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1. Le ordinanze sindacali nella disciplina normativa dell’emergenza 

sanitaria: cosa cambia con il D.L. 33/2020? 

Le ordinanze contingibili e urgenti rappresentano, in generale, uno strumento a cui 

fare ricorso per fronteggiare un evento imprevedibile e straordinario rispetto al 

quale è necessario intervenire nel più breve lasso di tempo possibile1. L’emergenza 

sanitaria dovuta all’epidemia di Covid-19 ha da questo punto di vista aperto una 

fase particolarmente intensa di ricorso a provvedimenti autoritativi che, ai vari 

livelli istituzionali, sono ritenuti necessari allo scopo di fronteggiare la situazione 

emergenziale. In particolare, le ordinanze sindacali - alle quali specificamente è 

dedicato questo contributo - sono state adottate al fine di prevedere misure di 

contenimento della diffusione del Covid-19 e tendono a trovare il proprio 

fondamento nella disciplina generale contenuta nel Testo Unico Enti Locali e nelle 

 
 
* Dottoranda di ricerca in Internazionalizzazione dei sistemi giuridici e diritti fondamentali 
presso l’Università degli studi della Campania Luigi Vanvitelli. 
1 Sul potere di ordinanza, tra gli altri, E. C. RAFFIOTTA, Norme d'ordinanza. Contributo a una teoria 
delle ordinanze emergenziali come fonti normative, Bononia University Press, 2020; G. MARAZZITA, 
L’irresistibile tentazione del potere di ordinanza, Osservatorio sulle fonti, fasc. 2/2011 
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specifiche disposizioni dettate in materia sanitaria2 come anche nella disciplina 

speciale dettata per affrontare l’attuale emergenza sanitaria. 

Lo spazio di azione riservato ai Sindaci è stato in buona parte ridisegnato 

progressivamente dalle fonti normative volte a disciplinare l’emergenza a livello 

statale. 

A partire dal D.L. n. 6 del 23.2.2020, il potere di ordinanza tanto regionale quanto 

sindacale è stato oggetto di un continuo lavoro di rimodulazione nell’ottica della 

gestione organica dell’emergenza e della necessità di assicurare un coordinamento 

unitario statale. Da ultimo, è intervenuto sul tema il D.L. n. 33 del 16.5.2020 

prevedendo una disciplina che recupera in parte i contenuti dei precedenti decreti 

legge e decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, ma non ne risolve le 

criticità giuridiche e operative.  

In particolare, l’art. 1 del recente D.L. n. 33/2020 dispone la cessazione dell’efficacia 

di “tutte le misure limitative della circolazione all'interno del territorio regionale di cui agli 

articoli 2 e 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19”, ma fa salva la possibilità di 

adottare o reiterare le medesime misure restrittive in casi di “particolare 

aggravamento della situazione epidemiologica” che riguardi uno specifico territorio. In 

tal modo, resta ferma la possibilità per i Sindaci di adottare ordinanze contingibili e 

urgenti in presenza dei presupposti di cui all’art. 3 del D.L. 19/2020, cioè soltanto 

“Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri” e “con 

efficacia limitata fino a tale momento”3, al fine di disporre misure che non siano “in 

contrasto con le misure statali”. Rimangono fermi, dunque, i limiti introdotti con il 

D.L. 19/2020 al fine di circoscrivere lo spazio di azione dei Sindaci, poiché il 

richiamo generale operato dall’art. 1 del D.L. n. 33/2020 conferma la legittimità 

 
2 Si fa qui riferimento all’art. 50 T.U.E.L., all’art. 32, comma 3, della L. n. 833/1978 e all’art. 117 
del D.lgs. n. 112/1998. 
3 Secondo alcuni il riferimento alle “more dell’adozione” dei D.P.C.M., non specificando un 
limite temporale per l’esercizio del potere di ordinanza definito dall’emanazione del primo 
D.P.C.M., si presterebbe ad un’interpretazione estensiva; in tal senso, sebbene con particolare 
riferimento alle ordinanze regionali, G. BOGGERO, Le “more” dell’adozione del DPCM sono “ghiotte” 
per le Regioni. Prime osservazioni sull’intreccio di poteri normativi tra Stato e Regioni in tema di Covid-
19, in Diritti regionali, fasc. n. 1/2020, pag. 363. Di parere opposto, M. LUCIANI, Il sistema delle 
fonti del diritto alla prova dell’emergenza, Rivista AIC, fasc. n. 2/2020, pag.134. 
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delle sole ordinanze dirette a fronteggiare una situazione di aggravamento del 

rischio sanitario riguardante il solo territorio comunale o parte di esso, potendo 

introdurre unicamente misure più restrittive rispetto a quelle già in essere, 

esclusivamente nell'ambito delle attività di competenza sindacale e “senza incisione 

delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale”. 

L’intento della disposizione in parola è evidentemente quello di cercare di 

rafforzare il potere di coordinamento statale nella gestione dell'emergenza, 

riservando un ruolo sussidiario e/o residuale all’adozione di ulteriori misure 

“emergenziali“ da parte di Regioni e Comuni. 

A fronte del tentativo di disciplinare i poteri di ordinanza del Sindaco prevedendo 

presupposti stringenti e ponendo limiti di contenuto e di efficacia, l’esperienza 

registra un panorama vario e ampio di ordinanze territoriali, frutto del ricorso 

pressoché sistematico al potere straordinario da parte delle autorità locali. 

Richiamandosi nelle premesse il D.L. che aveva l’obiettivo di limitare l’emanazione 

di tali provvedimenti, sono state disposte le più varie e differenti compressioni di 

diritti nel territorio comunale4.  

Rispetto a criticità già autorevolmente rilevate in dottrina5 e chiaramente rivelate 

dal concreto operato di molti Sindaci, il D.L. 33/2020 non fornisce dunque soluzioni 

e, anzi, introduce ulteriori elementi potenzialmente idonei ad alimentare le 

problematiche connesse al già nutrito panorama di provvedimenti contingibili e 

urgenti di carattere territoriale. 

 

Peraltro, la L. n. 35 del 22 maggio 2020, nel convertire il D.L. 19/2020, ha apportato 

modifiche che interessano anche il potere di ordinanza dei Sindaci. In particolare, 

in relazione all’art. 3 del D.L. 19/2020, richiamato dal D.L. 33/2020, la legge di 

conversione dispone che le ordinanze sindacali possano essere emanate nel rispetto 

di tutti i limiti suesposti, purché non siano in contrasto non solo con le misure 
 

4 Un esempio del mancato allineamento della realtà alla previsione normativa è rappresentato 
dall’ordinanza n. 105 del 5.4.2020 adottata dal Sindaco di Messina e successivamente oggetto di 
annullamento straordinario ai sensi dell’art. 138 T.U.E.L. 
5 V. BALDINI, Prendere sul serio il diritto costituzionale… anche in periodo di emergenza sanitaria, 
Diritti Fondamentali, fasc. n. 1/2020. 
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statali, ma anche con le misure regionali. Si tratta di una previsione che, nel 

tentativo di assicurare un’omogeneità di misure sul territorio nazionale, rischia di 

ottenere il risultato contrario, soprattutto se si pensa ai casi in cui i provvedimenti 

regionali siano adottati in violazione dei limiti posti dalla normativa statale per la 

gestione dell’emergenza. In carenza di accertata illegittimità del provvedimento 

regionale, il Sindaco può adottare un provvedimento armonizzato con le misure 

fissate a livello regionale, ma in contrasto con quelle statali. Il fatto che il 

provvedimento così adottato sia potenzialmente inefficace, ai sensi dell’art. 3, 

comma 2 del D.L. 19/2020, tuttavia, non sembra essere un elemento sufficiente a 

limitare l’operatività dei Sindaci, non essendo chiaro chi e in che modo possa far 

valere tale inefficacia. L’art. 1, comma 16, D.L. 33/2020 in particolare prevede che 

“In relazione all'andamento della situazione epidemiologica sul territorio” e “nelle more 

dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri” le Regioni possano 

adottare, informando il Ministro della salute, “misure derogatorie, ampliative o 

restrittive” rispetto a quelle disposte ai sensi dell’art. 2 del D.L. 19/2020.  

C’è da chiedersi, in primo luogo, quale sia lo spazio di azione delle ordinanze 

sindacali a seguito di eventuali provvedimenti regionali recanti misure derogatorie 

o ampliative rispetto a quelle adottate a livello statale. L’art. 1, comma 1, D.L. 

33/2020, sopra citato, nel richiamare la disciplina del precedente D.L. 19/2020, 

dispone che il Sindaco può intervenire soltanto al fine di prevedere misure più 

restrittive (corsivo mio: n.d.r.) che non siano in contrasto con quelle fissate a livello 

statale e regionale. Di contro, lo stesso art. 1, comma 16, prevede la possibilità per le 

Regioni di adottare misure derogatorie e ampliative rispetto a quelle statali. Alla 

luce di tali previsioni, pur ritenendo sussistente la possibilità per il Sindaco di 

prevedere misure più restrittive in presenza di “specifiche situazioni sopravvenute di 

aggravamento del rischio sanitario” riguardanti il solo territorio comunale o parte di 

esso, non si comprende quale possa essere lo spazio di intervento del potere di 

ordinanza sindacale nell’ottica dell’adozione di misure derogatorie o ampliative 

rispetto a quelle statali, ma che siano in linea con quelle previste a livello regionale. 

In questo caso, infatti, non si potrebbe parlare di inefficacia del provvedimento ai 
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sensi dell’art. 3 del D.L. 19/2020 poiché le misure regionali sarebbero del tutto 

legittime e non potrebbero considerarsi in contrasto con le misure statali, pur 

essendo derogatorie. 

La questione si complica ancora quando si consideri che l’espressione “in 

contrasto” con le misure statali (e ora anche regionali), introdotta dal D.L. n. 9/2020 

e poi reiterata nei successivi decreti, si presta a varie interpretazioni, da quelle 

restrittive che ne deducono la legittimità in via esclusiva di provvedimenti 

meramente attuativi di quanto previsto a livello statale, a quelle più estensive che 

ne fanno derivare, più che una limitazione del potere di ordinanza, una possibilità 

per i Sindaci di intervenire solo con provvedimenti diretti a prevedere misure più 

stringenti di quelle disposte a livello statale.6 

Alla luce del nuovo D.L. 33/2020 e della legge di conversione del D.L. 19/2020 nella 

parte in cui è espressamente richiamato dal primo, lo spazio di esercizio del potere 

da parte dei sindaci resta, dunque, essenzialmente incerto. Accanto a presupposti 

introdotti al fine di “contenere” il profluvio di ordinanze regionali e sindacali, ma 

che nella realtà dei fatti si sono dimostrati inadeguati, il nuovo quadro normativo 

offre più dubbi che certezze circa i poteri effettivamente esercitabili dai Sindaci per 

operare anche forti limitazioni di libertà fondamentali. Si tratta di profili tutt’altro 

che marginali dal momento che, pur in vigenza dell’art. 3 del D.L. 19/2020, si è 

assistito ad un susseguirsi di ordinanze sindacali finalizzate a disporre restrizioni 

ulteriori e più invasive rispetto a quelle previste a livello statale, sinteticamente 

motivate con un mero richiamo al dato fattuale della situazione di emergenza 

sanitaria dovuta al Covid-19.  

 

2. Il ruolo del Sindaco nella gestione delle aree pubbliche e aperte al 

pubblico 

Il D.L. 33/2020, più volte citato, prevede un ruolo specifico del Sindaco in relazione 

alla gestione delle aree pubbliche o aperte al pubblico, disponendo (art. 1, c. 9) che 
 

6 A. RUGGERI, Il coronavirus contagia anche le categorie costituzionali e ne mette a dura prova la 
capacità di tenuta, Diritti regionali, fasc. n. 1/2020, pag. 376. 
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esso possa disporre la chiusura temporanea di tali aree quando risulti “impossibile 

assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un 

metro”7. La norma, dunque, è attributiva di una facoltà di disporre misure 

restrittive di accesso ad aree pubbliche o aperte al pubblico, vincolando tale facoltà 

alla effettiva possibilità di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale. 

Trattandosi di una facoltà di esercizio del potere correlata a un dato 

sostanzialmente empirico, si lascia un ampio margine di discrezionalità ai Sindaci 

nell’apprezzare sia la soglia di “impossibilità” del rispetto della distanza di almeno 

un metro sia la soglia di tollerabilità di situazioni al limite. Tanto considerato, ben 

può accadere che il Sindaco decida di disporre chiusure più o meno temporanee in 

via meramente preventiva, in assenza delle condizioni “critiche” previste dalla 

norma e di contingenze epidemiologiche tali da rendere necessarie misure 

restrittive8.  

In tal modo, il margine di discrezionalità in capo a tale potere appare tutt’altro che 

trascurabile, tanto più se si pensa che l’esercizio della facoltà di chiudere aree 

pubbliche non soggiace ad alcun obbligo di motivazione rigorosa, essendo 

sufficiente una mera dichiarazione circa l’impossibilità di assicurare 

adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza, senza alcun riferimento ad 

accertamenti prodromici. L’unico parametro sembra essere quello del prudente 

apprezzamento, sia in relazione al concetto di impossibilità di assicurare la 

distanza di sicurezza sia in relazione al concetto di adeguatezza delle condizioni 

per garantire la medesima distanza interpersonale. È da ritenere, tuttavia, che, pur 

in assenza di specifica ed espressa previsione, la chiusura di aree pubbliche e 

aperte al pubblico possa essere disposta soltanto in presenza di un effettivo rischio 

epidemiologico riguardante il territorio comunale e nelle ipotesi in cui non sia 

possibile ricorrere ad altre misure meno restrittive, non potendo adottarsi misure 

 
7 Si tratta di una previsione che riprende quanto già previsto in precedenza dall’art. 1, comma 1, 
lett. d) ed e) del D.P.C.M. del 26 aprile 2020. 
8 Dal momento che la norma non sancisce a carico dell’autorità locale un obbligo di chiusura 
delle aree pubbliche, può anche accadere che, in assenza di condizioni adeguate ad assicurare la 
distanza di sicurezza, il Sindaco decida di non intervenire. 
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limitative di libertà fondamentali in assenza di un concreto interesse pubblico da 

tutelare9.  

 

3. Il Sindaco quale autorità sanitaria locale 

Un ulteriore profilo di riflessione attiene al ruolo riservato al Sindaco in qualità di 

autorità sanitaria locale. La legge n. 35/2020 che ha convertito il D.L. 19/2020, 

infatti, ha precisato che la misura della quarantena per le persone risultate positive 

al virus venga “applicata dal sindaco quale autorità sanitaria locale”10. L’art. 1 del D.L. 

33/2020 va letto alla luce di tale precisazione nella parte in cui si occupa proprio 

della misura della quarantena. In particolare, il comma 6 del citato art. 1 si occupa 

della quarantena per i soggetti risultati positivi al virus, prevedendo che tale 

misura venga disposta con “provvedimento dell’autorità sanitaria”, senza ulteriore 

specificazione. Pare ragionevole ritenere, tuttavia, che l’autorità sanitaria 

richiamata sia il Sindaco, come specificato dall’art. 1, comma 2, lett. e) della L. n. 

35/2020, a cui spetterebbe, allora, adottare la misura restrittiva presumibilmente a 

seguito di una comunicazione da parte delle autorità medico-sanitarie che abbiano 

accertato l’effettivo stato di positività al virus.  

Premessa la carenza di precise indicazioni circa le modalità e/o il procedimento 

necessario per addivenire all’intervento del Sindaco, va evidenziato che la citata 

disposizione prevede che ai soggetti sottoposti alla misura della quarantena sia 

“fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora […] fino all'accertamento della 

guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata”. In 

altri termini, il Sindaco adotterebbe una misura restrittiva di libertà fondamentali 

potenzialmente sine die, poiché nulla si dice circa le tempistiche e le modalità per 

l’accertamento della guarigione nei casi in cui il soggetto abbia trascorso l’intero 

decorso della malattia presso la propria abitazione o dimora. 

 
9 Trattandosi di misure restrittive, è da ritenere che sia ad esse applicabile l’art. 3 del D.L. 
19/2020 nella parte in cui prevede la possibilità di adottare misure più restrittive soltanto “in 
relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro 
territorio o in una parte di esso”. 
10 Art. 1, comma 2, lett. e) della L. 35/2020. 
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Lo stesso art. 1, inoltre, al comma 7 prevede la misura della quarantena 

precauzionale. La disposizione fa riferimento nuovamente al “provvedimento 

dell’autorità sanitaria” senza ulteriori specificazioni, ma per ragioni di coerenza 

sistematica è possibile presumere che anche in questo caso si faccia riferimento al 

Sindaco. Tale ricostruzione, tuttavia, pone un ulteriore profilo di criticità rispetto al 

comma precedente. In questo caso, infatti, si prevede che la quarantena 

precauzionale venga applicata “ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi 

confermati di soggetti positivi al virus COVID-19 e agli altri soggetti indicati con i 

provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020”. È evidente 

che, mentre per la quarantena “sanitaria” il provvedimento sindacale debba essere 

necessariamente preceduto dall’accertamento dello stato di salute del soggetto e 

dunque della positività al virus, in questo caso non è ben chiaro come debbano o 

possano essere individuati i “soggetti che hanno avuto contatti stretti con soggetti 

positivi al virus”. Il margine di discrezionalità lasciato al Sindaco in qualità di 

autorità sanitaria locale viene così ad ampliarsi in relazione ad un potere, quale 

quello di imporre la misura della quarantena, che si concretizza sostanzialmente in 

una misura di prevenzione. In altri termini, si legittima una limitazione estrema di 

libertà fondamentali rimettendosi al libero apprezzamento del Sindaco di volta in 

volta competente. 

 

4. Qualche riflessione conclusiva. 

Le criticità manifestate dal D.L. 33/2020 risultano, in parte, ereditate dai precedenti 

decreti legge. Del resto, nello sforzo di circoscrivere il potere di ordinanza 

sindacale, già il D.L. 19/2020 aveva prestato il fianco a critiche formali e sostanziali 

cui né la legge di conversione né il nuovo D.L. hanno posto rimedio. 

Sebbene il potere di ordinanza sia mirato a fronteggiare situazioni emergenziali 

non si può omettere di considerare che una situazione di emergenza, pur aprendo 

ad un più ampio utilizzo di strumenti normativi peculiari, non può legittimarne ex 

se l’impiego, che in tal caso apparirebbe svincolato da qualsivoglia presupposto a 

tali provvedimenti straordinari. Per tale ragione, è necessario che la disciplina 
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normativa posta a livello statale per gestire l’emergenza sanitaria sia chiara nel 

delimitare gli ambiti di competenza e dia specifiche indicazioni sull’esercizio di 

poteri straordinari eventualmente esercitabili. Appare, invero, problematico 

configurare una normativa dell’emergenza che si ponga in contrasto con il sistema 

di garanzie poste dalla Costituzione a tutela delle libertà fondamentali giacché è 

difficile pensare che l’esistenza di una situazione come l’emergenza sanitaria 

attualmente (ancora) esistente basti a giustificare il ricorso a provvedimenti 

amministrativi straordinari privi di un qualsivoglia radicamento e limite in una 

previa disciplina legislativa. 

 


