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Prendere sul serio il diritto costituzionale… anche in periodo di emergenza 

sanitaria  

di 

Vincenzo Baldini* 

 

1. Il titolo di questo contributo, chiaramente ispirato dal ben famoso volume di 

Ronald Dworkin1 non intende soffermarsi tuttavia sull’importanza del giudice 

nell’effettività della tutela dei diritti fondamentali, per quanto un tale aspetto non 

sia meno meritevole di attenzione in questo periodo di emergenza sanitaria. Tale 

titolo vuole in sintesi rappresentare un bisogno, assistito oggi dal dubbio che la 

forza normativa del diritto costituzionale risulti meno stringente ed effettiva di 

come dovrebbe essere per riuscire anche ad orientare (oltre che limitare) i contenuti 

di una legislazione emergenziale.  

Per un verso, infatti, la trama, il ritmo di successione e l’eterogeneità delle misure 

normative di contrasto all’epidemia adottate in questi ultimi tempi da autorità di 

diversi livelli istituzionali, nazionale, regionale e locale sollevano il dubbio della 

loro conformità al dettato costituzionale. Si avverte, tra l’altro, come troppo 

gravosa la mole dei divieti e limiti di ogni genere apposti ai diritti fondamentali, al 

cui obbligo di osservanza da tempo la comunità nazionale è tenuta a sottostare. 

Così, non è del tutto sporadico avvertire, all’interno della comunità sociale, 

sentimenti di insopportazione che si esprimono a volte in reazioni (per quanto, 

pericolose) d’inosservanza di alcuni dei suddetti divieti.  Come nel racconto di 

Enrico Broglio (1880)2, allora, seppure in un senso diverso da quello per il quale 

l’espressione è impiegata nel racconto, a qualcuno viene fatto di dire (con tono di 

conforto) che, comunque, “ci sono giudici a Berlino”, in grado di far valere regole e 

senso dello Stato costituzionale democratico di diritto.  

In verità, ciò che si avverte, in generale, è una certa difficoltà di ricondurre 

senz’altro l’assetto normativo in parola entro un quadro di sicura compatibilità con 

la Costituzione vigente, in particolare, si dubita nella specie dell’osservanza di quei 

criteri modali (proporzionalità, adeguatezza, essenzialità) imposti nella limitazione 

dei diritti fondamentali. Scopo di questo lavoro è, pertanto, quello di evidenziare 

 
* Professore ordinario di diritto costituzionale presso l’Università di Cassino e del Lazio 

meridionale. 
1 R. Dworkin, I diritti presi sul serio (Taking Rights Seriously) (1977), trad. it. di Federico Oriana, 

ed. it. a cura di G. Rebuffa, Milano, 1982.   
2 Il libro (Il Regno di Federico di Prussia, detto il Grande,) racconta la storia di un mugnaio (Arnold 

di Sans-Souci) che lotta per ottenere giustizia contro i soprusi di un nobile. 
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gli aspetti ritenuti, da questo punto di vista, come più problematici alla stregua dei 

connotati specifici della Carta repubblicana del ’48, anche rispetto a modelli 

alternativi o parzialmente diversi, quali ci vengono proposti dall’esperienza 

comparata.    

 

2. In primo luogo, è tutt’altro che peregrina la percezione del disordine 

istituzionale e normativo che, come tale, penalizza l’obbedienza al comando 

normativo. In tal senso, basta considerare, ad es., la congerie di atti normativi e 

generali in materia che dalla fine di gennaio si sono susseguiti con ritmo frenetico, 

provenienti da soggetti istituzionali differenti e di diverso livello, statale, regionale, 

comunale. Un tanto, mina alla base l’integrità del principio della sicurezza 

giuridica che è presupposto e condizione per l’osservanza della legge da parte dei 

cittadini.3 Tale scoordinato affastellamento di atti e provvedimenti dal contenuto 

spesso antinomico, il cui fondamento normativo è tutt’altro che certo e 

comprovato, può descriversi come sintomo di un reale disagio, istituzionale e 

costituzionale, oltre a manifestarsi come tappe del lento declivio verso lo Stato di 

prevenzione in funzione di sicurezza, percepito essenzialmente come una 

patologica degenerazione del modello stato costituzionale di diritto, quanto a 

radicamenti assiologici e funzionali4.  

Tale rappresentazione di una condizione di complessiva divaricazione da tale 

modello supporta la prospettazione scientifica circa l’esistenza, allo stato, di una 

nuova Grundnorm, di carattere transitorio posta a fondamento ultimo positivo della 

citata esperienza normativa5. Stato di prevenzione e Grundnorm sono categorie che 

si tengono reciprocamente in quanto la legittimità di un’azione preventiva così 

larga, strutturata nelle misure e prolungata nel tempo evoca uno specifico 

fondamento positivo ultimo di giustificazione, necessariamente diverso e distinto 

da quello che regge la Costituzione democratico-liberale del ‘48.  

In senso contrario, non basta il richiamo6 alle varie cause (sicurezza pubblica, 

ordine pubblico, sanità etc.) che nelle rispettive prescrizioni costituzionali 

giustificano, di volta in volta, limiti alle diverse libertà. E’ appena il caso di 

specificare che, nella specie, il panorama dei divieti è troppo vasto, strutturato e 

 
3 Sul concetto di sicurezza giuridica, che include tra l’altro i parametri della tutela 

dell’affidamento, la chiarezza e prevedibilità dell’azione pubblica, requisiti che postulano una 

certa previa chiarezza su quale sia la norma vigente e da osservare, cfr. tra gli altri A. Katz, 

Staatsrecht, 10 überarb. Aufl., Heidelberg, 1991, part. p. 92 ss.. In proposito, R. Zippelius -

Allgemeine Staatslehre - Politiwissenschaft, 13. Aufl,, München, 1999, p. 300- utilizza l’espressione 

“certezza di orientamento” (Orientierungsgewissheit), che richiede tra l’altro “chiarezza e 

trasparenza del diritto”. 
4 V. al riguardo U. Beck, La società del rischio (1986, ed. ital. a cura di W. Privitera, Roma 2000, 

part. p. 67 ss.; nonché F.-X. Kaufmann, Sicherheit, 2. Aufl., Stuttgart, 1972, part. p. 150 ss.; D. 

Grimm, Verfassungsrechtliche Anmerkungen zum Thema Prävention, in Id., Die Zukunft der 

Verfassung, Frankfurt am Main, 1991, p. 197 ss.  
5 Per i riferimenti bibliografici in tema, cfr. V. Baldini, Emergenza sanitaria e Costituzione 

dell’emergenza. Riflessioni brevi (e parziali…) di teoria del diritto, in Diritti fondamentali 

(www.dirittifondamentali.it), 2020. 
6 V. Baldini, Ci risiamo…, in Diritti fondamentali (www.dirittifondamentali.it), 2020. 
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duraturo per poter essere inteso declinato come un caso di limiti ai diritti 

fondamentali, che la Costituzione ordinariamente regolamenta. La normativa 

emergenziale infatti, serra entro una gabbia di divieti assoluti un complesso di 

libertà individuali e collettive, a partire dagli artt. 13 (libertà personale), 14 (libertà 

di domicilio), 16 (libertà di circolazione e soggiorno), 17 (libertà di riunione), 18 

(libertà di associazione), 19 (libertà religiosa), per citare i più noti. Senza contare 

l’effetto costrittivo che essa esercita, ancora, sul diritto al lavoro (art4. 4 e 35 c. 1 ss. 

Cost.), sulla libertà di iniziativa economica (art. 41 Cost.), sulla tutela della 

proprietà privata (art. 42 Cost.) nonché -oltre che sul diritto all’istruzione scolastica- 

sul fondamentale diritto dei lavoratori di assicurare “a sé e alla famiglia 

un’esistenza libera e dignitosa” (art. 36 Cost. c. 1 Cost.). Senza, in fine, considerare 

che la congerie delle misure previste rischia anche di trasformare gli uomini in 

“particelle agenti ciecamente, che si muovono nella vita apparentemente senza 

senso e ragione” 7. 

      

2.1. Va da sé che non può bastare il (solo) formale rispetto della garanzia 

costituzionale della riserva di legge attraverso l’emanazione del decreto legge 

governativo a far ritenere legittima la limitazione dei diritti fondamentali, come 

non può soddisfare l’osservanza (che, nella specie, appare quanto meno 

controversa) delle regole che scandiscono sul piano solo formale la validità degli 

atti normativi non primari. Come autorevolmente è stato sostenuto, la riserva di 

legge assoluta reca in sé un obbligo di fare per il legislatore che è quello di porre 

l’intera disciplina della materia8, salvo spazi interstiziali in cui può ammettersi la 

normazione secondaria. Tale obbligo, dunque, non può ritenersi soddisfatto dalla 

mera previsione di una clausola di rinvio attraverso cui si conferisce al potere 

amministrativo la facoltà di porre limitazioni a tali diritti ulteriori rispetto a quelle 

direttamente previsti dalla fonte primaria, allo scopo di fronteggiare l’epidemia. 

Tenuto conto di ciò, appare violata la garanzia della riserva assoluta di legge, in 

particolare, dalla disposizione dell’art. 2 del d.l. n.6/2020 (recante il titolo “Ulteriori 

misure di gestione dell’emergenza”), in cui si prevedeva l’attribuzione a 

(genericamente indicate come) “autorità competenti” del potere di adottare misure 

di “contenimento e gestione dell’emergenza” “ulteriori” rispetto a quelle 

specificate dallo stesso d.l., al fine di prevenire il diffondersi ulteriore 

dell’epidemia, “anche fuori dai casi di cui all’art. 1 c. 1” (del d.l. in questione). Non 

è chi non veda come evapori, al riguardo, ogni precisa e ragionevole responsabilità 

del legislatore democratico a fronte di un potere pressoché illimitato, conferito 

soprattutto a poteri amministrativi di livello territoriale, di limitare i diritti 

costituzionali.     

Peraltro, rileva l’insufficiente apprezzamento, negli atti consequenziali (oltre che 

negli atti normativi primari), del parametro della proporzionalità di cui si è detto 

(v. supra) per l’irrogazione della misura costrittiva. L’obbligo di osservanza di tale 

 
7 A. Normann, Corona-Pandemie: wollt ihr alle nur kleine Pünktchen sein ?, in Die Zeit, del 

13.04.2020. 
8 Conforme, V. Crisafulli, Lezioni di diritto costituzionale, II1. L’ordinamento costituzionale italiano 

(Le fonti normative), 6. ed. aggiornata da F. Crisafulli, Padova, 1993, p. 61 ss.. 
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parametro, è solo il caso di ribadirlo, è stato espressamente e regolarmente statuito 

dai diversi decreti legge susseguitesi nel tempo ma è parso quasi ignorato nei 

contenuti dei provvedimenti conseguenziali, di livello nazionale come anche di 

livello locale. Un esempio chiarisce meglio, forse, la portata dell’affermazione: 

quanto adeguata e necessaria può mostrarsi la misura del divieto di passeggiata 

solitaria nel rispetto delle regole del cd. distanziamento sociale rispetto allo scopo 

di contenimento dell’epidemia? La questione si pone, del pari, per il divieto (salve 

le eccezioni descritte) di frequentare luoghi di culto, sempre osservando le regole 

precauzionali indicate?   

L’assolutezza e generalità dei divieti, senza tenersi conto ad es., del diverso livello 

del contagio nelle differenti aree territoriali dello Stato (le cd. zone rosse e zone 

arancioni) se appare sproporzionata e anche inadeguata in relazione ai fini 

perseguiti secondo i paradigmi ordinari dello Stato costituzionale di diritto non 

può sorprendere, invece, secondo la logica dello Stato di prevenzione 9.  In 

quest’ultimo contesto, il regime normativo istituito tende all’obiettivo di una 

massimizzazione del valore della sicurezza correlata funzionalmente non al 

presupposto del pericolo concreto -che consente, in principio, una graduazione 

delle misure di contrasto- bensì a quello, del tutto astratto e generico del rischio, 

che appare in sé poco calcolabile.  

 

2.2. Per tutto quanto finora detto, appare chiaro a chi scrive il radicamento 

progressivo di un ordinamento “extra-ordinem” 10, ispirato al principio-cardine della 

non-libertà, di cui l’esistenza di una norma presupposta configura il fondamento 

ultimo di legittimazione positiva.  

Non vale a fare ritenere diversamente la limitata efficacia temporale delle misure di 

contrasto adottate, giacché la catena degli atti adottati ha finito per protrarre fino 

ad oggi l’efficacia di tali misure laddove, come dimostrano i riferimenti comparati 

(ad es., Costituzione della Spagna) la previsione del rinnovo di misure eccezionali è 

senz’altro limitata per Costituzione, così da evitare il rischio del loro procrastinarsi 

indefinito.  

Ad ogni modo, la Grundnorm parallela (e transitoria) di cui si parla non pregiudica 

la vigenza di elementi essenziali e fondativi dello Stato di diritto, quali, in generale, 

il sistema delle garanzie, anche costituzionali, che assicurano l’effettività della 

tutela del diritto di difesa (art. 24 Cost.). Resta integro, al singolo, la possibilità del 

ricorso al giudice anche contro gli atti della pubblica amministrazione lesivi di 

diritti e interessi legittimi (artt. 101, 97 e 113 Cost.). E’ ovvio, d’altro canto, che il 

sistema dei divieti “a geometrie territoriali variabili” previsti dalla complessiva 

normativa emergenziale finisca, in primo luogo, per rendere problematica la ricerca 

del paradigma normativo di riferimento da parte dello stesso giudice di merito. Per 

altro verso, più arduo è prefigurare interventi censori della Corte costituzionale a 

 
9  E. Denninger, Vom Rechtsstaat zum Präventionsstaat (2003), ora anche in Id., Recht in globaler 

Unordnung, Berlin, 2005, p. 223 ss., nonché, ivi, Fünf Thesen zur Sicherheitsarchitektur (2003),  p. 

238 ss.   
10 … se lo si commisura nella sostanza -non nella forma- con il modello dello Stato 

costituzionale democratico liberale. 
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garanzia dei diritti costituzionali in questa particolare fase, contro limitazioni 

irragionevoli  di tali diritti (v. supra).  

Su un piano diverso, all’autorità giurisdizionale spetta il compito, se adita, di 

vagliare l’esegesi normativa che, in merito alla portata di alcuni divieti e 

proibizioni, è stata resa dal potere amministrativo11.    

 

3. Un ulteriore punto che viene sotto il fuoco dell’attenzione è la forma di gestione 

dell’emergenza sanitaria che è quella del ricorso alla decretazione di urgenza. In 

premessa va ribadito come la Costituzione italiana, a differenza di altre Carte 

costituzionali del dopoguerra (Spagna, Francia, Germania), non contiene una 

specifica disciplina dell’emergenza costituzionale; nondimeno, gli strumenti 

impiegati in questo caso possono essere, alternativamente, il ricorso alla 

decretazione d’urgenza, o, alternativamente, al figurino astratto sancito nell’ art. 78 

Cost., seppure l’impiego di quest’ultimo sia obbligatorio unicamente per il caso 

della guerra12.    

La scelta è tutt’altro che marginale ai fini di descrivere le modalità concrete di 

funzionamento della democrazia parlamentare disciplinata in Costituzione, anche 

se nessun rilievo critico, sul piano della legittimità dell’intrapresa, può muoversi 

alla decisione del Governo di ricorrere nella specie allo strumento normativo ex art. 

77 c. 2 Cost.. Tale decisione consente all’Esecutivo stesso un’assoluta autonomia, 

nella fase a monte della gestione dell’emergenza sanitaria, cui corrisponde 

l’assunzione piena e integrale della corrispettiva responsabilità politica, rinviandosi 

l’intervento delle Assemblee parlamentari solo a valle dell’azione politica messa in 

atto, in sede di conversione del d.l..  

Di contro, il ricorso al figurino ex art. 78 Cost. anticipando nella fase a monte 

l’intervento delle Assemblee rappresentative, per la previa dichiarazione dello stato 

di emergenza, quindi per l’attribuzione al Governo dei poteri necessari attraverso 

una sorta di atto di delegazione atipica, avrebbe forse meglio corrisposto ai 

caratteri della forma di governo parlamentare13. Nel figurino in parola rileva, nello 

specifico, la possibilità delle Camere parlamentari di orientare e contenere le 

 
11 …come, ad es., se sia lecito o meno, per il singolo, fare quattro passi per esigenze di salute 

fisica o per portare (o meno) un figlio minore a prendere aria (su ciò, il Ministero dell’Interno ha 

adottato una circolare della quale, poi, ha formulato anche chiarimenti). Analogamente ci si è 

chiesto se il divieto di celebrazione di cerimonie religiose includa o meno la preclusione di 

visitare un luogo di culto, pur nel rispetto delle cd. regole del distanziamento sociale -in 

proposito, si è chiarito che tale possibilità è ammesso solo quando il luogo di culto sia ubicato 

nel tratto di via da percorrere necessariamente per andare al lavoro, mentre resta la preclusione 

per l’individuo che non possa trovare tale luogo lungo il “suo” percorso di strada. Resta 

impregiudicata, nella specie, ogni questione relativa al rispetto del principio di uguaglianza, 

posto che per entrambi i soggetti rileva la fondamentale libertà di professione della propria fede 

religiosa in qualunque forma, individuale e/o associata (art. 19 Cost.).   
12 Al riguardo, v. per tutti M. Scudiero, Aspetti dei poteri necessari per lo stato di guerra, Napoli, 

1969, part. p. 22 ss.. 
13 Scudiero, op. cit., p. 24. 
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misure governative per la gestione dell’emergenza entro una cornice normativa 

essenziale di principio, predisposta dalle stesse Assemblee rappresentative14.  

Cadere nel nulla, a mio avviso, l’obiezione secondo cui non c’è spazio, nella specie, 

per la politica trattandosi di un’epidemia da virus invece che di una dichiarazione 

di guerra. Può replicarsi, a tanto, che ogni scelta legislativa traduce in sé una 

decisione politica15 e tale regola vale anche in questo caso. L’assunzione di una 

precisa strategia di contenimento dell’epidemia, come, ad es., la decisione sulla 

chiusura quasi integrale delle attività produttive nel Paese, la minaccia di sanzioni 

penali etc., implicano senz’altro valutazioni di ordine politico che vanno effettuate 

tenuto conto del complesso degli interessi generali del Paese. Non esiste, pertanto, 

una gestione “a contenuto vincolato” per fronteggiare l’epidemia nel rispetto del 

“Bene comune” 16 e lo dimostrano anche le differenti strategie poste in campo 

(almeno inizialmente) in altri Paesi, (ad es., in Francia, Germania, Svezia e Svizzera) 

che confermano la consistenza politica delle relative decisioni da parte di chi 

sovrintende agli interessi  comuni dello Stato, avuto riguardo anche al tempo di 

efficacia dei provvedimenti assunti.  

Certo, si può discutere se strategie alternative o meno rigorose risultino del pari 

efficaci nella lotta all’espandersi dell’epidemia, ma questo è un altro problema, in 

principio estraneo alla questione che si sta qui considerando. 

 

4. Una peculiare attenzione si intende qui dedicare anche all’asserzione, ordinaria 

di questi tempi, che la condizione di emergenza sanitaria che stiamo vivendo pone 

in grave pregiudizio Beni e diritti fondamentali di primaria importanza, quale la 

vita e la salute pubblica, la cui logica priorità rispetto ad ogni altro Bene giuridico 

giustifica, sul piano costituzionale, un sacrificio anche molto intenso dei diritti di 

libertà. E’ un’asserzione in sé congrua e comprensibile, sul piano etico e della 

morale individuale, forse difficilmente discutibile. Sul piano giuridico-positivo, 

tuttavia, se è indubbia la precedenza in principio della tutela di tali Beni rispetto ad 

altri diritti fondamentali come, ad es., la libertà di culto religioso, pertanto in grado 

di legittimare i divieti imposti dalla normazione emergenziale17 tale condizione 

deve anche misurarsi con la previa considerazione dell’inesistenza, nello Stato 

costituzionale pluralista, di una gerarchia di diritti e valori. Pertanto, la prevalenza 

accordata ad alcuni diritti/interessi piuttosto che ad altri, nei differenti casi di 

 
14 Ibidem 
15  C. Schmitt, Verfassungslehre, unver. Nachdruck von 1928, Berlin, 1970, p. 20 ss.. 
16  Sulla natura filosofica e politica del concetto di „Bene comune“, cfr., al riguardo, C. Offe, 

Wessen Wohl ist das Gemeinwohl ?, in H. Münkler, K. Fischer (Hrsg.), Gemeinwohl und Gemeinsinn, 

II, Berlin, 2002, p. 55 ss.; H. Hoffmann, Verfassungsrechtliche Annäherungen an den Begriff des 

Gemeinwohls, in H. Münkler, K. Fischer (Hrsg.), Gemeinwohl und Gemeinsinn, cit., III, p. 25 ss..   
17 Sulla legittimità del divieto di partecipare a cerimonie religiose, si veda anche la recente 

decisione del Tribunale costituzionale federale tedesco (Beschluss, von 10.04.2020, - 1 BvQ 

28/20), in cui tuttavia la legittimità del divieto (il diritto alla vita, si dice, ha precedenza sul 

diritto di libertà religiosa) è connessa in modo stringente alla sua limitata durata (fino al 19 

aprile) prevista dal regolamento del Land dell’Assia. In senso conforme, del resto, si era già 

espresso il giudice amministrativo (Verwaltungsgericht) di Hannover (Besch. vom 8.4.2020 - 15 

B 2012/20).   
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specie, integra una decisione politica la cui legittima adozione richiede, comunque, 

che essa risulti conforme all’osservanza di alcuni paradigmi modali (sopra citati) 

secondo l’ottica del ragionevole bilanciamento tra tutti gli interessi implicati. 

D’altro verso, non è seriamente dubitabile che in determinate casi e per specifiche 

circostanze il Bene della vita e della salute risulti nient’affatto prevalente rispetto 

ad altri diritti e valori costituzionali, quali, ad es., il diritto all’autodeterminazione 

individuale, o la dignità umana o il diritto alla sicurezza18. Si pensi, 

esemplificativamente, alla legge sul cd. testamento biologico o, anche, alla 

giurisprudenza costituzionale, italiana e straniera, sul cd. suicidio assistito19, come 

anche a una certa legislazione relativa alla lotta contro il terrorismo internazionale 

(Luftsicherhetisgestz). Tanto basterebbe, in generale, a lasciar cadere il tabu della 

assoluta primarietà del Bene giuridico della vita nel novero degli interessi 

costituzionalmente rilevanti. 

Né varrebbe obiettare che si tratta, al riguardo, di interessi individuali mentre, nella 

specie, a venire in rilievo è la salute collettiva. L’obiezione non sembra reggere, 

soprattutto quando si guardi al diritto alla vita e a quello alla salute come norme di 

principio, riflesso di una identità costituzionale irretrattabile, la cui forza 

conformativa e performativa si proietta in ogni ambito materiale dell’ordinamento 

statale fino a modellare, in ultima analisi, la cultura costituzionale20. In tale 

prospettiva, non è incongruo ritenere che la prevalenza assoluta del diritto alla vita 

si configuri piuttosto come risvolto di un’etica dei costumi sociali in declino anche 

nelle società occidentali democratiche. La natura aperta, pluralista e inclusiva della 

Carta repubblicana del ’48 vale a favorire nell’ordinamento giuridico complessivo, 

oltre che nel dibattito dottrinale e negli indirizzi giurisprudenziali, un dinamismo 

virtuoso, in grado di metabolizzare il cambiamento culturale riducendolo entro la 

cornice del sistema dei diritti e principi fondamentali, secondo geometrie variabili 

nell’equilibrio degli interessi. Dottrina e giurisprudenza, prima di tutto, sono gli 

avamposti di tale dinamismo, ivi delineandosi, con la forza dell’argomentazione 

scientifica e razionale rinnovate percezioni di senso e di equilibri nel complesso 

sistema dei diritti e principi fondamentali. 

 

5. L’intero assetto di divieti disposto dal complesso della normativa emergenziale 

sembra rivelare, nella specie, l’esistenza di un antagonismo pregiudiziale dei 

rapporti tra poteri pubblici e società civile che non si apre, perciò, alla 

collaborazione o alla reciproca immedesimazione/comprensione. Tale 

antagonismo, in origine proprio dello Stato liberale, non scompare negli 

 
18 Sul diritto alla sicurezza, v. soprattutto C. Gusy, Gewährleistung von Freiheit und Sicherheit im 

Lichte unterschiedlicher Staats- und Verfassungsverständnisse, in VVDStRL 63, Berlin, 204, p. 151 ss., 

part. p. 157 ss.; J. Isensee, Das Grundrecht auf Sicherheit, Berlin-New York, 1983, part.p. 22 ss.; G. 

Robbers, Sicherheit als Menschenrecht, Baden-Baden, 1987, part. p. 220 ss.   
19 Corte costituzionale, sent. n.242/2020; Bundesverfassungsgericht, Urt. vom 26.02.2020 – 2 BvR 

2347/15.   
20 P. Häberle, Verfassungslehre als Kulturwissenschaft, Berlin, 1982, part. 18 ss.   
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ordinamenti democratici21 ma in questo risulta necessariamente mitigato 

innanzitutto dalla portata, almeno presuntivamente identificatrice, del principio di 

sovranità popolare. Ma lo Stato costituzionale democratico, si afferma, vive anche 

di presupposti reali che esso stesso non è in grado di assicurare22 in quanto 

attengono ad una sfera che non è giuridica e, verosimilmente, non è neanche 

razionale stricto sensu. Si tratta, infatti, di presupposti lato sensu culturali di una 

comunità, non replicabili attraverso la forza cogente del diritto positivo, né 

surrogabili con soluzioni artificiali alternative23, i quali alimentano tra l’altro, una 

prassi sociale, la cui osservanza costituisce un dato reale, non dipendente dalla 

natura di diritto positivo di tali regole anche se, accanto all’insieme delle norme 

ordinamentali, esse concorrono parimenti ad ordinare la vita della comunità 

statale. Benché prive, dunque, di uno statuto tipizzato di riconoscimento24, spesso 

risolute nel divenire stesso di una condotta, le regole sociali postulano ad ogni 

modo il sostegno di un consenso che si basa, in ultima analisi, sul presupposto 

della razionalità sottostante, in generale e di regola, ogni condotta dei componenti 

la comunità25, unitamente anche al senso di una istintiva consapevolezza del valore 

dell’unità sociale che modella, così, l’agire razionale. La prassi del radicamento 

delle norme sociali si configura come un dato fattuale di cui tenere conto anche 

nell’atteggiarsi della condotta del legislatore democratico, in quanto, in un tale 

contesto, la disciplina giuridico-positiva -con la minaccia della sanzione- si pone, in 

ultima analisi, come risvolto della supremazia del principio di autorità su quello 

della libertà. Tale disciplina, nel discorso che qui si sta svolgendo rivela, in 

definitiva ed implicitamente, un senso di sfiducia nella forza regolatrice della 

prassi sociale surrogandola -per così dire- nell’effetto ordinatore con quella del 

diritto positivo.  

Nell’ipotesi dell’emergenza costituzionale, la comune percezione del rischio della 

propria vita collegato al diffondersi dell’epidemia è dunque, tanto alla base dello 

svilupparsi di regole sociali di prudenza, quanto del progressivo strutturarsi di un 

sistema di norme giuridiche di prevenzione che, tuttavia, appare in grado di 

azzerare la portata ordinatoria delle regole sociali alimentando, oltre una certa 

soglia, un senso di intolleranza da parte della stessa comunità sociale, solo a volte 

sopito dall’effetto deterrente della sanzione.    

Tanto, a ben vedere, appare non privo di aspetti problematici, se si tiene conto che 

lo Stato, oltre ad essere un’unità giuridica e politica, è anche o soprattutto 

un’associazione reale volontaria, una realtà spirituale e sociale (geistig-soziale 

 
21 E.-W. Böckenförde, Die Bedeutung der Unterscheidung von Staat und Gesellschaft im 

demokratischen Sozialstaat der Gegenwart (1972), ora anche in Id., Recht, Staat, Freiheit, Frankfurt 

am Main, 1991, p. 209 ss.. 
22 Idem. 
23 In senso critico verso l‘affermazione di E.-W. Böckenförde, v. J. Habermas, Vorpolitische 

Grundlagen des demokratischen Rechtsstaates, in J. Habermas, J. Ratzinger, Dialektik der 

Säkularisierung, Freiburg 2005, p. 15 ss., ora anche in Id., Zwischen Naturalismus und Religion, 

Frankfurt am Main, 2005, p. 106 ss.. 
24 C. Möllers, Die Möglichkeit der Normen, Berlin, 2015, part. p. 102 ss.. 
25 Conforme, C. Möllers, Die Möglichkeit der Normen, Berlin, 2015, part. p. 42 ss.. 
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Wirklichkeit) 26 . Esso non è, come si dice, una essenza reale (reales Wesen an sich) ma 

costituisce una “realizzazione di senso” (Sinnverwirklichung)27 e tale esito  

deontologico lo Stato realizza anche attraverso l’azione “spontanea” della comunità 

che si lascia guidare dal complesso di regole non giuridiche, comunque necessarie 

a favorire il fisiologico determinarsi del processo d’integrazione sociale. In 

quest’ordine di idee, deve necessariamente sussistere tra norme giuridiche e regole 

sociali un equilibrio che valga a garantire, in ultima analisi, la tenuta dell’unità 

sociale e non sbilanci l’assetto, inducendo una percezione di reale antagonismo tra 

poteri pubblici democratici e società civile e rischiando, così, di pregiudicare 

l’integrità stessa dell’ordinamento giuridico e di fomentare la disobbedienza 

civile28. Ciò può accadere, ad es., in caso di un’eccessiva strutturazione normativa 

per certe fattispecie, o anche di una incomprensibilità e, dunque, del difetto di 

consenso sociale di soluzioni normative adottate o, ancora, nel caso del protrarsi di 

vincoli normativi percepiti come non necessari a garantire l’ordinata vita comune o 

sproporzionati rispetto all’obiettivo conseguito.     

 

6. Vale la pena porre l’accento, ancora una volta, sul pluralismo ontologico e 

funzionale che connota la Costituzione democratica. La limitazione del potere 

politico e dell’autorità pubblica costituisce, oltre che la ragione storica, la matrice 

essenziale del costituzionalismo anche nel transito dal modello liberale a quello 

dello Stato democratico. Nondimeno, il senso pratico della Costituzione va oggi 

ben oltre la sola divisione dei poteri e la tutela della sfera delle libertà individuali di 

fronte all’azione pervasiva ed illegittima del potere pubblico, anche democratico. 

Da Rudolf Smend a Konrad Hesse, passando per Carl Schmitt e J.-W. Böckenförde fino a 

Peter Häberle, per citarne alcuni, la Costituzione tende a configurarsi, di volta in 

volta, come “assetto fondamentale dell’ordinamento giuridico dello Stato”, 

ordinamento della vita sociale”, ordinamento della giustizia, etc. 29 Ciò vale la pena 

di ricordare, anche quando si pone attenzione al ruolo proprio di garanzia assolto 

dalla funzione giurisdizionale che attinge, anche nella valutazione dei singoli casi, 

alla forza conformativa della Carta costituzionale.  

 

7. Avrebbe potuto farsi diversamente e realizzare una gestione dell’emergenza 

sanitaria più coerente e conforme ai caratteri, assiologici e normativi, della 

Costituzione repubblicana? Sembra non difficile rispondere affermativamente e ciò 

per una varietà di profili, a partire da un alleggerimento dell’intensità del 

complesso dei divieti prescritti a volte sostituibili con raccomandazioni ed 

 
26 R. Smend, Verfassung und Verfassungsrecht, München und Leipzig, 1928, p. 20 ss.. 
27 Ibidem, p. 45. 
28 Sul punto, cfr. H. Arendt, Disobbedienza civile (1972), tr. it., di V. Abaterusso, Milano 2018, part. 

P. 45 ss.; J. Habermas, Zivile Ungehorsam – Testfall für den demokratischen Rechtsstaat, in Id., Die 

Neue Unübersichtlichkeit, Frankfurt am Main, 1985, p. 79 ss.  
29 V., al riguardo, U. Volkmann, Grundzüge einer Verfassungslehre der Bundesrepublik Deutschland, 

Tübingen, 2013, p. 39 ss.. 
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esortazioni da parte delle istituzioni30. Inoltre, una specifica attenzione 

all’osservanza dei criteri di proporzionalità (come necessarietà) e adeguatezza 

avrebbe forse determinato una più ragionevole gradazione delle misure limitative 

in ragione del diverso sviluppo, nelle differenti aree territoriali, dei focolai di 

epidemia, insieme ad un vaglio più attento del rapporto tra divieto e realizzazione 

dell’effetto mirato (criterio dell’adeguatezza). Alcuni divieti, così, inesistenti in altri 

ordinamenti -come, ad es., la passeggiata individuale o con componenti conviventi 

del nucleo familiare- avrebbero potuto più opportunamente essere surrogati da 

previsioni strumentali, relative al rispetto delle regole del cd. distanziamento 

sociale al fine di evitare pericolosi assembramenti, vietati dalla legge. 

A questo riguardo, costituisce un utile paradigma di riferimento, a livello 

comparato, di normazione emergenziale non pienamente conformata alla logica del 

Präventionsstaat (v. supra) quella rappresentata dal cd. “modello” tedesco. Nelle 

legislazioni territoriali dei singoli Länder, competenti ratione materiae31 a 

fronteggiare l’emergenza sanitaria, il sistema dei divieti previsti appare nel 

complesso meno rigoroso e più ispirato a paradigmi di proporzionalità ed alle 

connotazioni proprie della Costituzione liberal-democratica. Inoltre, non di rado è 

impiegato il modello della raccomandazione (atto privo, dunque, di regole di 

carattere obbligatorio assistite da sanzione) per dissuadere il singolo dal tenere 

condotte ritenute potenzialmente in grado di favorire il diffondersi dell’epidemia.    

 

8.  Si vuole tornare, da ultimo, sull’aspetto già richiamato all’inizio di questo 

lavoro, del disordine istituzionale e normativo che si registra in questa fase. Ciò 

trasmette, in buona sostanza, soprattutto una generale incertezza32 oltre che 

l’immagine di una strutturale debolezza dell’Esecutivo nazionale, incapace di 

assumere decisioni che non possano essere neutralizzate e/o smentite attraverso 

l’esercizio del potere di ordinanza da parte dei singoli “Governatori” regionali33. 

 
30 Nell’ Assia, ad es., il Governo ha in alcuni casi raccomandato ai cittadini di evitare condotte 

rischiose per la salute di ognuno in quanto potenzialmente in grado di nutrire focolai epidemici. 
31 La materia sanitaria, che non rientra negli ambiti materiali di competenza esclusiva del Bund, 

ex art. 73 GG, può agevolmente ricondursi alla sfera materiale della sanità, di cui all’art. 74, n. 

19 GG (“Maßnahmen gegen gemeingefährliche oder übertragbare Krankheiten bei Menschen 

und Tieren … sowie das Recht …der Medizinprodukte…), recante gli ambiti materiali della cd. 

konkurrierende Gesetzgebung. Altri ambiti contigui sono quelli indicati nell’art. 74 nn. 19a, 20 e 26 

GG. 
32 Quid iuris, dunque, se con dpcm si statuisce, in generale, il superamento di un divieto -

dunque il ritorno ad un regime di ordinaria (seppure regolamentata nei modi) libertà- e poi, con 

l’esercizio di un potere di ordinanza, tale ritorno viene negato dai Presidenti di alcune Regioni ?  
33 Si veda, esemplificativamente, l’ordinanza n. 32 del 12.04. 2020 del Presidente della Regione 

che, contrariamente a quanto previsto nell’ultimo dpcm in materia (che dispone dal 14 aprile 

l’apertura di librerie), ha disposto il protrarsi fino a maggio della chiusura delle librerie. 

Analogamente, v. ord.za n. 43 del 13.4.2020 della Regione Piemonte. 

Di diverso segno strategico è la decisione del Presidente del Veneto (ord.za n. 40 del 13.04.2020) 

che ha disposto dal 14 aprile la rimozione di una serie di divieti, tra cui l’obbligo dell’uso di 

mascherine e guanti, nonché il limite dei 200 metri per lo svolgimento di attività motoria, che 

comunque per essere lecita deve essere svolta in prossimità dell’abitazione e senza 

accompagnatori.  
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Tanto mette lo stesso Esecutivo centrale nella reale impossibilità di elaborare e 

realizzare un piano di graduale ritorno alla normalità della vita, individuale e 

sociale.  

Si è detto che tale caos reca un grave pregiudizio al principio della sicurezza 

giuridica il quale si iscrive, a propria volta, nella categoria generale dei presupposti 

dello Stato di diritto, come condizione della sua effettività34, oltre a considerare 

l’impatto negativo che le ordinanze in parola hanno sulla garanzia costituzionale 

dei diritti di libertà.   

Tale contesto appare in grado anche di minare la tenuta dell’unità giuridica dello 

Stato, per la cui tutela la stessa norma costituzionale attribuisce espressamente al 

Governo la titolarità di un potere sostitutivo (art. 120 c. 2 Cost.), seppure con le 

cautele e nel rispetto dei presupposti formali di cui all’art. 8 della l. n. 131/2003. 

 

9. Quanto fin qui detto induce a non accogliere alcun invito a rimanere tranquilli e 

tacere, soprattutto in un periodo di emergenza sanitaria. Certo, non ci sono ragioni 

per temere che in questa fase si coltivino derive autoritarie o premeditate 

aggressioni alla democrazia costituzionale. Non è il senso di fedeltà alla Carta da 

parte dei poteri pubblici ciò di cui si dubita.  

Ma il dibattito e il confronto scientifico sono comunque fattori costruttivi del flusso 

di comunicazione pubblica utili, perciò, nella costruzione del discorso razionale35. 

Essi costituiscono un predicato in ogni caso virtuoso della dogmatica come della 

democrazia e tanto basta già a giustificarne l’esistenza. Nello specifico, poi, a 

preoccupare è una sorta di assolutizzazione di interessi vitali della collettività 

statale che si abbina a una strategia di reazione, seppure ponderata con il 

contributo della scienza medica che non può emanciparsi, tuttavia dalla 

corrispettiva responsabilità politica della sua adozione.   

Sembra allora opportuno e, quasi, inevitabile mantenere alta l’attenzione 

sull’andamento di questa esperienza di gestione dell’emergenza sanitaria, 

rinnovandosi l’auspicio che, anche ora e a tutti i livelli, il diritto costituzionale sia 

preso sul serio.  

 

 
34 V. al riguardo i riferimenti bibliografici riportati nella nota 4. 
35 J. Habermas, Deliberative Politik – Ein Verfahrensbegriff der Demokratie in Id., Faktizität und 

Geltung, 4. Aufl., Frankfurt am Main, 1994, p. 349 ss.; nonchÜ, Id., Strukturwandel der 

Öffentlichkeit, (1962), Neuauflage, Frankfurt am Main, 1990, part. p.343 ss.  


