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Editoriale – 23 marzo  2020 

      

Sorridere al tempo della normativa contro l’emergenza sanitaria. 

di 

Vincenzo Baldini* 
 

Carissimi Utenti della Rivista, 

non intendo annoiarVi ancora con ulteriori considerazioni sulle debolezze 

dell’edificio normativo complessivo che va sotto il nome di legislazione 

emergenziale ma in questo editoriale vorrei solo fare riferimento ad alcuni 

paradossi e antinomie di tale sistema normativo, e lo faccio partendo da una 

(apparentemente, simpatica) storiella: un signore (che chiamiamo Tizio) che risiede 

e vive a Torino si reca in auto a Cuneo per una visita odontoiatrica e, alle porte 

della città, viene fermato dalle forze preposte al controllo del territorio. Egli spiega 

le ragioni del suo allontanamento dal comune di residenza precisando, inoltre, che 

la sua condotta è senz’altro rispettosa della normativa posta dall’ultimo dpcm 

emanato in ordine di tempo (quello del 22 marzo). Tanto basta per consentirgli di 

proseguire senza intoppi il suo viaggio per motivi di salute.  

Arrivato a Cuneo, Tizio si sottopone alla visita ed al relativo trattamento 

odontoiatrico programmato, poi si rimette in viaggio per tornare a Torino, al 

proprio domicilio. Alle porte di Cuneo (dove egli è stato per il controllo sanitario e 

da cui si sta allontanando, ora) viene ancora fermato e la pattuglia preposta al 

controllo gli chiede ragione del suo viaggio da Cuneo verso Torino. Tizio, allora, 

esibisce la documentazione che attesta la sua residenza (e il proprio domicilio) a 

Torino, spiegando di avere viaggiato per motivi di salute. Ma il funzionario 

preposto al controllo lo interrompe e gli comunica che sta contravvenendo a quanto 

disposto proprio dall’ultimo dpcm che lo stesso Tizio aveva citato, mostrando di 
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conoscerlo bene, il quale testualmente ha provveduto ad abrogare la previsione 

secondo cui sarebbe stato possibile e consentito fare rientro al proprio domicilio, 

abitazione e residenza. Ora, il buon Tizio non sembra più avere una legittima 

ragione per viaggiare verso Torino e deve rimanere a Cuneo trovandosi un alloggio 

e provvedendo al vitto, se non vuole infrangere il divieto imposto dalla normativa 

emergenziale.  

Oltre il tono scherzoso, resta quanto meno la poca perspicuità di una misura 

che sancisce il divieto assoluto di fare rientro al proprio domicilio e/o residenza, 

senza fare eccezione per chi se ne sia giustificatamente allontanato. Deve poi 

aggiungersi, per rigore d’argomentazione, che un tale divieto assoluto (se si fa 

eccezione per quanto disposto dall’art. 1 del d.l. n. 6/2020 ma limitatamente ad 

alcune zone del territorio nazionale) è stato sancito, prima da un’ordinanza 

ministeriale, poi da un dpcm senza tuttavia che possa trovarsi un valido e 

convincente ancoramento in una norma di fonte primaria (e la riserva di legge 

assoluta in materia di limitazione delle libertà costituzionali ??). la sensazione 

preoccupante è che prolifichi una normazione emergenziale senza tuttavia 

un’adeguata considerazione delle regole giuridiche che governano la produzione 

del diritto in Italia e senza alcuna relazione con i connotati essenziali dello stato di 

diritto. 

 

La seconda chiosa che mi accingo a svolgere riguarda l’ordinanza n. 20 del 

22 marzo u.s. della Regione Campania (l’ennesima ordinanza…) dove, accanto alla 

previsione di misure drastiche per il contenimento dell’epidemia sul territorio (su 

cui in questa “chiacchierata” non intendo soffermarmi) si precisa (punto 7) che 

“salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di 

cui al presente provvedimento è punito ai sensi dell’art. 650 c.p. con l’arresto fino a 

tre mesi o con l’ammenda fino a duecentosei euro”. 

Potrebbe dirsi che non c’è nulla di strano in tale previsione, che come ogni 

norma giuridica anche queste sancite nell’ordinanza regionale sono assistite da 

sanzione senza la quale esse presterebbero il fianco al rischio di disobbedienza. 

Vero, in generale, se si ignorasse il fatto che -come è noto soprattutto agli “addetti 
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ai lavori”- la Regione non ha alcuna competenza a prevedere fattispecie penali, 

attribuzione che, invece, ricade per intero nella sfera materiale riservata al 

legislatore statale. Si potrebbe obiettare, però, che la statuizione regionale non ha 

carattere costitutivo e non genera una nuova fattispecie penale. Essa, invece, 

sarebbe una mera declamazione di normativa penale esistente, dunque dotata di 

un’efficacia unicamente dichiarativa.  

Anche questa, come argomentazione generale, può reggere. Senonché, nella 

specie, se si legge con attenzione la previsione del codice penale richiamata 

nell’ordinanza regionale, essa punisce unicamente l’inosservanza di un 

provvedimento dell’Autorità quando sia “legalmente dato” e “per ragione di 

giustizia o di sicurezza pubblica o d’ordine pubblico o d’igiene”. Fatta eccezione 

per la materia dell’igiene (che tuttavia non mi sembra qui possa essere 

ragionevolmente chiamata in causa), per le altre indicate si tratta di settori del tutto 

esclusi dalla sfera delle attribuzioni regionali, così che -a parte ogni dubbio circa 

l’applicazione dell’art. 650 c.p. in relazione a fonti non primarie, espressi dai 

penalisti- non si capisce il senso del richiamo nell’ordinanza a tale fattispecie 

penale. 

Insomma, anche qui delle due l’una: o il richiamo al codice penale è 

meramente dichiarativo e allora esso deve intendersi come “inutiliter dato”, o esso è 

invece costitutivo di una nuova fattispecie penale.  

Il primo caso è possibile muovendosi però dalla premessa che l’ordinanza 

regionale riguardi uno degli ambiti -sicurezza pubblica, ordine pubblico- indicati 

nella stessa previsione penale. In tal caso, però, dovrebbe finirsi per ammettere che 

la stessa ordinanza regionale non sia stata data legalmente quanto meno perché 

investe ambiti di competenza costituzionalmente esclusivi dello Stato, dunque 

sottratti alle Regioni. Nel secondo caso, ritenendosi l’ordinanza in linea (almeno) 

con quanto prevede la Costituzione in tema di riparto delle attribuzioni tra lo Stato 

e le Regioni, dovrebbe concludersi nel senso che il richiamo all’art. 650 c.p. 

integrerebbe un’illegittima creazione di fattispecie penale. In entrambe le ipotesi, 

pur senza scendere nell’apprezzamento sul piano costituzionale delle misure ivi 

sancite, l’ordinanza regionale presta il fianco almeno a dubbi d’illegittimità. 
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Non vado oltre. So bene comunque che in quest’inverno della legalità 

costituzionale occorre da parte di tutti mantenere una pazienza vigilante. La lotta 

all’emergenza sanitaria è lunga e dura, quella per il rispetto della legalità 

costituzionale, sebbene su un piano molto diverso, non lo è da meno.          

   

 

   

 

 

  

 


