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1. Nascita ed evoluzione normativa dell’état de siège

L’articolo 16 della Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 
1789, cartina tornasole della moderna civiltà giuridica europea, afferma che 
«ogni società in cui la garanzia dei diritti non è assicurata, né la separazione dei 
poteri stabilita, non ha una Costituzione». Tale norma sancisce uno dei principi 
fondamentali del mondo del diritto d’oggigiorno: la “sacralizzazione”1 della 
legge come condizione, come limite all’attività dell’amministrazione.

Le situazioni d’emergenza qui trattate e i conseguenti poteri straordinari ide-
ati per porvi rimedio mettono palesemente in crisi questa concezione-pilastro. 
I fenomeni che rendono necessaria l’instaurazione di un regime del tutto ecce-
zionale, ossia lo stato d’assedio2,  proprio per permettere di affrontarli e gestirli, 

1 P. Passaglia, Poteri emergenziali e limiti al principio di legalità, con contributi di C. Bontemps 
di Sturco, C. Guerrero Picó, M.T. Rörig, 2011, pp. 1-19, https://www.cortecostituzionale.
it/documenti/convegni_seminari/CC_SS_Poteri_emergenziali_10052011.pdf. In primo 
luogo, è necessario precisare che il portato valoriale dell’art. 16 non è proprio della singola 
norma in questione, ma della Dichiarazione nel suo complesso, o ancora meglio, dell’intero 
periodo rivoluzionario. In secondo luogo, si deve evidenziare come l’inossidabile principio 
di legalità nel corso della storia ed in particolar modo nel corso di quella francese, ricca di 
agitazioni e stravolgimenti, sia stato “elasticizzato” a seconda della gravità delle circostanze 
eccezionali che si potevano di volta in volta verificare. In modo tale da permettere alle auto-
rità competenti di fronteggiarle con la stessa eccezionalità, ossia, non rimanendo imbrigliate 
nelle regole che, in via ordinaria, disciplinavano la loro azione.

2 Cfr. P.G. Grasso, Figure di stato d’assedio negli ordinamenti costituzionali contemporanei, in Il 
Politico, v. XXIV, 2, 1959, pp. 76-123. Storicamente, già a partire dal periodo delle roccaforti 
medievali che durante l’Ancien Régime costellavano il territorio francese, l’emergenza veniva 
incarnata dallo stato d’assedio che oggigiorno si potrebbe definire come l’assetto ecceziona-
le al quale un territorio è sottoposto temporaneamente per superare condizioni di turbativa 

MATTIA BIANCHI

L’ÉTAT DE SIÈGE NELL’ESPERIENZA 
FRANCESE



390

mattia bianchi

sono ontologicamente mutevoli ed imprevedibili. Ciò, di conseguenza, implica 
valutazioni del tutto variabili sulla base delle esigenze pratiche del momento.

Si può affermare, quindi, che lo stato d’assedio sfugge, almeno in parte, al 
principio di legalità e ad una sua precisa determinazione a priori. Va conside-
rato come una primordiale espressione del principio giuridico dell’autoconser-
vazione3, una trasposizione allo Stato del diritto alla legittima difesa spettante 
all’individuo.

Sono questi i termini della problematica giuridica che vengono a delinearsi, 
i due poli che si intrecciano e si scontrano nell’emergenza: Stato ed individuo. 
Da un lato la «salus populi suprema lex esto»4 di Cicerone e dall’altro la «necessità 
come fonte prima del diritto» di Santi Romano5.

Solo con tali premesse è possibile affrontare l’argomento nell’ambito di 
quella culla di esperienze rivoluzionarie e sovversive che, storicamente, è stata 
la Francia.

Il punto di partenza non può che essere la Rivoluzione del 1789. Essa portò 
all’affermazione incontrastata, sul palcoscenico giuridico, del potere legislativo, 
ossia del potere di legiferare spettante alle assemblee rappresentative di quel 
popolo che la Rivoluzione l’aveva fatta. Il pensiero illuminista, di matrice rousse-
auiana e montesquieuana, che fece da sfondo e da supporto all’intera esperienza 
rivoluzionaria, pose il Corpo Legislativo ed il suo dettato dispositivo al centro 
del nuovo ordine giuridico-costituzionale (sancito poi con la Carta del 1791). 

In linea di principio, pertanto, non era previsto che il potere normativo as-
sembleare potesse subire deleghe di alcun tipo in virtù di quella separazione dei 
poteri che costituiva l’asse portante del nuovo ordinamento. Tuttavia, fu pro-

sociale mediante la concentrazione dei poteri autoritativi nello Stato e la correlativa restri-
zione delle libertà dei cittadini.

3 L. Rossi, L’ordinamento dello stato d’assedio nelle ultime leggi italiane, in Rivista di diritto pub-
blico, v. I, 20, 1936, pp. 261-277. Lo stato d’assedio è da considerarsi come perennemente 
presente, ma in forma implicita e sottintesa, dal momento che rappresenta solo l’ultima 
soluzione dello Stato per agire in sua propria difesa. È una regolamentazione giuridica 
straordinaria prevista per affrontare un momento politico-sociale altrettanto straordinario.

4 Ivi, p. 277.
5 V. Iacovissi, Il Diritto dell’emergenza nelle democrazie pluraliste europee, in Gnosis-Rivista ita-

liana di intelligence, 3, 2016, pp. 61-69. Santi Romano incarna alla perfezione quel filone di 
pensiero di ambito pubblicistico (opposto al decisionismo di impronta schmittiana che in-
terpreta l’emergenza come articolazione della sovranità) che richiama il concetto di “ne-
cessità” per offrire un solido fondamento allo stato d’eccezione. Tale impostazione trova, 
dunque, nell’estrema necessità prodotta dalle situazioni emergenziali la legittimità giuridica 
degli atti compiuti per provvedervi. Questo particolare approccio arriverebbe a giustificare 
il compimento di atti “contra legem” che rimarrebbero illegali (in quanto posti in essere da 
un potere o da una fonte non previsti costituzionalmente) ma legittimi, proprio in quanto 
fondati sulla necessità di adottarli.
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prio la presa in considerazione dello stato eccezionale d’assedio a determinare 
la prima apertura tra le strettissime maglie dell’assetto post-rivoluzionario. Il 
10 luglio 17916, infatti, venne emanata in Francia la prima legge sull’état de siège.

Una fondamentale espansione di tale previsione si ebbe, poco dopo, con la 
legge del 27 agosto 1797, ad opera della quale vennero accomunati alle zone 
di guerra, previste nel 1791, tutti i comuni della Francia. In tal modo venne ad 
estendersi notevolmente la disciplina dello stato d’assedio.

Con tale nuova normativa esso perse la sua più intima connotazione di 
“stato di guerra”, cioè di strumento diretto a contrastare l’improvvisa confla-
grazione di un conflitto esterno7, di carattere internazionale. Al contrario, as-
sunse un’accezione che ne giustificherà il frequente ricorso nel succedersi degli 
eventi propri del contesto francese, ossia di mezzo ultimo per il mantenimento 
dell’ordine pubblico, minacciato da rivolte, turbamenti, tumulti propriamente 
interni, di carattere intestino8.

2. L’instabilità ed i disordini dell’800

Il periodo ottocentesco e quello immediatamente precedente, in Francia, 
possono considerarsi come il perfetto riflesso di una caratteristica tipica della 
storia politico-istituzionale d’oltralpe. Si fa riferimento alla particolare “legge 
pendolare”9 che ha regolato la costante alternanza tra momenti estremi di net-

6 M. Fioravanti, Le potestà normative del governo. Dalla Francia d’Ancien Régime all’Italia libe-
rale, vol. XXXV, Pubblicazioni della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di 
Roma Tor Vergata: Nuova serie, Giuffrè, Milano, 2009, p. 41. L’intervento normativo del 
1791 stabiliva che in caso di attacco da parte del nemico tutti i poteri sarebbero passati nelle 
mani del comando militare, al fine di conservare e mantenere in sicurezza le aree territoriali 
colpite dal conflitto.

7 L. Rossi, L’ordinamento dello stato d’assedio, cit., 263-266. Si sostanzia, così, la differenza, 
all’interno del genus dello stato d’assedio, tra le due species dello “stato di guerra” e dello 
“stato di pericolo pubblico”. L’applicazione della prima deriva direttamente dalla necessità 
di fronteggiare le conseguenze di una guerra internazionale. La messa in atto della seconda, 
invece, dall’affrontare un accadimento di disordine sostanzialmente interno allo Stato. Pur 
non essendo possibile paragonare le azioni compiute per reprimere gli scompigli interni con 
quelle richieste nell’ambito delle “logiche” operazioni di guerra, entrambe le figure sono 
assimilate da un tratto essenziale: l’emergenza contro cui sono chiamate ad opporsi.

8 M. Fioravanti, Le potestà normative del governo, cit., pp. 41-43. Tale evoluzione della conce-
zione di stato d’assedio è da considerarsi fondamentale perché ne permise l’applicazione du-
rante gli eventi che caratterizzarono quell’état de troubles civils che sarà l’intero ‘800 transalpino.

9 G. Fubini, Caratteri della Costituzione francese del 28 settembre 1958, in Il Foro Italiano, v. 
LXXXII, 1, 1959, pp. 30-36. Così, ad esempio, si passa da un massimo picco del legislativo 
con la Costituzione giacobina del 1793, ad un’estrema centralità dell’esecutivo con la Carta 
di stampo bonapartista del 1799, attraversando un fugace momento d’equilibrio con il testo 
costituzionale girondino del 1795.
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ta preponderanza dell’organo legislativo, con il conseguente indebolimento di 
quello esecutivo, e viceversa, passando per periodi, più o meno duraturi, di 
stabile equilibrio.

Il colpo di stato di Brumaio del 1799 fissò, senza dubbio, la lancetta istitu-
zionale sul quadrante dell’esecutivo sancendo l’affermazione politica del bo-
napartismo, poi “ufficializzato” con una nuova Costituzione promulgata il 13 
Dicembre dello stesso anno10.

Un esempio perfetto di tale impronta venne offerto, di per certo, dalla con-
siderazione che la Carta del 1799 ebbe dello stato d’assedio, ormai evolutosi 
in un più generico “stato d’emergenza”. L’art. 92 della Costituzione, in caso di 
rivolta a mano armata o di agitazioni, permetteva di sospenderne la vigenza, 
l’efficacia e, quindi, l’intero funzionamento, per mezzo di un semplice atto del 
governo11. Un’interruzione così totalizzante della Costituzione e, conseguen-
temente, della legalità di cui si faceva portatrice ed espressione, rappresenterà 
un unicum nella storia francese, tanto da spingere il giurista Joseph Barthélemy 
(1874-1945) a definirla come una chiara forma di «dittatura»12. 

La fine dell’esperienza napoleonica, in tutta Europa, si tradusse nel ripristi-
no del potere monarchico ed in Francia, più specificatamente, nella concessio-
ne della Charte da parte di Luigi XVIII nel 181413.  Dall’articolo 14 del testo si 
evince che il re deteneva il potere di emanare anche atti aventi forza di legge (le 

10 E. Di Rienzio, L’impero-nazione di Napoleone Bonaparte, in Filosofia politica, 1, 2002, pp. 
65-69. Il testo costituzionale diede vita ad un assetto monocratico ed accentrato, gettando 
le prime basi per il successivo regime imperial-dittatoriale di Napoleone. Basato su principi 
semplici e per nulla inediti come l’ordine e l’autorità, ma con un netto squilibrio verso il 
governo e l’amministrazione.

11 M. Fioravanti, Il governo del popolo. Rappresentanza, partecipazione, esclusione alle origini della 
democrazia moderna, 1. Dall’antico regime alla Rivoluzione; 2. Dalla Restaurazione alla guerra franco-
prussiana, in Quaderni Fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno, a cura di G. Ruocco e 
L. Scuccimarra, 43, 2014, pp. 845-854. Il governo a cui si consentiva la deroga dell’ordine 
costituzionale per poterne imporre uno totalmente eccezionale, giova ricordare, al tempo 
era concentrato, in teoria, nelle mani di tre consoli, tra cui il Bonaparte, ma che in pratica 
ricadeva interamente su Napoleone data la natura meramente consultiva del ruolo rivestito 
dagli altri due (Jean-Jacques-Régis de Cambacérès e Charles-François Lebrun).

12 J. Barthélemy, Notes de droit public sur le droit public en temps de guerre, in Revue du droit 
public et de le science politique en France et à l’étranger, 1, 1915, p. 137. Considerazione avvalorata 
dalla marcata differenza che separerà lo stato d’eccezione napoleonico da quei successivi 
interventi normativi (leggi del 9 Agosto 1849 e del 3 Aprile 1878) che hanno costituito il 
quadro giuridico di riferimento della disciplina dell’emergenza durante la Terza Repubblica 
e di gran parte anche di quella attuale.  

13 M. Fioravanti, Le potestà normative del governo, cit., pp. 73-77. Frutto di uno stretto com-
promesso tra l’eco del vissuto rivoluzionario ed i dettami della Restaurazione, trovò il suo 
fulcro, nei termini qui di interesse, nell’art. 14, regolante le potestà normative del governo 
ed espressione più chiara possibile della sua natura concessoria.
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ordonnances) in casi di necessità ed urgenza (si parlava genericamente di sûreté de 
l’État, ossia di sicurezza dello Stato).

L’estrema vaghezza della norma venne sfruttata da Carlo X (salito al trono 
dieci anni dopo, nel 1824) per restaurare il potere personale ed assoluto del 
sovrano, sospendendo alcune delle libertà fondamentali, da poco conquistate, 
come quella di stampa, e sciogliendo la Camera dei deputati. Le giornate rivolu-
zionarie del 1830, che decretarono la fine della Charte del 1814 e la destituzione 
di Carlo X in favore di Luigi Filippo d’Orléans, furono, pertanto, intimamente 
connesse proprio a questa particolare interpretazione data all’art. 14 e all’uso 
fatto del concetto d’urgenza14.

Se possibile, nella seconda metà del XIX secolo i fermenti e le agitazioni, si 
fecero ancora più burrascosi. Lo spartiacque del lungo ottocento transalpino 
fu segnato dal 184815 e dai facinorosi eventi che diedero vita alla “terza Rivo-
luzione francese”16.

L’extrema ratio d’affrontare la situazione d’emergenza concentrando unica-
mente il potere nelle ruvide mani dell’autorità militare, visti i macabri risulta-
ti verificatisi17, portò a dei ripensamenti in termini di regolazione dello stato 
d’assedio, quantomeno sotto gli aspetti procedimentali. Per questo motivo la 

14 Ivi, pp. 81-84. La Costituzione del 1830, poi, eliminò il nebuloso riferimento alla 
“sicurezza dello Stato” aggiungendo una disposizione espressamente finalizzata a limitare il 
potere dell’esecutivo, e quindi del Re, d’emanare ordonnances. L’art. 13, infatti, stabilendo che 
le ordinanze in questione non potessero in alcun modo né sospendere le leggi, né dispensa-
re dalla loro esecuzione, evitò chiaramente ulteriori abusi alla maniera di Carlo X.

15 M. Fioravanti, Il governo del popolo, cit., pp. 852-854. In questa stagione, caratterizzata 
dalle lotte parigine per il suffragio universale e per le conquiste lavorative e sociali, tornaro-
no ad essere centrali i fervori del popolo, in continuità storica con le strenue battaglie per 
l’eguaglianza avviate nel 1789. Sebbene le spinte rivoluzionarie portarono all’instaurazione 
della Seconda Repubblica, gettando nell’oblio la giovane monarchia orleanista, le rivolte 
non accennarono a placarsi.

16 Cfr. M. Battini, Società e diritto costituzionale: Francia 1848-1875, in Annali della Scuola 
Normale Superiore di Pisa. Classe di Lettere e Filosofia, s. III, v. XIX, 4, 1989, pp. 1415-1422. 
Con le elezioni generali d’aprile venne a formarsi un’Assemblea costituente riempita da 
“repubblicani del giorno dopo”, ossia da personalità reazionarie, conservatrici ed asserra-
gliate dietro ai propri privilegi che, sostanzialmente, continuarono ad alimentare un clima di 
insicurezza e di totale emergenza che avrebbe condotto alla crisi della Seconda Repubblica. 
I lavori della Costituente sancirono la vittoria dell’idea del “governo forte”, espresso da un 
legislativo unico e da un esecutivo dotato di notevoli poteri. Incrinando ancora una volta, in 
tal modo, il pensiero di matrice strettamente liberale. 

17 Cfr. F.A. de Luna, The French Republic under Cavaignac, 1848, in The French Review, v. 
XLIII, 4, 1970, pp. 723-724. Per affrontare l’eccezionalità del contesto si decise, con un 
energico ritorno al passato, di conferire pieni poteri al capo dell’esercito, il generale Ca-
vaignac, nominandolo dittatore di Parigi. La gestione dello stato d’assedio da parte del 
plenipotenziario potere militare condusse all’eccidio di operai e socialisti per mano della 
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Costituzione francese del 1848, figlia degli eventi, previde espressamente, per la 
prima volta dal 1799, una norma dedicata a tale tematica: l’articolo 10618.

3. Dalle due guerre alla crisi d’Algeria sino agli attentati del 2013

A partire dalla seconda metà dell’800 nacque un modello di stato d’assedio, 
o meglio, un approccio alle situazioni emergenziali interne, maggiormente ga-
rantista. Non più lasciato alle piene discrezionalità dell’esecutivo o alle sconfi-
nate deleghe in favore del potere militare, ma ben incardinato in precisi limiti 
legislativamente decretati. 

I nuovi margini considerati invalicabili dalla legge del 1878 si individuaro-
no nel contesto (il pericolo imminente per la sicurezza interna o esterna dello 
Stato doveva necessariamente tradursi in un conflitto internazionale o in insur-
rezione armata) e nella durata (che avrebbe dovuto essere specificatamente de-
terminata nella dichiarazione dello stato d’assedio, alla fine della quale, questo 
sarebbe automaticamente decaduto a meno che non fosse stato esteso con un 
altro intervento di ordine legislativo).  Novità epocali nella tradizionale e storica 
disciplina dell’état de siège che, tuttavia, non impedirono il sorgere di situazioni 
problematiche nel corso del XX secolo, dilaniato dai due conflitti mondiali e 
dagli scontri armati in terre coloniali.

La dichiarazione dello stato d’assedio del 1914, da parte del presidente Poin-
caré, segnò un momento involutivo di forte autoritarismo, dal momento che fu 
sì approvato con legge, ma venne esteso temporalmente all’intera durata della 
guerra, tradendo uno dei limiti guida introdotti nel 1878 (lo stato d’assedio, 
infatti, venne rimosso nell’ottobre del 1919, quasi un anno dopo l’armistizio 
di Compiègne)19. 

Nell’eterno rimbalzo tra la riconduzione della gestione dello stato d’asse-
dio sotto le più ampie manovre dell’esecutivo, vedendo sacrificato il ruolo del 

Guardia nazionale, lugubre anticipazione della “settimana di sangue” che, più avanti, porrà 
tristemente fine all’esperienza della Comune di Parigi nel maggio del 1871.

18 Cfr. M. Fioravanti, Le potestà normative del governo, cit. Al fine di garantire la minor arbitra-
rietà possibile, sarebbe stata una legge, infatti, a determinare precisamente i casi in cui lo stato 
d’assedio avrebbe potuto essere dichiarato, regolando, al contempo, le forme e gli effetti di 
questa misura. La legge a cui la Carta si riferisce sarà quella del 9 agosto 1849, i cui tratti es-
senziali e caratterizzanti (dall’ampiezza del regime alle libertà individuali sacrificabili sull’altare 
della necessità statale, come quelle di stampa, di riunione e di domicilio) rappresentarono la 
spina dorsale del successivo intervento del 3 aprile 1878 quale sua miglioria evolutiva.

19 J. Barthélemy, Notes de droit public, cit., pp. 137 e 159. Inoltre, alcune misure adottate 
dall’esecutivo, con le spalle pretestuosamente coperte dalla vigenza dello stato d’assedio, an-
darono ben oltre i suoi limiti naturali: come quelle di matrice proibizionistica (l’assenzio venne 
bandito nel 1915) o economica (riduzione del libero scambio e statalizzazione dei prezzi).
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Parlamento20 a mero garante formale, e l’assurgere, invece, di quest’ultimo ad 
“authority” del rispetto dei limiti che ne determinino la necessità effettiva, il 
secondo dopoguerra può inserirsi in quest’ultimo indirizzo.

Tuttavia, dopo l’occupazione del paese da parte della Germania nazista tra il 
1940 ed il 1944 e l’affidamento dello stesso ai pieni poteri d’azione del governo 
guidato dal maresciallo Philippe Pétain, la Costituzione repubblicana del 1946, 
nella sua formulazione originaria, nulla statuì sullo stato d’assedio. Si limitò 
semplicemente a prevedere che la guerra avrebbe dovuto essere dichiarata sol-
tanto in seguito all’approvazione delle due camere parlamentari. Bisognerà at-
tendere la sua integrazione tramite la legge costituzionale del 7 dicembre 1954 
per la riaffermazione del legislativo sul controllo dei limiti e delle condizioni 
dello stato d’assedio. 

In tal modo, ci si ricollega, temporalmente, ad un altro intervento normati-
vo chiave nell’ambito dell’état de siège, proiettandolo in una differente dimensio-
ne: la legge n. 55-385 del 3 aprile 1955. Al fine di controllare le azioni armate 
indipendentiste in Algeria, condotte dal Fronte di Liberazione Nazionale, e di 
affrontare il più efficacemente possibile tale conflitto di natura asimmetrica, il 
legislatore predispose un nuovo strumento giuridico: l’état d’urgence21. Il prov-
vedimento in questione era diretto a contrastare le attività di bande fuorilegge 
che sotto l’egida del FLN causavano insicurezza e preoccupante sfiducia, verso 
l’amministrazione francese, nei cittadini algerini.

Il diritto comune francese era privo di strumenti giuridici adatti a contrastare 
tali circostanze. Lo stato d’assedio rappresentava una soluzione troppo estrema 
che, oltre a non essere normativamente consentita22, avrebbe assegnato vaste 
facoltà d’azione alle autorità militari. Quest’ultime, a loro volta, avrebbero ri-
pristinato l’ordine solo a costo di pesanti sconvolgimenti sociali ed economici.

Ecco che, quindi, lo stato d’urgenza nacque sostanzialmente come misura 
intermedia tra la normalità del diritto comune e la perentoria eccezionalità del-
lo stato d’assedio23. 

20 Sul ruolo del Parlamento v. A. Venanzoni, L’innominabile attuale. L’emergenza Covid-19 
tra diritti fondamentali e stato di eccezione, in Forum di Quaderni Costituzionali, 1, 2020, pp. 495-500.

21 R. Casella, La Francia dopo gli attentati di Parigi: la dichiarazione dello stato d’emergenza e la 
proposta di revisione costituzionale del Presidente Hollande, in Nomos: le attualità del diritto, 3, 2015, 
pp. 1-17.

22 Ibid. La disciplina dello stato d’assedio era del tutto inapplicabile al contesto algerino 
in quanto ai sensi della legge del 9 agosto 1849 (modificata dalla legge del 3 aprile 1878) ciò 
era possibile esclusivamente “in caso di pericolo imminente risultante da una guerra stra-
niera o da un’insurrezione armata” (art.1). Circostanze verificatesi in precedenza durante 
l’esperienza della Comune (1871) e durante entrambi i conflitti mondiali (1914, 1939), ma 
non riconducibili a quelle allora presenti.

23 Cfr. E.J., Algeria, in Oriente Moderno, 4, 1955, pp. 183-184. I tratti di tutela di questo 
regime d’urgenza, a differenza della forte arbitrarietà che caratterizzò le misure emergen-
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L’alternatività rappresentata dallo stato d’emergenza (che infatti attribuisce 
poteri eccezionali alle autorità civili, mettendo da parte l’intervento delle forze 
militari) influì, non poco, anche sull’intervento compiuto dalla Costituzione del 
1958 circa il panorama degli stati d’eccezione. La Carta, infatti, introdusse sia 
l’ipotesi dell’attribuzione di poteri eccezionali al presidente della Repubblica 
(art. 16), figura cardine del nuovo sistema istituzionale propugnato da Charles 
de Gaulle, sia una nuova e più stringente, più controllata regolamentazione 
dello stato d’assedio (art. 36). Ai sensi del quale lo stesso avrebbe potuto essere 
decretato dal Consiglio dei ministri, per una durata massima di dodici giorni 
(prorogabile su autorizzazione del Parlamento).

Al cospetto di una nuova Costituzione già “intrinsecamente emergenziali-
sta”, che risentì non solo del clima e del contesto storico nel quale prese for-
ma, ma anche dell’influenza del suo principale artefice politico (il Generale de 
Gaulle), lo stato d’urgenza rimase escluso dal circuito costituzionale24. 

L’aspetto più evidente e peculiare del contesto francese, alla luce di quan-
to detto finora, è indubbiamente rappresentato dalla continua elaborazione di 
differenti législations de crise25 come diretta risposta, oppure come naturale con-

ziali lungo larga parte dell’800 e nel corso delle due guerre mondiali, sono ben visibili. Da 
un lato, infatti, nacque proprio per evitare la dichiarazione dello stato d’assedio e quindi il 
trasferimento massiccio di poteri dalle autorità civili a quelle militari; dall’altro, consapevole 
delle pesanti limitazioni alle libertà fondamentali che comportava (come quella di circola-
zione, di riunione, di soggiorno, d’esercizio di attività economiche e culturali), si previde 
che potesse essere dichiarato esclusivamente tramite una legge che ne determinasse la du-
rata, i territori interessati e le modalità di applicazione. Solo un’altra legge avrebbe potuto 
prorogarne ulteriormente la durata. L’essenziale finalità, quindi, dell’état d’urgence fu quella 
di parametrare attentamente l’effettiva gravità della crisi da affrontare a misure appropriate 
e ad essa corrispondenti.

24 Cfr. G. Roma, Francia: gli attentati del 13 novembre e l’evoluzione dello stato d’emergenza. 
L’impatto giuridico delle misure approvate dopo gli attacchi di Parigi, in Questione giustizia. Osservatorio 
internazionale/Europa, 2015, http://www.questionegiustizia.it/articolo/francia_gli-attentati-
del-13-novembre-e-l-evoluzione-dello-stato-d-emergenza_23-11-2015.php. Tuttavia, una 
costituzionalizzazione dell’état d’urgence venne fortemente caldeggiata dal Presidente Hollan-
de, in seguito agli attentati parigini del 13 novembre 2015, con l’intento di creare un sistema 
emergenziale di crisi più “snello”, finalizzato a combattere quello che lui stesso definì come 
“terrorismo di guerra”. Un sistema, dunque, a cui poter ricorrere con immediatezza, senza 
dover passare attraverso la procedura aggravata della dichiarazione dello stato d’assedio e 
senza reprimere oltremodo le libertà pubbliche dei cittadini.

25 R. Casella, La Francia dopo gli attentati, cit. Il testo sapientemente opera la distinzione 
tra quelle improntate a privilegiare l’efficacia delle misure necessarie da adottare, a scapito 
degli aspetti costituzionali, e quelle caratterizzate, invece, dall’avere fondamento normativo 
al di fuori della Costituzione, proprio come avviene con lo stato d’emergenza instaurato 
nel 1955.
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seguenza, ai continui tumulti civili e conflitti armati connotanti la travagliata 
storia istituzionale d’oltralpe.  I più grandi eventi di disordine interno hanno 
sempre mobilitato il legislatore transalpino a trovare pratiche ed immediate 
soluzioni nel diritto. La costruzione di precisi sistemi giuridici, adattati alle più 
varie situazioni emergenziali “viventi”, come unica possibile contromisura alla 
ciclica questione dell’ordine pubblico e del suo controllo26.

Concludendo, l’espressa previsione e regolamentazione giuridica degli stati 
eccezionali d’emergenza (a partire, in maniera compiuta, dal 1849) ha fornito 
uno strumento di pronta reazione all’eccezionalità degli eventi che storicamen-
te si sono abbattuti in territorio francese. Questa tendenza poi, negli interventi 
del secondo dopoguerra, è servita soprattutto ad individuare limiti netti e pre-
cisi all’operatività di tali strumenti, sempre più improntati alla necessaria coesi-
stenza col sistema di libertà e diritti personali fondamentali27. 

26 M. Cavino, Sécurité, Égalité, Fraternité. La fragilità costituzionale della Francia (osservazioni a 
un mese dagli attentati di Parigi), in Consulta Online, 3, 2015, pp. 821-834. Si rimanda all’articolo 
per un approfondimento circa il possibile cambiamento del valore della norma costituzio-
nale all’interno degli ambiti emergenziali: da garanzia principe dei diritti individuali, a garan-
zia procedurale della pubblica sicurezza, soprattutto alla luce delle misure proposte ed attua-
te nel 2005 (devastazioni nelle banlieues) e nel 2015 (attacchi terroristici di matrice islamica).

27 Cfr. J. De Vivo, Sicurezza e diritti fondamentali: la risposta italiana e francese al terrorismo, in 
Diritto pubblico comparato ed europeo, 3, 2016, pp. 715-734.
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1. I panorami della Repubblica di Weimar: l’eredità del primo conflitto mondiale, 
l’interesse collettivo e la crisi della rappresentanza

L’esperienza, e paradigma costituzionale, della Repubblica di Weimar si in-
nesta nel prospero fenomeno di produzione di testi costituzionali, immediata-
mente successivo al primo conflitto mondiale. Per poter comprendere le cause 
di questa genesi costituzionale, è necessario indagare due distinti panorami.

Il primo, il più immediato, è la fine della Prima Guerra Mondiale. L’eredità 
di questo conflitto è un intrinseco sconvolgimento della realtà sociale e della 
dimensione giuridica dell’epoca; un intimo disordine, figlio di un modo privo 
di certezze, tra milioni di morti e generazioni scomparse1. Il primo scontro tra 
potenze mondiali rompe gli argini e ci consegna un mondo diverso da quello 
fin ad allora conosciuto.  

Il secondo panorama è più profondo. Già intorno agli anni Venti del 1800 
l’Europa è attraversata da una forte tensione sociale. L’Ottocento, un secolo 
permeato dal timore del riproporsi di nuove rivoluzioni, memore degli esiti 
della Rivoluzione francese, è il contesto storico in cui scoppia una nuova lotta 
di classe per la conquista sociale. Non più la borghesia del 1789, ma un ceto 
inedito, che spinge alla ricerca di uno spazio istituzionale in cui realizzare le 
proprie prerogative: il proletariato. Fra queste pressanti spinte sociali è infatti la 
problematica del diritto del lavoro a dominare lo scenario giuridico2. La nuova 
classe sociale reclama tutele e garanzie inducendo il diritto del lavoro ad evol-

1 A. Scalone, Comunità, identità e omogeneità fra Schmitt, Heller e Kelsen, in Nomos: le attualità 
del diritto, 1, 2019, pp. 1-16.

2 G. Gozzi, Democrazia e pluralismo da Weimar alla Repubblica Federale Tedesca, in Sistema 
politico e costituzione in Germania da Weimar alla Repubblica Federale Tedesca, Il Mulino, Bologna, 
1990, pp. 85-106.
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versi, passando dall’essere una materia di diritto prettamente privatistica, ad 
una disciplina giuridica intrisa di influenze ed accezioni, anche pubblicistiche. 
È su questa incalzante richiesta di tutele giuridiche che, tra fine Ottocento ed 
inizio Novecento, si costruisce il concetto di interesse collettivo. Un interesse 
né privato né pubblico, ma quello di una cerchia sociale di persone che hanno 
degli interessi privati personali singoli, ma paralleli, non interamente sovrappo-
nibili. L’altro elemento su cui si incardina l’interesse collettivo è la rappresen-
tanza. È necessario ampliare la sfera di rappresentatività per rendere possibile 
all’interesse collettivo di penetrare all’interno dell’organigramma istituzionale. 
Anche ora come allora, la nuova classe sociale esige di entrare a far parte del 
circuito di comunicazione politica: tuttavia possiamo dire essere una certezza, 
che laddove le dirompenti pretese sociali non trovino uno spazio istituzionale, 
la risposta sia quella della crisi della rappresentanza. 

Infine, il filone culturale-ideologico che soggiace all’intero costituzionali-
smo novecentesco è quello marxista. Marx è il filosofo che si rifà alla Rivolu-
zione francese ascrivendole la colpa di un percorso avviato ma non portato a 
compimento, avendo conseguito l’obiettivo della sovranità nazionale, ma non 
quello della sovranità popolare. Il pensiero marxista è tendenzialmente rivolu-
zionario: abbattere le ingiuste forme sociali predominanti del tempo per affer-
marne di nuove, instaurando un regime di eguaglianza, formale e sostanziale. 
Le reazioni a questo disegno ideologico saranno due e tra loro divergenti: da 
una parte vi è il tentativo di coloro che su tale spirito innesteranno un pensiero 
rivoluzionario, come nel caso della Russia Sovietica; dall’altra vi è chi vedrà il 
pensiero marxista come un nemico da combattere e tenterà di arginarlo, come 
nel caso della Repubblica di Weimar. 

2. L’equilibrio dei poteri nella Costituzione di Weimar, tra parlamentarismo e presi-
denzialismo 

Per poter comprendere il portato della disposizione dell’art. 48, è indispen-
sabile ripercorrere l’equilibrio dei poteri prescelto dalla Costituzione di Weimar.

Una contraddizione profonda sottende all’ordinamento costituzionale inau-
gurato dalla neonata Repubblica: la compresenza di un assetto di governo par-
lamentare e al contempo presidenziale3. Questa insolita scelta risponde ad una 
duplice esigenza: evitare la preponderanza dell’organo rappresentativo, al suo 

3 «Nell’esaminare la Repubblica di Weimar […] Mortati analizza l’organizzazione dei 
poteri, in cui confluiscono elementi appartenenti a diversi tipi di governo (presidenziale, 
parlamentare, di quello a premier e di gabinetto)». Cfr. S. Bonfiglio, Il contributo di Mortati nella 
fase costituente attraverso la prospettiva teorica e storica della Costituzione in senso materiale, in Nomos: 
le attualità del diritto, 3, 2017, p. 6.
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interno fisiologicamente frammentato4, e d’altra parte il non voler abbandonare 
del tutto la tradizione cesaristica, che aveva condotto pur sempre all’unificazio-
ne tedesca del 1817. Invero, l’intenzione dei padri costituenti è quella di scon-
giurare la deriva dell’assolutismo parlamentare. Per questa ragione, nel dettato 
weimariano, convivono un momento plebiscitario e un momento parlamenta-
re. La stagione costituzionale del 1919 si apre all’insegna del capovolgimento 
dell’apparato statale autoritario del Secondo Reich, rielaborando il concetto di 
sovranità in un pluralismo che avrebbe dovuto costituire la premessa di una 
partecipazione politica della società dal basso5. 

La figura più emblematica dell’esperienza repubblicana è indubbiamente 
quella del Presidente del Reich. Per garantirne un’autorità e un potere indipen-
denti, il dettato costituzionale ne dispone la legittimazione popolare, optando 
tuttavia al tempo stesso, per un regime parlamentare6. Queste due dimensioni, 
in conflittualità latente tra loro, possono coesistere solo attraverso un articolato 
sistema di poteri e contropoteri. La Costituzione di Weimar realizza il principio 
montesquiano attraverso un peculiare equilibrio istituzionale, ponendo come 
contropotere alle possibili deviazioni o degenerazioni del parlamentarismo, la 
figura del Presidente della Repubblica. Ciò che preme ai costituenti è di por-
re rimedio alla frammentazione del quadro politico tedesco: l’espediente, in 
forte continuità con l’esperienza imperiale, è un’istituzione che rappresenti il 
principio di unità politica del Reich. Si è inteso dunque colmare con l’elezione 
popolare del Presidente il vuoto lasciato dalla caduta del Kaiser. 

Un’analisi sistematica delle disposizioni costituzionali consente di rilevare 
tre prerogative presidenziali particolarmente significative: la potestà di nomina 
del Governo; la facoltà di sciogliere il Parlamento7; i poteri dittatoriali previsti 
dall’art. 48. Rinviando ad una successiva trattazione le osservazioni concernenti 
l’art. 48, si esaminano ora le prime due prerogative. 

In base al dettato costituzionale, spetta al Presidente del Reich nominare il 
Cancelliere, e su proposta di questo, i ministri. Il Governo, per poter esercitare 
le proprie funzioni, necessita di una duplice fiducia: quella preliminare del Pre-
sidente, e quella del Reichstag, da verificarsi successivamente alla nomina. Dun-
que non un mero esecutivo di una rappresentanza parlamentare, ma un organo 

4 «A causa del sistema proporzionale costituzionalizzato». Cfr. M. Carducci, Il “compro-
messo” di Weimar e il problema della scrittura costituzionale, in Revista Juridica, v. XVIII, 37, 2014, 
p. 8.

5 Cfr. P. Ridola, La Costituzione della Repubblica di Weimar come “esperienza” e come “paradig-
ma”, in AIC, 2, 2014, pp. 11-12.

6 D. Grimm, La Costituzione di Weimar vista nella prospettiva del Grundgesetz, in Nomos: le 
attualità del diritto, 2, 2012, pp. 1-4.

7 C. Mortati, La Costituzione di Weimar, in Id., Collana Testi e documenti costituzionali promossa 
dal Ministero per la costituente, vol. XV, Sansoni, Roma, 1946, pp. 152-153.
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in posizione di duplice dipendenza, in equilibrio tra due poteri contrapposti, 
con una funzione distinta8, sia da quella coordinativa del Capo dello Stato, che 
da quella legislativa del Parlamento. 

In forza del disposto dell’art. 25, il Presidente, legittimato dalla controfirma 
del Cancelliere, ha la facoltà di sciogliere il Reichstag. La stessa norma impone 
tuttavia una condizione: che ciò possa avvenire «solo una volta con lo stesso 
motivo». La Costituzione di Weimar, temendo un ricorso frequente alle urne 
nell’eventualità di una crisi, inserisce questa clausola, al fine di scongiurare un 
ripetuto scioglimento del Parlamento. Un limite nondimeno facilmente supe-
rabile, posto che si sarebbero potute fornire motivazioni diverse, senza che la 
ragione strutturale cambiasse.

Pertanto, nell’idea costituente, da una parte l’obbligo della fiducia avrebbe 
dovuto garantire al Governo una solida base parlamentare; dall’altra la facoltà 
del Presidente del Reich di designare l’organo esecutivo, avrebbe dovuto impedi-
re che le difficoltà parlamentari di negoziazione sulla maggioranza ricadessero 
sul gabinetto. Oltretutto è opportuno sottolineare che, sebbene il Presidente, 
teoricamente, non possa discostarsi dalle consultazioni parlamentari e nominare 
quindi, un governo incapace di ottenere la fiducia del Reichstag, questo rimar-
rebbe al suo posto grazie al preventivo scioglimento della Camera elettiva9. Lo 
dimostra la prassi invalsa negli ultimi anni della Repubblica, durante i quali di-
venterà usuale considerare la minaccia di scioglimento del Parlamento come uno 
strumento per salvaguardare un Governo minacciato di sfiducia, così come per 
imporne uno sgradito al Parlamento. Inoltre, qualora il Reichstag venisse sciolto 
e il Governo nominato, le elezioni diventerebbero una sorta di referendum sul 
Governo, in questo senso, quasi eletto dal popolo. Nella Repubblica di Weimar, 
dinanzi ad un fallimento dell’organo parlamentare, il passaggio ad un sistema di 
governo presidenziale sembrerà essere l’unica soluzione possibile. 

3. Il precedente dell’art. 48: lo stato di eccezione

L’affermazione dello stato di emergenza come una vera e propria tecnica 
di governo, e non una misura meramente eccezionale, è l’esito di un processo 
di lunga data che trova la sua origine fra le due Grandi Guerre, nel tentativo di 
rimediare alla crisi dello stato democratico10. 

La più celebre disciplina dello stato di eccezione è indubbiamente quella 
predisposta dall’art. 48 della Costituzione di Weimar. Il 28 febbraio 1933, a 

8 Cfr. A. Gilardoni, Carl Schmitt e la distruzione della Repubblica di Weimar, in La Rose de Per-
sonne, 2008, pp. 217-240.

9 Ibid.
10 Cfr. R. Simoncini, Un concetto di diritto pubblico: lo “stato di eccezione” secondo Giorgio Agam-

ben, in Diritto & Questioni Pubbliche, 8, 2008, pp. 197-211.
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seguito dell’incendio del Reichstag, il Presidente Hindenburg dichiara lo stato 
di emergenza attraverso un’ordinanza emessa in virtù del disposto dell’art. 48, 
attribuendo al Governo Nazionalsocialista la facoltà di sospendere gran parte 
dei diritti civili costituzionalmente garantiti. Il Decreto per la protezione del 
Popolo e dello Stato non sarà mai revocato, sicché il Terzo Reich può consi-
derarsi un lungo stato di eccezione durato dodici anni, nel corso del quale la 
Costituzione della Repubblica di Weimar non verrà mai abolita, ma resterà in 
vigore in forma sospesa11.

In base all’art. 48, al Presidente della Repubblica spetta la facoltà di assu-
mere tutte le misure necessarie al ristabilimento dell’ordine e della sicurezza 
pubblica, quando essi siano turbati o minacciati in modo rilevante12; a tale sco-
po gli è inoltre consentito sospendere, in tutto o in parte, l’efficacia di alcuni 
diritti costituzionalmente sanciti13. Nonostante l’attribuzione presidenziale sia 
subordinata alla facoltà del Reichstag di chiederne la revoca, questa prerogativa 
parlamentare risulta contrastata dal potere, in capo al Presidente, di procedere 
allo scioglimento del Parlamento. Pertanto, nell’eventualità di un disaccordo 
in merito alle determinazioni presidenziali, al Reichstag non resta altra possibi-
lità che quella di chiedere una votazione popolare su una sua iniziativa volta 
ad ottenere la rimozione del Presidente14. Oltretutto le misure emergenziali 
necessitano della controfirma del Cancelliere per poter essere emanate, ma il 
Presidente potrebbe agevolmente aggirare un eventuale rifiuto destituendolo, e 
sostituendolo con un nuovo Cancelliere disposto a controfirmare l’ordinanza.

Benché il testo costituzionale non attribuisca esplicitamente al Presidente 
il potere di emanare ordinanze emergenziali, la dottrina, a partire dal secondo 
comma dell’art. 48, ricava la facoltà per il Capo dello Stato di produrre atti giu-
ridici. Questa interpretazione viene legittimata sulla scorta della storia giuridica 
tedesca15: in effetti, il Kaiser aveva il diritto di dichiarare lo stato di assedio, ma 
in questo ambito non avrebbe potuto emanare provvedimenti sostitutivi della 
legge. La questione viene risolta dai comandanti militari che, a partire dall’art. 
68 della Costituzione del Secondo Reich, e dalla legge prussiana sullo stato di as-
sedio, derivano la prerogativa in capo al Kaiser di emanare ordinanze autonome. 

11 Cfr. E. Redaelli, Legge ed eccezione: Benjamin, Schmitt e il fondamento del diritto, in Noema, 
7-2, 2016, pp. 1-4. 

12 Cfr. P. Ridola, La Costituzione della Repubblica, cit., pp. 1-27. 
13 C. Mortati, La Costituzione di Weimar, cit., pp.149-153, dagli art. 114, 115, 117, 118, 

123, 124, 153.
14 Ivi, p. 151. La proposta determina la sospensione del Presidente dalle sue funzioni, 

e, nel caso che non sia accolta dal popolo, ha per conseguenza l’automatico scioglimento 
del Reichstag.

15 E.R. Huber, Bismarck und das Reich, in Id., Deutsche Verfassungsgeschichte seit 1789, vol. III, 
W. Kohlhammer, Stuttgart, 1978, pp. 444 e 447.
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La decisione concernente la sussistenza di una causa necessitante il ricorso 
allo stato di eccezione e le modalità di svolgimento di questo, spettano in via 
esclusiva al Presidente16. Per di più, concordemente con la dottrina maggio-
ritaria, si ritiene che le ordinanze presidenziali non debbano essere limitate 
nel tempo, essendo queste regole durature aventi forza di legge. Ancora, le 
ordinanze dittatoriali emesse in virtù dell’art. 48 possono modificare leggi già 
in vigore, o addirittura abrogarle laddove ciò sia ritenuto necessario. Di conse-
guenza, sebbene la Costituzione di Weimar disponga una riserva di legge come 
prerequisito ai fini della limitazione dei diritti fondamentali, dal momento che 
le ordinanze dittatoriali possono sostituirsi alla legge, le stesse possono del pari 
limitare gli stessi diritti costituzionalmente garantiti. 

Durante l’epoca repubblicana svariati Presidenti si sono avvalsi dei pote-
ri dittatoriali loro conferiti dalla Costituzione di Weimar, per tentare di por-
re rimedio alle numerose situazioni emergenziali verificatesi in quegli anni, in 
particolare nei periodi durante i quali, posta la necessità di emanare leggi ur-
genti, l’ordinamento veniva a bloccarsi a causa dell’impossibilità di riunire il 
Parlamento. Nell’intento di restituire conformità costituzionale alla prassi, nel 
marzo 192517 un inedito progetto di legge suggerisce di attribuire all’esecutivo 
la facoltà di legiferare. Si tratta di una “legislazione semplificata”, che nell’idea 
dei proponenti avrebbe consentito di differenziare lo stato di eccezione mili-
tare da quello economico-finanziario. Inutile dire che il progetto non passò il 
vaglio della Camera elettiva. Pertanto la legislazione dittatoriale del Presidente 
resta l’unico strumento a disposizione dell’ordinamento per fronteggiare una 
situazione di emergenza.

Il diritto emergenziale weimariano è largamente informale ed altrettanto 
discrezionale: non è infatti richiesta alcuna proclamazione ufficiale per poter 
assumere le misure ritenute necessarie, né una cessazione formale dello stato 
di eccezione non avendo quest’ultimo una durata prestabilita. Tuttavia, come 
nel precedente stato d’assedio, non vi è nemmeno nella Repubblica di Weimar 
alcuna licenza all’arbitrio: non si tratta di pieni poteri al di fuori di qualsiasi leg-
ge, bensì della facoltà di agire entro i limiti del diritto18. In merito al contenuto 
il diritto emergenziale è senz’altro limitato al ripristino dello status quo ante. Il 
Presidente è un organo le cui stesse prerogative sono istituite dalla Costituzio-
ne e di conseguenza la presuppongono: i poteri dittatoriali hanno perciò come 
limite il loro stesso fine, ovvero la difesa della Costituzione. 

La prassi dittatoriale legalizzata dall’art. 48 trasformerà lo stato di eccezione 
in un’ordinaria anomalia. Nei suoi ultimi anni la Repubblica muterà in un regi-

16 C. Schmitt, Verfassungslehre, Duncker & Humblot, Berlin, 1928; trad. it. Dottrina della 
costituzione, Giuffrè, Milano, 1984.

17 Cfr. A. Gilardoni, Carl Schmitt, cit., pp. 217-240. 
18 Ibid.
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me di pieni poteri, in cui intervenire con violenza contro gli attentati all’esisten-
za e alla sicurezza statale e dove sostituire al potere legislativo ordinario, quello 
dittatorio presidenziale. La prima esperienza democratica tedesca divampa e si 
spegne in un dispotismo presidenziale legittimato dalla Costituzione. 

La Costituzione di Weimar rappresenta indubbiamente un’esperienza sug-
gestiva, pur essendo stata drammatica nei suoi esiti. Il suo fallimento non è di-
peso unicamente da errori costituenti19, bensì anche dall’incapacità del disegno 
costituzionale di imbrigliare al suo interno i forti antagonismi, spesso radicali, 
della società tedesca sorti in seguito alla dissoluzione del Reich guglielmino. 
Nonostante le sue contraddizioni, il testo weimariano costituisce l’archetipo 
del costituzionalismo novecentesco: ha infatti profondamente innovato l’arti-
colazione dei diritti delle Costituzioni democratiche, da una parte tentando di 
riprodurre nel testo costituzionale i complessi equilibri di una società pluralista, 
dall’altra accorciando la distanza tra costituzione materiale e realtà sociale20.

19 «Da un lato gli elementi della Costituzione di Weimar, che sono stati considerati la 
causa del fallimento della democrazia e dell’ascesa di Hitler al potere, non rappresentano 
un’anomalia, bensì sono rintracciabili in molte Costituzioni dell’epoca senza che abbiano 
condotto alle stesse conseguenze». Cfr. D. Grimm, La Costituzione di Weimar, cit., p. 4.

20 «Venuta meno l’antica pretesa di ordine della sfera politica, a causa della crescente 
complessità e differenziazione dei sistemi sociali, che hanno prodotto inedite tensioni e 
ricchezza di alternative in tutte le sfere della società, la dogmatica dei diritti fondamen-
tali si è trovata stretta tra vecchie verità e nuove più complicate realtà. […] Per effetto di 
profonde trasformazioni del contenuto e delle funzioni delle costituzioni, i diritti sono 
anzitutto la traduzione in principi costituzionali degli ultimi e più alti contenuti di senso che 
costituiscono il connettivo di un ordine sociale differenziato e pluralistico. Né è stata tratta 
la conseguenza che tutta l’elaborazione dei diritti, proprio in quanto essi sono connessi 
intimamente con i contenuti di valore che sono il fondamento delle costituzioni, non può 
più essere condotta esclusivamente sul metro del testo costituzionale, poiché essa richiede 
di aver sempre presente, in una stretta interrelazione fra il criterio testuale e la ricerca degli 
orientamenti e dei principi fondamentali, una visione generale dell’assetto costituzionale 
e dei suoi contenuti fondanti. […]. Il dibattito weimariano ha segnato una svolta fonda-
mentale nell’elaborazione dei diritti costituzionali, e l’idea che i diritti siano il fondamento 
dell’assetto costituzionale, dopo la conclusione della parentesi totalitaria della prima metà 
del Novecento, è divenuta acquisizione sostanzialmente indiscussa del patrimonio costitu-
zionale europeo e della giurisprudenza delle corti costituzionali». Cfr. P. Ridola, La Costitu-
zione della Repubblica, cit., pp. 16-17.
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1. Dittatura, stato d’eccezione e sovranità

La dottrina schmittiana è permeata dalle istanze storico-sociali1 che alimen-
tano il substrato della neonata Repubblica weimariana, permettendo all’autore 
di estrapolare principi e concetti che lo pongono senz’altro come un «pensa-
tore della crisi»2 concreta. Le sue opere, particolarmente concentrandosi in Die 
Diktatur3 e Politische Thelogie4, permettono di individuarne il nucleo fondamen-
tale, e, nel Der Hüter der Verfassung5, trovano sintesi nella figura presidenziale. 
Schmitt si appella al Reichspräsident ed ai suoi poteri emergenziali per superare le 
forze centrifughe che minacciano la stabilità della neonata Repubblica. 

Il potere dittatoriale6 conferito dalla Costituzione di Weimar concerne l’i-
stituzione di uno Ausnahmezustand: legalmente autorizzando, durante una situa-

1 E.C. Sferrazza Papa, Crisi e decisione: su Carl Schmitt, in Giornale Critico di Storia delle Idee, 
11, 2014, pp. 235-244, http://www.giornalecritico.it/archivio/11/GCSI_11_Papa.pdf.

2 Ivi, p. 235.
3 C. Schmitt, Die Diktatur. Von den Anfängen des modernen Souveränitätsgedankens bis zum 

proletarischen Klassenkampf, Duncker & Humblot, Monaco-Leipzig, 1921.
4 C. Schmitt, Politische Theologie: Vier Kapitel zur Lehre von der Souveränität, Duncker & Hu-

blot, Monaco-Leipzig, 1922, trad. it. Teologia politica. Quattro capitoli sulla dottrina della sovranità, 
in Le categorie del “politico”, Il Mulino, Bologna, 1972.

5 C. Schmitt, Der Hüter der Verfassung, Duncker & Hublot, Berlino, 2016, trad. it. Il custode 
della Costituzione, a cura di A. Caracciolo, Giuffrè, Milano, 1981.

6 Pietra angolare nell’elaborazione dell’opera Die Diktatur, è la distinzione operata tra 
“Dittatura Sovrana”, tesa alla negazione del precedente potere costituito, e “Dittatura Com-
missaria”: quest’ultima è descritta come necessaria, in una situazione di crisi concreta, ai fini 
di superamento della stessa ed il successivo ripristino dell’ordine costituzionale. La dittatura 
commissaria si prefigge il mero risolvimento di una circostanza fattuale straordinaria che 
rende attuabile la sospensione della Costituzione stessa. Cfr. C. Schmitt, Die Diktatur, cit.
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zione emergenziale concreta, misure che permettono di sospendere alcuni diritti 
fondamentali7 della Carta, ai fini di restaurazione dell’ordine. In quest’ottica il 
Presidente permette di far fronte ad una circostanza fattuale non prevedibile, 
quale è lo stato d’eccezione. Ben si coglie, da questo punto di vista, la grande 
frattura col normativismo kelseniano8: «Non esiste nessuna norma che sia ap-
plicabile ad un caso. Prima deve esser stabilito l’ordine: solo allora ha un senso 
l’ordinamento giuridico»9. L’impossibilità di prevedere normativamente la situa-
zione emergenziale concreta10 induce a chiedersi chi decida sullo stato d’ecce-
zione, quesito a cui l’autore risponde all’interno di Politische Thelogie: «Sovrano è 
colui che decide sullo stato d’eccezione»11 ed egli «[…] Decide tanto sul fatto 
se sussista il caso estremo di emergenza, quanto sul fatto di che cosa si debba 
fare per superarlo. Egli sta al di fuori dell’ordinamento giuridico normalmente 
vigente e tuttavia appartiene ad esso poiché a lui tocca la competenza di deci-
dere se la costituzione in toto possa esser sospesa»12. L’indeterminatezza dello 
stato d’eccezione fonda quindi la Gewalt13 sovrana: la situazione di crisi sospen-
de ogni istanza di possibile valutazione normativa e fonda la personalità14 della 
decisione, apparendo come momento necessariamente ineliminabile. Di fronte 
alle innumerevoli forze centrifughe animanti Weimar, Schmitt si appella al Rei-
chspräsident ai fini di esercitare un atto politico concreto, volto al ripristino della 
unità politica attraverso una dittatura commissaria, preservando la Costituzione.

2. Il Custode della Costituzione

Il decisionismo schmittiano trova finalmente sintesi, attraverso le coordi-
nate precedentemente richiamate, nella figura del Presidente del Reich come 

7 In particolare: 114, 115, 117, 118, 123, 124 e 153. Schmitt comunque dà un’interpreta-
zione estensiva di tale potere, non limitato meramente agli artt. menzionati.

8I normativisti sono tesi alla ricerca dell’“obiettiva scientificità” della legge, analizzan-
dola e interpretandola all’interno della “cornice normativa”. Secondo Schmitt non si può 
prescindere da ulteriori coordinate non giuridiche, quali la politica e la sociologia. 

9 C. Schmitt, Teologia politica. Quattro capitoli, cit., p. 39.
10 Anche in questo si comprende il termine utilizzato Notstandgesetz. 
11 C. Schmitt, Teologia politica. Quattro capitoli, cit., p. 33.
12 Ivi, p. 34.
13 Come rilevato da G. Agamben, la riflessione dello stato d’eccezione chiarisce i rap-

porti tra violenza e diritto. Secondo l’Autore, si può notare un dialogo esoterico fra Walter 
Benjamin e Carl Schmitt ove l’ultima ricostruzione del politologo della Gewalt nella “deci-
sione” sia individuabile in un tentativo di risposta alla Reine Gewalt elaborata da W. Benjamin. 
Cfr. G. Agamben, Stato d’eccezione, Bollati Boringhieri, Torino, 2003.

14 «Alla concretezza del momento storico, alla sua contingenza, può corrispondere sola-
mente una decisione concreta altrettanto contingente, personale, che non può derivare dall’a-
strattezza della norma giuridica». Cfr. E.C. Sferrazza Papa, Crisi e decisione, cit., pp. 235-244.
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pouvouir neutrual ed autorità decisoria, nel gioco-forza del pluralismo partitico e 
nella crisi di rappresentanza del XX secolo. Ai fini di capire il perché il politolo-
go ricerchi tale ruolo nel Presidente, è necessario anzitutto partire dalle coordi-
nate normative: l’art 48.2 attribuisce all’Istituzione il potere di «[..] prendere le 
misure necessarie al ristabilimento dell’ordine e della sicurezza pubblica [..] e, se 
necessario, intervenire con la forza armata. [..]» ed i precedenti artt. 4115 e 4216 
individuano la legittimazione plebiscitaria della figura presidenziale e la finalità 
di «[…] preservarlo [il popolo tedesco N.d.A.] da danni […]»17. L’art. 48.2 non si 
insidia nelle questioni contenutistiche né nei presupposti dello stato d’eccezio-
ne: lasciando potere illimitato al Presidente18.

«Tutti possono esser responsabili di tutto, quindi nessuno lo è. La rete 
dei rapporti “incestuosi” è infinita, la negoziazione, come la discussione, 
autoreferenziale e ripetitiva. Lo “Stato sociale”, che Schmitt interpreta […]
come un illogico Stato della società frammentata, [...] trova nel “Legislativo” la 
sua cassa di Risonanza»19.

All’interno di Die geistesgeschichtliche Lage des heutigen Parlamentarismus Schmitt 
osserva la debolezza del sistema parlamentare tedesco, ormai lontano dagli ide-
ali liberali su cui poggiavano le sue radici nel secolo scorso, abbandonato ad una 
logica pluripartitica che evidenzia la sua inoperosità: tale sistema parlamentare 
risulta «troppo debole per reggere allo scontro ideologico con i partiti radicali 
che al sistema parlamentare preferiscono “l’azione diretta”»20. Il politologo non 
è certo entusiasta della forma repubblicana scelta dalla Costituente del 1919, ma 
lo Stato ancora continua a rappresentare una entità superiore in termini hegeliani21, 
poiché raffigura la sublimazione del popolo tedesco: per tali ragioni, lo Stato 
necessita di essere conservato. L’entità statale appare minacciata non solo da 
circostanze esterne, ma anche interne22; la mancanza di una maggioranza stabile 
– e la possibile apertura ad estremismi – importano nella dottrina schmittiana 

15 «Il presidente del Reich viene eletto da tutto il popolo tedesco», v. Costituzione di 
Weimar, 11/08/1919.

16 «Il presidente presta […] il seguente giuramento: “Io giuro che dedicherò le mie forze 
al bene del popolo tedesco onde accrescere la sua prosperità e preservarlo da danni, che 
osserverò la costituzione e le leggi del Reich, e che adempirò il mio dovere con coscienza e 
giustizia verso ciascuno”», v. Costituzione di Weimar, 11/08/1919.

17 In proposito, si veda nota 12.
18 Seppur comunque vincolato dal terzo comma del suddetto articolo.
19 G. Preterossi, Carl Schmitt e la tradizione moderna, Laterza, Roma-Bari, 1996, pp. 41-42.
20 G. Stefano, Il dibattito giusfilosofico tra Carl Schmitt, Hans Kelsen e Rudolf  Smend sullo sfondo 

della crisi della Repubblica di Weimar, Tesi di laurea, Università degli Studi di Macerata, a.a. 
2016-2017, p. 116.

21 Specificatamente, è la forma «più intensa di unità politica», minacciata alla disgregazio-
ne di fronte alle istanze social-economiche che si rappresentano all’interno del Parlamento.  

22 La necessità di unità sostanziale importerà la riattivazione dello schema amico-nemico.
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una diversa lettura degli apparati istituzionali previsti, e dell’intera Costituzio-
ne23. Schmitt non pensa ad un cambio di legittimità attraverso l’art. 7624, ma al 
recupero politico di tutte le istanze di potere che la società ospita25. È secondo 
questa direttrice che ricerca la volontà unitaria all’interno della stessa Carta.

«Cosa è in una simile situazione lo Stato e la totalità dell’unità politica di 
un popolo?»26: a tale domanda, Schmitt risponde in Il Custode della Costituzio-
ne attraverso un’analisi dal carattere storico. Sono la ricerca di equilibrio27 ed 
il contro-bilanciamento partitico28 che permetterebbero una mediazione nei 
conflitti. Qualora tale mediazione non risulti perseguibile all’interno delle logi-
che democratiche – come già ampiamente visto esser la situazione palesemen-
te di normalità del periodo weimariano – si rende necessaria una figura terza 
e superiore, capace di sedare il conflitto e produrre una autentica «decisione 
eminente». Se Schmitt pensa alla Costituzione come momento unitario del 
popolo tedesco e come contesto giuridico entro cui muovere la propria tesi, 
il ricercato equilibrio può esser incarnato solamente da una figura ivi presen-
te, che sappia porsi come potere indipendente e neutrale29, capace di formare 
una forte volontà politica30. Il giusfilosofo nega tale ruolo al Reichstag, mentre 
i giudici ritengono che l’ago della bilancia sia il Reichspräsident, in quanto «[...] 
punto centrale di un intero sistema di neutralità politico-partitica e di indi-
pendenza, costruito su un presupposto plebiscitario»31: in tal senso Schmitt 
rileva che i poteri del Presidente come configurati, lo rendono una figura ter-
za, partiticamente neutrale, ma direttamente connessa con la totalità statale32.  

23 L’Autorità dello Stato tedesco non poggia sulle singole disposizioni della Costituzio-
ne, ma sulla essenza politica del popolo tedesco, rappresentata nel valore della Costituzione 
nella sua totalità.

24 Oltre per quanto ampiamente detto precedentemente, anche perché Schmitt vede tali 
cambiamenti come «vere e proprie rivoluzioni». Cfr. C. Galli, Schmitt: politica ed economia nella 
crisi di Weimar, in Filosofia Politica, 1, 2019.

25 Ivi, pp.45-54. 
26 C. Schmitt, Il custode della Costituzione, cit., p. 215.
27 Non solo per quanto si vedrà a seguito, ma anche per lo schema di incompatibilità 

d’uffici appositamente previsti fra i vari poteri, affinché potesse esser adempiuto efficace-
mente un sistema di check and balance reciproco. (Es. l’art. 44 sancisce la incompatibilità della 
carica del Presidente con quella del deputato).

28 Nello Stato liberale, tale sarebbe il naturale confronto dialettico parlamentare.
29 Si vedano le note 27 e 28.
30 Egli analizza il carattere della “indipendenza” dei giudici e del Parlamento all’interno 

dell’Opera, in quanto fondamentale per contrastare la dissolvenza cagionata dallo “Stato 
pluralistico dei Partiti”. 

31 G. Stefano, Il dibattito giusfilosofico, cit., p. 170.
32 Al Presidente è data la rappresentanza dello Stato (art. 45) ed il potere delle forze 

armate, oltre quanto concernente l’art 48.2.  V. Costituzione di Weimar, 11/08/1919; J.W. 
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Il suo ruolo di custode è ulteriormente rafforzato da quanto segue nell’opera: 
il momento plebiscitario della sua elezione permette che i poteri politici da lui 
concretamente esercitati siano vero e proprio «appello al popolo»; e, conse-
guentemente, giustifica l’agire come custode e difensore dell’unità costituzio-
nale e della totalità del popolo tedesco33. 

3. Le istanze del pensiero: crisi e parlamentarismo

Parlare di Carl Schmitt e dei concetti da lui sviluppati, in un’ottica orientata 
alla Costituzione di Weimar, significa tener presente le istanze non solo teori-
che, ma parimenti storiche che caratterizzano il suo pensiero. È testimone del-
la sconfitta tedesca, del crollo della Monarchia Guglielmina, della umiliazione 
versagliese34 e della grande instabilità politico-economica35 caratterizzante la 
timida esperienza repubblicana del dopoguerra; egli recepisce tali coordinate 
storiche elaborando una visione quanto più concreta del diritto36, attingendo 
dalla realtà sociale37. Ciò permette al filosofo di Plattenberg di riflettere sulla 
debolezza del parlamentarismo tedesco e sulla crisi della rappresentanza caratteriz-
zante il panorama politico weimariano, oltreché sulle più sottese istanze di un 
popolo privo di vera identità38: tali esperienze si riflettono nei principi da lui ela-

Bendersky, Carl Schmitt. Theorist for the Reich, Princeton Univerisity Press, Princeton, 1983, 
trad. it. Carl Schmitt teorico del Reich, Il Mulino, Bologna, 1989.

33 C. Schmitt, Custode della Costituzione, cit.
34 Questa umiliazione versagliese è evidenziata, nella teoria dei “grandi spazi schmittia-

ni”, all’interno di Jacopo Rosatelli, Gli imperi oltre gli Stati. Sul concetto di Reich secondo Carl Sch-
mitt, ove accompagna il lettore nell’analisi delle ricerche in campo internazionale effettuate 
dal giurista e sottolinea come la “situazione concreta” esistente sia quanto più distante dal 
quadro normativo internazionale: «[..] accusa il pensiero giuridico positivista di esser, so-
stanzialmente, uno strumento ideologico al servizio degli assetti politici fortemente punitivi 
nei confronti della Germania». Cfr. J. Rosatelli, Gli imperi oltre gli Stati. Sul concetto di Reich 
secondo Carl Schmitt, in Materiali per una storia della cultura giuridica, 2, 2010, pp. 387-416.

35 Non mancano riflessioni anche in campo economico: Schmitt elabora la figura di uno 
Stato interventista capace di abbracciare anche i settori monetario e mobiliare, fornendo 
un quadro pubblicistico guidante il laissez faire. Non a caso, alcuni autori avvicinano questa 
riflessione all’ordoliberismo di matrice keynesiana. Cfr. O. Malatesta, L’ordoliberismo delle origini 
e la crisi della Repubblica di Weimar. Walter Eucken su Sombar, Schumpeter e Schmitt, in Filosofia 
Politica, 1, 2019.

36 La stessa nozione di “stato di eccezione” sviluppatasi da Schmitt fa rilievo alla “situa-
zione emergenziale concreta”, sì anche la forte critica del normativismo giuridico kelseniano, 
incapace di cogliere le profonde tensioni politiche nel diritto stesso, non solo costituzionale, 
ma parimenti internazionale. Schmitt afferma come diritto e politica non sono separati.

37 C. Galli, Schmitt: politica ed economia, cit., pp. 45-54. 
38 J. Rosatelli, Gli imperi oltre gli Stati, cit., pp. 387-416.
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borati 39. Egli teorizza ed auspica una visione di uno Stato “totale per energia”, 
che possa contrapporsi e superare quanto più affligge il contesto tedesco. Del 
fatto che tali forze centrifughe si riflettano negli animi interni al Reichstag – data 
la sua impossibilità di produrre maggioranze politiche40 – si è già ampiamente 
trattato. L’instabilità politica, di conseguenza, lo induce a «convergere la residua 
energia politica del sistema nel Presidente-custode»41. 

La figura ed il decisionismo schmittiano sono certamente oggetto di no-
tevoli scritti a lui successivi, ove si evidenzia particolarmente il collegamento 
agli ideali del regime nazionalsocialista ed i suoi riflessi nell’ambito economi-
co, sociale e soprattutto geo-politico42. Definito come «Kronjurist des Dritten 
Reiches»43 , il giurista è stato tacciato di opportunismo innanzi al clima delle 
leggi razziali vista la sua vicinanza al NSDAP44, senza poi dimenticare le di-
chiarazioni antisemite da lui rilasciate solamente negli anni successivi al 193345. 
Di questa vicinanza al Reich è esempio chiaro la sua partecipazione al proces-
so di Norimberga46: accusato di aver dato terreno fertile47 all’ascesa di Hitler 
ed alla successiva aggressione internazionale compiuta dalla Germania nazista, 
egli richiama il suo ruolo di teorico e osservatore del diritto concreto e vivente. 
In altra sede, afferma: «Mi sento al cento per cento un giurista e nient’altro. E 
non voglio esser altro. Io sono un giurista e lo rimango e muoio come giurista 
e tutta la sfortuna del giurista vi è coinvolta»48. Il suo influsso nella discesa poli-
tica tedesca, dovuta all’insediamento del Führer, non deve trarre in inganno: per 
cogliere il pensiero schmittiano, è necessario calarsi – non solo giuridicamen-
te – nella Germania post-guglielmina, di cui lo stesso politologo è un attento 

39 J.W. Bendersky, Carl Schmitt teorico, cit.
40 Ben si intenda, lo stesso politologo afferma che il pluralismo abbia la tendenza a 

diventare “Stato totale”, ma sarà uno stato totale “per debolezza”, poiché incapace di rac-
cogliere un’istanza di potere unitaria.

41 Ormai la società pluriclassiste agli albori del XX secolo impone una sempre maggiore 
contrattazione social-istituzionale, decadendo in un pluralismo irrimediabile. Cfr. C. Galli, 
Schmitt: politica ed economia, cit., p. 47.

42 Come già menzionato, la “teoria dei grandi spazi” si rifletterà anche nell’esigenza 
dell’intero popolo tedesco a accogliere e perpetrare la «missione del Reich». Cfr. J. Rosatelli, 
Gli imperi oltre gli Stati, cit., pp. 387-414.

43 F. Ruschi, Carl Schmitt e il nazismo: ascesa e caduta del Kronjurist, in Jura Gentium, v. IX, 
2012.

44 Il 1° maggio del 1933 ne diventa membro.
45 G. Stefano, Il dibattito giusfilosofico, cit., p. 170.
46 In proposito, si veda C. Schmitt, Antworten in Nürnberg, Duncker & Humblot, Berlin, 

2000, trad. it. Risposte a Norimberga, a cura di H. Quaritsch, Laterza, Roma-Bari, 2006.
47 Grazie alla “teoria dei grandi spazi”.
48 C. Schmitt, Un giurista davanti a sé stesso. Saggi e interviste, a cura di G. Agamben, Neri 

Pozza, Vicenza, 2005.
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osservatore. Il suo pensiero, i nodi e gli sviluppi nascono e sono giustificati 
dall’epoca in cui visse, fortemente in crisi di fronte alle nuove esigenze sociali. 
Tale contesto storico è il campo di nuove sperimentazioni, di un’attenzione 
maggiore al reale rispetto al razionale e dell’immane inconciliabilità di questi: 
l’ordine non appare all’interno dello stato d’eccezione, ma la ricomposizione 
della frattura tra il concreto e il giuridico avviene nel momento della decisione, 
fondando l’agire politico. Nulla di quanto elaborato da Schmitt antecedente-
mente al Terzo Reich può esser compreso senza uno sguardo al clima del perio-
do storico in cui vive49.

49 J. W. Bendersky, Carl Schmitt teorico, cit.
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1. Contesto storico: la prova del sistema statutario nella Prima guerra mondiale, la 
“Lezione di Weimar”

Fu un compito arduo quello che spettò ai Padri Costituenti, chiamati ad 
occuparsi della tematica dello stato d’emergenza alla metà del Novecento, dopo 
due guerre mondiali. 

Per tutto il secolo precedente, a partire dal 1848, lo Stato venne retto dallo 
Statuto Albertino, costituzione ottriata la quale assegnava ampi poteri alla fi-
gura del sovrano, che, ai sensi dell’articolo 5, «[…] comanda tutte le forze di terra e 
di mare; dichiara la guerra; fa i trattati di pace, d’alleanza, di commercio ed altri, dandone 
notizia alle Camere tosto che l’interesse e la sicurezza dello Stato il permettano, ed unendovi 
le comunicazioni opportune [...]»1.

Fu questo inciso a consentire nella primavera del 1915, la sigla – in segreto e 
senza alcuna informativa né deliberazione preventiva delle Camere – del Patto 
di Londra, col quale il Regno abbandonò gli Imperi centrali sposando la causa 
della Triplice intesa. Nei quattro anni di guerra, l’assetto dei poteri delimitato 
dallo Statuto non resse l’urto. L’utilizzo massiccio da parte dei governi Salan-
dra, Boselli e Orlando della delegazione legislativa conferitagli con la legge 
273/1915, nonché dello strumento del decreto legge, sfuggì quasi completa-
mente dal controllo del Parlamento2. Questo permise la produzione di nor-
mativa maggiormente ampia rispetto alla delega, che consentiva normazione 
limitata al periodo e alla condizione di guerra.

L’ordinamento statutario, figlio di una stagione politica molto differente 
rispetto a quella del primo Novecento, non riuscì ad arginare l’avvento del regi-

1 
Art. 5 Statuto Albertino. 

2 
G. De Vergottini, Stato di guerra e assetto dei poteri costituzionali, in Rivista AIC, 3, 2018, 

pp. 9-16.
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me mussoliniano nel 1922, il quale, diciotto anni dopo, si servirà dei poteri che 
l’articolo 5 conferiva al sovrano, scegliendo di entrare in guerra al fianco della 
Germania hitleriana. 

Il regime nazista, come ricostruito da autorevole dottrina, ebbe la possibilità 
di raggiungere il potere a causa anche di alcune scelte compiute nel 1919 dai 
costituzionalisti di Weimar.  La prima esperienza costituzionale moderna tentò 
un esperimento notevole, ovvero realizzare una forma di stato all’interno della 
quale tutti i poteri coinvolti fossero equamente bilanciati. Si trattava però di un 
testo modificabile con legge ordinaria, e sovrinteso da un tribunale costituzio-
nale dai poteri non sufficientemente incisivi. Il problema però risiedeva nella 
figura del Presidente della Repubblica, concepito come un “notaio”, posto al 
di fuori delle dinamiche esecutive, ma dotato della titolarità dei poteri connessi 
allo stato d’emergenza, compresi quelli di sospendere i diritti fondamentali per la 
necessità di ristabilire l’ordine pubblico. La norma dell’articolo 48 non faceva 
menzione del lasso di tempo in cui questi provvedimenti potevano perdurare, e 
ciò consentì nel 1933 a Hitler di stabilire uno stato di emergenza perenne. 

Come affermava Helmut Kohl, «occorre cautela per camminare sul suolo 
tedesco, poiché i demoni sono sepolti poco sotto la superficie». Fantasmi che 
impongono al costituzionalismo novecentesco di prendere atto della “lezione” 
impartita: perché lo stato di diritto regga, non è sufficiente l’esistenza stessa di 
una Costituzione, ma questa deve esprimere principi eterni ed immodificabili 
che possano arginare il potere esecutivo3.

Gli errori commessi sul suolo tedesco erano chiari ai costituzionalisti italia-
ni, i quali in prima persona sperimentarono la degenerazione della Repubblica 
tedesca, a cui si legò sciaguratamente lo Stato fascista.

La dottrina non fornisce una definizione univoca di stato d’eccezione, ben-
ché questo possa essere inteso come una situazione temporanea, in cui il nor-
male flusso del diritto è ostacolato dalla necessità di superare la congiuntura de-
terminatasi. I fatti da cui si origina sono estranei alla tipizzazione del legislatore, 
ed impongono a quest’ultimo parziali deroghe all’ordine tradizionale dei poteri4.

Dopo la lezione impartita dall’esperienza di Weimar, il costituzionalismo 
novecentesco relegò l’eccezione a quelle situazioni talmente gravi da minaccia-
re l’esistenza stessa dello Stato.

Poiché è la Costituzione stessa a definire quali fra i diritti concessi ai citta-
dini sono qualificati come fondamentali; tali diritti vengono compressi in situa-
zioni di eccezione, ma l’ordinamento può decidere di tipizzare l’eccezione, fis-
sando l’asticella al livello di compressione che risulta sopportabile. La dottrina 

3 
S. Cassese, Democrazia e mondo, quello che ancora ci insegna la Costituzione di Weimar, in Il 

Foglio, 24, 2019. 
4 G. Pagliarulo, Lo Stato d’eccezione, in Patria, 2012, https://www.anpi.it/media/uploads/

patria/2013/pagliarulo_statoeccezione_dicembre_2012.pdf.
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contemporanea, in antitesi con Schmitt che considerava l’esercizio della deroga 
come una realtà immanente connaturata alla natura del sovrano posizionata ex-
tra ordinem, ritiene che il fondamento debba trovarsi nella Costituzione stessa5. 

Parafrasando le parole di Costantino Mortati, sono ammissibili quelle dero-
ghe che non contrastano con i fini della Costituzione, ma che li salvaguardano 
dinanzi ad eventi sopravvenuti.

2. Il dibattito sullo stato di emergenza e la guerra nell’Assemblea Costituente

Le vicende belliche influirono profondamente sulle posizioni assunte in 
Assemblea Costituente circa la possibilità di regolamentare la derogabilità dei 
principi fondamentali nel caso in cui eventi eccezionali mettano a rischio la 
tenuta stessa dell’ordinamento; lo sciagurato destino che legò il Terzo Reich al 
regime fascista riunì l’opinione dominante attorno alla contrarietà a normare 
lo stato d’eccezione.

La prima sottocommissione respinse la possibilità di esplicitare quali dei 
diritti e delle garanzie fondamentali siano sospendibili in caso di pericolo della 
Repubblica; si temette che ciò si sarebbe tradotto nell’assegnazione al vertice 
dell’esecutivo di ampi poteri personali, che avrebbero potuto permettere de-
cisioni potenzialmente arbitrarie. Pesava profondamente quanto accaduto sei 
anni prima, quando nel giugno del 1940 la decisione unilaterale del “capo del 
governo” aveva portato la nazione verso il conflitto e la guerra civile.

La sfiducia nei confronti dell’accentramento di potere nel vertice dell’esecu-
tivo portò l’Assemblea ad un atteggiamento decisamente prudenziale, poiché la 
medesima scelta altrove aprì le porte alla deriva totalitaria. Si scelse pertanto “di 
non scegliere”, evitando di vestire di legittimazione formale i medesimi schemi.  
Tuttavia, sono comunque isolabili alcuni criteri orientativi desunti dalle posi-
zioni tenute dai padri costituenti nel dibattito scaturito sul tema; anzitutto, in 
antitesi con un passato nel quale si erano assommati i poteri in capo al sovrano, 
si decise di scindere il momento della formazione della volontà di entrare in 
guerra, con quello della sua estrinsecazione. Il primo venne affidato alle assem-
blee legislative, mentre il secondo venne affidato al capo dello Stato6.

Successivamente, l’autonomia dell’esecutivo venne circoscritta ai poteri ne-
cessari per superare l’impasse. Compete al Parlamento la delimitazione dell’alveo 
in cui l’esecutivo potrà muoversi. La dottrina, successivamente, si divise sul 
portato dell’articolo 78, poiché alcune voci ne auspicarono l’estensione anche 
oltre lo stato di guerra.

Nella sua relazione nella seconda sottocommissione, Vincenzo La Rocca 
riassunse precipuamente i dubbi e le contraddizioni che serpeggiavano nell’As-

5 F. Cerquozzi, “Stato d’emergenza” e Costituzione, in Ius in Itinere, 2020.
6 Art. 87, co. 4, Cost.
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semblea. Il tema delle misure eccezionali, necessarie per tutelare l’ordine e la 
sicurezza pubblica, è colmo di pericoli per cui è necessario costruire un’im-
ponente barriera di solide garanzie che presidino questo tipo di potestà, per 
evitarne la degenerazione. 

Lo Statuto concesso da Carlo Alberto vietò al sovrano di sospendere le 
leggi; così fece Carlo X di Borbone, causando la rivolta del popolo. In seguito, 
il conte di Cavour affermò che in condizioni di eccezionalità il potere esecutivo 
dovesse avere il coraggio di allontanarsi dalle leggi scritte per permettere la 
sopravvivenza dell’ordinamento stesso. 

In ragione delle ampie libertà concesse dall’ordinamento statutario in tema 
di eccezione, si poté realizzare nella quasi legalità il colpo di stato delle camicie 
nere; come Weimar insegna, è sufficiente un articolo, che concede uno spropo-
sitato potere ad un organo unipersonale, per sterilizzare tutta la Costituzione. 

Pertanto, la scelta migliore dalla prospettiva del costituente è quella di con-
ferire al Parlamento il potere di «sospendere la democrazia», ma le tempistiche 
assembleari non permisero la velocità necessaria. Sarà comunque necessario 
che il Capo dello Stato presidi l’agire dell’esecutivo, evitando che travalichi 
dall’esercizio dei poteri necessari per dirimere la situazione eccezionale deter-
minatasi7, creando quella situazione di “necessità perenne” che aveva concesso 
l’instaurazione e il consolidamento del regime hitleriano.

3. La genesi degli articoli 11, 78, 87

La Costituzione repubblicana menziona espressamente la guerra in tre oc-
casioni, l’articolo 11, 78 e 87, mentre non vi è alcun riferimento allo stato d’ec-
cezione, segno che presumibilmente prevalse la linea di non esplicitazione dei 
poteri di emergenza.

I tre articoli succitati offrono importanti spunti, volti a delineare la posizione 
dominante all’interno dell’assemblea, per cui, a fronte dell’enunciazione di prin-
cipio che venne inserita nell’art. 11, ovvero che l’Italia «ripudia la guerra come 
strumento di offesa alla libertà degli altri popoli», si optò, qualora fosse necessa-
rio procedere a dichiarare guerra, per la scissione del momento assembleare della 
formazione della volontà da quello unipersonale della dichiarazione di guerra.

La discussione sul primo inciso dell’articolo 11 si avviò8 con la contrapposi-
zione sul ruolo degli organismi sovranazionali; Mario Cevolotto espresse il pro-
prio scetticismo circa l’eventualità di inserire nel testo il riferimento esplicito 
alle Nazioni Unite, poiché ciò avrebbe significato cristallizzare una materia di 
sua natura mutevole come quella dei rapporti internazionali, inoltre, se queste 

7 Assemblea Costituente, Seconda Sottocommissione, Relazione del deputato La Rocca 
Vincenzo sul potere esecutivo, in https://www.nascitacostituzione.it/.

8 Assemblea Costituente 03/12/1947, in https://www.nascitacostituzione.it/.
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non avessero dovuto compiere il ruolo per cui vennero costituite, ci si sarebbe 
trovati con una disposizione vuota all’interno della Carta. 

Non furono dello stesso avviso Corsanego e Togliatti, che ritennero neces-
sario esplicitare l’adesione della neonata Repubblica al movimento globale che 
considera la guerra di aggressione fuori legge, in modo da spezzare la catena 
di nazionalismi che ha trascinato il continente in due guerre mondiali in meno 
di cinquant’anni. Si trattò di un progetto estremamente lungimirante che andò 
oltre il semplice dettato normativo, proponendosi di intervenire sulla coscien-
za nazionale. Nella seduta dell’8 marzo 1947, l’onorevole Damiani affermò 
appunto che non fosse sufficiente rendere esplicito il ripudio della guerra, ma 
educare le giovani generazioni alla pace e non alla cultura militarista come d’uso 
nel Terzo Reich.

Gli sbagli della storia pesarono sulle posizioni sostenute in Assemblea; si 
trattò infatti di compiere un delicato bilanciamento tra la necessità di mettere 
al riparo il nuovo ordinamento ed evitare le degenerazioni del passato. Crispo, 
nella seduta del 13 marzo 1947 propose di sostituire il lemma rinuncia con ripu-
dia la guerra, in modo che la Repubblica si distanziasse della storia precedente 
del Regno. Potrebbe sembrare una sostituzione di poco conto ma non lo fu, 
poiché così si intese sgomberare il campo dal dubbio che la Repubblica potesse 
considerare l’azione militare come una facoltà legittima. Sarà in seguito l’impo-
stazione che prevarrà, con l’approvazione della formula definitiva.

Poste le condizioni preliminari, si esaminò la possibilità di regolamentare 
l’eventualità in cui si renda necessario procedere alla dichiarazione di guerra, 
oggi contenuta nell’articolo 78.

Bencivegna, nell’intervento del 13 marzo 1947, espresse dubbi in merito 
all’eventualità di lasciare priva di regolamentazione la fase di formazione della 
volontà, soprattutto perché le eventuali discussioni avrebbero potuto essere 
lunghe ed inconcludenti e lasciare troppo margine di espressione al popolo, che 
nella Grande Guerra ebbe l’ultima parola, con le conseguenze che seguirono. 
D’altra parte, i tempi che la particolare situazione richiede non permettono 
nemmeno di procedere affidando al Governo deleghe circoscritte per l’emana-
zione di singoli provvedimenti, ma, come sostenne Crispo9, sarebbe preferibile 
assegnare una delega generale circoscritta per i provvedimenti necessari al tem-
po di guerra.

Crispo presenta successivamente un emendamento che propose di regola-
mentare la sospensione dei diritti di libertà ai soli casi di necessità, convocando 
le Camere a ratificare o respingere lo stato d’assedio e i provvedimenti neces-
sari. In risposta, Codacci Pisanelli chiese che fosse permesso l’utilizzo della 
facoltà di decretazione concessa dal precedentemente approvato articolo 77.  

9 Assemblea Costituente, Seconda Sottocommissione 10 settembre 1947, in https://
www.nascitacostituzione.it/.
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La linea che prevalse fu quella di Tosato, il quale sostenne che, come in tutti 
gli ordinamenti repubblicani contemporanei, le Camere debbano deliberare lo 
stato di guerra agli effetti interni mentre agli effetti esterni il compito spetti al 
Presidente della Repubblica, per cui sarà approvata in seguito la formula:

«Le camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al governo i poteri 
necessari».

In ultima istanza, il potere di dichiarare formalmente guerra venne assegna-
to dall’articolo 87 al Capo dello Stato, congiuntamente al comando delle forze 
armate. Si fronteggiarono in Assemblea posizioni scettiche in merito a quest’ul-
timo assunto poiché eccessivamente riecheggiante l’esperienza monarchica10, 
tuttavia, come successivamente sostenuto da Nobile, nell’ordinamento repub-
blicano questo formale potere risulterà vincolato dalla deliberazione parlamen-
tare, che venne deputata a formare la volontà di entrare in guerra. Era infatti 
diffusa una certa sfiducia nei confronti dei vertici militari, agli occhi dell’opinio-
ne pubblica eccessivamente connessi con la politica del regime mussoliniano. 

Con la riorganizzazione istituzionale si colse l’opportunità di regolamentare 
il rapporto con le forze armate, superando quella situazione di confusa com-
mistione che aveva portato nell’estate del 1940 la delega di funzioni militari al 
capo del governo, riunendo in capo al medesimo soggetto l’esercizio di funzio-
ni militari ed esecutive. Fu necessario compiere in sede costituente una delicata 
operazione, che consentisse di non umiliare la funzione dei corpi militari ma 
nello stesso momento di conciliarne le prerogative con quelle di uno stato 
democratico. Il risultato fu un raffinato compromesso. Posta la premessa prin-
cipale, ovvero il ripudio della guerra d’aggressione, si diede il comando delle 
forze armate al Capo dello Stato, seguendo da un lato la tradizione statutaria, 
ma parimenti affidandosi a un organo espressione di rappresentatività come 
il Parlamento, deputato alla dichiarazione di guerra. Questi fornirà all’esecuti-
vo le indicazioni necessarie alle operazioni belliche, realizzando pertanto quel 
rapporto di interdipendenza che le gerarchie militari auspicavano nel dibattito 
scientifico sul tema; le forze armate non saranno d’ora in poi suddite della po-
litica, ma questa darà loro le direttive necessarie allo svolgimento della propria 
attività, assumendosene la responsabilità11.

Il presidente Terracini rievocò quanto previsto dalla Costituzione svizzera, 
la quale rimetteva alle Camere l’elezione del capo di stato maggiore. Si trattò 
di un’impostazione che non passò, poiché si temette che così procedendo si 
ledesse il prestigio delle forze militari12. 

10 La Rocca, 4 gennaio 1947 sul comando delle forze armate, in https://www.nascita-
costituzione.it/.

11 D. Rossi, Forze armate e Costituzione, in Costituenti ombra. Altri luoghi e figure della cultura 
politica italiana (1943-48), a cura di A. Buratti e M. Fioravanti, Carocci, Roma, 2010.

12 Bencivegna, 13 marzo 1947 in risposta a Terracini, in nascitacostituzione.it.
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In conclusione, il dibattito svoltosi in Assemblea sul tema dello stato d’ec-
cezione e di guerra venne profondamente e comprensibilmente influenzato 
dalle vicende del primo Novecento, costringendo il legislatore costituente a 
cercare un delicato equilibrio tra le esigenze dello Stato nuovo in costruzione e 
la necessità di non compiere i medesimi errori del passato.  L’impostazione che 
prevalse fu sicuramente di grande prudenza, bilanciando la tutela della rappre-
sentatività con l’esigenza di rapidi tempi decisionali.

Comunque sia, le fortunate circostanze dei decenni successivi non consen-
tirono di testare lo schema delineato, anche grazie alla scelta di rinunciare all’u-
so individuale della forza per devolverlo alle istituzioni sovranazionali deputate 
al mantenimento della pace. 
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1. L’ordinamento statutario e la mancata previsione della decretazione d’urgenza  

Nel Regno di Sardegna, sull’onda delle forti spinte liberali, per concessio-
ne Sovrana con «lealtà di Re e con affetto di padre», venne stabilita la «Legge 
fondamentale, perpetua ed irrevocabile della Monarchia»1: lo Statuto Albertino. 
Nel 1848 infatti veniva approvata dal Re Carlo Alberto la prima Costituzione 
del Regno, la quale verrà trasposta e applicata anche al Regno d’Italia. Si tratta 
di una Carta Costituzionale, facente parte delle costituzioni ottriate (octroyée) 
perfettamente corrispondente alle esigenze di uno stato di diritto classico, pog-
giante su di una società monoclasse, dove il potere regio si limitava esclusiva-
mente a non esercitare i poteri in maniera dispotica, ma con la collaborazione 
delle Camere. Nonostante le caratteristiche di rigidità enunciate, non era pre-
sente alcuna disposizione che prevedesse un particolare procedimento per la 
modificazione o l’abrogazione delle norme statutarie. È prospettabile che le 
caratteristiche di perpetuità e irrevocabilità, oltre a concretizzare l’impegno del 
Sovrano al rispetto delle autolimitazioni del potere regio, volessero significare 
una non modificabilità dello stesso. Le cose però andarono diversamente. 

Sono i primordi del costituzionalismo italiano, tuttavia, ancora oggi è fonda-
mentale ricordare l’importanza dello Statuto, non tanto per quanto si rinviene 
nell’articolato, bensì per una serie di elementi presenti nel quadro costituziona-
le statutario che non si trovano attraverso la mera lettura del testo. Infatti, a po-
chi mesi dall’emanazione, la flessibilità della costituzione comportò l’inevitabile 
suo mutamento in merito a molti aspetti fondamentali della vita istituzionale, in 
particolare con riferimento ai poteri legislativi in capo al governo2. L’art. 6 dello 

1 Il testo dello Statuto Albertino è consultabile sul sito www.dircost.unito.it. 
2 Cfr. R. Ferrari Zumbini, Tra finzione e realtà. Riflessioni su tendenze storiografiche dal 1866 a 

oggi, in Giornale di Storia Costituzionale, v. II, 36, 2018, pp. 53-67, sono presenti molti riferi-
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Statuto Albertino vietava l’emanazione di atti aventi forza di legge governativi, 
ma sin dagli inizi si fece ricorso a diversi strumenti emergenziali: i pieni poteri 
e i poteri straordinari, i quali diedero vita a strumenti normativi come i decreti 
delegati e i decreti legge3. Per quanto concerne la decretazione d’urgenza, non 
vi era una disposizione nell’ordinamento che contemplasse la possibilità che, 
in determinate circostanze, l’esecutivo potesse attribuirsi una competenza tem-
poranea ed eccezionale. Il problema dell’interferenza del governo nella sfera 
legislativa si concretizzò già durante la I guerra d’indipendenza, con l’approva-
zione dei primi decreti legge, culminata poi nella famosa legge sui pieni poteri 
(2 agosto 1848 n.759)4. 

2. La graduale affermazione della prassi della decretazione d’urgenza

A dispetto di quello che può sembrare non si verificò alcuna rottura, bensì 
l’elasticità, la duttilità, la spontaneità dello Statuto5, permisero la germinazione 
di istituti e fonti normative nuove, attraverso il mutamento graduale nell’evo-
luzione e nella denominazione degli atti regi. La giustificazione che si diede in 
riferimento ai primi “sconfinamenti” dell’esecutivo attraverso il decreto legge, 
venne legata comunque alla necessità di un bill of  indemnity6 da parte del Parla-
mento, come sanatoria della lesione del sistema nell’ambito della separazione 
dei poteri. 

La maggior parte della dottrina a sostegno dei provvedimenti (spesso anche 
nello sforzo di costruirne la legittimazione) rinveniva nelle situazioni di ecce-

menti e spunti per una analisi dell’evoluzione dello Statuto, infatti, già nel marzo ’48 si era 
innovato introducendo le figure del presidente del Consiglio dei ministri incaricato e del 
Luogotenente del Re, in aprile si era concretizzato il controllo fiduciario del Parlamento 
sul governo. Lo stesso avvenne anche per l’istituzione di organi come le commissioni di 
inchiesta, ovvero le interrogazioni parlamentari. 

3 Cfr. C. Latini, Governare l’emergenza. Delega legislativa e pieni poteri in Italia tra Otto e Nove-
cento, Giuffrè, Milano, 2005, per una puntuale analisi della differenza fra pieni poteri e poteri 
straordinari, relativa all’evoluzione che ha avuto nel corso dell’Ottocento. 

4 Cfr. R. Ferrari Zumbini, Il decreto legislativo e il decreto legge agli esordi dello Statuto albertino, 
in Quaderni Costituzionali, a. XXXI, 2, 2011, pp. 303-312. 

5 Sul concetto di spontaneità si rinvia al pensiero di R. Ferrari Zumbini, Tra idealità e 
ideologia. Il rinnovamento costituzionale nel Regno di Sardegna fra la primavera 1847 e l’inverno 1848, 
Giappichelli, Torino, 2008, pp. 493 ss. Ma anche Id., Nota a margine del libro Tra norma e vita, 
in Le Carte e la Storia, 1, 2018, pp. 25-29.

6 Cfr. P. Bonetti Terrorismo, emergenza e costituzioni democratiche, Il Mulino, Bologna 2006, p. 
122 ss., riferimento ad una accurata analisi del sistema britannico delle emergenze, dove la 
legge Parlamentare è abilitata all’introduzione di regimi derogatori della libertà. Ma è altresì 
possibile derogare alla disciplina legislativa da parte del Governo, purché vengano approva-
te ex post dal Parlamento attraverso un act of  indemnity. 
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zionalità il potere del Governo di affrontarle ed interpretare le necessità del 
momento attraverso l’emanazione di atti aventi forza di legge.  In tal senso si 
può ricordare la posizione di Santi Romano, secondo il quale la necessità diven-
ta essa stessa fonte del diritto, elevandola a fonte primaria e originaria di tutto il 
diritto, rispetto ad essa le altre sono da considerarsi in un certo modo derivate7. 
È doveroso evidenziare come questa posizione “legittimante” non fosse condi-
visa da tutti i giuristi, anzi, è possibile rinvenire posizioni molto critiche rispetto 
alla legittimità di questi istituti8. 

Quindi si ammetteva la potestà normativa del governo attraverso due figu-
re fondamentali: il decreto legge, caratterizzato dalla temporanea sostituzione 
della legge fino al momento di conversione9 (ove il rischio della mancata con-
versione faceva perdere efficacia all’atto ex tunc); e le ordinanze di necessità, le 
quali rispondevano ad esigenze eccezionali (come lo stato d’assedio civile, lo 
stato di guerra internazionale, lo stato di emergenza), al termine delle quali le 
potestà straordinarie del governo venivano meno10. L’utilizzo di questi stru-
menti di legislazione eccezionale non fu infrequente, in particolare nelle regioni 
meridionali per la repressione del brigantaggio. 

Agli inizi del Novecento furono numerosi gli eventi sismici che portarono 
il governo del Regno d’Italia a rapportarsi con la gestione delle emergenze, 
dove per la prima volta venne dichiarato lo stato d’assedio per rispondere alle 
esigenze causate da una calamità naturale11. 

7 Come rinvio ad alcune opere sul pensiero del famoso giurista: S. Romano, Scritti minori, 
Giuffrè, Milano, 1950, p. 194 ss.; Id., Sui decreti- legge e lo stato di assedio in occasione del terremoto 
di Messina e di Reggio-Calabria, in Rivista di diritto pubblico e della pubblica amministrazione in Italia, 
1, 1909, pp. 252-272.

8 A.P. Tanda, Riflessioni sui Decreti Legge, in Bollettino di informazioni costituzionali e parlamen-
tari, 1, 1982, pp. 233-267: per esempio Federico Cammeo riteneva che una analisi storico-
letterale dell’art. 6 dello Statuto Albertino dovrebbe escludere la possibilità di tali poteri in 
capo alle forze governative.

9 In riferimento all’evoluzione giurisprudenziale sulla applicabilità del decreto legge si 
rinvia a P. Canepa Vaccaro, Sulle ordinanze d’Urgenza, in Archivio di Diritto Pubblico, v. V, 1895, 
pp. 336-347. L’opinione del giurista era positiva in merito all’applicabilità al caso concreto 
del decreto legge, emanato in casi di necessità ed urgenza, con l’espressa riserva di rinvio 
alle Camere per l’approvazione. Era quindi da ritenersi atto avente forza di legge. 

10 Per un’analisi più approfondita rispetto alle differenze fra gli istituti del decreto legge e 
le ordinanze di necessità si rinvia a M. Fioravanti, Le potestà normative del Governo. Dalla Francia 
D’Ancien Régime all’Italia liberale, vol. XXXV, Pubblicazioni della Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata: Nuova serie, Giuffré, Roma, 2009. La diffe-
renza caratterizzante fra i due istituti è legata al fatto che le ordinanze di necessità conferivano 
al governo la facoltà di intervenire con provvedimenti di carattere legislativo, senza la necessità 
di presentarli alle Camere per una loro conversione.

11 Il riferimento riguarda il terremoto di Messina e Reggio Calabria del 1908, si rinvia al 
testo di C. Latini, L’emergenza e la disgrazia. Terremoto, guerra e poteri straordinari in Italia agli inizi del 
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Risulta evidente che la prassi della decretazione d’urgenza fosse ampiamen-
te consolidata, anche se la prima regolamentazione legislativa del decreto legge 
avvenne solo con la legge n. 100/1926; essa conferiva al Governo la facoltà di 
adottare norme aventi forza di legge in casi straordinari, nei quali lo richiedes-
sero ragioni di urgente ed assoluta necessità12. In questa disciplina il controllo 
democratico era ridotto al minino, con il conseguente rischio di arbitrarietà 
nell’introduzione dei provvedimenti, i quali non erano stati assolutamente pre-
visti nella carta statutaria. 

L’istituto della decretazione d’urgenza è, per sua natura intrinseca, uno stru-
mento transitorio. Qualora ci sia una stabilizzazione nel tempo, o addirittu-
ra un’esondazione dalle reali esigenze di necessità ed urgenza, cui dovrebbe 
essere sotteso, allora si produce un cambiamento radicale, che, da una parte 
della dottrina, è stato definito come una delle cd. “modificazioni tacite della 
Costituzione”13. Nell’ambito delle costituzioni flessibili, come lo Statuto, que-
ste modificazioni facevano parte del sistema, la spontaneità della Carta ne ha 
permesso l’evoluzione ed infine l’abuso nell’ambito dell’esperienza fascista. 

3. I concetti di necessità ed urgenza: la costituzionalizzazione del decreto legge 

L’emergenza, da un punto di vista giuridico, si configura come una «situa-
zione imprevista che, rendendo il diritto normalmente vigente inadeguato, 
pone la necessità di uno stato d’eccezione capace di fronteggiarla»14. Queste 

Novecento, in Rivista di storia giuridica dell’età medievale e moderna Historia et ius, 13, 2018, pp. 1-22.  
La legislazione emergenziale per il terremoto introdusse attraverso i poteri attribuiti al go-
verno una serie di istituti che difficilmente si conciliavano con le previsioni statutarie (per 
esempio, i tribunali militari straordinari dichiarati tribunali di guerra che andavano a sosti-
tuire i tribunali ordinari, evidente violazione dell’art. 71 dello Stato). Inoltre, è opportuno 
ricordare che la particolarità della decretazione derivante dallo stato d’assedio, diversamente 
dal decreto legge, non necessitava di una validazione successiva delle Camere.

Un’interessante analisi delle leggi emanate nello stato d’assedio, è rinvenibili in L. Rossi, 
L’ordinamento dello Stato d’Assedio nelle ultime leggi italiane, in Rivista di Diritto Pubblico, v. I, 20, 
1936, pp. 261-277.

12 Secondo tale disciplina il decreto legge andava presentato, a pena di decadenza entro 
60 giorni al Parlamento, e perdeva efficacia ex nunc qualora ci fosse un rifiuto alla conver-
sione, o in caso di inerzia parlamentare, alla scadenza di due anni dalla pubblicazione, un 
termine così lasco da non avere una vera funzione deterrente.  

13 Le modificazioni tacite della Costituzione sono da intendersi come un’alterazione del 
disegno costituzionale, avvenute senza intaccare di fatto le disposizioni costituzionali, ad es. 
attraverso le fonti fatto o le consuetudini costituzionali.

14 G. Marazzita, L’emergenza costituzionale. Definizioni e modelli, Giuffré, Milano, 2003, p. 17 
ss. Sull’intera tematica dell’emergenza si rinvia anche a P. Pinna, L’emergenza nell’ordinamento 
costituzionale italiano, Giuffré, Milano, 1988.
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necessità possono essere affrontate dallo Stato attraverso due modelli contrap-
posti: il modello monistico e il modello dualistico.  

Nell’ambito del modello monistico il regime giuridico derogatorio è contem-
plato all’interno del sistema giuridico stesso, tramite la previsione di apposite 
competenze straordinarie parzialmente sospensive/derogatorie della disciplina 
ordinaria. In queste ipotesi l’eccezione è “normativizzata”. L’ordinamento si 
adopera per rispondere alla crisi emergenziale, in via congrua e provvisoria, 
relativamente alle circostanze eccezionali. La fonte del potere emergenziale ri-
siede in una norma implicita o esplicita, ma comunque ricavabile all’interno del 
diritto “ordinario”.  

Nel modello dualistico invece l’emergenza è esterna al sistema giuridico e 
richiede una normativa straordinaria specifica per rispondere all’emergenza15.  
Il potere emergenziale trae la propria origine dalla necessità, che si assurge a 
vera e propria fonte del diritto, seppur trattandosi di una fonte extra ordinem.

A seguito dell’esperienze dei primi del ‘900, per scongiurare la deriva au-
toritaria e l’inevitabile aumento del potere normativo al governo in situazioni 
di emergenza, la tendenza è stata quella della generale costituzionalizzazione 
dell’eccezione, per delimitare, per quanto possibile, all’interno di una cornice 
legale i poteri in capo all’esecutivo, non soltanto per la possibilità di normare, 
ma soprattutto per la possibilità di intervenire in deroga al diritto ordinario. 
È doveroso precisare che il governo non è necessariamente l’attore esclusivo 
nelle situazioni emergenziali, anzi, una vasta parte della dottrina ha sostenuto 
come auspicabile un intervento chiaro della volontà parlamentare, la quale per 
esigenze di celerità spesso viene oscurata. 

In Italia, con l’avvento della Repubblica la questione della decretazione 
d’urgenza si concretizzò nelle scelte adottate dall’Assemblea costituente. Il di-
battito della I Sottocommissione dei 75 si è articolato cercando di rispondere 
alla necessità di tipizzare degli strumenti funzionali a rispondere alle situazioni 
di necessità ed urgenza, per dare un ordine alla magmatica evoluzione degli 
istituti che la prassi aveva ormai consolidato nell’esperienza statutaria. Come 
disciplinare ipotesi come lo stato d’assedio e il decreto legge? 

Erano molti a sostenere la necessità di inserire un divieto assoluto di stato 
d’assedio, perché, trattandosi di una disciplina sospensiva o derogatoria delle li-
bertà, un’eventuale previsione sarebbe stata estremamente pericolosa16. Di diver-

15 Per una panoramica sulle differenze fra i sistemi si rinvia a V. Iacovissi, Il diritto dell’e-
mergenza, nelle democrazie pluraliste europee, in Gnosis-Rivista italiana di Intelligence, 3, 2016, pp. 
61-69.

16 In tal senso possiamo ricordare l’opinione dell’onorevole Togliatti: «lo stato d’assedio 
è stato proclamato molte volte a scopo di sopprimere la libertà ed impedire lo sviluppo 
della democrazia. Una volta soltanto è stato proclamato in funzione antifascista ed è dura-
to tre quarti d’ora. Queste esperienze non devono essere dimenticate». Altri invece come 
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so avviso invece era Costantino Mortati, il quale sostenne che era possibile auto-
rizzare lo stato d’assedio, purché ci fosse una disciplina che ne limitasse i poteri 
e una serie di garanzie volte a scongiurarne l’abuso17.  Alla fine dei lavori della 
Sottocommisione, prevalse la paura che una disposizione in materia di emergen-
ze interne facesse scaturire nuovi abusi da parte del governo. Si giunse invece alla 
redazione di un articolo che vietasse espressamente lo stato d’assedio18.

 Questo divieto non venne poi approvato da parte dell’Assemblea costi-
tuente. Molti autori come Livio Paladin hanno proposto una particolare lettura 
relativa all’estromissione del divieto dal testo costituzionale: il silenzio sulla 
questione della legittimità dello stato d’assedio, sarebbe da intendersi come 
«tanto più significativo, in quanto le misure straordinarie da adottare nei casi 
di emergenza erano ben note e sperimentate nell’ordinamento statutario»19. 
Si trattava di strumenti conosciuti attraverso l’esperienza statutaria; era lecito 
aspettarsi una chiara enunciazione per stabilirne l’illegittimità costituzionale. 
Questa interpretazione permette di considerare lo stato d’assedio come in un 
certo senso legittimo, in quanto non vietato in Costituzione.  Il “mancato divie-
to espresso” in tema di stato d’assedio va comunque armonizzato con l’unica 
previsione in merito alla possibilità di un regime derogatorio, attraverso l’eser-
cizio dei poteri necessari conferibili al governo in caso di guerra (art. 78), pur 
non trattandosi di pieni poteri. 

Per quanto riguarda il decreto legge, il dibattito nelle Sottocommissioni 
fu estremamente vivace, arrivando addirittura all’approvazione di un divieto 
espresso di decretazione d’urgenza. Il decreto legge venne poi configurato 
nell’art. 77, dove si prevede che debba sussistere un fatto eccezionale (straor-

l’On. Crispo sostennero la necessità di inserire un articolo che disciplinasse espressamente 
questa possibilità, il contenuto prospettato era: «L’esercizio dei diritti di libertà può essere 
limitato o sospeso per necessità di difesa, determinate dal tempo o dallo stato di guerra, 
nonché per motivi di ordine pubblico, durante lo stato di assedio. Nei casi suddetti, le 
Camere, anche se sciolte, saranno immediatamente convocate per ratificare o respingere la 
proclamazione dello stato di assedio e i provvedimenti relativi». V. Assemblea Costituente, 
seduta pomeridiana del 16 ottobre 1947, https://www.nascitacostituzione.it/.

17 Per quanto concerne il pensiero di Mortati si rinvia a G. De Vergottini, Necessità, 
costituzione materiale e disciplina dell’emergenza: in margine al pensiero di Costantino Mortati, in Di-
ritto e società, 2, 1994, p. 217 ss. Va ricordato che secondo Mortati la mancata previsione, o 
addirittura il divieto di regime derogatorio, non elimina i pericoli diretti ad instaurare una 
dittatura, bensì la vera tutela deve rinvenirsi nella previsione esplicita affinché sia meglio 
garantita all’interno dell’ordinamento. 

18 Fortemente sostenuto dagli On. La Rocca, Tosato e Nobile, il testo approvato dalla pri-
ma Sezione della seconda Sottocommissione della Commissione era il seguente: «È vietata 
la dichiarazione dello stato d’assedio ed è altresì vietata ogni altra misura di sospensione 
totale o parziale delle garanzie regolate dalla presente Costituzione», 11 gennaio 1947.

19 V. L. Paladin, Le fonti del diritto italiano, Il Mulino, Bologna, 1996, p. 230 ss. 
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dinario), che imponga in modo inevitabile la necessità e l’immediata urgenza 
di provvedere20.

 Nonostante l’iniziale avversione verso l’istituto del decreto legge, esso si 
qualificò come uno degli strumenti a disposizione dell’esecutivo per fronteg-
giare le emergenze. Si tratta di un istituto di cui si è fatto largo uso nell’esperien-
za della Repubblica, abusandone e sconfinando al di là delle previsioni costitu-
zionali. Soltanto grazie all’intervento della Corte costituzionale ed agli ulteriori 
limiti introdotti tramite la legge n. 400/8821, si è cercato di razionalizzarne l’uso. 

Tali brevi riflessioni evidenziano il fatto che la disciplina di questi strumen-
ti – funzionali all’esigenza di rispondere ad istanze emergenziali, non apriori-
sticamente prevedibili (quantomeno per ciò che concerne le cause o i fattori 
scatenanti) – sia di cruciale importanza in tutte le diverse esperienze giuridiche. 

20 Per una analisi dei concetti di necessità ed urgenza, come presupposti fondanti la 
legittimità del decreto legge si rinvia a R. Nevola, La Decretazione d’urgenza nella giurisprudenza 
costituzionale, Corte Costituzionale – Servizio Studi, 2017, https://www.cortecostituzionale.
it/documenti/convegni_seminari/STU_304_Decretazione_urgenza.pdf.

21  Il riferimento riguarda i limiti imposti dall’art. 15 della L. 23 agosto 1988, n. 400 sul 
piano formale. È doveroso ricordare che prima dell’intervento normativo menzionato la 
disciplina di dettaglio del decreto legge rimase quella prevista dalla legge n. 100/1926. 
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1. Premessa 

Il presente contributo offre una raccolta degli atti delle varie autorità, cen-
trali e periferiche (Regione FVG), emanati per far fronte all’emergenza epide-
miologica da Covid-19. 

In ragione della quantità e della complessa stratificazione delle fonti occor-
sa, nonché della continua evoluzione dello scenario emergenziale e quindi degli 
atti adottati per farvi fronte, il documento potrebbe non risultare completo. 
Nonostante ciò, esso può costituire un utile strumento per approcciarsi con 
maggior semplicità alla complessa disciplina oggetto del lavoro. 

Si illustrano così gli atti atti emanati dal Governo, dai vari Ministeri, dal 
Dipartimento della protezione civile, dalla Regione Friuli-Venezia Giulia ed al-
cune decisioni emesse dai TAR in seguito al contenzioso che è scaturito dall’e-
manazione di determinati provvedimenti. 

NICOLE PICCOZZI, FRANCESCA QUAIA, 
NICOLE GALLIANI

GUIDA RAGIONATA 
ALLA LETTURA DEGLI ATTI
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2. Tabella riepilogativa degli atti

GOVERNO DPCM MINISTERI
Salute, Interno

etc …

ORDINANZE 
PROTEZIONE 

CIVILE 

ORDINANZE 
REGIONE

FVG 

Decisioni
TAR

Delibera 
Consiglio dei 
Ministri 
31 gennaio
(stato di 
emergenza)

ORDINANZE 
Ministero Salute 
25 gennaio 
30 gennaio 
21 febbraio 

N 630, 3 febbraio 
N 631, 6 febbraio 
N 633, 12 
febbraio
N 635, 13 
febbraio
N 637, 21 
febbraio
N 638, 22 
febbraio

DL n 6 / 23 
febbraio 

DPCM 
23 febbraio 

DPCM 
25 febbraio

DPCM 
1 marzo 

ORDINANZE 
Ministero Salute 
23 febbraio 
24 febbraio 

Ministero 
dell’Economia 
e delle Finanze 
Decreto 
24 febbraio 

N 639, 25 
febbraio
N 640, 27 
febbraio
N 641, 28 
febbraio 
N 642, 29 
febbraio 
N 643, 1 marzo 

Ordinanza 
23.02.2020
Ordinanza 
25.02.2020

Ordinanza 
contingibile 
ed urgente
Ordinanza n.1 
del 1 marzo

TAR MARCHE  
27 febbraio 

DL n 9 / 2 
marzo
Delibera del 
Consiglio dei 
Ministri 
5 marzo  
Legge n 13 / 5 
marzo

DPCM 
4 marzo 

N 644, 4 marzo Ordinanza 
TAR Marche 
n. 63/4 marzo 
2020 

DL n 11 / 8 
marzo 

DPCM 
8 marzo 

DPCM
9 marzo 

N 645, 8 marzo 
N 646, 8 marzo 
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GOVERNO DPCM MINISTERI
Salute, Interno

etc …

ORDINANZE 
PROTEZIONE 

CIVILE 

ORDINANZE 
REGIONE

FVG 

Decisioni
TAR

DL n 14 / 
9 marzo

DPCM 
11 marzo 
#IoRestoa
Casa

ORDINANZE 
Ministero Salute
12 marzo 
14 marzo 
15 marzo 

N 648, 9 marzo
N 650, 16 marzo

Ordinanza 
contingibile 
ed urgente 
Ordinanza 
n. 2 del 13 
marzo

DL n 18 / 
17 marzo
Decreto 
“Cura 
Italia”

DPCM
22 marzo

ORDINANZE 
Ministero Salute 
20 marzo
22 marzo 

N 651, 19 marzo  
N 652, 19 marzo 
N 654, 20 marzo

Ordinanza  
contingibile 
ed urgente 
Ordinanza 
n. 3 del 19 
marzo
superata da
Ordinanza 
n. 4 del 21 
marzo

TAR Campania
18 marzo
Rigetto dell’istanza 
di annullamento, 
previa sospensione 
dell’efficacia, 
dell’Ordinanza del 
Presidente della 
Giunta regionale n.15 
del 13 marzo 2020, e 
del Chiarimento del 
Presidente della Giunta 
regionale n.6 del 14 
marzo 2020, atti che 
vietavano l’attività 
sportiva all’aperto. 

TAR Campania
24 marzo 
Rigetto di analoga 
istanza.

DL n 19 / 
25 marzo

Modifiche 
allegato 1 
DPCM 
22 marzo 

DPCM 
28 marzo

DPCM
1 aprile 

Ministero 
dell’Economia 
e delle Finanze 
Decreto 
25 marzo 

Ministero dello 
Sviluppo Economico 
Decreto 
25 marzo 

Ministero dell’Interno 
Circolare 
31 marzo 
(rivolta ai prefetti: 
interpretazione norme 
in vigore riguardo agli 
spostamenti)

N 655, 25 marzo 
N 656, 26 marzo 
N 658, 29 marzo 
N 659, 1 aprile
N 660, 5 aprile 

Ordinanza 
contingibile 
ed urgente 
Ordinanza 
n. 5 del 25 
marzo

Ordinanza 
n. 6 del 3 
aprile
( trasporto ) 

Ordinanza 
n. 7 del 3 
aprile

Parere del Consiglio di 
Stato n. 260/7 aprile 
2020
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GOVERNO DPCM MINISTERI
Salute, Interno

etc …

ORDINANZE 
PROTEZIONE 

CIVILE 

ORDINANZE 
REGIONE

FVG 

Decisioni
TAR

DL n 22
/ 8 aprile
“Decreto 
Scuola”

DL n 23 / 8 
aprile  
400 miliardi 
di prestiti alle 
imprese 

Decreto del 
Presidente della 
Repubblica 
9 aprile 

DPCM 
10 aprile 

N 663 / 18 aprile
N 664 / 18 aprile 
N 665 / 22 aprile
N 666 / 22 aprile 
N 667 / 22 aprile 

Ordinanza n. 8 
del 7 aprile
(mascherine 
obbligatorie 
su mezzi di 
trasporto 
pubblici, 
chiusura 
supermercati 
per lunedì 
13.04.2020 - 
Pasquetta) 
Ordinanza n. 9 
del 11 aprile
Ordinanza n. 10 
del 13 aprile 

LEGGE n 27 / 24 
aprile 
Conversione in 
legge del DL 
“Cura Italia”

DL n 28 / 30 
aprile 
Intercettazioni 
ed allerta Covid 
19

DPCM 
26 aprile 
“Fase 2”
Convivenza 
con il virus

23 aprile 
CIRCOLARE 
n. 0108129
Ministero dello 
Sviluppo Economico 
26 aprile
 
ORDINANZA 
del Commissario 
straordinario 
emergenza 
epidemiologica 
Covid 19 n. 11 
Prezzi massimi di 
vendita al consumo 
delle mascherine 
facciali 

30 aprile 
DECRETO 
Ministero della 
Salute 
Adozione criteri 
relativi alle attività 
di monitoraggio del 
rischio sanitario 
di cui allegato 10, 
DPCM 26 aprile 

N 669 / 24 aprile Ordinanza n. 11 
del 26 aprile
È permesso 
svolgere 
“servizio da 
asporto” a 
ristoranti e bar. 
È consentito 
svolgere 
attività motoria 
e in bicicletta 
nel comune. 

Ordinanza n. 
12 del 
3 maggio
“Fase 2”
Deroghe 
spostamenti

Ordinanza n. 
13 del 
3 maggio
Trasporto 
pubblico locale 
(TPL)
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GOVERNO DPCM MINISTERI
Salute, Interno

etc …

ORDINANZE 
PROTEZIONE 

CIVILE 

ORDINANZE 
REGIONE

FVG 

Decisioni
TAR

DL n 29 / 10 
maggio 
Decreto anti-
scarcerazioni 
mafiosi 

DL n 30 / 10 
maggio 
Misure urgenti 
in materia 
di studi 
epidemiologici 
e statistiche sul 
SARS-COV-2

DL n 33 / 16 
maggio 

DL n 34 / 19 
maggio
“Decreto 
Rilancio”
Legge n 35 / 22 
maggio

Conversione in 
legge del DL n 
19 / 25 marzo

DPCM 
17 maggio 

DPCM 
18 maggio

4 maggio
DECRETO
Ministero 
dello Sviluppo 
Economico

Modifica degli 
allegati 1, 2 e 
3 del decreto 
del Presidente 
del Consiglio 
dei ministri 26 
aprile 2020

N 672 / 12 
maggio 
N 673 / 15 
maggio 

Ordinanza 
contingibile ed 
urgente ai sensi 
dell’articolo 32 
della Legge 23 
dicembre 1978, 
n. 833

Ordinanza n. 14 
del 17 maggio
“Fase 2”
Linee guida per 
le riaperture   

Ordinanza n. 15 
del 17 maggio
in materia 
di Trasporto 
Pubblico Locale 

Ordinanza n. 16 
del 3 giugno
Validità 
3.06 – 30.06
+
ALLEGATO
Linee Guida 

Sentenza del 
TAR Calabria n. 
841/2020 
del 9 maggio
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1. Breve excursus sugli atti emanati dalle autorità centrali e periferiche

A seguito dell’insorgenza in Cina della nuova epidemia di Coronavirus e della 
sua rapida diffusione anche in altri Paesi, tra cui l’Italia, il 30 gennaio 2020 l’OMS1 
ha dichiarato l’epidemia da Covid-19 “un’emergenza di sanità pubblica di rilevan-
za internazionale” e l’11 marzo 2020 l’ha definita una “situazione pandemica”2. 
Di conseguenza, in data 22 gennaio viene istituita una task force3 con il compito 
di coordinare le azioni da mettere in atto per evitare la diffusione dell’epidemia 
da Coronavirus nel nostro Paese. Il 25 gennaio 2020 viene adottata dal Ministero 
della Salute un’ordinanza sulle misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus 
ed il 30 gennaio, dopo che sono stati confermati i primi due casi di contagio in 
Italia, sempre il Ministero della Salute ne ha adottata un’altra. Tutte le misure 
adottate fino ad allora, prevedevano la sospensione di tutti i voli da e per la Cina. 

L’Italia, vista la drammatica situazione che stava vivendo, si è attivata, adot-
tando significative misure di prevenzione, dichiarando, con Delibera del Con-
siglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, lo “stato di emergenza”4 per sei mesi 

1 Organizzazione mondiale della sanità. 
2 Sul punto, World Health Organization, cfr. il sito www.who.int
3 La task force è composta da un contingente multidisciplinare di 74 esperti, scelti in 

collaborazione con il Ministero della Salute, l’Istituto Superiore di Sanità e l’Organizzazione 
Mondiale della Sanità e tra componenti direttamente designati dall’Autorità garante della 
concorrenza e del mercato, dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e dal Garante 
per la protezione dei dati personali, in base a comprovata esperienza nelle rispettive discipli-
ne di riferimento, che partecipano a titolo gratuito. Il compito di questo gruppo di lavoro è 
individuare e valutare soluzioni tecnologiche data driven per supportare il Governo e gli altri 
pubblici decisori nella definizione di politiche di contenimento del contagio da Covid-19.

4 Lo stato di emergenza è una misura adottata da un governo in caso di un pericolo 
imminente che minaccia la Nazione.  

NICOLE PICCOZZI, FRANCESCA QUAIA, 
NICOLE GALLIANI

LA MAPPATURA DEGLI ATTI 
DELL’EMERGENZA COVID-19
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(fino al 31 luglio 2020) provvedendo, successivamente, con una serie di ordi-
nanze emanate dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile (a partire dal 
3 febbraio 2020 con Ordinanza n. 630, nella quale è stato istituito il Comitato 
Tecnico Scientifico5) o dal Presidente del Consiglio dei Ministri in deroga ad 
ogni disposizione vigente sempre nel rispetto dei principi generali dell’ordina-
mento giuridico e del diritto dell’Unione Europea. 

Quando la diffusione del contagio ha assunto le proporzioni di un’epide-
mia, a partire dal 21 febbraio 2020, sono state adottate altre due ordinanze 
(queste di carattere contingibile ed urgente in materia di igiene e sanità pubbli-
ca) da parte del Ministero della Salute. 

A distanza di due giorni il Governo ha però ritenuto opportuno adottare 
un decreto-legge (D.L. 23 febbraio 2020 n. 6), il primo recante “misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”. 

L’adozione delle varie misure indicate nel D.L. 6/2020 per fronteggiare la 
situazione emergenziale è avvenuta per mezzo di sette D.P.C.M., emanati in 
rapida successione nei mesi di febbraio e marzo. Tali decreti hanno dapprima 
dettato una serie di misure di contenimento con specifico riguardo alle zone 
maggiormente colpite dall’emergenza; successivamente, gli interventi del go-
verno sono stati estesi e resi omogenei per l’intero territorio nazionale.

Le misure urgenti di contenimento del contagio che sono state adottate con 
questi atti hanno seguito lo sviluppo e la diffusione dell’epidemia, facendosi 
progressivamente più restrittive. I primi interventi hanno inteso disciplinare 
la permanenza domiciliare fiduciaria e la sospensione di alcune attività (quali 
viaggi d’istruzione, eventi sportivi a porte aperte, attività didattiche ed altri). 
Successivamente, sono stati imposti limiti via via più stringenti alla circolazione 
delle persone, con l’indicazione tassativa delle ragioni che consentono sposta-
menti in deroga a tali limitazioni (ragioni lavorative, di salute o di comprovate 
necessità). Si è così giunti a vietare ogni forma di assembramento di persone in 
luoghi pubblici o aperti al pubblico. 

Anche le attività lavorative sono state assoggettate a vincoli sempre più 
pesanti: sin dall’inizio è stato incentivato il ricorso al “lavoro agile”, in seguito 
l’orario di apertura dei locali di ristorazione è stato limitato alla fascia oraria 
compresa tra le 6.00 e le 18.00; 

In ultimo, all’apice del lockdown, è stata disposta la chiusura di tutte le attività 
commerciali al dettaglio (ad eccezione di quelle relative ai generi alimentari o di 
prima necessità, delle farmacie e delle parafarmacie), delle attività di ristorazio-
ne, nonché dei servizi alla persona.

5 Il CTS deve fornire consulenza al capo del dipartimento della Protezione Civile in me-
rito all’adozione delle misure di prevenzione per fronteggiare la diffusione del Coronavirus. 
Si riunisce tutti i giorni nella sede della Protezione Civile. Studia, approfondisce e fornisce 
pareri alle Regioni, oltre che al governo.
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Parallelamente a questa serie di D.P.C.M., sono state adottate anche varie or-
dinanze da parte del Dipartimento della Protezione Civile e dei vari ministeri, in 
primis il Ministero della salute. Con tali ordinanze, gli organi competenti hanno 
inteso disciplinare con interventi mirati e specifici – sempre seguendo la linea 
dettata dai decreti-legge e dai D.P.C.M. – le rispettive materie di competenza. 

Nello stesso periodo, inoltre, sono stati emanati dal governo tre ulteriori 
decreti-legge: il primo di questi (D.L. 2 marzo 2020 n. 9) ha dettato una serie di 
misure a sostegno delle famiglie, dei lavoratori e delle imprese; il secondo (D.L. 
8 marzo 2020 n. 11) si è occupato di contenere gli effetti negativi dell’emer-
genza sullo svolgimento dell’attività giudiziaria. Infine, un terzo decreto-legge 
(D.L. 9 marzo 2020 n. 14) ha dettato una serie di disposizioni urgenti per il 
potenziamento del Servizio sanitario nazionale.

Sempre durante il mese di marzo è stato emanato il decreto-legge “Cura Ita-
lia” (D.L. 17 marzo 2020 n. 18), che è considerato il primo decreto economico 
per l’emergenza con misure che hanno un impatto notevole su molti settori. 
È seguito da altri tre D.P.C.M. e dal D.L. 25 marzo 2020 n. 19, con il quale si 
vanno a definire ulteriori misure più stringenti riguardo agli spostamenti e alle 
attività economiche per evitare la diffusione del Covid-19. 

Nei mesi di aprile e maggio sono stati emanati altri decreti-legge per fron-
teggiare l’emergenza. Si segnalano il “Decreto scuola”, il “Decreto liquidità” ed 
il “Decreto Rilancio”. Si devono anche segnalare altri cinque D.P.C.M. In parti-
colare, il D.P.C.M. del 26 aprile da inizio alla cosiddetta “Fase 2” di convivenza 
con il virus. Invece, il D.P.C.M. del 17 maggio detta le “linee guida” da seguire. 

Ovviamente, in quest’arco temporale, la produzione normativa da parte 
della Protezione civile e dei vari Ministeri non si è placata: sono state emanate 
numerose ordinanze e circolari attraverso le quali sono state specificate le mi-
sure da adottare in concreto. 

Invece, nel mese di giugno, a partire dal 15 giugno, è stata avviata la “Fase 
3”. Quella che consente la libera circolazione in tutta Italia senza condizione e 
senza altre restrizioni che non siano quelle in vigore per tutti: divieto di assem-
bramento, mantenimento della distanza interpersonale e uso della mascherina 
nei luoghi chiusi. Ovviamente, sono susseguiti ulteriori provvedimenti da parte 
delle autorità centrali. In particolare, si segnalano il D.P.C.M. dell’11 giungo ed 
il decreto-legge 16 giugno 2020 n. 52.

Inoltre, in attuazione delle disposizioni che sono state adottate dal Governo 
centrale per fronteggiare l’emergenza epidemiologica, sono stati emessi diver-
si provvedimenti da parte delle autorità periferiche regionali. Nello specifico, 
all’interno della “Guida ragionata alla lettura degli atti”, sono stati raccolti quelli 
emanati dalla Regione Friuli-Venezia Giulia6.

6 Tutte le ordinanze contingibili ed urgenti adottate dal Presidente della Regione Friuli-
Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, per far fronte all’emergenza epidemiologica da Co-
vid-19, sono consultabili sul sito della Regione FVG www.regione.fvg.it
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2. Il microsistema delle fonti

2.1. Il microsistema disegnato dai decreti-legge 23 febbraio 2020 n. 6 e 25 marzo 
2020 n. 19

L’emergenza sanitaria da Covid-19 è una situazione del tutto inedita per il 
nostro ordinamento, così che è nata la necessità di individuare con chiarezza 
non solo gli strumenti di cui il Governo dispone per gestire una simile crisi (de-
creti-legge, D.P.C.M., leggi di conversione), ma anche gli strumenti che possie-
dono le autorità periferiche (Regioni e Comuni) per fronteggiare l’emergenza. 

Pertanto, si è resa necessaria l’adozione di un sistema ad hoc volto a gestire 
tale emergenza, stimolando la produzione di numerosi provvedimenti da parte 
delle varie autorità. 

Il propagarsi dell’epidemia ha così spinto i Presidenti di Regione ed i Sindaci 
ad emanare ordinanze allo scopo di dettare misure specifiche per ciascuna realtà 
territoriale. Queste ordinanze sono state emanate ai sensi dell’art 32, comma 3 
della Legge 23 dicembre 1978 n. 833, che istituisce il Servizio sanitario nazionale 
e conferisce al Presidente della Giunta regionale e ai sindaci la possibilità di ema-
nare ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie di igiene e sanità pubblica.

Inoltre, il potere di emettere ordinanze sindacali contingibili ed urgenti tro-
va la propria legittimazione negli art. 50 e 54 del T.U.E.L. (Testo Unico degli 
Enti locali) adottato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. L’art. 50 prevede questa 
possibilità nei casi di “emergenze sanitarie o di igiene pubblica”, ma anche in 
relazione alle “necessità urgenti”. Invece, secondo l’art. 54 “il sindaco, quale 
ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato, provvedimenti anche contin-
gibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, al fine di 
prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e 
la sicurezza urbana”. 

In questo contesto, composto da più provvedimenti, il criterio di priorità 
è stato dato dal primo provvedimento governativo emesso per fronteggiare 
l’emergenza: il decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante “misure urgenti 
in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Co-
vid-19” (successivamente quasi integralmente abrogato dal D.L. 25 marzo 2020 
n. 19, fatti salvi gli artt. 3, comma 6-bis e 4). 

Questo decreto-legge rappresenta la fonte del diritto che dovrebbe fon-
dare la lunga catena di atti adottati successivamente. Il Governo ha ritenuto 
necessaria l’adozione del suddetto decreto-legge e ha previsto agli artt. 1 e 
2 che le “autorità competenti” sono autorizzate “ad adottare ogni misura di 
contenimento e gestione adeguata e proporzionata all’evolversi della situazione 
epidemiologia”. 

Poi, all’art. 3, comma 1 ha indicato le forme attraverso le quali le misure di 
contenimento possono essere adottate: “uno o più decreti del Presidente del 
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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 al-
cune specifiche Regioni, ovvero il Presidente della Conferenza dei Presidenti 
delle Regioni, nel caso in cui riguardino il territorio nazionale”. Segue il comma 
2, che prevede, in assenza dei D.P.C.M. di cui sopra e nei casi di estrema ne-
cessità ed urgenza, che “le misure di contenimento possano essere adottate dal 
Ministro della salute, dai Presidenti di regione e dai sindaci, ai sensi dell’art. 32 
della L. 23 dicembre 1978 n. 833, dell’art. 117 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112 
e dell’art. 50 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”.

Questo inciso è particolarmente problematico. In sostanza, le misure pos-
sono essere adottate, rispettivamente, dal Ministero della Salute, dal Presidente 
della Regione e dal Sindaco. Dunque, è prevista una sorta di “delega in bianco”7, 
che lascia spazi di discrezionalità in capo ai destinatari. 

È stata così individuata una gerarchia delle fonti: le misure di contenimento 
dell’emergenza devono essere disposte con i decreti del Presidente del Consiglio 
dei ministri (D.P.C.M.); unicamente nel caso in cui, in una determinata materia, 
non vi fosse una previsione da parte di un D.P.C.M. e nei casi di estrema 
necessità ed urgenza, possono essere emanate ordinanze contigibili ed urgenti 
da parte delle Regioni e dei Comuni. In altri termini, assume prevalenza la 
disciplina nazionale dettata dai decreti-legge e dai vari D.P.C.M. e solo in via 
sussidiaria e per misure non già regolamentate dai D.P.C.M. possono essere 
emanante ordinanze regionali e comunali. 

Di conseguenza, le autorità regionali e comunali hanno prodotto una gran 
quantità di ordinanze per fronteggiare le criticità emerse nei rispettivi territori. 
Queste ordinanze si sono intrecciate e sovrapposte ai provvedimenti nazionali, 
finendo per compromettere la strategia unitaria di gestione della crisi per gene-
rare così disordine, caos ed incertezza nella normativa emergenziale

Pertanto, il Governo, per risolvere le criticità emerse a livello territoria-
le e locale con il D.L. n. 6/2020, è intervenuto con l’emanazione del D.L. n. 
19/2020, che ha cercato di costruire degli ‘argini’ all’esercizio dei poteri d’ordi-
nanza, stabilendo che le Regioni ed i Comuni potranno sì emettere ordinanze, 
ma soltanto per uno dei vari motivi indicati dal suddetto decreto e mai in con-
trasto con le leggi nazionali ed i D.P.C.M. 

Il decreto-legge n. 19 rappresenta così la base giuridica del potere di ordi-
nanza regionale e sindacale di carattere contingibile e urgente, fissando i limiti, 
gli ambiti di intervento, le finalità del relativo potere ed i tempi di durata dei 

7 Sul punto, V. Di Capua, Il nemico invisibile. La battaglia contro il Covid-19 divisa tra Stato e 
Regioni, in Federalismi.it, Osservatorio emergenza Covid-19, 1, 2020.
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provvedimenti8 . In tal modo, nel contesto emergenziale, le Regioni possono 
emettere ordinanze contingibili e urgenti nella materia di tutela della sanità 
pubblica, al verificarsi di specifiche situazioni di aggravamento sopravvenute 
del rischio sanitario nel proprio territorio, negli ambiti individuati nell’art 1, 
comma 2 del suddetto decreto-legge.

Per quanto riguarda l’articolazione delle competenze, il decreto-legge n. 19 
cerca di razionalizzare e regolare il rapporto tra Stato e Regioni, prevedendo 
espressamente all’articolo 2 che, nell’emanazione degli atti, il Presidente del 
Consiglio dei Ministri deve preventivamente sentire i Presidenti delle Regioni, 
nel caso in cui il provvedimento interessi solo una o alcune delle Regioni o il 
Presidente della Conferenza delle Regioni nel caso in cui il provvedimento sia 
di interesse nazionale. Inoltre, è previsto che le misure di contenimento devono 
essere emesse in primis con i D.P.C.M. e, solo in presenza di determinate condi-
zioni, con ordinanze regionali e/o comunali.

Invece, l’art. 3, comma 1 stabilisce la possibilità per le Regioni ed i Comuni 
di prendere decisioni soltanto più restrittive in caso di “situazioni sopravvenute di 
aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di 
esso” mantenendosi però “esclusivamente nell’ambito delle attività di loro com-
petenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica 
per l’economia nazionale”. Questo articolo ha lo scopo di mettere ordine e di 
porre dei limiti puntualmente definiti al potere d’ordinanza regionale. 

Questi articoli sono stati emanati allo specifico scopo di riparare al caos di 
ordinanze regionali e locali. Da un lato, infatti, il potere di adozione viene con-
centrato nelle mani del Presidente del Consiglio dei ministri, che dovrebbe, in 
questo modo, mantenere la “regia” dell’operazione di gestione emergenziale, e 
dall’altro, si prevede che il relativo esercizio, da parte delle Regioni e dei Comu-
ni, avvenga nel rispetto del principio di leale collaborazione. 

2.2. Il principio di leale collaborazione in rapporto alla situazione emergenziale da Covid-19 

La situazione emergenziale richiede il raggiungimento di un equilibrio 
tra le prerogative dello Stato, quale ente preposto alla gestione dell’emer-
genza, e quelle delle Regioni, quali enti territoriali maggiormente vicini alle 
esigenze della popolazione. Tuttavia, l’emergenza sanitaria da Covid-19 ha 
posto in essere la necessità, da parte dello Stato, di intervenire su materie di 
cui non ha la competenza esclusiva, come la sanità, per avere una normati-
va omogenea ed uniforme su tutto il territorio, evitando così che ciascuna 
Regione decida autonomamente ed in difformità rispetto alle altre. Lo Stato 

8 Sul punto, Report Conferenza Stato-regioni, Posizione sul decreto-legge 25 marzo 
2020 n. 19, recante: “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19”, svol-
tosi in data 8 aprile 2020 in statoregioni.it.
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ha rinvenuto la competenza legislativa innanzitutto nell’art. 117, comma 2, 
lett. q) Cost., che gli attribuisce competenza esclusiva in materia di «profilassi 
internazionale», e poi nel terzo comma del medesimo art. 117 Cost., che at-
tribuisce allo Stato competenza concorrente in materia di «tutela della salute» 
e «protezione civile». 

Di conseguenza, si è venuto a creare un intreccio complesso nei rapporti 
tra Stato e Regioni e sono emerse diverse criticità con riguardo al principio di 
leale collaborazione. 

Il principio di leale collaborazione rappresenta il pilastro al quale devono 
informarsi i rapporti Stato-Regioni. Infatti, è il loro principio ispiratore. È stato 
elaborato dalla giurisprudenza costituzionale e dalla dottrina9 per poi essere 
positivizzato, solo dopo la riforma del Titolo V del 2001, nella Carta costitu-
zionale. Però, il concetto di leale collaborazione10 non è definito espressamente 
in Costituzione: vi è un riferimento de quo all’art 120, comma 2, Cost11.  Solita-
mente trova la sua espressione in quelle fattispecie in cui si verificano intrecci 
di competenze statali e regionali, che implicano una co-gestione degli interessi 
nazionali e regionali.  

9 In dottrina, è opportuno menzionare, S. Bartole, Supremazia e collaborazione nei rapporti 
fra Stato e Regioni, Giuffrè, Milano, 1972. Si rinvia anche alla lettura di G. D’Auria, Misure 
di politica economica generale, attrazione in sussidiarietà di funzioni regionali da parte dello Stato, leale 
collaborazione fra Stato e autonomie, in Il Foro italiano, 10, 2018, pp. 3010-3014.

10 Sul principio di leale collaborazione e sulla rilevanza che esso riveste quale vera con-
dizione della regola sussidiaria si riportano alcuni passaggi significativi della giurisprudenza 
costituzionale. La Corte Cost. 14 ottobre 1996 n. 341 definisce la leale collaborazione “un 
permanente fattore di composizione di un disegno autonomistico che è basato sì sulla di-
stinzione e sull’articolazione delle competenze, ma anche, talvolta, sulla loro interferenza e 
sul loro reciproco legame”. La Corte Cost. 23 gennaio 2006 n. 31 ha affermato che il prin-
cipio di leale collaborazione “deve presiedere a tutti i rapporti che intercorrono tra Stato e 
Regioni”, dato che “la sua elasticità e la sua adattabilità lo rendono particolarmente idoneo a 
regolare in modo dinamico i rapporti in questione, attenuando i dualismi ed evitando ecces-
sivi irrigidimenti”. Quello della leale collaborazione costituisce un principio interpretativo 
generale delle norme sul riparto di competenza e più in generale delle relazioni istituzionali 
fra Stato e Regioni; cfr. Corte Cost. 14 ottobre n. 341 e 18 luglio 1997 n. 242. Sulla rilevanza 
del principio di leale collaborazione quale “strumento imprescindibile” nella regolazione 
dei rapporti tra Stato e Regioni si veda L. Antonini, M. Bergo, Il principio di leale collaborazione 
e la remuntada delle Regioni nei rapporti finanziari con lo Stato: brevi riflessioni a margine di alcune 
recenti sentenze della Corte costituzionale, in Federalismi.it, 12, 2018, p. 2, www.federalismi.it

11 L’art. 120, comma 2, Cost. prevede i presupposti sostanziali per l’esercizio del potere 
sostitutivo straordinario del Governo, in assenza dei quali tale potere sarebbe inammissibile. 
Tale potere può essere, quindi, esercitato: nel caso di mancato rispetto di norme e trattati 
internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l’incolumità e la 
sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell’unità giuridica o dell’unità 
economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti 
civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali.
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In questo caso, il principio di leale collaborazione ha trovato qualche spazio 
di applicazione ed è stato assicurato attraverso il seguente schema: i provve-
dimenti diretti a regolamentare la materia (ovvero i D.P.C.M.) devono essere 
adottati “sentiti” i Presidenti di Regione coinvolti o il Presidente della Confe-
renza delle regioni e delle province autonome, o su loro proposta, senza intese 
formalizzate che risulterebbero inconciliabili con le tempistiche indispensabili 
in periodi emergenziali. 

Tuttavia, nella gestione dell’emergenza da Covid-19, le seguenti forme 
di coordinamento inter-istituzionale non sono state sufficienti. In particolar 
modo, i provvedimenti del Governo avrebbero dovuto implicare una maggio-
re collaborazione con le autorità periferiche, anche attraverso lo strumento 
dell’intesa o della Conferenza Stato-Regioni e autonomie locali, in conside-
razione della loro maggiore conoscenza delle specificità delle singole aree e 
delle varie esigenze contingenti. Pertanto, l’amministrazione centrale avrebbe 
dovuto valutare più attentamente gli strumenti di raccordo, poiché, in assenza 
di uno spirito collaborativo, qualsiasi tentativo di dare una forma giuridica tra 
i vari livelli di governo rimane fine a sé stesso. Si è così sviluppato un ordina-
mento emergenziale di carattere duale e concorrenziale, in cui Stato e Regioni 
non riescono a coordinarsi facendo così venir meno il principio di leale col-
laborazione. 

3. Gli atti dell’emergenza: analisi e problematiche

3.1. Gli atti emanati dalle varie autorità durante la situazione emergenziale: natura e 
collocamento tra le fonti

Occorre ora soffermarsi sulla collocazione sistematica12 dei principali prov-
vedimenti adottati per far fronte all’emergenza Covid-1913.

 – Decreto-legge:

Il decreto-legge è uno degli strumenti previsti dall’ordinamento giuridico 
italiano per far fronte a situazioni emergenziali. Si tratta di un atto normativo 
avente forza di legge, la cui emanazione è di competenza del Governo. La sua 
previsione, quindi, realizza uno scostamento rispetto alla regola secondo cui la 

12 R.Bin, G. Pitruzzella, Diritto costituzionale, Giappichelli, Torino, 2015, pp. 323-333, pp. 
361-420.

13 Per un ulteriore approfondimento, cfr. M. Belletti, La “confusione” nel sistema delle fonti ai 
tempi della gestione dell’emergenza da Covid-19 mette a dura prova gerarchia e legalità, in AIC, Osserva-
torio Costituzionale, 3, 2020, pp. 7-8. Si veda anche M. Luciani, Il sistema delle fonti del diritto alla 
prova dell’emergenza, in Rivista AIC, 2, 2020.
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funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere del Parlamen-
to, nel rispetto di una specifica procedura di approvazione del testo legislativo 
che è descritta dagli articoli 70 e seguenti della Costituzione. Questa deroga al 
sistema ordinario è eccezionalmente riconosciuta dall’art. 77, comma 2, Cost. a 
fronte di situazioni di ‘straordinaria necessità ed urgenza’ che non consentano 
di ricorrere all’iter parlamentare per via delle lunghe tempistiche che di norma 
questo richiede. Al fine di sanare la carenza di democraticità che è insita nell’at-
tribuzione al Governo del potere di emanare atti aventi forza di legge, questi 
ultimi sono assoggettati ad una serie di controlli previsti dalla Costituzione: 
approvazione delle due Camere entro 60 giorni (pena la perdita di efficacia sin 
dall’inizio), promulgazione del Presidente della Repubblica ed eventuale sinda-
cato da parte della Corte Costituzionale14. 

 – Legge di conversione del decreto-legge:

Il decreto-legge, dopo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, diventa 
efficace immediatamente. Tuttavia, se non convertito dalle Camere entro 60 
giorni, decade retroattivamente. 

Dunque, affinché gli effetti del decreto-legge possano essere stabilizzati, è 
necessaria una legge di conversione del Parlamento, la quale può anche inserire 
emendamenti che vadano a modificare il testo iniziale del decreto. Il procedimen-
to di conversione presenta, rispetto alla procedura legislativa ordinaria, alcune 
variazioni, che sono introdotte nei regolamenti parlamentari. Tali variazioni sono 
dettate in parte dalla necessità di assicurare l’approvazione del disegno di legge in 
tempi brevi, in parte dall’esigenza di consentire alle Camere di svolgere un con-
trollo diligente sulla sussistenza dei requisiti di necessità e urgenza15. 

 – D.P.C.M. e O.P.C.M.: 

A un grado inferiore nella gerarchia delle fonti si collocano i Decreti del 
Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.) e le Ordinanze della Presiden-
za del Consiglio dei ministri (O.P.C.M.).

14 Per V. Crisafulli, Lezioni di diritto costituzionale, vol. II, Cedam, Padova, 1984, p. 104, il 
decreto-legge nasce proprio quale “strumento di eccezione utilizzato per la «gestione» di 
stati di emergenza diversi dalla guerra” in cui deve assicurarsi “la sopravvivenza dello Stato 
e dell’ordinamento”. Nel medesimo senso cfr. anche F. Modugno, D. Nocilla, Problemi vecchi 
e nuovi sugli stati di emergenza nell’ordinamento italiano, in Aa.Vv., Scritti in onore di M.S. Giannini, 
vol. III, Milano, Giuffrè, 1988, p. 519, che rilevano come – nella vigente Costituzione – si-
ano gli articoli 77 e 78 Cost. le statuizioni attorno alle quali ruota il problema delle misure 
da adottare nelle situazioni di crisi o di emergenza. 

15 Sul punto, S. Curreri, Il parlamento dell’emergenza, in AIC, Osservatorio Costituzionale, 3, 
2020, pp. 20-21, www.osservatorioaic.it
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Il D.P.C.M. non è annoverato tra le fonti del diritto indicate all’art. 1 delle 
Preleggi. Infatti, si tratta di un atto “amministrativo” che non ha forza di legge: 
la sua finalità è quella di dare attuazione a disposizioni legislative. In sostanza, 
è un atto di natura regolamentare.

Il D.P.C.M. è un atto di rango secondario, che non passa né al vaglio del 
Parlamento né a quello del Capo dello Stato. Tuttavia, nella sostanza, pare op-
portuno definirlo un atto normativo “atipico”, che allo scopo di fronteggiare la 
situazione emergenziale può sostituirsi alle fonti normative primarie, pur es-
sendo libero dai vincoli prescritti dall’ordinamento per queste ultime16. Inoltre, 
essendo il D.P.C.M. – sotto il profilo formale – un atto amministrativo, esso 
non è soggetto ad alcun controllo da parte del potere pubblico e costituzionale, 
se non a quello costituito dal possibile sindacato del giudice amministrativo, 
che deve avvenire però nel rispetto degli stringenti termini di impugnazione 
previsti dal codice del processo amministrativo.

Pertanto, i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri finiscono per 
essere atti sostanzialmente insindacabili, e ciò solleva non pochi dubbi, so-
prattutto visto come questi atti siano stati adoperati nel corso dell’emergenza 
da Covid-19 anche per limitare alcune libertà fondamentali costituzionalmen-
te garantite.

Per quanto riguarda le O.P.C.M., l’art. 5 del codice della protezione civile17 
disciplina i poteri di ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri, che 
sono esercitati per il tramite del Capo del Dipartimento della protezione civile. 
Tali ordinanze sono caratterizzate da una duplice natura : da un lato, infatti, 
provenendo da un’autorità amministrativa assumono formalmente la veste di 
atti amministrativi; dall’altro, sono da considerarsi atti sostanzialmente norma-
tivi, in quanto sono indirizzati alla generalità dei consociati e dettano regole di 
condotta dotate di carattere “innovativo”, le quali possono eccezionalmente e 
temporaneamente derogare alle vigenti leggi dell’ordinamento giuridico, sebbe-
ne con il limite del rispetto dei principi costituzionali.

Quindi si differenziano dagli altri atti amministrativi in quanto caratterizzate 
dalla atipicità, la quale consente loro di svolgere una funzione di sussidiarietà 
rispetto agli strumenti “tipici” previsti dall’ordinamento per fronteggiare situa-
zioni emergenziali. 

16 Per altre voci, come G. Azzariti, Il Diritto costituzionale d’eccezione, in Costituzionalismo.it, 
1, 2020. I decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri adottati per fronteggiare l’odierna 
emergenza epidemica non possono essere ritenuti illegittimi, benché la loro adozione non 
sia conforme a Costituzione, in quanto si tratta di “autoassunzione di un potere extra ordinem 
che si legittima per via di necessità”.

17 D.Lgs. 2 gennaio 2018 n. 1.
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 – Circolari:

Le Circolari sono atti di natura eterogenea e ciò impedisce di ricondurle ad 
un unicum giuridico. Esse non costituiscono fonti del diritto, in quanto sono 
considerate alla stregua di “meri atti interni dell’amministrazione”. Nono-
stante ciò, dottrina e giurisprudenza hanno proposto diverse classificazioni al 
fine di individuarne il regime d’impugnazione, prendendo come modello le 
“circolari inter-organiche”, vale a dire quelle che intervengono tra organi ap-
partenenti al medesimo plesso amministrativo e collocati tra loro in rapporto 
di gerarchia; queste circolari si distinguono in interpretative, informative e 
normative18. 

Le “circolari normative”, con riferimento all’emergenza sanitaria in atto, 
sembrano costituire la categoria meglio sovrapponibile alle circolari adottate 
dal Ministero della Salute. In particolare, le circolari normative contengono 
regole che hanno la funzione di integrare le disposizioni legislative, alla stregua 
di veri e propri atti regolamentari; di conseguenza, esse vengono assoggettate 
al regime previsto, appunto, per i regolamenti. 

 – Ordinanze di necessità ed urgenza (Regioni e sindaci):

Le ordinanze di necessità ed urgenza (o ordinanze contingibili e urgenti) 
sono provvedimenti amministrativi19 che impongono doveri positivi o negativi. 
Esse possono essere emanate in casi eccezionali di particolare gravità da taluni 
organi della Pubblica Amministrazione. 

In particolare, sono ordinanze di necessità ed urgenza quelle emanate dal 
sindaco, quale ufficiale del Governo, nonché dal prefetto in caso d’inerzia del 
sindaco; oppure quelle emanate dal Presidente della Giunta Regionale in caso 
di emergenze sanitarie o di igiene pubblica.

Queste ordinanze possono derogare alle leggi vigenti dell’ordinamento e 
sospenderle, ma solo temporaneamente. Infatti, esse possono avere efficacia 
solo per il periodo di tempo necessario, corrispondente alla durata dell’emer-
genza. Inoltre, il controllo sull’adozione delle ordinanze contingibili e urgenti 
non è rimesso ad un vaglio parlamentare, bensì al sindacato giurisdizionale del 
giudice amministrativo. 

18 V. Lopilato, Manuale di Diritto Amministrativo, Giappichelli, Torino, 2019, p. 94.
19 Per un approfondimento sulla natura amministrativa e non di atto avente forza di 

legge delle ordinanze, si veda R. Cavallo Perin, Pandemia 2020: decreti e ordinanze d’emergenza, 
in Giustizia insieme, 2020, www.giustiziainsieme.it  
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3.2. L’utilizzo della decretazione d’urgenza e delle ordinanze di necessità ed urgenza 
nelle situazioni di emergenza

Il decreto-legge nasce quale strumento di eccezione utilizzato per la ge-
stione di stati straordinari di necessità ed urgenza in situazioni di emergen-
za, diverse dalla guerra in cui deve assicurarsi la sopravvivenza dello Stato e 
dell’ordinamento mediante l’esercizio straordinario da parte del Governo di 
potestà legislative normalmente di spettanza parlamentare.20 Il decreto-legge, 
infatti, costituisce proprio lo strumento designato appositamente nel nostro 
sistema costituzionale per fronteggiare le situazioni di necessità ed urgenza21 
prevedendo anche limitazioni dei diritti individuali necessarie per prevenire la 
diffusione, in questo caso, del contagio ed è costituzionalmente regolamentato 
dall’art 77. È bene sin da subito sottolineare come il decreto, dopo la delibe-
razione del Consiglio dei Ministri e l’emanazione da parte del Presidente della 
Repubblica, entri in vigore subito dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, 
proprio a causa della funzione che dovrebbe assolvere e cioè quella di far 
fronte a particolari situazioni emergenziali urgenti ed indifferibili temporal-
mente, indi per cui prevedere un periodo di vacatio, sarebbe del tutto antitetico 
alla ratio di questo fondamentale atto dotato di forza di legge. Ed inoltre, 
un’altra fondamentale caratteristica della decretazione d’urgenza, è data dal 
fatto che gli effetti prodotti dalla stessa, siano sì istantanei, ma anche del tutto 
provvisori, in quanto i decreti-legge perdono efficacia ab initio se il Parlamento 
non provvede a convertirli in legge entro e non oltre sessanta giorni dalla loro 
pubblicazione in G.U.22. La disciplina del decreto-legge è, come sopra detto, 
contenuta nell’art. 77 della Costituzione, e, nella legge 23 agosto 1988 n. 400, 
in particolare, nell’art. 15; l’art. 15 della L. 400/88 ha disposto che i provvedi-
menti provvisori con forza di legge devono essere presentati per l’emanazione 
al Presidente della Repubblica con l’indicazione nel preambolo delle circo-
stanze straordinarie di necessità ed urgenza che ne giustificano l’adozione e 
che i decreti devono contenere misure di immediata applicazione ed il loro 
contenuto deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo. Il pote-
re di adottare decreti-legge può essere esercitato solamente quando ricorrano 
tre presupposti (fissati in maniera chiara, precisa e circostanziata dall’art. 77, 
comma 2, Cost.); si tratta di:

20 Sul punto, si veda F. Petrini, Emergenza epidemiologica Covid19, decretazione d’urgenza e 
costituzione in senso materiale, in Nomos, 1, 2020, www.nomos-leattualitaneldiritto.it

21 Per ulteriori precisazioni sul punto si veda Redazione Giuridica, La decretazione d’urgen-
za al tempo del Coronavirus, in Brocardi.it, www.brocardi.it

22 In tal senso, si veda anche F. Muzzati, Uso e abuso della decretazione d’urgenza e l’attuale 
situazione sanitaria emergenziale, in Ius in itinere, 2020. www.iusinitinere.it
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1. “Casi straordinari”
2. Di “necessità” 
3. Di “urgenza”

Per caso straordinario si deve intendere ogni fatto imprevedibile, naturale o 
sociale, che mette in pericolo la vita, l’incolumità o i beni della persona; mentre 
necessità ed urgenza derivano da un giudizio espresso dal Governo per cui si 
rende necessario non affrontare l’iter parlamentare23 e ciò che è indispensabile è 
che gli effetti vengano prodotti immediatamente.

Il Governo ha travisato il significato dei tre requisiti previsti costituzional-
mente, attraverso cui si può addivenire alla decretazione di urgenza, iniziando 
ad abusare in maniera davvero ampia e preponderante di questo strumento. 
L’iter di conversione in legge dei decreti-legge, unita alle difficoltà crescenti 
che la stessa diffusione del contagio da Coronavirus sta determinando rispetto 
alla possibilità “fattiva” di riunirsi dei parlamentari, rende quanto mai straor-
dinariamente necessario e urgente che, ai sensi dell’art. 77 Cost., il perdurare 
dell’emergenza Covid19 sia regolata da poteri normativi del Governo, senza 
intervento del Parlamento. Qualora si dovesse realizzare la mancata conversio-
ne del decreto-legge, il Governo non risulta spogliato dal potere di intervenire 
nella stessa materia con lo strumento della decretazione d’urgenza, ma l’inter-
vento governativo “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”.24

Per fronteggiare l’attuale situazione sanitaria emergenziale, non solo italia-
na, ma mondiale, sulla scorta delle raccomandazioni dell’Organizzazione Mon-
diale della Sanità (WHO), l’esecutivo, ha prontamente emanato un decreto-
legge, il numero 6, in data 23 febbraio 2020, intitolato “misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”. Lo scopo principale 
del decreto è quello di cercare, per quanto possibile, di contenere e limitare, il 
contagio, e l’epidemia che è in atto nel nostro Paese, andando a prevedere per i 
soggetti che sono stati a contatto con chi poi sia risultato positivo al tampone, 
la misura preventiva dell’isolamento domiciliare, o c.d. quarantena, per evitare 
la propagazione incontrollata di questo nuovo virus.

La situazione dal 23 febbraio, ad oggi, è decisamente evoluta rapidamente, 
indi per cui, anche le misure governative, hanno dovuto susseguirsi a stret-
to giro più volte, per provare ad attuare ancor più specificamente, dettagliata-

23 Sul punto, F. Valentini, Necessità ed urgenza: i poteri dell’amministrazione per fronteggiare 
l’emergenza, in Quotidiano Altalex, 2020.

24 M. Pedrazza Gorlero, Le fonti dell’ordinamento repubblicano, Giuffrè, Milano, 2010, p. 116.
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mente, e territorialmente, le generali previsioni di gestione e di contenimento 
dell’attuale epidemia in corso previste dal D.L. 6/2020. 

Per fare ciò, il Governo si è correttamente avvalso della possibilità offerta 
dai vari decreti-legge e ha proseguito l’azione anti-contagio facendo in segui-
to ripetutamente ricorso (in modo del tutto legale e costituzionale) ai propri 
D.P.C.M. (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri)25, per garantire 
l’applicazione tempestiva di misure urgenti e concrete (e di volta in volta 
mutevoli in base all’andamento epidemiologico) volte al contenimento della 
diffusione del virus Covid-19. Il D.P.C.M. è, al pari dei decreti ministeriali, 
un atto amministrativo26, che non ha forza di legge (al contrario del decreto-
legge e del decreto legislativo delegato), e che al pari dei decreti ministeriali, 
ha il carattere di fonte normativa secondaria, e ha lo scopo di attuare norme 
giuridiche, ovvero di varare eventualmente dei regolamenti. A differenza del 
decreto-legge non è soggetto ad alcuna conversione da parte del Parlamento, 
ed è sottratto, a seguito di eventuale sollevamento di questione di legittimità 
costituzionale, al vaglio della Consulta. Ecco, perciò, come è ben intuibile, il 
motivo per cui nel caso di specie si è ricorsi a tale tipo di strumento, e cioè, 
per dare dettagliata, chiara, e specifica attuazione, volta per volta, alle generali 
norme di contenimento dell’epidemia in corso, previste nel decreto-legge n. 
6/2020, intervenendo per fronteggiare le nuove emergenze, e sfide, che si 
stanno susseguendo in Italia.

Oltre alle norme costituzionali attributive di poteri straordinari, la legisla-
zione vigente conferisce ulteriormente poteri ad organi amministrativi volti ad 
adottare ordinanze in deroga al diritto vigente con il precipuo fine di far fronte 
a situazioni di emergenza.

Le ordinanze di necessità ed urgenza sono atti straordinari adottati da au-
torità amministrative in deroga alla normativa vigente in casi imprevisti, ecce-
zionali ed urgenti, ma devono comunque osservare i principi generali dell’ordi-
namento giuridico vigente e le norme costituzionali, a fronte dei quali i poteri 
amministrativi ordinari sarebbero del tutto insoddisfacenti. È doveroso porre 
attenzione su un sottotipo delle ordinanze ultime citate, ossia le ordinanze con-
tingibili ed urgenti; nell’ipotesi di ordinanze contingibili ed urgenti il relativo 
potere può derogare al diritto vigente al fine di far fronte a situazioni straordi-
narie, da affrontare e risolvere tempestivamente, tramite ordinanze (atipiche) 
il cui contenuto è determinato dall’autorità amministrativa in relazione alla si-

25 Che, peraltro, sono anch’essi delle ordinanze, pur se adottate nella forma – tipica per 
quell’organo – di decreto (cfr. E. Raffiotta, Sulla legittimità dei provvedimenti del Governo a con-
trasto dell’emergenza virale da coronavirus, in BioLaw Journal - Rivista di BioDiritto, Instant Forum 
“Diritto, diritti ed emergenza ai tempi del coronavirus”, 2, 2020, p. 4).

26 In tal senso, si veda anche R. Dubini, Coronavirus: DL e DPCM sono conformi alla Costi-
tuzione?, in Quotidiano Punto Sicuro, 2020, www.puntosicuro.it
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tuazione emergenziale determinatasi in concreto. Ne deriva che le ordinanze 
contingibili ed urgenti dovrebbero avere un campo di applicazione assai limi-
tato e circoscritto. Nelle ordinanze di necessità (non contingibili ed urgenti) 
l’esercizio del potere derogatorio opera nel rispetto del principio di legalità in 
quanto il legislatore non si limita all’indicazione dei presupposti legittimanti, 
prevedendone espressamente la tipologia e consistenza. In presenza del potere 
di ordinanza, si attua una proporzione tra due elementi: i presupposti di tale 
potere (necessità e urgenza) e la deroga più o meno ampia all’ordinario criterio 
di separazione delle competenze dei diversi pubblici poteri. 

La relazione tra detti elementi è inscindibile in quanto il fatto emergenziale 
determina e porta alla luce interessi meritevoli di tutela che non possono es-
sere garantiti con l’esercizio dei poteri ordinari e pertanto la forza derogatoria, 
riconosciuta in termini di eccezione, costituisce il mezzo attraverso il quale i 
citati interessi vengono presi in considerazione dall’ordinamento. Naturalmente 
l’esercizio del potere d’ordinanza deve essere strettamente congruo e adeguato 
all’evento emergenziale presentatosi in concreto. La ratio del potere d’ordinanza 
contingibile ed urgente è dato dal necessario suo radicamento su un evento che 
effettivamente presenti i caratteri della contingibilità (intesa come esistenza di un 
fatto non prevedibile di durata limitata), della necessità (intesa come inefficienza 
ed inutilità dei mezzi ordinari apprestati dall’ordinamento), e dell’urgenza (cioè 
la non rinviabilità dell’azione in relazione alla previsione di danno incombente). 

Nella prassi, però, si è assistito ad un continuo e massiccio ricorso alle or-
dinanze di necessità ed urgenza anche in situazioni che non avevano nulla di 
imprevedibile ed urgente, così che la dottrina si è espressa in termini di “nor-
malizzazione del potere emergenziale”, di “emergenza permanente”, di passag-
gio dal “diritto dell’emergenza all’emergenza del diritto”.

In conclusione, in tale contesto, la novità per l’Italia è stata l’adozione di 
un’ingente decretazione d’urgenza, che a livello legislativo si traduce nell’emis-
sione di decreti o ordinanze di Protezione Civile, che potranno essere poi se-
lezionati, dal Presidente del Consiglio dei Ministri e in via sussidiaria dal Presi-
dente della giunta regionale o in via residuale dai Sindaci, rispettivamente con 
decreti (in luogo alle ordinanze di Protezione Civile) o con ordinanze contin-
gibili ed urgenti, fermo restando per tutti i limiti dettati dal “principio di ade-
guatezza” o dal “principio di proporzionalità”, entrambe in ragione del rischio 
effettivamente presente sul territorio nazionale o in parti di esso27.

27 Cfr. R. Cavallo Perin, Pandemia 2020: decreti, cit.
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1. La disciplina dell’emergenza alla luce del nuovo Codice della Protezione Civile 

1.1. Il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1: continuità e novità

La vetustà della legge 24 febbraio 1992 n. 2251, istitutiva del Servizio na-
zionale della Protezione Civile, congiuntamente al mutamento del quadro or-
dinamentale entro il quale essa era stata originariamente collocata, avvenuto 
attraverso la riforma del titolo V della Costituzione2 che ha determinato la 
traslazione della materia della Protezione Civile alla competenza legislativa con-
corrente di Stato e Regioni, hanno portato il legislatore italiano ad elaborare 
una riforma del Servizio nazionale per ricondurre a sistema una materia ogget-
to di ripetuti interventi disorganici e non sempre coerenti fra loro3. 

Sul solco di tale moto rinnovatore, con il D.Lgs. 2 gennaio 2018 n.1, è sta-
to introdotto nel nostro ordinamento il nuovo Codice della protezione civile. 
L’articolato normativo4, comprensivo di 50 articoli, sostituisce la vecchia legge 
del ’92 di istituzione della protezione civile, ponendosi il fine di irrobustire e 
semplificare un sistema reputato un’eccellenza anche all’estero5. Il nuovo Codi-
ce, sulla scorta di quanto era già stato previsto dalla legge 225/92, portatrice di 
una nuova cultura di protezione civile, delinea una struttura di governance delle 

1 Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale in data 17 marzo 1992, n. 64.
2 Ad opera della Legge Costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3.
3 Che hanno seguito l’andamento storico delle emergenze del Paese.
4 Successivamente oggetto di modifiche ad opera del Decreto Legislativo 6 febbraio 

2020 n. 4 contenente «Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 2 gennaio 
2018 n. 1, recante: “Codice della protezione civile”».

5 In tale senso, E. Musco, “Prevenire è meglio che curare” entra in vigore il nuovo codice della pro-
tezione civile, in Laboratorio per l’Innovazione Pubblica, in Lab-IP, 2020, www.lab-ip.net. 
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emergenze improntata ai principi di previsione, prevenzione e pianificazione 
delle emergenze. 

Tuttavia, sebbene il D.Lgs. 1/2018 si ponga in una linea di continuità con 
la legge 255/92, numerosi sono i punti di rottura6 con la stessa, in favore di 
una visione volta a rendere pienamente operativo l’istituto della protezione 
civile. La novità più rilevante della nuova disciplina può essere individuata nella 
possibilità di deliberare uno stato di mobilitazione che consenta all’ente territo-
riale di impiegare le proprie risorse e di ricorrere a quelle nazionali in una fase 
prodromica rispetto alla dichiarazione del vero e proprio stato di emergenza.

1.2. L’inquadramento costituzionale del bene giuridico protetto dal Codice di Protezio-
ne Civile: alla luce del connesso riparto competenziale

Ai sensi degli artt. 1, comma 1, e 16, commi 1 e 2, i beni giuridici da tutelare 
sono costituiti: dalla vita, dall’integrità fisica, dai beni, dagli insediamenti, dagli 
animali e dall’ambiente. L’elenco potrebbe essere allargato, per comprendervi 
anche la flora e il territorio, eventualmente danneggiati dagli eventi naturali7. 
Proprio per la tutela dei suddetti beni giuridici il Codice della protezione ci-
vile impone una serie di attività di previsione e prevenzione di quei rischi che 
potrebbero pregiudicarli. In particolare, tra i vari rischi in relazione ai quali si 
esplica l’azione del Servizio nazionale rientra, anche, quello di carattere igieni-
co-sanitario, che conferma indiscutibilmente la competenza e la responsabilità 
del D.Lgs. 1/2018 a governare l’attuale epidemia da Covid-19.

Occorre inoltre valutare come il D.Lgs. 1/2018 si inserisce all’interno del 
riparto di competenze fissato dalla Costituzione all’art 117.

Prima facie, parrebbe che l’esercizio del potere legislativo consacratosi nel 
D.Lgs. 1/2018 sia riconducibile esclusivamente alla materia della protezione 
civile, introdotta dalla riforma costituzionale del 2001 tra le competenze con-
correnti in cui, allo Stato spetta la fissazione dei principi fondamentali8, mentre 
la disciplina di dettaglio viene delegata alle Regioni. 

6 Cfr. V. Pepe, La gestione dei rischi nel codice della protezione civile. Brevi note sul sistema italiano 
e francese, in Federalismi.it, 2020, www.federalismi.it

7 Come correttamente osservato da Allegretti, secondo cui, centrali, appaiono, infatti, 
tali elementi della natura tanto per la conservazione di molti beni materiali, quanto per il 
loro riflesso sui valori morali, storici e sociali di interi territori. Cfr. U. Allegretti, Il Codice 
della Protezione Civile (d.l. 2 gennaio 2018 n.1), in Aedon, 1, 2018.

8 Contenuti proprio nel Codice della protezione civile il quale all’articolo 1, comma 3, 
prevede espressamente che «Le norme del presente decreto costituiscono principi fonda-
mentali in materia di protezione civile ai fini dell’esercizio della potestà legislativa concor-
rente».
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In realtà, la normativa contenuta nel D.Lgs. 1/2018 presenta dei rilevanti 
collegamenti con due ulteriori materie di competenza legislativa concorrente 
di Stato e Regioni ai sensi dell’art. 117, comma 3, Cost., ossia la tutela della 
salute e il governo del territorio. Inoltre, a seguito di un’analisi maggiormente 
approfondita, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale, si può notare 
come la disciplina del nuovo Codice della protezione civile risulti soprattutto 
espressione della materia dell’ordine pubblico e sicurezza, oggetto di compe-
tenza esclusiva statale9.

A tal proposito, tanto il campo della protezione civile quanto quello dell’or-
dine pubblico e sicurezza presentano dei rilevanti collegamenti ed intrec-
ci reciproci, atteso che si tratta di materie che tutelano tutte il bene giuridi-
co dell’incolumità pubblica10: ossia l’ «effettiva cura dell’integrità fisica della 
popolazione»11. In tale ottica, proprio la tutela dell’incolumità pubblica sottesa 
alla disciplina del D.Lgs. 1/2018 contribuisce ad avvicinare la disciplina dell’e-
mergenza alle “materie compito”12 di esclusiva competenza statale, riconosciu-
te dalla Consulta come trasversali13 e dunque non rigidamente circoscrivibili ad 
una precisa competenza di carattere squisitamente descrittivo. Pertanto, appare 
chiaramente come non ci si trovi dinanzi ad una materia in senso proprio, de-
limitabile ad uno specifico settore, ma, piuttosto, di fronte ad un obiettivo da 
realizzare per il legislatore, stante la suscettibilità della disciplina emergenziale 
a toccare ambiti rimessi alla potestà esclusiva dello Stato quali proprio l’ordine 
pubblico e la sicurezza 14. Detto in estrema sintesi, il carattere finalistico sot-

9 La disciplina dell’emergenza contenuta nel Codice della protezione civile presenta col-
legamenti anche con un’ulteriore materia di competenza esclusiva statale, ossia la tutela 
dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali. Cfr. Corte Cost. 3 luglio 2006 n. 284; v., 
inoltre, sul punto F. Di Lascio, La protezione civile nella legislazione successiva alla riforma del Titolo 
V, in Giornale di diritto amministrativo, 4, 2004, pp. 385 ss.

10 Cfr. Corte Cost. 5 maggio 2006 n. 182 secondo cui la tutela dell’incolumità pubblica 
fa capo alla materia della protezione civile; nonché Corte Cost. 7 luglio 2010 n. 254; Corte 
Cost. 5 novembre 2019 n. 264.

11 A. Mitrotti, La disciplina degli interventi edilizi in zone sismiche ed il valore dell’incolumità pub-
blica nei principi fondamentali delle materie di ‘governo del territorio’ e di ‘protezione civile’, in Osservatorio 
sulle fonti, 1, 2020, pp. 209 ss.

12 È quanto ha affermato la Corte costituzionale in relazione alla legge 225/92, san-
cendo che la protezione civile consiste «in un complesso di attività che, relativamente al 
fine di tutelare da eventi calami tosi beni fondamentali degli individui e della collettività, 
potenzialmente coinvolgono - come si è già osservato - l’intero arco dell’azione delle am-
ministrazioni, degli enti e delle istituzioni presenti sul territorio.». Cfr. sent. Corte Cost. 22 
ottobre 1992. 

13 Sulla questione v. F. Di Lascio, La protezione civile nella legislazione successiva alla riforma del 
Titolo V, in Astrid online, pp. 385 ss., www.astrid-online.it

14 Lo nota correttamente A. Mitrotti, La disciplina degli interventi, cit., pp. 216 ss.
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teso alla, peculiare, disciplina emergenziale può ragionevolmente giustificare la 
possibilità che in una materia di competenza concorrente come la protezione 
civile si diano delle ingerenze15 statali ulteriori rispetto alla pura e semplice 
fissazione dei principi fondamentali, a fronte della indefettibile esigenza di ga-
ranzia delle ineludibili ragioni di unitarietà ed infrazionabilità repubblicana (ex 
art. 5 Cost.): che prima della riforma del Titolo V della Costituzione avrebbero 
potuto fondarsi sul richiamo alla clausola generale dell’interesse nazionale16 ed 
oggi continuano, comunque, ad essere soddisfatte sub specie della trasversalità 
di materie come la protezione civile (nonché come la materia di ordine pubbli-
co e sicurezza),  oltre che tramite il pregnante funzionamento del fondamentale 
principio di sussidiarietà17.

1.3. Dalla fase prodromica di mobilitazione alla dichiarazione dello stato di emergenza

All’interno del nuovo Codice18 riveste, indubbiamente, importanza focale il 
Capo IV (artt. 23 – 30), dedicato alla «Gestione delle emergenze di rilievo na-
zionale». Difatti, l’intervento legislativo ha l’obiettivo di rafforzare l’azione del 
Servizio Nazionale di protezione civile, con particolare attenzione alle attività 

15 Occorre però ricordare che secondo la Corte Costituzionale «L’emergenza non legit-
tima il sacrificio illimitato dell’autonomia regionale, e il richiamo a una finalità di interesse 
generale – <pur di precipuo e stringente rilievo> – non dà fondamento, di per sé, a misure 
che vulnerino tale sfera di interessi, garantita a livello costituzionale (sent. 7 ottobre 1983 
n. 307, considerato in diritto, n. 3). L’esercizio del potere di ordinanza deve quindi risultare 
circoscritto per non compromettere il nucleo essenziale delle attribuzioni regionali». Così 
Corte Cost. 5 aprile 1995 n. 127. 

16 Prevista dal vecchio art. 117 della Costituzione e di cui le materie compito costitui-
scono ora una sorta di positivizzazione. cfr. A. Mitrotti, L’interesse nazionale nell’ordinamento 
italiano. Itinerari della genesi ed evoluzione di un’araba fenice, Napoli, Editoriale scientifica, 2020.

17 Cfr. sent. Tar Calabria 9 maggio 2020 n. 841 a mente della quale «il fatto che la legge 
abbia attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri il potere di individuare in concreto 
le misure necessarie ad affrontare un’emergenza sanitaria trova giustificazione nell’art. 118, 
comma 1 Cost» atteso che il principio di sussidiarietà «impone che, trattandosi di emergenza 
a carattere internazionale, l’individuazione delle misure precauzionali sia operata al livello 
amministrativo unitario.». Ne consegue che, in ossequio alla teoria della c.d. chiamata in sus-
sidiarietà nonché al principio di legalità dell’azione amministrativa: all’avocazione della fun-
zione amministrativa debba accompagnarsi l’attrazione della competenza legislativa necessa-
ria alla sua disciplina, e dunque «l’attrazione in capo allo Stato della competenza legislativa, 
pur in materie concorrenti quali la “tutela della salute” e la “protezione civile”». V. sul punto, 
Corte Cost. 1° ottobre 2003 n. 303; Corte Cost. 22 luglio 2010, n. 278 che sottolinea la ne-
cessità per cui all’intervento legislativo per esigenze unitarie si accompagnino forme di leale 
collaborazione tra Stato e Regioni nel momento dell’esercizio della funzione amministrativa.

18 Che delinea, in particolar modo, le finalità, le attività e la composizione del Servizio 
nazionale della protezione civile.
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di emergenza. In tale ottica viene delineata una serie di fasi per la gestione delle 
emergenze nazionali. 

L’art. 23 disciplina, in particolare, come prodromica alla deliberazione dello 
stato di emergenza, la dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio 
Nazionale della Protezione Civile, che viene deliberata con decreto del Presi-
dente del Consiglio dei ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della 
protezione civile e su richiesta del Presidente della Regione, in occasione o 
in vista di eventi emergenziali che possano manifestarsi con intensità tale da 
compromettere l’integrità della vita e dei beni primari. A tal fine il D.P.C.M. 
sancisce la mobilitazione del Servizio nazionale a sostegno dei sistemi regionali 
interessati attraverso il coinvolgimento delle colonne mobili delle altre Regioni 
e Province autonome e del volontariato organizzato di protezione civile, non-
ché delle strutture operative nazionali. In relazione all’evoluzione dell’evento, 
con un ulteriore D.P.C.M., può essere prevista la cessazione dello stato di mo-
bilitazione, salvo che si proceda alla deliberazione dello stato di emergenza di 
rilievo nazionale ai sensi dell’articolo 24.

Alla fase di cui supra può seguire, difatti, proprio la deliberazione19 dello 
stato di emergenza di rilievo nazionale di cui all’art. 24, articolata su due livelli:

1. una preveniva valutazione speditiva compiuta dal Dipartimento della 
Protezione Civile, sulla base dei dati e delle informazioni a disposizione e in 
raccordo con le Regioni e Province autonome interessate, diretta alla verifi-
ca della sussistenza dei requisiti necessari a qualificare l’evento20 emergenziale 
quale emergenza di rilievo nazionale, che necessita, ex articolo 7, comma 1, let-
tera c), di essere affrontata con interventi immediati nonché con mezzi e poteri 
straordinari. All’esito di tale valutazione il Consiglio dei Ministri, su proposta 
del Presidente del Consiglio, formulata anche su richiesta del Presidente della 
Regione ovvero della Provincia autonoma interessata e comunque acquisitane 
l’intesa, procede alla deliberazione dello stato di emergenza.

2. a seguito della valutazione dell’effettiva portata dell’evento calamitoso, 
effettuata congiuntamente dal Dipartimento della Protezione Civile e dalle Re-
gioni e Province autonome interessate, sulla base di una relazione del Capo del 
Dipartimento della protezione civile, il Consiglio dei Ministri individua, con 
propria deliberazione, le ulteriori risorse finanziarie necessarie per:

 – il completamento degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione,
 – il ripristino della funzionalità dei servizi pubblici, di gestione dei rifiuti e 

delle macerie e delle misure economiche di sostegno ex art. 25, comma 2, 

19 Inoltre, l’art 24, comma 5 conferma le disposizioni previgenti secondo le quali le 
deliberazioni dello stato di emergenza sono sottratte al controllo preventivo di legittimità 
della Corte dei conti.

20 Per quanto attiene ai presupposti necessari per la deliberazione, viene fatto riferimen-
to non solamente al verificarsi degli eventi, ma anche alla loro imminenza.
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lettere a), b) e c) nonché l’avvio degli interventi più urgenti per la tutela 
dell’incolumità di cui all’art. 25, comma 2, lettera d), acconsentendo alla 
spesa nell’ambito del Fondo previsto per le emergenze nazionali. 

2. Rapporto tra fonti nazionali e locali nella disciplina dell’emergenza

2.1. Modello previsto dal D.Lgs. 1/2018: soggetti coinvolti e rispettiva area di competenza

Scopo di questa trattazione è delineare l’ambito delle competenze statali e 
regionali nella gestione delle emergenze e, nello specifico, indagare se e come 
la distribuzione di queste competenze abbia subito variazioni con il verificarsi 
dell’emergenza Covid-19. Nell’ordinamento italiano il sistema di gestione delle 
emergenze non è pienamente costituzionalizzato21; anzi, una parte rilevante di 
esso ha carattere sub-costituzionale e si sostanzia nel D.Lgs. 2 gennaio 2018 n. 
1, cd. Codice della protezione civile22. 

Prima di procedere a una ricognizione delle previsioni del D.Lgs. 1/2018 ri-
levanti al nostro scopo, giova sottolineare che la ‘protezione civile’ viene inseri-
ta dall’art. 117 Cost. tra le materie di legislazione concorrente. Da ciò consegue 
che quanto previsto in termini di principi generali dal Codice della protezione 
civile può essere integrato da interventi legislativi regionali23.

Il Servizio nazionale della protezione civile è costituito da una pluralità di sog-
getti – sia di natura pubblica che privata – e organi politici, amministrativi e tecnici. 

Il D.Lgs. 1/2018 individua all’art. 3, comma 1, le autorità facenti parte del 
Servizio nazionale di protezione civile, che sono il Presidente del Consiglio dei 
Ministri, in qualità di autorità nazionale di protezione civile e titolare delle poli-
tiche in materia, i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento 
e Bolzano e i Sindaci metropolitani e i Sindaci, in qualità di autorità territoriali 
di protezione civile e in base alla potestà legislativa attribuita, limitatamente alle 
articolazioni appartenenti o dipendenti dalle rispettive amministrazioni.

Al comma 2 viene poi stabilito che il Servizio nazionale si articola in ‘com-
ponenti’, ‘strutture operative nazionali e regionali’, nonché ‘soggetti concor-
renti’. In coerenza con i rispettivi ordinamenti e a quanto stabilito dal Codice, 
si specifica che operano con riferimento agli ambiti di governo delle rispettive 
autorità di protezione civile (di cui al comma 1) i seguenti soggetti: il Diparti-
mento della protezione civile – di cui si avvale il Presidente del Consiglio nell’e-

21 Cfr. B. Caravita, L’Italia ai tempi del coronavirus: rileggendo la Costituzione italiana, in Fede-
ralismi.it, 6, 2020, pp. v-vi.

22 Cfr. U. Allegretti, Il Codice della Protezione Civile, cit.
23 Cfr. S. Cimini, I soggetti del sistema: intreccio di competenze e regolazione delle emergenze, in Dal 

diritto dell’emergenza al diritto del rischio, a cura di L. Giani, M. D’Orsogna, A. Police, Editoriale 
Scientifica, Napoli 2018, p. 101. 
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sercizio della sua funzione di indirizzo e coordinamento del Servizio nazionale 
– e le Prefetture, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, i 
Comuni (anche in forma associata), le Città metropolitane e le Province.

All’art. 4 vengono individuate le ‘componenti’ del Servizio nazionale di pro-
tezione civile: si tratta di Stato, Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano 
ed enti locali. In seguito il Codice elenca i numerosi soggetti facenti pare delle 
‘strutture operative’, tra cui il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, le strutture 
del Servizio sanitario nazionale, le Forze armate e di polizia e molti altri.

All’art. 5, il Codice assegna al Presidente del Consiglio un ruolo di coordi-
namento e di indirizzo. Infatti, per il conseguimento delle finalità del Servizio 
nazionale, il Presidente ha poteri di ordinanza in materia di protezione civile, 
da esercitare per il tramite del Capo del Dipartimento di protezione civile, salvo 
quanto diversamente stabilito dalla deliberazione dello stato di emergenza di 
rilievo nazionale, di cui all’art. 24. Inoltre, il Presidente del Consiglio determina 
le politiche di protezione civile per la promozione e il coordinamento delle 
attività delle amministrazioni dello Stato e degli enti locali, degli enti pubblici 
nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione e organizzazione pubblica o 
privata presente sul territorio nazionale.

Al comma 2 viene stabilito che il Presidente del Consiglio, con direttive 
da adottarsi ai sensi dell’art. 15, predispone gli indirizzi per lo svolgimento in 
forma coordinata delle attività di protezione civile (di cui all’art. 2), al fine di 
assicurarne l’unitarietà nel rispetto delle peculiarità dei territori.

A tal proposito, l’art. 15 stabilisce che le direttive del Presidente del Consi-
glio sono adottate su proposta del Capo del Dipartimento di protezione civile 
e previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata ovvero di Conferen-
za Stato-Regioni in ragione delle competenze interessate dalle disposizioni ivi 
contenute, ferme restando le competenze delle Regioni a statuto speciale e 
delle Province autonome di Trento e Bolzano.

Nel rispetto delle direttive di cui all’art. 15 e di quanto previsto dalla legi-
slazione regionale, il Codice assegna alle autorità territoriali di protezione civile 
l’esercizio delle funzioni di vigilanza sullo svolgimento integrato e coordinato 
delle attività da parte delle strutture afferenti alle rispettive amministrazioni 
(art. 6, comma 1).

Sotto un profilo oggettivo, è rilevante sottolineare come il Codice preveda 
all’art. 7 una distribuzione delle emergenze su tre livelli, a seconda della loro 
intensità. Gli eventi emergenziali più gravi sono costituiti dalle emergenze di 
rilievo nazionale, che in ragione della loro intensità o estensione devono essere 
fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e 
predefiniti periodi di tempo, ai sensi dell’art. 24 (con cui è disciplinata la delibe-
razione dello stato di emergenza di rilievo nazionale).

Proprio al verificarsi di emergenze di rilievo nazionale, il Capo del Diparti-
mento della protezione civile convoca (e presiede) il Comitato operativo nazio-
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nale della protezione civile, al fine di coordinare gli interventi delle ‘componen-
ti’ e delle ‘strutture operative’ del Servizio nazionale. Esso opera nell’ambito 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è composto da tre rappresentanti 
del Dipartimento della protezione civile, dai rappresentanti di Stato, Regioni ed 
Enti Locali (‘componenti’ del Servizio nazionale) e dal Capo del Corpo nazio-
nale dei Vigili del Fuoco (art. 14).

Alla luce di questa panoramica è corretto osservare che il sistema di prote-
zione civile è un sistema piramidale, per cui più aumenta l’intensità dell’evento 
calamitoso e più la competenza si sposta verso l’alto. In altre parole, il criterio 
di attribuzione delle competenze si rifà al principio di sussidiarietà verticale 
(oltre che a quelli di cooperazione e di adeguatezza).

2.2. Superamento del modello previsto dal D.Lgs. 1/2018: competenze statali e regionali

Con l’approvazione del D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 e poi del D.L. 25 marzo 
2020 n. 19 si è venuto a creare un sistema di disciplina dell’emergenza inedito 
rispetto a quello originariamente configurato dal D.Lgs. 1/2018 e derogatorio 
di quest’ultimo. 

Al fine di fare chiarezza sul riparto di competenze statali e regionali alla 
luce di questi ultimi interventi è utile esaminare la recente pronuncia del TAR 
Calabria, Sez. I, del 9 maggio 2020 n. 841, che ha annullato l’ordinanza della 
Presidente della Regione Calabria del 29 aprile 2020 n. 37, nella parte in cui 
consentiva sul territorio regionale la ripresa delle attività all’aperto di bar e 
ristoranti. Questa sentenza è rilevante sotto diversi profili.

Innanzitutto, il TAR Calabria ha escluso, per il caso di specie, la presenza 
degli estremi per sospendere il giudizio e sollevare davanti alla Corte Costitu-
zionale questione di legittimità del D.L. 19/2020, poiché:

a) Lo Stato aveva la competenza legislativa ad adottare il D.L. 19/2020. Questo 
è vero sulla base sia dell’art. 117, comma 2, lett. q) Cost., che gli attribuisce 
competenza esclusiva in materia di ‘profilassi internazionale’, sia dell’art. 117, 
comma 3 Cost., che gli attribuisce competenza concorrente in materia di ‘tutela 
della salute’ e ‘protezione civile’.

b) La restrizione alla libertà di iniziativa economica è predeterminata dalla legge. 
Il contenuto del provvedimento adottato sulla base del D.L. 19/2020 risulta 
predeterminato dal decreto stesso, il quale rende possibile la «limitazione o 
sospensione delle attività di somministrazione al pubblico di bevande e alimen-
ti, nonché di consumo sul posto di alimenti e bevande». Alla discrezionalità 
dell’autorità amministrativa è demandata la sola individuazione dell’ampiezza 
di tale limitazione in ragione dell’esame epidemiologico.  

c) Il principio di sussidiarietà giustifica l’avocazione da parte dello Stato della funzione 
amministrativa, a cui consegue la chiamata in sussidiarietà della funzione legislativa. Il fatto 
che la legge abbia attribuito al Presidente del Consiglio il potere di individuare 
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in concreto le misure necessarie ad affrontare l’emergenza sanitaria trova giusti-
ficazione nell’art. 118, comma 1 Cost.24: poiché si tratta di un’emergenza a carat-
tere internazionale, l’individuazione delle misure precauzionali deve essere ope-
rata a livello amministrativo unitario, nel rispetto del principio di sussidiarietà. 

Poiché all’avocazione da parte dello Stato della funzione amministrativa 
deve seguire l’attrazione della competenza legislativa necessaria alla sua disci-
plina – pur in materie concorrenti quali la ‘tutela della salute’ e la ‘protezione 
civile’ – si assiste al fenomeno della chiamata in sussidiarietà di quest’ultima25.

Va precisato che la condizione affinché ciò si verifichi è che all’intervento 
legislativo per esigenze unitarie si accompagnino forme di leale collaborazione 
tra Stato e Regioni26 nell’esercizio della funzione amministrativa.

Secondo il TAR Calabria, questa condizione è da ritenersi soddisfatta dalla 
previsione dell’art. 2 D.L. 19/2020, che prevede che il Presidente del Consiglio 
adotti i decreti sentiti, fra gli altri, i Presidenti delle Regioni interessate (nel 
caso in cui riguardino specifiche Regioni) ovvero il Presidente della Conferen-
za delle Regioni e delle Province autonome (nel caso in cui riguardino l’intero 
territorio nazionale).

Risolte queste questioni relative alla legittimità costituzionale del D.L. 19/2020, 
il TAR afferma che l’ordinanza regionale non può trovare fondamento nell’art. 
32, L. 23 dicembre 1978 n. 833, che al comma 3 disciplina il potere del Presidente 
della Regione di emanare ordinanze contingibili e urgenti in materia di igiene e 
sanità pubblica (con efficacia estesa alla Regione o a parte di essa). La disposizio-
ne della L. 833/78 risulta infatti derogata dall’art. 3, comma 3 D.L. 19/2020, che 
stabilisce che i limiti al potere di ordinanza del Presidente della Regione, delineati 
al comma 1, valgono per tutti gli «atti posti in essere per ragioni di sanità in forza 
di poteri attribuiti da ogni disposizione di legge previgente».

Il TAR giunge quindi a dichiarare l’illegittimità dell’ordinanza della Presidente 
della Regione Calabria, in quanto le Regioni possono intervenire solo nei termini 
delineati dall’art. 3, comma 1 D.L. 19/2020, non integrati nel caso di specie.

Possiamo dunque concludere che il nuovo sistema delineatosi con l’inter-
vento dei DD.LL. 6/2020 e 19/2020 è risultato in larga parte sostitutivo del 
sistema previsto dal D.Lgs. 1/2018, a cui è lasciato qualche spazio di intervento 
in via residuale. 

Nel nuovo sistema lo spazio collaborativo tra Stato e Regioni è andato restrin-
gendosi e si sostanzia principalmente nell’elaborazione degli atti centrali. Al di 
fuori di questo scenario, l’intervento regionale è limitato alla possibilità di adotta-

24 Sulla chiamata in sussidiarietà v. C. Mainardis, Chiamata in sussidiarietà e strumenti di 
raccordo nei rapporti Stato – Regioni, in Le Regioni, 2-3, 2011, pp. 455 ss. 

25 In tal senso anche A. Mitrotti, L’interesse nazionale nell’ordinamento italiano. Itinerari della 
genersi ed evoluzione di un’araba fenice, Editoriale Scientifica, Napoli, 2020, p. 220 ss.

26 Sulla leale collaborazione, nuovamente, v. C. Mainardis, Chiamata in sussidiarietà, cit. 
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re misure di efficacia locale «nell’ambito delle attività di loro competenza e senza 
incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l’economia 
nazionale», a tre condizioni: che si tratti di interventi destinati a operare nelle 
more dell’adozione di un nuovo D.P.C.M.; che si tratti di interventi giustificati 
da «situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario» proprie della 
Regione interessata; che si tratti di misure «ulteriormente restrittive» delle attività 
sociali e produttive esercitabili nella Regione (art. 3, comma 1 D.L. 19/2020).

3. Rapporti tra gli atti adottati e il Codice della protezione civile (D.Lgs. 1/2018)

3.1. Dichiarazione dello stato di emergenza per rischio sanitario

Lo stato di emergenza è un istituto previsto dal cd. Codice della protezione 
civile (D.Lgs. 2 gennaio 2018 n. 1)27, attivabile nelle ipotesi espressamente pre-
visti dall’art. 7; tra le quali, figurano le “emergenze 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’inter-
vento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante 
limitati e predefiniti periodi di tempo”. 

Ai sensi dell’art. 25, comma 1, a seguito della dichiarazione dello stato di 
emergenza, di competenza del Consiglio dei ministri possono adottarsi “ordi-
nanze di protezione civile, 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”. 

Nel caso di specie, il Consiglio dei ministri il 31 gennaio 202028 con delibera 
ha dichiarato lo “stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario con-
nesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, per la 
durata di 6 mesi.

A seguito della delibera del Consiglio dei ministri, il Capo del dipartimento 
della protezione civile ha emanato un’ordinanza (3 febbraio 2020 n. 630) avente 
ad oggetto “i primi interventi urgenti di protezione civile”.

A fronte dell’“emergenza coronavirus” il Governo italiano si è servito 
dell’unico strumento previsto dalla Costituzione per le situazioni di emergenza 
diverse dalla guerra: la decretazione d’urgenza. 

La regolazione dell’emergenza è quindi rimessa ad atti amministrativi, ossia 
ordinanze emergenziali, che operano come atti normativi, derogando a fonti 
primarie, talvolta anche a diritti costituzionalmente previsti29. 

27 U. Allegretti, Il Codice della Protezione Civile, cit., p. 101.
28 Adottata ai sensi dell’art. 7 comma 1, lettera c).
29 M. Cavino, Covid-19. Una prima lettura dei provvedimenti adottati dal Governo, in Federalismi.

it, 1, 2020, www.federalismi.it; G. Comazzetto, Lo stato di eccezione nell’ordinamento italiano. Ri-
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In un primo momento, l’emergenza è stata fronteggiata con l’utilizzo di 
due strumenti paralleli: il potere di ordinanza in materia sanitaria e il potere di 
ordinanza della protezione civile, poi abbandonato, prediligendo l’utilizzo di 
decreti-legge e i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri.

3.2. Discostamenti dalla disciplina del D.Lgs. 1/2018 

Nella gestione concreta dell’emergenza, la disciplina designata dal D.Lgs. 
1/2018 non è stata del tutto rispettata. 

 Partendo dalla dichiarazione dello stato di emergenza, avvenuta il 31 gen-
naio 2020, con delibera del Consiglio dei Ministri, preceduta soltanto da alcune 
ordinanze del Ministro della salute. Rispetto alla disciplina del D.Lgs. 1/2018, 
è mancata una dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale 
della protezione civile, previsto dall’art. 23 come prodromico alla delibera dello 
stato di emergenza. 

Come previsto dall’art. 24 D.Lgs. 1/2018, la dichiarazione dello stato di emer-
genza viene adottata dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del 
Consiglio dei Ministri su richiesta del Presidente della Regione interessata e si basa 
su una preventiva valutazione speditiva ad opera del Dipartimento della protezio-
ne civile, tuttavia nella Delibera del Consiglio, tale valutazione risulta assente. 

Nel caso concreto il presupposto per la dichiarazione va individuato nella 
considerazione secondo cui la situazione verificatasi, “per intensità ed estensio-
ne non è fronteggiabile con i mezzi e i poteri ordinari” in modo tale da rendere 
necessaria la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell’art. 7, comma 
1, lett. c), che fa riferimento a situazioni di carattere nazionale, pur in assenza 
della valutazione del Dipartimento di protezione civile.

L’art. 25 D.Lgs. 1/2018 prevede che per il coordinamento dell’attuazione 
degli interventi da effettuare durante lo stato di emergenza di rilievo nazionale, 
si provvede mediante ordinanze di protezione civile, da adottarsi in deroga ad 
ogni disposizione vigente, nei limiti e con le modalità indicati dalla delibera 
dello stato di emergenza. Il primo provvedimento del Capo del Dipartimento 
della protezione civile è stata l’ordinanza 3 febbraio 2020 n. 630, avente ad og-
getto i “primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza 
relativa la rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da 
agenti virali trasmissibili”.

L’attribuzione del potere di ordinanza al Capo del Dipartimento della pro-
tezione civile, contenuto nella Dichiarazione dello stato di emergenza, da un 
lato risulta essere una previsione superflua, in quanto l’attribuzione di tale pote-
re è già implicito nella dichiarazione dello stato di emergenza nazionale, dall’al-

flessioni a partire dalle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, in BioLaw 
Journal, 2, 2020, www.biodiritto.org.
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tro è carente di alcuni elementi, nello specifico riguardo ai limiti e le modalità 
del potere di ordinanza. 

I limiti e le modalità del potere di ordinanza sono quelli tipici delle ordinan-
ze contingibili ed urgenti. 

Il D.Lgs. 1/2018 indica quali limiti al potere di ordinanza, i principi generali 
dell’ordinamento giuridico, nonché le norme dell’Unione Europea. La delibera 
si riferisce solamente ai principi generali dell’ordinamento giuridico, mentre 
l’ordinanza n. 630 fa riferimento solo genericamente ai vincoli derivanti dall’or-
dinamento europeo. 

L’art. 25 inoltre prescrive l’indicazione delle modalità di esercizio del pote-
re di ordinanza, mancante nella deliberazione del Consiglio dei Ministri, men-
tre l’ordinanza 630/2020 all’art. 1 indica solo genericamente i provvedimenti 
che potranno essere adottati. Ciò appare una logica conseguenza del fatto che 
la situazione di emergenza è per sua definizione di difficile previsione, ren-
dendo difficile una preventiva elencazione delle modalità e dei provvedimenti 
da adottare. 

Ulteriore discostamento dalla disciplina di cui all’art. 25, riguarda l’indica-
zione delle principali norme alle quali si intende derogare. Tale disposizione 
risulta da un lato superflua, infatti il contenuto delle ordinanze extra ordinem 
dovrebbe essere tale da permettere la facile individuazione delle norme dero-
gate, mentre dall’altro di difficile attuazione nelle situazioni concrete, data la 
difficoltà di previsione dell’evoluzione delle situazioni di emergenza. La previ-
sione adottata nell’ordinanza 630/2020 è quella di “deroga alle norme vigenti”, 
previsione che risulta piuttosto generica, meramente ricognitiva delle previsioni 
delle modalità organizzative e delle procedure già contenute nella legge. 

Nello specifico, all’art. 3 l’ordinanza prevede la possibilità di derogare leggi 
e altre disposizioni regionali strettamente connesse alle attività previste dall’or-
dinanza. Si tratta di una disposizione che desta qualche dubbio, in quanto li-
mita la possibilità di deroga alle sole leggi regionali strettamente connesse alle 
attività dell’ordinanza, e conseguentemente sottoponendole ad uno stringente 
onere di motivazione. Si tratta di un ulteriore discostamento dalla disciplina ex 
art. 25 D.Lgs. 1/2018, che nel disporre che le ordinanze della protezione civile 
possono derogare ad ogni disposizione vigente, non fa alcuna distinzione tra 
leggi statali e leggi regionali. 

Sempre l’art. 25 prevede che, le ordinanze vadano emanate acquisita l’in-
tesa con le Regioni e Provincie autonome territorialmente interessate. Pur in 
assenza di un’esplicita previsione, dal testo della norma, sembra che il raggiun-
gimento dell’intesa sia un presupposto indispensabile, potendo così qualificare 
l’intesa come “forte”. Nel caso concreto, l’ordinanza 630/2020 è stata emanata, 
acquisita l’intesa con la Conferenza delle Regioni e delle Provincie autonome. 

Con l’ordinanza 630/2020, si è provveduto alla nomina del Comitato tecni-
co-scientifico, per la realizzazione degli interventi previsti dalla medesima ordi-
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nanza. La composizione del comitato è stata successivamente modificata sempre 
con ordinanza del Capo della protezione civile (ordinanza 18 aprile 2020 n. 633).  

La scelta di inserire tale previsione nell’ordinanza desta alcune perplessità, 
sia perché trattandosi di un atto sostanzialmente organizzativo esula dal conte-
nuto tipico delle ordinanze contingibili ed urgenti, sia perché trattandosi di una 
fonte secondaria non verrebbe del tutto rispettato il principio di legalità di cui 
all’art. 97 della Costituzione.   

Senza fare ricorso al potere di ordinanza gli artt. 13 e 14 del D.Lgs. 1/2018 
avrebbero potuto fornire una base legale per la nomina del comitato tecnico-
scientifico30.

Infine, l’ordinanza 630/2020, riporta erroneamente nella propria intesta-
zione “Capo del Dipartimento della protezione civile” e non “Capo della pro-
tezione civile”. 

L’ordinanza in discorso non è stata adottata nel pieno rispetto della disci-
plina dettata dal Codice della protezione civile e la sua struttura non sembra 
essere quella tipica delle ordinanze di necessità ed urgenza, contenendo dispo-
sizioni di vario tipo. 

Dalla gestione dell’emergenza successiva all’ordinanza 630/2020 si può no-
tare un più ampio discostamento dalla disciplina del D.Lgs. 1/2018; sono infatti 
stati adottati provvedimenti di natura diversa e di autorità diverse, rispetto alle 
ordinanze di protezione civile. 

Gli atti adottati si discostano sensibilmente dalla disciplina tipica di gestione 
dell’emergenza prevista dal D.Lgs. 1/2018, infatti salvo la formale dichiarazio-
ne dello stato di emergenza e la prima ordinanza di protezione civile, si è prefe-
rito fare ricorso agli strumenti tipici dell’emergenza: decreti-legge, ordinanze di 
necessità ed urgenza, nonché i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, 
utilizzati in una versione inedita. 

Tale situazione è stata resa possibile dalla natura della fonte che prevede il 
sistema di Protezione civile, infatti trattandosi di una fonte di rango legislativo, 
consente agli atti di pari grado di derogarla, disegnando uno scenario diverso, 
come di fatto è avvenuto con il D.L. 6/2020. 

30 M. Magri, La legalità costituzionale dell’amministrazione. Ipotesi dottrinali e casistica giurispru-
denziale, Giuffrè, Milano, 2002; N. Bassi, Principio di legalità e poteri amministrativi impliciti, Giuf-
frè, Milano, 2001.
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1. Il diritto alla salute nel contesto dell’emergenza Covid-19

1.1. Il rafforzamento e l’ampliamento della tutela del diritto alla salute nel contesto 
dell’emergenza Covid-19

a. Misure per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale

Molti sono stati gli interventi previsti volti a rafforzare il Ssn a fronte dell’e-
mergenza Covid-191: misure specifiche per il personale (dagli straordinari alla 
possibilità per Asl e ospedali di trattenere in servizio il personale prossimo alla 
pensione), misure per il potenziamento dei posti letto in terapia intensiva, pneu-
mologia e malattie infettive anche ricorrendo al privato, requisizione di spazi per 
la creazione di aree sanitarie temporanee, incentivi per la produzione di disposi-
tivi medici, requisizione di presidi sanitari e medico chirurgici e anche di struttu-
re alberghiere e similari per ospitare persone in sorveglianza sanitaria. È prevista 
l’istituzione di un Fondo di solidarietà per i familiari di medici, infermieri e OSS 
vittime del Covid-19 e viene dato il via libera alle Unità speciali di continuità as-
sistenziale per la gestione a domicilio dei pazienti Covid-19 che non necessitano 
di ricovero. La laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia diventa 
immediatamente abilitante per l’esercizio della professione di medico-chirurgo, 
senza più rendere necessario lo svolgimento dell’esame di Stato.

1 Per il dettaglio degli interventi in ambito sanitario, si rimanda agli artt. 1-18 bis, L. 24 
aprile 2020 n. 24. 
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b. Il sistema delle 3A a confronto con l’emergenza sanitaria Covid-19

L’attuale organizzazione del Servizio sanitario nazionale, pur nella varietà 
delle configurazioni regionali, ruota attorno ad alcuni concetti emersi progres-
sivamente nel corso degli anni ‘90 a seguito della riforma sanitaria permanente 
e sono riconducibili alla triade autorizzazione, accreditamento e accordi con-
trattuali2. Il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 5023, riformato dal suc-
cessivo decreto legislativo 19 giugno 1999 n. 229, definisce i criteri generali 
di organizzazione e funzionamento del Ssn fondati su una politica generale di 
collaborazione e cooperazione, una vera e propria programmazione negoziata, 
fra i soggetti del Ssn.

L’autorizzazione (art. 8 ter, d. lgs 502/92) consente la costruzione di nuove 
strutture e l’esercizio di attività sanitarie4. Essa sembra assumere natura discre-
zionale, subordinata da un lato al possesso di specifici requisiti minimi di carat-
tere strutturale, tecnico e organizzativo per la tutela della sicurezza del paziente 
e degli operatori, dall’altro anche alla verifica di compatibilità del progetto da 
parte della Regione, che viene effettuata in rapporto al fabbisogno complessivo 
e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti sul territorio5.

L’accreditamento istituzionale (art. 8 quater, D.Lgs. 502/92) è il meccani-
smo attraverso cui il Ssn seleziona le strutture private, erogatrici di prestazioni, 
nell’ambito delle quali potrà esplicarsi la libertà di scelta da parte dell’utente6. 
Esso viene rilasciato alle sole strutture che abbiano una serie di requisiti: l’aver 
ottenuto l’autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio; la richiesta del prov-
vedimento di accreditamento, obbligatoria per i soggetti pubblici; la risponden-
za a ulteriori requisiti di qualificazione rispetto a quelli previsti per l’autorizza-
zione, come specificato dal D.Lgs. 229/99. Dallo stretto legame esistente tra la 
programmazione, la pianificazione e l’atto di accreditamento stesso, deriva la 
sua natura di atto discrezionale-concessorio, non quindi meramente autorizza-
torio. Per di più la Regione svolge anche delle attività di controllo ex post che 

2 Cfr. F. Taroni, Le 3 A: autorizzazione, accreditamento, accordi contrattuali, in Manuale di diritto 
sanitario, a cura di R. Balduzzi, G. Carpani, Il Mulino, Bologna, 2013, pp. 427-439.

3 V. artt. 8 ter, quater, quinquies.
4 V. C. Corbetta, I rapporti tra la sanità privata e l’organizzazione pubblica: il sistema dell’accredi-

tamento nell’attuale disciplina, in Sanità pubblica e privata, 1, 2005, pp. 10-11.
5 Non esiste un diritto all’ottenimento dell’autorizzazione, ma la situazione è di interesse 

legittimo, vista l’esistenza di un potere discrezionale di valutazione da parte dell’Ammini-
strazione: in questo senso Cons. Stato, sez IV, 11 novembre 2002 n. 6191, in Foro ammini-
strativo C.d.S., 10, 2002, p. 2829.

6 Occorre precisare che nel caso delle strutture pubbliche, queste entreranno certamen-
te a far parte del Ssn, quindi, limitatamente a tale caso, la selezione è operata già dall’origine, 
sebbene il provvedimento di accreditamento debba comunque essere ottenuto secondo la 
procedura.
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consistono nella valutazione sul se la struttura abbia svolto positivamente o 
negativamente la sua attività e abbia raggiunto determinati risultati7.

La terza fase del sistema è costituita dagli accordi contrattuali (art. 8 quin-
quies, D.Lgs. 502/92): si tratta di contratti di natura pubblicistica che legano 
la struttura privata alla pubblica amministrazione. Essi hanno la funzione di 
stabilire il volume, la qualità e le remunerazioni delle prestazioni che le strutture 
stesse potranno erogare per conto ed a carico del Ssn.

La Corte costituzionale8 ha ribadito che la competenza regionale in materia 
di autorizzazione ed accreditamento di istituzioni sanitarie private deve essere 
inquadrata nella più generale potestà legislativa concorrente (art. 117, comma 
3 Cost.) in materia di tutela della salute, vincolando le Regioni al rispetto dei 
princìpi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato. Fino ad ora dunque, i 
princìpi fondamentali sull’assistenza sanitaria volti ad orientare la legislazione 
concorrente regionale, si ritengono quelli desumibili dal D.Lgs. 502/92 e dal 
D.Lgs. 229/99: questi sono considerati ancora come i paletti entro i quali la 
legislazione regionale deve muoversi. Alla luce di questo quindi si potrebbe 
dire che la L. 27/2020, pur per la sola durata dello stato di emergenza, ha for-
nito con una fonte di rango legislativo dei nuovi princìpi fondamentali per le 
Regioni nell’ambito della tutela della salute. La suddetta legge ha permesso di 
derogare al sistema delle 3A: le Regioni, Province autonome e Asl possono sti-
pulare contratti in deroga al limite di spesa previsto all’articolo 45, comma 1 ter, 
decreto legge 26 ottobre 2019 n. 124 (art. 3, comma 1, a)); in seconda battuta 
gli stessi soggetti sono ammessi a stipulare contratti con strutture autorizzate 
anche non accreditate (art. 3, comma 2); infine, viene prevista la possibilità di 
attivare strutture nuove in deroga ai requisiti autorizzativi e di accreditamento 
(art. 4, comma 1).

Così facendo vengono ridotti i limiti posti a tutela della qualità del servizio 
sanitario, ma si alza il numero delle prestazioni erogabili, potendo così appli-
care i princìpi di universalità e globalità di copertura del Ssn senza “vincoli”: 
entro che limiti è potenzialmente accettabile ridurre la qualità delle cure ma 
aumentarne la quantità per garantirle a tutti? 

Va detto che queste deroghe sono ammesse nei limiti in cui sono volte a 
permettere una cura di completa efficacia, basandosi su criteri scientifici, seb-
bene possano venire meno gli standard per l’accreditamento. Nel primo dei 
tre casi ammessi dalla legge, la qualità delle prestazioni non risulta intaccata in 
nessun modo, anzi, il potenziamento del Ssn come qui previsto opera in ma-
niera assoluta. Le risorse ovviamente non sono infinite, ma in questa situazione 
è ammessa una deroga al tetto massimo di spesa. Nel secondo caso, i contratti 
possono essere conclusi con soggetti non accreditati: viene però richiesta l’au-

7 Cfr. C. Corbetta, I rapporti tra la sanità privata e l’organizzazione pubblica, cit., pp. 12-14.
8 Corte Cost. 7 giugno 2013 n. 132, in Foro italiano, 7/8, 2013, p. 2073 e ss.
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torizzazione, infatti, senza di questa la struttura nemmeno potrebbe esistere ed 
essere attiva. L’ultima deroga è quella in cui si manifesta maggiormente lo stato 
di emergenza e di crisi dell’intero sistema sanitario: di fronte alla mancanza di 
strutture, non sarebbe stato possibile, vista la necessità di agire rapidamente, 
svolgere le procedure di autorizzazione e accreditamento. Queste deroghe pos-
sono essere giustificate sulla base del principio di specialità, criterio utilizzato 
per risolvere le antinomie tra le norme e secondo il quale la norma speciale 
va preferita alla norma generale9. Tale preferenza non si esprime né con rife-
rimento all’efficacia della norma (come per l’abrogazione) né con riferimento 
alla sua validità (come per l’annullamento), ma entrambe le norme rimangono 
efficaci e valide: l’interprete opera solamente una scelta circa quale norma deve 
essere applicata, l’altra semplicemente “non è applicata”. La deroga è anzi l’ef-
fetto tipico della prevalenza della norma speciale su quella generale. Nel caso 
in esame si tratta di due disposizioni normative di pari rango primario dove è 
la L. 27/2020 ad aver introdotto una disciplina specifica e speciale per gestire 
l’emergenza, rispetto a quella generale del D.Lgs. 502/92.

Alla luce di quanto detto quindi, la disciplina ordinaria in materia di accredi-
tamento del D.Lgs. 502/92 continuerà a trovare applicazione nella generalità dei 
casi diversi da quelli necessari per fronteggiare l’emergenza, e i princìpi generali 
da esso sanciti non troveranno applicazione nel perdurare dell’emergenza.

1.2. La rimodulazione delle prestazioni attinenti i Livelli essenziali di assistenza sanitari

a. Il quadro generale

Con l’articolo 13, comma 1, decreto legge 9 marzo 2020 n. 14, successiva-
mente inserito nella legge 24 aprile 2020 n. 27 di conversione del decreto legge 
17 marzo 2020 n. 18 con l’articolo 5-sexies, le Regioni sono state autorizzate 
a sospendere o rimodulare le attività di ricovero e ambulatoriali differibili e 
non urgenti al fine di impiegare il personale nella gestione dell’emergenza e 
prevenire la diffusione del virus; la Circolare del Ministero della Salute del 16 
marzo 2020 n. 7422 ha indicato ulteriori criteri uniformi e specifici per tutte 
le Regioni, le Asl e gli altri operatori del settore in ordine alla modalità con cui 
attuare tale rimodulazione. Le prestazioni sono state suddivise secondo indici 
comuni in non procrastinabili e procrastinabili; quelle che rientrano in quest’ul-
tima categoria devono essere riprogrammate «non appena possibile». Oltre alla 
necessità di far fronte all’emergenza dell’epidemia, entrano in gioco ulteriori 
aspetti della tutela della salute riguardanti la sfera individuale e più nello speci-
fico le prestazioni attinenti i Lea che lo Stato eroga ponendole a carico del Ssn 

9 Cfr. R. Bin, G. Pitruzzella, Diritto costituzionale, Giappichelli, Torino, 2014, pp. 340-342.
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in toto o almeno in parte e su cui tali provvedimenti hanno inciso fortemente 
nella dimensione temporale.

La legge 23 dicembre 1978 n. 833, istitutiva del Ssn, prevede che «la legge 
dello Stato fissa i livelli delle prestazioni sanitarie che devono essere, comun-
que, garantite a tutti i cittadini» (art. 3, comma 2); il successivo articolo dispone 
che «con legge dello Stato sono dettate norme dirette ad assicurare condizioni 
e garanzie di salute uniformi per tutto il territorio nazionale». La caratteristica 
della uniformità è mantenuta anche dall’articolo 1, comma 1, D.Lgs. 502/92 nella 
sua originaria versione. Con il D.Lgs. 229/99, a tale elemento dei livelli delle 
prestazioni viene accostato anche quello della essenzialità. Da ultimo, con la 
riforma del titolo V della Costituzione, è avvenuta la costituzionalizzazione dei 
«livelli essenziali e uniformi di assistenza» per il tramite del disposto dell’arti-
colo 117, comma 2, m). Quest’ultimo attribuisce allo Stato competenza esclu-
siva nella «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i 
diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio naziona-
le». Trattandosi di una competenza trasversale che incide su una serie di altre 
materie, tra cui certamente quella concorrente della salute, va riconosciuto un 
margine di intervento anche alle Regioni in ordine alla valutazione del quando e 
del quomodo10, allo Stato spetta il compito di determinare le singole prestazioni 
rientranti tra i Lea secondo una specifica procedura, tenendo conto della di-
gnità della persona, dell’equità nell’accesso, delle risorse finanziarie e in base ai 
criteri di appropriatezza clinica, organizzativo-funzionale e temporale (art. 1, 
D.Lgs. 502/92)11.

Le modalità concrete di determinazione delle prestazioni attinenti i Lea 
sono individuate nell’articolo 1, commi 553-559, legge 28 dicembre 2015 n. 
208. Tale legge non fa altro che copiare pari passo l’articolo 6, legge 16 novem-
bre 2001 n. 405 e dispone che i Lea siano individuati in un decreto del Presi-
dente del Consiglio dei Ministri. Alla luce di questo rilievo, pare ragionevole 
ritenere validi per la legge del 2015 le conclusioni della Corte costituzionale sul-
la procedura in oggetto quando ancora era contenuta nella legge del 2001. La 
Corte non si era pronunciata sul merito della procedura, ma aveva riconosciuto 
la costituzionalità del D.P.C.M. come atto conclusivo della procedura in quanto 
quest’ultimo trova il proprio fondamento in una legge e non è manifestazione 

10 Corte Cost. 19 giugno 2002 n. 282, in Foro italico, 2, 2003, pp. 394-414. Cfr. V. Mola-
schi, “Livelli essenziali delle prestazioni” e Lea sanitari: prime indicazioni della giurisprudenza di merito, 
in Foro amministrativo T.A.R., 1, 2003, p. 182.

11 Il criterio dell’appropriatezza riguarda tre sfere: clinica (Corte Cost. 19 giugno 2002 
n. 282, cit.); organizzativo-funzionale (Cons. Stato, Sez. III, 6 febbraio 2015 n. 604 che ha 
riformato T.A.R. Piemonte 31 gennaio 2014 n. 199, v. F. Giglioni, La riduzione dei livelli essen-
ziali di assistenza secondo appropriatezza da parte delle Regioni, in Giornale di diritto amministrativo, 
4, 2015, pp. 532-533); temporale (Corte. Cost. 16 marzo 2007 n. 80, in Giornale di diritto 
amministrativo, 5, 2007, pp. 525-524).



472

r. mangano, g. carta, m. franco, f. tombacco, p. ius, g. la massa

diretta della potestà legislativa attribuita dal testo costituzionale allo Stato12. 
La materia è cioè coperta da una riserva relativa di legge, soddisfatta dalla L. 
208/2015. Attualmente i Lea risultano contenuti nel D.P.C.M. 12 gennaio 2017.

b. Legittimità degli interventi nel contesto dell’emergenza

Il D.L. 14/2020 prima e poi la L. 27/2020 costituiscono la base legislativa su 
cui si fondano tutti i successivi interventi rimodulatori delle prestazioni differi-
bili e non urgenti attinenti i Lea, che rimangono inalterati quanto al contenuto e 
sono incisi solo nel quando. Risulta pertanto rispettata la riserva di legge relativa, 
poiché, oltre ad autorizzare con specifico provvedimento di rango legislativo 
le Regioni e le Province autonome, il Governo fornisce già in sede di decreto-
legge e poi con la successiva circolare del Ministero della Salute del 16 marzo 
2020 e infine con la L. 27/2020 anche delle indicazioni sui criteri da seguire. 
Quanto alla possibilità di prevedere una procedura diversa da quella della legge 
208/2015, la Corte stessa si era espressa senza entrare nel merito della proce-
dura, aveva rimarcato solo la necessità che intervenisse un atto avente forza di 
legge quando si trattasse di agire nel campo dell’articolo 117, comma 2, m) Cost. 

Un punto dubbio si pone quanto allo spazio lasciato a Regioni e Province 
autonome di intervenire sui Lea, alla luce del fatto che si rientra nell’ambito del-
la tutela della salute di competenza concorrente (art. 117, comma 3 Cost.), ma 
anche nella previsione dell’art. 117, comma 2, m) Cost. che, invece, attribuisce 
competenza esclusiva allo Stato. Bisogna considerare che lo Stato, lasciando ai 
singoli enti locali chiamati in causa la decisione sul se avvalersi del potere di inci-
dere solo sul quando delle prestazioni, ha potenzialmente permesso di evitare che 
in certi casi avvenisse tale rimodulazione e così i Lea fossero garantiti in maniera 
piena. Inoltre, sono stati forniti criteri stringenti con cui operare, nel rispetto 
del generale e fondamentale principio di legalità inteso in senso sostanziale13, 
essendo stato lasciato alle amministrazioni margine di scelta solamente in ordine 
al se avvalersi di un determinato potere e non anche al modo con cui esercitarlo. 
Così si è evitato di accentuare la differenziazione14 del Servizio sanitario nazio-
nale su base regionale già ampiamente marcata, tenuto conto che le Regioni 
avevano già iniziato ad agire in via autonoma15. Gli interventi nazionali hanno 

12 Corte Cost. 27 marzo 2003 n. 88, in Foro italico, 11, 2003, pp. 2915-2920.
13 Corte Cost. 7 aprile 2011 n. 115, in Foro amministraivo C.d.S., 5, 2011, pp. 1428-1434; 

Corte Cost. 5 aprile 2018 n. 69, in Foro italiano, 11, 2019, p. 3407 e ss.
14 A. Pioggia, La differenziazione regionale in sanità: l’organizzazione, in Giornale di diritto am-

ministrativo, 3, 2019, pp. 292-299; F. Laus, La differenziazione regionale in sanità: le prestazioni, in 
Giornale di diritto amministrativo, 3, 2019, pp. 283-291.

15 Per una elencazione delle misure adottate dalle Regioni si rinvia a Emergenza Covid-19. 
Quadro normativo nazionale e regionale, in Associazione italiana ospedalità privata, 1, 2020, https://
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favorito l’uniformità delle prestazioni, principio cardine di tutto il nostro siste-
ma, nonché fine perseguito in maniera esplicita dalla circolare ministeriale del 16 
marzo 2020 n. 742216. La ratio di tale scelta non è nel senso di far fronte ad una 
situazione patologica e perdurante del sistema sanitario comprimendo un diritto 
costituzionalmente garantito allo scopo di riequilibrare il sistema stesso e le sue 
carenze organizzative. L’intento è quello di contemperare – si badi bene per il 
solo periodo dell’emergenza – differenti esigenze comunque attinenti il diritto 
alla salute17. Da un lato si colloca la necessità di utilizzare tutte le forze possibili 
per far fronte a tale situazione inedita, dall’altro quella di garantire anche a chi 
non è colpito dal virus le prestazioni sanitarie in un regime di sicurezza, tenuto 
conto del fatto che l’ambiente ospedaliero è un luogo di contagio18. 

Per poter fornire un giudizio completo manca però un elemento che allo sta-
to dei fatti non è conoscibile, ossia la durata effettiva di tale rimodulazione delle 
prestazioni19. Il rinvio prolungato si scontrerebbe certamente con la necessità 
di garantire il diritto alla salute così come concepito nell’ordinamento italiano.

2. Diritto all’istruzione e allo studio

2.1. Il rafforzamento e l’ampliamento della tutela del diritto all’istruzione nel contesto 
dell’emergenza Covid-19

a. Misure adottate

Allo scopo di contenere ed evitare la diffusione del Covid-19, è stato per 
primo emanato il D.L. 23 febbraio 2020 n. 620 che ha previsto la possibilità di 
sospensione con D.P.C.M, nei comuni o nelle aree nei quali risultava positiva 
almeno una persona21, del funzionamento dei servizi educativi dell’infanzia e 
delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, salvo le attivi-
tà formative svolte a distanza22. In attuazione sono stati adottati una serie di 

www.sicp.it/wp-content/uploads/2020/03/Normative-nazionali-e-regionali_Dossier-
AIOP_-20-mar-2020.pdf.

16 Art. 1, comma 1, D.Lgs. 502/92; artt. 4 e 10, L. 833/78, art. 117, comma 2, m) Cost.
17 Il legislatore ha operato una sorta di bilanciamento “infradiritto”.
18 V. World Health Organization, Report on the burden of  endemic health care-associated infection 

worldwide, WHO Document Production Services, Ginevra, 2011.
19 Le varie Regioni e Asl sono libere di ripristinare le prestazioni senza un intervento del 

Governo o del legislatore nazionale.
20 Decreto-legge convertito con modificazioni dalla L. 5 marzo 2020 n. 13, in G.U. 9 

marzo 2020, n. 61.
21 Cfr. Art 1, comma 1, D.L. 23 febbraio 2020 n. 6.
22 Art 1, comma 2, lettera d), D.L. 23 febbraio 2020 n. 6.
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D.P.C.M i quali hanno specificato ed esteso, in termini territoriali e temporali, 
tali previsioni.

Successivamente, è stato emanato il D.L. 17 marzo 2020 n. 18, cd. “Cura 
Italia”23. Di particolare interesse, ai fini della presente trattazione, è l’articolo 
120 il quale incrementa di 85 milioni, per l’anno 2020, le risorse del Fondo per 
l’innovazione digitale e la didattica laboratoriale specificando le modalità di 
riparto delle risorse e di controllo sull’utilizzo delle stesse.

Il D.L. 25 marzo 2020 n. 19 ha confermato ulteriormente la sospensione 
dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche delle scuole di ogni 
ordine e grado, ferma restando la possibilità di svolgimento delle attività con 
modalità a distanza24.

Infine, il D.L. 8 aprile 2020 n. 22 ha disciplinato la regolare conclusione 
dell’anno scolastico 2019/2020, anche con riferimento agli esami di Stato, e 
l’ordinato avvio dell’a.s. 2020/2021. 

Le misure adottate hanno dunque bilanciato la tutela della salute25 – in parti-
colare degli studenti, ma più in generale la salute pubblica – con la salvaguardia 
del diritto allo studio e all’istruzione26.

Nella tecnica del bilanciamento di diritti costituzionalmente tutelati nessu-
na restrizione può avere carattere indeterminato, dovendo essere limitata nel 
tempo e strettamente giustificata dalla situazione di emergenza, nel pieno ri-
spetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza27. Sulla base delle misure 
adottate, si può affermare che il diritto all’istruzione sia quello che la situazione 

23 Recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno eco-
nomico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Co-
vid-19. Decreto-legge convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020 n. 27, in S.O. n. 
16, relativo alla G.U. 29 aprile 2020 n. 110.

24 Art. 1, comma 2, lettere p e q) e art. 2, comma 1).
25 La Costituzione italiana riconosce il diritto alla salute all’art 32: “La Repubblica tutela 

la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce 
cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento 
sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti 
imposti dal rispetto della persona umana”.

26 Diritto tutelato ex art 34, comma 1 della Costituzione Italiana il quale stabilisce che 
“la scuola è aperta a tutti”.

27 Sul bilanciamento dei diritti v. pronuncia Corte Cost. sul caso ILVA, 9 aprile 2013 
n. 85, in cui si afferma «La Costituzione italiana […] richiede un continuo e vicende-
vole bilanciamento tra principi e diritti fondamentali, senza pretese di assolutezza per 
nessuno di essi. La qualificazione come “primari” dei valori dell’ambiente e della salute 
significa pertanto che gli stessi non possono essere sacrificati ad altri interessi, ancorché 
costituzionalmente tutelati, non già che gli stessi siano posti alla sommità di un ordine 
gerarchico assoluto». 
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emergenziale abbia compresso meno, anche se le dimensioni educative e di 
socializzazione risultano essere quelle evidentemente più sacrificate. 

b. Emergenza sanitaria e apprendimento a distanza

In tutti i provvedimenti attuativi del D.L. 6/2020 (l. 13/2020) di conteni-
mento dell’emergenza sanitaria, si stabilisce che i dirigenti scolastici attivano, 
per la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di 
didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti 
con disabilità. 

La didattica a distanza può essere definita genericamente come l’insieme 
delle attività formative svolte senza la presenza fisica di alunni e insegnanti 
nello stesso luogo28.

Sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero dell’Istruzione29, i docenti 
hanno progettato e ideato in maniera creativa nuovi metodi di insegnamento, 
cercando di non limitarsi al mero invio di materiali o alla mera assegnazione di 
compiti ai propri alunni. In proposito, indicazioni più dettagliate sono conte-
nute nella nota n. 388 del 17 marzo 2020, che distingue la progettazione delle 
attività didattiche a distanza tra scuole dell’infanzia, scuola primaria e scuola 
secondaria di primo e di secondo grado. 

Per quanto concerne le modalità di valutazione degli apprendimenti e la 
verifica delle presenze nella didattica a distanza, nella nota n. 279 del Ministero 
dell’Istruzione si afferma che, a seconda delle piattaforme utilizzate, vi è una 
varietà di strumenti a disposizione e si ricorda che la legge vigente30, al di là 
dei momenti formalizzati relativi agli scrutini e agli esami di Stato, lascia la 
dimensione docimologica ai docenti, senza istruire particolari protocolli che 
sono più fonte di tradizione che di normativa.

2.2. Profili costituzionali: le situazioni di disuguaglianza

L’articolo 34 della Costituzione sancisce al suo primo comma che “la scuola è 
aperta a tutti”, implicando così che lo Stato garantisce a tutti il diritto a un’istru-
zione adeguata. Il diritto allo studio rappresenta uno degli strumenti più impor-
tanti per rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono 

28 Nella nota n. 279 dell’8 marzo 2020 il Ministero dell’Istruzione ha specificato le 
modalità di svolgimento della didattica a distanza, che vanno dalla mera trasmissione di 
materiali, alla registrazione delle lezioni, all’utilizzo di piattaforme per la didattica a distanza, 
presso l’istituzione scolastica, presso il domicilio o altre strutture.

29 V. in particolare nota del Ministero dell’Istruzione n. 278 del 6 marzo 2020 e nota n. 
388 del 17 marzo 2020.

30 D.P.R. 122/2009; D.Lgs. 62/2017.
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il pieno sviluppo della persona umana e per dare attuazione, quindi, a quell’e-
guaglianza sostanziale fra cittadini che è alla base dell’art. 3 della Costituzione 31.

Tra diritto allo studio e principio di uguaglianza si coglie un evidente nesso 
di reciprocità: se non si tutela il primo non può garantirsi l’uguaglianza fra i cit-
tadini. Ebbene, la situazione attuale ha comportato sicuramente un pregiudizio 
al principio di uguaglianza sancito dall’art. 3 della Costituzione. Infatti, non si 
può non mettere in luce come di fatto molti studenti siano ancora, per la scarsa 
disponibilità economica, svantaggiati se non addirittura impossibilitati a seguire 
in maniera continuativa e regolare le lezioni scolastiche. 

Lo Stato dunque, nonostante si impegni a garantire a tutti il diritto all’i-
struzione e allo studio, si è visto, suo malgrado, nella impossibilità di attuare in 
concreto il principio di uguaglianza e dunque di rimuovere quegli ostacoli di 
ordine economico e sociale che da sempre si prefigge, appunto, di rimuovere. 

2.3. Le iniziative per garantire il diritto allo studio e i provvedimenti in materia di 
esami di Stato

Numerose sono state le iniziative promosse da più parti: ricordiamo qui, tra 
le tante, l’accordo sancito tra UNICEF e Microsoft Corp. per il potenziamento 
di una piattaforma di apprendimento globale per aiutare i bambini e i giovani 
coinvolti dalle misure legate al Covid-19 a portare avanti la loro istruzione a 
casa32; e la campagna #LaScuolaNonSiFerma promossa dal Ministro all’istru-
zione di concerto con il presidente Rai per modificare l’intero palinsesto in 
favore dei ragazzi.

All’ordine del giorno poi è il dibattito circa le sorti dell’esame di Stato della 
Scuola secondaria di secondo grado. Con il D.L. 22 aprile 2020 n. 8 sono state 
predisposte tutte le misure per permettere agli studenti del quinto anno delle 
Scuole Superiori di portare a termine il proprio programma scolastico e di 
conseguire dunque il diploma.

Molteplici le novità apportate: in primo luogo, non sono previste le tanto te-
mute prove scritte in quanto l’esame consterà di un’unica prova orale in presen-
za – se le condizioni epidemiologiche lo permetteranno – con una commissione 
formata da 6 commissari interni e dal presidente esterno33. In secondo luogo, il 

31 Art. 3 Cost.: «Tutti i cittadini hanno pari dignità e sono eguali davanti alla legge, sen-
za distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni 
personali e sociali».

32 Sul punto, Coronavirus, UNICEF e Microsoft lanciano una piattaforma per facilitare l’ appren-
dimento a distanza, 2020, https://www.unicef.it/doc/9847/coronavirus-unicef-e-microsoft-
lanciano-una-piattaforma-per-facilitare-l-apprendimento-a-distanza.htm. 

33 Sul punto, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca, Comunicato 18 
aprile 2020: Esami di Stato del II ciclo, Azzolina firma ordinanza: cambia la composizione 
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credito del triennio finale viene rivisto e aumentato: potrà valere fino a 60 punti, 
anziché 40, come prima dell’emergenza. Al colloquio orale si potranno conse-
guire fino a 40 punti. Il voto massimo finale possibile resta, infatti, 100/100.

2.4. Conclusioni: il sistema scolastico italiano si è dimostrato non essere pronto a gestire 
un’emergenza di tale entità? 

Giunti al termine di questo elaborato, si deve notare come l’emergenza at-
tuale abbia profondamente inciso sul diritto all’istruzione: tuttavia, nonostante 
le più buone intenzioni, molteplici sono le problematiche che forse per la prima 
volta in maniera così evidente sono emerse. 

Prescindendo dal grave pregiudizio che può comportare l’improvvisa inter-
ruzione dell’anno scolastico (si pensi solo al ruolo centrale che assume la Scuo-
la nella formazione e crescita di un ragazzo, specie in età preadolescenziale, il 
quale ha bisogno di confrontarsi con altri giovani per la formazione del sé), si 
deve considerare come tale situazione abbia concorso ancora maggiormente ad 
evidenziare le falle del sistema scolastico italiano.

Bambini e ragazzi grazie alla Didattica a Distanza non hanno smesso di stu-
diare: tuttavia, sin da subito sono affiorate forse ancora più prepotentemente le 
disuguaglianze sociali, economiche e culturali che interessano il nostro Paese. 
Nonostante già con L.  24 dicembre 2003 n. 35034 e poi ora con il decreto 
“Cura Italia” sia stato autorizzato un incremento di spesa per la digitalizzazione 
del sistema scolastico, ci troviamo oggi a dover assistere, senza strumenti, a cir-
ca un milione e mezzo di studenti che sono, come ha detto lo stesso Ministro 
all’Istruzione Lucia Azzolina, “tagliati fuori dal digital device”.

Si deve dunque giungere alla conclusione che, sebbene da molti anni la 
direzione intrapresa è quella verso una sempre più completa digitalizzazione, il 
sistema scolastico italiano non si è trovato del tutto preparato ad affrontare la 
situazione emergenziale attuale. Tuttavia, di ogni esperienza si deve far tesoro: 
per questo motivo, senza alcun dubbio la Scuola terrà bene a mente tutte le 
difficoltà riscontrate nonché tutti gli aspetti positivi che ne sono emersi, per 
giungere così ad un sistema scolastico il più efficiente e raffinato possibile. 

della commissione. Tutti interni, solo il Presidente esterno, v. il sito https://www.miur.gov.
it/web/guest/-/esami-di-stato-del-ii-ciclo-azzolina-firma-ordinanza-cambia-la-composi-
zione-della-commissione-tutti-interni-solo-il-presidente-esterno. 

34 Legge 24 dicembre 2003 n. 350 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, 27 
dicembre 2003 n. 299. 
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3. La libertà di circolazione

3.1. Profili costituzionali. Problema circa la natura della riserva di legge di cui all’art. 16 Cost.

Non pochi problemi interpretativi hanno interessato l’art. 16 Cost., a partire 
dal significato da attribuire al termine ‘’generale’’ in riferimento ai limiti che la 
legge può imporre per motivi di sanità e sicurezza, espressione che si rivelerà 
anche fondamentale per qualificare il tipo di riserva che interessa questo artico-
lo, posto che non pochi dibattiti si sono avuti in materia.

Alcuni hanno affacciato il dubbio che con riferimento al termine ‘’generale’’ 
si intendesse che il limite debba riferirsi a situazioni di carattere generale quali 
epidemie, calamità e simili, ma, avendo riguardo ai lavori dell’Assemblea costi-
tuente, questa ipotesi era stata scartata, lasciando spazio all’interpretazione che 
si debba intendere il provvedimento legislativo come applicabile alla generalità 
dei cittadini e non a singole categorie35.Intendendolo in questo senso si potreb-
be sostenere, come è avvenuto, che la norma costituzionale escluda però qualsi-
asi limitazione che possa avere carattere individuale, in quanto comporterebbe 
un giudizio sulla personalità e sui comportamenti dei soggetti. Tuttavia, anche 
questa tesi non può essere sostenuta, dal momento che la formula di cui all’ art. 
16 Cost. è una semplice, quanto fondamentale, riaffermazione del principio di 
eguaglianza di cui all’art. 3 Cost. È ben possibile che motivi di sanità o sicurez-
za possano nascere anche da situazioni particolari. Il dettato costituzionale va 
inteso nel senso che anche qualora queste limitazioni siano di questo tipo non 
creino illegittime discriminazioni contro singoli o gruppi 36.

Chiarito dunque il significato da attribuire al termine “generale”, è rilevante 
ora fare qualche considerazione in merito alla tipologia di riserva di legge che 
il costituente ha previsto all’ art. 16 comma 1 Cost. Indubbio è che preliminar-
mente va dato rilievo al fatto che di certo si tratti di una riserva “rinforzata”, in 
quanto il contenuto della legge che impone determinati limiti a questo diritto 
di libertà è predeterminato dalla norma costituzionale, circoscrivendo tali limiti 
alla sanità e alla sicurezza. 

Ciò posto, nella lunga discussione dottrinale che vede nell’ art. 16 Cost. ora 
una riserva di tipo assoluto, ora una di tipo relativo, non si dovrebbe mettere 
in secondo piano la considerazione che nella pratica giurisprudenziale la già 
sottile linea che divide le due ipotesi tende ad assottigliarsi sempre più, non 
rendendo facile il compito di distinguere in quale delle due la norma intenda 
fare riferimento, affidando dunque alla Corte il compito di precisare in che 
modo possa svolgersi l’attività amministrativa o se addirittura tale attività non 
possa essere consentita.

35 Corte Cost. 23 giugno 1956 n. 2.
36 Corte Cost. 30 giugno 1964 n. 68.
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La tendenza ad estendere l’attività della p.a. è funzionale allo scopo di evita-
re di gravare ulteriormente il lavoro del Parlamento, sollevandolo dall’incarico 
di una normazione di dettaglio che verosimilmente può essere svolta dal bino-
mio Governo-Amministrazione. Tuttavia va ricordato che il concetto di riserva 
di legge non va separato da quel principio di legalità, alla base dello Stato di 
diritto, che se declinato nel suo significato sostanziale non ammette una asso-
luta indeterminatezza della legge fondante il potere concesso alla p.a. e che di 
conseguenza sarebbe rispettato solamente nel suo profilo “formale”.

Andando ora ad analizzare il contenuto dell’art. 16 Cost, difficilmente sem-
brerà aversi una riserva di tipo relativo che si affianchi ad una riserva ‘’rinfor-
zata’’. Ponendo infatti l’articolo solamente in capo al legislatore la possibilità di 
prevedere dei limiti, avendo riguardo solamente a motivi di sanità e sicurezza 
pubblica e il fatto che questi debbano essere stabiliti “in via generale”, si desu-
me come la competenza di governo e p.a. sia residuale e rimanga circoscritta 
ad una attività meramente esecutiva, sia sotto il profilo regolamentare che sotto 
quello provvedimentale37.

Tale prescrizione comporta necessariamente che è compito del legislatore 
non lasciare vuoti di disciplina e adoperarsi per essere il più specifico possibile 
quando debba dare un significato ai termini “sanità” e “sicurezza”, di modo 
che non si attribuisca alla p.a. un ampio margine di discrezionalità, con il peri-
colo che ne derivi un suo troppo generico potere, dando luogo ad abusi.

Vero è, però, che sarebbe impensabile un’esecuzione di una legge da parte 
della p.a. che sia completamente priva di un qualche profilo di discrezionalità, 
in quanto, avendo come destinatari soggetti o categorie determinati, dovrà 
certamente valutare i casi concreti che ben si distanziano dalle astratte previ-
sioni legislative. 

Tutto ciò non deve essere un indicatore dal quale desumere che sia possibile 
per la pubblica amministrazione integrare e prevedere ulteriori limiti, la discipli-
na dei quali è materia riservata al solo legislatore. 

La Corte Costituzionale, infatti, nelle sue numerose pronunce riguardanti 
l’articolo in esame, non si è mai espressa a favore della tesi che vede la riserva 
di cui all’art. 16 Cost. come relativa, anzi, sottolineando come sia fisiologica, 
nell’attività esecutiva della p.a., quella discrezionalità che si qualifica come natu-
ralmente inscindibile da un provvedimento amministrativo, senza smentire mai 
il fatto che il limite di questo si debba ricercare nella legge di copertura, e che 
nel caso di specie saranno i motivi di sanità e sicurezza cosi come declinati nel 
provvedimento legislativo.

Argomento decisivo, che porta, a mio avviso, inconfutabilmente ad univo-
che conclusioni, sembrano essere proprio le stesse parole della Corte, le quali, 
diversamente dalle varie tesi prospettate dalla dottrina, che sostengono l’una o 

37 A. Pace, Problematica delle libertà costituzionali. Parte speciale, Cedam, Padova, 1992, p. 283.
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l’alta ipotesi, paiono esaurire il problema, risolvendolo nella direzione che si è 
cercato di sostenere in questa trattazione. Infatti laddove afferma, nella sentenza 
4 aprile 2011 n. 115: «La riserva di legge appena richiamata ha indubbiamente 
carattere relativo (riferendosi qui all’art. 23 Cost.), nel senso che lascia all’auto-
rità amministrativa consistenti margini di regolazione delle fattispecie in tutti 
gli ambiti non coperti dalle riserve di legge assolute, poste a presidio dei diritti 
di libertà, contenute negli artt. 13 e seguenti della Costituzione.» la Corte, indi-
rettamente, qualifica in modo inequivoco la riserva contenuta nell’art. 16 Cost. 

È inoltre da segnalare che non si tratta di un unicum nella giurisprudenza del-
la Corte, dal momento che già con la sentenza 20 giugno 1964 n. 68, trattando 
della diversità tra misure di sicurezza e di polizia, la Corte così si espresse: «(…) 
si può comprendere che nessuna limitazione, quale che essa sia, dei diritti di 
libertà può essere disposta fuori dei casi previsti dalla legge (…)», utilizzando 
una espressione che tende ad uniformare la disciplina giuridica degli artt. 13 e 
16 Cost. limitatamente a questo aspetto, senza ovviamente estendere al secon-
do la riserva di giurisdizione che attiene solamente al primo.

3.2. Problema di bilanciamento tra libertà di circolazione e diritto alla salute

L’emergenza Covid-19 e la mole di provvedimenti emanati ha inevitabil-
mente posto sul piatto della bilancia due diritti fondamentali garantiti dalla Co-
stituzione: libertà di circolazione, art. 16 e diritto alla salute, art. 32. Il tema del 
bilanciamento in questo caso non può essere evitato. Bilanciare non è tecnica 
facile, soprattutto quando entrano in gioco diritti costituzionalmente garantiti, 
ritenuti parimenti fondamentali. Ritengo però che in questo caso, un aiuto ven-
ga dato direttamente dalla Costituzione e dalla formulazione letterale dell’art. 
16. Lo stesso prevede che «ogni cittadino può circolare e soggiornare libera-
mente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge 
stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione 
può essere determinata per ragioni politiche».

A ben vedere, la Corte Costituzionale, che si espresse in diverse occasioni 
analoghe, non preclude che il legislatore possa limitare la circolazione quando il 
sacrificio venga disposto per salvaguardia di un interesse pubblico determinato 
da una norma costituzionale38. Non è azzardato infatti affermare che in questo 
specifico caso siamo difronte ad una forma di “bilanciamento naturale”. La 
previsione che la libertà di circolazione e soggiorno possa essere limitata dalla 
legge per motivi di sanità o di sicurezza, comporta, secondo il mio parere, 
un’intrinseca ed automatica limitazione della stessa di fronte ad eventi estre-
mamente pericolosi per l’integrità della persona, tra i quali possiamo inevitabil-
mente comprendere l’emergenza epidemiologica Covid-19.

38 Corte Cost. 30 giugno 1964 n. 68.
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Ritenendo però che il bilanciamento non significa mai sacrificare un dirit-
to a favore dell’altro, quanto piuttosto rendere possibile la coesistenza di due 
diritti in conflitto trovando un punto di equilibrio39, occorre interrogarsi se le 
misure adottate dall’esecutivo abbiano raggiunto la giusta ponderazione anche 
in questa delicatissima situazione. In particolare, come osservato più volte dalla 
Corte, le misure impeditive della circolazione devono rispettare il criterio della 
ragionevolezza, ossia il profilo «del giusto rapporto dell’atto allo scopo»40. Po-
sto questo fondamentale passo, occorre ora chiedersi sulla base di quali criteri 
possiamo valutare la ragionevolezza delle misure nel contesto dell’emergenza 
epidemiologica. La Corte sul punto proseguì affermando che non è possibi-
le predeterminare tali criteri, in quanto gli stessi «devono essere in ogni caso 
concretamente riscontrati e valutati in base alle diverse situazioni offerte dalla 
realtà». Ed è qui che sorge il problema maggiore: il contesto di cui siamo stati 
sfortunati protagonisti è del tutto nuovo, senza precedenti. Il nostro ordina-
mento conosce lo “stato di guerra”, ma non lo “stato di emergenza” dichiarato 
con Delibera del Consiglio dei Ministri, 31 gennaio 2020.

Alla luce del contesto appena menzionato, pare che le limitazioni siano ec-
cessivamente severe nei confronti della libertà di circolazione, lasciandole uno 
spazio di autonomia decisamente minimo, per la salvaguardia del “solo” diritto 
alla salute. Non è giuridicamente accettabile che un diritto prevalga e sopprima 
gli altri, se non ritengo, a questo punto, in ipotesi emergenziali, sempreché 
venga garantita una certa proporzionalità ma ancor di più necessità. Ed è in 
tal senso che possiamo concepire la compressione della libertà di circolazione, 
necessaria alla salvaguardia della salute, sia come «diritto dell’individuo» ma 
soprattutto come tutela «dell’interesse della collettività».

In conclusione, difficili sono le giustificazioni in grado di spiegare la limita-
zione della libertà di circolazione, così come di molte altre libertà fondamentali. 
L’epidemia Covid-19 ha messo alla prova il nostro sistema giuridico ma ancor 
di più, il nostro sistema di valori. Continueremo ancora per molto ad interro-
garci se fosse necessario sacrificare, con un tal grado d’intensità, i nostri diritti 
e le nostre libertà inviolabili, oppure se fosse percorribile una via alternativa 
e meno gravosa. Quel che è certo, è che le scelte a favore di un diritto sono 
costose e mai come prima d’ora abbiamo potuto constatarlo personalmente.

39 G. Pino, Conflitto e bilanciamento tra diritti fondamentali. Una mappa dei problemi, in Ragion 
Pratica, 1, 2007.

40 Corte Cost. 19 luglio 1996 n. 264; Cfr. A. Candido, Poteri normativi del Governo e libertà 
di circolazione al tempo del Covid-19, in Quaderni Costituzionali, 1, 2020.
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1. La salute e sicurezza alla luce delle diverse fonti regolatrici nello stato di pandemia

Mai come in questo periodo storico la salute e la sicurezza dell’uomo è stata 
messa di fronte a sfide e cambiamenti che hanno determinato l’assoluta cen-
tralità dei temi collegati alla protezione e alla prevenzione nei luoghi di lavoro. 
L’emergenza sanitaria si è presto tradotta in un’emergenza di tutela della salute 
e sicurezza dei lavoratori.

L’esame del quadro regolativo prende avvio dalla lettura del D.P.C.M. 11 
marzo 2020, con cui il Governo ha dettato le misure volte a contenere il con-
tagio da Covid-19, a seguito della qualificazione dello stesso come pandemia 
da parte dell’Oms1. 

All’esigenza di tutela della sicurezza della salute dei cittadini l’Esecutivo ha 
risposto utilizzando lo strumento dei decreti del Presidente del Consiglio dei 
Ministri. Questa modalità ha assunto una rilevanza ed un ruolo sempre mag-
giore in relazione all’aumento dei contagi all’interno del territorio nazionale. 
Risulta in particolar modo importante il citato D.P.C.M. 11 marzo 2020 per due 
precisi motivi: in primo luogo, perché è di fatto il decreto emanato successiva-
mente alla dichiarazione dello stato di pandemia da parte dell’Oms; in secondo 
luogo, esso limita in maniera uniforme sul territorio nazionale molte attività 
economiche e non solo. 

Il decreto dispone le misure urgenti per sospendere diversi tipi di attività 
commerciale, industriale e inerenti ai servizi della persona come parrucchieri, 
barbieri e centri estetici, fatta eccezione per quelle di generi alimentari. Inoltre, 
è intervenuto a disciplinare le misure necessarie all’interno dei luoghi di lavoro, 

1 Dichiarazione avvenuta durante la conferenza stampa su Covid-19, in data 11 marzo 
2020, da parte del Direttore Generale Tedros Adhanom Ghebreyesus. 
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al fine di ridurre al minimo il contagio e permettere al Sistema sanitario nazio-
nale di far fronte alla diffusione del virus.

Pertanto, di fronte ad una calamità di livello globale è apparsa subito eviden-
te la crucialità del ruolo dell’Esecutivo non solo per fronteggiare l’emergenza 
sanitaria ma anche per rispondere all’emergenza economica e sociale. 

Centrali sono in questo senso le disposizioni di cui all’art. 1, co. 7, lett. d) 
- e), e co. 8, 9 e 10, in base alle quali si è consentita l’apertura dei soli reparti 
strettamente collegati alla produzione. Ove ciò non fosse stato possibile, si è 
incentivato il massimo ricorso a forme di lavoro agile. Oltre a questo, le im-
prese hanno dovuto adottare i protocolli anti-contagio nei quali si sancisce la 
sanificazione costante dei luoghi di lavoro, l’adozione di un’organizzazione dei 
turni aziendali in grado di ridurre gli assembramenti e le misure necessarie volte 
a garantire un metro di distanza tra i dipendenti. 

Già da una prima lettura si può notare come il Governo non intervenga 
in modo invasivo nei confronti delle imprese, poiché non si dettano le linee 
precise sul come le aziende debbano attuare queste misure, bensì si rimanda 
alle previsioni della contrattazione collettiva2. Questa funzione del Governo 
nei confronti del soggetto privato è il sintomo della necessità di lavorare, in 
queste fasi così drammatiche, in collaborazione con le parti sociali affinché sia 
possibile individuare soluzioni efficaci e condivise3. 

In questa ottica si può segnalare una considerazione preliminare. L’Esecu-
tivo ha assunto una funzione di indirizzo, lasciando il compito di delineare il 
contenuto degli interventi al dialogo sociale con gli attori collettivi. Tale ruolo 
viene chiarito e precisato nel Protocollo condiviso siglato dalle parti sociali il 
14 marzo 2020 e successivamente integrato dal Protocollo del 24 aprile 2020. I 
Protocolli risultano essere fondamentali non solo per il contenuto (analizzato 

2 Tra i primi accordi va menzionato quello siglato il 9 aprile 2020 tra Fca N.V. e le 
Organizzazioni sindacali nazionali Fim-Cisl, Uilm-Uil, Fismic, Uglm, Aqcfr e Fiom-Cgil, e 
contenente le linee guida per la regolamentazione condivisa delle misure atte a consentire la 
progressiva ripresa delle attività del Gruppo Fca in Italia, anche cosiddette non essenziali, 
nei tempi e nei limiti fissati dal Governo. 

3 In generale, cfr. P. Pascucci, Sistema di prevenzione aziendale, emergenza coronavirus ed ef-
fettività, in Giustiziacivile.com, 17 marzo 2020; P. Pascucci, Coronavirus e sicurezza sul lavoro, tra 
“raccomandazioni” e protocolli. Verso una nuova dimensione del sistema di prevenzione aziendale?, in 
Diritto della Sicurezza sul Lavoro, 2, 2019, p. 98; P. Tullini, Tutela della salute dei lavoratori e valu-
tazione del rischio biologico: alcune questioni giuridiche, in Rivista del Diritto della Sicurezza Sociale, 2, 
2020, p. 335; S. Giubboni, Covid-19: obblighi di sicurezza, tutele previdenziali, profili riparatori, in 
WP CSDLE “Massimo D’Antona”.IT–417/2020; G. Ludovico, Il contagio da Covid-19 come 
infortunio sul lavoro tra copertura INAIL e responsabilità civile, in Rivista del Diritto della Sicurezza So-
ciale, 2, 2020, p. 353; G. Natullo, Covid-19 e sicurezza sul lavoro: nuovi rischi, vecchie regole?, in WP 
CSDLE “Massimo D’Antona”.IT–413/2020; M.T. Carinci, Back to work al tempo del Coronavirus 
e obbligo di sicurezza del datore di lavoro I test sierologici rapidi, in Working paper ADAPT, 3/2020.
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successivamente) ma soprattutto per il valore che hanno assunto. Il Governo, 
operando un rinvio all’accordo collettivo, conferisce crucialità alla collabora-
zione nei diversi livelli di contrattazione, soprattutto in momenti di crisi gene-
rale. Li considera, in effetti, lo strumento maggiormente idoneo a individuare 
la soluzione più adeguata alle realtà produttive e maggiormente condivisa dalle 
imprese a tutela degli interessi dei lavoratori. A dimostrazione di ciò, va rilevato 
come, soprattutto in vista delle riaperture della c.d. Fase 2, sono stati siglati nu-
merosi Protocolli di settore (es. edilizia, agricoltura, ristorazione […]) e azien-
dali a cui si aggiungono le altrettanto numerose linee guida e circolari dell’Inail.  

In questo contesto, il Protocollo del 14 marzo 2020 non assume solo una 
rilevanza valoriale, bensì gioca un importante ruolo anche per quanto attiene 
il suo contenuto. Questo infatti prevede l’adozione di misure pratiche volte a 
garantire un “adeguato livello di protezione”. 

L’espressione si riferisce al fatto che le imprese devono garantire innanzi-
tutto i dispositivi necessari per prevenire il contagio, come la fornitura di ma-
scherine e guanti; in aggiunta, devono essere garantiti prodotti igienizzanti per 
le mani al fine di assicurarsi che il lavoratore abbia tutti gli strumenti utili ad at-
tuare le misure atte alla prevenzione. Ancora, si precisa che la prevenzione non 
si fa solo fornendo i mezzi idonei a prevenire il contagio ma anche attraverso 
la riorganizzazione dei turni aziendali, ovvero pianificando il lavoro in maniera 
tale che non si creino assembramenti. A compimento dell’obiettivo appena 
citato, si ipotizza che il datore debba incentivare, quanto più possibile, le forme 
di smart working per tutti i lavoratori che non siano impegnati strettamente nel 
reparto produttivo.

Gli obblighi dell’azienda non si esauriscono qui ma vanno ben oltre. Ci si 
riferisce, in particolare, sia all’obbligo di riorganizzare la modalità di ingresso in 
azienda, consentendo di sottoporre il personale alla misurazione della tempera-
tura corporea, sia all’obbligo di una diversa gestione degli spazi comuni come le 
mense, gli spogliatoi, le aree fumatori, i distributori di bevande e/ snack, e simili.

Già da una prima lettura di questo elenco si comprende come il Protocollo 
non abbia l’intenzione di tutelare i lavoratori nel solo svolgimento della propria 
mansione quanto piuttosto quello di salvaguardarli in quanto persone e citta-
dini, proteggendoli dall’ingresso all’uscita dai locali di lavoro. A conferma di 
quanto detto, l’art. 66, D.L. 19 maggio 2020 n. 34 (c.d. Decreto Rilancio) estende 
le suddette misure anche ai volontari (sanitari e non) ed ai lavoratori addetti ai 
servizi domestici e familiari4.

Un ultimo profilo, inerente al Protocollo, che merita attenzione riguarda 
gli obblighi del lavoratore. Si stabilisce, infatti, che quest’ultimo debba rispet-
tare tutte le regole affinché le misure adottate non vengano vanificate da un 

4 In tal senso il citato articolo novella l’art. 16, D.L. 17 marzo 2020 n. 18, c.d. Cura Italia, 
convertito con modificazioni in L. 24 aprile 2020 n. 27.  
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comportamento irresponsabile. Ciò anche in ossequio al modello di sicurezza 
partecipata di matrice europea, recepito nel Testo Unico in materia di salute e 
sicurezza nei luoghi di lavoro, D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.

Si deve inoltre segnalare che al fine di favorire l’attuazione delle disposizioni 
di cui al Protocollo di regolamentazione delle misure per il contenimento ed il contrasto della 
diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, l’Inail promuove interventi stra-
ordinari per le imprese5 che abbiano introdotto strumenti volti a prevenire il 
rischio di contagio attraverso l’acquisto di apparecchiature e dispositivi idonei6. 
Si prevede anche l’erogazione di ulteriori finanziamenti sempre per le imprese 
rientranti nei requisiti previsti dall’art. 95, D.L. 34/2020. Si stabilisce, infine, un 
credito di imposta per la sanificazione, l’acquisto di dispositivi di protezione 
individuale e per l’adeguamento negli ambienti di lavoro, rispettivamente agli 
articoli 125 e 120 dello stesso D.L. 

Oltre al Protocollo, particolare rilievo assume l’art. 44, D.Lgs. 81/2008, sul 
tema della violazione degli obblighi di sicurezza e della possibile reazione im-
mediata del lavoratore in presenza dell’inadempimento del datore di lavoro. 
Questo, pur di portata generale, ha assunto nuove connotazioni alla luce dell’at-
tuale emergenza sanitaria.

La pandemia, in effetti, nonostante abbia origine da fattori esterni all’atti-
vità produttiva, si diffonde con il contatto tra le persone e per tale ragione la 
riguarda strettamente. Ai fini dell’applicazione dell’art. 44, devono essere prese 
in considerazione quelle situazioni la cui violazione sia in grado di determinare 
un “pericolo grave e immediato”. Si pensi al caso in cui il lavoratore sia costretto a 
lavorare in assenza di mascherine o qualsiasi dispositivo di protezione confor-
me alle previsioni specifiche delle autorità sanitarie; oppure al caso in cui non 
venga garantito il metro di distanza. In queste situazioni è ipotizzabile l’allonta-
namento immediato dal posto di lavoro, poiché non va dimenticato che il virus 
si trasmette con il contatto ravvicinato tra le persone e, quindi, le violazioni 
sopra descritte potrebbero determinare il contagio. 

5 Ai sensi dell’articolo 95, co.1, D.L. 34/2020, si intendono le imprese iscritte al Registro 
delle imprese o all’Albo delle imprese artigiane, le imprese agricole iscritte nella sezione 
speciale del Registro delle imprese, le imprese agrituristiche e le imprese sociali di cui al 
decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 112, mentre sono esclusi da detti interventi i datori di 
lavoro non imprenditori.

6 Gli strumenti previsti all’articolo 95, co.1, D.L. 34/2020, sono: a) apparecchiature e at-
trezzature per l’isolamento o il distanziamento dei lavoratori, compresi i relativi costi di installazione; b) 
dispositivi elettronici e sensoristica per il distanziamento dei lavoratori; c) apparecchiature per l’isolamento o 
il distanziamento dei lavoratori rispetto agli utenti esterni e rispetto agli addetti di aziende terze fornitrici di 
beni e servizi; d) dispositivi per la sanificazione dei luoghi di lavoro; sistemi e strumentazione per il controllo 
degli accessi nei luoghi di lavoro utili a rilevare gli indicatori di un possibile stato di contagio; e) dispositivi 
ed altri strumenti di protezione individuale.
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In tutte le ipotesi illustrate il pericolo sarebbe “grave”, in considerazione dei 
potenziali effetti lesivi del virus che, come visto in questi mesi, ha determinato 
un numero elevato di decessi. Esso sarebbe anche “immediato”, in quanto si 
tratterebbe di un potenziale contagio a carattere addirittura imminente (accer-
tata oramai la rapidità di trasmissione). Il pericolo inoltre sarebbe “inevitabile” 
perché non esistono strumenti alternativi rispetto al distanziamento fisico con 
gli altri lavoratori e all’utilizzo dei dispositivi di protezione. 

La ricorrenza delle descritte condizioni previste dall’art. 44, D.Lgs. 81/2008 
determina quindi sia il diritto ad allontanarsi dal posto di lavoro, ma anche il 
diritto alla retribuzione e l’eventuale risarcimento del danno, senza necessità di 
accertamenti ulteriori7.

Da ultimo, si segnalano come fonte in tema di sicurezza dei lavoratori 
nell’ambito dell’emergenza epidemiologica in atto i protocolli concertati dalle 
parti sociali a livello azienda. A titolo di esempio, si può analizzare il proto-
collo per il contenimento del coronavirus adottato negli stabilimenti italiani 
di Fiat Chrysler Automobiles N.V. (Fca), che recepisce in modo innovativo il 
Protocollo del 14 marzo 2020 in relazione a tre principali profili: la prospettiva 
temporale, la sua efficacia e il suo contenuto.

Per quanto concerne il profilo temporale, il Protocollo in parola è stato 
firmato il 9 aprile del 2020, ovvero, quasi un mese dopo la firma del Protocollo 
del 14 marzo 2020. Il Protocollo Fca, pertanto, diversamente da quest’ultimo, 
si inserisce in un contesto completamente diverso, in cui l’alta percentuale di 
contagi è destinata a diminuire ed è perciò valutata nell’ottica di una possibile 
riapertura in sicurezza per evitare irreparabili danni economici. 

Questo fattore è determinante perché se il Protocollo del 14 marzo è nato 
al fine del contenimento del virus, in un contesto di incremento complessivo 
dei contagi, il Protocollo Fca è nato con la contezza che il numero dei contagi 
deve sì esser contenuto ma, al tempo stesso, è in fase discendente. Questo ha 
permesso di indirizzare il contenuto dell’accordo non solo verso il contenimen-
to del Covid-19 ma anche verso la progressiva ripresa dell’attività economica e 
produttiva nella maniera più efficiente possibile.

Per quanto attiene invece al profilo dell’efficacia, a differenza del Protocollo 
del 14 marzo, quello del 9 aprile rappresenta il primo esempio di accordo azien-
dale al tempo del Covid-19. Infine, è da considerare il contenuto di quest’ultimo. 
Infatti, il testo del 9 aprile 2020 attua un livello di dettaglio delle misure preventive 
decisamente superiore rispetto a quanto previsto dal Protocollo del 14 marzo8.

7 V. Speziale, Violazione degli obblighi di sicurezza e abbandono del posto di lavoro ai sensi dell’arti-
colo 44 del d.lgs. n. 81 del 2008 nell’emergenza Covid-19, in Covid-19 e diritti dei lavoratori, a cura di 
O. Bonardi, M. D’Onghia, L. Zoppoli, Ediesse, Roma, 2020, p. 83.

8 Basti pensare al semplice fatto che alla lettera c), l’Accordo Fca stabilisce: “Una su-
perficie può essere considerata sanificata quando tramite l’utilizzazione di prodotti atti a garantire l’eli-
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2. Il confine tra obblighi del datore di lavoro e responsabilità dei lavoratori

In seguito a quanto previsto nel D.P.C.M 11 marzo 2020, tutte le attività 
produttive del territorio nazionale, ad eccezione di quelle considerate “essen-
ziali”, sono state costrette a chiudere per limitare il contagio da Covid-19.

La situazione è cambiata a partire dal 4 maggio 2020, con la cosiddetta Fase 
2, in cui è stata prevista una parziale ripartenza degli esercizi commerciali e 
delle attività produttive nel “massimo della sicurezza”.

La tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro è sempre stata un 
punto centrale nella disciplina giuslavoristica. Assicurare le condizioni di lavo-
ro che non siano lesive della salute e sicurezza dei lavoratori deriva da precise 
indicazioni di carattere costituzionale, ossia dall’art 32 della Costituzione (“La 
Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettivi-
tà […]”) nonchè dal generale obbligo di sicurezza gravante sul datore di lavoro 
secondo l’art. 2087 c.c. 

Gli adempimenti prescritti sono sostanzialmente tre: immediato aggiorna-
mento del documento di valutazione dei rischi, con la specifica inclusione delle 
misure da adottare per fronteggiare il rischio pandemico; formazione continua 
e tracciata di tutto il personale; controllo, effettivo e documentato, nel rispetto 
delle prescrizioni emanate in tema di sicurezza sul posto di lavoro9.

Alla luce degli ultimi avvenimenti l’attenzione si è concentrata sulla figura del 
datore di lavoro. Sia mediante disposizioni governative nei vari D.P.C.M sussegui-
tisi, sia per il tramite delle circolari Inail, i numerosi obblighi previsti dal D.Lgs. 
81/2008 sono stati corroborati da una serie di disposizioni di dettaglio volte a 
contrastare l’emergenza sanitaria. Tra le novità più importanti, sempre nell’ottica 
del riaprire le attività in sicurezza, sono da menzionare le seguenti:

 – attuazione delle misure di distanziamento sociale (privilegiare le riunioni 
da remoto; tenere conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali 
al fine di garantire la distanza fisica di almeno un metro);

 – mettere a disposizione dei lavoratori soluzioni idroalcoliche per il lavaggio 
delle mani;

 – esporre nei bagni le indicazioni ministeriali sul lavaggio delle mani;
 – incrementare la frequenza della pulizia delle superfici e degli oggetti con-

divisi;

minazione della presenza di germi, non c’è evidenza di sporcizia, la superficie non è grassa al tocco, non 
c’è odore sgradevole, un fazzoletto di carta passato sulla superficie mantiene il suo colore originale, l’acqua 
passata sulla superficie scorre in maniera uniforme”. Ulteriore prova del maggior livello di dettaglio 
è la presenza di rinvii ad ulteriori protocolli per l’individuazione di procedure e prodotti 
igienizzanti da adottare. 

9 F.M. D’Andrea, Ripartire con più sicurezza e più formazione, in Il Sole 24 Ore, 12 maggio 
2020, p. 23.
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 – distribuzione di dispositivi di protezione individuale (mascherine e guanti 
monouso);

 – garantire sempre un adeguato ricambio d’aria nei locali condivisi.
Pur non dovendo farsi carico dell’applicazione del Titolo X del D.Lgs. 

81/2008 sull’esposizione di agenti biologici, il datore di lavoro deve comun-
que garantire l’applicazione delle misure dettate dalla pubblica autorità. Resta 
quindi incerta la qualificazione del rischio Covid-19 come un rischio specifico 
collegato alla prestazione lavorativa. Di conseguenza è anche dubbio se esso 
sia da trattare, valutare e prevenire ai sensi delle norme di protezione sancite 
dal D.Lgs. n. 81/2008.

Proprio per evidenziare le grandi responsabilità datoriali, si deve far riferimen-
to a quanto previsto all’interno del decreto c.d. Cura Italia (D.L. 17 marzo 2020 
n. 18), il quale identifica il contagio da Covid-19 in ambito di lavoro come un in-
fortunio meritevole di ricevere copertura assicurativa dall’Inail. Il datore di lavoro 
è pertanto soggetto a responsabilità penale e civile, aggravate dalla violazione 
delle norme antinfortunistiche, laddove non abbia adottato le misure necessarie 
per prevenire il rischio del contagio, cagionando così la malattia o la morte del 
lavoratore. L’Inail, infatti, ha precisato nella circolare n. 13 del 3 aprile 2020 che, 
essendo le malattie infettive e parassitarie pacificamente inquadrabili nella cate-
goria degli infortuni sul lavoro, lo stesso potrà dirsi delle infezioni da Covid-19. 
Il contagio in occasione di lavoro si qualifica così come un infortunio e, come 
tale, schiude un potenziale profilo di responsabilità civile e penale per il datore di 
lavoro che non abbia adottato le misure necessarie a prevenirne il rischio10. 

L’Inail, tuttavia, si è espresso con la circolare n. 22 del 20 maggio 2020, 
affermando che non sia attribuibile al datore di lavoro la responsabilità per il 
contagio da Covid-19 dei propri dipendenti a condizione che lo stesso abbia 
applicato i protocolli di sicurezza emergenziali. Sempre in tal senso, la L. 5 giu-
gno 2020 n. 40 di conversione del c.d Decreto Liquidità (D.L. 8 aprile 2020 n. 23), 
introduce, all’art. 29-bis, una presunzione di adempimento dell’art. 2087 c.c. da 
parte dei datori di lavoro che osservino ed attuino all’interno dei loro luoghi di 
lavoro i protocolli emanati dalle parti sociali.

Di conseguenza l’applicazione delle misure per il contrasto e il contenimento 
della diffusione del Covid-19 costituisce a tutti gli effetti pieno assolvimento degli 
obblighi, nella specifica materia di cui all’art. 2087 c.c. ed al D.Lgs. 81/2008, e 
mette al riparo il datore di lavoro da profili di responsabilità civile e penale.

Inoltre, ai sensi dell’art. 83, D.L. 34/2020, il datore di lavoro ha l’obbligo di 
rafforzare la sorveglianza sanitaria nei confronti dei lavoratori maggiormente 
esposti a rischio di contagio (in ragione dell’età, immunodepressi, lavoratori 
affetti da patologie oncologiche e altri soggetti caratterizzati da un maggior 

10 G. Briola, C. Capuzzo, La responsabilità penale del datore di lavoro per contagio da Covid-19, 
www.quotidianogiuridico.it.
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rischio), anche ove non sia soggetto all’obbligo di nomina del medico compe-
tente11. Al fine di verificare che siano adottate le adeguate misure di preven-
zione, il Ministero del Lavoro può avvalersi del Comando dei Carabinieri per 
la tutela del lavoro12.

Al termine del periodo di lockdown la grave situazione di difficoltà econo-
mica di famiglie e imprese ha indotto il Governo a procedere ad una graduale 
– ma necessaria e non differibile - riapertura delle attività produttive. In tal 
senso, lo stesso ha emanato le disposizioni sopra esposte cercando di bilanciare 
l’interesse alla tutela della salute con quello della tutela del reddito e della libertà 
d’impresa. 

In tal senso, il ruolo del datore di lavoro è stato ed è tutt’ora centrale nei 
dibattiti e discorsi sulla c.d. “riapertura in sicurezza”.

Le misure adottate per il contenimento del virus tuttavia richiedono l’ine-
vitabile cooperazione di ciascun lavoratore. Si pone dunque l’ulteriore tema 
del confine tra la responsabilità del datore di lavoro e la responsabilità, il senso 
civico e la coscienza del lavoratore.

Secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008, infatti, ciascun lavoratore ha 
come obbligo quello di prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quel-
la delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle 
sue azioni od omissioni, conformemente alla formazione e i mezzi forniti dal 
datore di lavoro. 

Da ciò emerge che anche lo stesso lavoratore è tenuto ad assolvere alcuni ob-
blighi fondamentali per tutelare la sua salute e sicurezza e allo stesso tempo quella 
degli altri. In tal senso si deve leggere l’indicazione di cui all’allegato 4 del D.P.C.M. 
26 aprile 2020, ove si stabiliscono nuovi e ulteriori obblighi in capo al lavoratore: 
indossare la mascherina, sanificare la propria postazione e così via dicendo.

La disciplina da questo punto di vista non è molto ricca di novità a livello 
normativo. La generale situazione creatasi e le indicazioni scientifiche nonché 
i dati forniti ogni giorno dalla Protezione Civile, tuttavia, hanno dimostrato la 
facilità del contagio tra le persone. Pertanto per la “riapertura in sicurezza” un 
ruolo fondamentale sarà giocato dal senso di responsabilità morale dei lavora-
tori. Laddove gli stessi dovessero rilevare difficoltà nel gestire gli spazi e nell’in-
dossare i dispositivi di protezione individuale, sarà compito loro denunciare 
l’impossibilità di “lavorare in sicurezza”. 

La normativa emergenziale si trova altresì a dover risolvere il problema del 
bilanciamento tra tutela della salute e tutela della riservatezza. Il medesimo 
contemperamento di interessi assume rilievo fondamentale in tema di lavoro, 

11 In base all’art. 83 i datori di lavoro su cui non grava l’obbligo di nomina del medico 
competente secondo il D.L. 81/2008 possono richiedere la sorveglianza ai servizi territoriali 
Inail i quali provvedono con i propri medici del lavoro.  

12 Art. 100, D.L. 34/2020.
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dovendosi coniugare con le particolari tutele fissate per il lavoratore ed i relativi 
obblighi posti a carico del datore di lavoro. 

Il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento 
della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, in effetti, si combina in 
modo complesso con le posizioni assunte da altre autorità in materia, con par-
ticolare riguardo al Garante della Privacy. 

Il D.P.C.M. 11 marzo 2020 attribuisce alle attività produttive e alle attività 
professionali l’importante ruolo di implementazione dei protocolli anti-contagio. 
Si pensi, ad esempio, all’ingresso nei locali: detti protocolli si applicano a qualsiasi 
soggetto effettui l’accesso nelle sedi aziendali. In tale contesto, i dati necessari ai 
fini del contrasto e contenimento della diffusione del Covid-19 risultano essere la 
temperatura corporea e il precedente contatto con i soggetti positivi13.

Al datore di lavoro è consentito rilevare la temperatura corporea e impedire 
l’accesso del soggetto che risulti superare la soglia dei 37,5°. Inoltre, vige un 
vero e proprio obbligo di informazione nei confronti di chi effettui l’accesso 
nei locali di lavoro, che si concreta nel divieto di ingresso per quei soggetti 
entrati in contatto con persone risultate positive al Covid-19 nei quattordici 
giorni precedenti. 

L’acquisizione e il trattamento dei predetti dati personali deve avveni-
re nell’assoluto rispetto del reg. 2016/679 UE del 27 aprile 2016. Per questo 
motivo, i protocolli interni che stabiliscono la misurazione della temperatu-
ra corporea - non obbligatoria ma rimessa alla discrezionalità del datore di 
lavoro14- richiedono la registrazione del solo dato positivo, che dovrà essere 
adeguatamente protetto e trattato unicamente dai soggetti a ciò preposti. Tali 
limitazioni, se esaminate congiuntamente all’obbligo di cancellazione dei dati 
al termine del periodo emergenziale, determinano la liceità dell’acquisizione e 
del trattamento dei dati personali del lavoratore. È da sottolineare che l’asserita 
illiceità del trattamento si scontrerebbe - in ogni caso - con gli obblighi posti 
dal D.Lgs. 81/2008 a carico del datore di lavoro a garanzia di salute e sicurezza 
dei propri dipendenti. 

Sicuramente più problematica è l’acquisizione e il trattamento di quei dati che 
riguardano la sfera privata del lavoratore, inclusi spostamenti e contatti interper-
sonali. A tale riguardo si segnala come la normativa sia piuttosto lacunosa. 

Sotto questo profilo, si osserva come i protocolli interni che prevedono 
scenari specifici in cui si conferiscono i più disparati poteri di indagine, infor-
mazione e disposizione in capo al datore di lavoro, siano di attuazione critica se 
visti in luce della tutela della privacy. 

13 E. Dagnino, La tutela della privacy ai tempi del coronavirus: profili giuslavoristici, in Giustizia-
civile.com, 17 marzo, 2020, p. 4.

14 F. Bacchini, Controlli sanitari sui lavoratori al tempo del Covid-19, in Giustiziacivile.com, 18 
marzo 2020, pp. 4-5.
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3. L’impatto dell’emergenza nel lavoro agile: riservatezza e controllo 

Il principio espresso dall’art. 115 del Codice della privacy (D.Lgs. 30 giugno 
2003 n. 196), secondo il quale il datore di lavoro deve garantire al lavoratore 
agile il rispetto della sua personalità e della sua libertà morale, si declina attra-
verso le modalità del controllo della prestazione15 previste dall’art. 21, L. 22 
maggio 2017 n. 81.

È con riferimento a detta norma, in combinato con l’art. 4, commi 1 e 
2 dello Statuto dei lavoratori (L. 20 maggio 1970, n. 300), che si registra un 
apparente cortocircuito normativo.

Sotto il profilo del controllo a distanza, l’art. 4 dello Statuto, così come so-
stituito dall’art. 23, D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151, precisa al comma 2 che 
la disposizione di cui al comma 1 non si applichi agli strumenti utilizzati dal 
lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e ai dispositivi di registrazione 
degli accessi e delle presenze. Si potrebbe, quindi, ipotizzare che gli strumenti 
fondamentali della prestazione in lavoro agile, il computer e il collegamento 
con la rete aziendale, possano sfuggire ai limiti del controllo a distanza previsti 
dal primo comma dell’art. 4 dello Statuto dei lavoratori.

Supponendo ciò, sarebbe ammessa e legittima una forma di controllo16 del-
la prestazione attraverso il computer utilizzato e il relativo collegamento con la 
rete aziendale, in quanto non ricadente nell’ambito di operatività dell’art. 4 dello 
Statuto dei lavoratori e della sanzione di cui all’art. 117 del Codice della privacy.

L’art. 21 della L. 81/2017, rubricato “Potere di controllo e disciplinare”, dispone 
al comma 1: “L’accordo relativo alla modalità di lavoro agile disciplina l’esercizio del 
potere di controllo del datore di lavoro sulla prestazione resa dal lavoratore all’esterno dei 
locali aziendali nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 
300, e successive modificazioni”. Il richiamo all’art. 4, tuttavia, citato sic et simpliciter, 
potrebbe essere vanificato dalla previsione del suo comma 2. È evidente che 
il collegamento telematico consentirebbe di svolgere un controllo puntuale di 
ogni singola fase della prestazione lavorativa, ma anche dell’eventuale utilizzo 
delle attrezzature informatiche a scopi estranei all’ambito della prestazione.

Una lettura contestuale delle norme in argomento, comunque, smentisce 
tale eventualità. L’obbligo di rispettare la personalità e la libertà morale del 
lavoratore (art. 115 Codice della privacy) risulta infatti non adempiuto in caso 
di verifica della prestazione in corso. Inoltre, la previsione dell’articolazione 
della prestazione “anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza 
precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro” (art. 18, co. 1, L. 81/2017) dimostra la 

15 S. Bini, Lo smart working al tempo del coronavirus. Brevi osservazioni in stato di emergenza, in 
Giustiziacivile.com, 17 marzo 2020, p. 6.

16 G. Di Corrado, Lavoro agile: anche il potere di controllo del datore diventa smart?, in Giustizia-
civile.com, 5, 2018, p. 2.
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sostanziale indifferenza dell’istituto del lavoro agile rispetto alla configurazione 
tradizionale dell’attività lavorativa subordinata quale prestazione di mezzi. Lo 
smart working, infatti, nella tradizionale ripartizione tra obbligazione di mezzi e 
obbligazione di risultato, sembrerebbe maggiormente assimilabile al secondo.

Ma se così è, che utilità avrebbe per il datore di lavoro il controllo della 
prestazione lavorativa nell’ambito dell’orario di lavoro quando il suo interesse 
dovrebbe piuttosto essere rivolto al risultato?

L’apparente cortocircuito normativo, quindi, andrà risolto nell’ambito 
dell’accordo tra le parti, ma è abbastanza evidente che l’oggetto del controllo 
sarà condizionato da criteri di accountability, cioè del “render conto” del proprio 
rendimento attraverso i risultati della prestazione o attraverso altri dati quanti-
tativi (numero di clienti contattati, numero di contratti conclusi ecc.). Tuttavia, 
come è noto, la disciplina emergenziale sul lavoro agile ha fortemente com-
presso e azzerato la funzione dell’accordo individuale, rimettendo l’accesso e 
la modalità della prestazione agile alla decisione unilaterale del datore di lavoro. 
In quest’ottica lo stesso controllo assume un significato che andrà verificato nel 
tempo, con l’evolversi dell’istituto nella sua concreta applicazione.

4. Il contact tracing e l’applicazione “Immuni”: cenni

Il contact tracing17 tecnologico è il sistema scelto per tracciare i soggetti che 
sono venuti a contatto con un caso accertato positivo. A tal fine sono stati 
istituiti otto gruppi di lavoro, su iniziativa del Ministro per l’innovazione tecno-
logica e la digitalizzazione (Mid), per studiare soluzioni e implicazioni.

Il gruppo 6 - Tecnologie per il governo dell’emergenza - ha individuato diverse 
opzioni tecnico-organizzative che impattano su salute pubblica e tutela della 
privacy, chiedendo al decisore politico di scegliere tra le principali soluzioni di 
seguito elencate: 

Innanzitutto, è stato richiesto di individuare la policy per le tecnologie di 
contact tracing tra le seguenti:

a) Solo tecnologie di prossimità senza geolocalizzazione (Bluetooth-LE) 
come da modello europeo proposto da PEPP-PT (Pan-European Privacy Pre-
serving Proximity Tracing). Vantaggi: migliore protezione dei dati grazie a codici 
identificativi univoci che contraddistinguono le installazioni delle applicazioni, 
resi sufficientemente anonimi, in aderenza al modello PEPP-PT. Svantaggi: 
minore copertura di situazioni con bassa presenza di device abilitati, mancata 
indicazione di luoghi di possibile contaminazione ambientale da sanitizzare.  

17 Il contact tracing o tracciamento dei contatti è un’azione di sanità pubblica finalizzata 
alla prevenzione e al contenimento della diffusione di malattie infettive, consistente nell’in-
dividuazione di persone potenzialmente infette attraverso la rilevazione dei contatti avuti 
con persone contagiate.
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b) Bluetooth-LE + GPS e/o altre tecnologie che consentano la geolocalizza-
zione (solo dei singoli punti di potenziale contagio, non dei percorsi personali, 
con criptazione dei dati e dietro opt-in informato). Vantaggi: maggiore copertu-
ra rispetto alla base di smartphone diffusi in Italia ed Europa, maggiore potenzia-
le per l’identificazione di luoghi da sanitizzare. Svantaggi: uso di informazioni 
riconducibili a dati di carattere personale (posizione del device). 

In secondo luogo, il gruppo 6 ha proposto le seguenti policy da applicare per 
allertamento a seguito di contagio: 

a) Procedura manuale e volontaria: (come da modello PEPP-PT) questa 
opzione prevede un’autorizzazione esplicita e un’azione tecnica da parte del 
cittadino (foto di un codice QR o immissione di un codice rilasciato dall’au-
torità sanitaria in caso di test positivo al virus) affinché la propria storia dei 
contatti anonimizzati venga trasmessa ai server delle autorità e quindi consenta 
di avviare il processo di allerta. Vantaggi: i dati sui contatti risiedono solo sul 
device del soggetto. Svantaggi: maggior rischio di malfunzionamenti nella proce-
dura di invio dati, nonché di mancato adempimento spontaneo e/o di ritardo 
temporale nell’adempimento da parte del cittadino, con l’effetto di ridurre l’ef-
ficacia del contact tracing. 

b) Procedura pre-autorizzata automatica: la seconda opzione prevede che la 
lista dei contatti anonimizzati sia a disposizione dell’autorità sanitaria, con pre-
autorizzazione concessa dal cittadino al momento dell’installazione della app. 
Vantaggi: massima tempestività ed efficacia del processo di allertamento dei 
contatti. Svantaggi: i dati dei contatti risiedono sui server dell’autorità pubblica, 
con i rischi caratteristici della centralizzazione di una base dati, mitigabili con 
opportune soluzioni tecnologiche. 

Da ultimo, sono state individuate le seguenti policy alternative da applicare 
per garantire l’enforcement delle azioni di carattere sanitario: 

a) Procedura volontaria: questa opzione prevede che i contatti esposti al 
rischio di contagio rimangano non identificati (quindi non conosciuti alle au-
torità sanitarie) e che pertanto essi si assoggettino spontaneamente ai provve-
dimenti di contenimento indicati nel messaggio di allertamento inviato al loro 
device. Vantaggi: maggior protezione dei dati personali, anche dopo un possibile 
allertamento sul rischio di contagio. Svantaggi: maggiori rischi di mancata ade-
sione e/o di ritardo temporale nell’adesione alle misure di contenimento da 
parte del contatto allertato, con l’effetto di ridurre l’efficacia del contact tracing. 

b) Procedura proattiva: questa opzione prevede (come da corrente prassi 
di contact tracing manuale su linee guida OMS/ECDC) che l’autorità sanitaria ri-
chieda e ottenga l’identificazione nominale da parte dei soggetti destinatari dei 
messaggi di allertamento a seguito di avvenuto contatto con pazienti positivi, 
prevedendo opportune sanzioni per le eventuali inadempienze. Vantaggi: mas-
sima tempestività ed efficacia delle azioni di contenimento dei contatti espo-
sti a potenziale trasmissione del contagio, migliore compliance attesa. Svantaggi: 
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raccolta di dati dell’app, a priori ed indipendentemente dal processo di contact 
tracing, necessità di opportuna comunicazione e coinvolgimento dei cittadini.

Il gruppo 8, denominato “Profili giuridici della gestione dei dati connessa all’emer-
genza”, analizza l’app Immuni descrivendone il funzionamento e il trattamento 
dei dati. I dati inerenti allo stato di salute vengono memorizzati ed elaborati 
soltanto in locale senza essere associati ad un’identità o a dati anagrafici. L’ap-
plicazione è basata sulla tecnologia Bluetooth LE, che consente il contact tracing 
basandosi su una serie di ID temporanei non associati all’utente (la geolocaliz-
zazione non è prevista, ma può essere implementata). È presente una funzione 
di alerting che permette all’utente, su sua iniziativa o su richiesta dell’autorità 
sanitaria, di inviare una copia del database locale (contenente gli ID crittogra-
fati con i quali è entrato in contatto) ad un server remoto. L’operatore sanitario 
potrà poi procedere ad inviare notifiche push, con opportuni messaggi, ai dispo-
sitivi che si siano trovati in prossimità con quell’utente, senza rendere noti i dati 
personali dei destinatari. Per eseguire queste operazioni, l’operatore sanitario 
fornirà un codice da inserire nell’applicazione che permetterà l’invio dei dati in 
remoto (dump). Si evidenzia che la geolocalizzazione porterebbe ad un rischio 
per la libertà e gli interessi degli utenti, diventando un disincentivo all’adozione 
volontaria. Nella conclusione del rapporto, il gruppo raccomanda di effettuare 
test di sicurezza informatica prima del rilascio in quanto non è stata fornita do-
cumentazione in merito alla cyber-security e altre misure di sicurezza informatica.

L’applicazione Immuni è stata scelta dal Commissario straordinario per l’e-
mergenza Covid-19 in data 16 aprile 2020 con ordinanza n. 10. Il sistema è 
operativo dal mese di giugno ed il Governo lo ha regolamentato attraverso 
D.L. 30 aprile 2020, n. 28, una volta acquisito parere positivo dal Garante per il 
trattamento dei dati personali il 29 aprile 2020. In particolare, nell’art. 6 del D.L 
28/2020, viene individuato il titolare del trattamento dei dati personali nel Mi-
nistero della sanità e viene espressamente indicato l’uso dei dati esclusivamente 
per fini di sanità pubblica, profilassi, statistica o di ricerca scientifica. L’uso 
dell’applicazione sarà solo su base volontaria. L’utente è informato, in modo 
chiaro e trasparente, sul trattamento dei dati personali prima dell’attivazione 
dell’applicazione. L’informativa contiene anche le tecniche di pseudonimizza-
zione18 utilizzate e i tempi di conservazione dei dati. I dati personali raccolti 
dall’applicazione sono esclusivamente quelli necessari ad avvisare l’utente di 
essere entrato in contatto stretto con persone accertate positive al Covid-19, 
oltre al fine di agevolare l’assistenza sanitaria dello stesso. Viene specificato 

18 La pseudonimizzazione comporta il trattamento dei dati personali in modo tale che 
gli stessi dati non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l’utilizzo di 
informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate 
separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati 
personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile.
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che il sistema si basa su dati di prossimità con altri dispositivi (esclusa la geolo-
calizzazione) e come questi vengano resi anonimi o pseudonimizzati e salvati 
anche sui dispositivi mobili. Infine, tutti i dati tratti devono essere cancellati o 
resi definitivamente anonimi entro il 31 dicembre 2020, mentre l’utilizzo della 
piattaforma e dell’applicazione è previsto fino a fine emergenza.

La fonte giuridica che rende legittimo l’utilizzo di questo strumento è il reg. 
2016/679/UE, il quale autorizza, in via derogatoria, il trattamento dei dati per-
sonali “per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica” (art. 9, paragrafo 
2). Su questa linea si ritrova la stessa legittimazione nel D.Lgs. 196/2003 e nel 
più recente D.L. 18/2020.

Strumenti di contact tracing potrebbero essere utilizzati anche in ambienti 
lavorativi per individuare la diffusione del virus. Ferrari s.p.a., ad esempio, ha 
annunciato l’intenzione di voler utilizzare anche sistemi di contact tracing tecno-
logici, per implementare le misure di sicurezza già predisposte in relazione all’e-
mergenza. Un tale sistema di controllo potrebbe essere paragonato ai wearable 
device e quindi rientrare negli “altri strumenti” di controllo a distanza di cui all’art. 
4 dello Statuto dei lavoratori. Ferrari intende utilizzare questo strumento per 
fornire assistenza medica ai dipendenti, ai loro familiari e ai fornitori. Un’inedi-
ta forma di controllo che non si limita ai luoghi di lavoro e coinvolge non solo 
dipendenti e fornitori, ma anche il contesto familiare19.

Come da parere del Garante per il trattamento dei dati personali, la piatta-
forma per il tracciamento elettronico rispetta tutte le norme vigenti in materia 
di privacy e risulta coerente con le Linee guida 4/2020 adottate il 21 aprile 2020 
dal Comitato europeo per la protezione dei dati. Si può concludere che l’appli-
cazione sarà gestita nel rispetto delle regole in tema di privacy, allo scopo di ac-
quisire le informazioni strettamente necessarie ai fini del contenimento dell’e-
pidemia. Mentre restano ancora dubbi sul funzionamento dell’applicazione e 
che potrebbero incidere sulla sua efficienza ed efficacia. Questi profili critici, 
come osservato dal gruppo 6, impattano su salute pubblica e tutela della privacy 
e sono sintetizzati nella relazione per cui “maggiore è la tutela della privacy, minore è 
l’efficienza dello strumento e viceversa”. Ma se così è, ci costerebbe tanto rinunciare 
a parte della nostra privacy in favore di un fine che è la salute pubblica, quando 
non abbiamo nessun problema a concedere l’accesso ad una infinità di nostri 
dati sensibili, ogni giorno, ad organizzazioni globali private? 

19 L. D’Arcangelo, Contact Tracing e protezione dei dati nella fase 2 dell’epidemia da Covid-19 
(anche nei rapporti di lavoro), in Giustiziacivile.com, 8 maggio 2020, p. 2.
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5. Considerazioni conclusive

A tutt’oggi la situazione che si presenta ai cittadini è caratterizzata sicura-
mente dall’incertezza, non solo dal punto di vista lavorativo, ma anche da tutto 
ciò che riguarda la vita dei lavoratori sotto tanti profili. In primo luogo, la tutela 
della salute e sicurezza dei lavoratori deve essere garantita in modo globale 
anche in relazione alle connessioni con gli aspetti della privacy, in conformità 
con quanto prescritto a livello europeo dal reg. 2016/679/UE, dal Trattato sul 
Funzionamento dell’Unione Europea (art. 16) e dalla Carta dei Diritti Fonda-
mentali dell’Unione Europea (art. 8).

Nel corso dell’attuale pandemia da Covid-19 il diritto alla riservatezza di 
ogni persona fisica risulta chiaramente indebolito in ragione della tutela di inte-
ressi superiori, in particolare:

per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, quali 
la protezione da gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero o la 
garanzia di parametri elevati di qualità e sicurezza dell’assistenza sanitaria e 
dei medicinali e dei dispositivi medici, sulla base del diritto dell’Unione o 
degli Stati membri che prevede misure appropriate e specifiche per tutelare 
i diritti e le libertà dell’interessato, in particolare il segreto professionale20.

Proprio per questo motivo, è importante che il dibattito sulla protezione 
dei dati personali nei prossimi mesi sia sempre presente e costante, in modo da 
garantire ai cittadini il più alto livello di protezione possibile, non solo dal virus 
stesso, ma anche dall’uso improprio di dati personali. 

Pensando più concretamente alla situazione delle aziende in un futuro pros-
simo, non si può che parlare di incertezza. Di fronte ad un periodo storico 
senza precedenti, potranno vedersi i risultati delle misure adottate soltanto nei 
prossimi mesi. 

Al fine di identificare le attività produttive che gradualmente potrebbero ga-
rantire un’adeguata sicurezza per i lavoratori e allo stesso tempo la sostenibilità 
complessiva delle politiche di contrasto all’epidemia, si ritiene che si debbano 
prendere in considerazione i seguenti fattori: l’analisi del processo lavorativo 
nell’ottica del distanziamento sociale fra i lavoratori; il rischio di contagio con-
nesso con la tipologia di attività specifica; il coinvolgimento di terzi nei processi 
lavorativi e il rischio di aggregazione sociale.

Si tratta di aspetti che sono e saranno sicuramente funzionali a coniugare 
l’esigenza del contenimento del virus con quella di una necessaria ripresa delle 
attività economiche. Ciò che però suscita preoccupazione è l’impatto, anche 

20 Art 9, co. 2, lett. i), reg. 2016/679/UE.
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futuro, di queste misure eccezionali sugli istituti del diritto del lavoro terminata 
l’emergenza sanitaria.

Fino a quando non si potrà avere la certezza che la situazione sarà sotto 
controllo, grazie alla scoperta di un vaccino, è certo che la vita dell’impresa non 
potrà essere la stessa che abbiamo finora conosciuto. 

Qualora la situazione emergenziale dovesse prolungarsi nel tempo, l’utilizzo 
di nuovi strumenti sui luoghi di lavoro (quali una rivalutazione dell’orario di 
lavoro; il divieto di assembramenti; una nuova concezione del layout degli spazi 
di lavoro e lo smart working) non potranno essere facilmente abbandonati.

In ogni caso, sarà necessario tornare ad una “nuova” normalità. “Nuova” 
dal momento che si spera la pandemia porti con sé una generale volontà, del 
singolo individuo come quella di tutti gli stati della comunità internazionale, di 
modificare lo sviluppo economico e allo stesso tempo contrastare fenomeni 
epidemici. Per questo motivo il legislatore, attento anche agli sviluppi della 
ricerca scientifica di contenimento del virus, dovrebbe promuovere un diritto 
alla salute e alla sicurezza sul lavoro capace di creare condizioni, tanto per le 
organizzazioni pubbliche quanto per quelle private, che vadano ad ampliare il 
quadro del D.Lgs. 81/200821.

In tal senso, sarebbe auspicabile adottare un approccio di genere nella va-
lutazione e misurazione preventiva dei rischi connessi all’attività lavorativa. Va 
ricordato l’art. 28 del medesimo decreto che prevede, in attuazione di indica-
zioni di stampo europeo, una concezione non neutra di salute e sicurezza, in re-
lazione al fatto che la probabilità di verificarsi di un evento lesivo non dipenda 
solo dal tipo e dall’entità dell’esposizione al rischio, ma anche dalle condizioni 
dei soggetti esposti22.

In conclusione, ci si augura che la ripresa delle attività produttive avvenga 
nel rispetto delle nuove prescrizioni e dei protocolli, con il presupposto che la 
salute nei luoghi di lavoro debba essere tutelata sempre, come “fondamentale diritto 
dell’individuo e interesse della collettività” (art. 32 Cost.).

21 C. Lazzari, Per un (più) moderno diritto alla salute e della sicurezza sul lavoro: primi spunti di 
riflessione a partire dall’emergenza da Covid-19, in Diritto della Sicurezza sul Lavoro, 1, 2020, p. 143.

22 C. Lazzari, Sicurezza sul lavoro Covid-19. Appunti per una prospettiva di genere, in Diritto della 
Sicurezza sul Lavoro, 1, 2020, p. 10.
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1. Premessa

A seguito dell’emergenza sanitaria dichiarata dall’Organizzazione Mondiale 
della Sanità (Oms) e degli episodi di diffusione del virus che si sono verificati 
nel nostro Paese, sono state adottate dal Governo disposizioni di urgenza con 
il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 recante «misure di potenziamento del servizio 
sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e impre-
se connesse dall’emergenza epidemiologica da Covid-19» (in seguito, Decreto 
Cura Italia o D.L. n. 18/2020) e precedentemente, nonché successivamente, 
diversi Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri. Per ultimo è stato 
emanato, in data 19 maggio 2020, il decreto legge n. 34 (c.d. Decreto Rilancio).

Vista la natura eccezionale e la necessità di un intervento rapido, pare di 
poter cogliere come tratto caratterizzante di queste misure un trend che si so-
stanzia in un deciso intervento statale su diversi istituti del diritto del lavoro, 
interferendo però anche sulla struttura e sul funzionamento di essi. Per quanto 
riguarda le singole fattispecie, nel lavoro agile è stata sacrificata l’autonomia 
contrattuale e l’accordo individuale. Inoltre, anche nella gestione della cassa in 
deroga si marginalizza fortemente la partecipazione degli attori sindacali. 

Da una diversa prospettiva, però, si rileva che le nuove misure si connotano 
per una maggiore ampiezza del sostegno garantito dallo Stato ai lavoratori me-
desimi, ampliando il campo di applicazione di alcuni istituti (es. cassa integra-
zione) ed estendendo le misure di sostegno al reddito ad una più ampia platea 
di beneficiari, come è avvenuto, a titolo esemplificativo, per i congedi e per le 
misure a sostegno dei lavoratori e delle imprese.

LUCA DE ROSA, FRANCESCA GUARRERA, CRISTINA 
MAVILIA, LISA PIZZO, LORENZO SAVARIN, ELISA SOŠIĆ

SOSTEGNO ALLE IMPRESE 
E AI LAVORATORI TRA AMMORTIZZATORI 

SOCIALI E LAVORO AGILE AL TEMPO 
DEL COVID-19



500

l. de rosa, f. guarrera, c. mavilia, l. pizzo, l. savarin, e. sošić

2. Il lavoro agile covid-19: un nuovo modello?

Nel corso di questi ultimi mesi l’evoluzione dell’epidemia da Covid-19 ha 
modificato lo svolgersi dei rapporti sociali e lavorativi, richiedendo vari inter-
venti normativi.

Il primo provvedimento al riguardo è il D.P.C.M. 23 febbraio 2020 che, nel 
rispetto della L. n. 81 del 22 maggio 2017, artt. 18-23, all’articolo 3 prevede 
l’utilizzo del lavoro agile, la cui finalità è quella di garantire la continuità del 
lavoro stesso; inizialmente circoscritto alle zone rosse, a seguire è stato esteso 
a tutta Italia. I D.P.C.M. 8, 9 e 11 marzo 2020 segnano un’ulteriore evoluzione 
della finalità del lavoro agile nella decretazione di emergenza: il D.P.C.M. dell’8 
marzo 2020 rimanda a quanto disposto dalla legge del 2017; il D.P.C.M. dell’11 
marzo 2020 sancisce la doverosità dell’utilizzo dello Smart Working per le attivi-
tà che lo consentono.

Nella disciplina del lavoro agile, debole e parziale è stato il coinvolgimento 
delle OO.SS., per cui la tutela del lavoratore è stata lasciata, spesso, all’arbitrio 
del datore di lavoro, specie nel settore privato.

Il protocollo sottoscritto lo scorso 3 aprile tra il Ministero per la Pubblica 
Amministrazione e le OO.SS. Cgil, Cisl e Uil ha previsto la possibilità di utiliz-
zare questo periodo di emergenza per la formazione da remoto, nei casi in cui 
il lavoratore non possa essere impegnato nel lavoro agile e non possa usufruire 
delle ferie maturate, per migliorare la qualificazione e l’aggiornamento di molti 
dipendenti.

Tanto nel lavoro pubblico quanto in quello privato, il lavoratore ha degli 
obblighi ben precisi, esplicitati nei vari D.P.C.M. e nei provvedimenti regionali. 
Il lavoratore agile è responsabile per l’uso improprio dei dispositivi tecnologici 
che gli sono stati assegnati, risponde per la violazione delle direttive aziendali 
contenenti le indicazioni sul corretto utilizzo di tali mezzi ed è anche responsa-
bile della riservatezza dei dati aziendali.

Egli dovrà adottare tutte le misure di prevenzione necessarie, stabilite dal 
datore di lavoro, per evitare i rischi collegati allo svolgimento della prestazione 
lavorativa. Il lavoratore, nel settore privato, è tenuto anche ad assicurare che 
nessun soggetto estraneo possa avere accesso ai dati dell’azienda e dovrà essere 
sempre reperibile per il datore di lavoro, telefonicamente oppure in videocon-
ferenza, negli orari di lavoro.

Di solito la modalità di lavoro agile si sottoscrive per una migliore conci-
liazione vita-lavoro, ma può anche essere utilizzata per facilitare l’accesso al 
lavoro a persone con disabilità. 

Sia nel pubblico impiego sia nel settore privato l’art. 39, co. 1, D.P.C.M. 30 
aprile 2020, fa riferimento all’applicazione del lavoro agile ai lavoratori disabili 
e a coloro che, all’interno del nucleo familiare, abbiano una persona con disa-
bilità (legge n. 104 del 5 febbraio 1992). 
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Inoltre, l’art. 24, co. 1, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, prevede che «il numero 
di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa […] è incre-
mentato di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di marzo e 
aprile 2020». La norma determina una mera estensione temporale del godimento 
del beneficio, non mutandone la configurazione giuridica e la conseguente por-
tata applicativa1. Tale ampliamento attiene anche all’ipotesi in cui il beneficiario, 
lavoratore dipendente, sia esso stesso il destinatario dell’assistenza fornita2. 

Sia per il lavoratore pubblico che per quello privato è prevista la tutela in 
caso di infortuni e malattie professionali secondo le modalità stabilite dall’Inail 
(Circolare n. 48/2017). Per gli infortuni sul lavoro la tutela è garantita se l’infor-
tunio è occorso nei locali aziendali e/o durante il normale percorso di andata e 
ritorno dal luogo di abitazione a quello lavorativo.

La legge non fissa una fascia di reperibilità, ma soltanto il diritto di discon-
nessione. Questa fattispecie, infatti, viene lasciata alla disciplina dei contratti 
individuali che, nonostante dovrebbero regolamentare sia gli orari di discon-
nessione che la fascia di reperibilità, nella maggior parte dei casi definisco-
no unicamente gli orari del diritto di disconnessione con ricadute sulla salute 
psico-fisica del lavoratore.

Come già evidenziato, il D.L. n. 34/2020 continua a ritenere il lavoro agile 
la modalità di lavoro ordinaria per le pubbliche amministrazioni. È noto come 
nei settori della pubblica amministrazione prevalgano le lavoratrici donne3. Ciò 
può comportare un maggiore impatto negativo sulla salute delle lavoratrici, in 
quanto esse si ritrovano a dover conciliare due ambiti di vita, quello lavorativo 
e quello familiare, senza la possibilità di poter separare le due realtà.

Si pone altresì il problema dell’eventuale stato di malattia4 di un lavoratore 
pubblico adibito a servizio indifferibile. Si ritiene che l’amministrazione non 
possa disporre una verifica sulla diagnosi di malattia in cui versi il lavoratore 
disposta dal medico curante. È competenza di quest’ultimo verificare e diagno-
sticare l’eventuale sussistenza di sintomi da Covid-19 manifestati dal lavoratore, 

1 L. Tamassia, A.M. Savazzi, La richiesta di aiuto degli enti chiamati ad applicare le norme anti-
pandemia, Rassegna Stampa il Sole 24 Ore, Quotidiano digitale Enti locali & PA, in quotidia-
noentilocali.ilsole24ore.com, 9 aprile 2020.

2 La circolare Inps n. 45 del 25 marzo riconosce espressamente la fruibilità di tale esten-
sione temporale del permesso anche a beneficio dello stesso lavoratore disabile: “il lavora-
tore disabile che assiste altro soggetto disabile, potrà cumulare, per i mesi di marzo e aprile 
2020, i permessi a lui complessivamente spettanti (3+3+12) con lo stesso numero di giorni 
di permesso fruibili per l’assistenza all’altro familiare disabile (3+3+12)”.

3 A. Coveri, M.G. Montesano, “Perché la pandemia non ci rende tutti uguali”, in www.ingenere.
it, 26 marzo 2020.

4 L. Tamassia, A.M. Savazzi, Ancora dubbi ed incertezze degli enti sull’applicazione di norme ed 
istituti introdotti dalla legislazione d’urgenza, Rassegna Stampa il Sole 24 Ore, Quotidiano digitale 
Enti locali & PA, in quotidianoentilocali.ilsole24ore.com, 6 aprile 2020.
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attivando, in caso di accertamento positivo, il protocollo medico-sanitario pre-
visto per queste particolari circostanze.

Per quanto concerne le modalità di applicazione del lavoro agile, l’art. 3 del 
D.P.C.M. 23 febbraio 2020 sancisce che esso deve essere applicato «[…]ad ogni 
rapporto di lavoro subordinato […]». 

Il datore di lavoro ha, quindi, l’obbligo di garantire, ove possibile, l’attiva-
zione del lavoro agile, prima di poter prendere in considerazione altri tipi di 
strumenti, che restano assoggettati alla richiesta del lavoratore. Resta inteso che 
la disciplina d’emergenza permette l’applicazione degli istituti previsti: il datore 
di lavoro, garantendo le effettive misure di sicurezza, può applicare il lavoro da 
remoto solo se ciò sia tecnicamente5 possibile. Il datore di lavoro, dovendo ap-
plicare ad ogni rapporto di lavoro subordinato il lavoro agile, supera e, di fatto, 
rende inefficaci le clausole dei contratti collettivi applicabili allo specifico rap-
porto che non permettono l’applicazione di tale modalità a causa di particolari 
criteri di anzianità o di specifici contratti di lavoro. Quindi il datore di lavoro si 
ritrova a dover applicare una disciplina non omogena, che non ricopre tutte le 
fattispecie e non tutela al massimo il lavoratore. 

Secondo la L. n. 81/2017, il datore di lavoro è tenuto a fornire gli strumenti 
tecnologici per svolgere la prestazione di lavoro in modalità “agile”, allo stesso 
modo, però, il D.L. n. 18/2020 stabilisce che possano essere utilizzati strumenti 
informatici nella disponibilità del dipendente, qualora non siano forniti dall’am-
ministrazione. Alla luce di ciò, non è azzardato ritenere che a seguito di questa 
emergenza le amministrazioni pubbliche, in futuro, potrebbero dover richiedere, 
come criterio di selezione nell’ambito delle procedure selettive, la disponibilità e 
la capacità di svolgere la prestazione di lavoro anche in modalità agile. 

In ogni caso, il D.L. n. 18/2020 rileva che le amministrazioni pubbliche non 
possono tenere sul luogo di lavoro un dipendente per la cui prestazione lavo-
rativa non sia indispensabile6 la presenza sul luogo di lavoro7. Inoltre, l’art. 87 
chiama in causa i dirigenti e i responsabili dei servizi, sancendo che sono tenuti 

5 Per “tecnicamente” si può far riferimento alla strumentazione utile al lavoratore, alla 
facilità o meno di collegamento, ad una logistica adeguata, all’utilizzo di soluzioni “cloud” 
per agevolare l’accesso condiviso a dati, informazioni e documenti, all’uso di strumenti per 
la partecipazione a riunioni di lavoro, insomma ad un contesto operativo tale da permettere 
una performance lavorativa ottimale. 

6 L. Tamassia, A.M. Savazzi, I dubbi delle amministrazioni pubbliche sull’applicazione della nor-
mativa emergenziale, Rassegna Stampa il Sole 24 Ore, Quotidiano digitale Enti locali & PA, in 
quotidianoentilocali.ilsole24ore.com, 8 aprile 2020.

7 Il dipendente può non recarsi sul posto di lavoro senza temere sanzioni giacché di 
fronte all’inadempimento del datore di lavoro del suo obbligo di motivare la ragione della 
sua presenza fisica (che costituisce un’eccezione), può opporre una eccezione di inadem-
pimento ex art. 1460 c.c. rifiutandosi di lavorare in una situazione di pericolo riconosciuta 
dalla legge. Inoltre, l’art. 2087 c.c., applicabile ai lavoratori sia pubblici che privati, impone 
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all’elencazione delle attività8 che ritengono indifferibili e che quindi richiedono 
necessariamente la presenza sul luogo di lavoro. I datori di lavoro devono altre-
sì esprimersi nella formulazione di un piano di lavoro, concernente l’organizza-
zione dell’attività da remoto e l’assegnazione di obiettivi da raggiungere. L’art. 
87 si pone nel più ampio contesto delle scelte gestionali rimesse al dirigente 
laddove impone l’utilizzo di una serie di strumenti (ferie pregresse9, congedo, 
banca ore, rotazione) per distanziare i lavoratori qualora il lavoro agile non sia 
possibile, fino ad arrivare all’extrema ratio dell’esenzione dal servizio10.

Con il D.L. n. 34/2020 si sancisce, all’art. 263, co. 3, che le pubbliche ammi-
nistrazioni debbano assicurare «adeguate forme di aggiornamento professiona-
le alla dirigenza». L’attuazione di queste misure è valutata ai fini della performance. 

In generale la legge sul lavoro agile, specie nel settore privato, valorizza 
molto l’accordo individuale, dando più flessibilità organizzativa alle imprese e 
ai lavoratori. 

Nell’attuale situazione di emergenza l’art. 3, comma 1, del D.P.C.M. 23 feb-
braio 2020 fa riferimento all’obbligatorietà dell’applicazione del lavoro agile 
anche «[…] in assenza di accordi individuali».

In seguito, il D.L. n. 18/2020 stabilisce sia che «il lavoro agile è la modalità 
ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche ammini-
strazioni» sia che il ricorso a tale modalità di lavoro possa essere attuata prescin-
dendo dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi. 

Con la conseguenza che, come è stato rilevato in dottrina11, 

[…] in assenza di tali specificazioni la disciplina applicabile nel regi-
me emergenziale riguardo a questioni quali, ad esempio, l’orario di lavoro, i 
controlli e il potere direttivo, sarà ricostruibile unicamente alla stregua delle 
scarne norme legislative. In altri termini, l’effetto dei decreti governativi 
non è quello di sovvertire i fondamenti concettuali dell’istituto del lavoro 
agile, ma quello più circoscritto di semplificare e velocizzare sul piano della 
forma e dell’avvio di tale modalità di esecuzione del rapporto in conformità 
alle esigenze dettate dalla eccezionale situazione esterna. 

l’adozione di misure che “[…] sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità 
morale dei prestatori di lavoro”.

8 D. D’Alfonso, C. Ziggiotto, Ai dirigenti la decisione sulle attività indifferibili che vanno oltre 
i servizi essenziali, Rassegna Stampa il Sole 24 Ore, Quotidiano digitale Enti locali & PA, in 
quotidianoentilocali.ilsole24ore.com, 6 aprile 2020.

9 La circolare n. 3/2020 specifica che il concetto di “ferie pregresse” comprende sia 
quelle arretrate che quelle maturate, comprese quelle del 2020. 

10 R. Schiavone, Le novità della normativa emergenziale del DL 18/2020 in materia organizzati-
va, finanziaria e tributaria, Videoseminari Anutel, in anutel.it, 20 marzo 2020.

11 Cfr. S. Bini, Lo smart working al tempo del coronavirus. Brevi osservazioni, in stato di emergen-
za, in Giustiziacivile.com, 17 marzo 2020, p. 11 ss.
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Pertanto, la dottrina ha sollevato molti dubbi sul fatto che il rapporto di 
lavoro subordinato privato possa essere modificato anche in assenza di un ac-
cordo individuale attribuendo così al datore di lavoro poteri unilaterali, com-
promettendo quindi la tutela del lavoratore.

L’essenza dell’istituto così disciplinato risulta stravolta: infatti il datore di 
lavoro applica il lavoro agile, non concordando orari, diritto di disconnessione, 
potere di controllo e direttivo. 

Anche a seguito del D.L. n. 34/2020 si può prescindere dall’accordo indivi-
duale per l’applicazione della modalità agile e si introduce un diritto allo svolgi-
mento del lavoro in modalità agile in favore dei genitori di figli minori di anni 
14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario 
o che non vi sia genitore non lavoratore. Affinché il genitore possa usufruire 
della modalità agile, il datore di lavoro del settore privato dovrà comunicare al 
Ministero del lavoro e delle politiche sociali i nominativi dei lavoratori e la data 
di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile12.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha emanato il 1° marzo 2020 un altro 
decreto che interviene sulle modalità di accesso al lavoro agile, confermate dal 
Decreto 4 marzo 2020 e dal D.P.C.M. 11 marzo 2020 che introduce la possi-
bilità di “massimo utilizzo” del lavoro agile, consentendo al datore di lavoro 
di sfruttare tale fattispecie per contenere il diffondersi del virus nei luoghi di 
lavoro e quindi nell’ottica della tutela della salute pubblica. L’articolo 1, n. 7, 
lett. b) del D.P.C.M. 11 marzo 2020 raccomanda che siano incentivate le ferie e 
i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla con-
trattazione collettiva, qualora non sia possibile applicare il lavoro da remoto. 

Nasce qui un dubbio in relazione all’uso disinvolto delle ferie, nel settore 
privato, per gestire l’emergenza, dal momento che le ferie rappresentano un 
diritto costituzionalmente tutelato (art. 36 Cost.) necessario per consentire il 
ristoro fisico e psicologico del lavoratore. Ci si domanda come possa esservi 
ristoro fisico e psicologico del lavoratore, se questi è costretto, in base alle re-
strizioni alla libera circolazione, a rimanere nella propria abitazione per effetto 
dei numerosi provvedimenti restrittivi emanati al riguardo.

Per i dipendenti pubblici non impegnati nel lavoro agile, non utilizzati nel-
lo svolgimento di attività indifferibili (che quindi richiedono la presenza negli 
uffici) e che hanno utilizzato tutte le ferie pregresse, i riposi compensativi, la 
banca delle ore ed i congedi previsti dalla normativa e dai contratti, può essere 
utilizzata la formazione da remoto in alternativa e prima del collocamento in 
esenzione13.

12 D.L. n. 34/2020. 
13 A. Bianco, Formazione da remoto in alternativa al collocamento in esenzione, Rassegna Stampa 

il Sole 24 Ore, Quotidiano digitale Enti locali & PA, in quotidianoentilocali.ilsole24ore.com, 7 
aprile 2020.
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L’art. 87, comma 3, del D.L. n. 18/2020 stabilisce che per i casi di dipen-
denti non assegnabili né ad attività da svolgere in presenza né a mansioni che 
si prestino al lavoro agile si consente l’esenzione dal servizio. La circolare della 
Funzione Pubblica n. 2/2020 evidenzia che questa è una extrema ratio da moti-
vare puntualmente. L’esenzione deve essere disposta senza ripercussioni sulla 
retribuzione dei dipendenti esentati e «senza che l’istituto incida negativamente 
ai fini della valutazione e dell’erogazione del trattamento accessorio».

Con l’emanazione del D.L. n. 34/2020 le amministrazioni pubbliche hanno 
dovuto adeguare l’art. 87 del D.L. n. 18/2020 organizzando, fino al 31 dicem-
bre 2020, il lavoro dei propri dipendenti e l’erogazione dei servizi attraverso la 
flessibilità dell’orario di lavoro. 

3. Oltre il lavoro agile: gli strumenti a tutela della conciliazione vita/lavoro

Nell’eventualità in cui il ricorso al lavoro agile non sia possibile, a causa 
dell’incompatibilità con la prestazione lavorativa o a causa dell’impossibilità 
stessa del datore di lavoro o del lavoratore, sono previsti altri strumenti di sup-
porto ai lavoratori con il fine di tutelare l’impiego pubblico o privato14. 

Il ricorso a tali strumenti ha anche lo scopo di evitare gli spostamenti non 
necessari, così come specificato dall’art. 1, n. 7, lett. b) del D.P.C.M. 11 marzo 
2020, il quale dispone che vengano incentivate «le ferie e i congedi retribuiti per 
i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva». 

L’obbiettivo di queste misure infatti è proprio quello di assicurare un sup-
porto economico ai cittadini e alle imprese che affrontano problemi di liquidità 
finanziaria e di «fronteggiare gli effetti negativi determinati sulle attività econo-
miche dalle misure di prevenzione e contenimento del COVID-19»15.

A fronte dell’emergenza dovuta al COVID-19, il Decreto Cura Italia ha dato 
origine a nuovi strumenti a tutela dei lavoratori anche per quanto riguarda l’orario 
di lavoro, descritti nello specifico dalle disposizioni del Titolo II, Capo II.

In seguito alla sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività 
didattiche nelle scuole di ogni ordine, l’art. 23 del Decreto Cura Italia introduce 
un congedo e un’indennità straordinari indirizzati a diverse categorie di geni-
tori lavoratori con bambini di età inferiore ai 12 anni o, secondo il co. 5, anche 
maggiore di 12 in caso di «figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai 
sensi dell’art. 4, co. 1, della legge n. 104/1992, iscritti a scuole di ogni ordine e 
grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale». I lavoratori dipendenti 
nel settore privato hanno diritto a fruire del congedo per un periodo continua-

14 L. Calafà, Conciliare nell’emergenza, in Covid-19 e diritti dei lavoratori, a cura di O. Bonardi, 
M. D’Onghia, L. Zoppoli, Ediesse, Roma, 2020, p. 153.

15 P. Rivetti, Bonus per imprenditori autonomi e dipendenti, in Eutekne Schede di Aggiornamento, 
23 marzo 2020, p. 1. 
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tivo o frazionato non superiore ai 15 giorni e per il quale viene riconosciuta 
un’indennità pari al 50 per cento della retribuzione. Con il Decreto Rilancio 
questo strumento viene aumentato ad un massimo di 30 giorni. Qualsiasi pe-
riodo di congedo parentale, cui agli artt. 32 e 33 del D.L. 26 marzo 2001, n. 
151, utilizzato in data successiva al 5 marzo, verrà convertito nel congedo stra-
ordinario previsto dal decreto Cura Italia. Per i lavoratori iscritti alla Gestione 
separata di cui all’art. 2 co. 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, il congedo ha 
uguale durata e prevede un’indennità, «per ciascuna giornata indennizzabile, 
pari al 50 per cento di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo 
utilizzata ai fini della determinazione dell’indennità di maternità».

Infine, per i genitori lavoratori autonomi iscritti all’Inps, l’indennità 
«è commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50 per cento della 
retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a se-
conda della tipologia di lavoro autonomo svolto».

Il congedo è concesso alternativamente ad entrambi i genitori, fino al rag-
giungimento complessivo di 15 giorni, 30 dopo il Decreto Rilancio. Tale pos-
sibilità è subordinata alla condizione che all’interno del nucleo familiare «non 
vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di 
sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o 
non lavoratore».

Inizialmente il periodo di fruibilità del congedo doveva terminare il giorno 
3 aprile 2020, data poi prorogata al 13 aprile con D.P.C.M. del 1° aprile 2020. 
Il messaggio dell’Inps n. 1648 del 16 aprile 2020 proroga ulteriormente la data 
di termine entro il quale è possibile presentare la domanda, data nuovamente 
prorogata al 31 luglio dal Decreto Rilancio.

Secondo l’art. 23, co. 7, il congedo e l’indennità possono essere estesi ai 
genitori affidatari di minori che rispettino i requisiti di assegnazione. È l’Inps 
a determinare le modalità operative attraverso le quali è possibile fare richiesta 
per il congedo. L’ente stesso ha il compito di raccogliere le domande e comuni-
carne le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero 
dell’economia e delle finanze. I benefici erogabili non possono oltrepassare il 
limite complessivo di 1.261,1 milioni di euro, aumentato a 1.569 milioni dal 
Decreto Rilancio. I congedi e i permessi qui trattati dovranno poi transitare 
attraverso il Libro Unico del lavoro obbligatorio ai sensi dell’art. 39 del D.L. n. 
112 del 25 giugno 200816.

Al contrario della disciplina del congedo parentale ordinario, regolata dal 
D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 80, il permesso straordinario ha la stessa durata sia 
per la madre che per il padre. Inoltre, a seguito della riforma dell’art. 34 T.U., 
ad opera del D.Lgs. n. 80/2015, nel congedo ordinario l’indennità giornaliera 

16 G. Nobis, Libro unico del lavoro alla prova del decreto Cura Italia, in Il Sole 24 Ore, 10 aprile 
2020.
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prevista è pari al 30% solo fino al sesto anno di vita del bambino. Nel congedo 
straordinario l’età prevista è di 12 anni. 

L’art. 23, co. 6, del Decreto Cura Italia introduce un’ulteriore opzione in caso 
di genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli di età compresa tra i 
12 e 16 anni. Questa opportunità è concessa alle medesime condizioni del conge-
do precedentemente visto. In questo caso non v’è corresponsione di indennità, 
né il riconoscimento di contribuzione figurativa. Il divieto di licenziamento, così 
come il diritto alla conservazione del posto di lavoro sono misure adottate per 
tutelare i lavoratori che volessero usufruire di questo congedo a causa delle diffi-
coltà nel gestire la situazione familiare e quella lavorativa allo stesso tempo.

Per i dipendenti del settore pubblico, il congedo può essere fruito per tut-
to il periodo della sospensione dei servizi educativi e mantiene le caratteristi-
che previste per i lavoratori dipendenti del settore privato. L’erogazione di tale 
prestazione è curata dalla pubblica amministrazione con la quale intercorre il 
rapporto di lavoro.

Secondo l’art. 2 della circolare n. 44/2020 dell’Inps, il bonus per l’acquisto di 
servizi di baby-sitting si origina come alternativa alla fruizione del congedo stra-
ordinario. Tale prestazione è fruibile anche dai lavoratori autonomi non iscritti 
al suddetto ente, previa comunicazione relativa al numero dei beneficiari da 
parte delle rispettive casse previdenziali direttamente all’Inps. L’ammontare del 
bonus è pari ad un massimo di 1200 euro17, a prescindere dalla numerosità del 
nucleo familiare. L’art. 72 co. 1 del Decreto Rilancio introduce nuove motiva-
zioni per le quali è possibile richiedere il bonus, ossia «iscrizione ai centri estivi, 
ai servizi integrativi per l’infanzia […], ai servizi socio-educativi territoriali, ai 
centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi 
per la prima infanzia». Tuttavia, in caso di «dipendenti del settore sanitario, 
pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli in-
fermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e 
degli operatori sociosanitari», la somma massima può raggiungere i 1000 euro, 
aumentata a 2000 dal D.L. n. 34/2020. Tale somma è accessibile anche «al 
personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per 
le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19». Il limite 
complessivo massimo erogabile a disposizione di questi specifici bonus è 30 
milioni di euro, aumentati a 60 dal Decreto Rilancio. Nella circolare n. 44/2020 
dell’Inps, l’ente stesso fornisce informazioni relative alle misure del bonus e alle 
modalità di domanda ed erogazione. In caso di genitori non appartenenti allo 
stesso nucleo familiare, il lavoratore che avrà diritto a tale bonus sarà il genitore 
che convive con il figlio, che si determinerà tramite autodichiarazione. Il bonus 
viene erogato tramite il Libretto Famiglia previa registrazione del beneficiario 
sulla piattaforma delle prestazioni occasionali presso il sito dell’Inps.

17 Prima del Decreto Rilancio, la cifra massima erogabile era pari a 600 euro.
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L’art. 24 del Decreto Cura Italia ha previsto la possibilità di estendere i per-
messi retribuiti di cui all’art. 33, co. 3 e 6, della legge n. 104/92, a 12 giornate 
complessive, usufruibili nei mesi di marzo e aprile 202018. Il D.L. n. 34/2020 ha 
aggiunto altre 12 giornate nei mesi di maggio e giugno 2020. Il comma 2 amplia 
tale permesso anche al personale sanitario nella misura in cui tali permessi non 
vadano in contrasto con «le esigenze organizzative delle aziende ed enti del 
Servizio sanitario nazionale»19.

4. Le misure a sostegno delle imprese

Allo scopo di fronteggiare il blocco delle attività produttive e sostenere sia 
le imprese sia i lavoratori, il Decreto Cura Italia ha stabilito una capillare disci-
plina in tema di ammortizzatori sociali oltre a misure di tutela nel rapporto di 
lavoro come il divieto di licenziamento.

L’ambito che prevede la più ingente quantità di somme stanziate è quello 
per il rafforzamento degli ammortizzatori sociali, in modo da renderli fruibili 
anche a soggetti che in condizioni ordinarie non potrebbero beneficiarne. Sono 
previste dal decreto estensioni della cassa integrazione ordinaria per tutte le 
imprese che intendono adottarla e l’attuazione di una procedura semplificata, 
con un meccanismo di deroga al limite massimo di 24 mesi. Inoltre, il decreto 
introduce estensioni e potenziamenti della cassa integrazione in deroga per i 
datori di lavoro che contano meno di 6 dipendenti, a favore di tutti quei settori 
non coperti dalla cassa integrazione ordinaria e non tutelati da Fondi di solida-
rietà. Infine, sono stati stanziati 500 milioni20 a favore del Fondo di integrazione 
salariale per le microimprese che contano tra i 5 e i 15 dipendenti e per quelle 
ancora più piccole, tra 1 e 5 dipendenti, che non possono contare su ammor-
tizzatori sociali ordinari.

Nelle intenzioni del legislatore, attraverso il ricorso ad ammortizzatori 
sociali con carisma di specialità, l’intervento dovrebbe garantire, tra l’altro, il 
sostegno al reddito dei dipendenti di tutti i datori di lavoro coinvolti dalla so-
spensione o riduzione dell’orario di lavoro derivante da eventi riconducibili 
all’emergenza epidemiologica, seppure entro determinati limiti di spesa il cui 
monitoraggio è demandato all’Inps21.

Originariamente, le domande di concessione dei diversi tipi di trattamento 

18 S. Imbriaci, Emergenza COVID-19, proroga dei congedi e permessi retribuiti, in Il  Sole 24 Ore, 
9 aprile 2020.

19 Art. 24, comma 2, Decreto Cura Italia.
20 C. Cominotto e C. S. Baracchia, Il Decreto “Cura Italia” e l’iniezione di liquidità a sostegno 

del Paese, in Il Sole 24 Ore, 19 marzo 2020.
21 M. Marrucci, Covid-19 e ammortizzatori sociali per il territorio nazionale. Prime annotazioni, in 

Giustiziacivile.com, 1° aprile 2020, p. 1 ss.
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di integrazione salariale potevano essere presentate per una durata massima 
di nove settimane che decorrevano dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 
nel limite di una durata complessivamente non superiore a nove settimane. Il 
Decreto Rilancio ha provveduto all’estensione della durata dell’assegno ordi-
nario della Cassa integrazione guadagni ordinaria (Cigo) e del possibile ricorso 
alla Cassa integrazione guadagni in deroga (Cigd) fino a 5 dipendenti e, per le 
imprese con oltre 50 dipendenti che accedono alla Cassa integrazione guadagni 
straordinaria, ma che sono escluse dalla Cigo, per ulteriori 5 settimane, fino al 
31 agosto, solo dopo aver interamente fruito delle nove settimane sancite dal 
Cura Italia. Queste stesse modalità di estensione valgono anche per i datori di 
lavoro che avevano in corso un trattamento di integrazione salariale e che han-
no presentato domanda di Cigo. Altre quattro settimane di ammortizzatori in 
costanza di rapporto possono essere fruite dal 1° settembre al 31 ottobre22, 23, 24. 

Inoltre, gli ammortizzatori devono essere riconosciuti anche ai lavoratori 
assunti dal 24 febbraio 2020 al 17 marzo 2020. È consentito, infine, ai datori di 
lavoro che accedono agli ammortizzatori sociali, di procedere, durante lo stesso 
periodo, al rinnovo o alla proroga dei contratti a tempo determinato, anche a 
scopo di somministrazione.

I datori di lavoro, che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività la-
vorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, 
hanno la possibilità di presentare domanda di concessione del trattamento or-
dinario di integrazione salariale o assegno ordinario.

Per l’accesso alla Cigo, il Decreto Rilancio ha confermato che non occorre 
l’accordo sindacale previsto dall’art. 14 del D.Lgs. n. 148/2015 e non vale il ter-
mine di 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa 
entro il quale le relative domande devono essere presentate. Per il Fondo di 
integrazione salariale viene invece previsto che l’informazione, la consultazione 
e l’esame congiunto devono essere svolti entro i tre giorni successivi a quello 
della comunicazione preventiva, anche in via telematica25.

Le domande, originariamente, potevano essere presentate entro la fine del 
quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospen-

22 Nel limite massimo di spesa di 828,6 milioni di euro per l’anno 2020.
23 I datori di lavoro dei settori turismo, fiere, congressi e parchi divertimento, spettacolo 

dal vivo e sale cinematografiche che potranno usufruire di queste quattro settimane anche 
prima del 1° settembre. Tutti questi periodi non vengono computati nelle durate massime 
complessive di tredici settimane continuative o cinquantadue settimane in un biennio mo-
bile per periodi non continuativi (Cigo) e di 26 settimane in un biennio mobile per il Fis.

24 La legge di conversione ha previsto la possibilità di presentare domanda per un pe-
riodo aggiuntivo di tre mesi ai datori di lavoro con unità produttive site nella “zona rossa”.

25 G. Bocchieri, Cig d’emergenza arriva la proroga in due tranche, Decreto Rilancio. Le regole sul 
lavoro, in Il Sole 24 Ore, 23 maggio 2020.
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sione o di riduzione dell’attività lavorativa con causale «emergenza COVID-19». 
Questo termine è stato ridotto dal Decreto Rilancio ad un mese, superato il 
quale il trattamento è riconosciuto solo fino ad una settimana precedente la 
data di presentazione26.

La causale non sarà sottoposta a verifica da parte dell’Inps che potrà pro-
cedere all’adozione di un provvedimento di carattere autorizzatorio qualora 
siano rispettati tutti gli altri requisiti27. L’azienda dovrà allegare alla domanda 
solo l’elenco dei lavoratori destinatari. Le prestazioni possono essere antici-
pate dai datori di lavoro e successivamente conguagliate con i contributi pre-
videnziali dovuti oppure richieste con pagamento diretto da parte dell’Inps. 
I datori di lavoro che non anticipano i relativi trattamenti possono fare ri-
chiesta di pagamento diretto all’Inps In questo caso si applicano le nuove 
regole relative al pagamento diretto con l’acconto del 40%. L’Inps autorizza 
le domande e dispone l’anticipazione di pagamento entro 15 giorni dal rece-
pimento delle domande28.

L’assegno ordinario è concesso, limitatamente per il periodo indicato e 
nell’anno 2020, anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al 
Fondo di integrazione salariale (Fis) che occupano mediamente più di 5 dipen-
denti. L’assegno ordinario può, inoltre, essere concesso dai fondi di solidarietà 
previsti dall’articolo 27 del decreto n. 148/2015 e da quelli di solidarietà bila-
terali del Trentino e dell’Alto Adige. I datori di lavoro iscritti al Fondo di inte-
grazione salariale e aventi in corso un assegno di solidarietà possono presentare 
domanda di concessione dell’assegno ordinario. La concessione del trattamen-
to ordinario sospende e sostituisce l’assegno di solidarietà già in corso. La con-
cessione dell’assegno ordinario può riguardare anche i medesimi lavoratori be-
neficiari dell’assegno di solidarietà a totale copertura dell’orario di lavoro.

Alle imprese che hanno in corso un trattamento di integrazione salariale 
straordinario è consentita la possibilità di sospendere il programma di Cassa 
integrazione straordinaria e presentare domanda per la concessione del trat-
tamento di integrazione salariale ordinario. La concessione del trattamento 
ordinario di integrazione salariale può riguardare anche i medesimi lavoratori 
beneficiari delle integrazioni salariali straordinarie a totale copertura dell’orario 
di lavoro.  La Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e della Forma-
zione, su istanza dell’azienda interessata, adotta un unico decreto direttoriale, 

26 Le domande riferite a periodi di sospensione compresi tra il 23 febbraio 2020 e il 30 
aprile 2020 devono essere presentate entro il 31 maggio.

27 Le aziende non dovranno fornire alcuna prova in ordine alla transitorietà dell’evento 
né dimostrare la sussistenza del requisito di non imputabilità dell’evento stesso all’impren-
ditore o ai lavoratori.

28 E. De Fusco, Cassa integrazione, l’Inps anticipa all’impresa il 40% entro 15 giorni, Decreto 
Rilancio Le regole sul lavoro, in Il Sole 24 Ore, 23 maggio 2020.
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senza soluzione di continuità, che dispone sia la sospensione del trattamento 
Cigs in corso29, sia la riassunzione del provvedimento sospeso con la nuova 
data finale del trattamento Cigs30. 

È consentito alle Regioni e alle Provincie autonome il riconoscimento, in 
conseguenza dell’emergenza epidemiologica, di trattamenti di cassa integrazione 
salariale in deroga31. La cassa integrazione in deroga si applicherà ai datori di 
lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo set-
tore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovino 
applicazione le tutele previste dalle disposizioni in materia di sospensione o 
riduzione di orario32. Essa è riconosciuta solo ai dipendenti già in forza alla data 
del 25 marzo 2020.

Prima di accedere alla misura di sostegno in deroga, il datore di lavoro dovrà 
quindi verificare se risulta essere potenziale beneficiario di tutele di altro gene-
re. In altre parole, i datori di lavoro, già assoggettati ai fondi di solidarietà alter-
nativi, sono obbligati a rivolgersi ad essi nell’attuale modalità de-burocratizzata, 
e non alla Cigd33.

Le domande di accesso alla prestazione devono essere presentate alle Re-
gioni e alle Province autonome. Il datore di lavoro è soggetto all’obbligo di 
inviare tutti i dati necessari per il pagamento entro il giorno 20 di ogni mensi-
lità successiva a quella in cui è collocato il periodo di integrazione salariale. Le 
stesse, poi, vengono inviate all’Inps che provvede all’erogazione della predetta 
prestazione. Il decreto Rilancio si riferisce alla possibilità di ottenere, per i soli 
periodi successivi alle nove settimane già riconosciuti dalle Regioni, tali tratta-
menti di integrazione salariale direttamente dall’Inps34.

29 A tal fine il datore di lavoro dovrà indicare nell’istanza la data di decorrenza della 
richiesta di sospensione del suddetto trattamento, il numero di settimane di Cigo che l’a-
zienda ha richiesto con la causale “COVID-19 nazionale-sospensione Cigs”.

30 Per i datori di lavoro con unità produttive site nella “zona rossa” il limite di spesa 
massimo per il periodo aggiuntivo è di 900.000,00€ per il 2020.

31 Il trattamento in questione è riconosciuto nel limite massimo di 3.293,2 milioni.
32 Possono accedere al trattamento di cassa integrazione in deroga anche i datori di la-

voro che avendo accesso esclusivamente alla cassa integrazione guadagni straordinaria non 
possono accedere alla Cigo “Covid-19” e “COVID 19 Nazionale”. Sono esclusi i datori di 
lavoro domestico.

33 M. Faioli, Covid-19 e istituti speciali di sostegno al reddito, in Covid-19 e diritti dei lavoratori, a 
cura di O. Bonardi, M. D’Onghia, L. Zoppoli, Ediesse, Roma, 2020 p. 178.

34 G. Bocchieri, Cig d’emergenza, cit.; G. Bocchieri, Per le aziende plurilocalizzate ancora un 
percorso a ostacoli, Decreto Rilancio Le regole sul lavoro, in Il Sole 24 Ore, 23 maggio 2020; E. De 
Fusco, Cassa integrazione, l’Inps anticipa, cit. Per i datori di lavoro con unità produttive site in 
cinque o più Regioni, il trattamento di Cassa in deroga è riconosciuto direttamente dal Mini-
stero del Lavoro. Con specifico riferimento a tali realtà aziendali il Decreto Rilancio si limita 
ad aggiungere la facoltà per il datore di lavoro di effettuare l’anticipazione del trattamento 
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La cassa integrazione in deroga sarà autorizzata dalle Regioni e Province 
autonome previo accordo, raggiunto anche in via telematica, con le organizza-
zioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i 
datori di lavoro, come previsto espressamente al comma 1 dell’articolo 22, del 
D.L. n. 18/2020. L’obbligo dell’accordo sindacale non è previsto per i datori di 
lavoro che occupano fino a cinque dipendenti35.

5. Gli strumenti a sostegno dei lavoratori

Tra gli interventi posti in essere dal Governo, particolare rilievo hanno as-
sunto gli strumenti a sostegno dei lavoratori previsti nel Decreto Cura Italia36 e 
dal Decreto Rilancio emanato nel mese di maggio. 

In virtù degli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del Decreto Cura Italia, è prevista, 
da parte dell’Istituzione Nazionale Previdenza sociale, l’erogazione di indenni-
tà di importo pari a 600,00 euro (previa presentazione di domanda a partire dal 
1° aprile 2020), a determinate categorie di soggetti individuati dal decreto37, 38.

Le indennità non sono tra loro cumulabili39 e non sono riconosciute ai percet-
tori del reddito di cittadinanza. Inoltre, alla data di presentazione della domanda, 
i soggetti non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto. 

Il D.L. n. 34/2020 ha rifinanziato, per i mesi di aprile e maggio 2020, le sud-
dette indennità modificandone alcuni presupposti per poterne beneficiare. L’art. 
84 stabilisce che, per quanto riguarda il mese di aprile, l’indennità viene erogata 
automaticamente (per coloro che hanno già ricevuto l’indennità relativa al mese 
di marzo) nella misura di 600,00 euro; per il mese di maggio invece le indennità 

di integrazione salariale in deroga dei propri dipendenti, con il conseguente conguaglio fra 
contributi dovuti all’Inps e prestazioni anticipate ai lavoratori.

35 G. Vigliotti, Note sulla Cassa Integrazione in Deroga al tempo del diritto emergenziale, in Giu-
stiziacivile.com, 28 aprile 2020, pp. 1 ss.

36 Convertito con la L. 24 aprile 2020, n. 27.
37 In relazione all’articolo 27 è sorto un dubbio circa l’accesso all’indennità per gli am-

ministratori di società di capitali. A riguardo recentemente è intervenuta la Cassazione a 
Sezioni Unite (sent. n. 1545/2017) sancendo che il rapporto esistente tra amministratore e 
società non rientra tra i rapporti di collaboratore coordinata e continuativa, trattandosi in 
questo caso di un rapporto societario. Si ritiene dunque che questi soggetti non rientrereb-
bero tra quelli previsti ex art. 27.

38 In particolare: i liberi professionisti e i titolari di rapporti di collaborazione coordinata 
e continuativa, iscritti alla Gestione separata Inps; i lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni 
speciali dell’Ago per artigiani, commerciali coltivatori diretti, mezzadri e coloni; i lavoratori 
dipendenti con qualifica di stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali ed 
infine i lavoratori dello spettacolo.

39 Invece, secondo quanto riportato dal sito ufficiale dell’Inps, è prevista la cumulabilità 
con l’indennità di disoccupazione DIS-COLL e con la NASpI. 
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verranno erogate solo ad alcune categorie e con importi variabili40. È stata inoltre 
istituita una nuova indennità per i lavoratori domestici, nella misura di 500,000 
euro, per i mesi di aprile e maggio, a condizione che il soggetto sia titolare di uno 
o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali 
(inoltre il lavoratore non deve essere convivente con il datore di lavoro). 

Infine, il decreto, all’art. 44 del decreto Cura Italia, così come modificato 
dall’art. 78 del D.L. n. 34/2020, istituisce un fondo per il reddito di ultima istan-
za a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19; in quest’ultimo caso 
l’indennità viene erogata da un ente previdenziale privato41. Per beneficiare di 
questa indennità i soggetti beneficiari, alla data di presentazione della domanda, 
non dovranno essere titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo inde-
terminato, né titolari di pensione. 

Il D.L. n. 18/2020, all’art. 33, ha fissato una proroga dei termini per quan-
to riguarda la presentazione delle domande di disoccupazione NASpI e DIS-
COLL; tali domande, per gli eventi di cessazione involontaria dei rapporti di 
lavoro intervenuti dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, possono essere 
presentate entro il termine di decadenza di centoventotto giorni, sancendo così 
un ampliamento di sessanta giorni dei termini di decadenza. La dilatazione del 
termine di sessanta giorni riguarda anche la domanda di incentivo all’autoim-
prenditorialità e i termini relativi agli adempimenti dei soggetti beneficiari dei 
trattamenti di disoccupazione42.

Successivamente, il D.L. n. 34/2020, all’art. 92, ha disposto una proroga di 
ulteriori due mesi dal giorno di scadenza, per la presentazione delle domande 
di disoccupazione (il cui periodo di fruizione termini nel periodo compreso tra 
il 1° marzo 2020 e il 30 aprile 2020). 

L’ultima misura che verrà analizzata concerne la sospensione delle procedu-
re di impugnazione dei licenziamenti, come disciplinata dall’art. 46 del Decreto 

40 L’indennità è incrementata a 1.000,00 euro ed è erogata ai collaboratori coordinati e 
continuativi iscritti alla Gestione separata Inps che abbiano cessato il rapporto di lavoro 
al 19 maggio 2020, ai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata Inps che abbiano 
subito una riduzione di almeno il 33% del reddito nel secondo bimestre 2020, ed infine ai 
lavoratori dipendenti, anche in somministrazione, del settore del turismo e degli stabilimenti 
balneari che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso 
tra il 1 gennaio 2019 ed il 17 marzo 2020.

41 M. Prioschi, Indennità di 600 euro anche per iscritti alle Casse private, in il Sole 24 ore, 30 
marzo 2020.

42 D. Silvestro, Sessanta giorni in più per chiedere l’incentivo all’autoimprenditorialità, in Il quo-
tidiano del commercialista, in Eutekne.info, 1° aprile 2020. Come conseguenza alla proroga dei 
termini le domande che sono decadute per il mancato adempimento degli obblighi di co-
municazione sopra indicati, verranno riesaminate d’ufficio qualora l’attività lavorativa per 
la quale è richiesta la comunicazione del reddito annuo presunto sia stata intrapresa dal 1° 
gennaio 2020.



514

l. de rosa, f. guarrera, c. mavilia, l. pizzo, l. savarin, e. sošić

Cura Italia, così come modificato dall’art. 80 del D.L. n. 34/2020. Dal 17 marzo 
2020 al 16 agosto 2020 sono sospesi i licenziamenti legati a motivi economici, 
ossia legati all’andamento dell’azienda. La moratoria è prevista sui licenziamen-
ti collettivi e quelli individuali per giustificato motivo oggettivo43. La misura è 
volta ad evitare che la scelta imprenditoriale vada nel senso di una risoluzione 
del rapporto di lavoro a scapito dell’utilizzo degli strumenti di sostegno al red-
dito previsti dal decreto44. Si tratta di un provvedimento assolutamente straor-
dinario, il cui precedente risale al decreto legislativo luogotenenziale n. 532 del 
31 agosto 1945, emanato al termine del secondo conflitto bellico mondiale45. 
Dopo l’entrata in vigore della norma parte della dottrina46 ha sollevato un dub-
bio di legittimità costituzionale per contrasto all’art. 41 della Costituzione; altra 
parte della dottrina, però, non ravvisa l’incostituzionalità della norma in quanto 
non è stata introdotta una interruzione ad libitum47.

Per quanto riguarda il campo di applicazione, invece, dal divieto di licenzia-
mento sono esclusi i datori di lavoro domestico48. È inoltre sempre possibile 
procedere con i licenziamenti disciplinari sia per giustificato motivo soggettivo, 
determinato da notevoli inadempimenti contrattuali da parte del datore di lavoro, 
sia per giusta causa qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzio-
ne, neanche provvisoria, del rapporto di lavoro49. Sarà possibile inoltre procedere 
con la risoluzione dei rapporti di lavoro conseguenti al mancato superamento 
del periodo di prova, del periodo di comporto ed infine potrà procedersi con la 
risoluzione dei rapporti di lavoro dipendenti a tempo determinato. 

In caso di licenziamento per g.m.o. l’ipotesi sembrerebbe essere ricondu-
cibile non ad una semplice illegittimità, bensì ad una nullità per violazione di 

43 Ai sensi dell’art. 3, L. n. 604/1966, il carattere oggettivo è basato su ragioni inerenti 
all’organizzazione e all’attività d’impresa. Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo si 
differenzia dal licenziamento per giustificato motivo soggettivo e per giusta causa. Inoltre, per 
lo stesso periodo, sono sospese le procedure che siano state avviate dopo il 23 febbraio 2020.

44 L. Negrini, Nessun licenziamento per motivi economici per due mesi, in Il quotidiano del commer-
cialista, in Eutekne.info, 17 marzo 2020.

45 U. Gargiulo e V. Luciani, Emergenza Covid-19 e «blocco» dei licenziamenti: commento all’art. 
46 del d.l. 18/2020 (conv. in l. n. 27/2020), in Covid-19 e diritti dei lavoratori, a cura di O. Bonardi, 
M. D’Onghia, L. Zoppoli, Ediesse, Roma, 2020, p. 205.

46 G. Pera, La rilevanza dell’interesse dell’impresa nella motivazione dei licenziamenti, in La riduzione 
del personale e la Cassa Integrazione Guadagni, a cura di A. Aranguren, E. Auteri, G. Branca, P. 
Fanfani, R. Flammia, G. Mazzoni, M. Papaleoni, G. Pera, V. Simi, Giuffré, Milano, 1980, p. 22.

47 P. Iervolino, Sospensione (Rectius nullità) dei licenziamenti economici per il COVID-19 e dubbi 
di legittimità costituzionale, in Giustiziacivile.com, 24 aprile 2020, p. 4-5. 

48 In questo caso sarà dunque possibile recedere dal rapporto ai sensi dell’art. 2118 c.c., 
fatto salvo l’obbligo del preavviso o del pagamento della relativa indennità sostitutiva. 

49 G. Falasca e M. Prioschi, Nelle aziende sono sospesi i licenziamenti economici, in Il sole 24 ore, 
8 aprile 2020, p. 4. 
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norma imperativa; per cui il dipendente avrebbe diritto alla tutela reintegratoria 
piena50. Invece, per i licenziamenti collettivi si avrà violazione delle procedure 
dell’art. 4 comma 12, legge n. 223 del 23 luglio 199151.

Infine, è prevista la possibilità, per i datori di lavoro che abbiano comminato 
un licenziamento nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 16 marzo 2020, di revo-
care la risoluzione del rapporto, facendo una contestuale richiesta per fruire 
di uno degli ammortizzatori sociali previsti dal D.L. n. 18/2020, convertito in 
legge 24 aprile 2020, n. 27. 

6. Riflessioni conclusive

Da questa disamina sulle finalità e sulle modalità di applicazione del lavoro 
agile, si evince che esso, per la sua versatilità, duttilità ed elasticità organizza-
tiva, ha assunto un ruolo fondamentale, quale strumento operativo in questo 
momento di emergenza.

Per quanto riguarda le pubbliche amministrazioni, l’obiettivo fissato dall’ar-
ticolo 14 della legge n. 124 del 7 agosto 2015, cioè il coinvolgimento in smart 
working del 10% dei dipendenti entro tre anni, è stato raggiunto solo grazie 
ad una pandemia. Infatti, con l’articolo 87 del D.L. n. 18/2020 il lavoro agile 
diviene «la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa» in 
questo ambito. 

A fronte delle criticità rilevate, è necessario rivedere i processi ed individua-
re obiettivi veri per le performance organizzative ed individuali, procedere ad una 
forte alfabetizzazione informatica e ridisegnare gli uffici creando postazioni in 
sharing (consentendo una più agile collaborazione da remoto). Serve, per attuare 
una disposizione di tale portata, un cambiamento culturale che sposti l’atten-
zione dal controllo della presenza al controllo del lavoro effettuato52.

Per quanto riguarda le misure a sostegno dei lavoratori e delle imprese, si 
tratta sicuramente di strumenti adottati in un’ottica preventiva e temporanea 
per fronteggiare l’emergenza sanitaria in atto.  

Questa situazione ha impattato gravemente sull’economia nazionale e glo-
bale, motivo per cui si ravvisa che sarebbe necessario un intervento da parte 

50 L. Negrini, Nessun licenziamento per motivi economici, cit. La sanzione dovrebbe applicarsi 
indipendentemente dal numero di dipendenti occupati in azienda e dal fatto che il lavorato-
re abbia un contratto a tutele crescenti (in quanto assunto dopo il 7 marzo 2015).

51 Sarà prevista un’indennità onnicomprensiva tra dodici e ventiquattro mensilità per i la-
voratori assunti prima del 7 marzo 2015, mentre sarà prevista un’indennità tra sei e trentasei 
mensilità per i lavoratori assunti dopo il 7 marzo 2015. M. Verzaro, Il divieto di licenziamento 
nel decreto “Cura Italia”, in Giustiziacivile.com, 4 maggio 2020, p. 6.

52 F. Verbaro, Il lavoro smart deve liberare i dirigenti dalla burocrazia, Rassegna Stampa il Sole 
24 Ore, Quotidiano digitale Enti locali & PA, in quotidianoentilocali.ilsole24ore.com, 6 aprile 2020.
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del legislatore affinché dia stabilità a certi istituti, quali, ad esempio, la cassa 
integrazione in deroga che ne ha permesso la fruibilità a soggetti che, in circo-
stanze normali, non potrebbero beneficarne. 

Il discorso che preme maggiormente in questo momento riguarda la sta-
bilità e la tutela dei posti di lavoro, messi a rischio dalla crisi economica che 
il nostro Paese sta vivendo. Sicuramente il divieto di licenziamenti per moti-
vi oggettivi è una delle misure più efficaci per raggiungere lo scopo previsto, 
seppur in un’ottica di breve periodo, non potendo essere configurato come la 
soluzione definitiva.

Una riflessione può essere fatta anche per quanto concerne la Cassa inte-
grazione, vista la natura dello strumento volto a affrontare eventi transitori 
non imputabili all’imprenditore o agli operai. Nonostante le possibili proroghe 
e l’estensione a una platea di beneficiari più ampia, si ritiene che la funzionalità 
dello strumento dipenderà molto da quelle che saranno le decisioni prese a li-
vello europeo, in particolare dall’entità dei fondi destinati a fronteggiare l’emer-
genza. Anche perché, le prime indiscrezioni sugli strumenti messi sul tavolo 
dall’Eurogruppo (vedi Sure)53 parlano di fondi che, una volta che l’emergenza 
sarà conclusa, andranno restituiti. 

Infine, per quanto riguarda i congedi, considerando le circostanze d’emer-
genza che hanno portato all’introduzione di questi strumenti, è molto probabi-
le che la loro applicazione si interromperà nel momento in cui la crisi rientrerà. 
Analoga considerazione può essere fatta a riguardo dell’indennità prevista ex 
art. 44 del Decreto Cura Italia in quanto la sua fruibilità è legata all’interruzione 
temporanea dell’attività o del rapporto di lavoro; nel momento in cui le attività 
riprenderanno tale indennità non avrà più ragione di esistere. Difficilmente il 
congedo straordinario verrà integrato nella disciplina del congedo ordinario, 
considerando che prevede un aumento della retribuzione prevista dall’inden-
nità fino al 50% e con l’aumento dell’età massima dei figli per cui il congedo 
è usufruibile da 6 anni a 12 anni. Potrebbe essere eventualmente mantenuto il 
congedo straordinario senza indennità, che potrebbe integrarsi con maggior 
facilità alla normativa vigente.

Alcune di queste tematiche sono già al centro del dibattito parlamentare, si 
è in attesa infatti di una proroga della concessione di tali previsioni, sancendo, 
in alcuni ambiti, anche un aumento delle risorse stanziate e della sfera di appli-
cazione. Sarebbe necessario però un intervento mirato, con linee guida chiare e 
univoche, atto a contrastare, non solo nel breve termine, ma anche nel medio-
lungo termine, una situazione senza precedenti. 

53 Cfr. Regolamento UE 2020/672 del 19 maggio 2020.
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1. Introduzione: diritto di agire in giudizio e limiti imposti al suo esercizio

Come noto, tra i diritti fondamentali solennemente garantiti dalla nostra 
Carta Costituzionale vi è il diritto di agire in giudizio - per la tutela dei propri 
diritti ed interessi legittimi - contemplato dall’articolo 24, comma 1 della Co-
stituzione.

Quello che stiamo vivendo è senz’altro un difficile momento istituzionale, 
di estrema imprevedibilità, oltre che assai peculiare rispetto a quanto sin qui 
storicamente accaduto a partire dall’entrata in vigore della Costituzione repub-
blicana del ‘48. 

Certo non è la prima volta che, sfortunatamente, si riscontra la presenza 
di gravi situazioni critiche per il nostro Paese; ad esempio si sono verificate in 
diversi luoghi e tempi molte calamità naturali, i cui effetti però sono sempre 
rimasti oggettivamente circoscritti ad una o più zone specifiche, perciò le de-
cisioni in merito alla gestione dell’emergenza hanno riguardato solo parte dei 
cittadini italiani.

Anche in alcune di quelle circostanze si è ritenuto opportuno intervenire sul-
la materia della Giustizia e questo, spesso, tramite l’utilizzo dello strumento del 
decreto-legge: ne è un risalente esempio il D.L. 914/1966, che disponeva, per le 
zone colpite dalle alluvioni e dalle mareggiate dell’autunno 1966, la sospensione 
dei termini di prescrizione e dei termini perentori legali o convenzionali. 

Sul punto già allora si espresse autorevolmente la Corte Costituzionale, ri-
tenendo l’intervento sulla sospensione dei termini non contrastante con l’art. 
24 Cost 1. 

1 La Corte Costituzionale con sent. 20 marzo 1969 n. 47 dichiarò infondata la questione 
di legittimità costituzionale concernente la sospensione dei termini di prescrizione e dei 
termini perentori legali o convenzionali, affermando che «non può condividersi l’opinione 

LAURA SANCILIO

MISURE IN MATERIA DI GIUSTIZIA
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Ma di questa tipologia di decreti-legge si trova traccia anche in tempi più 
recenti; si pensi al D.L. 73/2018 (Sospensione dei termini e dei procedimenti 
penali pendenti dinanzi al Tribunale di Bari) o al D.L. 189/2016 (Interventi 
urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016) e mol-
ti altri ancora2. 

Oggi, a differenza di quanto accaduto in passato, la situazione d’emergenza 
riguarda tutti i cittadini e l’articolo 24 della Costituzione, quindi, così come 
molti altri, ha subìto un inevitabile ridimensionamento dovuto all’esigenza di 
dover salvaguardare il rilevante diritto alla salute, previsto dall’articolo 32 Cost., 
e l’implicito diritto alla vita, senza il quale molti diritti costituzionali non avreb-
bero ragione di esistere.

I provvedimenti del Governo hanno riguardato, conseguentemente, anche 
altri articoli della Costituzione, tra cui, ad esempio, l’articolo 111 Cost., che 
assicura la ragionevole durata del processo e l’articolo 112 Cost., disciplinan-
te il principio di obbligatorietà, in capo al pubblico ministero, dell’esercizio 
dell’azione penale. 

Di seguito si tenterà di interpretare i provvedimenti emanati in questo pe-
riodo emergenziale – ponendo particolare attenzione al D.L. 11/2020 - e di 
esporre in che misura tali provvedimenti abbiano limitato il diritto di agire in 
giudizio, oltre che gli altri diritti costituzionali ad esso connessi.       

2. Analisi del D.L. 8 marzo 2020 n. 11 e profili di criticità:

a. Giustizia civile, penale, tributaria e militare. Discrezionalità dei capi degli uffi-
ci giudiziari e scelta di rinviare solo alcune udienze: ratio

L’articolo 1 del D.L. 11/2020 detta regole generali su udienze e decorso di 
termini da applicarsi nel periodo dal 9 al 22 marzo 2020 (con il D.L. 18/2020 la 
data conclusiva è stata posticipata al 15 aprile e con il D.L. 23/2020 all’11 mag-
gio). Viene disposto al primo comma il rinvio a data successiva al 22 marzo delle 
udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, 
fatta eccezione per quei procedimenti elencati all’art. 2, comma 2, lettera g. Al 

che quella sospensione contrasti col diritto di difesa tutelato dall’art. 24, comma primo, […] 
né, in genere, con le garanzie della tutela giurisdizionale previste dall’art. 101 […]. Certo, 
entro questi limiti, l’attività giurisdizionale resta intralciata e quindi in parte paralizzata. Ma 
ciò è stato previsto per breve tempo e in via del tutto eccezionale, e sulla base di un consi-
stente fondamento razionale, poiché la legge ha collegato gli effetti che il tribunale ritiene 
censurabili a eventi straordinari che rendono, quando non impossibile, almeno assai difficile 
l’esercizio dell’attività giurisdizionale».

2 Per un elenco dettagliato si rinvia all’articolo di L. Fidelio, A. Natale, Emergenza Co-
vid-19 e giudizio penale di merito: un catalogo (incompleto) dei problemi, in Questione Giustizia, 2020.   
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secondo e al terzo comma (che rinvia ai commi 4 e 5 dell’art. 2), poi, si prevede 
anche la sospensione del corso della prescrizione e di una serie di termini rilevanti, quali, 
ad esempio, i termini per il compimento di qualsiasi atto del procedimento 3 (nel 
caso in cui il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, 
l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo) e quelli di durata massima 
della custodia cautelare.

Una volta trascorso il periodo di sospensione di cui all’art.1, comma 1, i 
termini riprenderanno a decorrere regolarmente. La sospensione dei suddetti 
termini non opera, chiaramente, per tutti quei procedimenti che proseguono il 
loro corso, ex art. 2.

Infine, al quarto comma si estendono, in quanto compatibili, le disposizioni 
dell’art. 1 anche alle commissioni tributarie e alla magistratura militare.

Al primo comma dell’articolo 2 del D.L. 11/2020 viene disposto un periodo 
di tempo di circa due mesi (che potremmo definire “periodo cuscinetto”) - subito 
successivo al 22 marzo - nel quale è possibile riprendere le udienze, ma con 
l’adozione di misure idonee ad evitare assembramenti all’interno degli uffici 
giudiziari. Il Governo ha individuato questo “periodo cuscinetto” tra il 23 marzo e 
il 31 maggio 2020 (ad oggi il periodo va dal 12 maggio, secondo quanto previ-
sto dal D.L. 23/2020, fino al 31 luglio, come da D.L. 28/2020) 4.

Mentre per il periodo dal 9 al 22 marzo 2020 le misure da applicarsi al set-
tore dell’amministrazione della Giustizia sono state stabilite dal Governo, per 
il “periodo cuscinetto” successivo si è lasciata alla discrezionalità dei singoli capi 
degli uffici giudiziari la scelta  di adottare le misure organizzative, anche relative 
alla trattazione degli affari giudiziari, maggiormente utili a garantire il rispetto 
delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dai Ministeri preposti e tenuto conto 
di quanto riportato nel D.P.C.M. dell’8 marzo 2020. 

Tuttavia, per l’adozione delle suddette misure, i capi degli uffici giudiziari 
devono seguire un particolare procedimento: è previsto che sentano i pareri 
(obbligatori ma non vincolanti) dell’autorità sanitaria regionale e del Consiglio 
dell’ordine degli avvocati, e che trovino un’intesa con il Presidente della Corte 
d’appello e con il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d’ap-
pello dei rispettivi distretti. 

Quindi il Governo conferisce un potere molto ampio ai capi degli uffici giu-
diziari, ma impone anche una sorta di vincolo di collaborazione con altri soggetti e 

3 La Corte Suprema di Cassazione nella Relazione n. 28 del 1° aprile 2020, ha chiarito 
che «la sospensione dei termini opera poi per tutti gli atti processuali, compresi quelli neces-
sari per avviare un giudizio di cognizione o esecutivo (atto di citazione o ricorso, ovvero atto 
di precetto)».

4 Il periodo cuscinetto è stato modificato in prima battuta dal D.L. 18/2020, che ha posticipato 
l’inizio al 16 aprile e la conclusione al 30 giugno, ed in seguito dai D.L. 23/2020 e 28/2020.
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previene potenziali conflitti tra Uffici stabilendo in maniera chiara quali sono i 
capi degli uffici giudiziari che devono avere l’ultima parola su tali misure. 

La Corte suprema di cassazione e la Procura generale presso la Corte 
di cassazione nell’adottare le misure – pur dovendo comunque acquisire i 
menzionati pareri obbligatori dell’autorità sanitaria regionale e del Consiglio 
dell’ordine degli avvocati - non necessitano dell’intesa con alcun altro Ufficio 
giudiziario, chiaramente.

Una possibile conseguenza della scelta di attribuire il potere di adottare 
queste misure ai capi degli uffici giudiziari è che si avrà una potenziale disparità 
di trattamento tra i soggetti che eserciteranno, nel periodo cuscinetto, davanti 
ad uffici diversi il proprio diritto di agire. In merito a questo potrebbe eviden-
ziarsi, però, che è proprio la discrezionalità dei singoli Uffici che permette di 
meglio assicurare le finalità perseguite con questo decreto-legge e con gli altri 
provvedimenti adottati dal Governo, perché il Covid-19 non ha colpito con la 
medesima intensità le varie aree del territorio italiano.

Delle singole misure da adottare troviamo un corposo elenco al secondo 
comma. 

A parere di chi scrive, l’elenco in questione deve intendersi come tassativo, 
e non meramente esemplificativo. Per comprendere il significato autentico di 
una disposizione non si può prescindere dal farne anzitutto una corretta inter-
pretazione, ed è l’art. 12 delle Preleggi a darci indicazioni chiare su come farlo. 
La tassatività delle misure è suggerita sia dall’ interpretazione letterale del testo 
della disposizione, che al secondo comma utilizza la locuzione “seguenti misu-
re” (enumerandole poi attraverso le lettere dell’alfabeto), sia da una interpreta-
zione logica: la ratio sottesa alla norma è quella di attribuire ai capi degli uffici 
giudiziari poteri maggiori rispetto a quelli ordinariamente previsti, e questo, 
solo ed esclusivamente, in ragione della situazione emergenziale. 

Se permettessimo un’interpretazione estensiva della disposizione il capo 
dell’ufficio giudiziario si vedrebbe investito di una variegata gamma di po-
teri provvedimentali impliciti e questo contrasterebbe, ex se, con il principio 
di tipicità dei provvedimenti amministrativi e con il più ampio principio di 
legalità sostanziale ad esso sotteso che governa l’agire della Pubblica Ammi-
nistrazione. 

Stando alla lettera della legge, durante il sopramenzionato “periodo cusci-
netto”, i capi degli uffici giudiziari possono, ad esempio, limitare l’accesso del 
pubblico agli uffici giudiziari, disporre la celebrazione a porte chiuse delle udienze 
pubbliche penali e civili, prevedere che le udienze si svolgano da remoto nei casi 
in cui non sia necessaria la presenza di soggetti diversi dalle parti e i loro di-
fensori, ed anche rinviare a data successiva al 31 maggio 2020 (con il D.L. 28/2020 
posticipata al 31 luglio) le udienze di tutti i procedimenti civili e penali, ad esclusione 
di quelle indicate all’art. 2, comma 2, lettera g. 
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Alcune di queste misure sono molto incisive e, per questo motivo, il Consi-
glio Superiore della Magistratura ha sottolineato che è necessario adottare la mi-
sura del rinvio delle udienze «per iscritto ed attraverso procedure partecipate» 5. 

Inoltre, questo potere molto esteso attribuito ai capi degli uffici giudiziari è 
ridimensionato dalla previsione della prosecuzione del corso di un nucleo circoscritto di 
procedimenti, imposta sia per il periodo dal 9 al 22 marzo che per quello succes-
sivo. Infatti la scelta del Governo è andata nella direzione di bilanciare il diritto 
alla salute con il diritto di agire in giudizio, limitando quest’ultimo, ma non sop-
primendolo interamente.  L’art. 2, comma 2, alla lettera g, elenca i procedimenti 
da iniziarsi o proseguirsi, che potremmo dividere in due macrocategorie.

Nella prima categoria rientrano le udienze il cui rinvio potrebbe arrecare, per 
diversi motivi, grave pregiudizio agli interessati: il D.L. fornisce massima tutela 
alle persone più fragili, alle situazioni che necessitano di un intervento tempesti-
vo per la salute fisica e psichica dei soggetti coinvolti o per il rischio di lesione 
imminente dei diritti fondamentali. Ad esempio, proseguono il loro corso i pro-
cedimenti di competenza del tribunale per i minorenni relativi alle dichiarazioni 
di adottabilità e i procedimenti relativi ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti 
da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità. Il D.L. dispone poi 
che debbano proseguire il loro corso tutti quei procedimenti, in generale, la cui 
ritardata trattazione comporterebbe un grave pregiudizio alle parti.

Nella seconda categoria rientrano quei procedimenti riguardanti direttamente o 
indirettamente la restrizione della libertà personale, la quale deve sempre essere 
disposta da un provvedimento del giudice (e nei soli casi e modi previsti dalla 
legge, ex art. 13 Cost.). Dal momento che la restrizione della libertà personale 
è assoggettata, quindi, ad una doppia riserva, i provvedimenti del giudice che la 
dispongono o confermano devono essere emanati tempestivamente e devono 
poter essere impugnati e annullati senza ritardo in caso di illegittima adozione. 
Per questo motivo non si dispone il rinvio delle udienze dei procedimenti, ad 
esempio, di convalida dell’arresto o del fermo.

L’art. 2 del decreto-legge 11/2020 si chiude con una clausola generale, che 
dispone la prosecuzione di tutti quei procedimenti che presentano carattere di 
urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, ex art. 392 c.p.p.  

Concludendo: la trattazione della maggior parte delle udienze è parsa al 
Governo differibile ad un momento successivo all’emergenza, ma si dà anche 
istantanea tutela a situazioni estremamente delicate, per le quali la macchina 
giudiziaria non si ferma.

5 Inciso estrapolato dalle “Linee guida agli Uffici Giudiziari in ordine all’emergenza 
COVID 19 integralmente sostitutive delle precedenti assunte” adottate dal CSM in data 26 
marzo 2020, pratica num. 186/VV/2020. 
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b. Giustizia amministrativa. La decisione sulla base degli atti: decreti-legge a confronto

Secondo il D.L. 11/2020, le udienze pubbliche e camerali dei procedimenti 
pendenti presso gli uffici della giustizia amministrativa sono rinviate d’ufficio 
a data successiva al 22 marzo, ad eccezione delle udienze e camere di consiglio 
cautelari, elettorali e quelle la cui mancata trattazione produrrebbe grave pre-
giudizio alle parti.

 Le domande cautelari, se anche solo una delle parti ne fa richiesta, sono 
decise con decreto monocratico. L’esigenza cautelare deve essere soddisfatta, 
altrimenti si lederebbe il principio di effettività della tutela giurisdizionale, perché la 
tutela cautelare nasce proprio per evitare che risulti inutile una sentenza che 
intervenga tardivamente.

Per le udienze dei procedimenti pendenti, il regime è quello del rinvio, ma 
cosa succede invece, secondo il D.L. 11/2020, alle controversie già fissate per 
la trattazione?    

Il comma 4 dell’art. 3 prevede un procedimento semplificato - in deroga a 
quanto previsto dal d.lgs 104/2010 - in base al quale le controversie fissate per 
la trattazione passano in decisione direttamente sulla base degli atti; è fatta salva 
però la possibilità che una delle parti chieda con apposita istanza (da depositar-
si almeno 2 giorni prima della data fissata per la trattazione) la discussione in 
udienza camerale o pubblica. 

L’art. 84 del successivo D.L. 18/2020, però, ha stravolto questa imposta-
zione e introdotto un “doppio binario” procedimentale. Così, dal 6 al 15 aprile 
2020, la previsione della decisione allo stato degli atti salvo istanza di parte passa da 
essere regola ad eccezione. Invece per le controversie con udienze fissate dal 15 
aprile al 30 giugno 2020, il meccanismo della decisione senza discussione orale 
opera ope legis e senza nessuna eccezione. In questo ultimo caso ci troviamo 
davanti ad una evidente deroga al principio del contraddittorio orale tra le parti 
in udienza. Tuttavia, la nuova norma introduce un contraddittorio cartolare; 
le parti possono presentare brevi note sino a due giorni liberi prima della data 
fissata per la trattazione della causa6. 

3. Riflessioni sullo svolgimento delle udienze da remoto

Sono richieste, dal D.L. 11/2020, due condizioni essenziali per poter svol-
gere da remoto le udienze dei procedimenti civili e penali: la salvaguardia del 
principio del contraddittorio e l’effettività della partecipazione delle parti. Ciononostan-
te, la previsione dello svolgimento delle udienze da remoto ha sollevato e sol-
leva tutt’ora molti dubbi tra gli operatori del diritto, che ritengono l’uso di 

6 D. Profili, L’impatto dell’emergenza Covid-19 sul processo amministrativo alla luce della recente 
legislazione d’urgenza, in Rivista giuridica. Il diritto amministrativo, 2020, p. 7.
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apparecchi audiovisivi rischioso sotto molteplici aspetti. Il settore più a rischio 
è probabilmente quello penale: sono posti in pericolo i principi di oralità e im-
mediatezza 7. Oltre a questo, si aggiunge il problema del valore da attribuire alle 
dichiarazioni rese in udienza dalle parti, le quali rischiano di subire l’influenza di 
soggetti estranei al procedimento che si trovano nella medesima stanza, senza, 
però, che il giudice ne possa evincere la presenza. 

A questo problema, le Linee Giuda del CSM del 26 marzo 2020, che pongo-
no una prima soluzione prevedendo che il giudice può, al momento dell’aper-
tura dell’udienza richiedere una esplicita dichiarazione al difensore sull’assenza 
di soggetti estranei all’udienza.  

Il CSM è intervenuto in maniera più garantista, invece, nel settore civile; 
infatti ha stabilito che il giudice nel verbale di udienza «prende atto […] della 
dichiarazione della parte che si colleghi da un luogo diverso da quello da cui si 
collega il difensore che non sono presenti fisicamente soggetti non legittimati».

Ci si può chiedere se queste previsioni appena illustrate siano sufficienti a 
scacciare ogni pericolo di inquinamento del processo penale. Difficile dare una 
risposta. 

Questi interventi, sebbene di grande aiuto, potrebbero essere insufficienti, 
a parere di chi scrive, a realizzarne le finalità. Il vulnus sta nella mancata previ-
sione, in tutte queste disposizioni, di una sanzione da irrogare nei confronti di 
chi dichiari falsamente che non siano presenti fisicamente nella stanza soggetti 
diversi da quelli legittimati. 

Va sottolineato, comunque, che non è la prima volta in assoluto che il no-
stro ordinamento riconosce la possibilità di operare con strumenti audiovisivi; 
se ne fa già ampio uso nel procedimento penale (la disciplina è inserita agli 
artt. 146-bis e 147-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura 
penale). 

Il collegamento da remoto per i processi amministrativi invece era una pos-
sibilità prevista espressamente dal D.L. 11/2020, che, all’art. 3, comma 5, ne 
consentiva l’uso per le udienze pubbliche e camerali che non richiedessero la 
presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti. Però questa previsione 
non è stata poi richiamata espressamente nel successivo D.L. 18/2020, che ha 
previsto solamente che le camere di consiglio decisorie possano essere effet-
tuate mediante collegamenti da remoto, purché sia garantita la collegialità. Alcuni 
hanno tentato di ricavare dal D.L. 18/2020 una implicita possibilità di svolgere 
le udienze da remoto, facendo leva sull’art. 84, comma 4, lettera d, in cui è 
previsto che si possano adottare direttive vincolanti per la fissazione e la tratta-

7 Di questa opinione è l’Associazione tra gli studiosi del processo penale. Si ri-
manda al “Documento del Consiglio direttivo della ASPP” del 13 aprile 2020.   
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zione delle udienze. Ma ragioni di ordine testuale e di pratica processuale non 
consentono questo tipo di interpretazione 8. 

In ogni caso, un vero bilancio delle scelte operate in questo periodo in ma-
teria di Giustizia potrà farsi solamente a posteriori, augurandoci nel frattempo 
che il fondamentale diritto di agire in giudizio sia garantito con effettività entro 
la cornice costituzionalmente disegnata dai Costituenti e il più possibile nei 
limiti delle prescrizioni legislative adottate dal Governo ex art. 77 della Carta 
Costituzionale. 

8 Per approfondimenti si rimanda all’articolo di S. Tarullo, L’udienza telematica nel processo 
amministrativo: perché non si debba rimpiangere un’occasione perduta, in Giustizia amministrativa, 2020, 
p. 9, www.giustizia-amministrativa.it 
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La Legge Fondamentale della Repubblica Federale Tedesca contiene una 
disciplina articolata degli stati di emergenza, introdotta nel 1968 a fronte della 
diciassettesima revisione del testo costituzionale. La normativa in questione è 
dotata di una struttura garantista, che attribuisce al Parlamento il primato in 
materia di diritti e libertà fondamentali e di dichiarazione degli stati di emergen-
za. La legge parlamentare, in quest’ambito, è dunque l’unica fonte competente 
ad incidere sul godimento dei diritti costituzionalmente tutelati, relativamente 
ai diversi livelli e alle diverse tipologie di emergenza in cui la Germania può in-
correre. La disciplina degli stati di emergenza comprende diverse situazioni, tra 
cui: lo stato di difesa o stato di emergenza esterno (Verteidigungsfall); lo stato di 
tensione, precedente allo stato di difesa (Spannungsfall); lo stato di catastrofe, re-
gionale o sovraregionale, inteso come catastrofe naturale o disastro particolar-
mente grave, che può colpire un Land o il territorio di più Länder (Katastrophen-
notstand); lo stato di emergenza interno, che in senso stretto fa riferimento ad un 
pericolo imminente per l’esistenza e per l’ordinamento fondamentale liberale 
e democratico della Federazione o di un Land. L’attuale emergenza sanitaria 
causata dalla pandemia di Covid-19, dovrebbe inserirsi nella categoria delle 
catastrofi naturali, ma laddove il Parlamento dovesse essere impossibilitato a 
riunirsi, la crisi potrebbe legittimare la dichiarazione dello stato di emergenza 
interno. In ogni caso la Germania non si è finora avvalsa di questa normativa 
costituzionale, la quale resta ad oggi inapplicata. 

2. Disciplina dell’emergenza Covid-19

Al fine di fronteggiare la crisi causata dall’emergenza Coronavirus, la 
Germania ha, per il momento, fatto ricorso alle misure predisposte dall’Infec-
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tionsschutgesetz (IfSG), adottato dalla Repubblica federale nel luglio 2000 ed en-
trato in vigore il primo gennaio 2001. 

L’Infectionsschutgesetz è una legge federale che si incentra espressamente sulla 
cooperazione tra le autorità della Federazione e quelle dei singoli Stati federati. 
L’attuazione di quest’ultima è rimessa ai singoli Länder secondo quanto dispo-
sto dall’art. 83 della Costituzione: così le misure predisposte dall’Infectionsschut-
gesetz possono essere attuate dalle sole autorità locali o dalle autorità dei singoli 
Stati federati. Infatti in quest’ambito il Governo federale non ha l’autorità per 
poter emettere delle direttive (Richtlinien), dovendosi limitare a fornire racco-
mandazioni (Empfehlungen). La legge tedesca riguardante le malattie infettive 
permette alle autorità competenti di adottare svariate misure al fine di prevenire 
e contenere la pandemia: nei confronti di soggetti malati, soggetti che si sospet-
ta siano malati o infetti e soggetti asintomatici, mentre altre ancora possono es-
sere assunte nei confronti dell’intera cittadinanza. Tutte queste misure possono 
essere imposte ai cittadini attraverso un atto amministrativo (Verwaltungsakt), 
come anche attraverso regolamenti esecutivi (Rechtsverordnungen) dei Ministri 
della Salute dei Länder. Inoltre, le autorità competenti possono emettere atti 
amministrativi generali (Allgemeinverfügung), ad esempio per proibire eventi di 
massa e per imporre la quarantena. Le misure assunte in virtù dell’Infectionsschut-
gesetz possono da sole limitare il godimento di alcuni diritti fondamentali indi-
cati dalla stessa legge federale (§28 IfSG), tra cui la libertà personale, la libertà 
di movimento, il diritto di associazione e di riunione e il diritto all’inviolabilità 
del domicilio. 

Attualmente gli Stati federati hanno disposto la quarantena per coloro i 
quali siano entrati in contatto con soggetti infetti e per i cittadini dei Länder più 
a rischio (qualificati come tali in base al numero di contagiati presenti sul terri-
torio). È stato inoltre proibito lo svolgersi di eventi di massa, al fine di evitare 
la creazione di assembramenti. Per lo stesso motivo scuole e università restano 
al momento chiuse. Nel caso di un’epidemia, il §56 IfSG concede a chi è stato 
allontanato dal luogo di lavoro o a chi è stato messo in quarantena dalla pub-
blica autorità, un risarcimento che per le prime sei settimane copre interamente 
l’ammontare della perdita dei propri guadagni (comportando tutto ciò un note-
vole onere finanziario per i Länder, è stata proposta la creazione, da parte della 
Federazione, di un fondo speciale per le indennità e si procede alla predispo-
sizione di uno speciale risarcimento per i liberi professionisti e per i lavoratori 
dei settori culturali che stanno attualmente soffrendo delle serie perdite). Nella 
maggior parte delle città negozi (salvo supermercati e farmacie, così da con-
sentire alla popolazione l’acquisto di beni di prima necessità), bar e ristoranti 
hanno sospeso l’attività, così come impianti sportivi e palestre, non essendo in 
grado di rispettare le distanze minime di sicurezza e le norme igieniche disposte 
dall’autorità. Tutte queste misure sono state disposte dai Länder attraverso atti 
amministrativi generali (Allgemeinverfügung), concordemente a quanto disposto 
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dal §28 IfSG e risultano omogenee tra di loro, grazie al carattere fortemente 
cooperativo ed unitario del sistema federale tedesco.





529

1. Disciplina dell’emergenza

La Costituzione spagnola (1978) prevede, all’articolo 116, tre gradi di stato 
di emergenza in ordine di restrittività: estado de alarma, estado de excepción, ed estado 
de sitio. La regolazione dei tre stati di emergenza è demandata a una legge orga-
nica ed è stata attuata dalla Ley Orgánica 4/1981. 

2. Precedenti 

La disciplina dell’emergenza prevista dall’art. 116 Cost. venne applicata per 
la prima volta il 4 dicembre del 2010, quando il Presidente del Governo José 
Luis Rodríguez Zapatero dichiarò lo stato di allarme a seguito di uno sciopero 
generale dei controllori di volo che paralizzò il traffico aereo in Spagna. 

3. Disciplina dell’emergenza Covid-19 

Per la gestione della crisi sanitaria, il 14 marzo 2020 il Governo spagnolo 
ha dichiarato, con il Real Decreto n. 463, lo stato di allarme in tutto il territorio 
nazionale, con una durata di quindici giorni (più volte prorogata). Il Real Decreto 
463/2020 ha previsto delle limitazioni alla libertà di circolazione delle persone 
fisiche; ha disposto la chiusura di tutte le scuole e università; ha sospeso – con 
alcune eccezioni – le attività commerciali al dettaglio; ha disposto la chiusura 
di musei, monumenti, biblioteche, teatri e stadi e la chiusura di bar, ristoranti e 
strutture ricettive; ha sospeso le parate, le feste popolari, le sagre; ha consentito 
le cerimonie religiose, incluse quelle funebri, purché nel rispetto della distanza 
di un metro. Il decreto ha inoltre previsto la sospensione dei termini processua-
li e ha paralizzato l’attività giudiziale, con alcune eccezioni. 
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Il 16 marzo è stata disposta la chiusura delle frontiere terrestri, in linea con 
la decisione dell’Unione europea. 

Con i Decreti-Legge Reali adottati tra marzo e aprile, la Spagna ha assunto 
misure sanitarie e socioeconomiche per un valore complessivo di 18 miliardi di 
euro, corrispondenti a circa l’1,6% del PIL. 

Il 28 aprile il Presidente Sánchez ha presentato il piano di transizione verso 
la c.d. “nueva normalidad”, consistente in quattro fasi caratterizzate da un pro-
gressivo alleggerimento delle restrizioni.

In seguito alla dichiarazione dello stato di allarme, tra i costituzionalisti spa-
gnoli è nato un ricco dibattito: per alcuni lo stato di allarme non è stato lo 
strumento adeguato per far fronte alla crisi sanitaria in quanto, procedendo a 
una sospensione di diritti fondamentali come avvenuto in questo caso, si sa-
rebbe dovuti passare allo stato di eccezione. L’art.55 Cost. Infatti, prevede che 
il diritto alla libertà personale, l’inviolabilità del domicilio, la segretezza delle 
comunicazioni, la libertà di residenza e circolazione, la libertà di espressione, 
il diritto di riunione, il diritto di sciopero e vertenze collettive possano essere 
sospesi nei casi in cui sia dichiarato lo stato di eccezione o quello di assedio e 
non lo stato di allarme.

Il Tribunal Constitucional, operando un bilanciamento tra il diritto di riunione 
e il diritto alla salute, ha ritenuto lecito vietare una manifestazione del Primo 
Maggio per evitare la propagazione del virus, che avrebbe rischiato di portare al 
collasso i servizi pubblici di assistenza sanitaria. Si è in attesa di una pronuncia 
del Tribunal Constitucional sul ricorso di incostituzionalità promosso dai deputati 
del partito Vox contro il Real Decreto 463/2020 e i successivi decreti di proroga 
dello stato di allarme. 
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1. Disciplina dell’emergenza

Dal 21 settembre 1792 la Francia ha avuto cinque Repubbliche e undici Co-
stituzioni. La Costituzione attuale della quinta Repubblica è entrata in vigore il 4 
ottobre del 1958. Essa organizza i poteri pubblici, definisce il loro ruolo e le loro 
relazioni. La Costituzione non menziona i diritti fondamentali e non fa una lista 
di essi. Tali diritti sono assicurati dal preambolo della costituzione composta da 
tre fonti: la Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino (DDHC), il pre-
ambolo della Costituzione di quarta Repubblica di 1946 e la Carta dell’ambiente 
(Charte de l’environnement), inserita nella Costituzione del 2005. È necessario 
vedere quindi come questi poteri pubblici siano organizzati di fronte alla situazio-
ne di emergenza sanitaria, e l’impatto portato sui diritti fondamentali. 

2. Precedenti 

In Francia la nozione dello stato di emergenza è stata introdotta nella quarta 
Repubblica dalla legge del 3 aprile 1955 durante la guerra di Algeria. Tale legge 
è stata in seguito dichiarata più volte per fronteggiare le emergenze, come nel 
1980 nei paesi di oltre mare Outre Mer e nel 2015 e nel 2017 a seguito degli 
attentati terroristici. Nel quadro di questa legge lo stato di emergenza è appli-
cabile in caso di pericolo imminente o avvenimenti che presentono dalla loro 
natura o la loro gravità, il carettere della calamità pubblica.

3. Disciplina dell’emergenza Covid-19

Il 22 marzo 2020 viene adottata la legge di emergenza sanitaria la quale pre-
cisa e completa gli articoli del codice della sanità pubblica, ad esempio l’articolo 
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L. 3131-15 del codice della sanità pubblica, il quale conferisce poteri ecceziona-
li  al Primo Ministro permettendogli di prendere misure precauzionali; secondo 
il rapporto del ministro della sanità  per assicurare la salute, limitando la libertà 
di circolazione e la libertà di riunione, inoltre ha la possibilità di ordinare ogni 
requisizione dei beni e servizi. La legge viene prorogata l’11 maggio 2020 fino 
al 10 luglio 2020. Con l’applicazione della legge d’emergenza sanitaria, vengo-
no presentate varie ordinanze in tempo record, cosa mai avvenuta nella quinta 
Repubblica. Per giustificare le misure restrittive delle libertà, il Consiglio di 
Stato ha adoperato la teoria delle circostanze eccezionali che si basa sulla sen-
tenza del 28 giugno 1918 Heyriès del Consiglio di Stato, nella quale quest’ultimo 
ametteva che in periodo di crisi i poteri pubblici dispongono dei poteri eccezio-
nali per assicurare la continuità dei servizi pubblici. Questi poteri sono sotto il 
controllo del giudice amministrativo, il quale verifica che l’amministrazione sia 
effettivamente nell’impossibilità di prendere delle misure in maniera regolare e 
verifica che questi atti siano presi nell’interesse generale e che siano resi neces-
sari dalle circostanze particolari del momento. 
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1. Disciplina dell’emergenza 

Il Regno Unito è uno dei pochi Paesi non dotati di una Costituzione scritta 
o, meglio, di un singolo documento costituzionale. Infatti, la costituzione bri-
tannica è composta da leggi aventi natura costituzionale, ma anche convenzioni 
e consuetudini. È dunque evidente come, nell’analizzare la disciplina dell’emer-
genza in questo Paese, sia necessario confrontarsi con le principali disposizioni 
di legge che hanno regolato la normativa emergenziale, orientando il legislatore 
e la giurisprudenza nel tempo.

2. Precedenti

Le due principali leggi che hanno disciplinato i potenziali scenari epidemio-
logici e più in generale le situazioni emergenziali sono il Public Health (Control of  
Disease) Act del 1984 e il Civil contingencies Act del 2004. La prima, ad avviso di 
buona parte della dottrina britannica, contiene già numerosissime disposizioni 
che avrebbero potuto essere utilizzate dal legislatore per affrontare l’emergenza 
Covid-19 (in particolare, si fa qui riferimento alla sezione 45).

La seconda è stata scritta pensando soprattutto a calamità naturali. Pur tut-
tavia, anche in quest’ultima sono presenti norme che avrebbero potuto assol-
vere alla funzione di disciplinare determinati poteri governativi necessari per 
affrontare la pandemia (in particolare, parte II, ss. 19-21).

3. Disciplina dell’emergenza Covid-19

Il Regno unito ha deciso di fronteggiare l’emergenza sanitaria nota come 
Coronavirus attraverso un provvedimento ad hoc, introdotto in Parlamento il 
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19 Marzo 2020, approvato dalla Camera dei Comuni il 23 Marzo senza votazio-
ne e il 25 Marzo dalla camera dei Lord. In esso sono previste tutta una serie 
di limitazioni alle libertà fondamentali, quali la libertà personale, la libertà 
di circolazione e l’esercizio dell’attività d’impresa. È previsto anche l’ob-
bligo di rimanere in un determinato luogo, che può essere la propria abi-
tazione ma anche una struttura sanitaria; perché possano essere applicate 
suddette misure, è necessario che un medico abbia accertato la positività al 
virus o che comunque ritenga che sussistano elementi sufficienti per poter 
instaurare questo meccanismo di prevenzione. Il periodo della quarantena 
viene individuato in quattordici giorni. È ulteriormente prevista l’ipotesi 
che la quarantena venga imposta tramite esecuzione forzata, così come è 
disposto che sia possibile fare ricorso contro suddetta esecuzione. 

L’atto avrà efficacia per due anni (periodo che può però essere abbre-
viato ai sensi della sezione 90) e sarà prorogabile per sei mesi. Ciò si rende 
possibile attraverso l’utilizzo delle cd. sunset clauses, “clausole del tramon-
to”, che conferiscono efficacia ad una norma entro un periodo di tempo 
determinato, al termine del quale sarà necessaria una votazione parlamen-
tare perché la legge rimanga in vigore. Si noterà dunque una forte somi-
glianza con le normative stabilite nella maggior parte dei Paesi, compresa 
l’Italia; differenza notevole, come si anticipava, è la presenza di leggi che 
di per sé avrebbero probabilmente potuto disciplinare l’emergenza auto-
nomamente, senza che il governo legiferasse con un provvedimento ad hoc 
che solleva, per le sue disposizioni, l’utilizzo delle sunset clauses e le moda-
lità di pubblicazione, dubbi di costituzionalità nella dottrina britannica.
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1. Sistema di reazione alle emergenze

Le “Norme sulla prontezza per e reazione a emergenti pericoli per la salu-
te pubblica”, adottate dall’Assemblea Nazionale del Popolo il 12 maggio del 
2003 e la “Legge di reazione alle emergenze della Repubblica Popolare Cinese” 
adottate il 30 agosto 2007 sono i due testi legislativi fondamentali in materia di 
emergenze.

Nella legge sulla reazione alle emergenze il termine “emergenza” si riferisce 
a disastri naturali, disastri accidentali, incidenti di sanità pubblica o incidenti di 
sicurezza sociale.

A seconda del grado di danno sociale causato, dell’estensione delle riper-
cussioni e di altri fattori, le emergenze sono classificate in quattro gradi: par-
ticolarmente seria (I), seria (II), relativamente seria (III) e comune (IV). La 
classificazione di un’emergenza è effettuata dal Consiglio di Stato, ovvero da 
un dipartimento designato dal Consiglio di Stato secondo criteri predefiniti.

Nel 1983 la Cina ha istituito il centro per la prevenzione e il controllo delle 
malattie (CDC), istituzione che ha giocato un ruolo di primo piano nella salva-
guardia della sanità della Repubblica Popolare negli ultimi 40 anni, soprattutto 
per quanto concerne le epidemie.

2. Precedenti

Prima della legge adottata nel 2003, la legislazione primaria in materia di 
prevenzione e trattamento delle malattie infettive era la Legge sulle Malattie 
Infettive del 1989. Detta legge divideva le malattie contagiose in tre categorie 
(A, B, C) a seconda della gravità, ciascuna delle quali richiedeva l’applicazione 
di diverse misure di prevenzione e controllo. La malattia SARS fu dichiarata di 
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tipo “B”. In assenza del sistema strutturato di cui dispone oggi la Repubblica 
Popolare, l’epidemia di SARS del 2003 fu gestita a livello centralizzato, con 
l’insediamento di un quartier generale nel CDC. I tempi di reazione furono 
lunghi e la possibilità di tracciare ed isolare i soggetti contagiati molto limitata.

Dopo l’epidemia SARS la Cina ha messo in atto un’importante risistema-
zione del sistema di allerta medico. È stato istituito un poderoso sistema di 
segnalazione diretta delle epidemie, teoricamente capace di avvisare in maniera 
immediata il governo centrale riguardo alla diffusione di qualsiasi malattia. Allo 
stesso tempo, la Cina ha messo a punto un sistema che permette di testare e 
mettere in quarantena un numero di pazienti che dovrebbe essere sufficiente ad 
isolare le malattie ed impedirne la diffusione.

3. Norme sulla gestione dei portatori asintomatici di Covid-19 

Le norme sono state emanate dal Meccanismo di Cooperazione del Consi-
glio di Stato per la prevenzione e il controllo dell’epidemia Covid-19 l’8 aprile 
2020. I portatoti asintomatici di Covid-19 sono coloro che non hanno ma-
nifestazioni cliniche come febbre, tosse, o dolore alla gola dopo 14 giorni di 
quarantena e osservazione medica, ma che risultano positivi al test per il Co-
vid-19. Costoro sono esplicitamente definiti contagiosi ed “una minaccia di 
trasmissione”. Con l’obiettivo di rafforzare il monitoraggio e la scoperta dei 
portatori asintomatici, le norme in questione prevedono l’esecuzione di test a 
tappeto innanzitutto per coloro che hanno avuto contatti con soggetti positivi 
al Covid-19; in secondo luogo, per la popolazione esposta nel corso del trac-
ciamento delle fonti del virus e durante le investigazioni epidemiologiche nei 
focolai; in fine per le persone che hanno soggiornato in aree con numerosi casi 
positivi registrati, sia all’estero che sul territorio nazionale.

Le norme prevedono inoltre la tempestiva segnalazione dei portatori asin-
tomatici. Infatti, gli istituti sanitari di ogni tipo ed ogni livello che rilevino un 
portatore asintomatico, devono segnalarlo online sul Sistema Informatizzato 
di Segnalazione e Monitoraggio delle Malattie Infettive entro due ore dalla sco-
perta. In seguito alla segnalazione a livello locale, i corpi di controllo dell’epi-
demia che ricevono la segnalazione devono completare un’investigazione sul 
caso entro ventiquattro ore, procedendo poi alla registrazione dei soggetti che 
hanno avuto contatti ravvicinati con il portatore asintomatico registrato.

4. Poteri delle forze dell’ordine durante l’epidemia Coronavirus

Il Ministero della Giustizia cinese ha emanato, in data 24 febbraio 2020, 
un atto volto a disciplinare e facilitare lo svolgimento dei poteri delle forze 
dell’ordine durante l’epidemia Coronavirus. Dall’atto emergono tre temi, che 
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indicano quali sono le priorità del Ministero. Innanzitutto, molta enfasi viene 
posta sulla “civiltà” nell’esercizio dei poteri di polizia, con ripetuta evidenzia-
zione del fatto che la pubblica opinione e sentimenti possono essere instabili e 
ed esplosivi durate l’epidemia; in secondo luogo, viene sottolineata l’importan-
za dell’utilizzo della tecnologia e dei metodi online quando possibile, al fine di 
permettere interventi di polizia senza contatto e fuori sede; in fine, viene posta 
grande attenzione sul bisogno di considerare sia l’epidemia che il bisogno di 
ritornare al lavoro e allo sviluppo economico.

5. Divieto di commercio e indiscriminata consumazione di animali selvatici

L’assemblea legislativa cinese, come parte dell’opera di contenimento e ge-
stione della pandemia, ha assunto, con legge emanata il 24 febbraio 2020, la de-
cisione di proibire e punire il commercio illegale di fauna selvatica ed eliminare 
la cattiva abitudine della indiscriminata consumazione di animali selvatici, con 
il fine di salvaguardare la sicurezza biologica ed ecologica, prevenire efficace-
mente i grandi rischi per la sicurezza e la sanità pubblica, e costruire una civiltà 
ecologica, promuovendo la coesistenza tra essere umano e natura. 




