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1. Delimitazione del tema. 

 

no dei riflessi della pandemia da Covid-19 si è prodotto sul piano della 

riflessione giuridica, e costituzionalistica in ispecie, (ri)mettendo al centro del 

dibattito, scientifico e istituzionale, innumerevoli temi di rimarchevole portata, 

teorica e fattuale. 

Tra i possibili profili e itinerari di ricerca, questo contributo considera il tema 

dell’emergenza, in particolare dal punto di vista dell’Esecutivo; osserva, nel quadro delle 

scelte messe in campo dal decisore politico, le complesse vicende che hanno investito il 

sistema delle fonti; indaga le dinamiche che si sono andate (ulteriormente) producendo nella 

forma di governo italiana, a partire dal rapporto tra Governo e Parlamento; riflette, infine, 

sulle tensioni cui è sottoposto il sistema costituzionale1. 

Lo studio muove da un inquadramento teorico del modello costituzionale italiano 

dell’emergenza e dalle ragioni dell’assenza in Costituzione – a differenza di altri 

ordinamenti, cui si fa cenno – di una specifica previsione sullo stato di eccezione. In questo 

                                                             
* Ricercatore di Diritto costituzionale presso l’Università degli studi di Napoli Federico II. 
** Contributo sottoposto a double blind peer review. 

1 Cfr. F. LANCHESTER, La Costituzione tra elasticità e rottura, Milano, Giuffrè, 2011, spec. 10-11, ove si riflette, 
guardando alle tensioni del modello costituzionale, sul «gioco interpretativo, cui cooperano vari soggetti, che individua 
l’elasticità del testo costituzionale [e le] zone limite in cui l’elasticità del testo individua o una torsione plastica, con 
mutamento indelebile all’interno dell’area costituzionale, o un punto di rottura». 
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contesto, si analizzano le disposizioni intese a configurare, anche in via interpretativa, le 

soluzioni previste dal Costituente per fronteggiare situazioni non ordinarie, connotate da 

eccezionalità, straordinarietà, urgenza. 

Segue una ricostruzione delle misure adottate – in sede governativa e, ove ve ne siano 

state, le ricadute in sede parlamentare – in risposta all’emergenza sanitaria: attraverso una 

proposta di classificazione di tali misure – per tipologia di atto e per ambito di intervento – 

si indaga, limitatamente al piano nazionale, il modello messo in campo dal Governo. 

Ciò consente di riflettere sulle prerogative – sempre più consistenti – dell’Esecutivo in 

ordine alla funzione legislativa e di considerare gli istituti cui si è fatto in prevalenza ricorso: 

il decreto-legge e, nel contesto di una riflessione sui poteri di ordinanza, il decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri. 

Il quadro generale – indubbiamente segnato da rimarchevole complessità e, in 

considerazione della rapidità degli eventi, da non poche difficoltà di ponderazione analitica 

– non è tuttavia schiacciato esclusivamente sul dato contingente. Ciò avrebbe indotto a un 

difetto di percezione circa le torsioni del modello di legislazione in atto e delle rispettive 

procedure: distorsioni che, come si dirà, almeno quanto ad alcuni istituti – come i decreti-

legge – hanno carattere risalente; e che, complice la trasformazione del sistema partitico, si 

sono stabilizzate, in via di fatto, in deroga al modello legislativo formale, con ricadute 

considerevoli sul sistema delle fonti e sulle dinamiche della forma di governo. 

Lo studio delle misure, pertanto, non può trascurare la prassi politico-legislativa anche 

meno recente, in cui si rinviene una sorta di stabilizzazione dell’emergenza2: un paradigma, per 

così dire, di emergenza permanente, che ha assunto, innanzi a una nuova, reale, inedita crisi, 

misure ancor più significative.  

La considerazione dei dati sulla legislazione, insomma, si rende indispensabile se si vuole 

tentare di sistematizzare, o almeno di comprendere, il volto di questa fase: che è sicuramente 

anche una emergenza normativa, ma le cui cause non vanno ricercate soltanto nella 

straordinarietà dell’oggi; bensì, anche nel contesto di una più generale, e oramai consolidata, 

prassi legislativa, a prevalenza dell’Esecutivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
2 In tal senso, e per ulteriori apprendimenti, si v. 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, Torino, Giappichelli, 2006. 
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2. L’emergenza nel modello costituzionale italiano. 

 

Come anticipato, la Costituzione italiana non prevede una clausola sullo stato di 

emergenza, di necessità3 o di eccezione4, a differenza di quanto previsto in altri ordinamenti 

in Europa. 

Alcune Costituzioni democratiche del secondo dopoguerra, infatti, hanno positivizzato 

il concetto di stato di eccezione con specifiche disposizioni. 

È il caso, ad esempio, della Spagna, che contempla tre ipotesi straordinarie: l’allarme, 

l’eccezione e l’assedio, di cui definisce procedure diversamente articolate nel raccordo tra 

gli organi costituzionali (art. 116 Cost.)5. 

Oppure è il caso della Francia, recante un complesso modello emergenziale, che 

contempla due ipotesi: una relativa all’attribuzione di poteri d’eccezione al Presidente della 

Repubblica, nel caso vi sia una minaccia grave, in danno delle istituzioni, dell’indipendenza 

della nazione, dell’integrità del territorio, dell’esecuzione degli impegni internazionali, 

nonché quando è interrotto il funzionamento dei pubblici poteri (art. 16 Cost.); un’altra 

relativa alla dichiarazione, da parte del Consiglio dei Ministri, dello stato di assedio, per una 

durata limitata a dodici giorni, salvo proroghe, in tal caso deliberate dal Parlamento (art. 36 

Cost.). Questo modello, peraltro, poggia su una legislazione attuativa 6 , ulteriormente 

                                                             
3 Cfr. S. ROMANO, Saggio di una teoria sulle leggi di approvazione(1898), ora in Scritti minori, I, Milano, Giuffrè, 1950, 83 

s., secondo cui le situazioni di difficoltà elevano la necessità a fatto di produzione normativa. Sul tema, altresì, si v. V. 
BALDINI, Emergenza costituzionale e Costituzione dell’emergenza. Brevi riflessioni (e parziali) di teoria del diritto, in 
dirittifondamentali.it, 1, 2020, 885. 

4 Cfr. G. AGAMBEN, Stato di eccezione, Torino, Bollate Boringhieri, 2003; K. SCHMITT, Teologia politica. Quattro 
capitoli sulla dottrina della sovranità (1922), in ID., Le categorie del ‘politico’, Bologna, Il Mulino, 1972, 33, secondo cui «sovrano 
è chi decide sullo stato di eccezione»; secondo questa tesi, lo stato di eccezione si manifesta come la forma legale di ciò 
che non può avere forma legale: dunque le misure assunte in regime di eccezione sono svincolate dal contesto di diritto; 
sul tema v. R. RAVI PINTO, Brevi considerazioni su Stato di emergenza e Stato costituzionale, in BioLaw Journal - Rivista di 
Biodiritto, 2, 2020, 2; K. SCHMITT, Teologia politica, in G. MIGLIO, P. SCHIERA (a cura di), Le categorie del politico, 
Bologna, Il Mulino, 1972, 33-3; G. SILVESTRI, Covid-19 e Costituzione, in unicost.eu, 10 aprile 2020, par. 1: «Lo stato di 
eccezione schmittiano – di questi tempi spesso evocato – presuppone invece uno spazio vuoto, deregolato e riempito 
dalla volontà del sovrano, inteso come potere pubblico liberato da ogni vincolo giuridico e capace di trasformare 
istantaneamente la propria forza in diritto». Hanno evocato questa circostanza o ragionato su questi profili con 
posizioni differenti, C. ZUCCHELLI, Lo “stato di eccezione” e i pericoli per la Costituzione che finisce violata, in Il Dubbio, 4 
aprile 2020; G. AZZARITI, Editoriale. Il diritto costituzionale di eccezione, in Costituzionalismo.it, 1, 2020, I; A. 
VENANZONI, L’innominabile attuale. L’emergenza Covid-19 tra diritti fondamentali e stato di eccezione, in Forum di Quaderni 
costituzionali, 26 marzo 2020, spec. 9. Evocando lo stato di eccezione, cfr. L. BUSCEMA, Emergenza sanitaria ed 
ordinamento democratico: questioni di metodo e di valore, in BioLaw Journal, 18 marzo 2020, 3, in cui «l’ordinamento giuridico è 
sospeso e continuamente infranto»; P. BONETTI, Terrorismo, emergenza e costituzioni democratiche, Bologna, Il Mulino, 
2006, 158. 

5 Sull’attività parlamentare di gestione dell’emergenza in Spagna, in Francia e Germania, si v. R. DI CESARE, M. 
MERCURI (a cura di), Emergenza da COVID-19 e attività parlamentare: i casi di Francia, Germania e Spagna, Dossier servizio 
studi Senato, 180, marzo 2020. Invece, sul caso tedesco, v. G. TACCOGNA, L’ordinamento giuridico tedesco di fronte al 
virus Sars-CoV-2, in I diritti costituzionali di fronte all’emergenza Covid-19. Una prospettiva comparata, Osservatorio emergenza Covid-
19, federalismi.it, 2020, 69-94. In dottrina, per uno studio sul dibattito costituzionalistico tedesco, cfr. F. 
LANCHESTER, Alle origini di Weimar. Il dibattito costituzionalistico tedesco tra il 1900 e il 1918, Milano, Giuffré, 1985; 
ID.,Le radici imperiali della forma di governo weimariana, in Momenti e figure, Milano, Giuffré, 1994. 

6 Si tratta della legge 3 aprile 1955, n. 55-385: «Lo stato di emergenza può essere dichiarato in tutto o in parte del 
territorio metropolitano o dei dipartimenti d’oltremare, o nei casi di pericolo imminente risultanti da gravi problemi di 
ordine pubblico, o nel caso di calamità o eventi di eccezionale rilevanza e gravità». Per alcuni profili di comparazione 
con il caso francese, P. COSTANZO, Brevi noti sulle soluzioni apprestate in Francia per contrastare la pandemia nei giudizi di 
costituzionalità, in Consultaonline, 17 aprile 2020, spec. 243 s.; Cfr., al riguardo, L. FAVOREU, P. GAIA, R. 
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modificata a seguito degli attacchi terroristici di Parigi, recante la modalità di dichiarazione 

dello stato di emergenza. 

I padri costituenti 7 , reduci dall’epoca fascista e memori delle vicende della vicina 

Germania8 (si ricorda che l’art. 48 co. 2, della Costituzione di Weimar contribuì ad aprire la 

strada all’affermazione del regime nazista, in considerazione della previsione di uno stato di 

eccezione e della conseguente sospensione dei diritti fondamentali), non vollero introdurre 

nel testo costituzionale una previsione che potesse, anche lontanamente, rivelarsi quale 

grimaldello per derive autoritarie. 

È tuttavia possibile, in via interpretativa, rinvenire nel testo costituzionale una qualche 

forma di disciplina – pur «ambigua, debole e frammentata»9 – in tema di emergenza; o, 

quantomeno, alcune previsioni recanti specifiche ipotesi di spostamento della decisione 

politica sotto la titolarità di organi  diversi da quello Legislativo; disposizioni intese al 

governo di situazioni extra ordinem e, in ispecie, a fronteggiare «minacce sempre più terribili 

con mezzi e strategie straordinari»10. 

Ciò, d’altronde, non vale soltanto per l’ordinamento italiano: «fonti di emergenza 

esistono – con nomi e forme diverse – in tutte le Costituzioni fondate sull’attribuzione 

ordinaria del potere legislativo al Parlamento rappresentativo [per] sopperire alle lentezze 

parlamentari e politiche che possono determinarsi nella sede parlamentare e che possono 

risultare insostenibili di fronte a situazioni di emergenza»11 e a fatti straordinari. 

Ora, il concetto della straordinarietà – e, ancor più, quello in discorso, di emergenza – può 

a sua volta risentire, anche dal punto di vista logico, di interpretazioni non univoche, 

pertanto rimesse alla discrezionalità, in concreto, dei soggetti chiamati, caso per caso, alle 

valutazioni sui fatti contingenti e all’assunzione di responsabilità sulle conseguenti decisioni 

per affrontarle. Qui, peraltro, si annidano le prime insidie interpretative nella valutazione di 

un fatto considerabile come emergenza e forse risiedono i temi da indagare 

preliminarmente, per poi potere analizzare gli anelli di quelle articolate «catene»12 in cui si 

dipanano i complessi problemi correlati, specificamente, alla sistematica delle fonti del 

diritto. 

                                                             
GHEVONTIAN, J. L. MESTRE, O. PFERSMANN, A. ROUX, G. SCOFFONI, Droit constitutionnel, Paris, Dalloz, 
2015. 

7 In Assemblea costituente, la Prima sottocommissione respinse con forza l’ipotesi di una costituzionalizzazione dello 
stato d’allarme, tale da sospendere i diritti fondamentali previsti in Costituzione, sul modello dell’art. 19 della Costituzione 
francese. Tra gli altri, l’on. Vincenzo La Rocca si oppose all’ipotesi di introduzione di una ipotesi di stato d’assedio, che 
legittimasse i pieni poteri del Governo, memore della Costituzione di Weimar. In dottrina, sul dibattito in Assemblea 
costituente sullo stato di eccezione, cfr. B. CHERCHI, Stato d’assedio e sospensione delle libertà nei lavori dell’Assemblea costituente, 
in Riv. Trim. Dir. Pubblico, 1981, 1108 s.; F. COLONNA, Stato di pericolo pubblico e sospensione dei diritti di libertà dei cittadini, 
in Dem. e Dir., 1967, 263 s.; circa l’ipotesi dello stato d’assedio durante l’esperienza statutaria, si v. G. BASCHERINI, Lo 
stato d’assedio nell’esperienza statutaria italiana, in Giur. cost., 1994, 4268. 

8 Cfr. G. SILVESTRI, Covid-19 e Costituzione, cit.   
9 Così, F. CLEMENTI, Il lascito della gestione normativa dell’emergenza: tre riforme ormai ineludibili, in Osservatorio AIC, 3, 

2020, 2. 
10 Così, G. AGAMBEN, Stato di eccezione, cit., 10. 
11 Così, G. ZAGREBELSKY, Manuale di diritto costituzionale, I, Torino, Giappichelli, 1993, 174 s. 
12 Ci si riferisce all’analisi di M. LUCIANI, Il sistema delle fonti del diritto alla prova dell’emergenza, in Rivista AIC, 2, 2020. 
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In un tentativo di corretta qualificazione dell’emergenza, tra i (pochi) punti fermi vi è 

sicuramente quello della transitorietà della stessa e della provvisorietà delle misure impiegate 

per contrastarla: «l’emergenza è, per propria natura, destinata a cessare, anche in ragione 

delle determinazioni apprestate dallo Stato per fronteggiarla; tali determinazioni, per propria 

natura, sono dunque provvisorie, imposte dall’emergenza e destinate a cessare con essa»13. 

Pertanto, l’irrinunciabile ricerca dell’equilibrio costituzionale in un ordinamento 

democratico, anche innanzi alle difficili e talvolta inedite sfide del governo dell’emergenza, 

non può che trovare fondamento, innanzitutto, nel concetto di provvisorietà: «la coppia 

concettuale complementare emergenza-provvisorietà va dunque ritenuta indissolubile, se si 

assume il punto di vista della legalità costituzionale»14. 

La difficoltà di ricostruire un modello univoco del concetto di emergenza nella 

Costituzione italiana sembra trovare conferma, tra l’altro, nell’indirizzo complessivo di 

politica legislativa del Costituente15: inteso alla previsione, non tanto dell’emergenza, quanto, 

piuttosto, dell’urgenza; indirizzo politico-legislativo collocato in un modello sempre e 

comunque limitato, di procedure legislative derogatorie rispetto alla procedura «normale»16 

e confinato nel perimetro delle dinamiche del circuito fiduciario Parlamento-Governo, e 

dei controlli cui esso è sottoposto. 

La disposizione che qui viene in rilievo, chiaramente, attiene alla previsione di atti aventi 

forza di legge – i decreti-legge – concepiti per disciplinare «casi straordinari di necessità e 

urgenza» (art. 77 Cost.) mediante il trasferimento, in capo al Governo, della prerogativa in 

ordine all’adozione – e alla connessa responsabilità politica17 di tali atti: «il Governo adotta, 

sotto la sua responsabilità» – di provvedimenti di natura provvisoria del pari grado della 

legge 18 , mediante l’«esercizio straordinario […] di potestà legislative normalmente di 

spettanza parlamentare»19. 

Accanto a questo caso di dislocazione di competenze dal Legislativo all’Esecutivo, la 

Costituzione contempla, in tema di emergenza in senso più stretto, l’ipotesi della 

deliberazione dello stato di guerra20 e il conseguente conferimento al Governo dei «poteri 

                                                             
13 Così, S. STAIANO, Brevi note su un ossimoro: l’emergenza stabilizzata, cit., 650. 
14 Ibidem. 
15 Cfr., anche per il dibattito in Assemblea costituente, G. DE MINICO, Costituzione emergenza e terrorismo, Napoli, 

Jovene, 2016, spec. 34 s. 
16 Cfr. art. 72, quarto comma, Cost. 
17 Pur non avendo recato indicazioni (specifiche) in ordine allo stato di emergenza, la «Costituzione, nondimeno, non 

ha dimenticato il principio di necessità», così F. CINTIOLI, Sul regime del  lockdown in Italia (note sul decreto legge n. 19 
del 25 marzo 2020), in federalismi.it, 6 aprile 2020, 7. 

18 Cfr. C. ESPOSITO, Decreto-legge, in Enc. Dir., XI, Milano, Giuffre, 1962, 831 s.; F. S. MARINI, Le deroghe costituzionali 
da parte dei decreti-legge, in federalismi.it, 22 aprile 2020, 2. 

19 Così, P. PINNA, L’emergenza nell’ordinamento costituzionale italiano, Milano, Giuffrè, 1988, 33. 
20 Riflette in ordine all’ipotesi di estensione del modello dello stato di guerra a casi di emergenza come quella in 

discorso, A. D’ALOIA, Costituzione ed emergenza: l’esperienza del coronavirus, in Biolaw Journal, 2, 2020, 5-6, ove: «Dall’art. 
78 Cost. It., secondo me, si può e si deve prendere il modello […] il Governo in prima linea, con i suoi apparati, i suoi 
strumenti normativi […] il Parlamento a decidere preventivamente (per quanto possibile) i confini dei ‘poteri necessari’ 
e delle conseguenti limitazioni delle libertà fondamentali». Ragiona sul tema dello stato di guerra in chiave evolutiva, 
F. TORRE, La Costituzione sotto stress, in Biolaw Journal, 27 marzo 2020, spec. 6-7. 
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necessari» (art. 78 Cost.) 21 ; pertanto, non “pieni” poteri, «secondo il principio di 

proporzionalità, che vale non soltanto per la restrizione dei diritti fondamentali, ma anche 

per le alterazioni del normale equilibrio costituzionale»22. 

E, anche qui, recando un controllo ulteriore, inteso a sottrarre alle sedi della decisione 

politica l’esclusiva signoria di queste valutazioni, con la previsione del coinvolgimento del 

Capo dello Stato, quale garante dell’unità nazionale (art. 87, co. 9, Cost.).23 

Gli istituti richiamati – gli articoli 77 e 78 Cost. – sono stati anche considerati in 

combinato disposto al fine della costruzione di un modello, pur minimo, inteso a coordinare 

competenze e poteri, in caso di guerra e di necessità, in una relazione che contempla il ruolo 

del Parlamento, del Governo e del Presidente della Repubblica. Del Parlamento: in ordine 

alla deliberazione dello stato di guerra; e in ordine alla ipotesi di conversione del decreto-

legge. Del Governo: circa l’assunzione dei poteri necessari a seguito della deliberazione 

dello stato di guerra; e circa l’adozione delle misure straordinarie in conseguenza della 

prerogativa della decretazione d’urgenza. Del Capo dello Stato: in ordine alle rispettive 

prerogative, nel primo e nel secondo caso24. 

Una ulteriore dislocazione del potere è quella del trasferimento delle prerogative 

legislative tra enti – Stato, Regioni e autonomie locali (art. 120, co. 2-3, Cost.) – mediante 

l’esercizio del potere sostitutivo25, allorché si configuri l’ipotesi di «pericolo grave per la 

sicurezza e l’incolumità pubblica»: ancora in questo caso, nell’ambito di un perimetro di 

limiti, rinvenibili tra gli altri, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione. 

In sintesi, pertanto, «la nostra Costituzione non contempla dunque la figura del dictator26 

o di altre forme commissariali diverse»27; il decreto-legge, tra le ipotesi di dislocazione citate, 

                                                             
21 Cfr. A. VEDASCHI, Art. 78, in F. CLEMENTI, L. CUOCOLO, F. ROSA, G. ENEA VIGEVANI (a cura di), 

La Costituzione italiana. Commento articolo per articolo, Bologna, Il Mulino, 2018, 135. 
22 Così, G. SILVESTRI, Covid-19 e Costituzione, cit., par. 1. Poteri, pertanto, adeguati e proporzionati alla necessità, 

non pieni, come era stato in epoca fascista. Sul tema, e soprattutto sulla definizione dei poteri – estensione e limiti – 
del Governo in questa circostanza, si v. G. DE VERGOTTINI, Guerra e Costituzione, Bologna, Il Mulino, 2004, 210 s.;  
P. PINNA, Guerra (stato di), in Digesto disc. Pubbl., VIII, Torino, Giappichelli, 1993. 

23 Cfr. B. CARAVITA, L’Italia ai tempi del coronavirus: rileggendo la Costituzione italiana, in federalismi.it, 6, 2020. 
24 Argomenta in tal senso, F. CINTIOLI, Sul regime del  lockdown in Italia (note sul decreto legge n. 19 del 25 marzo 2020), 

cit. 7 s. 
25 In dottrina, sul punto, si v. C. BERTOLINI, Stato e Regioni tra potere sostitutivo, chiamata in sussidiarietà e clausola di 

supremazia, in federalismi.it, 1, 2016; G. VERONESI, Il regime dei poteri sostitutivi alla luce del nuovo art. 120, comma 2, della 
Costituzione, in Le Istituzioni del federalismo, 5, 2002, 737 s.; E. GIANFRANCESCO, Il potere sostitutivo, in T. GROPPI, M. 
OLIVETTI (a cura di), La Repubblica delle autonomie. Regioni ed enti locali nel nuovo titolo V, Torino, Giappichelli, 2001, 185; 
ragiona su questi profili in relazione al dibattito contingente, L. TRUCCO, Responsabilità nazionale e collaborazione tra Stato 
e Regioni, in unige.life, 29 aprile 2020. Ancora, C. PINELLI, Il precario assetto delle fonti impiegate nell’emergenza sanitaria e gli 
squilibrati rapporti fra Stato e Regioni, in Astrid, 5, 2020, spec. 2., ricorda che la Costituzione (art. 117, co. 2, lett. q), 
attribuisce la competenza esclusiva allo Stato in tema di «profilassi internazionale», nonché (art. 120, co. 2) il potere di 
sostituzione del Governo agli organi regionali o agli enti locali in caso di «pericolo grave per l’incolumità e la sicurezza 
pubblica», ragiona su queste ipotesi. 

26 Ha evocato questo argomento, M. OLIVETTI, Così le norme contro il virus possono rievocare il «dictator», in Avvenire, 11 
marzo 2020. 

27 Cfr. B. CARAVITA, L’Italia ai tempi del coronavirus: rileggendo la Costituzione italiana, cit., vi. Nel nostro ordinamento, 
pertanto, «Alla contrazione autocratica del potere, nell’ipotesi di emergenza, si è preferita la puntuale previsione di 
specifici modi di applicazione di princìpi e regole costituzionali, quando alcuni beni collettivi (salute, sicurezza, pacifica 
convivenza) fossero gravemente minacciati. Del resto, come potrebbe la Costituzione, che trova la sua legittimazione 
nella tutela dei diritti fondamentali prevedere essa stessa il loro accantonamento, anche se temporaneo?» (G. 
SILVESTRI, Covid-19 e Costituzione, cit., par. 1). 
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è la misura fisiologica per disciplinare la straordinarietà e l’urgenza; ed è nel quadro 

complessivo delle disposizioni e dei casi considerati che è possibile rinvenire campi di 

azione ulteriori, per il decisore politico, volti alla costruzione di un modello più ampio, di 

rango subcostituzionale, cui ricorrere per governare l’emergenza. 

La Costituzione, dunque, pare contenere «il fondamento legittimante (espresso ancorché 

implicito) della normazione extra ordinem», che ne affida, in concreto, l’operatività a una 

fonte primaria, che è a sua volta destinata alla autorizzazione di fonti di secondo grado, di 

cui si dirà specificamente. La legittimazione costituzionale di atti – di secondo grado, 

derogatori di norme primarie – è da rinvenire, secondo questa tesi, nei «tradizionali princìpi 

del primum vivere e della salus rei publicae»28, secondo la positivizzazione che essi hanno 

ricevuto in Costituzione: indivisibilità (art. 5) e unità (art. 87) della Repubblica; intangibilità 

dei princìpi supremi «quali argini alla negoziazione pattizia, alla revisione costituzionale, al 

diritto sovranazionale e al diritto internazionale (artt. 7, 10, 11 e 139)»29. E trova altresì 

fondamento nella tutela del diritto alla vita, quale precondizione per qualsivoglia diritto30, 

nonché sul piano del diritto alla salute, quale «fondamentale diritto dell’individuo e interesse 

della collettività» (art. 32)31. 

 

 

3. Il Governo alla prova del Coronavirus. 

 

La risposta del Governo all’emergenza è difficile da analizzare nella sua portata 

complessiva. 

La misure messe in campo sono innumerevoli, diversificate, di rango diverso, afferenti 

ad ambiti materiali disparati: dalla salute al lavoro; dalle imprese ai livelli essenziali delle 

prestazioni; dall’ordinamento processuale al diritto civile; dalla concorrenza al trasporto, 

sino allo sport; norme di diritto sostanziale e di diritto processuale; sanzionatorie, regolatrici 

di rapporti tra privati32. Soluzioni non esenti da sovrapposizioni, impiegate innanzi alla 

«percezione dell’inadeguatezza delle normative di settore dettate in riferimento a diversi tipi 

di emergenza (quella sulla protezione civile come quella sulla sanità) di fronte a un’epidemia 

che per aggressività e generalità di portata non era mai stata sperimentata in epoca 

repubblicana»33. 

                                                             
28 Quanto al diritto alla salute: è qualificato come diritto fondamentale dell’individuo e interesse della collettività, in 

ragione degli articoli 2, 3, 13, 32 della Costituzione. Cfr. C. DI COSTANZO, V. ZAGREBELSKY, L’accesso alle cure 
intensive fra emergenza virale e legittimità delle decisioni allocative, in BioLaw Journal, 2, 2020, 3. 

29 Secondo la tesi sostenuta da M. LUCIANI, Il sistema delle fonti del diritto alla prova dell’emergenza, cit., 113, di cui sono 
tutti i virgolettati. 

30 Cfr. G. LATTANZI, Intervista al Forum La pandemia aggredisce anche il diritto?, in Giustizia insieme, 2 aprile 2020. 
31 Cfr. U. ALLEGRETTI, Il trattamento dell’epidemia di “coronavirus” come problema costituzionale e amministrativo, in Forum 

di Quaderni costituzionali, 25 marzo 2020. 
32 Riflette su questi casi, F. S. MARINI, Le deroghe costituzionali da parte dei decreti-legge, cit., 2. 
33 Così, C. PINELLI, Il precario assetto delle fonti impiegate nell’emergenza sanitaria e gli squilibrati rapporti fra Stato e Regioni, 

cit., 6. 
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È, pertanto, difficile ricondurre a coerenza sistematica la complessiva normativa 

sull’emergenza: «si tratta di decine e decine di atti, che, se si vuole dare un senso al 

ragionamento, non è il caso di valutare partitamente»34. 

Non bisogna ignorare, peraltro, che soprattutto in questi casi l’attività legislativa assume, 

per definizione, una modalità «a sacco»35: intesa, cioè, alla successione, step by step, delle 

misure, sulla base delle esigenze contingenti, senza la capacità – in questo caso determinata 

dalla portata oggettivamente imprevedibile degli eventi – di previsione nel lungo e neppure 

nel medio periodo e, talvolta, costruendo un «“contro-sistema” delle fonti, sotto il segno 

dell’emergenza o dell’eccezione»36. 

Di certo, si tratta di un complesso di misure che hanno limitato o posposto una serie 

importante di diritti e libertà fondamentali  (studio, lavoro, circolazione, riunione, 

partecipazione ai culti religiosi, libertà personale, libertà di impresa) «per l’obiettivo di 

proteggere la salute individuale e collettiva»37. 

 

 

3.1 Il quadro normativo. 

 

Qui si tenta di compiere una ricognizione delle misure adottate dal Governo innanzi 

all’emergenza da Covid-19: una proposta di analisi, quantitativa e qualitativa, dei 

provvedimenti adottati, dalla dichiarazione dello stato di emergenza sino ad oggi, distinti 

per tipologia e per oggetto38. 

Circa la produzione normativa di rango primario, il dato quantitativo si attesta a 11 

provvedimenti: 9 decreti-legge e 2 leggi di conversione39; l’oggetto di questi atti riguarda 

ambiti diversi: libertà fondamentali40; materia fiscale; lavoro; famiglia e imprese41; attività 

giudiziaria 42 ; servizio sanitario nazionale 43 ; istruzione e Università 44 ; ordinamento 

penitenziario45. 

                                                             
34 Così, M. LUCIANI, Il sistema delle fonti del diritto alla prova dell’emergenza, cit., 111. 
35 Così, A. MANZELLA, Introduzione ai lavori. Cinque interrogativi, tra legittimità e leggibilità della legge, in N. LUPO (a cura 

di), Maxi-emendamenti, questioni di fiducia, nozione costituzionale di articolo, Padova, Cedam, 2010, 1. 
36 Ibidem. 
37 Così, A. D’ALOIA, Costituzione ed emergenza. L’esperienza del coronavirus, in BioLaw Journal, 2, 2020, 1; considera questi 

e ulteriori profili, nel rapporto tra emergenza e libertà personali, F. LANCHESTER, Emergenza coronavirus: sospensione 
dei diritti, intervista a radio radicale, 6 marzo 2020, http://www.radioradicale.it/scheda/600293/emergenza-
coronavirus-sospensione-dei-diritti-intervista-al-professor-fulco-lanchester  

38 La rilevazione è aggiornata all’11 maggio 2020. 
39 Si tratta della l. 5 marzo 2020, n. 13 (di conversione del d.l. n. 6 del 2020) e la l. 24 aprile 2020, n. 27 (di conversione 

del d. l. n. 18 del 2020, il c.d. “Cura Italia”). 
40 Al riguardo, si registrano 3 decreti-legge, recanti limitazioni alla libertà di circolazione, al diritto allo studio, al diritto 

al lavoro; un decreto-legge in tema di tutela della sicurezza nazionale, recante la creazione di una piattaforma di allerta, 
la c.d. App Immuni. 

41 Si tratta di tre decreti-legge, recanti, tra l’altro, la sospensione dei versamenti e degli adempimenti fiscali; il fondo 
di garanzia per le P.M.I.; la sospensione delle rate e dei mutui. 

42 Si tratta di tre decreti-legge, recanti il rinvio d’ufficio delle udienze e la sospensione dei termini processuali. 
43 Si tratta di due decreti-legge, recanti il potenziamento del S.S.N., quanto alle risorse umane e strumentali. 
44 Si tratta di due decreti-legge che introducono, tra le altre soluzioni, la sospensione della didattica in presenza. 
45 Per un totale di due decreti-legge tesi a garantire la sicurezza dei detenuti. 
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Circa la produzione normativa di rango secondario, il dato quantitativo si attesta a 126 

atti normativi. 

Circa la tipologia di atti, si registrano: 9 decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri; 

28 decreti ministeriali; 26 decreti del Dipartimento della Protezione civile; 19 ordinanze 

ministeriali: 31 del Dipartimento della Protezione civile; 13 del Commissario straordinario 

per l’emergenza Covid-19. 

Circa le materie interessate: le misure riguardano le attività commerciali 46; le libertà 

fondamentali 47 ; il sostegno dei cittadini 48 ; il potenziamento del Servizio sanitario 

nazionale49; l’istruzione e l’Università50; l’attività giudiziaria51; alcuni provvedimenti hanno 

riguardato nomine dei soggetti attuatori 52  e misure organizzative 53 ; e ulteriori 

provvedimenti54. 

 

 

3.2 Dichiarazione dello «stato di emergenza», interventi localizzati, 

limitazione delle libertà. 

 

In una fase iniziale, l’azione di contrasto all’emergenza da parte del Governo è stata 

graduale: dapprima localizzata alle zone principalmente colpite dall’epidemia; a seguire 

estesa a tutto il territorio nazionale sulla base delle indicazioni relative alla diffusione del 

contagio. 

A seguito della dichiarazione di «emergenza di sanità pubblica di rilievo internazionale»55 

da parte dell’Organizzazione mondiale della sanità, in considerazione del rischio sanitario, 

con delibera 31 gennaio 2020, n. 26, il Consiglio dei ministri ha dichiarato «lo stato di 

                                                             
46  Per un totale di 23 provvedimenti. Tra questi, 3 d.P.C.M.; 6 d.m., 7 ordinanze ministeriali, 1 ordinanza 

Dipartimento della Protezione civile, 6 ordinanze del Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19. In 
particolare, tra le misure concretamente applicate, si ricordano: indicazioni per il trasporto merci import-export, la 
chiusura delle attività commerciali e produttive su scala nazionale (anche fabbriche, industrie, ecc.). 

47 Si tratta di un totale di 41 fonti secondarie. Tra queste: 9 d.P.C.M., 18 d.m., 12 ordinanze ministeriali, 1 ordinanza 
del Dipartimento della Protezione civile. Nella categoria si comprendono tutti gli interventi che limitano lo svolgimento 
delle attività connesse all’esercizio della libertà. 

48 Si tratta di 10 fonti secondarie: 6 d.m.; 4 ordinanze del Dipartimento della Protezione civile; si interviene, tra gli 
altri, con la sospensione dei termini per adempimenti e versamenti. 

49 Si tratta di 16 provvedimenti: 16 ordinanze del Dipartimento della Protezione civile; attraverso l’incremento, in 
particolare, dei dispositivi sanitari e di protezione individuale. 

50 Si tratta di 2 ordinanze del Dipartimento della Protezione civile, tese a garantire, per le scuole, la validità dell’anno 
scolastico in corso (sia pure in deroga rispetto agli ordinari termini di durata). 

51 Si tratta di 1 decreto ministeriale concernente l’attività dei magistrati. 
52 Per un totale di 29 atti normativi, si distinguono: 24 decreti del Dipartimento della Protezione civile; 5 ordinanze 

del Commissario straordinario; misure tese a individuare i soggetti chiamati a eseguire le misure disposte. 
53 Si tratta di 9 provvedimenti, relativi all’organizzazione e alla struttura della Protezione civile; tra questi: 1 decreto 

ministeriale; 2 decreti del Dipartimento della Protezione civile; 5 ordinanze del Dipartimento della Protezione civile; 1 
ordinanza del Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19. 

54 Si tratta di 1 ordinanza del Dipartimento della Protezione civile in tema di attività cimiteriali e 2 ordinanze in tema 
delle attività connesse all’emergenza del terzo settore. 

55  Sulla dichiarazione dell’OMS sullo stato di emergenza internazionale, si v.  
https://www.repubblica.it/salute/2020/01/30/news/coronavirus_l_oms_dichiara_l_emergenza_globale-
247185564/. Si v. anche l’informativa urgente del Ministro della Salute sulle iniziative di prevenzione e contrasto della 
diffusione del nuovo coronavirus, cfr. http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_notizie_4033_0_file.pdf. 
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emergenza». In conseguenza di tale dichiarazione, limitata a sei mesi56, è stata stabilita una 

quota del fondo per le emergenze nazionali57 e autorizzato l’impiego di ordinanze del capo 

del dipartimento della protezione civile58. 

Al riguardo, vale la pena ricordare come la protezione civile abbia assunto, 

nell’esperienza italiana, un ruolo preminente nelle emergenze, rispondente a uno specifico 

modello normativo: dapprima, con la legge n. 225 del 1992 59 , istitutiva del «Servizio 

nazionale della protezione civile», con il compito di «tutelare l’integrità della vita, i beni, gli 

insediamenti e l’ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da 

catastrofi e altri eventi calamitosi»60; a seguire con il decreto legislativo n. 1 del 201861, in 

forza del quale il servizio nazionale è stato ricondotto sotto la disciplina del codice di 

protezione civile. Altresì, appare utile riannodare i fili di questo ragionamento normativo, 

perché è questo il contesto in cui trova campo la complessa e articolata tematica del potere 

di ordinanza 62 , su cui è in corso uno straordinario dibattito, in sede istituzionale e 

scientifica63, su cui si ritornerà più avanti. La dichiarazione dello stato di emergenza64, infatti, 

è stata effettuata proprio nel quadro di questa disciplina: in particolare, in ragione dell’art. 

24 del codice della protezione civile «in conseguenza del rischio sanitario connesso 

all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»65. 

                                                             
56 Rientrando l’emergenza Covid-19 tra quelle «di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale 

o derivanti dall’attività dell’uomo che in ragione della loro intensità o estensione debbono, con immediatezza 
d’intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di 
tempo», di cui all’art. 7, comma 1, lett. c) del d.lgs n. 1 del 2018 (Codice della Protezione civile). 

57 L’art. 44, co. 1, del Codice della Protezione civile, prevede che allo scopo di provvedere alle misure emergenziali – 
di cui all’art. 7, lett. c) – si possa accedere alle risorse del fondo appositamente costituito. Al momento della 
deliberazione, almeno nelle more della valutazione dell’effettivo impatto dell’evento, è stata determinata una quota di 
euro 5.000.000, successivamente integrata con delibera del 5 marzo 2020 nella misura di euro 100.000.000 a valere sul 
Fondo per le emergenze nazionali. 

58 Ordinanze che, ai sensi dell’art. 25 del Codice della Protezione civile, possono essere adottate «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». Nella fase “preliminare”, si pensi 
all’ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione civile del 3 febbraio 2020 che istituisce il comitato tecnico-
scientifico. 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. 

59 Cfr. Legge 24 febbraio 1992, n. 225. Ancora precedente, invece, era la istituzione del  Servizio sanitario nazionale 
previste dalla sua legge istitutiva, legge n. 833 del 1978, il cui articolo 1 prevedeva, in attuazione dei principi 
costituzionali, stabilisce che «[...] Il servizio sanitario nazionale è costituito dal complesso delle funzioni, delle strutture, 
dei servizi e delle attività destinati alla promozione, al mantenimento ed al recupero della salute fisica e psichica di tutta 
la popolazione senza distinzione di condizioni individuali o sociali e secondo modalità che assicurino l’eguaglianza dei 
cittadini nei confronti del servizio [....]». 

60 Cfr. http://www.protezionecivile.gov.it/servizio-nazionale/storia/legge-225-del-1992   
61 Cfr. D.lgs 2 gennaio 2018, n. 1. Poi, seguito dal decreto integrativo e correttivo, d.lgs 6/2/2020, Disposizioni 

integrative e correttive del decreto legislativo 2 gennaio 2018 recante Codice della Protezione Civile. 
62 Cfr. R. C. PERIN, Potere di ordinanza e principio di legalità. Le ordinanze amministrative di necessità e urgenza, Milano, 

Giuffrè, 1990. 
63 Cfr., per una ricostruzione dei provvedimenti, il Dossier di C. DRIGO, A. MORELLI, Dossier L’emergenza sanitaria 

da covid-19. normativa, atti amministrativi, giurisprudenza e dottrina, in dirittiregionali.it. 
64 Si ricorda che il giorno precedente, il 30 gennaio 2020, l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato 

emergenza di sanità pubblica di interesse internazionale l’epidemia di coronavirus in Cina, a seguito della segnalazione 
di casi, nella città di Wuhan, di polmonite ad eziologia ignota, successivamente riconosciuta come coronavirus Sars-
Cov-2. 

65 Cfr. G.U., Serie gen., 1° febbraio 2020, n. 26. 

http://www.protezionecivile.gov.it/servizio-nazionale/storia/legge-225-del-1992
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In questo contesto, la lettura della deliberazione appare indicativa di quanto si sta 

considerando: essa, infatti, è adottata «visto» il d. lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 (appunto: il codice 

della protezione civile) e «in particolare» gli artt. 7, co. 1, lett. c), e 24, co. 1. Vale a dire che 

il fondamento della deliberazione è nel codice della protezione civile, che proclama lo «stato 

di emergenza di rilievo nazionale». Codice che, peraltro, quale fonte ordinaria, è stato 

oggetto di sindacato di costituzionalità: occasione in cui la Corte ha affermato che «quando 

l’ambiente, i beni e la stessa vita delle popolazioni sono in pericolo e si richiede un’attività 

di soccorso straordinaria ed urgente, risulta giustificato che si adottino misure eccezionali»66. 

Riepilogando: il decreto legislativo n. 1 del 2019 (codice della protezione civile) prevede 

l’ipotesi della dichiarazione dello stato di emergenza (art. 24), in cui sono determinati gli 

ambiti di intervento e i poteri delle ordinanze di protezione civile (art. 25), che spettano al 

Presidente del Consiglio dei ministri (art. 7).  

Dopo la dichiarazione dello stato di emergenza, il Governo ha adottato una serie di 

misure urgenti, a partire dal decreto-legge n. 6 del 2020, convertito in  legge n. 13 del 2020, 

con cui è stato autorizzato «il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro 

della sanità, sentiti i ministri dell’interno, della difesa, dell’economia e finanze, e gli altri 

ministri competenti» (art. 3), ovvero altre «autorità competenti» (art. 2), ad adottare misure 

di contenimento e gestione dell’emergenza (art. 1). Tale decreto, quale «fonte 

legittimante»67 , ha aperto la strada al Governo per l’adozione di numerosi decreti del 

Presidente del Consiglio dei Ministri e decreti di altri ministri, nonché di ulteriori decreti 

legge68. 

La dichiarazione dello stato di emergenza, quale primo atto, è stata seguita dai 

provvedimenti concertati dal Ministero della salute e dalle regioni in cui l’emergenza si  è 

manifestata sin dall’inizio69; nonché dall’ormai noto decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 670, 

che ha recato la cornice di legittimazione e di intervento delle «autorità competenti»71, 

specificando, altresì, forma e oggetto del campo di intervento, al fine del contenimento della 

diffusione del contagio72. 

                                                             
66 Cfr. Corte cost., sent. n. 418 del 1992. 
67 Ancora secondo la tesi di M. LUCIANI, Il sistema delle fonti del diritto alla prova dell’emergenza, cit. Di orientamento 

diverso, G. SILVESTRI, Covid-19 e Costituzione, cit.,  par. 3: «Tutto sotto l’ombrello (si potrebbe dire sotto ... la foglia 
di fico) di una disposizione “in bianco” del d.l. n. 6/2020, meramente attributiva di potere, senza alcuna delimitazione 
di forma o di contenuto». Riflette sul tema, 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. 

68 Fino al decreto-legge n. 18,  pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 marzo 2020. 
69 Il riferimento è alle ordinanze “concertate” che il Ministero della salute ha adottato d’intesa con le Regioni. In 

particolare, tra il 21 ed il 23 febbraio 2020, cfr. le ordinanze del Ministero della salute d’intesa con le seguenti Regioni: 
Lombardia (21 e 22 febbraio 2020); Veneto (22 e 23 febbraio 2020); Friuli Venezia Giulia (23 febbraio 2020); Piemonte 
(23 febbraio 2020); Liguria (24 febbraio 2020). 

70 Poi convertito con l. 5 marzo 2020, n. 13. 
71 In senso critico sulla previsione dell’estensione dei poteri di “governo dell’emergenza” ad autorità diverse da quella 

statale, le quali possono adottare «ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all’evolversi della 
situazione epidemiologica», si v. V. BALDINI, Emergenza sanitaria e Stato di prevenzione, in Diritti Fondamentali, 1, 2020, 
593; del medesimo avviso, rilevando «amplissima discrezionalità delle autorità amministrative», si v. M. CAVINO, 
Covid-19. Una prima lettura dei provvedimenti adottati dal Governo, in federalismi.it, 18 marzo 2020, 6. 

72 In particolare quando «nei comuni […] nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la 
fonte di trasmissione».  
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Già queste misure hanno investito le libertà fondamentali73, recando, tra gli altri, il divieto 

di ingresso e di uscita dalla zona interessata dall’epidemia, la sospensione di qualsivoglia 

manifestazione, l’interruzione e poi la ripresa a distanza dell’istruzione scolastica e 

universitaria, la chiusura delle attività commerciali 74  e la sospensione dell’attività 

lavorativa75. 

Ciascun provvedimento è stato adottato, anche quando nel dibattito pubblico si 

cominciava a porre specifico riguardo a questi profili76, tramite d.P.C.M.77 e, «nelle more» 

della loro adozione, di misure transitorie finalizzate all’esercizio del potere di adozione di 

ordinanze contingibili e urgenti, sia a livello regionale che a livello comunale 78 . Dalla 

medesima sera in cui è stato adottato il primo decreto-legge (23 febbraio), sono state 

approvate, in chiave attuativa, molte misure, a partire da d.P.C.M.79: misure segnate dalla 

continua correzione e integrazione delle stesse, dal piano locale a quello nazionale. 

Questa modalità di produzione normativa, più graduale nell’approccio alla limitazione 

delle libertà, risente di un cambio di passo, a partire dal d.P.C.M. del 23 febbraio 2020, 

dettato dall’esigenza di contrasto all’epidemia, soprattutto in alcune zone80, intensificando 

le limitazioni. 

Tecnicamente, quando le misure sono circoscritte localmente, nei decreti vi sono 

riferimenti soltanto incidentali al resto del territorio nazionale, soprattutto in relazione alle 

                                                             
73 Al riguardo, sottolineando l’opportunità di declinare il tema riferendosi alle diverse ipotesi di libertà, cfr. V. 

BALDINI, Emergenza sanitaria e Stato di prevenzione, it., 590-591. 
74Ad esclusione di quelle attività necessarie all’acquisto dei beni di “prima necessità” (cfr. art. 1, co. 2, lett j). 
75 Cfr. Art. 1, co. 2, lett. n), relativa alla «sospensione delle attività lavorative per le imprese, ad esclusione di quelle 

che erogano servizi essenziali […] e di quelle che possono essere svolte in modalità domiciliare». 
76  Cfr. ID., Emergenza sanitaria e Stato di prevenzione, cit., 591-592; M. CAVINO, Covid-19. Una prima lettura dei 

provvedimenti del Governo, cit., 7-9. Sulla legittimità, limitata nel tempo, di provvedimenti siffatti, si v. l’intervista a G. 
AZZARITI, in la Repubblica, 8 marzo 2020; ancora in chiave critica sul d.P.C.M. come fonte, si v. I. MASSA PINTO, 
La tremendissima lezione del Covid-19 (anche) ai giuristi, cit., 5. 

77 Sulla natura di tale atto, dalla definizione sia pure “incerta”, si v. M. CAVINO, Covid-19. Una prima lettura dei 
provvedimenti del Governo, cit., 5. Inoltre, l’art. 3 del decreto in commento, in particolare, indica la forma e le modalità di 
adozione: «Le misure di cui agli articoli 1 e 2 sono adottate, senza  nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con 
uno o più decreti  del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentito 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  sola 
regione o alcune  specifiche  regioni,  ovvero  il  Presidente  della Conferenza dei presidenti delle regioni, nel caso in  
cui  riguardino il territorio nazionale». 

78 Sul punto, l’attività regionale in materia di adozione di ordinanze contingibili ed urgenti è stata elevata, sia pure 
con talune differenze di tipo quantitativo e qualitativo, su scala nazionale; le Regioni, infatti, dove l’emergenza ha avuto 
inizio, sono quelle che hanno prodotto il minor numero di “ordinanze autonome”: è verosimile che la differenza stia 
nell’attività di concertazione con il Governo, specie con il Ministero della salute. Tale circostanza sembra confermata 
dalla recente rilevazione (4 aprile 2020) registra: in Veneto: 10 ordinanze e 3 d.P.G.R.; in Lombardia: 6 ordinanze e 1 
d.P.G.R.; in Friuli Venezia Giulia: 5 ordinanze; in Emilia-Romagna: 2 ordinanze; 13 d.P.G.R.; in Piemonte: 1 ordinanza; 
8 d.P.G.R. Di diverso segno, invece, l’esperienza di altre Regioni, come la Campania: 27 ordinanze e 1 d.P.G.R.; 
l’Abruzzo: 25 ordinanze; la Calabria: 25 ordinanze; la Toscana: 22 ordinanze. Sul contrasto delle Regioni al Covid-19, 
si v. U. ALLEGRETTI, E. BALBONI, Autonomismo e centralismo nella lotta contro la pandemia coronavirus, in Forum di 
Quaderni costituzionali, 1, 2020. 

79 Il rapporto tra decreto-legge e d.P.C.M. attuativi è considerato come la conseguenza di una «torsione extra ordinem» 
espressione di una «emergenza infinita», nel contributo di A. VENANZONI, L’innominabile attuale. L’emergenza Covid-
19 tra diritti fondamentali e stato di eccezione, cit., 5-6. 

80 Si tratta, infatti, di un divieto temporaneo di allontanamento e di accesso in alcuni comuni della Lombardia 
(Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, 
Terranova dei Passerini) e del Veneto (Vo’). 
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ipotesi di spostamento dei cittadini che abbiano sostato o transitato per i comuni oggetto 

della misura: esclusivamente per questi, infatti, è disposto l’obbligo di comunicazione e di 

permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva81. 

A seguire, in chiave integrativa, il d.P.C.M. del 25 febbraio 2020 prevede misure 

restrittive relative alle manifestazioni sportive «di ogni ordine e disciplina» 82, in tutti i 

comuni delle regioni del Nord83 colpite dall’emergenza. Comincia a prendere campo anche 

la “didattica a distanza” per le scuole di ogni ordine e grado, così come per le Università di 

quei territori; vengono sospesi gli esami di idoneità della motorizzazione civile; disposte 

precauzioni per i nuovi ingressi negli istituti penitenziari per i soggetti provenienti da quei 

territori; nonché inibito l’accesso ai luoghi di cultura e all’organizzazione delle attività 

culturali e per il turismo84. 

Sino a questo momento, a parte le singole ipotesi citate, le misure sono state localizzate 

in ragione del contagio. 

Con il d.P.C.M. del 1° marzo 2020, oltre alla proroga delle misure restrittive previste per 

i territori colpiti dall’emergenza, si istituisce una prima forma di protocollo nazionale per le 

funzioni dell’operatore sanitario 85 . Da questo momento, a causa dello sviluppo 

incontrollabile del contagio86, si è imposta la necessità di un intervento unitario, su scala 

nazionale. 

Infatti, con il d.P.C.M. del 4 marzo87 e, a seguito di un nuovo intervento “territoriale” 

dell’8 marzo88, e poi con il d.P.C.M. del 9 marzo le restrizioni vengono estese a tutto il 

territorio del Paese89. 

Pertanto, nella «zona rossa», almeno per ciò che concerne la sfera individuale delle 

libertà, si è imposto il divieto di assembramento90, e si è introdotto il divieto di spostamento 

in comuni diversi, tranne che per «comprovate esigenze» lavorative e di salute91. 

Il controllo dell’emergenza ha poi reso necessario un intervento sistematico riferito 

anche alle attività produttive e commerciali “non strategiche” e “non essenziali”: in tal 

                                                             
81 Art. 2, co. 1. 
82 Art. 1, co. 1, l. a). 
83  Il riferimento è alle seguenti Regioni: Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Veneto, Liguria, 

Piemonte. 
84 Sul punto, si v. art. 1, co, 1, l. e). 
85 Disciplina, ex art. 3, co. 2 s., in cui si integra il protocollo relativo all’obbligo di comunicazione di eventuale contagio 

e contatto con soggetti contagiati, all’operatore della sanità pubblica. 
86 Per la rilevazione governativa dei dati del 4 marzo, cfr.  

http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioNotizieNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&menu
=notizie&p=dalministero&id=4153.  

87 Recante la sospensione delle manifestazioni in cui non sia garantito il distanziamento sociale di almeno un metro, 
delle attività scolastiche di ogni ordine e grado, delle attività sportive agonistiche (salvo lo svolgimento “a porte 
chiuse”); e recante l’introduzione di una disciplina della permanenza domiciliare fiduciaria e specifiche misure per 
l’accesso alle strutture ospedaliere. 

88 Specificamente dedicate alla regione Lombardia e alle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, 
Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia. 

89 Il riferimento è al d.P.C.M., 8 marzo 2020, recante il divieto di accesso e di allontanamento dal comune di residenza; 
la sospensione dei trasporti di merci e persone; la sospensione delle manifestazioni di ogni genere; la sospensione 
dell’attività lavorativa quando non esercitabile telematicamente. 

90 A partire dal 10 marzo al 3 aprile 2020. 
91 Si v. Art. 1, comma 1, l. a). 
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senso, con il d.P.C.M. dell’11 marzo 2020 92  sono state sospese specifiche attività 

commerciali, con esclusione di negozi di generi alimentari di prima necessità; delle farmacie 

e parafarmacie; si è consolidata la necessità del ricorso al lavoro agile, introducendo una 

“clausola di riserva” per le attività non esplicitamente sospese. 

Inoltre, lungo lo stesso crinale, con il successivo d.P.C.M. del 22 marzo 2020, sono state 

sospese tutte le attività produttive, ad esclusione del settore strategico e della difesa 

nazionale. 

Con il più recente d.P.C.M. del 26 aprile 2020, che si colloca nel quadro delle politiche 

che aprono alla «fase 2», si reca una graduale alla ripresa delle attività e una fase c.d. “di 

convivenza con il virus”, sia pure con qualche limitazione, e con validità sino al 17 maggio 

202093. 

Fermi i divieti di assembramento e di spostamento da una regione all’altra, da questo 

momento si è prodotto un progressivo allentamento delle misure; e, alle pregresse ragioni 

lavorative o di salute è stata aggiunta l’ipotesi – peraltro non estranea a problematicità – 

della visita ai «congiunti»94. Al contempo, sono stati riaperti alcuni luoghi pubblici; è state 

consentite le attività motorie e sportive ci carattere individuale, fermo restando l’obbligo 

del distanziamento sociale. È stato confermato, poi, il ricorso alla didattica a distanza a tutti 

i livelli; temporaneamente (fino al 18 maggio) è stato escluso l’accesso a biblioteche e, più 

in generale ai luoghi di cultura; sono state autorizzate, dopo una fase di interlocuzione con 

la Conferenza episcopale italiana e la definizione di specifici protocolli, le funzioni religiose. 

Relativamente alle attività produttive e agli esercizi commerciali, ci si è avviati 

progressivamente verso la riapertura, secondo criteri in prevalenza adottati dal Ministero 

dello sviluppo economico95. 

 

3.3 Integrazione ed estensione degli interventi su scala nazionale. 

 

Le misure adottate sino a questo momento hanno riguardato prevalentemente le libertà, 

di cui hanno recato considerevole limitazione; nonché le attività commerciali e produttive, 

su cui il Governo ha intensificato la propria azione con interventi di carattere economico-

sociale intesi al sostegno di cittadini, lavoratori, famiglie e imprese. 

Con il decreto-legge  2 marzo 2020, n. 9 – quando la zona rossa era limitata ai citati comuni 

di Lombardia e Veneto – il Governo ha adottato misure di supporto economico a cittadini 

e imprese facenti parte di quella zona96. In particolare, prorogando adempimenti fiscali e 

                                                             
92 Questo in vigore fino al 23 marzo 2020. 
93  Per le dichiarazioni rese nella conferenza stampa “di presentazione” delle nuove misure, si v. 

http://www.governo.it/it/articolo/conferenza-stampa-del-presidente-conte/14518. 
94 Sul ricorso al lemma «congiunti», nonché, più in generale, per alcune considerazioni sulla c.d. «fase 2», si v. G. DI 

COSIMO, A. COSSIRI, Fase 2. Cioè?, in laCostituzione.info, 29 aprile 2020. 
95 Per un aggiornamento al 5 marzo, si v. https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/2041041-

modifiche-agli-allegati-del-decreto-del-presidente-del-consiglio-dei-ministri-26-aprile-2020.  
96 Già preliminarmente oggetto di intervento del Ministero dell’economia e delle finanze con decreto n. 48 del 24 

febbraio 2020. Tra le misure si prevedeva, la sospensione dei termini per l’adempimento degli obblighi tributari a favore 
dei contribuenti interessati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 e, segnatamente, per coloro i quali avessero 
la residenza all’interno della cd. “zona rossa” (allora limitata ancora ai citati comuni del Veneto e della Lombardia). 
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amministrativi97, sospendendo termini processuali98, introducendo misure di sostegno in 

materia di lavoro pubblico e privato a vantaggio dei lavoratori, delle famiglie, e incentivando 

alcuni ammortizzatori sociali99, prevedendo specifiche misure di sostegno economico100. 

Con il decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11 – quando la zona rossa è stata ampliata all’intero 

territorio nazionale – sono state estese parte di queste misure sul piano nazionale, a partire 

dal rinvio dell’attività giudiziaria101. 

Un ambito di intervento unitario ha riguardato il servizio sanitario nazionale: con il 

decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14 sono state potenziate le risorse102 al fine di assicurare i 

livelli essenziali di assistenza e assicurare su tutto il territorio un incremento di posti, 

specialmente per la terapia intensiva. Nel medesimo decreto è stato previsto il 

potenziamento delle reti assistenziali e l’istituzione, da parte delle regioni e delle province 

autonome, di unità speciali per la gestione domiciliare dei pazienti affetti dal virus, che non 

necessitassero di ricovero ospedaliero103. 

Con il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18104, cd. “cura Italia”, il Governo ha tentato di 

integrare e rendere più omogenee, su scala nazionale, le misure messe in campo, a partire 

da quelle economiche. 

Quanto al citato sistema sanitario nazionale, è stato previsto l’incremento, anche 

remunerato, del lavoro straordinario e dell’attività di vigilanza e controllo igienico-

sanitario 105  e il potenziamento delle reti di assistenza territoriale mediante strutture 

pubbliche e private. Poi, al fine di assicurare un incremento dei dispositivi medici e di 

                                                             
Inoltre si prevedeva che i versamenti sospesi dovessero essere effettuati, in un’unica soluzione, entro il mese successivo, 
al termine del periodo di sospensione. 

97 Cartelle di pagamento, avvisi di addebiti, atti di accertamento esecutivi, bollette, il versamento dei ratei dei mutui 
alle imprese concessi da “Invitalia” e il pagamento dei diritti camerali. 

98 Sospensione e proroga, per 30 giorni, dei termini, in scadenza nel periodo compreso tra il 23 febbraio e il 30 aprile. 
99 Come la cassa integrazione ordinaria per le unità produttive operanti nei comuni elencati e quella in deroga per i 

datori di lavoro del settore privato; una indennità di euro 500 al mese, fino a tre mesi, per i lavoratori con rapporti di 
collaborazione coordinata e continuativa, agenti commerciali, professionisti e lavoratori autonomi. 

100 Quali l’incremento della dotazione del Fondo di garanzia per le P.M.I; l’istituzione di un fondo rotativo per la 
concessione di mutui a tasso zero per le imprese in difficoltà; la previsione di misure per assicurare la ripresa economica 
e produttiva alle imprese agricole, disposizioni finalizzate a facilitare l’acquisizione di dispositivi di protezione e 
medicali, autorizzando la protezione civile fino al termine dello stato di emergenza ad acquisire dispositivi di protezione 
individuali.  

101 È stato disposto il rinvio d’ufficio di tutte le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti, delineando alcune 
ipotesi eccezionali. Ciò anche per il processo amministrativa e contabile. 

102 Mediante l’assunzione di medici specializzandi e il conferimento di incarichi di lavoro autonomo al personale 
sanitario. 

103 Si v. art. 8, d. l. 9 marzo 2020, n. 14. Agli articoli successivi, anche in materia di assistenza a persone e alunni con 
disabilità, si prevede un’attività di assistenza, da parte degli enti locali, impiegando i medesimi operatori e i fondi ordinari 
destinati a tale finalità. Si prevedono, inoltre, misure di semplificazione per l’acquisto e la produzione di dispositivi 
medici. 

104 Si tratta di Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese 
connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Il 24 aprile 2020, il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, cd. “Cura 
Italia”, è convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27. Il reperimento delle risorse adoperate deriva, prevalentemente, 
dall’emissione di titoli di Stato, per un importo fino a 25.000 milioni di euro per l’anno 2020, consentita mediante lo 
scostamento dal vincolo di bilancio, approvato dal Parlamento il 5 marzo. Per una efficiente ricognizione dei 
provvedimenti adottati, si v. Speciale Covid-19: le disposizione adottate da Governo e Regioni per la Fase 2, in Nomos Centro Studi 
Parlamentari, 4 maggio 2020. 

105 Anche con nuove assunzioni: tra gli altri, si prevede anche l’arruolamento eccezionale nell’Esercito italiano di 120 
ufficiali medici e 200 sottoufficiali infermieri, per la durata di un anno. 
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protezione, sono stati previsti poteri speciali in capo al Commissario straordinario, 

attribuendogli prerogative stabilendo che questi possa autorizzare finanziamenti agevolati, 

disporre la requisizione, in uso o in proprietà, di beni mobili, come presidi sanitari e medico-

chirurgici, mentre la requisizione di beni immobili106, per garantire la disponibilità di locali 

a supporto dei ricoveri ospedalieri, è affidata al prefetto107.  

Quanto al sostegno dei lavoratori, sono state rafforzate, su scala nazionale, le misure in 

tema di ammortizzatori sociali, riduzione dell’orario di lavoro108, liquidità per le famiglie e 

le imprese109. 

Allo stesso scopo, il decreto ha previsto l’integrazione di misure fiscali: mediante la 

proroga dei termini per i versamenti nei confronti delle amministrazioni110 e un credito di 

imposta 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, nonché per 

l’attività di impresa svolta in immobili locati111.  

Ulteriori misure sono intervenute, poi, nell’ambito della proroga del referendum 

costituzionale per la riduzione del numero dei parlamentari; in materia di giustizia civile, 

penale, militare e tributaria e di lavoro agile; è stato previsto, peraltro, che il Presidente del 

Consiglio possa provvedere alla nomina di un commissario straordinario per l’attuazione e 

il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza sanitaria; è stato 

istituito un fondo a sostegno delle Università e sono state previste misure urgenti per le 

sedute di laurea; un profilo che ha suscitato interesse ha riguardato l’abilitazione alla 

professione medica, avviata subito a seguire del periodo di tirocinio pratico-valutativo, 

concluso con giudizio di idoneità. 

In questa fase, il contagio ha raggiunto livelli altissimi e indotto all’adozione di 

provvedimenti ancor più restrittivi112. 

                                                             
106 Tali requisizioni sono limitate a sei mesi o, comunque, fino al termine di proroga dello stato di emergenza. 
107 Il quale è autorizzato a procedere, su proposta del Dipartimento della protezione civile e sentito il Dipartimento 

di prevenzione territorialmente competente e qualora lo richieda lo stato dell’emergenza.  
108 Infatti è riconosciuto, in capo ai genitori lavoratori dipendenti del settore privato e ai lavoratori autonomi iscritti 

alla gestione separata, per i figli minori di 12 anni, di usufruire di uno speciale congedo con il riconoscimento del 50% 
della retribuzione; si riconosce l’estensione della durata dei permessi retribuiti e il cd. bonus babysitting. Inoltre è prevista 
una indennità pari a euro 600 in favore di tutti i liberi professionisti con partita IVA e iscritti alla Gestione Separata 
titolari di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa. Ulteriori indennità sono previste a favore dei 
lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dei lavoratori del settore agricolo e dello spettacolo. Altre 
norme sono previste per la predisposizione del lavoro agile per lavoratori con disabilità; per l’istituzione di un fondo 
per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati da COVID-19. 

109 Misure attuate mediante il sistema bancario e un fondo centrale di garanzia per le P.M.I., anche attraverso 
l’attuazione del fondo solidarietà mutui “prima casa”; si tratta del c.d. fondo Gasparrini. Sul punto, si v. anche il decreto 
del Ministero dell’economia e delle finanze 25 marzo 2020, n. 82 in tema di “Fondo di solidarietà per i mutui per 
l’acquisto della prima casa, ai sensi dell’art. 54 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18”. 

110 Anche per imprese turistiche, agenzie di viaggio, federazioni sportive. 
111 Incentivi fiscali sono stati previsti anche per le erogazioni liberali in denaro o natura effettuate per combattere 

l’emergenza. La sospensione dell’attività degli uffici e degli enti impositori e dei termini dei versamenti per le entrate 
tributarie e non, fino al 31 maggio 2020. 

112 Già il 22 marzo 2020 è stata adottata congiuntamente dal Ministro della Salute e dal Ministro dell’Interno una 
nuova ordinanza che vieta a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati 
in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero 
per motivi di salute. 



 
 

Problemi giuridici dell’emergenza Corona virus                                      Nomos 1-2020                                                                                                                                                          

ISSN 2279-7238 

17  

Con il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 sono state previste ulteriori restrizioni113, 

affidate ai d.P.C.M., «secondo criteri di adeguatezza specifica e principi di proporzionalità 

al rischio effettivamente presente» 114 . Inoltre, è stato disposto che, se nelle more dei 

provvedimenti attuativi, le regioni fossero state colpite da un aggravamento del rischio 

sanitario nel loro territorio, si potessero prevedere misure ulteriormente restrittive, 

nell’ambito delle attività di loro competenza e senza influire sulle attività produttive e di 

rilevanza strategica per l’economia nazionale115. A seguire, con il d.P.C M. 10 aprile 2020 il 

Presidente del Consiglio ha ulteriormente precisato e previsto misure per il contenimento 

della diffusione del virus. In particolare, l’articolo 2 del citato decreto ha stabilito la 

sospensione, sull’intero territorio nazionale, di tutte le attività produttive industriali e 

commerciali, ad eccezione, anche in questo caso, di quelle funzionali ai servizi essenziali e 

di pubblica utilità. 

Si sono avvicendati, poi, a distanza ravvicinata, due ulteriori atti: il decreto-legge 8 aprile 

2020, n. 22, recante misure urgenti per il regolare proseguimento dell’anno scolastico e per 

lo svolgimento degli esami di Stato116; e il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante ulteriori 

misure di sostegno alle imprese in difficoltà, con misure specifiche117, e anche in materia di 

salute e lavoro118. 

                                                             
113 Quali la limitazione della circolazione; chiusura al pubblico di strade urbane e spazi pubblici; limitazioni o divieto 

di allontanamento e di ingresso in territori comunali, regionali e nazionale; applicazione della misura di “quarantena 
precauzionale”, limitazioni e divieto di assembramenti; sospensione dei servizi educativi e delle procedure concorsuali, 
ad esclusione dei casi in cui la valutazione avvenga solo su base curriculare o con modalità a distanza; limitazione di 
attività commerciali e di vendita al dettaglio, ad eccezione di generi agricoli e alimentari d prima necessità; per la durata 
dell’emergenza può essere imposto lo svolgimento di attività non sottoposte a sospensione, ove ciò sia assolutamente 
necessario per assicurarne l’effettività e la pubblica utilità, con provvedimento del prefetto, dopo aver sentito le parti 
sociali. Inoltre, per l’analisi della disciplina “di dettaglio” del Ministero della salute si vv. le ordd. del 28 marzo; 2 aprile; 
3 aprile 2020; e i decreti del Ministero della salute del 2 e del 30 aprile 2020. 

114 Per i profili “tecnico-scientifici” e le “valutazioni di adeguatezza e proporzionalità”, i provvedimenti sono adottati 
sentito il Comitato tecnico-scientifico, di cui all’ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione Civile n.630 del 
3 febbraio 2020. Per garantire la legittimità costituzionale dell’atto, il mero richiamo alla proporzionalità e 
all’adeguatezza non bastano se «il parametro di proporzionalità» è inteso solo «come adeguatezza della misura rispetto 
allo scopo» e non anche «come essenzialità della misura stessa» alla realizzazione dell’interesse pubblico, si v. già con 
riferimento al d.l. 6/2020, V. BALDINI, Emergenza sanitaria e Stato di prevenzione, in Dirittifondamentali.it, cit., 592. 

115 «L’urgenza – rectius – indifferibilità dell’intervento in relazione anche alla ragionevole previsione del danno 
incombente e conseguente ad un intervento non tempestivo, nonché l’impossibilità di provvedere con i mezzi ordinari 
stabiliti dalla legislazione (contingibilità)», così, se pur con specifico riferimento alla legittimità o meno dell’ordinanza  
del Presidente della Regione Campania dell’8 marzo, ID., Lo Stato costituzionale di diritto all’epoca del coronavirus, in 
Dirittifondamentali.it, 1, 2020, 683. 

116 In particolare, si stabilisce che, con una o più ordinanze, il Ministro dell’istruzione può adottare specifiche misure 
per la valutazione degli alunni e per lo svolgimento degli esami di Stato, nei limiti indicati dal presente decreto, e misure 
urgenti per l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2020/2021. L’art. 7 introduce misure urgenti per assicurare la 
continuità della gestione delle Università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica 
(sospensione delle procedure elettorali degli organi collegiali e monocratici). 

117 Concernenti l’accesso al credito per il sostegno alla liquidità, all’esportazione, all’internazionalizzazione e agli 
investimenti; a garanzia della  continuità delle aziende, si prevedono, tra le altre, il differimento dell’entrata in vigore 
del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza; il rafforzamento dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica e 
degli obblighi di trasparenza in materia finanziaria; misure fiscali e contabili con sospensione dei termini di versamenti 
e adempimenti; ancora disposizioni in tema di termini processuali. 

118 Rispettivamente, mediante disposizioni urgenti in materia contrattuale per la medicina convenzionata, per le 
procedure semplificate per pratiche e attrezzature medico-radiologiche e nel campo di sperimentazione dei medicinali; 
in materia di lavoro si estendono le previsioni del decreto “Cura Italia” ai lavoratori assunti tra il 24 febbraio e il 17 
marzo e infine introducono misure urgenti per disciplinare il Commissariamento dell’Agenzia nazionale per i servizi 
sanitari regionali. 
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Da ultimo, con il decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, sono state disposte misure urgenti 

per l’introduzione del sistema di allerta dei nuovi contagi, prevedendo l’istituzione di una 

piattaforma unica nazionale. 

Il ricorso a questa misura chiama in causa la necessità di operare un bilanciamento, tra il 

diritto alla riservatezza e il diritto alla salute, nonché la necessità di assicurare la trasparenza 

nella trasmissione delle informazioni. Pertanto, lo scopo del programma viene pianificato e 

disciplinato per realizzare un «sistema di allerta» che notifica, alle persone che abbiano 

volontariamente installato su propri dispositivi mobili l’applicazione, l’avvenuto contatto 

nelle immediate vicinanze con soggetti contagiati a loro volta segnalati. 

Più nel merito, si segnala la singolarità del percorso normativo, oggetto di critiche per lo 

strumento giuridico utilizzato: infatti, prima dell’adozione del d. l. 30 aprile 2020, n. 28 era 

stata disposta, con ordinanza del Commissario straordinario 16 aprile 2020, n. 10 la 

stipulazione di un contratto con una società di software affinché realizzasse questo sistema119. 

Tuttavia, il ricorso preliminare ad una fonte secondaria esprime una tendenza simile a 

quella registratasi in tutto l’iter normativo emergenziale: in cui, a partire dall’originario d. l. 

23 febbraio 2020, n. 6 la progressiva restrizione delle libertà è stata intensificata con il 

ricorso a fonti secondarie, immediatamente attuative, allo scopo di limitare da subito il 

contagio, fino a trovare riscontro in una successiva fonte di rango primario. 

 

 

4. L’emergenza permanente: la normalizzazione del decreto-legge. 

 

Come ricostruito, la reazione del Governo all’emergenza – emergenza che si può 

configurare come istituto giuridico «del quale il diritto positivo, al di là delle sue 

determinazioni teorico-generali, definisce presupposti (artt. 1 e 7 del Codice), conseguenze 

giuridiche (in particolare, artt. 24 e 25) e limiti temporali (art. 24, comma 3)»120 -  è stata 

caratterizzata dall’impiego di molteplici misure, con una stratificazione normativa 

alluvionale121: atti derogatori a disposizioni costituzionali; atti derogatori a fonti primarie; 

fonti secondarie; ordinanze contingibili e urgenti; atti interni all’amministrazione, specie di 

carattere interpretativo, come circolari e note esplicative. 

Avendo inteso confinare l’indagine al perimetro statale, si è trattato, come visto, in 

particolare di decreti-legge (e conseguenti leggi di conversione), decreti del Presidente del 

Consiglio dei Ministri, decreti ministeriali, atti delle autorità indipendenti, atti 

commissariali122. 

                                                             
119 Cfr. ordinanza, ove impone «di procedere alla stipula del contratto di concessione gratuita della licenza d’uso sul 

software di contacttracing e di appalto di servizio gratuito con la societa ̀ Bending Spoons S.p.a.»; cfr. 
http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/CSCovid19_Ord_10-2020_txt.pdf. 

120 Cfr. M. LUCIANI, Il sistema delle fonti del diritto alla prova dell’emergenza, cit., 117. 
121 Cfr., in chiave critica, 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. 
122 Non rientrano nell’oggetto di questo studio le ulteriori misure, a partire da quelle regionali, comunali e di altri enti 

locali: in prevalenza ordinanze.  
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Qui interessa riflettere, in particolare, su alcuni profili, relativi agli istituti su cui è 

concentrata una parte significativa del dibattito contingente: il decreto-legge e il decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri. 

Quanto al decreto-legge, si è ricordato come esso rappresenti lo strumento 

immediatamente riconducibile all’emergenza o, più correttamente, alle situazioni connotate 

dalla straordinarietà e dall’urgenza123, nonché alla identificazione e proclamazione delle 

situazioni di emergenza124. Non casualmente, a esso è stato affidato il compito di assicurare 

«la sopravvivenza dello Stato e dell’ordinamento»125, ciò sin nella originaria intenzione dei 

Costituenti, come dimostrato dai dibattiti compiuti in quella sede sull’argomento126. 

Ora, però, occorre considerare che la prassi politica – oramai risalente – si è andata 

disponendo a favore di un impiego straordinario dello strumento, e questo probabilmente 

ha contribuito, nell’oggi, alla definizione e poi al consolidamento del modello – ammesso 

che ve ne sia uno soltanto – messo in campo per fronteggiare l’emergenza da Covid-19. 

È noto, infatti, che il decreto-legge rappresenti «da sempre il maggior punto di sofferenza 

nell’equilibrio degli organi politici»127, e consegni, nelle dinamiche della forma di governo 

parlamentare, un ruolo di preminenza all’Esecutivo, divenuto da molto tempo «dominus della 

legislazione»128; e, anche alla luce delle distorsioni procedurali messe in campo nelle sedi 

parlamentari, a partire da quella di conversione, «legittimato a infrangere gli argini 

procedurali, secondo le esigenze e gli obiettivi sostanziali che ritiene di dover 

raggiungere»129.  

In questo senso, alcuni tratti connotativi dell’istituto – come quello, intrinseco alla sua 

disciplina, della transitorietà – sono stati variamente sottoposti, se non formalmente almeno 

sostanzialmente, a tensione sulla spinta delle esigenze dell’indirizzo governativo130. Ciò ha 

contribuito a fissare – stabilizzandole – tendenze patologiche, rispetto alle regole di 

produzione della legislazione, conducendo a normalizzare l’emergenza131. 

Di tali tendenze, peraltro, i dati della legislazione restituiscono chiare conferme, 

ricordando come un siffatto andamento della produzione legislativa contribuisca «a rendere 

                                                             
123 Sui requisiti del decreto-legge, specie in ordine alla distinzione tra i concetti di urgenza e di straordinarietà, L. 

PALADIN, In tema di decreti-legge, in Riv. trim. dir. pubbl. 1958, 553 s. 
124 In tal senso, G. MARAZZITA, L’emergenza costituzionale, Milano, Giuffrè, 2003, 453 s. 
125 «Proprio questa è la funzione originaria ed essenziale della decretazione d’urgenza», V. CRISAFULLI, Lezioni di 

diritto costituzionale, II, Padova, Cedam, 1984, 104. 
126 Cfr. Atti Assemblea costituente seduta pomeridiana del 16 ottobre 1947, in Atti dell’Assemblea costituente, 2 

giugno 1946 – 31 gennaio 1948, in www.legislature.camera.it. 
127 Così, M. MANETTI, La lunga marcia verso la sindacabilità del procedimento legislativo, in Quaderni costituzionali, 4, 2008, 

847. 
128 In tal senso, G. SERGES, Crisi della rappresentanza parlamentare e moltiplicazione delle fonti, in Osservatorio sulle fonti, 3, 

2017, 5, ove si considera come «La produzione di norme nei più svariati settori attraverso la misura governativa 
d’urgenza rimane pur sempre una forma privilegiata di normazione e decreti-legge contenenti le più svariate 
disposizioni, sovente prive di ogni carattere della straordinaria necessità ed urgenza, continuano a caratterizzare la 
produzione normativa»; sul ruolo del Governo come dominus della legislazione, U. RONGA, La legislazione negoziata. 
Autonomia e regolazione nei processi di decisione politica, Napoli, Editoriale scientifica, 2018, 107 s.  

129 Cfr. 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”, 
Torino, Giappichelli, 2011, XI-XII. 

130 Cfr. A. CELOTTO, L’abuso del decreto-legge, Padova, Cedam, I, 1997, spec. 116 s. 
131 Cfr. S. STAIANO, Brevi note su un ossimoro: l’emergenza stabilizzata, cit., 649 s. 
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le leggi sempre più schiacciate dalla logica del contingente e del provvisorio»132; tendenze 

confermate dallo studio delle dinamiche interne al coordinamento normativo del Governo, 

che presiedono alla istruttoria e alla definizione degli schemi di decreto, ove emerge 

l’autonomia di un modello, anche endogovernativo, stabilizzato133. 

A conferma di questo andamento, soltanto per richiamare il dato quantitativo più 

aggiornato: dall’inizio della XVIII Legislatura sono state approvate 110 leggi, 55 decreti-

legge, 63 decreti legislativi, 9 regolamenti di delegificazione; e, sulla totalità delle leggi, 40 

sono di iniziativa del Governo134. 

La vicenda legislativa italiana – contingente, recente e anche meno recente – non 

dimostra soltanto una tendenziale continuità, a prescindere dal colore politico 

dell’Esecutivo di turno, nell’uso e nell’abuso della decretazione d’urgenza; ma, altresì, 

conferma un certo modus legiferandi, sia quanto alle tecniche procedurali prescelte, specie 

nelle sedi di conversione135, sia quanto alle soluzioni di politica-legislativa perseguite per il 

tramite di questo strumento. 

Si ricordi il caso, per esempio, dell’emergenza economico-finanziaria, causata dalla 

grande recessione economica, venuta in rilievo in Italia nella crisi del mercato immobiliare 

e dei subprime. Ai nostri fini, di quella emergenza vale la pena ricordare due circostanze, 

interessanti ancor più perché relative a due esperienze di governo diverse: la prima, 

riguardante un Governo “politico”, guidato da Silvio Berlusconi, che adottò la manovra 

economica, nel mese di agosto di quell’anno, ricorrendo proprio a un decreto-legge 

(decreto-legge n. 112 del 2008); la seconda, riguardante un Governo “tecnico”, guidato da 

                                                             
132 Così, N. LUPO, Decreti-legge “omnibus”: verso un recupero del procedimento legislativo ordinario?, in www.nelmerito.com, 9 

marzo 2012. 
133 Cfr. A. MARCHETTI, Il procedimento governativo di approvazione dei decreti-legge tra regole formali e prassi: il requiem della 

collegialità ministeriale, osservatoriosullefonti.it, 3, 2016, spec. 15 s., ove si riflette sulle ipotesi di elusione del controllo 
collegiale sullo schema di decreto. 

134 Dati aggiornati all’11 maggio 2020. Cfr. Osservatorio legislativo e parlamentare – Camera dei deputati, La produzione 
normativa: cifre e caratteristiche, 11 maggio 2020, 1. Questo dato, calibrato sulla legislazione ordinaria: di 70 leggi, 39 sono 
di iniziativa governativa, 29 di iniziativa parlamentare, 2 di iniziativa mista (popolare-parlamentare). Se si vuole 
comparare il dato con la precedente Legislatura – a dar conto della tendenza nel tempo – si v. Appunti del Comitato della 
Legislazione – Camera dei deputati, La produzione normativa nella XVII Legislatura. Aggiornamento al 20 ottobre 2017, n. 13, 3 s. 
Nella XVII Legislatura, si registra un totale di 706 atti normativi, scomponendo i quali risultano: 339 leggi, 100 decreti-
legge (82 dei quali sono stati convertiti in legge), 234 decreti legislativi e 33 regolamenti di delegificazione. Sul piano 
dell’iniziativa invece, confrontando l’attività del Governo e del Parlamento in relazione alle 339 leggi approvate, 263 (il 
77,58% sul totale) sono il risultato dell’iniziativa dell’Esecutivo, mentre 71 (corrispondenti al 20,94% sul totale) sono 
di iniziativa parlamentare. Sul punto, per un confronto tra “segmenti corrispondenti” della XVII (considerata 
dall’origine e fino al 28 novembre 2014) e XVIII Legislatura (fino al 6 dicembre 2019, si v. inoltre, Appunti del Comitato 
della Legislazione – Camera dei deputati, I numeri delle leggi. Aggiornamento al 6 dicembre 2019, n. 3, 2 s. Da ultimo, considera i 
dati sull’andamento della decretazione d’urgenza, nel contesto dell’emergenza e in comparazione con la precedente 
Legislatura, A. VERNATA, Decretazione d’urgenza e perimetro costituzionale nello stato di “emergenza epidemiologica”, in BioLaw 
Journal, 2, 2020, 1-2; Cfr. E. LONGO, Dossier di approfondimento. Dati e tendenze dell’attività normativa del Governo nel primo 
anno della XVII legislatura, in osservatoriosullefonti.it, 1, 2014,19. 

135 Cfr. N. LUPO, I maxi-emendamenti e la Corte Costituzionale (dopo l’ordinanza n.17 del 2019), in osservatoriosullefonti.it, 1, 
2019, 8; L. CUOCOLO, I maxi-emendamenti tra opportunità e legittimità costituzionale, in Giurisprudenza costituzionale, 6, 2004, 
464. 
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Mario Monti, che adottò la spending review136 sempre tramite decreto-legge (decreto-legge n. 

95/2012)137. 

Ancora quanto ai precedenti, occorre almeno citare altri casi di ricorso alla decretazione 

d’urgenza: il terremoto del centro-Italia, in occasione del quale veniva emanato il decreto-

legge 17 ottobre 2016 n. 189; il crollo del ponte Morandi, in occasione del quale veniva 

emanato il decreto-legge 28 settembre 2018 n.109, c.d. “decreto Genova”138. Certo, nel 

considerare questi casi – come quelli di gravi alluvioni ed altre calamità – non bisogna 

sottovalutare un dato fattuale di rilievo: il carattere tendenzialmente statico di questi eventi. 

Benché anche questi eventi (si pensi soprattutto ai terremoti, che hanno generalmente fasi 

di assestamento) possano definirsi nel corso di alcuni giorni (vale a dire che vi può essere 

un processo da governare pur minimo), essi tendenzialmente si definiscono in quadro 

statico. A differenza di questi casi, invece, la pandemia da Covid-19 ha rappresentato un 

fatto fisiologicamente in fieri, circostanza che ha reso oggettivamente difficile la previsione 

dei fatti e la relativa gestione. 

Ancora alla ricerca di qualche precedente, anche nell’esperienza meno recente, si ricordi 

il caso della riforma sanitaria del 1978, che aveva conferito, sul piano nazionale (art. 32, co. 

1, l. 833 del 1978) il potere di «emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in 

materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero 

territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni»; e, su quello locale (art. 32, 

co. 3), al Presidente della giunta regionale o al sindaco il potere di emettere analoghe 

ordinanze, con efficacia estesa ai territori di rispettiva competenza. 

E vale la pena almeno citare, per l’esperienza anche meno recente, i fenomeni del 

terrorismo politico e del terrorismo mafioso. 

È questo il contesto con cui occorre confrontarsi e in cui collocare lo studio delle ulteriori 

tensioni in atto oggi nel modello normativo. 

In questo quadro, infatti, relativo al carattere per così dire “ordinario” assunto in via di 

fatto dalla decretazione d’urgenza, taluni hanno rinvenuto – con accenti differenti, critici e 

anche meno critici – il primo segno di una tensione, o forse di una tentazione, del sistema 

di governo, all’impiego di nuove forme di dislocazione del potere. Una sorta di «effetto 

domino»139 in forza del quale la posizione del decreto-legge, normalizzata nel sistema in 

luogo della legge, avrebbe condotto, innanzi all’emergenza, all’affermazione di uno schema 

ulteriore, in cui l’atto amministrativo si impone sul decreto-legge. Senza considerare – 

quanto alla conversione del decreto-legge – che è «spesso associata alla questione di fiducia 

                                                             
136  Quale soluzione adottata per la riduzione del debito pubblico e la tutela del risparmio; cfr. sul tema, L. 

FIORENTINO, Oltre la straordinarietà, in Giornale di diritto amministrativo, 12, 2012, 1161 s. 
137 Considera questi casi, F. PETRINI, Emergenza epidemiologica COVID19, decretazione d’urgenza e costituzione materiale, 

in Nomos, 1, 2020, 6. 
138 Nel contesto di una riflessione in tema di decreto-legge, su alcuni profili legati a questo decreto, si v. R. IBRIDO, 

Questioni vecchie e nuove in materia di emendabilità del decreto-legge, in Osservatorio sulle fonti, 2, 2019, 15. 
139 Cfr. G. SILVESTRI, Covid-19 e Costituzione, cit., par. 3: «era logico aspettarsi che, diventato il decreto legge una 

forma anomala, ma invalsa nella prassi, di legislazione corrente, quando si fosse presentata una vera situazione di 
necessità e urgenza, il procedimento ideato dai Costituenti per fronteggiare velocemente l’emergenza sia apparso 
“lento”, come “lento” era apparso il procedimento ordinario di formazione della legge di fronte all’abuso della parola 
“emergenza” per qualunque problematica economica o sociale si presentasse al vaglio della politica». 
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su un maxi-emendamento»140: prassi che ha contribuito a imprimere questo modello di 

legislazione a preminenza del Governo141. 

Tra le ragioni che sembrano avere indotto il Governo all’assunzione di queste modalità142 

è innegabile che vi sia l’esigenza della celerità, ma non solo. Taluni vi hanno colto, altresì, 

«una logica di accentramento e di speditezza [e una valutazione di] inadeguatezza degli 

apparati normativi vigenti rispetto alla natura della emergenza»143. 

L’osservazione di questo fenomeno, tuttavia, può condurre a interpretare anche in 

maniera diversa questa circostanza: ovvero, non soltanto considerandone la ricaduta 

patologica, ma rinvenendo nel rovesciamento dello schema l’esigenza di mettere in campo 

ulteriori, e ancor più rapidi e agevoli strumenti, per fronteggiare, sotto la pressione degli 

eventi, i volti inediti dell’emergenza. 

Inoltre, occorre riflettere anche su un profilo ulteriore, oggi certamente superato dalla 

consapevolezza che deriva dal “senno del poi”, ma che nelle concitatissime e delicate ore 

di qualche settimana fa probabilmente assumeva un peso diverso, e magari ulteriore, nelle 

valutazioni del Governo: l’eventualità che ai parlamentari fosse impedito, per ragioni 

connesse alla epidemia, di recarsi nelle Aule di Camera e Senato per procedere alle attività 

di conversione dei decreti-legge. Si tratta – o, più correttamente, si trattava – di una 

eventualità in astratto difficile da negare, soprattutto in alcuni drammatici frangenti, in cui 

l’andamento dei contagi aveva assunto portata e velocità letteralmente travolgenti, e privato 

ciascuno, anche gli organi tecnici più autorevoli, di alcuna attendibile capacità di previsione 

del fenomeno e delle conseguenze che, più generale – e ai fini di questo ragionamento, per 

l’attività del Parlamento – si sarebbero prodotte. 

La mancata conversione del decreto-legge144, producendo la decadenza dei suoi effetti, 

lascia solo alle Camere – nel contesto della scarsa operatività delle stesse – la possibilità di 

                                                             
140 Così, M. BELLETTI, La “confusione” nel sistema delle fonti ai tempi della gestione dell’emergenza Covid-19 mette a dura prova 

gerarchia e legalità, in Osservatorio AIC, 3, 2020, 22. 
141 Sulla conversione dei decreti-legge, cfr. G. PITRUZZELLA, La legge di conversione, Padova, Cedam, 1989, 34; V. 

LIPPOLIS, Il procedimento di esame dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge, in Quaderni costituzionali, 1, 1982; N. LUPO, 
Il «fattore tempo» nella conversione dei decreti-legge, in Quaderni dell’Associazione per gli Studi e le Ricerche Parlamentari, 3, 1993, 335; 
L. DI STEFANO, La decretazione d’urgenza: profili delle prassi parlamentari ed aspetti problematici della XVII Legislatura, in 
Rivista AIC, 1, 2017, 5.; R. CALVANO, La decretazione d’urgenza nella stagione delle larghe intese, in Rivista AIC, 2, 2014. 

142 Sulla prassi dei maxi-emendamenti in correlazione alla posizione della questione di fiducia, P. CARETTI, Maxi-
emendamenti e questione di fiducia: una grave prassi distorsiva di difficile contrasto, in N. LUPO (a cura di), Maxi-emendamento, 
questione di fiducia, nozione costituzionale di articolo, Padova, Cedam, 2010, 13 s.; N. LUPO, Maxiemendamenti, questione di 
fiducia, nozione costituzionale di articolo, Padova, Cedam, 2010, 90 s.; V. DI PORTO, La “problematica prassi” dei maxi-
emendamenti e il dialogo a distanza tra Corte costituzionale e Comitato per la legislazione, in Il Filangieri, 2017, 113; L. CUOCOLO, 
I maxi-emendamenti tra opportunità e legittimità costituzionale, in Giurisprudenza Costituzionale, 6, 2004, 464; E. GRIGLIO, I 
maxi emendamenti del Governo in Parlamento, in Quad. cost., 4, 2005, 807-828. 

143 Così, M. CAVINO, Covid-19. Una prima lettura dei provvedimenti adottati dal Governo, cit., 6. L’A., a conferma della 
logica indicata, considera l’art. 3, co. 2, del decreto-legge n. 6 del 2020, ove l’adozione di ordinanze dei presidenti delle 
giunte regionali e dei sindaci è disposta, nei casi di estrema necessità e urgenza, «nelle more dell’adozione dei DPCM». 
Ancora: la legge n. 13 del 2020, recante la conversione del citato decreto-legge n. 6, ove i riferimenti a provvedere, 
inizialmente generici, alle autorità competenti, sono poi precisati come afferenti al quadro dei poteri attribuiti al 
Presidente del Consiglio dei ministri. Nonché, a rafforzamento di questa logica, «in sede di conversione è introdotto il 
periodo in forza del quale le misure eventualmente adottate da Presidenti delle giunte regionali e sindaci, nelle more 
dell’adozione dei DPCM, perdono efficacia se non comunicate al Ministro della salute entro ventiquattro ore», Ibidem. 

144 Sulle procedure di esame dei decreti-legge nella sede parlamentare, si v. A. D’ANDREA, Le nuove procedure 
regolamentari per l’esame dei decreti-legge in Parlamento: un primo bilancio, in Riv. trim. dir. pubbl., 1, 1983, 78 s. 
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regolare i rapporti giuridici sorti sulla base degli effetti prodotti nel periodo di transitoria 

vigenza dello stesso. Certo, in astratto resta valida la possibilità – fatta salva dalla Corte 

costituzionale con sent. n. 360 del 1996145 – di reiterazione del decreto-legge che non sia 

stato convertito a causa della impossibilità delle Camere: ma ciò vale, secondo la Corte, solo 

nei casi in cui il decreto da reiterare presenti contenuti diversi o presupposti nuovi – 

circostanza che difficilmente avrebbe trovato campo nel caso di specie, in considerazione 

della tendenziale contiguità di contenuto delle misure adottate dal Governo, pur in tempi 

diversi, ma sempre nel quadro della emergenza da Covid-19. 

Peraltro, anche volendo ammetterne la praticabilità, questa ipotesi – benché rientrante 

tra quelle che la Corte costituzionale ammette in deroga ai limiti di cui all’art. 77 Cost. –  

chiaramente non sottrae (e non avrebbe sottratto) il tema ai problemi, teorici e pratici, legati 

alla marginalizzazione delle prerogative parlamentari146: nel contesto dato, una soluzione di 

questo tipo non avrebbe aggiunto molto alle prerogative del Parlamento rispetto all’azione 

del Governo. 

 

5. Il consolidamento del modello a prevalenza dell’Esecutivo: il d.P.C.M. 

 

È questo il quadro, dal punto di vista del modello legislativo, in cui pare opportuno 

collocare e, pertanto, contestualizzare la complessa questione del potere di ordinanza e, in 

particolare, la vicenda dei d.P.C.M.: la massiccia mole di atti cui l’Esecutivo ha fatto ricorso 

per governare il processo in atto, sotto la pressione degli eventi. 

Dal punto di vista della natura, si tratta, com’è noto, di atti amministrativi, rientranti tra 

le ordinanze extra ordinem147, impiegati per regolare situazioni di emergenza, sulla base di 

una legge di autorizzazione148, anche connotata, come nei casi di specie, da una tendenziale 

genericità149. 

Certo, occorre precisare quanto anticipato nelle premesse di questo lavoro: questi sono 

temi problematici – e il dibattito in corso ne è una riprova – innanzitutto perché la 

                                                             
145 Cfr. Corte cost., sent. n. 360 del 1996, cons. diritto n. 5. «Il divieto di iterazione e di reiterazione, implicito nel 

disegno costituzionale, esclude, quindi, che il Governo, in caso di mancata conversione di un decreto- legge, possa 
riprodurre, con un nuovo decreto, il contenuto normativo dell’intero testo o di singole disposizioni del decreto non 
convertito, ove il nuovo decreto non risulti fondato su autonomi (e, pur sempre, straordinari) motivi di necessità ed 
urgenza, motivi che, in ogni caso, non potranno essere ricondotti al solo fatto del ritardo conseguente dalla mancata 
conversione del precedente decreto. Se è vero, infatti, che, in caso di mancata conversione, il Governo non risulta 
spogliato del potere di intervenire nella stessa materia con lo strumento della decretazione d'urgenza, è anche vero che, 
in questo caso, l’intervento governativo - per poter rispettare i limiti della straordinarietà e della provvisorietà segnati 
dall'art. 77 - non potrà porsi in un rapporto di continuità sostanziale con il decreto non convertito (come accade con 
l'iterazione e con la reiterazione), ma dovrà, in ogni caso, risultare caratterizzato da contenuti normativi sostanzialmente 
diversi ovvero da presupposti giustificativi nuovi di natura “straordinaria”». 

146 Riflette su alcuni di questi profili, G. STEGHER, In considerazione dell’emergenza sanitaria: Governo e Parlamento al banco 
di prova del COVID-19, in Nomos, 1, 2020, 2-3; sul decreto-legge dopo la citata sent. n. 360, si v. A. SIMONCINI, Le 
funzioni del decreto-legge. La decretazione d’urgenza dopo la sentenza n. 360/1996 della Corte costituzionale, Milano, Giuffrè, 2003; 
più in generale, per ulteriori apprendimenti, specie sul controllo del decreto-legge in sede di conversione, cfr. F. 
SORRENTINO, La Corte Costituzionale tra decreto-legge e legge di conversione: spunti ricostruttivi, in Diritto e società, 1974, 513. 

147 Cfr. M. SCUDIERO, In tema di Ordinanze prefettizie ex art. 2 t.u.l.p.s. e libert  costituzionali, in Foro penale, 1962, 105 s. 
148 La fonte di autorizzazione, di rango primario, rimette alla valutazione dell’organo agente la definizione della 

misura, secondo criteri di discrezionalità, cfr. Corte cost., sent. n. 4 del 1977. 
149 Così, G. MORBIDELLI, Delle ordinanze libere a natura normativa, in Diritto amministrativo, 2016, 33 s. 
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Costituzione non reca indicazioni al riguardo: cioè «non fornisce copertura diretta al potere 

di ordinanza e non detta una regola esplicita per conciliare poteri di emergenza e principio 

di legalità»150. 

Pertanto, muovendo da questo elemento di consapevolezza – e senza alcuna pretesa di 

esaustività – è opportuno considerare i presupposti (la legittimazione) – e i limiti del potere 

di ordinanza del Governo. 

Quanto ai presupposti: occorre rintracciarli nell’urgenza e nella indifferibilità delle 

misure, vale a dire «in relazione anche alla ragionevole previsione del danno incombente e 

conseguente ad un intervento non tempestivo, nonché l’impossibilità di provvedere con i 

mezzi ordinari stabiliti dalla legislazione (contingibilità)»151. 

Il potere di ordinanza, che è un potere amministrativo, fonda la sua legittimazione nel 

principio di legalità152, che è «l’architrave su cui poggia l’ampio potere emergenziale»153. 

Anche qui, però, occorre precisare che, com’è noto, quello di legalità è un principio 

declinabile in maniera differente, in senso formale o sostanziale, secondo moduli 

interpretativi intesi alla maggiore o minore limitazione del potere154. E in considerazione di 

ciò, la Corte costituzionale ha da tempo chiarito che può ritenersi «conforme a Costituzione 

la possibilità che alle autorità amministrative siano affidati i poteri di emissione di 

provvedimenti diretti ad una generalità di cittadini, emanati per motivi di necessità e di 

urgenza, con una specifica autorizzazione legislativa che però, anche se non risulti 

disciplinato il contenuto dell’atto (che rimane, quindi, a contenuto libero), indichi il 

presupposto, la materia, le finalità dell’intervento e l’autorità legittimata»155. 

Dal segno di queste interpretazioni possono certamente trarsi valutazioni diverse, come 

in effetti sta accadendo nel dibattito156 sulla legittimità delle misure in discorso. Qui un 

                                                             
150 Così, F. CINTIOLI, Sul regime del  lockdown in Italia (note sul decreto legge n. 19 del 25 marzo 2020), cit., 7.  
151 Così, V. BALDINI, Lo Stato costituzionale di diritto all’epoca del coronavirus, in dirittifondamentali.it, 1, 2020, 683, e per 

ulteriori indicazioni anche sul caso campano. 
152 Cfr. Corte cost., sent. n. 115 del 2011. 
153 Così, E. RAFFIOTTA, Sulla legittimità dei provvedimenti del Governo a contrasto dell’emergenza virale da coronavirus, in 

BioLaw Journal, 18 marzo 2020, 5. 
154 Sul principio di legalità in senso sostanziale, specie per la coerenza con il tema di interesse, dapprima si v. Corte 

cost., sent. n. 115 del 2011, con cui a Corte, chiamata a giudicare sull’art. 54, co. 4, del T.U.E.L., sostituito dall’art. 6 
del decreto- legge n. 92 del 2008, che «non è consentito alle ordinanze sindacali «ordinarie» [...] di derogare a norme 
legislative vigenti, come invece è possibile nel caso di provvedimenti che si fondino sul presupposto dell’urgenza e a 
condizione della temporaneità dei loro effetti». Ancora, per la giurisprudenza più recente, si v. Corte cost., sent. n. 195 
del 2019; da ultimo, specie quanto al principio di legalità delle pene, si v. Corte cost., sent. n. 32 del 2020; nonché, 
quanto all’esigenza di rafforzare la legalità dal punto di vista del procedimento, Cons. Stato, sez. VI, sent. n. 2182 del 
24 maggio 2016: «la dequotazione del principio di legalità in senso sostanziale – giustificata dalla valorizzazione degli 
scopi pubblici da perseguire in particolari settori […]– impone, tuttavia, il rafforzamento del principio di legalità in 
senso procedimentale». 

155 Cfr. Corte cost., sent. n. 617 del 1987. 
156 Senza pretesa di esaustività, nel complesso scenario delle posizioni dottrinali sul tema, tra le tesi adesive (o, 

comunque, seppur problematiche, non contrarie) alle modalità impiegate dall’Esecutivo, si v. M. LUCIANI, Il sistema 
delle fonti del diritto alla prova dell’emergenza, cit., ove si considera qualche «slabbratura», anche riferita ai tempi della 
comunicazione pubblica rispetto alla formalizzazione delle misure, ma non si ravvisa una «rottura della legalità 
costituzionale». Sulla legittimità delle misure, anche circa l’impiego dei d.P.C.M., si v. G. ZAGREBELSKY, Coronavirus 
e decreti, Zagrebelsky: “Chi dice Costituzione violata non sa di cosa sta parlando”, intervista a ilFattoQuotidiano.it, 1 Maggio 2020, 
ove: «il Governo non ha usurpato poteri che non gli fossero stati concessi dal Parlamento. Undici decreti sono tanti, 
ma l’autorizzazione data al Governo prevede precisamente che l’attuazione sia, per così dire, mobile, seguendo 
ragionevolmente l’andamento dell’epidemia»; A. RUGGERI, Il coronavirus, la sofferta tenuta dell’assetto istituzionale e la crisi 
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profilo di maggiore criticità attiene al carattere aperto delle fonti di autorizzazione 157 : 

circostanza indubbiamente problematica, e su cui occorre riflettere; ma forse almeno 

quanto la difficoltà del legislatore di regolare nell’estrema urgenza – e nel caso di specie 

nell’impossibilità – fattispecie  concretamente non prevedibili con chiarezza. Di qui le 

osservazioni, in chiave adesiva e in chiave critica, del ricorso a fonti di legittimazione 

aperte158 o con «caratteri peculiari»159. 

                                                             
palese, ormai endemica, del sistema delle fonti, in ConsultaOnline, 1, 2020, 220-221, ove considera, pur problematicamente, 
l’infondatezza delle tesi relative all’«involuzione autoritaria»; R. BIN, Guardando a domani, in laCostituzione.info, 12 marzo 
2020, sia pure incidentalmente e nel quadro di una riflessione più ampia sulle prospettive post-emergenziali, rileva la 
tenuta istituzionale dell’esecutivo che, pur intervenendo sulle libertà fondamentali, ha operato «senza abusare della 
situazione per sconvolgere l’assetto dei poteri e dei diritti». Sui d.P.C.M., non ritiene che vi sia stata una rottura del 
sistema, G. AZZARITI, I limiti costituzionali della situazione d’emergenza provocata dal Covid-19, in QuesioneGiustizia.it, 27 
marzo 2020, pur raccomandando l’esigenza della provvisorietà «per assicurare che le misure siano prese in riferimento 
alla situazione concreta e solo nello spazio temporale necessario a superare l’emergenza sanitaria più acuta». Da una 
prospettiva penalistica, S. FURFARO, Autorità e libertà dopo il coronavirus, in Archivio Penale, 1, 2020, 1, in cui si afferma 
che «le regole emergenziali sopravvivono all’emergenza, normalizzando quella deminutio di  libertà che costituisce il 
costo di ogni legislazione emergenziale». Invece, tra le tesi contrarie, anche in questo caso con accentuazioni differenti, 
si v. G. GUZZETTA, «Presidente Mattarella, difenda Lei la Costituzione». La lettera di Guzzetta al Colle, in ilDubbio.news, 22 
marzo 2020, dove si argomenta sull’idoneità costituzionale del decreto-legge per provvedere in situazioni di emergenza, 
dacché tale istituto è «atto collegiale, non delegabile, del Governo della Repubblica, che se ne assume la responsabilità, 
adottato eventualmente con la partecipazione dei Presidenti delle Regioni interessate, emanato dal Presidente della 
Repubblica, reso pubblico e sottoposto allo scrutinio e all’approvazione del Parlamento mediante leggi di conversione»; 
nello stesso senso, di v. M. CAVINO, Covid-19. Una prima lettura dei provvedimenti adottati dal Governo, cit., 9, ove «con 
l’adozione di un decreto legge, in un momento di grande tensione nella vita democratica del paese, si sarebbe coinvolto, 
chiamandolo alla emanazione, il Presidente della Repubblica, garante dell’unità nazionale; e si sarebbe restituita al 
Parlamento la centralità che gli compete, chiamandolo alla conversione in legge». Sul rapporto decreto-legge e d.P.C.M., 
si v. M. OLIVETTI, Coronavirus. Così le norme contro il virus possono rievocare il «dictator», cit., con riferimento al D.L. n. 6 
del 23 febbraio 2020 ed ai successivi decreti del Presidente del Consiglio, scrive che «tale decreto legge […] autorizza 
limitazioni assai invasive ai diritti fondamentali, ma lo fa in maniera generica, sicché tutte le regole sono delegificate, in 
quanto il loro contenuto è rimesso a decreti del Presidente del Consiglio. Questi ultimi sono sottratti a qualsiasi 
controllo preventivo, dato che non sono emanati dal Presidente della Repubblica (come decreti-legge e regolamenti) e 
non sono sottoposti a conversione in legge come i decreti legge e quindi non sono soggetti a esame parlamentare […] 
questo schema appare costituzionalmente problematico e ci si può chiedere se le esigenze di efficacia che hanno spinto 
a disegnarlo non possano essere soddisfatte con soluzioni procedurali più compatibili con la struttura costituzionale 
italiana»; sulle tensioni del modello normativo, specie osservando il caso campano, A. LUCARELLI, Stop uscite? Non 
solo in una regione. Quelle ordinanze non hanno valore, intervista a Il Mattino, 15 marzo 2020. Ancora, v. A. VENANZONI, 
L’innominabile attuale. L’emergenza Covid-19 tra diritti fondamentali e stato di eccezione, cit., 1-6. Sulle conseguenze che il ricorso 
alle fonti secondarie ha prodotto sul sistema delle fonti e sul rapporto Governo-Parlamento, si v. F. CLEMENTI, Il 
lascito della gestione normativa dell’emergenza: tre riforme ormai ineludibili, cit., 5-7; I. MASSA PINTO, La tremendissima lezione 
del Covid-19 (anche) ai giuristi, cit. Inoltre, si v. S. CASSESE, “La pandemia non è una guerra. I pieni poteri al governo non sono 
legittimi”, intervista a ilDubbio.news, 14 aprile 2020. Considerazioni critiche sulle ricadute che l’azione governativa ha 
prodotto sul paradigma costituzionale dello Stato costituzionale di diritto sono compiute da V. BALDINI, Emergenza 
sanitaria e Stato di prevenzione, cit., 593-594, in cui, specie con riferimento al d.l. 23 febbraio 2020, n. 6 rileva come ci si 
fosse mossi su di una «sottile linea di frontiera tra il rispetto dello Stato costituzionale di diritto e la sua trasfigurazione 
nello “Stato di prevenzione”», in un paradigma in cui «la soglia di ingerenza del potere pubblico nelle sfere di libertà di 
persone viene anticipata ad un momento molto precedente il possibile realizzarsi degli eventi temuti». Inoltre, in ragione 
della mancata specificazione dei limiti, G. TROPEA, Il Covid-19, lo Stato di diritto, la pietas di Enea, in federalismi.it, 18 
marzo 2020, spec. 6. 

157 Ragionando sulle categorie dello stato di eccezione, ritiene che i d.P.C.M. siano espressione – non illegittima ma 
neppure conforme a Costituzione – di uno stato eccezionale. «È l’autoassunzione di un potere extraordinem che si 
legittima per via di necessità», così G. AZZARITI, Il diritto costituzionale d’eccezione, in Costituzionalismo.it, 1, 2020, 
editoriale, III.  

158 Cfr. su questo tipo fattispecie, A. BARBERA, Art. 2, in G. BRANCA (a cura di), Commentario della Costituzione. 
Principi fondamentali, Bologna-Roma, Zanichelli-Foro italiano, 1975. 

159 Così, V. BALDINI, Emergenza costituzionale e Costituzione dell’emergenza. Brevi riflessioni (e parziali) di teoria del diritto, 
cit., 896, ove «Le relative misure di contrasto al rischio pandemico tendono a prospettarsi, allora, come legittimate dallo 
stato reale di emergenza, generatore del presupposto logico-formale su cui si fonda l’intero impianto normativo». 



 
 

Problemi giuridici dell’emergenza Corona virus                                      Nomos 1-2020                                                                                                                                                          

ISSN 2279-7238 

26  

Emerge, nel contesto della tesi adesiva, la circostanza della persistenza di più livelli di 

controllo: si tratta di fattispecie soggette al sindacato della giustizia amministrativa, in grado 

di valutare – in tempi rapidi – la proporzionalità, l’adeguatezza, il «nesso di congruità e 

proporzione fra le misure adottate e la “qualità e natura degli eventi”» 160 : ovvero, la 

legittimità della misura recata in relazione alla concretezza del fatto emergenziale che essa è 

chiamata a regolare161, oltre che il sindacato costituzionale, per il tramite dell’accesso in via 

incidentale; senza dimenticare, chiaramente, il ruolo della giurisdizione ordinaria. 

Ciò, nel contesto del primo e inderogabile limite all’impiego di questi strumenti: il fattore 

tempo. Se è l’emergenza a giustificare l’adozione di questi atti, allora non può che 

ammettersene l’impiego soltanto se transitorio, oltre che, naturalmente, adeguatamente 

proporzionato e motivato dalla situazione di emergenza, pena la mancata coerenza dello 

stesso con l’ordinamento giuridico e con i suoi principi. 

In questo senso, circa la conformità di questi atti all’ordinamento costituzionale, depone 

la giurisprudenza costituzionale anche risalente162. E, in una linea di continuità nel tempo – 

che ha trovato conferma anche nella giurisprudenza amministrativa – ne ha confermato il 

modello: «efficacia limitata nel tempo in relazione ai dettami della necessità e dell’urgenza; 

adeguata motivazione; conformità del provvedimento ai principi dell’ordinamento 

giuridico»163. 

Ora, prescindendo dai differenti orientamenti teorici qui richiamati 164 , occorre 

riconoscere che siamo indubbiamente in un quadro di prerogative intese a rafforzare la 

capacità di indirizzo della sede governativa e del suo vertice. Ma ciò si colloca, al di là di 

ogni possibile (e sempre valido) ragionamento sulle dinamiche della forma di governo a 

prevalenza dell’Esecutivo, sulle medesime disposizioni vigenti già prima dell’emergenza 

sanitaria, rintracciabili nel codice della protezione civile. 

Infatti, in base al codice, il Presidente del Consiglio è «autorità nazionale di protezione 

civile e titolare delle politiche in materia» (art. 3, co. 1, lett a, Codice), dotato di «poteri di 

ordinanza in materia di protezione civile», esercitabili «per il tramite del Capo del 

Dipartimento della protezione civile» (art. 5, co. 1, Codice), salvo non sia diversamente 

stabilito nella deliberazione dello stato di emergenza (art. 24, Codice). 

Inoltre, in via diretta – vale a dire senza doversi avvalere del capo della protezione civile 

– il Presidente del Consiglio «determina le politiche di protezione civile per la promozione 

e il coordinamento delle attività delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, 

delle regioni, delle città metropolitane, delle province, dei comuni, degli enti pubblici 

                                                             
160 Cfr. Corte cost., sent. n. 127 del 1995. In questo senso, T. GROPPI, Le sfide del coronavirus alla democrazia 

costituzionale, in Virtual Studium, ora in ConsultaOnline, 27 marzo 2020. 
161  «La garanzia giurisdizionale contro eventuali abusi dei poteri extra ordinem dell’amministrazione sembra 

rappresentare, non solo un tratto caratterizzante dell’istituto, ma soprattutto un elemento fondante dello stesso, che 
trova nella generalità del suo limite il bilanciamento all’eccezionalità della sua disciplina» (Cfr. E. RAFFIOTTA, Sulla 
legittimità dei provvedimenti del Governo a contrasto dell’emergenza virale da coronavirus, cit., 6). Cfr. anche A. MORRONE, Fonti 
normative, Bologna, Il Mulino, 2018, 219. 

162 Cfr. Corte cost., sent. n. 8 del 1956. 
163 Cfr. Corte cost., sent. n. 26 del 1961. 
164 Per una riflessione e per un invito ad abbassare i toni della polemica politica nell’analisi delle categorie giuridiche, 

M. BIGNAMI, Chiacchiericcio sulle libertà personali al tempo del coronavirus, in questionegiustizia.it, 7 aprile 2020.  
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nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione e organizzazione pubblica o privata presente 

sul territorio nazionale» e adotta le direttive con cui dare «gli indirizzi per lo svolgimento, 

in forma coordinata, delle attività di protezione civile […] al fine di assicurarne l’unitarietà 

nel rispetto delle peculiarità dei territori» (art. 5, co. 2, Codice). Nonché, sempre ai sensi del 

codice di protezione civile, la disciplina prevede tre ipotesi di emergenza (art. 7): quelle 

connesse a calamità di origine naturale o causate dall’attività dell’uomo, gestibili con 

interventi dei singoli enti competenti mediante strumenti ordinari; quelle emergenze che 

impongono, per le loro caratteristiche, l’intervento di più enti, mediante l’impiego di 

strumenti straordinari definiti dalle regioni e dalla province con legge propria; le emergenze 

di portata nazionale, che per ampiezza e intensità non aprono a soluzione diverse da quelle 

dei  mezzi e dei poteri straordinari, in tempi limitati e predefiniti165. 

Se tutto ciò può valere quanto alla legittimazione del modello in cui tali atti si collocano, 

pare difficile smentire la circostanza della loro sottrazione a un altro tipo di controllo: 

parlamentare, da un lato; del Capo dello Stato166, dall’altro. 

Inoltre, quale circostanza solo in apparenza superficiale, non godono di alcuna 

numerazione: ciò impedisce di ricostruirne un elenco destinato alla pubblica banca dati della 

formazione, riducendo considerevolmente gli spazi di pubblicità degli stessi167. 

 

 

6. Notazioni sulla prassi endogovernativa.  

 

Quello sin qui delineato, sebbene per linee principali, è il quadro istituzionale e 

normativo in cui si può collocare l’azione dell’Esecutivo. È utile, tuttavia, indagare anche 

ulteriori vicende, in prevalenza organizzativo-amministrative, in cui si sono formate alcune 

delle principali scelte dal Governo, a partire da quella dei d.P.C.M.: procedure e dinamiche 

endogovernative 168 , in cui si produce, in concreto, la decisione politica di indirizzo 

governativo169. 

È il  tema, talvolta poco esplorato ma centrale in questo caso, del coordinamento 

dell’attività normativa del Governo: quel complesso di regole e di prassi – istruttorie, di 

coordinamento, consultazione, deliberazione – interne alle sedi dell’Esecutivo, che si 

producono negli uffici e nei dipartimenti della Presidenza del consiglio in raccordo con gli 

                                                             
165 Cfr. M. CAVINO, Covid-19. Una prima lettura dei provvedimenti adottati dal Governo, cit., 3. 
166 Cfr. N. LUPO, L’attività parlamentare in tempi di coronavirus, in Forum di Quaderni costituzionali, 2, 2020, 135, dove, 

ragionando in tema di d.P.C.M, afferma che «saltano a piè pari e il Presidente della Repubblica, il quale pure com’è 
noto svolge nella prassi un significativo ruolo di controllo in sede di emanazione de i regolamenti governativi, e anche 
dei decreti-legge». 

167 Cfr. sul punto V. DI PORTO, La carica dei Dpcm, in Osservatorio sulle fonti, 2, 2016, 2 s. 
168 Su questa consapevolezza di indagine, si v. 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, 8, ove spiega come «il quadro non sarebbe 
completo se non si facesse riferimento anche alle previsioni contenute nel regolamento interno del Consiglio dei 
Ministri […] che hanno portato ad emersione alcuni profili essenziali del procedimento endogovernativo di 
elaborazione e approvazione dei disegni di legge e degli schemi di atti normativi del Governo». 

169 Su questi temi, B.G. MATTARELLA, Il ruolo degli uffici legislativi dei Ministeri nella produzione normativa, in Nomos, 
1993, 119 s.; G. VETRITTO, Gabinetti e uffici legislativi ministeriali, tra storia e dato normativo, in Riv. Trim. scien. Amm., 1, 
2000. 
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uffici ministeriali, e che presiedono al percorso che conduce un provvedimento alla 

deliberazione del Consiglio dei ministri170. 

Si tratta di un processo di decisione piuttosto deregolamentato, connotato da un elevato 

tasso di autonomia, la cui osservazione consente di cogliere le ragioni per cui, specie 

nell’emergenza, l’Esecutivo opta per misure come quelle in discorso171. 

In questo contesto, l’istruttoria, in particolare, rappresenta un segmento dirimente per la 

definizione dei provvedimenti governativi: e, ancor più in casi come questi in discorso, di 

misure urgenti, riconducibili all’esclusiva responsabilità del Governo, con maggiore o 

minore accentuazione di responsabilità per le figure coinvolte, come il Presidente del 

Consiglio e i Ministri172. 

La prassi interna a queste sedi, infatti, anche ove regolata, si conforma nel modello 

organizzativo agli obiettivi dell’indirizzo politico, talvolta anche in ragione delle strutture di 

supporto del Presidente del Consiglio. Qui viene in rilievo un fattore, che ha connotato 

anche il modello decisionale nell’emergenza sanitaria: la ricerca di un consenso preliminare 

sui provvedimenti da adottare. In concreto: si tratta della contrattazione tecnico-giuridica, 

dietro cui si cela l’accordo politico; nonché della ponderazione economico-sociale, quando 

le misure sono destinate a impattare su determinati settori. Si tratta di un profilo da non 

sottovalutare: la ricerca del consenso, che si esprime in forme diverse (concerto, intesa, parere, 

ecc.), configura un modello decisionale di cui in altra sede si è detto: di tipo negoziale o a 

vocazione negoziale173. In particolare il concerto – determinante nell’emergenza sanitaria – 

tra Presidente del consiglio e Ministro della salute, indica la condivisione – che è anche 

assunzione di responsabilità – del Ministro concertante sugli esiti che saranno determinati 

dall’entrata in vigore delle nuove norme. La natura tecnica di queste intese si traduce in un 

«giudizio puramente politico sulla congruenza delle nuove norme a quella parte di 

                                                             
170 Cfr. F. COCOZZA, L’ufficio centrale per il coordinamento dell’iniziativa legislativa, le «procedure di governo» e il «Governo in 

Parlamento», in Foro.it., 1989, V, 368 s. Sul regolamento interno del Consiglio dei ministri, si v. S. MERLINI, Regolamento 
del Consiglio dei Ministri, in Enciclopedia giuridica italiana, XXVI, Roma, 1996; ID., G. GUIGLIA, Il regolamento interno del 
Consiglio dei Ministri, in Quaderni costituzionali, 1994, 477 s.; L. D’ANDREA, P. NICOSIA, A. RUGGERI, Prime note al 
regolamento del Consiglio dei Ministri, in Archivio di diritto costituzionale, 1993, 2, 103 s. 

171 Su questi profili, per l’esperienza meno recente, cfr. G. D’AURIA, La “funzione legislativa” dell’amministrazione, in Riv. 
trim. dir. Pubbl., 1995, 706; sul confronto tra i meccanismi di tipizzazione del procedimento parlamentare, con le dovute 
differenziazioni tra Camera e Senato, e la dinamica «a maglie larghe» del procedimento governativo, cfr. V. LIPPOLIS, 
Maggioranza, opposizione e Governo nei regolamenti e nelle prassi parlamentari dell'età repubblicana, in L. VIOLANTE (a cura di), Il 
Parlamento, Torino, Einaudi, 2001, 643. 

172 La complessità del coordinamento normativo dell’Esecutivo, se da una parte risiede nella sostanziale e reale 
difficoltà, da parte dei dipartimenti della Presidenza del Consiglio, di controllare e tipizzare il procedimento interno 
anche a causa della quotidiana pressione politica dettata dall’indirizzo programmatico del Governo, che è sempre più 
di tipo emergenziale, dall’altra è ascrivibile a una sorta di «concorrenza» tra ministri e sottosegretari. Com’è stato 
sostenuto, «Talvolta dotati di una delega specifica in determinate materie, i sottosegretari proliferano non solo perché 
l’aumento del loro numero è funzionale alla spartizione del potere fra i partiti della coalizione […] ma anche perché 
sono gli stessi gruppi di interesse che riescono talora ad imporre un rappresentante loro gradito, incline a recepire 
favorevolmente le loro istanze», così G. PASQUINO, Rappresentanza degli interessi, attività di lobby e processi decisionali: il caso 
italiano di istituzioni permeabili, cit., 413.  

173 Al riguardo, si v. U. RONGA, La rappresentanza degli interessi nel procedimento legislativo, in Nomos, 1, 2019, spec. 4 s. 
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programma di Governo che attiene al ministro concertante [nonché] sulla [possibile] 

congruenza rispetto all’intero programma di Governo»174. 

Ma l’elemento forse di rilievo maggiore attiene al ruolo assunto dal comitato tecnico-

scientifico175: circostanza di interesse, nello studio del modello di decisione176, in quanto 

ripropone quello schema di produzione normativa a vocazione negoziale – più 

correttamente, tecnico-negoziale – rilanciando il tema del rapporto tra tecnica e politica177. 

Una ulteriore conferma di come l’emergenza abbia inciso nelle procedure 

endogovernative riguarda il “Preconsiglio” dei ministri, che è sede di negoziazione 

legislativa dei provvedimenti destinati all’iscrizione del Consiglio dei ministri178. Questa sede 

rappresenta uno snodo «centrale di tutta l’istruttoria legislativa e soprattutto della 

formazione del consenso tecnico-politico sui provvedimenti»179, e assume una valenza 

                                                             
174 Così, C. ZUCCHELLI, Il ruolo del Dipartimento degli Affari Giuridici e Legislativi, in E. CATELANI, E. ROSSI (a 

cura di), L’analisi di impatto della regolamentazione (AIR) e l’analisi tecnico-normativa (ATN) nell’attività normativa del Governo, 
Milano, Giuffrè, 2002, 21. Dal punto di vista politico, invece, il concerto assume un significato di tipo anche (e in 
alcuni casi soprattutto) politico, in quanto indica che i provvedimenti proposti non sono destinati a incidere 
negativamente sul corpo normativo rientrante nelle competenze del Ministro proponente – e questa è una verifica di 
impatto di cui è responsabile ciascun Ministero. 

175 Istituito con ordinanza del capo del dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630. 
176 Cfr. U. RONGA, Rappresentanza di interessi e modelli di legislazione. Per una legge sulle lobby, in AA.VV., Democrazia degli 

interessi e interessi della democrazia. Migliorare la qualità della decisione pubblica, Bologna, Il Mulino, 2019, 474 s. 
177 Sul ruolo del Comitato tecnico-scientifico nel «valutare la proporzionalità e la ragionevolezza delle misure adottate 

rispetto agli scopi perseguiti», si v. I. MASSA PINTO, La tremendissima lezione del Covid-19 (anche) ai giuristi. cit., par. 2. 
Sulla rilevanza del parere tecnico-scientifico nelle determinazioni normative del Governo, si v. L. CUOCOLO, I diritti 
costituzionali di fronte all’emergenza Covid-19: la reazione italiana, in ID. (a cura di), I diritti costituzionali di fronte all'emergenza 
Covid-19. Una prospettiva comparata, in federalismi.it, 1, 2020, 44-45. Le prerogative del comitato si sono imposte sin 
dall’inizio, anche quando lo statuto del comitato recava prerogative prevalentemente di supporto alle attività del 
Consiglio dei ministri. Infatti, il comitato è stato dapprima istituito (con ordinanza del capo della protezione civile n. 
630 del 3 febbraio 2020) come struttura di supporto nella definizione delle misure di protezione civile. Successivamente 
(con il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19) è stato esteso il suo ambito di competenza (art. 2, co. 1), ove è disposto 
che i successivi provvedimenti limitativi, adottati nella forma del d.P.C.M., saranno preceduti di norma dal parere del 
Comitato tecnico-scientifico. In conseguenza di questo rafforzamento delle prerogative del comitato, soprattutto a 
partire dal d.P.C.M. del 10 aprile 2020, le misure sono state adottate tenendo conto dei verbali delle sue attività, pur 
evocando l’esigenza di assicurare pubblicità sugli stessi; cfr. al riguardo, A. BARONE, Brevi riflessioni su valutazione 
scientifica del rischio e collaborazione pubblico-privato, in federalismi.it, 29 aprile 2020, 6, ove è considerato, ad esempio, il caso 
del d.P.C.M. del 26 aprile 2020, che è «è stato adottato “visti i verbali n. 57 del 22 aprile e n. 59 del 2425 aprile 2020 
del Comitato tecnico-scientifico [….]”». Il parere tecnico-scientifico ha inteso rafforzare la legittimazione delle scelte 
restrittive adottate dal Governo, come già considerato dalla Corte cost., ad esempio con le sentt. n. 282 del 2002 e n. 
151 del 2009; su questi profili, muovendo dallo studio della giurisprudenza costituzionale, cfr. C. CASONATO, La 
scienza come parametro interposto di costituzionalità, in Rivista AIC, 2, 2016, 6-8; e, sul rapporto tra tecnica e politica nella 
giurisprudenza costituzionale, ma specificamente sul tema dei vaccini, si v. C. MAGNANI, I vaccini e la Corte 
costituzionale: la salute tra interesse della collettività e scienza nelle sentenze 268 del 2017 e 5 del 2018, in Forum di Quaderni 
costituzionali, 12 aprile 2018. Sulle ricadute del rapporto tra tecnica e politica nelle dinamiche della forma di governo, si 
v. M. TERZI, Brevi considerazioni sul rapporto tra tecnica e politica nella prospettiva dell’emergenza sanitaria in corso, in Forum di 
Quaderni costituzionali, 2, 2020, 45, ove si mette in rilevo la potenziale ricaduta di questa interlocuzione tecnico-politica 
sulla forma di governo «se il dialogo tra quei due complementari elementi finisce con l’esaurirsi al di fuori del circuito 
della rappresentanza, escludendo dalla comunicazione il Parlamento [...] al quale compete, oltre all’esercizio della 
funzione legislativa, il [...] compito di controllare l’operato dell’Esecutivo». Si ricorda che il coordinamento interno 
dell’attività normativa e amministrativa del Governo contempla, altresì, il regime dei pareri ministeriali. Si tratta di quelli 
del Ministro dell’interno, del Ministro della difesa, del Ministro dell’economia e delle finanze e degli altri Ministri 
competenti per materia, nonché dei Presidenti delle regioni competenti, o del Presidente della Conferenza dei presidenti 
delle regioni. Questi pareri assumono, nel contesto della straordinarietà, natura non vincolante benché obbligatoria.  

178 Cfr. art. 4 (Riunione preparatoria del Consiglio dei ministri), d.P.C.M. 10 novembre 1993, recante Regolamento interno 
del Consiglio dei Ministri. 

179 C. ZUCCHELLI, Il ruolo del Dipartimento degli Affari Giuridici e Legislativi, cit., p. 22. 
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politico-istituzionale rimarchevole per dar conto della collegialità del lavoro del Governo e 

dell’esigenza di una condivisione tra i ministri circa l’azione dei singoli dipartimenti. Ora, 

durante l’emergenza sanitaria, il “Preconsiglio” è stato sospeso e parzialmente sostituito da 

una dinamica telematica: la “diramazione con osservazioni”. 

Ancora quanto ai quanto ai d.P.C.M., non vi è dubbio che il loro procedimento di 

formazione, in questo contesto, abbia reso più agevole e rapida l’attività del Governo: non 

solo rispetto al procedimento di adozione dei decreti-legge, ma anche rispetto a quello delle 

ordinanze di protezione civile180. Si pensi, peraltro, che con il primo decreto legge (n. 6 del 

2020) è stato previsto che i d.P.C.M. non dovessero recare espressamente – come invece è 

previsto per le ordinanze di protezione civile – le disposizioni che intendono abrogare: in 

tal modo contribuendo fortemente, com’è evidente, alla celerità nel procedimento di 

predisposizione degli stessi181. 

L’autonomia182 del modello qui considerato, rafforzata dalla sottrazione di questi atti – a 

differenza dei decreti-legge, alla interlocuzione istituzionale, almeno formale, sia con il 

Parlamento, sia con il Presidente della Repubblica183 - si riproduce anche su un piano 

ulteriore: quello della comunicazione politica. Ciò accade, in questi tempi straordinari, in 

ragione delle esigenze correlate all’emergenza (e non solo); ma anche in tempi ordinari, in 

considerazione delle dinamiche in atto nel sistema dei partiti e nella a tempo nella 

rappresentanza politica, fortemente condizionate dall’impiego degli strumenti di 

comunicazione di massa184. 

 

 

7. Conclusioni provvisorie. 

 

L’indagine condotta consente di compiere alcune provvisorie considerazioni conclusive, 

in particolare sul modello di produzione normativa che viene in rilievo nella emergenza da 

                                                             
180 Nel caso dell’emergenza sanitaria, prevedono l’intesa tra il Presidente del Consiglio dei ministri, cui compete 

l’adozione e l’emanazione dell’atto, e il Ministro della salute, cui è attribuita la prerogativa in ordine alla proposta della 
misura. 

181 Cfr. M. CAVINO, Covid-19. Una prima lettura dei provvedimenti adottati dal Governo, cit., 7. 
182 Sul punto, circa un possibile «riordino dei poteri normativi del Governo», e per ulteriori apprendimenti e 

approfondimenti, S. MATTARELLA, Strumenti normativi ed equilibri della forma di governo, in L. DUILIO (a cura di), Politica 
della legislazione, oltre la crisi, Bologna, Il Mulino, 2013, 313. 

183 Sul rapporto tra decreto-legge e Presidenza della Repubblica, cfr. D. CHINNI, Decretazione d’urgenza e Presidente 
della Repubblica, Napoli, Editoriale scientifica italiana, 2014, 285; E. STRADELLA, Il controllo del Presidente della Repubblica 
sulla decretazione d’urgenza: fondamenti e prassi alla prova della crisi, in osservatoriosullefonti.it, 3, 2016; N. MACCABIANI, La 
mancata conversione di un decreto-legge per effetto del rinvio presidenziale, in Forum dei Quaderni costituzionali, 8 aprile 2002. 

184 Su questo punto, e più in generale sulle dinamiche della rappresentanza, anche in relazione al maggior ruolo 
assunto dagli Esecutivi, si v. F. LANCHESTER, Teoria e prassi della rappresentanza politica nel ventesimo secolo, in S. ROGARI 
(a cura di), Rappresentanza e governo alla svolta del nuovo secolo, Firenze, University Press, 2006: in particolare, in un 
ragionamento sulle derive degli ordinamenti democratici, l’A. considera proprio «l’influenza dei mezzi di 
comunicazione di massa di tipo individualistico». Ancora sulla incidenza della comunicazione politica, P. COSTANZO, 
Quale partecipazione politica attraverso le nuove tecnologie comunicative in Italia, in Diritto dell’informazione e dell’informatica, 1, 2011; 
S. BENTIVEGNA (a cura di), La politica in 140 caratteri. Twitter e spazio pubblico, Milano, Franco Angeli, 2014. 
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Covid-19, nonché sulle tendenze più generali della legislazione, connotate, come si è detto, 

dalla stabilizzazione dell’emergenza. 

L’assenza nella Costituzione italiana – a differenza di altre carte costituzionali – di una 

disposizione sullo stato di eccezione, e la degradazione del decreto-legge – da istituto per 

l’emergenza ad atto ordinario di indirizzo politico – contribuiscono a definire la cornice, e 

forse a qualificare il modello legislativo, in cui si è trovato a operare il Governo innanzi 

all’inedita e gravissima crisi sanitaria. 

A seguito della dichiarazione dello stato di emergenza, infatti, l’Esecutivo ha messo in 

campo una massiccia ed eterogenea mole di misure – di cui si è cercato di dare conto 

mediante una specifica proposta ricognitiva – intesa alla limitazione e al contrasto 

dell’epidemia. Ne è emerso un quadro connotato da elevata complessità, indocile a tentativi 

di riordino sistematico da parte della dottrina (tendenzialmente divisa, specie nelle proposte 

di sistematizzazione delle fonti impiegate), ma che, tuttavia, ha offerto un osservatorio 

quanto mai privilegiato, probabilmente unico, per ritornare a studiare i caratteri del modello 

di decisione italiano, di cui questa emergenza (normativa) forse rappresenta (soltanto) un 

precipitato. 

Insomma, un quadro difficile e un modello incerto, ma almeno quanto il contesto 

complessivo in cui si è prodotta la reazione del decisore politico: sotto la pressione, specie 

in una prima fase, di una minaccia senza precedenti nella storia repubblicana recente, quella 

reazione è stata intesa alla massima rapidità, anche laddove gravemente restrittiva di libertà 

costituzionalmente protette. 

Della straordinarietà dei contesti e dei modelli venuti in rilievo si è tentato di dare conto 

sia mediante la ricostruzione degli eventi, sia attraverso lo studio delle tesi dottrinali in 

campo e l’analisi giuridica degli istituti maggiormente impiegati: circostanze che hanno 

consentito qualche conclusione (sul dato contingente) e suggerito ulteriori ricerche (in 

prospettiva). 

Una osservazione riguarda, dal punto di vista del modello legislativo, quella che si 

potrebbe qualificare come l’emergenza dell’emergenza. Il ricorso a strumenti (e prassi) in deroga 

al procedimento legislativo parlamentare, l’impiego di atti straordinari per disciplinare 

l’ordinarietà e la marginalizzazione del Parlamento sono temi diffusamente evocati durante 

queste settimane di crisi sanitaria, ma che appartengono alla storia non soltanto recente del 

modello decisionale italiano. 

Infatti, i dati sulla legislazione e i precedenti (normativi e fattuali) considerati dimostrano 

come il rapporto tra Parlamento e Governo sia da tempo caratterizzato da uno 

sbilanciamento, sull’asse del secondo, della decisione politica. Benché con accentuazioni 

differenti – determinate, tra l’altro, dalle trasformazioni del sistema partitico, nel quadro 

delle dinamiche della forma di governo – la circostanza di un Esecutivo assurto a dominus 

della legislazione pare oramai difficile da smentire. In particolare, sembra conclamato il dato 

che, su tutti, è stato centrale ai fini di questa indagine: la stabilizzazione del ricorso al 

decreto-legge. Circostanza che non interessa soltanto dal punto di vista dello statuto teorico 

dell’istituto (quello di strumento straordinario impiegato in via ordinaria), ma anche dal 
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punto di vista dei suoi riflessi fattuali (quelli che si rinvengono nella prassi e nelle distorsioni 

procedimentali che in essa si producono, anche in sede parlamentare). 

L’arretramento del Parlamento, pertanto, nonostante una serie di meritori tentativi 

variamente compiuti in sede legislativa, si configura come premessa – e non soltanto come 

conseguenza – dello stato emergenziale in cui è oggi trascinato il modello legislativo a causa 

dell’emergenza sanitaria. Ciò non può certo indurre a superficiali sottovalutazioni circa le 

ulteriori torsioni in atto nel modello legislativo, né alla ricerca di argomenti approssimativi 

circa le tendenze che sono in corso di maggiore consolidamento. Ma occorre compiere 

questa precisazione, allo scopo di ridurre un rischio ulteriore, forse non trascurabile 

nell’analisi dei processi di governo: quello della sovrapposizione di emergenze di segno 

diverso. Indicazione che si rende indispensabile, almeno sul piano metodologico, se si vuole 

elaborare qualche proposta intesa al recupero della centralità del Parlamento, muovendo 

dal presupposto della distinzione tra ciò che è emergenza (reale) e ciò che è emergenza 

(politica). 

In questo contesto, pertanto, possono costruirsi due linee di elaborazione teorica e di 

proposta in sede istituzionale. Una prima intesa alla valorizzazione delle sedi parlamentari 

in tempi di stretta emergenza: in tal senso, si è prodotto un interessante dibattito sulle ipotesi 

di valorizzazione delle sedi parlamentari, circa le attività esterne (autorizzate, in via 

sperimentale, a distanza) e circa le più complesse, sul piano teorico e su quello tecnico, 

attività deliberative del Parlamento185, nonché sulle ipotesi di conversione dei decreti-legge 

in sede decentrata e sulle ulteriori proposte di accelerazione delle procedure. 

Una seconda intesa al rafforzamento delle funzioni parlamentari in tempi ordinari, anche 

mediante la valorizzazione delle attività in commissione, delle procedure d’urgenza e della 

maggiore collaborazione tra sedi istituzionali. 

Un’altra osservazione riguarda la sede del Governo: si è dato conto di alcune fasi del 

procedimento endogovernativo, a partire da quella istruttoria, e del peso che esse assumono 

in ordine alla definizione dell’indirizzo politico. Qui sono emerse alcune delle ragioni del 

ricorso ai d.P.C.M, a partire dalla facilità dei rispettivi procedimenti di formazione e dalla 

conseguente, maggiore autonomia di azione del Consiglio dei ministri. Altresì, sono emersi 

i profili problematici, anche di carattere istituzionale, derivanti dalla ridotta interlocuzione 

che questo modello ha determinato rispetto alle sedi del Parlamento e della Presidenza della 

                                                             
185 Ha lanciato questo dibattito, S. CECCANTI, Verso una regolamentazione degli stati di emergenza per il Parlamento: proposte 

a regime e possibili anticipazioni immediate, in BioLaw Journal - Rivista di Biodiritto, 2, 2020, spec. 2, ove le proposte sono 
declinate anche in funzione di diverse ipotesi di emergenza; in chiave adesiva, anche per ulteriori apprendimenti sulla 
complessità delle questioni in gioco, S. CURRERI, Il Parlamento nell’emergenza, in Osservatorio costituzionale AIC, 3, 2020, 
spec., 22 s., quanto alla partecipazione da remoto in Aula e in Commissione. Tra le ipotesi contrarie, Cfr. R. 
DICKMANN, Alcune questioni di costituzionalità in tema di voto parlamentare a distanza, in federalismi.it, 1 aprile 2020, spec. 
10 s.; V. LIPPOLIS, Voto a distanza no grazie. La presenza in Aula resta essenziale, in Il Dubbio, 1 aprile 2020, 14; con un 
approccio problematico ma aperto alle prospettive del tema, N. LUPO, La Costituzione non impedisce il voto “da remoto” 
dei parlamentari, in Luiss open, 2 aprile 2020, ma consapevole della necessità di compiere una riflessione più ampia, anche 
sul rapporto tra procedure e tecnologia, 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 costituzionale AIC, 3, 
2020, 31 marzo 2020. 
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Repubblica: ciò, come si è visto, pur nella prospettazione della «catena» normativa che si è 

prodotta nel rapporto tra le fonti. 

Un ulteriore profilo, che sembra confermare alcune ricostruzioni teoriche sui fattori 

determinanti della decisione politica, è quello del modello negoziale, venuto in rilievo, tra 

l’altro, attraverso l’attività del comitato tecnico-scientifico. Ciò rimette al centro della 

riflessione temi di importante portata anche teorica, relativi al rapporto tra politica e tecnica, 

e alla esigenza (sperimentata, nell’esperienza recente, anche nel dibattito in tema di vaccini) 

di stabilire un confine tra responsabilità dell’indirizzo politico e  apporto di carattere 

tecnico. Pur nella consapevolezza della problematicità intrinseca alla materia sanitaria, e del 

principio di precauzione sotteso all’azione di governo innanzi alla minaccia per la salute e 

per la vita, resta la constatazione di un modello di decisione ispirato alla negoziazione. La 

decisione, pertanto, si forma nella contrattazione (e qui non è stata indagata quella con le 

dimensioni locale e sovranazionale) tra soggetti diversi, anche estranei al circuito della 

rappresentanza politica, in considerazione di una legittimazione (in questo caso tecnico-

scientifica) che si è in grado di produrre nella decisione. 

In conclusione, non vi è dubbio che in questa vicenda si siano prodotte sovrapposizioni 

tra emergenze che hanno volti (anche) diversi. Se, infatti, è difficile negare che l’emergenza 

sanitaria sia (stata) anche emergenza normativa, qui si è inteso guardare anche oltre il dato 

contingente: al passato, per ricostruire le tendenze distorsive di un modello normativo che, 

in realtà, si è consolidato da tempo nel nome di un ossimoro, l’emergenza permanente; e al 

futuro, per sviluppare analisi e proposte ulteriori, dopo un adeguato periodo di 

“raffreddamento”. Una cautela forse utile per meglio ponderare questioni complesse, la cui 

portata – in ispecie politica – resta ancora incandescente. 
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ABSTRACT 

 

Il contributo approfondisce le conseguenze della pandemia da Covid-19 sul piano del sistema delle 
fonti e del modello legislativo in Italia. 
Dopo una ricostruzione del quadro costituzionale dell’emergenza e delle misure adottate nel 
contrasto all’epidemia, si analizza l’articolato dibattito giuridico sul tema, indagandolo, in 
particolare, dal punto di vista dell’Esecutivo e del processo decisionale che in esso si produce. 
In questo contesto, in cui assumono specifico rilievo le vicende dei decreti legge e dei decreti del 
Presidente del Consiglio dei Ministri, si riflette sulle tensioni che caratterizzano le dinamiche della 
decisione politica e del rapporto tra le fonti, tentando di distinguere i diversi volti che sembra 
assumere l’emergenza: non soltanto nell’inedito quadro contingente, ma anche nelle tendenze 
legislative e nelle distorsioni procedimentali che da tempo sono andate consolidandosi nel sistema. 
 
This article aims to deeply investigate the consequences of the Covid-19 pandemic in terms of the 
system of sources and the legislative model in Italy. 
After a reconstruction of the emergency constitutional framework and of the measures adopted in 
the fight against the epidemic, it is analysed the articulated legal debate on the subject. In particular, 
it is examined, from the Executive point of view and the decision-making process produced in it. 
In this context, in which the events of the law decrees and of the Prime Minister's decrees take on 
specific relevance, it is reflected on the tensions that characterize the dynamics of political decision 
making and the relationship between the sources. Specifically, trying to distinguish the different 
faces that the emergency seems to take on: not only in the unprecedented contingent framework, 
but also in the legislative tendencies and the procedural distortions that have long been 
consolidating in the system. 
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