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La normazione d’emergenza ai tempi del COVID-19 

 

Dott.ssa Antonella Memeo 

 

L’11 marzo 2020 l’Organizzazione mondiale della Sanità definisce il COVID-19 una 

pandemia, ossia “un virus che si diffonde in tutto il mondo e contro il quale la maggioranza 

degli uomini non ha difese immunitarie”. 

Il virus sta trasformando la vita quotidiana, comportando un’emergenza sanitaria con 

pochi precedenti e una crisi economica sovranazionale. 

Al fine di gestire l’emergenza in atto, lo Stato italiano sta adottando strumenti giuridici più 

adeguati allo stato di necessità e urgenza delle ultime settimane, rispetto a leggi e decreti 

legge. 

I procedimenti legislativi atti ad adottare leggi e decreti legge si sono rivelati, infatti, troppo 

complessi e lunghi, inadatti a regolamentare i mutamenti quotidiani causati dall’emergenza 

sanitaria in atto. 

Prima di entrare nel dettaglio del tema, appare utile ricostruire brevemente il quadro 

normativo attuale. 

L’emergenza sanitaria in Italia è stata dichiarata con delibera del CdM del 31 gennaio 2020 

dopo che l’Organizzazione Mondiale della Sanità aveva definito l’epidemia da covid-19 

un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale.  

Con l’aggravarsi dell’emergenza il Governo ha adottato decreti-legge; i singoli Ministeri 

hanno emanato ordinanze, decreti, circolari e note, dettando regole speciali atte a 

regolamentare singoli ambiti amministrativi. 

Inoltre, in esecuzione ed attuazione del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito 

con legge 5 marzo 2020, n. 13, sono stati adottati plurimi Dpcm. 
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Trattasi di decreti emanati dal Presidente del Consiglio, sottratti al vaglio del Presidente 

della Repubblica e all’approvazione delle Camere e, ciò nonostante, in grado di limitare 

alcuni diritti costituzionali: ex multis la libertà di circolazione e soggiorno ex art. 16 Cost. e 

la libertà di riunione ex art. 17 Cost.  

Al riguardo, indicativi sono il Dpcm del 9 marzo, con cui sono state assunte rigorose e 

severe misure di contrasto alla diffusione del COVID-19, tra cui la limitazione di 

spostamento dai propri territori, la sospensione delle attività sportive, delle procedure 

concorsuali e il dpcm 11 marzo, a seguito del quale sono state sospese molte attività 

commerciali. 

Tanto premesso, la severa compressione di alcune libertà fondamentali ha suscitato un 

ampio dibattito in dottrina in relazione alla natura dei Dpcm e alla legittimazione degli 

stessi a limitare i diritti costituzionalmente garantiti. 

La dottrina appare concorde nel ritenere il Dpcm un atto amministrativo non avente forza 

di legge e, come tale, qualificabile alla stregua di una fonte normativa secondaria. 

In modo più particolare, si può sostenere che i Dpcm rientrino tra le ordinanze extra 

ordinem atte a regolare situazione emergenziali, anche in deroga alla legge e alle libertà 

fondamentali. 

L’uso reiterato dei Dpcm sta suscitando alcuni dubbi, dato che da sempre le situazioni di 

necessità ed urgenza sono state regolamentate con lo strumento del decreto-legge. 

Tuttavia, sembra probabile ritenere che il Governo abbia preferito utilizzare il Dpcm per 

due ordini di ragioni.  

La prima risiede nel divieto di reiterazione del decreto-legge sancito dalla sentenza della 

Corte Costituzionale n. 360 del 19961; nella situazione attuale sarebbe stato, infatti, 

                                                             
1 Corte Costituzionale, sentenza 24 ottobre 1996, n. 360: “Il decreto-legge iterato o reiterato - per il fatto di riprodurre 
(nel suo complesso o in singole disposizioni) il contenuto di un decreto-legge non convertito, senza introdurre variazioni 
sostanziali - lede la previsione costituzionale sotto più profili: perchè altera la natura provvisoria della decretazione 
d'urgenza procrastinando, di fatto, il termine invalicabile previsto dalla Costituzione per la conversione in 
legge; perchè toglie valore al carattere "straordinario" dei requisiti della necessità e dell'urgenza, dal momento che la 
reiterazione viene a stabilizzare e a prolungare nel tempo il richiamo ai motivi già posti a fondamento del primo 
decreto; perchè attenua la sanzione della perdita retroattiva di efficacia del decreto non convertito, venendo il ricorso 
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necessario reiterare i decreti-legge a fronte di un continuo stato emergenziale, salvo 

dimostrare facilmente l’esistenza di nuovi motivi di necessità ed urgenza. 

La seconda ragione, probabilmente la più corretta, consiste nella velocità dell’iter di 

adozione di un atto amministrativo rispetto all’iter di approvazione di un atto legislativo, 

in particolare del decreto-legge. 

Chiarita la natura dei Dpcm, occorre interrogarsi sulla legittimazione degli stessi a derogare 

a norme di rango sovraordinato. 

Da un punto di vista giuridico, l’emergenza configura una «situazione imprevista che, 

rendendo il diritto normalmente vigente inadeguato, pone la necessità di uno stato 

d’eccezione capace di fronteggiarla»2. 

Santi Romano eleva la necessità a «fonte prima e originaria di tutto quanto il diritto, in 

modo che, rispetto a essa, le altre sono da considerarsi in certo modo derivate» 3 

Santi Romano elabora, quindi, la teoria dell’emergenza quale fonte del diritto, attuata ed 

integrata da ordinanze emergenziali e, in generale, da atti amministrativi, anche in deroga 

a fonti primarie e diritti costituzionalmente protetti.4 

Al di là della teoria della fonte dell’emergenza, si potrebbe ritenere che i Dpcm siano 

legittimati a derogare a norme di legge direttamente da fonti di rango primario. 5 

Per quanto riguarda l’emergenza coronavirus, il decreto-legge n. 6 del 2020 conferisce, 

infatti, il potere di dare attuazione alle misure restrittive in esso previste attraverso uno o 

più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, legittimandoli, altresì, ad adottare 

ulteriori misure di contenimento e gestione dell’emergenza. 

                                                             
ripetuto alla reiterazione a suscitare nell'ordinamento un'aspettativa circa la possibilità di consolidare gli effetti 
determinati dalla decretazione d'urgenza mediante la sanatoria finale della disciplina reiterata”. 
 
2 G. MARAZZITA, L’emergenza costituzionale. Definizioni e modelli, Giuffrè, Milano 2003 
3 S. ROMANO, Scritti minori, Giuffrè, Milano 1950 
4 S. ROMANO, Sui decreti-legge e lo stato d’assedio in occasione del terremoto di Messina e di Reggio-Calabria, «Rivista     
di diritto pubblico», 1909. 
5  Cfr. B. CARAVITA, L’Italia ai tempi del coronavirus: rileggendo la Costituzione italiana, in «Federalismi.it», 2020. 
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Il decreto-legge, pertanto, volutamente disciplina una fattispecie aperta, attribuendo ai 

decreti successivi del Presidente del Consiglio il potere di prevedere la disciplina di 

dettaglio, assicurando così il rispetto del più generale principio di legalità. 

Ad ogni modo, pur volendo sostenere la tesi che i Dpcm siano formalmente legittimi, in 

concreto la compressione delle libertà fondamentali deve essere il prodotto di una sottile 

opera di bilanciamento tra diritti costituzionali. 

Nella odierna crisi sanitaria, oggetto di bilanciamento è il diritto alla salute ex art. 32 Cost. 

definito dalla Costituzione come “fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività”. 

In nome dell’interesse collettivo alla salute, possono essere limitate altre libertà 

fondamentali: in relazione al domicilio “gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e 

incolumità pubblica... sono regolati da leggi speciali” (art. 14, comma 3); la legge può stabilire in 

via generale limitazioni alla libertà di circolazione e di soggiorno “per motivi di sanità e di 

sicurezza” (art. 16, comma 1); “per comprovati motivi di sicurezza e incolumità pubblica” le autorità 

possono vietare le riunioni in luogo pubblico (art. 17, comma 3).  

Anche le attività di impresa sono state limitate dal Dpcm 11 marzo 2020; in modo 

particolare, la libertà economica ha subito una profonda compressione con la sospensione 

di numerose attività commerciali, legittimata, tuttavia, dall’art. 41 Cost., ai sensi del quale 

“L’iniziativa economica privata (…) non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da 

recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana”. 

Nell’attuale panorama normativo, assieme ai Dpcm occupano un posto rilevante le 

ordinanze di necessità ed urgenze adottate dalle Regioni. 

Le ordinanze amministrative di necessità ed urgenza sono provvedimenti adottati da un 

organo della pubblica amministrazione che creano obblighi di comportamenti attivi di fare 

o dare o passivi di non fare. 

Nel dettaglio, le ordinanze di necessità ed urgenza trovano generico fondamento nell’art. 

14, delle Preleggi, ai sensi del quale: “le leggi penali e quelle che fanno eccezione a regole generali o 

ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in essere considerati” e in molte disposizioni di 
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legge ordinaria (art. 2 t.u.p.s.; art. 32, I. n. 833/1978; art. 50 e 54, d.lg. n. 267/2000) le 

quali, in situazioni di necessità e urgenza, attribuiscono ad organi della pubblica 

amministrazione il potere di emanare i provvedimenti necessari a superare una temporanea 

situazione di pericolo o emergenza. 

Come anticipato, il decreto-legge n. 6 del 23 febbraio 2020 prevede il potere/dovere delle 

autorità amministrative competenti di adottare ogni misura ritenuta opportuna a contenere 

l’evolversi dell’epidemia; trattasi di misure di dettaglio in attuazione della disciplina 

generale disposta dalla normativa nazionale in materia di tutela della salute ex art. 117, co. 

3 Cost. 

Nel decreto in oggetto si legge, infatti, che nei comuni o nelle aree nei quali risulti positiva 

al COVID-19 almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o 

comunque vi sia un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un’area già 

interessata dal contagio, le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di 

contenimento adeguata e proporzionata all’evolversi della situazione epidemiologica (il 

divieto di allontanamento e quello di accesso al comune o all’area interessata; la 

sospensione di manifestazioni, eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o 

privato; la sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole e dei viaggi di 

istruzione; la sospensione dell’apertura al pubblico dei musei; la sospensione delle 

procedure di concorsi pubblici e delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l’erogazione 

dei servizi essenziali e di pubblica utilità; l’applicazione della “quarantena con sorveglianza 

attiva” a chi ha avuto contatti stretti con persone affette dal virus e la previsione 

dell’obbligo per chi ha fatto ingresso in Italia da zone a rischio epidemiologico di 

comunicarlo al dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente, per 

l’adozione di una misura definita “permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza 

attiva”; la sospensione dell’attività lavorativa per alcune tipologie di impresa e la chiusura 

di alcune tipologie di attività commerciali; la possibilità che l’accesso ai servizi pubblici 

essenziali e agli esercizi commerciali per l’acquisto di beni di prima necessità sia 

condizionato all’utilizzo di dispositivi di protezione individuale; la limitazione all’accesso 

o la sospensione dei servizi del trasporto di merci e di persone). 
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L’attuazione delle misure di contenimento è disposta con decreti del Presidente del 

Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri e il Presidente 

della Regione competente ovvero il Presidente della Conferenza dei presidenti delle 

regioni, nel caso in cui gli eventi riguardino più regioni. Nei casi di estrema necessità e 

urgenza, prima dell’adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri le stesse 

misure possono essere adottate dalle autorità regionali o locali ai sensi dell’articolo 32 della 

legge 23 dicembre 1978, n. 833. 

In caso di provvedimenti più restrittivi di quelli adottati tramite Dpcm, le autorità regionali 

e locali devono motivare in maniera rafforzata i loro provvedimenti, facendo espresso 

riferimento a particolari situazioni emergenziali che giustificano misure più limitanti di 

quelle nazionali. 

Del resto, le ordinanze di necessità ed urgenza sono atti a contenuto atipico che 

l’amministrazione, sulla base di specifiche previsioni legislative, è abilitata ad adottare per 

fronteggiare situazioni eccezionali, anche derogando alla normativa di rango primario e 

quindi a fortiori ratione ai Dpcm, fermo restando il rispetto della Costituzione e dei principi 

generali del nostro ordinamento. 

Con riguardo alla natura giuridica delle ordinanze, in passato la dottrina le considerava atti 

formalmente amministrativi ma sostanzialmente normativi per l’attitudine ad innovare 

l’ordinamento, contenendo prescrizioni extra ordinem.  

Oggi la dottrina6 e la giurisprudenza7 prevalente escludono la natura normativa delle 

ordinanze contingibili e urgenti e le annoverano tra i provvedimenti amministrativi, 

                                                             
6 R. Galli, D. Galli, Corso di diritto amministrativo, I, Padova, 2004, pag. 36: “Secondo la tesi preferibile della loro natura 
provvedimentale, le ordinanze sono, quindi, atti formalmente e sostanzialmente amministrativi, atipici, suscettibili di 
derogare a norme dispositive di legge”. 
7 Le principali pronunce in materia sono la Sentenza Corte Cost. n. 8/1956 e la Sentenza Corte. Cost. n. 26/1961, 
disponibili su www.cortecostituzionale.it.  
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rilevando che esse costituiscono un’eccezione al principio di tipicità, pur nel rispetto del 

principio di legalità.8  

Il loro contenuto, infatti, non è predeterminato dalla legge, ma dettano disposizioni in base 

a poteri conferiti dalla legge (principio di legalità formale) e nei limiti e nelle modalità 

prescritte dalla legge (principio di legalità sostanziale). 

Al riguardo, la dottrina rileva che la scelta contenutistica rimessa all’autorità amministrativa 

non è da considerarsi totalmente libera in quanto, in presenza del potere di ordinanza, ciò 

che rileva e che rende l’atto conforme al principio di legalità è il rispetto del criterio di 

proporzionalità-congruità tra i presupposti di tale potere (necessità e urgenza) e la deroga 

più o meno ampia all’ordinario criterio di separazione delle competenze e alle libertà 

costituzionalmente garantite. 

Tali ordinanze rimangono, quindi, sempre sindacabili dinanzi alla giurisdizione 

amministrativa sotto il profilo della proporzionalità e ragionevolezza tra presupposti e 

misure adottate. 

Alcune Regioni italiane hanno ampliato la portata della prescrizioni contenute nei 

provvedimenti del Governo per limitare il diffondersi sul territorio locale del COVID-19, 

attraverso l’adozione di ordinanze extra ordinem. 

Per esempio, con ordinanza del 13 marzo 2020, in Campania il governatore De Luca ha 

disposto il divieto di attività sportiva, ludica o ricreativa in luoghi pubblici o aperti al 

pubblico, prevedendo così misure più restrittive rispetto a quelle del Governo che, a quella 

data, consentivano di fare sport all’aria aperta, purché venisse mantenuta la distanza di un 

metro fra le persone. 

                                                             
8 Che il principio di tipicità non sia confondibile con quello di legalità emerge anche in relazione alla diversa copertura 
costituzionale riservata ai due principi: mentre il principio di legalità viene considerato a fondamento costituzionale, si 
tende a negare la medesima rilevanza al principio di tipicità, sulla base della constatazione che non è rinvenibile nella 
Costituzione alcuna norma che obblighi il legislatore a predeterminare il contenuto degli atti amministrativi (cfr. M. 
BROCCA, L' altra amministrazione. Profili strutturali e funzionali del potere di ordinanza, Editoriale scientifica, Napoli, 
2012). 
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L’ordinanza è stata impugnata da un cittadino che, intenzionato ad allenarsi all’aria aperta, 

ha chiesto l’annullamento e in via cautelare la sospensione dell’efficacia della misura. 

Il TAR Campania con decreto N. 00416/2020 REG.PROV.CAU, pubblicato il 

18/03/2020 ha respinto l'istanza di misure cautelari monocratiche, fissando per la 

trattazione collegiale la camera di consiglio del 21 aprile 2020 sulla base delle seguenti 

argomentazioni: la legittimità dell’ordinanza del Presidente della Regione è giustificata dal 

“rischio del contagio, ormai gravissimo sull’intero territorio regionale” e dal fatto che “ i dati che 

pervengono all’Unità di crisi istituita (…) dimostrano che, nonostante le misure in precedenza adottate, i 

numeri di contagio sono in continua e forte crescita nella Regione(…); nella valutazione degli interessi 

contrapposti nell’attuale situazione emergenziale a fronte di limitata compressione della situazione 

azionata, va accordata prevalenze alle misure approntate per la tutela della salute pubblica (…). 

Con D.L. n. 19/2020 il Governo ha cercato di porre un ordine alla confusione 

provvedimentale regionale e nazionale, limitando il potere regionale di adottare ordinanze 

di necessità ed urgenza, attraverso la predisposizione di un catalogo chiuso di misure di 

contenimento adottabili a livello regionale, solo “in relazione a specifiche situazioni 

sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una 

parte di esso (…) esclusivamente nell’ambito delle attività di loro competenza e senza 

incisione sulle attività produttive e su quelle di rilevanza strategica per l’economia 

nazionale”. 

Il contemperamento tra misure nazionali e misure regionali si realizza prevedendo, quindi, 

una base legale ai limiti del potere regionale e blindando l’autonomia regionale con la 

legittimazione all’adozione solo di misure più restrittive e più protettive del diritto alla 

salute, tenendo conto della specificità dei casi territoriali. 

In tal modo, il Governo ha cercato di porre un argine al dilagare dei provvedimenti locali, 

nel rispetto delle competenze amministrative ex art. 118 Cost. e del principio di leale 

collaborazione ex art. 120 Cost., consentendo ai diversi livelli di governo di cooperare tra 

di loro nella gestione della crisi emergenziale, con l’obiettivo di evitare disomogeneità nella 

emanazione delle misure di contenimento. 
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Da tale ordine di considerazioni ne consegue che la situazione emergenziale costituisce 

l’architrave su cui poggia l’intera normativa ai tempi del COVID-19, assicurando il rispetto 

del principio di legalità.9 

La gerarchia delle fonti non appare compromessa né capovolta: è, infatti, il decreto-legge 

– sia in relazione ai Dpcm che alle ordinanze delle autorità locali – a prevedere una 

fattispecie volutamente aperta legittimante l’amministrazione ad adottare tutte le misure 

necessarie a contrastare l’emergenza con strumenti giuridici più flessibili ed adeguati al 

divenire dell’emergenza sanitaria. 

L’ordinamento costituzionale è solo apparentemente sospeso perché la limitazione di 

alcune libertà fondamentali è teleologicamente orientata a proteggere la salute individuale 

e collettiva tutelata ex art. 32 Cost., nell’ottica di un bilanciamento tra valori che vede solo 

temporaneamente prevalere il diritto alla salute sugli altri valori costituzionalmente 

garantiti.10 

Probabilmente l’attuale situazione emergenziale potrà essere l’occasione per positivizzare 

in maniera più organica gli strumenti giuridici che vengono in soccorso in stato di crisi, 

creando così un vero e proprio ordinamento dell’emergenza, uniformandosi ai principali 

Paesi europei che disciplinano l’adozione di regimi eccezionali, in caso di necessità, anche 

nelle carte fondamentali.  

 

 

 

 

 

                                                             
9 Cfr. E.C. RAFFIOTTA, Sulla legittimità dei provvedimenti del Governo a contrasto dell’emergenza virale da Coronavirus, 
in «BioDiritto», 2020. 
10 Cfr. V.BALDINI, Emergenza costituzionale e Costituzione dell’emergenza. Brevi riflessioni (e parziali) di teoria del 
diritto, in Dirittifondamentali.it, 2020. 
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