuovo Titolo V della Costituzione, Milano, 2006. 

10 G. FALCON, Modello e "transizione" nel nuovo Titolo V della Parte seconda della Costituzione, in Le 
Regioni, 6/2001, 1251. 

11 Tanto che sono state definite come “pseudo enumerazioni materiali” (cfr. P. CARROZZA, Le materie: 
uso delle tecniche di enumerazione materiale e modelli di riferimento del regionalismo di esecuzione 
previsto dal nuovo Titolo V della Costituzione, in G.F. FERRARI, G. PARODI (a cura di), La revisione 
costituzionale del Titolo V tra nuovo regionalismo e federalismo, Padova, 2003, 88. 

12 Definita così a partire dalla sentenza n. 407 del 2002. Tra i recenti contributi che hanno offerto una 
valida ricostruzione dell’evoluzione della giurisprudenza costituzionale sulla materia ambiente si v. A. 
VUOLO, L’ambiente e il problematico assetto delle competenze tra Stato e Regioni, in Nomos, 2/2021; P. 
COLASANTE, La ricerca di una nozione giuridica di ambiente e la complessa individuazione del legislatore 
competente, in Federalismi, 20/2020, 123 ss.; S. GRASSI, Ambiente e Costituzione, in Rivista 
Quadrimestrale di diritto dell’ambiente, 3/2017; R. BIFULCO, A. CELOTTO (a cura di), Le materie dell’art. 
117 nella giurisprudenza costituzionale dopo il 2001, Napoli, 2015. 

13 Per una ricostruzione della giurisprudenza più recente si v. M. AINIS, G. PITRUZZELLA (a cura di), I 
fondamenti costituzionali della concorrenza, Torino, 2019; più di recente M. BELLETTI, Dinamiche 
evolutive delle materie trasversali tra tentativi di stabilizzazione e prospetti di involuzione, in Federalismi, 
20/2022, 28 ss. 

14 M. BELLETTI, Corte costituzionale e spesa pubblica. Le dinamiche del coordinamento finanziario ai 
tempi dell'equilibrio di bilancio, Torino, 2016; per una analisi della giurisprudenza più recente si v. G. 
RIVOSECCHI, A vent’anni dalla riforma del Titolo V: finanza e tributi nella Repubblica delle autonomie, in 
Federalismi, 20/2022, 374 ss. 
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livello nazionale, e quanto alla finanza pubblica nel suo complesso, spetta allo Stato»15 
dove i confini oggettivi della materia non sono predeterminabili e possono coincidere con 
la disciplina di diversi aspetti che attengono all’organizzazione degli enti quali a titolo 
esemplificativo: l’acquisto di beni e servizi16 , l’accesso al mercato dei capitali da parte 
degli enti territoriali17, l’assunzione del personale18, la riscossione di crediti di modesto 
ammontare19. 

In particolare, proprio con riferimento al “coordinamento della finanza pubblica”, 
su cui mi soffermerò, emerge l’opera creatrice della Corte di cui abbiamo accennato. La 
Corte, partendo da principi e formule generali indicate nel nostro Titolo V, realizza, 
tramite la propria opera interpretativa, una trasformazione in modo progressivo del loro 
contenuto producendo significati ulteriori e talvolta inediti20. Infatti, a seguito degli 
interventi della Consulta nella materia del coordinamento, che «semanticamente pare 
arrestarsi ad una disciplina di principio»21, sono stati assegnati al potere statale spazi 
notevoli di limitazione dell’autonomia di spesa regionale. Si può affermare che 
l’argomento della crisi è divenuto uno strumento capace di spostare in modo 
incontrovertibile l’asse delle competenze verso lo Stato22.  

Guardando al formante giurisprudenziale “della crisi”, si ha una prima impressione 
di svuotamento della competenza regionale concorrente e residuale nelle materie in cui 
lo Stato abbia ritenuto di intervenire per contenere la spesa pubblica23, tramutando la crisi 
economica quale argomento principale per la definizione dei casi che si presentano alla 
Corte. Va comunque osservato come la Corte ha avuto modo di fissare una serie di 
condizioni e garanzie a favore dell’autonomia delle Regioni, affermando come i principi 
fondamentali di coordinamento devono attenersi alle seguenti indicazioni: «in primo 
luogo, [devono limitarsi] porre obiettivi di riequilibrio della medesima, intesi nel senso di 
un transitorio contenimento complessivo, anche se non generale, della spesa corrente; in 

 
15 Corte cost., n. 414 del 2004. 
16 Corte cost., nn. 162 del 2007; 417 del 2005; 17 e 36 del 2004. 
17 Corte cost. n. 376 del 2003. 
18 Corte cost., nn. 149 del 2017; 412 del 2007; 4 e 412 del 2004. 
19 Corte cost., n. 30 del 2005. 
20 Sulla indeterminatezza dei principi connotati da una ampia eccedenza semantica in grado di essere 

soggetti alla continua trasformazione da parte della Corte costituzionale e di liberare la forza creativa della 
Corte costituzionale si v. O. CHESSA, Corte costituzionale e trasformazioni della democrazia pluralista, in 
V. TONDI DELLA MURA, M. CARDUCCI, R.G. RODIO (a cura di), Corte costituzionale, cit., 77, il quale con 
riferimento alla riforma del Titolo V, ragiona come le continue trasformazioni nella nostra Costituzione 
siano scandite da “atti”, cioè “leggi costituzionali”, e “processi”, ossia “interpretazioni costituzionali”. 

21 F. SAITTO, “Costituzione finanziaria” ed effettività dei diritti sociali nel passaggio dallo «Stato 
fiscale» allo «Stato debitore», in Rivista AIC, 1/2017, 26. 

22 M. BELLETTI, Percorsi di ricentralizzazione del regionalismo italiano nella giurisprudenza 
costituzionale. Tra tutela di valori fondamentali, esigenze strategiche e di coordinamento della finanza 
pubblica, Roma, 2012. Per una analisi dell’impatto della crisi economica sui diritti sociali si v. di recente 
S. SCIARRA, Sovranità del limite e solidarietà dell’emergenza, in C. COLAPIETRO, S. BARBARESCHI, A. 
GIUBILEI (a cura di), La solidarietà al tempo della pandemia, Napoli, 2022. 

23 Sul punto M. TROISI, La categoria delle leggi di spesa dopo l’introduzione del nuovo art. 81, c. 3, 
Cost., in Osservatorio sulle fonti, 3/2020, 1634 ss. 
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secondo luogo, [non devono prevedere] in modo esaustivo strumenti o modalità»24 
(corsivo mio).  

Tuttavia, malgrado simili tutele apprestate sul versante dell’autonomia regionale, 
l’approccio adottato la Corte si presenta ondivago25, visto che non sono mancate 
occasioni in cui questa ha cercato di adottare un atteggiamento “giustificazionista” verso 
la Stato affermando come questo potesse derogare il principio di leale collaborazione in 
nome dell’emergenza26.  

Dall’analisi del coordinamento della finanza pubblica ma anche delle altre materie 
trasversali quali il “diritto della concorrenza” e la “tutela dell’ambiente” emerge 
chiaramente come la Consulta, malgrado le esortazioni che di volta in volta rivolge al 
legislatore a fornire una definizione esaustiva delle materie, diviene il punto di snodo del 
sistema delle autonomie tanto che molti commentatori discorrono dell’elenco del 117, 
comma 2 nei termini di “smaterializzazione delle materie”27 o “polverizzazione delle 
materie”28. 

 
24 In tal senso Corte cost. nn. 189, 217 del 2015. In senso conforme si v., ex multis, sentt. nn.: 154,191 

del 2017; 189, 218 del 2015; 229, 236 del 2013; 139, 147, 148, 193, 311 del 2012; 182, 231 del 2011; 326 
del 2010; 139, 237, 297 del 2009. La Corte, in particolare, dichiara l’incostituzionalità della normativa 
statale ogniqualvolta questa presenti profili di indeterminatezza temporale (cfr. Corte cost., n. 79 del 2014) 
o quando provveda a reiterare nel tempo le misure (asseritamente eccezionali) adottate, di tal ché si 
determini il sostanziale venir meno del requisito della temporaneità delle stesse (sul punto paiono esser 
quelli della normativa in materia pensionistica – Corte cost. n. 70 del 2015 – o della normativa inerente il 
blocco della contrattazione collettiva – Corte cost. n. 173 del 2015). 

25 In tal senso M. TROISI, Le pronunce, cit., 56. Orientamento ondivago visto che in molte pronunce la 
Corte “salva” disposizioni statali che impongono alle Regioni vincoli finanziari inerenti a voci di bilancio 
anche molto specifiche (Corte cost., sentt. nn.: 1 del 2018; 14, 191 del 2017; 153 del 2015; 27,23 e 35 del 
2014; 3, 18, 28, 63, 77, 130, 205, 221, 277, 287, 289 del 2013; 151, 211, 262 del 2012; 16 del 2010). 
Emblematica di una simile evoluzione giurisprudenziale riguarda la normativa sulla riduzione del numero 
dei consiglieri regionali dove il sistema “premiale” adottato dallo Stato per aggirare l’ostacolo della lesione 
dell’autonomia regionale ha subito un revirement da parte della stesso con riferimento alle Regioni speciali 
stesse (Corte cost., nn. 23/2014 e 198/2012). Sul punto di recente si v. V. DE SANTIS, Il ricalcolo dei vitalizi 
in Sicilia e quello che il thema decidendum non consente di dire: considerazioni sulla sent. n. 44 del 2021, 
in Le Regioni, 4/2021, 945, spec. nt. 9. 

26 Secondo la Corte costituzionale tutti gli interventi più invasivi tesi al riequilibrio della finanza 
pubblica debbano avere natura necessariamente provvisoria. In tal senso, ex multis Corte cost. nn. 154, 145 
del 2017; 141 e 65 del 2016; 218 e 189 del 2015; 44 del 2014; 236 e 229 del 2013; 217, 193 e 148 del 2012, 
182 del 2011. Al riguardo si v. già G. FALCON, Le autonomie della Repubblica. La realizzazione concreta 
nella giurisprudenza costituzionale, in S. MANGIAMELI (a cura di), Le autonomie della Repubblica: la 
realizzazione concreta: atti del Seminario, Roma, 11 giugno 2012, Milano, 2013, 71 ss. il quale, con 
riferimento all’argomento della crisi come giustificativo della limitazione dell’autonomia regionale, rileva 
come questo non sia un argomento che possa essere accettato da una Corte costituzionale. Se così fosse, 
«non vi sarebbe più ragione né possibilità di discutere di vera legittimità costituzionale, tutto si tradurrebbe 
in una mera valutazione del grado della necessità e della sua forza legittimante». Per una analisi di questi 
profili giurisprudenziali si v. G. RIVOSECCHI, L’armonizzazione dei bilanci degli enti territoriali: 
orientamenti e prospettive alla luce della giurisprudenza costituzionale, in Federalismi, 17/ 2016; Per una 
concezione dell’emergenza nel senso di alibi per la compressione dell’autonomia e in genere della sovranità 
si v. A. RUGGERI, Sovranità e autonomia regionale, in Nuove autonomie, 1/2021, 133. 

27 F. BENELLI, La «smaterializzazione delle materie». Problemi teorici ed applicativi del nuovo Titolo 
V della Costituzione, Milano, 2006. 

28 A. BARBERA, La polverizzazione delle materie regionali e la (ormai necessaria) clausola di 
supremazia, in Le Regioni, 2-3/2011, 557 ss. 
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Un simile ruolo assunto dalla Corte determina un clima di grande incertezza 
giuridica in quanto durante i periodi di crisi e di emergenza istituzionale tende talvolta a 
mutare il proprio orientamento rispetto al passato. 

Si pensi da ultimo si pensi alla sentenza n. 37/2021. È una sentenza che ci fa 
riflettere sul concetto di emergenza e crisi in questo caso pandemica, visto che in una 
situazione simile si presenta non semplicemente una tendenza ad accentrare materie e 
funzioni ma anche una giurisprudenza tendenzialmente variabile e instabile e in alcun 
modo preventivabile29. In particolare, la citata sentenza appare, come rilevato da molti 
commentatori, recessiva verso l’autonomia regionale in quanto la Corte incardinando la 
gestione della pandemia nella “profilassi internazionale”, tende ad estromettere 
totalmente le Regioni dalla gestione della pandemia senza garantire alcuna forma di leale 
collaborazione tra Stato e Regione30.  

Invero va rilevato come alla Corte un simile ruolo non le appartiene in quanto 
nell’articolo 5 della nostra Carta costituzionale, la quale afferma che “la Repubblica, una 
e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono 
dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della 
sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento” (corsivo mio). Nella 
nostra Costituzione ritroviamo un ruolo fondamentale assunto dalla Repubblica31 nella 
realizzazione di quella tensione tra centro e periferia e si fa quindi riferimento non alla 
“Corte costituzionale” ma alla “Repubblica”.  
 
 

3.  Alcune considerazioni sulla costituzionalizzazione del sistema delle 

Conferenze  

 
Analizzate quindi alcune criticità della costante e ancora attuale opera di riscrittura 

della Corte dei rapporti tra Stato, interroghiamoci allora se, a fronte di questa inerzia del 
legislatore che ha provocato un simile attivismo della Corte nei periodi emergenziali e di 
crisi, sia necessario una disciplina costituzionale degli stati di emergenza al fine di mettere 
nero su bianco come si debba provvedere in situazioni di emergenza, in modo da arginare, 
per quanto possibile, l’ormai endemico disordine di cui si ha sicuro riscontro nel sistema 
dei rapporti Stato-Regioni. 

 
29 Tanto da aver portato la dottrina ad affermare che con questa sentenza la Corte ha disatteso tutta la 

sua giurisprudenza in materia di competenza trasversali, evitando di confrontarsi con la sua costante 
giurisprudenza in materia di leale collaborazione (cfr. C. CARUSO, Il regionalismo, cit., 5) introducendo un 
nuovo criterio definito in vari modi dalla dottrina: “assorbimento funzionale” (cfr. G. BOGGERO, In 
pandemia nessuna concorrenza di competenze. La Corte costituzionale promuove un ritorno al 
«regionalismo della separazione, in Le Regioni, 4/2021) “una clausola di supremazia implicita” (cfr. C. 
CARUSO, Il regionalismo, cit., 6).  

30 A. RUGGERI, Sovranità, cit., 130, nt. 31. 
31 Sul punto come è noto a seguito della riforma del Titolo V ai sensi dell’art. 114 Cost. per Repubblica, 

oltre allo Stato, si intende includere anche Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni 
in una situazione di equiparazione. Simile equiparazione di recente è stata contestata da dottrina ex multis 
E. CARLONI, Gli elementi costitutivi della Repubblica in cerca di ruolo: il “nuovo” articolo 114, vent’anni 
dopo, n. 1/2021, 1/2021, 159 ss. 
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In primo luogo, mi soffermerò sulla proposta di costituzionalizzazione del sistema 
delle Conferenze per poi analizzare quella volta all’introduzione di una clausola di 
supremazia. 

 La prima ha il merito di realizzare, o almeno si spera, un clima di certezza giuridica 
in quanto non di rado la Corte costituzionale ha ritenuto talvolta sufficiente una intesa 
forte, altre volte una intesa debole con le Regioni, in altre occasioni ha ritenuto sufficiente 
che le Regioni fossero semplicemente “sentite” e da ultimo, con la sentenza della Corte 
costituzionale n. 37/2021 assistiamo all’obliterazione del principio di leale 
collaborazione32. In considerazione della assenza nella riforma del Titolo V di 
disposizioni riguardanti le sedi dove esplicarsi questo principio, la giurisprudenza 
costituzionale ha cercato di fornire le linee guida su come dovesse essere inteso il 
principio di leale collaborazione e in che modo dovesse essere esercitato e sul ruolo che 
doveva essere assunto dal sistema delle Conferenze, valorizzato in via pretoria dal 
Giudice delle leggi già prima della riforma del Titolo V33.  

Mancando, infatti, in Costituzione la previsione di strumenti adeguati e delle sedi 
in cui essa potesse pienamente esplicarsi, nella prassi si è progressivamente assistito alla 
proliferazione, confortata dalla Corte, di raccordi di tipo procedimentale e organizzativo, 
senza che si sia mai pervenuti ad una disciplina organica della materia. Come è stato 
osservato nella storia del nostro regionalismo «la Corte si è, dunque, sentita autorizzata a 
trattare la Costituzione come un documento aperto ad integrazioni giudiziali, e come un 
documento aperto oggi la Costituzione si presenta [ancora] all’interprete [...] giacché il 
giudice delle leggi assume di essere [inevitabilmente] di fronte ad una normativa 
bisognosa di integrazioni in quanto egli stesso è convinto di non poter corrispondere su 
basi esclusivamente testuali alla necessità di soddisfare la domanda di giustizia che gli 
viene di volta in volta indirizzata [...] in presenza di controversie fra Stato e Regioni sulla 
delimitazione delle rispettive competenze»34.  

Ebbene, come abbiamo avuto modo di dire, la supplenza della Corte si pone in 
qualche modo per cercare di superare le lacune normative e quindi ha un chiaro «tentativo 
di razionalizzare alcune contraddizioni del nuovo Titolo V, indicando al legislatore – e, 

 
32 Tra i recenti contributi che hanno analizzato questo profilo vale la pena segnalare quelli che 

analizzano il formante giurisprudenziale più recente C. CARUSO, Cooperare, cit., 294, che definisce la leale 
collaborazione un principio “dai piedi di argilla”; C. BERTOLINO, Leale collaborazione tra Stato e Regioni 
a vent’anni dalla riforma del titolo V, in Federalismi, 19/2022, 56 ss. Incertezza che emerge 
particolarmente a seguito di Corte cost., n. 1 del 2016, in cui la Consulta – richiamando una giurisprudenza 
già affermatasi in altre sentenze, quali la n. 165 del 2011 e la 121 del 2010 – ha ritenuto superabile anche 
la c.d. intesa “forte” facendo riferimento alla facoltà in capo al Governo di ricorrere ad altre procedure 
collaborative A. CANDIDO, La leale collaborazione tra intese deboli e forti: una contraddizione sbiadita, 
in Giurisprudenza Costituzionale, 1/2016, 19 ss.; non è mancato per la Corte costituzionale ritenere 
sufficiente in alcuni casi che le Regioni fossero semplicemente “sentite” dallo Stato. Sul punto si v. Corte 
cost., n. 246 del 2019 sul terremoto dell’Aquila (si v. il commento di P. TORRETTA, Chi governa la 
ricostruzione postsisma? La Corte costituzionale ripristina l’intesa (e la leale collaborazione) tra Stato e 
Regioni, in Federalismi, 24/2020 ss.). 

33 C. CARUSO, Cooperare, cit., 286 ss. 
34 S. BARTOLE, Interpretazioni e trasformazioni della Costituzione repubblicana, Bologna, 2004, 426-

427. 
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più in generale, agli attori istituzionali in campo – una possibile via da seguire per 
delineare i contorni di un nuovo regionalismo»35.  

Proprio per questo in realtà una riforma volta a introdurre a costituzionalizzare un 
sistema delle Conferenze36 potrebbe contenere di per sé alcuni aspetti interessanti, in 
considerazione di fissare ab origine delle regole chiare e precise sul coinvolgimento delle 
Regioni nelle decisioni del Governo, evitando che spetti alla Corte individuare il 
‘variabile livello degli interessi’37 - nazionali - coinvolti nei nuovi meccanismi 
costituzionali di coesione ed unificazione dell’ordinamento italiano.  
 
 
 

3.1. La tendenziale sfiducia nel sistema delle Conferenze e la moltiplicazione 

delle sedi coordinamento nella governance del PNRR  

 
Occorre precisare che, anche dalla lettura di quanto è accaduto durante la pandemia 

e quanto accade ancora con il PNRR, il principio di leale collaborazione risulta alquanto 
assente perlomeno nel coinvolgimento delle Regioni nella Conferenza Stato-Regioni, 
essendosi privilegiato un procedimento maggiormente informale. Non per nulla, si è 
ragionato di “fuga dal sistema delle Conferenze”38; in particolare, la Conferenza Stato-
Regioni è stata sovrastata «dall’intervento della Conferenza delle Regioni e delle 
Province autonome o, meglio, da mere comunicazioni al Presidente di detta Conferenza 
che doveva essere “sentito”»39. Questo scenario si ripresenta anche con riferimento alla 
governance del PNRR dove nella governance del Piano delineata dal d.l. 31 maggio 2021, 
n. 77 risulta evidente l’intento di garantire una forte guida nazionale anche delle riforme 
e dei progetti ricadenti in materie di competenza regionale e locale40 e dove la figura della 
Conferenza Stato-Regioni viene sostituita da una specifica cabina di regia, istituita presso 
la Presidenza del Consiglio dei Ministri e presieduta dal Presidente del Consiglio dei 
ministri41, alla quale partecipino “i Ministri e i Sottosegretari di Stato alla Presidenza del 
Consiglio dei ministri competenti in ragione delle tematiche affrontate in ciascuna 
seduta”42.  

 
35 Sul punto si v. C. MAINARDIS, Il regionalismo italiano tra continuità sostanziale e le sfide del PNRR, 

in Le Regioni, 1-2/2021, 142-143. 
36 Parte della dottrina ha ritenuto superfluo la costituzionalizzazione anche perché le ha identificate 

come “organi di rilevanza materialmente costituzionale”. Tale ricostruzione è smentita di recente da C. 
CARUSO, Cooperare, cit., 296. 

37 Ex multis R. BIN, L’interesse nazionale dopo la riforma: continuità dei problemi, discontinuità della 
giurisprudenza costituzionale, in Le Regioni, 2001, 1213-1222; M. CAMMELLI, Amministrazione (e 
interpreti) davanti al Titolo V della Costituzione, in Le Regioni, 6/2001,1273-1304.  

38 Sul punto si v. ex multis C. CARUSO, Cooperare, cit., 295; si è anche discusso in vari scritti di “fuga 
nell’informalità” (cfr. G. SORBINO, Raccordi Stato-Regioni e le possibili modifiche del bicameralismo 
conseguenti alla riduzione del numero dei parlamentari, in Federalismi, 20/2022, 235 ss.). 

39 In tal senso si v. E. CATELANI, Centralità della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome 
durante l’emergenza Covid-19? Più forma che sostanza, in Osservatorio sulle fonti, 2020, 506. 

40 G. FALCON, Viaggio al centro del PNRR, in Le Regioni, 4/2021, 715 ss. 
41 Per una analisi della governance del PNRR si v. S. STAIANO, Piano nazionale di ripresa e resilienza 

guardato da Sud, in Federalismi, 14/2021. 
42 Art. 2, co. 1, d.l. n. 77/2021. 
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Come correttivo a questo meccanismo incentrato sulla cabina di regia, in cui 
ritroviamo una estromissione delle Regioni, viene previsto che le Regioni o le Province 
autonome partecipano alle sedute della Cabina tramite il Presidente di Regione solo 
quando “si tratta di materie nelle quali le regioni e le province autonome vantano uno 
specifico interesse”43.  

Sono presenti, altresì, altre forme di coordinamento sostitutive e diverse rispetto al 
sistema delle Conferenze come il Nucleo PNRR Stato-Regioni44, recentemente istituito 
per la realizzazione di determinati obiettivi del piano come il tavolo permanente per il 
partenariato economico, sociale e territoriale, composto da rappresentanti delle parti 
sociali, del Governo, delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano, degli 
Enti locali, dei rispettivi organismi associativi, di Roma capitale, delle categorie 
produttive e sociali, del sistema dell’università e della ricerca, della società civile, delle 
organizzazioni della cittadinanza attiva45. Il Tavolo svolge funzioni consultive nelle 
materie e per le questioni connesse all'attuazione del PNRR e può segnalare alla Cabina 
di regia e al Servizio centrale ogni profilo ritenuto rilevante per la realizzazione del PNRR 
anche al fine di favorire il superamento di circostanze ostative e agevolare l'efficace e 
celere attuazione degli interventi. In linea generale dall’analisi fin qui svolta nella 
governance del PNRR risulta quasi residuale il coinvolgimento delle Regioni attraverso 
il sistema delle Conferenze46. 

Oltre che dalla disamina dai meccanismi deboli di raccordo tra Stato-Regioni, la 
tendenza all’accentramento della governance al livello statale emerge sia dal tenore 
dell’art. 1 d.l. n. 77/2021, il cui comma 3 auto-qualifica le disposizioni in esso contenute 
come “direttamente attuative degli obblighi assunti in esecuzione del Regolamento (UE) 
2021/241” ed “adottate nell’esercizio della competenza legislativa esclusiva in materia di 
rapporti dello Stato con l'Unione europea di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera 
a), della Costituzione e definiscono, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera m) della 
Costituzione, livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che 
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale”, che dalla rievocazione nell’art. 1 
della legge dell’antica clausola dell’interesse nazionale, come avremo modo meglio di 
analizzare nel prossimo paragrafo. 

In un simile contesto, connotato come abbiamo evidenziato sia durante la pandemia 
che con la governance del PNRR da una certa sfiducia da parte del legislatore nei 
confronti del sistema delle Conferenze, la sua costituzionalizzazione appare, pertanto, 
alquanto difficile, tanto che lo stesso iter del disegno di legge costituzionale volto ad 

 
43 Art. 2, co. 5, d.l. n. 77/2021. 
44 Istituito con il d.l. 6 novembre 2021, n. 152 (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 

2021, n. 233) presso il Dipartimento per gli Affari regionali e le Autonomie. 
45 Sul punto, si v. il seguente link: https://www.governo.it/it/approfondimento/tavolo-permanenteil-

partenariato-economico-sociale-e-territoriale/1858. 
46 Limitato agli artt. 15 co. 2; 39 co. 1 lett. d); 38 co. 2 lett. c); 59 co. 1 d.l. n. 77 del 2001. Ritroviamo 

altresì un diretto coinvolgimento delle Regioni per il tramite della Conferenza Stato-Regione in caso di 
potere sostitutivo (art. 12), come avremo modo di analizzare. Per una analisi dettagliata di tutte le poche 
occasioni in cui il sistema delle Conferenze potrà essere utilizzato della governance del PNRR si v. E. 
CAVASINO, L’autonomia di spesa delle Regioni fra Stato ed Unione europea dalla l. cost. 3/2001 alle 
condizionalità europee sulla ripresa e la resilienza, in Federalismi, 20/2022, 460, nt. 14. 
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introdurre con l’art. 116-bis una “clausola di supremazia”, bilanciandola con la 
costituzionalizzazione del sistema delle Conferenze (Stato-Regioni, Stato-Città ed 
Unificata) e con la previsione del parere preventivo obbligatorio della Stato-Regioni in 
caso di attivazione della clausola medesima47, è fermo da due anni.  

Ebbene va rilevato come una simile proposta pone una serie di ordini di problemi 
che sono stati rilevati in varie occasioni dalla dottrina.  

Si è posto in primis il problema di come detta costituzionalizzazione possa in 
qualche modo rappresentare un forte aggravio procedurale a fronte di queste nuove 
tendenze a valorizzare forme di dialogo maggiormente informali48 e soprattutto su come 
coniugare anche il ruolo “para-legislativo” che la Conferenza Stato-Regioni assumerebbe 
a detrimento della funzione legislativa delle due camere. In particolare, con riferimento a 
questo aspetto, il dibattito sul ruolo delle Conferenze non può esaurirsi semplicemente 
contemplandone la previsione anche perché questa non imporrebbe un vincolo attuativo 
al legislatore statale49 e oltretutto non è sufficiente introdurre un mero riferimento in 
costituzionale in quanto risulterebbe inutile costituzionalizzare fotografando 
semplicemente l’esistente50 senza introdurre reali interventi migliorativi e di speditezza 
del ruolo delle Conferenze.  

Pertanto, andrebbe ravvisata la necessità anche di una ampia regolamentazione 
tramite legislazione ordinaria51 anche per comprendere i compiti che concretamente dovrà 
assumere la Conferenza Stato-Regioni, valorizzando anche il ruolo svolto sull’attività 
istruttoria nelle varie fasi dei lavori parlamentari. Una regolamentazione ordinaria risulta 
altresì necessaria anche per coordinare il ruolo della Conferenza con le ulteriori sedi di 
concertazione, come la Conferenza delle Regioni sempre più utilizzata nel periodo 
emergenziale52, e realizzare quindi un quadro chiaro e cristallino sulle sedi del 
coordinamento, evitando che sia il legislatore di volta in volta a istituire nuove sedi53. 

 
47 A.C. 2422 rubricato “Introduzione dell'articolo 116-bis e modifica all'articolo 117 della Costituzione, 

in materia di conferenze per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le autonomie locali e di clausola di 
supremazia statale". 

48 La valorizzazione della Conferenza delle Regioni ha determinato una sorta di effetto quasi celebrativo 
nella Conferenza Stato-Regioni e Unificata rispetto a quanto deciso in Conferenza delle Regioni (in tal 
senso si v. C. TUBERTINI, Le Regioni e il sistema delle Conferenze: riflessioni sulle possibili riforma, in 
Istituzioni del Federalismo, 1-2/2010, 105). 

49 In tal senso si pensi all’art. 11 l. cost. n. 3/2001. 
50 P. MAZZINA, L’autonomia, cit. 209; F. SAVASTANO, Il Governo come attore principale della leale 

collaborazione: il ruolo nelle sedi di raccordo con le autonomie e la perdurante necessità di un cambio di 
rotta, in Federalismi, 28/2020, 27. 

51 Di tale avviso sono vari commentatori. Si v. da ultimo C. TUBERTINI, Attualità e futuro del sistema 
delle conferenze, in Le Regioni, 2/2021, 679 ss.; G. TARLI BARBIERI, Dopo il referendum: che fare?, in Le 
Regioni, 5-6/2016, 898 ss. 

52 Come ricorda C. CARUSO, Cooperare, cit., 304 che ha prospettato una costituzionalizzazione di questa 
sede di concertazione (C. CARUSO, op. cit., 316). 

53 Una lettura negativa ad una simile tendenza relativa alla specializzazione settoriale per materie e sullo 
spostamento decisionale da conferenze generali a quelle di settore ci viene data da E. GIANFRANCESCO, La 
partecipazione delle Regioni alla vita dello stato (e della repubblica): bicameralismo, camera delle regioni 
e conferenze, in J.M. CASTELLÀ ANDREU, S. PAJNO, G. RIVOSECCHI (a cura di), Autonomie territoriali, 
riforma del bicameralismo e raccordi intergovernativi: Italia e Spagna a confronto, Napoli, 2018, 202; 
contra si v. C. TUBERTINI, Le Regioni, cit., 108-109.  
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 Altra criticità, su cui si potrebbe intervenire, riguarda il fatto che tutti questi organi 
sono sottoposti alla Presidenza del Consiglio dei ministri che detiene la responsabilità di 
indirizzo del piano e si avvalgono delle strutture di coordinamento degli uffici dirigenziali 
presso la Ragioneria di Stato54. 

 Quindi se si vuole evitare che il sistema delle Conferenze possa essere considerato 
un luogo di mera ratifica rispetto a quanto viene fissato in altre sedi concertative55, appare 
necessario intervenire attraverso una riforma organica oltre che costituzionale anche dal 
punto di vista della legislazione ordinaria. In linea generale è necessario, quindi, che vi 
siano regole ben calibrate e che non si traducano in vincoli eccessivi, dovendo rispettare 
precisi tempi di conclusione in modo da ridare in qualche modo fiducia e interesse ad un 
ruolo effettivo che questa dovrà svolgere.  

Quanto detto vale oggi ancora più di ieri rispetto alla “tendenza”56 emersa a partire 
dalla riforma sulla riduzione del numero dei parlamentari, volta a realizzare una 
sostanziale omologazione della base elettorale del Senato e della Camera in quanto 
l’elezione del Senato potrebbe realizzarsi non più su base regionale ma su base 
circoscrizionale. Ciò porterebbe ad una battuta d’arresto in merito all’attuazione dell’art. 
11 della l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3, consistente nella integrazione della Commissione 
bicamerale per le questioni regionali con i rappresentanti delle autonomie. In un simile 
scenario, infatti, a fronte di una omologazione riguardante la composizione delle Camere 
che renderebbe “ancor più perfetto” il sistema bicamerale appare inverosimile 
l’integrazione della Commissione bicamerale con soggetti incaricarti di una qualche 
forma di rappresentanza istituzionale. Proprio per questo in uno scenario del genere forse 
intervenire seriamente sul sistema delle Conferenze può in qualche modo rappresentare 
la strada unica per garantire il raccordo tra Stato e autonomie territoriali57   

 
 

4. Clausola di supremazia e interesse nazionale: involuzione o evoluzione per il 

nostro regionalismo? 

 
Con l’avvento della pandemia è ritornato in auge il dibattito riguardante 

l’opportunità di introdurre o meno la clausola di supremazia nella nostra Costituzione. 
Una simile tendenza a rivalorizzare la nozione di “interesse nazionale” 

emergerebbe oltre che dai disegni di legge di riforma costituzionale anche dall’art. 1 d.l. 
n. 77/2021 nell’ambito della governance del PNRR dove ritroviamo, come accennato, un 
richiamo ad uno specifico interesse nazionale il quale “assume preminente valore alla 
sollecita e puntuale realizzazione degli interventi inclusi nei Piani indicati al comma 
1[...]”. 

 
54 L. VANDELLI, Prospettive e ipotesi di riordino della Conferenza Stato-Regioni, in AA.VV., Il 

principio della leale collaborazione tra Stato e Regioni, Torino, 2018, 65. 
55 G. DI COSIMO, Le forme della collaborazione al tempo della pandemia, cit., 545; E. CATELANI, 

Centralità cit., 506. 
56 A.C. 2238, Proposta di legge costituzionale Fornaro ed altri: “Modifica agli articoli 57 e 83 della 

Costituzione, in materia di base elettorale per l’elezione del Senato della Repubblica e di riduzione del 
numero dei delegati regionali per l’elezione del Presidente della Repubblica”. 

57 G. SORBINO, I raccordi, cit., 243. 
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 Il tema di sicuro non è nuovo essendoci già stati varie proposte di riforma 
costituzionale poi naufragate come ad esempio la riforma Renzi-Boschi in cui ne era stata 
richiesta l’introduzione unitamente all’inserimento di una Camera delle Regioni senza 
però prevedere la costituzionalizzazione del sistema delle Conferenze.  

Mi soffermerò brevemente sull’evoluzione della nozione di interesse nazionale 
prima della riforma del Titolo V e poi i presupposti individuati dal testo del disegno di 
legge di riforma costituzionale di cui all’art. 117 Cost. 

Con riferimento al primo aspetto, pur non essendo questa la sede per ripercorrere la 
lunga e travagliata evoluzione giurisprudenziale della nozione di interesse nazionale 
prima della riforma del Titolo V, pare comunque opportuno evidenziare due aspetti di 
criticità58.  

 In primo luogo, nella visione del Costituente, l’interesse nazionale prescritto 
dall’art. 127 Cost. doveva essere prefigurato quale «limite negativo di carattere politico 
per le Regioni», e di conseguenza più come un «ostacolo da non superare che come fine 
da perseguire»59. Infatti, l’interesse nazionale operava come limite negativo ossia 
valevole ex post. All’art. 127 Cost veniva previsto, infatti, che il Governo, qualora 
ritenesse una legge regionale in contrasto con l’interesse nazionale, avrebbe potuto 
promuovere la questione di merito davanti al Parlamento e quindi dalla lettura delle norme 
emergeva che l’interesse nazionale «doveva essere fatto valere a posteriori contro leggi 
regionali in ipotesi legittime sotto il profilo della competenza, ma tali da esprimere un 
orientamento politico contrastante con quello prevalente in sede nazionale»60. 

 I motivi per cui si è assistito sostanzialmente a questa trasformazione da limite di 
merito a quello di legittimità è dovuto al fatto che il legislatore non ha utilizzato un simile 
strumento in via preventiva impiegandolo come mezzo di contrattazione politica nei 
confronti delle Regioni, trasformandolo in un strumento di ricatto in grado di 
condizionare e tenere a freno l’indirizzo politico regionale e mettere in qualche modo in 
discussione la concezione di Regione quale ente dotato di autonomia politica61.  

Un altro elemento che ha compromesso il funzionamento di questo principio è 
legato alla polisemia semantica della nozione di interesse nazionale62, un concetto 
difficilmente identificabile come risulta anche dalla giurisprudenza costituzionale63.  

Proprio in relazione a questa polisemia semantica, allora è necessario capire cosa 
sia l’interesse nazionale o meglio questo è ciò che il legislatore in sede di riforma 
dovrebbe fare.  

 
58 Una analisi dettagliata e completa si rinvia ai seguenti lavori monografici, anche recenti, v. S. 

BARTHOLINI, Interesse nazionale e competenza delle Regioni nella giurisprudenza della Corte 
costituzionale, Padova 1967; A. BARBERA, Regioni, cit.; F. MANGANIELLO, Interesse nazionale interessi 
europei e vincoli alla potestà normativa regionale, Napoli, 2017; S. ARU, La continuità del regionalismo 
italiano, Napoli, 2020. 

59 A. ANZON, I poteri delle Regioni nella transizione dal modello originario al nuovo assetto 
costituzionale, Torino, 2003, 96. 

60 Ivi. 
61 Sul punto si v P. MAZZINA, L’autonomia politica, cit., 25 ss. 
62 Al riguardo Q. CAMERLENGO, L’ineluttabile destino di un concetto evanescente: l’interesse nazionale 

e la riforma costituzionale, in AA. VV., Problemi del federalismo, Milano, 2001, 329. 
63 Corte costituzionale n. 177 del 1988 e il commento di C. MEZZANOTTE, Interesse nazionale e scrutino 

stretto, in Giurisprudenza costituzionale, 1/1988, 631 ss. 
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Una simile difficoltà di identificare questa nozione emerge oltre che dalla dottrina, 
come si dirà, anche dallo stesso Giudice delle leggi, che nutre difficoltà a darne una 
definizione trattandosi di una nozione che «non presenta affatto un contenuto 
astrattamente predeterminabile né sotto il profilo sostanziale né sotto quello strutturale. 
Al contrario, si tratta di un concetto dal contenuto elastico, che non si può racchiudere in 
una definizione generale dai confini netti e chiari»64. Pertanto, «come ogni nozione dai 
margini incerti o mobili, che acquista un significato concreto soltanto in relazione al caso 
da giudicare, l’interesse nazionale può giustificare interventi del legislatore statale di 
ordine tanto generale e astratto quanto dettagliato e concreto».  

La ragione di ciò è rinvenibile nel fatto che, «per raggiungere lo scopo che si 
prefiggono, le leggi deputate a soddisfare l’interesse nazionale nelle sue mutevoli valenze 
non possono non seguirne sino in fondo i molteplici e vari percorsi, i quali, in taluni casi, 
pongono in evidenza problemi la cui risoluzione può avvenire soltanto mediante una 
disciplina dettagliata e puntuale». Sul punto ha ulteriormente soggiunto la Corte, proprio 
per evitare che per il suo carattere sfuggente potesse essere «brandito dal legislatore 
statale come un’arma per aprirsi qualsiasi varco», risultava necessario che lo stesso fosse 
«sottoposto, in sede di giudizio di costituzionalità, ad un controllo particolarmente 
severo»65.  

Successivamente con la riforma del Titolo V e con la eliminazione della nozione di 
interesse nazionale, la Corte ha di fatto provveduto a farsi custode dell’interesse 
nazionale66 e in generale delle istanze unitarie. Ciò è avvenuto grazie alla creazione 
giurisprudenziale di istituti quali le materie trasversali, la chiamata in sussidiarietà e i 
poteri sostitutivi che di fatto hanno permesso all’interesse nazionale di «uscire dalla porta 
e di rientrare dalla finestra»67 tramite la sua giurisprudenza pretoria68.  

Tuttavia a differenza di quanto avveniva prima della riforma del Titolo V la Corte 
ha cercato di contemperare l’esigenza di una tenuta unitaria del sistema con il principio 
di leale collaborazione69, prescrivendo di volta in volta una diversa gradualità del 
principio di intesa, istituto connotato, come già detto, da un ampio margine di ambiguità 
e graduando caso per caso la tipologia di intesa richiesta se forte, debole o anche in certi 
casi non richiedendola proprio70. Riguardo alla scomparsa dell’intesa in certe sentenze 
della Corte, è esemplare pensare all’applicazione, con riferimento alle materie trasversali, 
del criterio di prevalenza71 in luogo di quello dei punti di equilibrio72 con cui il Giudice 

 
64 Corte cost., n. 177 del 1988, punto 2.4.1. del Considerato in diritto. 
65 Ibidem. 
66 A. BARBERA, Chi è il custode dell’interesse nazionale?, in Quaderni costituzionali, 2/2001, 345. 
67A. BARBERA, La polverizzazione cit., 559. 
68 F. BENELLI, La «smaterializzazione», cit., 5 ss. 
69 A. MORRONE, Suprematismo giudiziario II. Sul pangiuridicismo costituzionale e sul lato politico della 

Costituzione, in Federalismi, 12/2021, 202-203. 
70 Si rinvia alla nota n. 32. 
71 Tanto che parte della dottrina ha affermato come il criterio della prevalenza altro non è che la 

riedizione post-riforma dell’interesse nazionale» (cfr. R. BIN, Prevalenza senza criterio. Nota alla sent. 
411/2008, in Le Regioni, 2009, 620). 

72 Secondo cui spetta allo Stato individuare l’equilibrio tra interessi costituzionalmente protetti, 
residuando alla Regione la possibilità di intervenire nel rispetto di quegli stessi principi (cfr. R. BIN, G. 
PITRUZZELLA, Le fonti del diritto, Torino, 2019, 165). 
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delle leggi ha riconosciuto la competenza in una materia trasversale spettante allo Stato e 
non alle Regioni senza dare applicazione al principio di leale collaborazione73.  

La differenza fondamentale tra criterio di prevalenza e quello dei punti di equilibrio 
viene rappresentato dal fatto che nel primo è attribuito allo Stato il compito, volta per 
volta, di stabilire il punto di equilibrio tra interessi costituzionalmente tutelati, residuando 
alle Regioni la possibilità di intervenire in armonia con i principi stabiliti a livello statale 
e per farlo deve seguire un approccio volto alla leale collaborazione mediante il 
coinvolgimento dei livelli di governo statale e regionale e il necessario coordinamento 
dei livelli di governo statale e regionale mentre «l’applicazione del criterio della 
prevalenza per la risoluzione dell’interferenza tra la norma censurata e le competenze 
legislative provinciali, […], esclude l’operatività del principio di leale collaborazione»74. 
Con la sentenza n. 37/2021 si realizza una sorta di rivoluzione in quanto ai criteri di 
prevalenza e punti di equilibrio la Corte introduce un nuovo criterio quello 
“dell’assorbimento funzionale”, alimentando in misura ancora maggiore il clima di 
incertezza giuridica.  
 
 

4.1.  Coordinate da seguire per costituire una clausola di supremazia in linea 

con i principi fondamentali contenuti nella nostra Costituzione  

 
Dimostrato che il custode dell’interesse nazionale o meglio del Titolo V non può 

essere la Corte costituzionale sia per una questione di certezza di diritto, considerati i suoi 
progressivi revirement, sia perché non risulta essere legittimata democraticamente, ne 
deriva, quindi, che il custode dell’interesse nazionale del Titolo V è e deve essere lo Stato 
e proprio per questo la clausola di supremazia risulta essere una scelta utile. Tuttavia il 
legislatore dovrà fornire in sede di riforma costituzionale una definizione chiara di cosa 
si intenda effettivamente con l’espressione “interesse nazionale”. 

Per questo motivo, è necessario fornire una definizione chiara e espressa di cosa sia 
l’ interesse nazionale e intenderlo non come “indirizzo politico governativo” ma come 
“indirizzo politico costituzionale”.  

La nozione di interesse nazionale, infatti, emergente prima della riforma del Titolo 
V era quella di un principio legato alla volontà politica della contingente maggioranza 
parlamentare75 e, quindi, strettamente connesso alle dinamiche che sottendono il rapporto 
tra Governo e Parlamento.  

 
73 Quanto sostenuto viene ribadito ancora di recente dalla dottrina, tra le molte voci si v. C. MAINARDIS, 

Il regionalismo italiano tra continuità sostanziale e le sfide del PNRR, in Le Regioni, n. 1-2/2021, 148 ss.; 
S. STAIANO, Articolo 5, cit., 145; A. MORRONE, Per la Repubblica delle autonomie dopo la pandemia, in 
Europa, in Istituzioni del Federalismo, 1/2021, 45; M. SCUDIERO, La legislazione: interessi unitari e riparto 
della competenza, in AA.VV., Regionalismo in bilico. Tra attuazione e riforma della riforma del titolo V. 
Atti del Convegno, Milano, 2005, 576. 

74 Corte costituzionale, n. 234 del 2005, punto 9 del Considerato in diritto. 
75 A. BARTOLINI, Interesse nazionale cit.; A. D’ATENA, Autonomia legislativa delle Regioni, Roma, 

1974, 117 ss.; M. MAZZIOTTI DI CELSO, Studi sulla potestà legislativa delle Regioni, Milano, 1961, 201 ss.; 
C. MORTATI, L’interesse nazionale come limite della legislazione regionale esclusiva, in Studi in onore di 
Emilio Crosa, Milano, 1960, vol. II, 1282 ss.; altresì si veda G. SCACCIA, Sussidiarietà istituzionale e poteri 
statali di unificazione normativa, Napoli, 2009, 175. 
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Concepire, invece, un interesse nazionale quale espressione di indirizzo politico-
costituzionale porterebbe a una nozione di interesse nazionale trascendente dalla mera 
contingenza politico-parlamentare essendo da ricondurre «a quei supremi valori […] che 
valgono ad identificare la nazione italiana e ad unire tutti gli italiani a un comune 
patrimonio spirituale»76, quale espressione di un principio strettamente legato all’art. 5 
della nostra Costituzione e quindi come uno strumento in grado di garantire il principio 
di unità e una tutela effettiva di tutti quei principi desumibili dal nostro art. 5 della 
Costituzione come la tutela dei livelli essenziali di prestazione. 

 Nel momento in cui si costituzionalizzerà una simile clausola unitamente ai giusti 
sistemi di raccordo per garantire effettivamente una nozione di interesse nazionale legata 
all’art. 5 della Costituzione e ai principi di adeguatezza, proporzionalità, i quali fungono 
da adeguato contrappeso all’azione del legislatore statale per garantire che la tutela degli 
interessi nazionali, non necessariamente vi sarà a un sacrificio dell’autonomia regionale.  

Infatti una nozione non generica di interesse nazionale permetterebbe di evitare 
certi errori del passato. Consentirebbe alla Corte costituzionale di svolgere un sindacato 
di legittimità diretto a salvaguardare il “valore dell’autonomia”77 e “dell’unità 
nazionale”78, difendendo anche in occasione della possibile attuazione del regionalismo 
differenziato il ruolo delle Regioni del Sud da un eventuale attuazione distorta del 
regionalismo basato sul tema del c.d. residuo fiscale 79.  

 
 
4.2.  Clausola di supremazia e la tendenziale evoluzione del potere sostitutivo 

nella governance del PNRR: una convivenza impossibile? 

 
Ulteriore problema che preme analizzare in conclusione di questo lavoro riguarda 

il rapporto tra clausola di supremazia e potere sostitutivo, in particolare anche in 
considerazione dell’evoluzione normativa e della nuova veste che quest’ultimo sta 
assumendo con riferimento alla governance del PNRR 80.  

 
76 T. MARTINES, L’interesse nazionale come limite alle leggi regionali, in G. MARANINI (a cura di), La 

Regione e il governo locale, Milano, 1965, vol. III, 183 ss.; A. BARBERA, Regioni, cit., 18 ss.; L. PALADIN, 
La potestà legislativa regionale, Padova, 1958, 18 ss. 

77 Il valore dell’autonomia è il titolo di un noto convegno del Gruppo di Pisa i cui atti sono accessibili 
nel volume di B. PEZZINI, S. TROILO (a cura di), Il valore della Autonomie: territorio, potere, democrazia 
– atti del Convegno annuale del “Gruppo di Pisa”, Bergamo, 6-7 giugno 2014, Napoli, 2015. 

78 S. STAIANO, Articolo 5 Cost., cit. 
79 Sul punto S. STAIANO, Il regionalismo differenziato. Debolezza teorica e pratica del conflitto, in 

Questa Rivista, n. 3/2019, 224 ss.; P. MAZZINA, L’autonomia, cit., 141 ss. 
80 Gli aspetti che sono apparsi unanimi fino a oggi dalla giurisprudenza riguardano in particolare il 

carattere straordinario del potere sostitutivo (con riferimento alla giurisprudenza si v. Corte cost., nn. 121 
del 2012; 43 del 2004; 39/2003). Tuttavia, la dottrina non ha escluso che facendo leva sull’aspetto “politico” 
e non “giuridico” sostiene come il 120 Cost possa assumere i caratteri di ordinarietà. Si v. T. GROPPI, “La 
costituzione si è mossa”: la percettività dei principi costituzionali sulla parità di genere e l’utilizzo del 
potere sostitutivo del Governo nei confronti della Regione Puglia, in Federalismi, 9 settembre 2020, 16; 
G. MARCHETTI, Riflessioni a margine della prima sostituzione legislativa del Governo. Quali rischi a fronte 
di una lettura estensiva della formula “tutela dell’unità giuridica” e di un’inosservanza dei principi di 
ragionevolezza e proporzionalità?, in Federalismi, 15/2021, 149 ss.).  

Sul carattere ‘politico’ o ‘giuridico’ vige in dottrina maggiore incertezza (a favore del carattere politico 
si v. G. FONTANA, Alla ricerca di uno statuto giuridico dei poteri sostitutivi ex art. 120, comma 2, Cost., in 
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Occorre innanzitutto rilevare che stiamo assistendo sia a livello legislativo 
nell’ambito della governance del PNRR ma anche a fronte dell’evoluzione 
giurisprudenziale ad evidenti difficoltà interpretative sulla delimitazione del potere 
sostitutivo prescritto dall’art. 120 Cost., comma 2 della Costituzione che, come è noto, 
individua nel “mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa 
comunitaria, nel pericolo grave per l’incolumità e la sicurezza pubblica, nella tutela 
dell’unità giuridica o dell’unità economica nonché nella tutela dei livelli essenziali delle 
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali” le ipotesi tassative di attivazione di un 
simile istituto.  

Orbene la clausola di supremazia, come costruita nei vari progetti di riforma 
costituzionale (Ceccanti e Renzi-Boschi), prescrive anche essa come presupposto oltre 
all’interesse nazionale anche “l’unità giuridica” ed “economica”81. Forse proprio per 
evitare una sovrapposizione tra “principi uguali”, andrebbe espunto il riferimento 
all’unità giuridica e unità economica da una proposta di introduzione di clausola di 
supremazia, trattandosi tra l’altro di principi estremamente generici e di difficile 
definizione82. Va comunque rilevato che con riferimento alla nozione di unità giuridica e 
unità economica vi è stato un intervento da parte della Corte teso a delimitarne la portata 
rilevando come con riferimento «all’unità giuridica e all’unità economica, quale che ne 
sia il significato si tratta all’evidenza del richiamo ad interessi naturalmente facenti capo 
allo Stato, come ultimo responsabile del mantenimento dell’unità e della indivisibilità 
della Repubblica garantita dall’articolo 5 della Costituzione»83 (corsivo mio). 

 In questa pronuncia in particolare la Corte delimita e indica i presupposti 
applicativi del potere sostitutivo che deve essere adottato dal legislatore.  

Si legge infatti come «In primo luogo, le ipotesi di esercizio di poteri sostitutivi 
debbono essere previste e disciplinate dalla legge (cfr. sentenza n. 338 del 1989), che deve 

 
F. MODUGNO, P. CARNEVALE (a cura di), Nuovi rapporti Stato-Regione dopo la legge costituzionale n. 3 
del 2001, vol. I, Milano, 2003, 92; C. MAINARDIS, I poteri sostitutivi statali: una riforma costituzionale con 
(poche) luci e (molte) ombre, in Le Regioni, 6/2001, 1371; sul carattere prettamente “giuridico” ex multis 
L. BUFFONI, La metamorfosi della funzione di controllo nella Repubblica delle autonomie. Saggio critico 
sull’art. 120, comma II, della Costituzione, Torino, 2007, 224 -227). 

Parte della dottrina ha ritenuto prevalentemente il potere sostitutivo come riferibile solo ad attività 
amministrative e non legislative, seppure di recente, a partire dal caso Puglia stiamo assistendo a una sorta 
di ripensamento di questa posizione. Una recente ricostruzione sulla evoluzione giurisprudenziale e 
dottrinale riguardante queste nuove “tendenze” è offerta da S. PAJINO, Un bilancio dei poteri sostitutivi 
straordinari a vent’anni dalla entrata in vigore della legge cost. n. 3 del 2001, con qualche modesta 
proposta, in Federalismi, 20/2022. 

81 Sulla difficoltà definitoria della nozione unità giuridica e unità economica si veda M. MICHETTI, Titolo 
V e potere sostitutivo statale. Profili ricostruttivi ed applicativi, in Diritti fondamentali, 3/2020, 330 ss.; S. 
BISSARO, Parità di genere, autonomia regionale e potere sostitutivo del governo ex art. 120, secondo 
comma, Cost.: alcune riflessioni a partire dal caso della Regione Puglia, in Questa Rivista, 1/2021, 55 ss. 
Per una analisi sui possibili rischi di una lettura estensiva della nozione di unità giuridica a partire dalla 
sulla sentenza del caso Puglia offerte da G. MARCHETTI, Riflessioni, cit., 143 ss.; F. CORVAJA, Preferenza 
di genere e sostituzione legislativa della Regione Puglia: il fine giustifica il mezzo?, in Quaderni 
Costituzionali, 3/2020, 611; S. PAJINO, Un bilancio, cit., 110 ss. 

82 Ex multis F. PALERMO, Diagnosi errata e terapia inefficace. Le Regioni nella riforma costituzionale, 
in Forum Quaderni Costituzionali, 2015, 7. 

83 Corte costituzionale, n. 43 del 2004, punto 3.3 del Considerato in diritto. In Germania invece la 
definizione della giurisprudenza dei presupposti per l’esercizio del potere sostitutivo appare più puntuale, 
si v. M. MICHETTI, Titolo V, cit., 27, nt. 31. 



La Rivista “Gruppo di Pisa” 

 
 
Fascicolo speciale n° 5                                   423                                       ISSN 2039-8026 

definirne i presupposti sostanziali e procedurali. In secondo luogo, la sostituzione può 
prevedersi esclusivamente per il compimento di atti o di attività “prive di discrezionalità 
nell’an” (anche se non necessariamente nel quid o nel quomodo)» (richiamando la 
sentenza n. 177 del 1988). 

Il potere sostitutivo deve essere poi esercitato «da un organo di governo della 
Regione o sulla base di una decisione di questo (cfr. sentenze n. 460 del 1989, n. 342 del 
1994, n. 313 del 2003): ciò che è necessario stante l’attitudine dell’intervento ad incidere 
sull’autonomia, costituzionalmente rilevante, dell’ente sostituito. La legge deve, infine, 
apprestare congrue garanzie procedimentali per l’esercizio del potere sostitutivo, in 
conformità al principio di leale collaborazione (cfr. ancora sentenza n. 177 del 1988)» 
(corsivo mio)84 . 

Accanto alle difficoltà definitorie e i vari nodi interpretativi ancora irrisolti (quali 
la natura politica o giuridica del potere sostitutivo come anche il tipo di sostituzione solo 
amministrativa o anche legislativa) che tendono ad accentuarsi con una giurisprudenza 
ultimamente molto ondivaga, vale la pena rilevare come uno degli aspetti di indiscutibile 
differenza tra clausola di supremazia e potere sostitutivo riguarda il carattere straordinario 
del potere sostitutivo85. Come ha affermato la giurisprudenza quest’ultimo resta una 
misura natura straordinaria, quale extrema ratio86, mentre la clausola di supremazia 
acquisirebbe il valore di rimedio appunto di carattere generale.  

In secondo luogo, sussisterebbe una diversità in merito all’ambito di applicazione.  
Il potere sostitutivo dovrebbe essere esercitato solo in caso di inerzia regionale 

nell’esercizio di una competenza, anche legislativa, che rimane propria della Regione 
sostituita mentre, invece, la clausola di supremazia non richiederebbe necessariamente 
una forma di inerzia o inadempimento della Regione87.  

Inoltre, il potere sostitutivo deve rappresentare, altresì, “uno” strumento non 
potendo essere considerato “il” meccanismo generale di riallocazione politica delle 
competenze legislative e pertanto deve essere connotato dalla temporaneità a differenza 
della clausola di supremazia88.  

Fatte queste opportune premesse, il quadro che sta emergendo sia dalla nostra 
giurisprudenza che dal ruolo del potere sostitutivo da impiegare nell’ambito della 
governance del PNRR potrebbe in qualche modo far venire meno le riflessioni poste sulla 

 
84 Ibidem. Principi richiamati anche in Corte cost., nn. 69 e 74 del 2004. 
85 S. PAJNO, La sostituzione tra gli enti territoriali nel sistema costituzionale italiano, Palermo, 2007, 

22 ss. L’Autore opera una distinzione tra «sostituzione ordinaria», che considera «una species del più 
generale fenomeno della allocazione di funzioni amministrative in base al principio di sussidiarietà previsto 
dall’art. 118 Cost., e – in quanto tale – deve ritenersi giustificata soltanto ove sussistano casi di 
interconnessione funzionale» e «sostituzione straordinaria», che ritiene «chiamata ad entrare in gioco ove 
a causa del mancato svolgersi di tali funzioni possano essere danneggiati alcuni interessi specificamente 
individuati dalla Costituzione e dalla stessa ritenuti di particolare rilevanza». In questo senso, la sostituzione 
di cui all’art. 120 Cost. è intesa come «un rimedio al possibile fallimento della consueta distribuzione delle 
competenze circa la cura di questi interessi». 

86 Si v. nota 80. 
87 A. MOSCARINI, Sussidiarietà e Supremacy Clause sono davvero perfettamente equivalenti? (nota a 

Corte cost. n. 303 del 2003), in Forum Quaderni costituzionali, 2003, 3 
88 L. BUFFONI, La metamorfosi, cit., 327. 
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non sovrapponibilità tra supremacy clause e potere sostitutivo in quanto le valutazioni 
finora svolta sulla nuova veste che questo istituto ha assunto fino ad oggi.  

Un potere sostitutivo inteso, quindi, come un istituto straordinario, caratterizzato da 
una veste giuridica e non politica e dove vige una lettura restrittiva da parte della 
giurisprudenza dei presupposti quali unità giuridica e unità economica. 

L’attuale evoluzione interpretativa dell’istituto da parte del nostro legislatore, sia 
con riferimento al c.d. caso Puglia che alla governance del PNRR, non risulta in alcun 
modo incoraggiante in quanto il potere sostitutivo da strumento eccezionale sembra stia 
diventando uno strumento generale89. 

 Nello specifico, con il d.l. 31 luglio 2020, n. 86, grazie al quale il Governo ha 
esercitato il potere sostitutivo nei confronti della Regione Puglia per non aver adeguato 
la propria legislazione elettorale ai principi statali in materia di parità di genere, si 
assisterebbe ad un tendenziale superamento della consolidata giurisprudenza 
costituzionale formatasi sull’art. 120 Cost. Infatti, con questo decreto il Governo tende a 
fornire una interpretazione estensiva della nozione di unità giuridica, mentre, come 
abbiamo detto, la giurisprudenza ha ritenuto possibile l’esercizio del potere sostitutivo 
solo con riferimento ad atti o attività privi di discrezionalità nell’an. In questo caso il 
potere sostitutivo verrebbe esteso anche con riferimento ad atti non vincolati e pertanto 
ad atti che comportano una valutazione politica90.  

Attraverso una simile interpretazione estensiva del concetto di unità giuridica, il 
rischio è che questo istituto potrà essere esercitato non solo in situazioni “straordinarie” 
in quanto, con riferimento alla vicenda elettorale della Regione Puglia, non si era in 
presenza di emergenza istituzionali di particolari gravità. Così come la possibilità di una 
veste nuova del potere sostitutivo quale strumento ordinario deriverebbe dalla sua 
strumentalizzazione per fini politici91, slegandolo dalla sua natura giuridica. 

Con riferimento, invece, alla governance del PNRR si intravede un potere 
sostitutivo92 slegato anche dal principio di leale collaborazione, previsto, invece, dall’art. 
120, comma 2 Cost93. Infatti leggendo il combinato disposto degli articoli 12 e 13 del d.l. 
n. 77/2021 emergerebbe chiaramente come nei soli casi previsti dall’art. 13 viene prevista 
l’intesa da assumere nella Conferenza Stato-Regioni e solamente quando le Regioni 
manifestano un dissenso, diniego o opposizione nei confronti di un atto del Governo nella 
realizzazione degli interventi mentre nell’eventualità in cui vi sia inadempimento, ritardo, 
inerzia o difformità rispetto agli obblighi da eseguire, l’esercizio del potere sostitutivo 
potrebbe darsi acquisendo un mero parere. Inoltre l’art. 12 di detto decreto realizza una 
estensione particolarmente ampia del ricorso al potere sostitutivo in quanto si prevede la 

 
89 S. CATALANO, La sostituzione dello Stato alla Regione Puglia sulla “doppia preferenza di genere”, 

in Studium iuris, 2/2021, 164 ss. 
90 Sul punto si v. G. MARCHETTI, Quali rischi, cit.; S. CATALANO, La sostituzione, cit., 168; R. 

DICKMANN, L’esercizio del potere sostitutivo con decreto-legge per garantire l’espressione della doppia 
preferenza di genere in occasione delle elezioni regionali in Puglia del 2020, in Forum Quaderni 
Costituzionali, 4/2020, 16. 

91 Si v. nota 81. 
92 Previsto dall’art. 12, co. 1, d.l. n. 77/2021. 
93 Ex multis C. BERTOLINO, Leale collaborazione, cit., 60-61; G. RIVOSECCHI, A vent’anni, cit., 392; E. 

CAVASINO, L’autonomia, cit., 462 ss. 
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possibilità di Governo di attivarlo in caso di inadempienza di Regioni o enti locali rispetto 
agli «obblighi e impegni finalizzati all’attuazione del PNRR e assunti in qualità di soggetti 
attuatori, consistenti anche nella mancata adozione di atti e provvedimenti necessari 
all’avvio dei progetti del Piano, ovvero nel ritardo, inerzia o difformità nell’esecuzione 
dei progetti».  

Seppure appare giustificato favorire una gestione centralizzata per il carattere 
eccezionale del PNRR, non è ammissibile accettare interventi e letture trascendenti la 
veste che ha tradizionalmente assunto il potere sostitutivo, ponendosi in evidenza il 
rischio che possa tradursi in un ritorno sotto mentite spoglie dell’interesse nazionale pre-
riforma Titolo V, di cui si mantiene un infelice ricordo94.  

Come già la dottrina rilevava in tempi non sospetti, per scongiurare il rischio di un 
potere sostitutivo come uno strumento in grado di perseguire non tanto le istanze unitarie 
quanto il proprio indirizzo politico, occorre necessariamente adottare «un’interpretazione 
restrittiva di tutti i presupposti» previsti nella disposizione costituzionale succitata. Solo 
così – come è stato acutamente osservato – è possibile impedire «la trasfigurazione della 
disciplina costituzionale della sostituzione amministrativa in un meccanismo generale di 
riallocazione politica delle competenze legislative»95. 
 

 

 
94 Come ricorda M. TRAPANI, Il sistema, cit., 191. 
95 L. BUFFONI, La metamorfosi, cit., 285. 
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1. Premessa 

 
La crisi pandemica ha avuto un impatto sul nostro assetto costituzionale e, in 

particolare, sulla produzione del diritto, condizionandone l’aspetto formale e procedurale, 
e facendo emergere alcune criticità di coordinamento tra le due dimensioni, nazionale e 
regionale, che erano già state evidenziate da taluni all’indomani della riforma del Titolo 
V della Costituzione. 

In generale, la gestione dell’emergenza ha portato gli studiosi del diritto 
costituzionale a interrogarsi su diversi temi: le fonti del diritto abilitate a regolare tale 
emergenza; il ruolo riconosciuto al Parlamento e l’esatta individuazione dei poteri del 
Governo;1 i rapporti che legano Stato e Regioni nella regolazione dell’emergenza 
sanitaria. 

Il presente contributo si propone di analizzare le relazioni tra gli enti territoriali 
della Repubblica nella fase della gestione della pandemia e dell’operatività di alcuni 

 
   1 Per una riflessione generale sulle questioni di diritto costituzionale che l’emergenza pandemica ha fatto 
riemergere si rinvia ad A. LUCARELLI, Costituzione, fonti del diritto ed emergenza sanitaria, in Rivista AIC, 
2/2020, 558 ss.  
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principi fondamentali, miranti, da un lato, a temperare il rigore del criterio della 
competenza che governa i rapporti tra lo Stato e le Regioni e, dall'altro, ad assicurare la 
tutela dell'interesse nazionale che, in situazioni eccezionali e di emergenza, come quella 
causata dal Covid-19, diviene essenziale garantire. Tra i predetti principi, quello di leale 
collaborazione ha assunto nel tempo una connotazione strategica di cui si darà conto nel 
prosieguo della trattazione.  

In tale prospettiva pare opportuno prendere le mosse da una sintetica ricostruzione 
dell’evoluzione dei rapporti tra Stato e Regioni alla luce della riforma del Titolo V della 
Costituzione e dei principi che operano in tema di riparto di competenze tra gli enti 
costituzionalmente necessari, per poi concentrarsi sul ruolo dell’interesse nazionale e 
sulla rilevanza che il principio di leale collaborazione assume ai fini della garanzia del 
rispetto di tale interesse2. 

 
 
2. Il nuovo riparto di competenze tra Stato e Regioni dopo la riforma del Titolo V 

della Costituzione e la rilevanza dei principi di sussidiarietà e leale collaborazione 

 
È dato noto che nelle principali esperienze costituzionali contemporanee lo Stato 

perda il ruolo di unico titolare del potere normativo e si imponga, sotto il profilo 
istituzionale, una distribuzione delle competenze legislative e delle funzioni 
amministrative tra i diversi livelli di governo, tendenzialmente articolata con 
l’allocazione dei compiti all’ente territorialmente più vicino al cittadino3.   

In particolare, nel modello nazionale, la lettura combinata degli artt. 54 e 114 della 
Costituzione delinea, a livello costituzionale, il principio del «pluralismo istituzionale 
paritario»,5 caratterizzato da una pluralità di ordinamenti e livelli di governo connotati da 
pari dignità istituzionale all’interno della Repubblica, fermo restando che, prima della 
riforma costituzionale che ha interessato l’intero titolo V, i rapporti tra Stato e Regioni ed 
Enti locali si caratterizzavano per un sostanziale accentramento delle funzioni 
amministrative e legislative in capo allo Stato.  

 
   2 Un altro tema collegato a quello di indagine attiene all’analisi dell’amministrazione del rischio e al ruolo 
del principio di precauzione. Non è questa, tuttavia, la sede per approfondire tale questione. A tal fine e per 
una interessante riflessione sulle problematiche connesse al passaggio dal diritto dell’emergenza al diritto 
del rischio si rinvia alla lettura dell’opera di L. GIANI, M. D’ORGOSOGNA, A. POLICE (a cura di), Dal diritto 
dell’emergenza al diritto del rischio, Napoli, 2018. 
   3 Per un maggiore approfondimento si rinvia sul punto a M. RUOTOLO, Le autonomie territoriali, in F. 
MODUGNO (a cura di), Diritto pubblico, Torino, 2012, 507 ss.  
   4 Il collegamento tra l’articolo 5 ed il principio di sovranità democratica contenuto nell’art. 1 della 
Costituzione si rinviene nel fatto che le autonomie locali, a ben vedere, altro non sono che «un modo di 
esercizio» della sovranità popolare ed il pluralismo territoriale non rappresenta solo uno strumento di 
organizzazione amministrativa, ma costituisce «una parte essenziale dell’articolazione democratica 
dell’ordinamento unitario repubblicano», cfr. Corte costituzionale, sentt. n. 829 del 1988 e 106 del 2002.  
   5 Tale principio si ricava dalla nuova formulazione dell’articolo 114 Cost., come riformato dalla legge 
costituzionale n. 3 del 2001. Si è osservato come lo stesso principio non rimanga una mera enunciazione 
teorica ma trovi specificazioni concrete nei successivi articoli riscritti dalla riforma costituzionale del 2001. 
Ad esempio, il nuovo articolo 127 Cost. non prevede più un controllo preventivo di legittimità della legge 
regionale da parte del Commissario del Governo. Si veda sul punto L. CUOCOLO, Le Regioni, in G. F. 
FERRARI, L. CUOCOLO, O. POLLICINO, A. VEDASCHI (a cura di), Diritto pubblico, Milano, 2019, 318 ss. 
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Come noto, invece, il quadro dei rapporti tra Stato, Regioni ed Enti locali è stato 
profondamente ridisegnato dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, a favore di un forte 
decentramento politico, con effetti di notevole rilevanza sull’intero assetto 
costituzionale6. 

La riforma costituzionale, tuttavia, ha configurato non tanto uno «Stato federale», 
basato sullo Stato centrale ed i singoli Stati membri, in questo caso le Regioni, ma una 
«Repubblica delle autonomie», articolata su più livelli territoriali di governo (Comuni, 
Città metropolitane, Province, Regioni), ciascuno dotato di una autonomia politica 
costituzionalmente garantita7.  

La conseguenza più immediata della nuova fisionomia dei rapporti tra lo Stato e le 
autonomie territoriali si coglie in tema di riparto di competenze, sia legislative che 
amministrative.  

Lo Stato perde la potestà legislativa generale che aveva nell’assetto pre-riforma, 
potendo, ora, legiferare solo nelle materie individuate dalla Costituzione ed allo stesso 
espressamente riservate, mentre, quando la materia è di competenza concorrente, esso ha 
il compito di fissare i principi fondamentali, mentre spetta alle Regioni produrre le norme 
di dettaglio. A queste ultime, inoltre, è affidata la competenza legislativa generale e 
residuale8. 

Tra le materie di legislazione concorrente rientra, ai sensi dell’art. 117, comma 3, 
Cost., la «tutela della salute». Ebbene, l’epidemia da Covid-19 ha messo in evidenza la 
dimensione «universale» della salute e della sua tutela, quale dato ineludibile, che «seppur 
già presente in nuce nell’assetto competenziale e organizzativo del sistema sanitario 
italiano merita di essere rafforzato nel rispetto del riparto previsto dal dettato 
costituzionale e degli strumenti indicati fin ora dal giudice delle leggi»9.  

 
   6 La riforma costituzionale del 2001 è stata preceduta da un'altra legge costituzionale (legge cost. n. 1/999) 
che aveva modificato la forma di governo regionale, introducendo l'elezione popolare diretta del Presidente 
della Giunta ed ampliando l'autonomia statutaria in materia di forma di governo. 
   7 Per un’analisi più approfondita si rimanda a R. BIN, G. PITRUZZELLA, Diritto Costituzionale, Torino, 
2018, 294 ss. Sul punto vedi anche R. BIN, L’interesse nazionale dopo la riforma: continuità dei problemi, 
discontinuità della giurisprudenza costituzionale, in Le Regioni, 2001, 1213 ss.; M. CAMMELLI, 
Amministrazione (e interpreti) davanti al nuovo Titolo V della Costituzione, in Le Regioni, 2001, 1278 ss.; 
T. GROPPI, M. OLIVETTI (a cura di), La Repubblica delle autonomie. Regioni ed enti locali nel Titolo V, 
Torino, 2003. Sulla opportunità del federalismo come fenomeno di riorganizzazione istituzionale degli Stati 
contemporanei, si veda B. CARAVITA, Federalismo, federalismi, Stato federale, in Federalismi.it, 21/2005, 
1 ss. 
   8 Con riferimento alla potestà regolamentare, la competenza dello Stato è limitata alle materie di 
competenza legislativa esclusiva, mentre la potestà regolamentare è riservata alle Regioni in ogni altra 
materia, anche concorrente. Sul piano del riparto delle funzioni amministrative, la Costituzione 
originariamente sanciva il principio del «parallelismo tra poteri legislativi e poteri amministrativi», secondo 
cui le Regioni esercitavano le funzioni amministrative nelle materie di competenza legislativa, mentre in 
tutte le altre materie era lo Stato ad esercitare le funzioni amministrative. A seguito di due interventi 
normativi, la legge n. 59 del 1997 (c.d. legge Bassanini) prima e la legge costituzionale n. 3 del 2001 dopo, 
tale principio è stato superato, a favore di una attribuzione direttamente ai Comuni della generalità delle 
funzioni amministrative, escluse quelle che per l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città 
metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.  
   9 Così F. ALAGNA, Emergenza coronavirus: verso una tutela globale della salute?, in Diritti regionali. 
Rivista di diritto delle autonomie territoriali, n. 1/2020, 352 ss. Si rinvia, inoltre, a L. BUSCEMA, Emergenza 
sanitaria (inter)nazionale e regionalismo (differenziato): un ossimoro?, in Diritti regionali. Rivista di 
diritto delle autonomie territoriali, 1/2020, 405 ss. 
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Per cui quando, come nel caso in esame, vengono in rilievo più ordinamenti come 
quello statale e regionale ed al tempo stesso si impone un’esigenza di tutela di istanze 
unitarie, il criterio della competenza,10 secondo un ormai consolidato orientamento della 
Corte costituzionale, viene corretto dal criterio della sussidiarietà. Infatti, proprio la 
sussidiarietà consente di rendere flessibile un sistema che nella sua conformazione post 
riforma costituzionale potrebbe apparire alquanto rigido.  

In generale, la nozione di sussidiarietà evoca i concetti di «riserva, rinforzo, 
sostegno, soccorso» e postula un rapporto relazionale tra due soggetti con tendenziale 
preferenza per l’azione dell’organizzazione minore, più vicina ai cittadini, rispetto 
all’organizzazione maggiore, che interviene in «soccorso» dell’entità inferiore ed in via 
suppletiva, solo e nella misura in cui quest’ultima non sia in grado di assolvere ai compiti 
che normalmente le competono11. 

Il principio di sussidiarietà viene in rilievo in diversi ambiti. Si parla di sussidiarietà 
europea12, amministrativa (verticale ed orizzontale) e sussidiarietà legislativa. 

In questa sede va posta l’attenzione su quest’ultima forma di sussidiarietà che 
presuppone, per ragioni di connessione, la c.d. sussidiarietà amministrativa verticale, 
espressa in Costituzione all’articolo 118, comma 1, secondo cui: «Le funzioni 
amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, 
siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi 
di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza»13.  

La sussidiarietà legislativa, invece, non ha un riconoscimento esplicito in 
Costituzione, ma solo indiretto. La Corte costituzionale, tuttavia, ha ritenuto che proprio 
dall’articolo 118 comma 1 Cost., che si riferisce espressamente alla sussidiarietà rispetto 
all’allocazione delle funzioni amministrative si possa ricavare un criterio di sussidiarietà 
che operi sul diverso piano delle competenze legislative di cui all’art. 117 Cost.   

Secondo la Corte costituzionale14, il principio di sussidiarietà autorizza il legislatore 
statale ad avocare a sé l’esercizio di funzioni amministrative che non possano essere 

 
   10 Per la riflessione che segue è bene evidenziare che il criterio della competenza è uno dei criteri 
ordinatori che opera nel sistema delle fonti di ordinamenti diversi, c.d. criteri intersistemici. Dai criteri 
intersistemici, si distinguono quelli c.d. infrasistemici, che intervengono nell’ambito del medesimo 
ordinamento. Com’è noto, vi rientrano: il criterio gerarchico che opera tra fonti di rango diverso, in base al 
quale la fonte superiore prevale su quella inferiore; il criterio cronologico che opera tra fonti dello stesso 
rango, secondo cui, quella posteriore prevale su quella precedente ed il criterio di specialità, che risolve il 
contrasto tra fonti dello stesso rango e prevale sul criterio cronologico, per cui la fonte speciale deroga (e 
prevale su) quella generale. 
   11 La definizione di sussidiarietà è di V. LOPILATO, Manuale di diritto amministrativo, Torino, 2019, 41 
ss.  
   12 Com’è noto, l’art. 5 TUE prevede che la delimitazione delle competenze dell’UE sia fondata sul 
principio di attribuzione. L’esercizio delle competenze si basa sui principi di sussidiarietà e proporzionalità. 
In particolare, il principio di sussidiarietà, che opera soltanto nei settori di competenza concorrente, si 
configura come un principio dinamico, che consente di ampliare le competenze dell’UE laddove necessario 
e, all’inverso, di restringerle quando non necessario, non potendo comportare in alcun caso l’attribuzione 
all’UE di competenze ulteriori. Per un maggiore approfondimento si rinvia a L. DANIELE, Diritto 
dell’Unione Europea, Milano, 2008, 341 ss. 
   13 In particolare, la differenziazione indica che enti dello stesso livello possono avere competenze diverse. 
Per adeguatezza si intende che le funzioni devono essere affidate ad enti che abbiano requisiti sufficienti di 
efficienza. 
   14 Il riferimento è, ovviamente, alla storica sentenza della Corte cost. n. 303/2003. 

https://www.brocardi.it/dizionario/488.html
https://www.brocardi.it/dizionario/488.html
https://www.brocardi.it/dizionario/433.html
https://www.brocardi.it/dizionario/434.html
https://www.brocardi.it/dizionario/435.html
https://www.brocardi.it/dizionario/436.html
https://www.brocardi.it/dizionario/26.html
https://www.brocardi.it/dizionario/489.html
https://www.brocardi.it/dizionario/490.html
https://www.brocardi.it/dizionario/491.html
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adeguatamente ed efficacemente esercitate in sede regionale e a dettarne la relativa 
disciplina anche quando esse attengono a materie attribuite alla legislazione concorrente 
o residuale15. 

In altri termini, l’applicazione del criterio di sussidiarietà legislativa consente allo 
Stato di derogare alla suddivisione costituzionale delle competenze legislative16, 
regolando con legge ambiti formalmente riservati, in base all’art. 117 Cost., alle Regioni. 

Tale deroga al criterio di riparto delle competenze è ammessa a condizione che 
sussistano alcuni presupposti: effettive esigenze unitarie, proporzionalità dell’intervento 
statale rispetto all’obiettivo perseguito, confronto con i livelli di governo coinvolti, 
secondo il criterio della leale collaborazione.  

Proprio quest’ultimo risulta di fondamentale importanza in sistemi, come il nostro, 
in cui si pone un evidente problema dei raccordi tra i diversi livelli territoriali di governo: 
Comuni, Città metropolitane, Province, Regioni17.  

Non è possibile immaginare che ciascun ente territoriale possa operare in piena 
autonomia ed in modo assolutamente separato dagli altri, in virtù del fatto che la 
Costituzione abbia individuato le materie di competenza di ciascun ente, poiché ciò 
finirebbe per sacrificare proprio quella unitarietà sancita all’interno dei principi 
fondamentali dello Stato (art. 5 Cost.).  

La ripartizione delle competenze legislative e amministrative presente in 
Costituzione, per quanto rigida18, non può escludere tout court che, quanto meno per 

 
   15 Si rinvia alla lettura di G. SCACCIA, Sussidiarietà istituzionale e poteri statali di unificazione normativa, 
Napoli, 2009, 77 ss. L’A. osserva, tra l’altro, che in tal modo, la sussidiarietà assume i contorni di una 
competenza a struttura finalistica, una competenza «di necessità» (Bedarfgesetzgebung), assimilabile a 
dispositivi di unificazione legislativa previsti negli ordinamenti federali tedesco (konkurrierende 
Gesetzgebung) e statunitense (Necessary and Proper Clause). Sempre in tema di sussidiarietà legislativa, 
Q. CAMERLENGO, Autonomia regionale e uniformità sostenibile: principi fondamentali, sussidiarietà e 
intese forti, in Le Regioni, 2-3/2006, 422-436; F. BENELLI, I criteri di allocazione delle competenze nella 
giurisprudenza costituzionale dopo la riforma del Titolo V della Costituzione, in Le Istituzioni del 
Federalismo, 1/2007, 11-37; L. VANDELLI, Esigenze unitarie e prospettive dinamiche della delimitazione 
delle competenze: qualche nota a margine delle sentenze nn. 303/2003 e 14/2004 della Corte costituzionale, 
in Le Regioni, 4-5/2008, 883-896; C. MAINARDIS, Chiamata in sussidiarietà e strumenti di raccordo nei 
rapporti Stato-Regioni, in Le Regioni, 2-3/2011, 455-498; A. MITROTTI, La chiamata in sussidiarietà come 
meccanismo di recupero dell’interesse nazionale in materia di politica economica, in AmbienteDiritto.it, 
16 aprile 2018, 1-7. 
   16 Per questo è stato efficacemente osservato che mentre la sussidiarietà amministrativa non comporta 
un’alterazione delle regole di riparto delle funzioni legislative, perché le funzioni amministrative sono 
allocate con legge statale o regionale, in base alla materia che viene in rilievo, la sussidiarietà legislativa, 
invece, comporta un’alterazione delle regole di riparto. Essa si fonda sul presupposto che la Regione non 
riesca ad individuare esigenze unitarie di rilevanza nazionale, che in quanto tali fuoriescono dal perimetro 
dei propri ambiti territoriali, con la conseguenza che l’allocazione delle funzioni amministrative viene 
effettuata dallo Stato anche in presenza di materie di competenza regionale. Così V. LOPILATO, Manuale di 
diritto amministrativo, cit., 42.  
   17 I principali raccordi sono: la Commissione bicamerale integrata ed il sistema delle conferenze. 
Nell’ambito delle conferenze, il legislatore ai sensi dell’art. 1 d.lgs. n. 281/1997 ha previsto: la Conferenza 
Stato – Regioni, la Conferenza Stato – Città ed autonomie locali e la Conferenza unificata, per le materie e 
per i compiti di interesse comune.  
   18 Inoltre, va ricordato che per temperare il rigore del criterio della competenza, la Corte costituzionale 
oltre al principio di sussidiarietà, a sua volta collegato a quello di leale collaborazione, ha in più occasioni 
fatto riferimento al concetto di «trasversalità» di alcune materie di competenza esclusiva statale che, data 
la loro natura trasversale, incidono anche su materie di competenza regionale.  Ad esempio, la tutela della 
concorrenza (lett. e, art. 117 Cost.), la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i 
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specifici interventi, si debba effettuare un coordinamento tra i diversi enti 
costituzionalmente necessari. 

Ed in tal senso un altro principio, quello di leale collaborazione, funge da criterio 
generale di regolazione dei rapporti tra i diversi livelli istituzionali di governo. 

Quest’ultimo principio19 non è definito espressamente in Costituzione. Vi è, invero, 
un riferimento al principio di leale collaborazione all’articolo 120, secondo comma della 
Costituzione rispetto all’esercizio del potere sostitutivo (straordinario) del Governo nei 
confronti delle Regioni e degli Enti locali nei casi tassativamente indicati dalla norma20.  

In generale, invece, il principio di leale collaborazione ha portata più ampia e funge 
da bilanciamento al principio autonomistico (artt. 5 e 114 Cost.) che, come rilevato, ispira 
i rapporti tra Stato ed Enti territoriali; ed infatti, il principio di leale collaborazione tra i 
diversi livelli di governo comporta che su di essi gravino degli obblighi di consultazione 
ed informazione reciproci e dei doveri di coordinamento.  

 
diritti civili e sociali (lett. m, art. 117 Cost.), la tutela dell’ambiente (lett. s, art. 117 Cost.). Secondo il 
giudice delle leggi più che di materie in senso stretto si tratterebbe di competenze del legislatore statale 
idonee ad investire una pluralità di materie. Cfr. sentenze Corte cost. nn. 14 del 2004, 282 del 2002, 407 
del 2002. 
   19 Sul principio di leale collaborazione e sulla rilevanza che esso riveste quale vera condizione della regola 
sussidiaria si riportano alcuni passaggi significativi della giurisprudenza costituzionale. In particolare, nella 
sentenza n. 341 del 1996, la Corte costituzionale definisce la leale collaborazione «un permanente fattore 
di composizione di un disegno autonomistico che è basato sì sulla distinzione e sull’articolazione delle 
competenze, ma anche, talvolta, sulla loro interferenza e sul loro reciproco legame». Dieci anni dopo, nella 
sentenza n. 31 del 2006 la Corte ha affermato che il principio di leale collaborazione «deve presiedere a 
tutti i rapporti che intercorrono tra Stato e Regioni», dato che «la sua elasticità e la sua adattabilità lo 
rendono particolarmente idoneo a regolare in modo dinamico i rapporti in questione, attenuando i dualismi 
ed evitando eccessivi irrigidimenti». Per un approfondimento sul principio di leale collaborazione nella 
giurisprudenza della Corte costituzionale si rinvia a C. INGENITO, Il principio di leale collaborazione e le 
linee guida nelle recenti sentenze della Corte costituzionale in materia ambientale, in Ambientediritto.it, 
4/2020, 1 ss. Quello della leale collaborazione costituisce un principio interpretativo generale delle norme 
sul riparto di competenza e più in generale delle relazioni istituzionali fra Stato e Regioni; cfr. sentenze 
della Corte cost.  nn. 341 del 1996 e 242 del 1997. In dottrina, si rinvia alla lettura di G. D’AURIA, Misure 
di politica economica generale, attrazione in sussidiarietà di funzioni regionali da parte dello Stato, leale 
collaborazione fra Stato e autonomie, in Il Foro italiano, 10/2018, 3010-3014. Sulla rilevanza del principio 
di leale collaborazione quale «strumento imprescindibile» nella regolazione dei rapporti tra Stato e Regioni 
si veda L. ANTONINI, M. BERGO, Il principio di leale collaborazione e la remuntada delle Regioni nei 
rapporti finanziari con lo Stato: brevi riflessioni a margine di alcune recenti sentenze della Corte 
costituzionale, in Federalismi.it, 12/2018, 2. 
In dottrina, invece, il concetto di leale collaborazione si rinviene nel pensiero di Rudolf Smend che, in un 
saggio del 1916, elaborò il principio della Bundestreue (o lealtà federale), cfr. R. SMEND, Staatrechtliche 
Abhandlungen, Berlino, 1968, 39. Rudolf Smend fu uno dei primi autori a teorizzare l'idea secondo cui la 
Bundestreue (la leale collaborazione) rappresenti un principio costituzionale non scritto e, infatti, 
nonostante il principio sia noto nella pressoché totalità di questi ordinamenti, di norma manca una sua 
espressa enunciazione, così A. REPOSO, Profili dello Stato autonomico. Federalismo e regionalismo, 
Torino, 2000, 103 ss. 
   20 Il secondo comma dell’articolo 120 Cost. prevede i presupposti sostanziali per l’esercizio del potere 
sostitutivo straordinario del Governo, in assenza dei quali tale potere sarebbe inammissibile. Tale potere 
può essere, quindi, esercitato in caso di: mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa 
comunitaria oppure di pericolo grave per l’incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono 
la tutela dell’unità giuridica o dell’unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle 
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. Sul 
valore che assume tale clausola di rinvio al potere sostitutivo straordinario dello Stato vedi V. TAMBURRINI, 
I poteri sostitutivi statali. Tra rispetto dell’autonomia regionale e tutela del principio unitario, Milano, 
2012, 90. 



La Rivista “Gruppo di Pisa” 

 
 
Fascicolo speciale n° 5                                     433                                     ISSN 2039-8026 

La Corte costituzionale21 ha ricavato tale principio dall’art. 4 comma 3 TUE che lo 
enuncia espressamente con riferimento ai rapporti tra l’Unione europea e gli Stati membri. 

Per alcuni,22 il fondamento del principio di leale collaborazione può essere 
rinvenuto nell’art. 5 Cost., poiché lo scopo complessivo cui è ordinata l’attività dei 
pubblici poteri è dato dal benessere dell’intera collettività che risiede sul territorio 
nazionale. Così le varie competenze non devono essere esercitate con modalità lesive 
degli altrui interessi, mentre devono essere attivate tutte le sinergie utili all’interesse 
comune. Lo strumento che rende possibile tale coordinamento e che attua l’unità e la 
indivisibilità della Repubblica, ex articolo 5 Cost. sarebbe rappresentato proprio dal 
principio di leale collaborazione.  

L’importanza che quest’ultimo principio riveste a livello generale nell’assetto delle 
funzioni e dei compiti tra lo Stato e gli altri Enti territoriali si ricava anche dalle riflessioni 
emergenti dalla sentenza n. 251 del 2016 della Corte costituzionale23. In quella occasione, 
per la prima volta, il giudice delle leggi ha espressamente ritenuto necessario che la leale 
collaborazione tra Stato e Regioni, in materia di legislazione concorrente, si esplichi non 
solo in fase di attuazione, ma anche in quella di elaborazione della normativa, attraverso 
lo strumento delle intese.  

La Corte costituzionale nel dichiarare l’illegittimità costituzionale di alcune 
disposizioni della legge n. 124 del 2015 ha affermato che il principio di leale 
collaborazione deve essere rispettato anche nella fase di adozione del decreto-legge 
delegato, quando: «il legislatore delegato si accinge a riformare istituti che incidono su 
competenze statali e regionali, inestricabilmente connesse». 

Le statuizioni di tale decisione hanno avuto un rilevante impatto nell’impianto del 
modello costituzionale nazionale24. Infatti, prima di tale pronuncia, l’orientamento 

 
   21 Cfr. Corte Cost. sent. n. 437 del 2000, che con riferimento al caso in esame ha anche puntualizzato la 
bilateralità della portata del principio in esame. Si riporta un passaggio: « (…) Tale principio di leale 
cooperazione deve attuarsi in forme concrete ed effettive ed operare reciprocamente (non in modo 
unidirezionale: v. sentenza n. 341 del 1996 citata) tra Stato e Regione autonoma della Valle d’Aosta: di 
modo che, come questa Regione è soggetta all’obbligo di comunicare immediatamente le rilasciate 
autorizzazioni di cui all’art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e di trasmettere la relativa 
documentazione (con decorrenza del termine per l’intervento statale), così lo Stato deve essere tenuto 
all’obbligo di dare, alla stessa Regione (avente specifica competenza nella materia in base a statuto), 
tempestiva notizia che il riesame-controllo di mera legittimità sta dando avvio ad una procedura (di secondo 
grado) per l’annullamento della autorizzazione». 
   22 In dottrina, vedi per tutti A. CERRI, Istituzioni di diritto pubblico, Milano, 2006, 143. 
   23 Si tratta della sentenza che ha dichiarato incostituzionali diverse disposizioni della legge delega n. 
124/2015 (cd. «riforma Madia») nella parte in cui richiedevano per l’adozione da parte del Governo dei 
decreti legislativi attuativi solo il «parere», anziché l’«intesa», con le Regioni. Per un’analisi sulla portata 
della sentenza in esame, si rinvia a F. COVINO, Leale collaborazione e funzione legislativa nella 
giurisprudenza costituzionale, Napoli, 2018, 79 ss. 
   24 In dottrina alcuni autori hanno criticato l’approdo innovativo a cui è giunta la Corte costituzionale nella 
sentenza del 2016. L’art. 76 Cost. prevede per la delega del potere legislativo al Governo solo limiti 
sostanziali e non anche procedimentali, mentre richiedendo la collaborazione con le Regioni, pena 
l’illegittimità costituzionale della legge delega si rischia di introdurre un criterio formale-procedimentale 
non richiesto, quanto meno espressamente, in Costituzione. Su tutti, si veda B. MATTARELLA, Delega 
legislativa e principio di leale collaborazione, in Giornale diritto amministrativo, 2017, 179 ss. Sul profilo 
relativo all'ambito di applicazione della sentenza, più precisamente se il principio in essa stabilito debba 
applicarsi al solo meccanismo della delega ovvero a tutti i procedimenti legislativi, si rinvia a R. BIFULCO, 
L’onda lunga della sentenza 251/2016 della Corte costituzionale, in Federalismi.it, 3/2017. Si veda, da 
ultimo, l’enfasi dedicata al principio in esame da parte della Presidente della Corte costituzionale 

http://www.giurcost.org/decisioni/1996/0341s-96.htm
http://www.federalismi.it/
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costante della giurisprudenza costituzionale escludeva che il principio di leale 
collaborazione si imponesse a livello legislativo (mancando, com’è noto, una Camera 
delle Regioni), restando operativo solo nella fase amministrativa di attuazione25. 

Nel 2016, invece, la Corte ha esteso la portata del principio della leale 
collaborazione nella fase legislativa, quanto meno quando vengono in rilievo casi di 
«concorrenza di competenze», che si verificano quando talune fattispecie regolative siano 
riconducibili sia a competenze regionali che statali e non sia possibile risolvere il 
concorso mediante la regola della prevalenza, in vista della quale se il nucleo essenziale 
della disciplina è riconducibile ad una materia, ad esempio statale, questa assorbe anche 
quella regionale e viceversa.   

 
 
3. Il rapporto tra fonti nazionali e regionali nella gestione dell’emergenza e il 

ruolo dell’interesse nazionale 

 
A seguito della riforma del Titolo V della Costituzione il riferimento espresso 

all’interesse nazionale scompare dal testo costituzionale26, ciò in conformità alla ratio 
dell’intervento del legislatore costituzionale di ridisegnare uno Stato a forte vocazione 
decentrata, riconoscendo più ampi spazi alle Regioni e agli altri Enti autonomi territoriali. 

Senonché la questione relativa al ruolo dell’interesse nazionale27 nel sistema 
costituzionale post riforma del Titolo V, se già prima dell’avvento della pandemia era 
oggetto di dibattito non solo in dottrina28 ma anche nella giurisprudenza costituzionale al 
punto che si diceva che tale interesse non fosse mai del tutto scomparso, ma riemerso 
attraverso nuovi istituti enucleati proprio dalla stessa giurisprudenza costituzionale, oggi 
«l’importante prova di maturità promanante dal COVID-19 richiede all’ordinamento 

 
nell’ambito della relazione annuale sulle attività della Corte del 28 aprile 2020, disponibile su 
www.cortecostituzionale.it 
   25 Ex plurimis, Corte cost. n. 6 del 2004. 
   26 Un riferimento espresso all’interesse nazionale si rinveniva nella precedente formulazione dell’art. 117 
della Costituzione: «La Regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principî 
fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreché le norme stesse non siano in contrasto con 
l’interesse nazionale e con quello di altre Regioni…». Un altro riferimento all’interesse nazionale era 
presente nell’art. 127, comma 3 della Costituzione: «Il Governo della Repubblica, quando ritenga che una 
legge approvata dal Consiglio regionale ecceda la competenza della Regione o contrasti con gli interessi 
nazionali o con quelli di altre Regioni, la rinvia al Consiglio regionale nel termine fissato per l’apposizione 
del visto». 
   27 Per un approfondimento sul tema dell’interesse nazionale si rinvia a A. MITROTTI, L’interesse nazionale 
nell’ordinamento italiano. Itinerari della genesi ed evoluzione di un’araba fenice, Napoli, 2020; E. 
GUARNA ASSANTI, Una Res smarrita e forse ritrovata: l’interesse nazionale, in Diritti Regionali, 1/2021, 
248-260; M. RUBECHI, Due “nuove” rondini … fanno primavera? Considerazioni su recenti tendenze del 
regionalismo italiano, in Federalismi.it, 10/2021, 254-268; M. CARRER, L’interesse nazionale, araba 
fenice dell’ordinamento costituzionale. Metafore e paralleli giuridici da una recente monografia, in Forum 
di Quaderni Costituzionali, 2/2021, 327-342. 
28 Per tutti si rinvia a F. MANGANIELLO, L’interesse nazionale scompare nel testo…ma resta nel contesto. 
Una rassegna dei problemi, in Le Regioni, 1-2/2012, 57-99. 
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delle serie, chiare ed efficaci soluzioni (a tutto tondo) per i concreti dilemmi di 
funzionamento e di coordinamento emersi nella nostra Repubblica delle Autonomie»29. 

L’interesse nazionale va concepito come un aggregante obiettivo repubblicano30, 
teleologicamente proteso nel voler assicurare «l’interesse della Nazione e la solidarietà 
fra tutte le Regioni» specialmente nella sensibile opera del più equilibrato bilanciamento 
tra unità (e di indivisibilità) della Repubblica ed istanze di riconoscimento ed effettiva 
promozione delle Autonomie, ai sensi dell’art. 5 della Costituzione. 

Trattandosi di un’emergenza a carattere nazionale (oltre che internazionale), il 
potere di individuare in concreto le misure necessarie ad affrontare un’emergenza 
sanitaria trova giustificazione nell’art. 118, comma 1 Cost., nel principio di sussidiarietà 
che consente di individuare delle misure precauzionali a livello amministrativo unitario. 

E una volta ammessa la sussidiarietà amministrativa verticale deve, altresì, essere 
riconosciuta l’attrazione in capo allo Stato della competenza legislativa (e quindi del 
potere di dettarne la relativa disciplina) anche in materie concorrenti quali la «tutela della 
salute» e la «protezione civile», secondo il principio della sussidiarietà legislativa31.  

Orbene, secondo quanto riconosciuto dalla stessa Corte costituzionale32, la 
«chiamata in sussidiarietà» della funzione legislativa da parte dello Stato è ammessa a 
condizione che vi siano effettive esigenze unitarie, l’intervento risulti proporzionato e vi 
sia un confronto con i livelli di governo coinvolti, secondo il criterio della leale 
collaborazione.  

In verità, nella gestione dell’emergenza spesso si è assistito ad un non efficace 
coordinamento tra fonti statali e fonti regionali al punto che spesso il Governo è stato 
costretto a ricorrere ora al giudice amministrativo, ora al giudice delle leggi. 

 Si pensi, ad esempio, a quanto disposto dagli artt. 2 comma 1 e 3 comma 1 del d.l. 
n. 19 del 25 marzo 202033, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19». 

In particolare, l’art. 2, comma 1 del d.l. 19 del 2020 attribuiva al Presidente del 
Consiglio dei ministri, con propri decreti, previo adempimento degli oneri di 
consultazione specificati, la competenza ad adottare le misure urgenti per evitare la 
diffusione del virus e le ulteriori misure di gestione dell’emergenza. L’art. 3, comma 1 
del d.l. n. 19 del 2020 prevedeva che le Regioni, nelle  more  dell'adozione  dei  decreti  
del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 2, comma 1, e con efficacia 
limitata fino a tale momento, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di 

 
   29 Così A. MITROTTI, Interesse nazionale italiano ed emergenza pandemica: Nihil sub sole novum, in 
Persona e Amministrazione, 597 ss. 
   30 Così come emerge dalla lettura dei lavori preparatori dell’Assemblea costituente. Sul punto si rinvia 
alla ricostruzione di S. M. CICCONETTI, M. CORTESE, G. TORCOLINI, S. TRAVERSA (a cura di), La 
Costituzione della Repubblica nei lavori preparatori dell’Assemblea costituente, Camera dei Deputati –
Segretariato Generale, Roma, volume III, 1970-1971, 2598 ss. 
   31 Di questo avviso anche i giudici del TAR Calabria, sez. Catanzaro, 9 maggio 2020, n. 841/2020. 
   32 In particolare, si veda sentenza n. 303/2003 che per la prima volta ha teorizzato la c.d. «chiamata in 
sussidiarietà», secondo cui l’avocazione della funzione amministrativa si deve accompagnare all’attrazione 
della competenza legislativa necessaria alla sua disciplina, onde rispettare il principio di legalità dell’azione 
amministrativa, purché all’intervento legislativo per esigenze unitarie si accompagnino forme di leale 
collaborazione tra Stato e Regioni nel momento dell’esercizio della funzione amministrativa. 
   33 Convertito in legge con modificazioni, con legge 22 maggio 2020 n.35. 
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aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, 
potevano introdurre misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all'articolo 1, comma 
2, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle 
attività produttive  e  di  quelle  di  rilevanza  strategica  per  l'economia nazionale. 

L’art. 2 del d.l. n. 19 del 2020 prevedeva espressamente che il Presidente del 
Consiglio dei ministri adottasse i decreti sentiti anche i Presidenti delle Regioni 
interessate, nel caso in cui avessero riguardato esclusivamente una Regione o alcune 
specifiche Regioni, ovvero il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province 
autonome, nel caso in cui avessero riguardato l'intero territorio nazionale. 

L’art. 3 comma 1 del d.l. n. 19 del 2020, rubricato  «Misure urgenti di carattere 
regionale o infraregionale» delineava poi un potere di intervento delle Regioni delimitato 
nell’an, nel quid e nel quando, prevedendo che:  «nelle  more  dell'adozione  dei  decreti  
del  Presidente   del Consiglio dei  ministri  di  cui  all'articolo  2,  comma  1,  e  con 
efficacia limitata fino a tale momento, le regioni,  in  relazione  a specifiche  situazioni  
sopravvenute  di  aggravamento  del   rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in 
una  parte  di  esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive,  tra  quelle  di cui  
all'articolo  1,  comma  2,  esclusivamente  nell'ambito   delle attività di  loro  competenza  
e  senza  incisione  delle  attività produttive  e  di  quelle  di  rilevanza  strategica  per  
l'economia nazionale».  

Per cui, ad esempio, qualora un’ordinanza regionale, sulla base del solo presupposto 
che non esistesse un aggravamento della situazione sanitaria all’interno del territorio 
regionale di riferimento, avesse previsto misure non restrittive, ma ampliative, sarebbe 
risultata illegittima, per contrasto con quanto disposto dal testo di legge,34 nonché per 
violazione del principio di leale collaborazione che in giurisprudenza viene interpretata 
come elemento sintomatico dell’eccesso di potere35.  

Tale principio, come visto, comporta un obbligo di consultazione, di informazione 
e di coordinamento che grava sugli Enti costituzionalmente necessari, allo scopo di 
perseguire l’interesse nazionale che un sistema caratterizzato dal pluralismo istituzionale 
paritario non può perdere, ma garantire con tutto il suo vigore, in conformità all’art. 5 
della Costituzione, dal momento che le varie competenze non devono essere esercitate 
con modalità lesive degli altrui interessi, ma devono essere attivate tutte le sinergie utili 
all’interesse comune.  

 
   34 Ed è, esattamente, quanto accaduto rispetto all’ordinanza del Presidente della Regione Calabria del 29 
aprile 2020, n. 37, dichiarata illegittima dal Tar Calabria sez. Catanzaro, 9 maggio 2020, n. 841/2020 ed 
annullata nella parte in cui, al suo punto 6, disponeva che, a partire dalla data di adozione dell’ordinanza 
medesima, sul territorio della Regione Calabria, fosse «consentita la ripresa delle attività di Bar, Pasticcerie, 
Ristoranti, Pizzerie, Agriturismo con somministrazione esclusiva attraverso il servizio con tavoli 
all’aperto» per eccesso di potere, inadeguatezza della motivazione e dell’istruttoria e per violazione del 
principio di leale collaborazione. Lo stesso TAR, incidentalmente, ha rilevato altresì che l’ordinanza di cui 
si discute non potrebbe in ogni caso fondarsi sull’art. 32 l. n. 833 del 1978, che a sua volta risulta derogata 
dall’art. 3, comma 3 del d.l. n.19 del 2020, per cui i limiti al potere di ordinanza del Presidente della Regione 
sono delineati dall’art. 3, comma 1 d.l. n. 19 del 2020 e valgono, ai sensi del successivo terzo comma, per 
tutti gli «atti posti in essere per ragioni di sanità in forza di poteri attribuiti da ogni disposizione di legge 
previgente». 
   35 Ex plurimis, Cons. Stato, Ad. Plen. n. 9 del 2001. 
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Il principio di leale collaborazione diviene, pertanto, lo strumento che rende 
possibile tale coordinamento e che attua, così, l’unità e la indivisibilità della Repubblica, 
ex articolo 5 Cost. e dal quale si può garantire, altresì, la tutela dell’interesse nazionale. 

 
 
4. Conclusioni 

 
Le critiche mosse all’indomani della riforma del Titolo V della Costituzione36, sulla 

eccessiva rigidità del criterio di competenza tra Stato e Regioni e sul rischio di una 
eccessiva decentralizzazione del potere amministrativo e legislativo, soprattutto in alcune 
materie strategiche, quali la tutela della salute37, la sicurezza sul lavoro, la protezione 
civile, ricomprese nelle materie c.d. concorrenti tra Stato e Regioni, appaiono, oggi, più 
che mai fondate.  

Il ricorso al criterio mobile della sussidiarietà, finanche legislativa e a forme di 
raccordo ispirate alla logica della leale collaborazione38 mettono in luce la necessità che, 
soprattutto nelle situazioni di emergenza, quale è quella di una pandemia, l’intervento 
dello Stato non sia solo opportuno, ma necessario, proprio al fine di garantire l’interesse 
nazionale. 

A ben vedere, in sede di riforma del Titolo V, il legislatore costituzionale ha 
previsto uno strumento ad hoc, cioè il potere di sostituzione di cui all’art. 120, comma 2 
della Costituzione39 che consente, in determinate situazioni, un intervento statale 

 
   36 Vedi C. MAINARDIS, I poteri sostitutivi: una riforma costituzionale con (poche) luci e (molte) ombre, 
in Le Regioni, 2001, 1357 ss. 
   37 Con specifico riferimento alla tutela della salute, si rinvia a D. MORANA, La tutela della salute fra 
competenze statali e regionali: indirizzi della giurisprudenza costituzionale e nuovi sviluppi normativi, in 
C. COLAPIETRO, M. ATRIPALDI, G.FARES, A. IANNUZZI (a cura di), I modelli di welfare sanitario tra qualità 
e sostenibilità, Napoli 2018, 200. 
   38 Pare opportuno in questa sede sottolineare il rilievo che in dottrina è stato posto sull’assenza di una 
«procedimentalizzazione» del principio di leale collaborazione. In particolare, il problema che la riforma 
costituzionale del 2001 non ha confezionato un vero e proprio «statuto costituzionale» della leale 
collaborazione, in quanto nel disegno riformatore sono mancati gli strumenti in grado di comporre i diversi 
interessi in gioco mediante una negoziazione paritaria. Così F. COVINO, Leale collaborazione, cit., p. 133; 
Di vero e proprio «deficit strutturale» del principio della leale collaborazione parla A. MITROTTI, La 
chiamata cit., p. 247. Quest’ultimo evidenzia che: «il principio della leale collaborazione – sia interpretabile 
come una ‘generale clausola di salvaguardia’ del nostro sistema autonomistico – al momento sconta delle 
gravissime deficienze strutturali che ne impediscono di andare al di là di un mero ‘valore di metodo’, più 
che di effettivo risultato, lasciando, pertanto, che, alla fine, il vero risultato delle delicatissime relazioni tra 
il principio unitario ed il principio autonomistico continui, ancora, a spiegarsi sub specie di strict scrutinity 
giurisprudenziale dell’interesse pubblico sottostante agli interventi del legislatore statale». 
   39 Tra gli strumenti che consentono allo Stato di imporre indirizzi unitari o, comunque, di intervenire in 
determinate situazioni con scelte unitarie vi rientra anche la competenza legislativa esclusiva ex art. 117, 
co. 2, lett. m), Cost. sui livelli essenziali delle prestazioni (anche in materia sanitaria) che debbono essere 
garantiti su tutto il territorio nazionale, oltre al potere di cui all’art. 120 Cost. che consente al Governo di 
sostituirsi (nei confronti delle Regioni) proprio a tutela dei livelli essenziali di cui sopra. Così A. MORELLI, 
A. POGGI, Editoriale. Le Regioni per differenziare, lo Stato per unire. A ciascuno il suo, in Diritti regionali, 
2/2020, 2 ss. Secondo tali Autori: «La centralizzazione di cui si discute, dunque, si può già fare e consiste 
nella possibilità (legislativa o comunque normativa) di imporre alle Regioni di garantire le prestazioni che 
vengono ritenute indispensabili per l’uguaglianza dei cittadini, ovunque essi risiedano. Prima, dunque di 
revocare in dubbio il regionalismo e il Titolo V sarebbe forse utile iniziare a farlo funzionare. Sarebbe forse 
utile lasciare alle Regioni la possibilità di differenziarsi, mentre lo Stato dovrebbe finalmente assolvere al 
compito di unitarietà che lo stesso Titolo V gli assegna e che non consiste nell’ossessiva compressione delle 
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sostitutivo. Il Governo, invece, non ha ritenuto di utilizzare il potere sostitutivo, 
nonostante la situazione di grave emergenza sanitaria, che certamente ha rappresentato 
un pericolo grave per l’incolumità e la sicurezza pubblica, rientri tra i presupposti per il 
ricorso all’istituto. Tale scelta avrebbe, altresì, evitato vari contenziosi ed il ricorso ad un 
intervento di «supplenza» ora del giudice delle leggi, ora del giudice amministrativo40, a 
seconda del tono costituzionale o meno assunto dalla controversia. 

Del resto, una tale evenienza non è sfuggita ad alcuni giudici amministrativi che, in 
alcuni passaggi delle rispettive sentenze41, hanno osservato come lo Stato avrebbe avuto 
il potere, sussistendone i presupposti di cui all’art. 120 Cost., di attivare siffatto strumento 
mediante la procedura prevista dall’art. 8 della legge n. 131 del 200342. 

Le remore rispetto all’esercizio di tale potere, però, sono probabilmente correlate 
alla lettura in chiave «sanzionatoria» che può essere attribuita all’intervento sostitutivo 
dello Stato. Questa lettura potrebbe certamente sussistere in caso di mancato rispetto, per 
inadempimento o inerzia degli enti territoriali minori, di norme e trattati internazionali, 
ma per gli altri casi previsti dall’articolo 120, comma 2 sarebbe più idonea una 
interpretazione che valorizzi la finalità «preventiva» che, sussistendo ragioni di estrema 
urgenza ed a prescindere dall’inerzia di un Ente locale, renda in un certo senso doveroso 
un intervento sostitutivo statale, guidato dai principi di sussidiarietà e leale 
collaborazione, proprio al fine di non mettere in pericolo proprio i valori tutelati dal 
secondo comma dell’articolo 120 della Carta costituzionale43. 

 Sull’esercizio di una tale opzione, che avrebbe, tuttavia, presupposto sul piano 
delle condizioni politiche, la capacità dell’Esecutivo di far prevalere, nei rapporti con le 
Regioni, il rispetto dell’unità ed indivisibilità della Repubblica già nella fase di 
formazione degli atti normativi (evitando, così, l’avvio del contenzioso giudiziario con le 
Regioni), attraverso un intervento sostitutivo realizzato direttamente a livello legislativo, 
mediante l’emanazione di un decreto-legge44, si sarebbero certamente concentrate le 

 
competenze regionali (come dimostra il fatto che praticamente tutte le leggi regionali vengono impugnate 
dinanzi alla Corte costituzionale), quanto nel programmare lo sviluppo economico e sociale del Paese ed 
immaginare quelle “infrastrutture di sistema” utili anche alle Regioni». 
   40 Il Governo ha impugnato dinanzi al TAR Marche l’ordinanza n.1 del 2020 del Presidente della Regione 
Marche, chiedendone l’annullamento e la sospensione in via d’urgenza. Il Presidente del TAR Marche con 
decreto n. 56 del 2020 ha sospeso in via cautelare l’ordinanza fino al 4 marzo 2020. Per un approfondimento 
sul tema si veda G. DI COSIMO, G. MENEGUS, La gestione dell’emergenza Coronavirus tra Stato e Regioni: 
il caso Marche, in BioLaw Journal, 2/2020, 1-7. 
   41 Ex multis, Tar Calabria sez. Catanzaro, 9 maggio 2020, n. 841/2020. 
   42 Si veda, in particolare, il comma 4 dell’art.8 rubricato «Attuazione dell’articolo 120 della Costituzione 
sul potere sostitutivo» che stabilisce: «Nei casi di assoluta urgenza, qualora l’intervento sostitutivo non sia 
procrastinabile senza mettere in pericolo le finalità tutelate dall’articolo 120 della Costituzione, il Consiglio 
dei ministri, su proposta del Ministro competente, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti locali, adotta 
i provvedimenti necessari, che sono immediatamente comunicati alla Conferenza Stato-Regioni o alla 
Conferenza Stato-Città e autonomie locali, allargata ai rappresentanti delle Comunità montane, che possono 
chiederne il riesame». 
   43 Cfr. sul tema G. SCACCIA, Il potere di sostituzione in via normativa nella legge n. 131 del 2003, in Le 
Regioni, 4/2004, 886. Sulla natura della discrezionalità esercitata dal Governo nel momento in cui decide 
di ricorrere a questa clausola di salvaguardia dell’ordinamento, di cui all’art. 120, comma 2 Cost.; vedi 
anche A. MITROTTI, L’interesse nazionale nell’ordinamento italiano. Itinerari della genesi ed evoluzione 
di un’araba fenice, Napoli, 2020, 279 ss. 
   44 L’analisi avrebbe riguardato, ad esempio, l’effettiva compatibilità tra i requisiti costituzionali del 
decreto-legge ed i principi di sussidiarietà e di leale collaborazione. Taluni in dottrina tendono ad escludere 
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attenzioni (e probabilmente le critiche) della dottrina ed un probabile (ma importante) 
intervento chiarificatore della Corte costituzionale che, se in linea con la ratio della 
pregressa giurisprudenza, avrebbe dovuto ammettere la coerenza di tale intervento con 
l’art. 120, comma 2, della Costituzione. 

 
lo strumento del decreto-legge, perché il rispetto dei presupposti procedimentali fissati per la garanzia di 
una leale collaborazione e del principio di sussidiarietà determinerebbe, sostanzialmente, una alterazione 
dello schema formale fissato in Costituzione per l’iter di adozione della fonte della decretazione d’urgenza, 
ex articolo 77 della Carta costituzionale. Cfr. C. MAINARDIS, Poteri sostitutivi statali e autonomia 
amministrativa regionale, 2007, 172. Di contrario avviso è A. MITROTTI, L’interesse nazionale cit., 307 
ss., secondo cui è certamente ammissibile un intervento sostitutivo del Governo in via legislativa mediante, 
per l’appunto, l’adozione formale di un decreto-legge, ex articolo 77 della Costituzione. «Semmai si può, 
al più, dire che la ‘straordinarietà’ tipica delle ipotesi elencate al secondo comma dell’articolo 120 della 
Carta costituzionale rappresenti, sostanzialmente, una species del più ampio genus del ‘requisito’ dei «casi 
straordinari», così come è – sarà noto – costituzionalmente richiesto (unitamente, fra l’altro, al presupposto 
della «urgenza») dall’articolo 77 della Costituzione italiana per l’adozione da parte del Governo (sotto «la 
sua responsabilità») di provvedimenti con forza di legge». 
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1. Considerazioni introduttive 

 
La pandemia da COVID-19 ha richiamato i pubblici poteri, ad ogni latitudine, alla 

necessità di una azione efficace, rapida ed univoca a tutela della salute pubblica e per la 
tenuta dei servizi essenziali. Ha dunque comportato, sul piano delle fonti e delle 
dinamiche verticali di governo, l’adozione di modelli decisionali ed organizzativi 
peculiari, volti a rispondere alle repentine mutazioni del quadro epidemiologico ed alle 
altrettanto fluttuanti conseguenze economiche  e  sociali, talvolta  derogatori rispetto  alla  
normalità  costituzionale,  al  punto  che  in  numerosi ordinamenti, la crisi pandemica è 
stata momento di profonde riflessioni sulla disciplina delle fonti, delle relazioni tra poteri 
e tra livelli territoriali di governo. 
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Ciò può certamente predicarsi con riguardo all’ordinamento spagnolo, laddove, nel 
corso della pandemia, si è assistito all’adozione di modelli di prevenzione e gestione 
dell’emergenza così diversi tra loro, dapprima ispirati alla centralizzazione del potere di 
gestione dell’emergenza e poi ad un simmetricamente opposto decentramento, motivo per 
cui le dinamiche tra Stato e Comunità Autonome nel corso dell’esperienza pandemica, 
assieme alle ragioni ed alle conseguenze dello spostamento del baricentro del decision-
making dal Governo agli esecutivi autonomici necessitano di apposita riflessione. 
D’altronde, nel dipanarsi dell’emergenza, dottrina politica ed opinione pubblica hanno 
lungamente discorso della sostenibilità del sistema di emergenza per come disegnato dal 
legislatore organico ed implementato in concreto dal Governo, della attualità di regole e 
prassi parlamentari rispetto alla necessità di controllo sugli atti dell’esecutivo, 
dell’accuratezza della legislazione sanitaria generale, nonché della compatibilità del 
modello territoriale rispetto alle esigenze unitarie che gli assetti sovranazionali e le sfide 
globali manifestano.  

Con riguardo all’Estado Autonomico, deve rammentarsi come la pandemia sia 
giunta a poca distanza da un momento di tensione e di una sua profonda sofferenza, 
ragione per cui analizzare la tenuta dei rapporti tra Stato e Comunità Autonome nel corso 
dell’emergenza sanitaria e i modelli decisionali ivi adottati può servire non solo a 
formulare riflessioni sulle virtuosità e sulle criticità emergenti dalle soluzioni normative 
ed organizzative introdotte nel corso della pandemia, ma anche a trarre considerazioni più 
generali circa lo stato di salute del modello territoriale spagnolo. 

 
 
2. La centralizzazione assoluta del primo estado de alarma  

 
L’inopinato dilagare, nel marzo 2020, del contagio nella penisola iberica, aveva 

dato la stura all’adozione di un modello di gestione emergenziale fortemente 
centralizzato, sorto con l’emanazione del Real Decreto 463/2020, di dichiarazione del 
primo estado de alarma, il quale, in conformità con le disposizioni della Ley Organica 
4/1981 de los estados de alarma, excepción y sitio (LOAES), attribuiva l’autorità 
esclusiva (mando unico) nella gestione dell’emergenza al Governo, nella persona del suo 
Presidente, e, per gli ambiti di rispettiva competenza, ai Ministri, autorità delegate che 
agivano in ogni caso sotto la direzione del Presidente del Gobierno1. Il Real Decreto 
abilitava dunque il PG e le autorità delegate all’emanazione di ordenes, resoluciones 
disposiciones e instrucciones interpretativas che, nello specifico ambito di competenza, 
fossero necessari per garantire la prestazione di tutti i servizi, ordinari e straordinari, 
funzionali alla finalità di prevenire e contrastare il contagio, mediante l’adozione di tutte 
le misure previste nella già citata LO 4/1981. Un tale modello finiva dunque per attrarre 
il cuore della competenza delle Comunità Autonome in materia di sanità, trasferendole al 

 
1 Real Decreto 463/2020, art. 4: «A los efectos del estado de alarma, la autoridad competente será el 

Gobierno. Para el ejercicio de las funciones a que se hace referencia en este real decreto, bajo la superior 
dirección del Presidente del Gobierno, serán autoridades competentes delegadas, en sus respectivas áreas 
de responsabilidad: a) La Ministra de Defensa; b) El Ministro del Interior; c) El Ministro de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana; d) El Ministro de Sanidad». 
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Ministerio de Sanidad, noto per l’esiguità del suo bilancio e delle sue risorse umane e 
strumentali. In conformità con l’art. 6 del R.D., le amministrazioni autonomiche 
mantenevano le sole competenze attribuite dalla legislazione vigente nella gestione 
ordinaria dei servizi, al fine di adottare le misure necessarie in esecuzione delle 
disposizioni provenienti dall’autorità competente ai sensi del R.D. 463. Si trattava dunque 
di attribuzioni residuali, di natura perlopiù logistica e di organizzazione dei servizi, ben 
lontane dalle ampie competenze in materia di sanità attribuite alle CCAA dagli Statuti di 
Autonomia: ciò si legge a chiare lettere all’art. 12 del Real Decreto, secondo cui «Todas 
las autoridades civiles sanitarias de las administraciones públicas del territorio 
nacional, así como los demás funcionarios y trabajadores al servicio de las mismas, 
quedarán bajo las órdenes directas del Ministro de Sanidad en cuanto sea necesario para 
la protección de personas, bienes y lugares, pudiendo imponerles servicios 
extraordinarios por su duración o por su naturaleza. […] Las administraciones 
autonómicas y locales mantendrán la gestión, dentro de su ámbito de competencia, de 
los correspondientes servicios sanitarios, asegurando en todo momento su adecuado 
funcionamiento»2.  

Come si vedrà nel prosieguo, tuttavia, fin dalla prima fase della crisi, il Governo ha 
a più riprese richiamato una non meglio precisata nozione di cogobernanza a ispirazione 
della propria condotta, a significare un modello di codecisione tra Stato e Comunità 
Autonoma nell’adottare indirizzi e decisioni nell’ambito della prevenzione del rischio da 
contagio e nella gestione delle sue conseguenze; nella prima fase della pandemia, il 
Governo ha ritenuto di raggiungere tale obiettivo di codecisione attraverso la 
convocazione settimanale della Conferencia de Presidentes, organo dallo spirito 
intergovernativo che riunisce il PG e tutti i Presidenti autonomici, sorto nel 2004 e sino 
alla pandemia convocato assai raramente. Orbene, deve riconoscersi come, al di là della 
forma, lungi dal potersi riconoscere alle adunanze della Conferencia nel corso di questa 
fase alcuna natura codecisoria o autenticamente partecipativa, se si considera che il 
Presidente, in quella sede, si limitava a comunicare le ulteriori misure adottande o adottate 
dal Governo: ad onta delle proclamazioni d’intenti, non c’è spazio per la cogobernanza 
in questo concitato frangente dell’emergenza e ciò non può che riflettere la criticità del 
momento.  

Come si avrà altresì modo di porre in rilievo, il modello introdotto con il RD 
463/2020 è pienamente coerente con la regolamentazione che della alarma fa la LOAES, 
che prevede, come regola generale, la deviazione del regime competenziale ordinario in 
favore di una centralizzazione dell’autorità nel Governo dello Stato. Ciò è ancor più 
evidente se si considera il disposto dell’art. 7 della citata Legge Organica, a norma del 
quale «a los efectos del estado de alarma la Autoridad competente será el Gobierno o, 
por delegación de éste, el Presidente de la Comunidad Autónoma cuando la declaración 
afecte exclusivamente a todo o parte del territorio de una Comunidad». A detta 
centralizzazione dell’autorità corrisponde peraltro un accentramento della responsabilità 
degli atti adottati dal Governo, di fronte al Congreso de los Diputados, il quale ha facoltà 
di autorizzare eventuali proroghe della alarma dopo i primi quindici giorni ed esercita il 

 
2 R.D. 463/2020, Art.12, commi 1 e 2.  
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controllo sulla attività dell’esecutivo, sul quale a sua volta corre l’obbligo di trasmettere 
ogni informazione ed ogni decreto ulteriore adottato durante la vigenza della 
dichiarazione.  

 
 
3. La rotta verso la desescalada, la riespansione delle competenze autonomiche e 

il potere di coordinamento statale nel secondo modello di gestione dell’emergenza. 
Riflessioni sul potere delle Comunità autonome di disporre restrizioni ai diritti 

fondamentali in assenza di estado de alarma.   
 
La progressiva riduzione dei contagi e le direttive della Commissione Europea del 

15 aprile 2020, volte a prospettare un graduale allentamento delle misure di contenimento 
del contagio, hanno dato l’avvio al cosiddetto processo di desescalada, avviato con il RD 
492/2020, che autorizzava la terza proroga dell’estado de alarma, mediante il quale si 
allentavano le misure di confinamento domiciliare e si consentiva una maggiore mobilità. 
Con riguardo alle competenze autonomiche, sono però solo le ultime tre proroghe della 
alarma che ne consentono una riespansione, dietro la finalità di procedere ad un 
allentamento delle misure graduale, asimmetrico sul piano territoriale e coordinato con le 
CCAA. In questa ottica deve leggersi il RD 514/2020, il quale consente che i Presidenti 
delle CCAA possano proporre «a la vista de la evolución de los indicadores sanitarios, 
epidemiológicos, sociales, económicos y de movilidad» al Ministro della Sanità, che 
adotti, nell’ambito di sua competenza, misure meno restrittive. Allo stesso modo si 
consente, nel medesimo Decreto, che il Governo accordi con ciascuna Comunità 
Autonoma la modifica, l’ampliamento o la restrizione delle misure di contenimento del 
contagio «con il fine di meglio adattarle all’evoluzione dell’emergenza sanitaria in 
ciascuna Comunità». Per la prima volta da marzo, in questi casi, l’esecuzione delle misure 
accordate per ciascuna Comunità, spetta «a quien ostente la Presidencia de la Comunidad 
Autonoma, como representante ordinario del Estado en el territorio»3. Ancora più in là 
si spinge il R.D. 555/2020, in un momento nel quale la quasi totalità delle Comunità si 
collocava in una fase di rischio dalla II alla III, secondo il sistema di indicatori varato dal 
Consiglio dei Ministri nel Plan para la desescalada del 28 aprile. Il Decreto consentiva 
infatti, in autonomia, ai Presidenti delle Comunità che si collocassero in fase III di 
modulare o rimuovere talune misure alla luce dell’andamento dei dati epidemiologici, 
nonché financo di disporre l’uscita di tutto o parte del territorio della Comunità dalla fase 
III, così consentendo il ritorno alla «nueva normalidad». 

Non può però non segnalarsi come, la delega all’adozione di misure per le Comunità 
in fase III della desescalada, pur se coincidente con la fase finale della alarma, 
contraddica la lettera del già citato art. 7 della LOAES, a norma del quale il Governo può 
attribuire il ruolo di autoridad delegada al Presidente di una Comunità Autonoma solo 
nell’ipotesi in cui la dichiarazione di emergenza interessi il solo suo territorio, circostanza 
questa evidentemente non coincidente con quella fase della pandemia.  

 
3 Art. 4 Real Decreto 514/2020.  
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Tuttavia, venuto meno il consenso parlamentare per procedere ad ulteriori proroghe 
dell’estado de alarma ed essendo l’intero territorio nazionale in una condizione 
epidemiologica ritenuta sicura, il Governo ha ritenuto potersi tornare al riparto 
competenziale ordinario ed ha tracciato un quadro normativo piuttosto scarno, nella 
convinzione che le Comunità Autonome, con il coordinamento del Ministero della Sanità, 
potessero governare una fase nuova e meno critica della pandemia attraverso i poteri che 
gli attribuiva la legislazione organica e ordinaria in materia di salute pubblica.  

Così, il Real Decreto Ley 21/2020, poste talune norme di applicazione generale su 
tutto il territorio nazionale concernenti l’uso di dispositivi di protezione individuale e 
l’implementazione di misure di prevenzione del contagio nei differenti luoghi di socialità, 
ha posto al centro del nuovo modello il potere di coordinamento statale in materia di 
sanità. Posto dunque che, in assenza di dichiarazione di alarma, i poteri ordinari di 
gestione erano tornati in capo alle Comunità Autonome, il RDL prevedeva che il 
Ministero della Sanità potesse adottare Planes y estrategias de actuación para afrontar 
emergencias sanitarias, ai fini di coordinare le attività delle CCAA. Al fine di adottare 
detti atti, lo stesso RDL ha modificato le disposizioni della Ley 16/2003, de cohesión y 
calidad del Sistema Nacional de Salud, disponendo che dette actuaciones coordinadas 
en salud pública fossero emanate dal Ministro, previa intesa nel Consejo Interterritorial 
del Sistema Nacional de Salud, e che l’atto ministeriale vincolasse tutte le Comunità 
Autonome interessate, a prescindere dal voto espresso nel consiglio4. 

Il potere di coordinamento statale in sanità, che ha fondamento nell’art. 149 comma 
1, numero 16 della Costituzione, sensibilmente rafforzato dalle disposizioni del RDL 
21/2020, è stato oggetto nel tempo di interpretazione da parte del Tribunal 
Constitucional5, il quale, pur riconoscendo che detta competenza debba essere esercitata 
con certa precauzione e che non possa utilizzarsi per giungere ad un sostanziale 
svuotamento della competenza autonomica in materia di salute, ne ha posto in rilievo la 
natura sostanziale; si legge infatti nella coeva STC 82/2020 che  «las facultades de 
coordinación — a diferencia de las técnicas de colaboración, basadas en la participación 
voluntaria y, por ende, en una situación más nivelada de los entes cooperantes — 
conllevan ‘un cierto poder de dirección, consecuencia de la posición de superioridad en 
que se encuentra el que coordina respecto al coordinado’. Y siendo, consiguientemente, 
la imposición una de las principales notas distintivas de la coordinación frente a la 
voluntariedad que caracteriza a las fórmulas cooperativas es claro que el que ostenta 
atribuciones de aquella índole está legitimado, en línea de principio, para establecer 
unilateralmente medidas armonizadoras destinadas a la más eficaz concertación de la 
actuación de todos los entes involucrados. Desde esta perspectiva, puede en verdad 
afirmarse que la coordinación constituye un límite al pleno ejercicio de las competencias 
propias de las Corporaciones locales». 

In questo senso, dunque, poco hanno a che fare con la cogobernanza le tecniche di 
esercizio del potere statale di coordinamento mediante coinvolgimento del CISNS, tanto 
per la possibilità che in caso di urgente necessità il Ministero possa adottare declaraciones 

 
4 Art. 65 Ley 16/2003, come modificato dalla disposición final segunda del Real Decreto Ley 21/2020.  
5 STC 27/1987, FJ 2, STC 214/1989, FJ 29 f), STC 109/1998, ma anche STC 331/1993.  
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de actuaciones coordinadas unilateralmente6, quanto per la natura vincolante, anche per 
le Comunità che si siano dichiarate contrarie, delle disposizioni introdotte.  

Si è detto in apertura del paragrafo che il potere di coordinamento statale, 
certamente incidente sulle competenze autonomiche, ha costituito tuttavia solo una delle 
risposte in questa fase della pandemia successiva al primo estado de alarma: se è vero 
che, soprattutto con il peggioramento del quadro epidemiologico nell’agosto 2020 il 
Ministero della Sanità ha adottato, previo accordo nel CISNS e con la copertura delle 
rinnovate disposizioni sull’esercizio del potere di coordinamento, misure di contenimento 
del contagio su scala nazionale concernenti il controllo della vita notturna, la prevenzione 
del contagio nell’ambito scolastico e l’organizzazione della campagna vaccinale, deve 
segnalarsi come, al di fuori di tali misure statali di coordinamento, le CCAA hanno 
esercitato con pienezza la loro competenza in materia di gestione sanitaria e di commercio 
interno, adottando misure limitative tanto di diritti e libertà fondamentali per la cui 
restrizione la legge non richiede una Legge Organica (proprietà, ex art. 33 CE, libertà di 
impresa, art. 38 CE) –legittimamente, in conformità all’art. 26 della Ley General de 
Sanidad n. 14/1986 e all’art. 54 della Ley General de Salud Pública n. 33/2011 – quanto 
misure restrittive di diritti coperti da riserva di legge Organica (principalmente diritto di 
circolazione e riunione) attraverso una dubbia applicazione dell’art. 3 della Ley Organica 
3/1986 de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, congiuntamente ad una 
interpretazione, altrettanto dubbiosa7 dell’art. 8 comma 6 della Ley de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa nella sua formulazione originale.  

Quanto all’art. 3 LO 3/1986, questo prevede che «con el fin de controlar las 
enfermedades transmisibles, la autoridad sanitaria (...) podrá adoptar las medidas 
oportunas para el control de los enfermos, de las personas que estén o hayan estado en 
contacto con los mismos y del medio ambiente inmediato, así como las que se consideren 
necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible»; ad una attenta analisi, che tenga 
in debita considerazione la giurisprudenza costituzionale che circoscrive le modalità di 
esercizio del potere di restrizione dei diritti fondamentali, non può che rilevarsi come la 
norma non specifichi né i diritti fondamentali suscettibili di restrizione, né le condizioni 
e le garanzie di una tale limitazione: non può ritenersi che il riferimento generico alle 
«misure che si considerino necessarie» sia conforme agli standard di precisione richiesti 
dal Tribunale Costituzionale8. Il TC ha difatti precisato che un diritto fondamentale possa 
essere limitato «por medio de la ley, siempre que ello responda a un fin de interés general, 
y los requisitos y el alcance de la restricción estén suficientemente precisados en la ley y 

 
6 T. DE LA QUADRA-SALCEDO JANINI, Estado autonomico y lucha contra la pandemia in P. BIGLINO 

CAMPOS, J. F. DURAN ALBA (a cura di), Los efectos horizontales de la Covid-19 sobre el sistema 
constitucional: estudios sobre la primera ola, Fundación Manuel Giménez Abad, Zaragoza, 2021, 64.  

7 Si anticipa che tali dubbi, invero da taluni espressi fin dal principio sono stati confermati dalla 
successiva STC 70/2022, della quale si dirà di seguito. Cfr. E. SAENZ ROYO, Estado Autonómico y COVID-
19, Teoria y Realidad Constitucional, vol. 48, 1/2021, 385. 

8 Così E. SAENZ ROYO, Estado Autonómico, cit., 385, M. ARAGÓN REYES, Covid-19 y Estado 
Autonómico, en J. TUDELA ARANDA (a cura di), Estado Autonómico y Covid-19: un ensayo de valoración 
general, Madrid, 2021, 84, nonché T. DE LA QUADRA-SALCEDO JANINI in J. TUDELA ARANDA (a cura di), 
Estado Autonómico, cit., 16.  
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respeten el principio de proporcionalidad»9; tali limiti al potere di restrizione dei diritti 
fondamentali, ed in particolare, per ciò che attiene alla riflessione concernente il 
suindicato art. 3 LO 3/1986, la precisione della norma, sono essenziali ad evitare una 
lesione del principio di sicurezza giuridica, «concebida como certeza sobre el 
ordenamiento aplicable y expectativa razonablemente fundada de la persona sobre cuál 
ha de ser la actuación del poder aplicando el Derecho10», in caso di imprecisione infatti 
la legge «eroderebbe il contenuto essenziale del diritto fondamentale così limitato, 
giacché la forma nella quale si sono fissati i suoi limiti lo rendono irriconoscibile e 
impediscono, nella pratica, il suo esercizio»11.  

Che le Comunità Autonome abbiano dunque fondato il loro potere di restringere 
diritti fondamentali coperti da riserva di Legge Organica giustificandone la copertura 
giuridica attraverso l’art. 3 LO 3/1986 è quanto meno opinabile12, giacché per una tale 
limitazione, in assenza di una dichiarazione di estado de alarma sarebbe stata necessaria 
una revisione della suddetta legge, al fine di precisare i diritti fondamentali suscettibili di 
limitazione nonché i limiti e la portata della restrizione. A tale proposito si rammenta qui, 
come si è accennato nel paragrafo precedente e come si discorrerà più diffusamente in 
seguito, che non solo pare in contrasto con il dettato costituzionale e la giurisprudenza 
del TC il potere di limitazione di diritti fondamentali coperti da LO attraverso 
provvedimenti dell’autorità sanitaria autonomica adottati ai sensi dell’art. 3 LO 3/1986, 
ma che pure in presenza di dichiarazione di alarma deve dubitarsi che, nell’attuale quadro 
normativo costituito dalla LOAES, le Comunità Autonome possano procedere a 
limitazione di diritti fondamentali quali autorità delegate del Governo.  

Tornando però alle questioni giuridiche concernenti il secondo modello (che, vale 
la pena precisare fin d’ora, si è replicato nella fase successiva al secondo estado de alarma, 
terminato il 9 maggio 2021) devono farsi talune considerazioni costituzionali con 
riguardo all’affermazione di una interpretazione quantomai dubbiosa dell’art. 8 comma 6 
della LJCA. La norma, nella sua versione originaria, disponeva che «corresponderá a los 
Juzgados de lo Contencioso-administrativo la autorización o ratificación judicial de las 
medidas adoptadas con arreglo a la legislación sanitaria que las autoridades sanitarias 
consideren urgentes y necesarias para la salud pública e impliquen limitación o 
restricción de derechos fundamentales cuando dichas medidas estén plasmadas en actos 
administrativos singulares que afecten únicamente a uno o varios particulares concretos 
e identificados de manera individualizada». Gli esecutivi autonomici, in questa fase, ad 
onta del chiaro tenore della norma, che richiede l’autorizzazione o ratificazione 
giurisdizionale per i soli provvedimenti restrittivi di diritti fondamentali che incidano su 

 
9 STC 76/2019, FJ 5.  
10 Ibidem. 
11 SSTC 11/1981, FJ 15; 142/1993, de 22 de abril, FJ 4, y 341/1993, de 18 de noviembre, FJ 7, cit. in 

STC 76/2019.  
12 Contra: G. DOMÉNECH PASCUAL, Derecho público del coronavirus, su 

https://almacendederecho.org/derecho-publico-del-coronavirus-i-competencia- autonomica-para-adoptar-
medidas-de-contencion; F. VELASCO CABALLERO, Estado de alarma y distribución territorial del poder, El 
Cronista del Estado Social y Democrático de Derecho, vol. 86-87, 2/2020, A. NOGUEIRA LÓPEZ, Confinar 
el coronavirus. Entre el viejo Derecho sectorial y el Derecho de excepción, El Cronista del Estado Social 
y Democrático de Derecho, vol. 86-87, 2/2020.  
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uno o più destinatari individuati o individuabili, hanno inteso che l’autorizzazione fosse 
necessaria anche per le misure restrittive di diritti generalizzate, quali l’imposizione di un 
divieto di circolazione, generale o nelle sole ore notturne in tutto o in parte del territorio 
di una Comunità. Tale interpretazione, oltre a contrastare con l’esigenza di sicurezza 
giuridica – giacché subordina le misure adottate alla decisione di una pluralità di istanze 
giurisdizionali su tutto il territorio nazionale – pone numerosi dubbi sul piano della 
costituzionalità, dubbi successivamente accolti dal Tribunal Constitucional.  

Come taluni hanno segnalato, l’art. 8 comma 6 LJCA rispondeva alla necessità di 
adeguare la legislazione amministrativa alla giurisprudenza costituzionale che richiedeva 
all’amministrazione la previa autorizzazione giurisdizionale per portare ad esecuzione i 
provvedimenti che incidessero sulla inviolabilità del domicilio: il controllo 
giurisdizionale preventivo o successivo si riferiva dunque solo all’esecuzione forzosa di 
misure sanitarie non adempiute volontariamente dai destinatari13. All’infuori di tale 
finalità, consentire che limitazioni generalizzate dei diritti fondamentali coperti da riserva 
di Legge Organica operate dagli esecutivi autonomici (circostanza già di per sé 
incompatibile con la Costituzione) si producano mediante autorizzazione o ratifica 
giurisdizionale contrasta con il modello costituzionale di tutela dei diritti: il Costituente 
ha prescritto infatti che i diritti fondamentali possano essere limitati dall’autorità 
amministrativa solo previa autorizzazione del legislatore mediante Legge Organica, la 
quale, come si è visto, deve altresì rispettare i requisiti di tassatività, dettaglio e 
proporzionalità; la garanzia legale dei diritti, che si radica nella necessità che ogni ipotesi 
di limitazione debba essere specificamente contemplata in un atto approvato dai 
rappresentanti della sovranità popolare, non può essere sostituita con una garanzia 
giurisdizionale, pena la sovversione del principio di separazione dei poteri e del sistema 
delle fonti nella sua interezza. 

Ben più in là del vizio di costituzionalità, subordinare all’autorizzazione o ratifica 
giurisdizionale le misure restrittive adottate dagli esecutivi autonomici, ha prodotto, come 
prevedibile, un vulnus significativo alla sicurezza giuridica ed alla stessa efficacia della 
risposta al dilagare del contagio: i giudici amministrativi di primo grado hanno ora 
avallato ora rigettato le misure dei diversi governi autonomici, adottando decisioni 
differenti di fronte a situazioni spesso sovrapponibili, con ciò suscitando la risposta degli 
esecutivi, incalzati dall’aggravarsi della curva epidemiologica, come accaduto in 
Cataluña e Aragón, dove, di fronte alla mancata ratifica giurisdizionale del confinamento 
perimetrale adottato con atti delle rispettive consejerias de sanidad, si sono replicate le 

 
13 Così E. SAENZ ROYO, in Estado Autonómico, cit., 385, la quale cita F. VELASCO, Sobre la «no 

ratificación» judicial de las medidas contra la COVID-19 en la Comunidad de Madrid, Blog de Francisco 
Velasco, 24/082020: https://franciscovelascocaballeroblog.wordpress.com/2020/08/24/sobre-la-no-
ratificacion-judicial-de-las-medidas-contra-la-covid-19-en-la-comunidad-de-madrid/; F. VELASCO, 
Cuestión de inconstitucionalidad contra la ratificación judicial de medidas sanitarias, Blog de Francisco 
Velasco, 15/11/2020: https://franciscovelascocaballeroblog.wordpress.com/2020/11/15/cuestion-de-
inconstitucionalidad-contra-la-ratificacion-judicial-de-medidas-sanitarias; J. M. BAÑO LEÓN, Confusión 
regulatoria en la crisis sanitaria, Almacén de derecho, 29/10/2020: 
https://almacendederecho.org/category/autor/jose-maria-bano;  

https://franciscovelascocaballeroblog.wordpress.com/2020/08/24/sobre-la-no-ratificacion-judicial-de-las-medidas-contra-la-covid-19-en-la-comunidad-de-madrid/
https://franciscovelascocaballeroblog.wordpress.com/2020/08/24/sobre-la-no-ratificacion-judicial-de-las-medidas-contra-la-covid-19-en-la-comunidad-de-madrid/
https://franciscovelascocaballeroblog.wordpress.com/2020/11/15/cuestion-de-inconstitucionalidad-contra-la-ratificacion-judicial-de-medidas-sanitarias
https://franciscovelascocaballeroblog.wordpress.com/2020/11/15/cuestion-de-inconstitucionalidad-contra-la-ratificacion-judicial-de-medidas-sanitarias
https://almacendederecho.org/category/autor/jose-maria-bano
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medesime misure rifondendole in Decreti-Legge autonomici, per sottrarle al controllo 
giurisdizionale14.  

Lungi dal sottrarsi a tale vizio di costituzionalità, il nuovo art. 10 comma 8 LJCA 
introdotto dalla Ley 3/2020 de medidas procesales y organizativas para hacer frente al 
COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia, ne ha amplificato la portata: 
considerati i dubbi dottrinali e giurisprudenziali sulla possibilità di ricomprendere nel 
novero dell’art. 8 comma 6 misure generalizzate limitative di diritti fondamentali e alla 
luce del caos giuridico derivante dalle divergenti decisioni adottate dai giudici 
amministrativi di primo grado, si è disposto che la Sala del contencioso-administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia territorialmente competente per ciascuna Comunità 
«conocerá(n) de la autorización o ratificación judicial de las medidas adoptadas con 
arreglo a la legislación sanitaria que las autoridades sanitarias de ámbito distinto al 
estatal consideren urgentes y necesarias para la salud pública e impliquen la limitación 
o restricción de derechos fundamentales cuando sus destinatarios no estén identificados 
individualmente», legificando così quella erronea prassi affermatasi di fronte ai giudici 
amministrativi di primo grado ed al contempo avocando, con la finalità di uniformare le 
decisioni15, la competenza per l’autorizzazione o la ratifica ai TSJ.  

Sul piano giuridico, i rilievi al tempo mossi dalla dottrina16 e qui ripercorsi si sono 
rivelati fondati, se è vero che il Tribunal Constitucional, come era prevedibile alla luce 
della sua giurisprudenza17, li ha accolti pressoché integralmente18, dichiarando di recente, 

 
14 Decreto Ley 27/2020, de 13 de julio, del Govern de Catalunya, de modificación de la Ley 18/2009, 

de 22 de octubre, de salud pública, y de adopción de medidas urgentes para hacer frente al riesgo de brotes 
de la COVID-19; Decreto-ley 7/2020, de 19 de octubre, y 8/2020, de 21 de octubre, del Gobierno de 
Aragón. 

15 Invero, sul crinale del secondo estado de alarma, e per favorire ancor maggiore uniformità, in risposta 
alle critiche derivanti dall’opposizione e dagli esecutivi autonomici concernente la decisione di non 
rinnovare l’estado de alarma, il Governo ha introdotto, attraverso il Real Decreto Ley /2021, de 4 de mayo, 
il recurso de casación avverso gli autos di autorizzazione o diniego di autorizzazione pronunciati dai 
Tribunales Superiores de Justicia. 

16 E. SAENZ ROYO, in Estado Autonómico, cit., segnalava già nel 2021, guardando criticamente alla 
modifica legislativa ed ai suoi effetti in quella fase della pandemia che «esta redacción contradice la 
jurisprudencia constitucional consolidada y, por tanto, en caso de aplicación por los tribunales, debería 
plantearse la cuestión de inconstitucionalidad. Desde mi punto de vista, vulnera la reserva de ley para las 
restricciones generalizadas de derechos y la reserva del contenido esencial, además del principio de 
seguridad jurídica. Supone un cambio radical de modelo de garantía de derechos fundamentales: se elude 
la garantía legal precisa desde la Constitución y se sustituye por una garantía jurisprudencial que lo único 
que puede dar lugar en nuestro ordenamiento jurídico es a la inseguridad jurídica. Como había advertido 
la jurisprudencia del Tribunal Constitucionaly como se vio en la práctica». Dello stesso avviso si è 
mostrato, in una fase diversa della pandemia, J. TAJADURA TEJADA, Sin legalidad no hay libertad, El País, 
29 de abril de 2021. 

17 Cfr. STC 49/1999, FJ 4: «en un Ordenamiento jurídico como el nuestro en el que los Jueces y 
Magistrados se hallan sometidos «únicamente al imperio de la Ley» y no existe, en puridad, la vinculación 
al precedente —la reserva de ley— constituye, en definitiva, el único modo efectivo de garantizar las 
exigencias de seguridad jurídica en el ámbito de los derechos fundamentales y las libertades públicas». 

18 Si riportano le considerazioni di sintesi dello stesso Tribunal Constitucional nella nota stampa n. 
52/2022 che anticipa la Sentenza: «el precepto cuestionado quebranta el principio constitucional de 
separación de poderes, al atribuir a los órganos judiciales del orden contencioso-administrativo funciones 
ajenas a su cometido constitucional (arts. 106.1 y 117 CE), con menoscabo de la potestad reglamentaria 
que la Constitución atribuye al poder ejecutivo (art. 97 CE), sin condicionarla al complemento o 
autorización de los jueces o tribunales para entrar en vigor y desplegar eficacia, bastando para ello la 
publicación en el correspondiente diario oficial. La potestad reglamentaria se atribuye por la Constitución 
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con la STC 70/2022, l’incostituzionalità dell’art. 10 comma 8 della Ley 3/2020, su 
questione di incostituzionalità sollevata dal Tribunal Superior de Justicia de Aragón19. 

Quanto al piano dell’efficacia di una risposta così frazionata all’impennata dei 
contagi tra l’estate e l’autunno del 2020, non può non segnalarsi come esattamente 
l’insicurezza giuridica derivante dall’ondivaga risposta giurisdizionale sia stata tra i 
motivi che hanno convinto l’esecutivo statale a proclamare, dapprima nella sola Comunità 
di Madrid20 e poi su tutto il territorio nazionale, un nuovo estado de alarma, il quale ha 
invero inaugurato il terzo modello di gestione della pandemia in appena otto mesi.  

 
 
4. Il modello policentrico nel secondo estado de alarma. Considerazioni sulla 

coerenza costituzionale del decentramento assoluto dell’emergenza.  
 
A due settimane di distanza dalla dichiarazione per la sola Comunità di Madrid, il 

repentino peggioramento del quadro epidemiologico ha condotto il Governo a dichiarare 
un nuovo estado de alarma a livello nazionale, mediante il RD 926/2020, del 25 di 
ottobre, inizialmente della durata di quindici giorni, poi prorogato con autorizzazione del 
Congreso de los Diputados per un periodo di sei mesi, con il RD 956/2020. 

In virtù di detta dichiarazione, si stabiliva: a) la proibizione generale della mobilità 
notturna tra le 23 e le 6 del mattino, con il potere di ogni Comunità di modularne l’inizio 
tra le 22 e le 24 e la fine tra le 5 e le 7 (art. 5), nonché di sospendere detta proibizione (art. 
10 del RD 956, di proroga dell’estado de alarma); b) una limitazione del diritto di 
riunione ad un massimo di sei persone, con il potere di ogni Comunità di ridurre tale 
numero; c) la facoltà per i Presidenti autonomici di limitare l’entrata, l’uscita e la 
circolazione nell’ambito del territorio della Comunità o in ambito inferiore (provinciale, 
comarcale o municipale); d) la fissazione, da parte delle Comunità autonome di regole 
sulla capienza dei luoghi di culto.  

Come emerge già dalla lettura delle singole misure di contenimento, il modello di 
questo secondo estado de alarma nazionale è diametralmente opposto rispetto al primo, 
giacché l’intera competenza nella gestione dell’emergenza pandemica è delegata ai 
Presidenti delle Comunità Autonome: ai sensi dell’art. 2 del RD infatti «a los efectos del 
estado de alarma, la autoridad competente será el Gobierno de la Nación. En cada 

 
(y por los Estatutos de Autonomía, en su caso) al poder ejecutivo de forma exclusiva y excluyente, por lo 
que no cabe que el legislador la convierta en una potestad compartida con el poder judicial, lo que sucede 
si se sujeta la aplicación de las normas reglamentarias al requisito previo de la autorización judicial. El 
poder judicial no es cogobernante o copartícipe del ejercicio de la potestad reglamentaria. En suma, la 
sentencia aprecia que la autorización judicial de las medidas sanitarias de alcance general prevista en el 
precepto cuestionado, que además no tiene respaldo en ninguna ley sustantiva, provoca una reprochable 
confusión entre las funciones propias del poder ejecutivo y las de los tribunales de justicia, que menoscaba 
tanto la potestad reglamentaria como la independencia y reserva de jurisdicción del poder judicial, 
contradiciendo así el principio constitucional de separación de poderes, consustancial al Estado social y 
democrático de Derecho».  

19 L’Auto che ha sollevato la cuestión de inconstitucionalidad, invero, risale al 4 dicembre 2020.  
20 La Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ di Madrid aveva difatti rigettato le misure di 

limitazione all’ingresso ed all’uscita di diversi municipi della Comunità di Madrid disposti con Orden 
1273/2020 della Consejería de Sanidad, per salvare le quali il Governo ha dichiarato sul territorio di Madrid 
l’estado de alarma con Real Decreto 900/2021, il 9 di ottobre.  
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comunidad autónoma y ciudad con Estatuto de autonomía, la autoridad competente 
delegada será quien ostente la presidencia de la comunidad autónoma o ciudad con 
Estatuto de autonomía, en los términos establecidos en este real decreto. Las autoridades 
competentes delegadas quedan habilitadas para dictar, por delegación del Gobierno de 
la Nación, las órdenes, resoluciones y disposiciones para la aplicación de lo previsto en 
los artículos 5 a 11. Para ello, no será precisa la tramitación de procedimiento 
administrativo alguno ni será de aplicación lo previsto en el segundo párrafo del artículo 
8.6 y en el artículo 10.8 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-administrativa». 

La competenza nella gestione si frantuma dunque in diciannove autorità delegate, 
una per ciascuna Comunità o Città autonoma, che potranno adottare proprie misure 
restrittive di diritti fondamentali, nell’ambito delle direttive poste negli articoli dal 5 
all’11 del RD 926. A queste misure si aggiungono quelle restrittive di diritti fondamentali 
non coperti da riserva di Legge Organica (e che attengono perlopiù al commercio interno, 
vale a dire chiusura ed orari delle attività commerciali, limiti alla loro capienza, norme 
sui protocolli sanitari di disinfezione, areazione ed igienizzazione, nonché agli istituti di 
istruzione ed ai trasporti intraregionali), rientranti in materie largamente già di 
competenza autonomica.  

Diverse sono le questioni da porre in rilievo con riguardo a questo modello, che, 
vale la pena precisarlo, ancora una volta poco ha a che fare con la cogobernanza: ciò che 
appare invece, in ognuno dei modelli di gestione adottati, è che il Governo e la 
maggioranza parlamentare, pur richiamando di sovente detta nozione, abbiano optato per 
modelli di gestione duale, attribuendo tutta la competenza ora all’esecutivo statale, ora 
agli esecutivi autonomici.  

Muovendo dalla diffusione del potere di gestione e di adozione di misure restrittive 
dei diritti fondamentali sul piano autonomico, deve riprendersi la riflessione concernente 
l’estensione del potere di limitazione dei diritti da parte delle Comunità Autonome in 
pendenza di estado di alarma. Se, si è detto, è radicalmente da escludere che le CCAA 
siano titolari di detto potere in assenza di dichiarazione di alarma, sotto la copertura della 
legge n. 3/1986, chi scrive è del parere che, alla luce della attuale disciplina contenuta 
nella LOAES, anche in pendenza di alarma, né l’esecutivo né il legislativo autonomico 
possano porre restrizioni a diritti fondamentali coperti da riserva di Legge Organica, tanto 
come autorità competenti, quanto come autorità delegate da parte del Gobierno de la 
Nación. L’unico caso consentito dalla Legge Organica è l’ipotesi in cui l’emergenza 
incida esclusivamente sul territorio di una sola Comunità, circostanza nella quale il 
Governo può legittimamente delegare l’autorità al Presidente della CA21. Ciò si deduce 
da almeno due elementi, entrambi riconducibili al ruolo del Congresso nel disegno 
costituzionale e nel quadro normativo fissato dalla LOAES.  

 
21 Si aggiunga che, come sostiene P. BIGLINO CAMPOS, in El impacto de la Covid en la distribución de 

competencias, in J. TUDELA ARANDA (a cura di), Estado Autonómico y Covid-19, cit., 29-30, nel sistema 
costituzionale spagnolo, non è possibile una delega di competenze ad una amministrazione autonoma fuori 
dai casi e dai procedimenti previsti costituzionalmente.  
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Il primo attiene alla necessità che sia il Congresso, nel momento in cui autorizza la 
proroga, a fissare «el alcance y las condiciones vigentes durante la prórroga» (art. 6 
LOAES), vale a dire che sono solo i rappresentanti della sovranità popolare a dovere 
determinare i criteri che l’autorità delegata dovrà seguire nell’adozione dei successivi atti 
di limitazione dei diritti fondamentali, circostanza questa che non si verifica allorquando 
il Decreto di proroga attribuisce al Presidente di ciascuna CA il potere di modulare le 
misure restrittive alla luce di non meglio circoscritti indicatori epidemiologici22, il che ha 
portato eminente dottrina a discorrere di «estados de alarma de determinación 
autonómica»23. Le Comunità Autonome non possono infatti sostituirsi al Congresso nella 
fissazione delle condizioni di restrizione della libertà di circolazione o di riunione, 
nemmeno qualora si ipotizzi che queste siano state legittimamente designate quali autorità 
delegate nel quadro della LOAES: è solo il Congresso che, in sede di autorizzazione della 
proroga, può e deve stabilire i criteri cui deve orientarsi la restrizione dei diritti 
fondamentali.  

Il secondo attiene invece al potere di controllo che il Congresso deve esercitare 
sugli atti del Governo: a norma dell’art. 8 LOAES, il Governo deve rendere conto al 
Congresso della dichiarazione dell’estado de alarma e di ogni misura adottata in sua 
vigenza, nonché trasmettere tutte le informazioni che la camera richieda. Quanto è 
compatibile tale forma di controllo politico del legislativo nazionale sull’esecutivo nel 
momento in cui si procede ad una delega di competenze alle Comunità Autonome? Come 
qualcuno segnala, la delega ai Presidenti autonomici suppone un trasferimento di 
competenza ad una amministrazione autonoma, non gerarchicamente dipendente dal 
Governo statale24; come può dunque questi rispondere di fronte al Congresso di atti 
adottati da una amministrazione che non può controllare?25 Come può ottemperare il 
Governo l’obbligo di rispondere di fronte al Congresso delle misure ulteriori adottate 
durante la vigenza della alarma, se dette misure sono adottate in autonomia, e con criteri 
propri, dai Presidenti delle CCAA? La conseguenza di fatto della delegazione di 
competenza all’amministrazione autonomica sarebbe dunque l’impossibilità per il 
Congresso di esercitare il controllo sul Governo e dunque la recisione di quel vincolo di 
responsabilità che la legislazione emergenziale crea tra Governo e Congresso, che 
rappresenta peraltro il principale presidio di democraticità in una fase di restrizione dei 
diritti fondamentali e di alterazione del regime competenziale e del sistema delle fonti 
ordinario. 

 
22 In tal senso, J. J. SOLOZÁBAL ECHAVARRÍA, La crisis del coronavirus tra el primer estado de alarma, 

in J. TUDELA ARANDA (a cura di), Estado Autonómico y Covid-19, cit., 66, critica, «la vaguedad en el 
establecimiento de los supuestos en que procede la actuación limitadora de las Comunidades Autónomas».  

23 M. ARAGÓN REYES, Covid-19 y Estado Autonómico in J. TUDELA ARANDA (a cura di), Estado 
Autonómico y Covid-19, cit., 86.  

24 Diversa è – e dunque pienamente compatibile con il regime della LOAES – la delega da parte del 
Presidente del Gobierno a taluni Ministri, come avvenuto nel primo estado de alarma, giacché trattasi di 
una delega che avviene nell’ambito della medesima amministrazione generale dello Stato, ed in particolare 
investe le relazioni tra Presidente del Governo e Ministri, nelle quali vi è una preminenza del primo. Cfr. 
P. GUERRERO VÁZQUEZ, El impacto territorial de la crisis sanitaria, in J. TUDELA ARANDA (a cura di), 
Estado Autonómico y Covid-19, cit., 142. 

25 E. SAENZ ROYO, Estado Autonómico, cit., 391.  
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Nel vigente quadro normativo dell’emergenza, rappresentato dalla LOAES, una 
delega di funzioni generalizzata ai Presidenti autonomici in pendenza di estado de alarma 
non sarebbe consentita e deve dunque riconoscersi come la soluzione adottata dal 
Governo con i RRDD 925 e 956 del 2020 avrebbe richiesto una revisione della Ley 
Organica 4/1986 per consentire la delega alle CCAA e per istituire meccanismi efficaci 
di controllo del Congresso o dei legislativi autonomici sulla attività degli esecutivi.  

 
 
5. Un tentativo di lettura delle dinamiche verticali delle fonti nella pandemia alla 

luce delle tendenze congiunturali e strutturali del sistema politico  
 
Come si è evocato in apertura, può forse sostenersi, come taluno in effetti ha fatto26, 

che l’estado autonomico abbia mostrato nell’eccezionalità il suo normale funzionamento, 
con i relativi aspetti positivi e negativi. Certo, ciò contrasta con la situazione di catastrofe 
umanitaria che la pandemia ha provocato27, e dunque deve condurre ad alcune riflessioni 
sul modello territoriale, ed in particolare sulle tendenze congiunturali e strutturali del 
sistema politico, che sono state determinanti nell’adozione dei diversi modelli di gestione 
dell’emergenza e nel loro concreto funzionamento.  

Deve anzitutto registrarsi come la pandemia sia giunta in un momento di particolare 
debolezza del modello territoriale, con la questione secessionista catalana ancora viva, la 
scarsa volontà di collaborazione dei dirigenti della Comunità di Madrid, nonché con una 
serie di questioni di carattere tecnico concernenti le relazioni intergovernative, il modello 
di finanziamento e la delimitazione delle competenze, segnalate quali criticità da lungo 
tempo eppure lungi dall’essere risolte28. 

Ancora, sul piano della politica nazionale, occorre rammentare la mancanza di una 
stabile maggioranza nel Congreso da parte delle forze che tutt’oggi compongono il 
Governo di coalizione PSOE-Podemos-IU presieduto da Pedro Sanchéz, circostanza 
questa che ha provocato una progressiva perdita di consenso parlamentare nelle 
successive proroghe del primo estado de alarma, e ha reso dunque necessaria nella fase 
finale una costante negoziazione con le forze indipendentiste, sino al momento in cui 
l’esecutivo, registrata l’impossibilità di procedere oltre, ha optato per il ritorno ad una 
gestione autonomica, con il rafforzamento del potere di coordinamento statale, nel 
secondo modello, tratteggiato sopra. 

All’infuori delle questioni territoriali e di politica nazionale, che è possibile definire 
in certa misura contingenti, deve tuttavia registrarsi, per meglio inquadrare le evoluzioni 
nei modelli di gestione dell’emergenza, come, in generale, non sia mancato un elemento 
che da sempre caratterizza le dinamiche dello stato autonomico, e vale a dire la iper-
responsabilizzazione dello Stato in un quadro di conflittualità politica con gli esecutivi 
autonomici che provoca una confusione, per dirla con le parole di Francisco Balaguer, tra 

 
26 F. BALAGUER CALLEJÓN, La Pandemia y el Estado Autonómico, J. TUDELA ARANDA (a cura di), 

Estado Autonómico y covid-19, cit.,12. 
27 Ibidem. 
28 Così segnala J. TUTELA ARANDA, El Estado Autonómico y la covid-19, in J. TUTELA ARANDA (a cura 

di) Estado Autonómico y covid-19, cit., 3. 
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il livello del pluralismo territoriale e quello del pluralismo politico29. La costante 
sovraesposizione nello spazio pubblico dello Stato rispetto alle Comunità Autonome ha 
da sempre quale conseguenza fisiologica che il dibattito pubblico sia sempre più centrato 
sulle questioni di politica nazionale; tale dinamica è assai di sovente alimentata dalle 
CCAA, che tendono a fondare il loro discorso e la loro retorica politica, interna ed esterna, 
su rivendicazioni rispetto allo Stato, attraverso una critica costante al Governo30: spesso 
i dirigenti autonomici non si limitano a rivendicare ed a condurre la loro azione politica 
rispetto agli interessi dei propri territori (dinamica fisiologica alla luce del principio di 
pluralismo territoriale) ma operano difendendo interessi politici propri dei rispettivi partiti 
di appartenenza (sovrapponendo dunque il piano del pluralismo politico a quello 
territoriale). Così, il potere territoriale finisce per divenire una piattaforma per fare 
opposizione costante al Governo statale, che alimenta la tensione politica, nell’ambito 
delle strategie politiche nazionali. Una tale dinamica è destinata poi ad allargarsi e dar 
luogo a serie tensioni, di fronte ad aspirazioni di leadership nazionali di taluni presidenti 
autonomici, che ricavano dalla conflittualità diretta con il Governo una risonanza ed una 
visibilità sul piano della politica nazionale, indispensabile a scalare le gerarchie di partito: 
di più, rispetto a un tale obiettivo, maggiori saranno le tensioni con l’esecutivo nazionale, 
più alta sarà la visibilità del leader autonomico31.  

Non può non leggersi in una tale ottica l’opposizione, che spesso ha finito per 
risultare financo contraddittoria, alle scelte del Governo in ogni fase della pandemia da 
parte della presidenza della Comunità di Madrid, così come deve leggersi con le lenti 
delle rivendicazioni secessioniste la conflittualità del Govern catalano, prima del cambio 
di presidenza, e per certi aspetti considerazioni simili possono farsi per la Galicia, il cui 
Parlamento è giunto a modificare legislazione sanitaria autonomica per prevedere la 
restrizione di diritti fondamentali e l’obbligo di vaccinazione, scelte queste predicabili di 
radicale incostituzionalità. 

Tale conflittualità tra esecutivo statale e taluni esecutivi autonomici sul piano della 
politica nazionale, nonché un balzo nella iper-responsabilizzazione del Governo è stata 
certamente alimentata dalla prima risposta all’emergenza e dunque dall’accentramento 
delle competenze avvenuto con il primo estado de alarma: le CCAA più critiche, private 
della loro competenza primaria, hanno agevolmente potuto discorrere di inefficacia delle 
scelte statali e reclamare dunque la gestione, ponendo il Governo in una posizione di 
debolezza, dovuta ad una forte sovraesposizione.  

La perdita di appoggi per il rinnovo della alarma, il riassestarsi della curva del 
contagio su livelli prudenziali, unita alla necessità di smarcarsi da una scomoda posizione 
nel dibattito pubblico, ha condotto il Governo al consentire la riespansione delle 
competenze autonomiche attraverso l’adozione del secondo modello. Quando però un tale 
assetto ha mostrato scarsa efficacia rispetto al contenimento del contagio, il perdurare di 
sacche di conflittualità rispetto all’azione di coordinamento del Ministero della Sanità, 
nonché grande insicurezza giuridica per via del coinvolgimento della giurisdizione 

 
29 F. BALAGUER CALLEJÓN, op. ult.,. cit., 11. 
30 Ibidem. 
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contencioso-administrativa nell’autorizzare o ratificare le misure adottate in ciascuna 
Comunità, ed il Governo ha dovuto dichiarare un secondo estado de alarma a livello 
nazionale, ha adottato un modello che mantenesse in capo alle CCAA la gestione, 
attraverso la delega di competenze. Ed ancora, allo scadere del semestre di vigenza della 
seconda alarma nel maggio 2021, anche alla luce dell’andamento della campagna 
vaccinale e del quadro epidemiologico, ha definitivamente affidato alle Comunità 
Autonome la gestione di una pandemia in fase di normalizzazione, con un ritorno al 
secondo modello, caratterizzato dalla riespansione delle competenze autonomiche in 
materia di sanità e dal potere di coordinamento statale come riformato nell’estate del 
2020, nell’ottica del decentramento della decisione e soprattutto della responsabilità 
politica.  

Non è un caso forse che tale momento sia segnato da una revisione della squadra 
ministeriale, da iniziative di forte slancio in politica economica e nei rapporti territoriali 
(si pensi alla concessione dell’indulto ai leader indipendentisti catalani, alle misure in 
materia di povertà energetica, all’avvio della riforma del lavoro, all’aumento del salario 
minimo e alla normativa per il contenimento del prezzo degli affitti nei mercati in tensione 
e ad altre iniziative contenute nel programma di governo) ed in definitiva da una rinnovata 
forza nell’azione di governo, dopo due anni di attenzione pressoché esclusiva sulla crisi 
pandemica: attraverso un definitivo spostamento della gestione della pandemia ai governi 
autonomici, l’esecutivo è riemerso da un fisiologico schiacciamento sulle questioni 
emergenziali ed ha al contempo spostato sulle Comunità Autonome la responsabilità della 
gestione, uscendo così da quella fase iper-responsabilizzazione.  

La tendenza verso uno spostamento del baricentro della decisione pandemica sul 
livello autonomico è dunque evidente se si guarda al dipanarsi dei modelli di gestione 
adottati, così come, alla luce delle ultime considerazioni, appaiono intelligibili le ragioni 
di un tale dinamismo: il contesto politico fortemente conflittuale, l’iper-esposizione e 
l’iper-responsabilizzazione dell’esecutivo dovuta all’immissione di taluni presidenti 
autonomici nel dibattito politico nazionale attraverso l’uso della critica alla gestione 
pandemica statale, tutti questi elementi hanno condotto l’esecutivo e la maggioranza 
parlamentare ad adottare modelli che consentissero agli stessi esecutivi autonomici, a 
margine di un coordinamento statale, di gestire ogni aspetto dell’emergenza. Che una tale 
scelta si sia tinta di valutazioni di opportunità politica pare evidente, esattamente come 
evidente è stato l’approccio politico, di cui si è detto, di talune Comunità Autonome: è 
proprio per questo che, in apertura di paragrafo si è detto, riprendendo le considerazioni 
di eminente dottrina, che il modello territoriale ha funzionato nella pandemia allo stesso 
modo di sempre, e dunque anche con la consueta iniezione di politicità e di conflittualità.  

Rispetto a tale normalità nell’eccezionalità, non meraviglia che, a fronte di roboanti 
dichiarazioni di richiamo ad una cogobernanza nella gestione dell’emergenza, si siano 
invece adottati esclusivamente modelli duali, ispirati alla gestione pressoché esclusiva ora 
dello Stato ora delle Comunità Autonome: le intergovernmental relations nel modello 
territoriale spagnolo non sono mai state ispirate alla collaborazione tra livelli, quanto più 
alla divisione delle competenze. La Conferencia de Presidentes, pur convocata, nel corso 



La Rivista “Gruppo di Pisa” 

 
 
Fascicolo speciale n° 5                                  456                                        ISSN 2039-8026 

dell’emergenza, con una costanza che non si era vista prima non è mai divenuta luogo 
della codeterminazione delle scelte e lo stesso può dirsi del CISNS. 

Conclusa dunque l’analisi dei tre modelli adottati nel corso dell’esperienza 
pandemica, può individuarsene uno che meglio abbia risposto alle esigenze di 
contenimento del contagio e di tenuta del sistema? Considerate le differenti fasi 
dell’emergenza in cui ciascuno dei modelli è stato adottato è difficile potere rispondere.  

Deve però segnalarsi, sul piano giuridico, che solo uno dei modelli adottati si è 
mostrato rispettoso dei diritti fondamentali e delle garanzie costituzionali e questo 
corrisponde al modello di gestione adottato con il primo estado de alarma: al di fuori 
delle considerazioni del Tribunal Constitucional che attengono all’incisività della 
limitazione del diritto di circolazione e di riunione nel corso della prima alarma32, deve 
ritenersi che ogni ipotesi di attribuzione alle comunità autonome di poteri di limitazione 
di diritti fondamentali, abbisogni di una revisione della legislazione di emergenza (la 
LOAES non consente, nella sua formulazione attuale, una delega di competenza alle 
CCAA all’infuori dell’ipotesi di cui all’art.7) ovvero della legislazione organica in 
materia di salute pubblica, ai fini di adeguare le disposizioni della LO 3/1986 alle garanzie 
costituzionali dei diritti fondamentali, come interpretati dal Tribunal Constitucional.  

La Costituzione, come lo stesso Tribunal Constitucional ha segnalato33, non impone 
lo strumento dell’estado de alarma per gestire una pandemia34, essendo invece questa una 
scelta lasciata alla libera determinazione del legislatore organico; né la Costituzione 
prescrive un obbligo di centralizzazione delle competenze al momento di disciplinare 
l’estado de alarma, giacché anche in questo caso si tratta di una libera determinazione del 
legislatore organico. Egli può modificare la LO 4/1981 per rimuovere una pandemia dal 
novero delle circostanze che abilitano il governo alla dichiarazione della alarma, 
riservando al contempo ad una apposita Legge Organica  la determinazione degli organi 
competenti, dei procedimenti e delle misure limitative dei diritti fondamentali suscettibili 
di adozione nel caso di pandemia ovvero può prevedere un modello nuovo di alarma 
ispirato ad una decentralizzazione assoluta e che abiliti le CCAA alla limitazione di diritti 
fondamentali – il tutto sempre, vale la pena ricordarlo, nel rispetto della giurisprudenza 
costituzionale sui limiti alla legislazione abilitativa di misure restrittive dei diritti 
fondamentali –Tanto una legge di riforma della LOAES, quanto una apposita legge 
organica che regoli la gestione di crisi sanitarie, possono dunque innovare l’attuale 
sistema, ma sino a che questo resterà in vigore, non può che reiterarsi come qui non 
residui spazio per l’attribuzione alle Comunità Autonome, nel vigore di un estado de 

 
32 Il Tribunal Constitucional con STC 183/2021, ha infatti dichiarato, per ciò che qui interessa, che le 

limitazioni imposte al diritto di circolazione e di riunione nel corso dell’estado de alarma fossero così 
intense da potersi qualificare quali misure di sospensione del diritto e che dunque, alla luce di ciò, lo 
strumento costituzionalmente idoneo sarebbe stato l’estado de excepción. Il richiamo fatto sopra alla 
legittimità della soluzione adottata nel primo estado de alarma non deve intendersi dunque rispetto allo 
strumento in sé, quanto alla opzione per una centralizzazione della competenza di gestione nel Governo, 
piuttosto che nella delega alle Comunità Autonome.  

33 Cfr. STC 183/2021. 
34 Tuttavia, taluna dottrina ha ritenuto che per quanto attiene alla restrizione generalizzata di diritti 

fondamentali quali la circolazione, necessiti sempre di estado de alarma. Così A. CARMONA CONTRERAS, 
El estado autonómico y la gestión juridica de la pandemia, Cuadernos Manuel Giménez Abad, vol. 21, 
1/2021.   
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alarma o alla luce della legislazione in materia di sanità pubblica, di poteri di limitazione 
dei diritti fondamentali coperti da riserva di legge organica.  
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I FATTORI ESOGENI DI CONDIZIONAMENTO DELLA PRODUZIONE 
NORMATIVA IN TEMPO DI CRISI: NECESSITÀ, URGENZA, EMERGENZA, 

TRA FATTO E DIRITTO. 
INTRODUZIONE AI LAVORI DEL IV ATELIER 

 
GIULIANO SERGES 

 
 

SOMMARIO: 1. Saluti e ringraziamenti (in vece di una premessa). – 2. Decisionismo e 
democrazia, tra urgenze reali ed emergenze presunte. – 3. L’esigenza di un cambiamento di 
paradigma, per affrontare le emergenze del futuro. – 4. L’emergenza pandemica, tra 
“vecchio” e “nuovo”, con uno sguardo al futuro. – 5. Qualche proposta, per uscire dal guado 
– 6. L’efficiente lentezza della democrazia (a mo’ di conclusione). 

 
 
 
1. Saluti e ringraziamenti (in vece di una premessa) 

 

Sono particolarmente onorato di poter introdurre i lavori di questo Atelier, che si 
occupa di un aspetto particolarmente importante, essendo – tra i cinque – quello forse 
maggiormente interessato da profili teorici che, potendo avere un numero indeterminabile 
e potenzialmente illimitato di ricadute pratiche, consentono al dibattito un’ampiezza di 
respiro maggiore. 

Prima di dire qualcosa sul merito delle tematiche trattate dai nostri relatori, tuttavia, 
è mio dovere (e piacere) portare il saluto del Comitato dei Giovani Costituzionalisti 
(CgC), nuovo organo dell’Associazione «Gruppo di Pisa» che ho il privilegio di 
presiedere e che sta timidamente (ma con entusiasmo) muovendo i suoi primi passi. Dopo 
il convegno «Roma 2020 – Il dialogo tra le dottrine costituzionalistiche. Verso un’unità 
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transfrontaliera del diritto costituzionale?», tenutosi nell’ottobre 2021, questa terza 
edizione del seminario di diritto comparato dell’Associazione rappresenta il secondo 
evento ufficialmente organizzato dal CgC. 

Non posso allora esimermi dal ringraziare, non solo formalmente, chi ha reso 
possibile la realizzazione di questo evento, a cominciare dalla Presidente 
dell’Associazione Marilisa D’Amico e dagli altri membri del Consiglio Direttivo, che 
hanno dato fiducia al progetto del Comitato, conferendogli loro la responsabilità 
dell’organizzazione di questo importante evento. Un ringraziamento altresì a tutti i 
relatori e a tutti coloro che, rispondendo al nostro invito ad intervenire, hanno consentito 
a questo incontro di avere luogo. 

Mi sia, da ultimo, consentito un ringraziamento speciale ai membri del Comitato 
organizzativo del seminario – Daniele Casanova, Alessandro De Nicola, Maria Chiara 
Girardi, Pietro Villaschi – cui spetta anche il gravoso compito della curatela degli atti. 

 
 
2. Decisionismo e democrazia, tra urgenze reali ed emergenze presunte 

 
Come dicevo, l’atelier che sono chiamato ad introdurre è forse quello che consente 

al dibattito un’ampiezza di respiro maggiore. Basti leggere, d’altronde, i concetti evocati 
nel titolo – necessità, urgenza, emergenza – ciascuno dei quali potrebbe essere oggetto di 
singole riflessioni monografiche, tanto sotto il profilo teorico quanto sotto quello 
“pratico”. Essi, infatti, pongono rilevanti problemi sia con riferimento alla questione della 
loro definizione (e, quindi, della loro oggettivazione giuridica), sia con riferimento ai loro 
risvolti attuativi. 

Non pare azzardato affermare che la disciplina dell’urgenza, la gestione 
dell’emergenza (e delle crisi), il ruolo ordinamentale riconosciuto alla necessità 
costituiscano, il qualche modo, il termometro della “democraticità” di un ordinamento. 
Stabilire che cosa sia urgente o necessario e quale sia l’esatta estensione dei limiti e dei 
poteri esperibili in situazioni di emergenza, infatti, influisce senza ombra di dubbio in 
misura determinante sulla configurazione democratica dell’ordinamento. 

L’uso dell’urgenza per resuscitare il decisionismo, d’altronde, è stato ben messo in 
evidenza dalla dottrina, la quale ha osservato come appaia «connaturale al potere abusare 
degli strumenti che l’ordinamento giuridico gli offre, soprattutto nei casi – reali o presunti 
– di emergenza, quando cioè la necessità gli permette di operare al di fuori delle regole 
consuete»1. Il tema delle “emergenze presunte” non è, ovviamente, sfuggito neppure ai 
relatori di questo Atelier. Vinicio Brigante, ad esempio, prendendo spunto dall’esperienza 
argentina e dal c.d. “caso Repsol”, ci ricorda come oltre alle crisi ed emergenze “reali” vi 
siano anche quelle “provocate” ad arte per poter accedere a «strumenti legislativi di 
carattere eccezionale e derogatorio»2. 

 

 
1 G. AZZARITI, Diritto e conflitti, Roma-Bari, 2010, 146. 
2 V. BRIGANTE, Amministrazione, espropriazione e esigenza di indipendenza energetica: note dal 

modello argentino, in questo fascicolo. 
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3. L’esigenza di un cambiamento di paradigma, per affrontare le emergenze del 
futuro 

 
Quello dell’uso pretestuoso dell’urgenza, però, è solo uno dei molti temi che 

possono essere affrontati all’interno dell’ampio recinto tracciato dal titolo dell’Atelier. 
Gli ultimi anni, tra recessioni economiche, attentati terroristici, pandemie, guerre, hanno 
infatti rimesso al centro del dibattito giuridico la questione dell’emergenza, con contorni 
spesso nuovi e non scontati. 

Non sorprende, allora, che Marco Marazzini, dopo aver proposto una 
«periodizzazione» ed una distinzione in «idealtipi» dell’emergenza, s’interroghi sulla 
necessità di un «cambiamento di paradigma», non solo alla luce delle emergenze in corso 
(pandemia) o comunque di recente avvenimento (crisi finanziaria ed emergenza 
terroristica), ma anche in relazione a quelle destinate a manifestarsi nel futuro con sempre 
maggiore insistenza (ambientale e climatica)3. Il rischio – osserva l’Autore – è che 
l’avverarsi di tali emergenze all’interno di quella che Ulrich Beck definisce “società 
mondiale del rischio” (con particolare riferimento al fenomeno c.d. dell’inflazione delle 
emergenze) produca – tra le altre cose – «un’inflazione normativa incontrollata, una 
‘micro-legislazione’ emergenziale che può rivelarsi alla lunga insostenibile»4. 

All’emergenza ambientale fa riferimento anche il contributo di Veronica Valenti, 
la quale indica, come strumento particolarmente idoneo ad affrontare il problema nel 
futuro, i cc.dd. «patti di collaborazione», ritenuti «particolarmente flessibil[i] e pertanto 
efficac[i] per gli Amministratori locali»5. 

 
 
4. L’emergenza pandemica, tra “vecchio” e “nuovo”, con uno sguardo al futuro 

 
La maggior parte dei lavori, tuttavia, si concentra – comprensibilmente – 

sull’emergenza pandemica, ad esempio evidenziando come essa sia stata l’occasione per 
riflettere su temi “vecchi” con prospettive “nuove”. Stefano Bissaro, ad esempio, prende 
le mosse dalla riforma dell’abuso d’ufficio operata con il decreto-legge n. 76 del 2020, 
per poi soffermarsi, in una prospettiva più ampia, «sui limiti alla decretazione d’urgenza 
in materia penale e sul ruolo della Corte costituzionale»6. 

La dicotomia “vecchio-nuovo” affiora, però, con una maggiore insistenza in 
relazione ad un’altra delle singolarità dell’emergenza pandemica, data dall’uso – diciamo 
così – innovativo di strumenti normativi già esistenti. 

È in questo senso, mi pare, che Vincenzo Desantis definisce la pandemia come un 
«laboratorio di soluzioni», con riferimento sia all’uso «nuovo» che è stato fatto di 

 
3 M. MARAZZINI, I paradigmi dell’emergenza e i loro possibili sviluppi. Spunti per una discussione, in 

questo fascicolo. 
4 Ivi. 
5 V. VALENTI, Emergenza ambientale e rigenerazione urbana: i patti di collaborazione, in questo 

fascicolo. 
6 S. BISSARO, Emergenza pandemica, “amministrazione difensiva” e riforma dell’abuso d’ufficio. la 

decretazione d’urgenza in materia penale all’esame della corte costituzionale, in questo fascicolo. 
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«strumenti più o meno tradizionali» (ad es. i d.P.C.M.), sia allo sfruttamento di 
«contenitori o modelli dai caratteri e dalle potenzialità ancora in parte inesplorati che, 
almeno dal punto di vista formale, non è possibile ascrivere alle fonti» (linee guida, 
protocolli, ecc.)7. 

Non manca, da ultimo, chi – come Luca Bartolucci – nel notare come la pandemia 
abbia aggravato alcune delle preesistenti patologie della produzione normativa primaria, 
osserva un «vistoso sfasamento» tra «il procedimento legislativo esistente e quello 
immaginato nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza», domandandosi se quest’ultimo, 
a dispetto delle “buone intenzioni”, non finisca, a conti fatti, per lasciare degli «spazi 
vuoti che rischiano di essere riempiti con le [solite] prassi degenerative»8. 

 
 
4. Il confronto con Germania, Francia e Brasile 

 
Sotto i profili appena evocati è particolarmente interessante il confronto con gli 

ordinamenti stranieri. 
Nannerel Fiano, ad esempio, ne propone uno con l’ordinamento tedesco, 

osservando come «le fonti utilizzate sono state, nel caso tedesco, leggi formali; nel caso 
italiano, invece, come noto, ampio è stato l’utilizzo di decreti-legge e D.P.C.M.», mentre 
una maggiore assonanza si riscontra sul piano della giustizia costituzionale, dato che «sia 
la Corte costituzionale che il BVerfG [hanno] “salvato” misure limitative della libertà di 
circolazione e dell’esercizio relativo a diritti fondamentali», anche se il “salvataggio è 
avvenuto con «modalità» affatto diverse9. 

Non meno interessante il confronto con l’esperienza brasiliana, sia nella 
ricostruzione delle «dinamiche normative» operata da Bruno José Queiroz Ceretta (anche 
alla luce del «rafforzamento del modello analitico» avvenuto con l’emendamento 
costituzionale n° 106 del 7 maggio 2020)10, sia nella prospettiva delineata da Mariella 
Pittari, la quale osserva una «possibile convergenza tra il provvedimento provvisorio 
brasiliano e (approssimativamente) i DL ed i D.P.C.M.», laddove l’emergenza pandemica 
sembra aver conferito, a tale convergenza, una «maggiore intensità»11. 

Anche l’ordinamento francese (le cui «peculiarità» in materia di emergenza sono 
state evidenziate da Luana Leo)12 è stato oggetto di attenzione da parte dei relatori odierni, 
ma sotto una diversa prospettiva: quella dei limiti alle libertà individuali. L’emergenza 

 
7 V. DESANTIS, Le fonti della crisi nella trasformazione dei sistemi: le più recenti evoluzioni della 

normazione al vaglio di sostenibilità costituzionale, in questo fascicolo. 
8 L. BARTOLUCCI, Il procedimento legislativo durante l’emergenza pandemica e per l’attuazione del 

piano nazionale di ripresa e resilienza, in questo fascicolo. 
9 N. FIANO, La gestione dell’emergenza pandemica tra Italia e Germania: un’analisi alla luce della 

sent. cost. n. 198 del 2021 e della pronuncia 1 bvr 781/21 del Bundesverfassungsgericht del 19 novembre 
2021, in questo fascicolo. 

10 B. J. QUEIROZ CERETTA, Nota sulle dinamiche normative nell’affrontare l’emergenza costituita dalla 
pandemia di covid-19 in brasile, in questo fascicolo. 

11 M. PITTARI, L’asse Brasile-Italia nella gestione della pandemia: il decreto-legge e la misura 
provvisoria al vertice dell’emergenza. Un’analisi comparata degli articoli 77 della costituzione italiana e 
62 della brasiliana, in questo fascicolo. 

12 L. LEO, Il lento “risveglio” della teoria delle circostanze eccezionali, in questo fascicolo. 
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pandemica, infatti, si connota (almeno) per una particolarità: essendo il fatto aggressivo 
esterno costituito da una malattia virale ed altamente contagiosa, l’esercizio delle libertà 
individuali si trova ad essere limitato ipso facto, vale a dire a prescindere dalla decisione 
dei pubblici poteri di limitarne il godimento13. 

Così, Christophe Doubovetzky osserva, a proposito della libertà di manifestazione 
del pensiero, come quest’ultima si ritrovi ad essere una «liberté […] certes consacrée 
mais impossible à concrétiser», suggerendo tuttavia delle soluzioni per far sì ch’essa 
divenga oggetto di un «encadrement adapté lors de l’état d’urgence sanitaire»14. 

 
 
5. Qualche proposta, per uscire dal guado 
 
Alle analisi critiche si accompagnano, ovviamente, anche delle proposte innovative, 

nell’ottica di realizzare o, comunque, di favorire quel “cambio di paradigma” cui si 
accennava poc’anzi. 

Michele Barone, ad esempio, nell’occuparsi dell’eterno tema delle ordinanze 
emergenziali, ne propone una disciplina che, da un lato, risulti «improntata al modello 
della “convalida successiva”» e, dall’altro, riduca l’ampiezza dei «poteri di ordinanza ad 
efficacia nazionale»: in tal modo, secondo l’Autore, si riuscirebbe non solo ad «avvicinare 
la disciplina delle ordinanze emergenziali al necessario rispetto dei principi costituzionali 
in materia di fonti del diritto», ma anche a «risolvere alla radice il problema dell’elevata 
conflittualità tra organi dello Stato e organi delle autonomie territoriali»15. 

Lorenzo Sottile, invece, avanza – anche alla luce dell’ordinamento spagnolo – una 
proposta di per sé non nuova, ma che di certo può oggi venire presentata con contorni 
diversi rispetto al passato: la costituzionalizzazione dello Stato di emergenza. Una 
soluzione alla quale l’Autore sarebbe favorevole, purché la costituzionalizzazione in 
questione avvenga al di fuori di periodi di crisi, «per non rischiare di cadere nelle 
tentazioni e negli errori [di taluni] meccanismi “degenerativi”» che si sono prodotti in 
passato16. 

Alla riflessione di Sottile si ricongiunge, poi, quella di Giuseppe Verrigno, il quale, 
nel concordare sull’esigenza che eventuali revisioni costituzionali “emergenziali” 
debbano avvenire «sgancia[ndosi] dalle forti e ancora vive suggestioni del passato», 

 
13 Altre peculiarità dell’evento emergenziale pandemico sono state opportunamente messe in luce da P. 

CARNEVALE, Pandemia e sistema delle fonti a livello statale. Qualche riflessione di ordine sistematico, in 
Corti supreme e salute, 1/2021, 44, il quale nota come la pandemia costituisca «un evento-situazione che, 
piuttosto che presentarsi in sé come sovversivo dell’ordinamento in quanto tale, mette direttamente a 
repentaglio un bene di assoluto pregio costituzionale, qual è la salute, individuale e collettiva, oggetto della 
specifica tutela ex art. 32. Ed è […] proprio la salvaguardia di questo bene fondamentale ad aver imposto e 
ad imporre l’adozione di più o meno drastiche misure di compressione […] del sistema ordinamentale nel 
suo complesso». 

14 C. DOUBOVETZKY, Liberté de manifester et crise(s). Quelles évolutions, quelles adaptations du 
régime juridique, in questo fascicolo. 

15 M. BARONE, Il problematico statuto delle ordinanze emergenziali: appunti su una questione ancora 
attuale, in questo fascicolo. 

16 L. SOTTILE, La ricostruzione delle categorie degli eventi critici alla luce di un inedito cortocircuito 
dell’ordinamento costituzionale, in questo fascicolo. 
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sottolinea altresì la necessità che esse si muovano nella direzione di «accentua[r]e [il]l 
ruolo del Parlamento in emergenza rispetto al naturale espandersi dell’esecutivo»17. 

 
 
6. L’efficiente lentezza della democrazia (a mo’ di conclusione) 

 
Proprio la centralità del ruolo del Parlamento da ultimo richiamata mi consente 

qualche osservazione conclusiva su quella che, già in altre occasioni, ho definito la 
efficiente lentezza della democrazia. La “politicizzazione” e la “banalizzazione” 
dell’urgenza, infatti, emergono non solo negli “stati d’emergenza”, ma anche – e forse, in 
qualche modo, soprattutto – al di fuori di essi, ogni qual volta si fa abuso di procedure 
accelerate, di “voti bloccati”, ecc. Ogni volta che una di queste procedure si attiva si ha 
una “deroga” – non necessariamente di tipo tecnico-giuridico formale, ma più spesso di 
tipo sostanziale – al principio di rappresentatività. E si tratta di una deroga che non ha 
nulla di “banale” ma, anzi, che intacca proprio quel principio che costituisce il cuore della 
democrazia rappresentativa: un regime ove la priorità è quella di “parlare” (da cui il nome 
“parlamento”) e non quella di “decidere” (parola che rimanda alle pratiche decisioniste 
dell’inizio del XX secolo). 

In altri termini, la democrazia è, in un certo senso, il regime della lentezza – nel 
senso positivo del termine – mentre l’ideologia dell’urgenza pretende di aggirare la 
democrazia in nome della velocità. Proprio la trasformazione dell’urgenza in ideologia 
pone, allora, il giurista in una posizione difficile. Quando un giudice dichiara 
l’illegittimità di un atto adottato o voluto dal Governo e giustificato dall’urgenza, per 
quanto la motivazione possa essere giuridicamente fondata la sua decisione rischia di 
essere interpretata come una decisione ideologica: l’accusa di un “governo dei giudici” è 
dietro l’angolo. 

Gli Autori che hanno criticato la deriva “urgenziale” della legislazione sono spesso 
tacciati di conservatorismo. E quando qualche commentatore osserva che l’urgenza non 
dovrebbe essere banalizzata, gli si obietta che le ragioni dello Stato non possono piegarsi 
alle sottigliezze giuridiche (e, verrebbe da dire, ai “lacci e lacciuoli” imposti dal processo 
democratico) e che una nozione troppo “stretta” di urgenza impedirebbe al governo di 
fare il “necessario”. 

Non possiamo tuttavia esimerci dall’osservare, ancora una volta, come la nozione 
d’urgenza costituisca – teoricamente e storicamente– uno dei tratti più caratteristici di un 
regime politico. Ci troviamo in democrazia quando la nozione d’urgenza è considerata 
come un limite al potere, mentre ci troviamo al di fuori della democrazia quando l’urgenza 
diventa (solo) il fondamento di un potere (e non già anche il suo limite). 

Certo, il riguardare l’urgenza quale limite potrebbe comportare una perdita di 
efficacia dell’azione dei poteri pubblici. Ma siamo sicuri che la democrazia richieda 
efficacia (parola che sembra concettualmente riconnettersi al decisionismo autoritario) e 

 
17 G. VERRIGNO, Il futuro dello stato d’emergenza in Italia a partire dall’articolo 78 della Costituzione, 

in questo fascicolo. 
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non, invece, efficienza? E che, dunque, quello che si perde in termini di efficacia non lo 
si recupera, in fine, con l’efficienza, e dunque con il bene superiore della democrazia? 

Sono, questi, interrogativi che lascio volentieri al dibattito. 
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1. Premessa 
 
Il tema della disciplina delle situazioni emergenziali è sconfinato e può essere 

trattato da vari punti di osservazione1. Nell’ambito delle brevi considerazioni che 
seguono, lo si affronterà prendendo in considerazione le c.d. «ordinanze emergenziali», 
anche definite «in deroga alla legge»2, attribuite ad organi afferenti al potere esecutivo 
come ministri, Capo dipartimento della protezione civile, presidenti di regione, di 
provincia, sindaci e prefetti.  

Giova preliminarmente soffermarsi sul significato della qualificazione delle 
ordinanze come «in deroga» alla legge. Questa espressione sembra riferita al meccanismo 

 
1 V., di recente, G. SERGES, La dimensione costituzionale dell’urgenza. Studio su di una nozione, Napoli, 

2020. 
2 Cfr., su tutti, L. CARLASSARE, Ordinanze prefettizie e diritto di sciopero, in Giurisprudenza 

costituzionale, 2/1977, I, 258 ss.; C. MORTATI, Istituzioni di diritto pubblico, II, Padova, 1976, 717 ss.; 
G.U. RESCIGNO, Ordinanza e provvedimenti di necessità e di urgenza, voce, in Novissimo digesto italiano, 
XII, Torino, 1965, 90 ss.; V. CRISAFULLI, Ordinanze di necessità, interpretazione della Corte e sindacato 
del giudice comune, in Giurisprudenza italiana, 1956, 856 ss.; V. ANGIOLINI, Necessità ed emergenza nel 
diritto pubblico, Padova, 1986; G. MARAZZITA, L’emergenza costituzionale, Milano, 2003; E.C. 
RAFFIOTTA, Norme d’ordinanza. Contributo a una teoria delle ordinanze emergenziali come fonti 
normative, Bologna, 2019. 
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della “deroga-sospensione”3, in quanto le ordinanze possono4 circoscrivere l’applicabilità 
di disposizioni legislative per un determinato periodo di tempo, introducendone altre 
destinate a disciplinare le categorie che ne sono state escluse5. Nonostante tale 
denominazione, può anche verificarsi che le ordinanze abbiano un effetto semplicemente 
sospensivo, che è più ampio poiché diretto ad escludere in generale, e non solo per talune 
categorie, l’applicabilità di una disposizione legislativa per un determinato periodo di 
tempo. 

Si pone, anzitutto, il seguente quesito: quid iuris per i casi avvenuti prima della 
scadenza del termine previsto dalle ordinanze, dopo tale scadenza? In altre parole, 
nell’ambito di controversie ancora pendenti dopo la scadenza del termine, aventi ad 
oggetto casi avvenuti prima di essa, possono ancora trovare applicazione le disposizioni 
contenute nelle ordinanze?  

La risposta appare positiva. Se così non fosse, infatti, si sarebbe di fronte ad atti 
che, dopo la loro scadenza, potrebbero produrre ben pochi effetti: le loro disposizioni si 
applicherebbero soltanto ai rapporti «esauritisi» prima della scadenza stessa. Invece, ai 
casi pure avvenuti prima di essa, ma da cui sorgano controversie ancora pendenti 
successivamente, dovrebbero considerarsi applicabili le disposizioni di legge la cui 
efficacia è stata, in tutto o in parte, sospesa dall’ordinanza.  

È chiaro che così sarebbe minata alle radici la generale osservanza delle ordinanze, 
non solo perché in capo a coloro che le violassero non potrebbe concretamente derivare 
alcuna conseguenza negativa dopo la scadenza del termine, ma addirittura perché quanti 
eventualmente le avessero rispettate andrebbero incontro alle conseguenze previste per i 
comportamenti antigiuridici, avendo violato le norme di legge derogate o sospese da 
un’ordinanza non più in grado di spiegare alcun effetto. 

Da ciò sembra discendere la qualificabilità delle ordinanze come fonti del diritto6: 
le loro disposizioni possono sì derogare a quelle legislative per un periodo di tempo 
limitato, ma con effetti che sono da considerarsi permanenti7. 

 
3 Cfr. V. CRISAFULLI, Lezioni di diritto costituzionale, II, L’ordinamento costituzionale italiano, 

Padova, 1984, 193 ss.; F. SORRENTINO, Le fonti del diritto italiano, Padova, 2019, 51. 
4 La circostanza che le ordinanze siano abilitate a derogare alla legge non significa che ciò avvenga in 

ogni caso: è bene precisare che le brevi considerazioni che seguono riguardano soltanto le ordinanze che 
effettivamente deroghino alle disposizioni di legge o, come si vedrà subito oltre, ne sospendano l’efficacia. 

Tale facoltà derogatoria o sospensiva è attribuita soltanto ad alcune tipologie di ordinanza tramite 
un’esplicita autorizzazione legislativa: è, tuttavia, opinione diffusa in dottrina che sussista in ogni caso (G. 
TROMBETTA, L’ordinanza prefettizia ex art. 2 TULPS. Una lettura “realista” dentro i principi 
costituzionali, in Federalismi.it, 22/2021, 74, spec. nota 4). 

5 V. CRISAFULLI, Lezioni, cit., 194, sintetizza il concetto di «deroga come limitazione di una più larga 
fattispecie normativa». 

6 Per una ricostruzione del dibattito sul tema cfr. E.C. RAFFIOTTA, Norme d’ordinanza, cit., spec. 237 
ss., e la dottrina e la giurisprudenza ivi richiamate. 

Sulle conseguenze pratiche della qualificazione come «fonte legale» cfr. V. CRISAFULLI, Lezioni, cit., 
8. 

7 Con conseguenze, spesso, non di poco conto: si pensi, ad esempio, alle ordinanze in materia 
ambientale.  

I concetti di temporaneità e provvisorietà sembrano tenuti distinti dal Consiglio di Stato, che, inoltre, 
in modo condivisibile, individua l’imprevedibilità delle condizioni fattuali come una delle condizioni 
imprescindibili acché possa ritenersi configurato il presupposto dell’emergenza, che legittima l’adozione 
delle ordinanze (v. infra, § 3): per l’emanazione di un’ordinanza sono necessarie la «sussistenza di un 
pericolo irreparabile ed imminente per la pubblica incolumità, non altrimenti fronteggiabile con i mezzi 
ordinari apprestati dall'ordinamento, nonché la provvisorietà e la temporaneità dei suoi effetti, nella 
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Se questo è vero, il problema della legittimità costituzionale dell’attuale disciplina 
legislativa dei poteri d’ordinanza sembra assumere, ancora oggi, rilevanza centrale. 

 
 
2. Il potere di ordinanza e la sua ampiezza eccessiva 
 
In primo luogo, le disposizioni legislative che disciplinano tali poteri, nel momento 

stesso in cui abilitano le ordinanze a disporre contra legem8, sembrano conferire un potere 
così ampio da indurre a considerarlo come una forma di violazione del carattere «chiuso» 
del rango primario delle fonti. 

Nell’ambito delle (vere) emergenze, tuttavia, è inevitabile che sorga la necessità 
che le norme vigenti, anche di rango primario, vengano derogate o sospese. Infatti, le 
esigenze che scaturiscono dalle emergenze sono per definizione imprevedibili: ogni 
tentativo regolarle in via rigorosa e preventiva risulta dunque velleitario. In altri termini, 
in presenza di una emergenza propriamente detta non si può che derogare alle norme 
vigenti o sospenderle; quando queste, invece, si rivelano perfettamente idonee alla 
gestione della situazione fattuale, non può propriamente parlarsi di emergenza in atto. 

Nei contesti di crisi, inoltre, i soggetti9 più adatti a prendere decisioni sono gli 
esecutivi, che non possono non acquisire centralità10: nella loro collegialità, 
preferibilmente, anche se non può escludersi a priori che l’urgenza sia tale da imporre 
che un ruolo importante, quantomeno in una prima fase, sia svolto dai loro singoli 
membri.  

Sembra questa, in fondo, la caratteristica fondamentale di qualunque «fonte della 
crisi»: l’essere attribuita a un organo afferente al potere esecutivo al fine di disporre 
praeter o contra legem. 

Meno fisiologico, tuttavia, alla luce della nozione di fonte in senso soggettivo11, 
sarebbe che nell’ambito delle situazioni emergenziali la necessaria centralità degli organi 
esecutivi si tramutasse in una sostanziale prevalenza delle fonti ad essi attribuite rispetto 
alla legge stessa. Eppure, ciò sembra accadere in virtù delle attuali disposizioni legislative 

 
proporzionalità del provvedimento, non essendo pertanto possibile adottare ordinanze contingibili ed 
urgenti per fronteggiare situazioni prevedibili e permanenti o quando non vi sia urgenza di provvedere, 
intesa come assoluta necessità di porre in essere un intervento non rinviabile, a tutela della pubblica 
incolumità» (Cons. St., sez. V, 21 febbraio 2017, n. 774, in Giustizia-amministrativa.it). 

8 E, dunque, anche praeter legem: nel più, sta il meno. 
9 Sulla nozione di fonte in senso soggettivo v. L. CARLASSARE, Fonti del diritto (dir. cost), in 

Enciclopedia del diritto, Annali II, tomo 2, 2008, 547: essa è usata «dagli stessi giuristi per indicare i 
soggetti che creano la norma, le autorità, gli organi cui è conferito il potere di produrre il diritto. Si 
menzionano così Parlamento, Governo, consigli regionali e comunali, ministri, autorità indipendenti: fonti 
in senso soggettivo, va specificato, che seppure in modo diverso stanno anch’esse dietro le fonti vere e 
proprie. La fonte è espressione di un potere; è lo strumento attraverso il quale si esercita il potere normativo 
da parte degli organi cui l’ordinamento lo attribuisce, i quali per ciò stesso rivestono un’importanza estrema, 
tanto da essere talora definiti essi stessi “fonti del diritto”. Concetto di grande valore per il giurista 
massimamente interessato alla tematica dei soggetti cui appartiene il potere di emanare le norme: chi 
dispone delle fonti, dispone dell’ordinamento giuridico. Di qui l’estrema “politicità” della materia delle 
fonti che il suo carattere altamente tecnico non vale a celare; i rapporti tra fonti rispecchiano l’assetto di 
potere, corrispondono ai rapporti fra gli organi o soggetti che le emanano». 

10 Cfr. M.A. GLIATTA, La dialettica della centralità. Studio sull’iniziativa legislativa del Governo, 
Napoli, 2020. 

11 V. supra, nota 9. 
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che disciplinano le ordinanze: alcune assegnano al Parlamento un ruolo solo indiretto12, 
senza prevederne alcuno per i Consigli regionali (qualora le disposizioni di legge derogate 
siano regionali); altre, invece, sembrano non assegnare alcun ruolo né all’uno, né agli 
altri13. 

Dunque, proprio al fine di evitare che la disciplina legislativa del potere di 
ordinanza possa configurare una violazione del carattere «chiuso» del rango primario 
delle fonti, pare opportuna la ricerca di un sistema che consenta di attribuire una funzione 
di maggior rilievo alle assemblee legislative – Parlamento e Consigli regionali – alle cui 
leggi le ordinanze sono abilitate a derogare. 

 
 
3. “Autorizzazione” o “convalida”? L’applicazione dei meccanismi di 

legittimazione delle «fonti della crisi» alle ordinanze emergenziali  
 

Alla luce dell’impossibilità di una predeterminazione legislativa di “principi 
fondamentali in materia di gestione delle emergenze”, vista la loro natura intrinsecamente 
imprevedibile, in che modo tale ruolo di maggior rilievo potrebbe allora concretizzarsi?  

L’alternativa appare secca: la previsione di un meccanismo di autorizzazione 
preventiva ovvero di convalida successiva. 

In base al primo, tanto l’ordinanza autorizzata quanto lo stesso atto di 
autorizzazione risulterebbero inevitabilmente vincolati: la legittimità di entrambi non 
potrebbe che essere subordinata all’effettiva sussistenza del presupposto fattuale della 
situazione di emergenza. In tale prospettiva, i titolari del potere di ordinanza potrebbero, 
dunque, farvi ricorso soltanto previa autorizzazione da parte del soggetto titolato ad 
accertare che una crisi effettivamente sussista. 

In base al secondo, le ordinanze sarebbero dotate di una validità provvisoria o 
precaria, ossia sottoposta alla condizione risolutiva14 della loro mancata o negata 

 
12 Ciò vale per quelle ordinanze sulla cui adozione e sul cui contenuto il Parlamento potrebbe 

attualmente incidere “ex ante” sulla base del rapporto fiduciario con il Governo. Trattasi principalmente 
delle ordinanze del Ministro della Salute ex art. 32 l. n. 833/1978 e del Ministro dell’Interno ex art. 216 
TULPS («Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza»: r.d. 18 giugno 1931, n. 773), di quelle del Capo 
della protezione civile che si fondano sul combinato disposto degli artt. 7, 24 e 25 del «Codice della 
protezione civile» (d.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1).  

La possibilità, per il Parlamento, di incidere sull’an e sul quomodo di tali atti si fa poi ancora più remota 
in relazione alle ordinanze prefettizie ex art. 2 TULPS. 

13 Come gli artt. 50, co. 5 del TUEL («Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali»: d.lgs. 
18 agosto 2000, n. 267), ai sindaci e ai presidenti di regione; l’art. 54, co. 4 e 4-bis del TUEL, ai sindaci; il 
combinato disposto degli artt. 7, co. 1, lett. b) e 25, co. 11 del Codice della protezione civile (di cui al citato 
d.lgs. n. 1/2018), ai presidenti di regione; l’art. 32 della l. 27 dicembre 1978, n. 833 («Istituzione del servizio 
sanitario nazionale»), ai presidenti di regione e ai sindaci; l’art. 191 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 («Norme 
in materia ambientale») ai presidenti di regione, di provincia e ai sindaci. 

È bensì vero che i presidenti di regione sono pur sempre legati ai relativi consigli dal rapporto fiduciario, 
e che dunque in relazione ad essi potrebbe valere lo stesso discorso fatto nella nota precedente con 
riferimento al rapporto tra Parlamento e Governo; è anche vero, tuttavia, che la possibilità, per i consigli 
regionali, di incidere ex ante sull’an e sul quomodo delle ordinanze è fortemente ridimensionata – fino al 
punto di poterla considerare inconsistente – dal meccanismo del simul stabunt simul cadent (v. infra, § 4). 

14 Simile a quella individuata in relazione alla disciplina del decreto-legge da V. CRISAFULLI, Lezioni, 
cit., 193, il quale parla di decadenza ex tunc del decreto per mancata (o, come oggi è pacifico, negata) 
conversione «come effetto di una condizione risolutiva». 
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convalida da parte dell’organo legislativo autore delle disposizioni interessate dalle 
ordinanze. Tale convalida, prima ancora che riguardare i contenuti dell’atto emergenziale, 
sarebbe diretta a verificare la sussistenza del presupposto fattuale della situazione 
emergenziale, al di là di qualunque considerazione relativa al merito. In tale seconda 
ottica, le ordinanze emergenziali sarebbero, dunque, validate in un secondo momento. 

L’importantissimo elemento che accomuna entrambi i sistemi è che in nessuno dei 
due la validità delle ordinanze emergenziali dipenderebbe dalla volontà degli organi 
abilitati ad emanarle. Cionondimeno, essi non appaiono perfettamente fungibili: ognuno 
offre vantaggi e presenta inconvenienti, più o meno marcati a seconda del modo in cui 
venga declinato dalla specifica fattispecie. 

In generale, comunque, può dirsi che quando la legittimità di un atto emergenziale 
dipende da una verifica preventiva dei presupposti da parte dell’assemblea legislativa 
autrice delle disposizioni sospese o derogate, il pericolo di emanazione di atti arbitrari da 
parte dell’esecutivo è, se non scongiurato15, quantomeno mitigato rispetto a casi in cui a 
quest’ultimo è attribuita la facoltà autonoma – ancorché provvisoria – di adozione 
dell’atto. 

D’altra parte, però, il meccanismo della verifica preventiva ostacola la possibilità, 
per l’assemblea legislativa, di incidere sul contenuto di questi ultimi. In primo luogo, 
infatti – com’è già stato sottolineato –, non è possibile che in sede di autorizzazione 
vengano stabiliti i principi fondamentali in grado di vincolare effettivamente il contenuto 
dell’atto emergenziale, a causa dell’urgenza del provvedere che deriva dalla situazione di 
crisi. In secondo luogo, pur non potendosi negare, in astratto, la possibilità che 
l’assemblea legislativa modifichi gli atti emergenziali autorizzati in seguito alla loro 
adozione16, tale opzione è resa piuttosto difficile, in siffatti contesti, dalla circostanza che, 
a differenza di quanto accade nei sistemi improntati alla convalida successiva, 
validazione ed eventuali modifiche non possono avvenire nella stessa sede. Manca, 
dunque, un’occasione “obbligata” in cui l’assemblea possa valutare se apportare 
modifiche all’atto emergenziale, ma è all’uopo necessaria un’iniziativa ad hoc, che 
nell’ambito dei momenti di crisi potrebbe risultare, per un organo legislativo, piuttosto 
complicata. Peraltro, può sempre accadere che l’emergenza sia così grave da non 
concedere i tempi minimi necessari neanche per il dibattito sull’opportunità stessa di 
autorizzare l’utilizzo, da parte dell’esecutivo, di «fonti della crisi». 

Per tali ragioni il sistema della convalida successiva, in generale, sembrerebbe il 
più adatto a garantire l’esigenza di tempestività d’azione che caratterizza, in modo più o 
meno marcato, qualunque situazione di emergenza e ad assicurare, allo stesso tempo, un 
coinvolgimento più intenso degli autori delle disposizioni legislative cui le fonti della 
crisi sono abilitate a derogare. 

 
 
4. Ipotesi di riforma: ordinanze emergenziali sottoposte a convalida  
 

 
15 Potrebbe sempre esserci un colpevole sostegno da parte della maggioranza dell’assemblea legislativa. 
16 Diversamente opinando, bisognerebbe ritenere questi ultimi dotati di forza passiva maggiore rispetto 

alla legge. 
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In che modo andrebbe configurata, dunque, una disciplina delle ordinanze 
emergenziali improntata al modello della “convalida successiva”? 

In via preliminare, parrebbe opportuno che i poteri di ordinanza ad efficacia 
nazionale17 venissero sensibilmente limitati. Infatti, tanto un ministro, quanto il Capo 
della protezione civile possono agevolmente promuovere la tempestiva convocazione di 
una seduta del Consiglio dei Ministri, che potrebbe a sua volta adottare rapidamente un 
decreto-legge. In tali casi, dunque, la previsione di poteri di ordinanza di carattere 
monocratico appare, invero, come un’ingiustificata fuga dalla collegialità, a meno che 
non gravi su tali soggetti, quantomeno, l’onere di esporre rigorosamente in motivazione 
gli irreparabili pregiudizi che sarebbero derivati dall’adozione di un decreto-legge in 
luogo di un’ordinanza monocratica. Le ordinanze ad efficacia esclusivamente territoriale, 
adottate dai presidenti di regione, di provincia, dai sindaci nonché dai prefetti paiono, dal 
canto loro, particolarmente utili non solo in relazione alle emergenze di carattere locale, 
ma anche a quelle di carattere nazionale – che spesso richiedono risposte differenziate, 
come l’esperienza della pandemia ha dimostrato –, rispetto alle quali gli organi territoriali 
possono avere una cognizione immediata della situazione molto più dettagliata di quelli 
statali.  

In questa prospettiva, tanto in relazione ai poteri di ordinanza ad efficacia 
nazionale18, quanto a quelli ad efficacia esclusivamente territoriale si pongono due 
alternative: ipotizzare una riforma delle sole disposizioni legislative che li disciplinano 
ovvero, accanto a questa, anche una legge di revisione che li introduca in Costituzione. 

Nel primo caso potrebbe prevedersi, ad esempio, un termine (sessanta o novanta 
giorni) entro il quale le commissioni parlamentari o consiliari competenti possano 
esaminare, convalidare e modificare le ordinanze in deroga alla legge rispettivamente 
statale e regionale. Alla scadenza del termine, per le ordinanze ad efficacia nazionale e 
per quelle dei presidenti di regione19 potrebbe disporsi la perdita di efficacia ex tunc non 
solo in caso di negata, ma anche di omessa convalida; per le ordinanze di presidenti di 
provincia, prefetti e sindaci, invece, alla luce del loro elevato numero e del diverso 
inquadramento istituzionale, tale effetto potrebbe farsi scaturire dal solo diniego di 
convalida espresso entro la scadenza del termine20. Fuori dai casi dell’esercizio del potere 
sostitutivo ex art. 120 Cost., potrebbe poi essere previsto un atto emergenziale del 
Consiglio dei Ministri21 in deroga alla legge regionale, da convalidarsi da parte del 
Consiglio interessato.  

 
17 Trattasi delle ordinanze del Capo della protezione civile, del Ministro della Salute e del Ministro 

dell’Interno. Mentre, però, le prime due possono avere un’efficacia estesa anche a una sola porzione del 
territorio nazionale, per quest’ultima tale possibilità non è prevista. 

18 Non importa se la singola ordinanza, in concreto, abbia effettivamente tale efficacia: quel che conta 
è che, in base alla legge, possa averla. 

19 Che hanno un’efficacia territoriale potenziale maggiormente estesa di quella delle ordinanze di 
presidenti di provincia, prefetti e sindaci e che, se rivolte a derogare alla legge statale, senza un rigoroso 
meccanismo di convalida potrebbero incidere sulle stesse dinamiche della forma di stato regionale. 

20 Con specifico riferimento alle ordinanze prefettizie, se, in generale, visto il ruolo che le autonomie 
assumono nella Costituzione alla luce della riforma del 2001, sarebbe preferibile che, essendo ad efficacia 
territoriale di livello potenzialmente provinciale, spettassero agli organi delle province, in un contesto in 
cui questi non sono più elettivi non avrebbe molto senso una riforma che spostasse in capo ad essi il potere 
di ordinanza. 

21 Quando ci siano le condizioni, gli atti collegiali sono sempre da preferire rispetto a quelli monocratici. 
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Nella diversa ipotesi di una revisione della Costituzione che si affianchi ad una 
riforma della disciplina legislativa ordinaria, si avrebbe forse l’occasione di rendere più 
“efficiente” il sistema della convalida, magari istituendo22 una commissione bicamerale 
che possa seguire un procedimento in sede deliberante, con possibilità di deferimento alle 
Camere soltanto a determinate condizioni. Un sistema simile, mutatis mutandis, potrebbe 
poi essere previsto dagli Statuti regionali per le deroghe alle (o le sospensioni delle) 
disposizioni di legge regionale23. 

Il problema della “fuga dalla collegialità”, segnalato poc’anzi con riferimento alle 
ordinanze dei ministri e del Capo della protezione civile, sembra porsi anche in relazione 
a quelle ad efficacia esclusivamente territoriale, anche se in termini diversi. Pare, infatti, 
che, in assenza di una modifica della forma di governo regionale e comunale che 
ridimensioni il protagonismo che presidenti di regione e sindaci acquisiscono grazie 
all’elezione diretta e al connesso meccanismo del simul stabunt simul cadent24, qualunque 
ipotesi indirizzata a valorizzarla25 si riveli in sostanza velleitaria. 

 
 
5. Considerazioni conclusive 
 
L’impostazione qui proposta sembrerebbe non solo in grado di avvicinare la 

disciplina delle ordinanze emergenziali al necessario rispetto dei principi costituzionali 
in materia di fonti del diritto, ma anche di risolvere alla radice il problema dell’elevata 
conflittualità tra organi dello Stato e organi delle autonomie territoriali, che durante la 
pandemia ha raggiunto livelli assai preoccupanti26: attraverso un siffatto ampliamento del 
ruolo delle assemblee legislative nell’ambito del procedimento d’adozione delle 
ordinanze in deroga alla legge, il pericolo dell’insorgenza di conflitti tra organi centrali e 
periferici, da risolversi in sede giurisdizionale27, sarebbe scongiurato. 

Una soluzione, dunque, che, qualora adottata, potrebbe assicurare la piena 
salvaguardia della democraticità del sistema anche nei momenti di crisi e, allo stesso 

 
22 Nello specifico, per le ordinanze che derogano a norme di legge statale o ne sospendono l’efficacia. 
23 È appena il caso di precisare che, ad ogni modo, sarebbe da tener fermo il sindacato giurisdizionale 

sulla sussistenza dei presupposti di legittimità. 
24 Cfr. M. DELLA MORTE, L. RONCHETTI, Simul stabunt simul…stabunt: a quale prezzo?, in Le Regioni, 

1-2/2021, 95 ss. 
Di squilibrio di poteri in favore della Giunta e soprattutto del suo Presidente, prodotto «dall’idea centrale 

ispiratrice dell’anomala “forma di governo” disegnata dalla legge costituzionale del ’99, vale a dire la 
personalizzazione del potere», che si pone in «contrasto (...) con i principi supremi della nostra forma di 
Stato» parla L. CARLASSARE, La sent. n. 2 del 2004 tra forma di governo e forma di stato, in Le Regioni, 
4/2004, 920.  

25 Ad esempio, attraverso l’eventuale introduzione di un decreto-legge regionale, per le deroghe alle (o 
sospensioni delle) norme di legge regionale, di un atto di giunta regionale per le deroghe alle (o sospensioni 
delle) norme di legge statale, nonché di un atto di giunta comunale per le deroghe alle (o sospensioni delle) 
norme di legge statale o regionale, in luogo delle ordinanze monocratiche. 

26 Si pensi, su tutte, alle vicende emblematiche scaturite dalle ordinanze del Presidente della Regione 
Marche 25 febbraio 2020, n. 1 e del Presidente della Regione Campania 7 gennaio 2022, n. 1. 

Tale problematica è stata resa solo più evidente dalla pandemia: sussisteva prima e, senza opportune 
riforme, continuerà a sussistere anche dopo. 

27 Ovvero attraverso strumenti, quali l’esercizio del potere sostitutivo ex art. 120 Cost., che di certo non 
favoriscono l’allentamento delle tensioni istituzionali. 
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tempo, l’efficacia e l’armonia della risposta dei poteri pubblici finalizzata alla loro 
gestione. 
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SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Il procedimento legislativo prima della pandemia. – 3. Il 
deteriorarsi del procedimento legislativo durante la pandemia. – 4. Tendenze contrapposte: il 
procedimento legislativo esistente e quello immaginato nel Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza. – 5. Conclusioni: l’attuazione del PNRR tra vecchie prassi e nuove soluzioni. 

 
 

 
1. Premessa 

 
Durante la pandemia, il procedimento legislativo italiano ha visto l’aggravamento 

di alcune prassi che già si potevano scorgere, in misura minore, prima dell’emergenza: 
questioni di fiducia su maxi-emendamenti, anche nel procedimento di conversione di 
decreti-legge; monocameralismo di fatto o alternato; decreti-legge c.d. “a perdere” (o 
“matrioska”); disomogeneità dei decreti-legge e delle leggi di conversione; abrogazione 
o modifica esplicita ad opera di un decreto-legge di norme contenute in un altro decreto-
legge ancora in corso di conversione (c.d. “decreti staffetta precoce”).  

Per reagire alla pandemia, l’Unione europea ha creato lo strumento del Next 
Generation EU, sulla base del quale gli Stati membri possono richiedere una ingente 
quantità di risorse, presentando dei Piani Nazionali di Ripresa e Resilienza (PNRR). 
Quello presentato dall’Italia contiene non solo un ambizioso programma economico, ma 
anche una serie di riforme1 per le quali si prevede un uso della legislazione più ordinato. 

 
1 I Piani Nazionali di Ripresa e Resilienza, infatti, si basano sulle Raccomandazioni Specifiche per Paese 

del 2019 e del 2020, in modo da affrontare tutti quei nodi che – in tempi normali – sono stati invece spesso 
ignorati (come dimostra lo scarso livello di attuazione delle Raccomandazioni Specifiche per Paese in 
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Quanto previsto nel PNRR, in termini di procedimento legislativo, si pone per certi 
versi in contrasto col procedimento legislativo reale. Alla luce di tale considerazione, il 
contributo si propone di analizzare: in primo luogo, le condizioni del procedimento 
legislativo subito prima la pandemia e il suo deterioramento durante la stessa; in secondo 
luogo, cosa è previsto nel PNRR riguardo ai metodi e alle tecniche della legislazione, 
verificando se e come – per il momento – il Piano abbia modificato l’atteggiarsi del 
procedimento legislativo.  

 
 
2. Il procedimento legislativo prima della pandemia 

 

Il punto di partenza, ragionando intorno procedimento legislativo durante 
l’emergenza pandemica, deve essere individuato subito prima del 2020, per verificare 
quali fossero i caratteri del procedimento legislativo alla vigilia dello scoppio della 
pandemia. 

Si tratta di un procedimento legislativo già in precarie condizioni, caratterizzato da 
provvedimenti omnibus2, spesso decreti-legge approvati in Consiglio dei ministri con la 
clausola del “salvo-intese”3. Il decreto-legge, una volta giunto in Parlamento, ha un iter 
che inizia nel ramo del Parlamento «oculatamente scelto dal Governo, al momento della 
trasmissione del disegno di legge di conversione, di solito sulla base del carico di lavoro 
al momento esistente, ma anche in dipendenza da ragioni più procedurali, o talvolta più 
prettamente politiche»4.     

L’esame in sede referente viene svolto dalle Commissioni permanenti con 
competenze trasversali, con il parere di tutte le altre Commissioni permanenti. Dopo la 
fase istruttoria, più o meno densa, vi è la presentazione di centinaia o migliaia di 
emendamenti5. Su questi ultimi, dopo il vaglio di ammissibilità (con discipline divergenti 
tra Camera e Senato), si procede alla “segnalazione”, per ridurre considerevolmente il 
numero di quelli che saranno concretamente discussi e votati. Quando il provvedimento 

 
Italia). Sul punto, cfr. G. Menegus, Gli indirizzi di massima per il coordinamento delle politiche 
economiche ex art. 121 TFUE nel quadro del semestre europeo, in Osservatorio sulle fonti, n. 3, 2020, 
1452 ss, spec. 1485 ss e 1491 ss. Come si nota in C. Mariotto e F. Franchino, L’attuazione delle 
raccomandazioni specifiche all’Italia dal 2002 al 2018, in Rivista Italiana di Politiche Pubbliche, n. 2, 
2020, 159 ss, spec. 176, «l’Italia ha una performance piuttosto bassa nell’implementazione delle 
raccomandazioni inviate dalle istituzioni europee nel periodo tra il 2002 e il 2018». 

2 Sull’aumento dell’incidenza dei decreti-legge e l’espansione della loro portata normativa, cfr. L. 
SPADACINI, Decreto-legge e alterazione del quadro costituzionale. Distorsioni del bicameralismo, 
degenerazione del sistema delle fonti e inefficacia dei controlli, Bari, 2022, 7 ss. 

3 Sia consentito un rinvio a L. BARTOLUCCI e A. RAZZA, Prassi e criticità nella fase genetica del 
decreto-legge, in Osservatorio sulle fonti, n. 2/2019. 

4 N. LUPO, Le quindici tappe di un processo legislativo che non funziona, in Luiss Open, 23 ottobre 
2020: ad esempio, al fine di evitare un presidente di commissione particolarmente critico nei confronti del 
Governo o di quel provvedimento in particolare). 

5 Fenomeno dovuto alla configurazione della decretazione d’urgenza quale “valvola di sfogo” delle 
iniziative legislative dei singoli parlamentari. Così A. VERNATA, Governo e Parlamento nella produzione 
normativa. evoluzioni o consolidamento di una nuova costituzione materiale?, in Rivista AIC, n. 3, 2020, 
55 ss., spec. 65. Si parla di «elevata emendabilità delle leggi conversione come sintomo solo apparente di 
vitalità parlamentare» in L. SPADACINI, Decreto-legge e alterazione del quadro costituzionale, cit., 57 ss. 
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“sbarca” in Assemblea, il Governo presenta un maxi-emendamento, che – il più delle 
volte – riprende il lavoro svolto in Commissione e sul quale pone la questione di fiducia6. 

Un altro snodo cruciale del procedimento legislativo, come l’approvazione della 
legge di bilancio, è stato caratterizzato – negli ultimi anni pre-pandemici - da prassi 
ulteriori, non limitate alla questione di fiducia su maxi-emendamenti. Si pensi alle leggi 
di bilancio per il 2019 e a quella per il 2020. Nel 2018, il disegno di legge ha avuto tre 
letture, ma la lunga interlocuzione con la Commissione europea ha inciso in modo 
sostanziale sulle grandezze della manovra mentre questa era in Senato, in seconda 
lettura7. L’Aula del Senato ha approvato un testo senza una vera fase referente della 
Commissione e il disegno di legge è stato approvato infine senza modifiche nella terza 
lettura presso la Camera. 

Anche nel 2019 il disegno di legge di bilancio è stato esaminato sostanzialmente da 
una sola Camera, e soprattutto «il lavoro referente della Commissione bilancio è stato 
corretto dagli interventi del Presidente del Senato e da un parere approvato dalla stessa 
Commissione bilancio in sede consultiva, parere che puntualmente ha riprodotto rilievi e 
condizioni proposti dalla Ragioneria generale dello Stato»8. Questi interventi sono anche 
il frutto delle regole procedurali introdotte nella riforma del Regolamento del Senato del 
20179, come ha affermato la Corte costituzionale, «verosimilmente dettate allo scopo di 
rafforzare le garanzie della copertura finanziaria delle leggi». 

Dunque, prima della pandemia, già si partiva da un procedimento legislativo con 
molte ombre e poche luci. Peraltro, la Corte costituzionale non è intervenuta in modo 
deciso per frenare tali prassi.  

La prassi della questione di fiducia sui maxi-emendamenti è stata sì qualificata dalla 
stessa Corte costituzionale come “problematica” (sentenza n. 251 del 2014), ma si è 
diffusa ugualmente e sistematicamente10.  

Nell’ordinanza n. 17 del 2019 (scaturita proprio dalla sessione di bilancio per il 
2019)11, dapprima la Corte ha osservato come vi siano effetti problematici 

 
6 Sull’uso sistematico della questione di fiducia e sull’elusione della procedura legislativa normale, cfr. 

L. SPADACINI, Decreto-legge e alterazione del quadro costituzionale, cit., 70 ss. 
7 Cfr. C. BERGONZINI, Manovra di bilancio 2019: quando si finisce col fare a meno del Parlamento, in 

Quad. Cost., n. 1, 2019, 162; G. RIVOSECCHI, Manovra di bilancio 2019: la rientrata procedura di 
infrazione per debito eccessivo, in Quad. Cost., n. 1, 2019, 155. 

8 L. GIANNITI, Le sessioni di bilancio del 2018, del 2019 e del 2020: procedure di bilancio, poteri del 
Parlamento, rapporti con l'Unione europea, in Giurisprudenza costituzionale, n. 6, 2020, 3323 ss, spec. 
3339. 

9 Sulla riforma del regolamento del Senato del 2017, cfr., almeno, N. LUPO, Le nuove regole sui gruppi 
(ma solo al Senato)/1, in Quad. Cost., n. 1, 2018, 178; S. CURRERI, Le nuove regole sui gruppi (ma solo al 
Senato)/2, in Quad. Cost., n. 1, 2018, 180; F.S. TONIATO, Innovazione e conservazione nel Regolamento 
del Senato, in Nuova Antologia, n. 1, 2018, 59 ss.; A. CARBONI e M. MAGALOTTI, Prime osservazioni sulla 
riforma organica del Regolamento del Senato, in Federalismi.it, 3/01/2018. 

10 N. LUPO, Così l’emergenza pandemica ha aggravato la crisi del procedimento legislativo in Italia, 
in SoG policy brief, n. 13, 2020, 4. Sul punto, cfr. G. PICCIRILLI, L’emendamento nel processo di decisione 
parlamentare, Padova, 2008, spec. 275 ss. 

11 Sull’ordinanza n. 17 del 2019 della Corte costituzionale la letteratura è già molto ampia. Cfr. almeno, 
fra i tanti.; A. LUCARELLI, La violazione del procedimento legislativo ‘‘costituzionale’’ è una violazione 
grave e manifesta?, in Federalismi.it, 20/02/2019; A. MORRONE, Lucciole per lanterne. La n. 17/2019 e la 
terra promessa di quote di potere per il singolo parlamentare, in Federalismi.it, 20/02/2019; E. ROSSI, 
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dell’approvazione dei disegni di legge attraverso il voto di fiducia posto su un maxi-
emendamento governativo, poiché questa preclude al Parlamento una discussione 
specifica e una congrua deliberazione sui singoli aspetti della disciplina. 
Successivamente, tuttavia, la Corte precisa che però occorre «anche considerare che tale 
prassi si è consolidata nel tempo e che se ne è fatto frequente uso sin dalla metà degli anni 
Novanta anche per l’approvazione delle manovre di bilancio da parte dei governi di ogni 
composizione politica, in cerca di risposte alle esigenze di governabilità». 

Sul c.d. “monocameralismo alternato”12 – che proprio nelle sessioni di bilancio ha 
visto il suo esordio – la Corte sembra essersi espressa, tra le righe, nell’ordinanza n. 60 
del 2020 (derivante dal procedimento di approvazione della legge di bilancio per il 
2020)13. Nell’ordinanza, la Corte ha considerato come uno dei motivi di inammissibilità 
del ricorso il fatto che la contrazione dell’esame del disegno di legge di bilancio alla 
Camera sia stato dovuto al fatto che la stessa Assemblea aveva trattato il c.d. “decreto-
legge fiscale”. Decreto-legge che è stato trasmesso al Senato il quale, pur svolgendo un 
ben ridotto ruolo istruttorio, ne ha dovuto collocare le risultanze nella legge di bilancio, 
impegnando così parte del suo tempo. Sembra dunque che la Corte abbia fatto una sorta 
di compensazione tra l’esiguo tempo avuto dalla Camera per l’esame del disegno di legge 
di bilancio e il maggior tempo che invece ha avuto per la trattazione del decreto-legge 
fiscale, che la stessa Corte ha considerato «parte sostanziale della manovra finanziaria». 
Dunque, la Corte sembra ammettere che un allungamento dei tempi d’esame in prima 
lettura giustifica la contrazione dei tempi per l’esame nelle letture successive, quando il 
testo del maxi-emendamento costituisce una versione diversa da quella precedentemente 
esaminata, sebbene solo per sottrazione. In tal modo, la Corte sembra aver avallato quelle 
prassi che portano ad un bicameralismo che si dirige verso un monocameralismo di fatto. 
Si tratta di una sorta di monocameralizzazione del procedimento, peraltro assai 
affrettata14.  

 
 
3. Il deteriorarsi del procedimento legislativo durante la pandemia 
 

 
L’ordinanza n. 17/2019 e il rischio dell’annullamento della legge di bilancio, in Quad. Cost., n. 1, 2019, 
165 ss. 

12 Sul punto, cfr. E. LONGO, Le trasformazioni della funzione legislativa nell’età dell’accelerazione, 
Torino, 2017, 203 ss. e G. TARLI BARBIERI, L’irrisolta problematicità del bicameralismo italiano tra intenti 
riformistici e lacune normative, in Federalismi.it, n. 3, 2019, 59 ss. Cfr. sul punto, anche A. MANZELLA, 
Elogio dell’Assemblea, tuttavia, Modena, 2020, 21, che parla di monocameralismo “non detto” e secondo 
il quale i più moderni sistemi costituzionali evolvono verso un “monocameralismo temperato” (p. 30). 

13 Cfr. M. ARMANNO, Il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato come strumento di verifica della 
regolarità del procedimento legislativo e l’invalicabile soglia del controllo di ammissibilità, in 
Osservatorio AIC, n. 4, 2020, 195 ss.; L. SAMBUCCI, Quello che la Corte non dice. Tre osservazioni a 
proposito di un rinnovato conflitto sulla procedura di bilancio, in Forum di Quad. Cost., 26 giugno 2020, 
871 ss. Da ultimo, cfr. L. GIANNITI, Le sessioni di bilancio del 2018, del 2019 e del 2020, cit., 3323 ss. 

14 L. GORI, Procedimenti legislativi speciali e riduzione del numero dei parlamentari, in Rivista 
trimestrale di Scienza dell’amministrazione, n. 1, 2022, spec. 6. 
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L’emergenza, nel rafforzare fisiologicamente il ruolo del Governo (e, al suo interno, 
del Presidente del Consiglio15), ha causato anche un peggioramento dei caratteri del 
procedimento legislativo16, spingendolo in un luogo ove lo “spazio” parlamentare è molto 
stretto e – in sostanza – limitato alla commissione di merito della prima camera nella 
quale viene presentato il progetto di legge (soprattutto se si tratta di un disegno di legge 
di conversione di un decreto-legge)17. 

Da marzo 2020 al novembre 2021, sotto il profilo legislativo, le Camere si sono 
occupate principalmente della conversione dei decreti-legge “pandemici”18, della 
formulazione dei pareri su schemi di decreti legislativi in scadenza e delle numerose 
autorizzazioni parlamentari per il maggiore indebitamento ai sensi dell’art. 81, secondo 
comma, Cost.  

Peraltro, in una prima fase, le misure di contrasto alla pandemia sono state prese 
tramite Decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, supportati da un decreto-legge 
(l’uso spregiudicato dello strumento del dpcm potrebbe essere stato un espediente per non 
dover far convertire ai parlamentari ulteriori e numerosi decreti-legge19). Tuttavia, il 
Parlamento è riuscito comunque a svolgere un lavoro proficuo, anche risolvendo via via 
i problemi che si è trovato davanti: si pensi, a titolo esemplificativo, alla c.d. 
“parlamentarizzazione dei dpcm”20. Sia inizialmente che nelle fasi successive della 
pandemia, invece, le misure di sostegno economico sono state prese con lo strumento 
della decretazione d’urgenza.  

Con il Governo Draghi, le misure di contrasto alla pandemia sono state adottate con 
decreti-legge. Tale percorso è avvenuto anche in seguito a una raccomandazione 
contenuta nel parere reso dal Comitato per la legislazione della Camera nella seduta del 
4 marzo 2021 sul decreto-legge n. 2 del 2021. Il parere raccomandava infatti di 

 
15 A. MANZELLA, L’indirizzo politico, dopo Covid e PNRR, in Federalismi.it, 27/07/2022, 146 ss., spec. 

147 ss. 
16 Cfr. sul punto, A. LO CALZO, Interazioni tra dimensione sovranazionale e dimensione nazionale nella 

produzione normativa: tra crisi “endemiche” e nuove emergenze, in Osservatorio sulle fonti, n. 2, 2022, 
592, spec. 640 ss. 

17 Cfr., sul procedimento monocamerale decentrato, L. SPADACINI, Decreto-legge e alterazione del 
quadro costituzionale, cit., 89 ss. 

18 Cfr. I.A. NICOTRA, Le tendenze della produzione normativa alla luce di pandemia, crisi economica, 
guerra e cambiamento climatico, in Osservatorio sulle fonti, n. 2, 2022, 874 ss. 

19 Tuttavia, il primo decreto-legge dall’inizio dell’emergenza, il n. 6 del 2020, è stato convertito in legge 
molto tempestivamente e con poche modifiche. In particolare, si ricorda che il decreto-legge 23 febbraio 
2020, n. 6 è stato convertito nella legge 5 marzo 2020, n. 13.  

20 Che si è realizzata con lo strumento delle comunicazioni alle Camere seguite dall’adozione di atti di 
indirizzo, traendo ispirazione dalla legge n. 234 del 2012 sui rapporti tra Italia e Unione europea. La 
procedura ha trovato attuazione con lo svolgimento delle comunicazioni alle Camere del Ministro della 
salute o del Presidente del Consiglio dell’11 giugno, 14 luglio, 29 luglio, 2 settembre, 6 e 7 ottobre, 2 
novembre e 2 dicembre 2020 e del 13 gennaio e 14 febbraio 2021. Sul punto, cfr. E. GRIGLIO, La 
parlamentarizzazione dei DPCM “pandemici”: un caso di inversione dell’onere della prova, in Il 
Parlamento nell’emergenza pandemica, Il Filangieri, Quaderno 2020, a cura di V. Lippolis e N. Lupo, 
2021, 27 ss. Sulla legittimità dei dpcm la sentenza n. 198 del 2021 della Corte costituzionale si è pronunciata 
piuttosto chiaramente. Su quest’ultima, cfr. A. SAITTA, Il codice della protezione civile e l’emergenza 
pandemica anche alla luce di C. cost. n. 198 del 2021, in Consulta Online, 26 ottobre 2021, 841 ss., nonché 
M. CAVINO, La natura dei DPCM adottati nella prima fase di emergenza COVID. Lettura di Corte cost. 
n.198/2021, in Federalismi.it, 3 novembre 2021, 81 ss. Sui dpcm, cfr. anche L. CASTELLI, Una fonte 
anomala. Contributo allo studio dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, Napoli, 2021, 1 ss. 
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approfondire l’ipotesi di ricondurre alla fonte legislativa – eventualmente anche 
attraverso decreti-legge – la definizione «del quadro generale delle misure da applicare 
nelle diverse zone di diffusione del contagio, ferma restando la necessità di individuare 
tali zone con ordinanze del Ministro della salute e di dettagliare ulteriormente le misure 
attraverso atti non legislativi».  

Alla raccomandazione ha fatto seguito l’accoglimento, durante l’esame in 
Assemblea, da parte del Governo, dell’ordine del giorno Ceccanti (n. 8). Quest’ultimo 
constatava, nelle premesse, che risulta praticabile e probabilmente maggiormente 
rispettoso del sistema delle fonti, pur in un contesto di rispetto del principio di legalità 
che l’impiego del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri comunque garantisce, 
ricondurre alla fonte legislativa – eventualmente anche attraverso decreti-legge – la 
definizione del quadro generale delle misure da applicare nelle diverse zone di diffusione 
del contagio per la parte attinente all’esercizio di libertà costituzionali fondamentali quali 
la libertà di movimento (art. 16), la libertà di riunione e manifestazione (art. 17) e la libertà 
di culto (art. 19), ferma restando la riserva di legge relativa e rinforzata – e non assoluta 
– posta a tutela delle medesime dalla Costituzione, che consente dunque l’intervento 
anche di fonti di rango secondario.  

In attuazione dell’ordine del giorno, a partire dal decreto-legge n. 52 del 2021, da 
un lato si è intervenuti con legge per prorogare la vigenza dell’ultimo dpcm recante la 
disciplina generale delle misure di contenimento dell’epidemia (dpcm del 2 marzo 2021), 
dall’altro lato tali misure sono state significativamente integrate da disposizioni 
legislative. 

In generale, il Comitato per la legislazione ha svolto una azione importante per 
contrastare l’uso disinvolto delle fonti normative conseguente alla pandemia21, 
contribuendo alla “parlamentarizzazione” dell’emergenza22. 

Nella XVIII legislatura si è andata rafforzando la preponderanza della decretazione 
d’urgenza sulla legislazione: ciò non tanto in termini assoluti (il 35% delle leggi approvate 
sono leggi di conversione di decreti-legge) quanto in termini di “peso” dei decreti-legge 
(il 66% del totale di parole delle leggi approvate nella legislatura è rappresentato dalle 
parole contenute nei decreti-legge convertiti)23. 

 
21 Tra gli atti più rilevanti, si può richiamare la sequenza per ricondurre dal DPCM al decreto-legge la 

definizione del quadro delle misure restrittive delle libertà fondamentali: parere sul disegno di legge di 
conversione del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2 (Ulteriori disposizioni urgenti in materia di 
contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni 
per l'anno 2021), espresso il 4 marzo 2021; ordine del giorno sullo stesso disegno di legge, accolto dal 
Governo, previa riformulazione, nella seduta del 16 marzo 2021; parere (23 marzo 2021) sul disegno di 
legge di conversione del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30 (Misure urgenti per fronteggiare la diffusione 
del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in 
quarantena), ove il Comitato propone di “spostare” dal DPCM del 2 marzo 2021 al decreto-legge una serie 
di articoli riguardanti la libertà di circolazione nelle diverse zone in cui è stata suddivisa l’Italia in base alla 
gravità del contagio.  

22 Sul punto, cfr. S. CECCANTI, Dieci mesi vissuti pericolosamente (6 gennaio 2021–5 novembre 2021): 
riflessioni dalla presidenza del Comitato per la legislazione sulla produzione normativa in periodo 
d’emergenza in sei punti sintetici e tre passaggi logici, in Osservatorio sulle fonti, n. 1, 2022, 364 ss. 

23 Camera dei deputati, Rapporto sull’attività svolta dal Comitato per la legislazione. Quarto turno di 
presidenza, 15 febbraio 2022, 16. 
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D’altronde, il “fatto pandemico” ha qualificato in termini di emergenza le 
condizioni di adozione del decreto-legge, escludendo che si potesse negare la legittimità 
di tale fonte24. Tuttavia, nelle fasi più critiche, «si è assistito a picchi di adozione di 
provvedimenti che hanno letteralmente occupato l’agenda del Parlamento»25. 

Nell’arco dei due anni di emergenza pandemica, sono numerose le “cattive” prassi 
che si sono pesantemente aggravate nell’ambito del procedimento legislativo: questioni 
di fiducia su maxi-emendamenti, anche nel procedimento di conversione di decreti-legge; 
monocameralismo di fatto o alternato; decreti-legge c.d. “a perdere” (o “matrioska”); 
disomogeneità dei decreti-legge e delle leggi di conversione; abrogazione o modifica 
esplicita ad opera di un decreto-legge di norme contenute in un altro decreto-legge ancora 
in corso di conversione (c.d. “decreti staffetta precoce”)26.  

In particolare, e analizzando uno per volta tali fenomeni, il Comitato per la 
legislazione ha notato come tutti i decreti-legge emanati27 sono stati esaminati con una 
sola lettura28. Peraltro, lo stesso Comitato ha evidenziato come la prassi del 
“monocameralismo alternato” sembra estendersi anche alla sessione di bilancio: solo nel 
2018, infatti, il disegno di legge di bilancio ha visto una terza lettura, laddove nelle 
legislature precedenti l’approvazione con solo due letture è stato evento assai sporadico 
(successivamente al 2000 avvenuto solo nel 2010, nel 2011 e nel 2016).  

Dunque, l’emergenza pandemica ha portato con sé la definitiva affermazione del 
monocameralismo alternato, insieme ad una ulteriore esplosione della decretazione 
d’urgenza, e una compressione strutturale della sessione di bilancio29. La tendenza ad un 
uso limitato delle navette si è affermata e consolidata nelle legislature del maggioritario 
e si è accentuata con la pandemia, che ha consigliato la massima economia possibile nelle 
riunioni delle due Camere30.  

 
24 M. LUCIANI, Il sistema delle fonti del diritto alla prova dell’emergenza, in Rivista AIC, n 2/2020, 

119. 
25 C. DOMENICALI, La prassi nella decretazione d’urgenza: le catene di decreti Minotauro durante 

l’emergenza sanitaria, in L. Bartolucci e L. Di Majo (a cura di), Le prassi delle istituzioni in pandemia, 
Napoli, 2022, 43 ss. In particolare, nel marzo 2020 e nel marzo e giugno 2021, si è sfiorata la media di due 
decreti a settimana e talvolta si è avuta l’approvazione di due decreti nello stesso giorno o in giorni 
consecutivi. 

26 L. SPADACINI, Decreto-legge e alterazione del quadro costituzionale, cit., passim. 
27 In un particolare turno di presidenza (6 gennaio 2021 – 5 novembre 2021). 
28 Camera dei deputati, Rapporto sull’attività svolta dal Comitato per la legislazione. Quarto turno di 

presidenza, 15 febbraio 2022, 16. In un’occasione, nel turno di presidenza, il Comitato ha dovuto segnalare 
con una raccomandazione l’opportunità invece di un razionale utilizzo della doppia lettura (parere sul 
decreto-legge n. 182 del 2020 del 20 gennaio 2021). Dopo la fine del turno di presidenza la 
raccomandazione è stata riproposta a fronte di un decreto-legge trasmesso dal Senato solo nove giorni prima 
del termine per la conversione (parere sul decreto-legge n. 127 del 2021 dell’11 novembre 2021). 

29 V. DI PORTO, Il sistema bicamerale alla prova della riduzione dei parlamentari, in Rivista trimestrale 
di scienza dell’amministrazione, n. 1, 2022, 20. 

30 Ivi, 4. Dal 2001, in particolare, nelle legislature durate cinque anni, la percentuale di leggi interessate 
dalle navette è stata pari al 21,5 per cento nella XIV, al 19,4% nella XVI e al 16,3 nella XVII. La percentuale 
risulta ancora più bassa nella XV Legislatura, di breve durata (12,5%). Nella XVIII legislatura, su 252 leggi 
ordinarie approvate alla data del 15 gennaio 2022, soltanto 19 (il 7,5 per cento) hanno necessitato di una 
seconda lettura nel primo ramo di esame: complice la pandemia, il principio del monocameralismo alternato 
si è consolidato in maniera eclatante. Cfr. Camera dei deputati e Osservatorio sulla legislazione (2022). Vi 
è chi ha ritenuto che tale fenomeno rappresenti, per certi versi, l’affermazione della strada proposta dalla 
Commissione Affari costituzionali del Senato nel lontano 1990 (relatore Leopoldo Elia) nel segno del 
“bicameralismo procedurale”. Cfr. V. DI PORTO, La riforma “furba” e le possibili opportunità per riforme 
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Sovente il Comitato ha sottolineato come vi sia stata la difficoltà di individuazione 
di una ratio unitaria di intervento dei provvedimenti. In un’occasione il Comitato ha 
raccomandato di attenersi alle indicazioni di cui alle sentenze n. 22 del 2012 e n. 32 del 
2014 in materia di decretazione d’urgenza, «evitando la commistione e la 
sovrapposizione, nello stesso atto normativo, di oggetti e finalità eterogenei»31. Inoltre, 
in diverse occasioni, il Comitato ha richiamato un altro aspetto della giurisprudenza 
costituzionale in materia: che da un lato ha elaborato (sentenze n. 244 del 2016 e n. 149 
del 2020) la categoria di “provvedimenti ab origine a contenuto multiplo”, per descrivere 
quei provvedimenti nei quali «le molteplici disposizioni che li compongono, ancorché 
eterogenee dal punto di vista materiale, presentano una sostanziale omogeneità di scopo»; 
al tempo stesso, però, la Corte, nella sentenza n. 247 del 2019, ha sollevato perplessità 
sul ricorso ad un’altra ratio unitaria dai contorni estremamente ampi, la “materia 
finanziaria”, in quanto essa si «riempie dei contenuti definitori più vari» e il riferimento 
ad essa, come identità di ratio, può risultare in concreto non pertinente32. 

Per quanto riguarda il fenomeno della “confluenza” tra più decreti-legge, l’opera 
del Comitato è stata continua e ha segnalato a più riprese l’esigenza di evitare tale 
fenomeno33. Sul punto è stato approvato in Assemblea, nella seduta del 20 gennaio 2021, 
un ordine del giorno, presentato dai componenti del Comitato, che impegnava ad evitare 
la “confluenza” tra diversi decreti-legge, limitando il fenomeno a circostanze di assoluta 
eccezionalità da motivare adeguatamente nel corso dei lavori parlamentari34. Tale prassi, 
peraltro, ha evidenti conseguenze anche in termini di comprensibilità della legge e del 
procedimento legislativo35. Non solo: può esser ritenuto anche distorsivo dell’originaria 

 
regolamentari che assecondino le tendenze monocamerali dell’ordinamento, in Forum di Quaderni 
costituzionali, n. 3, 2020, 392. Si veda la relazione presentata il 16 maggio 1990 dalla Commissione Affari 
costituzionali del Senato sul testo unificato di numerose proposte di legge costituzionale in tema di 
bicameralismo (A. S. 21, 22, 23, 30, 166, 227, 426, 845, 1101) redatta appunto da Leopoldo Elia. Proposta 
rilanciata da Giulio Tremonti nella XVII legislatura (AS 2649). 

31 Parere sul decreto-legge n. 41 del 2021, cd. “ristori 1”, del 12 maggio 2021. 
32 Camera dei deputati, Rapporto sull’attività svolta dal Comitato per la legislazione. Quarto turno di 

presidenza, 15 febbraio 2022, 17. 
33 Parere sul decreto-legge n. 172 del 2020 del 12 gennaio 2021. Sulle leggi di conversione “minotauro”, 

cfr. L. SPADACINI, Decreto-legge e alterazione del quadro costituzionale, cit., 103 ss. 
34 Camera dei deputati, Rapporto sull’attività svolta dal Comitato per la legislazione. Quarto turno di 

presidenza, 15 febbraio 2022, 17-18. Tale impegno è stato poi ribadito in un ulteriore ordine del giorno 
accolto con una riformulazione dal Governo nel corso della discussione in Assemblea nella seduta del 23 
febbraio 2021 del disegno di legge C 2845-A di conversione del decreto-legge n. 183 del 2020 (proroga 
termini). Ciononostante, in ulteriori sei occasioni il Comitato ha dovuto segnalare con una raccomandazione 
come il Governo non abbia fornito alcuna motivazione delle ragioni di assoluta eccezionalità alla base della 
decisione di far confluire un decreto-legge in un altro 

35 Si pensi, ad esempio, alla catena dei decreti-legge c.d. “ristori” nell’autunno 2020, a partire dal 
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137. Il 28 ottobre, il Governo ha adottato un decreto-legge (il primo 
“Ristori”), che è andato all’esame del Senato. Pochi giorni dopo, è stato adottato un secondo decreto-legge 
modificativo ed integrativo del primo (il “Ristori-bis”) che è stato inglobato nel primo attraverso un 
emendamento presentato dallo stesso governo (1.1000). Poi è giunto il terzo decreto-legge Ristori, destinato 
anch’esso ad essere inglobato nel primo, tramite un subemendamento del Governo all’emendamento 
1.1000. Il 30 novembre è stato infine adottato il “Ristori-quater”, anch’esso per modificare il primo decreto-
legge della catena. A tal fine, il Governo presenta un emendamento (1.1000/3000) che subemenda 
nuovamente l’emendamento 1.1000. Tra i vari decreti-legge si può rinvenire una certa contiguità materiale, 
ma ciò non toglie che il Governo avrebbe potuto emendare in Parlamento il decreto in corso di conversione 
senza per questo adottare tre nuovi decreti-legge. 
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ratio dell’art. 77 Cost., rischiando di «sfumare eccessivamente quell’assunzione di 
responsabilità cui il secondo comma di tale articolo richiama il Governo, ma anche di 
svilire il lavoro delle commissioni parlamentari effettuato fino a quel momento in sede di 
conversione»36.  

Altro aspetto, infine, è quello dei c.d. “decreti-legge staffetta”, che riguardano 
l’abrogazione o la modifica esplicita ad opera di un decreto-legge di norme contenute in 
un altro decreto-legge ancora in corso di conversione37. 

Sui temi fin qui segnalati è intervenuta, richiamando anche le posizioni del 
Comitato, la lettera del Presidente della Repubblica ai presidenti delle Camere e al 
Presidente del Consiglio dei ministri del 23 luglio 2021. Dopo la lettera, il fenomeno della 
“confluenza” tra decreti-legge ha conosciuto un ridimensionamento, per poi riprendere in 
occasione della quarta ondata pandemica38. 

Un altro punto sul quale si deve richiamare l’attenzione è quello dell’emendabilità, 
proprio alla luce della lettera del 23 luglio 2021 con la quale il Capo dello Stato ha 
formulato un invito, a Parlamento e Governo, a riconsiderare le modalità di esercizio della 
decretazione d’urgenza, per ovviare ai profili critici da tempo evidenziati. Il Presidente 
da un lato ha sollecitato Parlamento e Governo ad assicurare che, nel corso dell’esame 
parlamentare, vengano rispettati i limiti di contenuto dei provvedimenti d’urgenza e, 
dall’altro, ha sottolineato – col Comitato della legislazione – come il decreto-legge 25 
maggio 2021, n. 73 (c.d. “Sostegni-bis”) avesse di per sé natura di provvedimento 
governativo ab origine a contenuto plurimo. 

Il Capo dello Stato, nel richiedere al Governo un oggetto il più possibile definito e 
circoscritto per materia e al Parlamento che la sua attività emendativa sia limitata dalla 
materia ovvero dalla finalità originariamente oggetto del provvedimento, ha nondimeno 
criticato la prassi dei decreti-legge “matrioska”, che «dovrà verificarsi solo in casi 
eccezionali e con modalità tali da non pregiudicarne l’esame parlamentare». In tal modo, 
si potrebbe rimuovere la «abituale prassi, ormai generalizzata, che consiste nella 
presentazione di maxi-emendamenti sui quali porre la questione di fiducia», sulla quale 
si è registrato un monito critico da parte della Corte costituzionale con la sentenza n. 32 
del 2014.  

 
36 Così A. VERNATA, Governo e Parlamento nella produzione normativa. evoluzioni o consolidamento 

di una nuova costituzione materiale?, cit., 70: le commissioni, infatti, «si vedono costrette, infatti, ad 
allargare la propria interlocuzione con l’Esecutivo per innestarla su un dibattito fisiologicamente più ampio 
e variegato di quello originario, ma soprattutto l’esame parlamentare sul testo “confluente” viene ridotto 
all’apertura di una fase di subemendazione che può avvenire anche in un momento molto avanzato dell’iter 
di conversione decreto-legge “confluito”». 

37 Camera dei deputati, Rapporto sull’attività svolta dal Comitato per la legislazione. Quarto turno di 
presidenza, 15 febbraio 2022, 18. Dopo essersi presentato con una certa frequenza nella prima fase 
dell’epidemia, nella primavera 2020, nel quarto turno di presidenza il fenomeno si è presentato due volte 
(si vedano i pareri sul decreto-legge n. 3 del 2021 del 18 febbraio 2021 e sul decreto-legge n. 2 del 2021 
del 2 marzo 2021). Esso torna invece a presentarsi nei decreti-legge chiamati ad affrontare la cd. “quarta 
ondata” (decreti-legge n. 172, 221, 228, 229 del 2021 e n. 1 del 2022). Sul punto, cfr. L. SPADACINI, 
Decreto-legge e alterazione del quadro costituzionale, cit., 115 ss., nonché E. ROSSI, Appunti 
sull’abrogazione di decreti-legge in sede di conversione ad opera di successivi decreti-legge 
(nell’emergenza coronavirus), in Osservatorio sulle fonti, fasc. speciale, 2020, 642 ss. 

38 Sono stati presentati emendamenti per far confluire il decreto-legge n. 221 del 2021 nel decreto- legge 
n. 229 del 2021 e il decreto-legge n. 5 del 2022 nel decreto-legge n. 1 del 2022. 
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4. Tendenze contrapposte: il procedimento legislativo esistente e quello 

immaginato nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 
 
Sin qui si è descritta la condizione del procedimento legislativo prima della 

pandemia e il suo aggravamento nei due anni pandemici. In questa condizione si è andato 
a innestare il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. 

Per molte delle riforme previste nel PNRR si individua nelle leggi delega e nei 
decreti legislativi la fonte principale per delineare il quadro degli interventi normativi 
necessari per l’efficace esecuzione del Piano. Si tratta, peraltro, di una scelta in linea con 
quanto era stato auspicato, anche in dottrina, vista la capacità di questo strumento di 
coniugare un procedimento decisionale tutto sommato veloce, ma fondato su 
approfondite istruttorie (facendo, in tal senso, un parallelo col modello della legge n. 421 
del 1992)39. Tutto ciò è destinato a riflettersi anche nella scelta degli atti normativi da 
adottare, con ricadute sulla forma di governo e sulle dinamiche parlamentari. 

La rivitalizzazione di delegazione legislativa e leggi annuali40 può salutarsi 
positivamente, sia al fine di evitare incoerenze nella legislazione, sia poiché sembra che, 
in tal modo, il PNRR incoraggi – cercando di abbandonare per simili riforme la 
decretazione d’urgenza – a guardare nel medio-lungo periodo. Allo stesso tempo, non può 
non notarsi come la questione di fiducia su maxi-emendamenti sia stata sovente utilizzata 
anche per l’approvazione di leggi delega, nonché per l’approvazione di leggi annuali 
(d’altro canto, la legge di bilancio può essere considerata la capostipite di tale tipo di 
leggi, alla quale sono seguite la legge comunitaria e, ora, la legge europea e quella di 
delegazione europea). 

È pertanto possibile individuare abbastanza chiaramente due tendenze 
contrapposte, che si scontrano e sulle quali è necessario riflettere alla luce delle priorità 
che ci si pone. 

Infatti, da una parte abbiamo il procedimento legislativo “reale”, con tutti i 
deterioramenti che si sono registrati nel corso dell’emergenza pandemica; dall’altro lato 
abbiamo il PNRR, che prevede – almeno “sulla carta” – il recupero di forme più ordinate 
di legislazione ma che, allo stesso tempo, impone al Parlamento e al Governo di approvare 

 
39 V. DI PORTO e F. PAMMOLI, L’Europa, l’Italia, la lezione del 1992, in Il Corriere della sera, 

10/08/2020. Sul punto, diffusamente, cfr. anche N. LUPO, La delega legislativa come strumento di 
coordinamento dell’attività normativa di Governo e Parlamento: dalla legge n. 421 del 1992 al “Next 
Generation EU”, in corso di pubblicazione in L’attualità della legge n. 421 del 1992 in tempi di pandemia: 
«non è certo ricorrendo a decreti-legge omnibus dalla lunga gestazione endogovernativa, dall’impervio 
cammino parlamentare durante il quale vengono introdotte ulteriori disposizioni (“impacchettate” in maxi-
emendamenti su cui il Governo pone la questione di fiducia), e dalla faticosa implementazione, che si può 
pensare di utilizzare efficacemente le risorse ora destinate all’Italia dall’Unione europea». 

40 Cfr. E. FRONTONI, La periodicità perduta e quella neonata: legge di semplificazione annuale e legge 
annuale per il mercato e la concorrenza, in Federalismi.it, 1° febbraio 2019, spec. 16 ss.; più risalente F. 
FLORÀ, La nascita della legge annuale per la concorrenza: luci ed ombre, in Osservatorio sulle fonti, n. 2, 
2009; sul loro declino, cfr. R. CIFARELLI, Il declino delle leggi “a cadenza annuale” nel processo 
legislativo italiano: spunti di riflessione a partire dalla prima legge annuale per il mercato e la 
concorrenza, in Astrid Rassegna, n. 12, 2017. 

 



La Rivista “Gruppo di Pisa” 

 
 
Fascicolo speciale n° 5                                487                                          ISSN 2039-8026 

riforme profonde e multiple, in diversi settori politicamente “caldi”, e in tempi brevi e 
prestabiliti. 

Da una parte, Parlamento e Governo sono impegnati in un programma mai così 
ambizioso di riforma dell’ordinamento nel suo complesso. Dopo una primissima fase di 
attuazione del PNRR, anche con decreti-legge, infatti, ci si può chiedere che cosa 
comporti il Piano in termini di tecniche e metodi della legislazione. Da una prima analisi 
del PNRR sembra potersi affermare che vi è un recupero, almeno “sulla carta”, di una 
legislazione più ordinata, tramite gli strumenti della delegazione legislativa e delle leggi 
annuali.  

A tal proposito, sembra necessario chiedersi, in ottica realista, se non sia utile 
continuare ad utilizzare le procedure che abbiamo analizzato poc’anzi. Infatti, si tratta di 
procedure che, sebbene siano più che criticabili sotto vari punti di vista, hanno raggiunto 
una certa stabilità e prevedibilità. Soprattutto in un momento come quello dell’emergenza 
pandemica, tali prassi sono apparse quasi inevitabili41. Ciò non toglie che il Parlamento 
potrebbe non solo dirigersi con maggiore decisione verso un potenziamento delle funzioni 
di indirizzo e di controllo, ma potrebbe anche smettere di “inseguire” il Governo – 
dedicandosi quasi esclusivamente alla conversione di decreti-legge – per porre in essere 
invece una autonoma declinazione della funzione legislativa, sia in materie oggetto di 
decretazione d’urgenza, sia in altri ambiti, anche rispondendo alle tante sollecitazioni che 
giungono da più parti (si pensi ai moniti della Corte costituzionale e alle proposte di 
referendum abrogativo). 

Vi è, pertanto, un vistoso sfasamento tra quanto previsto nel PNRR e la realtà, ma, 
soprattutto, sia laddove il PNRR “non arriva” sia dove arriva ma non scende troppo nel 
dettaglio, abbiamo degli spazi vuoti che rischiano di essere riempiti con le prassi 
degenerative viste poc’anzi. 

La prima fase di attuazione del PNRR, d’altro canto, ha visto la conferma dei 
caratteri del procedimento legislativo pandemico. Si pensi, a titolo esemplificativo, ai vari 
decreti-legge approvati: non solo il decreto-legge n. 77 del 2021 e il n. 80 del 2021, ma 
anche il decreto-legge n. 152 del 2021 e n. 36 del 2022. Dopo i primi due decreti-legge 
su governance e semplificazioni e reclutamento, sono seguiti due decreti-legge dedicati 
esclusivamente al PNRR, con contenuti particolarmente eterogenei, ma necessari per 
l’attuazione tempestiva del Piano42. 

Si pensi, ancora, ai disegni di legge delega per le riforme civile e penale, approvate 
anch’esse con maxi-emendamenti e questione di fiducia43.  

 
41 A. LO CALZO, Interazioni tra dimensione sovranazionale e dimensione nazionale nella produzione 

normativa: tra crisi “endemiche” e nuove emergenze, 660 ss., secondo cui “il decreto-legge della ripresa 
post-pandemia assolve, quindi, ad una funzione che è molto diversa da quella che gli si è attribuita durante 
la fase acuta della pandemia. Sembra, in un certo senso, recuperare la propria precedente dimensione – da 
fonte dell’emergenza a fonte dell’urgenza governativa – avente il fine di garantire una rapida attuazione 
dell’indirizzo politico-normativo, a maggior ragione quando questo è predeterminato nei contenuti e nei 
tempi dalle indicazioni provenienti dall’Europa mediante l’accesso al Recovery”. 

42 Peraltro, in occasione del decreto-legge n. 152 del 2021, è stata fatta la non felice scelta di mandarlo 
in prima lettura alla Camera, mentre il Senato esaminava non solo il disegno di legge di bilancio, ma anche 
il decreto-legge c.d. “fiscale”. 

43 L’AS 1662, cioè la riforma del processo civile, è stato approvato in prima lettura al Senato il 21 
settembre 2021 con una questione di fiducia sull’emendamento 1.9000 del Governo, interamente sostitutivo 
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5. Conclusioni: l’attuazione del PNRR tra vecchie prassi e nuove soluzioni 
 
Comunque lo si voglia interpretare, pare tuttavia pacifico che il PNRR sia idoneo a 

causare una trasformazione profonda dei Parlamenti, che devono reinventare la propria 
capacità di pensare nel lungo periodo44. Si tratta di un cambio di paradigma importante, 
soprattutto alla luce di quello che il Parlamento italiano ha palesato negli ultimi lustri, con 
una incapacità quasi costante di programmare il futuro45.  

Tirando, per quanto possibile, le somme di una materia nuova per il sistema 
istituzionale come il PNRR, si può dire che ci si trova dinanzi ad un meccanismo che 
influenzerà nel profondo la forma di governo e il procedimento legislativo46. 

Ci sono diversi ambiti nei quali le riforme dei regolamenti parlamentari potrebbero 
intervenire anche in relazione al PNRR, per aiutare nella sua corretta attuazione, per più 
versi cruciale per Italia e Unione europea47. 

Sebbene le Camere siano «collocate inevitabilmente in un ruolo più limitato rispetto 
a quello costituzionalmente loro attribuito»48, ciò non toglie che esse, oltre a riespandere 
la funzione legislativa «in ambiti ultronei rispetto al PNRR»49, potrebbero anche 
percorrere alcune delle vie che sono state sin qui ipotizzate, poiché l’intervento del 
Parlamento – e un intervento, possibilmente, di qualità50 – è essenziale per le numerose 
riforme previste dal Piano. 

Qualche considerazione si può fare in riferimento allo “stato dell’arte” di alcune 
riforme previste dal PNRR in Parlamento, che stanno generando soluzioni innovative e a 
partire dalle quali si può ipotizzare qualche ragionamento conclusivo sul procedimento 
legislativo. 

Alcuni tra gli scogli più duri nel percorso di attuazione del Piano sono senza dubbio 
le leggi annuali per il mercato e la concorrenza. Per il disegno di legge presentato nel 
2021 e che deve essere approvato (insieme a tutti gli atti attuativi) entro il 2022, le Camere 
hanno scelto di seguire un procedimento del tutto inedito, che prevede una divisione – tra 

 
degli artt. del disegno di legge. L’AS 2353, riforma del processo penale, è stato approvato definitivamente 
al Senato il 22 settembre 2021, con questione di fiducia su approvazione senza emendamenti né articoli 
aggiuntivi dell'articolo 1 e dell’articolo 2 del disegno di legge, nel testo approvato dalla Camera dei deputati. 
Similmente era avvento alla Camera il 2 agosto 2021. 

44 Sul ruolo dei Parlamenti nell’attuazione dei PNRR, cfr. European Parliament, Survey on the role of 
national parliaments in the implementation of the Recovery and Resilience Facility, aprile 2022. 

45 Anche nell’attuazione del PNRR tale caratteristica sembra confermata, se si pensa al maggior numero 
di decreti-legge – vincolati nell’approvazione, o poiché previsti dal Piano oppure perché necessari alla sua 
attuazione, e approvati con questione di fiducia – che offrono più finestre ai parlamentari anche per 
l’inserimento di disposizioni localistiche e microsettoriali. 

46 Cfr., sul punto, N. LUPO, Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e alcune prospettive di 
ricerca per i costituzionalisti, in Federalismi.it, 12/01/2022, iv ss. 

47 Sia consentito un rinvio a L. BARTOLUCCI, Riforma dei Regolamenti parlamentari e Piano Nazionale 
di Ripresa e Resilienza, in Consulta Online, n. 2, 2022, 521 ss. 

48 Così E. CATELANI, Profili costituzionali del PNRR, cit. 
49 Ibidem. 
50 M. RUBECHI, PNRR: Le nuove sfide per migliorare la qualità della regolazione, in Studi Urbinati, Il 

diritto della resilienza. Legge, società e politiche economiche nel PNRR, a cura di G. Marra, P. Polidori, e. 
A. Rossi, v. 72, n. 3-4, 2021, 127 ss. 
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Camera e Senato – delle parti da esaminare51. In particolare, al fine di favorire un accordo 
sui principali temi, l’esame del disegno di legge è stato “spacchettato” tra i due rami del 
Parlamento, affidando al Senato gli articoli da 1 a 1852 (tranne il 7 e l’8)53, 29-32, e alla 
Camera gli articoli 7-8 e 19-2854. Si è dunque deciso di seguire un metodo di lavoro che 
non affida alla Camera un ruolo di mera ratifica, proseguendo sulla strada del 
monocameralismo di fatto o alternato. Tuttavia, questa tecnica non fa recuperare un 
bicameralismo paritario “pieno” nel procedimento legislativo, posto che entrambe le 
Camere esaminano solo una parte del disegno di legge. Peraltro, a posteriori, tale modo 
di procedere non sembra aver avuto particolare successo. 

Quello che accade per il disegno di legge annuale per la concorrenza mostra ancora 
una volta come il procedimento legislativo sia efficiente soprattutto nell’ambito della 
decretazione d’urgenza, in particolare quella omnibus, mentre, al contrario, vi è un 
procedimento legislativo ordinario che non riesce a funzionare. In tal modo, si configura 
un motore legislativo a due velocità: lentissimo per le riforme strutturali, velocissimo per 
tamponare le emergenze55.  

Si tratta di un’attitudine che si rispecchia nel procedimento legislativo ma che, in 
realtà, è una tendenza di lungo periodo nella storia italiana: l’incapacità di pensare al 
futuro56 e limitarsi a strategie di breve o brevissimo termine, che già più volte hanno 
danneggiato il Paese e che il PNRR avrebbe dovuto contribuire a superare. 

Anche per tale ragione, sebbene nella prima fase di attuazione del PNRR le prassi 
che si sono elencate nel presente contributo sono stati utili per raggiungere 
tempestivamente i traguardi del Piano, un discorso diverso deve essere fatto per la 
prossima legislatura, con un Parlamento a ranghi ridotti e – ci si augura – non più in crisi 
pandemica. A quel punto si aprirà una fase nuova, nella quale è auspicabile iniziare a 
ragionare di nuovo su riforme incisive del procedimento legislativo, che intervengano su 
quel gap tra decretazione d’urgenza a procedimento ordinario, anche per restituire al 
Parlamento la capacità di lavorare su temi divisivi e complicati.  

D’altro canto, dal 2023 in poi le riforme legislative previste nel PNRR sono ben 
poche, se si escludono le leggi annuali sul mercato e la concorrenza57. Il Piano è stato 

 
51 Si v. Senato della Repubblica, 10ª Commissione permanente, Res. somm. del 19/05/2022, laddove il 

viceministro Pichetto Fratin invita i Gruppi a ritirare gli emendamenti riferiti a quegli articoli - in particolare 
gli articoli 7, 8 e da 19 a 28 - che, in base alle intese tra le forze politiche, dovranno essere trattati nel merito 
dalla Camera dei deputati. 

52 Si tratta di un pacchetto che include capitoli significativi, dalle concessioni balneari a quelle 
idroelettriche, dai servizi pubblici locali ai farmaci. 

53 Si tratta delle misure che riguardano trasporto pubblico locale, Ncc e taxi. 
54 Si tratta delle norme su telecomunicazioni, Rc auto e attività d’impresa. 
55 M. CLARICH, Il PNRR produce un fiume di leggi, ma le vere riforme non ci sono, in Milano finanza, 

7/05/2022. 
56 Sia consentito un rinvio a L. BARTOLUCCI, La sostenibilità del debito pubblico in Costituzione, cit., 

1 ss. 
57 In particolare, si prevede la presentazione in Parlamento del disegno di legge annuale per il mercato 

e la concorrenza entro luglio 2021. Questo disegno di legge (cioè la legge annuale per la concorrenza 2021) 
dovrà essere approvato, insieme a tutti gli atti attuativi, entro il 31 dicembre 2022. La legge annuale per il 
mercato e la concorrenza 2022 avrebbe dovuto essere presentata in Parlamento entro il giugno 2022 e dovrà 
essere approvata, anche questa insieme a tutti gli atti attuativi, entro la fine del 2023. La legge annuale per 
il mercato e la concorrenza 2023 dovrà essere presentata in Parlamento entro il giugno 2023 e dovrà essere 
approvata, anche questa insieme a tutti gli atti attuativi, entro la fine del 2024. La legge annuale per il 
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infatti (giustamente) architettato con molte riforme nei suoi primi due anni, per poi 
lasciare spazio, nella “galassia” di milestones e target, soprattutto agli investimenti dal 
2023 in poi. Così, senza la necessità di approvare le multiple riforme previste nel Piano, 
le prassi anomale nel procedimento legislativo torneranno ad essere patologiche e ci si 
dovrà porre, una volta per tutte, il problema di trovare soluzioni per razionalizzare i 
rapporti tra Parlamento e Governo nell’iter legis, per trovare rimedio alle molteplici 
violazioni del “giusto procedimento legislativo”58. 

Una volta, infatti, che si è preso atto del passaggio dalla centralità del Parlamento a 
quella del Governo, che porta con sé il «sostanziale assorbimento della funzione 
legislativa del primo ad opera del secondo»59, ciò che diviene impellente è non solo 
riaprire il dibattito sulle riforme del procedimento legislativo e il rafforzamento dei poteri 
di controllo del Parlamento sul Governo60, data la connessione tra attività ispettiva e 
produzione normativa dell’esecutivo61, ma anche recuperare il tema – ad esso collegato – 
della razionalizzazione della forma di governo parlamentare62. 

 
mercato e la concorrenza 2024 dovrà essere presentata in Parlamento entro il giugno 2024 e dovrà essere 
approvata, anche questa insieme a tutti gli atti attuativi, entro la fine del 2025. 

58 Cfr. sul punto, G. BRUNELLI, Sistema delle fonti e ruolo del Parlamento dopo (i primi) dieci mesi di 
emergenza sanitaria, in Rivista AIC, n. 1, 2021, 384 ss., spec. 396.  

59 A. VERNATA, Governo e Parlamento nella produzione normativa. evoluzioni o consolidamento di 
una nuova costituzione materiale?, cit., 73. Cfr., sul punto, G. AZZARITI, A proposito di democrazia e i suoi 
limiti, in Costituzionalismo.it, n. 2, 2017, 16 ss. 

60 Sulla funzione di controllo la letteratura è molto vasta. Cfr., da ultimo e in prospettiva comparata, E. 
GRIGLIO, Parliamentary Oversight of the Executives. Tools and Procedures in Europe, Oxford, 2022. 

61 Così G. BRUNELLI, Sistema delle fonti e ruolo del Parlamento dopo (i primi) dieci mesi di emergenza 
sanitaria, cit., 397. 

62 Sul punto, il richiamo obbligato è a B. MIRKINE GUETZÉVITCH, Les nouvelle tendances du Droit 
constitutionnel, Parigi, 1931. Cfr., nella dottrina italiana, almeno S. CECCANTI, La forma di governo 
parlamentare in trasformazione, Bologna, 1997; P. RIDOLA, Organizzazione della politica e forma di 
governo parlamentare, in Diritti di libertà e costituzionalismo, a cura di Id., Torino, 1997, 125 ss.  Più 
recentemente cfr. M. FRAU, L’attualità del parlamentarismo razionalizzato, in Nomos – Le attualità del 
diritto, n. 3, 2016, spec. 11 ss. Sulle procedure parlamentari come meccanismo di razionalizzazione del 
parlamentarismo cfr., G. RIVOSECCHI, voce Fiducia parlamentare, in Digesto discipline pubblicistiche. 
Aggiornamento, III, t. 1, Torino, 2008, 377 s. e R. IBRIDO, La dimensione parlamentare della 
razionalizzazione, in Rassegna parlamentare, 2010, n. 3, 553 ss. Da ultimo, sul punto, cfr. A. POGGI, 
Governo Draghi, travaglio dei partiti e Presidente della Repubblica: fine di una legislatura tormentata, in 
Federalismi.it, 27/07/2022, secondo cui il famoso ordine del giorno Perassi era fondato su preoccupazioni 
reali, la cui sottovalutazione ha comportato il fatto che la forma di governo è stata condizionata dai 
comportamenti dei partiti con l’unica possibilità di arginamento nei poteri conferiti (p. x). Quindi, pensando 
al futuro, «occorre trovare un bilanciamento tra democrazia dei partiti e stabilità dei governi» (p. xii). 
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1. Premessa 

 
Il sopraggiungere, imprevisto e assolutamente drammatico, dell’emergenza 

sanitaria ha avuto ripercussioni di grande impatto su molteplici ambiti del sistema 
giuridico italiano: sul versante delle fonti del diritto, è finanche superfluo richiamare le 
criticità che hanno circondato il massiccio ricorso da parte del Governo allo strumento 
del “Dpcm” 1, in uno scenario in cui il Parlamento rappresentativo è stato a lungo relegato 

 
1 La letteratura sul tema è estremamente vasta e polifonica: v., in particolare, M. D’AMICO, La pandemia 

Covid-19 e la tenuta dello Stato costituzionale, in Valori dell’ordinamento vs. esigenze dell’emergenza in 
una prospettiva multidisciplinare (a cura di) R. Sacchi, Milano, 2022; M. LUCIANI, Il sistema delle fonti 
del diritto alla prova dell’emergenza, in Rivista AIC, 2/2020; M. C. SPECCHIA, A. LUCARELLI, F. SALMONI, 
Sistema normativo delle fonti nel governo giuridico della pandemia. Illegittimità diffuse e strumenti di 
tutela, in Rivista AIC, 2/2021; A. MANGIA, Emergenza, fonti-fatto e fenomeni di delegificazione 
temporanea, in Rivista AIC, 2/2021; I. NICOTRA, Stato di necessità e diritti fondamentali. Emergenza e 
potere legislativo, in Rivista AIC, 1/2021; a commento della decisione n. 198 del 2021 della Corte 
costituzionale, che ha affrontato alcune delle problematiche costituzionali legate, per l’appunto, all’utilizzo 
dei “Dpcm” v., in particolare, A. MORELLI, Le “convergenze parallele” dei modelli di normazione 
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ai margini del processo decisionale riguardante le misure con cui fronteggiare la 
pandemia; sul versante dei diritti individuali, l’esperienza di ciascun consociato ha 
inevitabilmente fatto i conti con una stagione eccezionale e, per certi versi anche 
irripetibile, di limitazioni e divieti, che hanno finito per incidere in modo profondo sui 
più importanti settori della vita, lavorativa e relazionale, delle persone. 

La dottrina costituzionalistica si è già confrontata ampiamente su questi aspetti2, sia 
in ordine alle questioni ordinamentali, legate agli equilibri tra i poteri e alle scelte sulle 
fonti da impiegare per rispondere efficacemente alla crisi sanitaria3, sia con riferimento 
alla posizione dei singoli; ed è utile ricordare che, in merito a questo secondo aspetto, 
alcuni studi hanno messo in evidenza come le categorie più fragili – tra cui, ad esempio, 
le persone con disabilità, i detenuti e gli stranieri – abbiano subito, soprattutto nei primi 
mesi della pandemia, conseguenze assai gravi4. 

Il contributo presentato in questa sede, nel solco del seminario internazionale del 
Gruppo di Pisa i cui atti vengono qui raccolti, intende indagare una tematica in particolare, 
che è stata posta al centro del dibattito a seguito della scelta del Governo di adottare un 
decreto legge – il d.l. n. 76 del 20205 – esplicitamente volto a rilanciare l’economia, 
attraverso una serie di interventi di semplificazione procedimentale. Un provvedimento 
che è parso fin da subito estremamente rilevante e problematico, non solo per la 
straordinarietà del contesto in cui è stato assunto, ma per l’ampiezza del suo raggio 
d’azione e per i contenuti delle singole misure in esso previste. Il presente contributo mira 
ad esaminare alcune delle questioni interpretative sottese al d.l. n. 76 del 20206, 
soffermandosi, più nel dettaglio, sulle criticità relative alla controversa riforma dell’abuso 
d’ufficio, che il Governo ha varato con tale provvedimento, nonché, in una prospettiva 
più ampia, sui limiti che condizionano il ricorso agli atti aventi forza di legge in materia 
penale, alla luce della riserva posta dall’art. 25, secondo comma, Cost.7.  
 

 

 
impiegati per fronteggiare la pandemia: «stato di emergenza» e «stato di necessità» alla luce della sent. 
n. 198/2021 della Corte costituzionale, in Quaderni di Nomos, 2021; e M. CAVINO, La natura dei DPCM 
adottati nella prima fase di emergenza COVID. Lettura di Corte cost. n. 198/2021, in Federalismi, 2021.  

2 Per tutti, v. V. ONIDA, Costituzione e coronavirus. La democrazia nel tempo dell’emergenza, Milano, 
2020; B. CARAVITA, L’Italia ai tempi del coronavirus: rileggendo la Costituzione italiana, in Federalismi, 
2020; G. AZZARITI, I limiti costituzionali della situazione d’emergenza provocati dal Covid-19, in 
Questione giustizia, 2020.  

3 Da ultimo, su questo tema, v., A. CARDONE, Modello costituzionale e trasformazione del sistema delle 
fonti nelle crisi economica e pandemica. Emergenza e persistenza, in Osservatorio sulle fonti, 2/2022.  

4 Il riferimento è, in particolare, a M. D’AMICO, Emergenza, diritti e discriminazioni, in Rivista del 
Gruppo di Pisa, 2020.  

5 Si tratta, precisamente, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, Misure urgenti per la semplificazione 
e l’innovazione digitale, convertito, con modificazioni, nella legge 11 settembre 2020, n. 120.  

6 Per una panoramica delle problematiche di rilievo penalistico poste dal d.l. n. 76 del 2020 v. G. L. 
GATTA, Da ‘Spazza-corrotti’ a ‘basta paura’: il decreto-semplificazioni e la riforma con parziale 
abolizione dell’abuso d’ufficio, approvata dal Governo ‘salvo intese’ (e la riserva di legge?), in Sistema 
penale, 2020; N. PISANI, La riforma dell’abuso d’ufficio nell’era della semplificazione, in Diritto penale e 
processo, I/2021; e A. MERLO, Lo scudo di cristallo: la riforma dell’abuso d’ufficio e la riemergente 
tentazione “neutralizzatrice” della giurisprudenza, in Sistema penale, 2021.  

7 M. D’AMICO, Art. 25, in AA.VV., Commentario alla costituzione (a cura di) R. Bifulco, A. Celotto, 
M. Olivetti, Torino, 2006; e G. MARINUCCI, E. DOLCINI, Corso di diritto penale, Milano, 2001.  
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2. La parabola, normativa e giurisprudenziale, dell’abuso d’ufficio, tra esigenze 
di criminalizzazione e rischi di “amministrazione difensiva” 

 
Nella sentenza n. 8 del 2022, la Corte costituzionale ha definito come “travagliata” 

e “tormentata”8 la parabola, normativa e giurisprudenziale, che ha preceduto la modifica 
della figura criminosa dell’abuso d’ufficio, ex art. 323 c.p., realizzata proprio con il d.l. 
n. 76 del 2020 citato in premessa9: si tratta, a ben vedere, di una fattispecie incriminatrice 
che ha subito nel corso degli anni profonde revisioni e che assolve, in una prospettiva di 
sistema, ad una delicata funzione di “chiusura”, rispetto al settore dei delitti contro la 
pubblica amministrazione, traducendo, a livello normativo, la spinosa questione dei limiti 
e dell’ampiezza del sindacato del giudice penale sull’attività amministrativa10. Del resto, 
allargando o riducendo il perimetro dell’art. 323 c.p., il legislatore penale sposta gli 
equilibri di una materia che, da sempre, è percorsa da una «costante tensione tra istanze 
legalitarie, che spingono verso un controllo generalizzato, volto a contrastare la mala 
gestio della cosa pubblica, e l’opposta esigenza di evitare un’ingerenza pervasiva del 
giudice penale sull’operato dei pubblici amministratori, lesiva della sfera di autonomia 
ad essi spettante»11. 

Le peculiarità dell’abuso d’ufficio, però, non si esauriscono qui: i congeniti margini 
di elasticità che caratterizzano la figura, infatti, hanno ciclicamente riproposto nel corso 
degli anni problemi di compatibilità con il canone costituzionale di determinatezza, 
imposto dall’art. 25, secondo comma, Cost.12. Nell’impianto originario del Codice Rocco, 
l’abuso d’ufficio era, in effetti, descritto con una formula piuttosto semplice ma, allo 
stesso tempo, assai ampia: in origine, l’art. 323 c.p., infatti, si rivolgeva genericamente al 
pubblico ufficiale che «abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni, commettesse, per 
recare ad altri un danno o per procurargli un vantaggio, qualsiasi fatto non preveduto 
come reato da una particolare disposizione di legge»13. In questo contesto, l’art. 323 c.p. 

 
8 Per un approfondimento dell’evoluzione dell’abuso d’ufficio, v., per tutti, A.A.V.V., Il “nuovo” abuso 

d’ufficio (a cura di) B. Romano, Pisa, 2021.  
9 È da segnalare che, a distanza di poco più di un anno dalla riforma del d.l.  n. 76 del 2020, in Parlamento 

già si era tornato a discutere dell’opportunità di intervenire sul testo dell’art. 323 c.p.: C. PAGELLA, Abuso 
d'ufficio: una nuova riforma? Guida alla lettura dei Disegni di Legge Ostellari, Parrini e Santangelo, in 
Sistema penale, 2021; particolarmente azzeccate risultano le parole di A. MERLO, Lo scudo di cristallo: la 
riforma dell’abuso d’ufficio e la riemergente tentazione “neutralizzatrice” della giurisprudenza, cit., p. 1, 
per cui «se dovesse associarsi un’immagine alla fattispecie di abuso d’ufficio, forse quella più appropriata 
sarebbe quella circolare dell’uroboro, il leggendario serpente che si morde la coda eletto da Friedrich 
Nietzsche a simbolo dell’”eterno ritorno”». 

10 T. PADOVANI, Vita, morte e miracoli dell’abuso d’ufficio, in Giurisprudenza penale, 7-8/2020.  
11 Cfr., ancora, Corte cost., sentenza n. 8 del 2022, punto n. 2 del Considerato in diritto; da segnalare il 

punto di vista critico espresso da T. PADOVANI, Vita, morte e miracoli dell’abuso d’ufficio, in 
Giurisprudenza penale, 7-8/2020, p. 13, per cui «non è certo pasticciando maldestramente questo o quel 
brandello di fattispecie che si può seriamente pensare di assicurare agli amministratori ed ai politici la 
serenità dipendente da un’offerta di legalità compiutamente definita sin dai prodromi dell’indagine, 
nell’identificazione stessa della notizia di reato».  

12 Profilo su cui sofferma, da ultimo, M. PARODI GIUSINO, In memoria dell'abuso d'ufficio?, in Sistema 
penale, 2021; T. PADOVANI, Vita, morte e miracoli dell’abuso d’ufficio, in Giurisprudenza penale, 7-
8/2020, p. 4, ricorda il «grande Giuseppe Bettiol , che contro l’art. 323 c.p., svolse una severa requisitoria 
additandolo come un delitto borbonico incompatibile con il principio di legalità».  

13 Ivi, p. 3, rileva che «la struttura del fatto tipico era semplice, ma al tempo stesso estremamente 
comprensiva […] tutela anticipata e generica, dolo specifico, qualificazione di illiceità interamente 
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veniva a ricoprire una posizione per lo più marginale, a tutto vantaggio delle finitime 
fattispecie del peculato per distrazione, art. 314 c.p., e dell’interesse privato in atto 
d’ufficio, 324 c.p., caratterizzate da un impiego del giudice penale ben più rilevante. Ed 
è interessante notare che la Corte costituzionale fu chiamata a pronunciarsi sulla 
legittimità costituzionale di questa prima formulazione: nella sentenza n. 7 del 1965, però, 
prevalse l’idea che il concetto di abuso dei poteri inerenti le funzioni fosse 
sufficientemente definito, essenzialmente perché basato sull’identificazione di un vizio 
di legittimità dell’atto compiuto dal pubblico ufficiale e su una finalità privata idonea a 
caratterizzare la direzione illecita del potere.  

Il primo intervento di riscrittura dell’art. 323 c.p. risale alla legge n. 86 del 199014: 
con questa riforma, accanto ad un sensibile aumento della risposta sanzionatoria, il 
legislatore ha inciso sulla fattispecie estendendo la punibilità anche agli incaricati di 
pubblico servizio e, soprattutto, precisando la natura “ingiusta” del vantaggio conseguito 
e del danno arrecato. Contestualmente, la legge n. 86 ha anche estromesso dall’art. 314 
c.p. l’ipotesi del peculato per distrazione e ha abrogato il reato di interesse in atto 
d’ufficio, facendo refluire nell’abuso d’ufficio le condotte prima sanzionate dalle predette 
fattispecie. Un passaggio assai rilevante nella traiettoria evolutiva della figura in parola: 
come è stato rilevato dalla Corte costituzionale, «l’abuso d’ufficio acquistava di colpo 
una centralità applicativa in precedenza ignota, non accompagnata, però, da un reale 
incremento di determinatezza della fattispecie tipica, la quale restava incentrata sé una 
condotta in sé vaga». L’abuso d’ufficio veniva, così, a rappresentare uno strumento per 
un penetrante sindacato della magistratura penale sull’attività dei pubblici funzionari, 
«adombrando il costante spettro dell’avvio di indagini in loro danno»15.  

Qualche anno più tardi, con la legge n. 324 del 199716, il legislatore è nuovamente 
intervenuto per rendere ancora più nitidi i confini del reato: attraverso l’inserimento nella 
fattispecie del riferimento alla “violazione di norme di legge o di regolamento” si è 
cercato di limitare il controllo del giudice penale sull’attività amministrativa che, fino ad 
allora, era stato molto largo. La giurisprudenza, in risposta, non ha mancato di offrire 
interpretazioni estensive della specificazione operata dal legislatore, con l’obiettivo di 
neutralizzare la portata delle modifiche17. E proprio grazie ad una pronuncia 
chiarificatrice delle Sezioni Unite della Cassazione si è ritenuto che la violazione di legge 
cui faceva riferimento l’art. 323 c.p. ricorresse non solo quando la condotta del pubblico 
funzionario si ponga in contrasto con le norme che regolano l’esercizio del potere, ma 
anche quando sia volta alla sola realizzazione di un interesse collidente con quello per il 
quale il potere è attribuito, dando luogo appunto a un vizio di sviamento: vizio che 

 
dipendente dalla natura abusiva della condotta costituivano i capisaldi attorno cui rotava la fattispecie, 
sanzionata peraltro con pena assi modesta, proprio perché destinata ad una fortuna applicativa di basso 
livello».  

14 Precisamente, legge 26 aprile 1990, n. 86, Modifiche in tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la 
pubblica amministrazione.  

15 Cfr. Corte cost., sentenza n. 8 del 2022, punto n. 2.2. del Considerato in diritto.  
16 Legge 16 luglio 1997, n. 234, Modifiche dell’art. 323 codice penale., in materia di abuso d’ufficio, 

e degli articoli 289, 416 e 555 del codice di procedura penale.  
17 Come osserva, ancora, A. MERLO, Lo scudo di cristallo: la riforma dell’abuso d’ufficio e la 

riemergente tentazione “neutralizzatrice” della giurisprudenza, cit. 
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integrerebbe la violazione di legge, perché sta a significare che la potestà non è stata 
esercitata secondo lo schema normativo che legittima l’attribuzione18.  

In questo complesso scenario, si inserisce la recente riforma del 2020, con cui il 
legislatore ha un inciso un’ulteriore volta sulla fisionomia della fattispecie legale in 
commento, sostituendo le parole “violazione di legge e di regolamenti” con le seguenti 
“violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti 
aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità”. 

Non interessa, in questa sede, analizzare nel dettaglio i molteplici riflessi di questa 
modifica19, preme piuttosto evidenziare che, ancora una volta, il legislatore è intervenuto 
per precisare, in senso restrittivo e con effetti parzialmente abolitivi, i confini della 
fattispecie di cui all’art. 323 c.p. per fronteggiare i rischi e i costi del fenomeno della cd. 
amministrazione o burocrazia difensiva. Ora, come forse già noto, con questa formula si 
fa riferimento alle situazioni in cui il pubblico funzionario, mosso da esigenze di 
autotutela, è indotto ad assumere decisioni che, pur lecite sotto il profilo giuridico, sono 
volte più a ridurre i rischi di subire un procedimento penale che non a beneficiare 
l’amministrazione e la collettività in cui opera20. Più che dallo spettro della condanna – 
che statisticamente non assume grande rilievo con riguardo all’art. 323 c.p. –, il 
funzionario vuole soprattutto proteggersi dall’eventualità di essere coinvolto in 
un’indagine o in un processo, a prescindere dall’esito finale. Lo dice con una grande 
efficacia la stessa Corte costituzionale: «il solo rischio, ubiquo e indefinito, del 
coinvolgimento in un procedimento penale, con i costi materiali, umani e sociali (per il 
ricorrente clamore mediatico) che esso comporta, basta a generare un ‘effetto di 
raffreddamento’, che induce il funzionario ad imboccare la via per sé più rassicurante»21. 
L’esigenza di contrastare la cd. paura della firma, attraverso una revisione dell’art. 323 
c.p., pur da tempo avvertita, si è fatta per così dire impellente e non più procrastinabile 
all’indomani dell’emergenza pandemica, essendo necessario assicurare al sistema 
burocratico-amministrativo la massima efficacia ed efficienza possibile, a fronte della 
fondamentale sfida del rilancio economico del Paese. 
 

 
18 Cfr. Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenza 29 settembre 2011-10 gennaio 2012, n. 155.  
19 Attraverso le quali: 1) è stata esclusa la rilevanza della violazione di norme contenute in regolamenti: 

l’abuso potrà infatti essere integrato solo dalla violazione di ‘regole di condotta’ previste dalla legge o da 
atti aventi forza di legge’, cioè da fonti primarie; 2) si è precisato che rileva la sola inosservanza di regole 
di condotta ‘specifiche’ ed ‘espressamente previste’ dalle citate fonti primarie; 3) si è altresì precisato che 
rilevano solo regole di condotta ‘dalle quali non residuino margini di discrezionalità – cfr. G. L. GATTA, 
Da ‘Spazza-corrotti’ a ‘basta paura’: il decreto-semplificazioni e la riforma con parziale abolizione 
dell’abuso d’ufficio, approvata dal Governo ‘salvo intese’ (e la riserva di legge?), in Sistema penale, cit. 

20 Sul tema, v., anche, S. BATTINI, F. DECAROLIS, Indagine sull’amministrazione difensiva, in Rivista 
Italiana di Public Management, 2/2020, in cui è presentata una interessante ricerca di tipo statistico; e L. 
LORENZONI, La responsabilità amministrativa in relazione al fenomeno della cosiddetta burocrazia 
difensiva, in Il lavoro nelle pubbliche amministrazioni, 2021; per la Corte costituzionale, con le formule 
cd. amministrazione difensiva o burocrazia difensiva «ci si è soliti riferire alla situazione del pubblico 
funzionario che decide di astenersi dall’assumere decisioni, potenzialmente anche utili per il perseguimento 
dell’interesse pubblico, preferendo soluzioni meno impegnative in quanto appiattite su prassi consolidate e 
anelastiche, per il timore di esporsi a possibili addebiti penali (la cd. “paura della firma”)» – cfr. Corte cost., 
sentenza n. 8 del 2022, punto n. 2.4. del Considerato in diritto.  

21 Cfr. Corte cost., sentenza n. 8 del 2022, punto n. 2.4. del Considerato in diritto.  
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3. I dubbi di costituzionalità sul d.l. n. 76 del 2020 e la risposta della Corte 

costituzionale con la sentenza n. 8 del 2022 

 
Il panorama giurisprudenziale che ha caratterizzato le prime applicazioni della 

novella è stato estremamente variegato22: sulla scia di quanto accaduto a valle di tutte le 
precedenti modifiche riguardanti l’art. 323 c.p., anche in occasione della riforma del 2020 
si sono registrati in giurisprudenza diversi orientamenti finalizzati, in modo più o meno 
marcato, a depotenziare la vis innovativa dell’intervento legislativo. 

In questa ricca cornice, su iniziativa del G.U.P. presso il Tribunale ordinario di 
Catanzaro, è giunta all’attenzione della Corte costituzionale una questione di 
costituzionalità, avente ad oggetto proprio l’art. 323 c.p.; questione dal carattere radicale, 
in quanto rivolta a censurare interamente, nei suoi aspetti penalistici, la riforma del 2020: 
l’art. 323 c.p., per come ridefinito sulla base proprio del d.l. n. 76 del 2020, era infatti 
censurato dal giudice a quo sia per il suo procedimento di formazione tramite decreto 
legge, sia per il suo contenuto. Più precisamente, sotto il primo profilo, la modifica 
dell’art. 323 c.p. si sarebbe posta in contrasto con l’art. 77 Cost., perché del tutto estranea 
alla materia disciplinata dalle altre disposizioni del d.l. n. 76 del 2020 e avulsa dalle 
ragioni giustificatrici della normativa adottata in via d’urgenza dal Governo, legate, come 
in parte già anticipato, alla ritenuta necessità di introdurre misure di semplificazione 
amministrativa e di rilancio economico del Paese. Sotto il profilo del merito, invece, la 
riscrittura del reato di abuso d’ufficio si sarebbe posta in contrasto con gli artt. 3 e 97 
Cost., poiché il legislatore avrebbe irragionevolmente circoscritto la rilevanza penale 
delle condotte abusive dei funzionari pubblici ad una casistica del tutto marginale, dal 
punto di vista quantitativo e qualitativo, lasciando conseguentemente prive di risposta 
punitiva azioni viceversa ritenute espressive di un significativo disvalore.  

Con la sentenza n. 8 del 2022, la Corte costituzionale ha scrutinato tali questioni, 
dichiarandole in parte infondate e in parte inammissibili: la pronuncia presenta molteplici 
elementi di interesse, che spaziano dai limiti alla decretazione d’urgenza e dal 
corrispondente sindacato della Corte costituzionale23 (in generale, e nel settore penale, in 
particolare), al rapporto tra la legalità dell’azione amministrativa e il sindacato del giudice 
penale; questioni che, però, vengono dalla Consulta, con tale decisione, affrontate con 
alcuni tratti di originalità, in virtù dell’eccezionale contesto dell’emergenza pandemica 

 
22 M. GAMBARDELLA, La modifica dell’abuso d’ufficio al vaglio della prima giurisprudenza di 

legittimità: tra parziale abolitio criminis e sindacato sulla discrezionalità amministrativa, in Cassazione 
penale, 2/2021; C. PAGELLA, Abuso d'ufficio e violazione di norme regolamentari: la Cassazione delinea i 
limiti di ammissibilità dello schema della “eterointegrazione”, in Sistema penale, 2021.  

23 Sul tema, v., in particolare, P. CARROZZA, Uso e abuso della decretazione d’urgenza: certezza dei 
tempi dei lavori parlamentari e programma di governo, in Fuga dalla legge? (a cura di) R. Zaccaria, 
Brescia, 2011; sulla correlazione tra i “tempi” della decisione politica e il ricorso alla decretazione 
d’urgenza, v., anche, F. BIONDI, S. LEONE, Il Governo “in” Parlamento: evoluzione storica e 
problematiche attuali, in Rivista AIC, 1/2012; in generale, per una ricognizione della giurisprudenza 
costituzionale in materia, v. R. NEVOLA (a cura di) La decretazione d’urgenza nella giurisprudenza 
costituzionale – Dossier Servizio Studi della Corte costituzionale, 2017.  
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da cui hanno tratto origine i dubbi di legittimità costituzionale prospettati dal giudice a 
quo. 

Andando con ordine: la Corte ha dovuto, anzitutto, rispondere ad alcune eccezioni 
di inammissibilità prospettate dalla difesa dello Stato; la riforma del 2020, come detto, 
aveva circoscritto i confini di tipicità dell’art. 323 c.p., con un evidente effetto in bonam 
partem; il risvolto pratico della riforma è stato, infatti, quello di espungere dal perimetro 
della fattispecie in parola una classe di condotte prima sanzionate. Secondo la difesa dello 
Stato, allora, il giudice a quo avrebbe invocato una pronuncia ablativa della modifica 
operata dalla norma censurata, che avrebbe come effetto la reviviscenza della precedente 
norma incriminatrice dell’abuso d’ufficio, dal perimetro applicativo più vasto. Una 
richiesta, insomma, quella rivolta dal G.U.P. presso il Tribunale di Catanzaro volta ad 
ottenere una sentenza in malam partem in materia penale, violativa del limite posto 
dall’art. 25, secondo comma, Cost. Come era facile aspettarsi, la risposta della Corte 
costituzionale sul punto è stata piuttosto netta e del tutto coerente con gli approdi della 
giurisprudenza degli ultimi anni24: il Giudice delle leggi, dopo aver ricordato che 
l’esclusione delle pronunce in malam partem mira a salvaguardare il monopolio del 
soggetto-Parlamento sulle scelte di criminalizzazione, ha rimarcato che sarebbe illogico 
che detta preclusione potesse scaturire da interventi normativi operati da soggetti non 
legittimati, i quali pretendano di ‘neutralizzare’ le scelte effettuate da chi detiene quel 
monopolio, come il Governo, che si serva dello strumento del decreto legislativo senza il 
supporto della legge di delegazione, o le Regioni, che legiferino indebitamente in materia 
penale, loro preclusa, ovvero che possa derivare da interventi normativi operati senza il 
rispetto del corretto iter procedurale, che pure assume una specifica valenza garantistica 
nella cornice della riserva di legge25. Sviluppando queste premesse, la Corte ha anche 
precisato di aver già “scrutinato nel merito, malgrado i possibili effetti in malam partem 
conseguenti al loro accoglimento, non solo questioni volte a censurare l’inserimento in 
sede di conversione di norme penali “intruse”, prive cioè di ogni collegamento logico-
giuridico con il testo originario del decreto legge convertito26; ma anche, e prima ancora, 
questioni intese – come l’odierna – a denunciare la carenza dei presupposti di 
straordinaria necessità ed urgenza, ai quali è subordinata l’eccezionale legittimazione del 
Governo ad adottare atti con forza di legge in assenza di delegazione parlamentare”27. 

Ad una conclusione opposta è invece pervenuta la Corte con riguardo alla censura 
di inammissibilità riguardante il merito della riforma, con cui, come anticipato, attraverso 
l’invocazione degli artt. 3 e 97 Cost., il giudice a quo aveva lamentato un deficit di tutela: 
rispetto a questa, infatti, la preclusione discendente dall’art. 25, secondo comma, Cost. 
continua ad operare, nella sua assolutezza. Richiamandosi ad un precedente specifico e 

 
24 Cfr., in particolare, Corte cost., sentenze n. 5 e n. 32 del 2014.  
25 Cfr. Corte cost., sentenza n. 8 del 2022, punto n. 5 del Considerato in diritto. 
26 Cfr. Corte cost., sentenza n. 32 del 2014; l’operazione richiamata nel testo – nelle parole della Corte 

costituzionale – «menoma indebitamente il dibattito parlamentare, comprimendolo all’interno dei tempi 
contingentati correlati alla breve “vita provvisoria” dell’atto normativo del Governo».  

27 Cfr. Corte cost., sentenza n. 8 del 2022, punto n. 5 del Considerato in diritto; cfr., anche, sentenza n. 
330 del 1996; ordinanze n. 90 del 1997 e n. 432 del 1996, tutte in tema di depenalizzazione mediante 
decreto-legge di reati in materia di inquinamento delle acque.  
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dopo aver ricordato la distinzione tra norme penali di favore e norme penali favorevoli28, 
la Corte ha precisato che ove pure, in ipotesi, la norma incriminatrice fossa tale da 
determinare intollerabili disparità di trattamento o esiti irragionevoli, il riequilibrio 
potrebbe essere operato dalla Corte solo “verso il basso” (ossia in bonam partem), non 
già in malam partem, e in particolare tramite interventi dilatativi del perimetro di 
rilevanza penale29. 

Così risolte le censure di inammissibilità e venendo al merito della decisione, si 
deve evidenziare che, per la Corte costituzionale, la questione sollevata con riferimento 
all’art. 77 Cost., pur se ammissibile, non può trovare accoglimento, in ragione di una serie 
di argomenti, dettagliati in modo analitico nella sentenza. Il giudice a quo, come 
anticipato, aveva contestato l’assenza dei presupposti legittimanti il ricorso al decreto 
legge per realizzare la riforma dell’abuso d’ufficio30: il rimettente evidenziava come il 
d.l. n. 76 del 2020 contenesse, al suo interno, molteplici disposizioni volte a semplificare 
le procedure amministrative in materia di contratti pubblici, edilizia, organizzazione del 
sistema universitario e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, nonché le procedure in 
materia di attività di impresa, ambiente e green economy; e, allo stesso tempo, misure 
volte al sostegno e alla diffusione dell’amministrazione digitale. Un provvedimento, in 
altre parole, dal contenuto assai eterogeneo, nel cui perimetro non sarebbe possibile 
registrare «alcun nesso di strumentalità tra la modifica, in senso fortemente restrittivo, del 
delitto di abuso d’ufficio e l’esigenza di semplificare le procedure amministrative in vista 

 
28 Ci si riferisce alla sentenza n. 447 del 1998, con cui la Corte aveva scrutinato questioni analoghe a 

quelle ora in esame, sollevate in riferimento ai medesimi parametri (artt. 3 e 97 Cost.), aventi ad oggetto 
l’art. 323 cod. pen., come riformulato – anche allora in senso restrittivo – dalla legge n. 234 del 1997. In 
quell’occasione, si era posto in evidenza come una censura di illegittimità costituzionale non potesse basarsi 
sul pregiudizio che la formulazione, in assunto troppo restrittiva, di una norma incriminatrice, recherebbe 
a valori di rilievo costituzionale, quali, nella specie, l’imparzialità e il buon andamento della pubblica 
amministrazione”. 

29 Sulla inammissibilità di questioni in malam partem basate sulla denuncia di violazione dell’art. 3 
Cost., cfr., ex plurimis, sentenza n. 411 del 1995; ordinanze n. 437 del 2006 e n. 580 del 2000 

30 Questione diversa, come noto, è quella che riguarda l’emendabilità, in sede di conversione, del testo 
licenziato dal Governo: in merito a questa differente questione, è utile segnalare che, proprio in relazione 
alla legge di conversione del d.l. n. 76 del 2020, con una nota del 11 settembre 2020, il Presidente della 
Repubblica ha osservato quanto segue: «ho proceduto alla promulgazione soprattutto in considerazione 
della rilevanza del provvedimento nella difficile congiuntura economica e sociale. Invito tuttavia il Governo 
a vigilare affinché nel corso dell’esame parlamentare dei decreti legge non vengano inserite norme 
palesemente eterogenee rispetto all’oggetto e alle finalità dei provvedimenti d’urgenza. Rappresento altresì 
al Parlamento l’esigenza di operare in modo che l’attività emendativa si svolga in piena coerenza con i 
limiti di contenuto derivanti dal dettato costituzionale». Anche in una successiva nota del 23 luglio 2021, 
questa volta in sede di conversione del decreto-legge n. 25 maggio 2021, n. 73 (recante Misure urgenti 
connesse all’emergenza da COVID -19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali), 
il Presidente della Repubblica ha ribadito che «con la sentenza n. 32 del 2014 la Corte Costituzionale – 
dichiarando illegittime alcune norme introdotte in sede di conversione di un decreto-legge –  ha sottolineato 
che la legge di conversione ‘segue un iter parlamentare semplificato e caratterizzato dal rispetto di tempi 
particolarmente rapidi, che si giustificano alla luce della sua natura di legge funzionalizzata alla 
stabilizzazione di un provvedimento avente forza di legge, emanato provvisoriamente dal Governo’ e che 
dalla sua connotazione ‘derivano i limiti alla emendabilità del decreto-legge. La legge di conversione non 
può quindi aprirsi a qualsiasi contenuto ulteriore’»; sul tema, v., anche, G. TOZZI, La lettera del Presidente 
Mattarella del 23 luglio 2021 tra prassi parlamentare, riforme dei Regolamenti parlamentari e PNRR, in 
Forum di Quaderni Costituzionali, 1/2022.  
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del rilancio economico del Paese»31. Peraltro e in aggiunta, per il giudice a quo, anche a 
voler considerare la previsione impugnata omogenea rispetto al contenuto e alla ratio del 
decreto, si sarebbe comunque posta in contrasto con l’art. 77 Cost. per difetto del 
presupposto della straordinaria necessità ed urgenza; in una prospettiva più ampia, vi 
sarebbe, per il rimettente, una sorta di incompatibilità logica tra un intervento di 
depenalizzazione, da una parte, e l’eccezionale urgenza di provvedere, atta a legittimare 
la procedura per decreto, dall’altra. 

Dopo aver chiarito, in via generale, che il sindacato sul decreto legge resta 
circoscritto alle sole ipotesi di “mancanza evidente” dei presupposti di straordinaria 
necessità ed urgenza ovvero di manifesta irragionevolezza o arbitrarietà della loro 
valutazione, la Corte ha ribadito che l’omogeneità costituisce un requisito dell’atto sin 
dalla sua origine32, poiché «l’inserimento di norme eterogenee all’oggetto o alla finalità 
del decreto spezza il legame logico-giuridico tra la valutazione fatta dal Governo 
dell’urgenza del provvedere ed i provvedimenti provvisori con forza di legge, di cui alla 
norma costituzionale citata»33. Ciò ovviamente non esclude che il decreto possa avere un 
contenuto articolato, rilevando unicamente l’intrinseca coerenza delle norme contenute 
nel decreto legge, o dal punto di vista oggettivo e materiale, o dal punto di vista funzionale 
e finalistico34. Più nello specifico, il Giudice costituzionale ha osservato che, per i decreti 
ab origine a contenuto plurimo, quel che rileva è il profilo teleologico, ossia l’osservanza 
della ratio dominante l’intervento normativo d’urgenza35. Anche su tale fronte, il 
sindacato della Corte costituzionale resta, peraltro, circoscritto ai casi in cui la rottura del 
nesso tra la situazione di necessità ed urgenza che il Governo mira a fronteggiare e la 
singola disposizione del decreto legge risulti evidente, così da connotare quest’ultima 
come “totalmente estranea” o addirittura “intrusa”, analogamente a quanto avviene con 
riguardo alle norme aggiunte dalla legge di conversione36.  

Richiamate queste coordinate, frutto di un’articolata elaborazione 
giurisprudenziale, la Corte giunge quindi a confrontare i principi appena richiamati con 
la censura del rimettente ai sensi dell’art. 77 Cost.  

In primo luogo, ad avviso del Giudice delle leggi, non si può ritenere che la norma 
impugnata sia “eccentrica ed assolutamente avulsa”, per materia e finalità, rispetto al 
decreto legge in cui è inserita. Da una parte, la Corte riconosce che il tema della 
responsabilità penale per abuso d’ufficio non è contemplato nel titolo del decreto – che, 

 
31 Critico sull’ordinanza di rimessione il punto di vista di M. FRANCAVIGLIA, Sulle traiettorie divergenti 

della Corte costituzionale e del Presidente della Repubblica sulla decretazione d’urgenza. Un tentativo di 
analisi sinottica a margine di Corte cost., sent. n. 8 del 2022, in Consultaonline, 2/2022.  

32 Si sofferma, a commento della decisione, proprio sul requisito della omogeneità, in particolare, A. 
SPERTI, La Corte costituzionale ritorna sul controllo sui vizi formali del decreto-legge. Riflessioni a 
margine della sent. n. 8 del 2022, in Quaderni di Nomos, 1/2022.  

33 Cfr. Corte cost., sentenza n. 8 del 2022, punto n. 6.1. del Considerato in diritto; cfr., anche, Corte 
cost., sentenze n. 149 del 2020 e n. 22 del 2012.  

34 L’urgente necessità del provvedere può riguardare, cioè, una pluralità di norme accomunate o dalla 
natura unitaria delle fattispecie disciplinate, ovvero dall’intento di fronteggiare una situazione straordinaria 
complessa e variegata, che richiede interventi oggettivamente eterogenei, in quanto afferenti a materie 
diverse, ma indirizzati tutti all’unico scopo di approntare urgentemente rimedi a tale situazione – cfr., ex 
multis, sentenze n. 149 del 2020, n. 137 del 2018, n. 170 del 2017, n. 244 del 2016 e n. 22 del 2012.  

35 Cfr. Corte cost., sentenze n. 213 del 2021, n. 170 e n. 16 del 2017, e n. 287 del 2016.  
36 Cfr. Corte cost., sentenza n. 213 del 2021.  
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in effetti, fa riferimento solo alla semplificazione e all’innovazione digitale – o nel 
preambolo dello stesso – il quale si limita a richiamare genericamente la responsabilità 
del personale delle amministrazioni – né viene considerato nella relazione al disegno di 
legge di conversione, che non contiene precisazione in merito al collegamento 
dell’intervento con gli obiettivi di fondo del provvedimento d’urgenza. Dall’altra, però, 
la Corte si convince del fatto che tale collegamento sia comunque individuabile nell’idea 
che la ripresa dell’economia possa essere facilitata da una più puntuale delimitazione 
della responsabilità penale degli amministratori37: “paura della firma” e “burocrazia 
difensiva”, indotte dal timore di un’imputazione per abuso d’ufficio, si tradurrebbero, in 
quanto fonte di inefficienza e immobilismo, in un ostacolo al rilancio economico, che 
richiede, al contrario, una pubblica amministrazione dinamica ed efficiente. Un ulteriore 
indice di coerenza tra la riscrittura dell’art. 323 c.p. e la finalità complessiva del decreto 
si può rintracciare, per la Corte, nella connessa riforma della responsabilità erariale, 
parimenti finalizzata a «tranquillizzare i pubblici amministratori rispetto all’alto rischio 
che accompagna il loro operato»38. 

In secondo luogo, secondo la Corte costituzionale, non può dirsi fondato 
l’argomento del rimettente che fa leva sull’evidente mancanza dei presupposti di 
straordinaria necessità ed urgenza. Anzitutto, perché troppo radicale e non condivisibile 
è la prospettiva teorica su cui il giudice  a quo ha costruito le proprie censure, secondo 
cui la depenalizzazione parziale di una figura di criminosa rivesta i caratteri richiesti 
dall’art. 77 Cost.: oltre ad essere apodittico e non sorretto da adeguata base logica, un 
simile approccio risulta direttamente smentito da un importante precedente – la sentenza 
n. 330 del 1996 –, con cui la stessa Corte negò che si potesse censurare per difetto dei 
presupposti della decretazione d’urgenza la depenalizzazione di alcune fattispecie di reato 
in materia di inquinamento delle acque39. Ma, soprattutto, l’argomento del giudice a quo 
è superato, sul versante del merito, dal giudizio che la Corte esprime sulla valutazione 
operata dal Governo; una valutazione che non può considerarsi manifestamente 
irragionevole o arbitraria dal momento che il prolungato blocco imposto per contrastare 
l’emergenza pandemica ha impresso alla necessità della riforma dell’abuso d’ufficio i 
connotati della straordinarietà e dell’urgenza, richiesti indefettibilmente dall’art. 77 Cost.  

Sulla base di questi argomenti, la Corte ha quindi dichiarato non fondata la 
questione di costituzionalità con cui veniva contestato il procedimento di formazione.  

 
37 Cfr. Corte cost., sentenza n. 8 del 2022, punto n. 6.2. del Considerato in diritto, laddove la Corte 

richiama anche “il convincimento espresso dal Presidente del Consiglio dei ministri nel presentare il 
decreto”; sul punto, v., in particolare, C. DOMENICALI, A chi spetta l’onere di motivare i presupposti del 
decreto-legge? Riflessioni sulla sent. n. 8 del 2022 della Corte costituzionale?, in Osservatorio AIC, 
3/2022.  

38 Cfr. Corte cost., sentenza n. 8 del 2022, punto n. 6.2. del Considerato in diritto 
39 Cfr. Corte cost., sentenza n. 330 del 1996, punto n. 3.1. del Considerato in diritto, in cui la Corte 

chiarisce che «quanto al dubbio di legittimità costituzionale del decreto-legge n. 79 del 1995, prospettato 
in relazione alla materia penale che ne costituisce l’oggetto, non si può affermare, in linea di principio, che 
i decreti-legge non possano toccare fattispecie e sanzioni penali. Se così fosse, verrebbe introdotto un limite 
al contenuto dei decreti-legge non previsto dall'art. 77 della Costituzione e che non può essere desunto dal 
principio di riserva di legge in materia penale (art. 25 della Costituzione), venendo tale riserva osservata 
anche da atti aventi forza di legge (cfr. sentenza n. 184 del 1974), purché nel rigoroso rispetto dei 
presupposti costituzionali ad essi inerenti».  
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4. Alcune riflessioni sui limiti alla decretazione d’urgenza in materia penale e sul 

ruolo della Corte costituzionale 
 

Nell’argomentare le sue censure, il giudice a quo aveva sottolineato che una 
revisione così incisiva dell’art. 323 c.p., implicante delicate scelte di natura politico-
criminale, avrebbe richiesto un adeguato dibattito parlamentare, possibile ove si fossero 
seguite le ordinarie procedure di formazione della legge40. Il rimettente, per vero, si era 
spinto anche più in là, prospettando, in termini generali, una sorta di inidoneità dello 
strumento ex art. 77 Cost. a dar vita ad una riforma in mitius di una fattispecie penale.  

Sono argomenti classici e, allo stesso tempo, attuali.  
Classici perché, da tempo, la dottrina, costituzionalistica e penalistica, esprime 

preoccupazione in ordine al consolidamento della prassi che vede le più importanti 
riforme in ambito penalistico realizzarsi tramite atti aventi forza di legge41. Gli ultimi 
anni, a ben vedere, confermano le linee di tendenza delle precedenti legislature, con 
l’ulteriore complicazione che sovente il ricorso allo strumento del decreto legge viene 
affiancato dall’utilizzo del maxi-emendamento; tutto ciò – all’evidenza – toglie spazio al 
dibattito parlamentare, in una materia in cui, per la rilevanza degli interessi coinvolti, 
dovrebbe esserci il massimo della trasparenza e del confronto tra le forze politiche. 
Proprio la Corte costituzionale, nella storica sentenza n. 32 del 2014, in un importante 
obiter, aveva osservato, in relazione alla modifica del sistema sanzionatorio dei delitti in 
materia di stupefacenti realizzata per decreto legge, che «una tale penetrante e incisiva 
riforma, coinvolgente delicate scelte di natura politica, giuridica e scientifica, avrebbe 
richiesto un adeguato dibattito parlamentare, possibile ove si fossero seguite le ordinarie 
procedure di formazione della legge, ex art. 72 Cost.»42. Da diverso tempo, insomma, 
sembra attraversare una profonda crisi quell’idea secondo cui l’art. 25, secondo comma, 
Cost., rivolgendosi al solo Parlamento, eletto a suffragio universale dall’intera collettività 
nazionale, chiami in causa un organo che esprime le sue determinazioni all’esito di un 
procedimento «che implica un preventivo confronto dialettico tra tutte le forze politiche, 
incluse quelle di minoranza, e, sia pure indirettamente, con la pubblica opinione»43. 

Gli argomenti proposti dal rimettente sono anche estremamente attuali, perché 
proprio l’emergenza pandemica ha riproposto all’attenzione del dibattito la questione del 
ruolo del Parlamento nelle valutazioni di politica criminale, sollecitando molteplici 
interrogativi sull’attuale stato di salute della riserva di legge di cui all’art. 25, secondo 
comma, Cost. E non è banale osservare che il d.l. 76 del 2020, su cui si è pronunciata 
dalla Corte costituzionale con la sentenza qui commentata, è stato approvato con la 
formula “salvo intese”44: una tecnica normativa che si espone a critiche in modo 

 
40 Cfr. Corte cost., sentenza n. 8 del 2022, punto n. 1.4. del Ritenuto in fatto.  
41 Nella prospettiva costituzionalistica, v., in particolare, M. D’AMICO, Corte costituzionale e 

discrezionalità del legislatore in materia penale, in Rivista AIC, 4/2016; e I. PELLIZZONE, Profili 
costituzionali della riserva di legge in materia penale. Problemi e prospettive, Milano, 2015.  

42 Cfr. Corte cost., sentenza n. 32 del 2014, punto n. 4.4. del Considerato in diritto.  
43 Cfr. Corte cost., sentenza n. 230 del 2012, punto n. 7 del Considerato in diritto.  
44 Su cui si sofferma, in particolare, A. Di CHIARA, Due prassi costituzionalmente discutibili: delibere 

del Governo “salvo intese” e pubblicazione tardiva dei decreti legge, in Osservatorio sulle fonti, 1/2019. 
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particolare se impiegata nel settore penale45, nel quale il ricorso allo strumento del decreto 
già rappresenta una deviazione dal modello ideale in cui è il Parlamento a farsi promotore 
delle scelte di politica criminale. 

In una prospettiva di carattere generale, la sentenza in esame può essere messa in 
relazione con quelle due importanti pronunce del 201446, con cui la Corte costituzionale 
ha sanzionato le più gravi storture nel ricorso agli strumenti di cui agli art. 76 e 77 Cost., 
proprio nella materia penale: pur non arrivando ad escludere in astratto la possibilità che 
il Governo intervenga direttamente nella materia de qua, la Corte costituzionale ha 
fornito, in quelle occasioni, precise indicazioni sulle regole da rispettare quante volte si 
decida di ricorrere agli atti aventi forza di legge per introdurre o modificare fattispecie 
penali, valorizzando ampiamente, in questo senso, il ruolo ricoperto dall’istituzione 
parlamentare nelle scelte di criminalizzazione. Tali pronunce hanno determinato una 
significativa estensione del contenuto di garanzia del principio di legalità penale, 
contribuendo al superamento di una visione della riserva di legge orientata 
esclusivamente – e forse “riduttivamente”47 – al favor rei e alla tutela del cittadino rispetto 
agli abusi repressivi dello strumento penale; con esse, in particolare, è stata ribadita 
l’importanza che, a prescindere dal tipo di procedimento seguito, la scelta di politica 
criminale che precede o conferma l’introduzione del precetto e della sanzione penale 
possa ricondursi, in modo più o meno diretto, alla volontà del Parlamento rappresentativo. 
Ciò, ovviamente e come dimostra propri la vicenda che ha occasionato l’intervento della 
Corte costituzionale che qui si commenta, non implica che il Governo non possa servirsi, 
per innovare l’ordinamento penale, degli strumenti normativi che la Costituzione gli 
attribuisce; sembra però possibile rilevare, alla luce di alcune importanti prese di 
posizione della Corte costituzionale, che l’attività normativa del Governo, quando 
incidente proprio nella materia penale, deve fare i conti con un orientamento del Giudice 
delle leggi probabilmente più rigoroso rispetto al passato. Un controllo, quello della 
Corte, che appare forse maggiormente intenso rispetto alle censure che investono il 
carattere, più o meno eccentrico, delle modifiche apportate al decreto legge nella sede 
parlamentare, e che risulta più sfumato, invece, come nel caso di specie, quando viene 
contestata la sussistenza, a monte, dei presupposti legittimanti il ricorso allo strumento di 
cui all’art. 77 Cost48. Lo sviluppo motivazionale e l’esito della sentenza n. 8 del 2022 
confermano questi rilievi, riproponendo, con specifico riguardo alla recente emergenza 
pandemica, alcuni degli schemi argomentativi tradizionalmente proposti dalla Corte nel 

 
45 Come osserva criticamente G. L. GATTA, Da ‘Spazza-corrotti’ a ‘basta paura’: il decreto-

semplificazioni e la riforma con parziale abolizione dell’abuso d’ufficio, approvata dal Governo ‘salvo 
intese’ (e la riserva di legge?), cit.; sul tema, v., anche, E. AURELI, Il ruolo dell’emergenza nell’evoluzione 
di prassi, convenzioni e consuetudini costituzionali che incidono sulla forma di governo, in Rivista del 
Gruppo di Pisa, 1/2022, p. 10.  

46 Cfr. Corte cost., sentenze nn. 5 e 32 del 2014.  
47 Così per M. SCOLETTA, La sentenza n. 5/2014 della Corte costituzionale: una nuova importante 

restrizione delle “zone franche” dal sindacato di legittimità nella materia penale, in Archivio Diritto 
penale contemporaneo, 2014. 

48 Cfr., ancora, A. SPERTI, La Corte costituzionale ritorna sul controllo sui vizi formali del decreto-
legge. Riflessioni a margine della sent. n. 8 del 2022, cit., p. 11, che sottolinea il self restraint 
tradizionalmente mostrato dalla Corte su questi profili della decretazione d’urgenza. 
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sindacato sulla decretazione d’urgenza49.  
 

 
5. Conclusioni 

 
Nella sentenza n. 8 del 2022, come visto, la Corte ha svolto una puntuale 

ricognizione dell’evoluzione, normativa e giurisprudenziale, che ha interessato la figura 
criminosa dell’abuso d’ufficio. Tale approfondimento è servito, nell’economia della 
decisione, per apprezzare il contesto e cogliere il senso più profondo del recente 
intervento riformatore, verso il quale il giudice a quo aveva rivolto le proprie censure. 
Un’evoluzione che conferma, in via generale, quanto possa essere creativo il ruolo della 
giurisprudenza penale e quanto, in ambiti caratterizzati da particolari esigenze di 
criminalizzazione, possano trovare spazio più facilmente indirizzi interpretativi atti a 
neutralizzare le scelte del legislatore50. Le modifiche apportate nel corso degli anni all’art. 
323 c.p., sempre nel senso di una limitazione dell’area del penalmente rilevante, sono 
state, infatti, di volta in volta vanificate dalla giurisprudenza. Tutto ciò aiuta a 
comprendere il perché, nel pieno della pandemia e dovendo immaginare le strategie più 
efficaci per favorire la ripresa economica, il legislatore abbia ritenuto di intervenire 
nuovamente sul testo dell’art. 323 c.p., con un decreto legge, al fine di scongiurare il 
fenomeno della cd. amministrazione o burocrazia difensiva. Intervento che, come sancito 
dalla Corte costituzionale, è stato realizzato nel rispetto dei canoni posti dall’art. 77 Cost., 
attesa la straordinaria necessità e l’urgenza della riforma.  

Accanto a questo, la sentenza n. 8 del 2022 ha ribadito alcuni punti fermi con 
riferimento alle preclusioni che discendono dall’art. 25, secondo comma: nel solco di una 
giurisprudenza oramai consolidata, come visto, la Corte ha ricordato che il principio della 
riserva di legge di cui all’art. 25 Cost., pur rimettendo al legislatore “la scelta dei fatti da 
sottoporre a pena e delle sanzioni da applicare”, non esclude che questa Corte possa 
assumere decisioni il cui effetto in malam partem non discende dall’introduzione di nuove 
norme o dalla manipolazione di norme esistenti, ma dalla semplice rimozione di 
disposizioni costituzionalmente illegittime e dalla conseguente, automatica, riespansione 
di altra norma dettata dallo stesso legislatore. Allo stesso modo, se è vero che l’art. 25, 
secondo comma, Cost. mira a salvaguardare il monopolio del “soggetto-Parlamento” sulle 
scelte di criminalizzazione, è vero anche che sarebbe illogico che detta preclusione possa 
scaturire da interventi normativi operati da soggetti non legittimati ovvero che possa 
derivare da interventi normativi operati senza il rispetto del corretto iter procedurale, che 
pure assume una specifica valenza garantistica nella cornice della riserva di legge, 
connessa al fatto che il procedimento legislativo “implica un preventivo confronto 

 
49 Cfr., ex multis, Corte cost., sentenza n. 72 del 2015, per cui «il sindacato sulla legittimità 

costituzionale dell’adozione, da parte del Governo, di un decreto-legge va limitato ai casi di evidente 
mancanza dei presupposti di straordinaria necessità e urgenza richiesti dall’art. 77, secondo comma, Cost. 
Il richiamo alla notoria situazione di emergenza economica consente di escludere che la contestata misura 
volta a fronteggiarla sia stata adottata in una situazione di evidente carenza dei requisiti in parola».  

50 Per richiamare l’espressione usata da A. MERLO, Lo scudo di cristallo: la riforma dell’abuso d’ufficio 
e la riemergente tentazione “neutralizzatrice” della giurisprudenza, cit.  
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dialettico tra tutte le forze politiche, incluse quelle di minoranza, e, sia pure 
indirettamente, con la pubblica opinione”, consentendo, così, alle une e all’altra un 
apporto critico alle scelte di criminalizzazione adottate dalla maggioranza.  

Da ultimo, merita di essere segnalato il passaggio conclusivo della pronuncia n. 8 
del 2022, con cui la Corte si è confrontata, sia pur indirettamente, con la tematica degli 
obblighi di penalizzazione51: nel dichiarare inammissibile la questione sollevata dal 
rimettente con riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., la sentenza ha ricordato che l’eventuale 
addebito al legislatore di avere omesso di sanzionare penalmente determinate condotte, 
in ipotesi socialmente riprovevoli o dannose, o anche illecite sotto altro profilo, ovvero 
di avere troppo restrittivamente definito le fattispecie incriminatrici, lasciandone fuori 
condotte siffatte, non può, in linea di principio, tradursi in una censura di legittimità 
costituzionale della legge52; ciò che esclude, di riflesso, che possa essere avanzata una 
richiesta di “addizione” alla medesima mediante una pronuncia della stessa Corte. Le 
esigenze costituzionali di protezione non si esauriscono infatti nella tutela penale, ben 
potendo invece essere soddisfatte con diverse forme di precetti e di sanzioni: la sentenza 
n. 8 del 2022, in definitiva, rimarca un’ulteriore volta che l’incriminazione costituisce 
sempre una extrema ratio, cui il legislatore ricorre quando, nel suo discrezionale 
apprezzamento, lo ritenga necessario per l’assenza o la insufficienza o la inadeguatezza 
di altri mezzi di tutela. 
 

 
51 Su cui, per tutti, D. PULITANÒ, Obblighi costituzionali di tutela penale?, in Rivista italiana di Diritto 

e procedura penale, 1983.  
52 Cfr. Corte cost., sentenza n. 447 del 1998.  
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1. La sovranità energetica. Un’esigenza indifferibile per il governo argentino 

 
Ragionare sul ruolo dell’amministrazione, e del suo potere storicamente più 

ingerente, quello espropriativo, corrisponde a ragionare del ruolo dello Stato nel tempo 
presente e, nei limiti di prevedibilità di tendenza in quello futuro; se a tale impostazione 
tradizionale si lega l’esigenza, emersa in tempi recenti, dell’indipendenza energetica che 
gli stati sovrani ambiscono ad assicurarsi, l’analisi può divenire un osservatorio 
privilegiato di diverse questioni legate alla dialettica tra amministrazione e democrazia. 

Il dibattito sulla c.d. sovranità energetica degli Stati costituisce un tema di 
persistente attualità, per gli evidenti risvolti economici, ambientali, e, ovviamente, 
giuridici.  

La pubblica amministrazione e il potere pubblico nel suo significato più ampio sono 
soggetti a mutamenti e trasformazioni che talvolta possono indurre preoccupazioni, ma 
che impongono la riflessione dell’interprete; si tratta di evoluzioni rispetto alle quali è 
inutile opporre resistenze, ma delle quali si deve prendere atto, per poterle indagare, ed 
eventualmente regolare, con consapevolezza. 

Il rapporto tra potere pubblico, energia, impresa privata e ambiente ha assunto una 
fisionomia del tutto peculiare nel modello argentino, che rappresenta, per tale ragione, 
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una delle esperienze più significative da cui poter prendere spunto. Le dinamiche 
istituzionali ed amministrative in tema di gestione dell’indipendenza energetica risultano 
essere utili nell’attuale momento storico per poter analizzare le scelte pubbliche adottate 
dagli Stati e le modalità con le quali le stesse si perfezionano. 

Le brevi note che seguono sono protese a dar conto dei rapporti che intercorrono 
tra potere di espropriazione, gestione delle risorse naturali tra pubblico e privato e rispetto 
alla tenuta stessa del sistema amministrativo e democratico, nel contesto ordinamentale 
argentino, a partire da una nota vicenda. I termini posti in relazione, così come emergono 
dal dato reale, sono non solo complessi anche qualora siano assunti nella loro autonomia 
logica e concettuale, ma afferiscono ad aspetti delicati, interconnessi e soggetti a repentini 
cambiamenti. 

Come noto, i rapporti tra la proprietà privata e il potere pubblico rappresentano «il 
punto di incontro più drammatico1» per qualsiasi ordinamento democratico, e l’assunto 
si complica allorquando alla base del potere espropriativo in senso stretto vi siano vicende 
di carattere transnazionale, legate alla ricerca di indipendenza per l’approvvigionamento 
di materie prime per uno Stato2. 

Al fine di identificare la dinamica nella quale si muove la vicenda, per poter 
provvedere ad un’indagine sui profili maggiormente critici, si ripercorre brevemente il 
relativo iter storico. 

Nel 20123, il governo argentino, legittimato dalla Ley de Soberanía 
Hidrocarburifera4, provvede alla espropriazione di una percentuale rilevante delle azioni 
della Yacimientos Petroliferos Fiscales (YPF)5, società di proprietà della holding 
spagnola Repsol, in un contesto più ampio di misure governative dirette a nazionalizzare, 

 
1 Ci si riferisce alla nota espressione coniata da S. LESSONA, Espropriazione per pubblica utilità, 

Bologna, 1957, 98. 
2 Si v., rispetto al tema delle risorse energetiche, anche per l’evocativo titolo, l’analisi svolta da B. 

BERENGUER, !Que viva China!, in Equilibri, 2/2009, 175 ss. 
3 Si tratta del decreto 16 de abril de 2012, n° 530 [Bs. As., 16/4/2012], dal quale emerge «Que la 

estrategia predatoria por parte de Repsol-YPF tuvo serias derivaciones para la economía nacional». 
4 Ley 3 de mayo de 2012, n° 26.741, «Establécense como principios de la política hidrocarburífera de 

la República Argentina los siguientes: a) La promoción del empleo de los hidrocarburos y sus derivados 
como factor de desarrollo e incremento de la competitividad de los diversos sectores económicos y de las 
provincias y regiones; b) La conversión de los recursos hidrocarburíferos en reservas comprobadas y su 
explotación y la restitución de reservas; c) La integración del capital público y privado, nacional e 
internacional, en alianzas estratégicas dirigidas a la exploración y explotación de hidrocarburos 
convencionales y no convencionales; d) La maximización de las inversiones y de los recursos empleados 
para el logro del autoabastecimiento de hidrocarburos en el corto, mediano y largo plazo; e) La 
incorporación de nuevas tecnologías y modalidades de gestión que contribuyan al mejoramiento de las 
actividades de exploración y explotación de hidrocarburos y la promoción del desarrollo tecnológico en 
la República Argentina con ese objeto; f) La promoción de la industrialización y la comercialización de 
los hidrocarburos con alto valor agregado; g) La protección de los intereses de los consumidores 
relacionados con el precio, calidad y disponibilidad de los derivados de hidrocarburos; h) La obtención 
de saldos de hidrocarburos exportables para el mejoramiento de la balanza de pagos, garantizando la 
explotación racional de los recursos y la sustentabilidad de su explotación para el aprovechamiento de las 
generaciones futuras»; per una ricostruzione storica della legislazione argentina in tema di idrocarburi, cfr. 
V. RADOVICH, La regulación juridica de los hidrocarburos en la Repúbica Argentina y su adecuació al 
Derecho ambiental, 15 Ars Boni et Aequi 9-29 (2019). 

5 Per una ricostruzione puntuale della vicenda, si v. P. BONNEFOY, Argentina: the expropriation of 
Repsol-YPF, 184 Ins. Est. Int. Uni Chile 39-73 (2016). 
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nuovamente, diverse imprese, al fine di assicurare al paese un’autosufficienza (rectius 
indipendenza) energetica6. 

Il provvedimento espropriativo palesa, ancora una volta, la circostanza per la quale 
la gestione pubblica e privata degli idrocarburi è strettamente legata e spesso 
caratterizzata da situazioni di conflitto di interesse, non agevolmente componibili o 
risolvibili, tra le multinazionali e i paesi nei quali i giacimenti sono ubicati7. Il tema è 
estremamente delicato nel suo dispiegarsi, poiché è in questione non solo la tutela del 
diritto di proprietà, ma anche di quello di libertà di impresa, in una dialettica che si 
connota per un significato quantomeno atipico del rapporto tra autorità e libertà, con 
indirette conseguenze finanche in tema di ripartizione di responsabilità ambientali, come 
si dirà. 

Ancor prima del quadro normativo in tema di espropriazione, si deve dar conto 
dell’art. 3 della Ley n° 17.319 del 1967, la c.d. legge sugli idrocarburi, in base alla quale 
l’esecutivo è legittimato a stabilire e indirizzare la politica nazionale, per ciò che riguarda 
lo sfruttamento, l’industrializzazione degli idrocarburi, con l’obiettivo principale di 
soddisfare il fabbisogno nazionale, attraverso l’uso dei giacimenti siti sul territorio 
nazionale, con l’ulteriore obbligo di preservare quote che possano garantire tale obiettivo 
di politica pubblica nel futuro o nell’ipotesi di risorse scarse. L’art. 6 della medesima 
legge prevede che le attività di controllo, di estrazione e di commercializzazione degli 
estratti devono avvenire in conformità dei regolamenti adottati dallo stesso Poder 
Ejecutívo Nacional, redatti su basi tecniche e economiche, al fine di razionalizzarne 
l’utilizzo, affinché le stesse risorse non siano più soggette alle ordinarie dinamiche di 
mercato. 

Si nota l’affermarsi di un dirigismo protettivo, diretto, da un lato a preservare le 
risorse energetiche presenti sul territorio, dall’altro deputato a limitare in maniera 
evidente l’iniziativa economica delle imprese, peraltro in vistosa violazione degli 
indirizzi cui devono ispirarsi le politiche pubbliche in materia. 

Il governo argentino, inoltre, ancor prima dell’inizio della procedura espropriativa, 
ha lamentato la mancanza di investimenti da parte della YPF, obblighi che erano previsti 
dal contratto di concessione originario. Rispetto a tale circostanza, il governo ha previsto 
apposite ispezioni fiscali che sono confluite in appositi provvedimenti amministrativi, 
sotto forma di richiami, non vincolanti e non impugnabili, risultando pertanto precluso 
l’esercizio di un apposito sindacato giurisdizionale. 

Si deve, infine, rilevare che la nazionalizzazione delle sedi delegate alle fonti di 
energia impone di svolgere brevi riflessioni sul tema dell’impatto delle decisioni 

 
6 Decreto 16 de abril de 2012, n° 530 [Bs. As., 16/4/2012], «Que un país que tiene la posibilidad de 

autoabastecerse de petróleo debe asegurarlo porque de lo contrario su economía queda sometida a los 
vaivenes del precio internacional que, además, depende de factores geopolíticos y especulativos. Que la 
experiencia internacional no hace más que confirmar que la meta de garantizar el autoabastecimiento en 
materia de combustibles determina, en buena medida, el tipo de modelo económico y de crecimiento que 
pueden implementar los países». 

7 Come osserva C. MALAMUD, El Pacto YPF - Chevron sobre Vaca Muerta y la peculiar deriva de la 
soberanía energética Argentina, in Comentario El Cano, Buones Aires, 2013, l’Argentina detiene la 
seconda riserva mondiale di petrolio estraibile. 
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pubbliche sulla tutela dell’ambiente e delle prassi amministrative che rispetto a tale 
obiettivo si pongono, o quantomeno potrebbero porsi, in antitesi8. 

 
 
2. Equilibri instabili. Preservare la libertà di iniziativa economica e tutelare 

l’ambiente 
 
Il modo di essere dell’amministrazione subisce le influenze di concezioni 

ideologiche diverse nelle radici e, quindi, nelle implicazioni; di ciò ne risentono le scelte 
e la selezione degli interessi da bilanciare. 

Emergono, a tal proposito, complessivamente, due questioni dirimenti rispetto alla 
scelta operata dal governo argentino, ossia la tutela della libertà di iniziativa economica - 
legata alla proprietà privata espropriata, in termini di azioni aziendali - e la tutela 
ambientale, strettamente e intuitivamente collegata all’estrazione di idrocarburi9. 

La vicenda, regolata da disposizioni di carattere speciale, deve essere analizzata alla 
luce del dato normativo in materia di espropriazione per pubblica utilità, poiché, in base 
all’art. 14 della Costituzione argentina, la proprietà privata è inviolabile e l’esproprio per 
motivi di pubblica utilità deve essere legittimato per legge e previamente risarcito. 

Emerge, dunque, non solo la riserva di legge assoluta per l’esercizio del potere 
espropriativo, ma la stessa è esigibile, come principio, anche rispetto alla liquidazione del 
previo indennizzo che deve essere corrisposto dal soggetto pubblico10. 

In conformità con quanto previsto dalla Costituzione, la Ley 21.499 del 1977 
disciplina e stabilisce il regime giuridico dell’espropriazione11 che deve basarsi su tre 
requisiti, l’utilità pubblica, un procedimento - la c.d. copertura procedimentale e 
legislativa del potere - e la compensazione di carattere economico del pregiudizio subito 
dal privato, cittadino o impresa. 

L’utilità pubblica costituisce, come noto, il fattore principale di legittimazione del 
potere ablatorio reale, e, nel caso in esame, è rappresentato dall’indipendenza energetica, 
resasi indispensabile all’indomani della recessione economica, che ha aggravato la 
situazione generale e indotto il governo ad adottare scelte più radicali. Si tratta, 
evidentemente, di un tema delicato nell’ambito delle politiche pubbliche argentine, ma si 
ha l’impressione che il governo abbia cercato di emendare palesi e precedenti errori di 
politica economica, con il ricorso a strumenti di nazionalizzazione, attraverso un abuso 
del potere espropriativo, in termini di extrema ratio. 

 
8 Di recente, rispetto alla situazione italiana, si v. S. AMOROSINO, ‘Nobiltà’ (dei proclami politici) e 

‘miseria’ (dell’amministrazione ostativa) in materia di impianti di energia da fonti rinnovabili, in Riv. giur. 
edil., 2020, 497 ss.; si v., per un’analisi europea e per le scelte di nazionalizzare o rimettere al mercato 
l’approvvigionamento di energia, F. SMERCHINICH, Il mercato dell’energia elettrica: descrizione, 
funzionamento e dinamiche, in Riv. it. dir. pubbl. com., 2017, 1269 ss. 

9 Si v. G. MERLINSKY, Argentina. Le scienze sociali nei conflitti ambientali, in Equilibri, 2021, 415 ss. 
10 Cfr. A. BAUTISTA FLORES, La indemnización expropiatoria, 50 Rev. Ann. Cie. Jur y Soc. Uni. Nac. 

de La Plata 1-14 (2020). 
11 Per un’analisi degli eventuali conflitti che possono emergere tra diversi livelli territoriali, cfr. M.G. 

URCOLA, La declaración de utilidad pública por los Concejos. Deliberantes en los ordenamientos 
provinciales ¿pueden realmente expropiar los municipios?, 48 Rev. Ann. Cie. Jur y Soc. Uni. Nac. de La 
Plata 907-939 (2018).  
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Appare evidente che le leggi citate supra in tema sovranità energetica si sono 
proposte di fornire una risposta immediata, probabilmente indotta da una situazione 
complessiva estremamente delicata, a una precisa domanda di riforma istituzionale da 
parte dei cittadini. Si registra la mancanza di una visione di lungo periodo, diretta alla 
stabilità di un assetto di assoluto carattere strategico come quello energetico, ma si 
registra il ricorso a strumenti legislativi di carattere eccezionale e derogatorio, si ‘veste 
da emergenza l’urgenza procurata12’, come notato in maniera condivisibile, rispetto ad 
altri temi e in altra sede. 

Il Código de Mineria de la Republica Argentina, inoltre, ha previsto una 
suddivisione rispetto al regime giuridico applicabile, tra i titoli abilitativi per estrazione 
previsti per legge - tra i quali rientra la concessione originaria indagata in questa sede - e 
il c.d. titolo concessorio unico. Rispetto alla prima ipotesi è previsto un disciplinare tipo, 
che impone il coinvolgimento di tutti gli enti territoriali, in sede di adozione di parere, in 
tutte le ipotesi di cambio del soggetto titolare dell’estrazione, circostanza, tuttavia, 
espressamente derogata dalla citata Ley n° 13.719 sugli idrocarburi.  

È soppressa, in tal modo, ex lege, rispetto alle decisioni relative agli idrocarburi, 
l’ordinaria e necessaria sede di raccordo istituzionale, sovvertendo la tradizionale 
convinzione per la quale nel mondo contemporaneo non sopravvivrebbero le formule 
organizzative ispirate a principi di rigida sovraordinazione. 

Per altro verso, il progressivo e rapido avanzamento della ricerca delle materie 
prime, e degli idrocarburi nello specifico, ha comportato l’ampliamento dell’interesse 
degli Stati a rivendicare l’esclusività e la sovranità sulle risorse energetiche. Di converso, 
l’evoluzione delle tecniche di estrazione ha comportato l’emergere di nuovi e irrisolti 
problemi relativi alla tutela dell’ambiente e alla sostenibilità ecosistemica, che si pongono 
sullo stesso piano dei temi di più immediata percezione, la produttività e la 
autosufficienza energetica, che, in ogni caso, interessano contestualmente le agende di 
tutti gli Stati13. 

Le emissioni derivanti da estrazione di idrocarburi, infatti, rappresentano un rischio 
particolarmente allarmante per l’inquinamento atmosferico e una delle soluzioni-tampone 
adottate, anche dall’Argentina, è rappresentata dallo stoccaggio e 
dall’immagazzinamento dei residui in zone protette e sicure, attraverso catture e 
confinamenti (il c.d. ‘carbon Capture & Storage’). La Ley n° 26.197 del 2007 ha previsto 
che il soggetto titolare dell’estrazione di idrocarburi sia obbligato, a tal fine, al pagamento 
di una percentuale dei ricavi destinata alle spese che lo Stato stesso deve sostenere per 
adottare misure preventive o integrative di alterazioni o danni ambientali accertati o anche 
presunti. 

 
12 Cfr. A. POLICE, L’emergenza come figura sintomatica di sviamento della funzione pubblica, in L. 

Giani, A. Police (a cura di), Dal diritto dell’emergenza al diritto del rischio, Napoli, 2018, 87 ss., 89, la 
trasformazione dell'urgenza o del rischio in emergenza è vicenda ricorrente, al fine di giustificare l'esercizio 
di poteri eccezionali o la sottrazione a poteri di revisione e di riesame, in primis al controllo giurisdizionale. 

13 Sul tema, con riferimento al tema degli idrocarburi, si v. C. DEL CAMPO, El principio de prevención. 
La causa Roznatowsky vs Estado Nacional, 9 Quad. der. Ambient. 30-33 (2017); finanche banale 
richiamare la conferenza di Parigi che ha stabilito chr la sostenibilità climatica deve essere assunta anche 
come parametro legislativo e costituzionale per i relativi giudizi, come ricordato, di recente, da F. SCALIA, 
La giustizia climatica, in Federalismi, 2/2021, 270 ss.  
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Rispetto al tema della tutela ambientale si deve osservare, inoltre, che nel 1994 la 
República Argentina, con riforma costituzionale14, ha consacrato la previsione della c.d. 
clausola ambientale15, ex art. 41, a norma del quale «Todos los habitantes gozan del 
derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las 
actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las 
generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará 
prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley». 

Il concetto di ordine pubblico ambientale impone un ripensamento dell’assetto 
organizzativo generale, da cui non è esente il delicato tema dell’estrazione degli 
idrocarburi. Con riferimento a tale aspetto, tuttavia, non è discesa alcuna previsione o 
scelta pubblica da cui si possa evincere chiaramente la volontà di un’adeguata e rinnovata 
allocazione delle competenze, né a livello territoriale, né tra soggetto pubblico e privato. 

Tale approccio comporta una pericolosa area grigia rispetto all’imputazione di 
responsabilità per le vicende, come quella analizzata, nelle quali si assiste a una 
surrogazione soggettiva, pur se stabilita per legge, del soggetto titolare dell’estrazione, 
posto che la normativa in tema di danno ambientale non è applicabile ex tunc. 

Il rapporto che intercorre tra le scelte dirette alla ricerca di indipendenza energetica 
e tutela dell’ambiente si delinea anche per la localizzazione degli impianti energetici, nel 
quale si ripropone il citato, e irrisolto, tema di allocazione di competenze territoriali16. È 
un’ulteriore conseguenza delle fattispecie sociali, tecniche ed economiche di cui deve 
farsi carico il potere pubblico e il gioco sottile tra le necessarie reintegrazioni ha indotto 
al ripristino di forme di dirigismo e di controllo17. 

Si deve, peraltro, osservare, nell’ambito del rapporto concessorio originario, che la 
stessa verifica dell’eventuale danno da estrazione di idrocarburi è connotato da una 
difficoltà evidente e i diversi metodi per accertarlo conducono, spesso, a risultati difformi 
tra loro18. 

L’Argentina è, inoltre, uno dei membri fondatori del MERCOSUR (Mercado 
Común del Sur) organismo che persegue una specifica politica ambientale che oscilla tra 

 
14 Il dibattito sulle modalità di riforma costituzionale in Argentina è estremamente complesso, come 

osservato da L. CASSETTI, L’uso “congiunturale” della revisione costituzionale: una questione al centro 
del più recente dibattito pubblico in Argentina, in Federalismi, 2013, che avverte del rischio di trovarsi in 
presenza di tentativi di uso improprio delle riforme costituzionali per fini contingenti e personali, anche 
attraverso procedimenti autoritativi, come nel caso in esame. «La questione delle riforme costituzionali è 
stata dunque introdotta nel dibattito pubblico in una fase politica in cui veniva lanciato lo slogan di una 
‘Cristina eterna’, per nascondere probabilmente le difficoltà e i malumori interni al Paese» (4); A.M. 
MARQUEZ, Constitución de la nación argentina: su sanción y sus reformas, in Federalismi, 2013. 

15 R. LORENZETTI, Teoría del derecho ambiental, Buenos Aires, La Ley, 2008; S. Nonna, La protección 
ambiental en las normas del nuevo milenio. Un nuevo rumbo, ed L. Devia (ed.), Nuevo Rumbo Ambiental, 
Buenos Aires, La Ciudad, 2008, 11 ss., 45. 

16 In termini generali, si rinvia all’analisi operata, rispetto ad altri temi, da P. PORTALURI, Contro il 
prossimalismo nel governo del territorio, in Nuove aut., 2021, che osserva che il mito dell’amministrazione 
di prossimità rappresenta un mero pretesto per una gestione malaccorta dei bisogni della popolazione e la 
responsabilità degli enti, questione che non è agevolata dall’avvicendarsi di soggetti tra pubblico e privato 
nel caso in esame. 

17 In questi termini già E. FORSTHOFF, Stato di diritto in trasformazione (trad. it.), Milano, 1973, 29 ss., 
233 ss. 

18 A. CARDUCCI, Ambiente e salute: necessità, anche tecnica, di una visione integrata, in DPCE online, 
2020, 3417 ss., 3422. 
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due obiettivi antagonisti, la liberalizzazione del commercio, anche dell’energia, e lo 
sviluppo sostenibile dall’altro, entrambi traditi nella vicenda analizzata19. 

In termini generali, in Argentina, specie nel contesto della crisi economica 
ultradecennale che ha afflitto gli investimenti economici20, si registra un abuso di 
soluzioni, più di carattere politico che giustificabili dal punto di vista giuridico, spesso 
perseguite tramite provvedimenti governativi21, circostanza che ha assunto, nel tempo, 
forme diversificate: amministrazione dell'emergenza (tema non a caso molto caro alla 
dottrina argentina), delegazione legislativa illimitata, decreti-legge convertiti dopo 
parecchi anni. «D’altra parte, si riscontra il carattere metagiuridico della teoria, con 
evidente richiamo alle origini francesi della stessa22». 

Le reazioni rispetto al perfezionarsi del procedimento espropriativo in esame hanno 
palesato l’avversione, ovviamente dell’impresa spagnola, ma della stessa opinione 
pubblica argentina. 

La risposta alle questioni energetiche non può essere affidata a soluzioni 
estemporanee, per quanto necessarie da un punto di vista politico, poiché sarebbe 
necessaria e auspicabile la legittimità giuridica dell’atto, e non sembra essere esattamente 
questo il caso; si rendono doverose politiche integrate, programmazione complessiva 
delle questioni economiche, giuridiche e politiche. 

È, peraltro, evidente che il settore energetico rappresenta un ambito determinante 
per la politica interna e la stessa fornitura di energia - come dimostrato dalle tristi recenti 
vicende che si registrano sul suolo europeo - può essere assunta finanche come elemento 
da porre alla base di articolati meccanismi sanzionatori interstatali. Emerge, in altri 
termini, un nesso diretto che intercorre tra titolarità di fonti di energia e legittimazione 
politica dei governi. 

Il complesso degli elementi che ha caratterizzato la vicenda - tra cui, devono citarsi 
la crisi, l’urgenza del provvedere - ha generato un rapporto intersoggettivo complesso tra 
espropriante e impresa, con evidenti conseguenze, ovviamente con ricadute che 
intercettano anche aspetti di diritto internazionale, ma soprattutto, per quanto di interesse, 
di carattere economico-organizzativo. 

 
19 N. CONSANI, A. SERVI, Mercosúr y medioambiente, 17 Rev. Rel. Int. 33-41 (1997), «La tarea más 

importante y prioritaria es la búsqueda de un Instrumento Jurídico de Medio Ambiente para el 
MERCOSUR. Tomando como referencia los ordenamientos legales específicos ambientales de cada 
Estado. La tendencia es incluir la calidad ambiental mediante la aplicación efectiva de mecanismos legales 
en cada uno de los Estados Partes. Dentro del Instrumento Jurídico Ambiental, una de las prioridades es 
la iniciativa sobre un Sistema de Información Ambiental (SIA). A nivel de las máximas instituciones 
nacionales de los Estados Partes que permitirá conocer en detalle que está sucediendo en materia 
ambiental en cado uno de los Estados Partes». 

20 G. FODOR, È contagiosa la crisi argentina?, in Il Mulino, 2002, 747 ss. 
21 A. RUGGERI, La politica sociale del kirchnerismo, in Equilibri, 2014, 233, l’Argentina, con 

l’avvicendamento dei governi di Néstor e Cristina Kirchner, ha vissuto una stagione caratterizzata dalla 
nascita e dall’insediamento di un nuovo modello politico, configuratosi in seguito alla crisi del 2001 e 
all’esaurimento dell’egemonia neoliberista. La nuova forma di governo s’ispira, più che a un programma 
vero e proprio, a una pratica gestionale basata su alcune linee guida che, secondo il kirchnerismo, 
definiscono un modello nazionale e popolare 

22 Cfr. G. TROPEA, Genealogia, comparazione e decostruzione di un problema ancora aperto: l’atto 
politico, in Dir. amm., 2012, 329 ss. (spec. par. § 4); rispetto al tema ambientale, si v. A. CIERVO, Un altro 
mondo (non) è possibile. Diritto costituzionale, ambiente e Climate Justice, in Par., 2021, 65 ss. 
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3. L’indipendenza energetica e il potere pubblico. Problemi intermedi e soluzioni 
provvisorie 

 
La questione energetica potrebbe rappresentare un problema intermedio, che 

potrebbe essere risolto anche in maniera indiretta e non solo attraverso l’insistere su 
politiche pubbliche di scarsa prospettiva, non di lungo periodo, che condurrebbero solo a 
soluzioni provvisorie.   

La vicenda analizzata e i differenti aspetti di interesse emersi possono fungere da 
presupposto per un ripensamento della tradizionale dialettica tra autorità e diritti, in 
termini assoluti, anche se ci si limita al contesto territoriale e ordinamentale argentino. 

La relazione potere-cittadino, nei suoi termini ampi, costituisce, o dovrebbe 
costituire, un nesso semplificato, poiché si isola la funzione pubblica e si identifica una 
determinata posizione del privato. Si nota che tale schema deve essere ripensato e 
sottoposto a revisione, poiché anche la teoria del doppio movimento e dell’artificialità 
elaborata da Polanyi23 dimostra che anche nel c.d. Stato minimo vi è la presenza di un 
intervento statale, circostanza che si pone tutta a favore del soggetto pubblico nelle ipotesi 
ordinamentali, equiparabili a quella argentina24. 

Di questa lettura ne risente il rapporto di cui si è detto, ne risentono i valori che 
indirettamente allo stesso sono collegati, id est l’ambiente e la gestione delle fonti di 
energia nella vicenda in esame. 

L’intervento espropriativo si pone nel contesto di un programma governativo 
estremamente protezionistico e nazionalista, ma privo di una visione di lungo periodo, a 
voler tacere delle violazioni di diritto internazionale perpetrate, anche rispetto a vincoli 
assunti volontariamente in precedenza. 

La politica energetica deve essere condotta attraverso interventi supportati da 
adeguati dati tecnici ed economici e che tengano in considerazione le diverse libertà, nello 
specifico quella di iniziativa economica sottesa a un precedente, e di lungo periodo, 
rapporto concessorio. Per quanto l’indipendenza energetica possa costituire un agevole 
espediente soprattutto di carattere politico, scelte affettate potrebbero comportare 
conseguenze gravi per la tenuta stessa del rapporto potere-libertà. 

Si rende necessario adeguare gli interventi rispetto ai cambiamenti graduali dei 
modelli organizzativi che si sono imposti sul territorio argentino, tra livello centrale e 
locale, ma anche rispetto ai soggetti privati, come nelle ipotesi dei concessionari. 

Si deve, infatti, osservare che, anche in Argentina, infatti, vi è una tendenziale 
dismissione delle funzioni pubbliche nei confronti di attori non istituzionali25 - come le 

 
23 K. POLANYI, La grande trasformazione. Le origini economiche e politiche della nostra epoca (trad. 

it.), Torino, 2010. 
24 B. SORDI, Al di là del nesso autorità libertà: i nuovi sentieri della divisione dei poteri, in S. 

PEROGINI (a cura di), Al di là del nesso autorità/libertà: tra legge e amministrazione, Torino, 2017, 12 
ss., 14. 

25 S. SASSEN, Territorio, autorità, diritti, Bologna. 2008, 218, si deve ragionare su interdipendenze tra 
diritti e doveri, potere e legge, nell’ambito della «trappola dell’endogenicità» (7); si v. la tradizionale lettura 
offerta da F. BENVENUTI, Il nuovo cittadino. Tra libertà garantita e libertà attiva, Venezia, 1994, ora anche 
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concessionarie, nelle vesti di multinazionali - che hanno indotto lo stesso governo ad agire 
(rectius reagire) con atti autoritativi, forse anche per limitarne il sempre crescente 
potere26. Con ciò non si vuole in alcun caso legittimare la scelta governativa iniziale. 

Le implicazioni della coppia concettuale autorità-garanzie si sono rivelate, anche 
come reazione rispetto a quanto riferito, a favore della prima, poiché la scelta governativa 
di procedere all’esproprio ha comportato nell’immediato la privazione del diritto di 
iniziativa economica, ma nel lungo periodo ha avuto effetti diretti anche sui prezzi 
dell’energia estratta, che sono transitati dall’essere soggetti alle dinamiche di libero 
mercato a una situazione non competitiva e protezionistica, con ricadute indirette anche 
sugli amministrati. 

Rispetto alla dinamica della questione indagata, potrebbe essere non risolutiva la 
visuale del rapporto tra potere di espropriazione e diritto del privato, o quella del rapporto 
tra nazionalizzazione e libero mercato. Si tratta di stabilire in cosa consista l’autorità e a 
che limiti la stessa è sottoposta. 

La scelta legislativa non sembra sgomberare i dubbi rispetto all’idea che vi sia 
un’evidente forzatura, un abuso di autorità. Se si vuol pervenire a un giudizio di merito 
che sia complessivo si deve valutare la portata della democrazia e del potere pubblico, 
poiché anche il consenso democratico potrebbe essere alterato, come accaduto nel recente 
passato in America Latina. 

Per determinare quale contenuto di concetto di potere pubblico sia impiegato 
occorre considerare in che tipo di ordinamento e in che periodo storico tale concetto si 
applichi27. 

I processi decisionali pubblici rispetto alla scelta di indipendenza energetica devono 
essere analizzati nell’ambito di dati storici, politici, giuridici e tecnici. Rispetto a tale 
ultimo aspetto, si devono registrare i dubbi circa la titolarità, in capo al soggetto pubblico, 
delle adeguate competenze per gestire gli impianti, con tutte le cautele citate per 
preservare l’ambiente. 

Il tema potrebbe apparire scontato, ma è un dato ineludibile che oggi diverse 
multinazionali, diversi attori privati non istituzionali, detengono conoscenze e strumenti 
tecnici che perfino gli apparati statali e governativi non posseggono. La scelta 
governativa, probabilmente, anche se non come fine primario, si pone anche in tale 
direzione. 

Ogni decisione pubblica dovrebbe porsi all’esito di un’attenta e consapevole 
ponderazione, poiché l’ordinamento dei valori eretto sui diritti fondamentali è efficace 

 
in Scritti giuridici, I, 2006, 939, si deve prendere atto di una frammentazione delle stesse nazionalità degli 
Stati plurinazionali, all’emergere di soggettività che detengono il potere in maniera sostanziale. 

26 A. PRONTERA, La politica energetica: concetti, attori, strumenti e sviluppi recenti, in Riv. it. pol. 
pubbl., 2008, 38, l’energia si pone quale terreno per analizzare le questioni relative al ruolo dello Stato o 
del mercato nella regolamentazione di settori cruciali per lo sviluppo economico di un paese e anche relativi 
alle tensioni fra governi nazionali e istituzioni sovranazionali, e fra centro e periferia, per il controllo di 
risorse strategiche per ogni stato le quali hanno spesso una forte valenza locale. 

27 Si condivide l’approccio offerto da A. ROMANO TASSONE, A proposito del potere, pubblico e privato, 
e della sua legittimazione, in Dir. amm., 2013, 559 ss., l'impostazione del dibattito intorno al problema 
giuridico del potere sembra oggi rovesciata rispetto alle origini: dall’iniziale negazione della riconducibilità 
del potere pubblico a diritto, si è passati infatti alla negazione della specificità giuridica del fenomeno 
autoritativo pubblico. 
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per tutti gli ambiti del diritto, ma si tratta di capire quale sia il valore preminente e non 
sempre gli interessi sono visibili ictu oculi, spesso sono celati. 

Rispetto a tale ultimo dato si registra una regolamentazione puntuale del fenomeno 
del lobbying in Argentina, il decreto 1172/03 che, ovviamente, imposta la dialettica sulla 
trasparenza dei rapporti tra soggetto pubblico e privato. 

In conclusione, si deve osservare, a esattamente dieci anni dalla vicenda analizzata, 
che scelte estremamente nazionaliste possono concorrere al concreto rischio di povertà 
energetica di un paese, in luogo di sancirne l’indipendenza, poiché si dovrebbe essere in 
possesso delle conoscenze tecniche adeguate e necessarie. La coesistenza di diversi attori, 
pubblici e privati, istituzionali e non, proprio rispetto a un tema così delicato per tante 
ragioni, palesa l’esistenza di una polivalenza da cui è opportuno prendere le mosse per 
interpretare lo sviluppo energetico sostenibile e individuare una governance territoriale. 

Si deve tener conto del bisogno energetico dei cittadini, dell’impatto ambientale di 
ogni singola scelta, soprattutto in tema di energia da estrazione, ben oltre gli indicatori 
numerici, ma attraverso un reticolo organizzativo adeguato. 

Non si ritiene, in ultima istanza, di valutare la scelta di espropriare in termini 
assolutamente virtuosi o assolutamente negativi28, poiché si rende necessario leggere ogni 
tipo di esercizio del potere rispetto al piano della competenza, del reticolo organizzativo 
e dei risultati complessivamente raggiunti. 

La presenza di obblighi di prestazioni positive a garanzia dei diritti altera 
radicalmente la struttura del potere statale, che non si limita più a porre divieti ma è 
funzionalizzato a soddisfare diritti sociali, poiché la autonomia energetica sembra porsi 
in questo ambito. 

In termini generali, si deve prendere atto che la struttura del potere statale è 
cambiata, in tutte le sue determinazioni, ma è necessario che vi sia anche un ritorno alla 
giustizialità del potere stesso, per poter comporre l’attuale società complessa e i principi 
dello stato di diritto, per non rischiare di riportare in auge derive di autoritarismo che 
hanno trovato spesso nel potere espropriativo lo strumento più efficace e pervasivo per 
legittimarsi e imporsi. 

 
28 A. RUGGERI, La politica sociale, cit., 238. 
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1. Osservazioni introduttive 

 
A quasi ogni latitudine e in misura, spesso, significativa, la regolazione 

dell’emergenza e il governo delle crisi sottopongono a grandi pressioni i sistemi delle 
fonti: un dato, questo, abbastanza pacifico e, per certi aspetti, anche intuitivo.  

Meno pacifico o intuitivo può essere, però, individuare gli effetti che le crisi 
determinano sul sistema delle fonti e, più in generale, quali siano le esigenze sottese alle 
trasformazioni alle quali assistiamo, studiando le evoluzioni del sistema normativo. 

L’analisi razionalizzata di questi aspetti, specie se operata in chiave comparata, 
costituisce un’occasione di grande interesse per tracciare con successo le trasformazioni 
della normazione, per individuare le ragioni che generano i cambiamenti della nostra 
epoca e per misurare a che punto si trovi il diritto nel suo costante e necessario processo 
di adeguamento all’attualità. 

Nel corso di questo contributo si proveranno a prendere in considerazione alcune 
delle più significative manifestazioni di un possibile processo di trasformazione del 
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sistema delle fonti, tracciandone l’ideale linea di sviluppo entro un arco temporale 
breve, denso e caratterizzato, almeno nella sua ultima parte, dal prorompere delle fonti e 
degli strumenti di contrasto dell’emergenza pandemica. 

 
 
2. Una fotografia dal presente: la pandemia come laboratorio di soluzioni 

 
Nel recente passato, l’incedere della tecnica e della tecnologia1, il progredire della 

scienza2 e, da ultimo, la necessità di adottare, in tempi rapidi, opportune misure di 
contrasto alle emergenze (dapprima solo virale3, oggi anche energetica4 e climatica5), 
hanno dischiuso nuove aree di crisi nel sistema delle fonti, evidenziando 
l’inadeguatezza o l’obsolescenza di alcune costruzioni tradizionali.  

In generale, l’elevata cifra tecnica delle materie oggetto di regolazione6, in uno 
con la necessità di apprestare risposte rapide e flessibili per il governo delle situazioni, 
ha favorito la produzione di complessi di indicazioni elastici, atipici, spesso indefiniti e 
(quasi sempre) poco garantiti o presidiati: fonti-non fonti capaci di incidere con 
effettività l’ordinamento giuridico, ma sprovvisti di uno statuto o di un regime giuridico 
di riferimento. 

Come accennato, a uno sguardo di insieme, la produzione normativa elaborata per 
il governo delle crisi si mostra, in prima battuta, problematica dal punto di vista della 
determinatezza, essendo quantomeno dubbio che anche a questi strumenti possano 
applicarsi le regole e gli strumenti solitamente utilizzabili nei confronti delle costruzioni 
tradizionali. Un’osservazione più attenta rivela, però, che alcune delle soluzioni che 
questi strumenti hanno approntato per la gestione delle emergenze abbia anche restituito 
riscontri di grande interesse e, soprattutto, di grande novità.  

 
1 Con riferimento all’importanza che l’avanzamento tecnico (e tecnologico) può esercitare sulla 

produzione giuridica cfr., tra gli altri, M. CUNIBERTI, L’organizzazione del governo tra tecnica e politica, 
in Gruppo di Pisa, 3/2015; F. FRACCHIA – C. VIDETTA, La tecnica come potere, in Foro italiano, III, 
C.497, 2000. Sull’importanza delle regole tecniche per la normazione, si v., invece, per tutti: G. GOMETZ, 
Le regole tecniche, e. Una guida refutabile, Pisa, 2008 e M.F. SALMONI, Le norme tecniche, Milano, 
2001. 

2 Sul rapporto tra scienza e diritto si v., per tutti, S. Rodotà, Diritto, scienza e tecnologia: modelli e 
scelte di regolazione in G. ALPA – M.R. MARELLA (a cura di), S. Rodotà. Critica del diritto privato. 
Editoriali e saggi della rivista critica del diritto privato, Napoli, 2017. Per un contributo più recente si 
rinvia a A. SANTOSUOSSO – M. TOMASI, Diritto, scienza e nuove tecnologie, Padova, 2021. 

3 Al riguardo, si rinvia, tra tutti, a M. CAVINO, Covid-19. Una prima lettura dei provvedimenti adottati 
dal Governo; S. LICCIARDELLO, I poteri necessitati al tempo della pandemia; L. CUOCOLO (a cura di), I 
diritti costituzionali di fronte all’emergenza Covid-19. Una prospettiva comparata, tutti disponibili su 
Federalismi.it, Osservatorio Emergenza Covid-19, n. 1 – 13/03/2020.  

4 Ci si riferisce, in particolare, alla grave situazione di crisi determinatasi a seguito dell’invasione 
russa dell’Ucraina e alle conseguenze che questo scenario ha determinato per ciò che concerne 
l’approvvigionamento e l’aumento dei costi dell’energia. 

5 Il riferimento corre, soprattutto, alla crisi idrica e alle misure adottate per contrastare la siccità. 
6 Sul punto, si v., ad esempio, A.C. AMATO MANGIAMELI, Tecno-regolazione e diritto. Brevi note su 

limiti e differenze, in Diritto dell’informazione e dell’informatica, 1/2017, 147. 
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In particolare, alcune volte, nuovo è stato l’uso che si è fatto di strumenti più o 
meno tradizionali (si pensi, ad esempio, all’impiego e, forse, all’abuso dei d.P.C.M., 
almeno a inizio pandemia, e, in secondo luogo, a ordinanze e decreti ministeriali7).  

Altre volte, la novità delle soluzioni adottate si è, invece, rinvenuta proprio nelle 
costruzioni impiegate per diffondere le indicazioni, in quanto sono stati utilizzati 
contenitori o modelli dai caratteri e dalle potenzialità ancora in parte inesplorati che, 
almeno dal punto di vista formale, non è possibile ascrivere alle fonti (sebbene gli stessi 
appaiano, spesso, altrettanto o, addirittura, più incisivi di esse8). Ci si riferisce, in 
particolare, a strumenti quali linee guida, protocolli, istruzioni operative, raccolte di 
buone pratiche e rientrano in questa produzione anche alcune raccomandazioni e, più in 
generale tutti gli atti e le dichiarazioni in qualche modo riconducibili al soft-law che, 
stratificandosi durante l’emergenza, hanno accompagnato e, in parte, ancora 
accompagnano la nuova transizione alla normalità.  

 
 
3. La visione d’insieme e il passato: un percorso che parte da lontano 

 
L’intreccio tra crisi ed evoluzione delle fonti è un fenomeno risalente e ciclico. 

Nel lungo percorso tracciato fino ai nostri giorni, le crisi hanno trasformato il sistema 
delle fonti sia quando hanno favorito l’espansione del livello secondario a scapito della 

 
7 Per ciò che concerne le fonti dell’emergenza virale si v. F. CLEMENTI, Quando l’emergenza restringe 

le libertà meglio un decreto-legge che un D.p.c.m., pubblicato su IlSole24Ore del 13 marzo 2020. Si 
soffermano più diffusamente su questi aspetti E.C. RAFFIOTTA, Sulla legittimità dei provvedimenti del 
Governo a contrasto dell’emergenza virale da coronavirus e L. FABIANO, La catena della normativa 
emergenziale in risposta alle minacce di diffusione del CoViD-19. Riflessioni sulla tenuta in termini di 
legittimità e di opportunità delle scelte normative del Governo italiano, entrambi in BioLaw Journal, 
1S/2020, Special Issue. Per un recentissimo contributo sui decreti del Presidente del Consiglio dei 
ministri v., invece, L. CASTELLI, La Corte costituzionale e i d.P.C.M. pandemici, in Quaderni 
costituzionali, 1/2022, 154; ID., Una fonte anomala. Contributo allo studio dei decreti del Presidente del 
Consiglio dei ministri, Napoli, 2021. Avendo, invece, riguardo all’uso di altre fonti e strumenti in fase di 
crisi e al rapporto tra potere d’ordinanza ed emergenza, si rinvia, rispettivamente, a G. MORBIDELLI, Delle 
ordinanze libere a natura normativa, in Diritto amministrativo, 1-2/2016, 33. ed a A. CARDONE, La 
«normalizzazione» dell’emergenza. Contributo allo studio del potere extra ordinem del Governo, Torino, 
2011. 

8  Al riguardo conviene, forse, rammentare come non sia pacifico, in dottrina, che il Decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri sia una fonte. Per alcuna bibliografia in tema si rinvia alle opere 
citate alla nota n. 5.  
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legislazione9, sia quando, più tardi, hanno segnato la c.d. fuga dal regolamento10 in 
favore atti e strumenti di vario tipo, a volte individuati come fonti terziarie11.  

Più recentemente, l’evoluzione tecnico-scientifica ha messo nuovamente in crisi il 
livello delle fonti, favorendo il passaggio a nuovi modelli: una nuova fuga, segnata, in 
particolare, dall’adozione degli strumenti flessibili delle autorità indipendenti12 e dai 
dibattiti svolti rispetto alla legittimazione di questi atti13, alla loro rappresentatività e, 
soprattutto, all’assenza, per molti di essi, delle garanzie tipiche delle fonti14.  

Il riferimento non corre solamente alla categoria degli atti di regolazione15, per 
lungo tempo oggetto di visioni non unanimi sull’inquadramento loro attribuibile entro il 
sistema delle fonti, e intende ricomprendere anche altre produzioni “atipiche” 
dell’amministrazione indipendente, ossia le determinazioni che, secondo i casi, sono 
state o ascritte alla categoria, poi meglio definita, proprio degli atti di regolazione o alla 
nebulosa di indicazioni altamente qualificate, inquadrabile, con l’aiuto 
dell’interpretazione, entro le norme tecniche16 o le norme interne17. 

 
9 In argomento si v., tra gli altri, M. AVVISATI, Il potere regolamentare fra tensioni centripete e 

competenze delle Regioni, in Politica del diritto, 2/2005, 351; F. CERRONE, La potestà regolamentare tra 
forma di governo e sistema delle fonti. La tipologia dei regolamenti governativi nella legge n. 400 del 
1988, Torino, 1991. 

10 Sulla fuga dal regolamento, cfr., ex multis, V. MARCENÒ, Quando il formalismo giuridico tradisce 
se stesso: i decreti di natura non regolamentare, un caso di scarto normativo tra fatto e modello 
normativo nel sistema delle fonti, in Giurisprudenza costituzionale, 1/2011, 999; G.U. RESCIGNO, Note 
per la costruzione di un nuovo sistema delle fonti, in Diritto pubblico, 3/2002, 808; F. MODUGNO – A. 
CELOTTO, Un «non regolamento» statale nelle competenze concorrenti, in Quaderni costituzionali, 
2/2003, 356; B. MAMELI, La successione delle fonti atipiche del Governo e il principio del contrarius 
actus, in Giurisprudenza italiana, 11/2012, 2410. 

11 Al riguardo, cfr., per tutti, M. MAZZAMUTO, L’atipicità delle fonti nel diritto amministrativo, in 
Diritto amministrativo, 4/2015, 683. 

12 Ci si riferisce, in particolare, alla produzione delle note linee guida dell’Anac o, ancora, alle linee 
guida adottate dal Garante per la protezione dei dati personali.  In tema si rinvia, tra gli altri, a M.P. CHITI, 
Il sistema delle fonti nella nuova disciplina dei contratti pubblici, in Giornale di Diritto amministrativo, 
4/2016, 436. 

13 Su questo aspetto v., in particolare, P. PANTALONE, Autorità indipendenti e matrici della legalità, 
Napoli, 2018. 

14 In particolare ci si chiede se, anche per questi strumenti, debba applicarsi il regime, anche 
processuale, delle fonti, con tutto ciò che ne discende in termini di applicazione dei principi per cui 
ignorantia legis non excusat, iura novit curia o, ancora, delle regole per la disapplicazione. 

15 Sul punto si rinvia, tra gli altri, a C. CELONE, La funzione di vigilanza e regolazione dell’Autorità 
sui contratti pubblici, Milano, 2012; L. TORCHIA, La regolazione del mercato dei contratti pubblici, in 
Rivista della regolazione dei mercati, 2/2016; B. CELATI, Soft law nella regolazione dei mercati 
finanziari e tutela giurisdizionale, 2/2020; M. COCCONI, La motivazione degli atti generali delle Autorità 
indipendenti e la qualità della regolazione, in Osservatorio sull’analisi d’impatto della regolazione, 
1/2011; S. FRANZONI, L’attività d regolazione delle autorità indipendenti, in Diritto dell’economia, 
2/2008; A. PERA, Appunti sulla riforma delle Autorità: regolazione e concorrenza, in Mercato 
Concorrenza Regole, 2/2002, 329.  

16 Sulle norme tecniche si rinvia, tra gli altri, a M. MAZZIOTTI DI CELSO, Norma giuridica (voce), in 
Enciclopedia giuridica Treccani, XXI, 1990; A. PREDIERI, Le norme tecniche come fattore di erosione e 
di trasferimento di sovranità, in Studi in onore di Feliciano Benvenuti, IV, Modena, 1996; A. DE VALLES, 
Norme giuridiche e norme tecniche, in Raccolta di scritti in onore di Arturo Carlo Jemolo, Milano, 1963; 
e, prima ancora, a A. RAVÀ, Il diritto come norma tecnica, Cagliari, 1911 

17 Per una rassegna moderna sulle norme interne si rinvia, tra tutti, a F. FRACCHIA – M. OCCHIENA, Le 
norme interne: potere, organizzazione e ordinamenti, Napoli, 2020. 
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Come si può intuire, il dibattito sulle linee guida dell’Anac18 è sicuramente 
l’esempio più significativo di quanto si sta riferendo, e mostra chiaramente a quali 
imbarazzi c’era il rischio di andare incontro per aver ammesso la possibilità di 
introdurre nell’ordinamento giuridico atti, almeno inizialmente, sprovvisti di un preciso 
statuto di riferimento.  

Le riflessioni svolte nelle more di quella discussione hanno, fin da subito, 
evidenziato i rischi legati alla sistematica introduzione di strumenti innominati, ma 
hanno avuto, forse, anche un altro merito: quello di evidenziare che il sistema stesse 
manifestando l’esigenza di approdare a nuovi modelli (le linee guida, vincolanti e non, e 
i vari strumenti di regolazione flessibile19). Quanto si afferma potrebbe essere 
confermato dal fatto che questa necessità, avvertita anche presso altre esperienze 
coeve20, si sia poi manifestata, più o meno negli stessi termini, anche in futuro. 

Ad oggi, una nuova generazione di strumenti atipici sembra, infatti, germogliare 
nel solco di questa evoluzione. E questo perché, sia in Italia che all’estero, tanto nei 
sistemi di civil law quanto in quelli di common law, si va stratificando un ipertrofico 
livello di indicazioni senza statuto che, de facto, riveste le più svariate funzioni 
ordinamentali. 

 
 
4. Nuovi strumenti normativi e loro impieghi: esempi di diritto comparato 
 
Come si anticipava, l’espansione delle indicazioni informali o flessibili e, in ogni 

caso, degli strumenti di regolazione alternativi alle più classiche costruzioni di hard law 
sembra trovare cittadinanza in più sistemi, anche di diversa tradizione giuridica. 

Per fare qualche esempio di quanto si sta dicendo, il sistema delle interpretative 
rules degli Stati Uniti d’America, costituito da indicazioni di soft-law – post-law ed 
espressamente sprovvisto di cogenza, sembrerebbe essere stato ammesso ad esercitare 
una penetrante efficacia fattuale e a regolare puntualmente (oltre che retroattivamente) 
alcune situazioni concrete, a mo’ di un sistema di atti di l’interpretazione autentica21. 

 
18 Sulla copiosa bibliografia in materia di linee guida dell’Anac si rinvia, tra gli altri, a M.P. CHITI,  

cit., e a M. DELLE FOGLIE, Verso un “nuovo” sistema delle fonti? Il caso delle linee guida ANAC in 
materia di contratti pubblici, in Giustamm.it, 2016; C. DEODATO, Le linee guida dell’Anac: una nuova 
fonte del diritto?,  in Giustamm.it, 2016; S. TUCCILLO, Le raccomandazioni vincolanti dell’ANAC tra 
ambivalenze sistematiche e criticità applicative. Riflessioni a margine del Regolamento ANAC 
sull’esercizio dell’attività di vigilanza in materia di contratti pubblici, in Federalismi.it, 6/2017. 

19 Il riferimento corre, come noto, alla stessa terminologia adottata dal Codice dei contratti pubblici. 
Per una ricapitolazione sul punto si rinvia a M. LIPARI, La regolazione flessibile dei contratti pubblici e le 
linee guida dell'ANAC nei settori speciali, in Rivista di regolazione dei mercati, 1/2018. 

20 Si pensi, ad esempio, alle V. ad esempio alle Linee guida in materia di trattamento dei dati 
personali, contenuti anche in documenti amministrativi, effettuato per finalità pubbliche e trasparenza sul 
web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati, approvato dal Garante per la Protezione dei Dati 
personali il 15 maggio 2014 con delibera n. 243. Sul punto v. F. GHEZZI – G.D. PINI, Le nuvoe linee guida 
dell’Autorità garante della concorrenza sulla quantificazione delle sanzioni antitrust: maneggiare con 
cura, disponibile agli indirizzi: https://ssrn.com/abstract=2675716; 
http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2675716 

21 Sul ruolo delle interpretative rules cfr. B. Boschetti, Soft-law e normatività: un’analisi comparata, 
in Rivista della regolazione dei mercati, 2/2016, 32, che, a sua volta, rinvia a A. Anthony, Interpretative 
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Data la summa divisio che, entro il sistema americano, contrappone le legislative 
rules alle non legislative rules22, gli strumenti informali di cui ci stiamo occupando 
(ascrivibili al genere di guidelines, standards, best practices e produzioni assimilabili) 
dovrebbero appartenere alla seconda categoria. In particolare, le non legislative rules 
dovrebbero consistere in indicazioni collocate al di fuori della normatività, per 
l’adozione delle quali non è richiesta l’osservanza del metodo del notice and comment 
(che è, invece, solitamente obbligatorio per l’adozione di norme vincolanti23). 

L’impostazione di fondo appena descritta sembra rovesciata dal particolare modo 
di operare di alcune norme non vincolanti: alcune non legislative rules e, segnatamente, 
quelle provenienti dalle autorità amministrative, almeno in linea teorica, dovrebbero 
consistere in statuizioni redatte allo scopo di esplicare o di rendere noti quali siano gli 
obiettivi che le amministrazioni andranno a perseguire con la propria attività.   

Alcuni autori evidenziano, tuttavia, che le stesse, pur dovendo essere degli 
strumenti formalmente neutri dal punto di vista della normatività siano, invece, 
utilizzate per veicolare dei comandi nell’ordinamento in quanto norme di fatto. Più 
specificamente, gli strumenti di cui si tratta, anziché limitarsi a enunciare gli obiettivi 
dell’attività amministrativa, svolgerebbero una tale precisazione degli strumenti 
normativi che è come se determinassero esse stesse il contenuto delle regole vigenti24.  

Passando a un altro sistema, ma restando idealmente confinati entro il common 
law, si può notare che, anche in Regno Unito, la categoria di atti della quasi-
legislation25, individuata da alcuni commentatori e riconosciuta dalla giurisprudenza, 
va, con ogni probabilità, a configurare un’area della normazione a mezza via tra la 
vincolatività formale e l’assenza di effetti giuridici, assimilabile a quella dell’esperienza 
americana.  

Espressioni di una tendenza alla quasi-legislation sono ricavabili, oltre che dai 
luoghi della legislazione inglese che sperimentano una strana convivenza tra fonti e 
strumenti a efficacia fattuale (il riferimento corre, in particolare, a quelli nei quali si 
assiste all’incontro tra norme lavoristiche e codici di condotta o, ancora, al sistema di 
contrattazione collettiva26), anche da alcuni casi giurisprudenziali. 

 
rules, Policy Statements Guidances, Manuals and The Like: should Federal Agencies use them to bind the 
public?, in Duke Law Journal, 1311-1312, 1992. 

22 Per una ricostruzione dei processi di law manking negli Stati Uniti, v., tra gli altri, T. GARVEY, A 
Brief Overview of Rulemaking and Judicial Review, in Congressional Research Service Reports, 2017; S. 
LUBBERS, A guide to Federal Agency Rulemaking, V ed., Chicago, 2012; F. M. ZERILLI, The rule of soft-
law: an introduction, in Journal of Global and Historical Antropology, 2010. 

23 Sulla distinzione tra legislative e non-legislative rules v. W. FUNK, Legislating for non-legislative 
rules, in Administrative Law Review, 2004; D. L. FRANKLIN, Legislative Rules, Nonlegislative Rules, and 
the Perils of the Short Cut, in Yale Law Journal, vol. 120, 2, 2010. 

24 In questo senso, assomigliano molto alle norme di interpretazione autentica dell’ordinamento 
italiano 

25 Al riguardo, cfr., per tutti, G. GANZ, Quasi-legislation: Recent Developments in Secondary 
Legislation, Londra, 1987. Per un riferimento sui casi giurisprudenziali cfr., tra gli altri, R. v. L.C.C., ex p. 
Corrie, in King’s Bench Law Report, 1, 68, 1918. 

26 Con riguardo al primo dei due casi è stato, ad esempio, rilevato che i Codes of Practices inglesi non 
possano essere ritenuti delle fonti in senso tradizionale, in quanto l’eventuale violazione degli obblighi 
che prevedono dovrebbe ritenersi generalmente inidonea a provocare un accertamento giudiziale. Allo 
stesso tempo, l’eventuale irrogazione di sanzioni disciplinari per la violazione degli obblighi dedotti e le 
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Uno di questi ha, per esempio, dato origine a un filone giudiziario, sviluppatosi a 
partire da uno statute in tema di immigrazione27. La vicenda giudiziaria appare 
interessante perché ha fatto registrare opinioni divergenti in ordine alla supposta 
vincolatività delle disposizioni contenute in un certo atto giuridico28. Al termine di un 
dibattito che ha visto contrapporsi i sostenitori della vincolatività dell’atto a coloro che 
ritenevano che si trattasse di una statuizione con mero valore orientativo, parte della 
dottrina29 ha ritenuto di poter ascrivere tale disciplina al c.d. quasi-law: un’area del 
giuridico da interpretare in modo meno tecnico rispetto alle fonti del diritto vere e 
proprie30.  

 
limitate ipotesi di ricorribilità in giudizio (quasi tutte a favore dei lavoratori) evidenziano che non si abbia 
a che fare con delle fonti sprovviste di efficacia giuridica. Al contrario, un corpo di indicazioni di questo 
tipo potrebbe collocarsi a metà strada tra il novero delle regole espressamente riconosciute come fonti e la 
congerie dei più o meno neutri atti di soft-law. Al riguardo cfr., poi, R.A. CHAPMAN, Ethics in Public 
Service, in R.A. CHAPMAN (a cura di), Ethics in Public Service, Edimburgo, 1993. Sul fatto che i Codici 
di condotta possano, poi, integrare il contenuto degli obblighi lavorativi, incidendo sull’interpretazione, v. 
P. JACKSON – P. LEOPOLD, O. Hood Phillips and Jackson. Constitutional and Administrative Law, VII 
ed., Londra, 2001, 667, dove si legge: «In addition to delegated legislation, of various kind, statutes 
increasingly provide for the making of “Codes of Practice” which have legal effect to the extent that their 
terms are usually laid before Parliament and must be taken into account by tribunals and courts where 
they are relevant to proceedings Breach of their provisions is not in itself unlawful but may be evidence of 
failure to behave according to a requisite standard, whether that of the careful driver or the reasonable 
employer». Venendo, poi, al secondo esempio, la diversa e particolare articolazione dei sistemi di 
contrattazione collettiva diffusi in Gran Bretagna presenterebbe delle caratteristiche tali da poter essere a 
sua volta ritenuta un’espressione giuridica a mezza via tra vincolatività formale e vincolatività fattuale. Il 
più evidente carattere della contrattazione collettiva britannica consiste, infatti, nel non essere 
vincolante26 in quanto non azionabile in giudizio26. Tuttavia, l’assenza di formale vincolatività non è tale 
da estromettere la contrattazione collettiva dall’efficacia giuridica: il complesso dei rimedi azionabili in 
via sindacale e il peculiare assetto di equilibri tra le forze sociali garantiscono, infatti, a questi strumenti 
una singolare capacità d’adesione. Per una disamina dei fattori che rendono la contrattazione collettiva 
sufficientemente osservata, v., ancora, E. MOSTACCI, la soft law nel sistema delle fonti: uno studio 
comparato, Cedam, Padova, 2008, 197, dove si legge che: «La generale mancanza di carattere 
immediatamente vincolante, sul piano delle fonti, del contratto collettivo britannico, tuttavia, non ne fa 
uno strumento privo di una sua concreta efficacia. Infatti, storicamente, la forza del sindacato inglese e la 
generale solidità delle relazioni industriali hanno reso possibile una applicazione generalizzata dei 
collective bargaining agreement, all’interno della grande maggioranza dei settori produttivi.». Per una 
ricostruzione della disciplina in materia cfr., invece, P. CAVALIERI, Nuovi orientamenti nella legislazione 
britannica sulle relazioni industriali, in Rivista italiana di diritto del lavoro, 88, 1976; G. IOTTI, La legge 
inglese sui sindacati e sui rapporti di lavoro del 1974, in Rivista italiana di diritto del lavoro, 311, 1976.  

27 Immigration Act, 1971. 
28 Nel caso R. v. Chief Immigration Officer, Heathrow Airport, ex p. Salamat Bibi, 1976, in Weekly 

Law Report, 1, 979, 1976, Lord L.J. Roskill ha affermato che la disciplina le regole espresse dalla 
disciplina avrebbero avuto la medesima forza della legislazione delegata: «(…) the rules had the force of 
delegated legislation». Nel caso R. v. Secretary of State for the Home Department, ex p. Hosenball, in 
Weekly Law Reports, 1, 766, 1977, Lord Denning M.R. definisce, invece, queste stesse regole come: 
«rules of practice laid down for the guidance of immigration officers and tribunals», mentre Geoffrey 
Lane affermava: «These rules are very difficult to categorise or classify. They are in a classe of their 
own» 

29 P. JACKSON – P. LEOPOLD, cit., 667 e ss. 
30 Ibidem, l’espressione originale recita: «Differing views were initially expressed about the legal 

status of the immigration rules made under the Immigration Act 1971 but there can now be no doubt that 
they form a kind of “quasi-law”, to be interpreted in a less technical way than statutes and delegated 
legislation». 
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Su questa scia, un altro pronunciamento giurisprudenziale ha ribadito la teoria 
dell’esistenza di una quasi-legislation, affermando che una circolare ministeriale, pur 
essendo collocata al di fuori degli atti impugnabili, potesse comunque accertarsi come 
illegittima nel corso di un giudizio, nell’ipotesi in cui orientasse l’esercizio del potere 
nel senso di un’aprioristica limitazione della funzione amministrativa31.  

In un ultimo caso32, la House of Lords ha, poi, affermato che una sua precedente 
decisione giudiziaria la legittimasse a dichiarare la contrarietà al diritto di una 
consulenza contenuta in un documento pubblico che, sebbene non ascrivibile agli 
statutes, doveva comunque ritenersi idonea a spiegare degli effetti antigiuridici. 

Casi come questi mostrano che il dialogo tra gli interpreti, per un verso, e le 
decisioni giudiziali, per altro verso, possano individuare un’area intermedia tra hard e 
soft-law: uno spazio giuridico caratterizzato dalla proliferazione di strumenti informali, 
sprovvisto del regime giuridico riconducibile alle fonti, ma che, a limitati fini e a mezzo 
di un’incisività fattuale, può essere sostanzialisticamente ricondotto alla normazione. 

Quanto si va affermando non è, naturalmente, un fenomeno tipico dei soli sistemi 
di common law e si riscontra, in modo diverso, ma analogo, anche in Europa 
continentale. 

In Francia, la teorizzazione del droit souple33 ha, da tempo, sfatato il mito del 
carattere neutro del soft-law o, almeno, di alcune sue produzioni, provando a regolare e 
a razionalizzare i percorsi di effettività di alcune sue manifestazioni. 

In Spagna, alcune espressioni del soft-law34 sono state individuate quali atti 
potenzialmente suscettibili di eterointergrare il contenuto delle fonti formali e, per tale 

 
31 R. v. L.C.C., ex p. Corrie, in King’s Bench Law Report, 1, 68, 1918. Al riguardo, cfr., ancora, P. 

JACKSON – P. LEOPOLD, cit., dove si afferma che qualora un ministro sia risultato assegnatario di un 
potere discrezionale previsto dalla legge non potrà esercitare tale discrezionalità prescindendo da una 
ponderazione degli interessi in gioco. In questo modo, qualora egli adotti una circolare con cui stabilisca, 
in via preventiva, delle limitazioni all’esercizio di discrezionalità, quella circolare sarebbe contraria al 
diritto (sebbene sprovvista di valore vincolante e non impugnabile in giudizio). L’espressione originale 
recita: «For example, a minister entrusted with a discretion by statute cannot fetter that discretion but 
must in each case consider the relevant merits before reaching a decision. Hence if a minister issues a 
circular declaring how he is going to deal with individual cases in advance, a particular decision may be 
attacked on the ground that the minister had prejudged the issue.». 

32 Si tratta del caso Gillick v. West Norfolk Area Health Authority, in Appeal Cases Report, 800, 1981, 
rispetto al quale Lord Bridge affermò che un’opzione decisoria come quella espressa dalla House of 
Lords dovesse ritenersi senza dubbio salvifica e necessaria in determinate circostanze. Allo stesso tempo, 
lo stesso non mancava di precisare che un simile approccio decisorio dovesse esercitarsi con parsimonia. 
Il numero di casi in cui una pubblicazione non giuridica possa sollevare una questione di diritto 
chiaramente definita, non offuscata da sfumature politiche, sociali o morali, dovrebbe, infatti mantenersi 
basso. Per l’espressione originale, cfr. P. JACKSON – P. LEOPOLD, cit., p. 668, dove si legge: «Such a 
jurisdiction, according to Lord Bridge, was no doubt “salutary and indeed necessary one in certain 
circumstances”, but it should be exercised sparingly. The number of cases, his Lordship thought, where a 
non-statutory publication by a department raised “a clearly defined issue of law, unclouded by political, 
social or moral overtones, [would] be rare.» 

33 In argomento, si v., per tutti, CONSEIL D’ÉTAT, Le droit souple, in Le rapports de le Conseil d’État, 
Rapport 2013; C. Thibierge, Le droit souple. Réflexion sur les textures du droit, in Revue trimestrielle de 
droit civil, 2003, 599; L. Boy, Normes techniques et normes juridiques, in Cahiers du Conseil 
constitutionnel, n. 21, gennaio 2007. 

34 Sul punto, cfr., tra gli altri J. AGUILÓ REGLA, Tres preguntas sobre principios y directrices, in 
DOXA, Cuadernos de Filosofia del Derecho, 28, 2005. 
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ragione, rese oggetto di particolari attenzioni da parte dell’ordinamento, che ne ha, 
almeno in un caso, limitato o circoscritto l’operatività, dissipando le incertezze relative 
al ricorso a questi atti. 

Fornendo solo qualche breve cenno, nell’ordinamento francese, la teorizzazione 
del droit souple ha escluso che l’assenza di vincolatività formale di un atto equivalga 
all’assenza di effetti giuridici rilevanti, lasciando ipotizzare che il diritto flessibile possa 
considerarsi un’area intermedia che, generandosi dal soft-law, sia oggi a metà strada tra 
il droit dur e la piena incoercibilità35. 

Con riferimento al sistema spagnolo, sembrano, invece, sintomatiche di 
un’esigenza di razionalizzazione dell’uso del soft-law le directrices che il Consejo de 
Ministros ha adottato, a partire 2005, per regolare il rinvio interpretativo che gli atti 
normativi operano con riguardo agli strumenti di soft-law. Più di preciso, l’apartado 67 
delle Directrices del 2005, afferma, infatti, che il rinvio al soft-law come strumento 
d’ausilio all’interpretazione dell’hard law dovrebbe essere corredato di un riferimento 
alle parti ed al contenuto degli atti che si intende richiamare, onde evitare che il rimando 
allo strumento non obbligatorio si traduca in un danno al principio della certezza del 
diritto. 

 
 
5. Il caso italiano: le fonti della crisi e la trasformazione del sistema normativo 
 
Il rapido affresco appena tracciato descrive alcune delle manifestazioni di 

effettività che il soft-law ha sperimentato in orbita comparata, ma, come intuibile, 
l’Italia non fa affatto eccezione a questo stato di cose e, sebbene la stessa abbia, in parte, 
avviato al tramonto le linee guida dell’amministrazione indipendente36, anche nel nostro 
Paese si è ricorso, a piene mani, all’adozione di molti atti “a geometria variabile”.  

Solo per restare sulle linee guida, appartiene, ormai, all’esperienza comune la 
consapevolezza che si vadano stratificando veri e propri complessi di atti e documenti 
contraddistinti da questo nome. Proprio le linee guida, così come molti atti e strumenti 
che possono essere loro assimilati e che assumono, oggi, le più svariate denominazioni, 
servono, con ogni probabilità, il bisogno di immettere nel sistema giuridico delle 
indicazioni qualificate spesso volutamente sprovviste di forma: fonti-non fonti che 
hanno uno scopo e un oggetto precisi, ma che rifuggono, in molti casi, alla precisa 

 
35 Il passaggio testuale recita: «(…) cuando la remisió resulte inevitable, ésta no se limitará a indicar 

un determinado apartado de un artículo, sino que deberá incluir una mención conceptual que facilite su 
comprensión; es decir, la remisión no debe realizarse genéricamente a las disposiciones, sino, en lo 
posible, a su contenido textual, para que el principio de seguridad jurídica no se resienta». Sul ruolo del 
soft-law nell’ordinamento spagnolo si rinvia, però, per tutt a D. SARMIENTO, El soft-law administrativo. 
Un estudio de los efectos jurìdicos de las normas no vinculantes de la Administraciòn, Thomson Civitas, 
Cizur Menor, 2008. 

36 Il riferimento al superamento del sistema per linee guida, con riguardo alla produzione giuridica 
dell’Autorità nazionale anticorruzione, corre, naturalmente, rispetto al c.d. decreto sblocca-cantieri (d.l. n. 
32/2019, convertito in l. n. 55/2019). In argomento cfr. I. CAVALLINI – M. ORSETTI, I reali effetti del c.d. 
“Sblocca cantieri” sulle Linee Guida ANAC: un’occasione mancata per il tramonto del sistema di soft-
law, in Azienditalia, 3/2020 
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determinazione di tutti gli elementi che, di solito, consentono di ascrivere una 
determinata produzione scritta a una dimensione propriamente giuridica. 

Il fenomeno è particolarmente interessante, e sembra esserlo non solo perché 
costituisce materia viva dell’attuale dibattito giuridico, ma anche perché, come 
anticipato, potrebbe rappresentare il tratto più maturo di un processo di trasformazione 
del sistema delle fonti che affonda le proprie radici in un’epoca anteriore all’attuale. 

In modo, forse, quasi paradossale, la soluzione che l’ordinamento sembrerebbe 
aver apprestato per riscontrare il bisogno di regolazione della modernità non prescrive 
che gli strumenti giuridici esistenti, adeguandosi alla complessità del presente, si 
rendano, a loro volta, più complessi, ma procede nel senso dell’attenuazione del rigore 
formalistico delle fonti e degli atti da adottare per il governo delle situazioni, lasciando 
spazio e capacità di incidenza anche a produzioni che, una volta, avremmo, sicuramente, 
trascurato e relegato all’inefficacia del soft-law.  

In altre parole, il successo di molti strumenti fortemente de-formalizzati 
sembrerebbe rivelare che l’emersione della complessità, anziché causare l’adeguamento 
degli strumenti già esistenti al soddisfacimento delle nuove esigenze, abbia prodotto 
l’effetto di “appaltare” ad un livello inferiore, quello delle indicazioni informali, il 
governo di settori e aspetti giuridici meritevoli e bisognosi di adeguata disciplina. 

Ad uno sguardo complessivo, si ricava, addirittura, l’impressione che il sistema 
giuridico sia, oggi, particolarmente confidente rispetto alla capacità risolutiva di questi 
strumenti, a cui lo stesso affida funzioni di indicazione sempre più importanti. Anzi, il 
fatto stesso che esistano, ad esempio, linee guida, anche istituzionali, per regolare 
qualunque cosa sembri meritevole di essere oggetto di indicazioni ci rivela, in primo 
luogo, che forse non ci libereremo più di questi strumenti e, in secondo luogo, che gli 
stessi hanno probabilmente più di qualche utilità o ragione di esistere37. 

A questo proposito, bisogna, infatti, evidenziare che, aldilà dei rischi che derivano 
dall’indeterminatezza quasi ontologica di questi strumenti, le soluzioni che la loro 
adozione può dirsi avere raggiunto, almeno in termini di effettività e capacità di 
semplificazione, è in molti casi davvero notevole: a volte lo è al punto che i cittadini o 
gli operatori sono più orientati ad attenersi scrupolosamente alle linee guida che non a 
conoscere a menadito la formulazione letterale adottata dalle fonti formali. 

Gli strumenti di cui ci occupiamo si collocano, infatti, a metà strada tra rischi e 
benefici, tra utilità e scarsa incisività, tra efficacia sostanziale e inesistenza giuridica 
perché sono indefiniti (o indefinibili), ma diffusi come se si trattasse di categorie 
stabili38; informali, ma – spesso – istituzionalizzati39; inefficaci, ma effettivi40): un vero 

 
37 Quanto si va affermando è confermato dalla circostanza che le linee guida abbiano iniziato a 

contribuire alla regolazione di attività e situazioni giuridiche, anche con riferimento alle crisi, da ultimo, 
registratesi sulla scena politica. Ad uno sguardo attento non può, infatti, sfuggire che l’obiettivo di 
conseguire un ingente risparmio energetico, dovuto dalla grave situazione di crisi determinatasi a seguito 
dell’invasione russa dell’Ucraina, abbia portato, oltre che all’adozione di strumenti informali, 
all’approvazione di molte linee guida istituzionali per il contenimento dei consumi, tra cui possono citarsi 
le Linee guida delle azioni quotidiane per il risparmio energetico, adottate dal Comune di Rimini  

38 Le linee guida, su tutti, sono richiamate da tutti come se configurassero un modello unitario, ma con 
il termine linee guida si allude oggi a strumenti molto diversi tra loro (decreti ministeriali, atti di 
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e proprio oggetto a geometria variabile, che si presta a tanti usi, ma non ha regole di 
ingaggio. 

L’emergenza pandemica ancora in corso ha, peraltro, incoraggiato il ricorso a 
questi strumenti, inaugurando l’ennesimo versante di crisi in un contesto, quello delle 
fonti, per certi versi, già da tempo, soggetto a prolungate problematiche strutturali. 

Per fare alcuni esempi, solo durante la prima fase dell’emergenza pandemica, si è 
assistito: all’adozione di (nuove) “linee guida vincolanti41”; a linee guida da adottare 
d’intesa con altre amministrazioni42; a linee guida definite protocolli e a protocolli 
definiti linee guida43; a linee guida da attuare con direttive amministrative44; a linee 
guida che fissavano le condizioni al ricorrere delle quali un comportamento vietato 
dovesse ritenersi nuovamente consentito45; a linee guida locali che non potessero 
contravvenire a linee guida nazionali46; a linee guida che attuavano linee guida47 e, 
infine, a fonti che subordinavano la propria applicazione all’inesistenza di linee guida 
incompatibili48.  

Ebbene, questa rassegna, in uno con gli sviluppi e gli orientamenti registrati 
presso altre esperienze giuridiche, europee ed extraeuropee, restituiscono, forse, meglio 
di qualunque spiegazione quale sia il ruolo che, oggi, si ritiene possano svolgere i vari 
strumenti flessibili, e rivelano, più di ogni altra cosa, quale sia l’entità del contributo che 
questi atti apportano, materialmente, alla regolazione delle situazioni concrete.  

Fuori e dentro i confini nazionali, l’universo delle fonti sembra attraversare una 
lenta e costante fase di mutazioni che, incoraggiata dalle crisi, dall’esigenza di rapidità 
regolativa e dalla moltiplicazione dei centri decisionali, imporrà, presto o tardi, un 
radicale ripensamento dell’architettura delle fonti e del sistema delle loro relazioni. 

 
 
6. Conclusioni: l’approdo delle trasformazioni, appunti per il futuro 
 
Abbandonando ogni posizione di aprioristico ostracismo nei confronti delle nuove 

soluzioni, il proposito che qui si coltiva è quello di rafforzare la consapevolezza delle 

 
regolazione, circolari amministrative o, più semplicemente, semplici istruzioni, raccomandazioni o 
suggerimenti) 

39 L’esperienza mostra che, spesso, linee guida e strumenti a esse assimilabili siano elaborate e diffuse 
dalle stesse amministrazioni. In molti altri casi le linee guida elaborate da organismi esterni 
all’organizzazione amministrative sono, invece, richiamate da documenti ufficiali. Nelle note successive 
sarà possibile trovare diversi esempi di linee guida elaborate o richiamate dalle amministrazioni. 

40 Alle volte il contenuto delle linee guida ha integrato la regula iuris di atti formali o fonti che 
regolavano in modo solo molto generale lo svolgimento di attività e procedure.  

41 Cfr. quanto previsto dal d.l. 8 marzo, n. 11, in particolare all’art. 2. 
42 Cfr. il d.l. 2 marzo 2002, n. 9, all’art. 21. 
43 Cfr., tra gli altri, gli allegati al d.P.C.M. del 26 aprile. 
44 Cfr. il co. 4 dell’art. 211-bis (Continuità dei servizi erogati dagli operatori di infrastrutture critiche) 

del d.l. 19 maggio 2020, n. 34. 
45 Cfr. i d.P.C.M. 17 maggio ed il d.P.C.M. 11 giugno 2020. 
46 Cfr. il d.P.C.M. 17 maggio 2020, Allegato 8, lett. c). 
47 V. il d.l. 19 maggio 2020, n. 34, all’art. 211-bis, al co. 4. 
48 Cfr. il d.l. n. 76 del 16 luglio 2020, il quale, all’art. 38-bis, co. 1, ammette la ripresa dello 

svolgimento di attività culturali all’aperto, se e nei modi stabiliti da alcune linee guida.  



La Rivista “Gruppo di Pisa” 

 
 
Fascicolo speciale n° 5                                  526                                     ISSN 2039-8026 

trasformazioni in atto, al fine di accomodare ogni esigenza di cambiamento entro 
l’alveo delle garanzie.  

Il raffronto delle varie esperienze ordinamentali potrebbe, infatti, evidenziare un 
dato, in parte, inaspettato: quello per cui le fonti della crisi (e, in certa misura, anche la 
crisi delle fonti) non esprimano, semplicemente, un esercizio di normazione in piena 
deroga o la deriva dei legislatori, ma siano, piuttosto, la spia di un lungo, inesorabile e, 
forse, necessario, processo di trasformazione dei sistemi giuridici.  

Tracciando una linea ideale che, dall’alto verso il basso, attraversi la tradizionale 
costruzione piramidale con cui si ordinano le fonti, sembra, infatti, possibile marcare il 
passaggio dalla legislazione alle fonti secondarie (prima) e dai regolamenti ad altri tipi 
di fonti (poi). L’emersione di nuovi strumenti che non appartengono al novero delle 
fonti, lascia pensare che il prossimo tratto di linea da eseguirsi sia nel senso di 
un’ulteriore allontanamento dal rigore tipico delle fonti. 

Coltivando queste riflessioni, una delle sfide che potrebbe presentarsi agli studiosi 
del presente, consisterebbe, perciò, proprio nel ricondurre le mutazioni in atto entro gli 
argini della legittimità costituzionale, oltre che dei valori su cui si fonda il processo di 
integrazione europea. Le indubbie utilità della regolazione flessibile o, più in generale, 
l’esistenza di sistemi di indicazioni “di rapido consumo” non sembrano, infatti, 
sufficienti a diradare le ombre, spesso molto lunghe, che si accalcano su questi 
strumenti. 

Tra i vari problemi di cui si può riferire, risalta, per esempio, quello della 
necessità di giustificare come mai questi strumenti siano stati ammessi ad esercitare un 
ruolo così importante entro i vari sistemi, pur non essendo sempre redatti con procedure 
trasparenti e garantite e pur non essendo, in ogni caso, elaborati da autorità o soggetti 
muniti di un’investitura democratica o di una legittimazione tecnica.  

Ancora, l’assenza di cogenza di indicazioni trasfuse in atti formali o l’assenza di 
forme, tipica di alcuni strumenti (che nemmeno sono fonti), può rendere difficile portare 
questi atti all’attenzione dei giudici: un’evenienza tanto più significativa quanto più si 
pensi che, quando si è riusciti a sindacare alcuni di questi strumenti dinnanzi 
all’Autorità giudiziaria, questa ha spesso ritenuto che essi fossero, sostanzialmente, 
delle fonti. 

Rilievi come questi suggeriscono, perciò, di indugiare sull’analisi delle 
trasformazioni imposte dalle crisi, in quanto lo studio delle emergenze e delle loro 
soluzioni costituisce, forse, il terreno ideale per rispondere alle esigenze del presente, 
senza rinunciare alle garanzie costituzionali o, quantomeno, al loro nucleo irriducibile. 
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1. Introduction  

La liberté de manifester est un droit fondamental dans toute société démocratique. 
Reconnue et protégée tant en droit interne français qu’au niveau européen et international, 
elle est cependant souvent fortement mise à mal en période de crise. 

La manifestation est une forme d’expression collective d’une opinion organisée sur 
la voie publique, dont la particularité est de se confronter, durant son exercice, au maintien 
de l’ordre public et à d’autres libertés1. La crise, elle, désigne dans cette étude selon un 
sens commun « une période, une situation marquée par un trouble profond »2. 

Ainsi, les notions de manifestation et crise sont susceptibles de se rencontrer à 
différents niveaux. En effet, les manifestations peuvent être à l’origine d’une crise, avoir 
pour objet de sensibiliser à une crise, de revendiquer des solutions dans un contexte de 

 
1 V. par ex. : H. MOUTOUH, J. RIVERO, Les libertés publiques, Paris, 2003, 248 ; S. HENNETTE-

VAUCHEZ, D. ROMAN, Droits de l’Homme et des libertés fondamentales, Paris, II, 2015, 619 ; J. DUFFAR, 
S. DE LA ROSA, Les libertés collectives, in S. GUINCHARD (dir.), Le Grand Oral. Protection des libertés et 
des droits fondamentaux, Gazette du Palais, XIII, 2018, 511. 

2 https://www.larousse.fr. 
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crise ou encore de contester les mesures qui sont adoptées pour y faire face, par exemple : 
manifestations contre le passe sanitaire, manifestations des Gilets jaunes, manifestations 
pour la préservation du climat, etc. Une crise peut également conduire à une évolution du 
déroulement des manifestations et nécessiter, le cas échéant, dans un temps plus ou moins 
long une modification du régime juridique de la liberté de manifester. Enfin, en période 
de crise, la liberté de manifester peut faire l’objet d’un encadrement spécifique. 

Dans cette perspective, l’analyse du régime juridique de la liberté de manifester en 
France s’avère symptomatique. En effet, celui-ci a connu une évolution importante dans 
le contexte de la crise des Gilets jaunes, contribuant à caractériser l’existence d’une crise 
de la représentation pour une part de la doctrine (2). Par ailleurs, en période de crise les 
régimes d’exception de l’état d’urgence et de l’état d’urgence sanitaire notamment 
prévoient un régime juridique adapté de la liberté de manifester dont la mise en œuvre est 
contrôlée en fonction de la nécessité et de l’urgence de la situation (3). 

 
 
2. Crise(s) et évolution contrôlée du régime juridique de la liberté de manifester  

Le régime juridique de la liberté de manifester est parfois modifié en réponse à une 
crise ou lors de celle-ci, en particulier en raison de débordements qui, pour partie, peuvent 
en découler. L’importance de la liberté de manifester et sa protection subséquente tant 
nationale qu’internationale, de même que le contexte particulier dans lequel l’évolution 
intervient, supposent cependant que les modifications puissent être contrôlées afin que ne 
soit pas portée une atteinte excessive à la liberté et que la modification « de réaction » ne 
soit par perçue comme une volonté d’entrave à celle-ci. 

Ainsi, plusieurs États ont modifié le régime juridique de la liberté de manifester 
suite à des actions violentes lors de manifestations. C’est par exemple le cas du Québec 
au Canada suite aux manifestations étudiantes de 20123 ou encore de plusieurs cantons 
suisses4. C’est également le cas de la France lors de la crise des Gilets jaunes (2.2) où la 
liberté de manifester est conditionnée, aussi en période normale (2.1).  

 

2.1.  Une liberté conditionnée en période normale 

 
Placée sous l’égide de l’ordre public, la liberté de manifester, juridiquement 

consacrée, est conditionnée dans son exercice en période normale. 

 
3 L. LEMONDE, La répression ciblée du droit de manifester au Québec, in A. DUFFY-MEUNER, T. 

PERROUD, La liberté de manifester et ses limites : perspectives de droit comparé, Paris, 2016. 
4 Ex. : Loi cantonale sur la police du canton de Berne, 2019. V. aussi : R. LETTERON, La liberté de 

manifester en Suisse, et en France, Liberté, libertés chéries, [en ligne], 13 mars 2012. C. DOUBOVETZKY, 
Une liberté qui dérange ? Réflexions sur la liberté de manifestation à partir de l’exemple suisse, in RFDA, 
2020, 325. 
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La liberté de manifester est protégée tant par des instruments juridiques européens 
et internationaux5 qu’internes. La liberté de manifester n’y est cependant pas souvent 
consacrée explicitement mais découle de la liberté d’expression et de communication qui 
y sont reconnues. Cela atteste, notamment en France, de son caractère ambigu pour les 
autorités, sa consécration s’étant révélée délicate et son régime juridique tout entier placé 
dès l’origine sous l’égide de l’ordre public avec lequel il faut la concilier6. 

Ainsi, la consécration constitutionnelle de la liberté de manifester s’est avérée 
complexe. En effet, il est généralement admis qu’elle est restée incertaine jusqu’à la 
décision du Conseil constitutionnel du 18 janvier 1995 relative à la loi d’orientation sur 
la sécurité7. Cette dernière la rattache alors à la liberté d’expression collective des idées 
et des opinions, en se fondant implicitement sur l’article 11 de la Déclaration des Droits 
de l’Homme et du Citoyen de 17898 qui dispose que « la libre communication des pensées 
et des opinions est un des droits les plus précieux de l'Homme : tout Citoyen peut donc 
parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas 
déterminés par la Loi». A cet égard, la décision du 4 avril 2019 lève à cet égard toute 
ambiguïté, puisque le Conseil constitutionnel se fonde explicitement sur cet article pour 
affirmer que «la liberté d’expression et de communication, dont découle le droit 
d’expression collective des idées et des opinions, est d’autant plus précieuse que son 
exercice est une condition de la démocratie et l’une des garanties du respect des autres 
droits et libertés. Il s’ensuit que les atteintes portées à l’exercice de cette liberté et de ce 
droit doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif poursuivi»9. À noter 
que l’expression « liberté de manifester » n’est pas utilisée par le juge constitutionnel, 
celle-ci ne constitue alors qu’une forme de cette « expression collective des idées ». Dans 
le même sens, la reconnaissance législative de la liberté de manifester atteste de son 
caractère équivoque10. Le décret-loi de 1935, comme les dispositions du code de la 
sécurité intérieure qui viennent le remplacer, portent sur le régime juridique des 
manifestations sur la voie publique. Ils ne consacrent pas pour autant explicitement la 
liberté de manifestation ; quand bien-même il est admis que ces textes fondent cette 
liberté11. Cela n’est d’ailleurs pas surprenant eu égard à leur objet qui est le maintien de 
l’ordre public et la sécurité, ce dont atteste leur intitulé. Le Professeur Guilluy considère 
à cet égard qu’il existe après 1935 une « absence de volonté, de la part du législateur, de 
reconnaître la liberté de manifestation comme telle et d'en garantir l'exercice dans un sens 

 
5 Not. Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales de 

1950 (art. 11) et Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (art. 12). 
6 Sur l’historique V. not. : T. GUILLUY, La liberté de manifestation, un droit introuvable, in RFDA, 

2015, 499. 
7 CC, 18 janvier 1995, n° 94-352 DC, Loi d'orientation et de programmation relative à la sécurité. 
8 Ce que rappelle explicitement le Défenseur des droits. DEFENSEUR DES DROITS, Le maintien de l’ordre 

au regard des règles de déontologie, Rapport, Décembre 2017, 5. 
9 CC, 4 avril 2019, n° 2019-780 DC, Loi visant à renforcer et garantir le maintien de l’ordre public lors 

des manifestations ; AJ Pénal, 2019, 259, R. LETTERON ; RSC, 2019, 461, F. ROUSSEAU ; Constitutions, 
2019, 241, O. LE BOT. 

10 T. GUILLUY, La liberté de manifestation, un droit introuvable, cit., 499. 
11 P. WACHSMANN, Libertés publiques, Paris, VIII, 2017, 801 ss.; J. DUFFAR, S. DE LA ROSA, Les libertés 

collectives, in S. GUINCHARD (dir.), Le Grand Oral. Protection des libertés et des droits fondamentaux, cit., 
511 ; F. ROUVILLOIS, Libertés fondamentales, Paris, III, 2019, 328. La reconnaissance explicite de cette 
liberté a cependant pu être envisagée par le passé. T. GUILLUY, La liberté de manifestation, cit., 499. 
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libéral »12. Cette situation semble demeurer suite à l’adoption du code de la sécurité 
intérieure et de la loi du 10 avril 2019, visant à renforcer et garantir le maintien de l'ordre 
public lors des manifestations, dans laquelle la liberté de manifester13 n’est pas davantage 
consacrée explicitement. 

Néanmoins, les manifestations sont soumises en France au régime de déclaration, 
relativement libéral selon la typologie désormais classique qui distingue les régimes 
répressif, de déclaration préalable et d’autorisation14. L’article L. 211-2 du Code de la 
sécurité intérieure dispose en effet que « sont soumis à l'obligation d'une déclaration 
préalable tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et, d'une façon générale, 
toutes manifestations sur la voie publique », exception faites des « sorties sur la voie 
publique conformes aux usages locaux ». Il est cependant possible à l’autorité 
administrative investie des pouvoirs de police d’interdire la manifestation si elle estime 
qu’elle est de nature à troubler l’ordre public15, sous le contrôle du juge administratif16. 
La pratique du régime de déclaration en matière de manifestation sur la voie publique 
peut cependant conduire à un glissement vers un régime d’autorisation du fait de la 
menace permanente de l’interdiction de la manifestation, par les autorités de police, en 
raison du choix des organisateurs de tel ou tel itinéraire ou de telle ou telle date. Le risque 
est alors que les organisateurs décident de ne plus déclarer la manifestation, pratique 
utilisée largement lors de la crise des Gilets jaunes durant laquelle l’encadrement de la 
liberté de manifester a fait l’objet d’une évolution controversée17. 
 
 

2.2. Une évolution controversée en période de crise 

 
La réforme récente dont a fait l’objet le régime juridique de la liberté de manifester 

est controversée tant par son contexte, en période de crise, que de par ses dispositions. 
En effet, en 2019, l’encadrement juridique de la liberté de manifester en France a 

fait l’objet d’une évolution importante18. Or celle-ci a eu lieu lors de la crise des Gilets 
jaunes qui résulte de différents facteurs - économiques, politiques, territoriaux, etc. - et 

 
12 T. GUILLUY, La liberté de manifestation, cit., 501.  
13 Loi n° 2019-290 du 10 avril 2019 visant à renforcer et garantir le maintien de l'ordre public lors des 

manifestations, JO, 11 avril 2019, texte n° 1. 
Le Conseil d’État a cependant consacré explicitement la liberté de manifestation comme liberté 

fondamentale permettant le recours à un référé. V. CE, ord., 5 janv. 2007, n° 300311, Ministre d'État, 
ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire c/ Association « Solidarité des français », Lebon 
T., 1013 ; AJDA, 2007, 601 ; CE, ord., 26 juillet 2014, n° 383091, M. A...C... 

14 V. par ex : R. LETTERON, Libertés publiques, Paris, 2019. 
15 L. 211-4 du Code de la sécurité intérieure. V. aussi par ex. : CE, 23 juillet 1993, n° 107126, Saldou. 
16 Sur l’évolution du contrôle : CE, sect., 19 février 1954, Union des syndicats ouvriers de la région 

parisienne, Rec., 113 ; CE, 12 novembre 1997, Communauté tibétaine de France et ses amis, Rec., p. 417 ; 
CE, ord., 5 janv. 2007, Ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire c/ 
Association « Solidarité des français » ; CE, ord., 26 juillet 2014, M. A...C... V. en part. T. GUILLUY, La 
liberté de manifestation, cit. 

17 V. not. infra et R. LETTERON, Libertés publiques, cit.  
18 Loi n° 2019-290 du 10 avril 2019 visant à renforcer et garantir le maintien de l'ordre public lors des 

manifestations, JO, 11 avril 2019, texte n° 1 ; L. BAKIR, Les mutations récentes de la liberté de manifester 
en France, in RFDA, 2020, 319. 
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atteste, dans une certaine mesure, de ce qui est parfois qualifié de crise de la 
représentation19.  

Il est en effet apparu, en particulier lors de la crise des Gilets jaunes, que les 
modalités de manifestation en France tendent à changer, comme le constatait déjà le 
Défenseur des droits, à la suite de l’Assemblée nationale20 ; bien que cela ne soit pas lié 
à cette crise en particulier21. Selon lui en effet, « les manifestations contemporaines ne 
sont plus ces cortèges réglés et régulés par les représentants des organisations syndicales 
et leurs services d’ordre mais plutôt des groupes hétérogènes, peu organisés, qui 
s’agrègent sans véritable coordination »22. Les manifestants apparaissent « désormais 
majoritairement comme des groupes ou des individus pacifiques, mais dont les 
revendications politiques ou sociales sont souvent floues », auxquels s’ajoutent, depuis 
quelques années, des personnes plus ou moins structurées mais très violentes, telles les 
Black Blocs, « groupes éphémères, dont l'objectif est de commettre des actions illégales, 
en formant une foule anonyme non identifiable »23. Dans ce cadre, l’objectif de la réforme 
était, selon les auteurs de la proposition de loi, de répondre à la « menace sur la liberté de 
manifester », « en raison de l'agissement malveillant et récurrent de groupuscules violents 
qui agissent masqués, pour échapper à la justice »24.  

Aussi, si la nécessité de ce texte peut être envisagée, l’urgence ou l’opportunité de 
son adoption dans un tel contexte de crise peuvent être discutées. Elles apparaissent en 
effet comme une volonté de la part du Gouvernement de restriction du mouvement des 
Gilets jaunes renforçant alors le sentiment de crise de la représentation, et ce, d’autant 
plus que le texte relancé par le Gouvernement trouve son origine antérieurement à celui-
ci. La proposition de loi, reprise par le Gouvernement, initialement faite en réaction aux 
actes de violence commis lors de la grande manifestation nationale commune et de la 
manifestation fonction publique des 5 et 22 mai 2018, a fait l’objet d’une adoption 
relativement rapide. Or, la pratique de la liberté de manifestation lors de la crise des Gilets 
jaunes s’avérait déjà particulièrement complexe, l’autorité de police étant tentée d’opérer 
un glissement du régime déclaratif au régime préventif, risque conduisant les 

 
19 Celle-ci est ici entendue classiquement comme le fait pour les Français de ne plus se sentir 

véritablement représentés par les hommes politiques. G. GRUNBERG, Les « gilets jaunes » et la crise de la 
démocratie représentative, in Le Débat, 2/2019, 95 ss. ; C. BEDOC, Crise de la représentation en France, 
le cas des Gilets Jaunes, in Colloque international « Les élections européennes et après ? Entre crises 
politiques et enjeux démocratiques », in IRM-CMR PCRDEI, 2019. La notion de crise de la représentation 
fait cependant débat v. par ex. : J.-M. DENQUIN, Pour en finir avec la crise de la représentation, in Jus 
Politicum, 4/2012, [en ligne]. 

20 N. MAMERE, P. POPELIN, Rapport au nom de la commission d’enquête chargée d’établir un état des 
lieux et de faire des propositions en matière de missions et de modalités du maintien de l’ordre républicain, 
dans un contexte de respect des libertés publiques et du droit de manifestation, ainsi que de protection des 
personnes et des biens, AN, 21 mai 2015, n° 2794, 61 ss. 

21 Le constat de l’évolution des manifestations est largement partagé à l’échelle européenne et 
internationale, et ce, dès avant 2019. 

22 DEFENSEUR DES DROITS, Le maintien de l’ordre au regard des règles de déontologie, Rapport, 
Décembre 2017, 7 ss. 

23 P.-H. BRANDET, porte-parole du Ministère de l’Intérieur, « Qui sont les « Black Blocs » ? », 
Libération, 23 février 2014. 

24 B. RETAILLEAU, Proposition de loi visant à prévenir les violences lors des manifestations et à 
sanctionner leurs auteurs, 14 juin 2018, Sénat, n° 575. 
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organisateurs à ne plus déclarer les manifestations25. Cette évolution de l’encadrement de 
la liberté de manifester en France a d’ailleurs été vivement critiquée26, notamment par un 
groupe d’experts de l’ONU qui affirme que « le droit de manifester en France a été 
restreint de manière disproportionnée lors des manifestations récentes des « Gilets 
jaunes » » et les « autorités devraient repenser leurs politiques en matière de maintien de 
l'ordre pour garantir l'exercice des libertés »27.  

La modification de l’encadrement de la liberté de manifester a fait l’objet d’un 
contrôle de la part du Conseil constitutionnel28 qui en a censuré certaines dispositions. 
C’est notamment le cas de l’article 3 de la loi qui permettait au préfet de de prendre des 
décisions d’interdiction de manifester en dehors de toute condamnation pénale et sans 
recours effectif. 

 
 

3. Crise(s) et adaptation contrôlée du régime juridique de la liberté de manifester 

La liberté de manifester en France peut faire l’objet d’un encadrement adapté en 
période de crise et lors d’états d’urgence destinés à y faire face29. La mise en œuvre de 
celui-ci est alors contrôlée en fonction de la nécessité et de l’urgence de la situation afin, 
autant que possible, de garantir la liberté de manifester. Elle n’est cependant pas exemptée 
de risques et de critiques. Il en est ainsi dans le cadre de l’état d’urgence (3.1) comme de 
l’état d’urgence sanitaire (3.2). 

 
 
3.1. Une adaptation risquée lors de l’état d’urgence 

 
L’encadrement de la liberté de manifester peut-être adapté lors de l’état d’urgence. 

La mise en œuvre de cette adaptation, récemment réformée, peut conduire en pratique à 
une remise en cause de l’exercice de la liberté de manifester et partant de son essence 
même, malgré le contrôle du juge.  

L’état d’urgence est prévu par la loi du 3 avril 195530. Il est déclaré par décret en 
Conseil des ministres « soit en cas de péril imminent résultant d'atteintes graves à l'ordre 
public, soit en cas d'événements présentant, par leur nature et leur gravité, le caractère de 

 
25 R. LETTERON, Libertés publiques, Paris, 2020. 
26 N. BOUYER, Sur une marginalisation réaffirmée de la liberté de manifester, in RGD, 2019 ; L. EQUY, 

I. HALISSAT, « Loi anti-casseurs » : la mesure clé retoquée, beau boomerang pour Macron, in Libération, 
4 avril 2019 ; NATHALIE MP, Loi « anti-casseurs » : avec Macron, la liberté, c’est dépassé?, in 
Contrepoints, 11 avril 2019. Sur les critiques plus générales à l’égard du régime de déclaration. V. 
DEFENSEUR DES DROITS, cit. 

27 France: des experts de l'ONU dénoncent des restrictions graves aux droits des manifestants «gilets 
jaunes», 14 février 2019, |en ligne], https://www.ohchr.org. 

28 CC, 4 avril 2019, n° 2019-780 DC, Loi visant à renforcer et garantir le maintien de l’ordre public 
lors des manifestations ; AJ Pénal, 2019, 259, R. LETTERON ; RSC, 2019, 461, F. ROUSSEAU ; Constitutions, 
2019, 241, O. LE BOT. 

29 Sur les états d’urgence v. par ex. : CE, Les états d’urgence : la démocratie sous contraintes, Etude 
annuelle 2021, La Documentation française, 2021 ; Dossier, in Revue du droit public, hors-série, 12 octobre 
2021. 

30 Loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence, JO, 7 avril 1955, 3479. 
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calamité publique » sur tout ou partie du territoire. La prorogation de l'état d'urgence ne 
peut être autorisée que par la loi au-delà de douze jours. Lors de ce régime d’exception le 
préfet de département peut interdire la circulation des personnes ou des véhicules dans 
les lieux et aux heures fixés par arrêté31, dans le but de prévenir des troubles à la sécurité 
et à l'ordre publics. Dans le même sens, l’alinéa 2 de l’article 8 de la loi prévoit que « 
peuvent être [...] interdites, à titre général ou particulier, les réunions de nature à 
provoquer ou à entretenir le désordre »32. La loi de 1955 conduit alors, s’agissant en 
particulier de l’action du préfet, à assouplir les exigences de nécessité et de 
proportionnalité, ce qui leur permet de prendre des arrêtés de portée plus substantielle 
qu’en période normale. Dans cette perspective, il a pu être affirmé dans une 
communication d’étape sur le contrôle de l’état d’urgence que celui-ci « permet aux 
préfets d’interdire un rassemblement à titre préventif en raison d’une menace très diffuse 
et peu caractérisée d’atteinte à l’ordre public » et que « ce faisant, il altère sensiblement 
le régime de la liberté de manifestation »33. En outre, la loi du 21 juillet 2016 de 
prorogation de l’état d’urgence, prise dans un contexte de crise sécuritaire, ajoute un 
alinéa 3 à l'article 8 de la loi de 1955 afin de donner un fondement législatif clair et stable 
aux mesures d'interdiction des manifestations dans le cadre de l’état d’urgence. Celui-ci, 
fondé sur les nécessités opérationnelles, dispose que « cortèges, défilés et rassemblements 
de personnes sur la voie publique peuvent être interdits dès lors que l'autorité 
administrative justifie ne pas être en mesure d'en assurer la sécurité, compte tenu des 
moyens dont elle dispose ». Les conditions d’interdiction d’une manifestation semblent 
donc s’être encore assouplies et l’exercice de ce droit fondamental alors subordonné à 
l’existence de moyens, ce qui peut être discuté34, tout comme les circonstances d’édiction 
de cette disposition.  

Dans le cadre de l’état d’urgence le risque d’une atteinte disproportionnée à la 
liberté de manifester est alors particulièrement important. Le contrôle juridictionnel du 

 
31 Art. 5. 
32 Dispositions déclarées conformes à la Constitution. CC, décision n° 2016-535 QPC du 19 février 

2016, Ligue des droits de l'Homme. À noter cependant que le Conseil constitutionnel a indiqué que l'article 
8, alinéa 2, de la loi de 1955 ne saurait être invoqué pour interdire une manifestation sur la voie publique 
CC, décision n° 2016-535 QPC du 19 février 2016, Ligue des droits de l'Homme, cons 5 ; AJDA, 2016, 
340; D. 2016, 429, et les obs. ; D 2017, 1328, obs. N. JACQUINOT et R. VAILLANT ; AJCT, 2016, 202, étude 
J.-C. JOBART ; Constitutions 2016, chron. L. DOMINGO ; Constitutions, 2016, 191 

33 D. RAIMBOURG, J.-F. POISSON, Communication d’étape sur le contrôle de l’état d’urgence, Réunion 
de la commission des Lois du mardi 17 mai 2016, p. 6 [disponible en ligne sur www.assemblee-
nationale.fr]. A noter cependant qu’il « n'a jamais été nécessaire de recourir à l'état d'urgence en matière de 
manifestation, dès lors qu'il était possible d'interdire un attroupement pour des motifs liés à une menace 
particulière pesant sur l'ordre public en se fondant sur [...] l’article L. 211-4 du Code de la sécurité 
intérieure ». R. LETTERON, Police des manifestations et rassemblements, in Répertoire de police 
administrative, Paris, 2021. V. par ex. CAA Lyon, 24 oct. 2017, n° 16LY02638, Collectif 69 de soutien au 
peuple palestinien. 

34 P. CANIN, Le droit de manifester à l’heure de la Covid-19, in Hommes et Libertés, 2020, 44 ; X. 
AUREY, La manifestation sous état d'urgence ou l'approche par les nécessités opérationnelles, in R. 
LETTERON (dir.), La liberté de manifestation, 2020, Paris, 141 ; P. LABORDE, Liberté de manifestation sous 
état d’urgence. Contribution à l’étude de l’impact de l’état d’urgence sur les libertés publiques, in S. 
HENNETTE VAUCHEZ (coord.), Ce qui reste(ra) toujours de l’urgence, Rapport de recherche Convention 
n°2016 DDD/CREDOF, 2018, 143. 
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juge est donc indispensable35 pour en garantir la préservation, bien que parfois jugé 
insuffisant36.  

À cet égard, l’exemple de la limitation de la liberté de manifester lors de 
l’application de l’état d’urgence entre 2015 et 2017 pour faire face à la crise sécuritaire à 
la suite des attentats de 2015 apparaît comme représentatif. Durant cette période, 155 
arrêtés furent pris afin d’interdire des rassemblements37. Ainsi, si la lutte contre le 
terrorisme est apparue comme pouvant justifier la nécessité de restreindre la liberté de 
manifester, sur le fondement du droit commun comme de l’état d’urgence, l’existence de 
potentiels abus a été soulevée. C’est le cas d’abord des arrêtés préfectoraux prescrivant 
une interdiction générale de manifestation le plus souvent sur l’ensemble du département 
durant plusieurs semaines après que l’état d’urgence ait été décrété. En effet, si ces 
interdictions sont justifiées dans le cadre de la COP 2138 pour éviter le risque du 
surattentat39, d’autres sont intervenues bien après celle-ci et sans lien avec cette crainte40. 
Il en est de même s’agissant de l’interdiction de certaines manifestations spécifiques41 ou 
encore « la lourdeur du dispositif encadrant les manifestations et à un climat général peu 
favorable à leur déroulement »42. Par ailleurs, il apparaît que le motif principal invoqué 
dans les arrêtés d’interdiction de manifestation correspond au manque de moyens 
résultant de « l’entière mobilisation des forces de l’ordre dans la prévention des attentats, 
de fait indisponible pour encadrer de telles actions »43 et que le juge administratif a 
toujours rejeté les requêtes prises sur ce fondement44. Dans cette perspective, les 
nouvelles dispositions relatives à l’encadrement des manifestations lors de l’état 
d’urgence conduisent à redouter une possible interdiction systématique des 
manifestations45. L’exercice même de la liberté de manifester serait alors remis en cause 
dans le cadre de ce régime d’exception, cette liberté devenant alors certes consacrée mais 
impossible à concrétiser. 
 
 
 
 

 
35 En plus du contrôle politique, indirect, du Parlement. 
36 P. LABORDE, Liberté de manifestation, cit., 152. 
37 AMNESTY INTERNATIONAL, Un droit, pas une menace restrictions disproportionnées à la liberté de 

réunion pacifique sous couvert de l'état d'urgence en France, 2017, 14.  
38 La COP 21 se tenait en effet peu de temps après les attentats de novembre 2015. 
39 V. not.: TA Paris, ord., 26 nov. 2015, no 1519299. 
40 D. RAIMBOURG, J.-F. POISSON, cit., 5 ss. V. aussi : AMNESTY INTERNATIONAL, cit., 15-18 ; P. CANIN, 

Le droit de manifester à l’heure de la Covid-19, in Hommes et Libertés, 2020, 44. CE, Conférence 
inaugurale : les états d’urgence : pour quoi faire ?, in Dossier du participant, 14 octobre 2020, 5 ss. 
https://www.cncdh.fr/sites/default/files/16.02.18_avis_suivi_etat_durgence.pdf. 

41 Ibidem. 
42 CE, Conférence inaugurale : les états d’urgence : pour quoi faire ?, cit., 6 ; P. LABORDE, Liberté de 

manifestation, cit., 153 ss. 
43 P. LABORDE, Liberté de manifestation, cit., 143. 
44 V. not. TA de Lille, ordonnance du 30 septembre 2016, n°1607369 ; TA de Lille, ordonnance du 13 

octobre 2016, n°1607727 ; TA de Rennes, ordonnances du 5 février 2016, n°1600431 ; soulignées par 
P. Laborde dans son étude. 

45 AMNESTY INTERNATIONAL, Un droit, pas une menace restrictions disproportionnées., 17 ; P. 
LABORDE, Liberté de manifestation, cit., 144. 
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3.2. Une adaptation contestable lors de l’état d’urgence sanitaire 

 
La liberté de manifester peut faire l’objet d’un encadrement adapté lors de l’état 

d’urgence sanitaire. Les modalités de sa mise en œuvre dans le cadre de la lutte contre la 
Covid-19 peuvent être contestées au regard tant de la sécurité juridique que des objectifs 
effectivement poursuivis et des atteintes portées à la liberté de manifester, et ce, malgré 
le contrôle du juge.  

L’état d’urgence sanitaire est un régime juridique d’exception créé par la loi 
d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 du 23 mars 202046, intégré à titre 
provisoire au code de la santé publique47. Il est applicable en cas de catastrophe sanitaire 
mettant en péril, par sa nature et sa gravité, la santé de la population. Il est déclaré sur 
tout ou partie du territoire par décret en Conseil des ministres, après avis du ministre 
chargé de la santé ; étant précisé que l'Assemblée nationale et le Sénat sont informés sans 
délai des mesures prises par le Gouvernement à ce titre. Au-delà d’un mois, la prorogation 
de l’état d’urgence sanitaire ne peut être faite que par une loi qui en détermine la durée. 
Lors de la mise en œuvre de l’état d’urgence sanitaire des restrictions aux libertés sont 
possibles aux seules fins de garantir la santé publique, en particulier la restriction ou 
l’interdiction de la circulation des personnes, l’interdiction des personnes de sortir de leur 
domicile ou encore la limitation ou l’interdiction des rassemblements sur la voie publique 
ou dans les lieux ouverts au public. Le Conseil constitutionnel a néanmoins rappelé qu’il 
appartient «dans ce cadre, d'assurer la conciliation entre l'objectif de valeur 
constitutionnelle de protection de la santé et le respect des droits et libertés reconnus à 
tous ceux qui résident sur le territoire de la République »48. 

Lors de la mise en œuvre de l’état d’urgence sanitaire pour lutter contre la Covid-
1949 une atteinte importante a été portée à la liberté de manifester50, dans la continuité des 
mesures prises précédemment pour lutter contre la propagation de l’épidémie51. Cela a 

 
46 Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, JO, 24 mars 

2020, texte n°2. À noter que l’utilité de la création de ce régime a pu être discutée. 
47 À noter l’existence d’un projet de loi instituant un régime pérenne de gestion des urgences sanitaires 

(J. CASTEX, Projet de loi instituant un régime pérenne de gestion des urgences sanitaires, AN, n° 3714, 21 
décembre 2020), retiré le 22 décembre 2020, qui reprenait certaines des dispositions du régime temporaire, 
notamment s’agissant de l’encadrement des rassemblements sur la voie publique.  

48 CC, décision n° 2020-800 DC du 11 mai 2020, Loi prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant 
ses dispositions, cons. 17. 

49 En France métropolitaine : 24 mars 2020 – 10 juillet 2020 et du 17 octobre 2020 – 18 octobre 2020 
prorogé jusqu’au 16 février 2021 puis jusqu’au 1er juin 2021. 

50Sur la problématique relative à la liberté de manifester dans le cadre de la crise de la Covid-19, v. par 
ex. : P. CANIN, Le droit de manifester à l’heure de la Covid-19, cit. ; R. MATTA-DUVIGNAU, Le Conseil 
d’État garant de la liberté de manifester dans le contexte d’état d’urgence sanitaire, in Le club des juristes 
[en ligne], 24 juin 2020 ; CE, Conférence inaugurale : les états d’urgence : pour quoi faire ?, cit., 6 ss. ; 
H. GAMALELDIN, La liberté de réunion et d’expression dans le contexte de la crise sanitaire du COVID-
19, in AADH, 2020 ; C. EOCHE-DUVAL, Les « rassemblements sur la voie publique » sous état d’urgence 
sanitaire. Nouvelle catégorie juridique ou donnée épidémiologique ?, in JCP G, 4/2021, doctr. 100 ; C. 
DOUNOT, L’effondrement des libertés publiques en période de crise sanitaire, in Lexbase Hebdo, 29 avril 
2021. 

51 V. not. : arrêtés des 4, 9, 13, 14 mars et le décret du 16 mars 2020 (décret n° 2020-260 du 16 mars 
2020 portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-
19, JO, 17 mars 2020). 
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été logiquement le cas dans le cadre du confinement puisque celui-ci exclut de fait toute 
participation à des rassemblements, interdiction étant faite « aux personnes de sortir de 
leur domicile »52. Il en a été de même à l’issue de cette période. L’encadrement de la 
liberté de manifester a conduit à l’élaboration d’une réglementation floue, parfois adoptée 
dans l’urgence, plusieurs fois sanctionnée par le Conseil d’État53. Ainsi, le décret du 31 
mai 202054, dans la lignée du décret du 11 mai 202055 dispose que « tout rassemblement, 
réunion ou activité sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public, mettant en 
présence de manière simultanée plus de dix personnes, est interdit sur l'ensemble du 
territoire de la République ». Cette disposition est suspendue le 13 juin 2020 par le juge 
des référés du Conseil d’État56 qui la considère, au regard du contexte, comme générale 
et absolue et disproportionnée à l’objectif de préservation de la santé publique poursuivi, 
et ce, d’autant plus que les manifestations restent soumises au régime déclaratoire prévu 
par la loi57. Le lendemain de de cette suspension par le Conseil d’Etat, un nouveau décret 
maintient l’interdiction générale et absolue en l’assortissant toutefois d’une dérogation 
pour les manifestations sur la voie publique « autorisé[e]s par le préfet de département » 
si les conditions de leur organisation permettent de garantir les gestes barrières permettant 
d’éviter la propagation du virus58. Ce texte, qui instaure un régime d’autorisation au 
détriment du régime de déclaration préalable, est suspendu par le Conseil d’État le 6 juillet 
202059, puis annulé au fond le 15 janvier 202160. Le juge administratif considère en effet 
que le Premier ministre « ne pouvait légalement, sans qu'une disposition législative lui ait 
donné compétence à cette fin, subordonner les manifestations sur la voie publique à un 
régime d'autorisation »61. La loi du 9 juillet 202062 et le décret du 10 juillet 202063 
rétablissent alors le régime de la déclaration, étant précisé que les pouvoirs publics 
peuvent dans l'intérêt de la santé publique et aux seules fins de lutter contre la propagation 
de l'épidémie de covid-19 interdire la circulation des personnes dans les territoires où une 

 
52 Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 cit. ; décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures 

générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, 
JO, 24 mars 2020, texte n°7. 

53 Seules les évolutions les plus utiles à la démonstration seront présentées ici. 
54 Article 3, Décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour 

faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, JO, 1 juin 2020, texte n°1. 
55 Article 7, Décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour 

faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, JO, 12 mai 2020, texte n°6. 
56 CE, ord., 13 juin 2020, no 440846 M. A., Ligue des droits de l'Homme, Confédération générale du 

travail et autres. 
57 V. supra. 
58Article 1, Décret n° 2020-724 du 14 juin 2020 modifiant le décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 

prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état 
d'urgence sanitaire, JO, 15 juin 2020, texte n°1. 

59 CE, ord., 6 juill. 2020, n° 441257, n° 441263, n° 44138, Confédération générale du travail et autres. 
60 CE, 15 janvier 2021, n° 441265, Confédération générale du travail et autres. 
61 Ibidem. 
62 Loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire, JO, 10 juillet 2020, 

texte n°1. 
63 Article 3, Décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour 

faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il 
a été prorogé, JO, 11 juillet 2020, texte n°23. 
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circulation active du virus est constatée et réglementer les rassemblements sur la voie 
publique notamment (limite de 5000 personnes). 

Dans un tel contexte, la question de la protection effective de la liberté de manifester 
lors de l’état d’urgence sanitaire peut être alors soulevée. Premièrement, la multiplication 
des mesures et les questions portant sur la possibilité de leur respect effectif emportent 
des difficultés de visibilité et de lisibilité du droit64 et partant un problème de sécurité 
juridique. Deuxièmement, malgré le contrôle du juge65, les restrictions apportées à la 
liberté de manifester sont apparues comme abusives et éloignées du but initial de santé 
publique les justifiants, interrogeant alors leur nécessité. Il a alors pu être affirmé à propos 
des dispositions permettant à l’exécutif lors de l’état d’urgence de limiter ou interdire les 
rassemblements sur la voie publique que leur application par les préfets « hasardeuse et 
discrétionnaire, vient confirmer localement, s’il en était besoin, que l’urgence sanitaire 
est un prétexte bien utile à l’interdiction des rassemblements »66, en particulier dans un 
contexte social tendu. Le maintien de l’interdiction des manifestations alors que la 
situation sanitaire s’améliorait attestait alors pour une partie des observateurs que « l’état 
d’urgence sanitaire s’était affranchi du motif initial de santé publique, invoqué pour le 
justifier, et que d’autres considérations guidaient alors le pouvoir exécutif »67.  

Les difficultés liées à l’encadrement de la liberté de manifester et à leurs 
conséquences lors de la crise sanitaire de la Covid-19 ne sont pas spécifiques à la France. 
En attestent par exemple les rapports réalisés par l’Assemblée nationale68 et la Cour 
européenne des droits de l’Homme69. En témoigne également, dans une situation 
juridique différente, la décision de la Cour européenne des droits de l’Homme du 15 mars 
2022 qui a sanctionné la Suisse considérant que « les mesures anti-Covid générales 
interdisant les manifestations publiques pendant un temps considérable » ont violé 
l’article 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des 
libertés fondamentales70.  

 

4. Conclusion  

In fine, les contextes de crise(s) sont particulièrement révélateurs de l’équilibre 
fragile qui existe entre d’une part la nécessité d’encadrer, éventuellement spécifiquement, 
la liberté de manifester et d’autre part l’obligation d’en assurer la garantie, sous le contrôle 
du juge. En effet, comme la liberté de manifester découle de la liberté d’expression « l'un 

 
64 V. X. MAGNON, L’invisible des états d’exception : la dilution du droit », supra et « Le concept d’état 

d’exception, une lecture juridique, in Revue du droit public, hors-série, 12 octobre 2021, 11 ss.  
65 V. supra. V. aussi : R. MATTA-DUVIGNAU, cit. ; CE, Conférence inaugurale : les états d’urgence : 

pour quoi faire ?, cit. 
66 C. DOUNOT, L’effondrement des libertés, cit. 
67 P. CANIN, Le droit de manifester à l’heure de la Covid-19, cit., 45. 
68 P. BENASSAYA, C. DUBOST, Rapport d’information relatif à l’État de droit dans les contextes des 

états d’urgence sanitaire, AN, n°4616, 28 octobre 2021, 27 ss. 
69 CEDH, Fiche thématique - Crise sanitaire de la Covid-19, mars 2022, p. 9 s. et not. Central Unitaria 

de Traballadores/as c. Espagne, n°49363/20 et Jorocki c.Pologne, n°39750/20. 
70 CEDH, 15 mars 2022, n° 21881/20, Communauté genevoise d’action syndicale (CGAS) c. Suisse. A 

noter qu’un renvoi devant la Grande Chambre est en cours. 
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des fondements essentiels d'une société démocratique, l'une des conditions primordiales 
de son progrès et de l'épanouissement de chacun »71, il est essentiel qu’elle se réalise et 
puisse continuer à se réaliser effectivement par le droit72, y compris en période de crise. 

 
71 CEDH, 24 mai 1988, Müller et autres c. Suisse, n. 33. 
72 T. GUILLUY, La liberté de manifestation, cit., 504. 
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1. Introduzione 

 
Nel presente lavoro si intende ragionare sulla gestione della pandemia tra Italia e 

Germania prendendo le mosse da due importanti pronunce, entrambe emblematiche della 
(o delle) modalità con cui lo Stato italiano e quello tedesco sono intervenuti nella lotta 
all’emergenza pandemica.  

Come si metterà sin da subito in evidenza, già dai primi mesi dell’emergenza 
sanitaria i decreti-legge e i decreti del Presidente del Consiglio hanno svolto un ruolo 
essenziale nel contesto pandemico italiano, così preludendo, come è stato scritto, ad un 
utilizzo “confuso” delle fonti del diritto1. 

A questo proposito è possibile richiamare quanto ha affermato parte della dottrina 
in merito alla tenuta dell’architettura costituzionale nell’ordinamento italiano, ovvero che 
la copertura democratica alle limitazioni delle libertà fondamentali protette dalla 

 
1 Cfr. M. D’AMICO, Emergenza, diritti, discriminazioni, in Rivista del Gruppo di Pisa, 2/2020, 16-22.  
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Costituzione sarebbe stata, sin dall’inizio della gestione pandemica, così come con 
riferimento alla c.d “fase 2”, solamente formale2. 

L’ordinamento tedesco, invece, avrebbe conosciuto un utilizzo maggiormente 
lineare delle fonti3, avendo assunto la legge un ruolo di rilievo4.  

Basti pensare, in questo senso, alle rilevanti modifiche che sono state apportate 
all’Infektionsschutzgesetz – la legge federale per la prevenzione e il contrasto di infezioni 
del 20 luglio 2000 – dal Parlamento tedesco già il 27 marzo 2020 o, ancora, più di recente, 
alle misure introdotte dalla quarta legge di tutela della popolazione durante l’emergenza 
pandemica del 22 aprile 2021 (Viertes Gesetz zum Schutz der Bevölkerung bei einer 
epidemischen Lage von nationaler Tragweite), entrate in vigore il 23 aprile 2021 e 
inserite, appunto, nell’Infektionsschutzgesetz.  

Ebbene, l’indagine sul diverso utilizzo delle fonti nel contesto della pandemia tra 
Italia e Germania si riflette, come si accennava, su due pronunce, la sent. cost. n. 198 del 
2021 e la pronuncia del 19 novembre 2021 (1 BvR 781/21), adottate, rispettivamente, 
dalla Corte costituzionale e dal Bundesverfassungsgericht.  

 
 
2. La sent. cost. n. 198 del 2021 e la pronuncia del 19 novembre 2021 (1 BvR 

781/21) del BVerfG 

 
Se con la sent. n. 198 del 2021 la Corte costituzionale, pronunciandosi sulla “catena 

normativa impiegata per gestire la crisi di Covid-19”5, ha deciso sulla legittimità 
costituzionale degli artt. l, 2 e 3 del d.l. n. 6/2020 e sugli artt. l, 2 e 4 del d.l. n. 19/2020 
con riferimento agli artt. 76, 77 e 78 Cost., con la pronuncia del 19 novembre 2021(1 BvR 
781/21) il BVerfG è intervenuto sul § 28b (1) n. 1 e 2 dell’Infektionsschutzgesetz – IfSG 

 
2 Si veda ancora, M. D’AMICO, Emergenza, diritti, discriminazioni, cit., 19. 
Peraltro, più di recente, è stato sottolineato da più parti che anche la mancata previsione di un obbligo 

vaccinale sancito con legge rappresenta un aspetto emblematico delle criticità che esistono in punto di 
utilizzo delle fonti nel contesto dello stato di emergenza, come noto non regolato dalla Costituzione italiana. 

Per un’indagine sugli aspetti costituzionali della vaccinazione contro il Covid-19 cfr. R. ROMBOLI, 
Aspetti costituzionali della vaccinazione contro il Covid-19 come diritto, come obbligo e come onere 
(certificazione verde Covid-19), in Questione Giustizia, 31 dicembre 2021; ancora, si veda A. RUGGERI, 
Ancora in tema di obbligatorietà del vaccino contro il Covid-19 e della responsabilità per la sua mancata 
introduzione, in Giustizia Insieme, 11 ottobre 2021 e B. LIBERALI, Vaccinazioni contro il Covid-19: obbligo 
e nuove forme di obiezione di coscienza? in Diritti Comparati, 15 aprile 2021. 

3 Così E. BUOSO, C. FRAENKEL-HAEBERLE, La Germania alla prova del coronavirus tra Stato di diritto 
e misure emergenziali, in Federalismi, 20/2020, 91. Per una disamina dell’approccio tedesco alla gestione 
della pandemia da Covid-19 cfr. A. DE PETRIS, Un approccio diverso: l’emergenza “collaborativa” del 
federalismo tedesco, in Osservatorio AIC, 3/2020.   

4 Occorre considerare, tuttavia, che il Governo tedesco ha assunto un ruolo centrale anche nel contesto 
pandemico, così come previsto, peraltro, dalla stessa Infektionsschutzgesetz. Così E. RAFFIOTTA, I poteri 
emergenziali del governo nella pandemia: tra fatto e diritto un motivo perpetuo nel sistema delle fonti, in 
Rivista AIC, 2/2021, 81. Inoltre, sulle critiche da parte della dottrina sulle misure limitative della libertà di 
circolazione cfr. V. BALDINI, Emergenza sanitaria e stato di diritto: una comparazione Italia-Germania, 
in Diritti Fondamentali, 2/2020, 598-600. 

5 Cfr. M. RUBECHI, I d.P.C.m della pandemia: considerazioni attorno ad un atto da regolare, in 
Federalismi, 27/2021, 178.  
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–, inserito dal Viertes Gesetz zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage 
von nationaler Tragweite) del 22 aprile 2021. 

Nello specifico, nel primo caso il Giudice costituzionale si è pronunciato sulle 
questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Giudice di Frosinone sugli articoli 1, 
2 e 3 del decreto legge 23  febbraio  2020,  n. 6  (Misure  urgenti  in  materia  di  
contenimento  e  gestione dell’emergenza epidemiologica  da  COVID-19)  e  sugli  
articoli  1,  2  e  4  del  decreto  legge 25 marzo  2020,  n. 19  (Misure  urgenti per 
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19), in riferimento agli articoli 76, 
77 e 78 della Costituzione6.  

Il Giudice delle leggi ha fatto salva la legittimità costituzionale del d.l. n. 19/20207 
e ha dichiarato l’inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale sollevate sul 
d.l. 6/20208 poiché «la violazione di che trattasi è stata commessa – sempre per 
indicazione dell’ordinanza di rimessione – il 20 aprile 2020, e a tale data il d.P.C.m. 22 
marzo 2020 non aveva più efficacia, avendola perduta in data 14 aprile 2020, a norma 
dell’art. 8, commi 1 e 2, del d.P.C.m. 10 aprile 2020, attuativo del d.l. n. 19 del 2020»9. 

Pertanto, «la fattispecie oggetto del giudizio a quo non è quindi in alcun modo 
interessata dalle disposizioni del d.l. n. 6 del 2020, poiché verificatasi in un momento nel 
quale esse erano già state abrogate dal d.l. n. 19 del 2020 e, in attuazione di quest’ultimo, 
era già stato emanato un d.P.C.m. sostitutivo»10. 

Quanto alla censura degli artt. 1, 2 e 4 del d.l. n. 19 del 2020, il Giudice delle leggi 
segnala come sia chiaro «il nucleo della denuncia»11: le norme di natura primaria 
censurate avrebbero delegato i DPCM a «definire nuovi illeciti amministrativi, sicché – 
come recita l’ordinanza di rimessione – sarebbe stato ‘aggirato il principio cardine di cui 
agli articoli 76 e 77 Cost., per cui la funzione legislativa è affidata al Parlamento, che può 
delegarla solo con una legge-delega e comunque giammai ad atti amministrativi’»12. 

 
6 Come noto, il giudice a quo era stato chiamato a decidere sull’opposizione alla sanzione di 400 euro 

prevista dal DPCM del 22 marzo 2022 in quanto riteneva che le disposizioni di natura primaria avessero 
delegato la funzione legislativa in materia di contenimento della pandemia da Covid-19 al Governo «per il 
suo esercizio tramite meri atti amministrativi – 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». Cfr. Cons. in 
fatto, p.to n. 1.  

7 Cfr. A. SAITTA, Il codice della protezione civile e l’emergenza pandemia anche alla luce di cost. n. 
198 del 2021, in Consulta Online, 3/2021, 844. 

8 La Corte costituzionale, in occasione della pronuncia in commento, è tornata ad occuparsi della 
gestione della pandemia; nel caso della sent. n. 37 del 2021 il Giudice delle leggi è intervenuto su un ricorso 
presentato dal governo contro una legge della Regione Valle d’Aosta relativa alla disciplina dell’emergenza 
sanitaria nel territorio regionale dichiarando la legge in larga parte non conforme a Costituzione in quanto 
lesiva dell’art. 117 Cost.  

In occasione di tale pronuncia, il Giudice delle leggi ha fatto rientrare «le misure di contenimento alla 
diffusione del virus nella materia esclusiva statale ‘profilassi internazionale’». Così M. RUBECHI, I d.P.C.m 
della pandemia: considerazioni attorno ad un atto da regolare, cit., 182.  

Per un ampio commento alla pronuncia cfr. 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 Osservatorio Costituzionale, 4/2021.  

9 Cfr. Sent. n. 198 del 2021, Cons. in dir. p.to. 4.1.  
10 Cfr. Sent. n. 198 del 2021, Cons. in dir. p.to. 4.1. 
11 Cfr. Sent. n. 198 del 2021, Cons. in dir. p.to 4.2.  
12 Cfr. sent. n. 198 del 2021, Cons. in dir. p.to 4.2. 
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Secondo la Corte, tuttavia, le misure di contenimento erano tipizzate, temporanee e 
rispondenti al principio di adeguatezza e di proporzionalità: rileverebbe, in questo senso, 
«quanto stabilito dall’ultimo periodo dell’art. 2, comma 1, dello stesso d.l. n. 19 del 2020, 
e cioè che, ‘[p]er i profili tecnico-scientifici e le valutazioni di adeguatezza e 
proporzionalità, i provvedimenti di cui al presente comma sono adottati sentito, di norma, 
il Comitato tecnico-scientifico di cui all’ordinanza del Capo del dipartimento della 
Protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell’8 
febbraio 2020’»13. 

Per questa ragione, secondo la Corte, la fonte primaria «non soltanto ha tipizzato le 
misure adottabili dal Presidente del Consiglio dei ministri, in tal modo precludendo 
all’autorità di Governo l’assunzione di provvedimenti extra ordinem, ma ha anche 
imposto un criterio tipico di esercizio della discrezionalità amministrativa, che è di per sé 
del tutto incompatibile con l’attribuzione di potestà legislativa ed è molto più coerente 
con la previsione di una potestà amministrativa, ancorché ad efficacia generale»14.  

In buona sostanza, i Giudici costituzionali hanno ritenuto di fare “salve” le 
discipline normative riferendosi allo stato di emergenza come punto di intersezione tra 
modelli di regolazione volti a fronteggiare l’emergenza, nell’ambito dei quali rientrano 
certamente i protagonisti della sent. n. 198 del 2021, e cioè i DPCM,15  tipizzati dal d.l. 
19 del 2021 e, quindi, privi dell’elemento della creatività16.  

Nel secondo caso, i Giudici di Karlsruhe hanno rigettato i ricorsi individuali 
promossi nei confronti del § 28 dell’Infektionsschutzgesetz, che conteneva rilevanti 
limitazioni rispetto alla libertà di riunione e di circolazione: oltre a restrizioni in termini 
di contatto, la disposizione aveva disposto anche misure annoverabili nel c.d. coprifuoco. 

Ebbene, il Tribunale costituzionale ha ritenuto non fondati i ricorsi individuali in 
quanto la disposizione in questione prevedeva misure del tutto conformi al libero sviluppo 
della personalità dell’individuo (art. 2, comma 1, GG) e all’art. 2, comma 2, alinea 2 GG 
in combinato disposto con l’art. 104, comma 1, GG, disciplinanti la libertà di circolazione 
e di movimento.  

È possibile affermare che il Giudice delle leggi tedesco abbia adottato una linea 
argomentativa simile a quella emersa nel noto caso “Ilva”: al legislatore si rende 

 
13 Cfr. sent. n. 198 del 2021, Cons. in dir. p.to 6.2. Secondo la dottrina di Rubechi, «il tema della 

persistente permanenza di un atto non regolamentato nel nostro ordinamento, tramite cui viene veicolato – 
sia secondo le regole previste per gli atti di natura regolamentare, sia sotto forma di fonte atipica – uno 
stock normativo ormai importante, è sempre vivo». Cfr. M. RUBECHI, I d.P.C.m della pandemia: 
considerazioni attorno ad un atto da regolare, cit., 196. 

14 Cfr. sent. n. 198 del 2021, Cons. in dir. p.to 6.2. Per una critica alla definizione “perentoria” data dal 
Giudice delle leggi cfr. M. CAVINO, La natura dei DPCM adottati nella prima fase di emergenza COVID. 
Lettura di Corte cost. n. 198/2021, in Federalismi, 25/2021, 84 e ss. Riflessioni critiche sono sviluppate 
anche da M. FRANCAVIGLIA, Il sistema dei d.P.C.m. al vaglio della Corte costituzionale. Impressioni a 
prima lettura di Corte cost., sent. n. 198 del 2021, in Diritti Comparati, 10 gennaio 2022.  

15 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, in Nomos, 3/2021, 2. 

16 Sulla legittimità formale dei DPCM cfr. E. C. RAFFIOTTA, Sulla legittimità dei provvedimenti del 
governo a contrasto dell’emergenza virale del coronavirus, in Biodiritto, 2020, 7-10. 
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necessario un bilanciamento ragionevole e proporzionato di tutti gli interessi 
costituzionalmente rilevanti17.  

Nel caso di specie, le misure adottate dal legislatore sono apparse al BVerfG 
adeguate rispetto all’obiettivo perseguito, e cioè quello di proteggere la vita e la salute 
degli individui; di qui il rispetto dello standard di proporzionalità. 

Vi è di più. 
Secondo il Tribunale costituzionale federale tedesco, la verifica dello standard di 

ragionevolezza non poteva che fondarsi, nel caso di specie, su un assunto: l’incertezza 
dei fatti e dei dati scientifici18.  

Secondo il BVerfG, infatti, dinnanzi a gravi violazioni dei diritti fondamentali, le 
difficoltà legate alla valutazione dei fatti non possono incidere sul godimento degli stessi 
diritti.  

Tuttavia, se a causa dell’imponderabilità delle conoscenze scientifiche il legislatore 
non riesce a formarsi un quadro certo, è sufficiente che lo stesso si lasci guidare da una 
valutazione adeguata e giustificabile alla luce delle informazioni e delle possibilità di 
conoscenza di cui dispone. 

Afferma il BVerfG che «questo margine di manovra si basa sulla responsabilità 
assegnata dalla Legge Fondamentale al legislatore, legittimato democraticamente a 
decidere sui conflitti tra interessi di alto e altissimo rango nonostante una situazione 
incerta»19. 

In un quadro così confuso, pertanto, emerge, secondo i Giudici di Karlsruhe, la 
necessità di tutelare l’individuo da possibili lesioni della sua integrità fisica.  

Peraltro, nel quadro appena tracciato emerge l’importanza del ruolo svolto dal 
Robert Koch Institut, al quale il legislatore si è rivolto per la raccolta e la valutazione 
delle informazioni necessarie per verificare le misure di contrasto alle malattie 
trasmissibili. 

Il RKI, situato a metà strada tra scienza e politica, è l’istituto di sanità pubblica 
tedesco. 

Tra le attività poste in essere dall’Istituto vi è quella fondamentale di proteggere la 
salute degli individui; all’inizio della pandemia da Covid-19 è stato preparato un Piano 
di gestione delle pandemie (Pandemieplan) in attuazione di una raccomandazione 
dell'OMS del 1999 e ha fornito le indicazioni scientifiche che hanno portato alla 
limitazione degli eventi di massa20. 

Il RKI è regolato dall’Infektionsschutzgesetz; nello specifico, il § 4 della legge in 
questione regolamenta i compiti dell’istituto in oggetto. 

 
17 Per una riflessione sul c.d. caso Ilva e l’emergenza Covid-19 si veda G. SORICELLI, Il caso Ilva di 

Taranto e l’emergenza Covid-19 nell’ambiguità del bilanciamento dei diritti fondamentali, in Rivista del 
Gruppo di Pisa, 2/2022.  

18 Cfr. Rn. 60. 
19 Cfr. Rn. 171.  
20 A. GATTI, L’emergenza COVID-19 in Germania e Austria: un bilancio comparato, in Rivista del 

Gruppo di Pisa, 2020, 53-56. 
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A differenza del caso italiano, quindi, e, in particolare, con riferimento 
all’istituzione del Comitato Tecnico Scientifico21, la legislazione tedesca aveva già 
previsto la regolamentazione delle attività del RKI (e la sua collaborazione con gli 
esecutivi del Bund e dei Länder) con legge ordinaria. 

In ogni caso, dal RKI (e dal Comitato Tecnico Scientifico) è stato fornito un 
supporto scientifico alle misure adottate, soprattutto se restrittive dei diritti 
costituzionali22. 

E ancora, come evidenzia lo stesso BVerfG, sono stati auditi dal legislatore, in seno 
alla Commissione competente del Bundestag, numerosi esperti. 

Diverse società scientifiche hanno cercato di valutare – in modo diverso, a seconda 
delle proprie conoscenze – la situazione nel periodo di entrata in vigore delle norme 
interessate.  

Peraltro, nella pronuncia in questione, il BVerfG ha affermato – del tutto 
significativamente rispetto al rapporto fra fonti nel rispetto del principio di legalità – che 
legislatore e amministrazione hanno l’obbligo di monitorare costantemente la situazione 
relativa alle infezioni e agli strumenti di protezione disponibili, che possono essere non 
solo “vecchi”, ma anche “nuovi”23.  

Secondo il Tribunale costituzionale federale tedesco il § 28b, alinea 1 n. 2 dell’IfSG 
avrebbe soddisfatto anche il requisito della proporzionalità in senso stretto, poiché per il 
periodo di tempo considerato il legislatore avrebbe trovato un equilibrio 
costituzionalmente orientato tra gli interessi pubblici perseguiti dalle restrizioni e le 
violazioni dei diritti fondamentali; si pensi, ad esempio, alle eccezioni per l’esercizio del 
diritto di custodia e di visita, così come per la prestazione di cure a persone bisognose di 
sostegno o a minori di carattere indifferibile. 

Pertanto, i Giudici costituzionali hanno ritenuto di fare “salve” le discipline 
normative, nel primo caso – quello italiano – facendo riferimento allo stato di emergenza 
come punto di intersezione tra modelli di regolazione volti a fronteggiare l’emergenza24, 
nel secondo caso – quello tedesco – affermando che il legislatore non aveva adottato 
misure contrarie allo standard di proporzionalità.  

 
21 Il CTS è stato istituito con decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 371 del 5 

febbraio 2020 «per garantire il necessario supporto tecnico alle attività da porre in essere per la 
realizzazione degli obiettivi previsti dalla [...] ordinanza».  

 Sul ruolo del Comitato Tecnico Scientifico in Italia (con riferimento anche alla Francia) cfr. G. 
MINGARDO, Il ruolo del comitato tecnico scientifico in Italia e Francia nell’emergenza Covid-19, in 
Biodiritto, 2020; per un’indagine approfondita sulle sue attività si veda C. LOTTA, La legislazione 
emergenziale per contrastare la pandemia da Covid-19 tra scienza e diritto: il ruolo del Comitato tecnico-
scientifico, in Consulta Online, 1/2022.  

22 Così S. DE VIDO, Diritto all’istruzione e accesso ad internet all’epoca del Covid-19, in Sidi Blog, 20 
aprile 2020. In questo senso anche C. LOTTA, La legislazione emergenziale per contrastare la pandemia 
da Covid-19 tra scienza e diritto: il ruolo del Comitato tecnico-scientifico, cit., 351. 

Sugli organi tecnici dell’emergenza sanitaria e la produzione normativa si veda il recente contributo di 
C. SICCARDI, Organi tecnici e produzione normativa, in Osservatorio sulle fonti, 2/2022.  

23 Cfr. W. KLUTH, Pandemierecht 4.0. Schlussfolgerungen aus den Entscheidungen des 
Bundesverfassungsgericht vom 19.11.2021, in Verfassungsblog, 10 dicembre 2021.  

24 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., 2. 
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3. L’utilizzo dei poteri istruttori 
 
Come si è in parte avuto modo di vedere, la gestione della pandemia si è mossa tra 

decisione politica e conoscenza scientifica25, quest’ultima non sempre priva di 
contraddizioni26. 

Ebbene, con riferimento all’“ingresso” della scienza nel processo costituzionale27 
e, in particolare, in quei giudizi in cui il Giudice delle leggi è stato chiamato a vagliare 
proprio la legittimità costituzionale di provvedimenti di contrasto alla diffusione della 
pandemia, non si può non considerare la pronuncia adottata dal BVerfG che è stata 
analizzata nei paragrafi precedenti.  

Nell’adottare tale pronuncia il Tribunale costituzionale ha ritenuto, infatti, alla luce 
del § 27a del BVerfGG, di dare a numerose società operanti nel settore scientifico, in 
qualità di terzi esperti, la possibilità di esprimersi sulla dinamica pandemica tramite la 
redazione di pareri in risposta a domande legate alla dinamica dell’evoluzione del 
contagio, così come alle modalità di diffusione.  

In questo senso, la pronuncia in commento costituisce un esempio di come i poteri 
istruttori possano garantire l’ingresso nel processo decisionale del Tribunale 
costituzionale di evidenze scientifiche per la comprensione della eventuale legittimità 
costituzionale dei bilanciamenti posti in essere dal legislatore soprattutto a fronte della 
difficoltà di reperire dati scientifici “certi” in merito a determinati accadimenti. 

Chi scrive ritiene, infatti, che elementi di natura scientifica possano del tutto 
opportunamente guidare il Giudice costituzionale nel sindacato sulla ragionevolezza delle 
scelte operate dal legislatore in un contesto di emergenza pandemica.  

Nello specifico, il BVerfG ha posto domande ai terzi esperti sulle modalità e sui 
tempi di trasmissione del coronavirus, così come sulle motivazioni legate all’assenza di 
una conoscenza certa in merito. Ancora, il BVerfG ha ritenuto di acquisire informazioni 
sull’esistenza di misure di contrasto alla diffusione del virus, e se la limitazione della 
libertà di circolazione, degli incontri privati, delle uscite, dell’apertura di strutture 

 
25 Per un’indagine sul rapporto tra expertise e produzione del diritto durante la diffusione della pandemia 

da Covid-19 cfr. A. FARANO, V. MARZOCCO, Expertise tecniche e decisori politici. Razionalità legislativa 
e uso dell’argomento scientifico nella produzione del diritto emergenziale, in S. STAIANO (a cura di), Nel 
ventesimo anno del terzo millennio. Sistemi politici, istituzioni economiche e produzione del diritto al 
cospetto della pandemia da Covid-19, Napoli, 2020, 149 e ss.  

26 Per un’indagine sulla fiducia nella scienza durante la pandemia da Covid-19 e sul rapporto – 
complesso –  tra politica e scienza cfr. l’Associazione Medica Tedesca, l'Associazione Tedesca dei Medici 
di Sanità Pubblica (BVÖGD), la Società Tedesca di Epidemiologia (DGepi), la Società Tedesca per le 
Malattie Infettive (dgi), la Società Tedesca per l'Informatica Medica, la Biometria e l'Epidemiologia 
(GMDS), l’Associazione Interdisciplinare Tedesca per la Terapia Intensiva e la Medicina d'Emergenza 
(DIVI), la Società per la Ricerca sull'Aerosol (GAeF), la Società di Virologia, la Società Tedesca per la 
Biometria e l'Epidemiologia (DIVI), la Società per la Ricerca sull'Aerosol e.V. (GMDS), l'Associazione 
Interdisciplinare Tedesca per la Medicina Intensiva e d'Emergenza e.V. (DIVI), la Società per la Ricerca 
sugli Aerosol e.V. (GAeF), la Società per la Virologia e.V. (GfV), il Centro Helmholtz per la Ricerca sulle 
Infezioni GmbH, l’Istituto per i Trasporti Terrestri e Marittimi della TU di Berlino per il team MODUS-
COVID, l’Istituto Max Planck per la Dinamica e l'Auto-Organizzazione e l’Istituto Robert Koch.  

27 Sul punto si veda M. D’AMICO, La Corte costituzionale e i fatti: istruttoria ed effetti delle decisioni, 
in Rivista del Gruppo di Pisa, 1/2017 e, di recente, G. RAGONE, Eine empirische Wende? La Corte 
costituzionale e le sfide della complessità tecnico-scientifica, Torino, 2020, 19 ss.  
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ricreative, di negozi, di mercati, di strutture culturali, di pratica sportiva e di ristoranti 
fosse efficace dal punto di vista del contrasto alla pandemia.  

Non meno interessante, il BVerfG ha chiesto se il numero di nuove infezioni da 
coronavirus SARS-CoV-2 pubblicato dall'Istituto Robert Koch fosse un indicatore 
adeguato dell'incidenza dell'infezione e del suo sviluppo, e se fossero esistiti altri 
indicatori. 

Pare del tutto interessante porre in evidenza il fatto che, come sottolineato dal 
BVerfG, la decisione del legislatore a favore delle misure contestate è stata giustificata 
alla luce della situazione specifica della pandemia e in base alle conclusioni relative agli 
effetti delle misure e ai grandi pericoli per la vita e la salute, confermate da terzi esperti, 
e, pertanto, risulta essere compatibile con la Legge fondamentale. 

In buona sostanza, non solo il BVerfG ha fatto ampio utilizzo dei propri poteri 
istruttori, ma ha ritenuto, in particolare, di confrontare il diritto con la scienza al fine di 
vagliare la ragionevolezza delle scelte politiche adottate dal legislatore in un contesto di 
forte incertezza scientifica28.  

 
 

4. Conclusioni 

 
Lo scopo del presente lavoro è stato quello di comparare, attraverso l’angolo 

prospettico di due emblematiche pronunce costituzionali, le modalità di contrasto della 
pandemia da Covid-19 tra Italia e Germania: le fonti utilizzate sono state, nel caso 
tedesco, leggi formali; nel caso italiano, invece, come noto, ampio è stato l’utilizzo di 
decreti-legge e D.P.C.M.  

Si è visto come sia la Corte costituzionale che il BVerfG abbiano “salvato” misure 
limitative della libertà di circolazione e dell’esercizio relativo a diritti fondamentali. 

Se il risultato è stato il medesimo, quello che interessa, però, è la modalità con cui 
è avvenuto tale “salvataggio”: se nel caso della sent. n. 198 del 2021 la Corte ha fatto leva 
sulla natura specifica dei D.P.C.M e sul rapporto tra gli stessi e il decreto-legge nella 
dinamica pandemica, a prescindere dall’ingresso di “fatti” nel processo costituzionale, 
nel caso della pronuncia 1 BvR 781/21 adottata dal BVerfG la legittimità costituzionale 
della misura limitativa della libertà di circolazione è stata vagliata alla luce di dati e 
informazioni di carattere tecnico.  

È pur vero che la ragione che ha portato i giudici a quo a sollevare questioni di 
legittimità costituzionale sono state diverse: nel “caso” italiano, si trattava del potere 
attribuito ai D.P.C.M. nella limitazione del godimento delle libertà fondamentali; nel caso 
tedesco, invece, si trattava del rispetto da parte delle misure limitative della libertà di 
circolazione e di riunione, contenute in una legge formale, del principio di 
proporzionalità. 

Tuttavia, è forse possibile sostenere, in linea generale, che l’ingresso dei “fatti” nel 
processo costituzionale, soprattutto in situazioni ove lo stato delle conoscenze scientifiche 

 
28 H. H. TRUTE, Ungewissheit in der Pandemie als Herausforderung, in GSZ, 2020. 
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non è certo e ove si rende necessario un importante bilanciamento tra principi 
costituzionali, parrebbe non solo porsi in piena armonia con la modifica – strumentale – 
delle norme integrative intervenuta con Delibera dell’8 gennaio 2020, che ha inaugurato 
la figura degli “esperti”, ma anche con un, forse, più consapevole sindacato, da parte del 
Giudice delle leggi, delle “fonti” dell’emergenza che tanto hanno contraddistinto la lotta 
all’emergenza pandemica.  
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1. Brevi linee sull’estensione del potere normativo dell’Esecutivo in tempi di crisi 

nel quadro comparato 

 
A livello europeo, i principali sistemi giuridici prevedono un’estensione del potere 

normativo del Governo in periodi di “crisi”. Le tre diverse “crisi” (terroristica, economica 
e pandemica) susseguitesi negli ultimi anni hanno posto gli Esecutivi nella condizione di 
adottare misure più restrittive dei diritti e delle libertà individuali. La nostra Costituzione 
non prevede puntuali disposizioni regolanti tali fenomeni1. Per comprendere le ragioni di 

 

1 Il 4 marzo 1947, nel corso della discussione generale sul progetto di Costituzione, Piero Calamandrei 
invocava la presenza nella Costituzione di un apposito strumento normativo per contrastare le situazioni 
emergenziali («Ma, insomma, potrà avvenire che si verifichi la necessità e l'urgenza, di fronte alla quale il 
normale procedimento legislativo non sarà sufficiente: il terremoto, l'eruzione di un vulcano. Credete che 
si possa mettere nella Costituzione un articolo il quale dica che sono vietati i terremoti? [...] bisognerà pure 
prevedere la possibilità di questi cataclismi e disporre una forma di legislazione di urgenza, che è più 
provvido disciplinare e limitare piuttosto che ignorarla»). Sulla possibile introduzione di una disposizione 
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tale omissione, occorre risalire al dibattito insorto in Assemblea Costituente l’11 gennaio 
1947, in seconda sottocommissione, a fronte della proposta dell’On. La Rocca (Pci) di 
introdurre lo stato di assedio, con assegnazione di poteri straordinari al Capo dello Stato. 
In tale sede, vi era chi ammetteva che «la necessità non dà nessuna garanzia»; pertanto, 
l’inserimento della stessa nel dettato costituzionale avrebbe esaltato «la preoccupazione 
di prevedere certe eventualità e di organizzare certe situazioni di poteri più o meno 
dittatoriali, che sono in contraddizione con la logica stessa della Costituzione»2. Tali 
dichiarazioni indussero i Costituenti, su proposta dell’On. Fabbri (Bnl), ad introdurre il 
divieto di dichiarazione dello stato di assedio, sebbene esso non figurasse nel testo finale 
consegnato dalla Commissione dei Settantacinque all’Assemblea. La suddetta querelle fu 
poi rievocata nella seduta del 16 ottobre 1947, in virtù dell’emendamento Crispi (Udn) 
che prevedeva lo stato di assedio, identificando nell’Esecutivo l’autorità competente ad 
adottarlo, a cui spettava sospendere i diritti costituzionalmente garantiti, e nel Parlamento 
l’organo deputato a rigettare la proclamazione e i conseguenti provvedimenti. Complice 
la tragica esperienza fascista, e dunque la volontà di prendere le distanze da ogni forma 
di concentrazione dei poteri in capo ad un unico soggetto, prevalse la linea contraria.  

In concreto, i Costituenti evitarono di formulare una norma analoga a quella 
racchiusa nella Costituzione di Weimar del 19193, che aveva incentivato la costituzione 
del regime nazionalsocialista e minacciato la tenuta democratica dell’ordinamento, oltre 
che avere influito sull’effettivo godimento dei diritti e delle libertà fondamentali. Il 
silenzio del Costituente in ordine allo stato di assedio, alle emergenze interne, nonchè a 
tutte quelle situazioni eccezionali aventi carattere oggettivo ha condotto all’introduzione 
dello “stato di guerra”4, la cui deliberazione incombe al Parlamento. La Costituzione 
Repubblicana, distaccandosi dallo Statuto Albertino5, ha optato per un modello che 
investe pienamente le Assemblee legislative, al fine di accentuare la valenza dell’organo 
rappresentativo della sovranità popolare, estromettendo così l’Esecutivo6. A parte lo 
“stato di guerra”, l’unico strumento costituzionale di cui poter avvalersi in situazioni di 
emergenza è quello della decretazione di urgenza di cui all’art. 77, che da anni ormai 
incarna l’idea del Governo “signore delle fonti” «legittimato a infrangere gli argini 
procedurali, secondo le esigenze e gli obiettivi sostanziali che ritiene di dover 
raggiungere»7.  

 

costituzionale generale sull’emergenza, si veda G. DE MINICO, Costituzione. Emergenza e terrorismo, 
Napoli, 2016, 277 ss. 

2 A.C., 11 gennaio 1947, II sottocommissione, On. Tosato.  
3 Ai sensi dell’art. 48 della Costituzione di Weimar, il Presidente poteva assumere il potere di legiferare, 

inclusa la possibilità di sospendere i diritti fondamentali. In aggiunta, il Reichstag «aveva il potere di 
richiedere l’abrogazione della decretazione di emergenza. Egli aveva, inoltre, l’ultima parola riguardo alle 
condizioni di necessità, ammesso che la legislatura riuscisse a durare» (così, D. GRIMM, La Costituzione di 
Weimar vista nella prospettiva del Grundgesetz, in Nomos-Le attualità nel diritto, 2/2012, 3).  

4 A tale riguardo, particolarmente interessanti sono i lavori di V. ONIDA, Guerra, diritto, costituzione, 
Bologna, 5/1999, 958-962; G. DE VERGOTTINI, in Rivista AIC, 3/2018.  

5 G.D. FERRARI, Guerra (stato di), in Enc. Dir., vol. XIX, Milano, 1970, 822. 
6 G. MARAZZITA, L' emergenza costituzionale. Definizioni e modelli, Milano, 2003, 295.  
7 Così, M. CARTABIA, Il Governo “Signore delle fonti”?, in M. CARTABIA, E. LAMARQUE, P. 

TANZARELLA (a cura di), Gli atti normativi del Governo tra Corte costituzionale e giudici: atti del convegno 
annuale dell'Associazione “Gruppo di Pisa”, Università di Milano-Bicocca, 10-11 giugno 2011, Torino, 
2011. 
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Passando al quadro europeo, specifici riferimenti a tali situazioni sono contemplati 
nelle Costituzioni di Francia, Spagna, Germania ed Austria. Ponendo da parte la prima – 
oggetto di interesse del presente operato – meritano un cenno le altre realtà costituzionali. 
Nella Costituzione spagnola del 19788, la materia dello stato di emergenza è disciplinata 
dall’art. 116, che prevede tre tipi di stati di emergenza, distinti per tratti peculiari, effetti 
e procedure di adozione: lo stato di allarme (estado de alarma), lo stato di eccezione9 
(estado de excepción) e lo stato di assedio (estado de sitio)10. A tale previsione, si accosta 
l’art. 55, che prevede la sospensione di un elenco tassativo di diritti costituzionali nei casi 
di dichiarazione dello stato di eccezione o di assedio11; il dettato costituzionale è attuato 
ed integrato dalla Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio12. Diverso lo scenario tedesco, dove 
inizialmente la Legge Fondamentale non contemplava alcuna disposizione sullo stato di 
emergenza; un netto mutamento13 è avvenuto soltanto nel 1968: da tale momento storico, 
la Legge Fondamentale racchiude disposizioni in materia, tracciando la ripartizione tra lo 
“Stato di crisi interna” e lo “Stato di difesa”. In particolare, la Legge Fondamentale opera 
una distinzione tra diverse fattispecie di emergenza, separando i c.d. stati di emergenza 
esterni (stato di difesa, stato di tensione)14 dallo stato di emergenza interno. Quest’ultimo 

 

8 A. CARRO MARTINEZ, Artículo 116 Situaciones de anormalidad constitucional, Tomo IX, Articoli 113 
a 127, Madrid, 1987, 208-261. Sulla gestione della pandemia da Covid-19 in Spagna, si veda M. CARRILLO, 
Diritto di eccezione e sistema costituzionale in Spagna di fronte alla pandemia da Covid-19, in 
Costituzionalismo.it, 2/2021, 2-12.  

9 Lo stato di eccezione è dichiarato dal Governo mediante decreto deliberato dal Consejo de Ministros, 
previa autorizzazione del Congreso de los Diputados. L’autorizzazione e proclamazione dello stato di 
eccezione dovranno determinare espressamente gli effetti dello stesso, l’ambito territoriale cui si riferisce 
e la sua durata, che non potrà eccedere i trenta giorni, prorogabili per un altro periodo di uguale durata, con 
i medesimi requisiti (art. 116, comma 3, Costituzione spagnola).  

10 Lo stato di assedio deve essere dichiarato dalla maggioranza assoluta del Congreso de los Diputados, 
su proposta esclusiva del Governo. Il Congresso determinerà il suo ambito territoriale, durata e condizioni 
(art. 116, comma 4, Costituzione Spagnola). 

11 È opportuno precisare come gli unici diritti che possono essere sospesi in estado de excepción sono 
quelli riconosciuti agli articoli: 17 (diritto alla libertà della persona, salvo il par. 3 che reca garanzie del 
detenuto e diritto all’assistenza legale); 18, comma 2 (inviolabilità dell’abitazione) e 18, comma 3 (segreto 
delle comunicazioni); 19 (libertà di circolazione e di residenza); 20, comma 1, a) (libertà di espressione) e 
d) (libertà di informazione) e 20, comma 5 (divieto di sequestro non giudiziario delle pubblicazioni); 21 
(libertà di riunione e di manifestazione); 28, comma 2 (diritto di sciopero); e 37, comma 2 (diritto dei 
lavoratori e dei datori di lavoro di intraprendere azioni collettive). Al contrario, la dichiarazione dell’estado 
de alarma non implica la sospensione di alcun diritto fondamentale ma solo la possibilità di limitare la 
libertà di circolazione prescritta dall’art. 11, lett. a) della Ley Organica 4/1981. 

12 Su tale legge, si veda P. CRUZ VILLALON, El Nuevo derecho de excepcion. Ley Organica 4/1981, de 
1 de junio, in Revista Espanola de Derecho constituciona, 1/1981, 93-128. 

13 La disciplina costituzionale tedesca sugli stati di emergenza si incentra sul primato del Parlamento in 
materia di diritti fondamentali e di dichiarazione di stati d’eccezione. È interessante constatare come si 
assista ad un ribaltamento rispetto all’approccio della Costituzione di Weimar, che invece si caratterizzava 
per il ruolo incisivo del Capo dello Stato nelle situazioni di emergenza (si veda C. SBAILO, Accentramento 
di potere in caso di emergenza in Germania, in Sicurezza e libertà fondamentali (a cura di E. PFOSTL), 
Roma, 2008, 147-154. Nel corso dell’emergenza sanitaria da Covid-19, taluni esponenti di rilievo avevano 
proposto di introdurre una nuova clausola di emergenza ad hoc (si veda, S. JURGENSEN, F. ORLOWSKI, 
Critique and Crisis: The German Struggle with Pandemic Control Measures and the State of Emergency, 
in Verfassungsblog, 19 aprile 2020). Tuttavia, la predetta proposta è stata reputata inappropriata, in quanto 
presentata nel pieno dell’emergenza; la risposta tedesca alla crisi sanitaria è avvenuta a livello legislativo, 
ponendo però da parte la specifica legge federale del 20 luglio 2000. 

14 Lo stato di difesa può essere dichiarato nell’ipotesi in cui il territorio federale sia sotto attacco armato 
o sia minacciato da un imminente attacco. Il verificarsi dei predetti presupposti è appurato dal Bundestag, 
con l’approvazione del Bundesrat, previa istanza del Governo federale. Esso è dichiarato a maggioranza 
dei due terzi dei voti espressi, pari almeno alla maggioranza dei membri del Bundestag. A seguito della 
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racchiude differenti fattispecie emergenziali, definibili mediante un rinvio a disposizioni 
costituzionali15 che contribuiscono a definire le varie sfaccettature della c.d. Costituzione 
dell’Emergenza, volta a perseguire l’obiettivo di proteggere l’esistenza e il fondamentale 
libero ordine democratico della Federazione e dei Länder in casi estremi16. In Austria, la 
Costituzione consente al Governo di avvalersi della clausola dello stato di eccezione17 ex 
art. 18, comma 3; in linea generale, si tratta di un’autorizzazione al Governo di emanare 
decreti-legge assimilabile all’art. 77 della Costituzione Italiana, dal quale si differenzia 
per la previsione di un Parlamento impossibilitato a riunirsi18.  

 
 
2. La peculiarità francese  

 
In Francia, l’assetto normativo di reazione all’emergenza è fondato principalmente 

sull’art. 16 della Costituzione, ma anche sulla sussistenza di una previsione relativa allo 
stato di assedio (art. 36 della Costituzione) e sulla legge n. 1955-385 inerente lo stato di 
emergenza. In passato, il Conseil constitutionnel19 si era espresso in merito alla possibilità 

 

proclamazione, il potere di comando sulle forze armate è attribuito al Cancelliere e il Governo federale può 
legiferare anche su questioni spettanti ai poteri legislativi dei Länder, sebbene richiedendo il consenso del 
Bundesrat. La dichiarazione di uno stato di difesa determina uno spostamento delle competenze verso il 
governo federale in termini di processo legislativo e di limitazione dei diritti fondamentali, essendo prevista 
la possibilità di imporre limitazioni al diritto di proprietà e alle libertà personali (artt. 115a, 115 1, Legge 
Fondamentale tedesca). Lo stato di tensione può essere dichiarato per garantire l’approvvigionamento delle 
forze armate e della popolazione civile, alla luce del verificarsi delle condizioni che possono giustificare la 
dichiarazione del più grave stato di difesa. Tale stato costituisce il presupposto per l’applicazione delle 
Schubladengesetze, ossia ordinanze aventi forza di legge in base alle quali possono essere limitate alcune 
libertà fondamentali (art. 80a e seguenti, Legge Fondamentale tedesca). 

15 Si fa leva sugli artt. 11 (2), 35 (2 e 3), 87 (a) e 91 della Legge fondamentale.  
16 A. DE PETRIS, Un approccio diverso: l’emergenza “collaborativa” del federalismo tedesco, in 

Osservatorio AIC, 3/2020; R. TARCHI, A. GATTI, Il potere normativo del Governo federale 
nell’ordinamento costituzionale della Germania, in Osservatorio sulle fonti, 3/2018.  

17 Ai sensi dell’art. 18, comma 3, B-VG: «Se l'immediata emanazione di provvedimenti, che in base alla 
Costituzione richiedano una deliberazione del Consiglio nazionale, si rende necessaria per evitare alla 
collettività un danno evidente e non altrimenti evitabile, in un periodo in cui il Consiglio nazionale non è 
riunito, non può riunirsi tempestivamente o è impedito nella sua attività per cause di forza maggiore, il 
Presidente federale, su proposta del Governo federale, può adottare tali provvedimenti sotto forma di 
regolamenti  provvisori aventi forza di legge la cui responsabilità fa capo ad entrambi». Tuttavia, l’Austria 
ha rinunciato ad avvalersi della clausola dello stato di eccezione nella lotta al contrasto della dell’emergenza 
sanitaria. In tale senso, A. GATTI, L’emergenza Covid-19 in Germania ed Austria: un bilancio comparato, 
in Gruppo di Pisa, in R. TARCHI (a cura di) L’emergenza sanitaria da COVID-19: una prospettiva di diritto 
comparato. Atti del Seminario del Dottorato in Scienze giuridiche “Teoria dei diritti fondamentali, 
Giustizia costituzionale, Comparazione giuridica” Università di Pisa – 8 maggio 2020, 2020, 65, tiene a 
chiarire che «non è stata una carenza di presupposti (come per le clausole emergenziali del Grundgesetz), 
bensì un preciso accordo politico tra maggioranza e opposizione – concordi nel dirigere la crisi con mezzi 
legislativi ordinari e ad impegnarsi a mettere da parte ogni ostruzionismo –  ad averne escluso l’utilizzo nel 
caso di specie». Per un approfondimento sullo scenario pandemico in Austria, si veda F. PALERMO, La 
gestione della crisi pandemica in Austria: regolarità costituzionale e qualche distonia politica, in DPCE 
Online, 2/2020.  

18 Sul piano delle fonti, particolarmente critico è K. LACHMAYER, Austria: Rule of Law Lacking in Times 
of Crisis, 28 aprile 2020, in www.verfassungsblog.de.  

19 Conseil constitutionnel n˚ 2015-527 QPC du 22 décembre 2015. In realtà, ciò era stato già prospettato 
con la décision n° 85-187 DC du 25 janvier 1985 («La Constitution n'a pas pour autant exclu la possibilité 
pour le législateur de prévoir un régime d'état d'urgence pour concilier, comme il vient d'être dit, les 
exigences de la liberté et la sauvegarde de l'ordre public»). Su tale pronuncia, si veda M. DE VILLIERS, Etat 
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di definire nuove forme di emergenza; la Costituzione francese – secondo tale organo –  
non esclude la possibilità per il legislatore di instaurare un regime di stato d’urgenza, dal 
momento che compete allo stesso pervenire ad una soluzione che unisca, da una parte, la 
prevenzione di attentati all’ordine pubblico e, dall’altra, il rispetto dei diritti e delle libertà 
riconosciuti ai cittadini della Repubblica, tra cui la “liberté d’aller et de venir”, tassello 
della più ampia libertà personale tutelata dagli artt. 2 e 4 della Dichiarazione dei diritti 
dell’uomo e del cittadino. In tale quadro, si pone un quarto strumento che vede luce grazie 
alla giurisprudenza amministrativa francese, qualificato in dottrina con la denominazione 
di “théorie des circonstances exceptionnelles”20. 

 
 
2.1. La teoria delle circostanze eccezionali: genesi e sviluppi 

 
La teoria delle circostanze eccezionali è stata consacrata nella sentenza Heyriès21. 

Nella predetta vicenda, il Conseil d’État ha riconosciuto al Presidente della Repubblica, 
in circostanze eccezionali, il potere di sospendere una legge tramite decreto. In sostanza, 
data la mancanza di un fondamento giuridico, si consentiva ad un’autorità avente potere 
regolamentare di violare le leggi, in presenza di casi peculiari. Il giudice amministrativo, 
consapevole della pericolosità di tale potere regolamentare autonomo, ha circoscritto la 
nozione, richiedendo la presenza di talune condizioni22. La prima attiene all’insorgenza 
di accadimenti gravi ed inattesi, come un’insurrezione, una guerra, un cataclisma naturale 
ed uno sciopero di ampia dimensione e durata. La seconda consiste nell’impossibilità per 
l’amministrazione di agire nel pieno rispetto del principio di legalità. La terza è data dalla 
sussistenza di circostanze eccezionali alla data in cui è stato adottato l’atto contestato. 
Infine, la quarta condizione è rappresentata dalla presenza di un interesse particolarmente 
rilevante, in grado di giustificare la deroga al principio di legalità; l’azione derogatoria 
dell’amministrazione è consentita solo per fronteggiare la difficoltà transitoria.   

Prima della sentenza Heyriès, tale ideologia non era accolta dalla dottrina francese, 
ancorata alla concezione legalista della gestione delle situazioni di crisi, che intravedeva 
nel Parlamento l’unico organo idoneo a contrastare le medesime, avvalendosi del diritto 
quale unico strumento possibile per fare fronte a fenomeni peculiari in una Repubblica 
democratica23. Con la pronuncia sopraindicata, dunque, si è assistiti ad un netto passaggio 
dalla concezione legalista alla concezione naturalista del potere regolamentare in periodi 
di crisi24. Al fine di giustificare la legittimità del decreto, il Conseil d’État è ricorso all’art. 
3 della legge costituzionale del 25 febbraio 1875, non trascurando il contesto storico di 

 

d’urgence en Nouvelle-Caledonie, RA, 1985, 357; L. FAVOREU, L. PHILIP, Les grandes décision du Conseil 
constitutionnel, Parigi, 2018, 617.    

20 Sul punto, si veda M.P. BIRAT, La théorie des circonstances exceptionnelles dans la jurisprudence 
du Conseil d'État, Poitiers, 1950, 204; F. MEDANY, La Théorie des circonstances exceptionnelles en droit 
administratif français et égyptien, Paris, 1954, 347. 

21 Conseil d'Etat, 28 giugno 1918, Heyriès. 
22 C. BONTEMPS DI STURCO, Francia, in Poteri emergenziali e deroghe al principio di legalità (a cura 

di P. PASSAGLIA), in Dossier Corte costituzionale, marzo 2011, 13-14.  
23 Sul punto, si veda J. BARTHELEMY, Le gouvernement législateur. Le projet de délégation du pouvoir 

législatif, in Revue politique et parlementaire, 1917, 17-18.  
24 Come marcato da B. LANIYAN, Il potere regolamentare autonomo in periodi di crisi. A proposito di 

una particolarità francese: la teoria delle circostanze eccezionali, in Federalismi, 3/2017, 7. 
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riferimento. In verità, tale previsione non segue il ragionamento dal giudice, in quanto si 
limita a riconoscere al Presidente della Repubblica il potere di promulgare, sorvegliare ed 
assicurare l’esecuzione delle leggi. Il Conseil d’État è intervenuto sul significato di tale 
disposizione andando a ridefinire la figura presidenziale (“Il capo del Governo francese 
e responsabile per l’esecuzione delle leggi”), tenuta ad assicurare la continuità dei servizi 
pubblici. La modifica entra in collisione con l’art. 1 della legge del 25 febbraio 1875, ai 
sensi della quale il potere legislativo è esercitato dalle due Assemblee, la Camera dei 
Deputati e il Senato. Non deve ritenersi un semplice caso – ad avviso di chi scrive – se, a 
partire da tale momento, la figura presidenziale ne sia uscita rafforzata: la Costituzione 
francese del 1958 è il frutto di un compromesso tra le idee più radicali di De Gaulle, che 
orientato ad attribuire al Capo dello Stato incisivi poteri di indirizzo politico, e quelle di 
Michel Debré, mirante ad una forma di governo ispirata al parlamentarismo britannico.  

Si giunge così ad un sistema in cui alla figura istituzionale per eccellenza vengono 
conferiti compiti prettamente arbitrali nel contesto di una forma di governo che riduce i 
poteri del Parlamento, rafforzando contemporaneamente quelli dell’Esecutivo, ma non 
conferisce il comando di quest’ultimo al Presidente della Repubblica, chiamato a rivestire 
il ruolo di garante e arbitro del corretto funzionamento del sistema25. Permane comunque 
la circostanza che l’art. 16 della Costituzione affida al Capo dello Stato poteri eccezionali 
«qualora le istituzioni della Repubblica, l’indipendenza della nazione, l’integrità del suo 
territorio o l’esecuzione dei suoi obblighi internazionali siano minacciati in maniera grave 
e immediata, e qualora il funzionamento regolare dei poteri pubblici costituzionali sia 
interrotto».  

 
 
2.2. I principali pericoli 
 
La predetta teoria trova scarsa applicazione nel panorama francese, in ragione dei 

pericoli scaturenti dalla stessa. Il giudice assume le sembianze del Costituente e l’autorità 
dotata del potere regolamentare si sostituisce al Parlamento. Sebbene la predominanza 
del Governo sul Parlamento sia consacrata dall’allontanamento della Francia dal modello 
“a supremazia parlamentare”26, tale impostazione non è ammessa nel sistema giuridico 
francese. Il giudice amministrativo ha introdotto talune deroghe in ordine alle regole di 
competenza, alle regole di procedura e sul merito degli atti. Con riguardo alle prime, si è 
riconosciuto all’amministrazione di delegare i suoi poteri in assenza di una disposizione 
ad hoc, accordando una delega ad un altro soggetto pubblico27 o addirittura privato28. Per 
quanto concerne le regole di procedura, in passato, il giudice non ha sanzionato l’atto che 
sospendeva la norma relativa alla comunicazione del dossier (nel caso Heyriès), né gli 
atti che avevano decretato la requisizione di beni29, ovviando la disposizione di legge che 
implicava il tentativo di un accordo preliminare con i proprietari. In ultimo, relativamente 

 

25 E. GROSSO, La Francia, in P. CAROZZA, A. DI GIOVINE, G.F. FERRARI (a cura di), Diritto 
costituzionale comparato, Roma-Bari, 2009, 160.  

26 R. CARRE DE MALBERG, La loi expression de la volonté générale, Paris, 1931.  
27 Conseil d’État, 1° agosto 1919, Société des établissements Saupiquet. 
28 Conseil d’État, gennaio 1944, Lecocq. 
29 Conseil d’État, 10 novembre 1944, Auvray. 
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alle deroghe sugli atti, l’amministrazione ha potuto adottare misure non ritenute legittime 
in tempi normali: dall’adozione di nuove tasse da parte dei privati30 alla limitazione delle 
libertà pubbliche e costituzionali ad opera dei soggetti pubblici31.  

In particolare, la teoria in esame induce ad immaginare che la norma possa mutare 
il proprio significato in presenza di fatti tassativi, qualificati come “eccezionali”. In realtà, 
ciò non avviene, essendo il giudice amministrativo a conferire alla norma un differente 
significato32. Tale circostanza facilita il rilievo di un ulteriore difetto della teoria, ovvero 
la mancata indicazione delle modalità di controllo del giudice. Infine, la suddetta teoria 
pregiudica – ed è questo il pericolo maggiore – i diritti e le libertà fondamentali, dando 
luogo ad una “legalità d’eccezione”.  

 
 
3. “Circonstances particulières” e “circonstances exceptionnelles” 

 
In tale sede, appare doveroso precisare la distinzione tra “circostanze particolari” e 

circostanze eccezionali, avvalendosi di una recente pronuncia del Conseil constitutionnel. 
La legge organica del 30 marzo 202033 disponeva la sospensione fino al 30 giugno 2020 
del termine massimo di tre mesi34 riservato al Consiglio di Stato e alla Corte di Cassazione 
per trasmettere la questione di costituzionalità al Conseil constitutionnel e del termine 
assegnato a tale ultimo organo per decidere. Sebbene avesse ammesso l’irregolarità della 
procedura legislativa di approvazione della legge soggetta al suo sindacato, il Conseil 
constitutionnel ha statuito la conformità della legge alla Costituzione, chiamando in causa 
le “circonstances particulières de l’espèce”, omettendo ogni spiegazione in ordine al loro 
contenuto, limitandosi ad affermare che «compte tenu des circonstances particulières de 
l’espèce, il n’y a pas lieu de juger que cette loi organique a été adoptée en violation des 
règles de procédure prévues à l’article 46 de la Constitution».  

La terminologia impiegata dal Conseil constitutionnel pone in risalto il divario dalle 
“circostanze eccezionali” proprie della giurisprudenza amministrativa. Come enunciato 
nella sentenza Sieur Laugier35, il giudice amministrativo è tenuto ad espletare un esame 
accurato, esteso al merito dei vizi dell’atto. Entrando nel dettaglio, si prevede un controllo 
esaustivo sul carattere eccezionale nel tempo e nello spazio delle circostanze, sul legame 
sussistente tra le circostanze e l’irregolarità attuata, sul motivo che abbia reso impossibile 
agire in conformità della procedura, sul rispetto del criterio della proporzionalità. Nella 
recente vicenda, il giudice costituzionale non compie un esame simile; pertanto, quella in 
commento non presenta alcuna affinità con talune pronunce di rilievo36, come le sentenze 

 

30 Conseil d’État, 7 gennaio 1944, Lecocq. 
31 Conseil d’État, 8 febbraio 1919, Dmes Dol et Laurent; Conseil d’État, 8 maggio 1983, Rodes. 
32 In linea con ciò, si veda O. PFERSMANN, De l’impossibilité du changement de la Constitution, in 

Mélanges Pierre Pactet, Dalloz, 2003, 355.  
33 Loi organique n° 2020-365 du 30 mars 2020 d’urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19.  
34 Art. 23-10 dell’ordinanza n. 58-1067 del 7 novembre 1958.  
35 Conseil d’État, 16 aprile 1948, Sieur Laugier.  
36 Sul punto, si veda V. CHAMPEIL-DESPLATS, Le Conseil constitutionnel face à lui-même, in Revue des 

Droit de l’Homme, 13 aprile 2020; M. CARPENTIER, L’arrêt Heyriès du Conseil constitutionnel?, in Blog 
Ius Politicum, 4 aprile 2020.  
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Heyriès e Danthony37. È interessante constatare come una parte cospicua della dottrina38 
ritenga indispensabile distinguere il riferimento alle “circonstances particulières” dalle 
condizioni necessarie per la dichiarazione dello stato di emergenza, tra cui il «cas de péril 
imminent résultant d’atteintes graves à l’ordre public» o gli «événements présentant, par 
leur nature et leur gravité, le caractère de calamité publique» (art. 1, legge 3 aprile 1955). 
È sempre la medesima corrente di pensiero a chiarire che le “circonstances particulières” 
non sono quelle che giustificano il ricorso all’art. 36 Cost. (istitutivo dello stato di assedio, 
dichiarabile «cas de péril imminent pour la sécurité intérieure ou extérieure»); parimenti, 
tali circostanze non sono ascrivibili neppure tra i presupposti prescritti dall’art. 16 Cost., 
dal momento che, anche laddove si riscontrasse uno dei due presupposti – l’interruzione 
dei pubblici servizi – mancherebbe il secondo, ovvero una seria minaccia all’integrità del 
territorio, all’indipendenza della Nazione o all’esecuzione di trattati internazionali. 

 
 
4. La significativa incidenza della giurisprudenza amministrativa francese tra 

passato e presente 
 
Nel caso Heyriès, il Conseil d’État è stato al centro di un acceso e protratto dibattito 

pubblico, dato il riconoscimento dell’esistenza di un potere regolamentare autonomo in 
periodi di crisi. È interessante dedurre come nei primi mesi dell’emergenza sanitaria39 lo 
stesso più volte si sia spogliato della veste di “giudice delle libertà” assumendo quella di 
organo consultivo del Governo40. In talune decisioni, il Conseil d’État ha minimizzato il 
valore delle libertà individuali e collettive, al fine di agevolare il successo della strategia 
sanitaria messa in atto dall’Esecutivo. Senza entrare nel merito delle numerose decisioni, 
appare sufficiente soffermarsi sugli interventi di maggiore spessore, tenendo presente che 
gran parte dei ricorsi presentati nelle settimane successive all’adozione delle misure di 
contenimento del contagio sono stati rigettati dal giudice amministrativo in virtù della 
considerazione secondo cui tutti i provvedimenti amministrativi impugnati esprimevano 
un bilanciamento dei diritti in gioco non irragionevole o sproporzionato. Con la sentenza 
n. 439674 del 22 marzo 2020, il Conseil d’État ha giudicato eccessivamente permissiva 
la possibilità di compiere minimi spostamenti in prossimità del proprio domicilio per lo 

 

37 Conseil d’État, 23 dicembre 2011, Danthony.  
38 Così, L. DE GRAZIA, Il ruolo del Consiglio costituzionale francese nella definizione del nuovo stato 

di emergenza sanitaria, in Diritti Comparati, 3/2020, 3.  
39 Per un approfondimento sulla gestione dell’emergenza sanitaria in Francia, tra i molteplici, si veda F. 

GALLARATI, Le libertà fondamentali alla prova del coronavirus. La gestione dell’emergenza sanitaria in 
Francia e in Spagna, in L. CUOCOLO (a cura di), Dossier: I diritti costituzionali di fronte all’emergenza 
Covid. Una prospettiva comparata, in Federalismi, 31 marzo 2020, 46-77; C. SARTORETTI, La risposta 
francese all’emergenza sanitaria da Covid-19: Stato di diritto e Costituzione alla prova della pandemia, 
in DPCE Online, 2/2020, 1637-1669; P. COSTANZO, Brevi note sulle soluzioni apprestante in Francia per 
contrastare la pandemia nei giudizi di costituzionalità, in Consulta online, 1/2020, 242 ss.; P. PICIACCHIA, 
La democrazia francese alla prova del Covid-19 tra imperativi sanitari e profili giuridici dell’emergenza, 
in Nomos-Le attualità del diritto, 1, 2020; D. PAMELIN, La Francia e il Covid-19: la creazione del nuovo 
stato d’urgenza sanitaria, in Osservatorio AIC, 3/2020; R. RAMBAUD, Holding or Postponing Elections 
During a COVID-19 Outbreak: Constitutional, Legal and Political Challenges in France (case study), 
International Institute For Democracy and Electoral Assistance (IDEA), 2020, 5 ss.; ID., Droit électoral et 
circostances exceptionnelles, in Actualité juridique droit administratif (A.J.D.A.), 15/2020, 824 ss. 

40 Come sottolineato da F. LAFFAILLE, Stato di emergenza sanitaria e Covid-19: (breve) lettura francese 
di un fenomeno giuridico abnorme, in Costituzionalismo.it, 1/2020, 194. 
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svolgimento di attività fisica o per i bisogni degli animali41. Lo stesso ha assunto il ruolo 
di “veilleur d’armes du confinement”42 anche appoggiando il ricorrente, pur sempre per 
avallare le linee governative: con la decisione del 17 aprile 2020, ad esempio, il giudice 
amministrativo ha statuito che il sindaco di Sceaux non poteva imporre ai suoi concittadini 
l’obbligo di indossare la mascherina nei luoghi pubblici; le misure prescritte del Sindaco 
– nell’ottica del Conseil d’État –  avrebbero compromesso «la coerenza e l’efficacia delle 
misure assunte dallo Sato nel quadro dei suoi poteri di polizia speciale». Analogamente, 
con la sentenza n. 440002 del 15 aprile 2020, il giudice del référé-liberté non ha ravvisato 
alcuna carenza dello Stato relativamente alla somministrazione dei test e l’utilizzo dei 
materiali di protezione nei centri di riposo per gli anziani, divenuti veri e propri “focolai”;  
anche in tale frangente, il Conseil d’État non ha ammesso aperture (visti «... i mezzi di 
cui dispone l’amministrazione e le misure già adottate, nessuna responsabilità in capo allo 
Stato può essere individuata»). Peraltro, nella situazione di emergenza sanitaria, il giudice 
amministrativo si è limitato ad accertare se l’amministrazione avesse concesso adeguate 
risposte, rinunciando così ad avviare una rapida istruttoria sulla situazione concreta del 
ricorrente, volta a verificare la violazione della libertà fondamentale di uno o più individui 
da parte della stessa. Si pensi, ad esempio, al ricorso d’urgenza avanzato da taluni detenuti 
che denunciavano la carenza nelle carceri di materiale e di misure igieniche per prevenire 
l’epidemia da Covid-19: tale organo ha rigettato il ricorso limitandosi a ricordare le varie 
istruzioni sviluppate dal Ministero della Giustizia ai direttori degli istituti carcerari, senza 
espletare alcuna verifica sull’applicazione effettiva delle predette misure43. In un’analoga 
circostanza, lo stesso ha ritenuto che l’omessa distribuzione di mascherine ai dipendenti 
«non costituisce, tenuto conto dei mezzi di cui dispone l’amministrazione e delle misure 
che ha già adottato, una carenza grave e manifestamente illegale»44.  

In via generale, nella prima fase della pandemia affiora lo spirito napoleonico della 
suprema magistratura amministrativa, ovvero il carattere originario del Conseil d’État45, 
ossia il suo essere giurisdizione speciale dell’amministrazione concepita per garantire il 
corretto funzionamento dell’apparato statale e salvaguardare l’interesse pubblico, anche 
a detrimento dei diritti individuali.  

Al contrario, nella seconda fase dell’emergenza sanitaria, il giudice amministrativo 
ha prestato maggiore considerazione alla tutela dei diritti individuali, accogliendo 
rilevanti ricorsi avanzati da talune associazioni dei diritti umani, una volta preso atto della 
flessione della curva dei contagi. Nei mesi di maggio e giugno 2020, il Conseil d’État ha 
emanato importanti decisioni. Con le ordinanze nn. 440442 e 440445 del 18 maggio 2020, 
lo stesso ha stabilito che l’utilizzo dei droni sul cielo di Parigi, volto alla verifica del 
rispetto delle misure rigorose alla libertà di circolazione, implicava inevitabilmente la 
captazione delle immagini degli individui, ponendosi dunque in netto contrasto con la 

 

41 Tuttavia, il giudice amministrativo ha invitato il Primo ministro ed il Ministro della Salute a chiarire 
o rivedere talune misure limitatrici della libertà di circolazione, senza pronunciarsi sulla loro legalità.  

42 Così, P. GONZALES, Le Conseil d’État veilleur d’armes du confinement, in Le Figaro, 11 giugno 2020. 
43 Conseil d’État, ord., 8 aprile 2020, n. 439827. 
44 Conseil d’État, ord., 18 aprile 2020, n. 440012. 
45 N. PERLO, La giurisprudenza di crisi del Conseil d’État e del Conseil constitutionnel: il prevalere 

della ragione politica su quella giuridica, in Liber Amicorum per Pasquale Costanzo. Consulta Online, 
2020, 166.  
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normativa europea a tutela della riservatezza. Con un ventaglio di pronunce46, è stato 
reputato sproporzionato il divieto assoluto di assembramento nei luoghi pubblici di culto 
rispetto all’obiettivo di tutela della salute, tanto da costituire una violazione grave e 
manifestamente illegittima della libertà di culto. In considerazione di ciò, la suprema corte 
amministrativa ha ordinato al Primo ministro di modificare il decreto n. 2020-548 dell’11 
maggio 2020, adottando misure rigorosamente proporzionate ai rischi sanitari e idonee 
alle circostanze di tempo e di luogo applicabili nel predetto periodo di confinamento, in 
modo tale da disciplinare gli assembramenti nei luoghi di culto47. In seguito, il Conseil 
d’État ha statuito che il divieto di riunione o assembramento in luogo pubblico da parte 
di più di dieci persone, avallato dal decreto governativo del 21 maggio 2020, violava in 
modo grave e manifesto le libertà fondamentali48. Il diritto in esame – stando al 
ragionamento del giudice amministrativo – può essere esercitato nel rispetto delle misure 
di distanziamento e protezione individuale; tale divieto, dunque, non trova giustificazione 
nella crisi sanitaria. Tuttavia, il mutamento di approccio del Conseil d’État emerge 
specialmente nell’ordinanza del 7 maggio 2020, con la quale tale organo si è pronunciato 
nuovamente in ordine alla carenza delle misure igieniche adottate nelle carceri. In tale 
contesto, il giudice ha operato un bilanciamento ponderato ed informato tra i diritti dei 
detenuti, quali soggetti particolarmente vulnerabili, e l’azione dell’amministrazione, 
sempre tenendo ferme le circostanze specifiche imposte dalla pandemia.  

Lo scenario appena delineato lascia trasparire l’assoluta centralità della 
giurisprudenza amministrativa nell’attuale periodo storico, come peraltro ammesso dal 
Vice Presidente del Conseil d’État, il quale ha intravisto in quest’ultimo «l’interlocutore 
privilegiato, se non l’unico, di tutti i cittadini che hanno voluto mettere in discussione 
determinati aspetti della gestione dell’epidemia»49. Tuttavia, desta perplessità – a giudizio 
di chi scrive – la considerazione secondo cui il giudice amministrativo «è stato attento a 
non invadere aree politiche e scientifiche». Come visto, nelle primissime decisioni, la 
strategia governativa è prevalsa sulla tutela delle libertà fondamentali: il Conseil d’État 
si è mosso in funzione dell’applicazione effettiva dei provvedimenti amministrativi, 
dando prova dell’impronta politica del suo operato.  

Quel che merita di essere posto in luce non è tanto il rapido mutamento di approccio 
rispetto ai vari problemi sollevati dalla pandemia, quanto invece la straordinaria sicurezza 

 

46 Conseil d’État, ord., 19 maggio 2020, nn. 440366, 440380, 440410, 440531, 440550, 440562, 
440563, 440590. In tale occasione, la suprema corte amministrativa ha ricordato che la libertà di culto 
costituisce una prerogativa fondamentale non limitata al diritto degli individui di esprimere le proprie 
convinzioni religiose nel rispetto dell’ordine pubblico, sostanziandosi anche nel diritto di partecipare in 
modo collettivo a cerimonie organizzate in luoghi ad esse dedicate.  

47 Sul punto, si veda M.C. IVALDI, La via francese alla limitazione delle libertà e il dialogo con le 
religioni al tempo del coronavirus, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, 14/2020, spec. 101 ss.; D. 
FERRARI Pandemia e liturgia: la libertà di culto ai tempi del Coronavirus in Francia, in Diritto 
ecclesiastico, 1-2, 2020, 189-206. Per un confronto con lo scenario nazionale, tra i diversi, si veda N. 
COLAIANNI, La libertà di culto al tempo del coronavirus, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, 7, 
2020; F. ALICINO, Costituzione e religione in Italia al tempo della pandemia, in S. RANDAZZO, R. MARTINO, 
V. DONATIVI, A. PANZAROLA, L. LAURETI (a cura di), Il diritto di fronte all’emergenza. Un percorso 
interdisciplinare, Napoli, 2020, 1-22; A. SPADARO, Pandemia e libertà di culto, in La civiltà cattolica, 
2020, 362-364.  

48 Conseil d’État, ord., 13 giugno 2020, nn. 440846, 440856, 441015.  
49 J. ZILLER, Il controllo giurisdizionale delle misure di contrasto all’epidemia Covid-19 in Francia, in 

Questione Giustizia, 1/2021.  
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manifestata dalla giurisprudenza amministrativa: mentre nel primo stadio dell’emergenza 
il Conseil d’État si è posto da “braccio destro” del Governo, nel secondo stadio ha ripreso 
ad assolvere il suo ruolo fondamentale, quello di garante dei diritti fondamentali di fronte 
ai palesi abusi della pubblica amministrazione. La stessa sicurezza – ed è questo il punto 
cruciale – è stata palesata nella sentenza Heyriès: il giudice, incurante delle conseguenze 
derivanti dal proprio agire, ha incentrato l’estensione del potere normativo dell’Esecutivo 
in un contesto di crisi su un insieme di fatti, neutralizzando una competenza che il diritto 
positivo non riconosce all’autorità che detiene il potere regolamentare. Nel caso di specie, 
si coglie un incremento dell’influenza politica del Conseil d’État, da intendersi come una 
“lama a doppio taglio”. 

 
 
5. I primi segnali di consacrazione della teoria 

 
La teoria delle circostanze eccezionali costituisce un indirizzo giurisprudenziale 

consolidato. Tale considerazione trova conferma nelle recenti pronunce adottate da due 
Corti straniere al sistema giuridico francese, la Corte europea dei diritti dell’uomo ed il 
Tribunale supremo di Giustizia del Venezuela. Nell’affaire Chagnon/Fournier50, fondato 
sul progetto francese per la lotta contro l’afta epizootica, il ministro dell’agricoltura aveva 
adottato il decreto del 27 dicembre 1991, che permetteva a talune autorità amministrative 
di adottare misure sull’abbattimento preventivo di un allevamento bovino. Nella predetta 
vicenda, il problema reale consisteva nel mancato rispetto di tutte le condizioni di forma 
richieste dalla disciplina, ovvero nell’omissione della firma, rilevata pochi giorni dopo la 
macellazione del bestiame.  

È emblematico – ad avviso di chi scrive – che la Corte EDU ritenga la teoria delle 
circostanze eccezionali conforme alla CEDU sulla base di una argomentazione giuridica 
contestabile, ossia tenendo conto della radicalizzazione dell’indirizzo giurisprudenziale e 
del previo accertamento di talune condizioni da parte del giudice. È ragionevole marcare 
come il secondo motivo risulti privo di fondamento: da una disamina delle pronunce del 
Conseil d’État emerge chiaramente l’assenza di una linea direttrice seguita dal giudice, il 
quale, non soltanto impiega i criteri con ampia discrezionalità, ma articola brevemente le 
proprie motivazioni rendendo così impossibile un controllo sul suo operato. Pertanto, si 
condivide il pensiero di quella parte della dottrina51, secondo cui la spiegazione concessa 
dalla Corte europea non è altro che «il risultato di lunghi anni di produzione dottrinale 
che ricerca a giustificare questa naturalizzazione del potere regolamentare in periodi di 
crisi invece di descrivere il diritto con obiettività».  

La teoria in esame torna a far discutere il 30 marzo 201752, nel momento in cui la 
Corte Suprema di Giustizia del Venezuela (TSJ) innesca un “golpe de estado judicial”, 
sostituendosi in modo trasparente53 all’organo legislativo centrale eletto e al Costituente. 

 

50 Corte europea dei diritti dell’uomo, 15 luglio 2010, n. 44174/06 e 44190/06. 
51 B. LANIYAN, Il potere regolamentare autonomo in periodi di crisi, cit., 18. 
52 Tribunal Supremo de Justicia, 29 marzo, n. 156.  
53 Occorre segnalare la trasformazione della Corte Suprema di Giustizia nel nuovo Tribunale Supremo 

di Giustizia, dotato di una sala costituzionale, composta da sette giudici per il controllo di costituzionalità 
e dotata di numerose competenze indicati agli artt. 335 e 336 della Costituzione.  
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Entrando nello specifico, il TSJ provvede ad una nuova distribuzione delle competenze, 
a causa della palese situazione di disobbedienza e di invalidità degli atti dell’Assemblea 
nazionale. In tale sede, si intende esaltare un duplice aspetto: da un lato, l’assenza nella 
Costituzione Boliviana del 1999 di una disposizione che consenta al TSJ di attuare una 
nuova ripartizione dei poteri; dall’altro, la grave violazione della legalità costituzionale. 
Oltre ad avere acceso forti reazioni a livello internazionale, la predetta pronuncia è stata 
fortemente criticata da talune personalità di rilievo, tra cui il Procuratore generale Luisa 
Ortega Díaz, la quale ha colto una “ruptura del orden constitucional”. Occorre segnalare 
come il TSJ – su pressione politica e del Consiglio nazionale di difesa – abbia ritrattato la 
decisione sotto forma di “chiarimenti” della medesima. Tale grave condotta ha portato al 
compimento di un passo, ancor più lesivo della legittimità costituzionale, la convocazione 
di un’Assemblea Nazionale Costituente avente poteri “sovracostituzionali”54, diretta a 
prendere il posto del Parlamento ordinario. Il finto intento del TSJ di «preservare lo stato 
di diritto», dunque, non trova riscontro.  

 
 
6. Conclusioni 

 
Giunti a tale punto, appare opportuno compiere brevi considerazioni in ordine alla 

teoria delle circostanze eccezionali. Sebbene risulti “oscurata” dalla sussistenza di diversi 
regimi giuridici derogatori al diritto comune, la teoria in commento è oggigiorno vigente 
e costituisce una particolarità che non trova margine nel sistema giuridico francese.  

Nella sentenza Heyriès, il giudice amministrativo promuove l’idea secondo la quale 
il Capo dello Stato è l’unico in grado di risolvere tempestivamente la situazione di crisi; 
pertanto, questi necessita di un regime giuridico ben più “elastico” per agire con successo. 
Se è vero che l’art. 16 della Costituzione francese conferisce al Capo dello Stato poteri 
eccezionali, è altrettanto vero che tale previsione non ammette una “legalità d’eccezione” 
– o una “legalità di crisi” – ritenuta meno rigorosa per l’amministrazione, ma certamente 
più restrittiva nei confronti delle libertà dei cittadini. 

Il tema oggetto del presente lavoro induce inevitabilmente a riflettere sui mutamenti 
di approccio del Conseil d’État, resi possibili per via del ruolo-chiave assolto dallo stesso 
nel sistema politico e giurisdizionale francese.  

È emblematico – a giudizio di chi scrive – che la teoria delle circostanze eccezionali 
non sia oggetto di attenzione della dottrina costituzionalista: una prudente analisi, infatti, 
consentirebbe di cogliere i pericoli scaturenti dalla stessa ed evitare una sua “silenziosa” 
radicalizzazione al di fuori della dimensione francese.  

 

54 Tale convocazione è avvenuta sulla base di una su di una controversa interpretazione degli artt. 347, 
348 e 349 della Costituzione. Sul punto, A. DI GREGORIO, Regressioni costituzionali e corti apicali: i casi 
di Venezuela, Turchia, Russia, Ungheria e Polonia, in Percorsi Costituzionali, 2018, 7.  
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1. Premessa 

 
Un discorso che si voglia riferire ai paradigmi teorico-costituzionali dell’emergenza 

e ai loro possibili sviluppi appare non privo di difficoltà.  
In primo luogo, emerge, sottesa all’indagine sui cambiamenti che si prospettano in 

futuro, la necessità di far luce sulla condizione preesistente, il che, in termini di ricerca 
scientifica, si traduce nel compiere un tentativo di sistematizzazione delle elaborazioni 
teoriche più rappresentative del passato da cui proveniamo.  

In secondo luogo, il riferimento ai paradigmi dell’emergenza, e non solo alle 
diverse dottrine giuridico-costituzionali dell’emergenza, implica l’esistenza di una più 
ampia cornice comune entro cui tali dottrine potevano finora essere inquadrate, al netto 
delle differenze che pur si andranno a esporre. Al contempo, la declinazione al plurale del 
termine paradigmi sta a indicare proprio l’ipotesi di una discontinuità tra ‘vecchie’ e 
‘nuove’ emergenze, un cambiamento che avviene a un livello sufficientemente profondo 
da evocare, appunto, un cambio di paradigma. Naturalmente, si tratta di un processo dai 
profili e dagli esiti incerti, e certo la stessa affermazione della sua esistenza rischierebbe 
di sembrare quantomeno azzardata, se non trovasse riscontro in analisi di ben altro 
spessore, benché non direttamente attinenti al campo del diritto, quali quelle formulate 
dal sociologo tedesco Ulrich Beck nella sua teoria di una «società mondiale del rischio», 
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alla quale ci si richiamerà, da ultimo, per inquadrare le attuali discontinuità dei fenomeni 
emergenziali1. 

È tuttavia bene precisare che sarebbe impossibile tentare di offrire, nel corso di 
queste pagine, una trattazione esaustiva dei problemi sopra accennati. Ciò che si cercherà 
di fare sarà piuttosto tratteggiare, in via del tutto provvisoria, uno schema generale da 
offrire alla discussione, in vista di possibili ricerche future. A questo scopo, nella prima 
parte della relazione si affronterà il problema della categorizzazione del pensiero teorico-
costituzionale occidentale in tema di emergenza tramite due criteri, di tipo storico e 
teorico, mentre nei paragrafi finali si tratteranno i profili di cambiamento a cui tali 
costruzioni sono sottoposte.   

Infine, dal punto di vista metodologico, si approfitterà della libertà concessa 
nell’ambito dell’atelier in cui hanno originariamente trovato ascolto le presenti riflessioni 
per seguire un approccio più teorico che dogmatico, andando talvolta a toccare anche 
profili esterni al diritto costituzionale, laddove però utili a comprenderne i fattori di 
mutamento2.  

 
 
2. Le dottrine dell’emergenza: proposte di periodizzazione  
 
Nell’ambito di un approfondimento del ruolo che l’emergenza può avere 

nell’incidere sugli ordinamenti giuridici e sulle ordinarie regole di produzione del diritto, 
è utile innanzitutto tentare di riassumere, seppure per sommi capi, il pensiero teorico-
costituzionale in tema di emergenza, per come andato evolvendo nell’ultimo secolo. Una 
tassonomia delle più importanti elaborazioni teoriche appare necessaria davanti alla 
domanda se i modi tradizionali d’intendere la nozione di emergenza, e di far fronte agli 
eventi a essa ricollegati, siano destinati a cambiare, a fronte delle nuove tipologie di 
rischio che sempre più si prospettano per il futuro. 

Come accennato in Premessa, si vorrebbe discutere sul punto avanzando due criteri 
provvisori di categorizzazione. Il primo criterio, a cui è dedicato il presente paragrafo, 
procede per periodi storici, e ne individua almeno tre principali, pur senza pretese di 

 
1 Si farà riferimento soprattutto a U. BECK, Conditio humana. Il rischio nell’età globale, [2007], trad. 

it. di C. Sandrelli, Roma-Bari, 2008. Il volume citato non esaurisce ovviamente l’ampia produzione 
dell’autore sul tema, a partire dal classico ID., La società del rischio. Verso una seconda modernità, [1986], 
trad. it. di W. Privitera, Roma, 2000, rispetto al quale il libro del 2007 rappresenta un aggiornamento e un 
ampliamento. La formula «società mondiale del rischio» [Weltrisikogesellschaft] è anche il titolo originale 
tedesco dell’opera di Beck.  

Riprendo invece l’uso del termine «paradigma» dalle note teorie di Thomas Kuhn sulla struttura delle 
rivoluzioni scientifiche, per quanto interpretandolo nel senso più flessibile possibile (e dunque come 
immagine o modellizzazione generale usata per interpretare il mondo da parte di una determinata disciplina 
scientifica). T. KUHN, La struttura delle rivoluzioni scientifiche [1962], trad. it. di A. Carugo, Torino, 1978.  

2 Per una trattazione dell’emergenza dal punto di vista della dogmatica giuridica G. SERGES, La 
dimensione costituzionale dell’urgenza. Studio su di una nozione, Napoli, 2020. Per quanto una buona parte 
dell’opera citata sia dedicata dall’autore proprio a distinguere i concetti di ‘urgenza’ e di ‘emergenza’, la 
profondità di questo lavoro lo rende ricco di stimoli anche dal punto di vista della sola tematica 
emergenziale. Nel suo libro, Serges distingue ulteriormente l’‘emergenza’ dagli ‘stati d’emergenza’, una 
distinzione utile da un punto di vista di elaborazione dogmatica, ma che in queste pagine non si adotterà, 
preferendo seguire l’uso il più delle volte indifferenziato dei due termini da parte degli autori che più si 
citeranno.  
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esaustività e, anzi, nella consapevolezza del carattere relativo di ogni tentativo di 
periodizzazione, in questo caso volutamente limitato all’ultimo secolo. 

 
a) Un primo periodo, ricchissimo di spunti per la comprensione giuridica 

dell’emergenza, è rappresentato in Europa dagli anni compresi tra la Prima Guerra 
Mondiale e il primo dopoguerra. Di fronte a un’emergenza ‘classica’ per tipologia ma 
inedita per intensità, la guerra (una guerra però ‘totale’), si hanno nella dottrina dei 
principali paesi europei riflessioni importanti, che costituiscono idealmente un ‘ponte’ 
rispetto alle concezioni elaborate fin dall’inizio del secolo precedente3.  

Ancora più interessanti sono però gli anni di crisi sociale e politica che 
immediatamente seguono la Guerra, in particolare entro un ordinamento destinato ad 
affrontare una serie durissima di emergenze quale quello tedesco. Una ragione per la 
quale la Repubblica di Weimar merita una particolare considerazione è in primo luogo la 
sua Costituzione, che anticipa, per quanto in modo embrionale e ancora contraddittorio, 
alcuni caratteri propri dello Stato costituzionale di diritto del secondo dopoguerra. Sono 
questi caratteri a rendere più facilmente comparabile un oggetto di studio lontano nel 
tempo, ma che sotto molti aspetti lo è meno degli Stati liberali di inizio secolo.  

L’altro fattore d’interesse è rappresentato dall’alto livello della dottrina weimariana 
e dall’inquadramento sistematico e originale da essa dato alle categorie di emergenza ed 
eccezione, termine, quest’ultimo, che subito richiama le celebri teorie di Carl Schmitt. 
Peraltro, studi come quelli di Schmitt, ma anche di figure quali lo storico delle idee 
Friedrich Meinecke, costituiscono un esplicito raccordo non solo con le dottrine del 
secolo XIX, ma anche con i ‘classici’, insieme filosofico-politici e giuridici, della 
tradizione europea precedente (si pensi a Machiavelli, Hobbes o ai teorici della ‘ragion di 
stato’ quali Botero e Naudé), derivando da ciò una particolare ricchezza4. 

 
3 A titolo d’esempio, si vedano, per la Francia J. BARTHELEMY, Du renforcement du pouvoir exécutive 

en temps de guerre, in G. JEZE (a cura di), Problemes de politique et finances de guerre, Paris, 1915, 98 ss. 
e, per quanto scritto poco dopo la Guerra, L. DUGUIT, Traite de droit constitutionnel (2ª ed.), Paris, 1923, 
vol. III, 696 e ss. Per la Germania guglielmina, J. KOHLER, Not kennt kein gebot. Die theorie des notrechtes 
und die ereignisse unserer zeit, Berlin, 1915.  

Al diritto pubblico della Grande Guerra è stato dedicato l’intero numero 1/2016 della rivista telematica 
francese Ius Politicum, fra i vari contributi ivi contenuti, in particolare A. GAILLET, Le droit public allemand 
et la Première Guerre mondiale; C. ROYNIER, Le droit public britannique et la guerre; B. DAUGERON, Le 
contrôle parlementaire de la guerre; F. SAINT-BONNET, L’abnégation des hommes, le sacrifice de la 
légalité. La Grande Guerre et l’impossible naissance d’un droit administratif d’exception.  

Per l’Italia, si rimanda alla panoramica offerta da C. LATINI, Il governo legislatore. Espansione dei 
poteri dell’esecutivo e delega legislativa in tempo di guerra, in F. BENIGNO e L. SCUCCIMARRA (a cura di), 
Il governo dell’emergenza. Poteri straordinari e di guerra in Europa tra XVI e XX secolo, Roma, 2007, 
197 ss., della stessa autrice e più nel dettaglio, anche C. LATINI, Governare l’emergenza. Delega legislativa 
e pieni poteri in Italia tra otto e novecento, Milano, 2005.  

Per la gestione degli stati emergenziali nel secolo XIX, si rimanda in particolare a M. SURDI, Alle fonti 
dell’eccezione. Stato di diritto e stato d’assedio, in F. BENIGNO e L. SCUCCIMARRA (a cura di), Il governo, 
cit., 289 ss.; F. SAINT-BONNET, L’Etat d’exception, Paris, 2001 e B. MANIN, Le paradigme de l’exception. 
L’État face au nouveau terrorism, in La vie des idées, 15 dicembre 2015. 

4 Si vedano F. MEINECKE, L’idea della ragion di stato nella storia moderna, [1924], trad. it di D. Scolari, 
Firenze, 1970 e, per quanto riguarda Schmitt, in particolare C. SCHMITT, La dittatura. Dalle origini 
dell’idea moderna di sovranità alla lotta di classe proletaria, [1921], trad. it. di A. Caracciolo, Roma, 2006 
e ID., Teologia politica: quattro capitoli sulla dottrina della sovranità, [1922], trad. it. di P. Schiera, 
Bologna, 1972. La bibliografia secondaria su Schmitt è davvero troppo vasta per essere citata in questo 
spazio, anche solo in modo approssimativo. 
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b) Un secondo periodo potrebbe essere individuato nella stagione del terrorismo 

eversivo interno, fra gli anni ’70 e ’80 del secolo scorso, con particolare attenzione 
all’Italia e alla Germania. Non è solo la risposta che tali ordinamenti diedero alla minaccia 
terroristica a essere degna di considerazione, ma anche l’influsso da essa esercitata sulla 
dottrina coeva. In effetti, in queste pagine si muove proprio dall’assunto di fondo che i 
fattori concreti dell’emergenza influenzino gli operatori del diritto e anche le elaborazioni 
teoriche dei giuristi e che tale influenza non abbia una mera rilevanza sociologica. Il 
fenomeno del terrorismo, pur con tutta l’ambiguità sottesa allo stesso termine, 
rappresentò una sfida inedita per le democrazie costituzionali del secondo dopoguerra, 
per quanto strategie di tipo terroristico avessero già contraddistinto l’operare di gruppi 
eversivi contro il vecchio Stato liberale (si pensi alla stagione degli attentati anarchici sul 
volgere del secolo XIX). Le elaborazioni dei giuristi non potevano restare indifferenti alle 
circostanze concrete del tempo, e, infatti, alcune delle principali monografie che in Italia 
hanno trattato in modo sistematico il tema dell’emergenza risalgono al periodo subito 
successivo alla conclusione di questa stagione5. 

c) L’ultimo periodo è identificabile a partire dal terrorismo transnazionale 
contemporaneo e dall’impatto della Global War on Terrorism sulle dottrine dei giuristi. 
In particolare, il dibattito costituzionalistico americano (e più in generale anglosassone) 
posteriore agli attentati dell’11/9/2001 rappresenta forse il più articolato tentativo di 
sistematizzare l’emergenza, seppure con esiti molto vari. La ricchezza delle posizioni 
espresse, nonché la stessa radicalità di alcune di esse, lo rende un campo di analisi 
potenzialmente assai proficuo, in specie se si considera la tendenza all’elaborazione di 

 
5 Si fa riferimento a P. PINNA, L’emergenza nell’ordinamento costituzionale italiano, Milano, 1988 e 

V. ANGIOLINI, Necessità ed emergenza nel diritto pubblico, Padova, 1986, 184 ss. il quale dedica diverse 
pagine agli indirizzi dottrinari e giurisprudenziali dell’emergenza terroristica. Un’utile bibliografia su 
legislazione e giurisprudenza del terrorismo interno si troverà anche nella più recente monografia di G. 
MARAZZITA, L’emergenza costituzionale. Definizioni e modelli, Milano, 2003, 470 ss. Una parte 
preponderante dei contributi dell’epoca sono opera di penalisti, ma ciò non significa che non presentino 
profili d’interesse dal punto di vista qua seguito. Tra i tanti, si vedano le diverse prospettive offerte da C. 
CALDERONI, Emergenza e necessità di tutela dell’ordine democratico, in Giurisprudenza di merito, vol. 
XII, 4/1980, 209 ss. e V. GREVI, Sistema penale e leggi dell’emergenza. La risposta legislativa al 
terrorismo, in G. PASQUINO (a cura di), La prova delle armi, Bologna, 1984, 17 ss.  

Da un punto di vista propriamente costituzionalistico e a mero titolo d’esempio, P. BARILE, Diritti 
dell’uomo e libertà fondamentali, Bologna, 1984, 449 ss. e, nell’ambito di un commento a Cort. cost., 1 
febbraio 1982, n. 15, A. PACE, Ragionevolezza abnorme o stato di emergenza, in Giurisprudenza 
costituzionale, 1/1982, 108 ss. Per un profilo storico-giuridico del terrorismo italiano, si veda inoltre M. 
LAUDI, Terrorismo (diritto interno), in Enciclopedia del diritto, XLIV, Milano, 1992, 35 ss. e l’ampia 
letteratura ivi citata. Per un inquadramento politologico, L. BONANATE, Dimensioni del terrorismo politico, 
in ID. (a cura di), Dimensioni del terrorismo politico. Aspetti interni e internazionali, politici e giuridici, 
Milano, 1979. 

Per quanto riguarda l’ordinamento tedesco, E.W. BÖCKENFÖRDE, The Repressed State of Emergency. 
The Exercise of State Authority in Extraordinary Circumstances [1978], trad. ing. di M. Künkler e T. Stein, 
in ID., Constitutional and Political Theory. Selected Writings, vol. I, New York, 2017, 108 ss., uno scritto 
importante non solo perché riprende diversi temi schmittiani, ma anche perché rappresenta una lucida 
esposizione di quello a cui nel capitolo seguente ci si riferirà come modello dualistico o neo-romano. 
Peraltro, come scrive M. JESTAEDT, The German Reticence Vis-à-Vis the State of Emergency, in P. AURIEL, 
O. BEAUD, C. WELLMAN (a cura di), The Rule of Crisis. Terrorism, Emergency Legislation and the Rule of 
Law, Cham, 2018, 241 ss., l’ordinamento costituzionale tedesco si è sempre dimostrato, dal secondo 
dopoguerra, ostile a una disciplina dell’emergenza derogatoria dei diritti fondamentali, non adottando il 
modello proposto da Böckenförde nel 1978.  
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modelli propria dei principali autori, in grado di offrire chiavi interpretative utili al di là 
dello specifico contesto costituzionale statunitense.  

Tale dibattito resta comunque del tutto interno allo scenario della minaccia 
terroristica, di cui anzi la versione transnazionale rappresenta l’espressione massima e 
tutt’ora perdurante. Lo stesso può dirsi delle riflessioni che hanno caratterizzato la 
dottrina francese dopo gli attentati succedutisi a partire dal 2015 e la proclamazione, più 
volte rinnovata, dell’état d’urgence6. 

 
Come si è già precisato, la ripartizione offerta sopra è solo una delle diverse 

possibili e non ha pretesa di completezza. Certamente vi sono stati nell’ultimo secolo altri 
periodi rilevanti per tracciare le ‘stagioni dell’emergenza’ nel diritto pubblico, a partire 
da eventi storici e dibattiti dottrinari rimasti famosi. Ad esempio, si potrebbe menzionare 
il caso del terremoto di Messina del 1909 e delle riflessioni sviluppate dalla dottrina 
italiana in quel frangente, in parte riprendendo altri scritti composti a inizio secolo o 
durante i sommovimenti sociali dell’ultimo decennio dell’Ottocento. Ancora, si potrebbe 
forse argomentare che già dagli anni ’50, con la crisi algerina e l’adozione della legge 
sull’état d’urgence, l’ordinamento francese aveva avuto a che fare con la minaccia 
terroristica interna, o che molto sulle categorie di emergenza ed eccezione si può capire 
dallo studio dei totalitarismi degli anni ’30. Sarebbero tutte osservazioni valide, ma ogni 
periodizzazione presenta margini di discrezionalità e si è del resto voluto offrire solo una 
‘traccia’ utile a fini di lavoro. Il dibattito italiano di inizio ‘900 si pone inoltre fuori 
dall’ambito dello Stato costituzionale di diritto contemporaneo, mentre diversi dei suoi 
temi riecheggiano nelle successive riflessioni della Grande Guerra. La crisi algerina può 
essere interpretata come un’anticipazione del terrorismo interno, ma si inserisce pur 
sempre nella peculiare dinamica della decolonizzazione, presentando tratti distintivi a sé 
stanti rispetto agli episodi degli anni ‘707.  

 
 

 
6 Per quanto riguarda il dibattito sulla risposta al terrorismo nel mondo anglosassone, importanti sono i 

nomi di Bruce Ackerman, David Dyzenhaus, Oren Gross, Mark Tushnet, Eric Posner e Adrian Vermeule. 
Seppure non tutti statunitensi di nascita, si tratta di autori che fanno riferimento all’area culturale nord-
americana, si rimanda comunque alle note del paragrafo seguente per riferimenti bibliografici più precisi 
alle opere di questi autori. 

Per quanto riguarda la Francia, importante è lo studio sull’état d’urgence di O. BEAUD, C. GUÉRIN-
BARGUES, L’état d’urgence. Étude constitutionnelle, historique et critique, Paris, 2018, si vedano anche i 
saggi di C. GUÉRIN-BARGUES, The French Case or the Hidden Dangers of a Long-Term State of Emergency 
e dello stesso O. BEAUD, “Anything Goes”. How Does French Law Deal with the State of Emergency?, 
entrambi in P. AURIEL, O. BEAUD, C. WELLMAN (a cura di), The Rule of Crisis, cit., 213 e ss., nonché P. 
CASSIA, Contre l’état d’urgence, Paris, 2016. 

In Italia, una trattazione dell’emergenza alla luce della minaccia terroristica è stata svolta da G. DE 
MINICO, Costituzione. Emergenza e terrorismo, Napoli, 2016, mentre dedica dello spazio a commentare la 
dottrina americana da noi citata A. CARRINO, Dopo le costituzioni. Legalità e legittimità nella crisi dello 
Stato, Napoli, 2017, 26 ss. 

7 Rispetto alla dottrina italiana del primo ‘900, ci si riferisce in particolare agli scritti di Oreste Ranelletti, 
Federico Cammeo, Ettore Lombardo Pellegrino, Silvio Longhi e Santi Romano. Per un riassunto delle 
principali posizioni del dibattito, si vedano C. LATINI, Governare l’emergenza, cit. e E. RAFFIOTTA, Norme 
d’ordinanza. Contributo a una teoria delle ordinanze emergenziali come fonti normative, Bologna, 2019, 
33 ss.  
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3. (segue) Gli idealtipi dell’emergenza  

 
Il secondo criterio di categorizzazione proposto segue tre tipi ideali, ai quali sono 

riconducibili le diverse teorie sull’emergenza che interessano il diritto costituzionale. 
Proprio ragionando su modelli (normativi) idealtipici, senza entrare direttamente nel 
campo del diritto positivo, appare possibile operare il nostro tentativo di categorizzazione 
a partire dallo stato della dottrina per come descritta al punto c) del paragrafo precedente, 
pur facendosi riferimento principalmente ad autori stranieri. A questo proposito si 
individuano: 

 
a) Un modello nel quale è previsto si possa e si debba rispondere alle emergenze 

con gli strumenti legali prestabiliti, potenzialmente gli stessi messi a disposizione 
dall’ordinamento in tempi ordinari, e senza che avvengano cambiamenti radicali delle 
strutture istituzionali e dei principi dello stato di diritto, per quanto temporanee tali 
deroghe possano essere.  

Nel dibattito anglosassone, ci si riferisce spesso a questo modello come rule of law 
model o, con sfumature di critica, business as usual model, rispettivamente a risaltarne il 
nucleo normativo, consistente nel non abdicare mai al governo delle leggi in favore di 
quello degli uomini, o a indicare la supposta ‘naïveté’ del suo concedere il meno possibile 
ai dettami dell’emergenza.  

Tuttavia, da un punto di vista parzialmente diverso, il modello è anche definibile 
come legislativo-monista, laddove il monismo deriva dalla negazione dell’esistenza di un 
ordinamento speciale o ‘di riserva’ per i casi di emergenza grave e della contrapposizione 
tra stato di normalità e stato eccezionale. Il modello tende dunque a presentare 
l’ordinamento giuridico come intrinsecamente unitario, ovviamente anche in chiave 
prescrittiva, come emerge bene, ad esempio, dalle posizioni del teorico del diritto David 
Dyzenhaus. Al contempo, si può individuare nello stesso carattere anti-dualista del 
modello il pericolo di una tendenza alla tracimazione delle misure emergenziali nella 
legislazione ordinaria, specie laddove l’emergenza venga trattata con i normali strumenti 
legislativi8. 

 
8 Per la definizione del modello a) nei termini di business as usual, O. GROSS, Chaos and Rules. Should 

Responses to Violent Crises Always Be Constitutional?, in Minnesota Public Law Research Paper, 2/2003 
(edizione aggiornata e publicata su Social Science Research Network, 20 novembre 2011), 1043 ss. Questa 
terminologia è poi costante negli scritti successivi dei critici del modello, da Oren Gross a Mark Tushnet. 
L’autore più esemplificativo di quello che egli stesso identifica come rule of law model è D. DYZENHAUS, 
di cui si veda in particolare The Constitution of Law. Legality in a Time of Emergency, New York, 2006, 
ma anche D. DYZENHAUS, The state of emergency in legal theory in V. RAMRAJ, M. HOR, K. ROACH (a 
cura di), Global anti-terrorism law and policy, New York, 2005, 69 ss. e ID., The compulsion of legality in 
V. RAMRAJ (a cura di), Emergencies and the limits of legality, New York, 2008, 33 ss. Sembra potersi dire 
che il modello non abbia conquistato la maggior parte dei giuristi statunitensi all’indomani degli attentati 
del 9/11/2001 (lo stesso Dyzenhaus insegna tutt’ora in Canada), per un’autorevole eccezione L. TRIBE, P. 
GUDRIDGE, The Anti-Emergency Constitution, in The Yale Law Journal, vol. 113, 8/2004, 1801 ss. 

Circa la definizione del modello come legislativo, J. FEREJOHN, P. PASQUINO, The law of the exception. 
A typology of emergency powers, in International Journal of Constitutional Law, 2/2004, 210 ss. Da notare 
che i punti di vista espressi da questi due autori e da Dyzenhaus non sono in realtà coincidenti. Per quanto 
il tipo definito da Ferejohn e Pasquino come legislativo paia riconducibile al modello a), perché ne delinea 
descrittivamente alcuni aspetti importanti, da esso potrebbero comunque venirsi a creare stabili sottosistemi 
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b) Un modello nel quale l’emergenza determina l’attivazione di una ‘costituzione 

dell’emergenza’, un regime costituzionale speciale e temporaneo, che trova le sue radici 
nell’istituto della dittatura romana. È un modello dualista, sovra-legale ma non sovra-
costituzionale, in quanto i requisiti procedurali e sostanziali fondamentali dello stato 
d’emergenza sono prefissati dalla costituzione, che dovrebbe determinare dunque le 
precondizioni per la sua attivazione, la competenza all’esercizio dei poteri, gli obbiettivi 
e i limiti di quest’ultimi. 

Questo modello viene definito da alcuni autori, ad esempio Pasquale Pasquino, 
come neo-romano, ma vi rientrano anche le definizioni di dittatura costituzionale o 
commissaria, per riprendere le note tesi espresse da Carl Schmitt nel 1921. La distinzione 
dall’antico istituto della dittatura romana è dettata dal fatto che a essere investito del 
potere straordinario o dittatoriale (in senso tecnico) non è una figura estranea alle 
istituzioni costituzionali ordinarie, ma è uno dei poteri dello Stato, di solito l’esecutivo.  

Al contempo, nella maggior parte degli autori, l’originario modello schmittiano 
della dittatura commissaria – a sua volta contrapposta da Schmitt alla dittatura sovrana o 
costituente – viene temperato dalla previsione di una netta distinzione tra autorità 
conferente e autorità a cui vengono conferiti i poteri straordinari previsti dalla 
costituzione. Il tipo di costituzione immaginato dai sostenitori del modello b), dunque, 
contiene al suo interno una forma di sub-costituzione di riserva volta a gestire i casi che 
sfuggono a un’ideale situazione di normalità, allo scopo gestire in modo efficace la 
minaccia concreta e, al contempo, di preservare il regime giuridico ordinario dalle 
infiltrazioni del regime emergenziale, che resta separato e comunque anch’esso 
disciplinato dal diritto.  

Lo ‘scendere a patti’ con le necessità dell’emergenza, in una prospettiva che si vuole 
realistica, spiega perché nel dibattito americano si ricorra, in riferimento al modello, alla 
formula di accomodation model, oltre alla nota definizione di emergency constitution del 
costituzionalista americano Bruce Ackerman9. 

 
derogatori rispetto ai principi fondamentali della rule of law in senso sostanziale, quale la intende 
Dyzenhaus. Per la rivendicazione dell’unità del diritto, D. DYZENHAUS, The Constitution of Law, cit., 199. 

9 Il termine «neo-Romans» è in J. FEREJOHN, P. PASQUINO, The law, cit., 213. Una definizione di grande 
precisione analitica dei requisiti distintivi del modello si trova in E.W. BÖCKENFÖRDE, The Repressed State, 
cit., 108 ss., interessante anche per la reinterpretazione in chiave più moderata delle posizioni schmittiane 
operata dall’autore. In merito all’opera di Schmitt e alla celebre distinzione tra dittatura commissaria e 
dittatura sovrana, C. SCHMITT, La dittatura, cit., ma particolarmente indicativo pare anche il successivo 
scritto La dittatura del Presidente del Reich secondo l’articolo 48 della Costituzione di Weimar [1924], 
trad, it. di A. Caracciolo, Roma, 2006, il cui proposito si discosta dall’ambito storico-descrittivo del libro 
del 1921, per offrire una ricostruzione normativa della dittatura del Presidente del Reich, in cui emerge la 
sovrapposizione tra l’autorità dotata del potere di dichiarare l’esistenza dell’emergenza e l’autorità 
incaricata di farvi fronte. 

Negli Stati Uniti, il tema della dittatura costituzionale è stato affrontato in chiave comparata da C. 
ROSSITER, Constitutional dictatorship. Crisis government in the modern democracies, Princeton, 1948. Si 
ricollega a Rossiter anche la proposta di una «emergency constitution» formulata dal costituzionalista Bruce 
Ackerman, la cui idea si basa però su una serie di maggioranze qualificate, crescenti nel tempo, necessarie 
al legislativo per rinnovare i poteri emergenziali dell’esecutivo, in deroga ad alcuni degli stessi diritti 
costituzionali. B. ACKERMAN, La Costituzione di emergenza: come salvaguardare libertà e diritti civili di 
fronte al pericolo del terrorismo [2004], trad. it. di A. Ferrara, Roma, 2005 e, più diffusamente, ID., Prima 
del prossimo attacco. Preservare le libertà civili in un’era di terrorismo globale, [2006], trad. it. di A. 
Quarenghi, Milano, 2008. In chiave adesiva W. SCHEUERMAN, Presidentialism and emergency government 
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c) Un modello nel quale si concede che le risposte alle emergenze più gravi non 

possono essere regolate ex ante né ricondotte alla legalità costituzionale, in conformità 
con la massima per cui necessitas non habet legem. Tra chi aderisce a questo approccio, 
vi sono in primo luogo i sostenitori di posizioni tese a sottolineare il ruolo guida svolto 
dal potere esecutivo, in quanto rappresentante di un’unità politica intesa spesso in senso 
sostanziale e verso cui, nei momenti di emergenza, gli altri poteri costituzionali 
dovrebbero mantenere un atteggiamento deferente.  

Tuttavia, vi sono anche alcuni autori che, nell’elaborare una variante del modello 
definita come extra-legale (ed extra-costituzionale), mirano in realtà a preservare la 
purezza del moderno Stato di diritto rispetto agli effetti dell’emergenza, identificata come 
un fattore che deve rimanere estraneo all’ordinamento costituzionale. Proprio per questo, 
prevedere che i casi eccezionali possano essere fronteggiati con misure esplicitamente 
extra-costituzionali dovrebbe frenare i decisori politici dall’adottarle fuori dalle situazioni 
di reale necessità e obbligarli ad assumersi pubblicamente la piena responsabilità per 
quelle che vanno comunque inquadrate nei termini di specifiche violazioni del diritto, e 
non sue sospensioni generalizzate.  

Nell’ottica sopra indicata, propria ad esempio del giurista americano di origine 
israeliana Oren Gross, vi deve essere una scissione tra il momento della decisione circa 
l’infrazione del diritto, che grava sul pubblico ufficiale responsabile e che può estendersi 
alla stessa costituzione, e il successivo giudizio retrospettivo della comunità politica 
sull’opportunità di tale infrazione, da cui potrà derivare una sanzione, un’astensione dal 
punire o una ricompensa. L’incertezza che deriverebbe al decisore politico da questa 
situazione (estendibile peraltro all’ordinamento internazionale) viene vista come una 
forma di garanzia preferibile al rischio di un abuso dei poteri speciali eventualmente 
stabiliti dalla costituzione o dalla normalizzazione della legislazione d’emergenza, mentre 
si ritiene realisticamente impossibile chiedere all’organo esecutivo di astenersi dal fare 
tutto quanto in suo potere per rispondere a una situazione percepita come di reale pericolo 
per la collettività10. 

 
in V. RAMRAJ (a cura di), Emergencies and the limits, cit., 258 ss., mentre riconducibile all’idealtipo b) 
pare anche C. SUNSTEIN, Minimalism at War, in The Supreme Court Review, 2004, 47 ss.  

Per la definizione dell’«accomodation model», si veda un critico del modello dualistico appena 
descritto, O. GROSS, Chaos and Rules, cit., 1058 ss. 

Da ultimo, si ricorda come Ferejohn e Pasquino vedano proprio nel dualismo un tratto costante della 
tradizione giuridica occidentale moderna (o del liberalismo giuridico), riconducendo a questo modello sia 
la costruzione continentale dello stato d’assedio che quella anglosassone della martial law. J. FEREJOHN, P. 
PASQUINO, The law, cit., 239. 

10 Al primo approccio menzionato sotto c) sembrano riconducibili le posizioni di giuristi di orientamento 
conservatore, quali W. REHNQUIST, All the laws but one. Civil liberties in wartime, New York, 1998 o E. 
POSNER, A. VERMEULE, Accommodating Emergencies, in M. TUSHNET (a cura di), in M. TUSHNET (a cura 
di), The Constitution in Wartime. Beyond Alarmism and Complacency, 2005, 55 ss. e E. POSNER, A. 
VERMEULE, Terror in the Balance. Security, Liberty, and the Courts, New York, 2007.  

L’extra-legal measures model è invece rappresentato da O. GROSS, Chaos and Rules, cit.; ID., Extra-
legality and the ethic of political responsibility, in V. RAMRAJ (a cura di), Emergencies and the limits, cit., 
60 ss. e, più diffusamente O. GROSS, F. NÍ AOLÁIN, Law in times of crisis. Emergency powers in theory 
and practice, New York, 2006.  

Una prospettiva intermedia fra le due espresse sopra, basata sull’idea di una legittimazione extra-legale 
della costituzione radicata in una politica aderente a valori normativi e diffusi entro la società, è poi quella 
di M. TUSHNET, Defending Korematsu? Reflflections on Civil Liberties in Wartime, in M. TUSHNET (a cura 
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Naturalmente, i modelli che si sono schematizzati sopra presentano nei loro sviluppi 

concreti delle aree di sovrapposizione e sono al contempo in costante dialogo tra loro. 
Non vi è lo spazio per seguire nel dettaglio questi sviluppi, né per dare conto in maniera 
esauriente delle implicazioni teoriche del dibattito. Riguardo a quest’ultime, basti 
ricordare come al fondo della critica che David Dyzenhaus muove contro il modello extra-
legale, si trova l’antico problema della contrapposizione tra legalità e legittimità, dal 
momento che autori come Tushnet o Gross individuano quest’ultima in una dimensione 
politica o valoriale posta al di fuori dell’ordinamento positivo. Dyzenhaus vi intravede un 
recupero delle posizioni più radicali del decisionismo schmittiano, negando non tanto la 
configurabilità di un’azione statale in violazione del diritto e della costituzione, quanto la 
possibilità per chi compie quest’azione di reclamare una qualche autorità, appunto in 
quanto egli nega la possibilità che di autorità si possa parlare al di fuori del dritto11. 

Profili d’interesse presenta anche la critica contro il modello di una dittatura 
costituzionale delegata dal parlamento o comunque prevista da una costituzione 
dell’emergenza, laddove si verrebbero a creare delle zone grigie del diritto basate su 
vaghe autorizzazioni e norme in realtà indeterminate, in grado di fornire un linguaggio 
legittimante e una mera razionalizzazione in termini giuridici a quelle che restano in realtà 
misure discrezionali dell’esecutivo. Ancora, non priva di stimoli appare la posizione, 
intermedia tra i tipi a) e b), di chi individua un approccio ‘relativista’ o flessibile in ordine 
all’interpretazione emergenziale di disposizioni e istituti ordinari, ma anche la stessa 
critica ai pericoli sottesi a una simile interpretazione estensiva12. 

 
di), The constitution in wartime, cit., 124 ss. e ID., The political constitution of emergency powers. Some 
conceptual issues, in V. RAMRAJ (a cura di), Emergencies and the limits, cit., 145 ss. 

11 Dyzenhaus individua nella condivisione delle tesi schmittiane da parte di autori quali Tushnet il 
proprio obbiettivo polemico, sostenendo l’impossibilità di rinunciare all’ideale regolativo proprio dello 
Stato costituzionale di diritto, in base al quale l’esercizio del potere non può mai essere svincolato dalle 
regole e dai principi stabiliti in costituzione, a meno di non abdicare alla propria stessa legittimità. Si può 
dire che l’autore aderisca alla tesi kelseniana dell’identità tra Stato e diritto, ma rileggendola alla luce, 
decisamente anti kelseniana, delle teorie di Lon Fuller su una moralità interna al diritto stesso (anche se 
sarebbe in questo caso più corretto usare la terminologia di rule of law). Su questa negazione di un substrato 
politico che valga come prius rispetto al diritto, D. DYZENHAUS, The Constitution of Law, cit., 53, 200.  

In riferimento all’uso delle teorie di Schmitt, si deve precisare che autori come Tushnet seguono la 
lettura – propria ad esempio di J. MCCORMICK, The Dilemmas of Dictatorship. Carl Schmitt and 
Constitutional Emergency Powers, in D. DYZENHAUS (a cura di), Law as Politics. Carl Schmitt’s Critique 
of Liberalism, Durham and London, 1998, 217 ss. – secondo la quale vi sarebbe una netta cesura tra una 
prima fase del pensiero di Schmitt, caratterizzata da un approccio dualistico e ancora compatibile con 
un’idea liberale di gestione dell’emergenza, e una seconda fase – a partire da C. SCHMITT, Teologia politica, 
cit. – in cui si nega la capacità del diritto di governare l’eccezione. Gli autori del modello c) fanno 
riferimento allo Schmitt del secondo periodo, non distinguendo sempre chiaramente tra le categorie di 
emergenza ed eccezione entro lo stesso pensiero schmittiano, distinzione di cui ha invece richiamato 
l’importanza, di recente, M. LUCIANI, Salus, Modena, 30 ss. Sull’interpretazione parzialmente diversa del 
pensiero di Schmitt in Italia, dove si tende a ricondurre a ipotesi-limite la stessa dittatura sovrana e la 
decisione sullo stato d’eccezione, C. GALLI, Genealogia della politica. Carl Schmitt e la crisi del pensiero 
politico moderno, Bologna, 1996 e M. CROCE, A. SALVATORE, L’indecisionista. Carl Schmitt oltre 
l’eccezione, Macerata, 2020. 

12 Circa le zone grigie del diritto, il termine usato da alcuni autori è «grey holes», appunto a criticare un 
approccio che si limiti a sostenere la necessità di una esplicita delega dei poteri d’emergenza da parte del 
potere legislativo verso il governo, seppur con procedure aggravate, come mera razionalizzazione dei 
«black holes» del diritto rappresentati da aree d’azione puramente politica. La posizione in questione unisce 
i sostenitori più intransigenti dei modelli a) e c), come D. DYZENHAUS, The Constitution of Law, cit., 3 e 
M. TUSHNET, Emergencies and the Idea of Constitutionalism, in M. TUSHNET (a cura di), The Constitution 
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 Si tratta di questioni che, a partire dall’emergenza, vanno a toccare i fondamenti 
del diritto costituzionale, ma che metteremo per ora da parte per sondare se non siano le 
manifestazioni stesse dell’emergenza ad aver subito cambiamenti tali da impattare sulle 
dottrine dei giuristi. 

 
 
4. Un cambiamento di paradigma? 
 
A fronte della schematizzazione della letteratura scientifica proposta nei precedenti 

paragrafi, oggi si osserva come il tema dell’emergenza sia tornato con forza a riproporsi 
ai giuristi, a seguito della pandemia da SARS-CoV-2 ma, più in generale e con sempre 
maggiore frequenza, rispetto all’inflazione di emergenze che sempre più caratterizza 
quella che il sociologo Ulrich Beck ha definito evocativamente come «società mondiale 
del rischio». Se è soprattutto alle emergenze epidemiche e pandemiche che ci riferiamo, 
sia in quanto elemento di attualità immediata sia come probabile fattore di lungo periodo 
con cui ci si dovrà rapportare in futuro, non sfuggirà che l’elenco di rischi a cui il mondo 
va incontro è oggi assai più lungo e dominato ai primi posti da minacce legate alla crisi 
ambientale e climatica, che la si intenda come fattore generale e globale o che la si declini 
con riguardo alle varianti locali con cui le società umane, e i vari ordinamenti giuridici, 
devono e dovranno sempre più misurarsi13. 

Davanti a questo dato di fatto e come elemento unificante le varie dottrine che si è 
andati a esaminare, si può a nostro parere constatare come la riflessione occidentale sulla 

 
in Wartime, cit., 48, ciò anche come reazione all’approccio deferente e basato sulla sola necessità di una 
delega del Congresso al Presidente («political process-based approach») che contraddistinguerebbe la 
giurisprudenza americana sull’emergenza, S. ISSACHAROFF, R. PILDES, Between Civil Libertarianism and 
Executive Unilateralism. An Institutional Process Approach to Rights During Wartime, in M. TUSHNET (a 
cura di), The Constitution in Wartime, 161 ss. 

Quello che si può definire come una forma di relativismo interpretativo in ordine all’emergenza era 
individuato come una variante dell’approccio unitario, insieme a una più intransigente «absolutist 
perspective», già da J. LOBEL, Emergency Power and the Decline of Liberalism, in The Yale Law Journal, 
vol. 98, 7/1989, 1388. Per una critica O. GROSS, F. NÍ AOLÁIN, Law in times of crisis, cit., 72. 

13 Sulla «società mondiale del rischio», il riferimento è U. BECK, Conditio humana, cit. Sugli scenari 
pandemici che con ogni probabilità continueranno a caratterizzare il XXI secolo, questi venivano già 
segnalati nel 2007 dal rapporto dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, The world health report 2007. 
A safer future: global public health security in the 21st century, su https://www.who.int/, 19 dicembre 2007. 
In merito ai rischi epidemiologici del mondo contemporaneo, si veda D. QUAMMEN, [2012], trad. it. di L. 
Givalleri, Spillover. L’evoluzione delle pandemie, Milano, 2014.  

Dal punto di vista giuridico, L. GOSTIN, Global Health Law, Cambridge, 2014 e D. FIDLER, SARS, 
Governance and the Globalization of Disease, Palgrave, London, 2004, il quale rende evidente come da 
una prospettiva gius-internazionalistica la consapevolezza della vulnerabilità del mondo alle minacce 
epidemiche sia presente già da diversi anni. Un confronto tra queste minacce e le teorie dell’emergenza è 
stato fatto, seguendo una tripartizione per tipi simile a quella vista nel precedente paragrafo, da P. 
VILLAREAL, Public Health Emergencies and Constitutionalism Before COVID-19. Between the National 
and the International, in R. ALBERT, Y. ROZNAI (a cura di), Constitutionalism Under Extreme Conditions, 
Cham, 2020, 217 ss. Per alcune prime analisi dell’impatto del Covid sulle nostre democrazie costituzionali, 
M. KETTERMAN, K. LACHMAYER (a cura di), Pandemocracy in Europe. Power, Parliaments and People in 
Times of COVID-19, London, 2021 e A. GOLIA, L. HERING, C. MOSER, T. SPARKS, Constitutions and 
Contagion. European Constitutional Systems and the COVID-19 Pandemic in Zeitschrift für ausländisches 
öffentliches Recht und Völkerrecht, vol. 81, 1/2021, 147 ss. 

Anche se da un punto di vista non giuridico, una lettura nel senso di una novità dell’evento pandemico 
e dei nuovi scenari che apre è in B. BRATTON, The Revenge of the Real. Politics for a Post-pandemic World, 
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dimensione emergenziale nel diritto, pur nella sua estrema ricchezza e varietà, si sia 
storicamente formata come risposta a minacce poste direttamente da esseri umani. 
Quest’ultimi sono in essa usualmente caratterizzati come dotati di una chiara 
intenzionalità, funzionale a scopi intesi come eversivi rispetto al governo personale del 
sovrano, allo Stato, all’ordine pubblico e all’ordinamento giuridico, e, in seguito, rispetto 
all’ordine costituzionale, alla pace e all’ordinamento internazionale, a seconda delle fasi 
di sviluppo storico del moderno pensiero giuridico-politico. Che si tratti di singoli 
individui o gruppi politici e sociali, di minacce esterne o interne agli stessi poteri dello 
Stato, non pare che i paradigmi giuridico-emergenziali su cui maggiormente si è dibattuto, 
anche in anni recenti, abbiano dedicato la medesima attenzione a emergenze non 
caratterizzate da una diretta e costante intenzionalità, non riconducibili in ultima analisi 
agli schemi tipici dell’azione umana.  

Per cogliere la differenza presente, possiamo definire, seguendo Ulrich Beck, il 
concetto moderno di rischio – che è stato fino a oggi compito (anche) del diritto gestire – 
come la prefigurazione statistica della possibilità di un evento negativo, a conseguenza di 
decisioni e condotte collettivamente intraprese per un fine ritenuto positivo. Ossia danni 
collaterali, ma ancora calcolabili e sussumibili sotto regole sopra individuali, tipiche della 
razionalità strumentale moderna, che consentano d’evitarli, attenuarli o almeno 
compensarli.  

La differenza è che nell’attuale società globale del rischio, non è più possibile 
calcolare e neutralizzare il numero crescente di rischi non intenzionalmente prodotti dalla 
società moderna, ma a essa riconducibili quali effetti collaterali sistemici, non più 
spazialmente limitati e potenzialmente mai così catastrofici per chi ne subisce le 
conseguenze. Beck attribuisce a tali nuovi rischi le caratteristiche di incalcolabilità, non 
compensabilità (contro i principi di precauzione e assicurazione) e delocalizzazione a 
livello spaziale, temporale e sociale, qualificandoli al contempo come i prodotti degli 
stessi successi della civiltà industriale, successi che aprono però paradossalmente alla 
prospettiva di una sua autodistruzione.  

Calando le tesi di Beck nel mondo del diritto, l’ipotesi di partenza che si propone 
alla discussione è che le emergenze contemporanee siano sotto molti aspetti inedite, 
rispetto alle concrete esperienze in rapporto alle quali sono nate le costruzioni giuridiche 
precedenti. A voler tracciare una prima schematizzazione, i fattori originali caratterizzanti 
le nuove emergenze possono essere provvisoriamente individuati in: a) il loro carattere 
di potenziale o effettiva ubiquità o non-localizzazione; b) il fatto che si tratti di minacce 
definibili in senso lato come a-intenzionali, in quanto non direttamente portate da un 
agente umano.  

Una proficua direzione di ricerca, potrebbe allora essere il riesame dell’ampio 
corpus teorico-giuridico sul tema dell’emergenza, in modo da vedere quali fra i paradigmi 
e le riflessioni finora sviluppate risultino utilizzabili, rispetto alla realtà dei rischi che 

 
London-New-York, 2021 ma vedi anche R. ESPOSITO, Immunità comune. Biopolitica all’epoca della 
pandemia, Torino, 2022. 

Più in generale, per i rischi che attendono le nostre società nel prossimo futuro, si vedano i Global Risks 
Reports elaborati ogni anno da parte degli analisti del World Economic Forum; in particolare le edizioni 
2020, 2021 e 2022 sono reperibili all’indirizzo https://www.weforum.org/global-risks/reports. I rischi 
collegati ai cambiamenti climatici occupano lo spazio principale in ciascuno di questi report. 
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caratterizzano il presente e presumibilmente caratterizzeranno il nostro immediato 
futuro14. 

 
 
5. Terrorismo ed emergenze finanziarie: chiarificazione di alcuni concetti e 

conclusione provvisoria 

 
Nell’elencare i tipi di rischi caratterizzanti la società contemporanea, Beck fa 

riferimento ai rischi ecologici, tecnologici, terroristici e finanziari. Ad essi si potrebbero 
aggiungere quelli pandemici, peraltro collegati ai rischi ecologici, visto che sono per 
buona parte determinati dalla distruzione degli ecosistemi, oltre che dalla circolazione 
globale di uomini e merci. Tuttavia, posto che è avendo a mente le minacce ambientali e 
la recente pandemia che si è scritto questo intervento, sono le emergenze terroristiche e 
finanziarie a meritare una chiarificazione, rispetto ai criteri di qualificazione avanzati 
sopra, dal momento che se ne potrebbero mettere in discussione i caratteri di novità. 

Il terrorismo transnazionale, lo si è visto, è infatti un fenomeno che ha già attirato 
un ampio dibattito entro le dottrine dell’emergenza degli ultimi vent’anni e che, come 
rileva anche Beck, presenta caratteri ibridi tra il vecchio e il nuovo mondo. La possibilità 
di delimitare temporalmente l’emergenza, tende qua a saltare completamente, col pericolo 
di una normalizzazione delle misure straordinarie, su cui ha ad esempio molto insistito la 
dottrina francese dopo il 2015. Ma il terrorismo sfugge anche a una chiara localizzazione, 
perché genera una continua e universale aspettativa di una catastrofe che pure avverrà 
raramente e solo in modo circoscritto. Resta però l’elemento dell’intenzionalità a 
ricollegare ancora l’odierno terrorismo ai vecchi paradigmi, intenzionalità portata anzi 
alla sua intensità estrema15. 

Di più problematica qualificazione appare il caso delle emergenze economico-
finanziarie, di cui è stata messa in luce anche tra i giuristi la tendenza alla permanenza, 
con l’impossibilità di ritornare allo stato precedente. Qui sembrano in effetti presentarsi 

 
14 Per la descrizione delle categorie specificamente moderne di rischio e catastrofe, U. BECK, Conditio 

humana, cit., 9 ss. Per le qualificazioni dei nuovi rischi, ivi, 86 ss.  
Le nuove catastrofi naturali sono spesso spiegabili come effetti collaterali locali di un unico rischio 

globale, il che ovviamente non vuol dire che disastri locali del vecchio tipo non continuino anch’essi a 
verificarsi. È ad esempio proprio il requisito della potenziale ubiquità a essere assente nella circostanza 
emergenziale naturale concreta, il terremoto di Messina, di cui allo scritto di S. ROMANO, Sui decreti-legge 
e lo stato di assedio in occasione del terremoto di Messina e di Reggio Calabria, in Rivista di diritto 
costituzionale e amministrativo, 1909, 251 ss.  

Per quanto non si voglia qui fare un’analisi della giurisprudenza dell’emergenza, si noti come il rischio 
di potenziale ubiquità del Covid sia stato invece centrale in Cort. cost. 14 gennaio 2021, n. 4. 

15 Sul terrorismo come rischio ibrido, U. BECK, Conditio humana, cit., 126, 214. La transizione a uno 
stato d’emergenza permanente dettata dal terrorismo contemporaneo è evidenziata da M.S. KUO, From 
Institutional Sovereignty to Constitutional Mindset. Rethinking the Domestication of the State of Exception 
in the Age of Normalization, in R. ALBERT, Y. ROZNAI (a cura di), Constitutionalism Under Extreme, cit., 
21 ss., ma per la Francia già F. SAINT-BONNET, The State of Exception and the Terrorist Threat. An Obsolete 
Combination, in P. AURIEL, O. BEAUD, C. WELLMAN (a cura di), The Rule of Crisis, cit., 61 ss. 
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entrambi i caratteri di ubiquità e non (diretta) intenzionalità da parte degli attori coinvolti, 
che si sono avanzati come propri delle nuove emergenze16.  

Le due tipologie emergenziali appena esposte si presentano insomma come tipi 
intermedi, pur in misura diversa. Al riguardo, è però necessario tenere presente che i 
cambiamenti descritti nella struttura dell’emergenza possono essere interpretati in chiave 
di progressiva evoluzione. Ciò potrebbe spiegare perché le stesse emergenze a cui 
abbiamo assistito nei vent’anni appena trascorsi (ad esempio gli attentati del 2001 e la 
recessione del 2008), già iniziassero a presentare caratteri di novità, non inquadrabili 
esattamente entro le vecchie categorie concettuali. Il fattore unificante ci sembra 
comunque essere la possibilità di ricondurre anche queste emergenze ‘ibride’ al contesto 
della società mondiale del rischio. Entro tale contesto, ciò che ci troviamo ad affrontare 
sono effetti collaterali e sistemici della società moderna, che diventano stati emergenziali 
a rischio di permanenza o ripetizione continua, facendo venir meno il presupposto della 
temporaneità collegato all’emergenza. 

Per i nostri ordinamenti, il pericolo sotteso a questa condizione potrebbe essere non 
tanto un vuoto di diritto, ma quanto Enrico Scoditti ha definito come un «diritto iperbolico 
dello stato di emergenza», ossia un’inflazione normativa incontrollata, una ‘micro-
legislazione’ emergenziale che può rivelarsi alla lunga insostenibile17. 

 
16 Tra i giuristi, si chiede se le crisi finanziarie non siano un nuovo genere d’emergenza E. BERTOLINI, 

Financial Crisis as a New Genus of Constitutional Emergency?, in R. ALBERT, Y. ROZNAI (a cura di), 
Constitutionalism Under Extreme, cit., 197 ss. 

17 E. SCODITTI, Il diritto iperbolico dello stato di emergenza, in Questione giustizia, vol. 40, 2/2020, 31 
ss. L’idea di un vuoto di diritto celato dietro a un vero e proprio riemergere dello stato d’eccezione è in G. 
AGAMBEN, Stato d’eccezione, Torino, 2003. 
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1. Un panorama generale 

 
Sebbene l'Italia sia stato tra i paesi precursore in Occidente1 nell'adozione di un 

regime normativo differenziato per far fronte alla pandemia, altri hanno seguito l'esempio 
e invocato nei loro rispettivi poteri stati differenziati di normalità istituzionale per 

 
1 Allineandosi ad una geopolitica delle tradizioni giuridiche. Si veda P. G. MONATERI, Geopolitica del 

diritto: genesi, governo e dissoluzione dei corpi politici, Roma, 2013, 11 ss. P. G. MONATERI, Morfologia, 
Storia e Comparazione. La nascita dei “sistemi” e la modernità politica, in M. BRUTTI, A. SOMMA, (a cura 
di), Diritto, Storia e comparazione: propositi per un binomio antico, Frankfurt am Main, 2018, 262 ss., G. 
DE VERGOTINI, Tradizione Costituzionale e Comparazione: una riflessione, in Rivista Associazione 
Italiana dei Costituzionalisti, 4/2020, 296 ss. G. SAMUEL, An introduction to comparative law theory and 
method, Portland, 2014, 65 ss.,  
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contenere la diffusione del virus2. L'emergenza dichiarata nel gennaio 2020 proseguì fino 
al 31 marzo 20223, e ancor prima del termine dell'emergenza pandemica, quella derivante 
dalla guerra in Ucraina si è sovrapposta4. L'emergenza impone, da un lato, un ritmo 
normativo accelerato e, dall'altro, l'uso di strumenti che eludono le discussioni in sede 
legislativa5.  

Nel corso della pandemia, oltre all’emissione di decreti-legge, si è verificato un 
fenomeno parallelo, costituito dalla emanazione di D.P.C.M.6, uno strumento secondario, 
ma che, avendo trovato supporto nei decreti-legge, è stato ampiamente utilizzato, e la sua 
costituzionalità è stata oggetto di controversia per l’asserita mancanza del supporto che 
autorizzi la produzione di effetti come se fosse legge.  

Qualora non limitino affatto l’esercizio e il controllo legislativo, per la necessità 
della crisi, questi atti di carattere secondario trasferiscono all'Esecutivo7 il comando di 
dettare precetti che non sono altro che generali e astratti, prontamente obbediti dalla 
maggioranza della popolazione nel condurre la propria vita sociale e privata8. E se non 
bastass l'effetto dei D.L. ad alterare il funzionamento del parlamento, l’utilizzo del 
D.P.C.M. ha evidenziato la soppressione di un ulteriore ruolo del potere legislativo, 

 
2 U. MATTEI, L. GUANGHUA, E. ARIANO, The Chinese advantage in emergency law, In Global Jurist, 

21/2021, 58 ss. 
3 D.C.M. 31 gennaio 2020 sono stati considerati presenti i requisiti dell'art. 24 co. 1 del D. Lgs. 02 

gennaio 2018 per dichiarare lo stato di emergenza, D. L. 24 marzo 2022, n. 24. 
4 D.C.M 25 febbraio 2022, nel corso del quale è stato approvato il D.L. 25 febbraio 2022, n. 14, 

convertito nella L. 25 aprile 2022, n. 28. 
5 Nonostante la loro irruzione sia meno evidente in tempi di tranquillità istituzionale, i decreti-legge 

sono strettamente legati allo stato d'assedio e alla guerra come strumenti di eccezione, e la loro compatibilità 
con il principio della divisione dei poteri è chiaramente evidente di fronte alle inevitabili perturbazioni. Si 
veda lo studio complessivo di A. CELOTTO, L’«Abuso» del Decreto-Legge, Vol. I, Profili teorici, evoluzione 
storica e analisi morfologica, Milano, 1997, 103 ss. G. VIESTI, Il Decreto-Legge. Napoli, 1967, 21 ss. Per 
un esame recente sull’eccezione nella pandemia nei vari settori del Diritto v. N. ABRIANI, G. C. CASELLI, 
A. CELOTTO, F. DI MARZIO, S. MASINI, G. TREMONTI, Il Diritto e l’eccezione, stress economico e rispetto 
delle norme in tempi di emergenza, Roma, 2020.  

6 M. LUCIANI, Il sistema delle fonti del Diritto alla prova dell’Emergenza, In Rivista Associazione 
Italiana dei Costituzionalisti, 2/2020, 109 ss. In quell'occasione di regolamentazione della pandemia, 
l'autore non vide l'installazione di un regime di eccezione, perché nella sua analisi le fonti scorrevano in 
una catena normativa il cui atto successivo trovò legittimazione nel precedente. M. LUCIANI, Il Diritto e 
l’eccezione, in Rivista Associazione Italiana di Costituzionalisti, 2/2022, 31 ss. 

7 Dalla lettura dell'art. 92 della Costituzione italiana non si può dedurre che l'esecutivo nel 
parlamentarismo disponga degli attributi corrispondenti al sistema presidenziale, soprattutto in 
considerazione della fiducia affidata al Presidente del Consiglio dei ministri. Tuttavia, con le dovute 
differenze, anche il parlamentarismo è suscettibile ad analoghi abusi. In tale senso v. G. GUIGLIA, La legge 
n. 400 del 1988: profili generali, in Osservatorio sulle fonti, 1/2019, 8 ss.: «Si può pertanto affermare che 
lo spostamento del baricentro del potere, dal Parlamento verso il Governo, e in particolare verso il 
Presidente del Consiglio dei ministri, è stato fortemente determinato dal processo di integrazione europea.» 
A. MANZELLA, Il Presidente del Governo, Rivista Associazione Italiana dei Costituzionalisti, 3/2021, 24 
ss., G. MELIS, Prima e dopo la Costituente: Il governo debole, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 
1/2018, p. 185 ss.,  

8 E. RAFFIOTTA, Sulla legittimità dei provvedimenti del Governo a contrasto dell’emergenza virale da 
Coronavirus, in Rivista di BioDiritto, 1/2020 (special issue), 95 ss. L'autore allude al modo in cui 
l'emergenza è condotta dalle ordinanze per mancanza di disposizioni costituzionali in casi che non rientrano 
nello scenario di guerra della Costituzione italiana. 
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approfondendo uno scenario di preponderanza dell'Esecutivo sugli altri poteri nella 
deliberazione dell'emergenza9. 

Nel caso brasiliano, la Costituzione attribuisce allo Stato una composizione federale 
e un sistema di governo presidenziale, aspetti che sono di massima rilevanza per la 
comprensione del progredire della pandemia nella distribuzione delle competenze tra i 26 
stati della federazione, fra capitale federale e municipi.  

L'espansione della produzione legislativa a carico dell'Esecutivo non rappresenta 
un problema isolato del contesto italiano, di modo che tale contrasto tra le aspettative del 
Legislativo nell'adempimento del suo ministero costituzionale e la realtà che richiede una 
costante presa di posizione dell'Esecutivo si inserisce come elemento integrante della 
gestione della pandemia anche in Brasile10.  

Tuttavia, data la composizione federativa dello Stato brasiliano, diventano esplicite 
le frizioni tra il potere esecutivo federale e i governi degli stati federati, richiamandosi 
così un continuo intervento della Corte costituzionale, avuto riguardo sia all’invasione 
dell’esecutivo federale in materie che sfuggivano la competenza federale per materia, sia 
agli stessi limiti di materia in cui, in via generale, può incidere un provvedimento 
provvisorio federale. 

Questo studio si propone di utilizzare metodi comparatistici per valutare il 
recepimento del D.L. trapiantato nella realtà brasiliana, e se nello svolgersi di questo 
istituto si sono presentati controversie giurisprudenziali e dottrinali simili a quelle del 
contesto italiano nella pandemia Covid-19.  

Prendendo come parametri di orientamento gli schemi peculiari al Brasile, ovvero 
il sistema di governo presidenzialista e la forma federativa di stato, si aspira di effettuare 
una sorta di «test di compatibilità» comparativa: il che vale a dire che si cercherà di 

 
9 Il modo in cui è stata condotta la «parlamentarizzazione» ex post delle attività normative dell’esecutivo 

durante la pandemia è stato oggetto di critiche articolate in G. BRUNELLI, Sistema delle fonti e ruolo del 
parlamento dopo (i primi) dieci mesi di emergenza sanitaria, in Rivista Associazione Italiana dei 
Costituzionalisti, 2021, 384 ss.; più in generale sul rapporto dialettico fra legislativo ed esecutivo v. R. BIN, 
G. PITRUZZELLA, Diritto Costituzionale, Torino, 2012, 371 ss. L'uso indiscriminato del D.P.C.M. e del 
meccanismo della riferibilità degli atti al Parlamento costituisce una finzione per legittimare a posteriori un 
atto privo dei requisiti che consentono al D.L. di entrare nel panorama giuridico con forza di legge. 

10 In modo tale da rendere il judicial review la naturale conseguenza di un aumento della complessità 
causato dal fragile equilibrio tra i poteri e una ripartizione delle competenze a cui appartengono entità di 
diversi livelli dell'organizzazione statale. D'altra parte, la perdita di legittimità degli stessi altri poteri, 
inghiottiti da successive crisi del processo democratico, sposta le agende puramente politiche verso la 
giurisdizione costituzionale. In questo senso una consolidata dottrina nordamericana si v. A. BICKEL, The 
Least Dangerous Branch, New Haven, 1986, 204 ss. L’autore fa riferimento al passaggio del federalist 78 
nel quale si disegnava l’esercizio di ogni potere e, mancando al Giudiziario la spada e la borsa affiora come 
il potere debole davanti ai altri, costatazione ultima che verrà smentita con Marbury v. Madison nel 1803, 
decisione nella quale il potere giudiziario assumerà la più fondamentale funzione, di guardiano della 
costituzione. A. HAMILTON, J. JAY, J. MADISON, Il Federalista: Commento alla Costituzione degli Stati 
Uniti. Raccolta di saggi scritti in difesa della Costituzione degli Stati Uniti d’Americana approvata il 17 di 
settembre 1787 dalla Convenzione federale, [1788], trad. it.  di B. Tedeschini, Pisa, 1955, 530-531: 
«Chiunque consideri attentamente i vari settori dei pubblici poteri dovrà accorgersi che in una costituzione 
in cui essi siano rigorosamente separati l’uno dall’altro il meno pericoloso per i diritti politici sanciti dalla 
Costituzione sarà sempre quello giudiziario, per la natura stessa delle funzioni da esso svolte, giacché esso 
avrà le minori possibilità di ostacolarli e colpirli. L’Esecutivo, infatti, non solo dispensa gli onori, ma 
impugna anche la spada. Il Legislativo non soltanto governa la borsa ma, addirittura, stabilisce le norme 
che fissano i diritti e i doveri di ciascun cittadino». 
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osservare una possibile convergenza tra il provvedimento provvisorio brasiliano e 
(approssimativamente) i DL ed i D.P.C.M., poiché le ragioni che hanno giustificato 
questo percorso sono condivise in entrambi gli ordinamenti11.  

Anche in Brasile, del resto, la Corte costituzionale è stata chiamata a esaminare la 
costituzionalità di una molteplicità di provvedimenti provvisori che non soddisfacevano 
i requisiti giustificativi della loro emissione12. Come già accennato, si tratta di decisioni 
nelle quali sono risultate inosservate le condizioni che normalmente autorizzano 
l'emissione di provvedimenti provvisori, oppure ancora si tratta di questioni nelle quali si 
è dibattuta l’alterazione della ripartizione costituzionale nei rapporti fra potere esecutivo 
centrale e singoli stati federali.  

 
 
2. L’Italia e il Brasile come modelli di studio 

 

A differenza dello stato di eccezione che deriva dalla guerra13, quando l'intero 
apparato statale si converte all'emissione di strumenti normativi straordinari, la pandemia 
ha portato gli Stati nazionali ad attivare svariati regimi di emergenza o di calamità14. 
Tuttavia, questo paradigma distintivo non ha impedito alla pandemia di sfuggire ai 

 
11 Gli istituti devono essere comparabili e il criterio funzionale deve essere rispettato. Si v. G. DE 

VERGOTINI. Diritto Costituzionale Comparato Vol. I, Padova, 2013, 89 ss., K. ZWEIGERT, H. KÖTZ, [1977], 
Introduction to Comparative Law, trad. inglese di T. WEIR, Oxford, 1998, 13 ss. 

12 C. SCHMITT, Die Diktatur: von den Anfängen des modernen Souveränitätsgedankens bis zum 
proletarischen Klassenkampf, Berlin, 2015, 1 ss., Legality and legitimacy, [1932], trad. inglese di J. 
SEITZER, Durham, 2004, 67 ss. 

13 Distinzione già abbastanza delimitata in S. ROMANO, Sui decreti-leggi e lo stato di assedio in 
occasione del terremoto di Messina e di Reggio Calabria, In Rivista di Diritto Pubblico e della Pubblica 
Amministrazione in Italia, 1909, 251 ss. Si veda anche P. CAPPELLINI, Systema Iuris I: Genesi del Sistema 
e Nascita della “Scienza” delle Pandette. Milano, 1984, 564-565: «Quell’analisi è infatti 
significativamente esemplata ancora una volta su di una famosa critica (di derivazione agostiniana) allo 
scetticismo: in via di fatto l’ordinamento viene implicitamente riconosciuto incompleto, perché sarebbe 
difficile negare per ogni singola legge la sussistenza di un rapporto regola-eccezione. Ma ciò che a livello 
di logica naturale e immediata – e quindi anche a livello di materia del sistema – appare incontrovertibile, 
non è più tale (o meglio non deve essere più tale) una volta introdotta la nozione complessiva di sistema.» 

G. RIPERT, Le Déclin du Droit: Études sur la Législation Contemporaine, Paris, 1949, VII ss. « Dans une 
Europe pacifique, les négations audacieuses et les discussions subtiles sur l’idée du droit pouvaient 
paraître inoffensives, Dans un monde bouleversé par la violence et dominé par la cupidité, quelles 
tyrannies seront justifiées pour rétablir l’ordre si in laisse périr celui qui était fondé sur la justice». 

14 Nella Suprema Corte nordamericana, il vuoto aperto dalla decisione di Koremastu, che autorizzava i 
campi di concentrazione per i discendenti dei giapponesi nel contesto della Seconda guerra mondiale, non 
è mai stato colmato, aprendo un'eccezione perenne e perpetuandosi nelle molteplici eccezioni di 
Guantanamo ai confini statunitensi. Si v. Korematsu v. United States, 323 U.S. 214 (1944). Si veda anche 
J. CHOPER, et al. Constitutional Law. Twelfth edition. St. Paul, 2015, 1368 ss. M. TUSHNET, Defending 
Korematsu: Reflections on civil liberties in wartime, in Wisconsin Law Review, 273/2003.  B. ACKERMAN, 
Before the next attack: preserving civil liberties in an age of terrorism, New Heaven, 2006, 58 ss.  Il punto 
di vista dell'autore riassume che l’emergenza concepita nelle varie costituzioni, rappresenta una minaccia 
alla sopravvivenza dello Stato, mentre nelle sfide come gli attacchi terroristici, una volta che offrono 
pericoli diversi alla sopravvivenza dello Stato, non sussiste la ragione per conferire carte blanche al capo 
di Stato. L'opera offre anche una visione di Korematsu nel contesto dell'emergenza.  
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parametri normativi dell'ordinamento costituzionale sottoponendoli a dura prova, motivo 
per cui le corti costituzionali di diverse giurisdizioni sono state chiamate a pronunciarsi 
sui limiti normativi e organizzativi della gestione della pandemia.  

Questo è stato il caso dell'Italia e del Brasile, che condividono un'esperienza di 
trapianto rispetto ad atti esecutivi con natura primaria e forza di legge, denominati decreti-
legge nel panorama italiano e provvedimenti provvisori (medida provisória) in Brasile.  

Il Brasile accolse l'istituto già nelle precedenti costituzioni, proprio seguendo come 
modello il decreto-legge italiano, che subì aggiustamenti voltati a conciliare il regime 
federativo dello Stato brasiliano e il sistema presidenziale al quale si attribuisce maggiori 
funzioni rispetto alla controparte parlamentare15.  

Tuttavia, è stata l'emergenza pandemica ad approcciare gli istituti, in una dinamica 
di ricezione inversa, in cui, questa volta, lo Stato italiano ha affrontato problematiche 
simili a quelle del Brasile, ad esempio nell’uso indiscriminato del D.P.C.M. per 
l'Esecutivo e nella eventuale compatibilità di tale strumento normativo con una catena 
normativa di fonti del diritto; questo senza scordare il conflitto di natura federativa tra le 
varie regioni che hanno cercato di orientare la gestione della pandemia al di là dei criteri 
definiti dal governo centrale. La Corte costituzionale italiana è stata quindi costretta a 
valutare la costituzionalità di tali strumenti normativi che occupavano lo spazio dei 
decreti-legge, nonché un'inaspettata vocazione legislativa regionale nel legiferare su 
questioni legate all'emergenza16.  

Entrambe le corti costituzionali dunque, italiana e brasiliana, hanno affrontato 
questioni essenziali, che hanno una correlazione diretta con il potere attribuito 
all'esecutivo nei confronti del legislativo e con i poteri delle altre unità organizzative 
davanti al potere centrale17.  

Questa acrimonia tra i poteri della Repubblica e le diverse unità federative porta 
tradizionalmente e istituzionalmente la Corte costituzionale italiana ex art. 134 Cost. a 

 
15 J. L. AMARAL JUNIOR, Medida Provisória, teoria e prática, edição e conversão em lei, São Paulo, 

2012, 120 ss, I. GANDRA DA SILVA MARTINS, G. FERREIRA MENDES, C. V. DO NASCIMENTO (a cura di), 
Trattado de Direito Constitucional Vol. 1, São Paulo, 2012. G. FERREIRA MENDES, Jurisdição 
Constitucional, Brasília, 2014, P. BONAVIDES, J. MIRANDA, W. D. M. AGRA, (a cura di), Comentários à 
Constituição Federal de 1988, Rio de Janeiro, 2009.  

16 Corte cost., 22 ottobre 2021, n. 198, con nota di G. CAPORALI, La Corte e la tentata 
“normalizzazione” di una sequenza normativa irriducibile all’assetto costituzionale vigente, in Italian 
Papers on Federalism, 3/2021, 31 ss., L. CASTELLI, La Corte costituzionale e i d.P.C.M. pandemici, in 
Quaderni Costituzionali, 1/2022, 154 ss., M. CAVINO, La natura dei DPCM adottati nella prima fase di 
emergenza COVID. Lettura di Corte cost. n.198/2021, in Federalismi.it, 25/2021, 81 ss., E. FURNO, 
Costituzione, fonti del Diritto ed ordinanze emergenziali, in Rivista Associazione Italiana dei 
Costituzionalisti, 4/2021, 285 ss. 

17 In Brasile, la Corte costituzionale ha esaminato più di 10.000 casi riguardanti questioni legate alla 
pandemia e ha proclamato più di 14.000 decisioni, cifre inconcepibili nella realtà italiana. Per questo 
motivo, verranno riportate solo le decisioni costituzionali più rilevanti e quelle che hanno affrontato in 
modo approfondito le tesi di interesse in questa sede, ovvero quelle relative al patto federativo e 
all'autorizzazione formale e materiale del Presidente a emanare provvedimenti provvisori. Si veda il sito 
della Corte costituzionale Brasiliana, Transparência Supremo Tribunal Federal, disponibile in 
https://transparencia.stf.jus.br/single/?appid=615fc495-804d-409f-9b08-fb436a455451&sheet=260e1cae-
f9aa-44bb-bbc4-9d8b9f2244d5&theme=simplicity&opt=currsel%2Cctxmenu&select=clearall, visita al 
sito nel 20 Luglio del 2022. 

https://transparencia.stf.jus.br/single/?appid=615fc495-804d-409f-9b08-fb436a455451&sheet=260e1cae-f9aa-44bb-bbc4-9d8b9f2244d5&theme=simplicity&opt=currsel%2Cctxmenu&select=clearall
https://transparencia.stf.jus.br/single/?appid=615fc495-804d-409f-9b08-fb436a455451&sheet=260e1cae-f9aa-44bb-bbc4-9d8b9f2244d5&theme=simplicity&opt=currsel%2Cctxmenu&select=clearall


La Rivista “Gruppo di Pisa” 

 
 
Fascicolo speciale n° 5                                      580                                    ISSN 2039-8026 

dirimere le controversie federali18 e a delimitare l'ambito del check and balances tra i 
diversi poteri, in modo paragonabile a quanto avvenuto in Brasile19. Tuttavia, alcune 
distinzioni sono degne di ulteriore approfondimento. Mentre la Corte costituzionale 
brasiliana ha auspicato una maggiore rilevanza dei poteri locali nell'assegnazione di 
doveri e restrizioni ai cittadini, soprattutto in materia di isolamento, la Corte 
costituzionale italiana ha fatto ricorso all'art. 117, lett. "q" Cost., per definire il potere 
centrale come massimo gestore dell'emergenza20. Inoltre, analizzando il comportamento 
delle misure provvisorie nell'ordinamento brasiliano e il modo in cui il decreto-legge e i 
D.P.C.M. italiano hanno assunto la preminenza nella gestione della pandemia, emerge la 
chiara tendenza di questi ad assumere ruolo determinante nella gestione delle emergenze.   

La convergenza tra i provvedimenti provisori brasiliani e i D.L/D.P.C.M italiani - 
anche se maturano forza normativa in contesti abbastanza diversi a livello costituzionale 
– fa mettere in evidenza una presa di posizione della Corte costituzionale italiana, nel 
senso di assunzione dell'Esecutivo come spazio privilegiato nel quale si attiva una 
eccezione silenziosa al bilanciamento costituzionale dei poteri, sia pure per fronteggiare 
l’emergenza: ciò di modo che taluno (già anni addietro) ha pure paventato il rischio, per 
il tramite di uno stato di eccezione tecnico-sanitaria, se non di una perdita democratica 
dello spazio del Legislativo, quantomeno di un suo parziale svuotamento21.  

Per raggiungere tale obiettivo, si fa dunque necessario verificare se il potere 
discrezionale concesso all'Esecutivo nella produzione di atti di natura primaria costituisse 
una violazione dei requisiti costituzionali dell'art. 62 della Costituzione brasiliana e degli 
artt. 77 e 78 della Costituzione italiana, considerato la crescente propensione 
dell'Esecutivo a prescindere del parlamentarismo concepito nella Costituzione.  

In secondo piano, si tratterà di definire la portata della divisione dei poteri per 
regolare l'emergenza tra Stati e Unione nel caso brasiliano e tra regioni e governo centrale 
in quello italiano. Il volume delle decisioni costituzionali nella realtà di queste 
giurisdizioni e la portata del controllo costituzionale esercitato variano direttamente con 
il ruolo assunto dalla Corte costituzionale nella soluzione delle crisi e dei conflitti federali 
e politici.  

 
18 In generale v. ex multis M. ROMANIELLO, “Federalizing Process” all’italiana. Istituzionalizzazione 

del principio della leale collaborazione, in S. MANGIAMELI (a cura di), il Regionalismo italiano dall’Unità 
alla Costituzione e alla sua riforma, Raccolta di papers di Diritto Regionale, vol. II, Roma, 2011, 435 ss. 

19 J. G. SOUZA JÚNIOR, Reflexões sobre o princípio da separação de poderes: o “parti pris” de 
Montesquieu, In Revista de Informação Legislativa, v. 17, 68/1980, 15 ss., in un'interessante riflessione sul 
mito della divisione dei poteri in Montesquieu, l'autore dimostra come il liberalismo occultò un rigore mai 
esistito, poiché il sistema di check and balances è stato sempre presente in quello rapporto.  Cfr. altresì C. 
EISENMANN, Charles. Centralisation et décentralisation : esquisse d’une théorie générale, Paris, 1948, 20 
ss. ; L. ALTHUSSER, Montesquieu, la politique et l’histoire, Paris, 1992, 20 ss. 

20 Nelle note sono riportati i riferimenti alle sentenze costituzionali brasiliane e italiane. 
21 G. TEUBNER. Societal Constitutionalism beyond the Nation State. In P. DOBNER e M. LOUGHLIN (a 

cura di), The Twilight of Constitutionalism?  Oxford, 2010, 336 ss.: «Today we see – most clearly in the 
writing of Foucault, Agamben, Legendre – similar threats to individual and institutional integrity from the 
matrices of the natural sciences, psychology, the social sciences, technology, medicine, the press, radio, 
and television. The cruel experiments carried out on people by Dr Mengele in the concentration camps 
should not only be seen as an expression of a sadistic personality or as an enslavement of science through 
totalitarian Nazi-policy». Nel testo, l'autore fa riferimento ai rischi del sostegno scientifico all'insediamento 
di un regime che invoca l'autorità scientifica per raggiungere fini autoritari che sono ugualmente 
vilipendiosi riguardo alla Costituzione. 
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L'emergenza è servita, soprattutto, ad effettuare un giro ermeneutico su talune 
categorie politiche nelle loro tipologie proprie: ovvero sulla distribuzione delle 
competenze verticali tra entità diverse e sull’armonizzazione tra i poteri dello Stato22. 

 
 
3. Il sistema federalista di ripartizione di competenze nella Costituzione del  

1988 del Brasile: un breve rapporto storico 

 
Le dimensioni continentali su cui si estende il territorio brasiliano hanno giustificato 

l'adozione del modello federale nordamericano coordinato con quello presente nella 
Costituzione tedesca di Bonn23. La nozione che le attività saranno assegnate a sfere e 
compartimenti diversi ha definito in larga misura la dottrina istituzionale, la quale ha 
percepito le strutture come rilevanti per la dissipazione del potere, superando la 
dimensione della divisione classica dei poteri e osservando quello che facevano le 
organizzazioni, le corporazioni e così via24. Tanto che, quando si esamina lo studio del 
costituzionalismo brasiliano, risulta naturale che il sistema di controllo giurisdizionale 
abbia trovato terreno per espandersi nella realtà brasiliana, ciò è dovuto alla complessità 
nell'articolare un sistema centrifugo di distribuzione delle competenze, cioè allocare un 
gran numero di competenze materiali e legislative nel potere dello Stato federato.  

La proclamazione della Repubblica de 1889 e la successiva Costituzione del 1891 
segnarono l'ingresso del federalismo nella composizione dello Stato brasiliano, poiché il 
movimento repubblicano brasiliano conteneva in sé i semi federalisti di ispirazione 
nordamericana. Questa impostazione prosegue con le Costituzioni del 1934 e del 1937, 
attraversando la Costituzione del 1946, nella quale l'improntata al federalismo 
cooperativo è notevole. 

Con la riforma costituzionale nella Costituzione del 1967 si interrompe il suddetto 
percorso, mentre si inaugura poi una nuova carta costituzionale con la riforma 01/1969, 
in cui il principio federale viene effettivamente svuotato, poiché l'elezione indiretta 
elimina ogni potenziale federalismo degli Stati.  

 
22 M. G. FERREIRA FILHO, Notas sobre o direito constitucional pós-moderno, em particular sobre certo 

neoconstitucionalismo à brasileira. In Revista De Direito Administrativo, v. 250/2009, 151ss. Il giro 
ermeneutico è simbolo del postmodernismo anche nel Diritto costituzionale. Si v. P. CARROZZA, 
Constitutionalism's Post-Modern Opening, in M. LOUGHLIN, N. WALKER (a cura di), The Paradox of 
Constitutionalism: constituent power and constitutional form, Oxford, 2007, 169 ss. 

23 M. HORTA, Direito Constitucional, Belo Horizonte, 1999, 301 ss., dello stesso autore si veda anche 
Perspectivas do federalismo brasileiro, Vol. 2, Belo Horizonte, 1958, 129 ss., e v. As novas tendências do 
federalismo e seus reflexos na Constituição brasileira de 1988. Revista do legislativo, In Revista da 
Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, n. 25/1999, 14 ss.  

24 L. DUGUIT, La Séparation des Pouvoirs et L’Assemblée nationale de 1789, in Revue d'économie 
politique, 1893, 567 ss., l’autore fa un'osservazione di rilievo sulle possibilità che si presentano di fronte 
alla nascita di una nazione, perché a differenza della Francia, che conteneva un grande potere 
centralizzatore, gli Stati Uniti d'America potevano sperimentare la federazione. In Brasile, tuttavia, il 
tentativo federativo incontrò ostacoli a causa della monarchia che concentrava i poteri nell'Imperatore, e 
solo con la proclamazione della Repubblica, il Decreto n. 1 del 15/11/1889 introdusse nel mondo giuridico 
il modello federale ispirato a quello nordamericano. Sul tema si riporta anche Sul tema del federalismo 
brasiliano, si riporta il contributo della giudice della Corte costituzionale brasiliana C. L. ANTUNES ROCHA, 
República e Federação no Brasil: traços constitucionais da organização política brasileira, Belo 
Horizonte, 1997, 49 ss. 
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In questa linea di pensiero, non conviene richiamare il ruolo dei provvedimenti 
provvisori come elementi soppressivi del potere legislativo conferito al Parlamento. Al 
dittatore militare in carica bastava infatti emanare atti istituzionali ampi e generali, le 
camere legislative sarebbero state chiuse e i diritti civili e politici limitati25. Queste libertà 
sono state ripristinate con l'avvento della Costituzione del 1988, in cui il federalismo 
cooperativo e il potere di emanare provvedimenti provvisori dal capo dell'esecutivo sono 
stati ripristinati come strumenti legittimi per l'esercizio del potere.  

Tuttavia, il recente passato di recrudescenza del potere e la tendenza ad abusarne 
hanno portato alla promulgazione di una Costituzione ricca di diritti, garanzie e 
organizzazione dei poteri. È in questo contesto che, a fronte di uno stato di calamità già 
dichiarato26, è sorta il provvedimento provvisorio 926: si anticipa fin da subito che trattasi 
di provvedimento essenziale in questo studio, perché ha condensato nel suo nucleo sia il 
problema federativo, sia quello di verifica di esistenza dei parametri che autorizzano 
costituzionalmente, in via generale e astratta, ad emanare tali provvedimenti provvisori; 
inoltre, nel merito, trattasi di provvedimento provvisorio attraverso la quale il potere 
esecutivo federale ha eccezionalmente trasferito al governo centrale (ovvero ha arrogato 
a se stesso) talune competenze che la Costituzione brasiliana attribuisce invece 
chiaramente alle tre entità federative: unione, stati, municipi. Va aggiunto che una legge 
sull'emergenza era stata regolarmente approvata dal Congresso27, motivo per cui 
l'emissione di un provvedimento provvisorio che modificava il contenuto della legge 
indicava un chiaro tentativo di usurpazione dei poteri da parte dell'Esecutivo. 

Va poi detto a questo riguardo che i provvedimenti provvisori disciplinati dalla 
Costituzione del 1988, pur ispirandosi ai decreti-legge precedenti, hanno ricevuto una 
nuova configurazione rispetto alla storia costituzionale brasiliana. Poiché anche questi 
ultimi erano soggetti ad abusi ed eccessi da parte dell'esecutivo, che li riemetteva senza 
restrizioni, facendo sì che gli effetti di tale atto si estendessero nel tempo, contrariamente 
a quanto proposto dalla Costituzione, creando il bisogno di una riforma costituzionale che 
imponesse alcuni limiti alla loro riedizione e alla possibilità di discussione28. In Brasile, 
il volume delle misure provvisorie emesse ha portato in diverse occasioni al blocco 
dell'agenda del Congresso, richiedendo una creatività di argomentazione per liberare il 
programma del Congresso in modo che potesse funzionare correttamente.  

 
 

 
25 A. S. DE MORAES GODOY, O estado de exceção na experiência constitucional brasileira, in Revista 

de Estudos Constitucionais, Hermenêutica e Teoria do Direito, 3/2016, 286 ss. 
26 Il 04/02/020 è stata pubblicata l'ordinanza n. 188 dell'allora Ministro della Salute, che dichiarava 

un'emergenza sanitaria di rilevanza nazionale a causa dell'infezione umana da parte del nuovo coronavirus 
(2019-nCoV). Per un elenco completo di atti normativi della gestione consultare il portale: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Portaria/quadro_portaria.htm, accesso 20 luglio 2022. 

27 BRASIL, PLANALTO, Lei 13.979, 07 febbraio 2020. 
28Si veda questo rilevante studio che sottolinea ancora una volta l'aspetto comparativo tra la ricezione 

dei decreti-legge in Brasile e la possibilità di riedizione, che ha dato origine alla riforma costituzionale 32 
del 2001, A. CELOTTO, Il controllo della Corte costituzionale italiana sugli abusi del decreto-legge: il caso 
della "reiterazione", fenomeno tipico degli ordinamenti italiano e brasiliano. In J. Veja Gómez e E. Corzo 
Sosa (a cura di) Instrumentos de tutela y justicia constitucional: Memoria del VII Congresso 
Iberoamericano de Derecho Constitutional. Città del Messico, 2002, 117 ss. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Portaria/quadro_portaria.htm
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4. Il provvedimento provvisorio nella gestione della pandemia: federalismo e 
potere esecutivo centrale 

 
L'indirizzo in cui i decreti-legge sono stati introdotti nel sistema giuridico brasiliano 

incontra luogo nell’Estado Novo, di ispirazione nazifascista29. La Costituzione brasiliana 
del 1937, ottriata in una atmosfera di successivi stati d'assedio, conferiva all'allora 
presidente dittatore Getúlio Vargas il potere di emanare D.L. con l'autorizzazione del 
Parlamento30.  

La storia recente del Brasile giustifica la diffidenza verso la profusione di 
provvedimenti provvisori e verso i ripetuti tentativi dell'Esecutivo di risolvere i conflitti 
politici nei confronti del Parlamento attraverso l'emissione di siffatti provvedimenti 
provvisori. Inoltre, nello scenario pandemico, quando la legge 13.979/2020 è stata 
modificata tramite l'emissione del provvedimento provvisorio 926/202031, la reazione dei 
poteri non poteva essere altro che impugnare in sede di controllo costituzionale. E a 
differenza degli altri provvedimenti provvisori sforniti di necessità e urgenza - un difetto 
tollerato dalla Corte costituzionale brasiliana in altre decisioni per sfuggire l’attivismo 
giudiziale che ha portato il Paese a crisi politiche irrimediabili32- il provvedimento 
provvisorio citato ha raggiunto un punto critico di tensione politico-costituzionale, per 
via dell'appoggio popolare che i rispettivi enti federati ricevevano per condurre la 
pandemia d’accordo con le necessità locali. 

E proprio i conflitti federativi che possono sorgere nella distribuzione di tali 
competenze sono stati affrontati dalla Corte costituzionale brasiliana nell’azione diretta 
di incostituzionalità (ação direta de inconstitucionalidade) 6.34133. La Costituzione 
brasiliana elenca espressamente le materie di competenza comune delle entità federative, 

 
29 P. BONAVIDES, P. DE ANDRADE, História Constitucional do Brasil, Rio de Janeiro, 1992, T. 

SKIDMORE, Brasil: de Getúlio Vargas a Castelo branco (1940-1964) [1967], trad. Port. Di I. Dantas, 2007, 
43 ss.  

30  BRASIL, Costituzione degli Stati Uniti del Brasile, 10 novembre 1937, art. 12 [trad. it. a.]: “Il 
Presidente della Repubblica può essere autorizzato dal Parlamento a emanare decreti-legge, alle condizioni 
e nei limiti stabiliti dall'atto di autorizzazione.” 

31 BRASIL, Medida Provisória 926, 20 marzo 2020. 
32 ADI 6751, Relator(a): A. DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 08/09/2021, processo eletrônico 

DJe-183 divulgado 14-09-2021 publicado 15-09-2021, 
https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search/sjur452361/false, ultima consultazione: 20 luglio 2022.  Nel 
decidere sulla possibilità di modificare la procedura di esame dei provvedimenti provvisori da parte delle 
Camere del Congresso la Corte costituzionale ha preso posizione che la pandemia sarebbe stata 
giustificativa legittima ad alterare il percorso di discussione e approvazione. 

33  ADI 6.341 MC-REF, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal 
Pleno, julgado em 15/04/2020, processo eletrônico DJe-271 divulgado 12-11-2020 publicado 13-11-2020, 
https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search/sjur436466/false, ultima consultazione: 20 aprile 2022. 
Seguendo un identico ragionamento sul tortuoso percorso storico del federalismo in Brasile, il giudice 
costituzionale Alexandre de Moraes nella pronuncia della decisione della ação direta de 
inconstitucionalidade 6341 ha ritenuto che 3 ss.: « E questo federalismo brasiliano è sofferto, nato con la 
Costituzione del 1891 e non ha ancora raggiunto il vero Federalismo, allo Federalismo idealizzato dagli 
americani nel 1787 – e anche in quello contesto si trovano davanti al nodo del governo centrale e quelli 
federati. Anche in questo caso si assiste a un dilemma tra il governo centrale e i governi degli stati federati. 
Questo sofferto federalismo brasiliano è stato rafforzato dalla Costituzione del 1988, sia perché in passato 
il Brasile dimostrò eccesiva concentrazione di potere, soprattutto nel periodo delle dittature – Vargas e 
militare, tanto danneggiante allo sviluppo del paese, sia perché la dimensione continentale del Brasile non 
autorizza una presa di decisioni in tutte le materie e aspetti del governo centrale. [trad.it a.] 

https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search/sjur452361/false
https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search/sjur436466/false
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tra cui la salute. Tuttavia, al momento della pandemia, il capo dell'esecutivo brasiliano ha 
utilizzato misure provvisorie per impedire agli Stati di adottare le politiche di salute 
pubblica che ritenevano appropriate per affrontare il problema34. 

L’argomento utilizzato contro il provvedimento provvisorio era stato quello che 
sosteneva l’impossibilità del presidente attraverso tale strumento di modificare il 
contenuto della legge approvata dal Congresso, invadendo la divisione delle competenze 
stabilita dall'articolo 23 della Costituzione brasiliana, avuto riguardo alla competenza 
comune nella materia della salute35. La Corte costituzionale ha dunque deciso di offrire 
un'interpretazione costituzionale che ha permesso agli Stati di gestire la pandemia in base 
alle esigenze di quell'entità federativa. Una prestazione carente da parte dell'Esecutivo 
federale, per mezzo dell'emanazione di misure provvisorie di portata nazionale, non 
esaurirebbe le esigenze di ciascuna entità federativa nel gestire le esigenze locali, essendo 
libere le dette entità federali di impiegare l’autorizzazione costituzionale di competenza 
per materia.  

A confrontare le due decisioni della Corte costituzionale italiana, la sentenza n.198 
del 202136 e 37 del 202137, il rapporto tra l’atteggiamento del D.L. e del D.P.C.M e 
l’organizzazione tra potere centrale e regioni appare torbido e di scarsa determinazione. 
Mentre in Brasile la Corte costituzionale ha ponderato nell’ordine di valori l'importanza 
dell'uniformità nel trattamento della pandemia senza rinunciare con un sistema di 
distribuzione delle competenze federative, la Corte costituzionale italiana si è trovata di 
fronte a due dilemmi capitali. Ciò richiederebbe un allontanamento irreversibile dalla 
concezione unitaria dello Stato, e a tale scopo il governo centrale dovrebbe rinunciare a 
strumenti che sono stati a lungo al servizio dell'esecutivo per risolvere crisi che in ultima 
analisi hanno un forte contenuto politico. 

Con l'autorizzazione al potere centrale di legiferare esclusivamente in materia di 
profilassi internazionale, la sentenza cost. 37/2021 ha sottratto competenze regionali con 
ripercussione al di là dell'emergenza sanitaria, giacché la tessitura aperta che tale norma 

 
34 G. ABBOUD, G. MENDES, A jurisdição constitucional da crise: pacto federativo, preservação dos 

direitos fundamentais e o controle da discricionariedade, in Revista dos Tribunais, 1022/2020, 103 ss. 
35 E. M. BARBOSA RAMOS, P. R. BARBOSA RAMOS, L. L. SILVA COSTA, Pandemia e federalismo: 

reflexões sobre as decisões do Supremo Tribunal Federal na Apreciação de Conflitos de Competências 
entre os entes federativos no enfrentamento à covid-19, in Revista de Ciências Jurídicas e Sociais, vol. 1, 
1/2020, 46 ss., D. DOURADO, S. GANDOLFI DALLARI, P. E. MANGEON ELIAS, Federalismo sanitário 
brasileiro: perspectiva da regionalização do Sistema Único de Saúde, in Revista De Direito Sanitário, v. 
12, 3/2013, 10 ss. Il sistema sanitario brasiliano è stato regionalizzato per obbligo costituzionale, in modo 
da consentirne la capillarizzazione durante il periodo pandemico e togliere così all'esecutivo centrale il 
libero mandato di disporre in materia. 

36 Si v. n. 13.  
37 Corte cost., 12 marzo 2021, n. 37, con nota di G. BOGGERO, In pandemia nessuna concorrenza di 

competenze. La Corte costituzionale promuove un ritorno al “regionalismo della separazione, in Forum di 
Quaderni Costituzionali, 3/2021, 102 ss., G. CAMPEGGIO, La visione centralista dello Stato nella “profilassi 
internazionale”, in www.amministrazioneincammino.luiss.it, 2021, G. CAPORALI, La Corte e la tentata 
“normalizzazione” di una sequenza normativa irriducibile all’assetto costituzionale vigente, in Italian 
Papers on Federalism, 3/2021, 31 ss., A. CARDONE, Contrasto alla pandemia, “annichilimento” della 
potestà legislativa regionale e torsioni della decretazione d’urgenza: è davvero così liberamente derogabile 
il sistema di protezione civile?, in Forum di Quaderni Costituzionali, 2/2021, 311 ss., 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?), in Osservatorio Costituzionale, 4/2021, 231 ss.  
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costituzionale offre38, consente una crescente intrusione nelle competenze regionali. 
D'altra parte, la Corte costituzionale brasiliana ha scelto di conferire maggiore statura alla 
tradizione federativa e di ripudiare l'uso incontrollato di provvedimenti provvisori. Per 
quanto riguarda al contenuto, le ragioni del ricorso a provvedimenti provvisori del potere 
esecutivo in Italia e in Brasile non potrebbero essere più disparate. Mentre in Italia il 
potere centrale cercava di rendere più rigorose le misure sanitarie, in Brasile il Presidente 
aspirava abolire le politiche pubbliche che favorivano le restrizioni imposte dagli Stati 
federati ai cittadini. Questo parallelo è rilevante per illustrare come la posizione della 
Corte costituzionale come organo politico-giuridico produce ragioni diverse in base alla 
situazione che intende privilegiare. Nel caso in cui il presidente del Consiglio dei ministri 
avesse ambito ad abolire lo stato di emergenza in corso, possiamo immaginare che 
eventualmente la Corte costituzionale avrebbe potuto adottare una posizione simile a 
quella brasiliana. 

Ben prima dello scatenarsi della pandemia, il sistema giuridico italiano si era già 
trovato di fronte alla necessità di riformarsi per adeguarsi alle aspirazioni di una comunità 
europea sempre più presente, mentre veniva influenzato dai venti di un'organizzazione 
statale a vocazione più collaborativa. La disposizione costituzionale sugli stati di crisi ha 
una scarsa attinenza quando l'armonia tra i poteri è compromessa da fattori che sfuggono 
al diritto costituzionale. È ammissibile l’ipotesi che la concentrazione dei poteri nel 
governo centrale non proceda di pari passo con l'espansione dell'autonomia delle regioni 
che compongono lo Stato italiano. Allo stesso modo accade in Brasile, ove a ben vedere 
la stessa delega al Presidente di legiferare può sovvertire il significato stesso dell'esercizio 
del federalismo come laboratorio di esperimenti. Detto in altri termini, la crisi pandemica, 
in entrambi gli ordinamenti costituzionali, ha solo denunciato un equilibrio di per sé molto 
delicato. 

Quanto più le norme nascono dall'esercizio del governo centrale, tanto più si 
riducono gli spazi legislativi da riempire con le esperienze locali, allontanando il soggetto 
interessato dalla norma, dall'organo decisionale39, un fenomeno che può essere percepito 
attraverso il trasferimento di sovranità, spostata dall'esercizio delle autonomie locali ai 
vertici dell'Unione Europea. La gestione in dettaglio dell'esistenza umana si scontrerebbe 
inevitabilmente con la soppressione delle competenze regionali e federali40. La legge 400 

 
38 F. SCHAUER, On the Open Texture of Law, in Grazer Philosophische Studien, 87/2013, 197ss., 
39 L'elemento in cui risiede il nucleo della depoliticizzazione, l'indistinzione tra politica e vita, che è allo 

stesso tempo completamente regolata nella politica. Un esempio agglutinante di tale evento è il diritto 
all'aborto, dove l'intimità e la politica collassano nelle "donne impregnate". Si v. G. AGAMBEN, Stasis: la 
guerra civile come paradigma politico; Homo sacer, II, 2, Torino, 2015, 27 ss.: «In questo campo di 
tensioni, la stasis costituisce una soglia, transitando attraverso la quale l’appartenenza domestica si 
politicizza in cittadinanza e, inversamente, la cittadinanza si depoliticizza in solidarietà familiare. » 

40 G. FRANKENBERG, Comparing constitutions: Ideas, ideals, and ideology—toward a layered narrative, 
in International Journal of Constitutional Law, vol. 4, 3/2006, 439 ss., G. FRANKENBERG, Comparative 
Constitutional Studies: between magic and deceit, Cheltenham, 2018, 261 ss. G. FRANKENBERG, [2010], 
Political technology and the erosion of the rule of law: normalizing the state of exception, trad. Inglese 
Id./Ead. H. BAUER, Cheltenham, 2014, 100 ss., P. CARROZZA, I rapporti centro-periferia: federalismi, 
regionalismi e autonomie, in Id./Ead., A. DI GIOVINE, G. F. FERRARI, Diritto Costituzionale Comparato. 
Roma, 2014, 894 ss.  
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del 23 agosto 198841, come sottolineato da diversi studiosi, profetizzava le dinamiche che 
avrebbero definito gli eventi successivi. Se l'eccezione si impone, conviene disciplinarla. 

La progressione geometrica con cui sono stati emanati i DPCM a seguito 
dell'apertura concessa dai D.L 23 febbraio 2020, n. 6 e del D.L. 25 marzo 2020, n. 19, 
D.L. 2 marzo 2020, n. 9, D.L. 8 marzo 2020, n. 11, D.L. 9 marzo 2020, n. 14, D.L 17 
marzo 2020, n. 1842, dei veri primi mesi di pandemia, rende difficoltoso definire i limiti 
concessi a tale produzione normativa. La quantità di comandi apparsi nell'ordinamento 
giuridico in un brevissimo arco temporale fa sì che il destinatario della norma non riesca 
a individuare nei comandi normativi quella che Hart chiamerebbe la regola del 
riconoscimento43. Al di là della comprensione della gerarchia delle fonti del diritto 
costituzionale, questo paradosso si scontra con la questione di come erigere un quadro 
normativo in cui il destinatario trovi il comando da obbedire senza remore. 
 
 

5. Conclusione 

 
La definizione dei limiti della divisione delle funzioni tra i poteri dello Stato e la 

divisione delle competenze federali si incontrano tra gli aspetti più rilevanti per l'esercizio 
delle competenze costituzionali. Una Costituzione che non prevede l'assegnazione e 
l'esercizio di tali poteri è destinata a fallire. Seguendo lo stesso ragionamento, anche 
delimitare nella Costituzione gli strumenti destinati a risolvere le crisi è un compito 
consigliabile, ma è stato espressamente discusso e non scelto al momento dell’Assemblea 
costituente italiana44.  

Il successo o il fallimento di un progetto costituzionale non è direttamente legato 
alla presenza o all'assenza di strumenti attivati nelle crisi; è soprattutto un evento casuale 
che spesso è indipendente dalla sofisticazione degli strumenti disponibili. Tuttavia, 
l'opzione politica di accomodare le crisi nel momento in cui si verificano sposta la 
discussione della crisi stessa in altri ambiti, come è stato verificato nella situazione 
italiana attraverso l'esame delle due sentenze costituzionali sopra citate, in cui l'Esecutivo 
è emerso come arbitro del corso dell'eccezione.  

In Brasile, il Titolo V della Carta costituzionale rivolto alla soluzione delle crisi 
poco è servito per orientare la direzione degli altri poteri45. Tuttavia, in Brasile, la calamità 

 
41 Cfr. e.g. M. BETZU, Mistica della governabilità e sistema delle fonti: la riforma costituzionale Renzi-

Boschi, in Costituzionalismo.it, 3/2015, 188 ss.,  
42 A. VENANZONI, L’innominabile attuale. L’emergenza Covid-19 tra diritti fondamentali e stato di 

eccezione, in Forum di Quaderni Costituzionali, 1/2020, 490 ss.,  
43 H. L. A. HART, The concept of Law, Oxford, 2012, 13 ss., H. L. A. HART, T. HONORÉ, Causation in 

the Law, Oxford, 1985, 31 ss., L. LESSIG, Code: version 2.0, New York, 2006, 6 ss., L'architettura giuridica 
che il diritto offre è sostituita da una nuova forma di codificazione, la cui esattezza si sottrae al processo 
legislativo di fronte all'abnormità degli eventi che hanno seguito l'emergenza sanitaria. Sul punto si v. anche 
I.  MASSA PINTO, Il costituzionalismo è vittima o carnefice delle attuali tendenze autodistruttive del sistema? 
Primi pensieri intorno all’eclissi del dualismo tra principio di causalità e principio d’imputazione, in 
Costituzionalismo.it, 3/2021. 

44 V. nota 4. 
45 Il titolo si intitola Difesa dello Stato e delle istituzioni democratiche e propone una gradazione che va 

dallo stato di difesa allo stato d'assedio, differenziandosi per la limitazione dei diritti e dei poteri conferiti 
durante tali stati. 
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è stata scelta anche come valvola di sfogo per l'espansione della spesa pubblica, l'adozione 
di misure profilattiche e la discussione al Congresso sulla gestione della pandemia. 
L'intero apparato costituzionale brasiliano per la soluzione delle crisi poggiava sulla forza 
dell'Esecutivo di assumere le catene dell'emergenza e sulla Corte costituzionale 
brasiliana, che assumeva il ruolo armonizzatore per eccellenza.  

Sarà forse che la legge formale e astratta che non risponde più alle aspirazioni 
sociali, richiedendo un cambiamento continuo non adatto ai ritmi delle case legislative46, 
o sarò forse un momento transitorio imposto dall'emergenza; cionondimeno si è invece 
verificata con maggiore intensità la convergenza del decreto-legge italiano con l'istituto 
trapiantato in Brasile, che offre al Capo dell'Esecutivo una miriade di valvole per la 
soluzione dei conflitti di potere senza passare attraverso la composizione di vantaggi e 
sacrifici, inevitabili nella sfera del politico.  

E se a sostegno delle tesi di fattibilità di giudizi oggettivi si usa il discorso che 
l'Esecutivo segue criteri tecnici per la conduzione della crisi, a questo punto non sarebbe 
più necessario consultare il Parlamento, perché la patente di indulgenza arriverà sempre 
da coloro che hanno la competenza e la capacità tecnica di scegliere "scientificamente". 

La pandemia si presenta come la prima eccezione sterile-sanitizzata47, in cui gli 
argomenti vengono convalidati in indici che sfuggono al campo democratico.  
 

 
46 A. RUGGERI, Il disordine delle fonti e la piramide rovesciata al tempo del Covid-19, in Consulta 

OnLine, 3/2020, 684 ss, M. BELLETTI, La “confusione” nel sistema delle fonti ai tempi della gestione 
dell’emergenza da Covid-19 mette a dura prova gerarchia e legalità, in Osservatorio Costituzionale, 
3/2020, 174 ss., E. RAFFIOTTA, I poteri emergenziali del Governo nella pandemia: tra fatto e diritto un 
moto perpetuo nel sistema delle fonti. 2/2021, 63 ss., 

47 M. FOUCAULT, The History of Sexuality, trad. inglese di R. HURLEY, New York, 1978, 144: «I do not 
mean to say that the law fades into the background or that the institutions of justice tend to disappear, but 
rather that the law operates more and more as a norm, and that the judicial institution is increasingly 
incorporated into a continuum of apparatuses (medical, administrative, and so on) whose functions are for 
the most part regulatory. A normalizing society is the historical outcome of a technology of power centered 
on life. We have entered a phase of juridical regression in comparison with the pre-seventeenth-century 
societies we are acquainted with; we should not be deceived by all the Constitutions framed throughout the 
world since the French Revolution, the Codes written and revised, a whole continual and clamorous 
legislative activity: these were the forms that made an essentially normalizing power acceptable.»  
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1. Linee generali: due percorsi possibili 

 
Lo Stato costituzionale stabilisce gli strumenti per affrontare le richieste alla luce 

della legalità. Secondo il presupposto, tanto noto quanto ormai conclamato, possiamo 
indicare da un lato l’esistenza di una serie di procedure usuali che rispondono alle sfide 
di routine, dall’altro, eccezionalmente, si riconosce l’emergere di casi particolari che 
necessitano di regole specifiche, e che danno luogo alla creazione di regolamenti speciali. 

Questo è un chiaro riconoscimento dei limiti del Diritto. In quanto scienza sociale, 
non esiste in astratto, ma dipende dal dialogo con i fattori che corrispondono o meno alla 
realtà attesa dalle normative. Ci sono quindi due gruppi di situazioni: il primo, ideale e 
frequente, e il secondo per situazioni più rare e di maggiore gravità. 

Nella Costituzione brasiliana del 1988, sempre in vigore, lo stato di difesa, lo stato 
di assedio e lo stato di calamità appartengono al secondo gruppo e non esprimono una 
novità assoluta per i costituzionalisti del Paese1. 
 

 
1 Lo stato d’assedio, ad esempio, è uno strumento al quale ci si appoggia con una certa regolarità durante 

la Prima Repubblica. 
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2. Prime misure giuridiche per far fronte alla pandemia 

 
I problemi originati dalla pandemia di Covid-19 sono stati affrontati in parte 

basandosi sulla protezione rappresentata dalle normative esistenti per gli stati di calamità, 
che trovano attuazione specifica attraverso un decreto legislativo del «Congresso 
Nacional» brasiliano, che segue la richiesta formale inviata dalla Presidenza della 
Repubblica2. 

Non si è trattato di una misura precorritrice, né tanto meno esaustiva, delle 
problematiche legate al tema. Circa un mese prima del riconoscimento ufficiale 
dell’anomalia in corso, fu promulgata una legge che dispone numerose misure sanitarie 
volte a contenere la diffusione del virus. Sono state previste regole quali l’isolamento, la 
quarantena, l’uso obbligatorio di mascherine e una serie di restrizioni agli spostamenti3. 

Poco più di un mese dopo il riconoscimento dello stato di emergenza, la legge 
complementare 173, del 27 maggio 2020, ha modificato la legge sulla responsabilità 
fiscale, istituendo il «Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-
CoV-2» (Programma federativo per affrontare l’epidemia dovuta al coronavirus SARS-
CoV-2), nell’esercizio finanziario 2020, un vero e proprio regime fiscale transitorio4. 

Risulta a questo punto interessante osservare, nel dettaglio, le trasformazioni 
avvenute sul piano costituzionale e, a partire da queste, l’interazione con le leggi 
ordinarie. Come in tutti gli altri Paesi, il ricorso a strumenti eccezionali si è reso 
necessario e le misure economiche sono state inevitabili. Pertanto, è stato necessario 
modificare – temporaneamente – la normativa fiscale, ricorrendo alla modifica delle 
norme previste dalla Costituzione del 1988. 
 
 

3. Costituzione brasiliana e Covid-19: rafforzamento del modello analitico 

 
Con l’emendamento costituzionale 106, del 7 maggio 2020, sono stati aggiunti 

nuovi articoli alla Carta Costituzionale, rafforzando il modello definito dalla dottrina 
come analitico. Uno degli aspetti più noti, in Brasile, è stato la creazione e distribuzione 
del «auxílio emergencial» (aiuto di emergenza), un sostegno finanziario concesso alle 
categorie particolarmente colpite5. 

È importante considerare anche altri aspetti strutturanti, relativi al funzionamento 
interno dello Stato e alle sue relazioni. 

 
2 Si tratta del «Decreto Legislativo» nº 6, del 20 marzo 2020, e del messaggio del Presidente della 

Repubblica nº 93, del 18 marzo 2020, rispettivamente.  
3 Ai sensi dell’articolo 3 della legge 13.979, del 6 febbraio 2020. 
4 Ai sensi dell’articolo 1 della legge complementare 173, del 27 maggio 2020. 
5 L’emendamento costituzionale 109 ha modificato non solo gli aspetti del testo costituzionale stesso, 

ma altri degli «Atos das Disposições Constitucionais Transitórias» (Atti delle Disposizioni Costituzionali 
Transitorie), simili alle Disposizioni transitorie e finali della Costituzione italiana del 1948. In particolare, 
il cambiamento si è verificato anche per modificare la forma di pagamento dei «precatórios» (Debiti dovuti 
da enti pubblici messi in pagamento dai Tribunali), i pagamenti dovuti dal Tesoro brasiliano. 
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Come parzialmente anticipato, è stato istituito un “regime fiscale, finanziario e 
contrattuale straordinario”, con la condizione che solo facesse eccezione ciò che era 
manifestamente incompatibile con il regime regolare previsto anteriormente6. 
Analogamente al ragionamento presentato nella prima parte del testo, si è cercato di 
evidenziare il carattere eccezionale in contrasto con la situazione di normalità. 

Alcune di queste misure eccezionali sono state messe in discussione, come per 
esempio la semplificazione delle procedure di concessione degli appalti – con una serie 
di norme di minore complessità –, quelle per l’assunzione di “personale (...), 
l’assegnazione cantieri, le forniture di servizi e gli acquisti di materiali” 7. 

Allo stesso modo, le proposte legislative e gli atti dell’Esecutivo volti ad affrontare 
la pandemia sono stati resi esenti dai limiti altrimenti previsti per gli aumenti di spesa 
pubblica8. 

In altre parole, i cambiamenti del testo costituzionale sono evoluti nel senso di una 
semplificazione procedurale, anche se, per questo, il modello analitico – dettagliato, 
meticoloso, che non lesina sulle parole (che caratterizza la costituzione brasiliana del 
1988) –, è stato rafforzato. 

Il testo costituzionale non è riuscito a gestire la situazione non solo perché mancava 
di disposizioni appropriate in previsione di tali evenienze – una realtà di fatto – ma proprio 
perché si tratta di un testo fondamentalmente analitico, e inoltre per il fatto che gran parte 
dei legislatori sembrano aver dimenticato che la crescente quantità di disposizioni 
costituzionali rende la gestione delle norme costituzionali stesse ancora più complessa in 
tempi di crisi. 
 
 

4. Rapporto tra il livello costituzionale e quello ordinario dell’ordinamento 

giuridico 

 
Il carattere singolare della situazione – le rivendicazioni che questa creava 

all’interno della società, da un lato, e le ripercussioni sulla classe politica e giuridica, 
dall’altro – hanno dato vita a dinamiche interessanti per quanto riguarda gli sviluppi della 
materia. 

Evidentemente il riconoscimento dello stato di calamità pubblica non ha esaurito 
tutte le necessità che si sono rivelate impellenti. È stato necessario regolamentare altre 
misure per far fronte all’emergenza sanitaria. L’aspetto fiscale è stato trattato nel piano 
costituzionale e in quello infra-costituzionale, rispettivamente, solo dopo le questioni 
sanitarie9. 

Il complemento che si è costruito è stato generato in modo assolutamente casistico 
e circostanziale. C’è stata una chiara compenetrazione tra i diversi piani del sistema 
giuridico. Non si può dire che le misure giuridiche siano iniziate a partire dalla 

 
6 Ai sensi dell’articolo 167-B della Costituzione del 1988. 
7 Ai sensi dell’articolo 167-C della Costituzione del 1988. 
8 Ai sensi dell’articolo 167-D della Costituzione del 1988. 
9 Ai sensi della citata Legge 13.979, del 6 febbraio 2020, la Modifica Costituzionale 106, del 7 maggio 

2020, e la Legge Complementare 173, del 27 maggio 2020, precedentemente citati. 
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Costituzione, perché cronologicamente non è stato così; d’altra parte, non si può dire che 
siano iniziate al livello della legislazione ordinaria e si siano poi esaurite con le modifiche 
alla Costituzione, perché le modifiche a livello della legge ordinaria si sono verificate 
anche dopo. 
 
 

5. Osservazioni finali 

 
Facendo un esame critico del rapporto tra le sfide fiscali derivanti dalla pandemia 

di Covid-19 e il modello analitico – che ha avuto bisogno di essere ampliato per 
semplificarne temporaneamente alcune regole (il che sembrerebbe costituire, in un primo 
momento, una contraddizione), – sarebbe possibile chiedersi se l’idea di pianificazione 
normativa ha davvero senso. Sarebbe una categoria giuridica (o addirittura un’astrazione) 
senza solidi ancoraggi nella realtà? 

Un’affermazione così generica non sembra giustificata e nemmeno ragionevole. Se 
la legge positiva (e quindi l’azione del legislatore) ha i suoi limiti, il riconoscimento 
dell’esistenza di questi avviene proprio perché c’è uno spazio soggetto a 
regolamentazione. La domanda, in realtà, rimanda al binomio tra situazioni normali e 
anormali, precedentemente descritto e ribadito. 

Le Costituzioni analitiche hanno i loro limiti rafforzati (o resi ancora più evidenti) 
in tempo di crisi. Nel caso brasiliano, questo modello non ha potuto fare a meno 
dell’azione del legislatore infra-costituzionale. Come esaminato, entrambi i piani 
giuridici hanno dovuto subire modifiche concomitanti con un’enfasi non molto diversa, 
poiché, mentre la Costituzione ha trattato principalmente gli aspetti fiscali, il piano infra-
costituzionale ha trattato anche gli affari fiscali e le misure a connotazione propriamente 
sanitaria. 
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1. Osservazioni introduttive 

 
Lo studio degli eventi critici esige, in via preliminare, l’indagine delle categorie 

descrittive di tali situazioni di fatto, capaci di determinare una crisi dei valori 
dell’ordinamento giuridico di riferimento. Tra le principali problematiche a venire oggi 
in rilievo nel contesto nazionale, si evidenzia la difficoltà di elaborare una univoca e 
pacifica nozione di “emergenza”1, che si riflette sull’inattuata enucleazione della sua 
autonoma categoria a livello costituzionale.  

Numerosi sono i fattori di complessità alla base delle dispute dottrinarie: tra questi, 
meritano di essere ricordati, in special modo, l’asserita impossibilità di incardinare in una 
definizione chiusa l’imprevedibilità del fatto straordinario e la genesi ricorrente di nuove 
questioni avvertite come emergenziali. Ancor più rilevanti è la sovrapposizione, con la 

 
1 Così V. ANGIOLINI, Necessità ed emergenza nel diritto pubblico, Padova, 1986, 185-191. 
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conseguente confusione, tra le nozioni di “necessità”, “eccezione”, “urgenza” e la stessa 
“emergenza”2. 

Lo studio di queste categorie offre una prospettiva di osservazione 
dell’ordinamento costituzionale «per certi versi privilegiata»3, in quanto si colloca in una 
zona di confine ove la forza normativa del fatto4 mette alla prova gli elementi che hanno 
segnato il passaggio dallo Stato moderno allo Stato contemporaneo, quali la garanzia dei 
diritti e la separazione dei poteri. 

Al fine di comprendere le reazioni del nostro ordinamento costituzionale agli 
eterogenei eventi critici che lo hanno interessato, è opportuno soffermarsi sull’attivazione 
di una sorta di cortocircuito, che rappresenterà la lente prospettica attraverso la quale le 
categorie menzionate saranno analizzate.  

Sia in epoca statutaria sia successivamente all’entrata in vigore della Costituzione, 
la supposta inadeguatezza dell’apparato ordinario ha favorito il ricorso a misure extra 
ordinem ovvero a misure in ordine con contenuti e finalità “atipiche”; a tale dinamica ha 
fatto seguito un riconoscimento formale a livello giuridico, il quale ha determinato, a sua 
volta, il presupposto per un uso distorto degli istituti.  

Difatti, il processo di “normalizzazione” non ha posto un freno agli abusi, bensì ha 
stabilizzato gli strumenti straordinari, allontanandoli dalla loro funzione originaria e 
lasciando così “scoperta” ogni situazione critica sopravveniente. Tale dinamica, da un 
lato, ha alimentato un sistema inusuale di continuo ingresso e fuoriuscita degli istituti dai 
limiti dell’ordinamento costituzionale, dall’altro, ha condotto inevitabilmente alla ricerca 
di sempre nuove soluzioni per fronteggiare le fasi critiche. 

Pertanto, la mancata linearità nell’agire e l’utilizzo indiscriminato, nei 
provvedimenti adottati, delle nozioni enunciate come clausole generiche, hanno impedito 
una organica ricostruzione dottrinale e la dissoluzione progressiva delle categorie 
giuridiche che connotano gli stati critici.  

 
 
 
 
 
 
 

 
2 Non devono essere altresì sottovalutate le imprecisioni dovute alle traduzioni di opere straniere, così 

come la mancata volontà di una sistematizzazione di tali termini. Da GIU. SERGES, La dimensione 
costituzionale dell’urgenza. Studio su di una nozione, Napoli, 2020, 454. 

3 L’espressione è ripresa da una interessante riflessione di P. PINNA, L’emergenza nell’ordinamento 
costituzionale italiano, Milano, 1988, 178-179, orientata ad una ricostruzione dell’emergenza come 
variabile dipendente dell’ordinamento costituzionale, e quindi inidonea a rappresentare la chiave 
interpretativa di tutto il diritto costituzionale, postulato il primato del diritto costituzionale “normale”. 

4 G. JELLINEK, La dottrina generale dello Stato, [1910], trad. it. di M. Petrozziello, Milano, 1921, 518; 
attraverso un’impostazione aderente a tale considerazione, anche E. RAFFIOTTA, I poteri emergenziali del 
governo nella pandemia: tra fatto e diritto un moto perpetuo nel sistema delle fonti, in Rivista AIC, 2/2021, 
65, ha riconosciuto la prevalenza dell’“essere” sul “dover essere”, laddove il primo termine sta ad indicare 
il fatto, mentre il secondo l’ordinamento predefinito e formalizzato nelle fonti scritte. 
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2. La forza della “necessità” oltre la lettera dello Statuto albertino. La genesi di 

una prassi extralegale e le radici dell’“eccezione”  
 
Il ricorso alla prassi extralegale descritta prese le mosse dal periodo pre-unitario, 

tra i silenzi e l’elasticità dello Statuto albertino5, permettendo di intravedere quei processi 
che contribuirono nel tempo alla marginalizzazione del ruolo del Parlamento. La gestione 
delle situazioni di carattere bellico, di ordine pubblico e quelle relative alle calamità 
naturali rivelò il protagonismo dell’Esecutivo, che operò attraverso la decretazione 
d’urgenza, la proclamazione dello stato d’assedio6 e l’esercizio dei “pieni poteri” 
concesso tramite delegazione legislativa.  

Stante la formulazione dell’art. 6 dello Statuto, che escludeva la possibilità per il 
potere regio di sospendere o dispensare dall’osservanza delle leggi, si iniziò a dubitare 
dell’ammissibilità degli strumenti utilizzati durante le fasi critiche, data l’assenza di una 
disposizione autorizzativa7. 

Una riflessione autonoma deve essere riservata alla delegazione dei pieni poteri al 
Governo. Il trasferimento del potere legislativo, pur non essendo previsto dalla Carta, si 
fondava sulla fonte gerarchicamente superiore dell’ordinamento vigente e veniva ritenuto 
lecito in presenza di eventi bellici8. Seppur sia innegabile l’esistenza di norme attributive 
di poteri straordinari9, è utile, tuttavia, sviluppare delle considerazioni che non si limitino 
al dato formale e che dimostrino la tendenza ad un utilizzo dei pieni poteri in grado di 
trascendere i limiti imposti.  

I provvedimenti dell’Esecutivo, infatti, non si ispiravano al contenuto delle deleghe 
da cui erano strettamente dipendenti, ma erano soliti superarlo sia sotto il profilo 
temporale sia teleologico10, ancorandosi soltanto alle circostanze fattuali11. Così avvenne 
in seguito alle deleghe concesse con la l. 2 luglio 1848, n. 759 e con la l. 25 aprile 1859, 
n. 3345, in quanto i decreti regi continuarono ad essere emanati anche dopo la conclusione 
degli eventi che li avevano determinati. L’eccessiva ampiezza delle deleghe e la 
debolezza del Parlamento in epoca statutaria condussero il Governo ad estendere 
l’intervento in ambiti paralleli rispetto a quelli relativi alle questioni belliche, 

 
5 Sul punto, si distingue la ricostruzione di C. LATINI, Governare l'emergenza. Delega legislativa e pieni 

poteri in Italia tra Otto e Novecento, Milano, 2005, 96 ss. L’A. ha rimarcato come il carattere flessibile 
della Carta abbia implicitamente affidato un ruolo preponderante alla consuetudine, richiamando i 
contributi di alcuni illustri studiosi quali Fedele Lampertico, Luigi Rossi e Santi Romano. 

6 Mutuato dall’état de siège militare francese, istituito con la legge approvata dall’assemblea costituente 
il 10 luglio del 1791. 

7 F. CAMMEO, Della manifestazione di volontà dello stato nel campo del diritto amministrativo, in V. 
E. ORLANDO (a cura di), Primo trattato completo di diritto amministrativo, Milano, 1904, 199, interpretava 
la lettera dell’art. 6 dello Statuto albertino come la prescrizione di un divieto assoluto. 

8 Su posizioni antitetiche si attesta il pensiero di E. TOSATO, Le leggi di delegazione, Padova, 1931, 74, 
secondo il quale il trasferimento di competenza comporta una modifica dell’ordinamento nella direzione di 
uno svuotamento dell’attività parlamentare.  

9 A. CARDONE, La «normalizzazione» dell’emergenza. Contributo allo studio del potere extra ordinem 
del Governo, Torino, 2011, 82-83. 

10 G. BASCHERINI, L’emergenza e i diritti. Un’ipotesi di lettura, in Rivista di Diritto Costituzionale, 
2003, 12, ha sostenuto che l’esercizio dei pieni poteri oltre le esigenze che avevano giustificato la loro 
attivazione aveva gettato le basi giuridiche ed amministrative del processo di unificazione nazionale nella 
prospettiva di «un’intonazione autoritaria ed accentratrice». 

11 P. PINNA, L’emergenza, cit., 24 ss. 
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contribuendo all’uso indiscriminato di misure extra ordinem ovvero all’uso distorto di 
misure in ordine12. 

Ancor più peculiare è l’evoluzione dei due istituti della decretazione d’urgenza e 
della proclamazione dello stato d’assedio, affermatisi esclusivamente in via di fatto senza 
alcun legame con l’ordinamento. L’esigenza principale della dottrina fu quella di 
individuare la base giustificativa del loro utilizzo, rinvenuta nella categoria della 
“necessità”. Quest’ultima, venne inizialmente intesa come una generica clausola di 
autoconservazione dello Stato, volta a conferire un habitus di giuridicità ad un agire 
illegittimo dell’Esecutivo orientato alla salvaguardia dell’esistenza dell’ordinamento13; 
proprio a tal fine vennero richiamati concetti quali la ragion di Stato14, la legittima difesa15 
o lo stato di necessità di derivazione penale16. 

Tali fatiche dottrinali furono determinanti per conferire una “patente” di legittimità 
alla proclamazione dello stato d’assedio a cui si fece massivamente ricorso. Infatti, la 
sospensione di alcune leggi, riguardanti in special modo le libertà fondamentali, e la 
concentrazione dei poteri civili nelle mani delle autorità militari furono i principali 
strumenti impiegati per perseguire scopi di ordine pubblico. Nella prassi, tuttavia, si 
registrarono ingiustificate restrizioni di diritti ed irragionevoli estensioni spazio-
temporali della vigenza dello stato d’assedio, che contribuirono all’indebolimento 
dell’impianto statutario a tutela dei diritti dei cittadini e, al contempo, al rafforzamento 
delle istanze “securitarie” governative17. 

Sino all’avvento del regime fascista sembra imporsi, quindi, una gestione degli 
accadimenti critici “a trazione extra ordinem”, laddove i provvedimenti emanati non 
erano disciplinati alle fonti dell’ordinamento, ma dipendevano dalla forza travolgente 
della necessità18. 

Invero, è importante rimarcare come già dopo l’unificazione furono esperiti i primi 
tentativi di “interiorizzazione” del fattore esogeno della necessità per riportare negli 
argini dell’ordinamento le misure adottate: fecero la loro comparsa, all’interno dei testi 
legislativi, formule come “grave necessità pubblica”, “assoluta urgenza”, “contingibili e 
urgenti”; nacquero le leggi eccezionali ed iniziarono a diffondersi norme attributive di 
poteri straordinari. In altre parole, si tentò di ricostruire gli interventi straordinari alla luce 
della categoria dell’“eccezione”, così da configurare una deviazione provvisoria, ma 
“controllata”, assicurando una relazione, seppur minima, con l’ordinamento19. 

 
12 Si fa riferimento alla l. 28 giugno 1866, n. 2987 e alla l. 22 maggio 1915, n. 671, emanate 

rispettivamente in occasione della terza guerra d’indipendenza e della Prima Guerra mondiale. Quest’ultima 
legge, secondo C. GHISALBERTI, Storia costituzionale d'Italia 1848-1994, Roma-Bari, 2006, 322-323, 
aveva segnato la formale esautorazione del Parlamento, cui poteva seguire soltanto l’inizio della fine del 
regime parlamentare. 

13 Per una trattazione approfondita circa le teorie della necessità, si veda A. TRAVERSA, Lo “stato di 
necessità” nel diritto pubblico interno, Napoli, 1916, 175 ss. 

14 L. ROSSI, Lo stato d’assedio nel diritto pubblico italiano, in Archivio di Diritto pubblico, 4/1894, 89 
ss. 

15 A. MAJORANA, Lo stato d’assedio, Catania, 1894, 24 ss. 
16 O. RANELLETTI, La polizia di sicurezza, in V. E. ORLANDO (a cura di), Primo trattato, cit., 1203 ss. 
17 Così, G. BASCHERINI, L’emergenza e i diritti, cit., 12 ss. 
18 A. CARDONE, La «normalizzazione» dell’emergenza, cit., 84. 
19 In tal senso, G. MARAZZITA, L’emergenza costituzionale. Definizioni e modelli, Teramo, 2003, 155; 

V. ANGIOLINI, Necessità ed emergenza, cit., 130-131, ha descritto in maniera pregevole l’operazione attuata 
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A conferma del cortocircuito descritto, le stesse ragioni ispirarono la trasformazione 
dello stato d’assedio da mera condizione di fatto ad istituto giuridico e, sempre in via di 
prassi, si consolidò la conversione in legge dei decreti di proclamazione degli stati 
d’assedio. 

Gli sforzi del Parlamento e le costruzioni della dottrina vanno quindi interpretati 
nella prospettiva del riconoscimento dell’evento critico come eccezione, secondo una 
visione conservativa che non ammette la sostituzione del diritto ordinario da parte della 
produzione giuridica straordinaria20. 

Tuttavia, il terremoto che colpì le città di Messina e Reggio Calabria nel 1908 
costrinse il Governo ad agire tramite ordinanze e decreti in deroga alla legge, privi di una 
preventiva autorizzazione legislativa21. Si verificò una sospensione temporalmente 
illimitata dell’ordinamento vigente nei territori interessati dal cataclisma tellurico che 
venne sanata solo alcuni giorni dopo con la l. 12 gennaio 1909, n. 12. Proprio quell’arco 
temporale in cui l’agire dell’esecutivo fu sostanzialmente libero attualizzò la questione 
della forza travolgente del fatto, al punto che si giunse a teorizzare la necessità come fonte 
del diritto, riconoscendole il valore di «origine e legittimazione» dello Stato e in genere 
del suo ordinamento costituzionale22. 

Nonostante i validi tentativi di legalizzazione delle misure extra ordinem esperiti in 
epoca statutaria, non si può eludere il ruolo preponderante della necessità, che 
difficilmente poteva essere tollerato dalla sopravvenuta categoria dell’eccezione. 

 
 
3. Il preteso distacco dalla straordinarietà e l’inedito ritorno della fattualità tra le 

contraddizioni del regime fascista 
 
Seguendo le linee direttrici tracciate dalle categorie della necessità e dell’eccezione 

e dai meccanismi del cortocircuito ordinamentale, si giunge ad una fase anomala 
coincidente con l’instaurazione del fascismo. L’obiettivo dell’abbandono della 
dimensione straordinaria e la volontà di entrare stabilmente in quella della 
«normatività»23, furono perseguiti dal regime attraverso l’eliminazione quasi integrale 
degli istituti innominati utilizzati sino a quel momento e attraverso la tipizzazione di tutti 
i poteri extra ordinem. Le attività del legislatore si indirizzarono quindi verso la totale 
cesura con il dominio della fattualità e dell’eccezionalità che aveva caratterizzato i 
decenni precedenti. 

Tale proposito si manifestò, tuttavia, solo apparentemente: in realtà, lo spostamento 
del baricentro verso l’assoluta centralità dell’Esecutivo diede origine ad un ordinamento 

 
per evitare la sopraffazione del diritto ordinario da parte dei poteri formali necessitati quando ha affermato 
che «il designare come eccezionali le norme e gli atti necessitati, può smorzare gli effetti eversivi della 
necessità nell'ordinamento». 

20 J. K. BLUNTSCHLI, Dottrina dello stato moderno, Napoli, 1879, 108 ss. 
21 E. RAFFIOTTA, Norme d’ordinanza. Contributo a una teoria delle ordinanze emergenziali come fonti 

normative, Bologna, 2019, 34. 
22 S. ROMANO, Sui decreti-legge e lo stato di assedio in occasione del terremoto di Messina e Reggio-

Calabria, in Rivista di diritto pubblico e della pubblica amministrazione in Italia, 1909, 261. 
23 In questi termini si è espresso A. CARDONE, La «normalizzazione» dell’emergenza, cit., 96. 
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parallelo, non solo sospensivo24, bensì sostitutivo delle disposizioni statutarie. Dietro la 
maschera di uno stato di normalità si celò, dunque, uno stato d’eccezione “perenne” che 
archiviò sine die le guarentigie del costituzionalismo moderno. Prese forma, così, un 
Governo operante sulla base di una “supposta” necessità, attraverso provvedimenti mirati 
alla creazione di un nuovo ordine, concepiti quindi in funzione «evolutrice»25. 

L’analisi degli interventi attuati in questa fase storica richiede, pertanto, 
un’attenzione non tanto all’aspetto formale quanto al dato contenutistico. 

La l. 31 gennaio 1926, n. 100 riconobbe la potestà normativa del Governo in casi 
straordinari, con la sedicente intenzione di porre fine ai precedenti abusi26. In verità, la 
normalizzazione della decretazione d’urgenza rappresentò l’occasione per legittimare un 
indiscriminato ricorso a tale strumento, che divenne il mezzo privilegiato della 
produzione legislativa, servente agli scopi di consolidamento del regime27. 

Parallelamente, anche l’apparato costruito attraverso il Testo unico delle leggi di 
pubblica sicurezza e il Testo unico delle leggi sanitarie rivelò la reale finalità di sottrarre 
il Governo al controllo e agli indirizzi del Parlamento28. Vennero così attribuiti poteri di 
controllo e di polizia amministrativa al Governo in tutte le sue articolazioni territoriali, 
istituzionalizzando un potere d’ordinanza dai chiari connotati normativi. Di notevole 
interesse, in particoare, il contenuto dell’art. 2 T.u.l.p.s.29, laddove si riconosce al prefetto 
la facoltà di adottare i provvedimenti indispensabili per garantire l’ordine pubblico e la 
sicurezza pubblica, associando a tali finalità generiche le altrettanto generiche clausole 
dell’“urgenza” e della “grave necessità”. 

Altrettanto rivelatore risulta essere il contenuto dell’art. 214 e seguenti del 
T.u.l.p.s., che, formalizzato lo “stato di pericolo pubblico” e lo “stato di guerra”, 
prevedeva la facoltà di emanare ordinanze, anche in deroga alle leggi vigenti, 
rispettivamente al Ministro dell’Interno e all’autorità in comando delle forze militari.  

Trattasi di atti che, seppur riportati in ordine grazie alle “vuote” norme 
autorizzatrici, non hanno invertito la tendenza alla fuga dell’ordinamento: nascondendosi 
dietro le formule generiche già diffuse, si è nuovamente palesata la persistente capacità 
del fatto necessitato di imporsi all’interno dell’ordine giuridico, conducendo al di fuori di 
esso ogni misura adottata, quantomeno sotto il profilo sostanziale30. 

 
 

 
24 Della sospensione delle prassi e discipline previste dallo Statuto albertino aveva parlato M. BELLETTI, 

La forma di governo parlamentare e scioglimento delle Camere. Dallo Statuto albertino alla Costituzione 
Repubblicana, Padova, 2008, 421 ss. 

25 Così, P. PINNA, L’emergenza, cit., 77 ss., riferendosi al concetto di “crisi costituzionale”. 
26 L. PALADIN, Art. 77, in G. BRANCA (a cura di), Commentario alla Costituzione, Bologna-Roma, 1979, 

47. 
27 E. RAFFIOTTA, Norme d’ordinanza, cit., 41. 
28 A. MORRONE, Le ordinanze di necessità e urgenza, tra storia e diritto, in A. VIGNUDELLI (a cura di), 

Istituzioni e dinamiche del diritto. I confini mobili della separazione dei poteri, Milano, 2009, passim. 
29 Ancora oggi in vigore dopo l’intervento correttivo della Corte costituzionale con la sentenza n. 26 del 

1961. 
30 A. CARDONE, La «normalizzazione» dell’emergenza, cit., 102, ha sottolineato come l’assenza di rigidi 

vincoli procedurali e formali delle norme di competenza abbia consentito illimitate deroghe a norme dello 
stesso grado gerarchico di quelle autorizzatrici, permettendo così alla fattualità di contendere alla 
normatività il dominio dell’ordinamento. 
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4. L’età repubblicana tra l’“urgenza” e l’“emergenza” innominata 
 
Ad una compiuta teorizzazione del concetto di “emergenza costituzionale”, in 

posizione antitetica rispetto alla “crisi costituzionale”, si giunge solo con l’entrata in 
vigore della Costituzione.  

Da questo momento, i presidi rappresentati dalla rigidità e dal controllo di 
costituzionalità hanno permesso di interpretare l’evento imprevisto come un fenomeno 
endogeno, in grado di deviare provvisoriamente dalle regole dell’ordinamento, senza mai 
intaccare i suoi principi fondamentali. A differenza del passato, nessun soggetto 
costituzionale è reso quiescente per mantenere viva la stabilità dell’ordinamento31. 
L’architettura costituzionale è improntata, pertanto, all’utilizzo di poteri in ordine per la 
conservazione dei valori fondanti di riferimento, con la contestuale esclusione di valori 
alternativi, e allontanandosi dalla visione evolutrice che vedeva nella necessità la fonte 
del diritto emergenziale32.  

Tale approdo teorico si rivela incompatibile con il fenomeno della crisi 
costituzionale, il cui naturale seguito è la presenza della categoria dell’“urgenza” 
all’interno della Costituzione, cui fa da contraltare l’assenza di una c.d. emergency clause. 

Chiara è l’aspirazione ad una continuità costituzionale33 che non ammette regimi 
sospensivi e che coinvolge tutti i poteri dello Stato sia in tempi ordinari sia in tempi 
straordinari.  

Al fine di comprendere se questo principio ispiratore sia riuscito effettivamente a 
determinare un cambio di paradigma, giova soffermare l’attenzione sulle categorie 
descrittive delle fasi critiche più significative dell’era repubblicana, in modo tale da 
verificare l’eventuale presenza di quel meccanismo distorsivo, la cui emersione 
rappresenta l’obiettivo del presente studio. 

 
 
4.1. L’“urgenza” come illusorio argine alla straordinarietà 
 
All’esito dei lavori dell’Assemblea costituente si configura nella Carta 

fondamentale un “sistema di urgenze”34 che richiama espressamente la categoria in esame 
con riferimento ai diritti fondamentali (artt. 13 e 21), al procedimento di formazione della 
legge (artt. 72 e 73), e alla possibilità riconosciuta al Governo di adottare provvedimenti 
provvisori con forza di legge al ricorrere di specifici presupposti (art. 77). 

L’impianto, rafforzato dal ruolo di assoluta rilevanza ricoperto dal principio di 
legalità, dalle riserve di legge e dal numerus clausus delle fonti primarie, sembrava in 
grado di opporre una resistenza “ordinaria” alle fasi critiche. 

 
31 In tal senso, P. PINNA, L’emergenza, cit., 131 ss. 
32 Per una completa ricostruzione delle tesi moniste e dualiste del potere emergenziale, si veda G. DE 

MINICO, Costituzione. Emergenza e terrorismo, Napoli, 2016, 15 ss. 
33 Secondo la definizione di A. BENAZZO, L’emergenza nel conflitto fra libertà e sicurezza, Torino, 

2004, 2, «l’aspirazione alla continuità è un elemento essenziale di ogni esperienza costituzionale». 
34 Di particolare valore l’analisi svolta da GIU. SERGES, La dimensione costituzionale dell’urgenza, cit., 

43 ss. che ha rintracciato all’interno del testo costituzionale diverse ipotesi di urgenza: esplicite, implicite 
ed eventuali, individuando all’interno di esse delle categorie ancor più specifiche. 
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Per questa ragione, alcuni timori avevano accompagnato l’articolato dibattito tra i 
componenti della Sottocommissione e della Commissione in merito all’istituto della 
decretazione d’urgenza. Si era realizzata una forte spaccatura tra coloro che erano 
intenzionati a stabilire un divieto assoluto di ricorso all’istituto, coloro che prediligevano 
l’omissione di ogni riferimento ad essa, e coloro che ritenevano di dover arginare il suo 
utilizzo attraverso rigidi controlli. Dalla “sofferta” preferenza per quest’ultima posizione 
è derivata una formulazione “in negativo”35 dell’art. 77 Cost., la quale denota un senso di 
diffidenza nei confronti dell’Esecutivo, testimoniata altresì dalle garanzie rappresentate 
dal Presidente della Repubblica e dal Parlamento al momento dell’emanazione e della 
conversione in legge del decreto-legge. 

Residuano nel testo quelle clausole generiche ampiamente diffuse in epoca 
statutaria quali “i casi straordinari di necessità e di urgenza” che avevano favorito la 
torsione di potere dell’Esecutivo, ma il sistema di “protezioni” non pareva lasciar spazio 
a timori di un eventuale deviazione dal modello. 

Tuttavia, neppure la costituzionalizzazione del decreto-legge ha impedito il suo 
abuso sotto diversi profili: anzitutto, a partire dagli anni Settanta, si rintraccia un frequente 
uso ordinario di tale strumento36 a partire dagli anni Settanta, che ha spinto parte della 
dottrina ad individuare nel decreto-legge “ordinario” e in quello “straordinario” due 
differenti istituti37. Allo stesso modo, questa “prassi degenerativa”38 aveva originato un 
circolo vizioso che aveva alimentato, a sua volta, l’altra prassi distorsiva della reiterazione 
dei decreti-legge non convertiti39. 

Quindi, si può osservare nuovamente l’attivazione del cortocircuito ripetutamente 
segnalato, che non si esita ora a definire come un elemento costante che ha caratterizzato 
l’era statutaria e il periodo repubblicano, influenzando ancora oggi il funzionamento reale 
della forma di governo e, di riflesso, l’ordine delle fonti40. 

A conferma di questa tesi si consideri che, a seguito della censura della reiterazione 
dei decreti-legge non convertiti con la sentenza n. 360 del 1996 della Corte costituzionale, 
lo strumento privilegiato per la gestione del fatto straordinario era divenuto l’ordinanza 
contingibile e urgente41. Si rinnova, così, la tendenza ad una fuga dalle misure prestabilite 

 
35 Sul punto, A. CELOTTO, L’«abuso» del decreto-legge. Profili teorici, evoluzione storica e analisi 

morfologica, Padova, 1997, 116. 
36 Ancora, A. CELOTTO, L’«abuso» del decreto-legge, cit., 271 ss. 
37 Si richiamano le riflessioni di C. LAVAGNA, Istituzioni di Diritto pubblico, Torino 1985, 295 e di F. 

MODUGNO, Le fonti del diritto, in ID. (a cura di), Diritto Pubblico, Torino, 2015, 152-153. 
38 Cfr. Corte cost., sent. n. 360 del 1996 (punto 8, Considerato in diritto). 
39 Così, A. SIMONCINI, Tendenze recenti della decretazione d’urgenza in Italia e linee per una nuova 

riflessione, in ID. (a cura di), L’emergenza infinita. La decretazione d’urgenza in Italia, Macerata, 2006, 
20 ss. 

40 In questi termini, A. MANGIA, Emergenza, fonti-fatto, e fenomeni di delegificazione temporanea, in 
Rivista AIC, 2/2021,144, il quale sostiene che «ogni perturbazione nell’ordine delle fonti è sempre il riflesso 
di una perturbazione nel funzionamento della forma di governo». 

41 A. MORRONE, Le ordinanze di necessità, cit., 133 ss., ha interpretato il freno posto all'abuso dei 
decreti-legge come presupposto per un largo utilizzo dei poteri di ordinanza contingibile e urgente. Allo 
stesso modo, A. CARDONE, La «normalizzazione» dell’emergenza, cit., 35, ha dedotto, attraverso un’analisi 
statistica, l’esistenza di un rapporto di proporzionalità inversa tra i due fenomeni: «emerge, infatti, con una 
certa evidenza che nello stesso momento in cui il Governo riduce nettamente il ricorso alla decretazione 
d’urgenza si registra l’inizio di quel trend ascendente che porterà [...] il fenomeno delle ordinanze 
contingibili ed urgenti a raggiungere significative dimensioni [...]». 
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con il contestuale ricorso a poteri extra ordinem che sembra restringere gli spazi 
d’intervento del Parlamento. 

Numerosi esempi possono suffragare le riflessioni sin qui proposte; ad ogni modo, 
ci si limiterà ad accennare i casi più rilevanti di utilizzo “non lineare” dei poteri 
straordinari, i quali rievocano quella forza normativa del fatto che presta il fianco ad una 
gestione controversa delle situazioni straordinarie. 

Il primo caso ha ad oggetto la disciplina dei c.d. “grandi eventi”. Nonostante la 
positivizzazione delle condizioni d’esercizio delle facoltà extra ordinem con la l. 24 
febbraio 1992, n. 225, in materia di protezione civile, la graduale distorsione di tali poteri 
ha portato a giustificare il loro impiego in situazioni prevedibili e ordinarie. Si trattava, 
infatti, di eventi a volte anche programmati dal Governo, o addirittura ancora da 
realizzare, come in occasione dell’Expo 2015. A fini di semplificazione delle procedure 
ordinarie per l’adozione di scelte politiche e per esigenze legate a questioni squisitamente 
organizzative, per i “grandi eventi” si era deciso di rescindere il legame tra il potere 
d’ordinanza e la straordinaria urgenza che costituiva il presupposto legittimante 
dell’azione in deroga alla legislazione vigente42.  

Iniziava così a dilagare l’ampio ricorso al decreto del Presidente del Consiglio dei 
ministri (d.p.c.m.) che ha caratterizzato il caso della gestione della pandemia di SARS-
CoV-2. Lo strumentario predisposto dal Codice della Protezione Civile (decreto 
legislativo delegato 2 gennaio 2018, n. 1), che aveva abrogato integralmente la l. n. 
225/1992, contemplava l’emanazione di ordinanze in deroga a ogni disposizione vigente 
del Capo del Dipartimento della Protezione civile. Un’ordinaria gestione avrebbe imposto 
la risoluzione dell’evento critico attraverso tali atti; in realtà, la straordinarietà dell’evento 
ha condotto all’ibridazione di questo potere d’ordinanza con quello attribuito al Ministro 
della Salute dalla l. 23 dicembre 1978, n. 833, ma soprattutto alla creazione di un inedito 
canale parallelo di decreti-legge e d.p.c.m.43, divenuto il mezzo di contrasto principale 
dello stato d’emergenza dichiarato. 

Ancora una volta, si è assistito allo sviluppo di una prassi “distorsiva” in precario 
equilibrio ai confini dell’ordinamento44, che ha sovvertito le «acquisizioni che 
sembravano definitivamente stabilizzate nel quadro dello Stato costituzionale»45, 
riattivando un cortocircuito che sembra non avere fine. 

 
 
4.2. L’“emergenza” nel vortice delle prassi degenerative 
 
I processi di “normalizzazione” degli strumenti extra ordinem e la loro conseguente 

stabilizzazione si sono susseguiti negli ultimi due secoli generando una confusione tra 
l’apparato ordinario e quello straordinario.  

 
42 E. RAFFIOTTA, Norme d’ordinanza, cit., 118 ss. 
43 A. CARDONE, La “gestione alternativa” dell’emergenza nella recente prassi normativa del governo: 

le fonti del diritto alla prova del covid-19, in Legislazione Penale, 18 maggio 2020, 1. 
44 Di diverso avviso M. LUCIANI, Il sistema delle fonti del diritto alla prova dell’emergenza, in Rivista 

AIC, 2/2020, il quale ha dimostrato la sostanziale tenuta della catena normativa. 
45 Così, A. MANGIA, Emergenza, fonti-fatto, cit., 146. 
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Il fallimento dei tentativi di ricondurre l’evento critico all’interno dei margini 
dell’ordinamento costituzionale si era mostrato in tutta la sua evidenza già dai primi anni 
della vita repubblicana. Il rigido sistema di urgenze che aveva pervaso la Costituzione 
aveva dimostrato, difatti, di cedere il passo di fronte al dominio del fatto straordinario. 

Inoltre, l’inarrestabile appropriazione, da parte dell’Esecutivo, della gestione delle 
crisi aveva alterato il sistema delle fonti, presentando numerosi interrogativi in merito alla 
natura normativa di fonti di grado inferiore a quello primario. 

In tale contesto, l’“emergenza” ha fatto il suo ingresso nel nostro ordinamento a 
partire dagli anni Settanta, tra le ceneri delle altre categorie. La sua introduzione, seppur 
connotata da un elevato tasso di atecnicità46, era stata strumentale all’aggettivazione di 
una legislazione eterogenea in materia di calamità naturali, eversione terroristica e 
criminalità organizzata. 

Il consapevole silenzio del Costituente, dettato dal timore che potessero riprodursi 
le stesse conseguenze facilitate dall’art. 48 della Costituzione di Weimar, aveva lasciato 
scoperta la possibilità di una rigida definizione di emergenza 47. La sua valenza generale 
poteva, quindi, associarsi a qualsiasi stato critico48, e tale fattore venne utilizzato dal 
Parlamento per provvedere in vari ambiti attraverso strumenti ordinari quali la legge e, 
più raramente, il decreto legislativo delegato. La strategia adottata, definita delle 
“tecniche alternative”49, si prefiggeva l’obiettivo di soppiantare i poteri formali 
necessitati ed eccezionali e la decretazione d’urgenza per conferire nuova centralità al 
Parlamento.  

Ciononostante, non si può non considerare che un’emergenza non dichiarata porta 
con sé il rischio di un invisibile stato di necessità celato dietro un apparente stato di 
normalità, favorendo l’omissione della giustificazione delle finalità perseguite50.  

È questo il caso della norma più rappresentativa della stagione di contrasto al 
terrorismo interno di matrice politica, la l. 22 maggio 1975, n. 152 (la c.d. Legge Reale). 
Come già proposto, si ritiene utile ricorrere ad una duplice analisi che si concentri sulla 
forma e sul contenuto dell’atto. Se da un lato la legge risulta essere la fonte preferibile 
per assicurare la maggiore democraticità della decisione – ancor più apprezzabile in una 
situazione critica –, il contenuto rivela delle disposizioni di dubbia compatibilità 
costituzionale51, alcune delle quali hanno continuato ad influenzare le politiche 
sull’ordine pubblico e la sicurezza.  

 
46 G. MARAZZITA, L’emergenza costituzionale, cit. 459. 
47 I dubbi e le preoccupazioni per l’introduzione in Costituzione di una disposizione specifica 

riguardante lo stato d’eccezione sono stati ben sintetizzati da E. IMPARATO, Lo stato d’eccezione e forme 
normative nell’ordinamento italiano tra stato di diritto e sindacato di conformità, in Consulta Online, 22 
giugno 2020, 11 ss. 

48 Questa l’interpretazione di GIU. SERGES, La dimensione costituzionale dell’urgenza, cit., 452-453, 
poi confermata dalla prassi applicativa che ha utilizzato il concetto di emergenza come base giustificativa. 

49 Tale impostazione è stata ampiamente sviluppata da G. CAMUS, L’état de nécessité en démocratie, 
Parigi, 1965, 411 ss., e ripresa da V. ANGIOLINI, Necessità ed emergenza, cit., 221 ss.  

50 G. MARAZZITA, L’emergenza costituzionale, cit. 464-465. 
51 Basti ricordare la limitazione dei casi di libertà provvisoria, l’arresto senza flagranza, la perquisizione 

sul posto senza provvedimento dell’autorità giudiziaria, l’ampliamento dei casi di legittimo uso delle armi 
da parte delle forze dell’ordine. 
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La stessa Corte costituzionale, nella celebre sentenza n. 15 del 1982 non aveva 
esitato ad affermare che l’emergenza, in quanto condizione anomala e grave, legittimasse 
misure insolite, purché provvisorie52, tollerando così la fuoriuscita temporanea dai limiti 
dell’ordinamento costituzionale. 

Non stupisce che anche la categoria dell’emergenza si sia trasformata nel tempo in 
una generica clausola di implicita attribuzione di poteri extra ordinem, come dimostrato 
da una prassi degenerativa che ha sfruttato l’emergenza come base giustificativa per 
l’adozione di una serie indeterminata di provvedimenti in situazioni tutt’altro che 
straordinarie, imprevedibili e transitorie. 

Ad oggi ci troviamo di fronte ad una emergenza declinata al plurale, con l’effetto 
di una banalizzazione del concetto che ha acquisito un significato omnicomprensivo, 
quasi ideologico, sino a divenire «forma di governo»53 e avvicinandosi temibilmente alla 
necessità. 

 
 
5. La proposta di costituzionalizzazione dell’emergenza alla luce della 

comparazione con l’ordinamento spagnolo 
 
L’emergenza è divenuta appannaggio della politica54, sganciandosi dalla sua 

valenza giuridica. Come le altre categorie descrittive del fenomeno critico, ha permesso 
la sopraffazione delle garanzie costituzionali, perdendo la funzione di guida dell’azione 
del decision maker e tradendo i suoi connotati fisiologici, quali la singolarità, 
l’imprevedibilità, la transitorietà55. 

Si vuole sostenere, in questa sede, l’utilità di un tentativo di costituzionalizzazione 
dell’emergenza, come traguardo e limite del processo di interiorizzazione del fondamento 
delle risposte alle situazioni straordinarie. 

Recuperando il suo valore giuridico ed ispirandosi agli approdi dottrinali, legislativi 
e giurisprudenziali che hanno cercato di censurare i profili di illegittimità degli interventi 
emergenziali “anomali”, è possibile realizzare un sistema di gestione dell’emergenza che 
ponga al suo centro l’architettura costituzionale dei diritti e delle libertà fondamentali. 

Si auspica, pertanto, un duplice intervento sul versante costituzionale e legislativo, 
volto a predeterminare gli organi deputati ad agire e il corpus di fonti a cui è permesso 
fare ricorso. Il Parlamento dovrà tornare a svolgere un ruolo di primaria importanza56, per 

 
52 Cfr. Corte cost., sent. n. 15 del 1982 (punto 7, Considerato in diritto): «si deve, tuttavia, convenire 

che l'emergenza, nella sua accezione più propria, é una condizione certamente anomala e grave, ma anche 
essenzialmente temporanea. Ne consegue che essa legittima, sì, misure insolite, ma che queste perdono 
legittimità, se ingiustificatamente protratte nel tempo». 

53 L. MANCONI, Emergenza come governo, in Antigone. Bimestrale di critica dell’emergenza, 1/1985, 
6. 

54 S. ANASTASIA, L’emergenza tra diritto e politica. Una rilettura, vent’anni dopo, in Antigone. 
Quadrimestrale di critica del sistema penale e penitenziario, 1/2006, 64. 

55 Riprendendo la descrizione proposta da U. CURI, Il falegname e la norma, in Antigone. Bimestrale di 
critica dell’emergenza, 1985, n. 3-4, 49 ss. 

56 A. CARDONE, La “gestione alternativa”, cit., 22, ha prospettato l’esistenza di una nuova norma 
costituzionale che potrebbe prevedere che lo stato di emergenza sia oggetto di una deliberazione politica 
del Parlamento, rendendo così la disciplina compatibile con il principio di legalità e con la Costituzione. 
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invertire la tendenza della minimizzazione del suo coinvolgimento, perdurante in ogni 
“era costituzionale” descritta. 

In virtù di tale proposta, si guarderà con favore al modello spagnolo, che restituisce 
una dimensione iperprotetta della gestione dell’emergenza attraverso l’integrazione delle 
disposizioni costituzionali di cui agli artt. 55 e 116 con la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de 
junio, de los estados de alarma, excepción y sitio. 

L’art. 116 della Costituzione spagnola (CE) prevede un modello a graduazione 
crescente di gestione dell’emergenza, distinguendo tra lo stato d’allarme, lo stato di 
eccezione e lo stato d’assedio, stabilendo altresì un diverso coinvolgimento degli organi 
costituzionali. 

In particolar modo, è interessante notare come il disegno costituzionale preveda la 
presenza sempre più determinante del Parlamento nei processi decisionali all’acuirsi della 
crisi.  

Nelle ipotesi di emergenze «politicamente neutrali»57 che attivano lo stato 
d’allarme dichiarato dal Governo, il Parlamento, dopo aver ricevuto la comunicazione, 
partecipa solo in caso di richiesta di proroga dello stato oltre i quindici giorni concessi. 

Esercita, invece, un controllo più incisivo nello stato di eccezione, autorizzando la 
dichiarazione governativa dello stesso e determinando la sua durata, la parte di territorio 
interessata e i suoi effetti. Nello stato d’assedio si manifesta, infine, una forma di 
«protagonismo parlamentario»58 attraverso la dichiarazione diretta – votata a 
maggioranza assoluta – di attivazione dello stato, con la definizione del suo ambito 
territoriale, della sua durata e delle condizioni. 

All’attivazione degli stati emergenziali è legata la previsione dell’art. 55 CE che 
contempla la possibilità, in tali momenti, di sospendere una serie di diritti e libertà 
fondamentali, differenziando i casi di “sospensione generale” del primo comma, da quelli 
di “sospensione individuale” individuati al secondo comma59. Se nel primo caso non si 
segnalano criticità, stante la tassativa elencazione dei diritti e delle libertà di weimariana 
memoria, nel secondo comma si intravedono, invece, i prodromi di una disciplina 
alimentata da un sentimento di ritorsione dello Stato nei confronti del fenomeno delle 
bande armate e del terrorismo. Attraverso una visione anticipatorio-repressiva tipica di 
una disposizione di un Codice penale60, si ammette la sospensione dei limiti previsti per 
la custodia cautelare e delle garanzie relative all’inviolabilità del domicilio e alla 
segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione per gli indagati e 
gli imputati appartenenti a determinati gruppi violenti. 

Pur nella consapevolezza delle problematiche che hanno colpito un sistema 
apparentemente “completo”, emerse soprattutto durante la pandemia in relazione alla 

 
57 Così, P. CRUZ VILLALÓN, El nuevo derecho de excepción (ley orgánica 4-1981, de 1 de junio), in 

Revista española de derecho constitucional, 2/1981, 93 ss. 
58 P. CRUZ VILLALÓN, El nuevo derecho, cit., 103. 
59 Si veda F. FERNÁNDEZ SEGADO, Naturaleza y régimen legal de la suspensión general de los derechos 

fundamentales, in Revista de derecho político, 18-19, 1983, 31. 
60 J. C. REMOTTI CARBONELL, Constitución y medidas contra el terrorismo. La suspensión individual 

de derechos y garantías, Madrid, 1999, 43 ha ritenuto tale disposizione costituzionale un unicum nel 
panorama mondiale. 
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sospensione dei diritti fondamentali61 e alla frammentazione dovuta ai provvedimenti 
concorrenti delle Comunidades Autónomas62, la costituzionalizzazione dei tre stati non 
ha consentito l’abuso dei poteri straordinari. 

Difatti, le dettagliate e rigide discipline costituzionali e legislative sembra abbiano 
agito in ottica limitativa, facendo registrare la dichiarazione dell’estado de alarma 
soltanto in occasione delle tensioni sorte nel 2010 tra il Governo e i controllori della 
viabilità aerea e nel corso dell’emergenza epidemiologica. 

Alla luce di questa rapida incursione nell’ordinamento spagnolo, ben si comprende 
come esso possa rappresentare una base di partenza per discutere della proposta di 
costituzionalizzazione dell’emergenza nell’ordinamento italiano, tornata d’attualità in 
tempi recenti. 

Si faccia attenzione, tuttavia, a differire nel tempo – rispetto al più recente evento 
critico – l’eventuale realizzazione di tale ambizioso progetto, per non rischiare di cadere 
nelle tentazioni e negli errori di quei meccanismi “degenerativi” che hanno caratterizzato 
le dinamiche del cortocircuito tramite il quale sono state studiate le ere emergenziali 
proposte. 

 
61 Si rinvia a M. REVENGA SÁNCHEZ – J.M. LÓPEZ ULLA, El dilema limitación/suspensión de derechos 

y otras «distorsiones» al hilo de la pandemia, in Teoría y Realidad Constitucional, 48, 2021, 220 ss. 
62 F. GALLARATI, Le libertà fondamentali alla prova del coronavirus. 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, 5 maggio 2020, 46 ss. 
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1. Osservazioni introduttive 

 
Il presente contributo si propone di analizzare soluzioni alternative e sussidiarie 

all’intervento statale rispetto all’emergenza ambientale. 
Invero, sul tema, la legislazione italiana appare disorganica e lacunosa e, pertanto, 

in questo contesto frammentato, diviene fondamentale l’intervento attivo dei cittadini. 
Alla luce di quanto sopra, non deve sconcertare la circostanza che, nel corso degli ultimi 
anni, si sia assistito a un notevole incremento delle esperienze di partecipazione dal basso, 
riconducibili al modello di Amministrazione condivisa, di cui al combinato disposto degli 
artt. 2,3,5 e 118, co. 4, Cost, che, sancendo il c.d. principio di sussidiarietà orizzontale, 
impongono di favorire l’autonoma iniziativa dei singoli e dei corpi intermedi anche ai fini 
del perseguimento dell’interesse pubblico. 

In questa prospettiva, la partecipazione attiva dei cittadini, ad esempio, è stata 
decisiva nella fase di pianificazione e progettazione delle aree urbane per perseguire lo 
scopo di garantire la continuità della biodiversità. 

 
 
 



La Rivista “Gruppo di Pisa” 

 
 
Fasciolo speciale n° 5                                   608                                         ISSN 2039-8026 

2. La gestione dei beni comuni urbani: i patti di collaborazione 

 
La partecipazione attiva dei cittadini si è, fra l’altro, sviluppata attraverso i Patti di 

collaborazione (nel seguito anche solo “Patti”), che, non a caso, sono stati definiti «il piú 
significativo luogo costituente dei beni comuni»1. 

I Patti consistono nell’accordo attraverso il quale uno o più cittadini attivi e un 
soggetto pubblico definiscono termini e condizioni di una reciproca collaborazione per la 
cura di beni comuni (ivi compresi quelli urbani2), siano essi materiali o immateriali, anche 
in un’ottica inter-temporale che va oltre il presente.  

In altri termini, si tratta di forme innovative di collaborazione pubblico-privato nella 
gestione dei beni comuni che si propongono di operare a tutela dei diritti delle generazioni 
non ancora esistenti e dei diritti futuri delle generazioni presenti3. 

Nell’ordinamento italiano difetta una nozione codificata di beni comuni (urbani). 
Perciò, nel silenzio del legislatore, dottrina e giurisprudenza hanno ipotizzato varie 
formulazioni della suddetta nozione. 

Da una parte, la dottrina definisce i beni comuni (urbani) come beni dei quali deve 
essere garantita una fruizione indivisa, dovendosi impedire «qualunque uso del bene che 
disponga regole selettive per il suo accesso al fine di garantirne la buona 
manutenzione»4. La nozione di bene comune appena riportata, collocandosi nel solco dei 
lavori condotti dalla Commissione Rodotà, individua una nuova concezione di proprietà, 
la cui garanzia è strettamente connessa al rispetto dei diritti fondamentali della persona.  

Invero, il d.m. 21 giugno 2007, istituiva una Commissione presso il Ministero della 
giustizia sotto la guida attenta del Prof. Stefano Rodotà che proponeva di identificare i 
beni comuni come «cose che esprimono utilità funzionali all'esercizio dei diritti 
fondamentali nonché al libero sviluppo della persona». Questa definizione non è mai 
stata recepita formalmente dall’ordinamento giuridico interno, nonostante i vari e ripetuti 
solleciti in tal senso da parte degli operatori più autorevoli del diritto5. Tuttavia, benché 
l’effetto dei lavori compiuti dalla Commissione Rodotà (nel seguito anche solo 
“Commissione”) non sia stato prorompente come sperato, l’attività della stessa ha 
comunque rappresentato un passaggio tattico fondamentale per riaprire il dibattito sui 
beni comuni e sulla necessità di approntare loro una maggior tutela. 

D’altro canto, la giurisprudenza, invece, ha ricondotto alla nozione di beni comuni 
quei beni che «per loro intrinseca natura o finalizzazione risultino, sulla base di una 
compiuta interpretazione dell'intero sistema normativo, funzionali al perseguimento e al 

 
1 U. MATTEI, Il benicomunismo e i suoi nemici, Torino, 2015, 10. 
2 Il Regolamento sulla collaborazione cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni 

comuni urbani, Bologna, 2014, art. 2, co. 1, lett. a), definisce i beni comuni urbani come «i beni, materiali, 
immateriali e digitali, che i cittadini e l’Amministrazione, anche attraverso procedure partecipative e 
deliberative, riconoscono essere funzionali al benessere individuale e collettivo, attivandosi di conseguenza 
nei loro confronti ai sensi dell’art. 118 ultimo comma Costituzione, per condividere con l’amministrazione 
la responsabilità della loro cura o rigenerazione al fine di migliorarne la fruizione collettiva». 

3 In tal senso, Comune di Torino, Regolamento per il governo dei beni comuni urbani nella città di 
Torino, art. 2, co. 1, lett. a), 2020. 

4 F. GIGLIONI, Le città come ordinamento giuridico, in Federalismi, spec./2018, 30 ss. 
5 Da ultimo, G. ALPA, Proprietà privata, funzione sociale, poteri pubblici di «conformazione, in Rivista 

Trimestrale di Diritto Pubblico, 3/2022, 599 e ss. 
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soddisfacimento degli interessi della collettività» 6 il cui carattere peculiare risiederebbe 
nella «loro relazione qualificata e particolare con la comunità» e nell’essere «non solo 
preordinati a soddisfare un interesse pubblico, ma ancorati e amministrati da una 
comunità di riferimento»7. 

Seppur le due formulazioni non siano perfettamente sovrapponibili, esse sono 
accomunate da un elemento, ovverosia dalla circostanza che il bene comune viene 
identificato come una res la cui salvaguardia è funzionale all’esercizio dei diritti 
fondamentali dell’uomo. Pertanto, qual che sia la definizione da preferire, emerge ictu 
oculi come la tutela dei beni comuni debba esplicarsi attraverso la compartecipazione alla 
funzione di salvaguardia degli stessi sia della Pubblica amministrazione sia dei privati le 
cui volontà, nell’ordinamento italiano, si incontrano nei Patti. 

Tali Patti presuppongono, dunque, una nuova concezione di Pubblica 
Amministrazione, da intendersi quale entità che è deputata non solo ad esercitare funzioni 
e/o ad erogare servizi ma anche a partecipare unitamente ai cittadini alla realizzazione 
dell’interesse pubblico alla tutela dell’ambiente. In questa prospettiva, il pubblico 
sostiene i comportamenti e gli impegni assunti volontariamente dalla collettività, ferme 
restando le tradizionali prerogative amministrative. In altri termini, gli enti pubblici e i 
cittadini si trovano a collaborare, nella consapevolezza che la riuscita dell’interesse 
pubblico «dipende dalla disponibilità di una varietà di mezzi e strumenti operativi e, non 
ultimo, dall'instaurazione di una efficace collaborazione tra amministrazione e privati, 
chiamati ad un ruolo di co-decisori in attuazione del principio di sussidiarietà 
orizzontale»8. L’individuazione e la compiuta realizzazione degli interessi pubblici può 
compiersi solo con la condivisione di reciproche “esperienze” che deve rinvenire i suoi 
pilastri nei principi di fiducia reciproca, inclusività e apertura, informalità9. 

I Patti di collaborazione, così delineati, in disparte ogni discorso sulla loro natura 
giuridica10, atteso che dovrà attuarsi un equo bilanciamento tra interessi in gioco al fine 
di pervenire a una decisione finale ponderata, richiedono lo svolgimento di un 
procedimento con una struttura tipicamente trifasica, suddiviso in fase di iniziativa 
(privata o pubblica), di istruttoria (nel contraddittorio con tutte le parti interessate) e da 
ultimo, di decisione, attraverso cui la volontà della Pubblica amministrazione viene 
trasposta nel Patto. 

 
 
 

 
6 Cass.Civ., Sez. Un., 14 febbraio 2011, n. 3665, in Giust. civ. Mass. 2/2011, 245 ss. 
7 S. FOÀ - V. VIALE, La tutela amministrativa dei beni comuni, in volerelaluna.it. 
8 G. TORELLI, Le ultime frontiere del recupero e della valorizzazione del patrimonio urbano: gli usi 

temporanei, in Diritto Amministrativo, 2/2021, 475 e ss. 
9 LABSUS, Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazioni per la cura, la 

rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni urbani, art. 3, 2020. 
10 Sulla natura giuridica dei patti, P. MICHIARA, I patti di collaborazione e il regolamento per la cura e 

la rigenerazione dei beni comuni urbani. L'esperienza del Comune di Bologna, Bologna, 2/2016; A. GIUSTI, 
I patti di collaborazione come esercizio consensuale di attività amministrativa non autoritativa, in Gestire 
i beni comuni urbani. Modelli e prospettive. Atti del convegno di Torino, 27-28 febbraio 2019, in R.A. 
ALBANESE - E. MICHELAZZO - A. QUARTA (a cura di), Catanzaro, 2020, 19 e ss. 
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2.1 I Regolamenti per l’amministrazione condivisa dei beni comuni 
 
Al fine di individuare i beni comuni suscettibili di essere sottoposti alle forme di 

collaborazione dei Patti, le Amministrazioni hanno provveduto a dotarsi dei c.d. 
Regolamenti per l’Amministrazione condivisa dei beni comuni (nel seguito anche solo i 
“Regolamenti”) elaborati dalla Associazione Labsus11,. 

Alla data della pubblicazione del presente articolo, sono già ben 278 le 
amministrazioni che hanno adottato i suddetti Regolamenti sulla base dei quali, in 
un’ottica procedimentale, possono procedere alla successiva stipula dei Patti. 

I Regolamenti realizzano un nuovo modello di governance dell’azione pubblica, 
attraverso cui si realizzano una sorta di “affiancamento” di Amministrazione e cittadini 
che si occupano di tutelare un bene comune specifico. Negli ultimi anni, si è assistito a 
un notevole e progressivo proliferare di Regolamenti, motivo per cui la dottrina si è 
interrogata sulla relativa causa. Come noto, le fonti normative dovrebbero ispirarsi al 
principio di sinteticità, chiarezza espositiva e massima accessibilità, obiettivi che tuttavia 
non sempre vengono raggiunti. Sennonché, diversamente a quanto accaduto nella prassi, 
i Regolamenti non solo hanno tratto la loro origine dai suddetti principi ma sono altresì 
riusciti a garantire una loro piena attuazione grazie ad alcune loro peculiarità intrinseche 
tra cui il fatto di a) rappresentare uno strumento facilmente intelligibile, permettendo a 
chiunque, non solo agli operatori del diritto, di comprenderne la portata e il contenuto; b) 
sorgere tutti  da un unico modello standard (elaborato dall’associazione Labsus); c) avere 
costi contenuti di elaborazione; d) essere facilmente adattabili alle diverse situazioni.  

 

 

3. Beni comuni e tutela della libera concorrenza 

 
Come anticipato, i Patti nascono, dunque, dalla volontà comune di Pubblica 

amministrazione e collettività di imprimere un’accelerazione alla realizzazione di 
interventi a tutela di beni comuni, nell’ottica di garantire lo sviluppo sostenibile del 
contesto urbano (si pensi, a fini esemplificativi, al recupero di beni confiscati alla mafia 
per renderli luoghi dall’alto valore socio-educativo12 o alla riqualificazione di uno spazio 
pubblico installandovi piastrelle smart, lampioni alimentati a energia solare per 
risparmiare CO213). 

Tutto ciò può assumere rilievo anche dal punto di vista economico. 

 
11 Il primo Regolamento sull’amministrazione condivisa è stato adottato dalla città di Bologna nel 2014 

(il 6 ottobre 2022 il Comune ha adottato un nuovo Regolamento e per garantirne la massima applicazione 
è istituito un Comitato d’ impulso e monitoraggio, nonché si è provveduto a modificare lo statuto comunale, 
riconoscendo la programmazione e la progettazione condivise come strumenti primari della relazione tra 
Amministrazione e soggetti civici).  

12 M.V. FERRONI, Rigenerazione urbana e riuso temporaneo dei beni: i beni confiscati alla criminalità 
organizzata, in Sociologia urbana e rurale, Milano, 128/2022, 71-82. 

13 Progetto Piazze Aperte, Comune di Milano, in https://www.comune.milano.it/aree-
tematiche/quartieri/piano-quartieri/piazze-aperte. 
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Per tutto quanto sopra, ci si è interrogati circa il rapporto con la disciplina di cui 
D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, (c.d. Codice dei Contratti Pubblici). In particolare, la 
questione si è posta con riferimento agli obblighi di evidenza pubblica a tutela della libera 
concorrenza, muovendo dalla constatazione che alcuni Regolamenti contengono al 
proprio interno previsioni che richiamano anche espressamente14 l’applicazione delle 
regole preposte all’affidamento di servizi, forniture e lavori pubblici. 

Orbene, per evitare conclusioni irragionevoli, occorre indagare la volontà del 
legislatore sul punto. Da una breve disamina della normativa esistente può osservarsi 
quanto segue: 

a) è lo stesso oggetto dei Patti ad escludere l’applicabilità del Codice dei Contratti 
Pubblici, non trattandosi di acquisto di beni, servizi o lavori15; 

b) l’art. 20 del Codice dei Contratti Pubblici prevede che «il presente codice non si 
applica al caso in cui un’amministrazione pubblica stipuli una convenzione con la quale 
un soggetto pubblico o privato si impegni alla realizzazione, a sua totale cura e spesa e 
previo ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni, di un’opera pubblica o di un suo 
lotto funzionale o di parte dell’opera prevista nell’ambito di strumenti o programmi 
urbanistici, fermo restando il rispetto dell’articolo 80». In altri termini, la norma 
prescrive che, laddove l’intervento del cittadino sia effettuato a meri fini solidaristici, 
senza alcun scopo di lucro, non sia possibile applicare la normativa codicistica, ferma 
restando comunque la necessità di applicare alla selezione dei cittadini a cui affidare la 
cura di un bene pubblico i principi che devono informare qualsivoglia attività 
amministrativa (es. a tal fine, laddove l’iniziativa provenga dall’Ente pubblico, questo 
dovrà provvedere a pubblicare sul proprio sito istituzionale un Avviso ad hoc con cui 
dichiara aperta la fase della presentazione delle proposte da parte dei cittadini attivi 
nonché volto a individuare il bene comune urbano oggetto della collaborazione). Invero, 
sul punto, il Consiglio di Stato, nel parere reso sullo schema del Codice dei Contratti 
Pubblici16, ha chiarito che qualsiasi intervento sui beni comuni, anche se effettuato da 
terzi nell’interesse dell’intera collettività, ha comunque ad oggetto un’opera pubblica e 
pertanto la Pubblica Amministrazione deve perseguire l’interesse pubblico alla corretta 
realizzazione della stessa da parte di soggetti professionalmente qualificati e in possesso 
di tutti i necessari requisiti morali. Contestualmente, il Consiglio di Stato ha altresì 
precisato che la sottrazione della convenzione conclusa ai sensi dell’art. 20 citato, può 
giustificarsi esclusivamente nel caso in cui non sussista in favore del privato alcuna 
controprestazione da parte dell’Amministrazione e l’operazione stessa si configuri come 
atto di liberalità e gratuità (ad eccezione di alcune forme di sostegno indirette, come la 
fornitura di beni di consumo in comodato d’uso o l’accollo delle utenze dei beni oggetto 
delle attività di rigenerazione); 

c)la sinallagmaticità della convenzione stipulata tra cittadini e Pubblica 
Amministrazione per la rigenerazione dei beni comuni deve escludersi ex se. Occorre 

 
14 V. ad. es. art. 6, co. 4, Regolamento del Comune di Pistoia o art. 12, co. 5, Comune di Bibbiena in 

cui è previsto che «resta ferma, per i lavori eseguiti, la normativa vigente in materia di requisiti e qualità 
degli operatori economici, esecuzione e collaudo di opere pubbliche». 

15 R.A. ALBANESE - E. MICHELAZZO, Manuale di diritto dei beni comuni urbani, Torino, 2020, 121. 
16 Consiglio di Stato, Comm.spec., parere 1° aprile 2016, n. 855, in giustizia-amministrativa.it. 
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considerare che nel diritto dei beni comuni (urbani), i Patti organizzano in maniera 
cooperativa e solidale il governo di un bene comune. Pertanto, prescindendo dall’esplicito 
richiamo dell’articolo 20 del Codice dei Contratti Pubblici, può concludersi che la 
disciplina sui contratti pubblici non si applica a tali interventi. Invero, giova ribadire che 
i Patti realizzano un assetto di interessi che non è esclusivamente riconducibile alle parti 
che danno luogo al rapporto convenzionale in quanto «i soggetti “terzi” non sono mai 
davvero del tutto “estranei” rispetto al patto di collaborazione, potendo interagire in 
diversi modi (dalla fruizione occasionale all’adesione al patto con assunzione della 
qualità di cittadini attivi) con il programma negoziale definito da amministrazione 
pubblica e cittadini attivi»17. 

Pertanto, ricorrendo tutte le suddette condizioni, non può che concludersi per 
escludere l’applicabilità del Codice dei Contratti Pubblici ai Patti ancorché la selezione 
del cittadino a cui affidare l’amministrazione condivisa di un bene comune (urbano) 
debba comunque avvenire secondo canoni di trasparenza e imparzialità. 

 

 

4. Osservazioni conclusive 

 
L’ambiente urbano è un bene comune da tutelare anche nell’interesse delle future 

generazioni, in quanto necessario per garantire la continuità della biodiversità. 
Invero, come da ultimo ricordato dalla giurisprudenza, l’ambiente deve essere 

inteso «non già quale mero bene o materia competenziale, bensì come valore primario e 
sistemico, considerato altresì il progressivo rilievo che, anche a livello sovranazionale, 
hanno assunto le tematiche della tutela paesistico-ambientale e dell’uso razionale delle 
risorse naturali (principiando, a livello comunitario, dall’Atto unico europeo del 1987, 
con il quale è stato introdotto, nel corpus del Trattato CEE, il nuovo titolo “Ambiente”, 
ora trasfuso negli artt. 191 e ss. del TFUE)»18. In altre parole, gli “ecosistemi”19 devono 
essere tramandati alle future generazioni attraverso una regolamentazione che valorizzi 
la collaborazione dei cittadini. 

Nell’ottica di garantire all’ambiente una tutela piena ed effettiva anche 
nell’ecosistema urbano, è chiaro che l’intervento attivo dei cittadini mediante i Patti 
consente alla Pubblica Amministrazione di coniugare l’esigenza di fronteggiare 
l’emergenza ambientale con l’esigenza di garantire una ordinata gestione delle risorse 
economiche: infatti, i Patti a) permettono di contenere la spesa pubblica e salvaguardare 
l'equilibrio di bilancio che, soprattutto alla luce del caro energia, rischia di essere 
compromesso; b) da un punto di vista sociologico, divengono strumento fondamentale 
per rivitalizzare il senso di appartenenza dei cittadini alla communità nonostante le crisi 
provocate dall’emergenza sanitaria da Covid-19, e più recentemente,  dalla crisi russo - 

 
17 R. CAVALLO PERIN, Proprietà pubblica e uso comune dei beni tra diritti di libertà e doveri di 

solidarietà, in Manuale di diritto dei beni comuni urbani, cit., 275 e ss. 
18 TAR Roma, Sez. II quater, 13 giugno 2022, n. 7779, in giustizia-amministrativa.it. 
19 Sulla qualificazione della città come ecosistema, M. ALBERTI, Lo scenario/Città, spazio ecologico e 

sostenibilità, in Equilibri, Rivista per lo sviluppo sostenibile, 1/1998, 5-16. 
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ucraina, che hanno creato grande incertezza sul futuro e alimentato la crescente distanza 
tra cittadini ed istituzioni20. 

In conclusione, ciò che emerge è che l’Amministrazione condivisa dei beni comuni 
può essere considerata «una nuova frontiera del diritto dell’ambiente»21 poiché evoca 
problematiche quali inquinamento, smog, consumo suolo e riduzione del verde e si 
propone di fornire a queste una risposta congrua attraverso una soluzione innovativa e 
partecipata.  

Alla luce di quanto sopra, considerato tra l’altro che l’Amministrazione condivisa 
opera in coerenza con l’Obiettivo 11 dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile 
“Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili”, per il 
futuro non può che attendersi un’ulteriore espansione di questo strumento, 
particolarmente flessibile e pertanto efficace per gli Amministratori locali (e non solo) 
per perseguire gli obiettivi connessi al miglioramento dell’ambiente (urbano), quali una 
più efficiente gestione del ciclo dei rifiuti e della qualità dell’aria, oltre che per procedere 
alla riqualificazione e rigenerazione di spazi oggi inutilizzati. 

 

  

 

  

 

 
20 G. ARENA, Il diritto dell’amministrazione condivisa, in E. CARLONI, A. PIOGGIA, B. PONTI (a cura di), 

Lo sguardo del giurista e il suo contributo all’amministrazione in trasformazione. Scritti in onore di 
Francesco Merloni, Torino, 2021, 4 ss. 

21 A. SOLA, I privati nella gestione delle emergenze ambientali: i patti di collaborazione, in 
ambientediritto.it, 1/2019, 1-17. 
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1. Premessa 

 
Lo studio “dell’emergenza” si pone oggi, ancor più di ieri, come un imprescindibile 

tema di interesse per il diritto e, in particolare, per il diritto costituzionale. Non solo 
perché l’epidemia da COVID-19 ha inaugurato, com’è stato scritto, «un’epoca inquieta»1, 
che vede nel virus il principale fattore di condizionamento alla vita delle nostre comunità, 
della socialità, del lavoro, del futuro, ma anche perché l’emergenza è divenuta dalla metà 
del secolo scorso caratteristica insita al nostro mondo. Il mondo della «società del 
rischio», dove il “vivere insieme” è scandito dai pericoli connessi alle conseguenze «della 
modernizzazione» e del trionfo della tecnica2, i quali si traducono in «minacce 
irreversibili per la vita di piante, animali e uomini», che vanno oltre i confini nazionali e 
divengono globali3. Ma anche in minacce concrete e imprevedibili, collegate a rischi 

 
1 G. ZAGREBELSKY, È tempo di riparlarsi, introduzione a J. HABERMAS, Proteggere la vita, [2021], 

trad. it. di F. D’Anielo, Bologna, 2022, 7-10. 
2 M. HEIDEGGER, La questione della tecnica, [1954], trad. it. di G. Vattimo, Firenze, 2017, 26 e passim. 
3 U. BECK, La società del rischio. Verso una seconda modernità, [1986], trad. it. di W. Privitera e C. 

Sandrelli, Roma, 2000, 17-19 e passim. 
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finanziari ed economici, come ai rischi connessi ai conflitti bellici, così come al 
terrorismo o ai fenomeni migratori4.  

L’apparizione del virus nelle nostre vite ha portato così la politica e il diritto a 
interessarsi necessariamente di una nuova emergenza, mettendo al centro due principali 
interrogativi, succedutesi, pare, in fasi temporali differenti: preliminarmente la necessità 
avvertita è stata quella di intendere gli strumenti normativi più efficaci per contrastare la 
diffusione dell’epidemia; oggi, intervenuta la fase della forzata convivenza con il virus, a 
mutare pare essere stato altresì l’interrogativo principale della riflessione politica e 
giuridica sul tema che, come la «nottola di Minerva» che spicca il suo volo solo al 
crepuscolo, quando il sole è già tramontato, è ora rivolto a decifrare il recente passato e a 
cercare di comprende se l’ordinamento, con le sue leggi e la sua Costituzione, necessiti 
di modifiche o di integrazioni per poter affrontare le future e possibili criticità che il nostro 
tempo ci presenta5. 

La fine del periodo più grave dell’emergenza ha portato così all’intrecciarsi di nuovi 
e vecchi interrogativi con lo sguardo rivolto all’indietro. Al centro della riflessione 
politica e giuridica italiana non trova posto soltanto l’analisi della risposta 
dell’ordinamento alla prima fase dell’emergenza sanitaria, ma anche quello delle possibili 
nuove emergenze, e quindi della opportuna e possibile modifica della Costituzione nel 
senso dell’introduzione di uno «stato di emergenza nazionale».  

Un piccolo passo in questa direzione, ulteriore verso il tentativo di diradare tale 
ultimo interrogativo, potrebbe essere quello di guardare, con spirito critico, al confronto 
che ha avuto come protagonista l’articolo 78 della Costituzione italiana e, segnatamente, 
l’utilizzo di tale disposizione al fine di contenere e governare l’emergenza pandemica. 
Questo, beninteso, non di certo per guardare al passato, e quindi con l’intento di 
soffermarsi sul possibile e concreto ricorso all’articolo citato all’interno dell’emergenza, 
ma per guardare al futuro, con l’obiettivo, quindi, di isolare alcuni elementi e provare a 
mettere in ordine le differenti posizioni sul tema.  

 
 
2. L’articolo 78 della Costituzione, la “guerra al virus” e l’emergenza sanitaria 

 
Durante i primi mesi dell’insorgere dell’epidemia, da più parti sono stati sottolineati 

in senso critico, tra gli altri, due principali elementi: da un lato, il ruolo poco incisivo 
giocato dalle Camere6; dall’altro, l’utilizzo del binomio decreto-legge – d.P.C.M. come 
strumento di risposta alla pandemia e al fine di governarne gli effetti. Su queste basi alcuni 

 
4 G. PITRUZZELLA, La società globale del rischio e i limiti alle libertà costituzionali, in Giustizia 

insieme, 24 marzo 2020. 
5 Com’è noto, la «nottola di Minerva» rappresentava per Hegel la filosofia e i suoi compiti, quelli di 

studiare, comprendere e spiegare i fatti, la storia, la quale è sempre precedente alla filosofia. Quest’ultima, 
infatti, «giunge sempre troppo tardi», poiché «in quanto pensiero del mondo essa appare soltanto dopo che 
la realtà ha compiuto il suo processo di formazione e s’è bell’e assestata»; G. W. F. HEGEL, Lineamenti di 
filosofia del diritto. Diritto naturale e scienza dello stato in compendio, [1820], trad. it. di G. Marini, Bari-
Roma, 1999, 17. 

6 Cfr. V. LIPPOLIS, Il rapporto Parlamento-Governo nel tempo della pandemia, in Rivista AIC, 1/2021, 
268-277. 
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commentatori, evidenziando la mancanza di una disposizione di matrice costituzionale 
applicabile a una emergenza di lunga durata, e con l’obiettivo di dare la centralità 
auspicata al Parlamento, hanno individuato nell’articolo 78 della Costituzione la 
disposizione più idonea a riportare le Camere al centro della gestione dell’emergenza 
sanitaria7. Questa disposizione, com’è noto, pende in considerazione l’emergenza causata 
da un conflitto bellico, disciplinando al suo interno il procedimento per deliberare il cd. 
stato di guerra, la cui attivazione è ammessa, in ossequio ai principi di cui l’articolo 11 
della Costituzione, solo nei casi di aggressione estera e, quindi, di difesa.  

E invero, il concetto di “guerra” è stato posto al centro del dibattito pubblico e 
politico fin dai primi giorni dell’insorgere dell’epidemia da COVID-19, concetto che – 
come si vedrà a breve – pare aver anche in qualche misura contagiato la stessa riflessione 
giuridica sui rimedi concretamente percorribili a livello normativo per fronteggiare 
l’avanzare del virus8.  

Com’è noto, l’articolo 78, per cui «le Camere deliberano lo stato di guerra e 
conferiscono al Governo i poteri necessari», prevede uno schema di rapporti Parlamento-
Governo dove il primo individua e conferisce al secondo i «poteri necessari» ad affrontare 
le situazioni di conflitto, delineando così all’interno della Carta costituzionale lo «stato di 
guerra».  La disposizione de qua prevede che la “deliberazione” delle Camere preceda la 
“dichiarazione” dello stato di guerra, la cui competenza ex articolo 87 comma 9 della 
Costituzione spetta al Presidente della Repubblica. Essa sta in un rapporto di 
consequenzialità rispetto alla deliberazione delle Camere, e ha nel diritto internazionale 
il suo campo di afferenza: se, infatti, la deliberazione è rivolta all’ordinamento interno, la 
dichiarazione del Capo dello Stato assume conseguenze sul piano esterno, nel rapporto 
tra gli Stati9. Il procedimento delineato dall’articolo 78 trova così il suo perno nel ruolo 
che viene conferito al Parlamento nella deliberazione. Con essa viene attribuito alle 
Camere il compito di decidere sull’emergenza, e vengono individuati e stabiliti i limiti 
entro cui il Governo può agire per fronteggiare eventuali minacce militari esterne, 
andando a delineare così i rapporti Parlamento-Governo e l’equilibrio della forma di 
governo durante le emergenze belliche. 

Una inversione rispetto al precedente disposto dello statuto regio del 1858, il cui 
articolo 510, invece, riconosceva, formalmente al Re e sostanzialmente al Governo, la 

 
7 Sullo stato di guerra e l’articolo 78 della Costituzione, senza pretesa di esaustività, si vedano: V. 

FALZONE – F. PALERMO – F. COSENTINO, La Costituzione della Repubblica italiana illustrata con i lavori 
preparatori, Roma, 1948; G. FERRARI, Stato di guerra (diritto costituzionale), in Enciclopedia del diritto, 
XIX, Milano, 1970; A. GIARDINA, Art. 78, in G. BRANCA (a cura di), Commentario della Costituzione, II, 
Bologna-Roma, 1975; C. FRESA, Provvisorietà con forza di legge e gestione degli stati di crisi, Padova, 
1981; M. RODRIQUEZ, Art. 78, in V. CRISAFULLI – L. PALADIN (a cura di), Commentario breve alla 
Costituzione, Padova, 1990; P. PINNA, Guerra (stato di), in Digesto delle discipline pubblicistiche, VIII, 
Torino, 1993; A. PATRONI GRIFFI, Art. 78, in R. BIFULCO – A. CELOTTO – M. OLIVETTI (a cura di), 
Commentario alla Costituzione, Torino, 2006; G. MOTZO, Assedio (stato di), in Enciclopedia del diritto, 
III, Milano, 1958; G. DE VERGOTTINI, Guerra e costituzione. Nuovi conflitti e sfide alla democrazia, 
Bologna, 2004. 

8 G. ZAGREBELSKY, È tempo di riparlarsi, cit., 10-14. 
9 A. GIARDINA, Art. 78, cit., 97s; G. FERRARI, Stato di guerra, cit., 842s. 
10 «Al Re solo appartiene il potere esecutivo. Egli è il Capo Supremo dello Stato: comanda tutte le forze 

di terra e di mare; dichiara la guerra: fa i trattati di pace, d'alleanza, di commercio ed altri, dandone notizia 
alle Camere tosto che l'interesse e la sicurezza dello Stato il permettano, ed unendovi le comunicazioni 
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potestà di dichiarare la guerra e di deciderne gli esiti11. Si assegnva così al Parlamento un 
ruolo del tutto subalterno al Governo, avendo il primo il mero compito di trasferire al 
secondo l’esercizio del potere legislativo e quello di bilancio. Al Governo venivano nei 
fatti attribuiti «pieni poteri», risultando, pertanto, svincolato da qualsiasi controllo 
parlamentare. L’articolo 5 comportava così «il pieno misconoscimento della volontà 
popolare» e «restituiva il perduto smalto alla concezione della guerra come fatto che 
riguardava soltanto il (governo del) re»12. 

Lo spirito democratico che informa la Costituzione repubblicana, invece, pone oggi 
al centro, in caso di emergenza bellica, il ruolo del Parlamento nella deliberazione 
dell’emergenza e nel conferimento al Governo dei soli «poteri necessari» a fronteggiare 
il conflitto13. Locuzione, quest’ultima, volta a «escludere il ripetersi della prassi dei pieni 
poteri, che aveva significato spesso l’abdicazione totale del parlamento all’esercizio della 
funzione legislativa ed aveva permesso e incoraggiato gli abusi dell’Esecutivo»14. La 
disposizione, infatti, attribuisce alla discrezionalità delle Camere la possibilità di 
determinare quale siano le “necessità” dello stato di guerra e, su queste basi, quali siano 
i poteri adeguati da conferire al Governo per far fronte a queste necessità. 
 

 
2.1. Le posizioni sulla applicabilità dell’articolo 78 all’emergenza pandemica 

 
L’articolo 78 della Costituzione non ha, finanche oggi, mai trovato applicazione 

alle crisi belliche internazionali per via di ragioni politiche e militari15, e tuttavia, nella 
recente emergenza sanitaria, è stato oggetto di un serrato dibattito circa la sua 
applicazione con lo scopo di far fronte all’avanzare dell’epidemia. Qui ritorna il predetto 
concetto di “guerra” che, declinato all’interno del dibattito pubblico come “guerra al 
virus”, “guerra a un nemico invisibile” o facendo riferimento agli effetti dell’epidemia 
come a “effetti e conseguenze tipiche delle guerre”, ha condotto la dottrina a interrogarsi 
sull’utilizzo dell’articolo 78 anche a emergenze differenti dai conflitti militari, leggendo 
in chiave evolutiva lo stesso concetto di “guerra” con il fine di fare ricorso allo schema 
Parlamento-Governo previsto dalla disposizione. 

 
opportune. I trattati che importassero un onere alle finanze, o variazione di territorio dello Stato, non 
avranno effetto se non dopo ottenuto l'assenso delle Camere»; articolo 5 statuto regio del 1848. 

11 «La concessione dei “pieni poteri” al governo in occasione di guerre. Tali delegazioni furono disposte 
in tutte le guerre dell'indipendenza: nel 1848, nel 1859, nel 1866, nel 1915. Così la legge 22 maggio 1915, 
n. 671, emanata alla vigilia della nostra entrata in guerra, nell'ultima guerra mondiale, disponeva: “Il 
governo del Re ha la facoltà, in caso di guerra e durante la guerra medesima, di emanare disposizioni, aventi 
valore di legge, per quanto sia richiesto dalla difesa dello Stato, dalla tutela dell'ordine pubblico, e da urgenti 
e straordinari bisogni dell’economia nazionale”. E questa delegazione fu interpretata nel modo più largo»; 
O. RANELLETTI, Istituzioni di diritto pubblico, Padova, 1931, 352s. 

12 G. FERRARI, Stato di guerra, cit., 818-821. 
13 M. SCUDIERO, Aspetti dei poteri necessari per lo stato di guerra, Napoli, 1969, 85 e passim. Cfr. A. 

GIARDINA, Art. 78, cit., 107-111; G. FERRARI, Stato di guerra, cit., 843- 847. 
14 M. SCUDIERO, Aspetti dei poteri, cit., 93. 
15 Si vedano, solo a titolo esemplificativo, R. BIN – G. PITRUZZELLA, Diritto costituzionale, Torino, 

2013, 209-211; G. DE VERGOTTINI, Guerra e costituzione, cit., 213-217. Da ultimo, sul recente conflitto 
russo-ucraino, M. BENVENUTI, Le conseguenze costituzionali della guerra russo-ucraina. Prime 
considerazioni, in Osservatorio AIC, 3/2022, 3-12. 
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Dalle opinioni circa l’eventuale ricorso dell’articolo 78 all’emergenza pandemica 
pare possibile isolare tre “gruppi” o “livelli” di considerazioni, i quali propendono per 
una sua applicabilità diretta, per la sua inapplicabilità e, in ultimo, per la semplice utilizzo 
del suo schema. 

Per un primo gruppo di considerazioni il ricorso diretto all’articolo 78 sarebbe stato 
possibile attraverso una nuova lettura interpretativa della disposizione16. Secondo questa 
impostazione il ricorso alla catena normativa decreto-legge – d.P.C.M. per gestire 
l’emergenza pandemica ha causato un «cortocircuito istituzionale», provocando una 
modifica dell’equilibrio tra poteri fortemente sbilanciato a favore del Governo, 
marginalizzando così il ruolo delle Camere17. Da queste considerazioni discendeva 
direttamente la proposta applicazione dell’articolo 78 della Costituzione, nel tentativo di 
far riassumere centralità al Parlamento nella gestione dell’emergenza, e a esso consentire 
di delineare i poteri da conferire al Governo nel tempo dell’emergenza, nonché di 
svolgere i suoi tradizionali compiti di controllo dell’azione dell’esecutivo. Per superare 
l’ostacolo certamente rilevante del fine a cui la disposizione in questione è destinata 
all’interno del testo della Costituzione, si proponeva una «lettura estensiva ed evolutiva 
della nozione di “guerra”»18. Con tale assunto veniva così proposto un «azzardo 
interpretativo a livello costituzionale», fondato sull’evoluzione della società e dei costumi 
e su di una lettura più ampia dell’accezione di conflitto bellico contemplata dalla 
disposizione, così da intendere per “guerra” anche nuove specie di conflitti come, 
appunto, la lotta a odierni e futuri fenomeni epidemici o, ancora, i conflitti informatici19. 
Il tutto poggiando tali argomentazioni sul rispetto dei limiti all’interpretazione evolutiva 
delle disposizioni costituzionali, osservando come i Costituenti avevano già tenuto in 
considerazione la possibilità di eventuali epidemie durante il dibattito nei lavori 
preparatori, in particolare dell’articolo 16 del testo costituzionale20. 

Quasi in risposta all’orientamento appena accennato, un secondo gruppo di 
considerazioni si è mostrato contrario all’applicazione dell’articolo 78, sottolineando, da 
diversi punti di vista, la non percorribilità di tale soluzione, e allegando a supporto di tale 
contrarietà comuni e differenti argomentazioni.  

 
16 A. CELOTTO, Necessitas non habet legem?, Modena, 2020; F. TORRE, La Costituzione sotto stress ai 

tempi del Coronavirus, in BioLaw Journal, 1/2020. Cfr. F. CINTIOLI, Sul regime di lockdown in Italia (note 
sul decreto legge n. 19 del 25 marzo 2020), in Federalismi.it, Osservatorio emergenza Covid-19, 6s e 10s. 

17 F. TORRE, La Costituzione, cit. 66-69. 
18 «Eppure, con il facile senno del poi, per il coronavirus si sarebbe potuto applicare proprio l’art. 78 

Cost., attraverso una lettura estensiva ed evolutiva della nozione di ‘guerra’ rispetto alla emergenza 
sanitaria, con un intervento di indirizzo del Parlamento e con il conseguente conferimento dei poteri 
necessari»; A. CELOTTO, Necessitas, cit. 60s. 

19 «Ci troviamo di fronte ad una emergenza sui generis che sta producendo effetti parimenti devastanti 
a quelli di un conflitto, effetti tali da minacciare “la vita della nazione”: proprio come avveniva in periodo 
di guerra, ogni giorno viene data lettura del bollettino aggiornato con il numero dei nuovi contagi, dei 
guariti e purtroppo dei numerosi deceduti. L’unica norma rinvenibile in Costituzione sul punto è l’art. 78, 
la cui interpretazione estensiva non si è mai spinta così in avanti da accogliere la nozione di stato di 
necessità. […] potrebbe essere possibile ricavare dallo stesso testo una soluzione compatibile con il quadro 
costituzionale. È infatti la stessa nozione di guerra, intesa secondo i canoni classici di “conflitto aperto e 
dichiarato fra due o più stati” che potrebbe, invero, essere ripensata tenendo conto “dell’evoluzione della 
società e dei costumi”»; F. TORRE, La Costituzione, cit., 66. 

20 Ivi, 66s. 
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Queste motivazioni si sono concretizzate, ad esempio, in appunti di tipo 
semplicemente formale. È stato sottolineato, infatti, come il Parlamento ha scelto di non 
attivare la procedura prevista dall’articolo 78, non provvedendo, quindi, a deliberare lo 
stato di guerra e a conferire al Governo i poteri necessari per fronteggiare l’emergenza21. 
Si sono poi opposte ragioni interpretative, obiettando la difficile percorribilità di una 
interpretazione evolutiva della nozione di “guerra”, non avendo i Costituenti nell’articolo 
78 individuato altro che «un conflitto tra esseri umani», e non «un conflitto tra questi e la 
natura»22. A queste posizioni se ne sono aggiunte altre, le quali hanno evidenziato, 
guardando al dibattito in Assemblea Costituente, come non furono mai nemmeno poste 
in votazione proposte di inserimento di poteri all’esecutivo per fronteggiare emergenze 
differenti dallo “stato di guerra”, assumendo pertanto come non percorribile 
l’applicazione dell’articolo 78 «a situazioni emergenziali che non si manifestano nella 
forma di aggressione da parte di una potenza straniera»23. Può dirsi, pertanto, che la serie 
di opinioni racchiuse in questo secondo gruppo, ritenendo l’articolo 78 della Costituzione 
disposizione di carattere eccezionale, ne ha escluso l’applicabilità anche in via analogica, 
ricavando così, «nel quadro costituzionale, la norma di riferimento per la qualificazione 
giuridica dello stato presente» dell’emergenza sanitaria nell’articolo 77, e quindi nello 
strumento del decreto legge24. 

A queste due gruppi di considerazioni sul tema se ne affianca ancora un terzo, il 
quale, in sintesi, potremmo definire orientamento “mediano”, per così dire, e che ha come 
comune denominatore tra le voci in esso contenute la non applicabilità dell’articolo 78 
all’emergenza, ma l’opinione che da tale disposizione si poteva ricavare lo schema da 
seguire durante l’emergenza. È stato ritenuto, ad esempio, come sarebbe stata opportuna 
e necessaria una preventiva delibera delle Camere volta a dichiarare uno «“stato di 
emergenza”» e a perimetrare, attraverso l’individuazione di «poteri idonei», il campo 
d’intervento del Governo. In altre parole, si propendeva per l’imitazione «in via di fatto» 
dello schema previsto dell’articolo 78 attraverso un intervento parlamentare25. D’altra 

 
21 M. LUCIANI, Il sistema delle fonti del diritto alla prova dell’emergenza, in Il diritto pubblico della 

pandemia. Liber Amicorum per Pasquale Costanzo – Diritto costituzionale in trasformazione, 2020, 33. 
Dello stesso avviso A. RUGGERI, Il coronavirus, la sofferta tenuta dell’assetto istituzionale e la crisi palese, 
ormai endemica, del sistema delle fonti, in Consulta online, 1/2020, 215. 

22 M. LUCIANI, Il sistema delle fonti, cit., 33; A. RUGGERI, Il coronavirus, cit., 215. 
23 I. A. NICOTRA, Pandemia costituzionale, Napoli, 2021, 36-43; O. SPATARO, Stato d’emergenza 

legalità costituzionale alla prova della pandemia, in Fderalismi.it, 11/2022, 165-170. 
24 Si vedano, solo a titolo esemplificativo, S. STAIANO, Né modello né sistema. la produzione del diritto 

al cospetto della pandemia, in Rivista AIC, 2/2020, 532s. Dello stesso avviso, senza pretesa di esaustività, 
si vedano I. A. NICOTRA, Pandemia costituzionale, cit., 48-59; L. CUOCOLO, I diritti costituzionali di fronte 
all’emergenza Covid-19: la reazione italiana, in Federalismi.it, Osservatorio emergenza Covid-19, 31s; A. 
LUCARELLI, Costituzione, fonti del diritto ed emergenza sanitaria, in Rivista AIC, 2/2020, 560-562; P. 
CARETTI, I riflessi della pandemia sul sistema delle fonti, sulla forma di governo e sulla forma di stato, in 
Osservatorio sulle fonti, fasc. spec. 2020, 296; C. TRIPODINA, La Costituzione al tempo del Coronavirus, 
in Costituzionalismo.it, 1/2020, 82; A. ALGOSTINO, Costituzionalismo e distopia nella pandemia di 
COVID-19 tra fonti dell’emergenza e (s)bilanciamento dei diritti, in Costituzionalismo.it, 1/2021, 7; O. 
SPATARO, Stato d’emergenza legalità costituzionale alla prova della pandemia, in Fderalismi.it, 11/2022, 
171 e passim. 

25 «[…] sarebbe stata quantomeno sommamente opportuna se non pure necessaria una previa delibera 
parlamentare che dichiarasse lo “stato di emergenza”, sollecitandosi allo stesso temo il Governo 
all’adozione di poteri idonei a farvi fronte, magari uniformandosi ad un pugno di indicazioni essenziali allo 
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parte, com’è stato sottolineato, con atteggiamento riflessivo e guardando al dato storico, 
già in altre e differenti emergenze autorevole dottrina si è interrogata sull’adozione dei 
poteri di guerra per affrontare calamità naturali26.  

 
 

3. Aspetti critici e prospettive future 

 

Il confronto qui di seguito succintamente prospettato si presta, ai fini del nostro 
discorso, ad alcune considerazioni. Questo dibattito ha avuto sicuramente il pregio di 
individuare delle alternative alla sequenza regolatoria decreto-legge – d.P.C.M., di 
riflettere sul ruolo del Parlamento in emergenza e di auspicarne un suo maggiore 
coinvolgimento. In secondo luogo, si può dire che la riflessione appena tratteggiata abbia 
anche avuto il pregio di inaugurare il dibattito circa l’opportunità di una modifica della 
Costituzione attraverso l’inserimento di una clausola d’emergenza. Questa riflessione, 
infatti, constatata l’unicità del momento, è stata rilanciata da più parti, e ha dato origine a 
differenti proposte nel tentativo di superare la consapevole omissione in Costituzione di 
una clausola generale sull’emergenza27, nonché di allinearsi alle discipline 
sull’emergenza previste dalle Carte fondamentali di altri ordinamenti28. 

Su queste basi il dibattito si è arricchito fin dentro i mesi più complessi della 
pandemia di opinioni e proposte in questo senso, sia da parte della politica sia da parte 
della dottrina.  

 
 
3.1. Le proposte della politica  

 

 
scopo stabilite. Detto altrimenti, lo schema dell’art. 78 avrebbe potuto essere imitato in via di fatto, non 
dandosi in tesi una disciplina costituzionale delle emergenze. Non è, d’altronde, chi non veda come non sia 
affatto la stessa cosa che si abbia un previo e necessario intervento parlamentare a carattere direttivo rispetto 
ad interventi meramente successivi (in ispecie, in sede di conversione dei decreti-legge man mano adottati, 
a partire appunto dal primo della serie)»; A. RUGGERI, Il coronavirus, cit., 215. Cfr. S. PRISCO – F. 
ABBONDANTE, I diritti al tempo del coronavirus. Un dialogo, in Federalismi.it, 24 marzo 2020, 5; A. 
D’ALOIA, Costituzione ed emergenza: l’esperienza del coronavirus, in BioLaw Journal, 1/2020, 10s; M. 
CALAMO SPECCHIA, Principio di legalità e stato di necessità al tempo del “COVID-19”, in Osservatorio 
AIC, 3/2020, 146s. 

26 E. C. RAFFIOTTA, I poteri emergenziali del governo nella pandemia: tra fatto e diritto un moto 
perpetuo nel sistema delle fonti, in Rivista AIC, 2/2021, 82s e spec. nota 73, riferendosi all’analisi condotta 
da SANTI ROMANO in occasione del terremoto calabro-siculo del 1908. S. ROMANO, Sui decreti-legge e lo 
stato d’assedio in occasione del terremoto di Messina e Reggio Calabria, in Rivista di diritto costituzionale 
e amministrativo, 1/1909, 251-272, oggi in ID., Scritti minori, I, Milano, 1990. 
27 La principale preoccupazione dei Costituenti era quella di non ripetere l’epilogo dell’esperienza della 
Repubblica di Weimar; C. MORTATI, La Costituzione di Weimar, Milano, 2019, 17-19. Sul dibattito in 
Assemblea Costituente, si vedano V. FALZONE – F. PALERMO – F. COSENTINO, La Costituzione, cit., 132-
134; A. GIARDINA, Art. 78, cit., 94-97. 

28 Tra gli altri, G. DE MINICO, Costituzionalizziamo l’emergenza?, in Osservatorio sulle fonti, fasc. spec. 
2020, 563s; P. CARETTI, I riflessi della pandemia, cit., 295s; E. C. RAFFIOTTA, I poteri emergenziali, cit., 
66s e 82s; A. D’ALOIA, Costituzione ed emergenza, cit., 9-11; F. BOCCHINI, Il problema della 
individuazione della disciplina costituzionale della pandemia nella giurisprudenza costituzionale, in 
Nomos-Le attualità nel diritto, 2/2021, 22-27. Di contrario avviso A. CELOTTO, Necessitas, cit., 63s. 
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Diverse sono le proposte di legge costituzionale che sono state elaborate da deputati 
appartenenti a gruppi parlamentari differenti, tutte volte a modificare la Costituzione 
attraverso l’immissione nel suo articolato di una clausola di emergenza o di uno «stato di 
emergenza nazionale». In particolare, le tre proposte a cui si accennerà – Leg. XVIII A.C. 
2438, A.C. 2452 e A.C. 3444 – propendono per due modelli differenti: le prime due, 
intervenendo direttamente sulla disciplina del funzionamento delle Camere, scelgono di 
incidere sulla struttura delle stesse e sui loro poteri; l’ultima, invece, contiene una 
disciplina volta alla valorizzazione del ruolo del Parlamento in emergenza, intervenendo 
soltanto sui suoi poteri. 

La prima proposta29, presentata durante le prime settimane dell’emergenza sanitaria 
pare essere stata ispirata proprio dalle criticità ad essa collegate. Prevede l’introduzione 
di due articoli – 55 bis e 55 ter – con il fine di assicurare «la funzionalità delle Camere 
nel caso di emergenza nazionale». L’A.C. 2438 poggia, infatti, su alcuni assunti di fondo 
volti a giustificare la proposta modifica, come la necessità che ogni membro del 
Parlamento sia messo nelle condizioni di svolgere appieno le proprie funzioni, anche e 
soprattutto durante le emergenze, la necessità di non permettere a «eventi esterni» di 
condizionare il fondamentale ruolo delle Camere, l’opportunità di omologare la 
Costituzione a previsioni sull’emergenza presenti in altre Carte costituzionali. A tal fine 
si prevede all’articolo 55 bis che «le Camere in casi eccezionali di minaccia grave e 
immediata al loro regolare funzionamento, deliberano lo stato di emergenza nazionale a 
maggioranza dei due terzi dei presenti» di ciascun ramo del Parlamento, deliberazione 
che, dopo aver ricevuto la promulgazione del Presidente della Repubblica e l’immediata 
pubblicazione (comma 2), ha come effetto quello di istituire una «Commissione comune 
delle Camere» al fine precipuo di gestire l’emergenza (comma 1). La disciplina della 
Commissione, oggetto principale della proposta in commento, è prevista dal successivo 
articolo 55 ter, il quale prevede composizione, poteri e limiti della stessa. All’interno 
della Commissione siedono «un decimo dei componenti di ciascuna Camera», in modo 
proporzionale al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, e non è ammessa la 
presenza di componenti facenti parte del Governo (comma 1). La Commissione, inoltre, 
può procedere all’esame di «leggi indifferibili e urgenti», in deroga così al procedimento 
ordinario previsto dall’articolo 72 comma 1 della Costituzione (comma 3), può convertire 
i decreti legge emanati dal Governo (comma 5). Infine, non è consentito alla 
Commissione comune di adottare leggi di revisione costituzionali, leggi che prevedono 
maggioranze qualificate e leggi in materia elettorale (comma 4) e, in ogni caso, le leggi 
che vengono adottate dalla Commissione perdono efficacia «decorsi sei mesi dalla 
deliberazione dello stato di emergenza nazionale» (comma 5). 

Di eguale tenore può considerarsi la proposta di legge costituzionale A.C. 245230, 
di poco successiva a quella appena esposta. I medesimi presupposti di fondo ne animano 

 
29 Leg. XVIII A.C. 2438 del 17 marzo 2020 (Rosato e altri), Introduzione degli articoli 55-bis e 55-ter 

della Costituzione, recanti disposizioni per assicurare la funzionalità delle Camere nel caso di emergenza 
nazionale, consultabile al seguente link 
https://www.camera.it/leg18/126?tab=&leg=18&idDocumento=2438&sede=&tipo=.  

30 Leg. XVIII A.C. 2452 del 30 marzo 2020 (Ceccanti e altri), Introduzione degli articoli 55-bis e 55-
ter della Costituzione, concernenti la dichiarazione dello stato di emergenza e l’istituzione di una 

https://www.camera.it/leg18/126?tab=&leg=18&idDocumento=2438&sede=&tipo=
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l’articolato e, in particolare, le «gravi lacune nella disciplina costituzionale relativamente 
alla gestione delle emergenze, con particolare riguardo all’equilibrio e alla separazione 
dei poteri», nonché l’obiettivo di «potenziare il ruolo del Parlamento» durante le fasi di 
emergenza. La proposta di modifica, per raggiungere i predetti obiettivi, muove 
dall’assunto che «per far funzionare in modo efficace il Parlamento in tempi di emergenza 
occorre limitare la composizione degli organi a numeri ragionevoli e derogare al principio 
bicamerale», fondando su questo la proposta di introduzione nell’ordito costituzionale – 
anche qui – di due articoli, il 55 bis e il 55 ter. Essi prevedono qui l’istituzione di una 
«Commissione parlamentare speciale» che non pare dissimile dalla «Commissione 
comune delle Camere» prima in commento. Limitando l’analisi agli elementi di 
differenziazione dalla precedente proposta, può qui sottolinearsi come venga previsto 
dall’articolo 55 bis un termine finale di operatività della Commissione «non superiore a 
due mesi», eventualmente rinnovabili con le medesime formalità della dichiarazione dello 
stato di emergenza – la maggioranza dei due terzi dei componenti delle due Camere 
(comma 1). Il successivo articolo 55 ter prevede, anche qui, composizione, poteri e limiti 
della Commissione, del tutto analoghi a quelli della precedente proposta. Fanno la 
differenza: la previsione delle riunioni e del voto a distanza (comma 3); il diritto – e 
l’obbligo, se convocati – dei membri del Governo di assistere alle sedute della 
Commissione (comma 5); la possibilità del «ricorso all’indebitamento» (comma 7); 
l’adozione di disposizioni «derogatorie alla distribuzione delle competenze tra lo Stato e 
le Regioni» (comma 8). 

In ultimo, nel gennaio del 2022, è stata presentata una ulteriore proposta di legge 
costituzionale, le cui caratteristiche si differenziano nettamente dalle precedenti. L’ A.C. 
344431, infatti, si caratterizza per i suoi presupposti di fondo, i quali paiono parzialmente 
divergenti da quelli delle precedenti proposte. Rimane sullo sfondo l’obiettivo di 
preservare il ruolo delle Camere durante le emergenze, apparendo invece preminente la 
necessità di «razionalizzare» e «regolamentare» la procedura per la dichiarazione dello 
stato di emergenza e di «migliorare» qualitativamente «la gestione normativa», facendo 
qui anche riferimento alla «doverosa chiarezza» della produzione normativa durante le 
emergenze. Due paiono gli elementi principali da evidenziare e che ne marcano la 
differenza rispetto alle altre proposte di modifica: la differente sedes materiae in cui si 
interviene e un rinvio a una futura legge costituzionale che contenga la disciplina dello 
stato di emergenza. La proposta di modifica in commento, infatti, vuole intervenire nella 
sezione II del titolo I della parte II della Costituzione, prevedendo la modifica 
dell’articolo 78 attraverso l’introduzione di due nuovi commi al suo interno. E pertanto, 
il proposto nuovo comma 2 regola la procedura di adozione dello stato di emergenza 

 
Commissione parlamentare speciale per l’esercizio delle funzioni delle Camere, consultabile al seguente 
link https://www.camera.it/leg18/126?tab=&leg=18&idDocumento=2452&sede=&tipo=.  
Per un approfondimento si veda S. CECCANTI, Verso una regolamentazione degli stati di emergenza per il 
Parlamento: proposte a regime e possibili anticipazioni immediate, in BioLaw Journal, 1/2020, 79-81. 

31 Leg. XVIII A.C. 3444 del 13 gennaio 2022 (Tomasi e altri), Modifica all’articolo 78 della 
Costituzione e altre disposizioni in materia di dichiarazione e disciplina dello stato di emergenza nazionale, 
consultabile al seguente link 
https://www.camera.it/leg18/126?tab=&leg=18&idDocumento=3444&sede=&tipo=. 
 

https://www.camera.it/leg18/126?tab=&leg=18&idDocumento=2452&sede=&tipo=
https://www.camera.it/leg18/126?tab=&leg=18&idDocumento=3444&sede=&tipo=
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nazionale, il quale viene dichiarato dal Governo nelle forme del decreto-legge ex articolo 
77 comma 2 della Costituzione, e successivamente – entro 5 giorni – confermato con una 
«deliberazione» dalle Camere adottata a maggioranza dei due terzi dei presenti. È la 
proposta di un nuovo comma 3, invece, la vera particolarità della proposta in commento. 
Esso prevede che la disciplina dello «stato di emergenza nazionale» sia contenuto in una 
legge costituzionale approvata da ciascuna Camera a maggioranza assoluta dei suoi 
componenti. L’articolo 2 del A.C. 3444 prevede, infatti, i requisiti contenutistici che la 
legge costituzionale a corredo della modifica proposta dovrà disciplinare: «a) i 
presupposti e le modalità di dichiarazione dello stato di emergenza nazionale; b) la 
conferma e la durata dello stato di emergenza nazionale e le eventuali proroghe; c) le 
procedure di contestazione». 

 
 
3.2. Le proposte della dottrina  

 
Nello stesso tempo, dall’insorgere dell’emergenza fin oggi, la riflessione giuridica 

ha sviluppato le sue analisi sul tema proprio a partire dal dibattito supra riassunto circa 
l’applicabilità dello stato di guerra a emergenze differenti da quelle belliche, proponendo 
a un tempo ricostruzioni sul tema dell’emergenza e nuove proposte di modifica del dettato 
costituzionale. Alle già ricordate posizioni circa l’applicabilità dell’articolo 78 
all’emergenza sanitaria, per via dell’asserita applicabilità in via analogica a tutte le 
emergenze differenti dalla guerra, e a quelle circa l’applicabilità dello “schema” previsto 
dalla citata disposizione, hanno fatto seguito ulteriori posizioni volte a riflettere 
sull’opportunità di costituzionalizzare l’emergenza.  

Già nei primi mesi di pandemia è stata prospettata la necessità di disciplinare un 
«diritto parlamentare dell’emergenza», il quale preveda al suo interno strumenti come 
voto e riunioni a distanza, o «organismi “rappresentativi” straordinari» sul modello della 
Deputazione permanente prevista dall’articolo 78 della Costituzione spagnola32.  

Altro orientamento, invece, ha prospettato una integrazione del testo dello 
Costituzione attraverso l’introduzione, sullo schema dell’articolo 78, di un articolo 78 bis, 
attraverso il quale «le Camere riconoscono lo stato di pandemia conferendo al Governo i 
poteri necessari». Tale proposta, distinguendo tra «emergenze momentanee ad effetti 
permanenti» ed «emergenze permanenti», prende in considerazione la particolarità 
dell’emergenza pandemica in quanto a effetti e durata rispetto ad altre emergenze, traendo 
da ciò l’inadeguatezza degli strumenti normativi contenuti in Costituzione per far fronte 
nei lunghi periodi alle criticità da esse promananti. E, in particolare, viene sottolineata 
l’inadeguatezza della decretazione d’urgenza per via delle caratteristiche di eccezionalità 
a cui l’articolo 77 fa riferimento, nonché per la temporaneità dei suoi effetti. Nondimeno, 
viene a un tempo rintracciato nell’articolo 78 l’unica disposizione all’interno della 
Costituzione in grado di disciplinare emergenze di più lunga durata, ma anche 
l’impossibilità di giungere a una sua applicazione analogica a future emergenze sanitarie, 

 
32 Una proposta, questa, che richiama quanto previsto dalle proposte di legge costituzionale A.C. 2438 e 
A.C. 2452 supra analizzate; A. D’ALOIA, Costituzione ed emergenza, cit., 10s. 



La Rivista “Gruppo di Pisa” 

 
 
Fasciolo speciale n° 5                                  625                                          ISSN 2039-8026 

giustificando così, anche sulla base di possibili e nuove future pandemie, l’opportunità di 
uno «stato di pandemia» in Costituzione che abbia uguali caratteristiche del già previsto 
stato di guerra33. 
E, proprio sull’articolo 78, torna anche un altro orientamento che individua nel modello 
da esso previsto quello applicabile in futuro a nuove emergenze. Tale proposta ritiene 
opportuno un adeguamento della Costituzione attraverso una integrazione degli articoli 
77, 78 e 120 al fine di delineare «il gabinetto di gestione della crisi», prevedendo pertanto 
i ruoli di ciascun organo costituzionale nella gestione delle emergenze. Questo con 
l’obiettivo, in particolare, di preservare le funzioni di garanzia e controllo del Presidente 
della Repubblica e delle Camere, il cui ruolo deve essere preminente nel momento 
autorizzativo della clausola di emergenza, nella fase applicativa attraverso il controllo 
dell’esecutivo, e nella sua fase finale34. 
 
 

4. Conclusioni 

 

Come si diceva in premessa, è sempre sui fatti, sulla storia, che arriva la riflessione 
giuridica: essa riflette e interpreta quello che “è stato” per interrogarsi sul futuro non 
appena i fatti, per l’appunto, si fanno storia. Il confronto sull’emergenza rinnovato dalla 
pandemia non calerà certo di intensità in futuro. In ogni caso, questo confronto, appresso 
brevemente prospettato, si presta oggi a qualche considerazione. Delle considerazioni che 
qui, brevemente, sulla base del ruolo del “tempo della riflessione” e di quello del 
Parlamento in emergenza, si proverà ad argomentare. 

Tutte le proposte di modifica della Costituzione fin oggi proposte, paiono essere 
state fortemente condizionate dalla eccessiva vicinanza temporale agli eventi 
emergenziali da cui ha preso le mosse il rinnovato confronto sull’eventuale introduzione 
di una clausola di emergenza. Bene lo dimostrano le prime proposte di modifica 
presentate durante la prima e più acuta fase dell’emergenza sanitaria, nel marzo 2020, le 
quali, guardando evidentemente agli impedimenti che in quel tempo rendevano 
complessa la piena operatività delle Camere, prevedono dei meccanismi che paiono 
eccessivi e mal si confanno a emergenze differenti da quelle sanitarie, e che pare limitino 
ciò che in realtà vogliono preservare e valorizzare: la centralità del Parlamento in 
emergenza. Infatti, l’istituzione di una Commissione che agisca in luogo di entrambe le 
Camere, che operi principalmente a distanza e a ranghi ridotti, si pone da ostacolo al 
confronto e al dialogo tra opposte posizioni politiche e al loro compromesso, essenza 

 
33 «[…] non si possono dimenticare le remore dei Padri costituenti ad attribuire al Parlamento e al 

Governo, in via d’urgenza, la previsione dello stato di emergenza per il timore di derive autoritarie. Per 
superare queste difficoltà, poiché la scienza medica ammonisce che dovremo abituarci a convivere con le 
pandemie e le loro varianti, non sembra irragionevole prospettare, dopo l’art. 78 Cost., un art. 78 bis a 
tenore del quale: “Le Camere riconoscono lo stato di pandemia conferendo al Governo i poteri necessari” 
sostanziali»; F. BOCCHINI, Il problema, cit., 26. 

34 S. PRISCO – F. ABBONDANTE, I diritti, cit., 6s. 
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stessa delle Assemblee, intaccando peraltro «il corretto rapporto rappresentativo» e, 
probabilmente, anche il principio di pubblicità35.  

Altre proposte, invece, hanno rivolto la loro attenzione proprio all’articolo 78 e allo 
“forma di governo bellica”36 in esso prevista, guardato in particolare al ruolo del 
Parlamento in esso previsto. L’ A.C. 3444 del gennaio 2022, probabilmente perché meno 
influenzato dagli effetti immediati dell’emergenza, a distanza di due anni dalle precedenti 
iniziative di modifica, propone una clausola d’emergenza utilizzabile per qualsiasi tipo di 
criticità l’ordinamento si trovi a dover fronteggiare. Da un lato, essa delinea al suo interno 
un rapporto tra poteri, dove al Parlamento spetta il compito di rivedere, opporsi o 
confermare il decreto-legge del Governo che dichiara l’emergenza, contemperando così, 
a un tempo, la possibilità del Governo di intervenire nell’immediato davanti 
all’emergenza e il necessario controllo sull’operato dell’esecutivo che spetta alle Camere. 
Tuttavia, dall’altro lato, la proposta appare lacunosa lì dove non prevede, ad esempio, le 
modalità e i limiti al conferimento di poteri all’esecutivo per fronteggiare l’emergenza. 

A ogni buon contro, da tutti gli orientamenti passati in rassegna pare si possano 
trarre due elementi su tutti: come il ruolo del Parlamento venga considerato 
imprescindibile durante le emergenze; ma anche come vi siano evidenti opposte vedute 
sull’opportunità dell’introduzione di una clausola di emergenza in Costituzione. A chi 
sottolinea la presenza nella Carta fondamentale di tutti gli strumenti necessari a governare 
le emergenze, facendo riferimento agli articoli 77 e 78, fa quindi eco chi prospetta future 
modifiche al fine di introdurre nell’ordito costituzionale una o più disposizioni 
“sull’emergenza nazionale”. Su questo punto, ad esempio, già da tempo l’introduzione in 
Costituzione di una clausola generale sull’emergenza è stata considerata «non 
indispensabile, né inutile» ma forse «opportuna per evitare oscillazioni interpretative in 
merito all’autorità competente a dichiarare l’emergenza, alla tipologia dei poteri e ai 
relativi limiti», sottolineando come la scrittura di questa clausola debba necessariamente 
prevedere un contemperamento tra i ruoli di Parlamento e Governo37. 

Se quella della modifica sarà la strada concretamente intrapresa, sarà 
imprescindibile volgere lo sguardo alla stessa Costituzione. A ben guardare, infatti, da 
questa è possibile ricavare se si vuole un “principio della centralità del Parlamento 
nell’emergenza”, per dir così, teso a valorizzare in situazioni d’emergenza lo specifico 
ruolo delle Camere: lo sottolinea l’articolo 77 delineando il ruolo del Parlamento – “a 
valle” – nei «casi straordinari di necessità e d’urgenza»; lo evidenzia, in particolare, il 
successivo articolo 78, prevedendo l’intervento delle Camere – “a monte” – per la 
deliberazione dello stato di guerra. Nel primo caso il Parlamento è chiamato a decidere 
sulla conversione in legge, con eventuali emendamenti, dei decreti del Governo; nel 
secondo, a decidere sull’apertura dello stato d’emergenza bellica e a delimitare con una 

 
35 Su quest’ultimi rilievi G. DE MINICO, Costituzionalizziamo l’emergenza?, cit., 563s; cfr. C. 

TRIPODINA, La Costituzione, cit., 82, nota 8. 
36 La formula è conio di A. PATRONI GRIFFI, Art. 78, cit.,1534.  
37 Così G. DE MINICO, Costituzionalizziamo l’emergenza?, cit., 544. Si vedano anche ID., Costituzione, 

emergenza e terrorismo, Napoli, 2016; ID., Costituzione ed emergenza, in Osservatorio sulle fonti, 2/2018, 
4-8. Sul punto cfr. P. MILAZZO, Le fonti del diritto e le diverse risposte ad una emergenza simmetrica: 
qualche lezione francese sul “rendimento” delle clausole di emergenza costituzionale, in Osservatorio 
sulle fonti, fasc. spec. 2020, 432-453. 
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sua deliberazione i «poteri necessari» da conferire all’esecutivo per affrontare 
l’aggressione esterna38. D’altra parte, tale “principio” pare anche già da tempo 
riconosciuto dalla dottrina. L’articolo 78 è stato definito, com’è noto, «contronorma di 
chiusura del nostro ordinamento», poiché è la stessa Costituzione a disciplinare come 
«istituto costituzionale» lo stato di emergenza bellica, permettendo in tal modo la 
sospensione di norme costituzionali e ponendo l’emergenza all’interno della 
Costituzione. È solo il Parlamento, pertanto, attraverso «atti legittimi di esercizio della 
sovranità», espressione quindi della sovranità popolare – la deliberazione sullo stato di 
guerra e l’individuazione dei «poteri necessari» da conferire al Governo – l’unico 
soggetto a cui è rimessa la decisione ultima sulla deliberazione dell’emergenza, in questo 
caso dell’emergenza bellica39. 

Pertanto, non pare possibile che una eventuale modifica – se modifica deve essere 
– possa fare a meno di considerare la «tendenziale compresenza di Parlamento e 
Governo» nella gestione delle emergenze40, dove il primo giochi un ruolo preminente in 
tutte le sue fasi, dalla sua dichiarazione fin alla sua fine, e il secondo ponga in essere tutti 
gli atti necessari a intervenire tempestivamente, anche attraverso strumenti normativi più 
duttili come ordinanze o, in generale, atti amministrativi41. È, infatti, la stessa 
Costituzione che pare indicarci, soprattutto all’articolo 78, una necessaria «ripartizione di 
compiti fra il Governo, inteso come organo di intervento operativo, imprescindibile in 
emergenza, e il Parlamento, valutato come organo di indirizzo ma anche di garanzia 
tramite controlli politici preventivi e successivi»42. Certo, sono ben note le criticità che 

 
38 Cfr. A. ALGOSTINO, Costituzionalismo e distopia, cit., 7s; U. RONGA, Il Governo nell’emergenza 

(permanente). Sistema delle fonti e modello legislativo a partire dal caso Covid-19, 1/2020, 5s; B. Caravita, 
L’Italia ai tempi dei coronavirus: rileggendo la Costituzione italiana, in Federalismi.it, 6/2020, Vs. Con 
particolare riguardo all’articolo 78 della Costituzione, si vedano G. ROLLA, Profili costituzionali 
dell’emergenza, in Rivista AIC, 2/2015, 10-12 e passim; F. CINTIOLI, Sul regime, cit., 6s e 10s. 

39 C. FRESA, Provvisorietà, cit., 107-111. 
40 «[…] la disposizione sulla deliberazione parlamentare dello stato di guerra indica la volontà del 

costituente di affidare all'organo rappresentativo della sovranità popolare la decisione primaria di indirizzo 
sulla partecipazione al conflitto e ad un tempo ribadisce un criterio già affermato nei precedenti articoli 76 
e 77 e cioè quello della tendenziale compresenza di parlamento e governo quando si debba provvedere a 
disciplinare in modo diverso dall'ordinario una situazione che di regola dovrebbe trovare la sua naturale 
disciplina nella legge parlamentare: a tal fine è stata introdotta una ripartizione di compiti fra il governo, 
inteso come organo di intervento operativo, e parlamento, valutato come organo di indirizzo ma anche di 
garanzia tramite controlli politici preventivi e successivi. Il costituente ha inteso prendere atto che qualora 
intervenga una situazione di fatto assolutamente anomala, tale da giustificare la delibera dello stato di 
guerra, che sarebbe poi dichiarato formalmente dal presidente della repubblica (articolo 87, comma 9), 
spetta al governo intervenire ma tale intervento, ove vene sia il tempo, deve essere preceduto dal 
conferimento al governo dei poteri necessari ad affrontare la situazione»; in questi termini G. DE 

VERGOTTINI, Guerra e costituzione, cit., 229s. 
41 Per uno studio completo sul tema si veda, da ultimo, E. C. RAFFIOTTA, Norme d’ordinanza. 

Contributo alla teoria delle ordinanze emergenziali come fonti normative, Bologna, 2020. Si veda anche 
ID., I poteri emergenziali, cit., 81-83. 

42 «[…] l'articolo 78 resta l'unica clausola costituzionale che interviene esplicitamente per stabilire quali 
siano gli organi e le procedure da utilizzare in caso di guerra internazionale. Essa appare quindi utile al 
fine di individuare in via di interpretazione sistematica quale sia il regime dei rapporti fra organi di vertice 
che la costituzione ha espressamente previsto per il caso di guerra e, di riflesso, per le emergenze che 
implichino l'impiego della forza armata in situazioni conflittuali oggettivamente di natura bellica»; così G. 
DE VERGOTTINI, Guerra e costituzione, cit., 229s. Cfr. G. DE MINICO, Costituzionalizziamo l’emergenza?, 
cit., 542-546; G. ROLLA, Profili costituzionali dell’emergenza, in Rivista AIC, 2/2015, 10-12 e passim. 
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caratterizzano l’operatività delle Camere e determinano il loro arretramento nella 
decisione politica a favore dell’esecutivo, frutto anche, in particolare, della crisi dei 
partiti. Criticità che, peraltro, l’emergenza sanitaria ha anche in parte messo in luce43. E 
tuttavia, soprattutto durante emergenze complesse e di lungo periodo, non pare si possa 
fare a meno del fondamentale ruolo di controllo dell’esecutivo e di indirizzo con 
disposizioni di principio del Parlamento. 

In conclusione, se la riflessione arriva sempre dopo i fatti e la forza e gli effetti che 
da essi promanano, pare opportuno sganciare dalle forti e ancora vive suggestioni del 
passato, caratterizzato dall’imporsi e dalla successiva recrudescenza del virus, la 
riflessione sulla modifica della Costituzione. Nondimeno, pare necessario diradare quanto 
prima questo interrogativo, poiché il tempo delle emergenze a cui si accennava in 
premessa ci mette davanti sempre a nuove insidie a cui il diritto deve provare a dare delle 
risposte, nonostante le naturali avversità da esse prodotte. La Costituzione in ogni caso 
pare indicarci tra le righe, ancora una volta, la strada da seguire, chiedendo 
l’accentuazione del ruolo del Parlamento in emergenza rispetto al naturale espandersi 
dell’esecutivo.  

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Sul tema si veda anche A. PARTONI GRIFFI, Art. 78, cit., 1534s: «L'art. 78 è rimasto inattuato: mai nella 

storia repubblicana è stato deliberato lo stato di guerra. Eppure è soprattutto l'art.78 Cost. ad avere 
individuato i lineamenti della “forma di governo bellica” – se non anche dell'emergenza –, intendendo per 
essa il punto, costituzionalmente sancito, di equilibrio tra le diverse componenti istituzionali nelle situazioni 
di crisi collegate all'intervento di forze armate italiane al di fuori dei confini nazionali, indipendentemente 
dalla stessa delibera dello stato di guerra. Rapporti peraltro che nelle situazioni di emergenza bellica non 
sempre sono omogenei rispetto ai lineamenti della forma di governo generale, ma che comunque richiedono 
momenti di collegamento tra Parlamento e Governo secondo le logiche dei sistemi parlamentari». 

43 U. RONGA, Il Governo nell’emergenza, cit., 30-34.  
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L’ Atelier n° 5 della sessione pomeridiana del terzo Seminario di Diritto comparato 
dell’Associazione Gruppo di Pisa è dedicata ai «fattori esogeni di condizionamento della 
produzione normativa in tempo di crisi: tecnica, scienza e vincoli finanziari».  

Su questo tema, sono stati selezionati dodici interventi, mediante la call for papers 
che, annualmente, a partire dal 2020, il Comitato Giovani costituzionalisti della stessa 
Associazione, rivolge a studiosi e studiose under 35, provenienti da Università di tutta 
Europa.  

Gli interventi selezionati sono stati introdotti e moderati dal Professor Matteo Frau 
dell’Università di Brescia, che ha sapientemente offerto ai partecipanti utilissimi spunti 
di riflessione per proseguire le ricerche, anche ai fini della presente pubblicazione. 

I contributi raccolti costituiscono così il frutto di un lungo percorso: a febbraio 2022 
sono state inviate le proposte di intervento nell’ambito della call for papers; il 25 marzo 
2022 le medesime proposte sono state presentate oralmente nell’ambito dell’Atelier n° 5, 
divenendo oggetto di un proficuo confronto scientifico con gli altri partecipanti e con i 
promotori dell’iniziativa; infine, le proposte sono state rielaborate e raccolte in questo 
fascicolo.  

Questo metodo di lavoro ha avuto un ottimo esito, dimostrato dall’alta qualità 
scientifica degli undici contributi pubblicati, i quali affrontano, secondo diverse 
prospettive e in ottica comparata, il delicato rapporto tra “tecnica” e “politica” nell’ambito 
del tema, più generale, delle fonti della crisi, al quale è stato dedicato il Seminario.   
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Nello specifico, i contributi si concentrano sull’impatto sul sistema delle fonti di tre 
fattori, definiti dallo stesso titolo dell’Atelier «esogeni»: la tecnica, la scienza e i vincoli 

finanziari.  

Tra i contributi dedicati al fattore scientifico/medico-sanitario si segnalano gli 

approfonditi studi di Costa, Del Corona, Malinverno; molti scritti hanno, invece, indagato 

il rapporto tra vincoli finanziali e produzione normativa, come quelli di D’Anza, De 

Tullio, Mamfouana; altri interventi hanno adottato una nozione più ampia di tecnica, 

comprendente diversi saperi, come si evince dagli scritti di Koini Abdoul, Mazzola, 

Mariantoni, Serini e Giorgio. 

I diversi approcci seguiti dagli autori e dalle autrici rendono difficile giungere ad 

una definizione unitaria del fattore «esogeno» tecnico-scientifico, suggerendo piuttosto 

l’adesione ad una nozione molto ampia, come quella proposta da Guarino in uno scritto 

del 1962, secondo il quale la tecnica è «l’area caratterizzata da cognizioni e giudizi emessi 
sulla base di una scienza specialistica»1.  

Nonostante la varietà delle problematiche affrontate, dagli studi pubblicati in questo 

fascicolo sembrano emergere due elementi comuni. 

In primo luogo, tutti i contributi si muovono nell’ambito del contesto pandemico o 
della crisi economica che ne ha fatto seguito.  

La pandemia sembra aver offerto la drammatica occasione per studiare un tema 

classico della dottrina pubblicistica, esasperando le problematiche conseguenze 

dell’impatto del sapere tecnico-scientifico e dei vincoli economici sulla produzione delle 

norme. Molti fra gli studi pubblicati analizzano l’impatto sulla normazione della 
decisione dei Comitati tecnici, istituiti in molti paesi di Europa per fronteggiare 

l’emergenza sanitaria.  
In secondo luogo, la maggior parte degli autori sembra concordare riguardo ad una 

delle conseguenze più evidenti dell’impatto del fattore tecnico-scientifico sul sistema 

delle fonti della crisi: la marginalizzazione della legge e dei Parlamenti a fronte del 

rafforzamento dei poteri normativi e para normativi dei Governi.  

Tali problematiche sono affrontate non solo dal punto di vista del diritto 

costituzionale, ma anche in ottica comparata mettendo a confronto le diverse soluzioni 

adottate dagli Stati per fronteggiare l’emergenza o partendo dallo studio di un 
ordinamento specifico.  

Dopo aver presentato brevemente gli importanti lavori qui pubblicati, tengo a 

ricordare che il rapporto tra tecnica e politica è stato oggetto di un saggio del Professor 

Paolo Carrozza, alla memoria del quale è dedicato il Seminario di Diritto Comparato 

dell’Associazione Gruppo di Pisa, sin dalla sua istituzione. 
Mi riferisco al saggio «“Tecnica e politica” la necessaria complementarità»2, il 

quale costituisce la rielaborazione della relazione tenuta dal Professor Carrozza proprio 

in occasione di un Seminario dell’Associazione Gruppo di Pisa, tenutosi all’Università 
dell’Insubria il 20 novembre 2015 e dedicato al tema «Il Governo tra tecnica e politica». 

                                                 
1 G. GUARINO, Tecnici e politici nello stato contemporaneo, in Scritti di diritto pubblico dell’economia 

e di diritto dell’energia, Milano, 1962, 10. 
2 P. CARROZZA, Tecnica e politica: la necessaria complementarietà, in G. GRASSO (a cura di), Il 

Governo tra tecnica e politica, Napoli, 2016, 81. 
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Il saggio è, ancora oggi, di estrema utilità per riflettere a fondo - anche grazie agli 
ampi riferimenti di stampo comparatistico e alla dottrina straniera -  sulle complesse 
dinamiche del rapporto tra «tecnica» e «politica» e sulla scivolosa distinzione tra 
«tecnica» e «amministrazione». 

Già nell’incipit dello scritto Paolo Carrozza ammette come ragionando su tale 
«s’incontrano molte sliding doors, molte porte scorrevoli o uscite laterali, seguendo le 
quali è facile perdere di vista il tema principale e perdersi in altre questioni collaterali non 
meno complesse»3. 

Tra queste sliding doors si sono mossi con grande abilità e serietà gli studiosi e le 
studiose intervenuti nell’Atelier n° 5 del Seminario di Diritto comparato 
dell’Associazione Gruppo di Pisa, ai quali va un sentito ringraziamento per aver 
partecipato con grande entusiasmo all’iniziativa. 

 

 

 

 
3 Ibidem. 



 



La Rivista “Gruppo di Pisa” 

 
 
Fascicolo speciale n° 5                                 635                                         ISSN 2039-8026 

 
 

 
TERZA EDIZIONE DEL SEMINARIO INTERNAZIONALE DI DIRITTO COMPARATO 

«LE FONTI DELLA CRISI: PROSPETTIVE DI DIRITTO COMPARATO» 
IN MEMORIA DEL PROF. PAOLO CARROZZA 

 

 

 

LES CONSTITUTIONS A L’EPREUVE DE LA CRISE SECURITAIRE AU SAHEL : 
CAS DU BURKINA FASO ET DU MALI 

 
ABDOUL KADER ABOU KOÏNI 

 

 
SOMMAIRE: 1. Introduction. – 2. La remise en cause de la légalité constitutionnelle, une 
conséquence de la crise sécuritaire. – 3. Les incertitudes relatives à la recherche d’un nouvel 
ordre constitutionnel positif. 

 
 

 
1. Introduction 

 

Les années 1990 ont recomposé les rapports de force politiques, leurs expressions 
idéologiques, leurs modes de légitimation1 en Afrique de l’Ouest francophone.  Depuis 
l’avènement de ce que l’on appelle « le vent de la démocratisation », le 
constitutionnalisme renait de nouveau2 dans cette partie du monde après avoir été 
interrompu dans les années 1960 et 1980 à la faveur des coups d’Etat militaires3.  Dans 
l’optique « d’engager ou de réengager les Etats [africains] dans la voie du 
constitutionnalisme démocratique et effectif4 », les régimes de parti unique ont laissé 
place aux régimes de « transition démocratique » issus des concertations nationales 
appelées « conférences nationales » dont le Benin est le pionnier. D’autres pays comme 

 
1 J-F. BAYART, L’Etat en Afrique : La politique du ventre, Paris, 2006, 84. 
2 « Naitre de nouveau » est une expression de la bible qui désigne un nouveau départ dans les relations 

entre Dieu et la personne qui est née de nouveau. 
3 I. KONE, Coup d’Etat et refondation politique en Afrique : le cas de la Côte d’Ivoire, in African Journal 

and comparative Law, Revue Africaine de Droit International (RADI) et comparé, Tome 12, 4/2000, 670. 
4 J. D. GAUDUSSON, Défense et illustration du constitutionnalisme en Afrique après quinze ans de 

pratique du pouvoir, in Le renouveau du droit constitutionnel, Mélanges en l’honneur de Louis Favoreu, 
Paris, 2007, 617. 
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le Burkina Faso ont, en lieu et place d’une conférence souveraine, opté pour un Forum de 
réconciliation nationale. Quant au Mali c’est à la suite d’une insurrection populaire et de 
l’intervention d’une partie de l’armée sur la scène politique qu’un processus 
démocratique est mis en place en 1991 aboutissant à l’instauration de la Troisième 
République. Ainsi, les nouvelles constitutions mises en place « échafaudaient une 
architecture institutionnelle garantissant la liberté, la séparation des pouvoirs et l’État de 
droit. Elles étaient donc dépouillées de toute dimension prétendument africaniste»5. 
Cependant, l’euphorie consécutive aux acquis du constitutionnalisme a très vite laissé 
place aux désappointements6. La loi fondamentale qu’est constitution est devenue l’objet 
de maltraitance par le pouvoir politique africain7. Ce dérapage se constate dans les 
rapports entre les différents pouvoirs avec surtout la remise en cause de l’indépendance 
de la justice du fait de certaines manœuvres du pouvoir exécutif, la relégation du 
parlement à une place de simple figurant ou l’organisation d’élections dont la 
transparence et la sincérité sont loin d’être au rendez-vous dans certains Etats. A cela 
s’ajoute des scandales économiques et financiers dont certains régimes seraient 
coupables8.  

Ce malaise qui affecte les régimes post « transition démocratiques », s’est très vite 
transformé en crises politiques et intentionnelles avec pour conséquence des violences 
post électorales ou des changements anticonstitutionnels des gouvernements à la faveur 
des coups d’Etat militaires. Dans la plupart des cas, les régimes démocratiquement élus 
au lendemain des années 1990 n’ont pas survécu aux coups d’Etats militaires. Ainsi, les 
coups d’Etat dont le but était de mettre fin aux régimes « démocratiques de façade » et de 
favoriser l’avènement d’une véritable démocratie se sont multipliés dans la sous-région9.  

Cependant, le Mali et le Burkina Faso en font l’exception, les régimes post 
transition démocratique survivent pendant plus de deux décennies. Même s’il faut 
préciser que le Mali a été plus cité comme exemple de démocratie pendant cette période 
puisqu’ayant connu une alternance politique en 2002 avec l’élection d’un nouveau 
Présidant de la République à l’expiration du mandat de son prédécesseur. Mais cette 
stabilité constitutionnelle a été rompue en 2012 au Mali suite à l’irruption de l’armée sur 
la scène politique et au Burkina Faso en 2014  à la suite d’une insurrection populaire ayant 
entrainé dans la foulé un coup d’Etat militaire.   

Si le changement anticonstitutionnel intervenu au Burkina Faso s’inscrit dans la 
dynamique classique qui consiste pour l’armée de profiter d’une crise politique née des 
désaccords entre la majorité et l’opposition sur certaines questions (élections ou 
gouvernance) pour s’emparer du pouvoir, celui de de 2012 au Mali présente une 
nouveauté du fait que l’intervention du groupe de militaires sur la scène politique est 
motivée par un problème spécifique qui est l’incapacité du régime en place à assurer la 
sécurité des citoyens. En effet, en début du mois de janvier 2012 s’est éclatée une guerre 

 
5 Ibidem. 
6 Ivi, 16. 
7 F. J. AIVO, La crise de normativité de la Constitution en Afrique, in Revue du droit public et de la 

science politique en France et à l’Étranger, 20 décembre 2001, 142. 
8 I. KONE, Coup d’Etat et refondation politique en Afrique : le cas de la Côte d’Ivoire, cit., 676. 
9 C’est le cas du Niger en 1996, 1999 et 2010 ; la côte d’Ivoire en 1999 et le Burkina Faso en 2014. 
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entre l’armée régulière et un groupe armé dénommé Mouvement pour la Liberation de 
l’Azawad (MNLA) qui revendique la partition du Mali.  

Les mouvements terroristes en lutte pour l’instauration d’un Etat théocratique se 
joignent ensuite au conflit armé10. Les affrontements entre l’armée nationale et la 
coalition des groupes armées ont plongé le pays dans une insécurité presque généralisée 
en mi 2012, ce qui a suscité des manifestations populaires pour dénoncer la défaillance 
des autorités en place dans le cadre de la conduite de cette guerre. C’est dans ce contexte 
qu’un groupe de militaire s’est emparé du pouvoir. Cette situation sécuritaire qui s’est 
davantage détériorée a contaminé les pays voisins dont le Burkina Faso qui, depuis 2015 
lutte contre l’avancée des groupes terroristes.  

L’effet de contagion a produit au Burkina Faso des conséquences presque 
identiques au Mali sur le plan institutionnel avec l’irruption de l’armée sur la scène 
politique à travers le coup d’Etat du 23 janvier 2022.  Face à la détérioration de la situation 
sécuritaire et aux résultats presque mitigés des forces armées régulières sur les terrains 
d’opération, les coups d’Etat militaires considérés comme salvateurs par une partie de la 
population ajoutent à la crise sécuritaire une crise institutionnelle. La Mali a en l’espace 
de deux ans, connu deux coups d’Etat militaires, entrainant de ce fait, un changement 
anticonstitutionnel de gouvernement11.  

A l’issue de ces coups de force les putschistes suspendent les constitutions, 
prononcent la dissolution de l’Assemblée nationale et forcent à la démission les 
Présidents de la République.  Ce vide juridique créé est comblé par l’adoption des 
constitutions transitoires ou petites constituions qui prennent la dénomination de 
« charte ». Cette crise à l’origine sécuritaire, affecte dangereusement l’ordre 
constitutionnel établit, saccage les institutions et les remplace par des régimes dit de 
transitions militaire.  

Donc aujourd’hui face à la crise sécuritaire, les constitutions du Burkina Faso et du 
Mali sont mises à l’épreuve. La capacité de ces constitutions à survivre en tant que lois 
fondamentales et à répondre aux défis sécuritaires est aujourd’hui jauger à l’aune de la 
crise sécuritaire.  

Dans la présente étude, il s’agira pour nous de démontrer comment la crise 
sécuritaire constitue une réelle menace pour la survie du constitutionnalisme ouest 
africain particulièrement au Burkina Faso et au Mali et les voies et moyens à utiliser pour 
éviter un retour au passé, c’est à aux régimes militaires d’exception ou de parti unique 
sous prétexte d’assurer la sécurité aux citoyens. Pour la clarté de l’analyse, il est important 
d’apporter quelques précisions terminologiques. 

D’abord, la constitution selon Pierre Avril est « la loi fondamentale de l’État dont 
l’objet spécifique est l’organisation des pouvoirs publics et la détermination de leurs 
rapports ; elle comporte aussi des dispositions relatives aux libertés publiques ainsi qu’à 

 
10 Il s’agit principalement du Mouvement pour l’Unicité et le Jihad en Afrique de l’Ouest (MUJAO), 

Al-Qaida au Maghreb Islamique (AQMI) et Ansar Dine. 
11 Il s’agit du coup d’Etat du 19 août 2019 perpétré par un groupe de militaire réuni au sein du Conseil 

pour le Salut du peuple (CNSP) et celui intervenu le 26 mai 2021 après la démission forcée du Président de 
la transition et de son premier ministre par les militaires membres dudit Conseil.   
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l’organisation territoriale12. » En droit constitutionnel, la constitution peut revêtir une 
double signification au plan formel et au plan matériel. Ainsi, au plan matériel, elle 
renvoie à l’ensemble des règles juridiques les plus importantes de l’État ; selon son régime 
juridique tandis qu’au plan formel, elle peut être définie comme l’ensemble des règles 
juridiques élaborées et révisées selon une procédure supérieure à celle utilisée par la loi 
ordinaire13.  

Ensuite, quant à la crise, c’est une notion employée en médecine et renvoie à une 
période critique à laquelle tout individu doit faire face, l’obligeant le plus souvent à 
prendre des décisions où à subir une transformation14. En sociologie, elle est une situation 
de conflit de forte intensité, de remise en cause des valeurs, des rapports entre les 
générations ou entre les groupes sociaux15.  

Donc, la crise sécuritaire peut être considérée dans notre perspective comme une 
période critique et d’inquiétude que traverse les Etats du Sahel du fait de l’aggravation 
des conflits entre les forces armées régulières et leurs alliées et les groupes armées. Le 
sahel, espace géographique dans lequel se situe les deux Etats, le Burkina Faso et le Mali 
en l’occurrence est une vaste région africaine semi-aride séparant le désert du Sahara au 
nord et les savanes tropicales au Sud. Notre étude se limitera au Mali et au Burkina Faso 
du fait qu’ils sont les seuls parmi les Etats qui connaissent la crise sécuritaire qui ont fait 
l’objet des coups d’Etat sur prétexte de « l’incapacité des régimes déchus » à assurer la 
sécurité des citoyens et à protéger l’intégrité du territoire national. Certains pays du Sahel 
comme la Guinée ont certes connu l’irruption des militaires sur la scène politique, mais 
celle-ci n’est pas motivée par la crise sécuritaire. D’autres Etats comme le Niger, malgré 
la crise connaissent une stabilité politique et institutionnelle  

Cette étude a plusieurs intérêts. D’abord du point de vue de l’actualité, la lutte 
contre le terrorisme est la question la plus préoccupante pour les Etats du Sahel et leurs 
populations qui observent impuissamment les incursions des groupes terroristes qui 
endeuillent plusieurs familles des civils comme des militaires. Ensuite du point de vue 
politique, même les analystes les plus optimistes s’inquiètent du retour en force des 
changements anticonstitutionnels et des conséquences que cela produit déjà sur l’Etat de 
droit et la démocratie.  Enfin sur le plan scientifique l’intérêt d’une telle étude se situe 
dans l’appréciation de la capacité des acteurs politiques et du pouvoir constituant à créer 
les conditions du rétablissement d’un ordre constitutionnel durable.  

Pour mieux restructurer notre étude, il est important de se poser la question 
suivante : comment maintenir la légalité constitutionnelle au Burkina Faso et au Mali 
dans un contexte marqué par une crise sécuritaire aiguë ? Les Etats qui traversent ces 
crises vivent dans une zone grise, incertaine et fragile qui nécessite une analyse 
minutieuse des facteurs déclencheurs de la remise en cause de la stabilité constitutionnelle 
avant d’envisager les défis qu’il faudrait absolument relever pour renouer avec le respect 
l’ordre constitutionnel positif.   

 
12 P. AVRIL, J. GICQUEL, Lexique de droit constitutionnel, Paris, 2020, 29.  
13 Ibidem. 
14 M. GRAWIZ, Lexique des sciences sociales, Paris, VIII, 2004, 99. 
15 Ibidem. 
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La crise sécuritaire est un prétexte qui réveille l’appétit des militaires qui, écartés 
de la gestion du pouvoir de l’Etat à la faveur  du mouvement de démocratisation trouve 
la raison de resurgir, au-delà même de se maintenir au pouvoir au nom de la lutte contre 
le terrorisme et la protection de l’intégrité du territoire national. Le rétablissement de 
l’ordre constitutionnel normal se heurte à des obstacles politiques, juridiques, matériels 
et financiers qui risqueront, si on n’y prend garde, de prolonger encore plus la durée de la 
mise entre parenthèse de la légalité constitutionnelle. 

Nous allons dans un premier temps démontrer que la remise en cause de la légalité 
constitutionnelle est justifiée par l’aggravation de la crise sécuritaire mais ce qui est 
encore inquiétant il y a des incertitudes relatives rétablissement d’un nouvel ordre 
constitutionnel positif. 

 

   

2. La remise en cause de la légalité constitutionnelle, une conséquence de 

la crise sécuritaire 

Le développement de la situation sécuritaire au sahel a eu pour conséquence 
l’instrumentation de cette question par une partie de l’armée pour non seulement faire 
irruption sur la scène politique au mépris de la légalité mais aussi de se maintenir au 
pouvoir.   
Le Burkina Faso et le Mali à l’instar des autres Etats ouest africains ont mis en place au 
lendemain des transitions démocratiques des années 1990 des régimes politiques qui 
reposent sur la séparation formelle, institutionnelles et constitutionnelles des sphères 
civiles et militaires16. Inspirées par la constitution française de 1958, les constitutions 
malienne et burkinabé font du Président de la République, le chef suprême des armées et 
lui confient également la direction du conseil de la défense17. Il dispose du pouvoir de 
nomination aux emplois militaires18. Le Président de la République apparait formellement 
comme le chef incontesté de la défense nationale19. Il assume la responsabilité des 
grandes orientations. En plus la subordination des chefs militaires et civils est marquée 
par une dose de méfiance20 du fait de la tradition putschistes des armées21 en question, ce 
qui incite celui-ci à mettre en place un système lui permettant d’établir une relation 
verticale avec l’armée en se passant dans la pratique du rôle intermédiaire que joue le 
ministre de la Défense ou le Premier ministre.  Donc le premier ministre pourtant 

 
16 Cf. C. THIRIOT, La place des militaires dans les régimes post-transition d’Afrique subsaharienne : la 

difficile désectorisation, in Revue internationale de politique comparée, XV, 2008, 16. 
17 Selon l’article 44 Constitution malienne, la constitution malienne de 1992, « le président de la 

République est le chef suprême des armées » ; les mêmes dispositions figurent dans la constitution du 
Burkina Faso à son article 52. 

18 Cf. Article 46 de la Constitution malienne du 25 février 1992 et l’article 55 de la constitution 
burkinabé.  

19 S.L. FORMEY, Constitution commentée article par article, La constitution commentée article par 
article, XVIII, Paris, 2015, 47. 

20 S. COHEN, Le pouvoir politique et l’armée, in Revue pouvoir, L’armée francaise, 125, 2007, 23. 
21 Le Mali a connu cinq (5) coups d’Etat en 1966, 1991, 2012, 2020 et 2022 tandis que le Burkina Faso 

en a connu huit (8) depuis son indépendance, 1966, 1980,1982,1983, 1987, 2014, 2015 et 2022. 
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responsable de la défense nationale en vertu de l’article 53 de la Constitution du Mali22 
est « cantonné à l’intendance»23. En tant que président du conseil de la défense, le 
président de la République discute des grands choix en matière de défense24, signe les 
accords de défense, destinataires des notes et dossiers préparés par l’Etat-major. Il est en 
vérité le premier responsable aux yeux de l’opinion publique et de l’armée des victoires 
comme des défaites sur les théâtres d’opération. 

Depuis mi-janvier 2012, le Mali fait face à la menace du groupe terroriste et une 
résurgence de rébellion armée sous la direction du Mouvement National de Libération de 
l’Azawad (MNLA), situation qui s’est étendue au Burkina Faso et dans d’autres pays de 
la sous-région. En tant que chef de guerre, le président de la République est donc appelé 
avec son gouvernement à trouver une recette miracle pour mettre fin à l’insécurité. 

Face donc aux difficultés dans la lutte contre le terrorisme marquées par des pertes 
énormes dans le rang des civils et de l’armée, le chef de l’Etat est pointé du doigt par 
l’opinion publique, particulièrement l’opposition politique et les organisations de la 
société civile (ONG, syndicats et autres associations).  L’armée n’est pas en marge de ce 
ras-le-bol et se dresse ouvertement contre le régime politique qu’elle a renversé et 
positionne en sauveur. Au Mali à l’occasion des différents putschs, les militaires, 
déclarent vouloir mettre fin à des régimes politiques défaillant et particulièrement 
incapables d’assurer la sécurité des citoyens.  Ainsi, le capitaine Amadou Haya Sanogo 
après le coup d’Etat du 22 mars 2012 contre le président Amadou Toumani Toure 
souligne que l’armée a décidé de prendre ses responsabilités « face à l’incapacité notoire 
du régime à gérer la crise dans le nord du pays en mettant à la disposition de l’armée le 
matériel adéquat pour la défense de la patrie ainsi qu’à lutter contre le terrorisme».  

Ensuite en 2021, suite à un autre coup d’Etat au Mali, le porte-parole des mutins 
regroupés au sein du Comité National pour le Salut du Peuple déclare que  « notre pays 
(…) sombre dans le chaos, l’anarchie et l’insécurité par la faute des hommes chargés de 
sa destinée  », ce qui justifie le coup de force. La même rhétorique se retrouve dans 
l’allocution officielle des putschistes au Burkina Faso qui déclare le 24 janvier 2022 avoir 
pris le pouvoir « dans le seul but de permettre à notre pays de se remettre sur le bon 
chemin et de rassembler toutes ses forces afin de lutter pour son intégrité territoriale25 
(…) ». 

Les différentes déclarations des mutins tant au Mali qu’au Burkina Faso ont des 
éléments communs. D’abord c’est l’accusation que portent les militaires contre les 
régimes déchus « de ne rien faire contre une crise sécuritaire qui ne fait que prendre de 
l’ampleur ». Certes cela n’est pas un élément nouveau puisque la recherche de la 
légitimité par les nouvelles autorités issues des coups d’Etats passe par un réquisitoire 
accablant contre les régimes renversés d’être responsable de mauvaise gestion politique 
et économique du pays mais, ce qui est spécifique dans ces coups d’Etats enregistrés ces 
dernières années, c’est la fixation sur le problème d’insécurité. D’habitude, les 

 
22 S.L. FORMEY, La Constitution commentée article par article, cit., 47. 
23 Cf. Article 53 Constitution malienne de 1992. 
24 S. COHEN, Le pouvoir politique et l’armée, in Revue pouvoir, L’armée française, 125, 2007, 25. 
25 Déclaration diffusée le 24 janvier par la Télévision France 24. 
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déclarations des coups d’Etat sont vagues, le régime de corruption déchu est accusé de 
mal gouvernance, d’indifférence à la souffrance de la population etc. 

En faisant de telles accusations l’armée se présente aux yeux de l’opinion qu’elle 
tente de séduire comme une solution contre l’insécurité grandissante dans un contexte 
marqué par des menaces des groupes terroristes et séparatistes. 

Ensuite l’autre élément commun de ces coups d’Etats ce sont leurs conséquences 
juridiques. Le réquisitoire accablant contre les régimes déchu s’accompagne par 
l’interruption de l’ordre constitutionnel à travers la suspension de la constitution, la 
dissolution de l’Assemblée Nationale et de toutes les institutions républicaines.  

 Loin de susciter l’inquiétude ou la réprobation des citoyens le discours construit 
autour de la restauration de la sécurité par les « spécialiste de la guerre » qui remplacent 
des civils « corrompus et incapables » est extraordinairement mobilisateur. C’est en liesse 
populaire qu’une partie de population accueille les coups d’Etat militaires. La population 
qui vie dans la psychose et l’insécurité voient des perspectives heureuses pour trouver un 
sommeil tranquille avec désormais les militaires aux commandes. Les oppositions 
politiques et associations dénommées sociétés civiles se joignent au mouvement puisque 
trouvant une aubaine pour participer à un gouvernement d’union nationale ou se 
positionner pour la conquête du pouvoir à l’issue de la transition. 

L’intervention de l’armée sous prétexte de rétablir la paix et la sécurité avec la 
caution d’une grande partie de l’opinion conduit celle-ci à s’engager dans une logique de 
se maintenir au pouvoir pour une longue durée.   

Avec le retour du constitutionnalisme dans les années 1990, les coups d’Etat 
s’annoncent comme une irruption de l’armée sur la scène politique en réaction à une 
« démocratie émasculée26 » qui laisse à l’abandon les belles architectures érigées pour le 
rayonnement de la démocratie27 en glissant vers une dictature déguisée marquée par la 
levée des limitations des mandats pour permettre aux Présidents en place une 
gouvernance à vie, l’organisation des élections truquées, la généralisation de la corruption 
et la violation massive des droits de l’homme. Cette absence de démocratie qui se 
manifeste par l’attitude des hommes politiques africains dont le comportement est 
caractérisé par des revirements ou d’instabilité par rapport à la règle du jeu politique 
entraine des situations de crises politiques inutiles mais dangereuses.  Face à cette 
impasse, les militaires se proposent de chasser l’équipe au pouvoir pour remettre les 
pendules à l’heure en organisant une transition politique relativement courte à l’issue de 
laquelle sont organisés des forums de réconciliations nationales suivis de l’adoption des 
textes fondamentaux et de l’organisation des élections générales, présidentielles, locales 
et législatives avant de céder le pouvoir aux autorités issues des suffrages universels. Mais 

 
26 Expression empruntée au Doyen THEODORE HOLO, Démocratie revitalisée ou démocratie émasculée? 

Les Constitutions du renouveau démocratique dans les Etats de l’espace francophone africain : régime 
juridique et système politique, in Revue Béninoise des Sciences Juridiques et Administratives, 16/2006, 17-
18. 

27 THEODORE HOLO, Démocratie revitalisée ou démocratie émasculée ? Les constitutions du renouveau 
démocratique dans les Etats de l’espace francophone africain : régime juridique et système politique, cit., 
31. 
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les coups d’Etat intervenus au Burkina Faso et au Mali dans le contexte de crise sécuritaire 
présentent un autre visage. 

 Dans cette nouvelle version des coups d’Etat au Mali et au Burkina, les autorités 
de transition ne donnent pas la priorité à l’adoption d’une nouvelle constitution et à 
l’organisation des nouvelles élections mais se fixent comme mission d’assurer la sécurité 
des citoyens. Cela se vérifie dans les différentes chartes de transition adoptées au 
lendemain des coups de force. L’article 3 de la charte de transition malienne dans le 
chapitre (2) deux consacré aux valeurs, principes et missions place « le rétablissement et 
le renforcement de la sécurité sur l’ensemble du territoire national28 » au premier rang des 
priorités du gouvernement. Cette disposition est reprise à l’article 2 de la Charte de 
transition du Burkina Faso qui dispose que la transition a pour mission de « lutter contre 
le terrorisme, restaurer l’intégrité du territoire national et assurer la sécurité dans une 
dynamique participative, progressive et de consolidation » avant d’ajouter qu’elle vise 
aussi à « apporter une réponse efficace et urgente à la crise humanitaire et au drame 
socioéconomique et communautaires provoqué par l’insécurité ». 

 L’agenda n’est donc plus de restaurer la démocratie mais la sécurité, une équation 
difficile à résoudre et au regard du contexte et des enjeux de la lutte contre le terrorisme. 
On peut avec exactitude dans un délai court ou précis prédire l’éradication de ce fléau. 
Certes la durée de la transition est limitée tant au Burkina Faso29 qu’au Mali30 par les 
constitutions transitoires mais à la différence de la constitution qui est très souvent rigide, 
« la charte » de la transition est une règle de droit banale et qui est vulnérable, dès lors 
que les militaires au pouvoir le veulent, ils pourront la modifier sous la caution des 
parlements de transition dont les membres sont nommés discrétionnairement par 
l’exécutif.  

La durée donc de la transition et de la mise entre parenthèse des constitutions ou de 
leur fragilisation risque donc d’être prorogée. D’ailleurs en analysant bien la situation 
sécuritaire du sahel, particulièrement dans ces deux Etats, rien ne peut garantir l’atteinte 
de cet objectif « du rétablissement de la sécurité nationale » dans un futur proche. En 
effet, depuis 2012, des groupes armés se livrent à différentes activités criminelles et trafics 
(prises d’otages, trafics de migrant et d’armes31)  et cette crise s’est amplifiée avant de se 
déporter sur d’autres territoires dont le Burkina Fao. Cette crise marquée par une double 
influence de la criminalité organisée et du terrorisme32 est extrêmement complexe et fait 
cohabiter les revendications des groupes armés avec des intérêts économiques.  

 
28 Article 3 du décret N o 2020-007/PT-RM du 1er octobre 2020 portant promulgation de la charte de 

transition. 
29 Au Burkina Faso après avoir proposé un délai de transition de 36 mois, le gouvernement de la 

transition l’a réduit deux ans à l’issu des négociations avec la Communauté Economique des Etats de 
l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). 

30 Au Mali, les assises nationales convoquées par les autorités de la transition ont donnée à celles-ci une 
marge de manœuvre qui leur permettra de fixer par décret la durée de la transition dans l’intervalle compris 
entre 6 mois à 5ans. Sous la pression de la CEDEAO, le Président de la transition a signé un décret le 7 juin 
2022 fixant « la durée de la transition à 24 mois, à compter du 26 mars 2022». 

31 Cf. S. CISSE, La crise malienne de 2012 : Réflexion au regard de ses enjeux, in Raspos, juillet-aout 
3/2021, 162. 

32 Ivi, 164. 
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Au nom de cette quête incertaine de la sécurité, l’extension de la durée de la 
transition au-delà du délai raisonnable remet en cause les modalités d’exercice du pouvoir 
qui doivent respecter des principes considérés comme indispensables « en démocratie » 
notamment la périodicité des élections et la moralisation de la vie politique33. La 
constitution est devenue le moyen de la démocratie34 aucune société contemporaine ne 
peut faire économie d’une loi fondamentale qui doit être au sommet la hiérarchie des 
normes si elle compte garantir les droits et libertés. Mais pour mettre fin à la transition, il 
faudrait mettre en place tout un dispositif textuel (adoption d’une nouvelle constitution) 
et institutionnel (organisation des élections), ce qui n’est pas une chose facile au regard 
du contexte sociopolitique et des défis. 

 
 
3. Les incertitudes relatives à la recherche d’un nouvel ordre 

constitutionnel positif 

 

Le rétablissement d’un ordre constitutionnel positif présente des incertitudes du fait 
des obstacles politiques et juridiques ainsi que les contraintes économiques et financières. 

Le premier obstacle politique au rétablissement de l’ordre constitutionnel est relatif 
au retrait de l’armée du pouvoir tant au Mali qu’au Burkina Faso. En effet, le retrait de 
l’armée de la scène politique en Afrique se pose pour celle-ci en termes de coûts et 
avantages. Celine Thiriot précise qu’il y a plusieurs facteurs qui conditionnent les 
possibilités et modalités du retrait de l’armée à l’issue d’une transition. Il y a d’abord les 
motivations intra -militaires. Cela peut en effet se justifier soit par des raisons positives 
lorsque les militaires croient vraiment à la démocratie ou des raisons  négatives, lorsque 
la cohésion de l’armée est menacée, notamment avec la division entre « militaire politique 
», ceux qui profitent du pouvoir et « militaires professionnels », qui ne sont pas moins 
associées. Ensuite l’attitude des civils est un élément fondamental pour le désengagement 
des militaires lorsqu’ils font pression à travers les mouvements de masses, médiatisées 
ou non. Enfin, la pression externe contre les militaires, celle-ci peut résulter des bailleurs 
de fond (FMI, BM, UE) ou des organisations internationales. A l’heure actuelle, les 
raisons intra-militaires ne plaident pas en faveur d’un retour à l’ordre constitutionnel. En 
effet, dès les premiers instants de leur prise du pouvoir, la démocratie n’est pas au premier 
rang de la priorité des militaires qui considèrent que le rétablissement de la sécurité doit 
prévaloir sur tout.  En ce qui concerne la cohésion de l’armée, certes quelques remous 
sont signalés au Mali avec une tentative de coup d’Etat35 mais globalement, le mobile de 
la prise du pouvoir étant la revendication de dotation de l’armée en matériel de guerre 
pour faire face aux groupes armées, il est évident que les « militaires politiques et 
militaires professionnels » s’entendent autour de cette question.  

 
33 P. BLACHER, Droit constitutionnel, III, Hachette, 2015, 16. 
34 Ibidem. 
35 Le porte-parole du gouvernement de transition malienne a annoncé le 16 mai 2022 sur la Télévision 

national qu’un coup d’Eta a été déjoué. 
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S’agissant de l’attitude des civils, elle n’est pas aussi en faveur d’un retour rapide à 
l’ordre constitutionnel. En effet, la mobilisation sociale contestant les pouvoirs civils en 
place accusés d’être incapables d’assurer la sécurité et le bien-être des citoyens était le 
prétexte sur la base duquel l’armée est intervenue, ce qui rend les organisations de la 
société civile et les ONG moins actives pour revendiquer le retrait de l’armée.  A l’heure 
actuelle, seule la pression externe conduite par les partenaires internationaux 
particulièrement l’Union Européenne (UE) et les organisations régionales, l’Union 
Africaine(UA), l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine et surtout la 
Communauté Economique Des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) plaide en faveur 
d’un retour à l’ordre constitutionnel, ce qui s’avère insuffisant en l’absence d’une pression 
interne véritable. 

Le second obstacle est relatif à l’écriture d’une nouvelle constitution. En effet, la 
constitution est rédigée par le pouvoir constituant dans deux circonstances soit au moment 
de la fondation d’un Etat ou lors d’un changement de régime politique. Les constitutions 
fondatrices de ces deux Etats étant adoptées au lendemain des indépendances, il s’agit 
pour ce cas de figure de la rédaction des constitutions après un changement de régime 
politique. Le coup d’Etat étant accompli après l’irruption de l’armée sur la scène 
politique, le pouvoir constituant proclame des principes et valeurs qui servent de 
fondement à la légitimité d’une nouvelle constitution. Cette période est un moment de 
débat entre plusieurs tendances  au sein de la société qui se manifestent parfois par des 
oppositions sur la définition du statut de l’Etat,  les principes et valeurs, la forme de l’Etat 
et les pouvoirs dévolus aux institutions, ce qui nécessite absolument un consensus. 

Le débat classique entre les partis politiques et les organisations de la société civile 
tourne autour du choix du régime politique qui doit être soit parlementaire soit 
présidentiel ou une synthèse des deux à travers un régime semi parlementaire ;  la durée 
du mandat présidentiel et les questions des droits de l’homme. En principe l’entente n’est 
pas difficile entre les différents acteurs sur ces aspects. Mais au regard du contexte actuel 
d’autres questions qui fâches peuvent être source de blocage et constituer un obstacle à 
tout consensus pour l’adoption d’une nouvelle loi fondamentale. 

 Le premier point se porte sur la laïcité de l’Etat. Selon l’article 31 de la 
constitution du Burkina Faso de 1991 : « Le Burkina Faso est un Etat démocratique, 
unitaire et laïc ». Cette disposition est reprise dans la constitution malienne de 1992 à son 
article 25. Cependant, plusieurs groupes armées aux revendications diverses, le MNLA 
qui revendique l’indépendance, le MUJAO et AQMI qui portent des revendications 
idéologiques remettant en cause la laïcité de l’Etat, ce qui risquerait de soulever des vives 
contradictions si le gouvernement décide d’associer tous les groupes armées à 
l’élaboration de la nouvelle loi fondamentale. En cas de l’exclusion des groupes armées 
qui remettent en cause la laïcité de l’Etat du débat, cela entrainerait le rejet de la nouvelle 
constitution avant même d’être adoptée et la poursuite des hostilités. En Tunisie au 
lendemain de la révolution ayant entrainé la chute du président Ben Ali, le même débat 
s’est posé. Ainsi, l’islam est mentionné comme religion de la Tunisie dans la 
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constitution36 mai la Sharia37 n’est pas reconnue comme la loi de l’Etat. Ensuite, le second 
point est relatif à l’insertion de certains points des accords politiques dans la nouvelle  
constitution. Ce problème se pose particulièrement pour le cas malien. En effet, pour 
désamorcer la crise sécuritaire au nord-Mali, la République du Mali et les groupes armées 
notamment la coordination des mouvements de l’Azawad (CMA) a signé l’accord 
d’Alger dénommé Accord pour la paix et la réconciliation. Cet accord prévoit à son article 
6 : « de mettre en place une architecture institutionnelle permettant aux populations du 
Nord […] de gérer leurs affaires sur la base du principe de la libre administration et 
assurant une plus grande représentation de ces populations au sein des institutions 
nationales»38.  A cet effet, il est prévu de mettre au niveau local, la région qui est « dotée 
d’une Assemblée Régionale élue au suffrage universel direct, bénéficie d’un très large 
transfert de compétences, de ressources et jouit des pouvoirs juridiques, administratifs et 
financiers appropriés [...] Le président de l’Assemblée est élu au suffrage universel direct. 
Il est également le chef de l’exécutif et de l’Administration de la région»39. Ces accords 
de paix déterminent la forme de l’Etat malien qui est appelé à être un Etat régional. En 
effet, l’Etat régional est selon Bernard Chantebout est un État unitaire qui a « poussé très 
loin la décentralisation en donnant une large autonomie à [ses] régions»40.  Ces accords 
nous rappellent les constitutions espagnoles ou italiennes. Ainsi, la constitution de 
l’Espagne de 1978 a reconnu une autonomie poussée aux régions pour satisfaire à une 
revendication ancienne et profonde des régions les plus développées (Catalogne, Galice 
et Pays basque), et pour tenter d’apporter une solution au problème du terrorisme basque.   
La question de la forme de l’Etat est au Mali une source de tension et de lutte politique. 
Les groupes armés opérant au nord –Mali à défaut d’obtenir l’indépendance ont toujours 
revendiqué le fédéralisme tant disque le gouvernement centrale craignant la remise en 
cause de l’intégrité de son territoire défend avec fermeté l’Etat unitaire. Donc, les accords 
d’Alger son le compromis entre ces deux tendances aux positions diamétralement 
opposées sur la forme de l’Etat. La mise en place d’un Etat qui « se situe dans une position 
intermédiaire entre l’Etat unitaire classique (…) et l’Etat fédéral41 » est le point de 
convergence des vues. La répartition des compétences entre le pouvoir central et la région 
est fixée par les accords de paix et non la loi. Mais la position en tout cas des acteurs 
politiques maliens de la majorité comme de l’opposition a toujours été en faveur de l’unité 
territoriale du Mali, c’est pourquoi les accords d’Alger sont vus avec une grande méfiance 
comme une manœuvre souterraine de partition du pays. A cela s’ajoute aussi le peu 
d’empressement du gouvernement en place à les mettre en œuvre ces accords. Tous ces 
éléments concours à l’idée selon laquelle un consensus avec les groupes armés signataire 

 
36 Article 1er de la Constitution tunisienne de 2015.  
37 Il s’agit d’un terme arabe qui renvoi à l’instauration d’un régime politique qui doit être régi par La 

loi Islamique. 
38Article 6 accords d’Alger al. 1. 
https://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/ML_060704_Accord%20d%27Alger.pdf. 

(consulté le 14 mars 2022). 
39 Ibidem, al.3. 
40 B. CHANTEBOUT, Droit constitutionnel, XXVI, Paris, 57. 
41 L. FAVOREU ET ALII, Droit constitutionnel, VI, Paris, 2003, 411. 

https://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/ML_060704_Accord%20d%27Alger.pdf
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sur l’insertion des dispositions relatives aux accords d’Alger dans la nouvelle constitution 
sera difficile voire impossible. 

 Une autre préoccupation pour le rétablissement de l’ordre constitutionnel au Mali 
et au Burkina Faso c’est l’organisation des élections. En effet, « l’une des problématiques 
essentielles relativement au défi électoral en post conflit est la mise en forme d’un fichier 
uniforme et sécurisé42 ». Cela passe par le recensement et l’établissement des listes 
électorales crédibles exemptes de fraudes, ce qui n’est pas facile avec une population 
comptant un nombre important des déplacés et des refugiés (chiffres).  

Au regard donc des intérêts contradictoires tant d’acteurs politiques que des groupes 
armés, il est difficile de faire converger les points de vue pour favoriser l’adoption d’une 
nouvelle constitution ou la modification de celles existantes. A cela s’ajoute une autre 
contrainte d’ordres matériels et financiers. 

Le rétablissement de l’ordre juridique passe nécessairement par la rédaction d’une 
nouvelle constitution et son adoption ainsi que l’organisation des élections qui sont 
considérées comme la voie privilégiée de sortie de crise et d’expression du pluralisme 
politique43. Cela implique nécessairement la mobilisation des moyens, en personnel et 
surtout financier pour l’organisation des assises nationales dans le but de faire un 
diagnostic sur la gestion antérieure du pays et de rechercher le consensus  nécessaire à 
l’élaboration d’une nouvelle constitution ; et l’organisation matérielle des élections 
référendaires, locales, législatives et présidentielles.      Cependant, la mobilisation des 
ressources matérielles et financières par le Burkina Faso et le Mali reste un défi 
difficilement surmontable.  

En effet, ces deux Etats connaissent une vulnérabilité économique qui s’est accrue 
avec l’apparition de la nouvelle pandémie covid 19. Cette pandémie a conduit á un 
ralentissement économique en mars et juin 2020 dans la zone UEMOA44, le taux de 
croissance du PIB a chuté de 0,7%.  La fermeture des frontières suite à cette crise sanitaire 
a eu des conséquences sur le taux d’inflation qui a atteint 2,2% en janvier 202145 dans 
l’espace UEMOA. Selon la Banque mondiale, l’économie malienne est entrée en 
récession sous les effets combinés de la pandémie, de la faible performance agricole ainsi 
que de la crise sociopolitique46. Au Burkina Faso, suite à la dégradation de la situation 
sécuritaire l’activité économique devait ralentir pour atteindre 5,0% en 2022 et 5,4% en 
2023. Le déficit budgétaire au Burkina Faso devait rester élever à 5,9% et 5,1% du PIB47. 

 
42 L. CISSE, La question de l’Etat de droit en situation de post conflit : le cas de l’Afrique, Melange 

Wodie, Toulouse, 2016, 116. 
43 J. B. GAUDISSON, Les élections à l’épreuve de l’Afrique, https://www.conseil 

constitutionnel.fr/nouveaux-cahiers-du-conseil-constitutionnel/les-elections-a-l-epreuve-de-l-afrique, sp. 
(Consulté le 15 juin 2022). 

44 Le Mali et Burkina sont tous membre de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine 
(UEMOA). 

45 Cfr. Situation économique UNEMOA post Covid-19, la relance se confirme!,  
https://www.umoatitres.org/fr/umoa-role-des-obligations-de-relance-odr-dans-la-relance-economique-
post-covid-19. 

46 Rapport Banque mondiale,  https://www.banquemondiale.org/fr/country/mali/overview (consulté le 
11 juin 2022). 

47 Etude de la Banque Africaine du Développement (BAD), Perspectives économiques au Burkina Faso, 
ttps://www.afdb.org/fr/countries/west-africa/burkina-faso/burkina-faso-economic-outlook (consulté le 10 
juillet 2022). 

https://www.conseil/
https://www.umoatitres.org/fr/umoa-role-des-obligations-de-relance-odr-dans-la-relance-economique-post-covid-19
https://www.umoatitres.org/fr/umoa-role-des-obligations-de-relance-odr-dans-la-relance-economique-post-covid-19
https://www.banquemondiale.org/fr/country/mali/overview
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Les dépenses budgétaires pour répondre à la pandémie et contenir la crise socio-
économique rendent la question de la mobilisation des ressources financières et 
matérielles pour le rétablissement de l’ordre constitution normal problématique. 
D’ailleurs le groupe de la BAD a relevé que les prévisions économiques inquiétantes 
risquent d’avoir plusieurs conséquences dont « le retard dans le rétablissement de l’ordre 
constitutionnel48». Mais Jean du Bois de GAUDISSON souligne que ces contraintes 
économiques peuvent être allégées par l’assistance internationale49.  

En revanche, deux obstacles se posent pour l’obtention d’une telle assistance. 
D’abord le climat de méfiance qui s’est installé particulièrement entre le Mali et certains 
Etats membre de l’Union européenne depuis le coup d’Etat de 2022 contribuera à 
développer les réticences de cet Etat à confier à des bailleurs extérieurs le financement 
des opérations liées à la souveraineté50. Ensuite la guerre entre la Russie et l’Ukraine et 
les restrictions sanitaires liées au Covid 19 ont entrainé des conséquences économiques 
énormes sur l’Union Européenne, un des partenaires le plus important des Etats 
francophones. Cette situation économique inquiétante rend le soutien matériel et financier 
de l’Union Européenne  pour l’accompagnement  du processus de transition au Burkina 
et au Mali presque difficile à obtenir.  

 Cette insolvabilité du Mali et du Burkina Faso accompagnée par les difficultés 
économiques qui gangrènent le partenaire traditionnel de ces deux Etats qu’est l’UE rend 
incertaine la réalisation de certaines opérations qui sont vitale pour le rétablissement de 
l’ordre constitutionnel. D’abord, «  le domaine où ce manque de moyens a des 
conséquences particulièrement dommageable (...) c'est celui de l’établissement des listes 
électorales51 ». Pour établir un fichier électoral fiable sur la base duquel seront organisées 
les élections référendaires, législatives, locales et présidentielles, les commissions 
électorales doivent procéder à un  recensement des électeurs avant d’effectuer un travail 
de saisie des listes informatiques puis procéder à la distribution des cartes. Donc, sans un 
appui matériel et financier est nécessaire, faute de quoi ce processus du rétablissement de 
l’ordre constitutionnel pourrait être bloqué au niveau de cette étape importante. Parlant 
des élections burkinabé de 2020, le président de la commission électorale, Monsieur 
Newton Ahmed Barry mentionne qu’à « ces élections, nous sommes partis  sur les 
postulats en termes d’évaluation et en termes de coût suivant: l’enrôlement des électeurs, 
40 milliards FCFA, aussi bien pour la révision en interne que la constitution du fichier 
électoral des Burkinabè de l’extérieur52 ». Ces prévisions peuvent encore être plus 
importantes à l’issue des échéances électorales qui seront organisées au sortir des 
transitions malienne et burkinabé puisque l’aggravation de la crise sécuritaire avec pour 
conséquences l’augmentation du  nombre important des réfugiés et déplacés  nécessitera 
plus de moyens humain et logistique. De même, la rémunération des agents ainsi que les 

 
48 Ibidem. 
49 J. B. GAUDISSON, Les élections à l’épreuve de l’Afrique, cit.  
50 Ibidem. 
51 Ibidem. 
52 Propos diffusés par le Journal, L’Economiste du Faso, 

https://www.leconomistedufaso.bf/2021/04/12/enrolement-des-electeurs-nous-pouvons-passer-de-40-
milliards-a-zero-fcfa-dixit-nab/ (consulté le 12 février 2022). 

https://www.leconomistedufaso.bf/2021/04/12/enrolement-des-electeurs-nous-pouvons-passer-de-40-milliards-a-zero-fcfa-dixit-nab/
https://www.leconomistedufaso.bf/2021/04/12/enrolement-des-electeurs-nous-pouvons-passer-de-40-milliards-a-zero-fcfa-dixit-nab/
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moyens pour leur sécurisation contribueront sans aucun doute à l’augmentation des couts 
financiers.    

Ensuite au niveau de la phase de l’organisation matérielle des élections, on doit 
s’attendre aussi à un coût encore plus élevé. Selon Ahmed Barry, le « budget, non compris 
l’enrôlement des électeurs, tourne autour de 21 milliards53 (de francs CFA) » au Burkina 
Faso, ce qui est énorme pour un Etat qui connait des problèmes de trésorerie. Cette 
situation est presque identique pour le Mali qui a aussi des problèmes relatives à la 
mobilisation des ressources internes du fait surtout de la guerre et des sanctions 
économiques qui lui sont  infligés par les organisations communautaires ouest africaines 
(CEDEAO et l’UEMOA)  du fait de l’interruption de la transition en cours par un groupe 
de militaire.  

 
 
 
 
 

 
53 Propos recueillis par Faso.net, publié le 27 juillet 2021, https://lefaso.net/spip.php?article106416 

(consulté 11 fevrier 2022). 

https://lefaso.net/spip.php?article106416
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1. Notazioni introduttive. La produzione normativa nella pandemia 

 

Questo lavoro, considerando la produzione normativa nell’emergenza sanitaria, 
osserva specificamente l’apporto che la tecnica e la scienza – e le relative dinamiche 
negoziali – hanno assunto nel processo decisionale italiano. In particolare, la ricerca mette 
in luce le vicende in cui sono state predisposte le politiche di contenimento dei contagi, 
con specifico riguardo a quelle vaccinali che, ratione materiae, costituiscono un 
osservatorio privilegiato per lo studio di tali processi. 

L’oggetto dell’indagine, collocandosi in quel filone di studi riconducibile al tema 
della «legislazione negoziata»1, interseca questioni teoriche risalenti: la definizione del 

 
1 L’espressione è mutuata da U. RONGA, La legislazione negoziata. Autonomia e regolazione nei 

processi di decisione politica, Napoli, 2018 e da E. DE MARCO, La negoziazione legislativa, Padova, 1984, 
in relazione alla partecipazione degli interessi alla decisione politica. Su questo tema la letteratura è molto 
vasta: quanto all’esperienza italiana si considerino, ex multis, N. BOBBIO, Rappresentanza e interessi, in G. 
PASQUINO (a cura di), Rappresentanza e democrazia, Roma-Bari, 1988; M. FOTIA, Le lobby in Italia. 
Gruppi di pressione e potere, Bari, 1997, 101 ss.; G. COLAVITTI, Rappresentanza e interessi organizzati. 
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concetto di tecnica e scienza; il difficile rapporto con la politica2 e la sua evoluzione nel 
tempo3; e questioni di attualità: la dinamica negoziale che si produce nelle sedi della 
decisione politica4; l’incidenza sul sistema delle fonti; le trasformazioni della 
rappresentanza politica e della forma di governo5. 

Temi che, a ben vedere, rinnovano il proprio interesse alla luce degli elementi di 
novità dell’esperienza recente: caratterizzata da saperi che acquistano un ruolo sempre 
maggiore nelle valutazioni del decisore politico. Lo si continua a vedere, da ultimo, nella 
giurisprudenza costituzionale6; nell’istituzione di Commissioni tecniche per l’attuazione 
del PNRR7; ma ancor prima nell’emergenza sanitaria, dove gli effetti delle interlocuzioni 
tecnico-politiche si sono manifestati sulla produzione normativa, sul circuito della 
rappresentanza politica, sulla forma di governo8. 

Ciò è avvenuto nel quadro di (e in continuità con) tendenze consolidatesi già prima 
della pandemia9: l’arretramento del Parlamento in favore dell’Esecutivo, divenuto 
«signore»10 dei processi decisionali; la destrutturazione delle modalità della produzione 
normativa11; il ridimensionamento della legge12. 

 
Contributo allo studio dei rapporti tra rappresentanza politica e rappresentanza di interessi, Milano, 2005; 
G. MACRÌ, Democrazia degli interessi e attività di lobbying, Catanzaro, 2016; R. DI MARIA, «Adelante 
Pedro, con juicio!» ovvero “prove generali” di regolamentazione del lobbying in Italia, in Forum di Quad. 
cost., 22 giugno 2016; più di recente: U. RONGA, C. CANTONE (a cura di), La partecipazione democratica 
in Italia. Modello, prassi, prospettive, Napoli, 2021. In chiave comparata, si v. P. PETRILLO, Democrazie 
sotto pressione. Parlamenti e lobby nel diritto pubblico comparato, Milano, 2011. Con specifico riguardo 
all’esperienza statunitense, si vv. R. DI MARIA, Rappresentanza politica e lobbying: teoria e normativa. 
Tipicità e interferenze del modello statunitense, Milano, 2013; N. GRECO, Potere, ideologia e partiti negli 
Stati Uniti d’America, in Studi parlamenti e di politica costituzionale, 1970, 113 ss. 

2 Cfr. N. BOBBIO, Politica e tecnica, in ID., Tra le due Repubbliche. Alle origini della Democrazia Italia, 
Roma, 1996, 3 ss.; F. LANCHESTER, Tecnici e democrazia, in Nomos, 2/2012, 1 ss.; G. GUARINO, Tecnici e 
politici nello Stato contemporaneo, in ID., Scritti di diritto pubblico dell’economia e di diritto dell’energia, 
Milano, 1962. 

3 Specie in relazione all’esperienza fascista, si v. C. SICCARDI, Organi tecnici e produzione normativa, 
Versione provvisoria della relazione per il Convegno annuale dell’Associazione Gruppo di Pisa, Università 
di Firenze, 17-18 giugno, 2022, 3 ss. 

4 Un tema che riguarda l’individuazione del «confine tra responsabilità dell’indirizzo politico e apporto 
di carattere tecnico», come scrive U. RONGA, Il Governo nell’emergenza (permanente). Sistema delle fonti 
e modello legislativo a partire dal caso Covid-19, in Nomos, 1/2020, 33. 

5 Su questi profili, si vv. S. STAIANO, A partire dal fondamento. Sulla forma di governo parlamentare 
italiana e sui suoi detrattori, in federalismi.it, 29/2021; ID., Né modello né sistema. La produzione del 
diritto al cospetto della pandemia, in Rivista AIC, 2/2020; G. SERGES, Crisi della rappresentanza 
parlamentare e moltiplicazione delle fonti, in Osservatorio sulle fonti, 3/2017. 

6 Cfr. Corte cost. sent. n. 190 del 2022. 
7 È il caso della Commissione tecnica PNRR-PNIEC. 
8 Cfr. S. STAIANO, Né modello, cit.; U. RONGA, Il Governo, cit., 33. 
9 I dati sulla produzione normativa mostrano che i processi in discorso (arretramento del Parlamento, 

centralità dell’Esecutivo, ridimensionamento della legge) sono decorsi tra la fine della X e il primo biennio 
della XI Legislatura. Sul punto, da ultimo, per uno studio monografico, si v. U. RONGA, L’emergenza in 
Parlamento. Attraverso e oltre la pandemia, Napoli, 2022, 88 ss.  

10 Così M. CARTABIA, Il Governo “Signore delle fonti”?, in ID., E. LAMARQUE, P. TANZARELLA (a cura 
di), Gli atti normativi del Governo tra Corte costituzionale e giudici: atti del convegno annuale 
dell’Associazione “Gruppo di Pisa”, Torino, 2011, IX. 

11 Cfr. S. STAIANO, A partire dal fondamento, cit.; ID., Né modello, cit.; G. SERGES, Crisi della 
rappresentanza, cit. 

12 Ivi, 2. 
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Tendenze che si sono riproposte nella XVIII Legislatura: mostrando l’incremento 
ulteriore (fisiologico, attesa la contingenza storica) della iniziativa legislativa del 
Governo, della decretazione d’urgenza13 e della produzione normativa secondaria 
(soprattutto con i d.P.C.M.)14; e dando vita a specifici «paradigmi normativi»15 che 
intersecano fonti primarie e secondarie16. 

Nel contesto della pandemia, dunque, i rapporti tra Parlamento e Governo 
confermano la preminenza dell’Esecutivo; mostrano i tratti di una «gestione solitaria»17; 
collocano la dinamica negoziale con la tecnica e la scienza nell’ambito del procedimento 
endo-governativo: sede privilegiata della negoziazione con comitati ed organismi 
governativi di consulenza istituiti ad hoc18. E, specularmente, mostrano l’assenza di 
iniziative analoghe del Parlamento che, pur essendo dotato di sedi e modalità per 
l’integrazione del sapere scientifico, è risultato tendenzialmente pretermesso dai processi 
decisionali rispetto ai quali si pone ai margini, alternativamente come destinatario finale 
delle comunicazioni del Governo o come ratificatore di decisioni etero-determinate19. 

La tecnica e la scienza, specie in questo caso, hanno dunque operato come strumenti 
per la regolazione20: plasmando un modello di decisione di cui sono il fondamento e, in 
qualche caso, il presupposto legittimante, giustificativo delle restrizioni adottate21; 
divenendo un fattore «esogeno»22 e “condizionante”23 del sistema delle fonti e della forma 
di governo che ne contribuisce ulteriormente alla trasformazione24.  

Ciò è avvenuto soprattutto nella definizione delle politiche di contenimento dei 
contagi: prevalentemente fondate e negoziate con il contributo di comitati di esperti25; in 

 
13 Sulla decretazione d’urgenza nella pandemia, si v. E. GRIGLIO, I limiti del drafting normativo nel 

primo anno dell’emergenza pandemica, in G. MAZZANTINI, L. TAFANI (a cura di), L’Analisi di impatto e 
gli altri strumenti per la qualità della regolazione. Annuario 2020, Napoli, 2021, 142 ss. 

14 Sul punto, si v. il dossier a cura del Servizio Studi della Camera dei deputati, La produzione 
normativa: cifre e caratteristiche, 22 marzo 2022 che considera il periodo tra il 23 marzo 2018 e il 15 
gennaio 2022. 

15 Cfr. U. RONGA, L’emergenza in Parlamento, cit., 170 ss. 
16 Su questo profilo, si v. M. LUCIANI, Il sistema delle fonti del diritto alla prova dell’emergenza, in 

Rivista AIC, 2/2020. 
17 Così A. POGGI, Green pass, obbligo vaccinale e le scelte del Governo, in federalismi.it, 21/2021, X. 
18 Cfr. F. PATRONI GRIFFI, Il raccordo tra Parlamento e Governo per una migliore regolazione, in 

Giornale di Diritto amministrativo, 1/2000. 
19 In continuità con una tendenza descritta da G. RIVOSECCHI, Considerazioni sparse in ordine alle 

attuali tendenze della produzione normativa, in Osservatorio costituzionale, 1-2/2019, 81, per cui: «oggi 
l’istruttoria si svolge in larga parte in ambito governativo; sicché il Parlamento agisce soltanto in seconda 
istanza, come camera di compensazione ulteriore». Sulle radici di questa modalità E. CATELANI, Evoluzione 
del rapporto fra tecnica e politica. Quali saranno gli effetti in uno stato tecnologico?, in Osservatorio sulle 
fonti, 2/2021, 384. 

20 Cfr. L. BUSATTA, Tra scienza e norma: il fattore scientifico come oggetto, strumento e soggetto della 
regolazione, in Costituzionalismo.it, 1/2021. 

21 Cfr. A. IANNUZZI, Leggi “science driven” e Covid-19. Il rapporto fra politica e scienza nello stato di 
emergenza sanitaria, in BioLaw Journal, 1/2020, 121. 

22 Cfr. S. STAIANO, A partire dal fondamento, cit., 7; ID., Prolegomeni minimi a una ricerca forse 
necessaria su forma di governo e sistema dei partiti, in federalismi.it, 3/2012, 18. 

23 Cfr.  M. LUCIANI, Governo (forme di), in Enc. dir., Milano, 2010. 
24 Sulle vicende della forma di governo, considerando i dati della legislazione, si vv. U. RONGA, La 

delega legislativa. Recente rendimento del modello, Napoli, 2020, spec. 159 ss.; ID., La legislazione 
negoziata, cit., spec. 107 ss.; e, da ultimo, sulla forma di governo alla luce delle trasformazioni partitiche, 
S. STAIANO, A partire dal fondamento, cit., V ss. 

25 Cfr. A. IANNUZZI, Leggi “science driven”, cit., 126. 
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qualche caso, perfino automatizzate da algoritmi che, al variare di alcuni indici elaborati 
in sede tecnica, determinano il regime delle restrizioni territoriali26. 

Le coordinate teoriche e di contesto sin qui considerate mostrano la portata di un 
tema complesso per la molteplicità dei fattori coinvolti: teorici, sostanziali, 
procedimentali. Si intende compiere un’opera di approfondimento di questi – e altri 
profili – articolando il lavoro in tre quadranti tematici: un primo, ricostruttivo, considera 
il paradigma formale della decisione politica (parlamentare e governativa) allo scopo di 
analizzare le sedi in cui si produce la dinamica negoziale tra decisore politico e saperi 
tecnico-scientifici; un secondo, di analisi della prassi, osserva le modalità della 
produzione normativa dell’emergenza sanitaria, ricercandone le specificità; un terzo, di 
studio di caso, è dedicato alle politiche vaccinali: osservatorio privilegiato per 
comprendere l’impatto del “formante” scientifico in sede governativa e parlamentare. 

 
 
2. Le modalità della «legislazione negoziata»27 tecnico-politica: appunti teorici  

 
Il paradigma decisionale italiano, ormai da tempo connotato da una «vocazione 

negoziale»28 riconosce e prevede forme di partecipazione e contrattazione tra interessi, 
che si realizzano interloquendo anche con soggetti esterni all’apparato burocratico, non 
immediatamente riconducibili al circuito della rappresentanza politica. 

Si tratta del punto di approdo di una complessa vicenda29, caratterizzata da un 
processo di maturazione culturale. L’affermazione del fenomeno della negoziazione 
legislativa è stata infatti nel tempo ostacolata da resistenze culturali, spesso ideologiche, 
basate: sulla onniscienza del Legislatore; sulla “demonizzazione” di quanto fosse estraneo 
al circuito rappresentativo30; sull’intendimento di tutelare la «purezza»31 delle Assemblee 
elettive; sulla diffidenza verso clientela, corruzione e traffico di influenze illecite32. 
Resistenze superate mediante l’osservazione della prassi, dove è emersa non soltanto una 
certa «permeabilità delle sedi decisionali  parlamentare, governativa, burocratica, 
amministrativa – al condizionamento, all’influenza, alla persuasione»33; ma è altrettanto 
venuta in rilievo una «interlocuzione piuttosto stabile, benché opaca, tra decisore e 
interessi»34, necessaria allo stesso decisore politico che, pur nella propria autonomia, può 
avvalersi e beneficiare di interlocuzioni ulteriori ai fini della decisione. 

 
26 Su questo profilo, si vv. A. CARDONE, Decisione algoritmica vs decisione politica?, Napoli, 2021; 

T.E. FROSINI, Le regioni colorate e differenziate: come combattere la pandemia nei territori?, in Diritti 
Regionali, 2, 2021, 282. 

27 L’espressione è mutuata da U. RONGA, La legislazione negoziata, cit. 
28 Così Ivi, 12. 
29 Ripercorsa Ivi, 11 ss. 
30 Cfr. C. ESPOSITO, I partiti politici nello Stato democratico (intervento del 1958), in ID., Scritti 

giuridici scelti, III, Napoli, 1999, 202, in cui tali interessi estranei si configurano come una «malattia 
dell’ordinamento rappresentativo, [un] male da combattere e da eliminare». 

31 Cfr. G. ZAGREBELSKY, La sovranità e la rappresentanza politica, in AA.VV., Lo stato delle istituzioni 
italiane, Milano, 1994, 100 ss.  

32 Considera questi profili U. RONGA, La legislazione negoziata, cit., 12. 
33 Così Ivi, 13. 
34 Ivi, 12. 
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In questo processo di apertura, la dinamica negoziale che si realizza tra il decisore 
politico (parlamentare e governativo) e il contributo (in questo caso) tecnico-scientifico, 
si produce in via privilegiata nell’ambito dell’istruttoria35: sede della rappresentanza e 
snodo procedimentale con funzioni di «interpretazione, ricomposizione, sintesi»36 di 
interessi diversi, talvolta conflittuali, che si conciliano attraverso decisioni “negoziate”; e 
con strumenti riconducibili alla dimensione del drafting sostanziale37. 

A livello parlamentare, ciò avviene nell’ambito dell’attività conoscitiva che si 
svolge nella sede – nevralgica quanto ai processi di “contaminazione” sul procedimento 
legislativo – dell’istruttoria legislativa38, attraverso: indagini conoscitive39, procedure 
informative, audizioni40 (anche informali), udienze legislative41 e “comitati ristretti”42. 

Si tratta di un complesso strumentario offerto dai regolamenti parlamentari, 
concepito anche per il miglioramento della qualità della legislazione43, che consente 
l’acquisizione di pareri ed elementi utili (dati, informazioni, statistiche)44 all’integrazione 
di conoscenze e saperi per l’attività deliberativa del decisore politico-parlamentare, nel 

 
35 Sulle diverse finalità della istruttoria parlamentare (di controllo) e governativa (di tipo strategico), si 

v. G. RIVOSECCHI, Considerazioni, cit., 82 ss. 
36 Così U. RONGA, La rappresentanza degli interessi nel procedimento legislativo: la disciplina della 

Camera dei deputati, in Nomos, 1/2019, 2. 
37 Sulla distinzione, si v. F. FOSCHINI, Brevi cenni di riflessione sul drafting formale e sul drafting 

sostanziale. Analisi di due facce della stessa medaglia, in Rivista di Scienze della comunicazione e di 
argomentazione giuridica, 1/2013, 113. 

38 Cfr. art. 79 r.C. È il risultato di un processo di apertura alla partecipazione di soggetti estranei alle 
Camere. Sino alla metà degli anni ‘Ottanta, come rileva A. MANZELLA, Il Parlamento, Bologna, 2003, 320, 
lo svolgimento dell’istruttoria era «oscurato rispetto alla definizione dei passaggi che portano al 
“confezionamento del testo”»; ciò, nonostante «il procedimento di esame dei disegni di legge espliciti la 
necessità di una fase consultiva o negoziale, tesa all’acquisizione di elementi informativi», come scrive U. 
RONGA, La legislazione negoziata, cit., 87.  

39 Le modalità di deliberazione sono indicate agli artt. 79, commi 5 e 6, r.C., anche con riferimento 
all’istruttoria nel procedimento legislativo; e 48-bis r.S. In quelle sedi, come prevedono gli art. 144 r.C., 48 
r.S., la Commissione parlamentare procede ad acquisire elementi conoscitivi con l’audizione di «qualsiasi 
persona in grado di fornire elementi utili all’indagine». Cfr. L. GIANNITI, N. LUPO, Corso di diritto 
parlamentare, Bologna, 2018, 221. In senso critico E. DE MARCO, La negoziazione legislativa, cit., 141. 

40 Gli articoli 144 r.C. (con una formula più generica) e 48, comma 5, r.S. (con un’indicazione più 
specifica, ma non chiusa, quanto ai soggetti audibili) stabiliscono che ogni Commissione, nelle materie di 
propria competenza, possa procedere all’audizione di rappresentanti del Governo, enti territoriali, 
organismi privati, associazioni ed esperti di settore. 

41 Si tratta di una modalità che consente l’acquisizione «in tempi molto brevi, [di] elementi di 
conoscenza sulla materia in esame e [di] recuperare un quadro più o meno definito dei livelli di consenso o 
dissenso tra le forze interessate all’iniziativa legislativa», come scrive M. FOTIA, Le lobby, cit., 35. 

42 Cfr. artt. 79 r.C. e 43, comma 2, r.S. Si tratta di una sede “interna”, nominata dalla Commissione per 
l’acquisizione di informazioni richieste dalle minoranze (mediante audizioni informali); e per la redazione 
del testo finale, una volta completata l’istruttoria. Tuttavia, manca un regime di pubblicità, come rileva U. 
RONGA, La legislazione negoziata, cit., 89. 

43 Sul punto, si v. la nota Lettera circolare sull’istruttoria legislativa nelle Commissioni, 10 gennaio 
1997, del Presidente della Camera dei deputati Luciano Violante, che tenta di recepire i principi della 
precedente circolare 19 febbraio 1986 (L. GIANNITI, N. LUPO, Corso, cit., 193) ed è uno dei riferimenti per 
la modifica dei regolamenti e per la riformulazione dell’art. 79 r.C. Sul punto, circa la “incorporazione” 
delle circolari nelle modifiche del 1997, si vv. C. DE CARO, F. COCCO, Regole per l’istruttoria legislativa 
e la redazione di testi tecnici in Parlamento, in Iter legis, 1/1998, 333 ss. 

44 Tra i quali anche quelli forniti da organi ausiliari, come: la Corte dei conti e le commissioni di 
vigilanza (artt. 148 r.C.; 133 e 134 r.S.), il CNEL (artt. 146 e 147 r.C.), l’ISTAT (art. 145 r.C.). 
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quadro di procedure formali e informali assistite da diversi livelli di trasparenza, 
conoscibilità e discrezionalità quanto all’individuazione dei soggetti esterni coinvolti45. 

In queste sedi, l’apporto tecnico fornito da esperti e consulenti – anche nella fase di 
predisposizione degli atti46 – può costituire un elemento di facilitazione, anche in chiave 
“integrativa” (mai sostitutiva), di alcuni limiti del modello rappresentativo: specie in un 
ordinamento dove l’attività dei pubblici poteri è orientata non soltanto dall’opinione 
pubblica o dal consenso dei consociati, ma è sempre più connotato dalla negoziazione47. 

A livello governativo, invece, tale dinamica negoziale si produce nell’ambito 
dell’attività normativa del Governo – coordinata dal Dipartimento degli Affari giuridici 
e legislativi che svolge un ruolo di raccordo tecnico-politico anche con le altre strutture 
della Presidenza del Consiglio e i ministeri48 – e, segnatamente, nella fase endo-
procedimentale nella quale si aprono spazi di partecipazione dove soggetti esterni, 
pubblici e privati, tecnici e consulenti, interloquiscono con il decisore politico. Ciò 
avviene attraverso lo svolgimento di analisi fondate sulle evidenze empiriche, introdotte 
anche (e soprattutto) allo scopo di perseguire le prospettive di better regulation49. Si tratta 
dell’Analisi di impatto della regolazione50, della Verifica di impatto regolatorio51, delle 
relazioni e analisi tecniche52, delle eventuali procedure di consultazione. 

Queste ultime, in particolare, quando non sono riconducibili allo svolgimento di 
AIR e VIR53, possono svolgersi già nel momento della predisposizione dell’atto 

 
45 Cfr. N. LUPO, Il ruolo del Governo nelle Commissioni parlamentari, in E. ROSSI (a cura di), Studi 

pisani sul Parlamento, III, Pisa, 2009, 137 ss. 
46 Cfr. U. RONGA, La legislazione negoziata, cit., 91. 
47 Cfr. F. COCOZZA, Collaborazioni preliminari al procedimento legislativo, Milano, 1998, 131. 
48 Cfr. U. RONGA, La legislazione negoziata, cit., 121. 
49 Cfr. M. RAVERAIRA, Il coinvolgimento degli interessi privati nei processi decisionali pubblici, in 

federalismi.it, 24/2008, 6. 
50 Per qualche indicazione: si tratta di uno strumento di supporto tecnico al decisore politico vertice 

dell’amministrazione, per l’esperimento di analisi ex ante sulla opportunità, gli obiettivi e l’impatto atteso 
dall’intervento normativo. La disciplina dell’AIR – al netto delle ipotesi di esclusione e di esenzione (infra, 
par. 3) – si applica agli atti normativi del Governo, ai provvedimenti interministeriali, ai disegni di legge di 
iniziativa governativa; le relative risultanze confluiscono nella Relazione AIR (il cui contenuto è indicato 
nel d.P.C.M. n. 169 del 2017) che è allegata, nelle ipotesi previste, agli schemi degli atti normativi del 
Governo. I principali riferimenti normativi che ne disciplinano funzionamento e modalità di svolgimento – 
insieme alla VIR – sono l’art. 14 della legge n. 246 del 2005; il d.P.C.M. n. 169 del 2017; lo Statuto delle 
imprese (legge n. 180 del 2011); il decreto c.d. “Semplifica Italia” (decreto-legge n. 5 del 2012 convertito 
– con modificazioni – dalla legge n. 35 del 2012). Quanto alle modalità di applicazione, la Direttiva del 
Presidente del Consiglio dei ministri del 16 febbraio 2018, fornisce una guida applicativa fondata sul nuovo 
regolamento dell’AIR, della VIR e della consultazione. 

51 Specularmente all’Analisi di impatto della regolazione, la Verifica di impatto regolatorio, 
collocandosi nella fase successiva all’adozione del provvedimento, consente lo svolgimento di analisi ex 
post – anche attraverso consultazioni con i portatori di interessi e, più in generale, i suoi destinatari – sul 
rendimento di uno o più atti: a partire dalla valutazione del differenziale tra finalità attese e risultati 
perseguiti, rispetto alle quali individuare misure integrative o correttive. 

52 Si tratta di relazioni tecniche allegate agli schemi del provvedimento. Tra queste, particolare rilevanza 
assume l’Analisi tecnico-normativa. Ad essa si ricorre – senza ipotesi di esclusione o esenzione e nelle 
modalità indicate dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 settembre 2008 – per 
l’adozione degli atti normativi del Governo, ministeriali e interministeriali onde verificare il rapporto della 
nuova normativa con l’ordinamento vigente e la tecnica normativa impiegata. 

53 Tali procedure sono infatti previste per «acquisire elementi che, nel caso [e nell’ambito] dell’AIR, 
possono afferire agli aspetti critici della situazione attuale, alle opzioni di intervento, alla valutazione degli 
effetti attesi e, nel caso [e nell’ambito] della VIR, riguardano la valutazione dell’efficacia dell’intervento, 
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normativo, in cui si prevede – in taluni casi e a determinate condizioni – nell’ambito delle 
riunioni interministeriali la partecipazione di «tecnici esterni, al fine di risolvere i 
problemi che si siano presentati in relazione al testo iniziale»54. 

 

 

3. Vicende della normazione emergenziale: deroghe e comitati tecnici 

 

Il paradigma della decisione politica, con i suoi fisiologici snodi, tempi e liturgie, 
al cospetto dell’emergenza sanitaria ha risentito dell’esigenza di decisioni tempestive, 
flessibili (quanto alla capacità di adattarsi agli sviluppi epidemiologici) e di immediata 
applicazione55. Pertanto, le procedure sin qui descritte, benché possano costituire uno 
strumentario conoscitivo utile al miglioramento della qualità della legislazione, sono state 
complessivamente pretermesse in favore di modalità ulteriori e, in qualche caso, 
derogatorie56: sia sul versante parlamentare che su quello governativo. 

Lo si è visto, infatti, in sede di presentazione dei disegni di legge di iniziativa 
governativa in Parlamento, dove è stata fatta valere la clausola di esenzione dallo 
svolgimento dell’AIR, dell’ATN e della VIR, prevista dall’art. 6, comma 1, lettera c), del 
d.P.C.M. n. 169 del 2017, sussumendo i provvedimenti emergenziali nella fattispecie che 
riguarda le «disposizioni direttamente incidenti su interessi fondamentali in materia di 
sicurezza interna ed esterna dello Stato»57. 

E lo si è visto nella dimensione endo-governativa, dove l’acquisizione di pareri e 
conoscenze è avvenuta privilegiando l’interlocuzione con sedi esterne al circuito 
rappresentativo, istituite ad hoc, con funzioni di consulenza58. 

Tra queste, particolare rilevanza ha assunto il Comitato tecnico-scientifico della 
Protezione civile59, attorno al quale si è rinnovato il dibattito sul rapporto tra tecnica e 
politica60 con riguardo a molteplici profili: la trasparenza e la conoscibilità dei lavori; le 
modalità e gli esiti della negoziazione tecnico-politica. 

 
della sua attuazione e dei suoi principali impatti». La finalità è dunque informativa, non vincolante negli 
esiti dell’istruttoria. Sul punto, si vv. gli artt. 16, 17 e 18 del d.P.C.M. n. 169 del 2017. 

54 Così G.F. CIAURRO, Il ruolo del Governo nel procedimento di formazione delle leggi, in Rassegna 
parlamentare, 4/1996, 808. 

55 Su questi profili, si v. A. RUGGERI, Il disordine delle fonti e la piramide rovesciata al tempo del 
Covid-19, in Consulta Online, 3/2020, 684 ss. e 694. 

56 Com’è stato rilevato da E. GRIGLIO, I limiti del drafting normativo, cit., 141, sembrerebbe infatti che 
«l’emergenza abbia eliminato quei tempi di ponderazione e di valutazione della qualità dell’atto che sono 
condizione imprescindibile per il drafting formale e sostanziale». 

57 Cfr. V. DI PORTO, Accade in Parlamento nell’anno della pandemia, in G. MAZZANTINI, L. TAFANI (a 
cura di), L’Analisi di impatto, cit., 123 ss. 

58 Nel governo dell’emergenza sono state istituite strutture di supporto al Governo, dotate di specifico 
expertise, che hanno svolto un ruolo di consulenza: il Comitato tecnico-scientifico della Protezione civile; 
la task force istituita dal Ministro per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione; il Comitato di esperti 
in materia economica e sociale. 

59 Istituito con decreto del Capo Dipartimento della Protezione civile n. 371 del 2020. Per approfondire, 
da ultimo, si v. G. RAGONE, Imparare dalla pandemia: saperi scientifici e processi di decisione politica, in 
Quaderni costituzionali, 1/2022, 82 ss. 

60 Sul rapporto tra tecnica e politica nella fase emergenziale, si v. I. MASSA PINTO, La tremendissima 
lezione del Covid-19 (anche) ai giuristi, in QuestioneGiustizia.it, 18 marzo 2020. 
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Riguardo a trasparenza e conoscibilità dei lavori, è noto che nella prima fase 
dell’emergenza61, diversamente da altri ordinamenti62, è stato negato il diritto di accesso 
civico63 per la consultazione dei pareri e dei verbali del Comitato, precludendo la 
possibilità di comprendere la natura della decisione e l’imputazione della responsabilità 
(tecnica o politica)64. 

Circa modalità ed esiti della dinamica negoziale, rilevano almeno i seguenti due 
profili: uno procedimentale, riguardante l’attuazione delle misure di contenimento 
definite con decreto-legge; l’altro di impatto, in relazione agli esiti della dinamica 
negoziale tecnico-politica. 

Quanto al primo profilo (procedimentale), nella vigenza del «paradigma a 
prevalenza del d.P.C.M.»65, riconducibile al Governo Conte II, è stato previsto che 
l’adozione dei d.P.C.M. fosse subordinata, di norma, all’acquisizione del parere del 
Comitato per i profili di propria competenza: quelli tecnico-scientifici; e per le valutazioni 
di adeguatezza e proporzionalità66 che, come rilevato anche dalla Corte costituzionale, 
nel supportare «sul piano istruttorio la messa in atto della disciplina primaria [rendendo] 
più concreta ed effettiva la verifica giudiziale»67, consente di valutare la risposta 
ordinamentale del Governo68. 

Quanto al secondo profilo (impatto), con riferimento agli esiti della dinamica 
negoziale sui provvedimenti adottati, l’analisi quantitativa dei dati mostra che su 86 atti69, 
in 2870 di questi, e dunque in una misura pari al 32,2%, sono citati i pareri e i verbali delle 

sedute del Comitato tecnico-scientifico71. 
Tuttavia, nel passaggio dal Governo Conte II a quello Draghi si rileva qualche 

differenza, specie quanto al numero di convocazioni del Comitato72, mostrando una sorta 
di riattrazione della decisione alla politica e, segnatamente, nella sede della Cabina di 
regia73. 

 
 

 
61 Nel periodo tra marzo e settembre 2020. 
62 Con riguardo all’esperienza francese e tedesca, si v. A. IANNUZZI, Leggi “science driven”, cit., 123 

ss. Considera quella statunitense L.M. BRANSCOMB, Science, Politics, and U.S. Democracy, in Issues in 
Science and Technology, 1/2004, 53-59. 

63 Ciò, come rileva A. IANNUZZI, Il Comitato tecnico-scientifico nella gestione dell’emergenza 
sanitaria: un bilancio dell’esperienza utile per far emergere prospettive di riforma, in Osservatorio sulle 
fonti, 1/2022, 529, ai sensi dell’art. 24, comma 1, lett. c), della legge n. 241 del 1990. 

64 Del processo che ha assistito la pubblicazione dei verbali se ne dà conto Ibidem. 
65 Cfr. U. RONGA, L’emergenza in Parlamento, cit., 125 ss. 
66 Così l’art. 2, comma 1, decreto-legge n. 19 del 2020. 
67 Cfr. Corte cost. sent. n. 198 del 2021. 
68 Cfr. A. IANNUZZI, Il Comitato tecnico-scientifico, cit., 531. 
69 4 delibere del Consiglio dei ministri dello stato emergenza; 31 d.P.C.M.; 51 decreti-legge. 
70 3 delibere del Consiglio dei ministri dello stato emergenza; 18 d.P.C.M.; 7 decreti-legge. 
71 Cfr. U. RONGA, L’emergenza in Parlamento, cit., 138 ss. 
72 Al tempo del Governo Conte II (febbraio 2020-febbraio 2021), il Comitato è stato convocato 161 

volte (media di 13,4 volte al mese); al tempo del Governo Draghi (marzo 2021-30 marzo 2022, data in cui 
il Comitato tecnico-scientifico è stato sciolto in corrispondenza con la cessazione dello stato di emergenza), 
per 68 volte (media di 5,2 al mese). 

73 Che ha visto la partecipazione del Presidente Draghi, dei partiti e dei vertici del Comitato tecnico-
scientifico. 
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4. Le politiche vaccinali nella crisi sanitaria: fasi, strumenti, modalità 

 
Nel contesto dato, assumono particolare rilevanza le politiche vaccinali: ratione 

materiae, perché costituiscono un osservatorio privilegiato per l’analisi della dinamica 
negoziale tra saperi e politica; perché la loro vicenda normativa nella pandemia consente 
di cogliere il rendimento delle sedi istruttorie parlamentare e governativa; per la 
complessità dei profili di diritto sostanziale e delle valutazioni del decisore politico. 

In materia di vaccini sono molte, infatti, le questioni in campo: la natura del 
trattamento; il «patto di solidarietà»74 che si realizza tra tutela della salute individuale e 
collettiva75; la natura della riserva di legge ex art. 32, comma secondo, Cost.; la previsione 
dell’indennizzo a favore del soggetto passivo danneggiato dal vaccino; le condizioni di 
ammissibilità dell’obbligo76. Ne deriva che in materia di salute, come rilevato da 
consolidata giurisprudenza costituzionale77, le decisioni siano tra le più sensibili alla 
contaminazione con la scienza; e, in qualche caso, sono precedute da accertamenti sullo 
stato delle acquisizioni scientifiche e sperimentali di accreditate istituzioni nazionali e 
sovranazionali78. 

Coerentemente, la definizione delle politiche vaccinali si è articolata in due fasi: 
una prima, più strettamente scientifica ed extra-istituzionale; la seconda, politico-
istituzionale. 

Nella prima, di tipo extra-istituzionale, particolare rilievo ha assunto l’OMS79: 
promotore di un processo collaborativo ampio contrassegnato dalla partecipazione di 
scienziati, medici, centri di produzione e di ricerca, mediante l’Access to Covid-19 tools 
accelerator che ha consentito, anche attraverso una sperimentazione in larga scala, una 
riduzione dei tempi per realizzare e commercializzare il vaccino, pur senza sacrificarne 
efficacia e sicurezza80. 

 
74 Cfr. Corte cost. sent. n. 268 del 2017, c.i.d. § 6 e 7. 
75 Sulla “cedevolezza” del diritto alla salute individuale rispetto a quella collettiva, si v. Consiglio di 

Stato, n. 02065 del 26 settembre 2017, Adunanza della Commissione speciale del 20 settembre 2017, 
numero affare 01614/2017, § 38; si v. inoltre, Corte cost. sent. n. 118 del 1996 c.i.d. § 5, in cui si legge che: 
«nessuno può essere semplicemente chiamato a sacrificare la propria salute a quella degli altri, fossero pure 
tutti gli altri». Sul rapporto regola (salute individuale) ed eccezione (salute collettiva), cfr. V. DE SANTIS, 
Dalla necessità dell’obbligo vaccinale alla realtà del green pass, in Nomos, 3/2021, 6. 

76 Cfr. Corte cost. sent. n. 258 del 1994, c.i.d. § 4, in cui si indicano, argomentando per negazione, i casi 
di compatibilità all’art. 32 Cost. Sul punto, con riferimento al vaccino anti-Covid, si v. S. CURRERI, Sulla 
costituzionalità dell’obbligo di vaccinazione contro il Covid-19, in laCostituzione.info, 28 agosto 2021. 

77 Cfr. Corte cost. sentt. nn. 185 del 1998; 282 del 2002; 338 del 2003; 151 del 2009; 268 del 2017; 118 
del 2020; da ultimo, la n. 190 del 2022 in cui al c.i.d. § 7.2.1. 

78 Cfr. Corte cost. sentt. nn. 190 del 2022; e 5 del 2018. Inoltre, sul rapporto tra acquisizioni medico-
scientifiche e decisione politica, ex multis, si vv. C. CASONATO, La scienza come parametro interposto di 
costituzionalità, in Rivista AIC, 2/2016; A. IANNUZZI, L’obbligatorietà delle vaccinazioni a giudizio della 
Corte costituzionale fra rispetto della discrezionalità del legislatore statale e valutazioni medico-
statistiche, in Consulta online, 1/2018, 87 ss.; D. CODUTI, La disciplina sulle vaccinazioni obbligatorie alla 
prova di forma di Stato e di forma di Governo, in Rivista AIC, 3/2018. 

79 Considera questo profilo S. IZZO, Brevi considerazioni sul ruolo dell’OMS nel contrasto alla 
pandemia di Covid-19, in DPCE Online, 2/2020, 2247 ss. 

80 Approfondisce analiticamente questa fase V. DE SANTIS, Dalla necessità dell’obbligo vaccinale, cit., 
12 ss. 
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Nella seconda, politico-istituzionale, è stato elaborato il Piano nazionale strategico 
per la prevenzione delle infezioni da SARS-Cov-281 presso le sedi del Governo e con il 
coinvolgimento di attori politici e tecnici82; ed è stato adottato con decreto del Ministero 
della Salute il 12 marzo 202183, a seguito di una informativa in Parlamento84. 

Nell’impostazione originaria, anche in ossequio alle indicazioni europee85, è stata 
messa in campo una vaccinazione raccomandata86 promossa mediante una campagna di 
comunicazione e informazione a tratti ostacolata da fenomeni culturali (la proliferazione 
di fake news) e sociali (i no vax e no pass)87. 

Soltanto in una fase successiva, in ragione degli sviluppi epidemiologici e i dati sui 
contagi, sono state introdotte ipotesi di obbligo vaccinale per alcune categorie 
professionali e sociali particolarmente esposte; in combinazione con lo strumento delle 
certificazioni verdi88: requisito per l’accesso al lavoro, nonché a prestazioni e servizi 
pubblici e privati. Lo si è fatto attraverso decreti-legge: una circostanza che offre spunti 
per analisi ulteriori sulla rilevanza assunta dalle acquisizioni tecnico-scientifiche presso 
il Governo (in sede di adozione) e il Parlamento (in sede di conversione); due snodi che 
si intende analizzare nel prosieguo del lavoro. 

 
 
4.1 (Segue:) L’obbligo vaccinale: decretazione d’urgenza e saperi tecnico-

scientifici 

 
L’obbligo vaccinale è oggetto di tre decreti-legge (il n. 44 del 2021; il n. 172 del 

2021; il n. 1 del 2022) che modificano con interventi successivi il primo, estendendone i 

 
81 Definisce modalità; individua target e categorie prioritarie; prevede una riserva di scienza quanto a 

target, priorità ed efficacia dei vaccini che «saranno soggette a modifiche e verranno aggiornate in base 
all’evoluzione delle conoscenze e alle informazioni disponibili». 

82 Tra i primi: il Ministero della Salute, il Commissario Straordinario per l’Emergenza; tra le agenzie 
tecnico-scientifiche: l’Istituto Superiore di Sanità, l’Agenas e l’Aifa. 

83 Rubricato Approvazione del Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni 
da SARS-CoV-2 e costituito dal documento Elementi di preparazione della strategia vaccinale (di cui al 
d.m. 2 gennaio 2021); e dalle Raccomandazioni ad interim sui gruppi target della vaccinazione anti SARS-
CoV-2/COVID-19 (10 marzo 2021). 

84 Intervenuta il 2 dicembre 2020 presso le Assemblee di Camera (seduta n. 437) e Senato (seduta n. 
279) e oggetto di risoluzioni parlamentari. 

85 Cfr. Risoluzione del Consiglio dell’Unione europea, Covid-19 vaccines: ethical, legal and practical 
considerations, 11 gennaio 2021. Sulle posizioni dell’Unione europea su questi temi, si v. V. DE SANTIS, 
Dalla necessità dell’obbligo vaccinale, cit., spec. 32 ss. 

86 Riconducibile alle politiche sanitarie delle spinte gentili (le nudges), elaborate nell’ambito della 
dottrina economica del paternalismo libertario. Per approfondire, si v. R. THALER, C. SUNSTEIN, La spinta 
gentile, Milano, 2014. Sui trattamenti sanitari obbligatori e coattivi, si v. S. PANUNZIO, Trattamenti sanitari 
obbligatori e Costituzione (a proposito della disciplina delle vaccinazioni), in Diritto e società, 1979, 891. 

87 Cfr. I. MASSA PINTO, Volete la libertà? Eccola, in QuestioneGiustizia.it, 3 agosto 2021. 
88 Si tratta di uno strumento di matrice europea, concepito con il regolamento UE del 14 giugno 2021, 

n. 953; e recepito a livello nazionale nell’art. 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, 52 (legge 17 giugno 2021, 
n. 87), che attesta la guarigione, l’avvenuta vaccinazione o l’effettuazione (e l’esito negativo) di un test 
anti-Covid. Per ulteriori apprendimenti, anche sulla relativa vicenda normativa, si vv. A. POGGI, Green 
pass, cit., 6; V. DE SANTIS, Dalla necessità dell’obbligo vaccinale, cit., 24 ss. Secondo alcuni, pone in 
essere un obbligo vaccinale surrettizio: è il caso di L. D’ANDREA, Sulla vaccinazione in tempo di Covid-19 
- Forum, in Gruppo di Pisa, 2/2021, 310. 
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destinatari89; e danno conto, ciascuno con modalità analoghe nelle rispettive premesse, 
delle determinazioni assunte dall’Esecutivo in sede di adozione. 

A una lettura combinata, sembrano l’espressione di valutazioni politiche 
corroborate da riferimenti più o meno circoscritti a dati, acquisizioni scientifiche, pareri 
tecnici. Più specificamente: è soltanto nel primo caso, con il decreto-legge n. 44 del 2021, 
che si fa un riferimento puntuale al parere del Comitato tecnico-scientifico90, dunque a 
valutazioni tecniche circostanziate. 

Negli altri casi, invece, (ancora nel primo decreto-legge ma anche nel secondo, il n. 
172 del 2021) si ricorre a una formulazione più generica, che tuttavia connette la 
valutazione politica del Governo alle acquisizioni scientifiche e agli impegni 
internazionali assunti in materia91. 

In via residuale le valutazioni sembrerebbero prevalentemente politiche; si 
riferiscono: alla valutazione del contesto92; alle esigenze di integrazione delle attività di 
contrasto alla pandemia93; all’estensione dell’obbligo vaccinale alle categorie 
professionali che operano in settori particolarmente esposti e a specifiche categorie di 
soggetti94. 

Sembrerebbe questa una restituzione ulteriore della “riattrazione” della decisione 
alla politica di cui prima si è detto95, benché scientificamente informata: una modalità che 
ha contrassegnato l’esperienza del Governo Draghi, affidatario dell’arduo compito 
istituzionale di gestire la campagna vaccinale e di rilanciare il Paese oltre la pandemia. 

 

 

4.2 (Segue:) L’istruttoria tecnico-scientifica in sede di conversione 

 

L’introduzione dell’obbligo vaccinale con decreto-legge consente di analizzare un 
ulteriore snodo: l’istruttoria in sede di conversione dove il Parlamento, con la propria 
potestà emendativa, può incidere sulle determinazioni assunte dall’Esecutivo, anche 
avvalendosi di interlocuzioni ulteriori. 

 
89 Il decreto-legge n. 44 del 2021 introduce l’obbligo vaccinale per: esercenti professioni sanitarie e 

operatori sanitari delle strutture assistenziali, farmacie, parafarmacie e studi professionali. Il successivo 
decreto-legge n. 172 del 2021 estende l’obbligo a: personale scolastico; comparto difesa, sicurezza e 
soccorso pubblico, polizia locale; Agenzia per la cyber-sicurezza nazionale; dipendenti ministeriali presso 
gli istituti penitenziari. Il decreto-legge n. 1 del 2022 l’obbligo vaccinale viene esteso a tutti i cittadini, 
italiani e stranieri, residenti sul territorio nazionale, che abbiano compiuto cinquant’anni; al personale delle 
Università, istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e istituti tecnici superiori. Per un 
approfondimento sui principali profili chiamati in causa specialmente dal decreto-legge n. 44 del 2021 e 
sulle vicende (anche) giudiziarie connesse, si v. V. DE SANTIS, Dalla necessità dell’obbligo vaccinale, cit., 
15 ss. 

90 Il riferimento è alle riunioni del Comitato del 26 e 29 marzo 2021. 
91 La formulazione cui si ricorre nelle premesse ai decreti-legge n. 44 del 2021 e n. 172 del 2021, che è 

la seguente: «anche alla luce dei dati e delle conoscenze medico-scientifiche acquisite per fronteggiare 
l’epidemia da Covid-19 e degli impegni assunti, anche in sede internazionale, in termini di profilassi e di 
copertura vaccinale». 

92 Cfr. decreti-legge nn. 172 del 2021 e n. 1 del 2022. 
93 Ibidem. 
94 Cfr. decreto-legge n. 172 del 2021, quanto agli operatori sanitari e sociosanitari; e il decreto-legge n. 

1 del 2022 quanto agli ultra-cinquantenni e al personale universitario e dell’istruzione superiore. 
95 Supra, par. 3. 
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Si intende per questo osservare modalità ed esiti dell’attività conoscitiva svolta dal 
Parlamento. Si è prodotta prevalentemente al Senato, con audizioni – per la maggior parte 
– informali, sul tema dell’obbligo vaccinale e sulle sue ricadute (giuridiche, mediche, 
sociali); e tramite un’istruttoria che ha visto il coinvolgimento di studiosi ed esperti di 
settore, con metodo interdisciplinare, contrassegnata da diversi livelli di approfondimento 
e da una certa pluralità negli orientamenti a confronto. 

Più analiticamente: nel procedimento di conversione del decreto-legge n. 44 del 
202196, è consistita in audizioni informali (tra il 15 e il 20 aprile 2021) presso la 
Commissione Affari costituzionali che l’ha istruito, con il coinvolgimento di 
rappresentanti di categoria97  e sindacali98; e prevalentemente di giuristi e avvocati99, 
intervenuti su: legittimità del decreto-legge; partecipazione ai concorsi pubblici100; 
attività giudiziaria; esenzione dal vaccino; indennizzo per danno da vaccinazione; tutela 
penale dei professionisti sanitari. 

Si è trattato di interventi per lo più adesivi alla decisione politica; solo in qualche 
caso critici per profili molto specifici: uno solo dei quali (sembrerebbe) riconducibile a 
successive modifiche in sede di conversione. Tra questi: i rilievi sull’obbligo vaccinale 
(art. 4 del decreto-legge), che non hanno prodotto esito101; e quelli in tema di 
responsabilità penale dei sanitari che somministrano i vaccini102, cui è seguita 
l’introduzione dell’art. 3-bis nel disegno di legge di conversione di seguito approvato. 
Analogamente, nel procedimento di conversione del decreto-legge n. 172 del 2021103 
l’attività conoscitiva si è svolta con audizioni informali (tra il 6 e 7 dicembre 2021) presso 
la Commissione Affari costituzionali del Senato, coinvolgendo rappresentanti 
istituzionali104; di categorie e sindacali105; di associazioni e comitati106; e medici, giuristi 
e avvocati, intervenuti diffusamente su: modalità di accertamento di cause di esenzione 
dal vaccino; modalità di controllo certificazioni verdi; proposte emendative per la 
rimozione del green pass107; equilibrio tra sanità pubblica, autodeterminazione 
terapeutica, riservatezza108; opportunità ed efficacia dell’obbligo vaccinale109, dove 
l’elemento di maggiore interesse riguarda la partecipazione di voci apertamente 
contrarie110. 

 
96 A.S. 2167. 
97 Come la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri e l’Unione 

Nazionale Avvocati Amministrativisti. 
98 È il caso di FP CGIL. 
99 Si tratta di: Prof. Massimo Luciani; Prof.ssa Daniela Bolognino; Prof. Giorgio Grasso; Prof. Oronzo 

Mazzotta; Avv. Laura Papa; Prof. Pellacani. 
100 Su questo tema è intervenuto anche il Ministro per la Pubblica amministrazione il 27 aprile 2021. 
101 Cfr. G. PELLACANI, Osservazioni sull’Articolo 4, 20 aprile 2021, 1 ss. 
102 Cfr. FNOMCeO, Audizione del 20 aprile 2021, 1 ss. 
103 A.S. 2463. 
104 Il Presidente del Garante per la protezione dei dati personali, il Ministro dell’interno e il 

Sottosegretario di Stato alla salute. 
105 Confederazione nazionale Piccole e Medie Imprese; CISL; UIL. 
106 Come CONDAV e Rete in presenza. 
107 Cfr. Memoria depositata da Rete in presenza. 
108 Cfr. Memoria depositata dal Garante privacy. 
109 Cfr. Memorie depositate da: Prof.ssa Marina Calamo Specchia; Avv. Manuela Lugli; Dott. Massimo 

Citro; CONDAV; Rete in presenza. 
110 È il caso delle memorie tecniche depositate dal dott. Massimo Citro e dal dott. Paolo Bellavite. 
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In ultima analisi, anche il procedimento di conversione del decreto-legge n. 1 del 
2022111, mostra modalità analoghe: l’attività conoscitiva, ancora una volta, si è risolta in 
audizioni informali (del 10 febbraio 2022) presso la Commissione Affari sociali della 
Camera dei deputati, coinvolgendo il Presidente del Garante per la protezione dei dati 
personali su questioni puntuali, come: tutela della privacy e modalità di accertamento 
dell’inadempimento dell’obbligo vaccinale; e il trattamento dei dati sulla condizione 
vaccinale (o della avvenuta guarigione) degli studenti. 

 
 
5. Considerazioni conclusive 

 
La ricerca, in ordine ai profili esaminati, consente di svolgere qualche 

considerazione conclusiva. 
Il modello negoziale nell’emergenza ha sin qui mostrato una fisiologica 

contaminazione tecnico-scientifica sulla produzione normativa: sia sul versante 
governativo – dove ciò è emerso con maggiore evidenza, anche alla luce dei dati 
considerati – che su quello parlamentare. 

Sul versante governativo, è avvenuto nella determinazione delle politiche di 
contenimento dei contagi secondo modalità generalmente poco conoscibili, con una 
complessiva dislocazione della decisione politica112 presso le sedi di consulenza, e la 
preminenza del Comitato tecnico-scientifico. 

Sul versante parlamentare, è avvenuto nel contesto dell’attività conoscitiva delle 
Camere svolta in sede di conversione dei decreti-legge adottati in materia di vaccini, con 
livelli di approfondimento diversi e prevalentemente secondo modalità informali, con un 
impatto pressoché minimo. Questo perché le sedi coinvolte dispongono di una certa 
discrezionalità: quanto ai soggetti audibili; al tempo dedicato; alle finalità (in qualche 
caso, infatti, possono essere funzionali a corroborare gli indirizzi della maggioranza)113. 

In questo quadro, il caso delle politiche vaccinali restituisce l’esempio emblematico 
della necessità di connettere i saperi114 e la politica per tutelare la salute collettiva, benché 
secondo modalità in cui la scienza è funzionale all’assunzione della decisione, non il suo 
formante esclusivo. L’analisi normativa svolta in materia di obbligo vaccinale ha 
mostrato infatti i caratteri di una decisione che interseca queste due dimensioni: una 
decisione politica, scientificamente informata, fondata sull’autorizzazione al commercio, 
alla somministrazione e agli studi sull’efficacia clinica dei vaccini anti-Covid (valutazioni 
scientifiche); ma anche su esigenze connesse al contesto e all’andamento dei contagi 
(valutazioni politiche). 

 
111 A.C. 3434. 
112 Cfr. U. RONGA, Il Governo, cit., 5; S. STAIANO, Né modello, cit., 533. 
113 Fattori che nel tempo hanno prodotto «un sostanziale fallimento dell’istruttoria legislativa in 

Commissione», come scrive N. LUPO, Il ruolo del Governo, cit., 137 ss. 
114 In tal senso, S. STAIANO, Sorte della democrazia: saperi tecnici, processi di decisione politica, effetti 

perduranti della pandemia, nell’ambito del Ciclo di Seminari istituzionali del Corso di Diritto 
parlamentare del Prof. Umberto Ronga, Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Napoli 
Federico II, 13 maggio 2021. 
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Questo è un tema che si proietta oltre la pandemia e la contingenza storica: il 
progresso e la complessità hanno incrementato l’esigenza di integrazione dei saperi e 
della tecnica nei processi decisionali. Lo si è visto, da ultimo, con le Commissioni tecniche 
PNRR  e i casi di decisioni “algoritmiche”115; e ancor più di recente con una pronuncia 
della Corte costituzionale che, almeno in materia di salute, esclude che le scelte possano 
dipendere dalla sola discrezionalità del legislatore116. Ciò esprime un punto fermo, 
confermando l’esigenza del decisore politico di confrontarsi con lo stato delle conoscenze 
e delle evidenze scientifiche e sperimentali acquisite, anche avvalendosi di accreditate 
istituzioni e organismi nazionali e sovranazionali, quando le circostanze e i temi lo 
richiedano. 

Pertanto, anche per le prospettive future, persiste il tema della riconducibilità della 
decisione al circuito rappresentativo e si rinnova l’opportunità di regolare e rafforzare gli 
strumenti esistenti del drafting sostanziale, affinché tale modello negoziale possa prodursi 
nel quadro di meccanismi e procedure conoscibili: a beneficio della paritaria 
partecipazione al processo decisionale; della qualità della normazione; e a garanzia di un 
modello di decisione capace di esprimere il primato della volontà politica generale, pur 
nella sua vocazione negoziale. Perché sia una volontà consapevole, che si arricchisca di 
saperi e interlocuzioni ulteriori, specie al tempo dell’incertezza, della disinformazione e 
delle emergenze, reali e «permanenti»117. 

 
115 Cfr. A. CARDONE, Decisione algoritmica, cit.; A. SIMONCINI, Sistema delle fonti e nuove tecnologie. 

Le ragioni di una ricerca di diritto costituzionale, tra forma di stato e forma di governo, in Osservatorio 
sulle fonti, 2/2021, 724 ss.; T.E. FROSINI, Le regioni, cit., 282. 

116 Cfr. Corte cost. sent. n. 190 del 2022 c.i.d. § 7.2.1. 
117 Così U. RONGA, Il Governo, cit. e, nello stesso senso, S. STAIANO, Brevi note su un ossimoro: 

l’emergenza stabilizzata, in ID., Giurisprudenza costituzionale e principi fondamentali: alla ricerca del 
nucleo duro delle costituzioni. Atti del Convegno annuale del Gruppo di Pisa, Capri 3-4 giugno 2005, 
Torino, 2006, 649 ss. 
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SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Definizioni e perimetrazione del campo d’indagine. – 3. Un 
caso di studio: il controllo sugli investimenti esteri diretti e i poteri speciali del Governo. – 
3.1. La transizione dal modello “Golden share” al sistema dei “Golden powers”. – 3.2. La 
guerra tecno-economica permanente e il rafforzamento dell’impianto normativo. – 3.3. Il 
“Decreto Ucraina” e il potenziamento dell’assetto istituzionale. – 4. Conclusioni.  

 
 
 

1. Premessa 

 
Il presente contributo costituisce la versione rielaborata della relazione tenuta in 

occasione della terza edizione del Seminario internazionale di diritto comparato, 
organizzato dall’Associazione Gruppo di Pisa, nell’ambito dell’atelier dal titolo: “I fattori 
esogeni di condizionamento della produzione normativa in tempo di crisi: tecnica, scienza 
e vincoli finanziari”.  

Esso intende sviluppare alcune riflessioni in merito all’influenza che oggi la tecnica 
esercita sui processi di produzione normativa a partire da un caso di studio, rappresentato 
dal complesso impianto normativo e istituzionale che contempla, in capo al Governo, 
speciali poteri di intervento (cc. dd. Golden powers) nel settore degli investimenti esteri 
diretti, a tutela degli «interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale»1. 

Si svilupperanno, anzitutto, alcune definizioni preliminari e si procederà con la 
perimetrazione del campo d’indagine (sez. 2). 

 
1 Art. 1, co. 1 del D.L. 15 marzo 2012, n. 21. 
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Successivamente, si ripercorreranno sinteticamente le tappe del processo di 
evoluzione del quadro normativo e istituzionale relativo al governo degli investimenti 
esteri diretti all’interno dell’ordinamento italiano (sez. 3). 

Infine, si tenterà di trarre dall’esame del caso di studio alcuni elementi rilevanti per 
la tematica generale oggetto dell’incontro di studio (sez. 4). 

 
 
2. Definizioni e perimetrazione del campo d’indagine 

 

Più di cinquant’anni orsono Uberto Scarpelli, in risposta al rimprovero di 
astrattezza e di arbitraria semplificazione rivolto da Guido Fassò alle posizioni assunte da 
lui, da Norberto Bobbio e più in generale dai teorici puri del diritto (in senso kelseniano), 
rilevava (criticamente) come nelle scienze giuridiche non siano in pochi a porsi sullo 
stesso piano di «chi, volendo studiare e far studiare il corpo umano, non avesse voglia di 
indugiare nelle noiose distinzioni fra apparato osseo, muscolare, nervoso, circolatorio etc. 
e pretendesse di studiare e far studiare tutto insieme; o meglio tutte insieme l’anatomia, 
la fisiologia e la patologia. Una scuola di medicina così orientata potrebbe avere per 
slogan quello di “esperienza medica”. Ma chi andrebbe a farsi curare da un medico 
educato in una simile scuola? Il fatto è che per capire le cose complicate bisogna 
rassegnarsi a distinguere, e solo dopo aver distinto ricomporle in unità: ciò che si può e si 
deve chiedere, certamente, allo scienziato intento a studiare lo scheletro, è di avere 
coscienza e di avvertire (se mai qualcuno potesse pensare il contrario) che lo scheletro 
non è tutto il corpo e partecipa alla vita dentro il corpo, non per suo conto»2. 

Tale rilievo potrà forse apparire ben poca cosa, ma risulta dirimente nell’affrontare 
temi come quello oggetto del presente contributo, dove appare necessario in via 
preliminare procedere alla definizione dei concetti di scienza, tecnica, produzione 
normativa, crisi, esogeneità, ecc. 

La riflessione scarpelliana può altresì venire in soccorso proprio su questo punto. 
Già in uno studio giovanile3 l’illustre Autore, soffermandosi sul problema delle 

definizioni e in particolare sulla definizione del concetto di diritto, accingendosi in tal 
modo a sviluppare la propria originale semiotica del linguaggio normativo4, rilevava 
come «non esistono la definizione e il concetto di diritto, ma esiste la possibilità di varie 
definizioni di un concetto astratto e empirico di diritto. Il problema della definizione si 
pone o come problema dell’accertare l’uso del concetto da parte di qualcuno o di un certo 
gruppo sociale (definizione lessicale) o come problema di scelta della definizione più 
conveniente in ordine ai fini cui il concetto è per servire (definizione stipulativa)»5. 

 
2 U. SCARPELLI, Risposta di Uberto Scarpelli, in Il Politico, vol. 32, 1/1967, 182. 
3 U. SCARPELLI, Il problema della definizione e il concetto di diritto, Milano, 1955, ora in A. PINTORE 

(a cura di), Filosofia analitica del diritto, Pisa, 2014. 
4 La quale troverà uno sviluppo definitivo, con una netta impronta costruttivistica, in U. SCARPELLI, 

Contributo alla semantica del linguaggio normativo, Memorie dell’Accademia delle Scienze di Torino, 
Torino, 1959 e in U. SCARPELLI, Semantica, morale e diritto, Torino, 1969.  

5 U. SCARPELLI, Il problema, cit., 131. 
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D’altro canto, «se ci si occupa di un linguaggio storicamente dato che precede la 
descrizione pragmatica e da questa si risale per astrazione alla semantica e alla sintattica. 
In tal caso, dunque, semantica e sintattica hanno una corrispondenza nell’esperienza, e le 
regole d’uso che esse enunciano corrispondono a effettivi abiti di comportamento. 
Nell’altra ipotesi, se ci prefiggiamo di costruire un linguaggio o migliorare un linguaggio 
già in uso, siamo liberi di fissare le strutture linguistiche secondo i nostri desideri e scopie 
la semantica e la sintattica assumono una funzione normativa. Si potrà così avere una 
definizione lessicale, e cioè quella che determina il significato dell’espressione definita 
in riferimento a un dato uso linguistico e la quale costituisce un elemento di un giudizio 
empirico suscettibile di prova coi metodi della conoscenza empirica. Si avrà poi una 
definizione stipulativa, e cioè quella che prescrive liberamente un significato. […] 
Libertà che è tuttavia cosa ben diversa dall’arbitrio e dal capriccio. In via di fatto, la 
maggior parte delle definizioni stipulative non si allontana dal significato che 
l’espressione definita ha in usi linguistici effettivi, ma prescrive un significato preciso 
entro la sfera delle variazioni di significato che si hanno nell’uso [corsivo aggiunto]»6. 

Ad ogni modo, conclude l’Autore, «salvo l’ipotesi di esercitazioni accademiche e 
di giochi linguistici, la scelta delle definizione è guidata e limitata dallo scopo che si ha 
in vista nel definire, dall’esigenza di istituire convenienti e funzionali relazioni con le 
altre regole della struttura del linguaggio, dall’esigenza di mantenere ai significati 
l’intersoggettività che è necessaria perché il linguaggio serva come mezzo di 
comunicazione tra gli uomini»7. 

In questa prospettiva - che qui si accoglie - non si intende volgere alla ricerca di 
definizioni (reali), ma al contrario si formuleranno sinteticamente, per evidenti ragioni di 
spazio, delle definizioni (stipulative) ovvero si espliciteranno i termini più o meno 

 
6 U. SCARPELLI, Il problema, cit., 182-183. 
7 U. SCARPELLI, Il problema, cit., 183. «Proprio quest’ultima esigenza consiglia che si faccia della 

definizione stipulativa un uso prudente; in generale, essa è scarsamente usata e scarsamente efficace nel 
linguaggio comune, mentre costituisce un ottimo strumento per il miglioramento dei linguaggi tecnici, 
quando esista un complesso di specialisti disposti ad accettare, in considerazione della loro utilità in ordine 
ai fini del loro lavoro, i significati proposti con buone ragioni pragmatiche. Anche qui, però, non mancano 
pericoli: introdurre nuovi concetti o modificare i concetti mediante definizioni stipulative, benché ciò sia 
necessario e utile alla funzione del linguaggio nel lavoro che si svolge, è un modo per darsi l’aria di portare 
contributi, mentre in effetti confonde il linguaggio e le idee. […] Gli scopi, che possono suggerire di 
procedere a definizioni stipulative, sono quelli di eliminare una dannosa ambiguità di significato (non 
sempre l’ambiguità è dannosa, e in vari casi rende pregevoli servizi), provvedere segni linguistici che 
consentano di designare nuove cose o di fare utili distinzioni, provvedere segni linguistici in nuovi rapporti 
logici con altri segni, sostituire a espressioni lunghe o per altro motivo incomode espressioni più comode. 
Non si dovrebbe dare a più segni linguistici lo stesso significato né dare a un segno più significati, e, una 
volta stabilita la definizione stipulativa, ci si dovrebbe preoccupare di restarvi fedeli. […] è opportuno 
mettere in rilievo la libertà di definizione e la natura prescrittiva della definizione stipulativa, poiché sovente 
esse sono dimenticate o negate con gravi inconvenienti. Raramente la negazione è esplicita; ma molte 
discussioni vengono condotte come se un concetto avesse una necessaria definizione, imputando 
all’avversario di ignorare tale definizione. La mancanza di consapevolezza della libertà di definizione non 
consente di vedere chiaramente quando si tratta di un problema di scelta di definizione non consente di 
vedere chiaramente quando si tratta di un problema di scelta di definizione e di distinguere tale tipo di 
problema dai problemi concernenti la correttezza dei passaggi logici o la verità di giudizi filosofici o di 
asserzioni empiriche, e dalla proposta e difesa di valori pratici. Nascono così discussioni in cui è molto 
difficile raggiungere un accordo, appunto perché la confusione tra problemi di scelta di definizioni, 
problemi filosofici, problemi empirici, e proposta e difesa di valori pratici, impedisce di usare efficacemente 
e pulitamente ai vari propositi gli appropriati criteri di soluzione e di scelta» (183-185). 
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restrittivi entro i quali inserire i concetti di tecnica, produzione normativa e crisi, con 
brevi accenni al concetto di esogeneità. 

In ordine al concetto di tecnica, si impiegherà la definizione a suo tempo offerta da 
Alberto Predieri, secondo la quale esso individua l’area «caratterizzata da cognizioni e 
giudizi emessi sulla base di una scienza specialistica, cioè di tutte le scienze ad eccezione 
di quelle giuridiche e dell’amministrazione»8, con la opportuna precisazione per la quale 
una tecnica per la produzione di un bene o di un servizio non deve essere 
«necessariamente collegata ad una scienza»9. 

Con ciò l’Autore finiva con il richiamare la definizione offerta precedentemente da 
Giuseppe Guarino, di recente impiegata in una interessante relazione di Cecilia Siccardi10, 
per cui il concetto di tecnica designerebbe proprio «l’area caratterizzata da cognizioni e 
giudizi emessi sulla base di una scienza specialistica»11, e quindi, in quest’ottica, tecnici 
sono tutti coloro «in possesso delle conoscenze e delle attitudini specializzate necessarie 
per risolvere un determinato problema»12. 

È tuttavia opportuno evidenziare come la definizione offerta dai due autori appaia 
riduttiva, quanto meno sul terreno strettamente epistemologico, poiché non riesce a dar 
conto dei rapporti intercorrenti tra i concetti di scienza e tecnica13, ma può comunque 

 
8 A. PREDIERI, Le norme tecniche nello Stato pluralista e prefederativo, in Il diritto dell’economia, 

1996, 253. 
9 A. PREDIERI, Le norme tecniche, cit., 257. 
10 C. SICCARDI, Organi tecnici e produzione normativa, Versione provvisoria, Firenze, 17 giugno 2022, 

disponibile su www.gruppodipisa.it. 
11 G. GUARINO, Tecnici e politici nello stato contemporaneo, in Scritti di diritto pubblico dell’economia 

e di diritto dell’energia, Milano, 1962, 10. 
12 G. GUARINO, Tecnici e politici, cit., 10. 
13 Ex plurimis, si rinvia a S. AMSTERDAMSKI, Scienza, in Enciclopedia Einaudi, XII, Torino, 1981, 531 

ss., il quale evidenzia come per secoli il pensiero scientifico e quello tecnico si sono sviluppati 
indipendentemente l’uno dall’altro: «Gli scienziati non mostravano alcun interesse particolare per i 
problemi tecnici, mentre artigiani e ingegneri non avevano a loro volta motivo di interessarsi di teoria. 
Questa separazione fra teoria e pratica viene a volte spiegata chiamando in causa la struttura sociale, 
l’aristocratico disprezzo per il lavoro fisico e per le questioni terrestri. Si pongono alle origini della scienza 
moderna il mutamento di questo stato di cose intervenuto nell’Europa del Rinascimento, e l’interesse 
crescente per la tecnica, per la vita pratica, per l’uomo nella sua dimensione terrestre. […] Le palle di 
cannone abbatterono effettivamente i castelli medievali e contribuirono alla fine del feudalesimo, ma non 
fu grazie a loro che cadde la meccanica medievale. La scienza meccanica di Galileo non nacque dalla 
generalizzazione teorica delle esperienze degli artiglieri e degli artigiani dei cantieri e dell’arsenale 
veneziano, benché Galileo si fosse interessato al loro lavoro, né nacque dall’intenzione di perfezionare le 
loro conoscenze, benché col tempo dovesse servire anche a questo. […] Il metodo scientifico creato da 
Galileo conteneva tuttavia in nuce la possibilità di un riorientamento del pensiero tecnico, mettendo a suo 
servizio l’esattezza teorica che - come s’era ritenuto fino ad allora – doveva servire soltanto l’ἐπιστήμη. Il 
processo di realizzazione di tali possibilità esprime tra l’altro la storia stessa della civilità europea tra la 
prima rivoluzione industriale (che si compì sostanzialmente senza la partecipazione della scienza) e la 
“rivoluzione scientifico-tecnica”, frutto della diretta applicazione della teoria scientifica all’attività tecnica. 
[…] Galileo dedusse l’isocronia del pendolo dalla sua teoria del moto accelerato per il caso di un grave 
sospeso a un filo e che quindi si muove in circolo. Allo stesso modo, più tardi, Huygens affermò che 
l’isocronia - contrariamente a quanto ritenuto da Galileo - non si verifica nel caso del movimento circolare, 
ma vale per il moto di un corpo che si muove lungo una cicloide. Il problema tecnico della realizzazione 
d’un elaborato modello matematico, ovvero della costruzione di un orologio-cronometro di precisione 
adatto alla misurazione scientifica, potè sorgere solo su questa base, vale a dire disponendo di una teoria 
capace d’indicare quale moto dei corpi reali si approssima al moto isocronico. A questo scopo però era 
necessario imporre alla τέχνη regole di esattezza proprie fino ad allora soltanto ἐπιστήμη. La conoscenza 
non nasce più, ora, da ciò che è immediatamente dato, astraendone leggi qualitative, ma da teorie 
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essere impiegata proficuamente in questa sede in quanto essa si presenta come 
sufficientemente ampia, e come tale idonea ad abbracciare una vasta pluralità di 
fenomeni. 

Quanto al concetto di produzione normativa, esso si appalesa come altrettanto 
complesso, in quanto una sua definizione presuppone inevitabilmente quella di norma 
(giuridica). 

In questa sede non si intende, né si ha l’ardire, di intrattenersi su di una questione 
così impegnativa, ma è comunque opportuno evidenziare come l’interesse sia qui 
specificamente rivolto alle norme14 che si ricavano da disposizioni contenute negli atti15 
che si è soliti etichettare con l’espressione “fonti primarie”, e rispetto alle quali non si 
pongono particolari problemi definitori, nonché alle norme che si ricavano da disposizioni 
contenute in atti del Governo non riconducibili nel novero delle fonti primarie. 

La ragione di tale operazione selettiva, e si ribadisce non definitoria, è strumentale 
rispetto alle finalità del presente contributo, che intende approfondire l’influenza che la 
tecnica esercita non sull’attività amministrativa, bensì sulla produzione di norme generali, 
astratte e innovative dell’ordinamento giuridico ricavabili da atti qualificabili in termini 
di fonti del diritto16. 

Infine, con riguardo al concetto di “crisi”, deve preliminarmente rilevarsi come 
anch’esso è largamente impiegato con diversi significati in tutte le scienze, naturali e 
sociali, e ha formato inoltre oggetto di un ampio e risalente dibattito in sede filosofica. 

 
matematiche dalle quali si deducono ipotesi che guidano le operazioni sugli oggetti, Fu anche per questa 
via che l’inventore medievale si trasformò nell’ingegnere moderno, la via da cui sorse una “scienza attiva”, 
benché nel senso baconiano; non una scienza suscettibile di applicazioni pratiche, ma una scienza capace 
di trasformare profondamente la pratica stessa». 

Il rapporto tra scienza e tecnica rappresenta senza ombra di dubbio uno dei grandi temi della filosofia 
della scienza e conseguentemente il giurista ha l’obbligo di informare il lettore della complessità dei temi 
in esame, la quale emerge ancor più nitidamente laddove si intenda approfondire tale rapporto nel campo 
delle scienze sociali. 

A tal proposito, è opportuno ricordare come la stessa pratica sul diritto venga da molti qualificata come 
“tecnica”, come classicamente in H. KELSEN, Il diritto come specifica tecnica sociale, in R. GUASTINI (a 
cura di), H. KELSEN, La teoria politica del bolscevismo e altri saggi, Milano, 1981. 

14 Generali, astratte e innovative dell’ordinamento giuridico. 
15 La precisazione è d’obbligo, in quanto sono fonti (atipiche) di rango primario anche le sentenze di 

accoglimento della Corte costituzionale nonché il referendum, ma non interessa qui approfondire 
l’influenza che la tecnica esercita in questi casi. 

16 Emblematico è il caso dei cc. dd. decreti di natura non regolamentare, ma si pensi ancora ai decreti 
del Presidente del Consiglio dei Ministri adottati in tempo di pandemia e alle frizioni con il principio di 
legalità in materie coperte da riserva di legge assoluta, nonché agli stessi decreti del Presidente del Consiglio 
dei Ministri adottati proprio in materia di poteri speciali nel settore degli investimenti esteri diretti, i quali 
ai sensi dell’art. 2, co. 1-ter del D.L. 15 marzo 2012, n. 21, possono essere adottati «anche in deroga all’art. 
17 della legge 23 agosto 1988, n. 400», e sullo sfondo alla problematica, ancora oggi attuale, di distinguere 
tra atti normativi e atti amministrativi generali. 

È fuor di dubbio che il posizionamento di norme giuridiche connotate da generalità, astrattezza e 
innovatività abbia luogo, a livello sub-primario, attraverso il ricorso ad atti non riconducibili alla potestà 
regolamentare del Governo di cui all’art. 17 della L. 23 agosto 1988, n. 400, in taluni casi in presenza di 
una norma di “copertura” sulla produzione di rango primario difforme da quelle ricavabili dall’art. 17, in 
altri in assenza di una siffatta norma che possa offrire copertura costituzionale alla stessa. 
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Del resto, «come ogni termine largamente diffuso e intuitivo, anche quello di crisi 
si rivela refrattario a una definizione scientifica univoca»17. 

Il concetto di crisi, nel campo delle scienze sociali, «presuppone che un sistema 
sociale e politico in condizioni normali sia in equilibrio, sia integrato, ovvero “stia 
insieme” nelle sue parti e in ciascuna di esse. Queste sono definite sottosistemi 
(economico-produttivo-distributivo, politico-istituzionale-regolativo, culturale-
normativo). Si distingue tra integrazione sistemica, prodotta dal funzionamento dei 
sottosistemi economico-produttivi e dell’apparato politico-amministrativo secondo 
regole di efficienza, e integrazione sociale, prodotta da o riferita al consenso collettivo 
sulle norme, alle procedure di legittimazione e in generale ai processi culturali-normativi. 
Si ha dunque disintegrazione o crisi di sistema in senso pieno non soltanto quando una o 
più parti sottosistemiche non funzionano più secondo le attese (depressione economica, 
paralisi delle istituzioni politiche, dissensi e conflitti generalizzati), ma quando a partire 
da queste disfunzioni o crisi parziali si innesca un processo a spirale che intacca 
l’integrazione sociale, l’identificazione dei membri con il sistema e quindi l’identità 
stessa del sistema. Si genera allora uno stato di anomia, che può variare per intensità»18. 

 
 
3. Un caso di studio: il controllo sugli investimenti esteri diretti e i poteri speciali 

del Governo 

 

3.1 La transizione dal modello “Golden share” al sistema dei “Golden powers” 

 

La materia dei poteri speciali dello Stato nel settore degli investimenti esteri diretti 
rappresenta un formidabile osservatorio per comprendere la recente metamorfosi del 
ruolo dello Stato nell’economia e, per quanto maggiormente interessa in questa sede, 
l’enorme influenza che i corpi tecnici esercitano sull’attività del Governo e del legisaltore 
in un contesto caratterizzato dalla internazionalizzazione dei mercati e dal tentativo dei 
grandi attori internazionali di rafforzare la propria posizione sul piano geopolitico 
attraverso l’acquisizione degli assets strategici dei Paesi occidentali, per il tramite 
dell’acquisto di partecipazioni societarie ovvero di attività negoziali aventi direttamente 
ad oggetto gli assets stessi.  

In via preliminare, è tuttavia necessario riepilogare sommariamente le principali 
fasi di formazione della disciplina in esame. 

Negli anni Novanta l’Italia, come altri Paesi europei, nell’ambito del processo di 
privatizzazione avviato nella seconda metà del decennio precedente, adottò il c.d. modello 

 
17 G. E. RUSCONI, Crisi, in Enciclopedia delle scienze sociali, II, 1992, 377. L’Autore osserva poi come 

«alcuni studiosi, persino alcune enciclopedie, depennano addirittura la voce “crisi” dal vocabolario delle 
scienze sociali, sostituendola con concetti ritenuti scientificamente più solidi, quali conflitto, anomia, 
disfunzione, rivoluzione, catastrofe, ecc. […] I criteri scientifici di chiarezza, coerenza, capacità di 
spiegazione, cui deve sottostare il concetto di crisi (come qualunque altro concetto delle scienze sociali), 
non devono far dimenticare che la polivalenza e in qualche caso persino l’ambiguità del linguaggio corrente 
rispondono alla necessità di collegare aspetti e dimensioni della realtà altrimenti inconfrontabili. Anche 
questo è un dato con cui le scienze sociali devono fare i conti» (377-378). 

18 G. E. RUSCONI, Crisi, cit., 384. 
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Golden share19, fondato sull’attribuzione allo Stato di partecipazioni azionarie 
numericamente ridotte - in molti casi di una sola azione - caratterizzate tuttavia dal 
riconoscimento di poteri esorbitanti rispetto a quelli attribuiti ad un normale azionista. 

Esso, per come era stato tradotto sul piano normativo, andava a porsi in radicale 
contrasto con i principi fondamentali del diritto interno e comunitario, tra i quali il divieto 
di discriminazione e quelli connessi alla tutela della concorrenza. 

In ragione dei giudizi sfavorevoli espressi a più riprese dalla Corte di Giustizia 
dell’Unione europea, alcuni Stati membri nel tempo hanno provveduto, alternativamente, 
alla modifica dei meccanismi legislativi precedentemente in vigore o alla loro definitiva 
abrogazione.  

In Italia, con il D.L. 15 marzo 2012, n. 21 (poi convertito con modifiche in l. 11 
maggio 2012, n. 56), si è realizzata la transizione al sistema dei cc. dd. Golden powers. 

Tale normativa è stata adottata con una procedura d’urgenza con il dichiarato 
intento di riformulare e circoscrivere gli ambiti e i criteri di esercizio dei poteri statali, 
oltre che di risolvere il contenzioso comunitario derivato dal precedente regime.  

Lo Stato italiano, si è detto, ebbe a scegliere «la soluzione più lineare e chiara (e 
coraggiosa), e cioè garantire pari trattamento alle imprese pubbliche e private, mediante 
l'esercizio, ad opera del Governo, di poteri elencati in modo esaustivo, al verificarsi di 
eventi e fattispecie espressamente indicati, in settori specifici»20. In tal modo, inoltre, si 
è determinato lo spostamento della disciplina e del potere dello Stato da un piano 
privatistico (dei rapporti societari) in cui venivano inseriti elementi pubblicistici (di 
controllo) a un piano meramente pubblicistico (regolatorio).  

«L’intervento si basa non su strumenti privatistici fondati sul possesso di titoli 
dotati di prerogative speciali (golden share) bensì su atti autoritativi (golden power), 
slegati da ogni ruolo endosocietario»21.  

Lo Stato, infatti, si colloca oggi esternamente alla compagine azionaria, 
garantendosi la possibilità di intervenire solo in situazioni eccezionali, garantendo per 
quanto possibile la concorrenzialità del mercato. 

 
 
3.2 La guerra tecno-economica permanente e il rafforzamento dell’impianto 

normativo 

 

Dal 2012 ad oggi, a livello europeo e nazionale, gli interventi normativi in materia 
si sono moltiplicati vorticosamente. 

Le ragioni di tale proliferazione normativa sono verosimilmente da ricercarsi 
nell’emersione di forti tensioni tra i principali attori dello scenario geo-politico 
internazionale, nella consapevolezza dell’esigenza di potenziare l’apparato 
amministrativo preposto all’istruttoria e allo svolgimento di tutte le operazioni 

 
19 Introdotto con l. 30 luglio 1994, n. 474, poi più volte modificata. 
20 M. LAMANDINI, Golden share e libera circolazione dei capitali in Europa e in Italia, in 

Giurisprudenza commerciale, 5/2016, 19. 
21 R. ANGELINI, Stato dell’arte e profili evolutivi dei poteri speciali: al crocevia del Golden power, in 

Rivista di Diritto Societario, 3/2018, 4. 
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propedeutiche all’eventuale esercizio dei poteri nel quadro della costruzione di un robusto 
sistema di intelligence economica. 

Con D.P.C.M. 6 agosto 2014 è stato innanzitutto istituito presso la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri un Gruppo di coordinamento interministeriale all’interno del quale 
siedono rappresentanti della Presidenza stessa e componenti designati dai Ministeri 
interessati22. 

Successivamente, nell’attesa della approvazione della Proposta di Regolamento 
europeo per l’istituzione di un quadro comune relativo al controllo sugli investimenti 
esteri diretti, l’Italia è intervenuta in materia con l’art. 14 della l. 4 dicembre 2017, n. 172 
(di conversione del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, recante “Disposizioni urgenti in materia 
finanziaria e per esigenze indifferibili”) che ha inserito il comma 1-ter all’art. 2 della L. 
56/2012.  

Con tale previsione il legislatore italiano ha voluto ricomprendere, tra gli altri, 
anche il settore delle infrastrutture finanziarie all’interno del perimetro degli interessi 
essenziali (strategici) del nostro Paese ai fini dell’esercizio dei Golden powers.  

Si è giunti così all’estensione dei poteri speciali ai settori dell’energia, delle 
comunicazioni, dei trasporti e agli asset “ad alta intensità tecnologica”.  

Il decreto si riferisce: i) alle infrastrutture “critiche” o “sensibili”, tra cui 
immagazzinamento e gestione dati e infrastrutture finanziarie ii) alle tecnologie 
“critiche”, compresa l’intelligenza artificiale, la robotica, i semiconduttori, le tecnologie 
con potenziali applicazioni a doppio uso, la sicurezza in rete, la tecnologia spaziale o 
nucleare iii) alla sicurezza dell’approvvigionamento di input “critici”. 

Successivamente è intervenuto il D.L. 105/2019 il quale, adeguandosi al 
Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679 e con il fine di attuare 
quanto previsto dal Regolamento (UE) 2019/452 sul controllo degli investimenti esteri 
diretti, ha come obiettivo principale quello di garantire un adeguato livello di sicurezza 
delle reti, dei servizi informativi ed informatici tramite l’istituzione di un perimetro di 
sicurezza nazionale cibernetica e attraverso misure atte a favorire la sicurezza nell’utilizzo 
dei sempre più avanzati dispositivi di informazione e di comunicazione. Si prevede, 
quindi, l’istituzione del c.d. perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, intendendolo 
utile a garantire un elevato livello di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei 
servizi informatici di interesse collettivo. La disciplina si applica alle amministrazioni 
pubbliche, agli enti e agli operatori nazionali da cui dipende l'esercizio di una funzione 
essenziale dello Stato che a causa di un malfunzionamento, un’interruzione o un utilizzo 
improprio, possa dare luogo ad un grave pregiudizio per la sicurezza nazionale. I soggetti 

 
22 Nel dettaglio, esso è presieduto dal Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri o 

dal Vicesegretario delegato ed è composto dai responsabili degli Uffici dei Ministeri di cui all'art. 2, comma 
3, del medesimo D.P.C.M. o da altri designati dai rispettivi Ministri interessati. Sono nominati altresì̀ 
componenti del medesimo gruppo di coordinamento il Consigliere militare del Presidente del Consiglio dei 
ministri, il Consigliere diplomatico del Presidente del Consiglio dei ministri, il Capo del Dipartimento per 
il coordinamento amministrativo, il Capo del Dipartimento per le politiche europee nonché il Capo del 
Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri. Per il Presidente del gruppo di coordinamento e per ciascuno dei componenti sono 
altresì nominati due componenti supplenti.  
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facenti parte del perimetro di sicurezza nazionale cibernetica dovranno tenere conto di 
obblighi informativi e procedurali e saranno inoltre controllati da ispezioni e operazioni 
di vigilanza da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri (se si tratta di enti pubblici 
e pubblici economici) e del Ministero dello Sviluppo economico se i soggetti interessati 
sono di natura privatistica. 

Successivamente, in piena emergenza pandemica, è intervenuto il D.L. 8 aprile 
2020, n. 23 (c.d. Decreto liquidità, convertito con modificazioni in l. 5 giugno 2020, n. 
40), il quale da un lato ha ulteriormente ampliato l’ambito oggettivo di applicazione del 
D.L. n. 21/201223 e dall’altro ha per la prima volta esteso ai soggetti intra-UE, al di fuori 
dei settori della difesa e della sicurezza nazionale, l’obbligo di notifica. 

Il D.L. 28 ottobre 2020, n. 13724 (c.d. Decreto ristori) ha poi prorogato al 30 giugno 
2021 la scadenza dei termini di efficacia del regime “speciale” in tema di golden powers, 
introdotto precedentemente dal c.d. Decreto liquidità per far fronte ai rischi connessi 
all’emergenza pandemica. 

Nel dicembre 2020 sono poi stati adottati i due decreti attuativi25 previsti dal D.L. 
n. 21/2012.  

 

 

3.3 Il “Decreto Ucraina” e il potenziamento dell’assetto istituzionale 

 

Infine, il D.L. 21 marzo 2022, n. 21 (c.d. Decreto Ucraina, convertito in l. 20 
maggio 2022, n. 51) ha introdotto rilevanti novità nella disciplina in esame. 

Nell’economia del presente contributo, è necessario quanto meno menzionare l’art. 
27, rubricato “Potenziamento della capacità amministrativa della Presidenza del 
Consiglio dei ministri in materia di esercizio dei poteri speciali”, il quale stabilisce che 
«è istituito presso il Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza 
del Consiglio dei ministri un nucleo di valutazione e analisi strategica in materia di 
esercizio dei poteri speciali, costituito da dieci componenti in possesso di specifica ed 
elevata competenza in materia giuridica, economica e nelle relazioni internazionali. Con 

 
23 Esso è stato esteso ai settori menzionati dall’art. 4, par. 1 del Regolamento UE 2019/452 del 

Parlamento Europeo e del Consiglio: i) infrastrutture critiche (fisiche o virtuali), tra cui l'energia, i trasporti, 
l'acqua, la salute, le comunicazioni, i media, il trattamento o l'archiviazione di dati, le infrastrutture 
aerospaziali, di difesa, elettorali o finanziarie, e le strutture sensibili, nonché́ gli investimenti in terreni e 
immobili fondamentali per l'utilizzo di tali infrastrutture; ii) tecnologie critiche e prodotti a duplice uso, tra 
cui l'intelligenza artificiale, la robotica, i semiconduttori, la cyber-sicurezza, le tecnologie aerospaziali, di 
difesa, di stoccaggio dell'energia, quantistica e nucleare, nonché le nanotecnologie e le biotecnologie; ii) 
tecnologie critiche e prodotti a duplice uso, tra cui l'intelligenza artificiale, la robotica, i semiconduttori, la 
cyber-sicurezza, le tecnologie aerospaziali, di difesa, di stoccaggio dell'energia, quantistica e nucleare, 
nonché le nanotecnologie e le biotecnologie; iii) sicurezza dell'approvvigionamento di fattori produttivi 
critici, tra cui l'energia e le materie prime, nonché́ la sicurezza alimentare; iv) accesso a informazioni 
sensibili, compresi i dati personali, o la capacità di controllare tali informazioni; v) libertà e pluralismo dei 
media.  

24 Convertito con modificazioni in l. 18 dicembre 2020, n. 176. 
25 D.P.C.M. 18 dicembre 2020, n. 179 e D.P.C.M. 23 dicembre 2020, n. 180. Il primo si propone di 

definire con maggior precisione, in astratto, i beni e i rapporti di interesse nazionale nei settori di cui al 
Reg. UE 2019/452. Il secondo ha invece individuato dettagliatamente le reti e gli impianti, nonché i beni e 
i rapporti di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni. 
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decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Segretario Generale della 
Presidenza del Consiglio dei ministri, sono definiti i criteri per l'individuazione e la 
nomina dei componenti del nucleo, la durata degli incarichi, i compensi spettanti nel 
limite massimo di euro 50.000 per singolo incarico al netto degli oneri fiscali e 
contributivi a carico dell'amministrazione, le ulteriori disposizioni concernenti 
l'organizzazione ed il funzionamento dell'organismo»26. 

Sempre con riguardo al potenziamento dell’assetto istituzionale, è opportuno 
segnalare come con D.P.C.M. 19 aprile 2022 e poi con decreto del Segretario generale 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri 13 maggio 2022 sia stata modificata la 
struttura del Dipartimento per il coordinamento amministrativo presso la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, il quale attualmente si articola in tre uffici, di cui uno27 è 
specificamente preposto al coordinamento e alla gestione delle attività propedeutiche 
all’esercizio dei poteri speciali, nonché alle attività di studio e analisi strategica sugli 
investimenti nei settori rientranti nel campo di applicazione del D.L. n. 21/2012.  

Con il medesimo decreto è stata poi disposta la messa a regime della disciplina 
“emergenziale”, prodotta nel pieno della pandemia e in vigore fino al 31 dicembre 2022, 
relativa alle acquisizioni di partecipazioni in imprese strategiche da parte di investitori 
extra-UE nei settori di cui all’art. 2 del D.L. n. 21/2012, nonché all’obbligo di notifica 
delle acquisizioni di controllo da parte di operatori intra-UE, ivi compresi i soggetti di 
nazionalità italiana. 

Il potenziamento delle strutture afferenti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri 
è funzionale, principalmente, ad uno svolgimento più efficiente e accurato delle attività 
propedeutiche all’esercizio dei poteri speciali, e cioè di attività finalizzate all’adozione di 
provvedimenti amministrativi. 

Ciò potrebbe quindi apparire inconferente con l’oggetto del presente contributo, 
poiché esso è dedicato allo studio dell’influenza che la tecnica esercita sui processi di 
produzione normativa, nel senso sopra indicato (sez. 2), e non sull’attività amministrativa. 

 Vi è tuttavia da osservare come proprio in questo settore i corpi tecnici interni 
all’Amministrazione, oltre alla ordinaria attività amministrativa, hanno concorso in 
misura determinante alla predisposizione dei numerosi interventi normativi operati sul 
tronco del D.L. n. 21/2012. In alcuni casi, il decisore politico è sembrato limitarsi ad una 
mera presa d’atto delle valutazioni operate da organi tecnici. 

Ciò, peraltro, al di fuori di specifiche procedure istituzionalizzate di 
consultazione28, analogamente al ruolo recentemente svolto dal c.d. Comitato tecnico-
scientifico non solo nell’adozione di provvedimenti amministrativi da parte del Governo, 
ma anche nella predisposizione degli interventi normativi nel corso della pandemia da 
Covid-19. 

 
26 Art. 27, co. 1 del D.L. n. 21/2022. 
27 Si tratta dell’Ufficio per le attività propedeutiche all’esercizio dei poteri speciali, la cooperazione 

europea, lo studio e l’analisi degli investimenti nei settori strategici (c.d. Ufficio “Golden power”). Esso a 
sua volta si articola in due Servizi, il primo preposto al coordinamento e alla gestione delle attività 
propedeutiche all’esercizio dei poteri speciali, il secondo è invece cura l’attuazione del Regolamento (UE) 
2019/452 e svolge le funzioni di servizio studi. 

28 In questo settore l’emanazione dei decreti-legge nonché l’adozione dei D.P.C.M. non sono infatti 
soggette ad alcun obbligo di consultazione di organi tecnici. 
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Come ad esempio ha avuto modo di rilevare Alessandro Pansa, Direttore del 
Dipartimento delle informazioni per la sicurezza dal 2016 al 2018, «il fatto che il nostro 
Comparto intelligence svolga, nel quadro cruciale della tutela degli assetti strategici 
nazionali, un triplice ruolo - concorso informativo, presenza nelle fasi procedimentali 
attuative della normativa vigente, partecipazione al dibattito, anche internazionale, sui 
profili evolutivi dei pertinenti istituti giuridici - è significativo della perdurante “forza 
propulsiva” dell’architettura normativa del Sistema di informazione per la sicurezza della 
Repubblica, che si pone, per l’appunto, sempre al passo con il cambiamento del contesto 
e dei conseguenti profili di rischio. […] Non raccogliamo solo informazioni, ma le 
vagliamo in maniera molto accurata e operiamo la necessaria “fusione informativa” di 
tutti gli elementi disponibili per ampliarne quanto più possibile la visione, ricorrendo a 
metodologie di analisi sempre più sofisticate, alcune cosiddette “predittive” - che non 
significa essere profeti o indovini - e così formiamo contributi che si integrano nei 
processi decisionali del Governo»29. 

 

 

4. Conclusioni 
 
I cc.dd. Golden powers si collocano a pieno titolo nel processo di metamorfosi che, 

a partire dalla grande crisi economico-finanziaria del 2008, ha interessato, in misura più 
o meno rilevante, tutti gli Stati europei. Lo “Stato regolatore”, affermatosi in Europa a 
partire dai primi anni Novanta, sta progressivamente assumendo le sembianze dello 
“Stato doganiere”30 o, volendo ricorrere ad una diversa formula, dello “Stato stratega”31. 

I fattori di tale trasformazione sono molteplici, tuttavia un ruolo fondamentale è ad 
ogni evidenza giocato dal mutato scenario geopolitico e dall’incremento, con specifico 
riferimento al caso italiano, nel tessuto economico di capitali cinesi e russi. 

D’altro canto, in un’economia sempre più finanziarizzata, il controllo sulle 
infrastrutture critiche e sui principali attori finanziari diventa imprescindibile. 

Come si è avuto sommariamente modo di osservare, l’Italia nell’arco di un 
decennio, attraverso la progressiva estensione dell’ambito oggettivo di applicazione della 

 
29 A. PANSA, Sintesi intervento del 20 novembre 2018 in materia di poteri speciali, in Golden Power, 

Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, 2019, 104, disponibile online su www. 
sicurezzanazionale.gov.it. E ancora: «L’esperienza maturata sia dall’organismo della Presidenza del 
Consiglio che istruisce le pratiche, sia dallo stesso Dis, ha permesso la crescita di una professionalità 
specifica che caratterizza ormai tutti gli organi chiamati a concorrere all’esercizio dei poteri speciali. Il 
contributo del Comparto in ambito golden power, inoltre, non si è limitato alla sola analisi delle operazioni 
sottoposte all’esame del Governo, ma si è concretizzato anche nella promozione di un confronto e di una 
discussione sui profili evolutivi dell’istituto, anche in ambito internazionale. Il Dis ha così potuto 
esaminare, criticamente, insieme alla Presidenza del Consiglio, la bozza del Regolamento europeo sul 
controllo degli investimenti diretti esteri, al fine di promuovere la revisione e di mettere a punto una 
versione che fosse coerente con le esigenze di tutela degli interessi nazionali, nonché conforme alle 
disposizioni del TUE sulla sovranità degli Stati in masteria di sicurezza» (105). 

30 G. NAPOLITANO, L’irresistibile ascesa del Golden power e la rinascita dello Stato doganiere, in 
Giornale di diritto amministrativo, 5/2019, 549-551. 

31 R. GAROFOLI, Il controllo degli investimenti esteri diretti: natura dei poteri e adeguatezza delle 
strutture amministrative, in G. NAPOLITANO (a cura di), Foreign Direct Investment screening - Il controllo 
sugli investimenti esteri diretti, Bologna, 2019. 
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normativa, l’ampliamento dei poteri esercitabili, il potenziamento delle strutture preposte 
all’attività propedeutica all’esercizio dei poteri stessi e la definizione dei meccanismi e di 
coordinamento tra le varie strutture interessate, ha creato il proprio sistema di intelligence 
economica che si presenta oggi come uno dei più avanzati in Europa. 

Ciò testimonia la consapevolezza che tutte le istituzioni nazionali stanno maturato 
circa la necessità di presidiare le infrastrutture strategiche e l’azionariato dei principali 
attori finanziari da interessamenti esterni non giustificati da ragioni di natura 
esclusivamente economica, come a suo tempo ebbe modo di evidenziare il COPASIR, il 
quale ritiene necessario «proseguire nei prossimi mesi la sua attività di monitoraggio delle 
operazioni di acquisizione e accorpamento che coinvolgano i principali istituti bancari e 
assicurativi del Paese, nella convinzione che la tutela della sicurezza e degli interessi 
nazionali, nell’attuale contesto globale, si debba perseguire anche sul terreno delle 
strategie economiche e finanziarie [enfasi aggiunta]. Il perseguimento di questi obiettivi 
non può prescindere, ad avviso del Comitato, da un più consistente impegno delle 
istituzioni nazionali nelle sedi europee, ove vengono assunte decisioni sempre più 
rilevanti per gli assetti economico-finanziari del Paese, non solo sotto il profilo normativo 
ma altresì per quanto riguarda le strategie complessive. Contestualmente, considerato il 
riassetto generale degli equilibri economici mondiali, connesso anche all’emergenza 
sanitaria tuttora in atto, si ritiene opportuna una riflessione sul ruolo più incisivo che le 
istituzioni dovrebbero assumere nel coordinamento e nel controllo dei processi e delle 
strategie in campo economico e finanziario»32. 

In altre parole, una visione moderna e realmente incisiva della cultura della 
sicurezza non può più prescindere dalla intelligence economica: la difesa 
dell’indipendenza dello Stato e del territorio nazionale impone dunque che il perimetro 
della sicurezza includa la protezione di interessi economici strategici cruciali per la forza 
del nostro paese. L’intelligence economico-finanziaria ricerca ed elabora dati, 
informazioni ed analisi finalizzati alla tutela degli interessi economici, finanziari, 
industriali e scientifici. Tale attività riguarda sia la minaccia economico-finanziaria sia 
l’utilizzo dei circuiti finanziari per finalità di terrorismo e di proliferazione di armi di 
distruzione di massa»33. 

Si tratta dunque di un modello di sicurezza nazionale non più statico, bensì 
dinamico. 

Vi è tuttavia da segnalare come negli ultimi anni, dinnanzi alla inarrestabile 
estensione dell’ambito oggettivo di applicazione della normativa e al potenziamento dei 
poteri esercitabili, si siano levati voci critiche nei confronti di tali interventi, che tendono 
a evidenziare come lo strumento dei golden powers rischi di tradire la sua originaria 
funzione di garanzia della sicurezza nazionale, specialmente in contesti di crisi 
economica, trasformandosi in strumento per la realizzazione di un modello neo-statalista 
e dirigista34. 

 
32 Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, Relazione approvata il 5 novembre 2020, 

32-33. 
33 Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, Relazione approvata il 9 febbraio 2022, 15. 
34 Ex multis, si rinvia ai numerosi interventi pubblicati sul sito dell’Istituto Bruno Leoni: 

https://www.brunoleoni.it. 
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Ad ogni modo, dall’esame di tale complesso normativo e istituzionale e dalla 
ricostruzione delle vicende storiche e delle dinamiche che ne hanno suggerito e 
legittimato il consolidamento è possibile trarre due fondamentali conclusioni. 

In primo luogo, l’influenza che scienza e tecnica esercitano sui processi di 
produzione normativa non necessariamente transita attraverso canali procedimentalizzati. 

In un suo recente intervento Cecilia Siccardi rileva a tal riguardo come «gli organi 
tecnici hanno un ruolo del tutto limitato sulla produzione normativa di rango primario»35 
e, con specifico riguardo all’esperienza pandemica, evidenzia come «l’incidenza delle 
indicazioni del Comitato tecnico-scientifico sui decreti-legge può essere avvenuta 
mediante scambi informali, di cui non vi è traccia, volti a orientare la disciplina primaria 
che legittima l’attività amministrativa in cui si inserisce l’organo tecnico»36. 

Tali “scambi informali”, con specifico riguardo al settore degli investimenti esteri 
diretti e più in generale rispetto a quello dell’intelligence economica, assumono talvolta 
un contenuto squisitamente politico, in altri marcatamente tecnico, e questi ultimi nella 
maggior parte dei casi originano dai corpi tecnici delle stesse Amministrazioni. 

In secondo luogo, emerge nitidamente come il diritto sia a tutti gli effetti esso stesso 
tecnica. Tra il diritto e le altre tecniche esistono delle inter-retroazioni costanti e 
ineliminabili, nella misura in cui il primo, anche attraverso la predisposizione di vincoli 
imposti dai valori fondamentali dell’ordinamento ricavabili primariamente dai principi 
costituzionali, consente l’ordinata e stabile introduzione delle seconde all’interno del 
tessuto sociale. 

Il caso in esame rappresenta quindi un esempio paradigmatico della “struttura 
circolare” che caratterizza la relazione tra tecnica e diritto. 

In tal senso, lo studio del rapporto tra tecnica e diritto non si esaurisce nella 
tradizionale problematica delle “norme tecniche”, ma si estende alla più ampia questione 
del rapporto che intercorre tra la tecnica e i valori e le ideologie politiche, la quale assume 
forme del tutto inedite nel contesto della globalizzazione e della guerra tecno-economica 
permanente. 

 
35 C. SICCARDI, Organi tecnici, cit., 15. 
36 C. SICCARDI, Organi tecnici, cit., 16. 
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1. Introduzione 

 
La ricerca esamina in punto di diritto costituzionale il Next Generation EU 

(NGEU), come case study dei rimedi dell’Unione Europea (UE) alla crisi pandemica, 
esemplare per la sua ampiezza di intervento, specie in Italia. In particolare, il tema verrà 
analizzato in relazione al suo portato innovativo nelle politiche di bilancio dell’UE, specie 
con riferimento all’austerità che è seguita alla precedente crisi del 2008.  

Apparentemente, le forme di sostegno accordate nel NGEU rappresentano un 
cambio di rotta rispetto al semplice rigore finanziario, in quanto sembrano riconoscere la 
necessità di una crescita rispettosa dei diritti sociali. Proprio tali novità meritano un esame 
approfondito, al fine di comprendere se e in che misura questo mutamento contingente, 
determinato dalla pandemia, costituisca l’inizio di un ripensamento permanente. 

Per rispondere a tale domanda, l’iter del ragionamento prenderà le mosse da un 
sintetico riepilogo di alcuni punti centrali del contesto pre-pandemico, utili a fondare la 
successiva discussione degli elementi di continuità e discontinuità presenti nel NGEU. 
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2. Il rigore finanziario nel contesto pre-pandemico 

 
La governance economica europea interviene sulla disciplina del debito pubblico 

in un più ampio contesto globale, dove l’indebitamento si è dimostrato critico tanto per 
l’autodeterminazione democratica quanto per i diritti fondamentali.  

L’indebitamento non è un ‘male in sé’ per un Paese, bensì uno degli strumenti 
utilizzabili per coprire la spesa pubblica, necessaria per l’esercizio della sovranità e la 
tutela dei diritti fondamentali. Tuttavia, è noto che il debito pubblico, in situazioni di 
asimmetria tra le parti contraenti, può facilmente trasformarsi in un dispositivo che limita 
l’autodeterminazione. Come dimostrano le vicende di diversi Paesi in Africa, Asia e 
America Latina – spesso ex colonie europee – il rapporto di credito può porsi in tensione 
con la libertà decisionale degli Stati, quando crea relazioni di dipendenza economica e 
induce l’accettazione di cd. condizionalità che contraddicono le garanzie dei diritti 
fondamentali. Le condizionalità sono riforme e vincoli di bilancio che il decisore politico 
è costretto a introdurre per poter ottenere la ristrutturazione del debito o un nuovo 
supporto economico. Tali oneri mirano a rafforzare la garanzia patrimoniale del Paese 
debitore, con misure come le privatizzazioni – viste come dispositivo di efficientamento 
– e la riduzione della spesa pubblica. Tali previsioni sono state considerate problematiche 
per i diritti fondamentali, in diversi casi in cui hanno limitato le prestazioni sociali e 
l’investimento nella pubblica amministrazione, nonché hanno sottratto agli Stati la 
gestione risorse naturali e materie prime che invece avrebbero potuto rivelarsi una fonte 
di entrate. 

I medesimi temi sono centrali, mutatis mutandis, anche nell’Unione Europea.  
Quando la moneta unica ha richiesto un allineamento delle economie nazionali, 

questo processo di convergenza è stato fondato da subito sul controllo dell’indebitamento 
degli Stati, come strumento per la stabilizzazione dei prezzi e il contenimento 
dell’inflazione1. La norma chiave in tal senso è l’attuale art. 126 TFUE (ex art. 104 TCE)2, 
rafforzato dal Patto di Stabilità e Crescita3, il quale ha previsto determinati parametri 
prudenziali di bilancio e un meccanismo di controllo multilaterale sugli stessi. Il sistema 
è stato completato da almeno due fondamentali elementi, che hanno contribuito agli 
obiettivi posti dalla moneta unica, ma si sarebbero rivelati un ostacolo ai fini della 
solidarietà tra Stati dell’Unione in fase di crisi. Il primo elemento è l’indipendenza della 

 
1 COMITATO DELORS (1988-1989), Rapporto sull’Unione economica e monetaria nella Comunità 

europea, in 
https://www.ecb.europa.eu/ecb/access_to_documents/archives/delors/documents/delc_3/index.it.html. 
Cfr. J. MIRANDA SARMENTO, Public Finance and National Accounts in the European Context, Cham, 2018, 
4-6. 

2 «1. Gli Stati membri devono evitare disavanzi pubblici eccessivi. 2. La Commissione sorveglia 
l’evoluzione della situazione di bilancio e dell'entità del debito pubblico negli Stati membri, al fine di 
individuare errori rilevanti». 

3 Regolamento (CE) N. 1466/97 del Consiglio del 7 luglio 1997 per il rafforzamento della sorveglianza 
delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche, GU 
L 209, 2.8.1997; Regolamento (CE) N. 1467/97 del Consiglio del 7 luglio 1997 per l'accelerazione e il 
chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi, GU L 209, 2.8.1997. 

https://www.ecb.europa.eu/ecb/access_to_documents/archives/delors/documents/delc_3/index.it.html
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Banca Centrale Europea (BCE) rispetto agli organi rappresentativi4 (artt. 130 TFUE, ex 
art. 108 TCE) – puntellata dal divieto di finanziare direttamente le spese degli Stati (art. 
123 TFUE, ex art. 101 TCE) – mentre il secondo è il divieto di bailout, sia da parte degli 
Stati che dell’UE stessa (art. 125 TFUE, ex art. 103 TCE)5. La ratio comune dei due 
dispositivi è evitare il moral hazard degli Stati, che – sapendo di poter contare su aiuti 
esterni – avrebbero potuto cedere sul rispetto delle regole prudenziali6. In breve, la moneta 
unica ha portato all’assolutizzazione di un principio di natura politica7: la responsabilità 
nazionale dei bilanci – con l’esclusione in principio di forme di solidarietà internazionale 
– e l’imperativo del pareggio di bilancio.  

L’esito è stato un insieme di vincoli certamente favorevole ai creditori, come ogni 
misura antinflazionistica, ma – come si vedrà – potenzialmente lesivo dei diritti sociali, 
specie in fase di difficoltà economica.  

Come è noto, il rigore finanziario è stato riproposto e rilanciato in reazione alla crisi 
del 2008 e del 20118: l’Unione Europea ha introdotto il Semestre Europeo – come 
meccanismo di coordinamento volto a prevenire ex ante lo sforamento dei limiti di 
bilancio – e ha irrigidito i parametri del patto di stabilità e crescita. Con la firma del Fiscal 
Compact9, gli Stati si sono altresì impegnati ad assimilare tali misure negli ordinamenti 
nazionali in forme vincolanti. 

Certo, la normativa sopra citata non ha impedito di supportare a livello eurounitario 
i singoli Stati più colpiti10, allorché è stato chiaro che le loro difficoltà potevano avere 

 
4 Nel medesimo articolo è previsto, infatti, che la BCE e le banche centrali nazionali non possano 

«sollecitare o accettare istruzioni dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi dell'Unione, dai governi 
degli Stati membri né da qualsiasi altro organismo». R. DALL’ORTO MAS – B. VONESSEN – C. FEHLKER – 

K. ARNOLD, The case for central bank independence. A review of key issues in the international debate, 
European Central Bank Occasional Paper Series, paper No. 248, October 2020, 14 ss. 

5  F. SALMONI, Recovery Fund, condizionalità e debito pubblico. La grande illusione, Milano, 2021, 
167. 

6 P. DE SENA – S. D’ACUNTO, Il doppio mito: sulla (pretesa) neutralità della politica monetaria della 
BCE e la (pretesa) non-vincolatività degli indirizzi di politica economica dell’Unione, in 
Costituzionalismo.it, 3/2020, 129-131. 

7 A. BAGNAI, Crisi finanziaria e governo dell'economia, in Costituzionalismo.it, 3/2011, 13 ss. 
8 Il riferimento è, naturalmente, al cd. six pack (regolamenti 1173-1177/2011 e direttiva 2011/85/UE), 

al two pack (Regolamenti 472 e 473/2013) e al cd. fiscal compact. 
9 Trattato sulla stabilità, coordinamento e governance nell'unione economica e monetaria tra il Regno 

del Belgio,  la Repubblica di Bulgaria, il regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la 
Repubblica di Estonia, l'Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la 
Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il 
Granducato di Lussemburgo, l'Ungheria, Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la 
Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica 
slovacca, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia, 2/3/2012. 

10 Il riferimento è allo European Financial Stabilisation Mechanism (EFSM) e allo European Financial 
Stability Facility (EFSF). Oggi, il quadro per gli aiuti finanziari è dettato all’interno del Meccanismo 
Europeo di Stabilità (MES), introdotto da un trattato esterno all’UE (Trattato che istituisce il Meccanismo 
Europeo di Stabilità tra il Regno del Belgio, la Repubblica Federale di Germania, la Repubblica di Estonia, 
l’Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la 
Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, 
Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d’Austria, la Repubblica Portoghese, la Repubblica di 
Slovenia, la Repubblica slovacca e la Repubblica di Finlandia, ottobre 2012), ancorché richiamato nell’art. 
136 TFUE, che introduce altresì il requisito di una rigorosa condizionalità per qualsiasi forma di aiuto: G. 
BUCCI, Le fratture inferte dal potere monetario e di bilancio europeo agli ordinamenti democratico-sociali, 
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impatti anche sulle economie degli altri Paesi. Tuttavia, tali manovre si sono mosse fuori 
dai Trattati o al limite in uno spazio di eccezione previsto dagli stessi, in particolare l’art. 
122 TFUE che consente al Consiglio di concedere «a determinate condizioni» 
un’assistenza finanziaria dell’Unione a uno Stato interessato da calamità naturali o eventi 
eccezionali11. In ogni caso, le misure di sostegno sono state condizionate a doveri di 
rientro finanziario, in termini tanto di misure macroeconomiche, quanto di riforme 
strutturali12. 

Dunque, gli Stati sono stati indotti con diversi meccanismi – obblighi e 
condizionalità – ad assumere una serie di misure miranti a ridurre il rapporto debito/PIL, 
subordinando la spesa sociale all’imperativo della crescita economica. Tali scelte si sono 
poste in tensione con i diritti fondamentali, come è stato evidente in alcuni specifici casi.  

Alcuni Paesi hanno vissuto una stagione di mobilitazioni sociali contro l’austerity13, 
mentre – come è noto – in Portogallo la Corte costituzionale è arrivata a censurare alcune 
misure indotte dalle condizionalità legate all’assistenza finanziaria14. Il contenimento 
della spesa pubblica non ha generato la crescita sperata, e peraltro ha alimentato il 
malessere economico delle categorie più marginalizzate, che si trovavano private di 
servizi essenziali, oltre che del reddito. 

 
in Costituzionalismo.it, 3/2012, 27-28; L. PATRUNO, La “teologia economica” dell’Europa e il “banco da 
macellaio” (Schlachtbank) della Storia, in Costituzionalismo.it, 3/2011, 8. 

11 La misura è in qualche modo un elemento di flessibilità rispetto al divieto di bailout previsto dall’art. 
125 TFUE: J.-V. LOUIS, Guest Editorial: The no-bail-out clause and rescue packages, in Common Market 
Law Review, vol. 47, 4/2010, 983. Per una lettura dal punto di vista del diritto eurounitario: G.L. TOSATO, 
Next Generation EU: uno strumento unico e irripetibile?, in AffariInternazionali.it, 7 marzo 2022, in 
https://www.affarinternazionali.it/ngeu-unico-irripetibile/. 

12 Il Fiscal Compact richiede che i Paesi che richiedono qualsiasi forma di aiuto finanziario devono 
ratificare il trattato e rispettare la regola del pareggio di bilancio, oppure avere adottato meccanismi che 
vanno in tale direzione: J. MIRANDA SARMENTO, Public Finance, cit., 52-54.  

13 Si veda, ad esempio, il movimento degli Indignados in Spagna o il successo di Syriza in Grecia, 
unitamente al voto ‘no’ al referendum sull’accettazione delle condizionalità dettate dalla Troika per la 
proroga del proprio supporto. Cfr. S. WALTER – E. DINAS – I. JURADO – N. KONSTANTINIDIS, 
Noncooperation by Popular Vote: Expectations, Foreign Intervention, and the Vote in the 2015 Greek 
Bailout Referendum, in International Organization, vol. 72, 4/2018, 977 ss.; A. ARAMPATZI, Constructing 
solidarity as resistive and creative agency in austerity Greece, in Comparative European Politics, 2016, 
1476-1485. 

14 Il riferimento è al Memorandum of Understanding imposto per la concessione di un pacchetto di 
assistenza finanziaria da parte dell’Eurogruppo e il Consiglio ECOFIN: Portugal Memorandum of 
Understanding on Specific Economic Policy Conditionality, 17/5/2011, in 
https://ec.europa.eu/economy_finance/eu_borrower/mou/2011-05-18-mou-portugal_en.pdf. Cfr. A.J. 
MENÉNDEZ, The Crisis of Law and the European Crises: From the Social and Democratic Rechtsstaat to 
the Consolidating State of (Pseudo-)technocratic Governance, in Journal of Law and Society, vol. 44, 
1/2017, 62. Cfr. Corte costituzionale portoghese, 5 aprile 2013, sent. 187/2013, in 
http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/en/acordaos/20130187s.html. Cfr. F. LOSADA – A.J. MENÉNDEZ (a 
cura di), The Key Legal Texts of the European Crises. Treaties, regulations, directives, case law, settembre 
2014, in https://www.sv.uio.no/arena/english/research/publications/2010-2020/publications-
2014/menendez-losada-legal-texts-v1-170914.pdf. La vicenda ha suscitato inevitabili tensioni rispetto al 
rispetto delle condizionalità imposte: R. CISOTTA – D. GALLO, Il Tribunale costituzionale portoghese, i 
risvolti sociali delle misure di austerità ed il rispetto dei vincoli internazionali ed europei, in Diritti umani 
e diritto internazionale, vol. 7, 2/2013, 477 ss.; A. MONTEIRO FERNANDES, L’austerità e l’”uguaglianza 
proporzionale”. Una sentenza della Corte costituzionale portoghese, in Lavoro e diritto, 3/2013, 347. 

http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/en/acordaos/20130187s.html
https://www.sv.uio.no/arena/english/research/publications/2010-2020/publications-2014/menendez-losada-legal-texts-v1-170914.pdf
https://www.sv.uio.no/arena/english/research/publications/2010-2020/publications-2014/menendez-losada-legal-texts-v1-170914.pdf
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Infine, l’impatto delle misure ha aggravato la percezione di un deficit democratico 
nelle decisioni di budget. In diversi Stati i governi hanno assunto scelte cruciali per la 
gestione delle finanze, giustificate con l’assunto per cui ‘lo chiede l’Europa’15.  

Già prima della pandemia, dunque, era evidente che l’austerità non sarebbe stata 
sostenibile nel lungo periodo. La diffusione del Covid-19 ha avuto l’effetto di acuire 
queste tensioni16. I progressivi tagli alla spesa avevano determinato la precarietà dei 
servizi, già in situazioni ordinarie. Secondo uno studio commissionato 
dall’europarlamentare Martin Schirdevan17, tra il 2014 e il 2018, sono state rivolte agli 
Stati membri della UE: centocinque raccomandazioni per l’incremento dell’età 
pensionistica e la riduzione della spesa pensionistica, sessantatré raccomandazioni per i 
tagli alla spesa sanitaria o per la privatizzazione della sanità, cinquanta raccomandazioni 
per la soppressione di aumenti salariali, trentotto raccomandazioni per la riduzione della 
sicurezza del lavoro e dei diritti di contrattazione dei lavoratori, e quarantacinque 
raccomandazioni per la riduzione dei sussidi a disoccupati e persone disabili. Alla luce di 
questo ridimensionamento di tutte le prestazioni sociali, è evidente che l’emergenza ha 
provocato il collasso di un sistema già provato dagli anni precedenti18. 

 
 
3. Il Next Generation European Union 

 
Quando la pandemia si è presentata, in questo contesto già critico per i diritti sociali, 

l’Unione Europea ha dovuto utilizzare tutti i margini di flessibilità che la normativa sul 

 
15 A. BORRIELLO, ‘There is no alternative’: How Italian and Spanish leaders’ discourse obscured the 

political nature of austerity, in Discourse & Society, vol. 28, 3/2017, 250 ss.; J. MIRÓ, Abolishing politics 
in the shadow of austerity? Assessing the (De)politicization of budgetary policy in crisis-ridden Spain 
(2008–2015), in Policy Studies, 2019, 12. Con questo, si osservava un vulnus al nesso potere-responsabilità 
politica che dovrebbe caratterizzare le democrazie: A. SAITTA, Il dibattito su potere e responsabilità nello 
Stato costituzionale: la pluralità delle prospettive, l’unità del problema, in L. D’ANDREA – L. RISICATO – 

A. SAITTA, Potere e responsabilità nello Stato costituzionale: Prospettive costituzionalistiche e 
penalistiche. Atti del convegno Messina, 11 Marzo 2011, Torino 2014, 3-4. 

16 La stessa Commissione nel 2020 nomina come sfide ancora da affrontare: la preparazione e la 
resilienza dei sistemi sanitari e di protezione sociale nazionali, la parità di accesso a servizi sanitari di 
qualità e a prezzi accessibili, i sistemi di assistenza a lungo termine e di cura dell'infanzia, i cambiamenti 
demografici, la globalizzazione o la transizione digitale e verde: Commissione Europea, Comunicazione 
della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio Europeo, al consiglio, alla Banca Centrale 
Europea, al comitato economico e Sociale Europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca Europea per 
gli investimenti, Strategia annuale per la crescita sostenibile 2021, COM(2020) 575 final, Bruxelles, 
17/9/2020 (d’ora in poi: COM(2020) 575 final). A ciò si aggiunga che la pandemia ha accresciuto le 
difficoltà di partecipazione politica e democratica: A. PERTICI, Gli effetti della pandemia sull’esercizio dei 
poteri pubblici tra verticalizzazione delle decisioni ai diversi livelli di governo e latitanza dei partiti politici, 
in Ragion pratica, 1/2021, 133 ss. 

17 E. CLANCY, Discipline and Punish. End of the road for the EU’s Stability and Growth Pact?, 
commissionato  da M. Schirdewan, febbraio 2020, in 
https://emmaclancy.files.wordpress.com/2020/02/discipline-and-punish-eu-stability-and-growth-pact.pdf, 
p. 6. Peraltro, i tagli avevano luogo in un contesto già avanzato di ‘crisi del welfare’: C. COLAPIETRO, Alla 
ricerca di un Welfare state sostenibile: il Welfare generativo, in Diritto e società, 2013, 20-27. 

18 Stiglitz ha messo in evidenza che la crisi sanitaria ha colpito maggiormente gli Stati dove c’era una 
scarsa coesione sociale: J.E. STIGLITZ, Recovering from the Pandemic: An Appraisal of Lessons Learned, 
FEPS Covid Response Papers #10, October 2020, in https://feps-europe.eu/wp-
content/uploads/downloads/publications/feps%20covid%20paper%2010%20stiglitz.pdf, 2-3.  

https://emmaclancy.files.wordpress.com/2020/02/discipline-and-punish-eu-stability-and-growth-pact.pdf
https://feps-europe.eu/wp-content/uploads/downloads/publications/feps%20covid%20paper%2010%20stiglitz.pdf
https://feps-europe.eu/wp-content/uploads/downloads/publications/feps%20covid%20paper%2010%20stiglitz.pdf
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bilancio aveva lasciato aperti per le situazioni di crisi19. Eppure, la gravità dei fatti ha 
richiesto una risposta ulteriore, specie per i Paesi più colpiti o che vivevano condizioni di 
difficoltà preesistenti. La possibilità di un intervento più deciso da parte dell’Unione è 
stata oggetto di una lunga negoziazione con un gruppo di Stati, cd. “frugali”, i quali 
esitavano ad accettare l’ipotesi di concedere parte dei finanziamenti a fondo perduto, e 
proponevano modelli o ispirati dal Memorandum of Understanding, dove i Paesi 
avrebbero avuto accesso al prestito attraverso specifici target e riforme20. 

Gli esiti della negoziazione, che più saranno compiutamente esposti di qui a breve, 
possono essere sintetizzati in una formula che dà conto delle reciproche concessioni. Da 
un lato, l’UE si è indebitata per stanziare un fondo – inclusa una quota di sovvenzioni a 
fondo perduto – che privilegia gli Stati in maggiori difficoltà. Dall’altro lato, ciò è potuto 
avvenire soltanto acconsentendo ad alcune richieste degli Stati “frugali”, che hanno 
indirizzato la spesa pubblica degli Stati in crisi, tanto dal punto di vista delle priorità 
politiche di investimento, quanto dal punto di vista della loro sostenibilità, vale a dire del 
contenimento del disavanzo, a tutela della possibilità per gli Stati destinatari degli aiuti di 
contribuire alla restituzione del debito UE. 

A conclusione delle trattative, l’Unione Europea ha dato forma a una misura che 
non è solo un sostegno emergenziale, ma anche un sistema con tendenza a stabilizzarsi e 
influire sugli indirizzi di bilancio nel lungo periodo. Da questo punto di vista, sembra 
necessario soffermarsi più specificamente sul NGEU, che è lo strumento più innovativo 
e dunque rilevante ai fini del discorso qui affrontato.   

L’aspetto definitivo de Il bilancio dell’UE come motore del piano per la ripresa 
europea emerge già dalla proposta della Commissione del 27 maggio 202021. 

 
19 Dapprima, la Commissione ha proposto l’attivazione della clausola di salvaguardia generale del patto 

di stabilità e crescita: Comunicazione del 20 marzo 2020 sull’attivazione della clausola di salvaguardia 
generale del patto di stabilità e crescita, COM(2020) 123 final, in https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0123, pp. 2-3. Il riferimento è alla c.d. general escape clause – 
l’art. 5, par. 1; l’art. 6, par. 3; l’art. 9, par. 1, e l’art. 10, par. 3, del Regolamento (CE) n. 1466/97; nonché 
l’art. 3, par. 5, e l’art. 5, par. 2, del Regolamento (CE) n. 1467/97, che facilita il coordinamento delle 
politiche di bilancio in tempi di grave recessione economica. Successivamente, l’Unione Europea sarebbe 
arrivata a sospendere lo stesso Patto: Commissione Europea, Sospensione del Patto di Stabilità e Crescita 
fino al 2021: Comunicazione sui Documenti programmatici di bilancio 2021: valutazione globale, 
COM(2020) 750 final, 18/11/2020, in https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/economy-
finance/dbps_overall_assessment.pdf, p. 11 (d’ora in poi: COM(2020) 750 final). Anche la BCE ha 
interpretato estensivamente i limiti delle proprie competenze, aprendo un programma di acquisto di titoli 
di Stato: Decisione (UE) 2020/440 della Banca Centrale Europea del 24 marzo 2020 su un programma 
temporaneo di acquisto per l’emergenza pandemica (BCE/2020/17), modificata dalla Decisione (UE) 
2020/1143 della BCE del 28 luglio 2020, GU L 91 del 25/3/2020, in https://eur-
lex.europa.eu/eli/dec/2020/440/oj/ita (d’ora in poi: Decisione (UE) 2020/440). Cfr. European Central 
Bank, ECB announces €750 billion Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP), Press Release, 
18/3/2020, in https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ecb.pr200318_1~3949d6f266.en.html; 
Ead., ECB takes steps to mitigate impact of possible rating downgrades on collateral availability, Press 
Release, 22/4/2020, in 
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ecb.pr200422_1~95e0f62a2b.en.html. 

20 Non-paper EU support for efficient and sustainable COVID-19 recovery, 26/5/2020, in 
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2020/05/26/non-paper-eu-support-for-efficient-and-
sustainable-covid-19-recovery. CFR. C. DE LA PORTE – M.D. JENSEN, The next generation EU: An analysis 
of the dimensions of conflict behind the deal, in Social Policy & Administration, 55/2021, 395 ss. 

21 Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio Europeo, al Consiglio, al 
Comitato economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni, Il bilancio dell'UE come motore del 

https://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2020/440/oj/ita
https://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2020/440/oj/ita
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ecb.pr200318_1~3949d6f266.en.html
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ecb.pr200422_1~95e0f62a2b.en.html
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2020/05/26/non-paper-eu-support-for-efficient-and-sustainable-covid-19-recovery
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2020/05/26/non-paper-eu-support-for-efficient-and-sustainable-covid-19-recovery
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Il documento si articola in tre pilastri, che si illustreranno brevemente di seguito.  
Il primo pilastro prevede strumenti a sostegno degli Stati membri per superare gli 

effetti della crisi. Tra essi, il Dispositivo di Ripresa e Resilienza (DRR), in particolare, 
serve a sostenere soprattutto le zone dell’UE più colpite e che presentano le più forti 
esigenze. Il secondo pilastro mira a stimolare gli investimenti privati e supportare le 
imprese in difficoltà, a partire dall’assunto che la capacità delle economie europee di 
tornare a crescere dipende dalla resilienza e dall’adattabilità del settore privato. Il terzo 
pilastro mira a imparare dalla crisi nell’affrontare le sfide strategiche dell’Unione, 
puntando dunque sull’accrescimento della cooperazione e della resilienza. 

Tutti questi obiettivi legati alla ripresa poggiano su due strumenti di 
finanziamento22. 

Il primo strumento è un QFP rinforzato per il periodo 2021-202723, con 
l’introduzione di nuove risorse proprie. La Decisione del Consiglio sulle risorse proprie 
ha previsto entrate provenienti dai tradizionali prelievi fiscali alle frontiere, dall’IVA, da 
un prelievo sul reddito nazionale lordo degli Stati membri e, infine, da un prelievo sul 
peso dei rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati generati in ciascuno Stato 
membro24. Inoltre, un successivo accordo istituzionale ha steso una roadmap per 
l’introduzione di nuove risorse proprie25.  

Il secondo strumento è il NGEU, che integra il bilancio dell’UE con nuovi fondi 
provenienti dai mercati finanziari. Più precisamente, la Commissione acquisisce il potere 
di contrarre prestiti emettendo proprie obbligazioni; in tal modo, gli Stati possono 
beneficiare del rating di credito più elevato dell’UE. I fondi raccolti devono essere 
rimborsati dopo il 2027 e al più tardi entro il 2058. 

Con questo sistema, la Commissione riconosce che il nuovo contesto economico 
rafforza gli argomenti a favore di un’espansione del bilancio dell’UE. 

In particolare, la maggior parte dei fondi stanziati nel NGEU è destinata al 
Dispositivo di Ripresa e Resilienza, istituito con Regolamento 2020/209426 e disciplinato 
dal Regolamento 2021/24127. 

 
piano per la ripresa europea, COM(200) 442 final, Bruxelles 27/5/2020, in https://eur-
lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:4524c01c-a0e6-11ea-9d2d-
01aa75ed71a1.0002.02/DOC_1&format=PDF (d’ora in poi: COM(200) 442 final). 

22 R. CRESCENZI – M. GIUA – G.V. SONZOGNO, Mind the Covid-19 crisis: An evidence-based 
implementation of Next Generation EU, in Journal of Policy Modeling, 43/2021, 280. 

23 Cfr. Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del consiglio del 17 dicembre 2020 che stabilisce il 
quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027, GU L 433I, 22.12.2020. 

24 Decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio del 14 dicembre 2020 relativa al sistema delle 
risorse proprie dell’Unione europea e che abroga la decisione 2014/335/UE, Euratom, GU L 424 del 
15.12.2020. 

25 Interinstitutional Agreement between the European Parliament, the Council of the European Union 
and the European Commission on budgetary discipline, on cooperation in budgetary matters and on sound 
financial management, as well as on new own resources, including a roadmap towards the introduction of 
new own resources, OJ L 433 del 22/12/2020, allegato II, parte B. 

26 Regolamento (UE) 2020/2094 del consiglio del 14 dicembre 2020 che istituisce uno strumento 
dell’Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell’economia dopo la crisi COVID-19, GU L 
433I, 22.12.2020. 

27 Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che 
istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, GU L 57, 18.2.2021. D’ora in poi: Reg. 2021/241. 

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:4524c01c-a0e6-11ea-9d2d-01aa75ed71a1.0002.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:4524c01c-a0e6-11ea-9d2d-01aa75ed71a1.0002.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:4524c01c-a0e6-11ea-9d2d-01aa75ed71a1.0002.02/DOC_1&format=PDF
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I contenuti del DRR, come si scrivea, sono l’esito concreto di una faticosa trattativa, 
dove il parziale mutamento in senso solidale delle politiche eurounitarie è subordinato al 
“buon fine” della spesa pubblica. È appena il caso di notare che la “bontà” del fine è 
determinata dall’Unione, anche in base alle pressioni dei paesi “frugali”, e mira 
soprattutto a rendere effettivo l’impegno degli Stati a contribuire alla restituzione del 
debito assunto dall’Unione Europea e attuare una disciplina fiscale mirante a prevenire 
nuove crisi di sostenibilità del debito pubblico. Al tempo stesso, la previsione di nuove 
condizionalità più vicine alla realizzazione dei diritti fondamentali – cioè quelle relative 
alle priorità ambientali e digitali – mostrano chiaramente il tentativo di non “tornare alla 
normalità” dopo la crisi, attraverso un semplice reductio in pristinum, bensì di instradare 
la ripresa su binari parzialmente nuovi.  

La base legale del DRR è la norma emergenziale dell’art. 122 TFUE, sopra citato. 
Tale scelta ha consentito di mettere in sicurezza lo strumento rispetto ai divieti di bailout 
riportati sopra, ma è stata anche un messaggio chiaro circa lo spirito del DRR: 
quest’ultimo non era da intendersi come precedente fondativo di una “nuova normalità”, 
bensì come uno “strappo alla regola”, che avrebbe dovuto consentire un ritorno al 
precedente regime con la cessazione della crisi28. 

Con questa premessa, si possono richiamare qui le caratteristiche fondanti del 
Dispositivo. Il contributo è erogato per 312,5 miliardi a fondo perduto e 360 miliardi sotto 
forma di prestito29. Tali risorse sono distribuite tra gli Stati tenendo conto delle situazioni 
di fragilità economica e delle perdite subite nel 2020 con la pandemia30. 

La disponibilità dei fondi è accompagnata da un insieme di adempimenti 
amministrativi interni ed eurounitari, che si coprono di uno specifico significato: l’UE 
concepisce questi oneri, non come bizantinismi vecchia maniera e sine causa, bensì come 
modalità per assicurare che le risorse investite prendano realmente la strada concordata 
in sede europea e che quindi siano restituite perché chi ha ricevuto è stato messo in 
condizione di vedere crescere la propria economia.  

Per queste ragioni l’erogazione dei fondi è soggetta a un procedimento analitico di 
controllo sia sull’elaborazione che sull’implementazione dei piani nazionali.  

Quanto alla formulazione degli obiettivi di spesa, il meccanismo è analogo al 
Semestre Europeo, dove gli Stati presentano dei piani e la Commissione redige delle 
raccomandazioni specifiche sugli stessi, adottate poi dal Consiglio31. Similmente, il DRR 
prevede che gli Stati presentino dei Piani Nazionali di Ripresa e Resilienza (PNRR)32, i 

 
28 In senso dubitativo sugli effetti di lungo periodo del NGEU, come precedente di una politica di 

bilancio più flessibile: P. BILANCIA, Il grave impatto del Covid-19 sull’esercizio dei diritti sociali, in G. DE 

MINICO – M. VILLONE (a cura di), Stato di diritto – Emergenza – Tecnologia, Milano, 2020, 80. 
29 Reg. 2021/241, art. 6. 
30 Ibid., consid. 37, art. 11. 
31 A.M. FERNÁNDEZ PASARÍN, La gobernanza del plan europeo de recuperación Next Generation EU. 

Una triple red de control intergubernamental para un paquete financiero excepcional, Barcelona Club 
Tocqueville Working Paper, 1/2020, 3; E. BRESSANELLI – L. QUAGLIA, La Genesi del Next Generation EU: 
intergovernativismo vs sovranazionalismo?, in Rivista Italiana di Politiche Pubbliche, 3/2021, 368.  

32 Reg. 2021/241, consid. 38, art. 18. 



La Rivista “Gruppo di Pisa” 

 
 
Fascicolo speciale n° 5                                 685                                         ISSN 2039-8026 

quali devono essere valutati dalla Commissione e, su proposta della stessa, approvati dal 
Consiglio33. 

Quanto al momento attuativo, esso è lasciato alla responsabilità degli Stati, ma con 
la previsione di obblighi di verifica e monitoraggio a livello nazionale34 ed eurounitario35. 
Per il caso in cui tale dialogo tra il singolo Stato e l’UE non dovesse bastare, il DRR 
prevede il cosiddetto “freno d’emergenza” (emergency brake): gli Stati membri possono 
attivare un controllo del Consiglio Europeo prima dell’erogazione dei fondi se vi sono 
gravi scostamenti dal conseguimento soddisfacente dei traguardi e obiettivi contenuti nei 
piani36. 

Tale sistema serve a vigilare su un lungo elenco di condizionalità, di cui si possono 
riportare qui solo quelle più strettamente funzionali al ragionamento. 

Dal punto di vista finanziario e contabile, gli Stati sono esortati a prendere le misure 
necessarie per tutelare gli interessi finanziari dell’Unione e osservare le raccomandazioni 
specifiche per Paese legate all’efficienza della pubblica amministrazione, all’ambiente 
imprenditoriale (in particolare per quanto riguarda le piccole e medie imprese), agli 
appalti pubblici e all’efficacia dei sistemi giudiziari37.  

Nel merito, gli Stati sono tenuti al rispetto di alcuni vincoli contenutistici38, tra cui 
spiccano l’obiettivo trasversale della parità di genere39 e quelli dell’ambiente e del 
digitale, assistiti da soglie minime quantitative, rispettivamente del 37% e del 20% della 
dotazione del piano40. In questa sede, ci si limiterà a richiamare che alcune di queste 
indicazioni di merito sono in parte anch’esse collegate a quelle contabili. Infatti, il DRR 
incorpora la necessità che gli Stati aderiscano alle sette iniziative “faro” previste nella 
Strategia annuale sulla crescita sostenibile41 nell’ambito del Semestre europeo; inoltre, i 
PNRR sono chiamati a giustificare la sostenibilità dei cambiamenti introdotti in termini 
sociali, finanziari e di budget, che devono essere praticabili nel lungo periodo anche 
quando viene meno il DRR42. 

 
33 Ibid., considd. 41, 45, artt. 19-20. 
34 Ibid., art. 22. 
35 Gli Stati devono dare conto dell’uso e attribuzione dei fondi e degli audit effettuati a protezione del 

bilancio dell’Unione, nonché riferire due volte l’anno nell’ambito del semestre europeo in merito ai 
progressi compiuti: Ibid., artt. 22, 27. 

36 Ibid., consid. 52, art. 24. 
37 Commission Staff Working Document. Guidance to Member States Recovery and Resilience Plans, 

SWD(2021) 12 final, 22/1/2021 (d’ora in poi Linee guida della Commissione), 45. 
38 Il dispositivo prevede sei pilastri di intervento, con il fine di promuovere la coesione economica, 

sociale e territoriale dell'Unione migliorando la resilienza, la preparazione alle crisi, la capacità di 
aggiustamento e il potenziale di crescita degli Stati membri: Reg. 2021/241, consid. 10, artt. 3-4. Inoltre, i 
piani devono contribuire a promuovere il Pilastro Europeo dei diritti sociali, migliorando la coesione interna 
all’Unione: Ibid., art. 18(4)(c). 

39 Reg. 2021/241, consid. 28, art. 18(4)(o). Sulla questione della parità di genere, cfr. A. APOSTOLI, Pari 
opportunità e azioni positive: da principi costituzionali in favore del genere femminile a modalità 
strutturale garantita negli organi politici, in Le Regioni, 5-6/2016, 1013-1014; A. DEFFENU, Il principio di 
pari opportunità di genere nelle istituzioni politiche, Torino, 2012, 19-21.  

40 Ibid., art. 18(4)(f). 
41 COM(2020) 575 final, §4. Cfr. NextGenerationEU: Commission presents next steps for €672.5 billion 

Recovery and Resilience Facility in 2021 Annual Sustainable Growth Strategy, 17 settembre 2020, in 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_1658. 

42 Linee guida della Commissione, p. 54.  
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Come si vede, accanto agli obiettivi legati alla realizzazione del Pilastro Europeo 
dei Diritti sociali, nonché alle priorità ambientale e digitale, restano fermi  i principi di 
equilibrio di bilancio. 

 
 
4. Un timido cambio di passo rispetto all’austerità 

 
Da quanto scritto sembra chiaro che la crisi pandemica è stata almeno in parte 

un’opportunità per un ripensamento delle politiche precedenti43. Il DRR non considera 
più la spesa come un “male in sé”; piuttosto, sottopone gli Stati a un meccanismo di 
sorveglianza mirante ad assicurare l’uso efficiente e coordinato delle risorse messe a 
disposizione. Del resto, questa nuova crisi indeboliva la tesi che contrapponeva Stati 
“virtuosi” e “spendaccioni”: non sarebbe stato credibile incolpare i singoli Paesi per la 
pandemia44.  

Dal punto di vista del dispositivo normativo impiegato, si è trattato del primo caso 
in cui l’UE ha contratto dei prestiti per supportare gli Stati membri – anche con 
sovvenzioni a fondo perduto – senza la previa garanzia degli Stati stessi45. Ulteriore 
novità di rilievo è l’ammontare dei finanziamenti eurounitari46, unitamente al grado di 
apertura del nuovo QFP alla previsione di nuove entrate proprie47. Le imposte così 
introdotte – oltre a generare un ritorno economico – promuovono al tempo stesso obiettivi 
ecologico-sociali: da un lato, esse disincentivano comportamenti socialmente dannosi – 
come quelli inquinanti per l’ambiente e monopolistici nel digitale – dall’altro, hanno un 
effetto ridistributivo, in quanto deviano una parte dei proventi delle attività dannose verso 
politiche di transizione green e digitale. Inoltre, la previsione di nuove risorse proprie e 
di inedite finalità ridistributive del budget dell’UE hanno iniziato a mettere in discussione 
il principio del juste retour che caratterizza il bilancio eurounitario, secondo cui dovrebbe 

 
43 G. DE MINICO, Il piano nazionale di ripresa e resilienza. una terra promessa, in Costituzionalismo.it, 

2/2021, 116. 
44 S. LADI – D. TSAROUHAS, EU economic governance and Covid-19: policy learning and windows of 

opportunity, in Journal of European Integration, vol. 42, 8/2020, 1046. 
45 G. RIVOSECCHI, La Corte dei conti ai tempi del “Recovery plan”: quale ruolo tra responsabilità 

amministrativa-contabile, semplificazioni e investimenti, in Federalismi.it, 20/2021, V. Tali operazioni 
dell’UE si verificano in deroga a quanto previsto dall’art. 310.1 TFUE, che impone all’Unione il pareggio 
di bilancio. Come è stato illustrato, vi sono già stati casi in cui si è derogato alla rigidità di questo principio: 
I. BEGG, Breaking the Shackles of Austerity? Using the EU Budget to Achieve Macroeconomic 
Stabilization, November 2012, in https://library.fes.de/pdf-files/id/09450.pdf, 2. Normalmente ciò era 
avvenuto, però, con la garanzia degli Stati membri, in modo da scongiurare un impatto sulle risorse proprie 
dell’UE: F. COSTAMAGNA – M. GOLDMANN, Constitutional Innovation, Democratic Stagnation, in 
VerfassungsBlog.de, 30 maggio 2020, 1-2. 

46 M.-D. GUILLAMÓN – A.-M. RÍOS – B. BENITO, An Assessment of Post-COVID-19 EU Recovery Funds 
and the Distribution of Them among Member States, in Journal of Risk and Financial Management, 
14/2021, 5. 

47 R. CROWE, The EU Recovery Plan: New Dynamics in the Financing of the EU Budget, in G. BARRETT 

– J.-P. RAGEADE – D. WALLIS – H. WEIL (a cura di), The Future of Legal Europe: Will We Trust in It? Liber 
Amicorum in Honour of Wolfgang Heusel, Cham, 2021, 135; N. DA COSTA CABRAL, Borrowing in the 
European Union: from a pure national model to the antechamber of a European fiscal federal solution, in 
Journal of European Integration, 2021, 10; L. LIONELLO, Next Generation EU: has the Hamiltonian 
moment come for Europe?, , in Eurojus, 4/2020, 22.  

https://library.fes.de/pdf-files/id/09450.pdf
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esistere un equilibrio tra il contributo dato da ciascuno Stato al bilancio e quello 
ricevuto48. 

Tutte queste circostanze potrebbero essere viste come la premessa per la creazione 
di una soluzione fiscale federale europea49. Alcune voci sono arrivate a parlare di un 
momento “hamiltoniano”, comparabile all’accordo con cui il governo federale ha creato 
il primo stock di debito pubblico degli Stati Uniti50. 

Nonostante tutto, però, il piano presenta elementi di continuità con il corso 
precedente, in gran parte a causa delle concessioni che si sono rese necessarie nella 
trattativa con i Paesi “frugali”. 

In primo luogo, dal punto di vista quantitativo è stato notato che l’entità della 
somma stanziata attraverso il DRR è meno consistente di quanto possa sembrare prima 
facie51. Da un lato, le cifre vanno corrette in base alla caduta prevista del PIL e al fatto 
che si tratta di misure diluite nel tempo, condizionate al raggiungimento degli obiettivi di 
medio termine52. Dall’altro lato, il NGEU è un supporto che andrà ripagato, in parte, dagli 
stessi Stati. Questi ultimi dovranno rendere la percentuale di finanziamento erogata in 
forma di prestito, ma anche contribuire alla restituzione del debito contratto dall’UE sui 

 
48 F. COSTAMAGNA – M. GOLDMANN, Constitutional Innovation, cit., 2.  
49 N. DA COSTA CABRAL, Borrowing in the European Union, cit., 2; T. VAN DEN BRINK – M. 

GARGANTINI, Models of Solidarity in the EMU. The impact of COVID-19 after Weiss, in Utrecht Law 
Review, vol. 17, 3/2021, 98. 

50 Per un dibattito tra diverse opinioni, cfr. AA.VV., Did Europe Just Experience Its “Hamiltonian 
Moment”? A Symposium of views, in International Economy, Summer 2020, in part. i contributi di O. 
ISSING, J.F. KIRKEGAARD, M. HÜTHER e M. EMERSON. 

51 KRITICA ECONOMICA, Perché il Next-Generation EU non è una panacea per l’Italia [Link], in 
IlSole24Ore.com, 2 febbraio 2021, in https://www.econopoly.ilsole24ore.com/2021/02/02/next-generation-
panacea-ngeu/. 

52 Il Parlamento europeo, infatti, ha messo “in guardia la Commissione contro il ricorso a sortilegi 
finanziari e a dubbi moltiplicatori per pubblicizzare cifre ambiziose” New MFF, own resources and 
Recovery plan. European Parliament resolution of 15 May 2020 on the new multiannual financial 
framework, own resources and the recovery plan, 2020/2631(RSP), P9_TA(2020)0124. Prendendo come 
esempio il caso italiano, secondo i calcoli di Brancaccio e Realfonzo «Se esaminiamo i 209 mld di euro che 
il Fondo UE ha stanziato per l’Italia per i prossimi sei anni, 127 mld di euro sono costituiti da prestiti che 
creano risparmi solo sullo spread tra i tassi di interesse nazionali ed europei. Anche con le previsioni più 
pessimistiche sui tassi, questo ammonta a non più di 4 mld di euro all’anno. Per quanto riguarda i restanti 
82 mld di euro di sovvenzioni, l’importo netto dipenderà dai contributi dell'Italia al bilancio dell'UE. Poiché 
sembra improbabile un accordo sulle tasse paneuropee, gli Stati membri continueranno a contribuire in 
proporzione al loro prodotto interno lordo. Secondo questa formula, l’Italia dovrebbe versare non meno di 
40 mld di euro. La sovvenzione netta che riceve è quindi di soli 42 mld di euro, ovvero 7 mld di euro 
all'anno. Se consideriamo che nella prossima tornata l'Italia sarà un contributore netto al bilancio dell'UE 
per circa 20 mld di euro, il trasferimento netto totale è inferiore a 4 mld di euro all'anno. Si tratta di una 
somma molto modesta se paragonata a una crisi che solo l’anno scorso ha distrutto oltre 160 mld di euro di 
PIL»: E. BRANCACCIO – R. REALFONZO, Letter: Draghi’s plan needs less Keynes, more Schumpeter, in 
FinancialTimes.com, 12 febbraio 2021, in https://www.ft.com/content/5cc0c81a-cf30-4909-88c5-
ffe69c0826c3. Cfr. COMITATO PER L’ABOLIZIONE DEI DEBITI ILLEGITTIMI (CADTM), Il debito ai tempi del 
covid. Next generation EU. Nuovi assetti europei?, 2021, in https://www.popoffquotidiano.it/wp-
content/uploads/2021/07/IL-DEBITO-AI-TEMPI-DEL-COVID-30.06.2021-HD.pdf, 22-23. In questo 
medesimo senso, alcune agenzie di rating e analisti/e di mercato hanno espresso perplessità sulla idoneità 
del fondo a sanare la situazione debitoria di Stati come l’Italia: REUTERS STAFF, EU recovery fund plan not 
a game changer – PIMCO, in Reuters.com, 28 maggio 2020, in https://www.reuters.com/article/europe-
bonds-recovery-fund-gmf-idUSL1N2DA0UO; B. KHADBAI – L. MCLELLAN, EU recovery fund not ‘game 
changing’ for Italy, says Fitch, in GlobalCapital.com, 30 aprile 2020. 

https://www.econopoly.ilsole24ore.com/2021/02/02/next-generation-panacea-ngeu/
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mercati: tra le modalità previste a tal fine, vi è la possibilità di aumentare i contributi che 
gli Stati dovranno devolvere al bilancio eurounitario. 

In secondo luogo, le misure emergenziali si pongono come sospensione o 
deviazione, non come soppressione dell’assetto austeritario53. Al contrario, il DRR è 
costellato di richiami al rigore finanziario. 

Il semestre europeo e il patto di stabilità sono parte integrante del DRR54: è fatto 
espresso riferimento alla necessità che i piani siano coerenti con le sfide e priorità 
specifiche per Paese, le raccomandazioni del Consiglio per l’Eurozona55 e le misure 
adottate per proteggere il bilancio UE56.  

Per l’enforcement di una “sana governance economica”, l’art. 10 prevede che «la 
Commissione presenta al Consiglio una proposta di sospensione totale o parziale degli 
impegni o dei pagamenti qualora il Consiglio […] decida che uno Stato membro non ha 
adottato misure efficaci per correggere il disavanzo eccessivo, a meno che non abbia 
determinato l’esistenza di una grave recessione economica dell'Unione nel suo 
complesso».  

Infine, essenziale nei piani di ripresa è la stabilità macroeconomica: nel 2021 gli 
Stati membri dovrebbero continuare a prestare un sostegno di bilancio mirato e 
temporaneo, preservando allo stesso tempo la sostenibilità di bilancio a medio termine57. 
La Commissione afferma che quando le condizioni economiche lo consentiranno, 
occorrerà perseguire politiche volte a conseguire posizioni di bilancio prudenti a medio 
termine, promuovendo allo stesso tempo gli investimenti, la duplice transizione e 
l’inclusione sociale58. 

Alla luce di tali riflessioni, è evidente che la spesa resa possibile dal DRR resta 
condizionata all’equilibrio di bilancio. Del resto, già il comunicato dei Ministri delle 
Finanze del 23 marzo 2020 era stato chiaro sul fatto che la sospensione del Patto di 
Stabilità – disposta in occasione della crisi – fosse una misura solo temporanea ed 
eccezionale59. Inoltre, le procedure del Patto stesso sono rimaste in piedi: la sospensione 

 
53 R. CROWE, The EU Recovery Plan, cit., 132. 
54 B. VANHERCKE – A. VERDUN, The European Semester as Goldilocks: Macroeconomic Policy 

Coordination and the Recovery and Resilience Facility, in JCMS – Journal of Common Market Studies, 
vol. 60, 1/2022, 208 ss. 

55 Reg. (UE) 2021/241, art. 17. 
56 Reg. (UE) 2021/241, art. 22. In merito, è stato emanato un apposito Regolamento: Regolamento (UE, 

Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2020 relativo a un regime 
generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell’Unione, GU L 433I, 22.12.2020, in part. artt. 
4-6. In particolare, gli Stati membri devono motivare come hanno tenuto conto delle raccomandazioni nei 
loro piani, e come il piano possa contribuire a risolvere le sfide oggetto delle raccomandazioni: COM(200) 
442 final, p. 5. 

57 La Commissione menziona in particolare Belgio, Francia, Grecia, Italia, Portogallo e Spagna, per i 
quali – visto il livello del debito pubblico e i notevoli problemi di sostenibilità a medio termine antecedenti 
lo scoppio della pandemia di COVID-19 – è fondamentale, nel varare misure di bilancio di sostegno, 
preservare la sostenibilità di bilancio a medio termine: COM(2020) 750 final, p. 2. 

58 COM(2020) 575 final. 
59 Dichiarazione dei ministri delle Finanze dell'UE sul Patto di stabilità e crescita alla luce della crisi 

della Covid-19, Comunicato stampa, 23/3/2020, in https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-
releases/2020/03/23/statement-of-eu-ministers-of-finance-on-the-stability-and-growth-pact-in-light-of-
the-covid-19-crisis/; Riunione straordinaria del Consiglio europeo (17, 18, 19, 20 e 21 luglio 2020) – 
Conclusioni. Cfr. C. DE LA PORTE – M.D. JENSEN, The next generation EU, cit., 399. 
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consente una deviazione solo temporanea dell’avvicinamento dell’obiettivo di bilancio a 
medio termine, a condizione che la sua sostenibilità non ne risulti compromessa. Quindi, 
anche durante la sospensione la Commissione e il Consiglio potranno continuare ad 
adottare le misure di coordinamento delle politiche nazionali previste nello stesso Patto60.  

Alla luce di questi dati, vi è da chiedersi in che misura il NGEU assuma realmente 
i caratteri di una nuova stagione. Come è stato osservato, i grandi vantaggi del DRR 
stanno nell’aver dato respiro agli Stati: l’emissione di titoli europei ha fornito liquidità 
immediata, ha ridotto gli interessi sui prestiti – rispetto a quelli che gli Stati avrebbero 
affrontato individualmente – e ha consentito di restituire in modo graduale a medio e 
lungo termine61. Resta però da domandarsi quale sarà l’impatto del ritorno delle politiche 
rigoriste, se si considera che gli Stati – complice la sospensione del patto di stabilità – 
hanno visto impennare il proprio indebitamento per la necessità di rispondere alla crisi. 

  
 
5. Conclusioni 

 
Da quanto emerso, si può concludere che l’UE ha reagito alla crisi con un’inedita 

spinta solidale, che ha posto un primo tassello per vincere il dissenso degli Stati “frugali” 
e rilanciare un’imprenditoria capace di tenere conto della sostenibilità socio-economica, 
oltre a quella economica.  

Così il NGEU, marcando un parziale discostamento dal rigore finanziario 
dell’Unione, ha potuto fornire un primo importante supporto rispetto alle conseguenze 
sociali della crisi. La questione aperta è se tale rimedio sia idoneo a rappresentare una 
discontinuità rispetto al modo in cui l’UE ha impostato la propria governance economica, 
anche a valle della precedente crisi finanziaria e del debito. 

In tal senso, un utile punto di partenza sono le questioni lasciate aperte dall’impianto 
del NGEU, riconducibili soprattutto alle condizionalità dello strumento.  

Con i finanziamenti arrivano negli Stati membri delle regole che tendono a 
vincolare le risorse a un piano di riforme e investimenti condizionato dalle priorità 
prestabilite dall’Unione, specie quelle green e digitali. Tali innovazioni, però, sono da 
conciliare con il mantenimento della struttura austeritaria, che prefigura nuove riforme 
quali il ridimensionamento del pubblico, i tagli alla spesa sociale e le esternalizzazioni. 
La circostanza rischia di ripercuotersi sugli stessi obiettivi sociali e ambientali del piano, 
se si considera che la responsabilità dell’implementazione è affidata agli Stati, e quindi 
alla capacità delle amministrazioni di guidare il processo con mano sicura, orientandolo 
verso i bisogni manifestati nei Piani.  

Chi scrive è consapevole che il tema in oggetto è ampio e politicamente 
controverso, come tale soggetto a punti di vista inevitabilmente variegati, che privilegiano 
l’uno o l’altro aspetto del DRR. In particolare, non mancano illustri voci maggiormente 

 
60 F. SALMONI, Recovery Fund, cit., 2-6. 
61 Raccogliendo fondi sui mercati finanziari si otterrà di diluire nel tempo i costi di finanziamento, così 

che gli Stati membri non debbano versare ingenti contributi supplementari al bilancio dell'UE nel periodo 
2021-2027: COM(200) 442 final. Cfr. N. VALLA, Boosting the Economic Recovery or Closing a Green 
Deal in Europe? Or Both?, in Intereconomics, 2020, 351. 
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ottimiste circa l’idoneità del Dispositivo a conseguire i suoi obiettivi sociali62. L’auspicio 
di questo lavoro è di aver sottolineato alcune questioni aperte dalla fase attuale, con 
l’obiettivo di identificare linee normative capaci di ripensare l’Unione Europea come 
attore di solidarietà sociale. 

 
 

 
62 Tra le tante, E. CATELANI, Profili costituzionali del PNRR, Lettera AIC, maggio 2022, in 

https://www.associazionedeicostituzionalisti.it/it/la-lettera/05-2022-profili-costituzionali-del-pnrr; G. DE 

MINICO, Il piano nazionale di ripresa e resilienza, cit., 139-140; J.M. PORRAS RAMÍREZ, EU Next 
Generation-Europe’s recovery and resilience plan: a revolution in economic governance of EU?, in Diritto 
pubblico comparato ed europeo, 4/2021, 851-852. 



La Rivista “Gruppo di Pisa” 

 
 
Fascicolo speciale n° 5                                 691                                         ISSN 2039-8026 

 
 
 

TERZA EDIZIONE DEL SEMINARIO INTERNAZIONALE DI DIRITTO COMPARATO 
«LE FONTI DELLA CRISI: PROSPETTIVE DI DIRITTO COMPARATO» 

IN MEMORIA DEL PROF. PAOLO CARROZZA 
 
 
 

LA SCIENZA COME FATTORE DI CONDIZIONAMENTO DELLA PRODUZIONE 
NORMATIVA NELLA PANDEMIA (E NON SOLO): CONSIDERAZIONI A 
PARTIRE DALLE DISPOSIZIONI COSTITUZIONALI SULLA SCIENZA 

 
LAVINIA DEL CORONA  

 
 

SOMMARIO: 1. Gli effetti della pandemia sul rapporto tra scienza e diritto: gli organi di 
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1. Gli effetti della pandemia sul rapporto tra scienza e diritto: gli organi di 

consulenza scientifica 

Nel corso della pandemia, temi aventi carattere prettamente scientifico hanno 

assunto grande centralità nel dibattito pubblico, con importanti conseguenze sul rapporto 

tra società e scienza e, dunque, tra diritto e scienza. 

Rispetto alla relazione tra diritto e scienza rileva anzitutto il fatto che i Governi di 

molti Paesi abbiano reagito all’emergenza pandemica cercando risposte e soluzioni nella 
scienza e quindi attivandosi per aprire un dialogo con la comunità scientifica. Lo 

scoppiare della pandemia ha infatti posto in luce, forse come mai era accaduto prima, 

quanto la tutela dei diritti fondamentali possa dipendere dal possesso di conoscenze 

scientifiche, e dunque dalla capacità del decisore politico di dialogare con la comunità 

scientifica.  
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Molti fattori, però, hanno ostacolato tale dialogo e posto a repentaglio l’idea stessa 
che da esso possa derivare una qualche utilità per la politica. 

I problemi che già precedentemente caratterizzavano il rapporto tra politica e 

scienza sono stati infatti enfatizzati dalla pandemia e, inoltre, a questi se ne sono aggiunti 

e sovrapposti altri strettamente legati alle peculiarità della situazione. In particolare, un 

grosso ostacolo al dialogo con la scienza è stato dato dall’ampio margine di incertezza 
che, in ragione dell’assoluta novità del virus in questione, ha caratterizzato le risposte 

della comunità scientifica rispetto a molte delle questioni su cui è stata interrogata.  

Se quindi, da un lato, è emersa l’importanza che il decisore pubblico acquisisca 
conoscenze scientifiche, d’altro lato, però, si è anche dovuto spesso prendere atto 
dell’incapacità della comunità scientifica di fornire tali conoscenze nei tempi e nei modi 
sperati: a fronte di un virus nuovo, mai studiato prima, sono quindi emersi tutti i limiti 

propri del metodo scientifico e del sapere che con tale metodo è prodotto. Limiti che non 

sempre la politica è stata in grado di comprendere e gestire adeguatamente. 

Ciò che qui in particolare interessa è che la ricerca di un dialogo con la scienza si 

sia tradotta in Italia, così come in molti altri Paesi del mondo, nel ricorso da parte del 

decisore politico ad organi di consulenza scientifica1. 

A seconda dei casi, si è proceduto, vuoi alla istituzione di organismi di consulenza 

scientifica ad hoc, vuoi, invece, al ricorso ad organismi preesistenti. Il differente 

approccio pare in particolare essere dipeso dalla differenza sussistente tra Paesi in cui 

l’attività di supporto conoscitivo è istituzionalizzata e codificata in servizi e ruoli 
esplicitamente deputati a questo scopo e Paesi dove invece vige un livello decisamente 

più basso di istituzionalizzazione della consulenza scientifica. 

I Paesi anglosassoni, quali l’Inghilterra e gli Stati Uniti, per tradizione legati al 
primo modello, hanno ad esempio potuto avvalersi del supporto di preesistenti agenzie e 

istituti, eventualmente con alcuni accorgimenti quanto a composizione e modalità di 

funzionamento. 

Così, in Inghilterra il Governo ha aperto nel gennaio 2020 una nuova sessione del 

Scientific Advisory Group for Emergencies (SAGE), un preesistente istituto che era stato 

costituito nel 2009, in seno al Government Office of Science, per fronteggiare l’influenza 
suina e da allora chiamato in causa 9 volte (ad esempio, nel 2011 in seguito al disastro 

 
1 Sul tema, ex multis, I. MASSA PINTO, La tremendissima lezione del Covid-19 (anche) ai giuristi, in 

Questione giustizia, 18 marzo 2020; A. IANNUZZI, Leggi science driven e Covid-19. Il rapporto fra politica 
e scienza nello stato di emergenza sanitaria, in Biolaw Journal, 2020, 119 ss.; M. MALVICINI, Politica, 
legislazione e amministrazione dell’emergenza tra legittimazione tecno-scientifica e diritto costituzionale: 
appunti a partire dall’emergenza sanitaria, in ID. (a cura di), Il governo dell’emergenza. Politica, scienza 
e diritto al cospetto della pandemia Covid-19, Napoli, 2020; G. MINGARDO, Il ruolo del comitato tecnico-
scientifico in Italia e Francia nell’emergenza CoViD-19, in Biolaw Journal, 2020, 89 ss.; L. DEL CORONA, 
Le decisioni pubbliche ai tempi del Coronavirus: la tutela dei diritti tra fondatezza scientifica, trasparenza 
e principio di precauzione, in BioLaw Journal, 1, 2020, 71 ss.; R. MICCÙ, Il governo dell’emergenza tra 
tecnica e politica, in AA.VV., Emergenza, costituzionalismo e diritti fondamentali, Napoli, 2021, 159 ss.; 
G. RAGONE, Imparare dalla pandemia: saperi scientifici e processi di decisione politica, in Quaderni 
Costituzionali, 1, 2022, 73 ss. 
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nucleare di Fukushima e nel 2018, in via precauzionale, per monitorare possibili sviluppi 

dell’epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo)2.  

Negli USA, invece, il Governo si è avvalso dell’apporto di una pluralità di istituti 
specializzati, scelti in base alle loro competenze, quale il Centers for Disease Control 

(CDC), la Food and Drug Administration (FDA) e il National Institutes of Health (NIH)3. 

Anche il Governo tedesco, che negli anni si è dotato di un servizio di science advice 

altamente regolamentato e istituzionalizzato, ha potuto contare durante la pandemia 

sull’aiuto di organismi scientifici che svolgono ordinariamente compiti di consulenza. In 

particolare, i principali punti di riferimento in Germania sono stati il Robert Koch Institut4 

e l’Accademia Leopoldina5. 

Un diverso approccio si è invece avuto in Italia, così come nella vicina Francia. In 

entrambi i Paesi infatti si è proceduto all’istituzione di organismi di consulenza scientifica 
ad hoc ed ex post, con, tuttavia, una differenza di rilievo: mentre in Francia le modalità 

di funzionamento del Conseil scientifique Covid-19 sono state disciplinate con la Loi n. 

2020-290 del 23 marzo 2020, in Italia è mancata completamente una regolamentazione 

con fonte primaria del Comitato tecnico scientifico (CTS), istituito con il decreto del 5 

febbraio 2020 del Capo del Dipartimento della Protezione civile, e divenuto interlocutore 

principale del Governo rispetto alle questioni scientifiche legate alla gestione 

dell’emergenza pandemica6. 

 

 

1.2. Alcune criticità  

 

Il rapporto di stretta collaborazione che, sin dalle prime fasi della pandemia, si è 

istaurato tra Governo italiano e CTS è stato indicativo di una presa di coscienza da parte 

della politica dell’importanza che l’attivazione di canali di comunicazione con la 

 
2 Per maggiori informazioni si v. il sito www.gov.uk. 
3 L. CUOCOLO (a cura di), I diritti costituzionali di fronte all’emergenza Covid-19. Una prospettiva 

comparata, in Federalismi.it-Osservatorio emergenza Covid-19, 2020, 8. 
4 Il Robert Koch Institut è un istituto cui una legge del 2000 aveva affidato specifici compiti per il 

contrasto della diffusione delle malattie e allo scoppiare della pandemia ha provveduto alla predisposizione 
di un apposito Piano per la gestione della pandemia (il Pandemieplan). L. CUOCOLO (a cura di), op. ult. 
cit., 2020, 8. 

5 L’Accademia Leopoldina è invece un istituto risalente, nato nel 1652, dai compiti ben più ampi, la cui 
missione e composizione è infatti assai più ampia. Lo scopo dell’istituto è da sempre stato quello di 
rappresentare la comunità scientifica tedesca a livello internazionale e di fornire consulenza scientifica alla 
politica. Per tale ragione l’Accademia conta al suo interno un gran numero di esperti (circa 1600) in diversi 
settori. Dallo scoppio della pandemia, essa ha fornito numerosi rapporti contenenti consigli e 
raccomandazioni al governo tedesco. A. BROGANI, In difesa dei tedeschi, in Ildeutschitalia.com, 9 giugno 
2020. 

6 Per un approfondimento sul CTS si rinvia a A. IANNUZZI, G. PISTORIO, La gestione dell’emergenza 
sanitaria tra diritto e tecnica. Atti del Convegno tenutosi a Roma il 25 novembre 2021 e organizzato dal 
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi Roma Tre, nell’ambito del Progetto PRIN 2017 
“Self- and Co-regulation for Emerging Technologies: Towards a Technological Rule of Law”, in 
Osservatorio sulle fonti, 2022. 
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comunità scientifica ha per l’assunzione di decisioni in cui sia garantita la massima tutela 

possibile dei diritti coinvolti. L’interazione tra Governo ed esperti si è svolta infatti con 
una costanza e un livello di istituzionalizzazione e regolamentazione ben superiore 

rispetto a quanto normalmente accada in Italia. Un mutamento che potrebbe quindi 

ritenersi essere un importante indice nel senso di una progressiva evoluzione del modo di 

organizzare la consulenza scientifica. 

Ciò posto, bisogna tuttavia rilevare come l’esperienza del CTS non sia stata priva 
di criticità dal punto di vista del rapporto tra politica e scienza. Si sono in particolare 

registrate una serie di scelte del Governo indicative di una perdurante “diffidenza” verso 
gli esponenti della comunità scientifica, mosse dall’intento di mantenere un controllo 
sulla scienza e sui limiti che il sapere scientifico può porre alla discrezionalità del decisore 

politico. 

È stato osservato in dottrina come la scelta stessa di ricorrere a un organismo di 

consulenza scientifica istituito ad hoc, diversamente da quanto avvenuto in altri Paesi che 

hanno potuto contare su preesistenti organismi di consulenza scientifica, sia stata 

problematica. 

La precostituzione dell’organo deputato a svolgere l’attività di consulenza 
scientifica rappresenta infatti una garanzia di indipendenza degli esperti, in quanto 

contribuisce ad evitare il rischio di nomine mirate, volte non tanto alla scelta del 

consulente più qualificato, quanto di quello che è più probabile sostenga una posizione in 

linea con un certo progetto politico7. 

Un ulteriore rilevante elemento indicativo del permanere di una certa ritrosia della 

politica ad accettare le restrizioni alla propria discrezionalità che possono discendere dal 

dover tener conto delle indicazioni e informazioni provenienti dalla comunità scientifica 

sono stati poi i gravi problemi registratisi in tema di trasparenza e pubblicità dei lavori 

del CTS.  

Come ben presto denunciato dalla dottrina, la mancanza di pubblicità e trasparenza 

delle attività del CTS nei primi mesi di pandemia fu addirittura totale: a differenza di 

quanto avvenuto in altri Paesi, come la Francia dove tutti gli Avis du Conseil scientifique 

COVID-19 sono stati sin da subito pubblicati sul sito del Ministère des Solidarités et de 

la Santé, i verbali delle riunioni del CTS non furono infatti pubblicati e tutte le richieste 

di accesso civico vennero sistematicamente respinte dal Dipartimento di Protezione 

Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.  

 
7 Così A. IANNUZZI, Leggi “science driven” e CoViD-19, cit., 125, osserva che «seguitare ad insistere 

sullo schema delle commissioni istituite ad hoc sembra, al contrario, parare molto meno dai rischi di nomine 
ritagliate su misura per perseguire il fine di attentare alla Costituzione e alla democrazia. Non è questo 
attuale il caso, ma le regole vanno pensate per tempo e l’esperienza attuale ci insegna che non è più possibile 
eludere il tema dell’istituzionalizzazione dei canali di raccolta e di trasmissione delle valutazioni tecnico-
scientifiche agli organi politico rappresentativi. È questa una questione vitale per la nostra democrazia ed è 
ora che venga percepita come una questione di livello costituzionale». 
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Seguirono una sentenza di condanna del Tar Lazio8 e la decisione del Governo, il 4 

settembre 2020, di cambiare regime e concedere maggiori spazi di pubblicità, prevedendo 

un obbligo di pubblicazione online dei verbali di tutte le riunioni del CTS trascorsi 45 

giorni dalla riunione. Una disciplina che, sebbene volesse venire incontro alle richieste di 

pubblicità delle attività del CTS che erano state avanzate dalla dottrina e dalla società 

civile, è però stata da molti considerata insoddisfacente9. Il fatto che le nuove regole 

abbiano previsto che dovessero trascorrere 45 giorni dalla riunione prima che il verbale 

potesse essere pubblicato – un lasso di tempo rilevante in un contesto in continua e rapida 

evoluzione quale quello pandemico – avrebbe infatti costituito un grosso limite alla 

possibilità di comprendere dall’esterno in che termini il decisore politico si sia relazionato 

con gli esperti. 

Infine, bisogna anche considerare come un ulteriore elemento problematico sia stata 

la mancanza di una esplicita definizione dei criteri di selezione dei membri del CTS. 

L’assenza dei criteri di selezione crea infatti inevitabilmente delle incertezze in ordine 
alle effettive ragioni per cui gli esperti sono selezionati e apre spazio a nomine mirate, 

aventi carattere prettamente fiduciario10, che minano l’indipendenza e la qualità 

dell’apporto dell’esperto.  
 

2. La sentenza della Corte costituzionale n. 198 del 2021 

A livello di giurisprudenza costituzionale pare potersi dire che l’esperienza 
pandemica abbia portato al rafforzarsi della consapevolezza circa l’importanza che il 
dialogo tra politica e scienza ha per la tutela dei diritti e circa il fatto che da tale dialogo 

debbano discendere limiti per la discrezionalità del decisore pubblico. 

A venire in rilievo è in particolare la sentenza della Corte costituzionale n. 198 del 

2021, con cui è stata fatta salva la legittimità del d.l. n. 19 del 2020 e della successiva 

legge di conversione, che avevano demandato la regolamentazione dell’emergenza ai 

 
8 Tar Lazio, sez. I quater, 22 luglio 2020, n. 8615, con cui fu accertata l’illegittimità del provvedimento 

impugnato e l’obbligo del Dipartimento di Protezione Civile di consentire ai ricorrenti di prendere visione 
ed estrarre copia dei verbali delle riunioni del CTS. Sul tema F. LAVIOLA, La decisione politica science-
based e il ruolo del Comitato tecnico-scientifico nella gestione dell’emergenza Covid-19 tra arbitrarie 
pretese di segretezza e riaffermazione del diritto alla trasparenza, in Federalismi.it, 20/2021, 127 ss. 

9 Alla fine del settembre 2020 venne presentata alla Camera dei Deputati una mozione di minoranza che 
puntava a impegnare il Governo «a pubblicare, in maniera automatica, integrale e senza omissioni di sorta, 
tutti i verbali delle riunioni del Comitato tecnico scientifico, oltre quelli già a disposizione, posto che tale 
pubblicità è necessaria all’esercizio dell’ordinario controllo politico-democratico da parte dei cittadini e dei 
loro rappresentanti». La mozione, poi approvata, poneva in evidenza un aspetto rilevante, e cioè come 
continuasse a permanere un certo livello di “opacità” e non fosse quindi garantita la massima trasparenza 
dei rapporti tra Governo e CTS. Sul tema si v. il Resoconto stenografico dell’Assemblea, Seduta n. 400 di 
martedì 29 settembre 2020, disponibile all’indirizzo: 
https://www.camera.it/leg18/410?idSeduta=0400&tipo=stenografico, 29 settembre 2020. 

10 Sulla natura fiduciaria del rapporto si v. A. IANNUZZI, Il Comitato tecnico-scientifico nella gestione 
dell’emergenza sanitaria: un bilancio dell’esperienza utile per far emergere prospettive di riforma, in A. 
IANNUZZI-G. PISTORIO, La gestione dell’emergenza sanitaria tra diritto e tecnica, cit., 531. 
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decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (d.p.c.m.). 

Per ciò che qui interessa, è importante osservare come la Corte costituzionale abbia 

tenuto conto del fatto che nella gestione dell’emergenza pandemica l’adeguatezza e la 
proporzionalità al rischio della misura limitativa sia stata fatta ampiamente dipendere 

dallo svolgimento di valutazioni scientifiche, dando in particolare rilievo, quale elemento 

positivo che contribuisce a rendere legittima la delega, a quanto previsto all’art. 2 del d.l. 
n. 19/2020, ai sensi del quale «per i profili tecnico-scientifici e le valutazioni di 

adeguatezza e proporzionalità, i provvedimenti di cui al presente comma sono adottati 

sentito, di norma, il Comitato tecnico-scientifico di cui all’ordinanza del Capo del 
dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, pubblicata nella Gazzetta 

Ufficiale n. 32 dell’8 febbraio 2020». 
La sentenza si è infatti in tal modo posta nel solco di quella giurisprudenza 

costituzionale che ormai da anni riconosce l’importanza del coinvolgimento degli esperti 
per l’assunzione di decisioni su questioni che implicano lo svolgimento di valutazioni 

scientifiche. Con, tuttavia, un’importante differenza: mentre le decisioni della Corte 
costituzionale cui si fa normalmente riferimento a supporto della configurabilità della 

scienza come limite alla discrezionalità legislativa riguardano fonti primarie tramite cui 

sono state assunte decisioni implicanti lo svolgimento di valutazioni scientifiche, nel caso 

di specie, invece, la Corte si è espressa rispetto a una fonte primaria che, anziché decidere 

direttamente su questioni scientifiche, ha delegato la decisione a fonti secondarie.  

Sono state così fornite precisazioni importanti circa le varie e diverse implicazioni 

che possono discendere dalla configurazione di una “riserva di scienza” – da intendersi 

non come una riserva nel senso proprio del termine, ma come principio in base a cui 

rispetto a decisioni che implicano lo svolgimento di valutazioni scientifiche il decisore 

politico dovrebbe considerarsi vincolato alla scienza, quantomeno nel senso di avere un 

obbligo di dialogare con gli esponenti della comunità scientifica e di tener conto di quanto 

emerso in tale dialogo. 

In particolare, sarebbe emersa l’importanza che, nel caso di delega a fonti 
secondarie di decisioni che implicano lo svolgimento di valutazioni scientifiche, alla 

delega si accompagni la previsione di meccanismi di consulenza scientifica, giacché, 

utilizzando le parole della Corte, tale consulenza «supporta sul piano istruttorio la messa 

in atto della disciplina primaria, rendendone più concreta ed effettiva la verifica 

giudiziale». 

La previsione, di cui all’art. 2 del d.l. n. 19/2020, circa il dovere del Governo di 
consultare il CTS rispetto ai profili tecnico-scientifici coinvolti nella decisione è stata 

apprezzata sotto una duplice prospettiva. Da un lato, infatti, nelle sue, seppur sintetiche, 

considerazioni la Corte ha evidenziato come la consultazione degli esperti fornirebbe un 

importante supporto istruttorio, così quindi ribadendo l’idea, già espressa in precedenti 
sentenze, per cui rispetto a decisioni che implicano valutazioni scientifiche 

sussisterebbero particolari obblighi istruttori di verifica dello stato delle conoscenze 
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scientifiche. D’altro lato, la Corte ha anche posto in evidenza un ulteriore aspetto, ossia 
come la consultazione degli esperti renderebbe possibile un’attività successiva di 
controllo, ivi anche giudiziale, circa l’adeguatezza e la proporzionalità della decisone. 

Rispetto a tale ultimo aspetto è da evidenziarsi che, sebbene la Corte non lo abbia 

affermato espressamente, pare implicita la richiesta di un certo grado di trasparenza delle 

attività dell’organo di consulenza scientifica, pena l’impossibilità di qualsivoglia 
controllo sulla coerenza delle decisioni assunte con quanto emerso dalla consultazione 

degli esperti. 

La previsione di un dovere – sebbene generico e sebbene relativo, posto che l’art. 2 
del d.l. n. 19/2020 affermava solo che «di norma» si dovesse procedere alla consultazione, 

e non quindi necessariamente in ogni singolo caso11 – è stato quindi considerato un 

elemento rilevante per la valutazione della legittimità della fonte primaria, quasi, si 

potrebbe sostenere, quale condizione di legittimità della delega stessa. 

La Corte costituzionale nella sentenza n. 198 del 2021 ha quindi in un certo qual 

modo riconosciuto, rispetto a scelte vertenti su aspetti tecnico-scientifici, la possibilità 

che un rafforzamento della legalità procedurale – in particolare la previsione di un vincolo 

di consultazione dell’organo di consulenza scientifica – possa compensare le carenze 

sussistenti a livello di legalità sostanziale e giustificare, insieme ad altri importanti fattori, 

la delega a fonti secondarie del potere di disciplinare materie coperte da riserva di legge. 

Da notare che in questo caso, a differenza di quanto avvenuto in altre occasioni12, 

il carattere scientifico della valutazione delegata alla fonte secondaria non è stato 

considerato di per sé elemento legittimante la delega ma si è espressamente attribuito 

rilievo anche al fatto che ad esso si fosse associata la previsione di specifici adempimenti 

procedurali. 

In chiave critica si può tuttavia rilevare come la disposizione in questione avesse 

per il vero istituito un vincolo procedurale assai debole. 

La consultazione dell’organismo di consulenza scientifica è stata configurata infatti 

dalla fonte primaria come facoltativa: da svolgersi «di norma» ma non necessariamente. 

Più, quindi, che di un obbligo di consultazione del CTS, pare essere stato inserito nella 

fonte primaria un invito in tal senso, senza peraltro che a tale invito si sia affiancata 

l’elaborazione di una disciplina circa la composizione del CTS e le sue modalità di 
funzionamento. 

In linea con una tendenza presente nel nostro ordinamento, alla delega alle fonti 

 
11 Sulla non obbligatorietà del parere del CTS M. CAVINO, La natura dei DPCM adottati nella prima 

fase di emergenza COVID. Lettura di Corte cost. n.198/2021, in Federalismi.it, 25/2021, 85. 
12 Si pensi ad esempio alla sentenza Corte cost. 12 maggio 1964, n. 36, con cui la Corte escluse 

l’illegittimità costituzionale dell’art. 6 della l. n. 1041 del 1954 – norma che disponeva che costituisse 
delitto «il fatto di chi, senza autorizzazione, acquisti, venda, ceda, esporti, importi, passi in transito, procuri 
ad altri, impieghi o comunque detenga sostanze o preparati indicati dell’elenco degli stupefacenti», e che 
attribuiva il compito di curare e aggiornare detto elenco al Ministro della sanità. In tale caso la Corte ritenne 
che la riserva di legge fosse rispettata sulla base della sola considerazione del carattere prettamente tecnico 
dell’apprezzamento rimesso al Ministro. 
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secondarie di ampi poteri di regolazione in materie che si caratterizzano per la rilevanza 

del dato scientifico, non si è accompagnata quindi la predisposizione con legge di 

un’apposita disciplina del procedimento, calibrata sulle peculiarità della valutazione 
scientifica. In tal modo, il Parlamento pare aver perso un’importante occasione per 
recuperare, tramite la disciplina del procedimento, parte della centralità persa a causa 

della difficile conciliabilità dei tempi propri del procedimento legislativo con il rapido 

mutare degli eventi che è invece proprio della situazione emergenziale. 

 

3. Quale fondamento costituzionale alla configurabilità della scienza come 

fattore esogeno di produzione del diritto? 

Si è detto di come la sentenza n. 198 del 2021 risulti inserirsi nel solco di una serie 

di pronunce con cui la Corte costituzionale ha fornito negli anni alcune indicazioni circa 

i principi e le regole che dovrebbero valere nel rapporto tra discrezionalità legislativa e 

sapere scientifico, da cui sarebbe desumibile la configurabilità di particolari vincoli per il 

legislatore derivanti dalla natura scientifica delle questioni regolate – di qui il riferimento 

divenuto diffuso in dottrina alla scienza come “limite alla discrezionalità legislativa”. 
Il riferimento è in particolare a quanto affermato dalla Corte costituzionale nella 

sentenza n. 282 del 2002 in materia di elettroshock, poi ribadito e precisato in successive 

sentenze rese in materia di procreazione medicalmente assistita13, di vaccinazioni 

obbligatorie14, di OGM15 e in relazione al noto “caso Stamina”16. Si tratta di sentenze in 

cui la Corte ha affermato che le scelte legislative implicanti lo svolgimento di valutazioni 

scientifiche debbono essere adottate sulla base di una «verifica dello stato delle 

conoscenze scientifiche e delle evidenze sperimentali acquisite, tramite istituzioni e 

organismi – di norma nazionali o sovranazionali – a ciò deputati, dato l’“essenziale 
rilievo” che, a questi fini, rivestono “gli organi tecnico-scientifici”». Nel campo medico, 
rispetto a disposizioni legislative che entravano nel merito delle scelte terapeutiche, la 

Corte è giunta addirittura a configurare l’intervento legislativo come possibile solo in via 
eccezionale, affermando infatti che «poiché la pratica dell’arte medica si fonda sulle 

acquisizioni scientifiche e sperimentali, che sono in continua evoluzione, la regola di 

fondo in questa materia è costituita dalla autonomia e dalla responsabilità del medico che, 

sempre con il consenso del paziente, opera le scelte professionali basandosi sullo stato 

delle conoscenze a disposizione». 

Quanto al fondamento costituzionale di siffatti vincoli che il sapere scientifico 

porrebbe alla discrezionalità legislativa, in assenza di riferimenti da parte della Corte 

costituzionale alle disposizioni che la Costituzione dedica alla scienza, si è fatto 

 
13 Il riferimento è in particolare alle sentenze Corte cost., n. 151 del 2009 e Corte cost., n. 162 del 2014. 
14 Corte cost., n. 5 del 2018. 
15 Corte cost., n. 116 del 2016. 
16 Corte cost. n. 274 del 2014. 
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generalmente perno sull’esigenza di garantire tutela ai diritti coinvolti di volta in volta 
nella scelta legislativa, e dunque sulla strumentalità della scienza rispetto alla tutela dei 

diritti. In particolare, si è parlato di scienza come “parametro interposto” di legittimità 
costituzionale17, il cui rispetto non sarebbe dovuto di per sé, ma solo nella misura in cui 

necessario per la tutela di altri beni e diritti costituzionalmente rilevanti. 

Ciò che si vuole però in questa sede evidenziare è come – fermo restando che non 

vi è dubbio che il rispetto delle indicazioni provenienti dalla comunità scientifica è 

fondamentale per la tutela dei diritti di volta in volta coinvolti – la ragione di fondo per 

cui in taluni casi il legislatore è tenuto a rispettare le evidenze scientifiche parrebbe 

tuttavia risiedere in primo luogo nel fatto che la scienza si pone ed è riconosciuta come 

autorità epistemica e nella conseguente necessità che ne sia tutelata l’autonomia di 

funzionamento avverso ingerenze esterne, specie se statali: essendo la scienza libera non 

potrebbe essere infatti lo Stato a definire, ad esempio, ciò che è scientifico e ciò che non 

può dirsi tale, o quantomeno non potrebbe farlo senza dialogare e tener conto delle 

valutazioni di chi è titolare di particolari competenze ed in virtù di esse è riconosciuto 

parte di una certa comunità scientifica. 

Pare quindi che a venire in rilievo dovrebbero essere in primo luogo le disposizioni 

costituzionali in cui la tutela dell’autonomia scientifica e il riconoscimento della scienza 
come autorità epistemica trovano fondamento18. Il riferimento è quindi all’art. 9 della 
Costituzione, che pone in capo alla Repubblica un obbligo di tutela e promozione della 

ricerca scientifica, e all’art. 33 della Cost., in cui si afferma che «l’arte e la scienza sono 
libere». 

Il riconoscimento della scienza come “libera” fornisce in particolare una 
fondamentale indicazione circa la sussistenza di uno spazio di libertà, e, quindi, di un 

diritto a non subire ingerenze esterne, anche, e soprattutto, se di tipo statale19. Tale spazio 

di libertà poggia sul riconoscimento della scienza come autorità epistemica: la difesa della 

comunità scientifica da ingerenze esterne, che inciderebbero sui meccanismi di 

produzione del sapere scientifico, implica infatti l’attribuzione di valore positivo a tali 
meccanismi, attribuzione che si deve al fatto che è proprio il loro funzionamento a 

garantire il particolare valore conoscitivo del sapere scientifico. 

Il primo comma dell’art. 33 Cost. presuppone cioè un dato importante: sono il 

metodo scientifico e le regole che la comunità scientifica autonomamente si pone a dotare 

il sapere scientifico di un valore conoscitivo superiore rispetto a qualsiasi conoscenza 

frutto di altra attività umana e a conferire valore alla scienza. Quando la libertà della 

scienza è pregiudicata, e, quindi, quando la comunità scientifica non è più libera di 

 
17 C. CASONATO, La scienza come parametro interposto di costituzionalità, in Rivista AIC, 2/2016. 
18 Si anticipano in questa sede alcune considerazioni più approfonditamente sviluppate in L. DEL 

CORONA, Libertà della scienza e politica. Riflessioni sulle valutazioni scientifiche nella prospettiva del 
diritto costituzionale, Torino, in corso di pubblicazione. 

19 L. BUSATTA, Tra scienza e norma: il fattore scientifico come oggetto, strumento e soggetto della 
regolazione, in Costituzionalismo.it, 1/2021, 141. 
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stabilire in autonomia le regole che disciplinano la formazione del sapere e di attenersi 

rigorosamente al metodo scientifico, la scienza cessa infatti di essere tale, perdendo il 

particolare valore conoscitivo che la caratterizza. 

La Costituzione italiana nel riconoscere che la scienza è libera ha, quindi, evitato di 

aderire a una impostazione marcatamente positivista, di esaltazione della scienza quale 

sapere depositario di verità assolute e immutabili, enfatizzando piuttosto l’aspetto della 
“libertà”, in un’ottica che potremmo dire relativista, che rifiuta l’idea che possa essere lo 

Stato, o qualsiasi altra autorità esterna alla comunità scientifica, a definire ciò che è 

scienza. 

D’altro lato, però, il dettato costituzionale non presta neppure il fianco a 
ricostruzioni proprie del relativismo più estremo, di disconoscimento del particolare 

valore conoscitivo della scienza, e di equiparazione di essa alla mera opinione. È 

significativo in tal senso che la tutela della scienza non si sia esaurita nella tutela della 

libertà di manifestazione del pensiero, ma sia stata oggetto di disciplina in un distinto e 

apposito articolo. La libertà della scienza non è dunque solo libertà di manifestazione del 

pensiero scientifico ma include tutte le attività scientifiche, tra cui anche le attività – come 

la ricerca e la sperimentazione scientifica – prodromiche alla formazione e 

all’applicazione del pensiero scientifico. Un dato quindi indicativo della sussistenza di un 
riconoscimento a livello costituzionale del valore positivo insito in tali attività e 

dell’importanza che le stesse siano protette da ingerenze statali. 

È proprio da tale riconoscimento che discendono rilevanti conseguenze per i 

rapporti tra scienza e diritto. La tutela avverso ingerenze esterne implicherebbe infatti un 

obbligo per la Repubblica, nel suo insieme e in ogni sua attività, di rimettersi agli esperti 

per lo svolgimento di valutazioni aventi ad oggetto questioni scientifiche: decidere, 

infatti, su questioni scientifiche sarebbe già di per sé un’ingerenza nell’autonomia 
scientifica e farlo senza tener conto delle indicazioni provenienti dalla comunità 

scientifica costituirebbe una forma di disconoscimento del valore conoscitivo che 

caratterizza il sapere scientifico. 

In quest’ottica, l’affermazione a livello costituzionale della libertà della scienza 
dovrebbe vincolare lo Stato quantomeno in due sensi: (i) al riconoscimento del particolare 

valore conoscitivo del sapere scientifico; (ii) al rispetto dell’autonomia della comunità 
scientifica nella produzione dello stesso. 

Tornando al tema di partenza, pare quindi che l’art. 33 Cost. potrebbe svolgere un 

ruolo fondamentale quale punto di riferimento da cui prendere le mosse per la 

ricostruzione dei limiti che il sapere scientifico pone alla discrezionalità legislativa. 

Laddove, infatti, la giurisprudenza costituzionale giungesse a riconoscere che i 

limiti alla discrezionalità legislativa non sono che conseguenza della tutela che la 

Costituzione garantisce alla scienza all’art. 33 Cost., si aprirebbe probabilmente la strada 

per una maggiore specificazione del contenuto di tali limiti.  

Non vi sarebbe ad esempio alcun dubbio circa il fatto che il legislatore sia da 
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considerarsi tenuto, oltre che ad effettuare un’attività istruttoria rispetto a questioni 
scientifiche rilevanti per la scelta legislativa, anche a decidere coerentemente con gli esiti 

di tale istruttoria. Così come sarebbero probabilmente superate molte delle incertezze 

sussistenti rispetto alle caratteristiche che dovrebbero connotare tale istruttoria: un 

effettivo rispetto dell’autonomia scientifica imporrebbe al decisore politico di decidere su 

questioni scientifiche solo dopo aver ascoltato soggetti che possano considerarsi 

rappresentativi della comunità scientifica, o, comunque, solo dopo aver ricostruito nel 

modo più fedele possibile le posizioni presenti nella comunità scientifica su un certo tema. 

Gli stessi compiti della Corte costituzionale potrebbero mutare significativamente 

con il riconoscimento dell’art. 33 Cost. come fondamento costituzionale delle limitazioni 
che il sapere scientifico pone alla discrezionalità legislativa. Se infatti attualmente non è 

chiaro se rispetto alle leggi a contenuto scientifico la Corte costituzionale debba limitarsi 

a verificare che il legislatore abbia svolto un’adeguata attività istruttoria20 o se, invece, 

possa anche svolgere un controllo circa la coerenza della decisione con quanto emerso da 

tale istruttoria, una evoluzione giurisprudenziale del tipo sopradescritto farebbe senza 

dubbio propendere per la seconda delle soluzioni. L’art. 33 Cost. diverrebbe dunque 
norma sulla cui base potersi chiedere alla Corte costituzionale un vaglio circa la 

correttezza e la ragionevolezza delle valutazioni scientifiche sottese alle scelte legislative, 

e tramite cui, dunque, incentivare l’attivazione dei poteri istruttori di cui la Corte dispone. 

Anche rispetto al ruolo della pubblica amministrazione le implicazioni potrebbero 

essere rilevanti. I principi che si è visto potersi desumere dal dettato costituzionale 

potrebbero in particolare fornire un solido fondamento costituzionale a una serie di 

vincoli che dovrebbero gravare sul legislatore che decidesse di delegare lo svolgimento 

di valutazioni scientifiche alla p.a. e giustificare un’evoluzione della giurisprudenza, 
anche costituzionale, sul punto. 

Si è rilevato supra come nella sentenza n. 198 del 2021 la Corte, pur avendo 

riconosciuto l’importanza che la delega a fonti secondarie di decisioni che implicano lo 

svolgimento di valutazioni scientifiche sia accompagnata dalla definizione di vincoli 

procedurali volti a garantire un dialogo con gli esperti, non abbia però in alcun modo dato 

peso al fatto che in quell’occasione la regola procedurale elaborata dal legislatore fosse 
assai scarna e nella sostanza addirittura priva di portata vincolante. Un’attenta 
individuazione delle implicazioni che discendono dal riconoscimento a livello 

costituzionale della scienza come attività umana che deve potersi esercitare liberamente 

potrebbe invece probabilmente portare ad una evoluzione sul punto, ossia ad una più 

chiara individuazione da parte della Corte delle caratteristiche che dovrebbero connotare 

le regole e gli strumenti procedurali volti a garantire il dialogo del decisore politico con 

la comunità scientifica. In particolare, rispetto alla regolazione con fonte secondaria, si 

potrebbe sostenere che quanto sancito all’art. 33 Cost. in tema di scienza imporrebbe una 
 

20 G. RAGONE, Eine empirische Wende? La Corte costituzionale e le sfide della complessità tecnico-
scientifica, Torino, 2020, 137 ss. 
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più forte valorizzazione del principio di legalità procedurale. È, infatti, solo tramite la 

“metanormazione”, ossia l’imposizione con fonte primaria di particolari adempimenti 
procedurali, che può effettivamente garantirsi che vi sia un dialogo tra il decisore pubblico 

e la comunità scientifica, che tale dialogo si svolga nel rispetto dell’autonomia scientifica 
degli esperti e delle modalità di funzionamento della scienza, e che la decisione finale 

tenga quindi conto del particolare valore conoscitivo della scienza. 

 

4. Scienza e diritto nei Trattati dell’Unione europea: brevi cenni 

Un importante elemento di conferma della sussistenza di un riconoscimento a 

livello costituzionale del particolare valore conoscitivo della scienza sarebbe dato 

dall’inserimento in Costituzione di un espresso riferimento all’esigenza che le decisioni 
pubbliche siano assunte coerentemente con le indicazioni provenienti dalla comunità 

scientifica.  

Un riferimento di tal tipo manca nella Costituzione italiana ma è invece rinvenibile 

nei Trattati dell’Unione europea. 
L’art. 13 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, rubricato 

«Libertà delle arti e delle scienze», afferma che «le arti e la ricerca scientifica sono 

libere». Sussiste dunque una disposizione che, analogamente all’art. 33 Cost., pone in 
relazione l’arte e la scienza, o meglio «le arti» e «le scienze», quali attività umane il cui 

valore dipende dal fatto di essere esercitate liberamente e a cui deve, quindi, essere 

garantita tutela avverso ingerenze esterne. 

A ciò si aggiungono però una serie di disposizioni che forniscono importanti 

precisazioni circa le implicazioni di tale tutela e del valore che l’ordinamento dell’Unione 
europea riconosce alla scienza, sancendo espressamente il necessario fondamento 

scientifico delle politiche europee, specialmente in materia ambientale21.  

A venire in rilievo sono ad esempio l’art. 114, co. 3, TFUE, ai sensi di cui «la 

Commissione, nelle sue proposte di cui al paragrafo 1 in materia di sanità, sicurezza, 

protezione dell’ambiente e protezione dei consumatori, si basa su un livello di protezione 
elevato, tenuto conto, in particolare, degli eventuali nuovi sviluppi fondati su riscontri 

scientifici» e l’art. 191, co. 3, TFUE, in base a cui, nel predisporre la sua politica in 
materia ambientale, l’Unione deve tener conto «dei dati scientifici e tecnici disponibili». 

L’ordinamento europeo non si è quindi limitato ad affermare la libertà della scienza 

ma, quantomeno in materia ambientale, ha anche riconosciuto espressamente alcuni 

aspetti che debbono connotare il rapporto tra politiche europee e sapere scientifico, 

prevedendo limitazioni alla discrezionalità politica che presuppongono evidentemente il 

riconoscimento del particolare valore conoscitivo della scienza. 

 
21 Sul tema M. CECCHETTI, La produzione pubblica del diritto dell’ambiente: tra expertise tecnico-

scientifico, democrazia e responsabilità politica, in DPCE Online, 3/2020, 3399 ss. 
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Una disciplina, dunque, più dettagliata rispetto a quella rinvenibile nella 

Costituzione italiana, che, come si è detto, non prevede espressamente alcun obbligo per 

il decisore politico di rispettare il valore conoscitivo della scienza.  

In tal senso la recente riforma costituzionale, che ha portato all’inserimento in 
Costituzione della tutela dell’ambiente22, può considerarsi in una certa misura 

“un’occasione mancata”. Quella ambientale è infatti una delle materie che maggiormente 
richiede un costante dialogo tra politica e scienza23, in cui il dato scientifico viene in 

rilievo rispetto all’assunzione della gran parte delle decisioni, per cui un riferimento 

espresso in Costituzione a tale esigenza sarebbe stato opportuno e avrebbe costituito 

un’importante conferma della sussistenza di un riconoscimento a livello costituzionale 

del valore conoscitivo del sapere scientifico. 

Che si giunga al riconoscimento della rilevanza costituzionale della sussistenza di 

canali di dialogo tra politica e scienza, quale parte integrante della tutela della libertà 

scientifica, pare peraltro ancor più importante se si considera come l’attuale fase storica 

si caratterizzi per la presenza di gravi problemi aventi portata globale, primo fra tutti 

quello del cambiamento climatico, risolvibili solo con l’aiuto della scienza. 
 

 

 
22 Sulla riforma si v., ex multis, M. CECCHETTI, La revisione degli articoli 9 e 41 della Costituzione e il 

valore costituzionale dell’ambiente: tra rischi scongiurati, qualche virtuosità (anche) innovativa e molte 
lacune, in Forum di Quaderni costituzionali, 3/2021, 285 ss.; G. SANTINI, Costituzione e ambiente: la 
riforma degli artt. 9 e 41 Cost., in Forum di Quaderni costituzionali, 2/2021, 460 ss.; D. AMIRANTE, La 
reformette dell’ambiente in Italia e le ambizioni del costituzionalismo ambientale, in Diritto pubblico 
comparato ed europeo, 2/2022, 2 ss. 

23 S. VALAGUZZA, Climate Change: From Science to Policy Backward and Forward, in S. VALAGUZZA-
M. HUGES (a cura di), Interdisciplinary Approaches to Climate Change for Sustainable Growth, Zurigo, 
2022, 107 ss.; M. CECCHETTI, La produzione pubblica del diritto dell’ambiente tra expertise tecnico-
scientifico, democrazia e responsabilità politica, in B. LIBERALI-L. DEL CORONA (a cura di), Diritto e 
valutazioni scientifiche, Torino, 2022, 464 ss. 
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1. Osservazioni introduttive 

 
La crisi pandemica determinata dalla diffusione del COVID-19 ha minato molti 

degli equilibri conosciuti1, costringendo i pubblici poteri all’adozione di interventi 
normativi urgenti e repentini.  

Nella esigenza ineludibile di normare una situazione emergenziale e altamente 
critica, i legislatori hanno deciso di assegnare primario rilievo alla scienza, e in 
particolare, al dato scientifico, inteso quale fatto dotato di alta tecnicità e specificità tale 
da essere noto solo entro un ristretto ambito di soggetti qualificabili come esperti2. 

 
1 Sull’impatto della pandemia da Covid-19 sulla tenuta dello Stato costituzionale si veda M. D’AMICO, 

Emergenza, diritti, discriminazioni, in Riv. Gruppo di Pisa, 2/2020, 16 ss. 
2 M. CARTABIA, Qualche riflessione di un giudice costituzionale intorno al problema dell’intreccio tra 

diritto, scienza e tecnologia, in BioLaw Journal, 1/2017, 9 ss. 
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La conseguenza diretta di questo generale affidamento alla scienza è stato il 
concretizzarsi del fenomeno sociologico di «scientizzazione della politica»3, ossia il 
tentativo da parte dei decisori pubblici di ancorare le proprie scelte ai dati scientifici e 
all’expertise degli scienziati, quasi a voler rendere le stesse incontrovertibili e 
oggettive, anche quando tanto incontrovertibili e oggettive non potevano essere proprio 
in virtù del contesto emergenziale entro cui erano adottate. 

La «scientizzazione della politica» ha mostrato chiaramente i suoi effetti sulla 
produzione normativa con lo sviluppo di un diritto dell’emergenza basato, almeno nelle 
intenzioni, sul dato scientifico4.  

In questo contesto, hanno assunto particolare rilievo gli organismi tecnico-
scientifici e, in particolare, i comitati di esperti.  

È stata, infatti, prassi dei Governi occidentali5 avvalersi di specifici organi, posti 
a integrazione del sistema di governance della scienza6, con il compito di fornire 
consulenza e supporto nelle attività di contrasto alla diffusione del COVID-197. 

In considerazione della diffusa tendenza degli Stati occidentali ad affidarsi alla 
scienza8 e agli scienziati quali «guida»9 nell’adozione di provvedimenti normativi di 
contrasto della crisi pandemica, nel presente contributo si intende ricostruire il ruolo 
concretamente assunto dai comitati tecnico-scientifici nell’orientare le scelte legislative 
del periodo dell’emergenza, con particolare attenzione all’impatto che il dato 
scientifico, puro e mediato dagli organismi tecnici10, ha avuto, e tuttora ha, sulla 
produzione normativa.   

L’analisi si avvarrà su una prospettiva duplice, intrecciando la dimensione 
nazionale con l’esperienza comparata e, nello specifico, focalizzando lo sguardo, oltre 
che sul contesto italiano, su due delle esperienze che più si sono distinte nelle modalità 
di gestione e contrasto dell’emergenza pandemica, ossia il Regno Unito, su cui ci si 
concentrerà ampiamente, e la Svezia.  

 
 

 
3 G. TIPALDO, La società della pseudoscienza. Orientarsi tra buone e cattive spiegazioni, Bologna, 

2019. 
4 Cfr. A. FARANO, V. MARZOCCO, Expertise tecniche e decisori politici. Razionalità̀ legislativa e uso 

dell’argomento scientifico nella produzione del diritto emergenziale, in S. STAIANO (a cura di), Nel 
ventesimo anno del terzo millennio. Sistemi politici, istituzioni economiche e produzione del diritto al 
cospetto della pandemia da Covid-19, Napoli, 2020.  

5 Il riferimento è, in particolare, alle esperienze europee e nord-americane. 
6 Con l’espressione “governance della scienza” ci si riferisce qui a quegli organismi istituzionali, 

nazionali e sovranazionali, preposti alla vigilanza e alla tutela della salute pubblica. Cfr. C. NARDOCCI, 
Caso «Stamina»: la Corte rimette ordine nel dialogo tra scienza e diritto, in Quad. cost., 1/2015, 160 ss. 

7 Una completa ricostruzione in prospettiva comparata è offerta da L. CUOCOLO (a cura di), I diritti 
costituzionali di fronte all’emergenza Covid-19. Una prospettiva comparata, in Federalismi, Osservatorio 
emergenza Covid-19, 2020. 

8 L. DEL CORONA, La fiducia nella scienza alla prova dell’emergenza sanitaria da Covid-19, in Oss. 
sulle fonti, 1/2022, 535 ss. 

9 In questo senso, A. IANNUZZI, Leggi “science driven” e COVID-19. Il rapporto fra politica e scienza 
nello stato di emergenza sanitaria, in BioLaw Journal, Special Issue, 1/2020, 119 ss.   

10 Con l’espressione “dato scientifico puro” si intende indicare il mero rilievo numerico o statistico, 
mentre con le parole “dato scientifico mediato dagli organismi tecnici” si intende guardare al dato così 
come interpretato dagli esperti e, in particolare, dai comitati tecnico-scientifici. 
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2. Il modello italiano: una pluralità di comitati tecnico-scientifici 

 
Nel ricostruire i diversi modelli di dialogo fra scienza e politica nelle more della 

pandemia, si ritiene opportuno focalizzare in primis l’attenzione sul contesto italiano, del 
tutto peculiare nella sua strategia di gestione della crisi pandemica11, anche in ragione del 
fatto che fu l’Italia il primo Paese occidentale a dover fronteggiare il diffondersi del 
COVID-19, con la scoperta il 20 febbraio 2020 del suo “paziente zero” 12. 

L’Italia ha, però, iniziato a sfoderare le sue armi a contro il Covid-19 ben prima che 
questo diventasse un tema nazionale di sanità pubblica. La strategia italiana di contrasto 
al Covid-19 ha avuto inizio il 22 gennaio 2020 con l’istituzione della Task-force Nuovo 
Coronavirus13, il primo comitato nazionale di esperti creato ad hoc con lo scopo di seguire 
in tempo reale l’evolversi della situazione epidemiologica e di supportare il Ministro della 
Salute nell’individuazione di misure di contenimento da adottare sulla base dei dati 
scientifici di volta in volta emergenti14. 

Il fatto che, già otto giorni prima della qualificazione da parte dell’Organizzazione 
Mondiale della Sanità dell’epidemia da Covid-19 come emergenza internazionale di 
sanità pubblica15 e nove giorni prima della dichiarazione dello stato di emergenza 
nazionale16, il governo italiano avesse ritenuto di istituire un comitato ad hoc17, ha 
rappresentato fin da subito una chiara scelta di campo. nella volontà di dare primario 

 
11 D. VESE, La strategia italiana per gestire l’emergenza covid-19 e la sfida della condivisione dei 

poteri amministrativi, in PA Persona e Amministrazione, 2/2020, 647 ss. 
12 Per una efficace ricostruzione dell’esordio del Covid-19 in Italia si rimanda a M. LAZZERINI, G. 

PUTOTO, COVID-19 in Italy: momentous decisions and many uncertainties, in The Lancet, 8/2020, 641 ss. 
13 Cfr. MINISTERO DELLA SALUTE, Coronavirus 2019-nCoV: riunita la task-force del Ministero della 

Salute, comunicato stampa n. 16, 22 gennaio 2020. 
14 Cfr. Verbale n. 1 del 22 gennaio 2020, relativo alla prima riunione della Task-force Nuovo 

Coronavirus presso l’Ufficio di Gabinetto del Ministero della Salute.  Si noti che, dall’analisi dei verbali 
relativi alle sedute della Task force Nuovo Coronavirus, emerge come sia data piena centralità ai dati relativi 
alla diffusione del contagio da Covid-19. In particolare, ogni riunione è aperta con l’esposizione dei numeri 
dei casi positivi e dei decessi, forniti su base quotidiana dall’Organizzazione Mondiale della Sanità.  

15 Cfr. ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITÀ, Statement on the second meeting of the 
International Health Regulations (2005) Emergency Committee regarding the outbreak of novel 
coronavirus (2019-nCoV), 30 gennaio 2020, con cui il Direttore Generale dell’OMS, sulla base del parere 
del Comitato di Emergenza, dichiara che la diffusione del COVID-19 costituisce una emergenza di sanità 
pubblica di rilevanza internazionale. Successivamente, l’11 marzo 2020, l’OMS ha elevato il COVID-19 
allo stadio di pandemia, Cfr. OMS, WHO Director-General's opening remarks at the media briefing on 
COVID-19 - 11 March 2020, 11 marzo 2020. 

16 Cfr. DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, recante Dichiarazione dello stato di emergenza in 
conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 
trasmissibili, 31 gennaio 2020, con la quale è stato decretato lo stato di emergenza nazionale per la durata 
di sei mesi, poi prorogato fino al 31 marzo 2022, a norma di quanto disposto dall’art. 7, comma 1, lettera 
c), e l'art. 24, comma 1, del d. lgs. n. 1 del 2018, recante Codice della Protezione Civile. 

17 La Task-force Nuovo Coronavirus istituita presso il Ministero della Salute è stata presieduta dal 
Ministro della Salute e composta dai rappresentanti della Direzione generale per la prevenzione, del Nucleo 
Antisofisticazione e Sanità dei Carabinieri dei NAS, dell’Istituto Superiore di Sanità, dell’Istituto Nazionale 
per le Malattie Infettive “Lazzaro Spallanzani” di Roma, degli Uffici di sanità marittima, aerea e di 
frontiera, dell’Agenzia italiana del Farmaco, dell’Agenzia Nazionale per i servizi sanitari regionali, nonché 
dal Consigliere diplomatico e dai rappresentati delle istituzioni e degli organismi di volta in volta 
individuati a seconda delle necessità emergenti. 
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rilievo alla scienza18 e, in particolare, della sua lettura parte degli esperti, nel gestire e, 
quindi, nel normare la crisi che si prospettava all’orizzonte19.  

È da specificare “nel normare” perché, seppur il fine dichiarato della Task-force 
Nuovo Coronavirus fosse limitato all’offrire consulenza al Ministro della Salute sulla 
concreta gestione del fenomeno emergenziale20, fin da subito è apparso chiaro come il 
suo apporto fosse fondamentale anche per la definizione del contenuto di singoli 
provvedimenti normativi21. 

Si guardi, ad esempio, alle ordinanze emanate dal Ministro della Salute in data 25 
e 30 gennaio, in materia di controlli sanitari negli scali aeroportuali e limitazioni ai voli 
provenienti dalla provincia cinese di Wuhan22. Seppur non vi si possa cogliere alcun 
riferimento esplicito a indicazioni formulate da esperti, il contributo offerto dalla Task-
force Nuovo Coronavirus traspare chiaramente. Se si comparano i testi delle ordinanze 
con i coevi verbali delle sedute del comitato23, si nota come i temi affrontati e le 
indicazioni fornite siano pressoché coincidenti, rendendo manifesta l’incidenza della 
scienza sul diritto già nelle prime fasi dell’emergenza sanitaria.  

Nonostante ciò, è però innegabile come, almeno in un primo momento, i rapporti 
fra scienza e diritto siano stati poco chiari24, quasi a sottendere una volontà da parte degli 
organi di governo di affidarsi sì alla scienza, ma senza palesare il grado di incidenza di 
questa e, in particolare, delle elaborazioni avanzate da esperti e scienziati sul dato 
normativo. 

 
18 A. IANNUZZI, Il Comitato tecnico-scientifico nella gestione dell’emergenza sanitaria: un bilancio 

dell’esperienza utile per far emergere prospettive di riforma, in Oss. sulle fonti, Special Issue, 1/2022, 521 
ss. 

19 Per apprezzare l’eccezionalità della scelta del governo italiano di affidarsi alla scienza e agli scienziati 
nel gestire e, quindi, nel normare la crisi da Covid-19, è utile richiamare la tendenza pre-pandemica dei 
decisori politici a una scarsa considerazione del dato scientifico anche in relazione a questioni dotate di alta 
tecnicità. Sul punto, si vedano M. D’AMICO, La Corte costituzionale chiude la porta agli scienziati in nome 
della dignità dell’embrione, in BioLaw Journal, 2/2016, 171 ss.; A. D’ALOIA (a cura di), Biotecnologie e 
valori costituzionali. Il contributo della giustizia costituzionale, Torino, 2005; G. D’AMICO, Scienza e 
diritto nella prospettiva del giudice delle leggi, Messina, 2008; A. IANNUZZI, Il diritto capovolto. 
Regolazione a contenuto tecnico-scientifico e Costituzione, Napoli, 2018; G. RAGONE, Eine Empirische 
Wende? La Corte costituzionale e le sfide della complessità tecnico-scientifica, Torino, 2020. 

20 Cfr. Verbale n. 1 del 22 gennaio 2020, relativo alla prima riunione della Task-force Nuovo 
Coronavirus presso l’Ufficio di Gabinetto del Ministero della Salute.   

21 Sul punto, è illuminante l’informativa urgente resa dal Ministro della Salute Roberto Speranza alla 
Camera dei Deputati il 30 gennaio 2020, in merito alle iniziative per prevenire e contrastare la diffusione 
del nuovo coronavirus, in cui si dà conto anche del contributo offerto dalla Task-force Nuovo Coronavirus 
nell’individuazione delle misure di contenimento da adottare. 

22 Cfr. Ministero della Salute, ordinanza 25 gennaio 2020, Misure profilattiche contro il nuovo 
Coronavirus (2019 – nCoV), Gazzetta Ufficiale Serie Generale del 27 gennaio 2020, n. 21; Ministero della 
Salute, ordinanza 30 gennaio 2020, Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus (2019 – nCoV), 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale del 1° febbraio 2020, n. 26. 

23 È qui solo per inciso da sottolineare come ciò che oggi appare chiaro, non poteva esserlo all’epoca 
dell’adozione dei provvedimenti attenzionati, in quanto fino all’8 giugno 2021 tali documenti risultavano 
segretati, per poi essere resi accessibili a fronte di quanto disposto dal Tar Lazio nella sentenza n. 5346 del 
2021, la quale ha accolto il ricorso presentato dal Deputato di Fratelli d’Italia, Galeazzo Bignami, contro il 
Ministero della Salute, volto all’ottenimento dell’annullamento del provvedimento con cui il Ministero 
della Salute ha rigettato l’istanza di accesso del ricorrente relativa ai verbali delle sedute tenutesi presso il 
Ministero della Salute della Task-force Nuovo Coronavirus. 

24 A. IANNUZZI, Leggi “science driven” e COVID-19, cit. A. IANNUZZI, Il Comitato tecnico-scientifico, 
cit. 
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Questa tendenza, ravvisabile con riferimento alla prima fase di gestione della crisi 
sanitaria, ha, però, ben presto lasciato spazio a una nuova inclinazione, lontana dalla 
volontà di mantenere sottotraccia l’apporto istruttorio offerto dalla scienza. 

Il riferimento è alla stagione dei rapporti fra scienza e diritto inaugurata con 
l’istituzione del secondo comitato italiano di esperti, ossia il più noto Comitato tecnico-
scientifico (di seguito anche CTS) previsto dall’ordinanza del Capo Dipartimento della 
Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 202025 e operante fino al 31 marzo 202226, 
anch’esso istituito ad hoc con il fine iniziale di fornire supporto al Dipartimento della 
Protezione civile, e per esteso al governo, nella realizzazione dei primi interventi a 
contrasto dell’emergenza determinata dal diffondersi del Covid-19.  

Se l’apporto fornito dalla Task-force Nuovo Coronavirus può essere definito 
sottotraccia, lo stesso non si può dire con riferimento al contributo offerto dal Comitato 
tecnico-scientifico, la cui influenza è stata da subito resa palese, come dimostra anche 
l’introduzione dell’espressione «tenuto conto delle indicazioni formulate dal Comitato 
tecnico-scientifico», nonché  dell’inserimento di un riferimento esplicito ai verbali delle 
sedute del CTS fra le considerazioni introduttive ai D.P.C.M. adottati a partire dal 1° 
marzo 202027. 

Inoltre, se si comparano anche in questo caso i verbali del CTS con i provvedimenti 
normativi adottati, si nota come i secondi si traducano spesso, seppur non sempre, in 
sussunzioni28 delle indicazioni formulate dagli scienziati, secondo una interpretazione 
estremamente rigida e restrittiva dell’art. 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, norma che 
ha formalizzato la necessità che i provvedimenti normativi recanti misure di 
contenimento della diffusione del COVID-19 debbano essere adottati previo parere del 
CTS per quanto concerne i profili tecnico-scientifici e le valutazioni di adeguatezza e 
proporzionalità29. 

Quanto ora descritto necessita, però, di essere temporalmente circoscritto. Se nei 
mesi più bui della pandemia data da Covid-19, nella generale incertezza dall’emergenza 
sanitaria, il governo ha deciso di procedere sulla strada della «scientizzazione della 
politica»30 e, più specificamente, del diritto, trovando rifugio nelle indicazioni della 

 
25 È stata data attuazione all’ordinanza n. 630 del 3 febbraio 2020 con il decreto del Capo Dipartimento 

della Protezione Civile n. 371 del 5 febbraio 2020.  
26 Il Comitato tecnico scientifico si è riunito per l'ultima volta il 30 marzo 2022, per poi essere sciolto il 

31 marzo 2022 a seguito della cessazione dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del 
Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020. 

27 Sul punto, una dettagliata analisi è fornita in G. RAGONE, Imparare dalla pandemia: saperi scientifici 
e processi di decisione politica, in Quad. Cost., 1/2022, 73 ss. 

28 Cfr. P. PASSAGLIA, Emergenza sanitaria e diritti: una prospettiva comparata. Introduzione, in DPCE 
Online, 2020, 4278 ss A. ALGOSTINO, Costituzionalismo e distopia nella pandemia di Covid-19 tra fonti 
dell’emergenza e (s)bilanciamento dei diritti, in Costituzionalismo.it, 1/2021, 1 ss. 

29 Sulla legittimità costituzionale dell’art. 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, la Corte costituzionale si 
è pronunciata con la sentenza n. 198 del 2021, con la quale ha dichiarato non fondate le questioni sollevate 
con riferimento, fra gli altri, dell’art. 2 del d. l. n. 19/2020. A commento di questa pronuncia si vedano M. 
CAVINO, La natura dei DPCM adottati nella prima fase di emergenza COVID. Lettura di Corte cost. 
n.198/2021, in Federalismi  ̧ 25/2021, 81 ss; 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, 3/2021, 1 ss. 

30 G. TIPALDO, La società della pseudoscienza, cit. 
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scienza31 e, più concretamente, del CTS, quasi a voler delegare a questi il peso di scelte 
politiche e normative decisive32, progressivamente questa intima dipendenza ha lasciato 
il posto a una attiva collaborazione, ridimensionando di fatto il peso della scienza sulla 
decisioni di governo.  

Se si torna ancora una volta al confronto dei verbali del CTS con i provvedimenti 
normativi, si nota come, mentre nella prima fase della pandemia, al netto di alcune 
eccezioni33, il governo si è limitato a fare proprie le indicazioni fornite dagli esperti, 
mentre con il passare dei mesi il governo ha riacquistato sempre più il suo ruolo di 
decisore politico, interpellando sì la scienza, ma senza demandare ad essa ogni 
valutazione.  

Sul punto, è di esempio, il terzo pool di esperti su cui ci si intende qui concentrare: 
la Task-force Covid-19. 

Differente per fini e funzioni dai comitati pocanzi richiamati, al motto di «l’utilizzo 
dei dati per affrontare l’emergenza sanitaria»34, la multidisciplinare35 Task force Covid-
19, istituita il 31 marzo 202036, si è occupata di elaborare soluzioni data driven per 
supportare i decisori pubblici nelle scelte operative e tecnologiche legate all’emergenza 
Covid-19. 

Fra la molteplicità di comitati di cui si sono avvalse le istituzioni nazionali nel 
contrasto al COVID-19, la Task force Covid-19 è stata uno degli organismi consultivi che 
più ha mostrato di avere chiaro il confine fra consulenza scientifica e scelte politiche, 
limitandosi a offrire al governo un apporto istruttorio e conoscitivo specifico, senza 
entrare nel merito dell’opportunità di determinate scelte politico-normative. 

Ciò è chiaro, ancora una volta, se si comparano i report formulati dalla Task force 
Covid-19 con i provvedimenti normativi adottati su temi affrontati dal pool di esperti 
richiamati. Si guardi, ad esempio, al tema dell’App Immuni, il sistema di tracciamento dei 
casi positivi al Covid-19 previsto dal d. l. n. 28 del 202037. Ai fini della creazione di 

 
31 F. G. PIZZETTI, Decisione politica ed expertise tecnico, in G. DE MINICO, M. VILLONE (a cura di), 

Stato di Diritto, Emergenza, Tecnologia, in Consulta OnLine, Milano, 2020. 
32 Cfr.  C. ACOCELLA, Ancora su diritto e tecnica. Le valutazioni tecnico-scientifiche come premessa 

delle decisioni politiche amministrative assunte per fronteggiare l’emergenza pandemica da Covid-19, in 
P.A. Persona e amministrazione, 2020, che sottolinea la possibile «deresponsabilizzazione del decisore». 

33 Si guardi, ad esempio, al caso della mancata istituzione della zona rossa nelle aree di Alzano e Nembro 
all’esordio della pandemia. Sul punto, G. RAGONE, Imparare dalla pandemia, cit. 

34 MINISTERO PER L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA TRANSIZIONE DIGITALE, Nasce la task force 
italiana per l’utilizzo dei dati contro l’emergenza Covid-19, 31 marzo 2020. Disponibile al link: Nasce la 
task force italiana per l’utilizzo dei dati contro l’emergenza Covid-19 (innovazione.gov.it) 

35 La Task-force Covid-19 si connota per essere composta da 74 esperti, appartenenti al settore giuridico, 
economico, sociale, sanitario ed ambientale, scelti dal Ministero per l’innovazione, in collaborazione con 
il Ministero della Salute, l’Istituto Superiore di Sanità e l’Organizzazione Mondiale della Sanità e tra 
componenti direttamente designati dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato, dall’Autorità per 
le garanzie nelle comunicazioni e dal Garante per la protezione dei dati personali. 

36 La Task-force Covid-19 è stata istituita dal Ministro per l’innovazione tecnologica e la 
digitalizzazione in accordo con il Ministero della Salute il 31 marzo 2020. 

37 Sui profili costituzionali connessi all’App Immuni, si vedano C. COLAPIETRO, A. IANNUZZI, “App” 
di “contact tracing” e trattamento dei dati con algoritmi: la falsa alternativa fra tutela della salute e 
protezione dei dati personali, in DirittiFondamentali, 2/2020, 803 ss.; A. CELOTTO, “Immuni” e la 
Costituzione, in Giustizia Civile, 4/2020, 549 ss.; S. TOMASI, Emergenza Covid-19, tutela della salute e 
digitalizzazione: i limiti argomentativi della strategia digitale, in BioLaw Journal, 3/2021, 457 ss. 

https://innovazione.gov.it/notizie/articoli/nasce-la-task-force-italiana-per-l-utilizzo-dei-dati-contro-l-emergenza-covid-19/
https://innovazione.gov.it/notizie/articoli/nasce-la-task-force-italiana-per-l-utilizzo-dei-dati-contro-l-emergenza-covid-19/
https://innovazione.gov.it/
https://innovazione.gov.it/
http://www.salute.gov.it/portale/home.html
http://www.infoleges.it/Dogi2005/Scheda.aspx?idDoc=550197
http://www.infoleges.it/Dogi2005/Scheda.aspx?idDoc=550197


La Rivista “Gruppo di Pisa” 

 
 
Fascicolo speciale n° 5                                   711                                       ISSN 2039-8026 

questo sistema di tracciamento, l’apporto scientifico della Task-force è stato determinate 
sotto una molteplicità di aspetti, dalla fattibilità tecnica alla legittimità giuridica, senza 
però che il parere degli esperti si sostituisse a una valutazione di opportunità politica38. 

La Task-force Covid-19 è l’ultimo dei comitati istituiti a livello nazionale su cui ci 
si intende qui concentrare. La scelta di limitare il campo di indagine all’indicazione dei 
tratti essenziali di questi tre pool di esperti, pur nella consapevolezza della varietà e 
molteplicità di comitati creati a livello nazionale e regionale nel perversare della 
pandemia39,  trova ragione nel fatto che, seppur formalmente istituiti per finalità almeno 
parzialmente coincidenti, essi possono essere considerati specchio delle diverse forme di 
dialogo concretamente avutesi fra scienza e politica, o per meglio dire, fra scienziati e 
governo, nelle more della pandemia. 

In particolare, al netto di un iniziale e isolato tentativo della politica di ignorare le 
indicazioni provenienti dalla scienza40, si ritiene possibile individuare almeno tre fasi nei 
rapporti instauratesi fra governo e scienziati.  

A fronte di una prima fase, coincidente con l’operato della Task-force Nuovo 
Coronavirus, in cui l’apporto scientifico veniva tenuto sottotraccia, nonostante la sua 
centralità ai fini dell’adozione di specifici provvedimenti normativi, ne è seguita una 
seconda, astrattamente riconducibile ai primi mesi della pandemia e, dunque, all’iniziale 
operare del Comitato tecnico-scientifico, in cui è sembrato che la politica e, per converso, 
il diritto fossero intimamente dipendenti dal parere scientifico, quasi che la “gestione 
normativa” dell’emergenza non potesse essere altro che una mera sussunzione delle 
evidenze scientifiche emergenti41. A questa seconda fase, ne è poi seguita una terza in cui 
gli organi politici e legislativi si sono riappropriati del loro ruolo di decisori, senza però 
per questo ignorare le indicazioni formulate dalla scienza, come qui dimostrato a livello 
esemplificativo dell’operato della Task-force Covid-19.  

La natura «cangiante»42 dei rapporti fra scienza e diritto, dovuta anche alla continua 
e imprevedibile evoluzione del quadro epidemiologico nazionale e internazionale43, rende 
difficile formulare una valutazione unitaria circa la portata effettiva dell’influenza 
esercitata dalla scienza sul diritto durante tutto il corso della pandemia. 

 
38 C. COLAPIETRO, A. IANNUZZI, “App” di “contact tracing”, cit. 
39 Per una più ampia ricostruzione, si veda M. T. GALANTI, B. SARACINO, Inside the Italian Covid-19 

task forces, in Contemporary Italian Politics, 2021.  
40 Si guardi, ancora, alla mancata adozione di provvedimenti tempestivi per arginare il contagio nei 

comuni lombardi di Alzano e Nembro. Come noto, il 3 marzo 2020 il Comitato tecnico-scientifico propose 
di estendere le misure di contenimento adottate nei comuni già decretati “zona rossa” anche ai comuni di 
Alzano e Nembro, al fine di limitare la diffusione dell’infezione. Tale indicazione fu, sul momento, ignorata 
dagli organi di governo, che poi hanno adottato, il 9 marzo 2020, misure restrittive omogenee su tutto il 
territorio nazionale. 

41 A. ALGOSTINO, Costituzionalismo e distopia nella pandemia, cit.. Di parere differente è A. BARONE, 
Brevi riflessioni su valutazione scientifica del rischio e collaborazione pubblico-privato, in Federalismi, 
5/2020,  2 ss. che mette in luce la parziale attenzione alle indicazioni della scienza, specificando «il 
paradosso tra il continuo richiamo alle indicazioni della scienza da parte dei rappresentanti del governo e 
l’assenza del (necessario) riferimento proprio alla valutazione scientifica del rischio nelle misure 
precauzionali adottate dallo stesso governo». 

42 In questi termini, G. RAGONE, Imparare dalla pandemia, cit. 
43 Sull’incertezza scientifica nelle more della pandemia cfr. G. PISTORIO, L’uso costituzionalmente 

orientato della tecnica nelle decisioni governative, in Oss. sulle fonti, 1/2022, 823 ss.; L. DEL CORONA, La 
fiducia nella scienza, cit. 
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Nonostante questo, però, se si guarda al complesso della consulenza scientifica 
offerta al governo italiano e, soprattutto, all’utilizzo fattone dal governo per l’adozione 
delle sue scelte politiche e normative, è possibile constatare come l’Italia si sia mostrata 
più di altre esperienze occidentali dipendente dal giudizio di esperti e scienziati, finanche, 
come si è detto, a mostrarsene quasi succube44, soprattutto nelle prime fasi della 
pandemia. 

Fra le ragioni di questa iniziale dipendenza, è possibile ricondurre, oltre che 
l’assoluta eccezionalità del contesto pandemico, la scarsa dimestichezza del governo a 
interfacciarsi con la scienza, scarsità da imputarsi all’«endemico ritardo»45, non ancora 
peraltro risolto, nella formalizzazione dei rapporti fra scienza e politica e, soprattutto, 
della rilevanza del dato scientifico nei processi decisionali politico-normativi. 

A riprova di ciò, si noti il fatto che mentre nei primi mesi della pandemia il governo 
italiano si è mostrato molto dipendente dal parere scientifico, progressivamente questa 
dipendenza si è affievolita, pur sempre nell’attenta considerazione del dato e delle 
evidenze scientifiche.  

Se questo è certamente da ricondursi al mutare della pandemia, prima emergenza 
drammatica poi fenomeno con cui imparare a convivere, non si può ritenere sia stato 
indifferente il progressivo consolidarsi dei rapporti fra governo e scienziati e il 
conseguente delinearsi di più chiari rapporti fra scienza e diritto. 

Del resto, se si guarda alla dimensione comparata, le conseguenze connesse a 
quell’endemico ritardo pocanzi accennato traspaiono chiaramente. Per questo, si ritiene 
imprescindibile una analisi di due delle esperienze comparate che più si sono distinte nella 
gestione della pandemia, il Regno Unito e la Svezia.  

 
 
3.  La dimensione comparata: modelli diversi a confronto 

 

Se, come si è detto, è stata prassi della quasi totalità dei Governi occidentali affidarsi 
alla scienza e agli scienziati per la gestione anche normativa della pandemia legata alla 
diffusione del COVID-19, non tutti gli Stati hanno adottato le medesime strategie.  

Sul punto, sono di particolare interesse le esperienze di Regno Unito e Svezia che, 
oltre ad essersi distinte nelle modalità di contenimento della crisi sanitaria, hanno 
instaurato un dialogo con la scienza e gli scienziati del tutto peculiare.  

Senza addentrarsi nel merito delle misure sanitarie concretamente adottate, si 
intende qui offrire una panoramica del rapporto istituitosi fra il governo inglese e, più 
rapidamente, svedese e i rispettivi comitati di esperti, ponendone in luce debolezze e 
opportunità, con il fine di evidenziare anche eventuali mancanze e forze della strategia 
italiana di contrasto al COVID-19.  

 

 
44 In dottrina, vi sono posizioni diverse sul punto. Si veda, ad esempio, A. IANNUZZI, Il Comitato 

tecnico-scientifico, cit. che rileva come «al di là dei proclami politici, la scienza è parsa assumere un ruolo 
di sostegno più che di guida rispetto alla politica».  

45A. IANNUZZI, Leggi “science driven” e COVID-19, cit. 
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3.1. L’esperienza inglese: un solo comitato tecnico-scientifico 

 

Molto distante dall’esperienza italiana pocanzi analizzata è l’esperienza del Regno 
Unito, il quale, pur essendosi avvalso di esperti per la gestione del COVID-19, non ha 
optato per l’istituzione di un comitato scientifico ad hoc, ma ha fatto ricorso al già 
esistente organo di consulenza per le emergenze: il Scientific Advisory Group for 
Emergencies (di seguito anche SAGE)46. 

Costituito nel 2009 per far fronte alla pandemia di influenza suina e poi convocato 
otto volte in occasione di emergenze di carattere nazionale e internazionale47, il SAGE è 
l’organismo responsabile di fornire consulenza coerente e coordinata al Cabinet Office 
Brief Room, ufficio governativo per la gestione delle crisi, mediante la traduzione di prove 
scientifiche complesse o incerte in un linguaggio non tecnico48.  

Dato il suo carattere consultivo, il SAGE è stato convocato già ai primi segnali del 
diffondersi dell’emergenza sanitaria, con il compito di supportare il governo nazionale 
nella sua attività decisionale, fornendo pareri specifici sulla base dei dati e delle evidenze 
scientifiche49.  

Nonostante il SAGE si mostri simile al CTS italiano per finalità e funzioni, se si 
comparano i pareri forniti con i provvedimenti adottati dal governo inglese, appare chiaro 
come l’influenza esercitata dai primi sui secondi sia stata minore rispetto a quella 
esercitata dal Comitato tecnico-scientifico sulle scelte normative italiane50.  

Questo soprattutto in ragione del fatto che il governo inglese, pur nella 
consapevolezza della centralità assunta dal dato scientifico51 nella gestione di una crisi di 
carattere, almeno in un primo momento, prettamente sanitario, non ha mai abdicato al suo 
ruolo di decisore politico52, rimarcando fin da subito e con forza la necessità che le scelte 
politiche e normative dell’emergenza sanitaria tenessero in considerazione non solo le 

 
46 UK GOVERNMENT, Guidance about SAGE and COVID-19, disponibile al link About SAGE and 

COVID-19 - GOV.UK (www.gov.uk), ultimo aggiornamento 12 ottobre 2022. 
47 In particolare, il SAGE è stato attivato nel 2019, per la potenziale violazione della riserva del 

Toddbrook, nel 2018, con riferimento all’epidemia da Ebola, nel 2016, per la diffusione del virus Zika, nel 
2015, con riferimento al terremoto del Nepal, nel 2014, in ragione della diffusione del virus Ebola, nel 
2014, in risposta alle alluvioni verificatesi in Inghilterra, nel 2011, in occasione del disastro nucleare di 
Fukushima, nel 2010, a seguito dell’eruzione del vulcano islandese Eyjafjallajokull, nel 2009, per la 
pandemia da influenza suina. 

48 CABINET OFFICE, Enhanced SAGE Guidance A strategic framework for the Scientific Advisory Group 
for Emergencies (SAGE), 2012; Cabinet Office, The Scientific Advisory Group for Emergencies (SAGE). 
Explainer, 5 maggio 2020, disponibile al link: The Scientific Advisory Group for Emergencies (SAGE) - 
Q&A (publishing.service.gov.uk)   

49 UK PARLIAMENT, Activation and operation of SAGE, 8 gennaio 2021. 
50 Una comparazione fra il CTS e il SAGE è offerta da S. PISTOI, Uno sguardo al ruolo del Comitato 

Tecnico Scientifico, in Nature, 17 febbraio 2021. 
51 A dimostrazione di ciò, si noti che il governo inglese ha istituito una apposita sezione del suo sito 

web www.gov.uk dedicata alla raccolta dei dati e delle prove scientifici posti a base dei provvedimenti 
adottati a contrasto della pandemia: Scientific evidence supporting the government response to coronavirus 
(COVID-19) - GOV.UK (www.gov.uk). 

52 Cfr. UK PARLIAMENT, Expert advice and Government decision-making structures, 8 gennaio 2021. 
In dottrina, vi è chi si sostiene che anche in Italia non vi sia stata una abdicazione di potere da parte del 
decisore politico a favore della scienza. Si veda sul punto, A. IANNUZZI, Il Comitato tecnico-scientifico, cit.  

https://www.gov.uk/government/publications/about-sage-and-covid-19/about-sage-and-covid-19#explainer-material-about-sage-covid-19
https://www.gov.uk/government/publications/about-sage-and-covid-19/about-sage-and-covid-19#explainer-material-about-sage-covid-19
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/900432/sage-explainer-5-may-2020.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/900432/sage-explainer-5-may-2020.pdf
http://www.gov.uk/
https://www.gov.uk/government/collections/scientific-evidence-supporting-the-government-response-to-coronavirus-covid-19
https://www.gov.uk/government/collections/scientific-evidence-supporting-the-government-response-to-coronavirus-covid-19
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risultanze scientifiche, ma anche fattori di ordine economico, sociale e persino 
ambientale53.  

In questa prospettiva, il governo inglese, pur nella consapevolezza della necessità 
di una «policy aware scientific advice»54 e, dunque, anche «drivern by the science»55, non 
si è mai mostrato eccessivamente vincolato al dato.  

Se, con riguardo alla dimensione italiana, l’attenzione ai dati è coincisa con una 
strategia di contrasto al COVID-19, almeno all’inizio, estremamente prudenziale volta ad 
assicurare la massima tutela possibile al bene salute56, se si si guarda al Regno Unito, il 
dato scientifico è stato utilizzato quale mezzo attraverso cui compiere il più ragionevole 
bilanciamento ritenuto possibile57 fra una pluralità di interessi connessi sì alla tutela della 
salute pubblica, ma anche alla sostenibilità economica e sociale delle misure poste in 
essere58.  

Si potrebbe obiettare che quanto osservato per l’Inghilterra ben potrebbe adattarsi 
anche al contesto italiano, in cui il governo ha comunque certamente dovuto operare un 
continuo bilanciamento fra più diritti e libertà, quali in primis il diritto alla salute e la 
libertà di iniziativa economica privata59.  

Una obiezione di simile tenore è senz’altro fondata, ma se si guarda ai momenti più 
drammatici della pandemia e, soprattutto alla loro gestione, la differenza fra la strategia 
italiana e inglese appare evidente.  

Senza voler esprimere alcun giudizio nel merito delle diverse strategie poste in 
essere dal governo italiano e inglese, ciò che si vuole qui sottolineare è la diversità nelle 
modalità di gestione dell’emergenza, pur nella comune convinzione dell’importanza del 
dato scientifico e, soprattutto, dei pareri formulati dagli esperti in merito ad esso.  

 
53 CABINET OFFICE, The Scientific Advisory Group for Emergencies (SAGE). Explainer, 5 maggio 2020, 

disponibile al link: The Scientific Advisory Group for Emergencies (SAGE) - Q&A 
(publishing.service.gov.uk)   

54 HEALTH AND SOCIAL CARE COMMITTEE AND SCIENCE AND TECHNOLOGY COMMITTEE, Oral 
evidence: Coronavirus: Lessons learnt, 26 maggio 2021, Disponibile al 
link:  https://committees.parliament.uk/oralevidence/2249/html/. 

55 HM GOVERNMENT, Coronavirus action plan: health secretary’s statement to parliament, 
2020. Disponibile al link: www.gov.uk/government/speeches/coronavirus-action-plan-health-secretarys-
statement-to-parliament 

56 Sul possibile sbilanciamento a favore del diritto alla salute nel contesto italiano, si veda F. GRANDI, 
L’art. 32 nella pandemia: sbilanciamento di un diritto o “recrudescenza” di un dovere, in 
Costituzionalismo.it, 1/2021. 

57 Sulla ragionevolezza del bilanciamento operato dal governo inglese, si è espresso lo stesso Parlamento 
con il rapporto HOUSE OF COMMONS, Coronavirus: lessons learned to date, 12 ottobre 2021, con cui ha 
mosso rilevanti critiche verso la gestione della pandemia operata dal governo, statuendo come «thousands 
of deaths which could have been avoided». 

58 Sul punto, è efficace richiamare il messaggio inviato dal governo inglese al Parlamento britannico in 
risposta alle critiche mosse circa gli esiti della gestione del Covid-19. In particolare, si legge «[i]n line with 
usual practice, the government has limited itself to addressing only the recommendations made by the 
Committees. However, this does not mean that the government agrees with all their findings, or the wider 
analysis contained in the Committees’ report. The government considers that the report contains a 
significant number of factual inaccuracies». Cfr. UK PARLIAMENT, The Government’s Response to the 
Health and Social Care Committee and Science and Technology Committee Joint Report: Coronavirus: 
Lessons Learned to Date, giugno 2022. 

59 J. FERRACUTI, I verbali del comitato tecnico-scientifico e le limitazioni dell’iniziativa economica 
privata, in Oss. sulle fonti, 1/2022. 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/900432/sage-explainer-5-may-2020.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/900432/sage-explainer-5-may-2020.pdf
https://committees.parliament.uk/oralevidence/2249/html/
http://www.gov.uk/government/speeches/coronavirus-action-plan-health-secretarys-statement-to-parliament
http://www.gov.uk/government/speeches/coronavirus-action-plan-health-secretarys-statement-to-parliament
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È, forse, con riguardo a questi ultimi che si apprezzano le maggiori distanze fra 
Italia e Regno Unito.  

Se, come si è detto, soprattutto nei primi mesi della pandemia, il governo italiano 
si è mostrato dipendente dagli esperti e dai loro giudizi, fino quasi a ricondurre la sua 
attività normativa a un mero accoglimento delle indicazioni provenienti dalla scienza60, 
il governo inglese ha da subito posto un limite alla forza dei pareri espressi dal SAGE, da 
un lato ribadendo la loro non vincolatività61 e, dall’altro, sottolineando come le evidenze 
scientifiche fossero da tenere in considerazione, ma all’interno di una politica decisionale 
più ampia62.  

In sintesi, volendo riassumere le più macroscopiche similitudini e differenze fra 
l’esperienza italiana e inglese nei rapporti fra scienza, politica e diritto, si può osservare 
che, mentre l’Italia ha guardato ai pareri offerti dai suoi comitati di esperti e, soprattutto, 
dal Comitato tecnico-scientifico quasi fossero “fonti” cui trarre il contenuto dei propri 
provvedimenti normativi, il governo inglese ha mostrato di aver ben chiara la linea di 
confine fra ciò che compete alla scienza e ciò che spetta alla politica e al diritto, guardando 
al SAGE quale organo di consulenza nella sua più stringente accezione. 

Senza soffermarsi su quale delle due strategie si sia mostrata più opportuna 
nell’affrontare la crisi sanitaria più drammatica e imprevedibile del ventunesimo secolo63, 
certamente è da ravvisare come il diverso peso dato al parere scientifico si sia riflesso sui 
provvedimenti normativi adottati dai governi. 

Al netto di una serie di norme dal contenuto comune e direttamente riconducibili 
alle indicazioni non tanto fornite dai diversi comitati di esperti, ma alle raccomandazioni 
formulate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità64, l’Italia ha adottato provvedimenti 
normativi molto più stringenti e impattanti sulle libertà e sui diritti dei singoli rispetto a 
quanto fatto dal Regno Unito durante tutto il corso della pandemia65.  

Fra le ragioni di questa distanza, può ricondursi la diversa natura degli organi 
deputati a fornire consulenza ai governi.  

Se tutti i comitati di cui si è avvalsa l’Italia sono stati costituiti ad hoc per 
fronteggiare il COVID-19, il SAGE vanta una esperienza decennale, seppur discontinua, 
nella gestione delle emergenze e, soprattutto, nei suoi rapporti con il governo66.  

Come già osservato, non si può non ritenere che la scarsa abitudine del governo 
italiano a dialogare con la scienza67, o meglio a dotarsi di un apporto consultivo di un 

 
60 Cfr. Nota n. 40. 
61 UK PARLIAMENT, The Government’s Response to the Health and Social Care Committee and Science 

and Technology Committee Joint Report: Coronavirus: Lessons Learned to Date, giugno 2022. 
62 Ibidem. 
63 Una comparazione fra l’efficacia delle strategie adottate da vari Paesi, fra cui l’Italia e l’Inghilterra, 

è offerta da E. GIBNEY, Whose coronavirus strategy worked best? Scientists hunt most effective policies, in 
Nature, 27 aprile 2020. 

64 Si vedano le indicazioni reperibili al link Coronavirus disease (COVID-19) (who.int). 
65 Si pensi al diverso utilizzo dello strumento del lockdown. Mentre in Italia veniva attuato un lockdown 

totale, nel Regno Unito la libertà di movimento veniva impedita solo in maniera parziale. Cfr. D. KOH, 
COVID-19 lockdowns throughout the world, in Occupational Medicine, 5/2020. 

66 Sul punto, CABINET OFFICE, Enhanced SAGE Guidance, cit. 
67 Più volte la dottrina italiana si è espressa sulle criticità connesse alla mancanza di dialogo fra scienza 

e diritto. Cfr. Nota 18. 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019


La Rivista “Gruppo di Pisa” 

 
 
Fascicolo speciale n° 5                                   716                                       ISSN 2039-8026 

pool esperti qualificati dalle diverse competenze68, non si sia riflessa sulle modalità con 
cui il governo ha tenuto in considerazione le indicazioni degli esperti nella gestione e 
normazione della pandemia69.  

Parallelamente l’attitudine consolidata del governo inglese a servirsi degli esperti 
per la gestione di crisi anche di carattere sanitaria, ha fatto sì che questo fosse già pronto 
a calibrare l’impatto che la scienza era destinata ad assumere sui provvedimenti 
legislativi, pur nell’eccezionalità di una emergenza sanitaria senza precedenti.  

Si noti, però, che questa attitudine consolidata non è stata sufficiente a sottrarre il 
governo inglese dall’incappare in alcuni macroscopici errori di valutazione70, soprattutto 
nella considerazione del dato scientifico, che hanno esposto il Regno Unito a pesanti 
critiche in ordine ad alcune scelte politico-normative adottate71.  

In particolare, nonostante l’apparente chiarezza nei processi decisionali seguiti, il 
governo del Regno Unito è stato più volte accusato di una scarsa considerazione 
dell’apporto conoscitivo fornito dagli scienziati, in favore di un eccessivo peso assegnato 
ai fattori sociali e, soprattutto, economici72. 

Di simile tenore sono state anche le critiche mosse dalla comunità internazionale 
nei confronti della strategia posta in essere dal governo svedese73, su cui si ritiene utile 
qui svolgere qualche riflessione aggiuntiva, in ragione della sua eccezionalità in termini 
sia di interlocuzione fra governo e scienziati sia di incidenza del dato scientifico sui 
provvedimenti normativi.  

 
 
3.2. L’esperienza svedese: l’assenza di un comitato ad hoc 

 

Come premesso e a differenza di Italia e Regno Unito, la Svezia non ha istituito 
comitati ad hoc né ha risvegliato comitati già esistenti, ma si è affidata agli organismi di 
governance della scienza presenti a livello nazionale. 

In particolare, il governo svedese si è avvalso della consulenza di un team di 
studiosi afferenti all’Agenzia Nazionale per la Sanità Pubblica, il Folkhälsomyndigheten, 
guidato dall’epidemiologo di Stato, Anders Tegnell, interlocutore privilegiato del 
governo svedese in materia medico-sanitaria74.  

 
68 A. IANNUZZI, Il Comitato tecnico-scientifico, cit. 
69 Ibidem. 
70 Si guardi all’iniziale tentativo del governo inglese di evitare l’adozione di misure di contenimento 

stringenti, tentativo definito dallo stesso Parlamento inglese come un «serious error». Cfr. HOUSE OF 

COMMONS, Coronavirus: lessons learned to date, 12 ottobre 2021. 
71 Oltre ad essere stata oggetto di importanti critiche anche da parte del Parlamento inglese, la strategia 

adottata dal governo inglese è stata criticata anche dal mondo scientifico che l’ha definita «too little, too 
late, too flawed» cfr. G. SCALLY, B. JACOBSON, K. ABBASI, The UK’s public health response to covid-19. 
Too little, too late, too flawed, in BMJ, 2020.  

72 Ibidem. 
73 Una comparazione fra l’esperienza inglese e svedese è offerta da C. HANSON, S. LUEDTKE, N. SPICER, 

J. STILHOFF SÖRENSEN, S. MAYHEW, S. MOUNIER-JACK, National health governance, science and the 
media: drivers of COVID-19 responses in Germany, Sweden and the UK, in BMJ, 2020. 

74 M. PATERLINI, “Closing borders is ridiculous”: the epidemiologist behind Sweden’s controversial 
coronavirus strategy, in Nature, 21 aprile 2020. 
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Affidandosi a medici e scienziati, pur senza l’individuazione di un pool di esperti 
ad hoc, il governo svedese ha mostrato di essere anch’esso consapevole della necessità di 
ricorrere alla scienza per una efficace gestione dell’emergenza sanitaria75. 

Nonostante, però, questa consapevolezza, la gestione della crisi da COVID-19 
attuata dalla Svezia non può essere paragonata ai modelli seguiti dalla maggioranza degli 
Stati occidentali76, connotandosi per la sua spiccata lassità. 

Per meglio apprezzare la distanza fra l’esperienza svedese e quella della 
maggioranza dei Paesi occidentali è necessario, ancora una volta, volgere lo sguardo al 
rilievo assunto dal parere scientifico nelle politiche di gestione della diffusione del 
COVID-19. 

A differenza di quanto accaduto nella maggioranza dei Pesi nel mondo77, il governo 
svedese è ricorso al dato scientifico per giustificare il massiccio ricorso al folkvett, ossia 
il buon senso dei cittadini78, piuttosto che a misure direttamente incidenti sulle libertà 
personali79.  

A contrario però di quanto si possa a prima vista pensare, questo utilizzo del dato 
quale mezzo per supportare l’adozione di misure di contenimento alle volte poco incisive 
è sempre stato avvallato dalle interpretazioni fornite da esperti e scienziati, cui il governo 
svedese si è sempre mostrato attento, o per meglio dire, dipendente80. 

In particolare, se si guarda alla dimensione concreta dei rapporti instauratesi fra 
politica e scienza, si nota come il governo svedese si sia mostrato intimamente legato ai 
pareri espressi da esperti e scienziati e, in particolare, dall’epidemiologo di Stato 
Tegnell81, affidandosi a questi anche allorquando non coincidenti con gli orientamenti 
prevalenti né con le evidenze emergenti.  

Nel suo affidarsi alla scienza anche quando i dati mostravano chiaramente 
l’inefficacia della politica del folkvett proposta da Tegnell82, il governo svedese 
rappresenta certamente un unicum nella gestione della pandemia. 

 
75 Sul rapporto fra governo svedese e scienziati, offre una panoramica utile N. BRUSSELAERS, D. 

STEADSON, K. BJORKLUND, S. BRELAND, J. STILHOFF SÖRENSEN, A. EWING, S. BERGMANN, G. STEINECK, 
Evaluation of science advice during the COVID-19 pandemic in Sweden, in Humanities & Social Sciences 
Communications, 9/2022. 

76 K. G. NYGREN, A. OLOFSSON, Swedish exceptionalism, herd immunity and the welfare state: a media 
analysis of struggles over the nature and legitimacy of the COVID-19 pandemic strategy in Sweden, in 
Current Sociology, 2021. 

77 G. VOGEL, ‘It's been so, so surreal.' Critics of Sweden's lax pandemic policies face fierce backlash, 
in Science, 6 ottobre 2020.  

78 K. G. NYGREN, A. OLOFSSON, Managing the Covid-19 pandemic through individual responsibility: 
the consequences of a world risk society and enhanced ethopolitics, in Journal of Risk Research, 2020; M. 
PATERLINI, Covid-19: l'esperienza della Svezia, in Ordinemedici.brescia.it, 2020.  

79 C. KING et Al., COVID-19 - a very visible pandemic, in The Lancet, 8 agosto 2020. 
80 N. BRUSSELAERS, D. STEADSON, K. BJORKLUND, S. BRELAND, J. STILHOFF SÖRENSEN, A. EWING, S. 

BERGMANN, G. STEINECK, Evaluation of science advice during the COVID-19 pandemic in Sweden, cit. 
81 In N. BRUSSELAERS, D. STEADSON, et Al, Evaluation of science advice during the COVID-19 

pandemic in Sweden, cit. si legge: «[t]he Public Health Agency strived for and asked early for an 
overarching impact on the decision-making, which was granted by the government. The Agency managed 
in this way to control the total decision-making of the government». 

82 È lo stesso Tegnell ad ammettere l’insuccesso della sua strategia come si legge in. J. HENLEY, We 
should done more, admits architect of Sweden’s Covid-19 Strategy, in The Guardian, 3 giugno 2020. R. 
LINDEBERG, Sweden’s Prime Minister rejects criticism of Coronavirus strategy, in Time, 15 giugno 2020. 

https://www.nature.com/articles/s41599-022-01097-5#auth-Nele-Brusselaers
https://www.nature.com/articles/s41599-022-01097-5#auth-David-Steadson
https://www.nature.com/articles/s41599-022-01097-5#auth-David-Steadson
https://www.nature.com/articles/s41599-022-01097-5#auth-Kelly-Bjorklund
https://www.nature.com/articles/s41599-022-01097-5#auth-Sofia-Breland
https://www.nature.com/articles/s41599-022-01097-5#auth-Jens-Stilhoff_S_rensen
https://www.nature.com/articles/s41599-022-01097-5#auth-Andrew-Ewing
https://www.nature.com/articles/s41599-022-01097-5#auth-Sigurd-Bergmann
https://www.nature.com/articles/s41599-022-01097-5#auth-Gunnar-Steineck
https://www.nature.com/articles/s41599-022-01097-5#auth-Nele-Brusselaers
https://www.nature.com/articles/s41599-022-01097-5#auth-David-Steadson
https://www.nature.com/articles/s41599-022-01097-5#auth-Kelly-Bjorklund
https://www.nature.com/articles/s41599-022-01097-5#auth-Sofia-Breland
https://www.nature.com/articles/s41599-022-01097-5#auth-Jens-Stilhoff_S_rensen
https://www.nature.com/articles/s41599-022-01097-5#auth-Andrew-Ewing
https://www.nature.com/articles/s41599-022-01097-5#auth-Sigurd-Bergmann
https://www.nature.com/articles/s41599-022-01097-5#auth-Sigurd-Bergmann
https://www.nature.com/articles/s41599-022-01097-5#auth-Gunnar-Steineck
https://www.nature.com/articles/s41599-022-01097-5#auth-Nele-Brusselaers
https://www.nature.com/articles/s41599-022-01097-5#auth-David-Steadson
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Questa suo carattere eccezionale offre una terza prospettiva circa le possibili 
sembianze dei rapporti fra scienza e diritto, molto discostandosi sia dal caso italiano sia 
dal caso inglese pocanzi esaminati. 

 
 

    4. Considerazioni conclusive   

 
Attraverso l’analisi dell’esperienza italiana, inglese e svedese, si è messo in luce 

come, nella comune volontà di affidarsi alla scienza nel gestire e, quindi, nel normare la 
situazione emergenziale determinata dal diffondersi della crisi pandemica, gli Stati 
occidentali abbiano sperimentato differenti modelli di collaborazione fra governo e 
scienziati.  

A fronte di Stati, come l’Italia, che hanno intravisto in comitati tecnici istituiti ad 
hoc l’unica via attraverso cui consentire agli organi di governo di dialogare con la scienza, 
vi sono stati Paesi che hanno beneficiato dell’apporto conoscitivo offerto da organi 
consultivi già istituiti con lo specifico fine di supportare i decisori politici nella gestione 
di emergenze sanitarie, come è stata l’esperienza inglese, o ancora Stati che hanno riposto 
la loro fiducia nei pareri forniti da organismi ed esperti appartenenti al sistema di 
governance della scienza nazionale, come è stato il caso svedese.  

Si è ritenuto utile offrire una panoramica sulle diverse modalità di dialogo fra 
governi e scienziati nelle more della pandemia per sollecitare la riflessione in merito a 
quali siano stati i punti di forza e di debolezza della strategia italiana di contrasto al Covid-
19 con specifico riferimento alla dimensione dei rapporti fra scienza, politica e diritto, per 
poi aprire a un ultimo interrogativo: è ora pronta l’Italia a mettere rimedio a 
quell’«endemico ritardo»83 nell’istituzionalizzazione dei rapporti fra governo e 
scienziati? 

 
 
 
 

 
83A. IANNUZZI, Leggi “science driven” e COVID-19, cit. 
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«LE FONTI DELLA CRISI: PROSPETTIVE DI DIRITTO COMPARATO» 

IN MEMORIA DEL PROF. PAOLO CARROZZA 
 
 

 

QUOD NON FECERUNT BARBARI FECERUNT BARBERINI: OVVERO 
L’INCIDENZA DELLA TECNICA NELLA CRISI ECONOMICA E DELLA 

SCIENZA NELLA CRISI PANDEMICA 
 

LUCA MARIANTONI 
 

 
SOMMARIO: 1. Dai mutui subprime al Coronavirus. Ad ogni azione corrisponde sempre (?) 
la stessa reazione. – 2. Il peso della conoscenza. – 3. La dimensione catecontica del decisore 
politico innanzi all’avanzata dell’antisovrano scientifico. 

 
 
 

1. Dai mutui subprime al Coronavirus. Ad ogni azione corrisponde sempre (?) la 

stessa reazione 

 
Il biennio 2007/2008 e l’ultimo appena trascorso sono esemplari del fenomeno di 

trasformazione che, ciclicamente, investe il mondo e, di conseguenza, il diritto. 
In riferimento ad un altro ambito è stato affermato che «negli studi di diritto 

amministrativo dominino oggi sei parole: cambiamento, rivoluzione, riforma, transizione, 
rottura, crisi»1. 

È evidente, quindi, che di crisi si parli e sia necessario parlare, e non deve stupire il 
fatto che la mole di contributi scientifici dedicati ad entrambe le crisi sia tale da non 
consentire in questa sede null’altro che un richiamo a pochi di essi, citandoli volta per 
volta. 

 
1 Indagine ripresa da S. CASSESE, Crisi e trasformazioni del diritto amministrativo, in Giornale di 

Diritto Amministrativo, 9/1996, 869 e ricordata da G. MORBIDELLI, Il diritto amministrativo tra 
particolarismo e universalismo, Napoli, 2012, 22. 
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Il termine «crisi», etimologicamente, è a-valutativo; non possiede accezione né 
positive, né negative2. Per Santi Romano è un momento di passaggio fra un ordine 
organizzato ed un altro3. Solo successivamente, invece, ha assunto una connotazione 
negativa in base alla quale ciò che segue temporalmente la crisi non può che essere una 
situazione peggiore della precedente. 

È in questa accezione – non foss’altro per semplicità di comprensione – che tale 
termine verrà utilizzato in questa sede. 

Una crisi finanziaria prima che economica, nata dalla finanza e, attraverso essa, 
diffusasi in tutte le economie capitalistiche. Una crisi che, nel 2007, veniva ritenuta 
prettamente statunitense e dalla quale gli europei immaginavano di poter rimanere 
immuni4, ma della quale, nell’ottobre del 2008, hanno appreso la portata planetaria e la 
piena incidenza non solo sulla finanza, ma anche sull’economia reale5. 

La crisi del 2007 non può ritenersi sia stata estemporanea. Come riportato dal report 
condiviso dalla CONSOB6, la crisi dei mutui subprime ha avuto inizio nel 2006, ma i 
presupposti possono esser fatti risalire al 20037, quando ebbe inizio la concessione da 
parte degli istituti di credito di mutui ad alto rischio a clienti non in grado di offrire 
sufficienti garanzie. I bassi tassi di interesse, cui corrispondeva un basso costo del denaro 
per i mutuatari, condussero ad una maggiore domanda di immobili, acquistabili grazie ad 
un accesso vantaggioso al credito. Ciò determinò un aumento dei prezzi delle abitazioni 
e, quindi, una maggiore propensione delle banche ad erogare mutui ipotecari. 

Oltre a ciò, anche lo sviluppo delle operazioni di cartolarizzazione condusse gli 
istituti di credito a compiere sempre meno controlli sulla solvibilità dei clienti poiché il 
titolo cartolarizzato poteva essere reimmesso nel mercato secondario ed immediatamente 
monetizzato. 

 
2 Crisi deriva, infatti, dal termine greco κρίνω, «distinguere, giudicare». 
3 S. ROMANO, Lo Stato moderno e la sua crisi, Pisa, 1909; I. CIOLLI, I diritti sociali, in F. ANGELINI-M. 

BENVENUTI (a cura di), Il diritto costituzionale alla prova della crisi economica, Napoli, 2012, 83; M. 
LUCIANI, L’antisovrano e la crisi delle costituzioni, in Rivista di diritti costituzionale, 1/1996, 130. 

4 Si usa il corsivo in ragione del fatto che lo stesso identico schema, la stessa identica pretesa di 
immunità, si è avuta in Europa anche fino alle ore immediatamente precedenti il lockdown del marzo 2020. 
Dalla storia, evidentemente, non si è stati in grado di trarre saggi consigli ed anzi ci si è illusi che in un 
mondo globalizzato, nel quale le “frontiere” non sono più geografiche, bensì economiche, un evento 
fragoroso potesse rimanere confinato in una sola Nazione, o in una sola area del mondo. 

5 M. DEAGLIO, Un «mondo capovolto»: crisi finanziaria e redistribuzione del potere economico 
mondiale, in Il Mulino, 6/2008, 1066. 

6 Disponibile al seguente indirizzo. 
7 Se i presupposti sono del 2003, il verificarsi dell’evento potrebbe essere retrodatato di più 110 anni. 

Colpisce, infatti, la sostanziale coincidenza – salvi liminari adeguamenti storici – fra la crisi del 2007 e 
quella verificatasi nel Regno d’Italia nella prima metà del 1890, nella quale «il sistema bancario (venne) 
travolto dall’uragano che colpì il settore edilizio dove si era gonfiata una gigantesca bolla speculativa 
favorita proprio dal credito facile avviatosi dopo la fine del corso forzoso. L’esplosione della bolla, con un 
repentino crollo dei prezzi, determinò una miriade di insolvenze che appesantirono i bilanci delle banche 
italiane e, di conseguenza, quelli degli istituti di emissione che le avevano sostenute e che si erano impegnati 
in un’opera di salvataggio di numerose società immobiliari, dovendo poi registrare enormi partite di crediti 
inesigibili» (L. TEODOLDI-A. VOLPI, Storia del debito pubblico in Italia. Dall’Unità a oggi, Roma-Bari, 
2021). 

https://www.consob.it/web/investor-education/crisi-finanziaria-del-2007-2009
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Le operazioni di cartolarizzazione, inoltre, non vennero correttamente valutate dalle 
agenzie di rating8, le quali non disponevano ancora di modelli idonei a valutare l’effettivo 
“valore” dei titoli e, di conseguenza, il giudizio offerto era fondato su stime non 
attendibili. 

La scarsa solvibilità dei mutuatari – e quindi la degradazione dei titoli legati ai 
mutui subprime – emerse in modo prorompente allorquando la FED, nel 2004, iniziò ad 
alzare i tassi di interesse in funzione della ripresa dell’economia statunitense. La domanda 
di immobili si ridusse – con conseguente effetto sulle ipoteche – e le famiglie non 
riuscirono più a far fronte a ratei aumentati in ragione dell’innalzamento dei tassi. 

In breve tempo le stesse agenzie rivalutarono al ribasso i titoli cartolarizzati e le 
banche, impossibilitate a recuperare i propri crediti, entrarono in una profonda crisi di 
liquidità. Gli istituti subirono ingenti perdite al punto che, il 15 settembre 2008, la storica 
banca di investimento Lehman Brothers avviò le procedure fallimentari. 

In poco tempo la crisi si diffuse dall’economia statunitense a quella europea e, in 
vario modo, ogni Stato si vide costretto ad intervenire direttamente con acquisti di titoli 
deteriorati o attraverso misure di salvataggio degli istituti di credito. 

L’effetto, chiaramente, fu il trasferimento della immensa mole di debito privato sul 
debito pubblico dei Paesi coinvolti, con un significativo incremento dei deficit da cui, 
successivamente, derivò la crisi dei debiti sovrani. 

Per quanto riguarda l’Italia, fino al 2011 non vi sono stati interventi significativi9. 
È dalla metà del 2011, con l’acuirsi appunto della crisi dei debiti sovrani, che l’intervento 
statale ha mutato rilevanza, al punto che si è avuta una garanzia pubblica sulle 
obbligazioni emesse dalle banche per un ammontare di centoventi miliardi. 

Quasi contestualmente, la crisi nata finanziaria, divenuta economica e trasformatasi 
in crisi dei debiti sovrani, è divenuta, anche, crisi politica. 

Il 5 agosto del 2011, infatti, veniva inviata al Governo italiano una lettera da parte 
dei vertici della Banca centrale europea nella quale si indicavano le misure urgenti per far 
fronte alla crisi del Paese e della Zona Euro. La missiva avrebbe dovuto rimanere segreta, 
ma, il 29 settembre 2011, un importante quotidiano nazionale ne divulgava il contenuto10. 

Nel testo si affermava la necessità «misure significative per accrescere il potenziale 
di crescita» e, dettagliatamente, se ne indicava il contenuto. Nello specifico veniva 
ritenuta necessaria una «complessiva, radicale e credibile strategia di riforme» fra le quale 
la liberalizzazione dei servizi pubblici locali e dei servizi professionali. Si richiedeva, 
inoltre, di attribuire primaria importanza agli accordi di prossimità rispetto alla 
contrattazione collettiva nazionale e di riformare la disciplina di assunzione e 
licenziamento. 

Al secondo punto della lettera venivano indicate le misure di correzione del bilancio 
da assumere immediatamente. Si fissava l’obiettivo del pareggio nel 2013, da conseguire 

 
8 Sulla rilevanza anche costituzionale delle agenzie si veda C. PINELLI, L'incontrollato potere delle 

agenzie di rating, in Costituzionalismo.it, 2/2012. 
9 Lo Stato italiano aveva sino a quel momento sottoscritto obbligazioni subordinate per un ammontare 

di quattro miliardi di euro mentre, nello stesso periodo, la Banca centrale britannica aveva nazionalizzato 
la Northern Bank con un esborso di circa centodieci miliardi di sterline. 

10 Il testo della lettera è consultabile al seguente indirizzo. 

http://www.costituzionale.unige.it/lara.trucco/Lettera.pdf
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principalmente attraverso tagli nella spesa pubblica. Nel dettaglio, si chiedeva una 
riforma del sistema pensionistico, un innalzamento dell’età del ritiro dal lavoro delle 
donne e una significativa riduzione dei costi del pubblico impiego attraverso il turnover 
dei dipendenti e, se necessario, attraverso una riduzione degli stipendi. I vertici della BCE 
auspicavano inoltre l’introduzione di una clausola automatica di riduzione del deficit in 
forza della quale ad ogni scostamento sarebbe seguito automaticamente un taglio 
orizzontale nelle spese discrezionali. 

Le misure indicate avrebbero dovuto essere introdotte il prima possibile, anche con 
decreto legge da “ratificare” da parte del Parlamento entro la fine di settembre11. 

In fine, veniva ritenuta appropriata una riforma costituzionale volta a rendere più 
stringenti le regole del bilancio. 

Come noto, la rilevanza politica del contenuto della lettera portava alle dimissioni 
il Governo allora in carica il giorno stesso dell’approvazione della Legge di stabilità. 

Dopo quattro giorni dalle dimissioni prestava giuramento il Governo Monti, un 
esecutivo composto esclusivamente da “tecnici”12 non appartenenti ad alcuna forza 
politica e presieduto da un senatore a vita che, in precedenza, aveva ricoperto per due 
mandati il ruolo di Commissario europeo, prima per il mercato interno e successivamente 
per la concorrenza13. 

 
11 Va segnalato che lo strumento del decreto legge, alla luce della giurisprudenza della Corte 

costituzionale, poco si prestasse e poco si presti tutt’ora ad essere utilizzato per riforme strutturali e di 
sistema. Ed infatti, in modo particolarmente incisivo, con la sentenza n. 220/2013 la Corte costituzionale 
ha dichiarato l’illegittimità dell’articolo 23, commi 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 20 bis, del d.l. n. 201 del 
2011, rubricato Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici, e degli 
artt. 17 e 18 del d.l. n. 95 del 2012, rubricato Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con 
invarianza dei servizi ai cittadini, alla luce della «palese inadeguatezza dello strumento del decreto-legge 
a realizzare una riforma organica e di sistema, che non solo trova le sue motivazioni in esigenze 
manifestatesi da non breve periodo, ma richiede processi attuativi necessariamente protratti nel tempo, tali 
da poter rendere indispensabili sospensioni di efficacia, rinvii e sistematizzazioni progressive, che mal si 
conciliano con l’immediatezza di effetti connaturata al decreto-legge, secondo il disegno costituzionale» 
(Considerato in diritto, par. 12.1). Sul punto si vedano almeno I. LOLLI, Decreti-legge e disegni di legge: il 
governo e la "sua" maggioranza, in Osservatorio sulle fonti, 3/2016, 12; A. IANNUZZI, Crisi economico-
finanziaria e decreti-legge "manifesto". Sulla dubbia legittimità costituzionale delle numerose previsioni 
dichiarate salvifiche ed urgenti che differiscono i loro effetti al momento dell'adozione delle norme di 
attuazione, in Diritto e società, 1/2015; E. OLIVITO, Crisi economico-finanziaria ed equilibri costituzionali. 
Qualche spunto a partire dalla lettera della BCE al governo italiano, in Rivista AIC, 1/2014; R. CALVANO, 
La decretazione d’urgenza nella stagione delle larghe intese, in Rivista AIC, 2/2014; ID, La crisi e la 
produzione normativa del Governo nel periodo 2011-2013. Riflessioni critiche, in Osservatorio sulle fonti, 
3/2013; M. LAZE, La produzione normativa del Governo Monti tra decreti legge, questioni di fiducia e 
spinte esterne. Ruolo della legge in un sistema delle fonti in transizione, in Rivista AIC, 4/2012. 

12 Si preferisce utilizzare la formula “governi composti da tecnici” al posto di “governi tecnici” per la 
natura comunque politica di ogni governo, data la necessità della fiducia parlamentare. Sul punto si veda 
B. CARAVITA, Il Presidente della Repubblica nell’evoluzione della forma di governo: i poteri di nomina e 
di scioglimento della Camere, in Federalismi.it, 22/2010, 9, per il quale «va comunque subito sgombrato 
il campo da un equivoco, a dire il vero più giornalistico che dottrinario: i governi non sono mai "tecnici", 
ma sono sempre politici, dovendo reggersi su di una  fiducia  parlamentare espressa su di una mozione 
motivata; ciò impone necessariamente l'esplicitazione delle ragioni - che non possono che essere politiche 
- sottese alla espressione di fiducia». 

13 Per una ricostruzione della formazione del Governo Monti si vedano C. FUSARO, La formazione del 
governo Monti, in Quaderni costituzionali, 2/2012; A. RUGGERI, Art. 94 della Costituzione vivente: "Il 
Governo deve avere la fiducia dei mercati". (Nota minima a commento della nascita del Governo Monti), 
in Federalismi.it, 23/2011. 
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La figura di Mario Monti era stata individuata dal Presidente della Repubblica per 
l’esigenza di favorire la formazione di un Governo che fosse presieduto da un Presidente 
del Consiglio in grado di “rassicurare l’Europa e i mercati” e che godesse di una larga 
maggioranza parlamentare per porre in essere le riforme necessarie. 

È in questo modo, attraverso le indicazioni giunte dalla BCE e la formazione di un 
Governo sganciato dalle varie forze politiche, che la tecnica ha fatto il suo “ingresso” 
nello scenario della crisi economica e finanziaria. 

Parzialmente differenti sono state le modalità attraverso cui si è fatto ricorso alla 
tecnica – sub specie di scienza – nel caso della crisi pandemica. 

Innanzitutto una prima notazione. Nel caso della crisi del 2007-2008 l’incidenza 
della tecnica sulla decisione politica si è manifestata con la formazione di un nuovo 
governo, composto, appunto, da tecnici. Tolti gli ultimi due mesi del Governo Berlusconi, 
infatti, la gestione della crisi è stata affidata al Governo Monti. 

Nel caso della crisi pandemica, invece, la “decisione scientifica” è stata – 
giustamente – richiesta dalla “politica” ed ha affiancato il decisore politico anche dopo la 
formazione dell’attuale Governo Draghi, affatto diverso dal precedente. 

Nel ripercorrere brevemente le tappe del coinvolgimento della scienza all’interno 
dell’apparato politico non si potrà che essere telegrafici sia per il numero dei 
provvedimenti adottati in poco più di due anni14, sia per il fatto che le misure, avendo 
inciso su ognuno di noi, sono vivide ed impresse nella mente. 

Ci si riferirà, quindi, agli atti che direttamente hanno in vario modo coinvolto dei 
“tecnici” nella gestione della pandemia. 

Il 22 gennaio 2020, si insediava presso il Ministero della Salute una prima task force 
per fronteggiare il nuovo Coronavirus composta dalla Direzione generale per la 
prevenzione, dalle altre direzioni competenti, dai Carabinieri dei NAS, dall’Istituto 
Superiore di Sanità, dall’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive “Lazzaro 
Spallanzani” di Roma, dall’Usmaf, dall’Agenzia Italiana del Farmaco, dall’Agenas e dal 
Consigliere diplomatico. Il numero ed il rilievo dei soggetti istituzionali coinvolti, 
evidentemente, manifesta come, già in un momento iniziale, fosse alta l’attenzione del 
Governo al diffondersi della pandemia. Una tale conclusione, però, parrebbe smentita 
dalle dichiarazioni rilasciate dal Ministro della Salute al termine dei lavori. Testualmente, 
si diceva: «Il Servizio Sanitario nazionale è dotato di professionalità, competenze ed 
esperienze adeguate ad affrontare ogni evenienza […]»15. Ebbene, absit iniuria verbis, 
non può negarsi che, alla luce delle misure in seguito adottate e delle drammatiche 
conseguenze vissute, il giudizio fosse, comprensibilmente, eccessivamente ottimistico. 

Il coinvolgimento effettivo della scienza nella formazione della decisione politica, 
in ogni caso, si è avuto di lì a poco. Il 31 gennaio 2020 il Governo ha deliberato lo stato 
di emergenza nazionale e, contestualmente, ha conferito poteri di ordinanza al Capo della 
Protezione civile. Sulla base di essi, il 3 febbraio 2020 veniva adottata l’ordinanza n. 630 
la quale prevedeva l’istituzione di un Comitato tecnico scientifico (d’ora in avanti CTS) 

 
14 Nel complesso, alla data del 6 maggio 2022, sono stati adottati 938 atti differenti per fronteggiare la 

pandemia da Coronavirus. 
15 Testo disponibile al seguente indirizzo. 

https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioComunicatiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&menu=salastampa&p=comunicatistampa&id=5373
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composto da soggetti istituzionali16 e integrabile, ai sensi dell’articolo 2 dell’ordinanza, 
in relazione a specifiche esigenze.  

Ben presto le «specifiche esigenze» si sono manifestate e, di conseguenza, vi sono 
state le nomine di vari esperti a membri del CTS. 

È proprio attraverso i pareri formulati dal Comitato che si è avuta la maggiore 
incidenza della scienza sulla decisione politica. In ogni provvedimento adottato dal 
Governo in risposta all’emergenza la ricostruzione sul punto offerta dagli esperti ha avuto, 
infatti, un ruolo preponderante. È quasi superfluo ricordare le innumerevoli occasioni 
nelle quali, in concomitanza con una decisione da assumere, il decisore politico ha 
ritenuto di dover attendere e non potere superare le considerazioni del decisore scientifico. 

Proprio questa, a parere di chi scrive, sembra essere la maggiore differenza fra 
l’incidenza della tecnica nella crisi finanziaria e della scienza nella crisi pandemica, tale 
da giustificare l’interrogativo circa l’identità fra le due reazioni. 

Nel caso della crisi del 2007-2008, alla luce di quanto sopra brevemente riportato, 
è stata la tecnica a rivolgersi alla politica al fine di indirizzarne le scelte. Per la pandemia, 
invece, la politica, giustamente, si è spontaneamente rivolta alla scienza al fine di 
acquisire conoscenze delle quali non poteva essere in possesso. 

Sembrerebbe, quindi, che la maggiore – si consenta il termine – “invasione di 
campo” si sia avuta nel primo caso. 

Ad avviso di chi scrive, invece, anche in base a ciò che si dirà qui appresso, se è 
vero che il condizionamento esogeno nella crisi finanziaria è stato solo subìto dalla 
politica mentre nella crisi pandemica è stato richiesto, è altrettanto vero che le decisioni 
in seguito adottate sono state, nel primo caso, caratterizzate comunque dall’assunzione di 
una forte responsabilità politica. Nella crisi che ancora stiamo vivendo, invece, l’apporto 
scientifico è a tratti parso deresponsabilizzante, a tratti prevaricante. 

Qui di seguito si argomenterà più diffusamente tale assunto. 
 
 
2. Il peso della conoscenza 

 
Per comprendere quanto a fondo la tecnica e la scienza abbiano inciso sulle 

decisioni politiche assunte nelle due crisi di cui ci si occupa è necessario soffermarsi sulle 
modalità e sugli oggetti del condizionamento. 

Alla crisi economico-finanziaria, in particolare dal 2011 in poi, sono seguite riforme 
strutturali nei principali settori del c.d. Welfare State. 

Si è proceduto ad un taglio verticale della spesa pubblica, soprattutto, nella garanzia 
dei diritti sociali, sulla base dell’erroneo presupposto per il quale solo questi sarebbero 

 
16 Segretario generale del Ministero della salute, direttore generale della prevenzione sanitaria del 

Ministero delle salute, direttore dell’ufficio di coordinamento degli Uffici di sanità marittima, aerea e di 
frontiera del Ministero della salute, direttore scientifico dell’Istituto nazionale per le malattie infettive 
“Lazzaro Spallanzani”, Presidente dell’Istituto superiore di sanità, un rappresentante della Commissione 
salute designato dal Presidente della Conferenza delle regioni e province autonome e coordinatore 
dell’ufficio promozione e integrazione del Servizio nazionale della protezione civile del Dipartimento della 
protezione civile, con funzioni di coordinatore del Comitato. 
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“costosi”. Come autorevolmente affermato, invece, non sempre i diritti sociali hanno la 
struttura di diritti a prestazione e, per converso, anche i diritti di libertà si configurano 
sovente come diritti a prestazione con la conseguenza che, tutti i diritti, compresi quelli 
di libertà, costano17. Le politiche di “rigore” adottate in risposta alla crisi, invece, 
appaiono frutto di una cultura orientata a considerare il welfare del passato una delle cause 
dell’eccesso di spesa pubblica18 e, di conseguenza, è su di esso che sono principalmente 
intervenute. 

Per l’effetto, la crisi economica ha rovesciato la prospettiva fra risorse e diritti. Il 
punto di partenza non è più stato la garanzia delle prestazioni, ma il finanziamento 
concretamente erogabile19 sulla cui base stabilire, in seguito, il livello di attuazione 
perseguibile per quello specifico diritto sociale, nell’idea che il fondamento dei diritti 
sociali sarebbe nelle risorse disponibili e non già nelle Costituzioni20. A seguito 
dell’incursione della tecnica (sub specie di austerità) nella decisione politica, l’equilibrio 
di bilancio è divenuto «il principale criterio di orientamento della politica economica ma 
al prezzo di ridurre, talora oltremodo, i livelli essenziali della maggior parte dei diritti 
costituzionalmente riconosciuti e anche dei diritti sociali fondamentali»21. 

L’incidenza dei tagli ha riguardato ambiti fra loro eterogenei, accomunati, però, 
dalla convinzione che negli stessi la riduzione della spesa avrebbe comportato un “sicuro” 
risparmio, senza tenere in considerazione che le voci di spesa rappresentano, spesso, 
anche voci di investimento22. In settori quali il diritto alla salute ed all’assistenza sociale, 
anche quando non vi è stata una inaccettabile riduzione della tutela al di sotto dei livelli 
essenziali delle prestazioni si è comunque assistito a tagli lineari «che hanno finito per 
perpetuare le inefficienze piuttosto che raggiungere l’obiettivo di una effettiva 
razionalizzazione del sistema sanitario e dell’assistenza sociale»23. 

Non da ultimo, vanno poi richiamate la riforma del sistema pensionistico attuata 
con il d.l. n. 201/2011 (noto come Riforma Fornero) e la revisione della Costituzione 
operata con la legge costituzionale n. 1/2012. Per quanto riguarda il primo dei 
provvedimenti ricordati, va indubbiamente segnalato, anche alla luce delle vicende 
successive, il blocco della rivalutazione delle pensioni. Tale misura aveva il precipuo 
scopo di fissare il “costo” della spesa pubblica, facendo sì che negli anni a venire 
l’esborso statale fosse costante ed anzi, alla luce del contestuale innalzamento dell’età 

 
17 M. LUCIANI, Diritti sociali e livelli essenziali delle prestazioni pubbliche nei sessant’anni della Corte 

costituzionale, in Rivista AIC, 3/2016, 7. Sul punto si vedano anche M. LUCIANI, Sui diritti sociali, in 
Democrazia e diritto, 1994; S. HOLMES-C. SUNSTEIN, Il costo dei diritti. Perché la libertà dipende dalle 
tasse, Bologna, 2000. 

18 I. CIOLLI, I diritti sociali, cit., 96-97. 
19 In seguito tale assunto è stato sensibilmente corretto dalla Corte costituzionale, sebbene nell’ambito 

di una giurisprudenza ondivaga. Nella sentenza n. 275/2016, considerato in diritto, par. 11, si è affermato 
che «è la garanzia dei diritti incomprimibili ad incidere sul bilancio, e non l’equilibrio di questo a 
condizionarne la doverosa erogazione». 

20 S. GAMBINO, D. PAPPANO, G.M. CARUSO, W. NOCITO, D. LOPRIENO, G. GERBASI, D. D’ALESSANDRO, 
Diritti sociali e crisi economico-finanziaria. problemi e prospettive, in Forum di Quaderni costituzionali, 
22 dicembre 2015, 17. 

21 Ibidem. 
22 In riferimento al diritto all’istruzione, S. GAMBINO, D. PAPPANO, G.M. CARUSO, W. NOCITO, D. 

LOPRIENO, G. GERBASI, D. D’ALESSANDRO, Diritti sociali, cit., 19. 
23 Ibidem. 
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pensionistica, diminuisse. Anche da un punto di vista terminologico, non può negarsi che 
il blocco della perequazione automatica delle pensioni generi, direttamente, 
sperequazione. Come riconosciuto dalla stessa Corte costituzionale nella sentenza n. 
70/2015, «per le sue caratteristiche di neutralità e obiettività e per la sua strumentalità 
rispetto all’attuazione dei suddetti principi costituzionali, la tecnica della perequazione si 
impone, senza predefinirne le modalità, sulle scelte discrezionali del legislatore, cui spetta 
intervenire per determinare in concreto il quantum di tutela di volta in volta necessario. 
Un tale intervento deve ispirarsi ai principi costituzionali di cui agli artt. 36, primo 
comma, e 38, secondo comma, Cost., principi strettamente interconnessi, proprio in 
ragione delle finalità che perseguono»24. La rivalutazione, quindi, ha lo scopo di tenere 
indenne il poter di acquisto dalle oscillazioni dei prezzi legate all’inflazione. Nel 
perseguire l’obiettivo del risparmio, invece, il Governo ha irragionevolmente sacrificato 
il diritto ad una prestazione previdenziale adeguata nel nome di esigenze finanziarie non 
illustrate in dettaglio25. 

L’incidenza massima della tecnica si è forse avuta sulla legislazione futura piuttosto 
che su quella corrente. 

Con la legge costituzionale n. 1/2012, infatti, è stata modificata la disciplina 
costituzionale della legge di bilancio, introducendo nella Carta il principio 
dell’“equilibrio”. 

Senza ripercorrere le vie della obbligatorietà o meno dell’inserimento di tale 
principio in Costituzione26, e per rimanere al titolo del presente paragrafo, si ritiene 
opportuno valutare il peso della revisione dell’articolo 81 sulle future scelte di bilancio 
del Legislatore. Da un lato l’obbligo del pareggio avrebbe potuto essere ritenuto già 
operativo in forza della priorità del diritto dell’Unione su quello interno27. Dall’altro 
l’eventuale scostamento dei bilanci degli Stati membri rispetto ai parametri europei 
avrebbe comportato una sanzione e non l’illegittimità (costituzionale)  degli atti interni, 
che, di converso, può aversi a seguito della riforma dell’articolo 81 Cost.28. Con la 
revisione, infatti, le decisioni di bilancio hanno perso la loro originaria libertà ed hanno 
“acquistato” un obbligo implicito di motivazione, in deroga al risalante principio di non 
necessarietà29. 

Sebbene quindi la revisione non abbia comportato una «rivoluzione copernicana 
rispetto al passato»30, è indubitabile che un cambiamento nella disciplina vi sia stato, non 

 
24 Corte costituzionale, sentenza n. 70/2015, considerato in diritto, par. 8. 
25 Corte costituzionale, sentenza n. 70/2015, considerato in diritto, par.10. 
26 Sul punto M. LUCIANI, Costituzione, bilancio, diritti e doveri dei cittadini, cit., e, in precedenza, ID., 

Unità nazionale e struttura economica. La prospettiva della Costituzione repubblicana, in Rivista AIC, 
2011; A. BRANCASI, L’introduzione del principio del c.d. pareggio di bilancio: un esempio di revisione 
affrettata della Costituzione, in forumcostituzionale, 10 gennaio 2011; I. CIOLLI, I paesi dell’Eurozona e i 
vincoli di bilancio. Quando l’emergenza economica fa saltare gli strumenti normativi ordinari, in Rivista 
AIC, 1/2012; P. DE IOANNA-M. DEGNI, Il vincolo stupido, Roma, 2019, 113. 

27 G.L TOSATO, I vincoli europei sulle politiche di bilancio, in AperteContrada, 22/07/2012. 
28 M. LUCIANI, Costituzione, bilancio, diritti e doveri dei cittadini, cit., 30. 
29 Op. ult. cit., 44. 
30 C. SALAZAR, Diritti sociali ed equilibrio finanziario in alcuni recenti orientamenti della Corte 

costituzionale, in R. ROMBOLI (a cura di), Ricordando Alessandro Pizzorusso: il pendolo della Corte: le 
oscillazioni della Corte costituzionale tra l'anima politica e quella giurisdizionale: atti della Tavola 
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fosse altro per la sicura perdita della natura di legge meramente formale attribuita 
tradizionalmente alla legge di bilancio. 

In ragione delle riforme strutturali e della revisione della Costituzione, quindi, il 
condizionamento della tecnica, indubbiamente, si è rivolto anche al futuro. 

Differente il discorso in riferimento al condizionamento operato dalla scienza. 
Questa, infatti, soprattutto alla luce del fatto che il decisore politico le si è rivolto per 
cercare di risolvere una emergenza che ci si auspica essere transeunte, si è chiaramente 
rivolta al contingente. 

Le misure, in questo caso, non hanno inciso sui diritti sociali, bensì sui diritti di 
libertà. Anzi, le limitazioni sono state imposte proprio al fine di tutelare la salute, diritto 
sociale fondamentale. 

Ciò nonostante, non sembra che questo sia elemento idoneo, da solo, a graduare le 
due forme di condizionamento della produzione normativa. 

Per quanto in questa sede interessa, infatti, a rilevare non è tanto – o solo – ciò su 
cui il sapere tecnico incide, quanto piuttosto la discrezionalità nelle scelte che residua al 
decisore politico e la conseguente assunzione di responsabilità in merito a tali scelte. 

Nel caso del condizionamento tecnico dell’attività normativa si è avuta una 
determinazione esogena dell’obiettivo (la riduzione della spesa pubblica), ma è stata 
lasciata a Governo e Parlamento la scelta dei settori sui quali compiere i tagli. 

Per limitare gli effetti della crisi finanziaria, la tecnica ha detto di risparmiare, non 
ha imposto su cosa farlo. 

È evidente, quindi, che, pur nel condizionamento, la decisione di adottare politiche 
restrittive sia stata, per l’appunto, politica. 

Sulla base di ciò, appaiono anche maggiormente giustificabili misure che, in caso, 
vadano a detrimento di diritti fondamentali. Di queste Governo e Parlamento, 
eventualmente, sarebbero chiamati a rispondere31 ed è proprio rispetto a scelte che non 
incontrano il favore del corpo elettorale che il concetto stesso di responsabilità politica 
dispiega maggiormente la propria ragion d’essere. 

Il condizionamento della produzione normativa operato dalla scienza, invece, è 
stato caratterizzato dall’indicazione dei fini e dei mezzi attraverso cui raggiungerli. Il fine, 
per il vero, era chiaramente condiviso da Parlamento, Governo e cittadini – arginare la 
diffusione del Coronavirus – e, sotto tale aspetto, non può propriamente parlarsi di etero-
determinazione. 

L’originalità del coinvolgimento della scienza nella crisi pandemica rispetto al 
condizionamento della tecnica nella crisi finanziaria è dato dal fatto che le conclusioni 

 
rotonda per ricordare Alessandro Pizzorusso ad un anno dalla sua scomparsa (Pisa, 15 dicembre 2016), 
Torino, 2017, 412. 

31 Significativo, in merito, l’andamento del gradimento del Governo Monti e del Presidente del 
Consiglio stesso. Ammesso e concesso, almeno a posteriori, che i sondaggi abbiano una sufficiente 
affidabilità, al momento dell’insediamento del Governo la fiducia degli elettori era 73% (sondaggio 
dell’Istituto Piepoli, disponibile al seguente indirizzo). Nel dicembre del 2012, invece, era scesa al 33% 
(sondaggio della società SWG disponibile al seguente indirizzo). È chiaro che un simile calo sia stato 
determinato dalla “impopolarità” di alcune delle misure adottate, impopolarità manifestatasi anche nelle 
successive elezioni politiche nelle quali la lista guidata dall’allora Presidente del Consiglio ha raggiunto 
l’8,3% dei voti alla Camera ed il 9,1% al Senato. 

http://www.archivio.sondaggipoliticoelettorali.it/asp/visualizza_sondaggio25c4.html?idsondaggio=5056
http://www.sondaggipoliticoelettorali.it/GestioneSondaggio.aspx
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degli esperti in vario modo interpellati sono state espressamente richiamate dal decisore 
politico a giustificazione e legittimazione del proprio agire32. A chi scrive non sembra 
siano rilevanti – o meglio, attenuanti – la natura temporanea delle misure adottate ed il 
fatto che le valutazioni scientifiche che hanno guidato la politica provenissero da un 
comitato inserito nell’apparato pubblico. Per il primo punto, senza ricorrere al noto 
aforisma di Giuseppe Prezzolini33, basti pensare al fatto che, spesse volte, quando uno 
schema produce gli effetti desiderati lo si reitera, anche laddove ciò dovesse comportare 
una forzatura delle regole34. Per ciò che riguarda l’origine pubblica delle indicazioni, 
invece, questa, da sola, non è sufficiente a lenire il vulnus recato alla decisione politica 
poiché, se fosse stato altrimenti, se un condizionamento così incisivo fosse provenuto da 
privati, staremmo forse ragionando di annichilimento della democrazia e non di 
nichilismo politico. 

Il problema, a nostro avviso, risiede tutto nella legittimazione delle decisioni, tanto 
nel caso in cui le si condivida, quanto le si osteggi. 

In un ordinamento che voglia ancora definirsi democratico, infatti, la legittimazione 
di una decisione non può che promanare, sotto le più diverse forme, dal popolo, unico 
depositario della sovranità.  

Un diverso fondamento non dovrebbe darsi a meno che si volesse aprire la strada 
ad un nuovo nichilismo giuridico35, con la scienza vero sovrano sullo stato d’eccezione36. 

 
 
3. La dimensione catecontica del decisore politico innanzi all’avanzata 

dell’antisovrano scientifico 
 
Il peso della conoscenza cui si è fatto riferimento nel precedente paragrafo, 

determinato dall’incidenza della scienza nella decisione politica, non grava 
esclusivamente sulle spalle del Parlamento e del Governo. 

Affidare il contenuto di una norma alle conclusioni cui è giunto il sapere tecnico 
comporta anche una difficoltà oggettiva per la Corte costituzionale nel misurarsi con le 
disposizioni. 

 
32 Ci si riferisce all’inciso «tenuto contro delle indicazioni formulate dal Comitato tecnico scientifico 

[…]» che è comparso per la prima volta nel D.P.C.M. del 1 marzo 2020 ed è stato in seguito ripetutamente 
utilizzato. Sul punto G. RAGONE, Imparare dalla pandemia: saperi scientifici e processi di decisione 
politica, in Quaderni costituzionali, 1/2022, 88 ss. 

33 «In Italia non c’è nulla di più definitivo del provvisorio e nulla di più provvisorio del definitivo». 
34 Non può non richiamarsi l’abusata prassi della reiterazione dei decreti legge non convertiti che, per 

più di trent’anni, fino alla sentenza n. 360/1996 della Corte costituzionale, ha caratterizzato la politica 
italiana. Sul punto si veda A. CELOTTO, Il controllo della Corte costituzionale italiana sugli abusi del 
decreto-legge: il caso della “reiterazione”, fenomeno tipico degli ordinamenti italiano e brasiliano, 
relazione al VII Congreso iberoamericano de derecho constitucional, Città del Messico, 12-15 febbraio 
2002; A. SIMONCINI, La «fine» della reiterazione dei decreti-legge, in Osservatorio sulle fonti, 1997. 

35 Sul nichilismo prodotto dall’incidenza della tecnica sul diritto, si vede per tutti N. IRTI, Nichilismo 
giuridico, Roma-Bari, 2004. 

36 Evidente il riferimento alla definizione del concetto di sovranità inteso come concetto limite offerta 
da C. SCHMITT, Teologia politica: quattro capitoli sulla dottrina della sovranità, ora in ID., Le categorie 
del “politico”. Saggi di teoria politica, a cura di G. Miglio-P. Schiera, Bologna, 1972, 33. 
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La discrezionalità scientifica contenuta in una legge, infatti, ha tradizionalmente 
rappresentato un terreno particolarmente scivoloso per il controllo di legittimità, al punto 
che veniva ritenuta de facto insindacabile da parte della Corte, anche per l’impossibilità 
di offrire una ricostruzione scientifica alternativa. Si riteneva che, nel caso di una 
valutazione palesemente erronea, il contrasto venisse risolto dalla Consulta sulla base 
dell’applicazione di massime di esperienza o facendo ricorso alla categoria del fatto 
notorio37. 

Successivamente si è affermato nella giurisprudenza della Corte il criterio della 
“ragionevolezza scientifica”, in base al quale il legislatore non potrebbe compiere scelte 
frutto di mera discrezionalità politica, ma anzi, nel disciplinare una materia scientifica, 
non potrebbe prescindere dalla scienza stessa38. 

Non ignorare la scienza, però, è questione diversa dal delegarle il contenuto della 
decisione. Ordinariamente, infatti, la Corte non sindaca il contenuto delle valutazioni 
scientifiche sottese alla decisione legislativa salve le ipotesi di manifesta irrazionalità o 
di evidente irragionevolezza della disposizione39. A contrario, quindi, una disciplina 
basata su approdi scientifici condivisi rischierebbe di entrare in una zona d’ombra dalla 
quale solo il superamento della teoria sottostante potrebbe farla uscire. 

Condivisione e stabilità di una teoria scientifica, però, non sembra possano essere 
sufficienti per ritenere legittimo uno svuotamento della politica; sia perché la “certezza” 
non appartiene ad alcuna ricostruzione, sia perché la supposta imparzialità è, per 
l’appunto, una supposizione40. Ogni risultato, infatti, è influenzato dalla sensibilità di chi 
lo ricerca ed ogni eventuale conferma non esclude l’ipotesi di una falsificazione41. 

La mancanza di assunzione di responsabilità politica che si cela dietro 
l’appiattimento su fattori esogeni – tecnici o scientifici – non può quindi essere 
compensata neanche dalla stabilità degli approdi cui eventualmente si giunge. Anzi, tanto 
minore è l’orizzonte temporale di una decisione quanto maggiore è la possibilità di 

 
37 Si veda sul punto A. CERRI, I poteri istruttori della Corte costituzionale nei giudizi sulle leggi e sui 

conflitti, in Giurisprudenza costituzionale, 1978, 1353. 
38 Si vedano, ex plurimis, Corte costituzionale, sentenze nn. 11/2009, 162/2014, 5/2018. Si veda, inoltre, 

A. FARANO-V. MARZOCCO Expertise tecniche e decisori politici. Razionalità legislativa e uso 
dell’argomento scientifico nella produzione del diritto emergenziali, in S. STAIANO (a cura di), Nel 
ventesimo anno del terzo millennio. Sistemi politici, istituzioni economiche e produzione del diritto al 
cospetto della pandemia da Covid-19, Napoli, 2020, 172 ss. 

39 Sul punto, anche per un’analisi delle decisioni della Consulta su disposizioni di carattere scientifico, 
si rimanda a A. IANNUZZI, Il diritto capovolto. Regolazione a contenuto tecnico-scientifico e Costituzione, 
Napoli, 2018, 157 ss. 

40 Ritenere una conoscenza “certa” sol perché “scientifica” può, peraltro, essere una delle cause della 
sfiducia nei confronti della scienza che sempre più va diffondendosi. Lo stesso Giorgio Parisi, fra i più 
eminenti scienziati al mondo, ha riconosciuto che «è possibile che la sfiducia di massa nella scienza sia 
dovuta anche a una certa arroganza degli scienziati che la presentano come sapienza assoluta, rispetto agli 
altri saperi opinabili, anche quando in realtà non lo è affatto. A volte l’arroganza consiste nel non cercare 
di far arrivare al pubblico le prove di cui si dispone, ma di chiedere un assenso incondizionato basato sulla 
fiducia negli esperti. È il rifiuto di accettare i propri limiti che può indebolire il prestigio degli scienziati, i 
quali spesso sbandierano un’eccessiva sicurezza che non è autentica, davanti a un’opinione pubblica che in 
qualche modo ne avverte la parzialità di vedute e i limiti», così G. PARISI, In un volo di storni, Milano, 
2021, 108. Sul punto anche A. FARANO-V. MARZOCCO Expertise tecniche e decisori politici. Razionalità 
legislativa e uso dell’argomento scientifico nella produzione del diritto emergenziali, cit., 155, 159. 

41 Sono note le critiche mosse da Karl Popper al metodo induttivo, condensate nella metafora del 
“tacchino induttivista”. 
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abbandonarsi ciecamente alla determinazione scientifica, con l’effetto di far dire alla 
legge tutto ciò che la scienza vuole42. 

Proprio per questo, ed a maggior ragione, è necessario che il decisore politico non 
si spogli del proprio ruolo catecontico43 nei confronti della scienza. È necessario che 
l’avanzata dell’antisovrano44 tecnico-scientifico non diventi una prevaricazione del 
potere costituito. 

Nel dire ciò non si vuole, chiaramente, criticare l’aiuto che la scienza può fornire al 
legislatore, bensì rimarcare il fatto che alla scienza dovrebbe essere chiesto di offrire 
indicazioni “per decidere”, non “di decidere”. Le Costituzioni moderne, infatti, muovono 
dall’esigenza espressa nel noto articolo 16 della Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del 
cittadino: assicurare la tutela dei diritti e fissare la separazione dei poteri; in sostanza, 
limitare i sovrani. L’avanzare di moti decisionali extra-ordinem (nel senso proprio di non 
previsti – e quindi limitati – dalle regole dell’ordinamento) rischia di far perdere alle 
Costituzioni questo loro ruolo fondamentale45. 

Già nel XVI secolo, Bodin collocava l’essenza della sovranità nel potere di dare 
legge ai sudditi46. Per tale ragione, l’incidenza preponderante di un fattore esogeno – il 
sapere scientifico – sulla produzione normativa, se non limitato, può determinare 
l’affermazione di un vero e proprio nuovo sovrano, alternativo allo Stato e non solo in 
contrapposizione ad esso. 

È rispetto a ciò, nell’ottica di una teologia politica47, che il decisore (appunto) 
politico dovrebbe recuperare – o acquisire – la propria dimensione catecontica. 

Un simile atteggiamento, peraltro, avrebbe dovuto essere adottato già nel momento 
in cui le economie mondiali sono divenute estroverse e, successivamente a quella 

 
42 La temporaneità è storicamente elemento atto a legittimare anche il più drastico stravolgimento dei 

rapporti fra poteri. Si pensi, con le dovute proporzioni e solo a fini esplicativi, alla vicenda del dictator 
nella Roma repubblicana. Sul punto e, soprattutto, sulle degenerazioni cui si rischia di andare incontro 
quando vi è un abuso dell’eccezione si veda G. AZZARITI, Diritto e conflitti, Roma-Bari, 2010, 164 ss. 

43 Per il concetto di τό Κατέχον cui si fa riferimento ed a cui ci si rifarà in seguito, M. CACCIARI, Il potere 
che frena, Milano, 2013. Il termine compare nella Seconda lettera ai Tesallonicesi di San Paolo - καὶ νῦν 
τὸ κατέχον οἴδατε, εἰς τὸ ἀποκαλυφθῆναι αὐτὸν ἐν τῷ ⸀ἑαυτοῦ καιρῷ (2 Ts, 2,6) - ad indicare qualcosa o 
qualcuno che trattiene l’avanzata de «l'avversario, colui che s'innalza sopra ogni essere chiamato e adorato 
come Dio, fino a insediarsi nel tempio di Dio, pretendendo di essere Dio» (2 Ts, 2,4). 

44 Antisovrano almeno fin quando si mantenga nelle coordinate tracciate da M. LUCIANI, L’antisovrano 
e la crisi delle costituzioni, cit., 165, per il quale «non è un soggetto (ma semmai una pluralità di soggetti, 
oltretutto dallo statuto sociale altamente differenziato, che ben difficilmente potrebbero candidarsi a 
detenere il monopolio del potere «sovrano»); non dichiara la propria aspirazione all’assoluta discrezionalità 
nell’esercizio del proprio potere (cerca anzi di presentare le proprie decisioni come logiche deduzioni da 
leggi generali oggettive, quali pretendono d’essere quelle dell’economia e dello sviluppo); non reclama una 
legittimazione trascendente (che sia la volontà di Dio oppure l’idea dell’eguaglianza degli uomini) ma 
immanente (gli interessi dell’economia e dello sviluppo, appunto); non pretende di ordinare un gruppo 
sociale dotato almeno di un minimum d’omogeneità (il popolo di una nazione), ma una pluralità indistinta, 
anzi la totalità dei gruppi sociali (tutti i popoli di tutto il mondo, o almeno tutti i popoli della parte di mondo 
che ritiene meritevole d’interesse); non vuole essere l’espressione di una volontà di eguali formata dal basso 
(si tratti infatti di un insieme di strutture sostanzialmente e talora formalmente – si pensi l FMI o alla BIRS 
– organizzate su base timocratica)» (corsivo dell’Autore). 

45 Sul punto, G. AZZARITI, Il costituzionalismo moderno può sopravvivere?, Roma-Bari, 2013. 
46 J. BODIN, I sei libri dello Stato, a cura di M. Isnardi Parente, Torino, 1988 I, 486, «[…] i principi 

sovrani hanno potere di dare legge a tutti i sudditi, senza eccezione, sia in generale, sia in particolare». Sul 
punto, si veda anche M. LUCIANI, L’antisovrano e la crisi delle costituzioni, cit., 140. 

47 C. SCHMITT, Teologia politica: quattro capitoli sulla dottrina della sovranità, cit., 61 ss. 
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economica, si è avuta una transnazionalizzazione della produzione sulla cui base le leggi 
dell’economia, della tecnica e della scienza hanno iniziato a reclamare una oggettività ed 
una indiscutibilità che le ha rese impermeabili rispetto alla politica ed alle decisioni degli 
Stati48. 

Quello delle leggi dell’economia e della tecnica è stato, però, un fenomeno carsico 
che, in anni, ha permeato il sottosuolo della sovranità statale. Il condizionamento 
scientifico in risposta alla crisi pandemica, invece, ha irrotto repentinamente nei processi 
decisionali, forte della necessità e dell’urgenza dell’intervento. Si è passati dalla 
legittimazione democratica alla legittimazione scientifica delle decisioni, senza però 
alcuno che legittimi la scienza stessa. Nello scivoloso crinale che vede da un lato una 
decisione science-based – nella quale la politica orienta i fini e la scienza prospetta gli 
strumenti più idonei per raggiungerli – e dall’altro una decisione science-driven – nella 
quale la scienza coopera con la politica nello stesso orientamento dei fini –49, a chi scrive 
sembra ci si sia mossi verso una decisione, potrebbe dirsi, science-required, nella quale, 
per l’appunto, ciò che è necessario diviene legittimo e ciò che era legittimato diviene 
servente. 

Ecco perché appare sempre più irrinunciabile che il potere sovrano, il decisore 
politico, si faccia potere che frena, forza catecontica. Diversamente, smarrirebbe la 
propria essenza e si condannerebbe ad una subalternità che, nella migliore delle ipotesi, 
lo renderebbe libero solamente di scegliere a quale nuovo Dio (tecnico o scientifico) 
votarsi. 

Sarebbe quindi opportuno – soprattutto nell’ottica dell’assunzione di responsabilità 
– che in una qualsivoglia decisione adottata dal decisore politico, anche nei casi in cui vi 
sia il coinvolgimento di un sapere specifico, tecnico o scientifico che sia, non difetti la 
discrezionalità politica che deve contraddistinguerla. Una discrezionalità, quindi, che non 
si esaurisca nel momento della scelta degli “esperti”, ma che rimanga presente anche al 
momento della valutazione degli strumenti e delle conclusioni (solo) suggerite. 

Ragionare altrimenti comporterebbe una soluzione di continuità nel circuito 
democratico, una deresponsabilizzazione dell’attività dello Stato neanche compensata 
dall’assunzione di una corrispondente responsabilità in capo ad altri soggetti. 

 
48 M. LUCIANI, L’antisovrano e la crisi delle costituzioni, cit., 161-162 il quale richiama S. LATOUCHE, 

La megamacchina e la distruzione del legame sociale, in AA. VV., La strategia democratica nella società 
che cambia, Roma, 1995. 

49 G. RAGONE, Imparare dalla pandemia: saperi scientifici e processi di decisione politica, cit., 77. Sul 
punto anche A. IANNUZZI, Leggi Science driven e Covid-19. Il rapporto fra politica e scienza nello stato di 
emergenza sanitaria, in BioLaw Journal, 1/2020. 
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1. La complicata gestione dell’evento pandemico da parte dell’ordinamento 
italiano 

 
Nonostante le numerose riflessioni, da parte della dottrina costituzionalistica e non 

solo, circa le implicazioni della globalizzazione nella dimensione pubblica e privata dei 
Paesi occidentali, l’Italia (come l’Europa del resto) non è stata in grado di valutare nella 
sua pienezza le possibili conseguenze dell’evento pandemico, complice anche il ritardo 
del Paese asiatico nel comunicare la situazione sanitaria sul proprio territorio. 

Ne è conseguita, a livello sovrastatuale e quindi dei singoli ordinamenti, una catena 
di ritardi nella prima risposta, così come nella fase successiva, alla pandemia.  

Immediata rispetto alla presa di coscienza della situazione epidemiologica, ma 
comunque già in ritardo per arginarne le conseguenze, il 31 gennaio 2020 il Consiglio dei 
ministri ha adottato – ai sensi dell’art. 7, primo comma, lett. c) e dell’art. 24, primo 
comma, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (c.d. Codice della Protezione civile) 
– la delibera recante la «Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio 
sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili» che 
ha costituito (fino al 31 marzo 2022) la base giuridica per l’adozione di una articolata 
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serie di provvedimenti normativi volti a disciplinare la dimensione istituzionale e sociale 
del Paese1. 

La normativa di contrasto al COVID-19, tuttavia, si è concretizzata non prima del 
23 febbraio 2020, quando è stato adottato il decreto-legge n. 6 recante «Misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19» che 
elencava le misure per il contenimento dei contagi (art. 1, comma 2), stabiliva che tali 
misure avrebbero dovuto essere adottate attraverso lo strumento del decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri (d’ora in avanti, d.P.C.m.)2 (art. 3, comma 1) e 
prevedeva la possibilità, per le autorità competenti, di adottare ulteriori misure di 
contenimento e gestione dell’emergenza rispetto a quelle tipizzate dall’art. 1, ovvero 
provvedimenti amministrativi chiamati a incidere sulle libertà costituzionalmente 
garantite (art. 2). 

 
1 Prima della dichiarazione dello stato di emergenza si segnalano le ordinanze del Ministro della salute 

del 25 e del 30 gennaio 2020 recanti, rispettivamente, provvedimenti di sorveglianza per tutti i passeggeri 
sbarcanti in Italia che provenissero con volo diretto da Paesi in cui si è verificata una trasmissione autoctona 
del virus e l’interdizione dei voli provenienti dalla Cina. 

2 Il primo dei quali, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 […]», è 
stato adottato contestualmente all’emanazione del decreto-legge n. 6 del 2020. I d.P.C.m. sono atti 
amministrativi dalla difficile definizione perché non sono descritti «da norme univoche, nel quadro di una 
regolazione organica e compiuta» e perciò appare complicata sia la ricostruzione (individuare i caratteri 
essenziali, il procedimento da seguire, i limiti all’ampiezza del contenuto dell’atto, la pubblicazione ecc.), 
sia la classificazione. Per riuscire a comprenderne la natura è stata avanzata la proposta di adottare il criterio 
di corrispondenza tra il nomen iuris e il contenuto, definendo così il decreto del Presidente del Consiglio 
come l’atto che attribuisce «certezza legale alla manifestazione di volontà di un soggetto investito di 
pubblica funzione, posta in essere nell’esercizio di essa» nei casi e per i fini previsti dall’ordinamento cui 
si riferisce (S. LABRIOLA, Decreto del Presidente del Consiglio (voce), in Enciclopedia del diritto, XI, 
Milano, 1988, 251). Con specifico riguardo all’esperienza pandemica che ha interessato l’ordinamento a 
partire dal marzo 2020, A. D’ANDREA, L’emergenza sanitaria e il ruolo del Governo: qualche 
preoccupazione costituzionale senza disfattismo, in Questione giustizia, 20 aprile 2020 li ha definiti «atti 
sub-secondari», mentre A. RUGGERI, Il disordine delle fonti e la piramide rovesciata al tempo del COVID-
19, in Consulta OnLine, III/2020, 696 ha ritenuto che per l’«aspetto sostanziale-contenutistico» siano da 
includere tra le fonti di terzo grado perché subordinati, oltre che alla legge, ai regolamenti governativi. Per 
P. CARETTI, I riflessi della pandemia sul sistema delle fonti, sulla forma di governo e sulla forma di Stato, 
in Osservatorio sulle fonti, fascicolo speciale 2020, 296-297 il d.P.C.m. è una fonte «dalla natura ambigua»; 
analogamente, A. LUCARELLI, Costituzione, fonti del diritto ed emergenza sanitaria, in Rivista AIC, 2/2020, 
570 ritiene che occupino «una zona grigia tra norme secondarie ed atti amministrativi», mentre R. 
ROMBOLI, La incidenza della pandemia da Coronavirus nel sistema costituzionale italiano, in Revista 
Brasileira de Estudos Políticos, jan./jun. 2021, 524 li definisce «fonti “derivate”». Sono stati considerati 
anche ordinanze dal contenuto normativo da M. CAVINO, Covid-19. Una prima lettura dei provvedimenti 
adottati dal Governo, in federalismi.it, Osservatorio emergenza Covid-19, 5; ordinanze emergenziali, 
quantunque mancasse un esplicito riferimento alla contingibilità e all’urgenza (così A. MANGIA, Il ritorno 
delle fonti-fatto, in Lo Stato, 13/2019, 477 ss.; E. C. RAFFIOTTA, Norme d’ordinanza. Contributo a una 
teoria delle ordinanze emergenziali come fonti normative, Bologna, 2020); nonché atti amministrativi (cfr. 
T.A.R. Calabria, sentenza n. 841 del 2020; A. ALGOSTINO, Costituzionalismo e distopia nella pandemia di 
COVID-19 tra fonti dell’emergenza e (s)bilanciamento dei diritti, in Costituzionalismo.it, 1/2021, 19). Ciò 
posto, e a prescindere dalla diversa collocazione sul piano delle fonti, quel che è certo è che sono adottati 
dal Presidente del Consiglio, di concerto con alcuni Ministri (cfr. il preambolo del d.P.C.m. del 23 febbraio 
2020, così come di tutti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri che sono seguiti) non è prevista 
l’emanazione – quindi il controllo – da parte del Presidente della Repubblica; non c’è alcun passaggio 
parlamentare e nel caso dell’emergenza da coronavirus è difficile considerare decisivo per il rispetto del 
principio di minoranza la previsione delle comunicazioni che il Presidente del Consiglio o un Ministro 
delegato sono stati chiamati a dare al Parlamento a proposito dei d.P.C.m. adottati (art. 2, comma 1, legge 
22 maggio 2020, n. 35 di conversione, con modifiche, del decreto-legge n. 19 del 2020); infine, non può 
nemmeno essere adita la Corte costituzionale per il controllo di costituzionalità. 
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Questo schema normativo è apparso sin da subito non perfettamente coerente con 
la norma costituzionale relativa ai casi straordinari di necessità e di urgenza che 
l’ordinamento può trovarsi ad affrontare (art. 77 Cost.) non già perché le limitazioni dei 
diritti non possono avvenire con atti normativi primari, quanto piuttosto perché il decreto-
legge n. 6 del 2020, prevedendo che le autorità competenti avrebbero potuto «adottare 
ulteriori misure [rispetto a quelle tipizzate] di contenimento e gestione dell’emergenza», 
finiva con l’esercitare in maniera impropria l’istituto della delega legislativa3. 

Da questa circostanza è scaturita una sequenza di anomalie che ha determinato 
alcune perplessità in ordine alla relazione tra le fonti del diritto e il rapporto tra i poteri 
dello Stato.  

In primis, il Governo, attraverso il decreto-legge n. 6 del 2020, si è attribuito il 
potere di assumere misure restrittive dei diritti e delle libertà disattendendo l’art. 15, 
secondo comma, lettere a) e b) della legge n. 400 del 1988 – che com’è noto vieta la 
possibilità che il Governo conferisca deleghe attraverso decreto-legge – e l’art. 72, quarto 
comma, Cost. – che prescrive il procedimento in sede referente per la delegazione 
legislativa4. Com’è noto, l’istituto della delega legislativa, avendo a oggetto una delle 
attività che interessa i rapporti tra il potere legislativo e quello esecutivo sotto la veste, 
rispettivamente, di controllore e controllato, impedisce la coincidenza fra i ruoli; 
viceversa, si altererebbe profondamente la ratio dell’istituto. 

Dalla circostanza che il decreto-legge è stato utilizzato alla stregua del decreto 
legislativo deriva un’ulteriore criticità, posto che è stata prevista, sia pur attraverso l’uso 
di una fonte diversa rispetto allo stesso decreto-legge, la possibilità di procedere a 
successive integrazioni, rievocando così i decreti correttivi e integrativi, anch’essi propri 
del decreto legislativo5. 

Accanto a ciò, siccome i decreti-legge lasciavano aperta la possibilità che venissero 
adottate ulteriori misure per far fronte all’emergenza6 avvalendosi dello strumento del 

 
3 Rappresentata in maniera suggestiva come “delega in bianco”; v. almeno G. SILVESTRI, COVID-19 e 

Costituzione, in unicost.eu, 4 ottobre 2020; P. CARETTI, I riflessi della pandemia sul sistema delle fonti, 
sulla forma di governo e sulla forma di Stato, cit., 297; C. TRIPODINA, La Costituzione al tempo del 
Coronavirus, in Costituzionalismo.it, 1/2020, 83; G. BRUNELLI, Sistema delle fonti e ruolo del Parlamento 
dopo (i primi) dieci mesi di emergenza sanitaria, in Rivista AIC, 1/2021, 389 e, ivi, M. CALAMO SPECCHIA, 
A. LUCARELLI, F. SALMONI, Sistema normativo delle fonti nel governo giuridico della pandemia. 
Illegittimità diffuse e strumenti di tutela, 403. A. ALGOSTINO, Costituzionalismo e distopia nella pandemia, 
cit., 23 riferisce di «patchwork normativo»; G. L. CONTI, La crisi dello “stato moderno” e l’emergenza 
pandemica: appunti sul ruolo delle Camere nella lotta contro il coronavirus, in Osservatorio sulle fonti, 
fascicolo speciale 2020, 537 parla di «virulenza normativa dell’emergenza pandemica»; mentre A. SAITTA, 
Il Codice della protezione civile e l’emergenza pandemica anche alla luce di C. cost. n. 198 del 2021, in 
Consulta OnLine, n. III/2021, riferisce di «un inedito micro-sistema normativo di gestione dell’emergenza». 
Dubita delle liceità costituzionale di questa norma anche U. DE SIERVO, Emergenza COVID e sistema delle 
fonti: prime impressioni, in Osservatorio sulle fonti, fascicolo speciale 2020, 305. 

4 Si vedano per tutti almeno A. D’ANDREA, Metodo di governo della pandemia: non si discutono i fini, 
ma gli strumenti sì, in lacostituzione.info, 6 maggio 2020, 2, che afferma che il Presidente del Consiglio 
dei ministri ha adottato uno «“schema normativo” di “auto delega”»; A. VERNATA, Decretazione d’urgenza 
e perimetro costituzionale nello stato di “emergenza epidemiologica”, in Forum di BioLaw Journal, 13 
marzo 2020, 6 dichiara espressamente che «il Governo ha legittimato sé stesso conferendosi i poteri 
necessari». 

5 Cfr. l’articolo 2 del decreto-legge n. 6 del 2020. 
6 Si vedano a tal proposito gli articoli 2 e 3 decreto-legge n. 6 del 2020 e l’articolo 2 decreto-legge n. 

19 del 2020. 



La Rivista “Gruppo di Pisa” 

 
 
Fascicolo speciale n° 5                                   736                                       ISSN 2039-8026 

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, si è avuta l’impressione che queste 
ulteriori misure, adottate con fonte di rango inferiore, assolvessero al compito proprio dei 
regolamenti di attuazione, in palese contraddizione – fra l’altro – con l’articolo 15, terzo 
comma, legge n. 400 del 1988, a norma del quale «i decreti[-legge] devono contenere 
misure di immediata applicazione […]»7. 

Queste irregolarità sono state rilevate sin da subito dalla dottrina e dalla stessa 
politica e dopo un primo momento di sicura difficoltà nel reagire all’inedita situazione 
sanitaria e sociale il Governo ha cercato di mitigare la situazione di incertezza giuridica 
attraverso il decreto-legge n. 19 del 2020 che, abrogando quasi totalmente il primo decreto 
della «catena normativa»8, ha ridotto lo “strappo” presente nell’ordinamento e ha cercato 
di rimediare all’indeterminatezza delle misure restrittive dei diritti e delle libertà dei 
cittadini. 

 
 
2. La risposta costituzionale alle situazioni straordinarie e urgenti 

 

La Costituzione sancisce i principi di unità e indivisibilità della Repubblica (articoli 
5 e 87 Cost.) e di immodificabilità dei principi supremi dell’ordinamento (articolo 139 
Cost. e Corte costituzionale, sentenza n. 1146 del 1988) che fungono da “stella polare” 
per il legislatore nell’adozione degli atti legislativi e normativi anche in caso di 
emergenza9. 

 
7 A tal proposito P. CARNEVALE, Pandemia e sistema delle fonti a livello statale. Qualche riflessione di 

ordine sistematico, in Corti supreme e salute, 1/2021, spec. 41-43 rileva che i d.P.C.m. sono stati chiamati 
«esplicitamente» ad attuare la «disciplina degli atti di decretazione d’urgenza» finendo con l’«assorbire in 
sé la tradizionale portata derogatoria del potere di ordinanza» e lasciando sullo sfondo il decreto-legge. 
Critico sulla modalità di utilizzo dei d.P.C.m. in quanto attuativi dei decreti-legge anche G. MOBILIO, La 
decretazione d’urgenza alla prova delle vere emergenze. L’epidemia da COVID-19 e i rapporti tra decreto-
legge e altre fonti, in Osservatorio sulle fonti, fascicolo speciale 2020, spec. 355. Mentre A. PERTICI, Il 
potere politico di fronte all’emergenza: notazioni introduttive, in Rivista del Gruppo di Pisa – Forum 
emergenza Covid e organi costituzionali, 8 valuta positivamente questi d.P.C.m. sia perché «alcuni aspetti 
della disciplina» dei decreti-legge devono legittimamente essere ricondotti «alla normativa secondaria, a 
cui i decreti legge rinviano spesso in funzione “attuativa”», sia perché i d.P.C.m. assolvevano al compito 
di adattare la normativa contenuta nella fonte di rango primario alle nuove esigenze presentate dal 
mutamento dell’emergenza epidemiologica. Nello stesso senso sembra esprimersi U. DE SIERVO, 
Emergenza COVID e sistema delle fonti, cit., 304 per il quale i d.P.C.m. non hanno posto «limitazioni a 
precedenti facoltà o divieti» ma è stato il legislatore «a determinare la liceità e possibilità di queste 
compressioni per contrastare la pandemia». Similmente A. SAITTA, Il Codice della protezione civile, cit., 
847 ritiene che «i provvedimenti concretamente attuativi delle norme contenute negli atti normativi primari 
non potevano che essere del Presidente del Consiglio» in virtù della «attribuzione costituzionale di 
direzione della politica generale del Governo», da cui discende la «assunzione di ogni necessaria 
responsabilità giuridica e politica». 

8 Così M. LUCIANI, Il sistema delle fonti del diritto alla prova dell’emergenza, in Rivista AIC, 2/2020, 
110. In particolare, l’articolo 5 del decreto-legge n. 19 del 2020 ha disposto l’abrogazione del decreto-legge 
n. 6 del 2020, ad eccezione degli artt. 3, comma 6-bis, e 4. Ciò non toglie, come rilevato da G. AZZARITI, 
Editoriale. Il diritto costituzionale d’eccezione, in Costituzionalismo.it, 1/2020 e A. RUGGERI, Il disordine 
delle fonti, cit., che con il secondo decreto-legge i margini d’intervento dei d.P.C.m. in ordine alle 
limitazioni delle libertà costituzionali fossero comunque ampi e generici. 

9 Si rifiuta così la teoria della necessità come autonoma fonte del diritto (per tutti si veda S. ROMANO, 
Sui decreti-legge e lo stato di assedio in occasione del terremoto di Messina e di Reggio Calabria, in Rivista 
di diritto costituzionale e amministrativo, 1909, 251 ss.; C. MORTATI, Istituzioni di diritto pubblico, I, 
Padova, 1967, 280 e, da ultimo, R. ROMBOLI, La incidenza della pandemia, cit., 528), così come la teoria 
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In situazioni straordinarie di necessità e di urgenza, com’è noto, la Carta del ‘48 
prevede la possibilità che si deroghi all’esercizio della funzione legislativa ad opera del 
Parlamento e consente all’Esecutivo di adottare atti provvisori con forza di legge. È 
altrettanto noto che il ruolo delle Assemblee elettive non viene meno perché il 
provvedimento provvisorio con forza di legge deve essere convertito in legge dalle 
Camere entro 60 giorni, pena la decadenza ex tunc. 

Il decreto-legge è stato previsto dai Costituenti come la fonte chiamata a rispondere 
alle situazioni di emergenza attraverso una decisione che possa assumersi rapidamente e 
che permetta di recuperare le garanzie dei principi di rappresentanza, di tutela delle 
minoranze e di salvaguardia dei diritti fondamentali10. I casi straordinari di necessità e 
urgenza prescritti dall’articolo 77 Cost. godono così di una copertura costituzionale che 
è, al tempo stesso, «bussola e fonte legittimante»11 degli atti di rango primario che 
l’Esecutivo ritiene necessari per reagire a una situazione imprevista e che non abdica dalla 
funzione di salvaguardia, previo bilanciamento, dei diritti fondamentali12.  

Siccome il decreto-legge si propone di «assicurare la sopravvivenza dello Stato e 
dell’ordinamento» dinanzi «a situazioni imprevedibili che lo mettano in pericolo»13, 
anche il legislatore della pandemia avrebbe dovuto utilizzarlo quale unica fonte capace di 
conciliare la necessaria rapidità del provvedere e il rispetto dei principi fondamentali 
sanciti dalla Costituzione. 

L’analisi dei fatti che hanno contraddistinto il periodo pandemico, specialmente 
nella sua prima fase – e cioè quando erano numerose e si succedevano con rapidità le 
misure di cautela –, induce a ritenere che la reiterazione del decreto-legge non avrebbe 
violato il presupposto costituzionale per la sua adozione. Com’è noto, la dottrina più 

 
della paura a fondamento del diritto emergenziale (F. RESCIGNO, La gestione del coronavirus e l’impianto 
costituzionale. Il fine non giustifica ogni mezzo, in Osservatorio costituzionale, 3/2020, 254-261). 

10 Come ha rilevato G. PITRUZZELLA, La legge di conversione del decreto legge, Padova, 1989, 146, «il 
Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria, 
a meno che vi siano casi straordinari di necessità e d’urgenza». 

11 A. LUCARELLI, Costituzione, fonti del diritto, cit., 561. Così anche V. ONIDA, Costituzione e 
coronavirus. La democrazia nel tempo dell’emergenza, Milano, 2020, § I “casi straordinari di necessità e 
urgenza” e i decreti legge. 

12 In questa sede sia consentita una precisazione a quanto da me sostenuto in Il sistema delle fonti e i 
provvedimenti adottati per contenere l’emergenza epidemiologica da COVID-19, in Nomos. Le attualità 
nel diritto, 1/2020. Com’è noto, la Carta costituzionale esige che gli organi investiti del potere decisionale 
procedano a un’opera di costante bilanciamento dei valori e degli interessi in gioco, evitando che la 
salvaguardia di uno fra i diritti fondamentali possa giustificare la compressione di tutti gli altri. Ritenere 
che il diritto alla salute sia precondizione per l’esercizio di altri diritti e libertà costituzionalmente garantiti, 
e che perciò possa giustificarne la sospensione, se è ammissibile, lo è solo per un periodo circoscritto, che 
può essere giustificato dall’inimmaginabile straordinarietà che il decisore si trova a contrastare, ma che non 
può protrarsi per un periodo di tempo lungo né, tantomeno, indefinito (v. Corte cost., sentenza n. 85 del 
2013 § 9 Cons. dir.). Dunque, se agli albori dell’emergenza sanitaria, quando erano ignote la gravità della 
situazione e la relativa durata, si è ritenuto che il diritto sancito dall’art. 32 Cost. recante i principi del 
primum vivere e della salus rei publicae fosse la precondizione per l’esercizio di tutti gli altri diritti e libertà 
fondamentali che la Carta prescrive e che pertanto valesse per ciò solo a giustificare l’“annullamento” di 
un nutrito catalogo di diritti, in un secondo momento, quando l’emergenza sanitaria ha svelato tutte le 
drammatiche difficoltà, mi è sembrato necessario rivedere tale posizione per fare appello 
all’imprescindibile opera di bilanciamento cui il decisore è chiamato per (cercare di) risolvere le 
problematiche che il caso concreto pone. 

13 V. CRISAFULLI, Lezioni di diritto costituzionale, II, L’ordinamento costituzionale italiano, Padova, 
1976, 83. 
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risalente già sosteneva la legittimità di tale pratica purché la necessità di riproporre il 
decreto fosse giustificata e sorretta dai requisiti indicati dall’articolo 77 della 
Costituzione. Si riteneva che se allo scadere dei sessanta giorni il decreto-legge non è 
convertito a perdere efficacia è il singolo provvedimento, senza tuttavia che si esaurisca 
il «potere governativo di provvedere». Pertanto, stante la scadenza del decreto in quanto 
atto normativo allo scoccare del sessantesimo giorno, «la necessità e l’urgenza di adottare 
determinate misure» ben possono permanere, o aggravarsi, giustificando così la ri-
adozione del decreto-legge14. 

Peraltro, la non contrarietà a Costituzione della reiterazione sembra trovare 
conferma nella stessa giurisprudenza costituzionale che ha sanzionato il fenomeno; il 
Giudice di costituzionalità l’ha infatti giustificata laddove perduri la situazione di 
necessità e urgenza.  

La Consulta, com’è noto, ha precisato che «in caso di mancata conversione [del 
decreto-legge], il Governo non risulta spogliato del potere di intervenire nella stessa 
materia con lo strumento della decretazione d’urgenza», purché l’intervento governativo 
non si ponga «in un rapporto di continuità sostanziale con il decreto non convertito (come 
accade con l’iterazione e con la reiterazione)» perché, «per poter rispettare i limiti della 
straordinarietà e della provvisorietà segnati dall’art. 77», dovrà «risultare caratterizzato 
da contenuti normativi sostanzialmente diversi ovvero da presupposti giustificativi nuovi 
di natura “straordinaria”»15. 

I repentini mutamenti provocati dallo sviluppo delle numerose varianti del 
coronavirus e dal differente grado di contagiosità e aggressività sugli organismi si ritiene 
soddisfino il requisito dei nuovi presupposti giustificativi, che rispettano i limiti della 
straordinarietà e della provvisorietà, così come indicato dalla sentenza n. 360 del 1996 
della Corte costituzionale16. 

D’altro canto, è stato sostenuto che a causa della durata della emergenza il 
legislatore avrebbe dovuto orientarsi verso l’utilizzo della fonte più garantista sia del 
rispetto delle minoranze, sia del dibattito politico fra i rappresentanti della Nazione, 
ovvero la legge17. Eppure, la nuova ordinarietà che è venuta affermandosi con il protrarsi 

 
14 Così L. PALADIN, Le fonti del diritto italiano, Bologna, 2001, 248. Nello stesso senso si vedano 

almeno V. LIPPOLIS, La reiterazione dei decreti legge, in Diritto e società, 2/1981, 258 ss. e A. PACE, I 
ridotti limiti della potestà normativa del governo nella legge n. 400 del 1988, in Giurisprudenza 
costituzionale, 9/1988, 1489-1490. 

15 Corte cost., sentenza n. 360 del 1996 § 5 Cons. dir.  
16 In questo senso si è espresso R. ROMBOLI, La incidenza della pandemia, cit., 535 e A. MALASCHINI, 

Procedure parlamentari e legislazione d’emergenza, in SoG Working paper – Luiss School of Government, 
57/2020, 11 sostiene la legittimità della reiterazione dei decreti-legge nel tempo pandemico, giustificandola 
tuttavia rispetto alla difficoltà del Parlamento di riunirsi per discutere al fine di convertire in legge il decreto, 
non già al costante mutamento della situazione epidemiologica. Contra A. PERTICI, Il potere politico di 
fronte all’emergenza, cit., 7, ad avviso del quale il protrarsi dell’epidemia e perciò dei contagi non sarebbe 
un elemento giustificativo della reiterazione, la quale invece sarebbe praticabile dinanzi a nuovi elementi 
di emergenza. 

17 M. LUCIANI, Il sistema delle fonti, cit., 120 ha affermato che il protrarsi dell’emergenza l’ha 
trasformata in una situazione «sostanzialmente ordinaria» che esige «una parimenti ordinaria risposta delle 
istituzioni», dunque il Parlamento avrebbe dovuto «recuperare appieno la propria capacità nomopoietica, 
liberandosi dal ruolo di mero ufficio di conversione in legge dei decreti del Governo», cui nondimeno 
avrebbe dovuto conseguire la «soluzione dei problemi pratici di funzionamento delle assemblee 
rappresentative». 
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della pandemia sembra sia stata caratterizzata da elementi di straordinarietà intrinseci che 
hanno prodotto novità anche rispetto alla gestione in concreto della situazione sanitaria18. 
Basti pensare alle c.d. nuove varianti, al differente grado di aggressività e contagiosità 
che recano e che si ripercuotono, in primis, sull’occupazione dei posti letto negli ospedali, 
ma anche sulle misure adottate per frenare la circolazione del virus; sull’adozione del c.d. 
green pass per esercitare alcuni fondamentali diritti; sull’introduzione dell’auto-
sorveglianza in luogo della quarantena per coloro che sono stati in contatto con persone 
positive e così via. 

Considerando la durata e la repentina mutevolezza delle situazioni di fatto che 
hanno contraddistinto l’emergenza sanitaria, è stato anche sostenuto che il decreto-legge 
si è dimostrato inidoneo a dare risposte efficaci ed efficienti19. Onde evitare difficili 
interventi normativi in situazioni di (futura) emergenza, questa dottrina ha proposto di 
modificare la disciplina costituzionale della fonte prevista dall’art. 77 Cost. prevedendone 
di due tipi: da un lato, i “veri” decreti-legge, quelli realmente fondati sulla necessità e 
sull’urgenza e, dall’altro lato, i decreti-legge “ordinari”, ovvero quelli normalmente 
adottati in luogo della legge20.  

Infine, parte della dottrina ha (indirettamente) ammesso la legittimità 
dell’intervento dei d.P.C.m. partendo dal presupposto che il decreto-legge non è idoneo a 
rispondere alle esigenze del tempo pandemico perché «è stato pensato per emergenze 
dotate di una sia pur relativa stabilità», ovvero portate «a presentarsi con caratteri 
immutati perlomeno per sessanta giorni (e, verosimilmente, anche oltre)», dimodoché le 
Camere abbiano il tempo, se d’accordo, di convertirlo in legge. La pandemia, invece, 
necessitava di costanti aggiustamenti normativi, perciò avrebbe dovuto essere disciplinata 
«unicamente a mezzo di atti di organi monocratici» per evitare di bloccare le Camere o 
comunque di renderle «ancor più serventi di quanto già non siano rispetto all’attività 
normativa del Governo»21. 

Queste posizioni, ritenendo che sia stata correttamente introdotta attraverso i 
d.P.C.m. la compressione dei diritti fondamentali, sembra non tengano in considerazione 
la circostanza che si tratta di atti sub-secondari, dunque non idonei a innovare 

 
18 Così mi sembra V. LIPPOLIS, Il rapporto Parlamento-Governo nel tempo della pandemia, in Rivista 

AIC, 1/2021, 269. P. CARNEVALE, Pandemia e sistema delle fonti, cit., 50 ha riferito di una «continua 
discontinuità» della pandemia, contraddistinta da un «camaleontico muta[mento]».  

19 In questi termini si pronuncia P. CARNEVALE, Pandemia e sistema delle fonti, cit., 50-51 che, oltre a 
ritenere il decreto-legge troppo lento rispetto alla risposta pandemica (perché, «pur dotato di applicabilità 
immediata», richiede un tempo pari a sessanta giorni per la conversione), sostiene che non sarebbe possibile 
rispondere al mutamento della situazione di fatto attraverso gli emendamenti in sede di conversione perché, 
da un lato, sarebbe «ius novum» destinato a produrre effetti dopo la conversione (effetti, cioè, pro futuro) 
e, d’altro lato, la circostanza che la procedura di conversione dovrebbe terminare entro sessanta giorni 
rischierebbe di far rimbalzare il decreto-legge tra le Camere per l’approvazione degli emendamenti.  

20 Cfr. A. D’ALOIA, Costituzione ed emergenza. L’esperienza del coronavirus, in Forum di BioLaw 
Journal, 14 marzo 2020, 6 

21 Questa la tesi di A. RUGGERI, Il disordine delle fonti, cit., 694. Così anche P. CARNEVALE, Pandemia 
e sistema delle fonti, cit., 51 ad avviso del quale il d.P.C.m. si è rivelato necessario per rendere effettivo il 
decreto-legge in quanto atto velocemente adottabile e perciò idoneo a garantire «quella rapidità di modifica 
delle misure» connesse al mutare della situazione sanitaria. 
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l’ordinamento22, specialmente se chiamati a intervenire in materie coperte da riserva di 
legge23.  

Fermo il presupposto che le restrizioni dei diritti e delle libertà fondamentali 
attraverso atti sub-secondari hanno violato le riserve di legge assolute, si ritiene che sia 
stata altresì lesa anche quella relativa prevista dall’articolo 23 della Costituzione, a norma 
del quale «nessuna prestazione personale […] può essere imposta se non in base alla 
legge»24. 

La riserva relativa dell’art. 23 Cost., com’è noto, lascia all’Esecutivo «consistenti 
margini di regolazione delle fattispecie in tutti gli ambiti non coperti dalle riserve di legge 
assolute, poste a presidio dei diritti di libertà»25. In questi casi la legge può imporre 
prestazioni personali purché indichi l’autorità che potrà esigere la prestazione e il modo 
in cui quest’ultima sarà esercitata; affinché l’imposizione sia valida è perciò necessario 
che «sia indispensabile per il funzionamento dei servizi pubblici» e non contrasti con altri 
diritti26. 

Il fatto che le prestazioni personali possano essere imposte solo in base alla legge 
indica inoltre il «fine della protezione della libertà» individuale, ovvero un principio che 
«implica che la legge che attribuisce ad un ente il potere di imporre una prestazione non 
lasci all’arbitrio dell’ente impositore la determinazione» della stessa27. Infatti, l’art. 23 
Cost. «limita le situazioni doverose soggettive a quelle espressamente previste dalla 
legge», la quale si può integrare «con altre fonti nella definizione degli obblighi e delle 

 
22 A. D’ANDREA, L’emergenza sanitaria, cit., afferma che non è possibile «sostituire, nel permanere 

della diffusione epidemica, una fluida sequenza di decreti legge e di atti sub-secondari richiamati da tali 
provvedimenti fisiologicamente provvisori, alla regolamentazione legislativa ordinaria». 

23 Com’è noto, in un ordinamento a Costituzione rigida l’istituto della riserva di legge condiziona 
proprio la legge, alla quale è precluso non solo demandare la soddisfazione del principio sancito in 
Costituzione a una fonte subordinata alla legge, ma anche «lasciare spazio ad atti amministrativi svincolati 
da una previa disciplina legislativa», così L. PALADIN, Le fonti del diritto italiano, Bologna, 2001, 188. F. 
SORRENTINO, Le fonti del diritto italiano, Padova, 2009, 48 sottolinea le due “anime” della riserva di legge, 
ovvero l’«aspetto negativo» per cui le fonti regolamentari hanno il divieto «d’intervenire nella disciplina 
degli aspetti riservati» e l’«aspetto positivo» che indica «la necessità che il legislatore disciplini 
compiutamente quegli oggetti, in modo da limitare gli ambiti di discrezionalità delle autorità preposte 
all’applicazione della legge». Peraltro, come ricorda V. CRISAFULLI, Lezioni di diritto costituzionale, cit., 
53, l’istituto della riserva di legge ha riguardo, ancora prima che alle fonti del diritto in quanto atti, ai 
«rapporti tra gli organi», cioè alla “alterità” fra potere legislativo e potere esecutivo (inteso, quest’ultimo, 
specialmente in quanto amministrazione). 

24 Come ha precisato C. ESPOSITO, La libertà di manifestazione del pensiero nell’ordinamento italiano, 
Milano, 1958, 17 e 47, siccome l’art. 23 Cost. dispone «l’esclusiva potestà dello Stato e delle leggi di 
imporre imperativi e prestazioni o di consentirvi» non attribuisce «una “generale” ed “assoluta” potestà alla 
legge», ma «stabilisce solo che nei casi in cui la imposizione di una prestazione non urta contro una 
specifica garanzia costituzionale, tale impostazione va fatta in base alla legge». 

25 Corte cost., sentenza n. 115 del 2011 § 5 Cons. dir. Il Giudice di costituzionalità prosegue precisando 
che la relatività della riserva «non relega […] la legge sullo sfondo, né può costituire giustificazione 
sufficiente per un rapporto con gli atti amministrativi concreti ridotto al mero richiamo formale ad un 
prescrizione normativa “in bianco”, genericamente orientata ad un principio-valore, senza una precisazione, 
anche non dettagliata, dei contenuti e modi dell’azione amministrativa limitativa della sfera generale di 
libertà dei cittadini» (ibidem). 

26 P. VIRGA, Diritto costituzionale, Milano, 1971, 599. C. MORTATI, Istituzioni di diritto pubblico, cit., 
902 esige un requisito ulteriore: che le prestazioni personali non contraddicano, né ledano, il «principio 
della libertà del lavoro». 

27 Corte cost., sentenza n. 4 del 1957 § 3 Cons. dir. Cfr. anche P. VIRGA, Diritto costituzionale, cit., 
599, spec. nt. 2 e U. DE SIERVO, Emergenza COVID e sistema delle fonti, cit., 301. 
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relative sanzioni», ma non può venire meno e lasciare anche la definizione del tipo di 
restrizioni a un atto che non sia riconducibile al Parlamento28. 

Fra le prestazioni personali che la legge può imporre in base all’art. 23 Cost. si 
ritiene debbano essere inclusi, accanto agli «obblighi coattivi di fare»29, anche gli obblighi 
di non fare, ovvero quelli che, «imponendo l’omissione di un comportamento altrimenti 
riconducibile alla sfera del legalmente lecito», restringono comunque la «libertà dei 
cittadini»30. Siccome ogni obbligo positivo può essere tradotto in un obbligo negativo (il 
divieto di tenere un comportamento), appare difficile escludere che la prestazione 
personale possa esprimersi anche nel senso di un non fare31. Ne deriva allora che quando 
la normativa emergenziale introdotta con d.P.C.m. ha imposto anche doveri di non fare, 
si è posta in tensione rispetto all’articolo 23 della Costituzione dal momento che non è 
stata rispettata neppure la riserva di legge relativa. 

Ciò nonostante, sembra che la Corte costituzionale abbia avallato le anomalie nel 
sistema delle fonti del diritto che si sono presentate nei due anni appena passati 
limitandosi a constatare un mutamento di fatto del sistema delle fonti e della forma di 
governo, tanto che ha cercato di ricondurre la novità del binomio decreti-legge - decreti 
del Presidente del Consiglio dei ministri nell’alveo della legalità costituzionale. 

Con la sentenza n. 198 del 2021, infatti, ha sancito che i d.P.C.m. sono da 
annoverare nel genus degli atti necessitati, cioè atti «emessi in attuazione di norme 
legislative che ne prefissano il contenuto» (§ 8 Cons. dir.) e che sono stati legittimati dal 
decreto-legge32. I d.P.C.m., ad avviso della Corte, non hanno «conferito al Presidente del 
Consiglio dei ministri una funzione legislativa in violazione» delle disposizioni 
costituzionali (in particolare, l’art. 77 Cost.), piuttosto «hanno ad esso [il Presidente del 
Consiglio] attribuito unicamente il compito di dare esecuzione alla norma primaria 
mediante atti amministrativi sufficientemente tipizzati» (§ 9 Cons. dir.), non 
attribuendogli alcuna funzione legislativa o poteri straordinari in deroga alla Costituzione. 

 
28 Così A. APOSTOLI, La svalutazione del principio di solidarietà. Crisi di un valore fondamentale per 

la democrazia, Milano, 2012, 56. 
29 Corte cost., sentenza n. 290 del 1987 § 9 Cons. dir. 
30 Corte cost., sentenza n. 115 del 2011 § 5 Cons. dir. In questo senso A. PACE, Problematica delle 

libertà costituzionali. Parte generale, Padova, 2008, 57; ID., Libertà personale (diritto costituzionale) 
(voce), in Enciclopedia del diritto, XXIV, Milano, 1974, spec. 292. Da ultimo v. anche M. CALAMO 

SPECCHIA, A. LUCARELLI, F. SALMONI, Sistema normativo delle fonti, cit., 416. Mentre A. FEDELE, Art. 23, 
in G. BRANCA (a cura di), Commentario della Costituzione, Roma-Bari, 1978, 43 ss.; L. PALADIN, Diritto 
costituzionale, Padova, 1988, 620 ss.; M. MAZZIOTTI DI CELSO, Lezioni di diritto costituzionale, Milano, 
1993, 312; L. PALADIN, Le fonti del diritto italiano, cit., 189, ritengono che la previsione dell’art. 23 Cost. 
si riferisca solo alle prestazioni personali positive, ovvero agli obblighi di fare che implicano un 
comportamento attivo del soggetto ed escludono gli obblighi di non fare, ossia i divieti, perché il contenuto 
delle prestazioni personali si traduce nell’esercizio di una attività concreta (fisica o intellettuale), che 
dunque non può che essere positivo. In questo senso anche P. BARILE, Diritti dell’uomo e libertà 
fondamentali, Bologna, 1984, 277-278, ad avviso del quale la prestazione imposta sia quella che deriva da 
un atto di autorità che esige «l’esplicazione di energie fisiche o intellettuali» a vantaggio «dello Stato o di 
altri enti pubblici». 

31 Cfr. D. MORANA, La rivincita dell’art. 23 Cost. sulle ordinanze di sicurezza urbana (senza bisogno 
di invocare un principio supremo dello Stato di diritto), in Giurisprudenza costituzionale, 2/2011, 1615. 

32 Quest’ultimo, ha sostenuto P. CARNEVALE, Pandemia e sistema delle fonti, cit., 47, si è trasformato 
«da fonte di in fonte sulla produzione». Così anche U. DE SIERVO, Emergenza COVID e sistema delle fonti, 
cit., 304 e G. MOBILIO, La decretazione d’urgenza alla prova delle vere emergenze, cit., 356-357. 
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L’impressione è che anche il Giudice costituzionale abbia operato una valutazione 
strettamente legata al contingente, ancorata cioè all’inedita situazione di emergenza in cui 
si è trovato catapultato non solo il nostro Paese, ma l’intero mondo. Sulla scorta di questa 
situazione, la Consulta sembra aver dato un’interpretazione “a maglie larghe” delle 
riserve di legge, avallando in qualche modo anche la prassi per cui sia il Presidente del 
Consiglio dei ministri, in particolare, a definire, accanto alla «politica generale del 
Governo» (art. 2, primo comma, legge n. 400 del 1988), le regole chiamate a governare 
la quotidianità. 

Dinanzi alla giustificazione offerta dalla Corte costituzionale di un comportamento 
“anomalo” da parte del legislatore, a mio avviso alla dottrina resta il compito di 
sorvegliare, in futuro, se l’intervento della Corte costituzionale sia da considerare 
esclusivamente come uno dei frutti dell’emergenza o se viceversa abbia aperto la via ad 
una deroga al sistema delle fonti del diritto in pendenza di qualsiasi situazione 
straordinaria.  
 
 

3. La conferma del difficile utilizzo, in particolare nel nostro Paese, delle fonti 

primarie 

 

La gestione dello straordinario evento pandemico ha fatto sì che da più parti si 
evocasse lo stato di guerra, di eccezione, d’assedio, di necessità, la dittatura, fino ad 
accusare, da ultimo, la Carta del ’48 perché ritenuta incapace di rispondere alle esigenze 
che nel corso del tempo possono manifestarsi nella società33.  

 
33 In dottrina A. CELOTTO, Necessistas non habeat legem?, Modena, 2020, 53 ss. ha proposto una lettura 

estensiva dell’art. 78 Cost.; A. D’ALOIA, Costituzione ed emergenza, cit., 5 ha proposto una revisione 
costituzionale che estenda il portato dell’art. 78 Cost. anche alle situazioni di emergenza. M. BELLETTI, La 
“confusione” nel sistema delle fonti ai tempi della gestione dell’emergenza da Covid-19 mette a dura prova 
gerarchia e legalità, in Osservatorio costituzionale, 3/2020, 188-189 ritiene che il decreto-legge non sia la 
fonte idonea a rispondere a queste circostanze: attraverso esso il Governo «si conferisce immediatamente i 
poteri normativi necessari», evocando – pur con qualche sostanziale differenza – la procedura dell’art. 78 
Cost. N. LUPO, Il Parlamento nell’emergenza pandemica, tra rischio di auto-emarginazione e “finestra di 
opportunità”, in V. LIPPOLIS, N. LUPO (a cura di), Il Parlamento nell’emergenza pandemica, il Filangieri. 
Quaderno 2020, Napoli, 2021, 155 ricorda che parte della politica e della dottrina ha proposto anche di 
istituire una Commissione ad hoc composta da un esiguo numero di deputati e senatori affinché discutesse 
le misure emergenziali. A. RUGGERI, Il disordine delle fonti, cit., 695 è favorevole ad una procedura di 
revisione costituzionale che costituzionalizzi l’emergenza distinguendo fra emergenze «del tempo 
ordinario» alle quali applicare la regola dell’art. 77 Cost. a Costituzione invariata ed emergenze «del tempo 
straordinario» per affrontare le quali è necessaria una revisione costituzionale che scongiuri la crisi delle 
istituzioni repubblicane e dei diritti fondamentali, in specie quelli sociali; favorevole alla riforma 
costituzionale sembra anche E. C. RAFFIOTTA, I poteri emergenziali del Governo nella pandemia: tra fatto 
e diritto un moto perpetuo nel sistema delle fonti, in Rivista AIC, 2/2021, 67. «Diffidente» verso 
l’introduzione di una clausola di emergenza in Costituzione è M. VILLONE, Conclusioni, in G. DE MINICO, 
M. VILLONE (a cura di), Stato di diritto, emergenza tecnologia, Consulta OnLine, formato ebook, Milano, 
2020, 213. Infine, V. ONIDA, Costituzione e coronavirus, cit., § La “saggezza” della Costituzione ricorda 
che le circostanze di emergenza possono determinare «pericoli di confusione» più che «una “saggezza” di 
lungo periodo» e l’emergenza può mettere in luce «difetti che in tempi normali» spesso sono trascurati o 
sottovalutati; tuttavia, «prima di sovrapporre la pretesa nuova “saggezza” di una futura Costituzione a 
quella della Costituzione che ci regge» è necessario «esercitare il massimo della riflessione e della cautela», 
soprattutto in un Paese in cui spinte «verso pericolosi “nuovismi” costituzionali hanno spesso caratterizzato 
la vita politica». 
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La pandemia, che ha imposto alcune restrizioni al regolare svolgersi dei diritti sia 
in forma individuale, che associata, e dell’adempimento dei doveri – primo fra tutti quello 
al lavoro – a mio avviso dovrebbe essere inquadrata nello stato di emergenza. Esso è 
previsto e disciplinato dall’ordinamento (art. 25 d.lgs. n. 1 del 2018), non autorizza 
deroghe, né sospensioni, della Costituzione e definisce «una condizione certamente 
anomala e grave, ma anche essenzialmente temporanea» che finisce con il legittimare 
«misure insolite», che tuttavia «perdono legittimità, se ingiustificatamente protratte nel 
tempo»34. 

Le misure restrittive adottate in questi due ultimi anni e, in particolare, il modo in 
cui sono state immesse nell’ordinamento, mi sembra abbiano scoperchiato il “vaso di 
Pandora” perché hanno posto l’accento sulle difficoltà che da tempo interessano il sistema 
delle fonti del diritto. 

Com’è noto, da decenni dottrina e giurisprudenza costituzionale denunciano la 
“fuga dalla legge” a causa, soprattutto, del massiccio utilizzo della decretazione 
d’urgenza anche in situazioni di “ordinarietà istituzionale”. Dinanzi a una situazione di 
effettiva straordinaria necessità e urgenza lo strumento previsto per farvi fronte si è 
dimostrato debole e svilito dalla prassi, tanto è vero che la disciplina normativa che ha 
retto l’esercizio dei diritti e dei doveri a partire dal marzo 2020 è stata perlopiù introdotta 
attraverso i d.P.C.m.35.  

Rispetto alle anomalie che hanno contraddistinto la gestione dell’emergenza 
sanitaria, per quel che qui più direttamente rileva, non si può fra l’altro non rilevare 
l’accentuata preminenza – anche mediatica36 – dell’Esecutivo a discapito della centralità 
del Parlamento. Tale irregolarità non deve tuttavia essere esclusivamente addebitata 
all’atteggiamento fagocitante del Governo, posto che il Parlamento ha convertito quasi 

 
34 Corte cost., sentenza n. 15 del 1982 § 7 Cons. dir.  
35 A. RUGGERI, Il disordine delle fonti, cit., 684 evoca la figura della «piramide rovesciata» delle fonti 

del diritto dopo la pandemia e sottolinea che è una crisi che il virus ha solo accentuato perché in caso di 
emergenza «alcuni difetti strutturali del sistema emergono con tratti di singolare evidenza» ove «carenze e 
torsioni già visibili in tempo di quiete si mostrano in forme esasperate» quando la quiete viene meno. Cfr. 
anche G. SILVESTRI, COVID-19 e Costituzione, cit. il quale evoca in maniera significativa l’«effetto 
domino» che ha interessato, dapprima, la fuga dalla legge e, poi, la fuga dal regolamento. 

36 Com’è noto il Presidente del Consiglio dei ministri Conte ha dichiarato in più occasioni di assumersi 
personalmente la responsabilità delle misure adottate attraverso i d.P.C.m. Tuttavia, la Carta del ’48, nella 
pur sintetica definizione della forma di governo parlamentare, non attribuisce mai al Presidente del 
Consiglio il dovere di dar conto della propria attività agli elettori. Piuttosto egli, da un lato, è chiamato a 
rispondere del proprio operato dinanzi alle Camere, che possono revocare la fiducia al Governo (art. 94 
Cost.) e, d’altro lato, è investito del compito di dirigere la politica generale del Governo e di mantenere 
l’unità di indirizzo politico e amministrativo (art. 95 Cost.). La sovraesposizione mediatica e politica del 
Presidente del Consiglio Conte si teme possa giustificare, in futuro, l’accentramento dei poteri decisionali 
nelle mani di un solo soggetto, disattendendo non solo i principi posti a fondamento della Costituzione 
repubblicana, nata «quale baluardo all’onnipotenza legislativa ed alla tirannia della maggioranza» (A. 
LUCARELLI, Costituzione, fonti del diritto, cit., 560), ma anche le premesse storiche e ideologiche che hanno 
guidato i Costituenti nella stesura della Costituzione repubblicana, consci dei pericoli di avere un solo uomo 
al comando. Sottolinea l’eccessiva preminenza del Presidente del Consiglio dei ministri anche F. 
SORRENTINO, Riflessioni minime sull’emergenza coronavirus, in Costituzionalismo.it, 1/2020, 139 ad 
avviso del quale l’attuazione dei decreti-legge con i d.P.C.m. ha determinato un «cortocircuito il cui esito 
è stato quello di esaltare la figura del Primo ministro, non come titolare di un potere di direzione della 
politica generale del Governo e di coordinamento dell’attività dei ministri» bensì «come titolare di un vero 
potere di decisione». 
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all’unanimità (due voti contrari alla Camera dei deputati e cinque astenuti al Senato della 
Repubblica) e in soli dodici giorni il primo decreto-legge dell’emergenza sanitaria senza 
sanare le più evidenti criticità e finendo con l’avallare, sia pur implicitamente, il binomio 
decreto-legge - d.P.C.m. che l’Esecutivo ha continuato a utilizzare. 

La pandemia ha così concorso a far emergere un altro difetto strutturale della forma 
di governo, che trova sinteticamente espressione nella “crisi del Parlamento”. Più 
precisamente, il riferimento è alla distanza dell’organo rappresentativo dalla volontà 
popolare e alla difficoltà, già in tempi “di quiete”, di portare avanti progetti di legge che 
si è accentuata in pendenza della situazione straordinaria.  Si è detto, a tal proposito, che 
il Parlamento «all’insorgere dell’emergenza sanitaria si è auto-marginalizzato»37, così 
come è stata denunciato l’“impedimento” pratico dell’organo, che in quel frangente è 
parso «paralizzato» nello svolgere la propria funzione38. 

Valutando i riflessi della pandemia sul sistema delle fonti del diritto e sulle relazioni 
fra gli organi costituzionali, l’impressione è che l’emergenza sanitaria abbia provocato 
delle «scosse telluriche» che hanno allargato «“crepe”» per certi versi già presenti «nelle 
sue fondamenta»39; se da un lato è stato seguito il canale costituzionalmente previsto della 
legislazione in caso di emergenza (art. 77 Cost.), d’altro lato si è registrata una “fuga” 
dalla previsione costituzionale mediante l’attuazione dei decreti-legge attraverso i 
d.P.C.m. Così, per un verso è stato assicurato l’intervento del Presidente della Repubblica, 
del Parlamento e la possibilità di intervento della Corte costituzionale, mentre per altro 
verso tale “schema normativo” è sfuggito proprio ai sistemi di controllo 
costituzionalmente previsti, confermando l’alterazione del sistema delle fonti.  

La necessità di reagire alle situazioni di difficoltà sociale e istituzionale, al 
contrario, non può «che essere soddisfatta attraverso l’utilizzo di strumenti e regole di 
natura giuridica» dell’ordinamento e cioè mediante gli strumenti già presenti nella 

 
37 A. ALGOSTINO, Costituzionalismo e distopia nella pandemia, cit. 
38 G. AZZARITI, Editoriale, cit., III; l’Autore prosegue affermando che «è difficile da accettare l’idea 

che rimangano aperti i servizi pubblici essenziali […] e non si riesca a garantire un modo per assicurare, 
nel rispetto delle norme di sicurezza e di quelle politiche, la continuità dell’organo vitale della democrazia 
rappresentativa». Analogamente C. TRIPODINA, La Costituzione al tempo del Coronavirus, cit., 85 ad 
avviso della quale «nello stato d’emergenza, la democrazia rappresentativa costituisce un bene primario, 
un servizio essenziale che non può essere dismesso […]; i parlamentari devono restare “in trincea”, non 
meno di medici e personale sanitario». Ancora, V. ONIDA, Costituzione e coronavirus, cit., § Le istituzioni 
(e anche il Parlamento) non vanno in quarantena ha ricordato che il funzionamento delle Camere è «un 
“servizio pubblico”» al pari di altri che, nel tempo dell’emergenza, sono stati assicurati. Negli stessi termini 
si è espresso R. ROMBOLI, La incidenza della pandemia, cit., 545-548. Anche N. LUPO, Il Parlamento 
nell’emergenza pandemica, cit., 145-146 pone in luce come il ruolo del Parlamento, ancor più necessario 
qualora si tratti di porre dei limiti ai diritti fondamentali, sia stato piuttosto marginale. Mentre M. C. 
GRISOLIA, Il rapporto Governo-Parlamento nell’esercizio della funzione normativa durante l’emergenza 
Covid-19, in Osservatorio sulle fonti, Fascicolo speciale 2020, 598 domanda provocatoriamente se 
all’espansione dei poteri del Governo e, in particolare, del Presidente del Consiglio, sia corrisposta 
un’espansione dei poteri del Parlamento. 

39 A. APOSTOLI, L’art. 139 e il nucleo essenziale dei principi supremi e dei diritti inviolabili, in Rivista 
del Gruppo di Pisa, 3/2018, 29. 
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Costituzione e nella legislazione ordinaria e non adattati sulla base delle esigenze che di 
volta in volta si presentano40.  

Com’è noto, la Carta del ’48 esplicita una fonte da adottare quando è necessario 
rispondere a casi straordinari di necessità e d’urgenza – il decreto-legge –, che anche in 
pendenza dell’emergenza sanitaria si considera la fonte «più garantista» rispetto alle altre 
previste dall’ordinamento; essa, infatti, assicura il sistema dei controlli – sia formali, che 
sostanziali – pur palesandosi come meno duttile e veloce rispetto al decreto del Presidente 
del Consiglio dei ministri41. Infatti, se l’obiettivo è coniugare efficacia ed efficienza, mi 
sembra di poter rilevare che la prescrizione dell’articolo 77 della Costituzione offre uno 
strumento rapido e sicuro; prima dell’emanazione, è controllato dal Capo dello Stato e, 
per innovare sine die l’ordinamento giuridico, esige il passaggio parlamentare dal quale, 
se dovesse essere affetto da criticità, ben potrebbe uscire modificato42. 

L’esigenza di insistere sul necessario rispetto e sul recupero della legalità trova 
fondamento nello sguardo “presbite” che deve accompagnare ogni analisi di tipo 
costituzionale. A mio avviso, è importante ragionare adesso come se fosse dopo, come se 
non sia così pregnante l’esigenza di «tutela[re] la salute come fondamentale diritto 
dell’individuo e interesse della collettività» (art. 32 Cost.) per scongiurare che le regole 
emergenziali perdurino oltre l’emergenza, legittimando oltre tempo la restrizione delle 
libertà e l’alterazione del modello legislativo e normativo per risolvere le situazioni di 
emergenza43. 

Resta, infatti, il dubbio che alla fine della parentesi formatasi in ragione della crisi 
sanitaria gli organi investiti del potere decisionale possano disporre di un precedente cui 
ricorrere in qualsiasi situazione di emergenza; ed è un rischio che i principi costituzionali 
non possono reggere perché le relative regole potrebbero essere sospese o derogate da 

 
40 A. APOSTOLI, L’Italia è una Repubblica democratica fondata anche sul principio pacifista, in G. 

AZZARITI (a cura di), Il costituzionalismo moderno democratico può sopravvivere alla guerra?, Quaderno 
n. 4, Costituzionalismo.it, Napoli, 2022, 150. 

41 Cfr. B. CARAVITA, L’Italia ai tempi del coronavirus: rileggendo la Costituzione italiana, in 
federalismi.it, 6/2020, VI-VII. 

42 Come ha sostenuto V. LIPPOLIS, Il rapporto Parlamento-Governo, cit., 268 «se la Costituzione non 
prevede una disciplina specifica per gli stati di emergenza non significa che non preveda lo strumento 
giuridico per fronteggiare situazioni del genere»; nello stesso senso V. ONIDA, Costituzione e coronavirus, 
cit., § Non serve lo “stato di eccezione”, sottolinea come non sia vero «che il nostro sistema costituzionale 
non contempl[a] regole e strumenti adatti per le situazioni di emergenza»; similmente C. TRIPODINA, La 
Costituzione al tempo del Coronavirus, cit., 82 sostiene che la Carta del ’48 «costituzionalizza l’emergenza 
pur non prevedendo […] uno “stato di emergenza”». Ancora, 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, in Nomos. Le attualità nel diritto, 3/2021, 7 ritiene che situazioni 
imprevedibili ma possibili, come la pandemia, non sono «ingestibili con le forme giuridiche vigenti ed entro 
le coordinate assiologiche dell’ordinamento costituzionale»; analogamente M. VILLONE, Conclusioni, cit., 
214 «il silenzio» della Costituzione circa le situazioni di emergenza non «impedisc[e] di fronteggiare una 
emergenza con la necessaria tempestività», proprio perché la Carta disciplina lo strumento normativo che, 
una volta approvato, entra immediatamente in vigore innovando l’ordinamento. Infine, M. CALAMO 

SPECCHIA, A. LUCARELLI, F. SALMONI, Sistema normativo delle fonti, cit., 410 ricordano che nel nostro 
ordinamento è presente «un “implicito statuto costituzionale dell’emergenza”». 

43 V. per tutti G. AZZARITI, Editoriale, cit., I che auspica, alla pagina seguente, che dall’esperienza 
pandemica possano trarsi insegnamenti in termini di rafforzamento dei valori di solidarietà, di dignità 
(sociale), di effettività dei diritti sociali. 
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parte del decisore politico che dovesse essere chiamato a rispondere ad eventuali ulteriori 
situazioni straordinarie44. 

  
 

 
44 In questo senso anche M. LUCIANI, Il sistema delle fonti, cit., 141; A. ALGOSTINO, Costituzionalismo 

e distopia nella pandemia, cit., 2 e R. ROMBOLI, La incidenza della pandemia, cit., 529-530 temono la 
normalizzazione dell’emergenza. G. BRUNELLI, Sistema delle fonti e ruolo del Parlamento, cit., 386-388 
teme che possano restare nel nostro ordinamento «scorie pericolose di quanto è accaduto e ancora sta 
accadendo». M. BELLETTI, La “confusione” nel sistema delle fonti, cit., 188, scongiura che si possa 
«giustificare qualsiasi restrizione di diritti di fronte a qualsiasi emergenza». Anche M. CALAMO SPECCHIA, 
A. LUCARELLI, F. SALMONI, Sistema normativo delle fonti, cit., 400 pongono l’accento sulla necessità che, 
soprattutto in situazioni di emergenza, il potere politico risponda con gli strumenti che la Costituzione 
prevede per queste situazioni. F. SORRENTINO, Riflessioni minime sull’emergenza, cit., 138 pone in guardia 
dal fatto che qualsiasi legislazione emergenziale «può aprire la strada a tentazioni autoritarie» se quando 
termina l’emergenza non viene meno la «relativa legislazione», così anche G. AZZARITI, Editoriale, cit., I-
II. 
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1. Il rischio informatico come rischio globale 

 
Nel celebre “La società del rischio” Ulrich Beck scriveva che «[n]ella modernità 

avanzata la produzione sociale di ricchezza va sistematicamente di pari passo con la 
produzione sociale dei rischi. In essa emergono problemi e conflitti che scaturiscono dalla 
produzione, definizione e distribuzione di rischi prodotti dalla scienza e dalla tecnica»1.  

L’assunto è particolarmente significativo e utile per approcciare l’analisi sull’uso 
della normativa tecnica nel particolare settore della sicurezza delle reti e delle risorse 
informatiche poiché ci consente da subito di individuare il nodo della questione, 
rappresentato dalla relazione produzione-diffusione dei rischi-esigenza di sicurezza. 

Da sempre il progresso e l’espansione verso confini inesplorati hanno imposto 
all’uomo di fare i conti eventi futuri imprevedibili portandolo così a tenere in debita 
considerazione il “fattore rischio”2.  

 
1 U. BECK, La società del rischio. Verso una seconda modernità, Roma, 2000, p. 25. 
2 Sul punto v. A. GIDDENS, Il mondo che cambia. Come la globalizzazione ridisegna la nostra vita, 

Bologna, 2000, p. 36 ss., ove l’A. scrive che «l’idea di rischio emerge nei secoli XVI e XVII, coniata per 
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Simili valutazioni hanno condizionato la storia umana sia nelle scelte individuali, 
sia in quelle collettive, col l’obiettivo di preservare la propria vita e i propri interessi di 
fronte all’incertezza dell’ignoto. 

È curioso constatare come il processo di creazione del cyberspace, quale frutto della 
globalizzazione, non sia stato accompagnato da tali considerazioni in merito ai possibili 
pericoli che ne sarebbero potuti derivare. Questo nuovo dominio è infatti caratterizzato 
da debolezze tecniche e strutturali intrinseche che lo rendono particolarmente vulnerabile 
nei confronti di azioni malevole che possono incidere fortemente sui diritti e le libertà dei 
singoli; tanto che alcuni Studiosi hanno ipotizzato, di qualificare la “cybersicurezza” 
come bene pubblico3. 

Le reti e le risorse informatiche oggi non rappresentano solo i mezzi che consentono 
agli individui di esprimere liberamente la propria personalità attraverso nuove forme e 
modi4, ma, a livello tecnico, sono anche i parametri di configurazione e funzionamento 
di molte infrastrutture essenziali per l’economia e per la società: si pensi agli apparati 
informatici in uso presso operatori attivi nei settori energetico, dei trasporti, delle 
comunicazioni ecc. 

Si comprende quindi come il rischio tecnologico, o meglio in questo caso 
informatico, porti all’esigenza di elaborare un quadro normativo idoneo a far fronte a 
questa categoria di rischio caratterizzata almeno da due elementi. 

Il primo attiene alla vulnerabilità intrinseca poc’anzi accennata. Il cyberspace è un 
fenomeno privato, la cui progettazione e gestione è avvenuta fuori dal controllo e 
dall’iniziativa degli Stati5. Probabilmente i diversi attori che parteciparono al progetto 
ArpaNet, e ai suoi successivi sviluppi che portarono alla creazione della “rete delle reti”, 
l’Internet, non immaginavano che di lì a pochi anni le società moderne avrebbero affidato 
all’informatica importanti servizi e funzioni, facendole acquisire rilevanza pubblica. In 
particolare, l’intento di creare una “rete globale” caratterizzata dalle prerogative di libero 
accesso e interoperabilità portò alla creazione di un sistema non concepito per obbedire a 
criteri di sicurezza, quanto piuttosto a quelli di libero accesso e scambio delle 

 
la prima volta dagli esploratori occidentali che si avventuravano per il mondo: la parola “rischio” sembra 
infatti derivare dallo spagnolo o dal portoghese, lingue nell’ambito delle quali era impiegata per indicare la 
navigazione in acque ignote, non segnate sulle carte». 

3 M. TADDEO, Is Cybersecurity a Public Good?, in Minds & Machines, n. 29, Springer, 2019, p. 354 
4 V. FROSINI, La democrazia nel XXI secolo (1997), Macerata, 2010, pp. 40-41. 
5 G. DELLA MORTE, Big data e protezione internazionale dei diritti umani, regole e conflitti, Napoli, 

2018, p. 27. v. anche M. O’MARA, The Code: Silicon Valley and the Remaking of America, New York, 
2019, p. 17. L’A. osserva che la rivoluzione delle “high-tech” negli Stati Uniti sia stata il frutto tanto 
dell’iniziativa dei privati quanto anche dei governi; specificamente tale rivoluzione «it is neither a big-
government story nor a free-market one: it’s both». 
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informazioni6. Principi questi che si scontrano oggi con le possibilità di dual use7 della 
rete e dei servizi informatici.  

Il secondo elemento riguarda la capillare diffusione delle tecnologie informatiche 
presso il pubblico che ha aperto alla possibilità di veicolare minacce da una parte all’altra 
del mondo per mezzo della rete. 

Tali peculiarità hanno reso evidente l’obiettiva difficoltà dei pubblici poteri locali 
di far fronte a questo fenomeno di natura globale8, che richiederebbe una risposta 
regolatoria allo stesso modo diffusa e uniforme da parte di tutti gli Stati9. 

La riflessione sull’uso della normativa tecnica per fini di sicurezza delle reti e delle 
risorse informatiche si inserisce nelle pieghe di questo dibattito, in quanto tali elementi 
costituiscono beni posti al centro di diverse regolazioni. Da una parte quelle di diritto 
pubblico (nazionale, europeo e intenzionale), volte a proteggere le informazioni e le 
infrastrutture di rilevanza strategica per il mercato e per la società, dall’altra, quelle del 
“diritto dei privati”10, in quanto beni tecnologici rimessi al rispetto di determinati standard 
di funzionamento, qualità e sicurezza nella loro costruzione e implementazione (vedi ad 
esempio il requisito dell’interoperabilità)11. 

L’elevato expertise richiesto nella regolazione della materia e la mutabilità della 
tecnica hanno mostrato come sempre più spesso i legislatori abbiano delegato la 
competenza regolatoria di materie fortemente caratterizzate da elementi attinenti il mondo 
della tecnica e della scienza agli enti di normalizzazione responsabili della produzione di 
tali standard12. In particolare, tra questi, quelli sulla sicurezza delle risorse informatiche 

 
6 G. CORASANITI, Esperienza giuridica e sicurezza informatica, Milano, 2003, p. 332. Nello specifico, 

la vulnerabilità (debolezza) delle reti e dei sistemi informatici è una caratteristica propria di tali strumenti, 
la cui esistenza può essere attribuita all’idea che portò alla creazione del primo archetipo di rete, l’ArpaNet, 
concepita e sviluppata come uno spazio privo di regole - se non quelle tecniche che ne regolavano il suo 
funzionamento – il cui scopo era unicamente fornire un servizio “aperto” per la comunità, primo fra tutti 
quello di agevolare le comunicazioni tra soggetti che intendevano collaborare tra loro. Per questo motivo 
l’ArpaNet, così come oggi l’Internet, ossia l’insieme delle reti autonome e interconnesse, costituiscono dei 
sistemi privi di misure di sicurezza intrinseche. Sul punto v. anche C. GIUSTOZZI, Cos’è il “rischio cyber” 
e perché ce ne dobbiamo preoccupare, in F. RUGGE, S. DOMINIONI (a cura di), La gestione dei rischi nello 
spazio cibernetico, Dossier ISPI, 2019, p. 3. 

7 I prodotti dual use sono i prodotti, inclusi software e le tecnologie informatiche, che possono avere un 
utilizzo sia civile sia militare. Tali beni sono disciplinati dal regolamento (UE) 2021/821, che istituisce un 
regime dell’Unione di controllo delle esportazioni, dell’intermediazione, dell’assistenza tecnica, del 
transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso. 

8 M. BETZU, Poteri pubblici e private nel mondo digitale, in La Rivista Gruppo di Pisa, fasc. 2, 2021. 
V. anche D.R. JOHNSON, D.G. POST, Law and Borders – The Rise of Law in Cyberspace, in Stanford Law 
Review, n. 48, 1996, pp. 1367 ss., secondo cui «Cyberspace radically undermines the relationship between 
legally significant (online) phenomena and physical location. The rise of the global computer network is 
destroying the link between geographical location and: (1) the power of local governments to assert control 
over online behavior; (2) the effects of online behavior on individuals or things; (3) the legitimacy of the 
efforts of a local sovereign to enforce rules applicable to global phenomena; and (4) the ability of physical 
location to give notice of which sets of rules apply».  

9 A. ODDENINO, Digital standardization, cybersecurity issues and international trade law, in Questions 
of international law, 2018, pp. 31 -51. 

10 W. CESARINI SFORZA, Il diritto dei privati, Milano, 1963. 
11 M.C. GAMITO, Europeanization through Standardization: ICT and Telecommunications, in Yearbook 

of European Law, vol. 37, n. 1, 2018, pp. 395–423. 
12 v. C. JOERGES, H. SCHEPEL, E. VOS, The Law’s Problems with the Involvement of Non-Governmental 

Actors in Europe’s Legislative Processes: The Case of Standardisation under the “New Approach”, in EUI 
Working Paper law, n. 9, 1999.  
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e delle informazioni hanno acquisito sempre maggiore rilevanza alla luce della stretta 
correlazione tra rischio informatico e rischio sociale13, Difatti, in tale condizione, la 
sicurezza di tali beni, garantita per mezzo degli standard di produzione, rappresenta allo 
stesso tempo una forma indiretta di sicurezza pubblica14. 

Così. tra i fallimenti della cooperazione internazionale15, e il tentativo a livello 
europeo di istituire un quadro di regole in materia di cybersicurezza volte a garantire la 
garanzia dei diritti anche in rete (vedi la direttiva NIS di cui nel proseguo), il frequente 
ricorso alla standardizzazione mostra come nella società globalizzata concorrano alla 
regolazione delle esperienze umane non solo i poteri pubblici, la cui sovranità è ormai 
limitata, ma anche soggetti privati; soprattutto quando la fattispecie che esige di essere 
regolata necessita di conoscenze che rinviano al mondo della scienza e della tecnica16. 

Il presente contributo intende pertanto svolgere alcune riflessioni sullo 
“sconfinamento” di questo strumento la cui funzione originaria non è la regolazione degli 
interessi pubblici ma il buon funzionamento e la qualità della produzione industriale.  

 
 
2. Lo “sconfinamento” della normativa tecnica verso gli interessi pubblici 

 
Possiamo definire brevemente gli standard come le norme tecniche indicanti le 

caratteristiche che un determinato prodotto, materiale, tecnologia o procedura deve avere 
per raggiungere un certo livello di qualità, sicurezza e affidabilità. Nello specifico, si tratta 
di “norme” non aventi natura giuridica, e quindi prive di cogenza, in quanto la loro 
formazione non avviene per mezzo di un processo giuridico-politico, ma attraverso una 
alternativa forma di aggregazione di interessi che coinvolge organismi indipendenti non 
statuali, ossia gli enti di normazione. 

Le “norme tecniche” devono tuttavia essere distinte dalle “regole tecniche”, 
qualificate invece come cogenti, in quanto prodotte autoritativamente da organi o enti 
pubblici, statali o regionali, sulla base di cognizioni fornite o da una scienza specialistica, 
o dalla conoscenza di una tecnica per la produzione di un bene o di un servizio non 
ricollegali alla scienza.  

Da ultimo si aggiungono le “norme armonizzate”, nozione con il quale si indicano 
le norme tecniche europee prodotte su mandato della Commissione europea ai fini 

 
13 M.G. LOSANO, Guerre ibride, omicidi mirati, droni: conflitti senza frontiere e senza diritto, in L. 

FORNI - T. VETTOR (a cura di), Sicurezza e libertà in tempi di terrorismo globale, Torino, 2017, p. 22, ove 
l’A. scrive: «[l]a nostra società è retta ormai dall’informatica, che è anche lo strumento principale della 
globalizzazione: di conseguenza, ogni società è oggi tanto vulnerabile quanto è vulnerabile l’informatica di 
cui fa uso; quindi, più le società sono avanzate, più sono vulnerabili. La tendenza delle odierne città a 
trasformarsi in megalopoli informatizzate aumenta rischi di interventi militari nelle reti e nei cloud collegati 
a servizi essenziali». 

14 Sulla sicurezza pubblica v. R. URSI, La sicurezza pubblica, Bologna, 2022. 
15 Il riferimento è al tentativo di adottare una Convenzione globale sulla criminalità informatica, 

avvenuto con la proposta presentata al XII Congresso delle Nazioni Unite, tenutosi dal 12 al 19 aprile 2010, 
poi fallito a causa del disaccordo tra gli Stati. Per  

16 G. M. MARENGHI, Standard e regolazione condivisa, Torino, 2018. 
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dell’applicazione della legislazione dell’Unione sull’armonizzazione17. Si tratta di norme 
qualificate come volontarie, in quanto comunque prodotte fuori dal circuito degli enti di 
normazione statali. 

La normazione tecnica nasce nel contesto industriale dapprima dall’esigenza delle 
singole aziende di definire le caratteristiche costruttive e dimensionali dei propri prodotti, 
generando di conseguenza effetti di c.d. lock-in che obbligavano i clienti a rivolgersi 
sempre allo stesso fabbricante. Solo a seguito della rivoluzione industriale e al 
progressivo sviluppo del tessuto produttivo, la produzione normativa tecnica si spostò 
presto dalle singole aziende agli enti di normazione, perlopiù di natura statale, con il fine 
di uniformare la produzione industriale a standard comuni18. Come rilevato dalla dottrina, 
in questo periodo, con il passaggio dallo Stato di polizia allo Stato liberale, l’intervento 
dei pubblici poteri a garanzia della sicurezza interna dello Stato continuava a manifestarsi 
anche attraverso l’ingente attività di produzione normativa tecnica19.  

Il dato non è di secondario rilievo, poiché mette in luce come già in origine la 
normalizzazione fosse stata utilizzata con il fine di perseguire fini sociali come quello 
della sicurezza pubblica.  

Questo tratto sembra inoltre avere continuità anche nel secondo dopoguerra, ove la 
progressiva erosione della sovranità statale, dovuta all’istituzione delle grandi 
organizzazioni internazionali, all’obiettivo di superare le barriere economiche tra gli Stati, 
e al passaggio della produzione normativa tecnica dalle mani pubbliche a quelle dei 
privati, porta a credere che il perseguimento di tali interessi pubblici, venga oggi 
perseguito indirettamente attraverso lo strumento della normazione tecnica il cui obiettivo 
primario rimane comunque legato ad esigenze di produzione industriale e di mercato, 
rischiando così di capovolgere il processo instaurativo di un ordine internazionale a tutela 
dei diritti20. 

Proprio per questo motivo l’esperienza dell’Unione europea in questo settore 
sembra acquisire particolare interesse ai fini del presente studio, dato che l’Unione ha 
fatto ricorso allo strumento della standardizzazione per facilitare il processo di 
integrazione del mercato unico, ed allo stesso tempo garantire fini sociali come la tutela 
dell’ambiente e la sicurezza individuale e collettiva21. 

In particolare, si distinguono due momenti che hanno caratterizzato la 
standardizzazione europea. Fino alla metà degli anni ’80 del Secolo scorso, l’intervento 
della allora Comunità aveva come unico obiettivo quello di smantellare gli ostacoli tecnici 

 
17 Art. 2 del Regolamento (UE) 1025/2012 sulla normazione europea che modifica le direttive 

89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 
98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 
e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo 
e del Consiglio. 

18 P. ANDEINI, La normativa tecnica tra sfera pubblica e sfera privata, in P. ANDREINI, G. CAIA, G. 
ELIAS, F.A. ROVERSI-MONACO, La normativa tecnica industriale. Amministrazione e privati nella 
normativa tecnica e nella certificazione dei prodotti industriali, Bologna, 1995, pp. 45 ss. 

19 F. SALMONI, Le norme tecniche, 2001, p. 147.  
20 A. IANNUZZI, Il diritto capovolto. Regolazione a contenuto tecnico-scientifico e Costituzione, 

Napoli, 2018, pp. 71-72.  
21 E. CHITI, La normalizzazione, in S. CASSESE (a cura di), Trattato di diritto amministrativo, vol. IV, 

2003, p. 4027. 
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che si frapponevano al libero scambio intracomunitario, tentando di addivenire ad 
un’armonizzazione degli standard tecnici nazionali per il tramite di direttive. Questo 
modello risultò tuttavia fallimentare stante la difficoltà di codificare le specifiche 
tecniche, nonché le diverse opposizioni dei rappresentanti delle amministrazioni nazionali 
nelle votazioni all’unanimità in seno al Consiglio che ebbero l’effetto di allungare 
oltremodo i tempi di adozione rendendone ormai obsoleto il contenuto tecnico22. 

Successivamente, nel 1985 venne inaugurato il c.d. “Nuovo approccio” in materia 
di armonizzazione tecnica e normazione23. In questo sistema il legislatore comunitario si 
limitava a stabilire i requisiti minimi obbligatori di interesse collettivo, solitamente in 
ambiti come sicurezza, salute, ambiente e protezione dei consumatori, delegando agli enti 
di normazione l’elaborazione delle specifiche tecniche relative ai diversi settori che 
venivano poi pubblicate in Gazzetta ufficiale come norme armonizzate.  

La Commissione affidava quindi, per mezzo di mandato24, la produzione delle 
norme tecniche agli organismi di normazione riconosciuti a livello europeo (ossia il CEN 
e il CENELEC), i quali dovevano elaborarle entro la cornice dettata dalle stesse istituzioni 
europee che vigilavano sulla loro conformità. La rinuncia della Commissione ad 
esercitare in via diretta le attribuzioni di rilevanza tecnica veniva così compensata con 
l’assolvimento di tre fondamentali compiti, ossia: la determinazione degli obiettivi; il 
controllo sulla “qualità” dell’attività degli enti di normazione e certificazione; e il 
controllo eventuale e successivo alla immissione nel mercato25.  

Questa nuova strategia ha avuto l’effetto di coniugare l’esigenza di tutelare le libertà 
economiche con la protezione dai rischi derivanti dallo svolgimento delle attività 
industriali, realizzando così «una integrazione stabile e permanente della regolazione 
sociale nella concorrenza, nella prospettiva di una ridefinizione di quest’ultima alla luce 
del principio dello sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile»26.  

Ad esempio, sono frutto di questo nuovo approccio sulla normazione armonizzata, 
le direttive sulla sicurezza dei giocattoli, la n. 378 del 198827, a cui ha fatto seguito la 
direttiva 2009/48/Ce, e la direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti, la n.59 del 1992, 
a cui ha fatto seguito la direttiva 2001/95/Ce. In tutti questi casi il legislatore comunitario 
è intervenuto con il fine di tutelare i consumatori attraverso un sistema di presunzione di 

 
22 P. ANDREINI, op. cit, p. 52 
23 Risoluzione 85/C 136/01, 7 maggio 1985, relativa ad una nuova strategia in materia di armonizzazione 

tecnica e normalizzazione. 
24 Ancor prima dello “sconfinamento” verso ambiti non riservati alla normazione tecnica vi è la 

questione della “delega delle competenze normative” a soggetti diversi dai pubblici poteri. Sul punto v. C. 
JOERGES, H. SCHEPEL, E. VOS, op.cit.. V. anche M. E. BARTOLONI, La regolazione privata nel sistema 
costituzionale dell’unione europea. riflessioni sulla disciplina relativa al settore dell’innovazione, in 
Osservatorio sulle fonti, n. 3, 2021. 

25 G. VESPERINI, Il controllo della «sicurezza» e della «qualità» dei prodotti industriali: due modelli e 
confronto, in P. ANDREINI, G. CAIA, G. ELIAS, F.A. ROVERSI-MONACO, op. cit., p. 146. 

26 E. CHITI, op. cit., p. 4027. Sul passaggio dalla eliminazione delle barriere alla libera circolazione delle 
merci al perseguimento di interessi sociali, v. anche C. JOERGES, Scientific expertise in Social Regulation 
and the European Court of Justice: Legal Frameworks for Denationalized Governance Structures, in C. 
JOERGES, K.H. LAUDEUR, E. VOS (a cura di), Integrating Scintific Expertise into Regulatory Decision-
Making. National traditions and European Innovation, Baden-Baden, 1997, pp. 298-299 

27 Direttiva 88 /378 /CEE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti 
la sicurezza dei giocattoli.  
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sicurezza del prodotto conforme alle specifiche disposizioni comunitarie o, in mancanza, 
alla pertinente normativa nazionale. 

 
 
2.1. Segue. Il Regolamento 1025/2012 

 
Anche la nuova disciplina dettata dal Regolamento 1025/2012 sembra andare nella 

stessa direzione avviata con l’approccio dell’8528.  
Sebbene il fine della normazione resti quello di promuovere la competitività delle 

imprese - agevolando la libera circolazione dei beni e dei servizi, l’interoperabilità delle 
reti, i mezzi di comunicazione, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione - dalla lettura dei 
considerando apprendiamo che tale vantaggio concorrenziale è parte del piano politico 
dell’Unione di fronteggiare le sfide sociali come «il cambiamento climatico, l’uso 
sostenibile delle risorse, l’innovazione, l’invecchiamento della popolazione, 
l’integrazione della persone con disabilità, la protezione dei consumatori, la sicurezza dei 
lavoratori e le condizioni di lavoro»29. 

In particolare, la realizzazione di detti fini, stabilmente integrati con le esigenze del 
libero mercato, sembra trovare concreta espressione nelle forme di cooperazione tra la 
Commissione europea e gli enti di normazione, e nell’enfasi posta sull’ampia 
partecipazione delle parti interessate30, quali soggetti che rappresentano la dimensione 
dell’interesse pubblico nel processo di normazione e aiutano a rendere più accettabili le 
norme agli utilizzatori31. 

Il Regolamento del 2012 richiama in più occasioni tali forme di “pluralismo” nel 
processo di formazione degli standard quando prevede che le organizzazioni europee di 
normazione «incoraggiano e facilitano» la rappresentanza e la partecipazione di tutti i 
soggetti interessati alle proprie attività di normazione32, e alle consultazioni per 
l’adozione del Programma annuale che identifica le priorità strategiche in materia di 
normazione europea33.  

Emerge pertanto il riconoscimento da parte dell’Unione del valore politico assunto 
dalla normazione tecnica e il suo impatto sulla società, che rende necessaria la più ampia 
partecipazione non solo dei soggetti destinatari delle norme tecniche, quali le industrie e 
i consumatori, ma anche le organizzazioni di rappresentanti di interessi pubblici diffusi34.  

 
28 Regolamento (UE) 1025/2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 

93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 
2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga 
la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio. 

29 Considerando 19 Reg. (UE) 1025/2012. 
30 A. ZEI, Tecnica e diritto tra pubblico e privato, Milano, 2008, pp. 372 ss. 
31 Comunicazione della commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e 

sociale europeo - Integrazione degli aspetti ambientali nella normazione europea, COM(2004)130 def., del 
25, febbraio, 2004.  

32 Cfr. artt. 5, 7, 10, 11, 13, 20 Reg. (UE) 1025/2012.  
33 Art. 8 Reg. (UE) 1025/2012, si tratta del c.d. Programma di lavoro annuale dell’Unione per la 

normazione europea.   
34 v. A. ZEI, op. cit., pp. 384 ss. In particolare sul valore politico degli standard, il riferimento è agli 

Orientamenti generali per la cooperazione tra il CEN, il Cenelec e l’ETSI e la Commissione e 
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Dal quadro disciplinare appena descritto restano fuori le norme tecniche non 
armonizzate, ossia quelle norme prodotte da enti di normazione non europei e non 
elaborate in conformità ai “principi fondatori” unionali35. Questi standard, aventi natura 
volontaria e non cogente, costituiscono la maggior parte delle specifiche tecniche 
impiegate nel settore delle TIC. Già nel 2009, la Commissione europea, nel libro bianco 
sull’ammodernamento della normalizzazione delle tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione, evidenziava come fossero divenuti sempre più attivi nell’elaborazione di 
tali standard forum e consorzi specializzati a livello globale, e come la politica 
comunitaria in tema di normalizzazione non rispecchiasse tale evoluzione36. 

Il tema interessa in particolare la fissazione dei requisiti tecnici nelle procedure di 
appalto pubblico per l’acquisto di hardware, software e servizi di tecnologia 
dell’informazione.  

Il Regolamento 1025/2012 è intervenuto sul punto promuovendo una procedura di 
identificazione delle specifiche tecniche delle TIC, cui si potrebbe fare riferimento negli 
appalti pubblici, effettuando un’ampia consultazione di una vasta gamma di soggetti 
interessati, compresi le organizzazioni europee di normazione, le imprese e le autorità 
pubbliche. 

 
 
3. La sicurezza delle reti e delle risorse informatiche come sicurezza del mercato 

unico europeo 

 
Tra i diversi obiettivi sociali perseguiti per mezzo degli standard europei troviamo 

anche quello della sicurezza, del benessere dei cittadini e dell’efficienza delle reti37: 
elementi questi che rientrano complessivamente nelle politiche di cybersicurezza e 
protezione dei dati personali promosse a livello unionale38. 

Da tempo l’accesso alle reti informatiche, il controllo dei contenuti 
dell’informazione digitale e la comunicazione elettronica sono temi che interessano la 
politica dell’Unione europea. Tuttavia, solo in un secondo momento l’Unione ha 
focalizzato l’attenzione sul problema delle vulnerabilità informatiche ed in particolare 
sulle conseguenze che errori o attacchi informatici avrebbero potuto avere sul 
funzionamento del mercato. 

Nel 2004, in una Comunicazione sulla protezione delle infrastrutture critiche, la 
Commissione faceva riferimento alla necessità di fornire protezione a tali soggetti anche 

 
l’Associazione europea di libero scambio, del 28 marzo 2003, Gazzetta ufficiale n. C 091 del 16/04/2003, 
in cui si riconosce che «le norme [tecniche] occupano uno spazio sempre maggiore in nuovi settori politici, 
quali la sicurezza sul luogo di lavoro, la protezione dei consumatori e dell’ambiente, il trasferimento al 
mercato dei risultati della ricerca o l'attuazione di reti transeuropee». 

35 Considerando 31 Reg. (UE) 1025/2012. 
36 Comunicazione della Commissione delle comunità europee, Libro bianco - Ammodernamento della 

normalizzazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nell’UE – Prospettive, 
COM(2009) 324 definitivo. 

37 Considerando 22 Reg. (UE) 1025/2012. 
38 Si faccia riferimento alla Comunicazione congiunta al Parlamento europeo e al Consiglio - La 

strategia dell’UE in materia di cybersicurezza per il decennio digitale, COM(2020) 18 final, del 16 dicembre 
2020. 
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da eventuali “attentati informatici” che avrebbero potuto produrre effetti negativi sul loro 
funzionamento39. Nello stesso anno, con il regolamento Ce n. 460/2004 veniva istituita 
l’Agenzia amministrativa responsabile per la sicurezza delle reti e dell’informazione 
(l’ENISA), la cui principale funzione, oltre a quella di assicurare un alto ed efficace 
livello di sicurezza in tali settori, era anche di «sviluppare una cultura in materia di 
sicurezza delle reti e dell’informazione a vantaggio dei cittadini, dei consumatori, delle 
imprese e delle organizzazioni del settore pubblico dell’Unione europea, contribuendo in 
tal modo al buon funzionamento del mercato interno»40. 

Tuttavia, prima di arrivare ad avere una disciplina specifica sulla sicurezza delle 
reti informatiche infrastrutturali si dovrà attendere il 2016, quando l’Unione è intervenuta 
in materia di cybersicurezza con la direttiva UE 2016/1148, anche nota come direttiva 
NIS (ossia “Network and Information Security”), poi recepita in Italia con il decreto 
legislativo 18 maggio 2018, n. 65. 

La direttiva stabilisce una serie di misure volte a innalzare il livello di sicurezza 
delle reti e dei sistemi informativi in Europa al fine di evitare che le attività economiche 
e sociali europee, nonché il funzionamento del mercato interno, possano essere impattati 
dagli effetti negativi degli attacchi informatici. Nello specifico si tratta di uno strumento 
di armonizzazione minima volto a istituire un omogeneo livello di protezione attraverso 
l’imposizione di una serie di obblighi per gli Stati membri, e soprattutto per le 
infrastrutture rientranti nel campo d’applicazione della stessa41, ossia gli operatori di 
servizi essenziali (OSE) e i fornitori di servizi digitali (FSD)42. 

In virtù dei relativi atti di recepimento della disciplina nei diversi Stati membri, tali 
infrastrutture sono tenute ad adottare misure adeguate e proporzionate alla gestione dei 
rischi per la sicurezza delle reti e dei sistemi informativi perlopiù consistenti: da una parte 

 
39 Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo per la protezione delle 

infrastrutture critiche nella lotta contro il terrorismo, COM(2004) 702 final. 
40 Art. 1 Reg. CE n. 460/2004 che istituisce l’Agenzia europea per la sicurezza delle reti e 

dell’informazione. L’Agenzia è stata inizialmente dotata di un mandato temporaneo, via via esteso con i 
Regolamenti (UE) n. 1007/2008, e n. 580/2011. Tuttavia, solo con il successivo Regolamento (UE) 
2019/881 (c.d. Cybersecurity Act), è stato conferito all’ENISA un mandato permanente, rafforzandone il 
ruolo, i compiti, le responsabilità, e predisponendo maggiori risorse al fine di contribuire al supporto degli 
Stati membri nel prevenire e rispondere efficacemente agli attacchi informatici. 

41 Tali oneri possono essere brevemente sintetizzati nell’obbligo per tutti gli Stati membri di predisporre 
strategie nazionali di cybersicurezza; l’istituzione di una cooperazione interstatale in ambito strategico; la 
realizzazione di una rete operativa di intervento in caso di incidente informatico; la declinazione di una 
serie di obblighi per gli operatori di servizi essenziali (OSE) e i fornitori di servizi digitali (FSD); ed infine, 
l’obbligo per tutti gli Stati di istituire autorità competenti a livello nazionale, punti di contatto unici e gruppi 
di intervento. v. A. ROTONDO, Cyber security e protezione delle infrastrutture critiche: l’efficacia del 
modello europeo, in S. MARCHISIO, U. MONTUORO (a cura di), Lo spazio cyber e cosmico. Risorse dual use 
per il sistema Italia in Europa, Torino, 2019. 

42 I settori in cui operano questi soggetti sono individuati nell’Allegato II della direttiva. Nella categoria 
degli operatori di servizi essenziali (OSE), rientrano i soggetti pubblici o privati che forniscono servizi 
essenziali per la società e l’economia nei settori sanitario, dell’energia, dei trasporti, bancario, delle 
infrastrutture dei mercati finanziari, della fornitura e distribuzione di acqua potabile e delle infrastrutture 
digitali. Affinché un operatore possa essere qualificato come OSE deve fornire servizi essenziali per il 
mantenimento di attività sociali e/o economiche fondamentali e la fornitura del servizio deve dipendere 
dalla rete e dai sistemi informativi sì che un eventuale incidente avrebbe effetti negativi rilevanti sulla 
fornitura del servizio Nei fornitori di servizi digitali (FSD), rientrano invece le persone giuridiche che 
forniscono servizi di e-commerce, cloud computing o motori di ricerca, con stabilimento principale, sede 
sociale o rappresentante designato sul territorio dell’Unione. 
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nella notifica, senza ingiustificato ritardo, degli incidenti di sicurezza che abbiano un 
impatto rilevante sulla continuità e sulla fornitura del servizio ai competenti Gruppi di 
intervento (c.d. CSIRT)43; e dall’altra nell’implementazione di misure di sicurezza 
tecniche e organizzative. 

Anche in questo caso il legislatore europeo ha pertanto delegato la competenza 
normativa in materia agli enti di normazione tecnica, mentre la funzione di controllo e 
supervisione circa l’implementazione di tali misure è stata affidata alle c.d. autorità NIS, 
ossia soggetti operanti a livello nazionale e individuati dai singoli Stati membri44. 

Sembra tuttavia doveroso chiedersi all’interno di quale schema siano elaborate tali 
normative tecniche sulla sicurezza delle reti e delle risorse informatiche. La formula, 
volutamente ampia e generale, costituisce infatti un chiaro rinvio (mobile) che non 
specifica a quale normazione gli operatori debbano fare riferimento dovendo questi tener 
conto delle «conoscenze più aggiornate in materia»45. 

A ben vedere la produzione di “normative tecniche”, sia volontarie, sia 
armonizzate, e di “regole tecniche”, nel settore delle cybersicurezza è al momento 
inesistente, trattandosi di una nozione per molto tempo dibattuta tra gli esperti di settore 
che solo recentemente ha trovato una propria definizione a livello giuridico nel contesto 
europeo46. Il riferimento sembra pertanto essere rivolto, in via approssimativa e generale, 
a quel complesso di norme tecniche volontarie che riguardano la sicurezza informatica47 
e la sicurezza delle informazioni48, prodotte da enti di normazione tecnica che sono parte 
di organi governativi esteri (nel caso specifico statunitensi) come le prime, o da enti di 
normazione tecnica internazionale, come le seconde49. 

La crescente rilevanza della materia ha indotto l’Unione a sviluppare progetti sulla 
creazione di norme armonizzate in questo settore con la partecipazione di rappresentanti 

 
43 Acronimo di Computer Security Incident Response Team, il CSIRT è un gruppo di intervento, 

incaricato di monitorare gli incidenti a livello nazionale; emettere preallarmi, allerte, annunci e 
divulgazione di informazioni alle parti interessate in merito a rischi e incidenti; intervenire in caso di 
incidente; analizzare dinamicamente i rischi e gli incidenti; svolgere attività di sensibilizzazione 
situazionale; prendere parte alla c.d. rete dei CSIRT che interloquisce con l’Agenzia dell’Unione europea 
per cybersicurezza (ENISA) v. A. CONTALDO, F. PELUSO, Cybersecurity. La nuova disciplina italiana ed 
europea alla luce della direttiva NIS, Pisa, 2018, pp. 70 ss. 

44 Sulla diversa natura delle autorità NIS individuate dai singoli Stati membri v. A. LAURO, Sicurezza 
cibernetica e organizzazione dei poteri: spunti di comparazione, in La Rivista Gruppo di Pisa, Quaderno 
monografico abbinato al fascicolo 2, 2021, pp. 529 ss. 

45 Artt. 14 e 16 direttiva UE 2016/1148. 
46 Il Regolamento europeo 2019/881, il c.d. “Cybersecurity Act”, ha introdotto per la prima volta all’art. 

2, n. 1, la nozione di “cybersecurity” intendendo «l’insieme delle attività necessarie per proteggere la rete 
e i sistemi informativi, gli utenti di tali sistemi e altre persone interessate dalle minacce informatiche». 

47 L’Agenzia statunitense competente nella gestione delle tecnologie (il National Institute of Standards 
and Technology - NIST), definisce la sicurezza informatica «la protezione fornita ad un sistema informativo 
allo scopo di ottenere, come obiettivo applicabile, la conservazione dell’integrità, della disponibilità e della 
confidenzialità delle risorse del sistema informativo stesso (includendo hardware, software, firmware, dati 
e sistemi di telecomunicazione)» (NIST SP 800-14). 

48 Per sicurezza delle informazioni, la norma ISO/IEC 27000:2018 fa riferimento alla «preservazione 
della riservatezza, integrità e disponibilità delle informazioni», in qualsiasi forma esse siano rappresentate 
(digitale o materiale), o qualunque sia la loro modalità di trasmissione (comunicazione elettronica, corriere, 
ecc.). 

49 Il NIS è un’agenzia del governo degli Stati Uniti d’America, parte del Dipartimento del Commercio 
statunitense. L’ISO, acronimo di International Organization for Standardization, è un’organizzazione 
internazionale indipendente e non governativa. 
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delle autorità nazionali degli Stati membri e dei Paesi EFTA, degli organismi europei e 
internazionali di standardizzazione delle TIC e delle organizzazioni delle parti interessate 
che rappresentano l’industria, le piccole e medie imprese e i consumatori50.  

In particolare, con il Regolamento Ue 2019/881 è stato infatti istituito il “Quadro 
europeo di certificazione della cybersicurezza”, ossia un sistema comune di normative 
tecniche, utili alla certificazione o valutazione dei prodotti, servizi e processi delle TIC, 
con il fine di aumentare la fiducia dei cittadini, delle organizzazioni e delle imprese nel 
mercato unico digitale europeo51.  

 
 
4. Dalla cybersicurezza del mercato unico alla cybersicurezza nazionale italiana 

 
Sebbene la direttiva NIS abbia costituito un primo passo verso la messa in 

(cyber)sicurezza delle reti su tutto il territorio dell’Unione, l’applicazione del principio di 
sussidiarietà ha lasciato fuori dal campo applicativo della normativa diversi settori di 
indubbia rilevanza per la sicurezza degli Stati membri. Nella nozione di operatori di 
servizi essenziali vi rientrano infatti i soggetti pubblici impegnati nella fornitura di servizi 
come la distribuzione di energia, la fornitura di acqua potabile, i trasporti, servizi sanitari, 
servizi finanziari e bancari, lasciando tuttavia fuori altri soggetti come le pubbliche 
amministrazioni52. 

Così, con il decreto-legge del 21 settembre 2019, n. 105, convertito con 
modificazioni in legge 18 novembre 2019 n. 133, l’Italia, istituendo il c.d. Perimetro di 

 
50 Già nel 2011 era stato istituito l’European Multi Stakeholder Platform on ICT standardisation quale 

piattaforma consultiva in merito a tutte le questioni relative alla politica europea di normalizzazione delle 
ICT e della sua attuazione (Decisione della commissione che istituisce la piattaforma europea multilaterale 
sulla standardizzazione delle TIC, del 28 novembre 2011, 2011/C 349/04). Tra le competenze della 
piattaforma vi è anche l’elaborazione del Rolling Plan for ICT Standardisation, il documento annuale che 
fornisce una panoramica delle esigenze delle attività di standardizzazione delle TIC da intraprendere a 
sostegno delle attività politiche dell’UE (si rinvia al sito https://joinup.ec.europa.eu/collection/rolling-plan-
ict-standardisation/about).  

Il Piano del 2020 individuava tra le diverse azioni, raggruppate in quattro aree tematiche (quali fattori 
abilitanti e sicurezza, sfide sociali, innovazione per il mercato unico e crescita sostenibile), cinque settori 
prioritari ove la standardizzazione delle TIC era ritenuta necessaria e urgente per il completamento del 
mercato unico digitale e tra queste rientrava anche la cybersicurezza, ove prevedeva la definizione di una 
serie di norme e/o specifiche di riferimento relative alla sicurezza delle reti e dell’informazione, comprese, 
se del caso, norme armonizzate, che serviranno da base per incoraggiare l'adozione coerente di pratiche di 
standardizzazione in tutta l’UE 

51 Cfr. considerando 7, 48, 69 e art. 46 del Reg. (UE) 2019/881, relativo all’ENISA, l’Agenzia 
dell’Unione europea per la cybersicurezza, e alla certificazione della cybersicurezza per le tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione, e che abroga il Reg. (UE) n. 526/2013 («regolamento sulla 
cybersicurezza»). L’art. 2, n. 9 del citato Regolamento, definisce il sistema europeo di certificazione della 
cybersicurezza come «una serie completa, di regole, requisiti tecnici, norme e procedure stabiliti a livello 
di Unione e che si applicano alla certificazione o alla valutazione della conformità di specifici prodotti TIC, 
servizi TIC e processi TIC», mentre al n. 11, trova definizione la nozione di certificato europeo di 
cybersicurezza, inteso come «un documento rilasciato dall’organismo pertinente che attesta che un 
determinato prodotto TIC, servizio TIC o processo TIC è stato oggetto di una valutazione di conformità 
con i requisiti di sicurezza specifici stabiliti da un sistema europeo di certificazione della cybersicurezza». 

52 v. Considerando 45 della direttiva NIS che invita gli Stati membri a garantire la sicurezza delle reti e 
dei sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni che non rientrano nel campo di applicazione della 
direttiva. 
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Sicurezza Nazionale Cibernetica (PSNC), è intervenuta sulla protezione delle reti e delle 
risorse informatiche con un approccio sistematico e integrativo della disciplina NIS, 
coinvolgendo nel PSNC «tutti quegli operatori pubblici o privati, che, seppur non 
ricompresi nell’ambito di applicazione della Direttiva NIS, risultino comunque essenziali 
per la sicurezza nazionale italiana [...]»53.  

L’art. 1 co.1, del decreto-legge 105/2019 dispone infatti che l’obiettivo della 
normativa è di elevare i livelli di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi 
informatici «delle amministrazioni pubbliche, degli enti e degli operatori pubblici e 
privati aventi una sede nel territorio nazionale, da cui dipende l’esercizio di una funzione 
essenziale dello Stato, ovvero la prestazione di un servizio essenziale per il mantenimento 
di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato e dal cui 
malfunzionamento, interruzione, anche parziali, ovvero utilizzo improprio, possa derivare 
un pregiudizio per la sicurezza nazionale, è istituito il perimetro di sicurezza nazionale 
cibernetica»54. 

La protezione delle reti e delle risorse informatiche acquista pertanto profili di 
sicurezza nazionale a tutti gli effetti55.  

Tuttavia nonostante i diversi riferimenti alla (cyber)sicurezza nazionale contenuti 
nel PSNC, è stato con il decreto legge 14 giugno n. 82 del 2021, recante “disposizioni 
urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell’architettura nazionale di 
cybersicurezza e istituzione dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale”, che è stata 
introdotta per la prima volta nell’ordinamento italiano la definizione di «cybersicurezza» 
intesa come «l’insieme delle attività, fermi restando le attribuzioni di cui alla legge 3 

 
53 S. MELE, Il Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e il nuovo “golden power”. Dalla 

compliance delle aziende e della pubblica amministrazione alla sicurezza nazionale, in G. CASSANO, S. 
PREVITI, Il diritto di internet nell’era digitale, Milano, p. 187. 

54 L’ampia formulazione non consente di individuare i soggetti afferenti al perimetro, atteso che tale 
compito è stato affidato ad alcune amministrazioni centrali dello Stato – come per la direttiva NIS –
conformemente ai criteri di individuazione dettati da un apposito d.P.C.M., n. 131/2020, ove all’art. 2 è 
previsto che un soggetto svolge una funzione essenziale dello Stato, «laddove l’ordinamento gli attribuisca 
compiti rivolti ad assicurare la continuità dell’azione di Governo e degli Organi costituzionali, la sicurezza 
interna ed esterna e la difesa dello Stato, le relazioni internazionali, la sicurezza e l’ordine pubblico, 
l’amministrazione della giustizia, la funzionalità dei sistemi economico e finanziario e dei trasporti». 
Mentre un soggetto pubblico o privato, presta un servizio essenziale per il mantenimento di attività civili, 
sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato, laddove ponga in essere «attività necessarie 
per l’esercizio e il godimento dei diritti fondamentali; attività necessarie per la continuità degli 
approvvigionamenti e l’efficienza delle infrastrutture e della logistica; attività di ricerca e attività relative 
alle realtà produttive nel campo dell’alta tecnologia e in ogni altro settore, ove presentino rilievo economico 
e sociale, anche ai fini della garanzia dell’autonomia strategica nazionale, della competitività e dello 
sviluppo del sistema economico nazionale». Ulteriore categoria di soggetti che facoltativamente possono 
rientrare nel Perimetro, sono gli Organi costituzionali, i quali possono adottare per le proprie reti e le proprie 
risorse informatiche, misure di sicurezza analoghe a quelle previste dalla normativa sul PSNC. 

55 Sul concetto di sicurezza nazionale, v. M. VALENTINI, L’ordinamento del sistema politico 
dell’informazione per la sicurezza, in C. MOSCA – G. SCANDONE – S. GAMBACURTA – M. VALENTINI, I 
servizi di informazione e il segreto di Stato (Legge 3 agosto 2007, n. 124), Milano, 2008, pp. 56; ID, 
Sicurezza della Repubblica e democrazia costituzionale. Teoria generale e strategia di sicurezza nazionale, 
Napoli, 2017; U. GORI, L. MARTINO, Intelligence e interesse nazionale, Roma, 2015; B. VALENSISE, I 
settori strategici dopo la riforma, in G. DELLA CANANEA, L. FIORENTINO (a cura di), I “poteri speciali” 
del Governo nei settori strategici, Napoli, 2020, pp. 101 ss.; P. CAGGIANO, Covid-19.Misure urgenti sui 
poteri speciali dello Stato nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, dell’energia, dei trasporti e 
delle telecomunicazioni, in federalismi.it, 2020. 
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agosto 2007, n. 124, e gli obblighi derivanti da trattati internazionali, necessarie per 
proteggere dalle minacce informatiche reti, sistemi informativi, servizi informatici e 
comunicazioni elettroniche, assicurandone la disponibilità, la confidenzialità e l’integrità 
e garantendone la resilienza, anche ai fini della tutela della sicurezza nazionale e 
dell’interesse nazionale nello spazio cibernetico». 

Si tratta di una formulazione elaborata sulla scorta di un processo di composizione 
multidisciplinare che ha il pregio di accogliere al suo interno diversi aspetti caratterizzanti 
la materia, tra cui anche i riferimenti alle normazioni tecniche relative alla sicurezza 
informatica e delle informazioni, il cui fine è proprio quello di garantire le tre proprietà 
fondamentali delle risorse informatiche e delle informazioni sicure, ossia, la loro 
riservatezza (confidentiality), integrità (integrity) e disponibilità (availability), spesso 
indicate con l’acronimo R.I.D (o C.I.A. in lingua inglese)56. 

 
 

5. Conclusioni 

 
Appurata la natura intrinsecamente rischiosa delle tecnologie informatiche, 

riprendendo il pensiero di Beck sembra ragionevole chiedersi chi abbia il diritto di 
prendere decisioni su tali rischi e quindi sulla regolazione di tali beni57. 

Oggi i poteri pubblici svolgono questa azione attraverso politiche adottate alla luce 
del principio di precauzione, ossia politiche di risk assesment, quali analisi di natura 
scientifica58, e di risk management, circa l’attuazione di piani di gestione del rischio59. 

Tuttavia, in entrambe le ipotesi, le correlate decisioni su questioni di ordine tecnico-
scientifico rinviano alla normazione tecnica che si inserisce in ambiti di interesse più 
pubblicistico e nello specifico, quello della sicurezza è un settore particolarmente 
sensibile in quanto da sempre legato al concetto di sovranità statale60.  

L’analisi sin qui condotta mostra come nel contesto globalizzato l’uso della 
normazione tecnica risulti sempre più essere il veicolo di una tutela indiretta degli 
interessi pubblici.  

 
56 La riservatezza (o confidenzialità), è la proprietà per cui tali risorse possono essere accedute solo da 

chi è stato autorizzato o ne abbia il diritto; l’integrità concerne invece la garanzia della correttezza, coerenza 
e affidabilità e quindi anche la certezza che il sistema informativo e l’informazione non siano stati alterati 
o modificati da soggetti non autorizzati; infine, per disponibilità, si intende la proprietà secondo cui le 
risorse informatiche e le informazioni devono essere utilizzabili ed accessibili ogni qualvolta il soggetto 
autorizzato lo richieda. 

57 U. BECK, op. cit., p. 329. 
58 Il concetto di rischio, considerato scientificamente assume la forma del calcolo di probabilità espresso 

nella formula: rischio= impatto x probabilità (likelihood). 
59 Sul punto v. M SIMONCINI, La regolazione del rischio e il sistema degli standard. elementi per una 

teoria dell'azione amministrativa attraverso i casi del terrorismo e dell'ambiente, Napoli, 2010; P. 
SAVONA, Il governo del rischio. Diritto dell’incertezza o diritto incerto?, Napoli, 2013. 

60 E.A. IMPARATO, Sovranità e sicurezza. Un connubio ancora vincente?, in federalismi.it, n. 1, 2019. 
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1. Premessa introduttiva 

 
L’evoluzione tecnologica, che sta compiendo passi da gigante in buona parte del 

globo, ha investito inevitabilmente anche il campo politico, dove la votazione anytime, 
anywhere sta trovando terreno fertile persino negli Stati di più antica tradizione 
democratica1.  

Oggigiorno, le classiche e consuete modalità di voto, radicatesi nel corso del tempo, 
non rappresentano più le uniche “vie percorribili”.  

In tal senso, il c.d. voto elettronico, favorito dal forte progresso dell’informatica 
tuttora in fieri, acquisisce sempre nuove potenzialità. Tale modalità di votazione, così 
come quella tradizionale, tuttavia, per potersi ritenere democratica deve necessariamente 
svolgersi all’interno di un perimetro di principi e standard su cui si è già soffermato il 
Consiglio d’Europa il 30 Settembre 2004 (quali, soprattutto, trasparenza, controllo, 
responsabilità, affidabilità e sicurezza)2.  

 
1 In tal senso, si veda, tra gli altri, M. SCHIRRIPA, Il voto elettronico nell’esperienza europea tra pregi 

e criticità, in Federalismi.it, 6/2020, 239. 
2 Transparency (trasparenza), verifiability and accountability (controllo e responsabilità), reliability and 

security (affidabilità e sicurezza). Cfr. Consiglio d’Europa, Legal, operational and technical standards for 
e-voting. Recommendation Rec 11 adopted by the Committee of Ministers of the Council of Europe on 30 
September 2004 and explanatory memorandum, Strasbourg, 2005, 7. 
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Particolarmente vivace, negli ultimi anni, è il dibattito politico circa l’opportunità 
di incrementare il ricorso a strumentazioni elettroniche per dare espressione alla volontà 
popolare, alimentato altresì dall’attuale accessibilità a sistemi che rendono realizzabile la 
“presenza simultanea” in luoghi e situazioni differenti. Il confronto, che in un primo 
momento era ristretto unicamente alla questione del voto elettronico “elettivo”, di recente 
si è esteso anche a quello “deliberativo”3.  

Al riguardo, una parte della dottrina e dei mass media ha adottato posizioni 
“estreme”, ossia favorevoli ad un impiego a trecentosessanta gradi delle procedure di voto 
elettroniche, spingendosi sino ad auspicare il passaggio da una democrazia 
rappresentativa ad una diretta, priva di mediazione politica. Pareri più moderati, invece, 
gradirebbero una apertura all’utilizzo di tecniche informatiche, non in sostituzione di 
quelle abituali, bensì a supporto e salvaguardia degli istituti democratici4.  

Il dibattito in parola, a lungo relegato all’ambiente accademico, ha subito una brusca 
accelerazione con lo scoppio della pandemia da Covid-19 nel marzo 2020, coinvolgendo 
anche le istituzioni parlamentari, il cui normale funzionamento è stato sconvolto dalla 
crisi sanitaria.  

Il presente contributo si focalizza sull’analisi dell’e-voting e del suo impiego a 
livello sistemico, condotta attraverso la comparazione tra la realtà italiana e le più 
significative esperienze europee che, ad oggi, hanno sviluppato (o fattivamente avviato) 
processi di virtualizzazione delle procedure interne, sia per quanto concerne lo 
svolgimento dei dibattiti on line, sia per la più complessa attuazione della votazione da 
remoto.  

Bisogna essere coscienti del fatto che la tecnologia assumerà una funzione sempre 
più di primaria importanza nella quotidianità di ogni individuo, specialmente a causa del 
virus. Lo stato di emergenza proclamato nella gran parte dei Paesi, in seguito alla 
diffusione del contagio, ha influito pesantemente sullo svolgimento delle attività 
pubbliche. Se i cittadini sono stati vincolati a rispettare le misure di contenimento anti 
Coronavirus, con l’obbligo di restare presso le proprie abitazioni, i Parlamenti, a loro 
volta, hanno dovuto modificare ex novo le ordinarie modalità di funzionamento e di 
svolgimento dei propri lavori al fine di adattarle ad uno scenario nuovo e senza precedenti, 
trovandosi però costretti, al contempo, a cedere ai Governi spazi di intervento 
notevolmente estesi5. 

Tuttavia, nella maggior parte dei Parlamenti europei, il voto elettronico 
parlamentare è stato a lungo discusso ma attualmente non ancora implementato, dal 
momento che, in tali realtà, sembra porre seri dubbi di compatibilità costituzionale. 

 
3 Per un primo quadro in argomento si vedano A. CARBONI, G. SCACCIA, Funzionalità del Parlamento 

e modalità di voto nell’emergenza, in Forum di Quaderni Costituzionali, 3/2020, 122. 
4 Con le parole di F. CLEMENTI, Proteggere la democrazia rappresentativa tramite il voto elettronico: 

problemi, esperienze e prospettive (anche nel tempo del coronavirus). Una prima introduzione, in 
Federalismi.it, 6/2020, 221 ss. 

5 Per una ricca ricostruzione in chiave comparata delle intricate dinamiche istituzionali innescatesi nei 
rapporti tra Parlamenti e Governi a seguito della pandemia si vedano A. FOURMONT, B. RIDARD, 
Parliamentary Oversight in the Health Crisis, in Fondation Robert Schuman, European Issues, 558/2020, 
7. 
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Individuato il tema del presente elaborato e brevemente delineato il panorama che 
si terrà in considerazione, il primo paese europeo sul quale si intende ora concentrare 
l’attenzione è l’Italia. 

 
 
2. Il Parlamento italiano ai tempi della crisi sanitaria 

 
Il Covid-19 ha provocato serie conseguenze sull’andamento dell’attività delle 

Camere. Sin dall’esordio della malattia, il Parlamento ha dovuto affrontare delle 
problematiche notevoli come, ad esempio, gli assembramenti causati dalla presenza dei 
parlamentari (e delle relative strutture di supporto) negli organi istituzionali o, altresì, gli 
spostamenti di deputati e senatori provenienti da tutta Italia, con specifica attenzione a 
quelli residenti in aree oggetto di limitazioni alla libertà di circolazione. 

Più in generale, l’epidemia ha costretto ad escogitare delle soluzioni adatte a 
conciliare la tutela della salute dei parlamentari e dei dipendenti delle Camere con 
l’esigenza di garantire la prosecuzione dell’attività della sede istituzionale, tanto più in 
una circostanza in cui il ruolo del Governo, vista l’eccezionalità del contesto, appare 
decisamente (e forse esageratamente) egemonico. 

Il primo dibattito sullo svolgimento dei lavori parlamentari, in periodo pandemico, 
si ha il 4 marzo 2020 in occasione della riunione della Giunta per il Regolamento della 
Camera. I partecipanti della Giunta cominciano immediatamente a pensare di avvalersi 
del voto a distanza, principalmente per i parlamentari sottoposti a quarantena. L’idea, 
però, viene subito accantonata dal Presidente della Camera, Roberto Fico, in quanto il 
funzionamento del Parlamento italiano trova uno dei suoi principi fondanti nell’art. 64 
Cost., terzo comma, il quale recita che «le deliberazioni di ciascuna Camera e del 
Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se 
non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una 
maggioranza speciale». Dunque, secondo l’interpretazione letterale del sopracitato 
comma, è obbligatoria la presenza “fisica” dei parlamentari per poter prendere parte al 
confronto dialettico in Parlamento6. 

Il Presidente Fico ha rammentato, come precedente, a questo proposito, la decisione 
presa dall’Ufficio di Presidenza della Camera il 2 agosto 2011, con cui l’allora Presidente, 
Gianfranco Fini, ha negato la possibilità di intervenire ai lavori parlamentari da remoto 
ad un deputato che si trovava sotto custodia cautelare. A detta dell’ex Presidente Fini il 
voto a distanza «contraddice le stesse caratteristiche essenziali del funzionamento delle 
Camere, cui i parlamentari concorrono, nel vigente quadro costituzionale e 
regolamentare, in forma necessariamente diretta e attraverso la loro presenza fisica nelle 
sedi nelle quali i lavori si svolgono»7. 

In brevissimo tempo il contesto pandemico peggiora e con i D.P.C.M. dell’8 e 9 
marzo viene esteso il divieto di spostamento su tutto il territorio nazionale; di 
conseguenza le Conferenze dei Capigruppo di Camera e Senato stabiliscono la 

 
6 Resoconto stenografico della seduta della Giunta per il regolamento della Camera del 4 marzo 2020, 

10-11. 
7 Resoconto sommario dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati del 2 agosto 2011. 
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diminuzione del numero delle sedute e la limitazione dei lavori delle Commissioni e 
dell’Assemblea all’esame dei soli progetti di legge indifferibili e allo svolgimento di 
interrogazioni a risposta immediata e di interpellanze urgenti. 

I gruppi parlamentari scelgono poi, con un accordo ufficioso, di contingentare la 
presenza nelle due Camere al 55% dei componenti, pari a 350 deputati e 161 senatori 
(anche se poi, in realtà, la partecipazione è stata ben più ampia), così da garantire, allo 
stesso tempo, la proporzionalità nel rapporto tra i presenti dei differenti gruppi 
parlamentari e il raggiungimento del numero legale8. Tale scelta è stata un unicum per 
cercare di tutelare il più possibile la salute dei parlamentari e del personale ma, tuttavia, 
ha limitato il libero esercizio del mandato del singolo parlamentare, il quale non può 
essere subordinato al gruppo, né, tantomeno, considerato “sostituibile” con altro soggetto 
del medesimo gruppo9. 

In aggiunta sono state prese delle precauzioni per evitare il contatto fisico tra i 
parlamentari. Si è deciso che quest’ultimi potessero trovare posto anche nelle tribune per 
ottimizzare gli spazi a disposizione e che le Commissioni si potessero riunire nelle aule 
più grandi. Per le votazioni si è stabilito di seguire l’appello nominale, prefissando delle 
fasce orarie scaglionate per l’ingresso in aula in base all’ordine alfabetico dei cognomi. 

Malgrado tutte queste misure adottate, numerosi politici continuarono a richiedere 
a gran voce che i lavori parlamentari procedessero in modalità telematica e proprio su tale 
tematica vi furono due posizioni diametralmente opposte. 

Da una parte vi era chi metteva in risalto i rischi di un’interpretazione letterale e 
sistematica del terzo comma dell’art. 64 Cost., la quale avrebbe finito per anteporre «il 
modo, cioè la presenza fisica dei parlamentari, al fine cioè l’essere riuniti per discutere e 
deliberare»10. Dall’altra, in tanti erano timorosi in quanto la partecipazione da remoto 
avrebbe compromesso la qualità della rappresentanza, ostacolando quello spirito 
costruttivo che frequentemente animava i lavori in aula. Così facendo si rischiava di 
rendere marginale la funzione del Parlamento all’interno del circuito democratico in un 
momento straziante per la nazione. 

In seguito a numerosi e intensi incontri la Conferenza dei Capigruppo ha fissato 
provvedimenti aggiuntivi da rispettare rigorosamente nelle sedute seguenti, allo scopo di 
assicurare, con le dovute cautele, una più estesa partecipazione dei parlamentari ai lavori. 
Si è preferito dividere le sedute parlamentari nel lasso di cinque giorni settimanali, di 
interrompere l’attività parlamentare ogni tre ore per permettere ripetuti interventi di 
sanificazione e infine di allestire altre stanze, così da consentire a tutti i parlamentari di 
votare in zone diverse mantenendo la distanza necessaria. 

Aprendo una breve parentesi, è bene precisare che già dal lontano 1971 le procedure 
di voto nella Camera dei Deputati e nel Senato della Repubblica sono digitalizzate per i 
presenti in aula.  

 
8 Sul punto, per i necessari approfondimenti teorici, si veda N. LUPO, L’attività parlamentare in tempi 

di coronavirus, in Forum di Quaderni Costituzionali, 2/2020, 125. 
9 Per un maggior approfondimento sulle implicazioni di una simile soluzione sia consentito rinviare a 

F. BIONDI, P. VILLASCHI, Il funzionamento delle Camere durante l’emergenza sanitaria. Riflessioni sulla 
difficile praticabilità di un Parlamento “telematico”, in Federalismi, 18/2020, 39-42. 

10 Così l’onorevole del PD Emanuele Fiano, cfr. resoconto stenografico della seduta del 31 marzo della 
Giunta per il regolamento della Camera, 7. 
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Difatti, nel momento in cui un parlamentare è chiamato ad esprimersi su una 
proposta di legge, un emendamento e persino sul voto di fiducia, è sufficiente che egli 
pigi sullo schermo vicino a sé una delle alternative previste (“si”, “no”, “astenuto”) dopo 
aver inserito una scheda per la propria autenticazione. 

Al termine della votazione, un elenco contenente numero e nomi dei votanti, nonché 
preferenze espresse, viene trasmesso alla Presidenza che dichiarerà i risultati 
ufficializzandoli, eccetto che si tratti di scrutinio segreto per il quale sono previste delle 
deroghe al normale funzionamento che si sta descrivendo. 

Tornando alla cronaca degli eventi, la Giunta per il Regolamento della Camera, 
visto il protrarsi dell’emergenza sanitaria, il 31 marzo 2020 autorizza in via del tutto 
sperimentale, sino alla fine della crisi pandemica, lo svolgimento in videoconferenza delle 
attività informali delle Commissioni permanenti che non si concludono con una 
deliberazione, quali audizioni e riunioni degli Uffici di Presidenza, anche in sede di 
programmazione dei lavori. Tali riunioni, alle quali i deputati possono attivamente 
prendere parte con interventi da remoto, prevedono, tuttavia, la presenza in sede del 
Presidente della Commissione o di un vicepresidente e del funzionario competente. Per 
le sedi formali, però, è stata ribadita la necessità della partecipazione diretta dei deputati 
ai lavori delle Commissioni11. 

Con l’avvento della seconda ondata pandemica ad inizio ottobre, dopo aver 
trascorso un’estate con meno restrizioni, è tornata prepotentemente in auge la possibilità 
di utilizzo del voto a distanza. 

A tal riguardo, è stata presentata da Stefano Ceccanti, deputato del Pd e 
costituzionalista, una proposta di riforma del regolamento della Camera, che ha raccolto 
più di cento firme. In questa proposta si sostiene che «l'Ufficio di Presidenza determina, 
con propria deliberazione, i casi in cui in ragione di particolari circostanze che 
impediscono ai deputati lo svolgimento della funzione parlamentare in presenza» si possa 
autorizzare «l'esercizio del voto da remoto secondo procedure che assicurino la 
personalità, la libertà e la sicurezza del voto». E questo non solo in aula ma anche nelle 
commissioni.  

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà, ha, invece, 
puntualizzato che «sarebbe opportuno prevedere il voto da remoto soltanto per chi è in 
quarantena o per i malati di Covid».  

In Senato, dove il peso della tradizione si avverte ancor più che alla Camera, l’idea 
del voto telematico non ha fatto breccia, dato che la linea affermatasi è risultata quella di 
garantire l’operatività del Parlamento in presenza, cercando di circoscrivere quanto più 
possibile le attività da svolgere a distanza.  

Quindi, già da queste prime battute si comprende la rilevanza del tema nel prisma 
delle virtuosità e delle criticità della genuinità del dibattito che allo stato attuale lo 
caratterizza. 

 
 
 

 
11 In tal senso, A. CARBONI, G. SCACCIA, Funzionalità del Parlamento, cit., 131-132.  
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2.1. La complessa attuabilità di un Parlamento digitale 

 
Il racconto degli avvenimenti parlamentari italiani nel corso dell’attuale crisi 

sanitaria evidenzia che, sebbene ci siano state molteplici proposte, nessun organo 
parlamentare abbia preso provvedimenti ufficiali riguardanti l’adozione del voto 
elettronico. 

Il dibattito, come summenzionato, si è basato principalmente su una proposta di 
rilettura del terzo comma dell’art. 64 Cost.  

I fautori di un’interpretazione estensiva ed evolutiva della norma reputano 
necessario considerare il voto da remoto come una sorta di “presenza virtuale”, atteso il 
difficile momento storico; all’opposto, l’altra parte della dottrina ravvisa in una simile 
rilettura un enorme strappo alla Costituzione italiana12.  

I pareri esposti, per una fetta degli aperturisti al voto digitale, dovrebbero essere 
delle deroghe al concetto di presenza unicamente per i soggetti con problemi di salute 
momentanei o permanenti che sono impossibilitati a partecipare fisicamente ai lavori 
delle Camere; invece l’altra fetta tenderebbe a legittimare il voto elettronico addirittura 
per l’intero Parlamento. 

Nel primo caso si rilevano dei rischi sull’affidabilità della piattaforma che si va ad 
utilizzare e sul potenziale condizionamento a cui il parlamentare da casa potrebbe essere 
sottoposto. Occorre mettere in luce che «l’euforia per la tecnologia non deve mai far 
diminuire l’entusiasmo per la libertà», aggiungendo poi che, se perfino con le ordinarie 
garanzie «si sono verificate, dentro e fuori le Camere, violazioni scandalose alla Carta 
costituzionale, si può solamente pensare a cosa potrebbe accadere se il voto fosse espresso 
in luoghi privati, alla presenza eventuale di terzi estranei o con modalità, volute o non, 
tali da non garantirne la segretezza, quando richiesta»13.  

Nella seconda ipotesi, ossia consentire a tutto il Parlamento di votare da remoto, 
oltre ai due rischi sopracitati si snaturerebbero interamente le funzioni parlamentari che 
non possono essere relegate esclusivamente al mero atto della votazione, come alle volte 
è spuntato nell’ambito delle proposte sul voto a distanza.  

La manifestazione del voto non deve essere disgiunta da tutti gli altri passaggi 
precedenti quali l’ottenimento di informazioni, il ragionamento, il dibattito e il 
compromesso: ciò che in fin dei conti rappresenta il cuore della dialettica parlamentare e 
della formazione della volontà che precede il singolo voto. Scindere una funzione 
parlamentare da tutte le altre rovinerebbe l’efficienza con cui i due rami del Parlamento 
adempiono ai loro incarichi.  

Le enormi incertezze sul voto elettronico derivano dalla centralità che ricopre 
l’organo rappresentativo nel sistema istituzionale e dalla vasta composizione di esso, la 
quale rende tortuoso ricreare con modalità telematiche l’immediatezza che connota la 
relazione interpersonale, la necessità di garantire la pubblicità dei lavori e, infine, la 

 
12 Si veda S. CURRERI, Il Parlamento nell’emergenza: resiliente o latitante?, in Quaderni Costituzionali, 

4/2020, 710. 
13 Si veda sinteticamente G. SILVESTRI, Covid-19 e Costituzione, in Unicost, 10 aprile 2020, consultabile 

sul sito https://www.unicost.eu/covid-19-e-costituzione/. 

https://www.unicost.eu/covid-19-e-costituzione/
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difficoltà di riprodurre la scansione procedurale che caratterizza i procedimenti 
conoscitivi e deliberativi delle commissioni e delle assemblee.  

In altri e più diretti termini, il lavoro di centinaia di parlamentari che debbono 
riunirsi per esaminare un progetto di legge e i relativi emendamenti, discuterli e votarli è, 
evidentemente, ben diverso da una riunione privata di un ristretto collegio di persone che 
si riunisce attraverso sistemi computerizzati per analizzare e deliberare su una 
determinata questione14. 

La rappresentanza politica, in sostanza, si tiene viva con la presenza e il confronto, 
elementi che, ad ora, vengono meno nella misura in cui la “compresenza” è ridotta e 
ostacolata dalla virtualità del mezzo di comunicazione.  

Ad oggi è azzardato ipotizzare se si avrà o meno una piena attuazione dell’e-voting, 
anche a motivo delle già citate perplessità relative alla sicurezza del mezzo digitale e, pur 
immaginando garanzie ed accorgimenti tendenti a difendere libertà e segretezza del voto, 
queste non sembrano ancora consentire di superare le remore legate sia al rischio di una 
possibile “influenza” di chi coordina e gestisce la piattaforma, sia all’esigenza di avere 
un sistema “sigillato”, in termini di cybersecurity, contro qualsiasi intromissione di terzi 
indesiderati.  

La presenza nelle aule permette al Parlamento di resistere ad un 
antiparlamentarismo che sembra diffondersi progressivamente e all’idea che delle 
assemblee parlamentari si possa fare anche a meno.  

È perciò vitale provare a recuperare la legittimazione delle istituzioni e la credibilità 
politica del sistema parlamentare, che pare essere da ormai numerosi anni in uno stato di 
alta disaffezione popolare15. 

 
 
3. La virtualizzazione delle procedure interne nel Parlamento europeo 

 
Tutt’altra storia è quanto accaduto nel Parlamento europeo che è stato, al contrario 

di quello italiano, il primo organo assembleare in Europa a programmare sedute plenarie 
a distanza immediatamente dopo l’avvento della pandemia. 

Già il 2 marzo 2020 l’allora Presidente del PE, il compianto David Sassoli, aveva 
deciso di adottare una serie di provvedimenti per limitare l’accesso nelle aule del 
Parlamento europeo. Il 5 marzo, l’ex Presidente ha comunicato che le seguenti sessioni 
plenarie del PE, con inizio previsto il 10 marzo, si sarebbero tenute a Bruxelles, anziché 
a Strasburgo16.  

Con la recrudescenza della pandemia da Covid-19, l’Ufficio di Presidenza del PE, 
il 20 marzo 2020, vara novelle temporanee al regolamento interno che autorizzano, sino 
a diversa disposizione, la partecipazione e la votazione da remoto tenuto conto che vi 

 
14 Come hanno fatto notare, tra gli altri, F. BIONDI, P. VILLASCHI, Il funzionamento, cit., 42. 
15 Come sottolineato da R. CALVANO, Brevi note su emergenza COVID e voto dei parlamentari a 

distanza. Rappresentanza politica, tra effettività e realtà virtuale, in Federalismi.it, 21/2020, 46 ss. 
16 Per una analisi attenta si veda G. BRESCIA, Lo svolgimento delle funzioni dei Parlamenti nazionali e 

del Parlamento europeo durante l’emergenza COVID-19, in Camera dei deputati, Servizio Studi XVIII 
Legislatura, 15 maggio 2020, 17. 
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erano delle condizioni straordinarie e singolari, soprattutto in seguito alla chiusura forzata 
dei voli internazionali negli aeroporti europei. Questa delibera modifica una precedente 
decisione del 3 maggio 2004 che richiedeva la presenza fisica degli europarlamentari per 
poter manifestare il proprio voto.  

Dalla sessione plenaria successiva, quindi, era permessa la presenza in aula solo al 
Presidente del PE e ad un numero ristretto di parlamentari; il resto dei componenti poteva 
assistere alle riunioni connettendosi tramite la comune piattaforma di videoconferenza 
Cisco Webex. La partecipazione a distanza non era obbligatoria ma, durante la crisi 
sanitaria, è stata preferita dalla stragrande maggioranza dei parlamentari.  

Per quanto concerne il voto da remoto, gli aspetti salienti in chiave procedurale 
sono presto elencati: i deputati ricevono la scheda per votare mediante posta elettronica, 
la quale deve essere stampata, compilata, firmata, scansionata o fotografata e poi rinviata 
sempre via email entro l’ora di chiusura della votazione. L’indirizzo di posta deve essere 
obbligatoriamente quello ufficiale, in quanto consente di identificare formalmente il 
deputato. Il risultato delle votazioni viene comunicato dal Presidente a conclusione della 
votazione, dopo aver provveduto al conteggio dei voti validi.  

Tale sistema presenta, ciononostante, alcuni evidenti limitazioni. In primis, si tratta 
di una procedura di votazione da remoto che non può essere espressa in tempo reale. In 
secundis, l’invio del voto viene effettuato attraverso una rete aperta e non una Intranet, 
pertanto, è più esposta ad attacchi informatici. La previsione di un sistema di votazione a 
distanza più sicuro e affidabile diventa imprescindibile per la stessa salvaguardia del 
lavoro parlamentare. 

La prima storica plenaria in videoconferenza si è tenuta il 26 marzo e, in questa 
occasione, il Parlamento europeo ha usufruito della procedura di voto da remoto per 
approvare tre proposte urgenti della Commissione europea finalizzate a fronteggiare la 
crisi da Coronavirus. I membri del Parlamento europeo che hanno votato a distanza per 
la prima volta sono stati ben 687 su 705. Le sessioni plenarie straordinarie convocate 
successivamente dal Presidente del PE il 16-17 aprile e il 13-15 maggio, per proseguire i 
lavori sulle misure straordinarie mirate a contrastare la crisi pandemica, si sono svolte 
ugualmente in video riunione, garantendo, ancora una volta, ai parlamentari il 
collegamento dai rispettivi Paesi17. Per il lavoro delle Commissioni viene adottata, altresì, 
la medesima procedura da remoto. 

Nella sessione on line del 21 ottobre si è assistito ad una rilevante novità: è stata 
data la possibilità ad ogni singolo europarlamentare, non unicamente ai capigruppo e ai 
rappresentanti del Consiglio UE e della Commissione, di intervenire direttamente dagli 
Uffici di rappresentanza delle diverse nazioni.  

Complessivamente, dall’analisi dei resoconti delle sedute che si sono tenute in quei 
mesi, può notarsi come il numero di votazioni poste in essere da remoto sia 
progressivamente aumentato (11 e 128 a marzo e aprile, più di 1500 nel solo mese di 
ottobre)18.  

 
17 Sia consentito rinviare a L.G. SCIANNELLA, La crisi pandemica da Covid-19 e la “trasformazione 

digitale” dei Parlamenti. Un’analisi comparata, in DPCE Online, 2/2020, 2515-2516. 
18 I dati sono consultabili sul sito del Parlamento europeo al seguente link:  

How will the debate technically work? | News | European Parliament (europa.eu), 19 ottobre 2020. 

https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200325BKG75805/q-a-on-extraordinary-remote-participation-procedure/0/how-will-the-debate-technically-work
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Tali dati segnalano come, dopo alcuni mesi di “rodaggio”, questi strumenti siano 
entrati nella fisiologia dei lavori parlamentari, per quanto chiaramente collocati 
all’interno di un quadro emergenziale e in assenza di un’espressa previsione 
regolamentare. 

La volontà di far tesoro dell’esperienza maturata nel periodo Covid è testimoniata 
dal fatto che il Parlamento, dopo un lungo ed estenuante iter di esame, ha approvato in 
via definitiva, il 17 dicembre 2020, un’articolata proposta di modifica del Regolamento 
interno, la quale si prefigge di introdurre delle variazioni al regolamento volte ad 
assicurare il funzionamento del Parlamento in contesti eccezionali19.  

Nel nuovo testo del Regolamento d’organo del Parlamento europeo si possono 
constatare due previsioni essenziali: la prima, che elenca tutta una serie di decisioni 
applicabili, a scalare di gravità (fino alla partecipazione a distanza), nell’ipotesi in cui si 
verifichino eventi tali per cui risulta, per l’intero Parlamento, rischioso riunirsi secondo 
le modalità abituali; la seconda, che opererà quando, sempre a causa di avvenimenti 
anomali, si assista ad un’alterazione dei rapporti numerici tra i gruppi politici, poiché una 
parte dei parlamentari è impossibilitata a partecipare fisicamente e sia quindi necessario 
ricorrere, solo per questi ultimi, a procedure digitali. 

È una disciplina proiettata a tutelare essenzialmente il funzionamento dell’organo 
parlamentare nel suo insieme piuttosto che rispondere a determinate esigenze di singoli 
membri. Non si rinviene, effettivamente, un’ipotesi che si riferisca a particolari 
impedimenti legati a condizioni personali del singolo parlamentare, a causa dei quali 
questi non possa essere presente. 

L’articolo più significativo per l’oggetto della ricerca è il 237-quater, segnatamente 
il secondo paragrafo, il quale regola il regime della partecipazione e del voto da remoto. 
Nella specie, le modalità telematiche devono assicurare che: 

a) i deputati possano esercitare senza restrizioni il loro mandato parlamentare, 
compreso il diritto di intervenire, di votare e di presentare testi; esprimano il loro voto 
individualmente e personalmente; possano votare in base alla procedura ordinaria, per 
appello nominale e a scrutinio segreto; 

b) si applichi un sistema di voto uniforme per tutti i parlamentari, siano essi presenti 
o meno all’interno del Parlamento; 

c) le soluzioni informatiche messe a disposizione siano tecnologicamente neutre e 
la partecipazione degli europarlamentari avvenga con mezzi elettronici sicuri e gestiti dai 
servizi interni del Parlamento20. 

Il testo è molto analitico e non circostanzia soltanto i casi idonei a determinare una 
modificazione delle ordinarie modalità di partecipazione, ma specifica, per giunta, i 
singoli snodi procedurali e le garanzie a presidio del corretto esercizio del voto a distanza. 
Quest’ultimo è un tema di vitale importanza dal momento che la predisposizione di 
un’infrastruttura tecnologica adeguata e affidabile costituisce il punto di partenza 

 
19 In tema, si veda la Decisione del Parlamento europeo del 17 dicembre 2020 su “modifiche del 

regolamento volte ad assicurare il funzionamento del Parlamento in circostanze eccezionali (2020/2098 
(REG)” – P9_TA-PROV (2020) 0380, che ha accolto la proposta formulata nella Relazione A9-0194/2020, 
approvata il 16 ottobre 2020 dalla Commissione Affari Costituzionali, relatrice G. Bischoff.  

20 Cfr. art. 237-quater par. 2.  
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prioritario per la realizzazione della modalità di lavoro e di votazione elettronica durante 
l’attività parlamentare21. 

Il Parlamento è tornato a riunirsi a Strasburgo per la sessione di giugno 2021 e, in 
seguito, la nuova Presidente del PE, Roberta Metsola (eletta il 18 gennaio 2022 con 458 
voti), a partire dal 14 marzo 2022, dopo oltre due anni, ha convocato le sessioni plenarie 
completamente in presenza, invece le riunioni delle commissioni si svolgono ancora a 
distanza. Inoltre, dal 1° maggio 2022, le misure eccezionali di prevenzione e 
contenimento del contagio sono state quasi del tutto revocate. 

La procedura di virtualizzazione che si è attuata nella sede rappresentativa in 
questione, prolungata e macchinosa in base a quanto indicato sopra, va poi collocata nel 
contesto ordinamentale del tutto peculiare in cui la si è resa operativa. Senza riprendere 
la storica diatriba circa l’assenza di una Costituzione e il tema del deficit democratico 
della forma di governo dell’UE22, è utile segnalare un paio di aspetti. Il primo è che il 
Parlamento europeo non ha un ruolo legislativo così importante quanto quello dei singoli 
parlamenti nazionali, sebbene ci sia stato un percorso evolutivo nella giurisprudenza della 
Corte di giustizia che ha mostrato una progressiva crescita del peso istituzionale del PE 
durante il processo di integrazione. Il secondo è che il suo carattere di istituzione 
rappresentativa fatica ad affermarsi in ragione di una dimensione partitica europea ancora 
debole, oltre che di un investimento insufficiente da parte dei partiti nazionali, e degli 
elettori, nella competizione politico elettorale in seno all’Unione europea.  

Tutte queste ragioni, dunque, rendono molto ardua la comparazione in termini 
costituzionalistici, contribuendo a ritenere che le scelte adottate nel periodo pandemico 
dal Parlamento europeo non siano facilmente importabili nelle aule parlamentari dei 
diversi Stati europei23. 

 
 
4. Il virtuoso esempio dell’assemblea politica estone 

 
Venendo all’ultimo caso preso in esame, quello dell’Estonia, l’ordinamento di 

questo Paese è indiscutibilmente quello più all’avanguardia a livello tecnologico in virtù 
dell’informatizzazione di tutti i servizi.  

In un contesto del genere il voto digitale si è diffuso più facilmente rispetto ad altre 
nazioni meno sviluppate e più diffidenti sotto questo aspetto. Quel che è certo, infatti, è 
che l’adozione del voto elettronico in qualsivoglia paese democratico richiede un 
propedeutico ed adeguato investimento iniziale, non solo in termini economici ma anche 
culturali, in modo tale che non si percepisca il cambiamento come un’imposizione, bensì 
alla stregua di un passaggio naturale. La sperimentazione estone affonda le radici del suo 
boom proprio sulla gradualità e sulla cura dei singoli passaggi svolti. 

 
21 In questa prospettiva, P. VILLASCHI, Seconda ondata Covid-19: è tempo per un Parlamento in smart 

working? Riflessioni a partire dalla proposta di riforma del Regolamento della Camera, in La Rivista 
“Gruppo di Pisa”, 1/2021, 109 ss. 

22 La discussione, oggi forse un po’ dimenticata, tra D. Grimm e J. Habermas. In argomento, il rinvio 
non può che essere alle pregnanti riflessioni di J. LUTHER, P.P. PORTINARO, G. ZAGREBELSKY, Il futuro 
della Costituzione, Torino, 1997.  

23 In senso critico, tuttavia, tra gli altri, si veda R. CALVANO, Brevi note, cit., 57-58. 
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Tali precondizioni hanno reso possibile che uno dei paesi più piccoli d’Europa 
diventasse la nazione principale in tema di e-government, al punto da esser chiamata “E-
Estonia”. 

Dopo aver approfondito il tema dell’e-voting nel Parlamento italiano e in quello 
europeo, è di grande interesse segnalare altresì la risposta dell’assemblea politica estone 
(il Riigikogu) riguardo lo svolgimento delle procedure interne ad esso, in un contesto 
difficile ed emergenziale come quello pandemico. 

L’organo assembleare del Paese baltico è l’unico nel continente europeo a 
prevedere un modello “puro” di Virtual Parliament, in cui la presenza di un’infrastruttura 
tecnologicamente avanzata consente la migrazione di tutte le attività parlamentari nel 
cyberspace, con l’opportunità di garantire la partecipazione e la votazione da remoto di 
tutti i membri sia nelle sessioni plenarie, quanto nelle commissioni. 

Il 20 maggio 2020 il Riigikogu ha modificato ufficialmente il proprio regolamento 
interno, di conseguenza, qualora l’Ufficio di Presidenza parlamentare ritenga che in 
futuro sussistano “motivi validi”24, si potranno svolgere sedute e votazioni totalmente a 
distanza.  

L’obiettivo perseguito è stato quello di istituzionalizzare tale modalità di lavoro, 
rendendola fruibile anche al di là della crisi da Coronavirus, motivo per cui l’ampia 
riforma del Riigikogu Rules of Procedure and Internal Rules Act è stata approvata con 
procedura legislativa ordinaria25. 

Non si tratta, dunque, di un iter procedurale straordinario, azionabile su iniziativa 
del singolo parlamentare che dovesse trovarsi nell’impossibilità di partecipare, bensì di 
un vero e proprio modello di operatività del Parlamento, che può essere attivato 

 
24 Nel caso estone, deve tuttavia precisarsi che, ancor prima della proposta di modifica del regolamento 

parlamentare, il 16 marzo 2020, la Commissione Affari costituzionali del Riigikogu aveva autorizzato il 
ricorso alla tecnologia digitale per tenere le riunioni e le votazioni da remoto in commissione, ritenendo le 
stesse giuridicamente ammissibili se avessero garantito a ciascun parlamentare il diritto di votare e di 
partecipare mediante la presentazione di proposte, emendamenti e interventi. 

25 La pronuncia del Parlamento estone viene eseguita, in parte, per legarsi al peculiare contesto 
ordinamentale di quel Paese, noto per aver già da tempo avviato un esteso processo di digitalizzazione 
dell’apparato di government. Ritenuta la società digitale più avanzata al mondo, l’Estonia ha costruito un 
ecosistema digitale efficiente, sicuro e trasparente, la cui infrastruttura consente, molto più che altrove, di 
sviluppare, anche a livello parlamentare, soluzioni tecnologicamente avanzate. In un contesto generale in 
cui il 99% dei servizi pubblici sono già stati digitalizzati attraverso una sofisticata infrastruttura tecnologica 
statale, è già in funzione da tempo un sistema di “e-Cabinet” che ha consentito di digitalizzare l’intero 
apparato di funzionamento del Governo, sulla base di un sistema di database multiutente e uno scheduler 
che consente di organizzare e di aggiornare in tempo reale tutte le informazioni relative all’attività 
dell’esecutivo, offrendo ai Ministri una panoramica chiara e aggiornata di ogni argomento in discussione. 
Il sistema consente a ogni Ministro di rivedere ogni punto all’ordine del giorno della riunione del Consiglio 
e di rendere nota la propria posizione. In questo modo, gli atti proposti che non ricevuto obiezioni o proposte 
di modifiche da parte dei Ministri, vengono adottate senza dibattito. Inoltre, il sistema estone di “e-Cabinet” 
utilizza un software di videoconferenza che permette ai Ministri di partecipare a distanza. La sala delle 
riunioni è, ormai da tempo, priva di dispositivi elettronici fissi. Ciò significa che i Ministri possono accedere 
all’e-Cabinet dai propri dispositivi digital mobile, identificandosi attraverso la carta d’identità digitale. Il 
sistema di “e-Cabinet” è altresì collegato a un’articolata infrastruttura di consultazione elettronica, 
attraverso cui è possibile accedere a progetti di legge e documentazione ministeriale. Tale sistema, dunque, 
collega efficacemente l’intera rete informativa istituzionale, senza soluzione di continuità. In argomento, si 
veda L.G. SCIANNELLA, La “Digital Nation” e il futuro dello Stato-nazione: il caso di “e-Estonia”, in 
DPCE Online, 1/2015, 9 ss. 
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dall’Ufficio di Presidenza, semmai dovessero esserci “ostacoli oggettivi” tali da non 
consentire all’organo di funzionare.  

La peculiarità del modello estone è quella di non prevedere procedure “ibride”, vale 
a dire con presenza di taluni membri in aula e di altri collegati da remoto. In altri e più 
diretti termini, si tratta di un procedimento di integrale e totale virtualizzazione delle 
attività che si aziona in circostanze eccezionali.  

Si può, pertanto, prendere parte alle riunioni «con mezzi elettronici senza necessità 
di essere fisicamente presenti» e si ha la «possibilità di osservare la seduta, eseguire le 
operazioni in tempo reale (presentazione di proposte, relazioni, interrogazioni orali, 
interventi, votazioni) e fare ostruzionismo»26. 

Dal punto di vista normativo la convocazione di una seduta plenaria a distanza deve 
essere comunicata a tutti i parlamentari con almeno tre giorni di anticipo (con 
l’eventualità di preavvisi più brevi in sussistenza di motivi urgenti) e la stessa può 
ritenersi valida solo con la presenza della maggioranza assoluta dei membri. 

La riforma del regolamento dell’organo costituzionale deliberativo estone investe 
anche la modalità di votazione da remoto. Sul punto deve precisarsi che l’art. 81 del 
regolamento prevede già la facoltà di avvalersi del voto elettronico, imponendo l’utilizzo 
del voto cartaceo esclusivamente per l’elezione del Presidente della Repubblica e del 
Presidente del Parlamento. Ora, la novella legislativa integra tale articolo con un nuovo 
paragrafo che rende possibile il ricorso a questo iter di voto nelle sedute a distanza, 
precisando che «se un membro del Riigikogu è nell’impossibilità di votare digitalmente, 
può votare secondo altra modalità approvata dal Presidente della seduta». In tal caso, 
constatata l’inattuabilità di esprimere il voto elettronicamente nell’ambito di una seduta 
da remoto, è necessario insediare un “comitato”, composto da un rappresentante di 
ciascuna forza partitica presente nell’assemblea legislativa, cui demandare il compito di 
organizzare una modalità di votazione alternativa27. 

Nella parte conclusiva, la riforma tocca i profili attinenti alla sicurezza tecnologica. 
Per l’accesso sicuro alla rete, i parlamentari estoni possono servirsi della carta d’identità 
digitale, già in possesso della quasi totalità della popolazione baltica. Per fare ciò, il piano 
messo a punto dal Congresso unicamerale prevede l’utilizzazione della già esistente rete 
VPN e l’invio dei dati con codici crittografati.  

Quanto al sistema di videoconferenze, il corpo legislativo estone ha sviluppato un 
proprio software usufruibile solo per le funzioni da remoto, al fine di inviare e scambiare 
dati28. 

Attualmente, visto il miglioramento dell’epidemia Covid, il Parlamento 
monocamerale è tornato al normale funzionamento e il sistema da remoto per la plenaria 
è stato messo da parte; tuttavia, è stato preannunciato che vi si ricorrerà nel caso in cui 
non ci risaranno le condizioni per riunirsi in presenza29. 

 
26 Art. 89 (1), co. 2 e 3 del progetto di modifica. 
27 Art. 82, par. 6, Regolamento parlamentare. 
28 Così, L.G. SCIANNELLA, La crisi pandemica, cit., 2520 ss. 
29 Per una ricostruzione completa si veda S. CECCANTI, L’attività parlamentare durante l’emergenza 

COVID-19 nei Paesi dell’UE e nel Parlamento europeo: elementi di sintesi, in Camera dei deputati, 
Servizio Studi XVIII Legislatura, 15 ottobre 2020. 
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Si può attestare fermamente che l’esperienza estone ha un estremo valore nel mondo 
dell’e-voting e della e-democracy, essendone divenuta, a pieno titolo, leading case in 
Europa e oltreoceano30. 

 
 
5. Considerazioni conclusive 

 
I tre ordinamenti, particolarmente emblematici, trattati nel presente contributo non 

esauriscono, ovviamente, il panorama delle realtà europee considerabili. Per necessità di 
sintesi si è volutamente evitato di prendere in esame altre importanti nazioni quali, ad 
esempio, Francia e Germania.  

Le esperienze prese in considerazione, a partire da quella italiana, passando per 
quella del Parlamento europeo, sino alla virtuosa realtà estone, consentono di evidenziare 
il percorso intrapreso in termini di e-voting parlamentare. Unitamente allo studio dei 
rispettivi casi giuridici, si rilevano, altresì, le opportunità e le criticità dell’home voting, 
strumento che rappresenta uno dei punti di incontro di un binomio sempre più attuale e 
trattato: diritto e tecnologia.  

Tale confronto consente di indagare come le diverse soluzioni adottate abbiano 
inciso, da un lato, sull’operatività dell’organo nel suo insieme e, dall’altro, sull’esercizio 
delle prerogative dei singoli rappresentanti, e di riflettere sulla legittimità, nonché 
sull’utilità, di introdurre o meno modalità di partecipazione a distanza, ora e in futuro.  

Con l’esplosione della pandemia è stata limitata la compresenza fisica negli organi 
collegiali di carattere rappresentativo, arrivando a considerarli esclusivamente come dei 
meri, freddi ed asettici “votifici”. Al contrario, il Parlamento è principalmente il luogo 
ove si promuove, si discute e si dibatte per giungere attivamente a delle soluzioni 
politiche, garantendo l’uguaglianza delle posizioni al suo interno, senza prevaricazioni di 
alcun genere.  

In altri e più diretti termini, all’interno di un “Parlamento virtuale”, viene meno il 
senso più profondo del metodo antitetico-dialettico kelseniano, vale a dire quella 
procedura che, dalla contrapposizione di tesi e antitesi degli interessi politici, genera una 
sintesi, la quale non può essere altro che un compromesso.  

La rappresentanza politica, già in forte crisi, si teme possa essere messa a rischio da 
un “Parlamento telematico” che abdica dal suo ruolo centrale della scena politico-
costituzionale proprio nel momento più drammatico della storia europea. 

La valutazione in chiave comparativa delle tre suesposte esperienze ci indica, 
dunque, che la “strada” del voto elettronico deliberativo è ostica ma percorribile, in talune 
circostanze è finanche necessaria ma vanno attentamente valutati gli aspetti sostanziali, 
procedurali, funzionali e circostanziali la cui disciplina risulta immanente all’inveramento 
dei paradigmi democratici. 

 
30 È questa la lucida conclusione cui giunge M. SCHIRRIPA, Il voto elettronico, cit., 239 ss. 
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1. Introduction 

 
Le début du XXIème siècle a été marqué par plusieurs événements rappelant la 

nécessité d’analyser le sens du mot crise. Le monde entier est notamment confronté à la 
crise liée à la pandémie du COVID-191. Il a été abasourdi par la crise politique résultant 
du conflit Russie-Ukraine2. Il continue à subir les effets de la crise économique de 20083. 
La notion de “crise” est donc protéiforme, car elle peut être rattachée à plusieurs 
domaines. Elle peut être politique, économique, sanitaire, sociale ou environnementale4. 
Elle peut également être morale ou industrielle5, etc. Afin de mieux comprendre cette 
notion, il faut la définir étymologiquement.  

 
1 J. FANIEL, C. SÄGESSER, La Belgique entre crise politique et crise sanitaire (mars-mai 2020), in 

Courrier hebdomadaire du Centre de recherche et d’information socio-politiques, 2447/2020, 6 ss. 
2 P. LEFORT, La crise ukrainienne ou le malentendu européen, in Politique étrangère, 2/2014, 110 ss. 
3 D’une crise à l’autre : Les nouvelles interdépendance entre l’État et la finance globale, in Critique 

internationale, 94/2022, 171 ss. 
4 L. POTVIN-SOLIS (dir.), Les valeurs communes dans l’Union européenne. Onzièmes Journées Jean 

Monnet, Bruxelles, 2014, 286 ss. 
5 P. LUCAIN, Crise : Comment expliquer la Crise?, in La Revue administrative, vol. 62, 369/2009, 275 

ss. 
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“Crise” dérive du mot grec Krisis signifiant “prise de décision” 6. Son sens moderne 
renvoie à une perception d’anormalité7. Il s’agit donc d’une rupture de réalité à laquelle 
il faut remédier, grâce à l’intervention des politiques, des économistes, des institutions8… 
Dans le cadre de son éradication, les gouvernements mettent en place des moyens de lutte 
contre son évolution9. Néanmoins, leur intervention n’exclut pas celle des organisations 
supranationales comme l’Union européenne10. Cette dernière, généralement confrontée à 
plusieurs crises11, s’est montrée diligente face aux récents bouleversements du XXIème 
siècle. Dans le cadre de la pandémie du COVID-19, par exemple, elle a mis en place des 
mécanismes de solidarités financières12. 

Dans le cadre de la crise ukrainienne, le Conseil de l’Union européenne a 
notamment décidé de prévoir contre la Russie des restrictions d’accès aux marchés des 
capitaux européens13, dans l’objectif de favoriser l’arrêt de la guerre en Ukraine14. À 
travers cette mesure, il peut être constaté une fonction des marchés financiers dans la lutte 
contre les crises. Celle-ci peut être corroborée par le plan de relance de l’économie 
européenne, post COVID-19, initié par l’alliance franco-allemande, portant sur un 
emprunt de 500 milliards d’euros au sein des bourses15. Le marché financier occupe donc 
une place fondamentale dans l’éradication des crises. Il peut donc être constaté un rapport 
existant entre les crises et les marchés financiers (2). Celui-ci conduit à un encadrement 
des marchés financiers (3). 

 
 
2. Le rapport existant entre les crises et les marchés financiers 

 
Le marché financier est un lieu de négociation des instruments financiers16. Encore 

appelé marché de capitaux, marché de valeurs mobilières, marché boursier, etc., il 
constitue une forme évoluée de la bourse17. Le mot bourse apparu au XIVe siècle a des 
origines généralement rattachées au bourgeois de Bruges Van Der Buerse18. En effet, 
l’immeuble de celui-ci était un lieu de rencontre entre les marchands pour l’échange des 

 
6 S. BODY-GENDROT, S. ULLMO, Crise/Crises, in Revue française d’études américaines, 64/1995, 169 

ss. 
7 Ibidem. 
8 S. BOYER, Les capitalismes à l’épreuve de la pandémie, Paris, 2020, 33 ss. 
9 Évaluation générale de la situation macroéconomique, in Perspectives économiques de l’OCDE, 

107/2020, 14 ss. 
10 H. OBERDORFF, L’Union européenne et la pandémie de Covid-19, in Revue du droit public, 2021, 215 

ss. 
11 Ibidem. 
12 A. POTTEAU, La réponse de l’Union européenne aux défis économiques et financiers résultant de la 

crise sanitaire, in Revue française de finances publiques, 154/2021, 57 ss. 
13 Règl. (UE) 23 février 2022, n. 2022/22, cons. 2. 
14 Déc. (PESC) 23 février 2022, n. 2022/264, cons. 9. 
15 M. DEBROUX, Aides d’État et Covid-19: un assouplissement rapide et massif des règles pour répondre 

à la crise… et après?, in L’essentiel Droit de la distribution et de la concurrence, 6/2020, 6 ss. 
16 F. DUBOEUF, Introduction aux théories économiques, Paris, 1999, 104 ss. 
17 M. DIDIER, L’importance des marchés boursiers pour l’avenir des places financières, in Revue 

d’économie financière, 82/2006, 117 ss. 
18 M. SAINTEVILLE, Activité boursière: réseaux, lieux et territoires à l’épreuve du temps, in Flux, 

106/2016, 28 ss. 
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marchandises19. La bourse est donc perçue comme étant un terme éponyme au nom de 
Bruges Van Der Buerse. Cependant, cette thèse divise la doctrine. 

D’aucuns associent l’origine du mot à une place de négociation à Anvers portant 
dès 1485 cette appellation20. Nonobstant ces contradictions, la bourse est unanimement 
présentée comme étant une place de rencontre pour le négoce. Avec la création de la 
Bourse d’Amsterdam, le mot prit le sens de marché de capitaux modernes21. Il finit 
presque par disparaître au sein des écrits vers la fin du XIXe siècle, pour laisser place à la 
notion de marché financier22. 

Les marchés financiers constituent des lieux de financement efficients23 pour la 
lutte contre les crises. Or, en temps de crise, les finances peuvent constituer des moyens 
efficaces de leur éradication24. L’utilisation des marchés de capitaux dans ce but est 
justifiée par leur rôle dans les investissements25. Ils sont alors utilisés pour éradiquer les 
crises financières (2.1.). Toutefois, les bourses ne sont pas que des outils de lutte contre 
les anormalités. Elles peuvent également être à l’origine des crises financières (2.2.).     

 
 
2.1. L’éradication des crises grâce aux marchés financiers 

 

Bien avant la mise en place des fédérations européennes comme l’Union 
européenne, les États membres avaient recours aux bourses pour remédier aux difficultés 
financières générées par les crises. Dès le XVIIe siècle, l’Italie avait procédé au 
financement des guerres en contraignant les habitants de Venise à souscrire aux emprunts 
forcés de prestiti26. Il s’agissait des titres émis par l’État Italien27. De même, au XVIIIe 
siècle, les dettes royales françaises faisaient l’objet des transactions boursières28. 
Toutefois, les marchés de capitaux ne favorisent pas que la résolution des crises. Ils 
permettent également le financement des innovations. En effet, la Bourse de Paris par 
exemple avait permis, avant la Première Guerre mondiale, de financer plusieurs 
innovations29. 

 
19 Ibidem. 
20 H. VAN WERVEKE, Les origines des bourses commerciales (faut-il abandonner la thèse de 

Guichardin-Ehrenberg?), in Revue belge de philologie et d’histoire, 1936, 135 ss. 
21 O. GODECHOT, Les traders. Essai de sociologie des marchés financiers, Paris, 2005, 22 ss. 
22 J-M. THIVEAUD, Le phénomène financier et les marchés financiers en perspective historique : Des 

sociétés antiques à la création de la bourse de Paris, en 1724, in Revue d’économie financière, 48/1998, 
21 ss. 

23 D. MARTEAU, Les marchés de capitaux, Malakoff, 2021, 249 ss. 
24 M. DEBROUX, Aides d’État, cit., 6 ss. 
25 F. DUBOEUF, Introduction aux théories, cit., 103 ss. 
26 A. ONOFREI, E. WYMEERSCH, D. CARREAU, La négociation des instruments financiers au regard de 

la directive MIF, Bruxelles, 2012, 139 ss. 
27 Ibidem. 
28 P. LAGNEAU-YMONET, Nouvelles des archives. Aux sources de l’histoire boursière : Les archives de 

la Compagnie des agents de change, en 1724, in Entreprises et histoire, 58/2010, 13 ss. 
29 D. GOYEAU, A. TARAZI, La Bourse, Paris, 2007, 5 ss. 
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Les places boursières sont donc utilisées par les États pour améliorer leurs 
difficultés économiques30 grâce aux émissions des obligations31. Ce mode de financement 
s’est largement développé durant les années 198032. Les marchés des titres constituent 
également un moyen de financement pour les entreprises33 et d’épargne pour les 
ménages34. Par conséquent, les difficultés économiques justifiant le recours à ces places 
peuvent résulter des crises non-financières. Il en ainsi des problèmes de la Grèce qui ont 
pour origine l’existence au niveau national de plusieurs crises politiques35, ayant exercé 
une influence sur son économie36. 

Lorsque les États sont confrontés aux anormalités, le recours aux marchés de 
capitaux leur semble logique.  Cette solution fut celle utilisée par la Grèce37. Afin de 
remédier à la crise de cet État, l’Union avait mis en place un fonds européen de stabilité 
financière (FESF)38. Ce dispositif a pour objectif de favoriser les financements par 
l’émission des titres au sein des places boursières39. La première émission concernait le 
soutien apporté à l’Irlande40. 

Le FESF a conduit à d’autres outils comme le mécanisme européen de stabilité qui 
a été utilisé pour le financement public des dépenses inhérentes aux effets de la COVID-
1941. Ainsi, pour remédier aux difficultés financières engendrées par cette pandémie, la 
Commission de l’Union a mis en place un instrument d’urgence de relance de l’économie 
européenne dénommé Next Generation EU42. Celui-ci permet à la Commission de «lever 
jusqu’à 800 milliards d’EUR entre la mi-2021 et 2026 au moyen de l’émission 
d’obligations»43 au sein des marchés financiers. Ces derniers sont donc des lieux de 
financement appréciés par les États et l’Union dans le cadre de la lutte contre les crises et 
leurs effets. Malheureusement, leur usage peut avoir des limites justifiées par la fragilité 
des places boursières.  

Les marchés de capitaux ne bénéficient pas d’une robustesse permettant d’éradiquer 
sans danger les crises grâce à leur rôle de financement. Bien au contraire, le recours aux 
places boursières par les États crée une dépendance financière conduisant à leur 

 
30 J. ANTOINE, M-C. CAPIAU-HUART, B. COLMANT, Titres et bourse Tome 2. Marchés -Transactions -

Placements, Bruxelles, 2012, 87 ss. 
31 C. ÉBOUE (dir.), Finance, banque, microfinance. Où va la richesse créée?, Bruxelles, 2021, 328 ss. 
32 C. BRICTEUX, B. FRYDMAN (dir.), Les défis du droit global, Bruxelles, 2018, 152 ss. 
33 C. GAY, B. SZOSTAK, Management de l’innovation, Malakoff, 2017, 90 ss. 
34 D. ALLOUCHE, I. PRIGENT, Marchés financiers, sans foi ni loi?, Paris, 2016, 90 ss. 
35 D. DUTAILLY, Aux origines de la crise grecque, in Études, T. 327, 1967, 36 ss. 
36 L. PERUCHO, G. BAZIN, D. GOUSSIOS, Crise économique grecque et nouvelles dynamiques agraires: 

L’exemple de la Thessalie orientale, in Annales de géographie, 705/2015, 474 ss. 
37 D. MARTEAU, Les marchés, cit., 249 ss. 
38 Ivi, 245 ss. 
39 Ibidem. 
40 ASSOCIATION LUXEMBOURGEOISE DES JURISTES DE DROIT BANCAIRE, Droit bancaire et financier au 

Luxembourg 2014 (6 volumes). Recueil de doctrine en 6 volumes, Bruxelles, 2014, 3140 ss. 
41 D. MARTEAU, Les marchés, cit., 245 ss. 
42 COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPEEN, CONSEIL EUROPEEN, AU CONSEIL, 

AU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL EUROPEEN ET AU COMITE DES REGIONS, Le budget de l’Union : moteur 
du plan de relance pour l’Europe, COM(2020) 442 final, par. 1. 

43 RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPEEN ET AU CONSEIL, Rapport semestriel sur 
l’exécution des opérations de financement de NextGenerationEU établi conformément à l’article 12 de la 
décision d’exécution C(2021)2502 de la Commission Juin – Décembre 2021, COM(2020) 43 final, 2 ss. 
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surendettement44. Par conséquent, les bourses aggravent les problèmes économiques des 
États. Mais, les méfaits des marchés financiers ne se restreignent pas à l’aggravation des 
dettes étatiques. Ils portent également sur le fait que les bourses peuvent être la source 
des crises financières (2.2.).    

 
 
2.2. Les crises financières 

 
Les crises ne constituent pas des phénomènes récents. Plusieurs ont fragilisé le 

système économique des États. Elles étaient notamment financières. Une des premières 
connues est la crise des tulipes de 1637 ayant débuté aux Pays-Bas45. Elle résulta de la 
spéculation des bulbes vendus aux enchères avant récoltes46. Elle stoppa à l’époque le 
développement des institutions boursières et marqua la nécessité d’encadrer les bourses 
nationales de l’Europe47. D’autres crises graves suivirent celles des tulipes. Il s’agit 
notamment de celle de 1873 ayant commencé par l’effondrement des bourses allemandes 
au mois de mai48. Il y a également la crise boursière de 1929 qui a débuté au sein de la 
place financière américaine un jeudi noir, à savoir le 24 octobre49. Toutefois, les crises 
financières ne trouvent pas toujours leur origine au sein des marchés boursiers. Celle de 
1973 par exemple résulte de la hausse pétrolière50. 

Ces crises financières ne sont pas rattachables à un seul continent. Il peut s’agir des 
événements se déroulant au sein d’un État ou d’un continent ayant des effets mondiaux. 
L’interconnexion des activités et services, notamment d’investissement51, dans le cadre 
de la mondialisation favorise leur propagation. Il en est ainsi de la crise financière 
asiatique de 1997-199852, des crises de 187353 et de 192954. Dans ce cas, une coopération 
mondiale optimise leur lutte. 

Par ailleurs, les crises ont souvent des effets négatifs sur les marchés financiers55. 
C’est ainsi que la crise mexicaine a contribué à l’ébranlement de plusieurs places 
boursières56. Néanmoins, une ayant le plus modifié le paradigme financier actuel est la 
crise des Subprimes de 200757. Elle trouve son origine dans les crédits immobiliers 

 
44 C. BRICTEUX, B. FRYDMAN (dir.), Les défis, cit., 152 ss. 
45 T. LAMBERT, Il faut taxer la spéculation financière, in Revue européenne et internationale de droit 

fiscal, 2020, 404 ss. 
46 C. KERDELLANT, Histoire des grandes erreurs de Management, Paris, 2018, 387 ss. 
47 J. ANTOINE, M-C. CAPIAU-HUART, B. COLMANT, Titres et bourse, cit., 25 ss. 
48 B. MARCEL, J. TAÏEB, Les grandes crises 1873 – 1929 – 1973 – 2008?, Malakoff, 2019, 236 ss. 
49 Ivi, 178 ss. 
50 Ivi, 20 ss. 
51 D. PLIHON, Le nouveau capitalisme, Paris, 2016, 29 ss. 
52 B. REMICHE, H. RUIZ- FABRI (dir.), Le commerce international entre bi- et multilatéralisme, Paris, 

2010, 69 ss. 
53 D. PLIHON, Peut-on comparer les grandes crises de 1873, 1929 et 2008?, in Idées économiques et 

sociales, 174/2013, 12 ss. 
54 Ibidem. 
55 M. AGLIETTA, Défaillance des marchés financiers et risque systémique, in Revue d’économie 

financière, 37/1996, 114 ss. 
56 Ibidem. 
57 D. LACOUE-LABARTHE, Les crises financières sont-elles évitables?, in Revue d’économie financière, 

2008, 77 ss. 
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attribués par les banques aux ménages ne pouvant pas accéder aux emprunts normaux en 
raison de la fragilité de leurs capacités58.  

Ainsi, les crises résultent de plusieurs facteurs. Elles peuvent être politiques comme 
celle que connaît l’Ukraine59. Elles peuvent résulter de l’apparition ou de la mutation d’un 
virus. Il en ainsi de la pandémie du COVID-1960. Toutefois, certaines anormalités 
résultent des comportements des intervenants des marchés financiers61. En effet, les crises 
peuvent trouver leurs sources au sein des réactions boursières comme la spéculation. La 
spéculation est traditionnellement définie comme étant l’opération «faite en vue de 
réaliser un gain en profitant des fluctuations du marché»62. Elle constitue notamment 
l’une des principales causes des bulles financières63. Celles-ci sont des événements 
résultant de la propagation des informations erronées concernant un actif et conduisant à 
un accroissement de la spéculation sur celui-ci64. Les bulles financières se manifestent 
par l’élévation forte d’un actif suivie de son effondrement65. L’aggravation de la bulle a 
pour conséquence la formation de la crise financière66.  

Les effets négatifs de la spéculation ont par exemple favorisé la crise des subprimes 
aux États-Unis d’Amérique67. Malgré la maîtrise du processus de formation des bulles, 
les recherches évoquent une impossible prévision des crises financières68. L’absence de 
leur anticipation peut notamment être constatée en 1987 avec le lundi noir de Wall Street, 
en 1994 avec le Krach mexicain, en 1997 avec la crise asiatique et en 2007 avec 
l’explosion de la bulle immobilière américaine de 200769. 

Par conséquent, les crises financières sont parfois rattachées au dysfonctionnement 
des marchés de capitaux. Par ailleurs, un lien est généralement établi entre elle et l’usage 
immodéré des outils mathématiques au sein de la place boursière70. De ce fait, le seul 
moyen efficace de leur lutte est l’encadrement des marchés financiers (3.). 
 
 

3. L’encadrement des marchés financiers contre les crises  
 
En raison de leur place capitale dans les économies nationales, les marchés 

financiers doivent être encadrés par les États. Cette thèse a été soutenue par Keynes qui 

 
58 I. WAQUET, N. THIBAULT, Les crises financières sont-elles une fatalité?, in Idées économiques et 

sociales, 174/2013, 12 ss. 
59 P. DE SUREMAIN, L’Ukraine en crise, l’Europe fracturée, in Commentaire, 148/2014, 742 ss. 
60 S. BOYER, Les capitalismes, cit., 48 ss. 
61 A. PIQUEMAL, Les agences de notation en question, in European Banking and Financial Law Journal, 

2009, 139 ss. 
62 H. GOURDY, A. GHOZI, La couverture sur les marchés financiers, Bruxelles, 2021, 94 ss. 
63 O. BLANCHARD, Bulles, anticipations rationnelles et marchés financiers, in Annales de l’inséé, 

54/1984, 80 ss. 
64 Ibidem. 
65 Ivi, 83 ss. 
66 Ivi, 80 ss. 
67 C. CHAMPAUD, L’entreprise dans la société du 21e siècle, Bruxelles, 2013, 35 ss. 
68 C. BOISSIEU, Implications de la crise pour la régulation bancaire et financière, in Revue d’économie 

financière, 2008, 354 ss. 
69 C. CHAMPAUD, L’entreprise, cit., 38 ss. 
70 M. LECLERC-OLIVE, Décider sur les marchés financiers, in Communications, 2014, 68 ss. 
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recommandait un encadrement étatique des bourses71. Cette nécessité de régulation des 
places financières est corroborée par le fait qu’en période des crises, les intervenants 
boursiers développent généralement des comportements de mimétismes conduisant à la 
formation des bulles financières72. Ce fait a été mis en évidence par Keynes73. Par 
conséquent, il s'est développé avec le temps un encadrement des marchés financiers par 
les puissances publiques (3.1.) et un encadrement supranational des marchés financiers 
(3.2). 
 
 

3.1. L’encadrement des marchés financiers par les puissances publiques  
 
La bourse trouve son origine dans les réunions des praticiens74. Ceux-ci se 

rencontraient dans un immeuble appartenant à la famille Van Der Buerse75. 
L’historiographie de la Bourse de Bruges, par exemple, révèle que dès 1482, elle 
favorisait la rencontre des banquiers76. Il en résulte que les bourses trouvent leur source 
au sein des pratiques des hommes d’affaires. De ce fait, leur première forme excluait un 
contrôle étatique. C’est ainsi que l’existence d’un désordre au sein de la bourse 
d’Amsterdam du XVIIe siècle a été révélée par la littérature77.  

En 1687, le juriste Nicolaas Muys Van Holy dénonce l’existence au sein de la 
bourse d’Amsterdam des abus de la part des praticiens78. Il s’agit plus spécifiquement des 
délits d’initiés commis par les directeurs de la Compagnie des Indes Orientales et les 
dirigeants politiques79. Les opérations d’initiés constituent des infractions boursières 
commises par les détenteurs des informations privilégiées80. La constatation de ces actes 
incite les Pays-Bas à mettre en place un édit du 31 janvier 1689 créant une taxe sur les 
transactions81.  

En France, il se constate aussi très vite des pratiques d’agiotage au sein de bourses82. 
Les agiotages sont des spéculations boursières constituant des tricheries83. La France par 
un arrêt du Conseil d’État du 24 septembre 172484 avait prévu la création physique d’une 

 
71 F. DUBOEUF, Introduction aux théories, cit., 107 ss. 
72 S. BOYER, Les capitalismes, cit., 49 ss. 
73 Ivi, 50 ss. 
74 J-F. LEMETTRE, Quel futur pour l’industrie boursière? Analyses d’un processus de transformation, 

in Innovations, 2009, n° 30, 159 ss. 
75 F-E. MOLLOT, Bourses de commerce, agents de change et courtiers ou législation, principes et 

jurisprudence qui les organisent, qui les régissent, et peuvent être applicables à d’autres officiers publics, 
tels que notaires, huissiers, etc., etc…, Bruxelles, 1841, 2 ss. 

76 R. DE ROOVER, Anvers comme marché monétaire au XVIe siècle, in Revue belge de philologie et 
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place physique à Paris afin de lutter contre les abus de l’agiotage85. Toutefois, il y fut 
constaté l’existence des abus de marché86. De ce fait, la littérature française à partir de 
1820 révèle l’existence de la corruption au sein de la bourse87. Celle-ci résultait du fait 
qu’avant le XXe siècle, les praticiens de la Bourse échappaient à tout encadrement de la 
part des autorités publiques88. L’État français décida donc d’attribuer la compétence du 
contrôle des places boursières aux officiers publics89. 

En Belgique, les premiers encadrements résultent d’un arrêté du 27 décembre 1839 
prévoyant le fonctionnement de la place financière de Bruxelles90. Le contrôle y était 
réalisé par un commissaire de police91. Celui-ci procédait notamment à l’expulsion des 
personnes troublant l’ordre public92. La régulation des marchés financiers fut intensifiée 
lorsqu’ils firent démutualisés pour devenir des sociétés commerciales par action93. La 
démutualisation les transforma en sociétés cotées en bourses dont les actions peuvent être 
détenues par tous94. Elle favorisa les interconnexions entre les marchés financiers et les 
fusions95. Ce développement rend les marchés des titres encore plus fragiles aux effets de 
contagion des crises sur les places financières96. Ainsi, une crise existant au sein d’un 
marché de capitaux peut facilement se propager au sein d’un autre en raison de leur lien. 

Un contrôle des places boursières était donc indispensable. Il a conduit à la création 
par les législateurs nationaux des autorités administratives indépendantes des États97. 
Celles-ci sont chargées de superviser les marchés financiers98. Elles peuvent notamment 
avoir des pouvoirs de sanctions applicables contre les intervenants des bourses99. C’est 
dans ce contexte que la Belgique avait créé la Commission bancaire devenue avec le 
temps l’Autorité des services et marchés financiers100. La France avait mis en place la 
Commission des opérations de bourse qui a été remplacée par l’Autorité des marchés 
financiers101. De même, au Luxembourg, le Krach boursier d’octobre 1987 a conduit à la 

 
85 J-M. THIVEAUD, Le phénomène financier, cit., 41 ss. 
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87 C. LEMERCIER, Les Bourses en France au XIXe siècle, symboles d’un pouvoir commerçant?, in 

Histoire, économie & société, 2006, 52 ss. 
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89 F-E. MOLLOT, Bourses de commerce, cit., 55 ss. 
90 Ivi, 18 ss. 
91 Ivi, 23 ss. 
92 F-E. MOLLOT, Bourses de commerce, cit., 19 ss. 
93 C. LEMERCIER, Les Bourses, cit., 162 ss. 
94 C. KARYOTIS, La disparition des Bourses nationales, in Expans. manage. rev., 127/2007, 43 ss. 
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création de deux régulateurs boursiers102. Toutefois, la supervision actuelle de la Bourse 
de Luxembourg est assurée par la Commission de surveillance du secteur financier103. 

L’intervention étatique dans la protection des marchés de capitaux se révèle 
néanmoins insuffisante. En effet, les fusions des marchés financiers ont permis 
l’établissement des réseaux boursiers européens ou mondiaux. Elles soulèvent des 
difficultés liées à la loi qui leur est applicable104. Elles impliquent un encadrement 
supranational des bourses. Cette nécessité existait déjà au sein de l’Union européenne en 
raison de l’instauration du marché intérieur105. Ce développement des bourses a conduit 
à un encadrement supranational des marchés financiers (3.2.).  
 
 

3.2. L’encadrement supranational des marchés financiers  
 
Les États, l’Union, les États-Unis et les organisations internationales ne restent pas 

indifférents face aux bulles financières ou aux crises ayant des effets sur leurs marchés 
financiers106. C’est dans ce contexte que la bulle financière des années 80 avait incité la 
France à accroître au sein de sa place boursière les obligations de transparences107. Ainsi, 
les autorités compétentes dans un objectif de protection des investissements contre les 
crises, adoptent plusieurs mesures législatives ou des dispositifs comme des chartes 
d’éthique108. Malheureusement, ceux-ci se révèlent parfois inefficaces109 en raison de la 
dimension supranationale de certaines anormalités. 

L’Union européenne ayant pris conscience de l’effet domino des crises 
internationales au sein de tous les lieux boursiers mondiaux a décidé de mettre en place 
des mesures de régulation de ses marchés de capitaux110. La nécessité de ces dispositifs 
repose notamment sur le rôle fondamental joué par les marchés financiers dans la 
formation et la propagation des crises111. L’indispensable protection des bourses 
européennes contre les crises financières par leur encadrement juridique a été relevée au 
sein des derniers instruments législatifs de l’Union relatifs aux marchés financiers112. Elle 
a également été rendue efficace par l’interdiction européenne des abus de marché113. 
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105 COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, L’achèvement du marché intérieur : Livre blanc de 
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L’Union européenne a indiqué que «la crise financière a mis au jour des problèmes 
de transparence des marchés financiers qui peuvent avoir des effets socio-économiques 
dommageables. L’accroissement de la transparence fait partie des principes communs 
devant présider au renforcement du système financier, ainsi que l’ont confirmé les 
dirigeants du G20 dans leur déclaration du 2 avril 2009 à Londres. Pour accroître la 
transparence et améliorer le fonctionnement du marché intérieur des instruments 
financiers, il convient de mettre en place un nouveau cadre instituant des obligations de 
transparence uniformes pour les transactions réalisées sur les marchés où se négocient ces 
instruments. Ce cadre devrait consister en une réglementation complète couvrant un large 
éventail d’instruments financiers…»114. Ainsi, les instruments législatifs destinés à 
éradiquer les effets des crises au sein des activités financières portent principalement sur 
les obligations de transparence. De même, afin de garantir l’intégrité des marchés 
financiers, l’Union a institué une Autorité européenne des marchés financiers, chargée du 
contrôle macroprudentiel de ses places financières115.  

Toutefois, la vision d’éradication des crises par l’accroissement de la transparence 
au sein des activités financières n’est pas propre à l’Union. Elle correspond également à 
celle des États-Unis. L’État fédéral américain avait notamment mis en place la loi 
Sarbannes-Oxley ayant pour ambition de favoriser la transparence grâce à la dénonciation 
des actes frauduleux par des lanceurs d’alertes116. Ces dénonciations peuvent également 
porter sur les abus de marché. Ce qui constitue un dispositif intéressant de lutte contre les 
crises, car les violations boursières conduisent parfois aux défaillances financières graves. 
Par ailleurs, il est à rappeler qu’au lendemain de la crise de 1929, les États-Unis avaient 
adopté des législations de régulation financière. Il s’agit du Securities Act de 1933 et du 
Securities Exchange Act de 1934117. 

Le Securities Exchange Act de 1934 a institué le régulateur boursier américain 
appelé Securities and Exchange Commission118. Ce dernier fut l’inspiration qui entraîna 
la création en France de la Commission des opérations de Bourse119. De même, afin de 
mieux assurer le bon fonctionnement des marchés de capitaux, la même législation 
américaine a procédé à la prohibition du délit d’initié120. Cette proscription inspira 
également la France121, qui fut le premier État en Europe à interdire cette violation 
boursière.  

 
114 Règl. (UE) 15 mai 2014, n. 600/2014, cons. 1. 
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Désormais, les opérations d’initiés sont proscrites au sein de toute l’Union au même 
titre que d’autres abus fragilisant les marchés financiers européens122. Ainsi, un dispositif 
législatif est mis en place au sein des États et des organisations pour protéger les bourses 
contre les actions et événement pouvant générer des crises financières. 
 
 

4. Conclusion  

 
Il peut être constaté une mise en place des moyens destinés à empêcher les marchés 

financiers à générer des crises. De même, des mesures sont également adoptées pour 
éradiquer les crises et leurs effets grâce aux places boursières. Toutefois, la crise sanitaire 
du COVID-19 révèle une fragilisation des marchés de capitaux mondiaux123. Mais, il est 
difficile de déterminer, pour l’instant, ses impacts finaux. Par conséquent, il est 
indispensable que les régulateurs des marchés financiers restent vigilants sur le 
développement des crises. 

Cette vigilance peut être justifiée par le fait que les législations boursières se 
révèlent parfois inefficaces en raison de l’imprévisibilité des crises124. De même, les 
législateurs et les régulateurs boursiers interviennent généralement après les défaillances. 
En raison des rapports existant entre les marchés financiers et les crises, il est 
indispensable que les crises soient prévisibles. Ce travail n’est possible que grâce aux 
actions des chercheurs, des experts, des juristes, des économistes, etc. Ces derniers 
peuvent les anticiper grâce aux études. 

Il est inévitable qu’il y ait des crises imprévisibles. Toutefois, ces dernières ne 
doivent pas laisser les législateurs, les chercheurs, les experts et les superviseurs des 
marchés financiers incongrus. Les législations nationales, européennes et internationales 
doivent dans ce cas être prévues de façon à favoriser l’éradication des futures anormalités 
imprévisibles.   

    
 

 
122 L. DELAGE, La nouvelle réglementation, cit., 52 ss. 
123 Évaluation générale, cit., 21 ss. 
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