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Il lockdown, l’avvio della «fase due», e i problemi della «fase tre». La gestione 

dell’emergenza, sanitaria ed economica, da Covid-19 tra disuguaglianze ingiuste e 
disuguaglianze necessarie. 
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SOMMARIO: 1. Ai limiti della Costituzione. Ovvero, sulle pressioni determinate dall’emergenza 
da Covid-19 su alcuni valori e regole della Carta fondamentale, sulla resilienza 
dell’ordinamento come argine alle rotture costituzionali e sul dovere di custodia collettiva della 
Costituzione – 2. Alcune osservazioni di metodo, e di merito, sulla gestione della «fase due», dal 
dpcm 26 aprile 2020 al d.l. n. 33/2020 – 3. Gli interventi di sostegno all’economia adottati dallo 
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4. Segue. Le misure per favorire l’accesso al credito. Lo «stato assicuratore», i suoi limiti e i suoi 
rischi. Profili critici del ruolo degli istituti di credito nei procedimenti per l’erogazione delle 
risorse pubbliche e riflessioni sulla sindacabilità delle valutazioni sul merito creditizio – 5. Il 
mutamento di paradigma intorno all’intervento pubblico nell’economia e il problema del suo 
finanziamento. La riallocazione delle perdite economiche derivanti dalla crisi Covid-19 alla luce 
della Costituzione e dei principi fondamentali dell’UE. 
 

1. Ai limiti della Costituzione. Ovvero, sulle pressioni determinate 

dall’emergenza da Covid-19 su alcuni valori e regole della Carta fondamentale, sulla 

resilienza dell’ordinamento come argine alle rotture costituzionali e sul dovere di 

custodia collettiva della Costituzione. 

L’emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del virus SARS Cov-2 e della patologia 

denominata Covid-19, e i conseguenti provvedimenti adottati dal Governo, dalle 

Regioni e dagli enti locali per contrastarla, hanno comportato una forte ed evidente 

compressione di molti diritti garantiti a livello costituzionale – e intercostituzionale1 – a 

tutti i consociati: delle libertà civili (di circolazione, di riunione e di culto, artt. 16, 17 e 

 
* Dottore di ricerca in Diritto pubblico e costituzionale e professore a contratto di "Diritto 
costituzionale e tecniche del giudizio di costituzionalità" presso l'Università LUMSA, SSPL, sede di 
Palermo. 
1 Nell’accezione promossa da A. RUGGERI per evidenziare le interazioni tra le diverse carte 
costituzionali nazionali e sovranazionali all’interno di un “sistema di sistemi”. Sul punto cfr., 
per tutti, ID., Per uno studio sui diritti sociali e sulla costituzione come “sistema”. Notazioni di metodo, 
in ConsultaOnline, 2015, 538. 
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19 Cost., artt. 2, 9 e 11 CEDU, artt. 10, 12 e 45 Carta di Nizza), dei diritti sociali 

(all’istruzione e alla ricerca, art. 33 e 34, art. 2, primo protocollo CEDU, artt. 13 e 14 

CN), dei diritti al lavoro, alla libera iniziativa economica e alla proprietà privata (cfr. 

artt. 4, 41, 42, art. 1 primo protocollo CEDU, artt. 15, 16 e 17 CN), così come, in una 

certa misura, del diritto a una giustizia rapida ed effettiva (artt. 24 e 111, art. 6 CEDU, 

art. 47 CN) e a un procedimento amministrativo concentrato ed efficiente (art. 97 Cost. 

e art. 41 CN).  

E, infatti, com’è noto, i vari provvedimenti extra ordinem2 adottati nella «fase uno» di 

gestione dell’emergenza dai diversi enti costitutivi della Repubblica (art. 114 Cost) a 

partire dalla delibera sullo stato di emergenza approvata dall’esecutivo il 31 gennaio 

20203 hanno comportato tra l’altro: il divieto di circolare sul territorio della Repubblica, 

salvo i casi di «comprovate esigenze lavorative», di «assoluta  urgenza» ovvero la 

sussistenza di «motivi di salute», nonché il generale divieto di ogni riunione e/o 

 
2 Sia consentito, per ragioni di brevità, sussumere in tale categoria di carattere generalissimo 
l’insieme di provvedimenti adottati dai pubblici poteri in attuazione delle disposizioni 
costituzionali e legislative che riguardano la regolazione delle situazioni di emergenza: ovvero i 
decreti legge adottati ai sensi dell’art. 77 Cost., i decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei 
Ministri sulla base di una discutibile autoattribuzione di potere avvenuta con l’art. 2, d.l. n. 
6/2020, poi convertito in l. 13/2020, nonché le ordinanze contingibili e urgenti adottate ad ogni 
livello ex artt. 32, l. n. 833/1978, art. 117 d.lgs. n. 122/1998, e art. 50, d.lgs n. 276/2000. Non 
sfuggono, tuttavia, le profonde diversità tra tali provvedimenti, non solo per la loro diversa 
collocazione nella gerarchia delle fonti. Sul decreto legge come istituto emergenziale generale 
previsto dalla Costituzione, in un’ampia bibliografia, v. almeno C. ESPOSITO, Decreto-legge, in 
Enc. Dir., IX, Milano, 1962, 831 ss. speci 835; L. CIAURRO, Decreto-legge in Enc. Giur., X, Roma. 
1988, 1 ss; P. PINNA, L’emergenza nell’ordinamento costituzionale italiano, Milano, 1988, 205. Sul 
potere di ordinanza, v. almeno E.C. RAFFIOTTA, Norme d’ordinanza. Contributo a una teoria delle 
ordinanze emergenziali come fonti normative, Bologna, 2019 e A. CARDONE, La «normalizzazione» 
dell’emergenza. Contributo allo studio del potere extra ordinem del Governo, Torino, 2011. Sulla 
differenziazione tra modello costituzionale e modello legislativo di gestione delle emergenze, v. 
F.F. PAGANO, Dal decreto-legge alle ordinanze di protezione civile, ampiezza e limiti costituzionali del 
sindacato del giudice amministrativo sul potere extra ordinem del governo, in Rivista Aic, n. 4/2011. 
3 Il riferimento è alla delibera denominata “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del 
rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, adottata 
dal Consiglio dei Ministri ai sensi degli artt. 7, c. 1, lett. c) e 24, c. 1, d.lgs. n. 1/2018, e pubblicata 
in G.U. 1 febbraio 2020, n. 26. Per una ricostruzione della “catena normativa” intervenuta nella 
gestione dell’emergenza Coronavirus, cfr. per tutti M. LUCIANI, Il sistema delle fonti del diritto alla 
prova dell’emergenza, in Rivista Aic, n. 1/2020. Un’analisi degli stessi, nel prisma della 
complessiva crisi del sistema delle fonti è svolta da A. RUGGERI, Il coronavirus, la sofferta tenuta 
dell’assetto istituzionale e la crisi palese, ormai endemica, del sistema delle fonti, in ConsultaOnline, n. 
1/2020, 210 ss. La consultazione dei singoli atti adottati a livello nazionale è possibile 
all’indirizzo https://www.gazzettaufficiale.it/dettaglioArea/12, nonché sugli osservatori 
sull’emergenza Covid-19 realizzati dalle riviste Federalismi.it, e Dirittiregionali.it, cui si rimanda 
anche per la raccolta dei più significativi provvedimenti adottati a livello regionale e locale.  
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assembramento sul territorio nazionale4; la chiusura di tutte le attività economiche 

(non esercitabili attraverso il cd. lavoro agile), salvo quelle ritenute necessarie dalle 

autorità5 (con alcune differenze, spesso in senso più restrittivo, nei vari territori6); la 

sospensione dei servizi educativi per l'infanzia, nonché delle attività didattiche in 

presenza nelle scuole e nelle università7; la sospensione delle cerimonie religiose e 

civili8; la sospensione dei concorsi9; nonché il differimento generalizzato delle udienze 

civili, penali, amministrative, contabili e tributarie non aventi carattere d’urgenza10 e la 

sospensione generalizzata dei termini dei procedimenti della p.a.11.  

Si tratta, com’è evidente, di un pressoché totale “congelamento” della vita sociale, 

economica e amministrativa del Paese, con le inevitabili ripercussioni, immediate e di 

lungo periodo, sulla qualità della vita delle persone, specie di quelle economicamente e 

socialmente più fragili.  

 
4 Si vedano, a tal proposito, innanzitutto l’art. 1 DPCM 8 marzo 2020, e il successivo art. 1, 
DPCM 9 marzo 2020, nonché tutti i successivi DPCM adottati nella gestione dell’emergenza 
Covid-19 che hanno ulteriormente confermato e specificato la portata di tali divieti (cfr. da 
ultimo DPCM 10 aprile 2020), tutti adottati sulla scorta delle previsioni generali di cui all’art. 2, 
d.l. n. 6/2020, poi convertito in l. n. 13/2020, e poi all’art. 2, d.l. n. 19/2020. Sul punto, v. anche 
art. 1, lett. a), d.l. n. 19/2020. Ulteriori limitazioni, di carattere ancor più stringente, sono state 
previste dalle diverse Regioni attraverso ordinanze ex artt. 32, l. n. 833/1978. A tal proposito, 
possono vedersi, per tutte, le ordinanze Presidente della Regione Siciliana nn. 6, 13 e 15 del 
2020, nonché l’ordinanza Presidente della Regione Lombardia, n. 528 dell'11 aprile 2020. Da 
ultimo, con dpcm 26 aprile 2020 e con l’avvio della cd. «fase due» si è assistito ad un lieve 
temperamento dei divieti e in particolar modo sono stati consentiti gli spostamenti «per 
incontrare congiunti».  
5 Si vedano, a tal proposito, l’art. 1, DPCM 11 marzo 2020, e il relativo all. n. 1, nonché l’art. 1, 
DPCM 22 marzo 2020 e il relativo all. n. 1, nonché, l’art. 2, e gli all. n. 1 e 2, DPCM 10 aprile 
2020, e da ultimo l’art. 2, DPCM 26 aprile 2020 e i relativi allegati. Anche con riferimento a tali 
restrizioni, tuttavia, deve riscontrarsi una certa difformità tra le disposizioni adottate a livello 
nazionale e quelle – spesso in un’ottica maggiormente restrittiva – adottate da diverse Regioni. 
Ancora una volta, a mero titolo esemplificativo, sia concesso riferirsi alle ordinanze Presidente 
della Regione Siciliana nn. 6 e 15 del 2020, nonché, da ultimo, all’ordinanza Presidente della 
Regione Lombardia n. 528/2020. 
6 Il riferimento è ancora una volta al differente regime previsto dalla Regione Siciliana con le 
ordinanze nn. 6 e 15 del 2020, poi superato –  nel senso di una sostanziale uniformità con le 
limitazioni nazionali – con ordinanza n. 17/2020.  
7 Ancora una volta può farsi riferimento agli artt. 1, dei DPCM 8 e 9 marzo 2020, nonché a tutti i 
successivi DPCM adottati nella gestione dell’emergenza Covid-19. Sulla disciplina adottata a 
garanzia della regolare conclusione dell’anno scolastico, v. anche art. 1, d.l. n. 22/2020. 
8 V. l’art. 1 DPCM 8 marzo 2020, e il successivo art. 1, DPCM 9 marzo 2020, nonché l’art. 1, lett. 
h), d.l. n. 19/2020. 
9 A tal proposito v. art. 87, c. 5, primo periodo, d.l. n. 18/2020 e artt. 5 e 6 d.l. n. 22/2020. 
10 V. artt. 1-5, d.l. n. 11/2020, art. 83, 84 e 85, d.l. n. 18/2020 e art. 36, d.l. n. 23/2020.   
11 V. artt. 103, c. 1 e 5, d.l. n. 18/2020 e artt. 37 d.l. n. 23/2020.  
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È evidente, infatti, che le forti limitazioni delle attività economiche hanno avuto (e 

avranno) un impatto diverso su lavoratori pubblici, lavoratori privati, piccoli 

imprenditori, e lavoratori irregolari; la sospensione dei procedimenti amministrativi e 

giurisdizionali colpisce, per definizione, i soggetti più deboli. La fruizione delle attività 

didattiche online è più difficile per chi versa in condizioni di povertà. La stessa 

permanenza presso la propria abitazione ha dei connotati diversi se si vive in una 

condizione di benessere (da un punto di vista psicofisico, economico e familiare) o, al 

contrario, si versa in condizioni di fragilità. 

Epperò, com’è noto, tali limitazioni – quantomeno in una prima fase – sono state 

rese necessarie da inderogabili esigenze di tutela del diritto alla salute ex art. 32 Cost.12 

– o, più correttamente, del diritto alla vita13 – di tutti i consociati e, in particolar modo, 

dei soggetti più esposti al possibile effetto letale del contagio14.  

La connessione tra il lockdown e la tutela del diritto alla vita è tanto più evidente se si 

considera che le misure disposte hanno determinato, per certi versi, una compressione 

anche dello stesso diritto alla salute di larga parte dei consociati, atteso che i 

provvedimenti adottati nell’ambito del SSN per la gestione dell’emergenza hanno 

comportato il differimento di molti trattamenti sanitari che, pur essendo strettamente 

connessi al diritto alla salute dei pazienti, non rivestivano carattere d’urgenza15. Anche 

sotto tale profilo, peraltro, è possibile apprezzare l’impatto asimmetrico delle misure 

restrittive adottate, e il particolare pregiudizio patito da soggetti più deboli. 

Non può tacersi, poi, che – pur perseguendo un obiettivo di primaria importanza, 

appunto la tutela della vita quale presupposto all’esercizio di ogni altro diritto – le 

restrizioni disposte dall’autorità siano state spesso adottate con provvedimenti «al 

 
12 Su cui v. almeno R. BALDUZZI, Salute (diritto alla), in S. CASSESE, Dizionario di diritto pubblico, IV, 
Milano, 2006, 5394 e M. LUCIANI, Diritto alla salute (dir.cost.), in Enc. giur., XXVII, Roma, 1991, 5. 
13 In tal senso, v. G. ZAGREBELSKY, Giusti i divieti se tutelano il diritto alla vita. Non vedo prove di 
dittatura, sul Corriere della Sera, 21 marzo 2020. 
14 V. però le osservazioni di V. BALDINI, Dignità umana e normativa emergenziale: (in)osservanza di 
un paradigma formale o (colpevole…) elusione di un parametro (anche) sostanziale ? Aspetti problematici 
di un difficile equilibrio, in Dirittifondamentali.it, n. 2/2020, 207, secondo cui “quella del lockdown non 
costituisce affatto una soluzione “costituzionalmente vincolata” per la tutela del diritto alla vita e alla 
salute, come dimostrano gli esempi di altri ordinamenti democratici europei, dove la lotta al rischio di 
pandemia è condotta con misure meno drastiche”. 
15 Nello stesso senso, cfr. O. CHESSA, Cosa non va nel bilanciamento in corso tra libertà individuale e 
salute pubblica?, in laCostituzione.info, 12 aprile 2020. 
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limite del quadro costituzionale»16, né tantomeno può sottovalutarsi la circostanza che 

queste abbiano talvolta compresso in misura sproporzionata l’esercizio delle libertà e 

dei diritti sopra richiamati.  

Nel susseguirsi dei diversi atti (decreti legge, dpcm, ordinanze ministeriali, regionali 

e sindacali, etc.) si sono apprezzati diversi profili di criticità: l’autoattribuzione di 

poteri extra ordinem da parte del potere esecutivo con decreto legge, la limitazione di 

libertà fondamentali a mezzo di dpcm e la violazione dei «valori costituzionali sottesi alla 

corretta applicazione del principio di legalità»17; la marginalizzazione delle assemblee 

rappresentative; la sovrapposizione tra una pluralità di provvedimenti nazionali, 

regionali e locali – non scevri da  personalismi e calcolo elettorale18 – e la conseguente 

proliferazione di conflitti. Sullo sfondo, vi sono i problemi legati alla progressiva 

traslazione delle scelte decisionali dal piano politico a quello tecnico – peraltro in un 

contesto di relativa opacità – con le inevitabili ripercussioni in termini di 

responsabilità19. 

Nel merito, inoltre, sono evidenti la sproporzione e irragionevolezza di alcuni dei 

provvedimenti adottati a livello centrale e periferico: si pensi, per tutti, alle ordinanze 

che hanno espressamente vietato la corsa individuale nei pressi della propria 

abitazione e ai provvedimenti che hanno proibito la somministrazione di cibo a 

domicilio durante le festività pasquali. 

 
16 L. CUOCOLO, Presentazione a ID. (a cura di) I diritti costituzionali di fronte all'emergenza Covid-19. 
Una prospettiva comparata, a sua volta in Federalismi.it, n. 6/2020. 
17 Cfr. M. CAVINO, Covid-19. Una prima lettura dei provvedimenti adottati dal Governo, in 
Federalismi.it, n. 6/2020. 
18 In tal senso, cfr. V. BALDINI, Emergenza sanitaria e personalismo “asimmetrico” nelle politiche 
regionali. Aspetti problematici …. e rischiosi, in Dirittifondamentali.it, n. 1/2020. Nella medesima 
direzione v. anche le osservazioni di G. SILVESTRI nell’intervista resa all’AGI e pubblicata sul sito 
dell’agenzia in data 16 aprile 2020 con il titolo "Non si eluda il Parlamento". Il monito di Gaetano 
Silvestri. 
19 È noto, infatti, il ruolo preminente assegnato dal governo al Comitato tecnico-scientifico 
istituito con ordinanza del capo dipartimento della Protezione Civile 3 febbraio 2020, n. 630 nel 
procedimento decisionale volto all’assunzione delle scelte connesse all’emergenza Covid-19 (cfr. 
art. 2, c. 1, d.l. n. 19/2020). A tal proposito, cfr. I. MASSA PINTO, La tremendissima lezione del Covid-
19 (anche) ai giuristi, su Questionegiustizia.it, secondo cui l’emergenza coronavirus ha «accentuato 
le già presenti tendenze alla centralizzazione, alla personalizzazione e alla tecnicizzazione del potere». Sul 
ruolo dei tecnici e sulla necessità di una maggiore trasparenza – e quindi di una maggiore 
responsabilità – da parte di tali soggetti, v. anche A. CARIOLA, Coronavirus e libertà costituzionali. 
“Restrizioni accettabili, ma a tempo”, su Focusicilia.it, 20 marzo 2020. 
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Nonostante ciò, ad oggi, la giurisprudenza, lungi dall’indugiare in un 

atteggiamento demolitorio nei confronti degli stessi – salvi i casi di più evidente 

criticità o comunque di conflitto tra i diversi livelli di governo20 – ha per lo più 

conservato, in sede cautelare, i provvedimenti restrittivi spesso all’esito di un mero 

bilanciamento delle contrapposte esigenze di periculum lamentate dalle parti pubbliche 

e private: la dimensione collettiva del periculum sostenuta dalle p.a. resistenti – 

quantomeno nella fase acuta dell’emergenza – ha prevalso su quella individuale21. 

Deve evidenziarsi, però, che le decisioni di rigetto adottate finora dai giudici 

amministrativi sui ricorsi proposti dai cittadini avverso i provvedimenti restrittivi non 

vincolano gli stessi Tribunali nella decisione nel merito dei giudizi – che tuttavia, per le 

caratteristiche proprie del processo amministrativo potrebbe non svolgersi mai – e 

quindi non costituiscono un precedente apprezzabile in una fase diversa da quella 

cautelare. Ciò ha consentito, in altri termini, ai giudici di fare salvi gli atti adottati dai 

decisori politici, quasi a postularne l’insindacabilità, senza doversi preoccupare della 

ricaduta sistemica della propria decisione. Può dirsi, allora, che le decisioni sinora 

assunte in sede cautelare costituiscano una peculiare espressione della “legittimità a 

tempo”22 dei provvedimenti restrittivi fin qui adottati dalle autorità nella gestione della 

fase critica dell’emergenza Covid-19. 

La necessità di fare salvi i provvedimenti adottati nella fase acuta dell’emergenza 

tenendo ferme le regole e i principi costituzionali ha orientato anche gran parte della 

 
20 A tale ultima fattispecie possono ricondursi sia il decreto cautelare Tar Marche n. 56/2020 – e 
la successiva ordinanza cautelare Tar Marche n. 63/2020 – con cui è stata sospesa l’efficacia 
dell’ordinanza regione Marche n. 1/2020, nonché il parere Consiglio di Stato, I, 7 aprile 2020, n. 
735 reso su sollecitazione del Governo nell’ambito del procedimento di annullamento ex art. 138 
tuel dell’Ordinanza del Sindaco di Messina n. 105/2020. Su tale ultimo provvedimento, v. per 
tutti A. RUGGERI, Non persuasivo il parere reso, dietro sollecitazione del Governo, dal Consiglio di Stato 
su un’ordinanza del Sindaco De Luca relativa all’attraversamento dello Stretto di Messina, in 
ConsultaOnline, n. 1/2020, 224 ss. e N. PIGNATELLI, L’annullamento straordinario ex art. 138 tuel di 
un’ordinanza comunale: il Covid-19 non “chiude” lo stretto di Messina, in Diritti Regionali, n. 1/2020. 
21 Cfr. ex multis Consiglio di Stato, decreti 30 marzo 2020, n. 1553 e 17 aprile 2020, n. 2028; Tar 
Palermo, decreto 17 aprile 2020, n. 458 e Tar Cagliari, decreto 20 aprile 2020, n. 141. Una 
ricostruzione di alcune linee conduttrici di tali provvedimenti è offerta da M. MIDIRI, Emergenza, 
diritti fondamentali, bisogno di tutela: le decisioni cautelari del giudice amministrativo, in 
Dirittifondamentali.it, n. 2/2020. 
22 Cfr. G. AZZARITI, Le misure sono costituzionali a patto che siano a tempo determinato, in 
Repubblica, 8 marzo 2020 e ID. Il diritto costituzionale d’eccezione. Editoriale, in Costituzionalismo.it, 
n. 1/2020; nonché A. CARIOLA, Coronavirus e libertà costituzionali. “Restrizioni accettabili, ma a 
tempo”, cit. 
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dottrina, le cui riflessioni, ancorché critiche, sono state spesso finalizzate alla loro 

correzione/conservazione: se, infatti, sono state notate tutte le criticità sopra riportate 

ed è stato richiesto in maniera pressoché unanime un maggior coinvolgimento del 

Parlamento nel processo decisionale – anche, se necessario, mediante l’adozione di 

regole per la partecipazione telematica ai lavori d’aula23 – la dottrina prevalente ha per 

lo più giustificato le limitazioni adottate per la gestione della fase iniziale 

dell’emergenza Covid-19, curandosi di evidenziare i confini – di provvisorietà, 

ragionevolezza e proporzionalità24 – entro cui lo stress subito da regole e principi 

costituzionali non avrebbe determinato una rottura dell’ordine tracciato dalla Carta 

fondamentale. 

Un ordine che, com’è noto, si fonda su principi e valori che, pur non essendo 

radicalmente contrapposti e anzi tenendosi tutti insieme, richiedono di essere 

costantemente bilanciati mediante quei canoni di ragionevolezza e proporzionalità (e, 

con riferimento al rapporto centro-periferia, di leale collaborazione) che consentono ai 

decisori – sia in sede politica, sia in sede giurisdizionale – di adottare (e fare salve) una 

pluralità soluzioni, purché sia garantito sempre il nucleo minimo incomprimibile di 

ciascun principio e diritto tutelato25.  

In assenza di un’organica disciplina costituzionale dello stato d’emergenza – la cui 

funzione è quella di dare forma e limiti alle istanze nascenti da una condizione 

straordinaria al fine di prevenire la rottura del patto costituzionale26 – non è peregrino 

 
23 Sul tema cfr. F. CLEMENTI, Proteggere la democrazia rappresentativa tramite il voto elettronico: 
problemi, esperienze e prospettive (anche nel tempo del coronavirus). Una prima introduzione, in 
Federalismi.it, n. 6/2020; S. CURRERI, L’attività parlamentare ai tempi del Covid-19: fiat iustitia et 
pereat mundus?, in La Costituzione.info, 11 marzo 2020; A. D’ALOIA, Costituzione ed emergenza. 
L’esperienza del coronavirus, in Biodiritto.org, 14 marzo 2020; e M. AINIS, Meglio distante che 
latitante, sul La Repubblica del 19 marzo 2020; M. CALAMO SPECCHIA, Principio di legalità e stato di 
necessità al tempo del “COVID-19”, in Osservatorio Aic, n. 3/2020. Sul punto, v. però C. TRIPODINA, 
La Costituzione al tempo del Coronavirus, in Costituzionalismo.it, n. 1/2020, 83 ss., e M. LUCIANI, Il 
sistema delle fonti del diritto alla prova dell’emergenza, cit., 121, nota 64.  
24 V. a tal proposito, per tutti, B. CARAVITA DI TORITTO, L’Italia ai tempi del coronavirus: rileggendo 
la Costituzione italiana, in Federalismi.it, n. 6/2020, VII, e A. ALGOSTINO, Covid-19: primo tracciato 
per una riflessione nel nome della Costituzione, in Osservatorio Aic, n. 3/2020. 
25 Da ultimo, la circostanza è stata evidenziata da F. FABRIZZI, Per non far diventare il rimedio 
peggiore del male. Lockdown e bilanciamento tra diritti fondamentali, in laCostituzione.info, 19 aprile 
2020.  
26 È evidente, infatti, che la disciplina costituzionale dello stato d’emergenza – presente ad 
esempio nell’ordinamento francese e in quello spagnolo – non risponde tanto alla necessità di 
fornire ai pubblici poteri degli strumenti straordinari per far fronte all’emergenza (che si 
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evidenziare, allora, che la protezione della Costituzione dalle pressioni emergenziali è 

stata (ed è) garantita, innanzitutto, dall’elasticità – o, se si vuole, dalla resilienza – della 

stessa Carta che, pur non ammettendo deroghe e/o eccezioni, si presta ad essere posta 

temporaneamente sotto stress, per poi ritornare alla propria ordinaria forma. 

È chiaro, però, che ogni stress alle regole e ai principi costituzionali porta con sé il 

rischio della loro progressiva erosione e financo della loro definitiva trasformazione27: 

proprio per tale ragione, la tenuta della Costituzione di fronte alle pressioni 

determinate dall’emergenza riposa anche, e soprattutto, nella funzione di custodia 

collettiva e plurale della Carta demandata a tutti i consociati28 – e quindi all’insieme 

degli attori istituzionali, politici, economici e sociali, oltreché degli studiosi – che hanno 

tutti il dovere di vigilare sul celere ritorno alla normalità costituzionale. 

Una necessità tanto più evidente, quest’ultima, se si considera il particolare impatto 

che la crisi da Covid-19 ha avuto – e rischia di avere (in assenza di correttivi) anche nel 

lungo periodo – sui soggetti più deboli, con tutto ciò che ne consegue in termini di 

aumento delle disuguaglianze. 

 

2. Alcune osservazioni di metodo, e di merito, sulla gestione della «fase due», dal 

dpcm 26 aprile 2020 al d.l. n. 33/2020. 

 
affermerebbero comunque in ragione dello stato di necessità), quanto piuttosto per proteggere 
l’ordinamento, e i suoi principi fondamentali, dalle pressioni determinate da una condizione di 
emergenza.  
Nella dimensione sovranazionale, risponde ad una finalità analoga l’art. 15 CEDU secondo cui 
«in caso di guerra o in caso di altro pericolo pubblico che minacci la vita della nazione» gli Stati possono 
«adottare delle misure in deroga agli obblighi previsti dalla presente Convenzione» ma solamente «nella 
stretta misura in cui la situazione lo richieda e a condizione che tali misure non siano in conflitto con gli 
altri obblighi derivanti dal diritto internazionale» e fatta salva l’incomprimibilità dei diritti di cui agli 
artt. 2, 3, 4 § 1 e 7». Anche in tal caso, la disciplina dell’emergenza non è tanto finalizzata a 
riconoscere agli Stati un potere di derogare alle regole della Convenzione quanto piuttosto ad 
indicare quelle regole e quei principi che non possono essere compressi, e quindi a delimitare la 
naturale vis expansiva del potere nello stato di emergenza.  
27 In senso analogo, cfr. G. AZZARITI, Il diritto costituzionale d’eccezione, in Costituzionalismo.it, 
1/2020. 
28 Sulla dimensione necessariamente collettiva e plurale della funzione di custodia della 
Costituzione, cfr. per tutti P. HABERLE, Stato costituzionale (voce), in Enc. Giur., XXX, Roma, 2001, 
1 ss. In senso analogo può vedersi, da ultimo, M. CARTABIA, Relazione sull’attività della Corte 
costituzionale nel 2019, 28 aprile 2019, consultabile sul sito internet istituzionale della Corte 
all’indirizzo www.cortecostituzionale.it/jsp/consulta/composizione/relazione_annuale.do. 
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Per le ragioni appena esposte, i provvedimenti sin qui adottati dal Governo 

nell’ambito della transizione alla cd. «fase due» nella gestione dell’emergenza (e 

segnatamente il dpcm 26 aprile 2020, prima, il d.l. 33/2020 e il dpcm 17 maggio 2020, 

poi) non possono che essere osservati con particolare attenzione dai giuristi.  

La locuzione «fase due» è stata forgiata dagli attori politici, e in primis dal Presidente 

del Consiglio dei Ministri, vero dominus della gestione dell’emergenza Covid-1929, e 

successivamente utilizzata dai tecnici e dagli operatori della comunicazione, per 

prospettare il passaggio ad un nuovo paradigma di gestione dell’emergenza, in cui il 

contenimento del contagio è gestito attraverso la regolazione delle attività 

potenzialmente a rischio e non attraverso una politica di divieti pressoché 

generalizzati.  

Si tratta, come è evidente, di una transizione necessaria, non solo nell’ottica di un 

progressivo ritorno al normale svolgimento dei rapporti sociali, economici e politici, 

ma anche a garanzia degli stessi beni che si è inteso tutelare attraverso il cd. lockdown, 

in primis la vita e la salute. 

È noto, d’altronde, che diritti sociali e libertà sono legati, ovviamente in direzione 

biunivoca. 

A tal proposito, è stato efficacemente notato che «la restrizione smisurata delle libertà è 

il costo che dobbiamo pagare per il livello basso di assistenza sanitaria che al momento siamo in 

grado di garantire. Il che prova ancora una volta – come se ce ne fosse bisogno – che tra i diritti 

di libertà e i diritti sociali non c’è un trade-off: al contrario, si tengono sempre assieme, aut 

simul stabunt aut simul cadent»30. Se è vero, quindi, che l’effettività della libertà di 

 
29 La circostanza è notata, in senso critico da G. SILVESTRI, Covid-19 e Costituzione, in 
www.unicost.eu, 10 aprile 2020 secondo cui durante la gestione dell’emergenza “assieme alla 
rappresentanza parlamentare viene “sospesa” anche la collegialità del Governo, entrambe sostituite dalla 
comunicazione diretta tra vertice dell’Esecutivo e cittadini”. In senso analogo, 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 Osservatorio Aic, n. 3/2020, 21 che evidenzia, inoltre, come “questa 
sovraesposizione, anche mediatica, del Presidente del Consiglio dei ministri e il ricorso preminente alle 
forme del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri siano un evidente sintomo di debolezza 
dell’esecutivo, che non “governa” stabilmente la sua maggioranza in Parlamento, non ne è il “comitato 
direttivo”, e un contestuale sintomo di debolezza del Presidente del Consiglio dei ministri all’interno della 
compagine governativa, della quale non è leader indiscusso, ma nemmeno leader di una delle forze 
politiche che compongono la coalizione. Il che lo costringe a cercare una legittimazione e un consenso 
personale e diretto”. 
30 Così O. CHESSA, Cosa non va nel bilanciamento in corso tra libertà individuale e salute pubblica?, cit. 
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ciascuno è strettamente connessa all’effettività dei diritti sociali, allo stesso tempo la 

garanzia delle prestazioni essenziali del welfare state – e quindi la funzionalità della 

sanità pubblica, innanzitutto, ma anche la sostenibilità degli istituti di sostegno al 

reddito e di contrasto alla povertà – dipende dalla possibilità di espressione della libera 

e creativa iniziativa economica da parte dei cittadini.  

Nella logica della Costituzione, e più a monte nell’organizzazione di ogni 

democrazia liberale, infatti, la spesa pubblica è sempre il frutto, necessario e prezioso, 

dell’iniziativa economica privata e del lavoro (cfr. artt. 1, 4, 23, 41, 81 Cost.), cosicché 

non è possibile postulare in alcun modo una compressione a oltranza della libertà (e, 

conseguentemente, del diritto al lavoro) senza il rischio di pregiudicare in maniera 

grave la stessa funzionalità del sistema sanitario e del welfare che – com’è evidente – 

non può essere sostenuto solo attraverso l’aumento dell’indebitamento pubblico degli 

Stati. 

Tali considerazioni non solo risultano ostative ad una protrazione del lockdown fino 

alla diffusione di un vaccino, ma inducono ad osservare con attenzione il complesso 

delle regole adottate dal Governo per la gestione della «fase due» dell’emergenza 

Covid-19 per valutarne, non solo i profili di tensione con alcuni principi costituzionali, 

ma anche, la sostenibilità economica, sociale e financo costituzionale. 

A tal proposito, non possono non notarsi le differenze esistenti tra il sistema di 

regole – restrittivo, centralistico e omogeneo – definito dal dpcm 26 aprile 2020 e quello 

delineato dal d.l. 16 maggio 2020, n. 33 e dal successivo dpcm 17 maggio 2020. 

È noto, infatti, che il primo di tali provvedimenti ha sostanzialmente confermato il 

congelamento della vita economico-sociale del Paese con un mite e uniforme 

ampliamento delle attività (sociali ed economiche) consentite – o concesse, secondo 

l’infelice espressione utilizzata dal PdCM durante la presentazione del decreto – 

sull’intero territorio nazionale ed ha contestualmente indicato regole e protocolli 

sanitari per la riapertura in sicurezza delle (poche) attività economiche. 

Il d.l. n. 33/2020, al contrario, ha disposto la cessazione a far data dal 18 maggio 2020 

di «tutte le misure limitative della circolazione all'interno del territorio regionale» ed ha 

previsto che, in futuro, tali limitazioni potranno essere adottate – ex art. 2, d.l. n. 

19/2020, ovvero tramite dpcm –  «solo con riferimento a specifiche aree del territorio 

medesimo interessate da particolare aggravamento della situazione epidemiologica»; Lo stesso 
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provvedimento, inoltre, ha disposto la proroga del divieto di spostamenti tra una 

regione e l’altra, e da e per l’estero, fino al 2 giugno 2020, specificando che, dopo tale 

data, detti spostamenti potranno essere limitati – sempre tramite dpcm – «secondo 

principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico». 

Con riferimento alle attività economiche, produttive e sociali, l’art. 1, comma 14, d.l. 

n. 33/2020, invece, ha disposto che questa si svolgano «nel rispetto dei contenuti di 

protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di 

riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle 

province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida 

nazionali», stabilendo altresì che «in assenza di quelli regionali trovano applicazione i 

protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale».  

Rispetto a tali attività, tuttavia, è ancora previsto che possano essere adottate 

limitazioni, anche a valere sull’intero territorio nazionale, «nel rispetto dei principi di 

adeguatezza e proporzionalità» mediante dpcm adottati ex art. 2, d.l. n. 19/2020. Allo 

stesso modo è previsto che «in relazione all'andamento della situazione epidemiologica sul 

territorio» le Regioni possano «introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, 

rispetto a quelle disposte [a livello nazionale]». 

In attuazione di quanto disposto dal d.l. n. 33/2020 è stato quindi emanato il dpcm 

17 maggio 2020 e, pressoché contestualmente ciascuna Regione ha adottato i necessari 

provvedimenti per definire – in armonia con la cornice tracciata dalla normativa 

nazionale – regole specifiche, parametrate sulla concreta situazione epidemiologica di 

ciascun territorio. 

Si apprezza una profonda diversità di paradigma tra i due provvedimenti. 

Infatti, come si è detto, il dpcm 26 aprile 2020 era orientato ad una regolamentazione 

omogenea delle restrizioni su tutto il territorio nazionale, pur in presenza di situazioni 

epidemiologiche diverse nelle varie aree del paese (ed in presenza di un divieto di 

circolazione da una Regione all’altra).  

Una soluzione del tutto irragionevole oltreché in tensione con una serie di principi 

costituzionali.  

Se, infatti, la necessità di evitare la proliferazione del contagio – specie lungo la 

direttrice nord/sud Italia – ha giustificato, nella prima fase dell’emergenza, una 

definizione uniforme su tutto il territorio nazionale di regole particolarmente stringenti 
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(fatta salva la possibilità per le varie Regioni di adottare misure più restrittive, per 

affrontare «specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi 

nel loro territorio»31), è evidente che il sistema per la gestione della «fase due» – proprio 

perché questa è destinata a svolgersi in un arco temporale di diversi mesi (con tutto ciò 

che ne consegue in termini di progressivi aggiustamenti delle regole in ragione dei dati 

sull’andamento del contagio) – deve necessariamente prevedere la possibilità di una 

gestione differenziata sui territori in ragione della concreta situazione epidemiologica 

dei vari territori. Lo esigono il principio di uguaglianza sostanziale ex art. 3 Cost., che 

impone di non fare parti uguali tra diseguali, e, soprattutto, quello autonomista di cui 

all’art. 5 Cost. che richiede di garantire sempre – salve evidenti ed incomprimibili 

ragioni di tutela dell’unità nazionale – un adeguato spazio di decisione alle collettività 

locali, con tutto ciò che ne consegue in termini di responsabilizzazione dei rispettivi 

decisori politici32. 

Inoltre, il modello di gestione della «fase due» centralizzato, uniforme e rigido 

delineato dal dpcm 26 aprile 2020 – che lasciava alle Regioni solo la possibilità di una 

differenziazione in pejus – non solo si poneva in contrasto con i summenzionati 

principi, ma non teneva conto del fatto che una regolazione uniforme a livello 

nazionale – giocoforza orientata alla massima precauzione, e quindi destinata ad 

imporre regole restrittive anche in zone poco colpite dal contagio – avrebbe contribuito 

ad amplificare le disuguaglianza tra Nord e Mezzogiorno d’Italia, atteso il diverso 

impatto economico delle misure di contenimento nelle due aree del paese33.   

Vi è di più. Nel caso di una estensione prolungata del periodo di convivenza con il 

virus – e delle conseguenti limitazioni – un sistema che preveda una regolazione 

differenziata su base locale (con conseguente allentamento delle misure restrittive nelle 
 

31 Cfr. art. 3, d.l. 25 marzo 2020, n. 19. 
32 Sul principio autonomista, in una sterminata bibliografia, v. almeno C. ESPOSITO, Autonomie 
locali e decentramento amministrativo nell'art. 5 della Costituzione, in ID., La Costituzione italiana. 
Saggi, Padova 1954, 81; G. BERTI, Art. 5 Cost., in G. BRANCA – A. PIZZORUSSO (a cura di), 
Commentario alla Costituzione, Vol. I, Bologna, 1975, 278; G. C. DE MARTIN, L’amministrazione 
locale nel sistema delle autonomie, Milano, 1984, 51; R. BIFULCO, Art. 5, in R. BIFULCO – A. CELOTTO 

– M. OLIVETTI (a cura di), Commentario alla Costituzione, I, 2006, 132 ss.; G. ROLLA, L’autonomia 
delle comunità territoriali, Milano, 2008, 44; B. PEZZINI, Il principio costituzionale dell'autonomia 
locale e le sue regole, in www.gruppodipisa.it; S. STAIANO, Costituzione Italiana: art. 5, Roma, 2017, 11 
ss 
33 Il tema è già stato posto da P. CIARLO, M. BETZU, Ripartire dal Mezzogiorno: le dimensioni 
territoriali dell’epidemia, in laCostituzione.info, 16 aprile 2020. 
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zone meno colpite) consente alle imprese di valutare la possibilità di delocalizzare la 

propria attività in tali aree e mitiga il rischio – improbabile ma pur sempre possibile – 

che si inneschino processi di delocalizzazione delle attività produttive verso paesi 

europei caratterizzati da una minore diffusione del virus e/o da una regolazione meno 

restrittiva delle attività economiche (in una sorta di dumping da Covid-19). 

Per tali ragioni, le regole quadro per la gestione della «fase due» definite dal d.l. n. 

33/2020 sono maggiormente in linea con il quadro costituzionale, oltreché 

maggiormente sostenibili in un’ottica di lungo periodo. Il sistema elastico e 

differenziato previsto dall’art. 1, comma 16, infatti, fa salve le necessarie esigenze di 

differenziazione tra territori ma sottopone l’autonomia dei decisori politici locali ad un 

duplice vincolo, procedurale e sostanziale, al fine di evitare che questa si traduca in 

mero arbitrio (con tutto ciò che ne consegue, non solo in termini di irragionevoli 

disuguaglianze, ma anche in termini di aumento del rischio di contagio sull’intero 

territorio nazionale).  

Per un verso, infatti, prevede un obbligo informativo delle Regioni nei confronti del 

Ministero della Salute in caso di modificazione – in senso restrittivo o ampliativo – 

delle misure relative allo svolgimento delle attività economiche. Per altro verso, vincola 

l’esercizio dell’autonomia a un rigido obbligo motivazionale in ordine alla sussistenza 

di una situazione epidemiologica a livello locale che giustifichi la differenziazione (sia 

in pejus, che in melius).  

Tale ultima prescrizione, peraltro, risulta particolarmente apprezzabile anche sotto 

un altro profilo, ovvero nella misura in cui riconosce la necessità di una motivazione – 

espressa, chiara e intellegibile – dei provvedimenti con cui le pubbliche autorità 

modulano l’esercizio delle libertà (civili, economici e sociali) per ragioni sanitarie. 

Invero, una grave criticità che ha caratterizzato – e ancora caratterizza – i 

provvedimenti limitativi sin qui adottati (specie a livello nazionale) è l’assenza di una 

puntuale indicazione delle motivazioni che, sotto il profilo tecnico-scientifico, li 

rendono necessari. Può farsi riferimento, per tutti, ai dpcm 10 aprile 2020 e 26 aprile 

2020 che hanno disposto la riapertura di alcune attività commerciali – ed escluso 

contestualmente quella di altre con analoghe caratteristiche in termini di struttura e di 



 
 

www.dirittifondamentali.it  -  ISSN: 2240-9823 

470 

 

utenza – senza che tale decisione fosse sostenuta da una motivazione intellegibile ai 

consociati34. 

Al contrario, è necessario che i provvedimenti che intervengono sulle attività 

economiche (e più in generale sulle libertà dei cittadini) siano sempre motivati e non 

siano mai, né comunque appaiano, rimessi all’arbitrio dei decisori pubblici.  

L’assenza di motivazione, infatti, oltre a stridere con i principi di trasparenza e 

imparzialità della p.a. ex art. 97 Cost. che impongono di motivare sempre degli atti 

amministrativi (cfr. art. 3, l. n. 241/1990), è idonea a generare conflitti tra i livelli di 

governo e disorientamento tra gli operatori economici.  

Già in occasione del dpcm 10 aprile 2020 e del dpcm 26 aprile 2020 si è visto, infatti, 

che l’assenza di motivazione delle decisioni adottate a livello nazionale, per un verso, 

offre argomenti alle Regioni per l’emanazione di provvedimento dissonanti (con tutto 

ciò che ne consegue in termini di conflitti); per altro verso, alimenta incertezze e 

perplessità di imprese e cittadini sulla sicurezza delle attività consentite (e quindi 

sull’opportunità di procedere alla loro apertura e/o frequentazione). 

La necessità che l’apertura/chiusura di determinate attività nel corso di tutta la 

durata della «fase due» – che giocoforza sarà caratterizzata da oscillazioni, tentativi e 

ripensamenti, in considerazione del concreto andamento dell’epidemia35 – sia sempre 

decisa sulla base di evidenze scientifiche e di criteri chiari e intellegibili ai cittadini, 

allora, è fondamentale a garanzia della piena libertà e della parità di trattamento di 

tutti i consociati.  

Sotto altro aspetto, la conoscibilità della motivazione tecnica delle decisioni adottate 

dal Governo è necessaria per dare sostanza all’attività di controllo e/o proposta politica 

delle minoranze politiche, atteso che la giustificazione tecnica delle decisioni adottate 

dai decisori pubblici (a volte anche a fini di mera deresponsabilizzazione di questi 

ultimi) richiede che il pluralismo politico sia alimentato da quello tecnico-scientifico. 

A tal fine è necessario, innanzitutto, che siano resi accessibili e pubblicati i verbali 

delle riunioni dei comitati tecnici consultati dai decisori politici per l’adozione delle 

 
34 Assolutamente insufficiente, in tal senso, è il mero riferimento ai verbali (e alle valutazioni) 
del comitato tecnico-scientifico, menzionati nel corpo del provvedimento ma non noti, anche in 
ragione della sospensione dei termini per i procedimenti di accesso disposti dagli artt. 103, d.l. 
n. 18/2020 e 37, d.l. n. 23/2020. 
35 In tal senso depone chiaramente il meccanismo delineato dall’art. 1, comma 16, d.l n. 33/2020. 
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loro scelte36, anche per la necessaria accountability dei tecnici; ma soprattutto è 

indispensabile che siano chiare, e intellegibili all’insieme dei consociati, le motivazioni 

poste alla base di trattamenti differenziati sia tra i diversi territori, sia tra le diverse 

attività economiche e  nonché di ogni prescrizione posta a carico di imprese, cittadini e 

lavoratori per lo svolgimento delle attività. 

D’altronde non può sostenersi che il criterio della motivazione fissato dall’art. 16, 

comma 1, d.l. n. 33/2020 si applichi esclusivamente per i provvedimenti adottati dalle 

Regioni e non invece alle limitazioni imposte a mezzo dpcm. Diversamente – in caso di 

conflitto tra provvedimenti adottati dai due livelli di governo – si genererebbe una 

intollerabile asimmetria tra le Regioni e lo Stato: le prime costrette a giustificare sul 

piano tecnico le proprie scelte, il secondo dotato di una sorta di patente di 

ragionevolezza, con tutto ciò che ne discende in termini di insindacabilità delle sue 

scelte. 

Inoltre, una puntuale motivazione tecnico-scientifica delle scelte dei decisori 

pubblici, anche in ordine alla definizione dei protocolli di sicurezza, è altresì necessaria 

per evitare che, in un’ottica di estrema precauzione, siano imposte agli operatori 

economici prescrizioni non necessarie (e troppo onerose) per la riapertura delle loro 

attività, tali ad indurre gli operatori stessi a non riaprire (o – nel caso di stabilimenti 

produttivi –di spostare la propria produzione al di fuori dei confini nazionali). 

È evidente, infatti, che le attività di regolazione da parte dei pubblici poteri dello 

svolgimento delle attività di impresa devono essere effettivamente sostenibili – anche 

economicamente – dalle stesse e non devono invece, come spesso accade, essere 

orientate al precipuo fine di traslare le responsabilità connesse alla gestione di un 

fenomeno rischioso dagli attori pubblici (i regolatori, appunto) ai soggetti privati. Il 

fenomeno non è nuovo: con riferimento alle vicende odierne non possono che 

manifestarsi perplessità, ad esempio, in ordine a disposizioni che impongono agli 

operatori economici un costante utilizzo di alcuni DPI che per la loro natura 

 
36 La necessità di una maggiore trasparenza sui lavori – e sulle decisioni del Comitato Tecnico 
Scientifico – è già stata evidenziata a più riprese da R. TODERO, Dubbi e perplessità sulla gestione 
dell'emergenza del Coronavirus. Dieci domande, 10 aprile 2020, Appello per la trasparenza, 11 aprile 
2020, e Nessun segreto sul lockdown, ma la trasparenza è rinviata a data da destinarsi, 20 aprile 2020, 
tutti pubblicati su www.ilfoglio.it. 



 
 

www.dirittifondamentali.it  -  ISSN: 2240-9823 

472 

 

dovrebbero essere monouso, le cd. “mascherine”, in un contesto di evidente 

indisponibilità di tali beni sul mercato. 

La definizione di regole particolarmente onerose ma di fatto inattuabili porta con sé 

rischi evidenti: per un verso, infatti, orienta alcuni imprenditori a rinunciare alla 

prosecuzione della propria attività – appunto per evitare i rischi connessi all’infrazione 

delle regole stabilite; per altro verso, incentiva trasgressioni e condotte elusive da parte 

di altri imprenditori che, al contrario, ritengono di poter fare affidamento su una certa 

elasticità dei «controllori» a fronte di regole palesemente inapplicabili, con tutto ciò che 

ne consegue non solo in termini di inefficacia delle misure, ma anche di sofferenza 

della cultura della legalità.  

Sotto tale profilo se, per un verso, i protocolli di regolamentazione sanitaria sinora 

adottati a livello nazionale e regionale non paiono presentare – quantomeno ad una 

prima lettura – particolari profili di (ir)ragionevolezza, è chiaro comunque che, per 

altro verso, l’effettività e la sostenibilità dei protocolli di sicurezza è strettamente legata 

alla disponibilità in capo alle imprese delle risorse necessarie alla loro 

implementazione. 

In questo senso, è evidente che nella situazione straordinaria determinata 

dall’emergenza, la tutela delle pari opportunità tra le imprese – e, quindi, 

dell’effettività della concorrenza – nel conformarsi alle prescrizioni in oggetto, e nel 

proseguire quindi la propria attività, è strettamente connessa agli interventi adottati 

dal Governo a sostegno del mondo produttivo e, più in generale, dell’economia.  

 

3. Gli interventi di sostegno all’economia adottati dallo Stato in favore di 

lavoratori, imprese e professionisti: vecchi cleavages e nuove discriminazioni.  

Da più parti è già stato rimarcato il serio impatto che l’emergenza Coronavirus sta 

avendo e avrà sull’economia mondiale e su quella nazionale: in tal senso, già il 25 

marzo 2020, in un’intervista al Financial Times, l’ex presidente della BCE Mario Draghi 

ha evidenziato che, in assenza di interventi adeguati di supporto pubblico 

all’economia, «we will emerge from this crisis with permanently lower employment and 

capacity, as families and companies struggle to repair their balance sheets and rebuild net 
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assets»37. Più di recente la Banca d’Italia ha rilevato che nel primo trimestre 2020 «gli 

effetti della pandemia si sono riflessi sull'attività produttiva e sulla domanda aggregata di tutte 

le economie» e che «nell'anno la riduzione del commercio internazionale sarà molto forte». Lo 

stesso istituto ha evidenziato una flessione della produzione industriale italiana «del 15 

per cento in marzo e di circa il 6 nella media del primo trimestre» e che «nei primi tre mesi del 

2020 il PIL [ha] registrato una caduta oggi valutabile attorno ai cinque punti percentuali»38. 

I problemi economici determinati nell’immediato dalla crisi sanitaria, 

inevitabilmente concausati e in una certa misura aggravati dal lockdown prolungato, 

possono essere sinteticamente individuati nel contestuale crollo della domanda e 

dell’offerta nel mercato di ampi settori di beni e servizi, e nella grave carenza di 

liquidità per imprese e famiglie determinata dal sostanziale congelamento di larga 

parte della vita economico-sociale del Paese. 

Per tentare di far fronte a tale situazione straordinaria, il Governo italiano ha 

adottato prima, il d.l. 2 marzo 2020, n. 9, avente ad oggetto «misure di sostegno per 

famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19», poi – 

previa autorizzazione del Parlamento ex art. 81, c. 2, Cost.39 – ha adottato il d.l. 25 

marzo 2020, n. 18 – contenente un secondo e più consistente pacchetto di misure 

economiche – ed infine ha adottato il d.l. 9 aprile 2020, n. 23 avente ad oggetto, tra 

l’altro, «misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, 

di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro». A tali 

atti è destinato ad aggiungersi, a breve, un ulteriore provvedimento di sostegno 

all’economia – il cd. decreto rilancio – ad oggi, adottato dal Governo ma non ancora 

pubblicato. 

Le misure finora adottate dal Governo Italiano consistono, in sintesi, in un sostegno 

al reddito dei lavoratori dipendenti attraverso l’utilizzo della CIGS e nel blocco dei 

licenziamenti collettivi e per giustificato motivo oggettivo; nella corresponsione di una 

indennità una tantum per lavoratori autonomi e liberi professionisti; nell’adozione di 

 
37 M. DRAGHI, We face a war against coronavirus and must mobilise accordingly, in Financial Times, 25 
marzo 2019. 
38 Banca d’Italia, Bollettino economico 17 aprile 2020, n. 2. 
39 Per una ricostruzione del procedimento v. L. BARTOLUCCI, Le prime risposte economico-
finanziarie (di Italia e Unione europea) all’emergenza Covid-19, in Federalismi.it, Osservatorio 
Emergenza Covid-19, n. 10/2020. 
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interventi volti a facilitare l’accesso al credito da parte delle imprese; nella sospensione 

dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi, nonché delle 

procedure esecutive.  

Inoltre, per far fronte a situazioni di assoluta fragilità economica e di bisogno 

alimentare, con il dpcm 29 marzo 2020 sono stati incrementati gli stanziamenti del 

fondo di solidarietà comunale, per consentire l’erogazione di interventi di supporto 

immediato agli indigenti da parte degli enti locali40. 

Ad eccezion fatta per gli interventi in materia di accesso al credito (su cui infra sub 

4), le misure adottate dal Governo sono state orientate a dare una risposta immediata e 

di “breve periodo” – quasi a tamponare le criticità generate dall’emergenza – ad una 

serie di domande sociali: hanno consentito e imposto il mantenimento nel breve 

periodo i livelli occupazionali, hanno fornito ai dipendenti certezze in ordine alla 

conservazione delle entrate durante il periodo di lockdown, hanno permesso agli enti 

locali di fronteggiare – spesso con il fondamentale supporto degli enti del terzo settore 

– le più gravi situazioni di emergenza socio-economica ed alimentare. 

 
40 Con riferimento a tale misura, può osservarsi che questa potrebbe essere indicativa di un 
mutamento di paradigma, in senso conforme alla logica della Costituzione, rispetto agli 
interventi di contrasto alla povertà adottati nelle ultime legislature. Il riferimento è alla 
contrapposizione tra la logica centralistica – e necessariamente burocratica – sottesa 
all’erogazione del cd. reddito di cittadinanza (e prima di questo del reddito di inclusione) e 
quella, incentrata sull’azione degli enti locali e, giocoforza, sull’attività del terzo settore sottesa 
al dpcm 29 marzo 2020. Non può tacersi, infatti, che la scelta di strutturare gli interventi di 
contrasto alla povertà secondo una logica di prossimità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà 
verticale e orizzontale ex art. 118 Cost., pur portando con sé i rischi sottesi all’assistenza di 
prossimità (primo tra tutti lo sfruttamento delle dinamiche assistenziali a livello elettorale e il 
rafforzamento di logiche e legami clientelari), risulta maggiormente compatibile con la 
prospettiva di contrasto alla povertà. A tal proposito, in questa sede è sufficiente ricordare che 
la Carta fondamentale non accede ad un’idea meramente economica di povertà ma piuttosto 
considera la povertà come una condizione complessa – in cui le componenti economiche, 
sociali, culturali si alimentano a vicenda – e che, per essere efficacemente affrontata e 
combattuta, richiede un’azione di prossimità che, per l’appunto può essere svolta solo dai 
soggetti pubblici e privati più vicini al cittadino. Per una ricostruzione della considerazione 
della povertà nella Costituzione, cfr. Q. CAMERLENGO, Il senso della Costituzione per la povertà, in 
Osservatorio Aic, n. 1/2019, 7 ss.   
La circostanza che il dpcm 29 marzo 2020 costituisca un consapevole mutamento di paradigma 
– e non invece una misura contingente, adottata sulla base di mere convenienze operative –, 
tuttavia, sembra essere smentita dalle notizie attorno al cd. reddito di emergenza che dovrebbe 
essere istituito ad opera del cd. decreto rilancio in favore dei soggetti esclusi dalle misure 
assistenziali sino ad ora varate dal Governo ed erogato secondo meccanismi analoghi a quelli 
previsti per l’accesso al reddito di cittadinanza. 
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Al contempo, però, le stesse misure hanno contribuito a mettere in evidenza vecchi 

cleavages nel sistema economico-sociale del paese e a generare nuove discriminazioni a 

detrimento dei soggetti più fragili. 

Ciò è vero, innanzitutto, per le misure di sostegno al reddito dei lavoratori. A tal 

proposito appare evidente la loro inidoneità a fornire tutela a larga parte della forza 

lavoro atteso che «gli strumenti di sostegno al reddito (cassa integrazione nelle sue varie 

forme ed articolazioni) o il blocco per sessanta giorni dei  licenziamenti collettivi  e  individuali 

per  giustificato  motivo oggettivo (art. 46, d.l., 17 marzo 2020, n. 18) sono efficaci per i 

lavoratori a tempo indeterminato» ma non sono concretamente fruibili per «il lavoratore 

con contratto a termine in scadenza o … per i lavoratori irregolari(il lavoro nero) che non hanno 

accesso ad alcuna tutela, restando per questo esposti al rischio di perdere il lavoro quando la loro 

attività non viene più utilizzata»41. 

Parimenti affetto da criticità – e addirittura da alcuni elementi di irrazionalità – è il 

sistema di tutele previsto per i lavoratori autonomi e per i professionisti, ovvero 

l’indennità una tantum di seicento euro prevista dagli artt. 27 e 44, d.l. 18/2020.  

Deve innanzitutto rilevarsi, a tal proposito, che la summenzionata indennità una 

tantum è stata denominata, all’art. 44, d.l. n. 18/2020 «reddito di ultima istanza», quasi, 

a caratterizzarla come uno strumento di carattere emergenziale per fronteggiare 

situazioni di assoluta carenza di liquidità – se non di vera e propria indigenza – patite 

da lavoratori autonomi e i liberi professionisti.  

Epperò, la percezione della stessa non è stata vincolata all’esistenza di una 

situazione di attuale crisi di liquidità da parte dei richiedenti. E, infatti, l’art. 27, d.l. n. 

18/2020 – per quanto riguarda gli autonomi iscritti alla gestione previdenziale INPS – 

prevede che l’indennità sia erogata a tutti i soggetti «non titolari di pensione e non iscritti 

ad altre forme previdenziali obbligatorie» e quindi a prescindere dalla condizione 

reddituale e patrimoniale goduta da tali soggetti. Ciò significa, in altri termini, che la 

stessa indennità è stata erogata, nella stessa misura, ad autonomi in una condizione di 

indigenza ed a soggetti economicamente solidi con evidente violazione del principio di 

uguaglianza sostanziale ex art. 3 Cost., che impone di trattare in maniera difforme 

situazioni diverse, e che informa l’intero sistema dei rapporti di dare/avere tra Stato e i 

 
41 Così A. MARESCA Il diritto del lavoro al tempo del COVID-19, in Federalismi.it, n. 8/2020. 
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cittadini, a partire dal principio di progressività dell’imposizione tributaria ex art. 53 

Cost. 

Analoghe considerazioni possono essere fatte con riferimento alle erogazioni 

previste nei confronti dei professionisti iscritti ad altre casse previdenziali ex art. 44 d.l. 

18/2020.  

E, infatti, con decreto interministeriale 28 marzo 2020, la fruizione del «reddito di 

ultima istanza» è stata riservata ai lavoratori in possesso di un reddito inferiore a una 

determinata soglia (calcolata con riferimento all’annualità 2018) e, in alcune ipotesi, alla 

presenza di una flessione delle entrate dovuta all’emergenza Covid-19 – oltreché 

all’iscrizione in via esclusiva a un solo ente di previdenza. Anche in questo caso, 

tuttavia, l’erogazione delle somme avviene sulla base di fattori del tutto sconnessi dalla 

logica del «reddito di ultima istanza», atteso che un professionista che ha conseguito 

un reddito minimo nel 2018 potrebbe non avere, al momento attuale, alcun problema 

di liquidità. 

Trasversale ad entrambe le situazioni è l’evidente irragionevolezza del requisito 

dell’iscrizione esclusiva ad un solo ente previdenziale atteso che l’iscrizione a più enti 

non è indicativa di alcuna condizione di particolare vantaggio per il lavoratore 

autonomo e, anzi, può essere il sintomo di una situazione di fragilità dello stesso che, 

per assicurarsi la sussistenza, svolge contemporaneamente più attività soggette a 

regimi previdenziali diversi. 

Posta l’evidente irragionevolezza di alcune prescrizioni, è possibile apprezzare, in 

generale, una evidente disparità di tutela tra lavoratori dipendenti a tempo 

indeterminato, pubblici e privati, assistiti da un regime di piena di tutela e tutti gli altri 

soggetti – lavoratori irregolari, precari e autonomi – che, già ordinariamente destinatari 

di un regime di tutela minore o inesistente, con l’emergenza Covid-19 hanno visto 

aggravarsi la propria condizione di marginalità. 

Si potrebbe obiettare, a ragione, che l’attività dei lavoratori autonomi e dei 

professionisti è ipso iure e facto strutturalmente diversa da quella dei dipendenti e che lo 

svolgimento di una attività libero professionale, o di lavoro autonomo, comporta 

l’assunzione dei rischi connessi alla condizione di maggiore libertà (e ai potenziali 

margini di guadagno) connessi allo svolgimento della libera iniziativa economica.  
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In disparte le argomentazioni sulle condizioni di fragilità che interessano tale 

peculiare categoria di lavoratori al pari delle PMI – entrambi nient’affatto sussumibili 

al sistema delle grandi imprese – la circostanza sopra evidenziata rende evidente che il 

tema della tutela dei lavoratori autonomi, al netto delle misure di contrasto alle 

situazioni di temporanea indigenza, intercetta quello del supporto pubblico al sistema 

imprenditoriale nel medio/lungo periodo. 

In quest’ottica, a fronte di una drastica riduzione della domanda privata e della 

contestuale compressione subita da alcuni servizi pubblici strettamente connessi alla 

funzionalità del sistema imprenditoriale, su tutti la giustizia, destinata a subire ulteriori 

rallentamenti a causa dell’inevitabile espansione del contezioso post emergenza (v. 

infra sub 5), le misure finora adottate a sostegno delle imprese – se si escludono gli 

interventi tampone già evidenziati, in qualche modo utili a mitigare le sofferenze 

finanziarie nel breve periodo e a sostenere i consumi privati – si riducono agli 

interventi di sostegno al credito di cui al d.l. n. 23/2020. Anche questi, tuttavia, non 

sono esenti da criticità, né sotto il profilo economico, né sotto quello strettamente 

giuridico. 

 

4. Segue. Le misure per favorire l’accesso al credito. Lo «stato assicuratore», i suoi 

limiti e i suoi rischi. Profili critici del ruolo degli istituti di credito nei procedimenti 

per l’erogazione delle risorse pubbliche e riflessioni sulla sindacabilità delle 

valutazioni sul merito creditizio. 

Gli artt. 1 e 13, d.l. n. 23/2020 hanno implementato il sistema di garanzia pubblica 

per i crediti alle imprese secondo due distinte direttrici orientate, rispettivamente, al 

sostegno delle grandi imprese e a quello delle PMI. 

Infatti, con la prima di tali disposizioni, «al fine di assicurare la necessaria liquidità alle 

imprese con sede in Italia, colpite dall’epidemia Covid-19», è stato istituito un sistema di 

garanzie pubbliche – erogate da SACE s.p.a., una società per azioni controllata da 

Cassa Depositi e Prestiti, ma comunque garantite dallo Stato42 – in favore di «banche, 

 
42 V. art. 1, comma, 5, d.l. n. 23/2020 secondo cui «sulle obbligazioni di SACE s.p.a. derivanti dalle 
garanzie disciplinate dal comma 1 è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza 
regresso, la cui operatività sarà registrata da SACE s.p.a con gestione separata»; nonché art. 1, comma 
14, che istituisce “nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, un fondo a 
copertura delle garanzie concesse”. 
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istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati all’esercizio del credito 

in Italia» per «finanziamenti sotto qualsiasi forma alle suddette imprese». In particolar modo, 

il decreto ha disposto che la garanzia sia rilasciata «per finanziamenti di durata non 

superiore a sei anni» (art, 1 c. 2, lett. a); resi nei confronti di imprese non rientranti nella 

categoria delle imprese in difficoltà ai sensi dei Regolamenti UE n. 651/2014 e 

1388/2014, né presenti tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario (art. 1, c. 

2, lett. b); per un importo non superiore al valore più alto tra il 25% del fatturato 2019 e 

il doppio dei costi del personale per il 2019 (art. 1, c. 2, lett. c). Il decreto ha inoltre 

previsto che tale garanzia copra una percentuale tra il novanta e il settanta percento 

dell’importo finanziato, determinata con riferimento al fatturato delle imprese 

richiedenti (art. 1, c. 2, lett. e); ha stabilito il valore delle commissioni dovute dalle 

imprese per il rilascio della garanzia (art. 1, c. 2, lett. e) e ha posto un tetto alle 

commissioni e ai costi di finanziamento applicabili dagli istituti di credito con 

riferimento ai finanziamenti coperti da garanzia (art. 1, c. 2, lett h). Sotto altro profilo, 

sono stati previsti oneri per le imprese beneficiarie dei finanziamenti garantiti e 

segnatamente: quello di non approvare la distribuzione di dividendi o il riacquisto 

delle azioni nel corso del 2020 (art. 1, c. 2, lett. i), quello di gestire i livelli occupazionali 

attraverso accordi sindacali (art. 1, c. 2., lett. l), quello di utilizzare il finanziamento per 

sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in attività 

imprenditoriali localizzate in Italia (art. 1, c. 2, lett. n). 

L’art. 13, d.l. n. 23/2020, invece, ha previsto un ulteriore regime di garanzia per le 

PMI, attraverso una disciplina derogatoria delle regole per l’accesso al fondo di 

garanzia già istituito all’art. 2, comma 100, lett. a) l. n. 662/1996. In particolar modo è 

stato previsto che possano beneficiare di tale ulteriore fondo di garanzia sia le PMI, sia 

le imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499 unità; che il ricorso a tale 

fondo sia a titolo gratuito (ovvero senza alcuna commissione); che il fondo possa essere 

utilizzato a garanzia di finanziamenti di importo non superiore, alternativamente, al 

doppio della spesa salariale annua dell’impresa; al venticinque per cento del fatturato 

del beneficiario nel 2019, al fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di 

investimento per i successivi 18 mesi, per le PMI, e nei successivi 12 mesi per le altre 

imprese; che la garanzia diretta del fondo copra fino al novanta per cento del 

finanziamento. Inoltre, è stato previsto che la garanzia del fondo per le PMI su 
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finanziamenti di importo inferiore a venticinquemila euro sia sganciata dalla 

valutazione del merito di credito dell’impresa richiedente. 

Vale la pena evidenziare, innanzitutto, che si tratta di misure che si collocano in 

continuità con la tendenza, già rilevata in altra sede43, alla progressiva espansione 

dell’intervento pubblico sul settore creditizio, nel caso di specie in funzione 

«assicuratrice»44.Attraverso le stesse, infatti, lo Stato non ha fornito direttamente 

liquidità alle imprese, come pure avrebbe potuto, ma ha prestato la propria garanzia 

agli istituti di credito per facilitare l’afflusso di risorse verso gli operatori economici da 

parte del sistema bancario. 

La natura dell’intervento rileva sia sotto il profilo economico che sotto quello 

giuridico.  

Con riferimento al primo ambito è stato, infatti, notato che una misura di questo 

tipo consente di immettere molta liquidità sul mercato ma che tuttavia «gli effetti a 

medio termine delle garanzie pubbliche sono più controversi [atteso che] alla scadenza di un 

prestito erogato grazie alla possibilità di avvalersi della garanzia pubblica, la banca avrà minori 

convenienza a rinnovarlo se la nuova erogazione non godrà più di questo beneficio [e che] i 

debiti (assistiti da garanzie pubbliche) accesi per far fronte alla crisi da Covid-19 non saranno 

immediatamente ripagati al termine dell’emergenza sanitaria, aumentando quindi la leva 

finanziaria delle imprese e la loro vulnerabilità»45. Inoltre, è stato notato che le somme di 

tali finanziamenti «serviranno soprattutto a fronteggiare i costi dello stop produttivo e non 

 
43 A tal proposito si veda, se si vuole, A.G. LANZAFAME, Credito e Costituzione: dal risparmio come 
«bene comune» al principio di accessibilità. Temi e problemi di democrazia economica, in 
Costituzionalismo.it, n. 1/2019. Sull’espansione dell’intervento pubblico nel settore bancario e sui 
nuovi profili pubblicistici del credito v., per tutti, G. NAPOLITANO, L’intervento dello Stato nel 
sistema bancario e i nuovi profili pubblicistici del credito, in Giornale di Diritto amministrativo, n. 
4/2009, 429 ss. In un’ottica comparata, si vedano almeno i contributi presenti in G. CERRINA 

FERONI (a cura di), Tutela del risparmio e vigilanza sull'esercizio del credito. Un'analisi comparata, 
Torino, 2011. 
44 Cfr. F. CAVAZZUTI, Nuovi confini per lo Stato assicuratore?, in G. AMATO (a cura di) Governare 
l’economia globale, Firenze, 2009, 23 e G. NAPOLITANO, L’assistenza finanziaria europea e lo Stato “co-
assicuratore”, in Giornale di diritto amministrativo, 2010, 1085 ss.  
45 G. GOBBI, F. PALAZZO, A. SEGURA, Le misure di sostegno finanziario alle imprese post-covid-19 e le 
loro implicazioni di medio termine, in Banca d’Italia, Note Covid-19, 15 aprile 2020, consultabile su 
www.bancaditalia.it.  



 
 

www.dirittifondamentali.it  -  ISSN: 2240-9823 

480 

 

saranno [utilizzate per] realizzare investimenti, cioè adeguamenti dei processi produttivi che 

consentano all’impresa di intercettare una domanda crescente»46. 

Sotto il profilo giuridico, invece, i profili di criticità delle misure adottate 

intercettano il ruolo degli istituti di credito nei procedimenti finalizzati all’accesso a 

risorse pubbliche, nonché la natura e la sindacabilità delle valutazioni del merito 

creditizio svolte da questi. 

Entrambe le questioni emergono con chiarezza se si considerano i procedimenti 

previsti dall’art. 1, d.l. 23/2020 per il rilascio delle garanzie pubbliche.  

La disposizione, infatti, prevede due procedimenti per l’accesso al credito garantito. 

Il primo, ex art. 1, c. 6, consiste in una procedura semplificata per le garanzie su 

«finanziamenti in favore di imprese con meno di 5000 dipendenti in Italia e con valore del 

fatturato inferiore a 1,5 miliardi di euro e richiede che l’impresa interessata al 

finanziamento garantito presenti la propria domanda ad una banca che, «in caso di esito 

positivo della delibera di erogazione del finanziamento», trasmetterà la richiesta di emissione 

della garanzia a SACE s.p.a. che, a sua volta, «process[erà] la richiesta, verificando l’esito 

positivo del processo deliberativo del soggetto finanziatore».  

Il secondo ex art. 1, c. 7, invece, prevede che ove l’impresa «abbia dipendenti o 

fatturato superiori alle soglie indicate al comma 6», per rilascio della garanzia pubblica è 

altresì necessaria una decisione del Ministro dell’Economia e delle Finanze (MEF), 

sentito il Ministro dello Sviluppo Economico (MISE), adottata sulla base di 

un’istruttoria trasmessa da SACE s.p.a. che tenga conto del ruolo e della posizione 

dell’impresa sotto diversi profili47.  

Le regole essenziali di tale duplice procedimento – che per espressa indicazione 

dell’art. 1, c. 10, potranno essere integrate e ridefinite con decreto del Ministero 

dell’economia e delle finanze, sia sotto il profilo delle «modalità attuative e operative», sia 

con l’indicazione di ulteriori «elementi e requisiti integrativi» – come si è detto, lasciano 

irrisolte alcune questioni di notevole interesse relative all’istruttoria e ai compiti svolti, 
 

46 O. CHESSA, Il drammatico bivio italiano nel rapporto con l’Eurozona, in laCostituzione.info, 19 aprile 
2020. 
47 E segnatamente, è previsto che l’istruttoria di SACE s.p.a. e il conseguente DM tengano in 
considerazione «il ruolo che l’impresa che beneficia della garanzia svolge rispetto alle seguenti aree e 
profili in Italia: a) contributo allo sviluppo tecnologico; b) appartenenza alla rete logistica e dei 
rifornimenti; c) incidenza su infrastrutture critiche e strategiche; impatto sui livelli occupazionali e 
mercato del lavoro; e) peso specifico nell’ambito di una filiera produttiva strategica». 
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rispettivamente dai singoli istituti di credito e da SACE s.p.a. per la definizione delle 

pratiche di finanziamento. 

A tal proposito deve, innanzitutto, rilevarsi che il decreto non specifica se 

l’istruttoria condotta per l’attivazione del finanziamento debba, come appare naturale, 

comprendere una valutazione del merito creditizio dell’impresa richiedente. In assenza 

di una indicazione di senso contrario – diversamente da quanto previsto dall’art. 13, 

con riferimento ad alcune operazioni a valere sul sistema di garanzia del fondo per le 

PMI – tuttavia, è da ritenersi che l’istruttoria non possa non ricomprendere la 

valutazione del merito creditizio, atteso che siffatta attività è sempre espressione di un 

generale principio di responsabilità del creditore ed in ultimo del principio 

costituzionale di tutela del risparmio (cfr. art. 47 Cost., art. 8 Direttiva 2008/48/CE, e  

124-bis TUEL).  

Anzi: proprio la stretta connessione tra credito, risparmio e bilancio pubblico che è 

connessa ai meccanismi di garanzia pubblica del credito – con tutto ciò che ne 

consegue in termini di obbligo di sana e prudente gestione delle risorse della 

collettività ex artt. 47 e 81 Cost. – induce a dubitare della legittimità dell’esclusione 

della valutazione del merito creditizio per alcune operazioni del fondo per le PMI. 

Tanto più se si considera la valutazione del merito di credito dei finanziamenti 

garantiti attraverso il fondo per le PMI avviene secondo regole pubbliche, chiare e 

trasparenti definite nelle Disposizioni operative approvate con decreto MISE 12 febbraio 

201948. 

Premessa la necessaria considerazione del merito creditizio delle imprese 

richiedenti l’accesso alle garanzie di SACE s.r.l., resta da definire a chi è demandata 

tale valutazione tra la medesima società pubblica e i singoli enti finanziatori, quali sono 

i criteri attraverso cui è valutato il merito creditizio e, infine, se l’esito di tale giudizio 

sul merito di credito – che com’è evidente costituisce il nucleo duro di un 

procedimento finalizzato all’erogazione di risorse pubbliche – può essere oggetto di 

sindacato giurisdizionale. Più a monte, deve definirsi se l’intero procedimento definito 

dall’art. 1, c. 6 e 7, d.l. n. 23/2020 – al quale partecipa, per le operazioni di maggior 

 
48 Si rimanda, a tal proposito alle Disposizioni operative del Fondo di Garanzia approvate con 
decreto MISE 12 febbraio 2019 e consultabili all’indirizzo 
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/fondo-di-garanzia-per-le-pmi. 
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rilievo, anche il MEF – sia assistito o meno dal sistema di garanzie (e di tutele) proprie 

del procedimento amministrativo. 

La questione è di non poco momento: il procedimento ex art. 1, c. 6 e 7, d.l. n. 

23/2020, infatti, si caratterizza come un procedimento misto alla cui definizione 

concorrono attori pubblici (la SACE e il MEF) e soggetti privati (le banche finanziatrici). 

Il fenomeno non è nuovo nel nostro ordinamento giuridico: anzi, può dirsi che 

l’assegnazione di un ruolo determinante alle valutazioni degli istituti di credito nei 

procedimenti per l’assegnazione di risorse pubbliche sia già una dinamica consolidata, 

specie nel settore del credito agevolato49.  

Non sfuggono i problemi sottesi a tali procedimenti misti. Delle due l’una: o la 

valutazione delle banche finanziatrici deve considerarsi parte integrante del 

procedimento amministrativo – con tutto ciò che ne consegue in termini di 

qualificazioni pubblicistica dell’attività bancaria – oppure si deve concludere che le 

valutazioni delle banche non costituiscano parte integrante del procedimento ma si 

configurino quale elemento esterno allo stesso (e riconducibile alla sfera dell’impresa) – 

necessario ora all’avvio, ora alla conclusione del procedimento per l’erogazione delle 

risorse pubbliche –, quasi ad ammettere un potere di interferenza di una peculiare 

categoria di operatori economici privati nella individuazione dei destinatari delle 

misure di sostegno erogate dallo Stato. 

Epperò, anche in tale ipotesi, è evidente che l’attività degli istituti di credito non può 

considerarsi di stampo meramente privatistico: lo esigono i principi di buon 

andamento e di imparzialità della p.a. ex art. 97 Cost. in ragione dei quali è impossibile 

che la destinazione di risorse pubbliche dipenda dall’arbitrio della volontà di alcuni 

operatori privati. 

 
49 A mero titolo d’esempio, può ricordarsi il ruolo riconosciuto agli istituti bancari 
convenzionati con Cassa Depositi e Prestiti nell’istruttoria relativa all’erogazione delle risorse 
destinate al finanziamento dei “Contratti di filiera”, di cui all’art. 66, c. 2, l. n. 289/2002. E, infatti, 
anche per tale intervento di sostegno pubblico alle imprese del settore agroalimentare – 
attraverso contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati – i DM Agricoltura, 8 gennaio 
2016 e 3 agosto 2016, e la conseguente determinazione dirigenziale 10 agosto 2017, n. 60690 
hanno subordinato l’accesso alle agevolazioni governative non solo alla produzione, a monte, di 
un’attestazione bancaria di «disponibilità a concedere il finanziamento» ma anche, a valle (ovvero al 
fine del perfezionamento dell’istruttoria positiva da parte del Ministero) da una deliberazione 
bancaria in ordine alla sussistenza del merito di credito da parte delle singole imprese. 
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In ragione dei suindicati principi, è evidente che la valutazione del merito creditizio 

da parte delle diverse banche dovrebbe sempre esercitata secondo criteri generali 

predeterminati, pubblici e quanto più possibile uniformi; per altro verso, è necessario 

che l’esito di tale valutazione, specie se negativo, sia sempre congruamente motivato; 

infine, anche a garanzia dei due precedenti corollari, le decisioni assunte dagli istituti 

di credito dovrebbero essere sempre sindacabili, quantomeno sotto il profilo della 

legittimità esterna, ad instar di quanto già previsto per ogni espressione di 

discrezionalità tecnica50. 

In altri termini, il procedimento ex art. 1, d.l. n. 23/2020 fornisce nuovi argomenti 

per insistere sulla necessità di superare il consolidato orientamento secondo cui le 

valutazioni del merito creditizio svolte dagli istituti bancari siano del tutto 

insindacabili in sede giurisdizionale51, e per affermare che il principio di non 

discriminazione ex art. 3 Cost. vale in generale in tutti i procedimenti di accesso al 

credito, ovvero quelli finalizzati all’impiego produttivo del “bene comune risparmio”52. 

 
50 Su cui, in un’ampia bibliografia, v. almeno P. VIRGA, Appunti sulla c.d. discrezionalità tecnica, in 
Jus, 1957, 95 ss. V. CERULLI IRELLI, Note in tema di discrezionalità amministrativa e sindacato di 
legittimità, in Diritto Processuale Amministrativo, 1984, 463 ss. V. OTTAVIANO, Giudice ordinario e 
giudice amministrativo di fronte agli apprezzamenti tecnici dell’amministrazione, in Studi in memoria di 
Vittorio Bachelet, II, Milano, 1987, 405; D. DE PRETIS, Valutazione amministrativa e discrezionalità 
tecnica, Padova, 1995, F. CINTIOLI, Giudice amministrativo, tecnica e mercato. Potere tecnico e 
“giurisdizionalizzazione”, Milano, 2005.  
51 Da ultimo, in giurisprudenza, cfr. Tribunale Catania, IV, 5 marzo 2020, n. 899. 
L’insindacabilità del merito creditizio, inoltre, è pacifica nelle pronunce dell’Arbitro Bancario 
Finanziario – l’organismo indipendente ed imparziale per la risoluzione stragiudiziale delle 
controversie in materia di credito, istituito con l. 28 dicembre 2005, n. 262 – secondo cui non è 
«in alcun modo previsto dall’ordinamento positivo, né appare in alcun modo desumibile neppure 
attraverso la più rigorosa esegesi delle fonti vigenti, alcun diritto del cliente ad ottenere credito 
dall’intermediario, la valutazione circa la convenienza a contrarre, in assenza di anteriori vincoli pattizi 
[…], essendo rimessa, in via esclusiva e insindacabile, alla piena discrezione del medesimo». Cfr. ex 
multis ABF, decisioni 5 settembre 2014, n. 5517 e 26 febbraio 2016, n. 1876. 
52 Sulla funzione costituzionale del risparmio come bene strumentale alla distribuzione della 
proprietà e della ricchezza, v. ex multis, S. BARONCELLI, Art. 47, in R. BIFULCO – A. CELOTTO – M. 
OLIVETTI (a cura di), Commentario alla costituzione, I, Milano, 2006, p. 950; F. MERUSI, Art. 47, cit., 
p. 184; S. ORTINO, Banca d’Italia e Costituzione, Pisa, 1979, p. 144; V. SPAGNUOLO VIGORITA, Principi 
costituzionali sulla disciplina del credito, cit., p. 354. G. FERRI, Considerazioni preliminari sull’impresa 
bancaria, in Banca, borsa e tit. cred., 1969, I, p. 320 ss. Nello stesso solco, e nell’ottica 
dell’ascrivibilità del risparmio al novero dei beni comuni si veda, se si vuole, A.G. LANZAFAME, 
Credito e Costituzione: dal risparmio come «bene comune» al principio di accessibilità, cit., 12. In 
generale, sul tema dei beni comuni, cfr. A. LUCARELLI, Beni comuni: dalla teoria all'azione politica, 
Viareggio, 2011; U. MATTEI, Beni comuni: un manifesto, Roma, 2011; S. RODOTÀ, Il terribile diritto: 
studi sulla proprietà privata e i beni comuni, Roma, 2013; N. GENGA – M. PROSPERO – G. TEODORO, I 
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A tal proposito, può ricordarsi che l’insieme delle regole afferenti la cd. costituzione 

economica53, impone che il risparmio – ovvero il prodotto del lavoro54 – sia impiegato, 

tramite le banche, per finanziare l’economia reale, consentire il libero esplicarsi 

dell’iniziativa economica dei privati, produrre altro lavoro e generare integrazione, 

ovvero per «includere persone storicamente escluse dai circuiti della ricchezza nella 

costruzione di un benessere, in ogni caso, anche comune»55. Da ciò discende la possibilità di 

qualificare il credito come «attività di rilievo pubblico funzionale al lavoro, al sistema 

produttivo, alla crescita e all’inclusione»56 e, conseguentemente, di postulare l’esistenza 

di un diritto alle pari opportunità di accesso al credito, a garanzia dell’effettività della 

libera iniziativa economica dei cittadini e a tutela del pluralismo economico57. 

D’altronde, il principio di uguaglianza – del quale i summenzionati principi sono 

 
beni comuni tra costituzionalismo e ideologia, Torino, 2014; F. D’URSO, L’uomo e le cose. Osservazioni 
sulla proprietà e sui beni comuni, in Costituzionalismo.it, n. 3/2018. 
53 L’espressione costituzione economica è qui intesa, nella sua accezione normativa, cioè come 
sintesi di principi e regole delineata dalla reciproca integrazione tra la Carta fondamentale 
italiana ed i trattati europei. Sul tema, in una vasta bibliografia, cfr. almeno M. LUCIANI, 
Economia nel diritto costituzionale (voce), in Dig. Disc. pubbl., V, Torino, 1990, 373 ss.; G. BOGNETTI, 
La costituzione economica italiana, Milano, 1995; P. BILANCIA, Modello economico e quadro 
costituzionale, Torino, 1996; N. IRTI, L’ordine giuridico del mercato, Roma-Bari, 1998, 14 ss.; G.U. 
RESCIGNO, Costituzione economica, in Enc. giur. Trec., X, Roma, 2001; S. CASSESE, La costituzione 
economica europea, in Riv. it. dir. pubbl. comunitario, 2001, 907 ss L. CASSETTI, Stabilità economica e 
diritti fondamentali. L’euro e la disciplina costituzionale dell’economia, Torino, 2002; ID., Costituzione 
economica, in S. CASSESE (dir.) Dizionario di diritto pubblico, Milano, 2006, 1638 ss.; S. CASSESE, La 
nuova costituzione economica, Roma-Bari, 2007; G. BIANCO, Costituzione economica, in Dig. disc. 
pubbl., Agg., Torino, 2008, 259 ss. e L. D’ANDREA, I principi costituzionali in materia economica, in 
Consulta Online, 2014; O. CHESSA, La costituzione della moneta: concorrenza, indipendenza della banca 
centrale, pareggio di bilancio, Napoli, 2016. 
54 Sul nesso tra lavoro e risparmio, A. ZITO, Contraddizioni concettuali ed anomalie sistemiche del 
mercato finanziario: considerazioni minime sulla centralità della tutela del risparmiatore, in Il diritto 
dell’economia, n. 1/2008, 78. 
55 P. GROSSI, La tutela del risparmio a settant’anni dall’approvazione dell’art. 47 della Costituzione, 
lectio magistralis tenuta a Roma, presso l’Associazione Bancaria Italiana (ABI), il 19 maggio 2017, 
consultabile sul sito istituzionale della Corte costituzionale, 7. 
56 V. A.G. LANZAFAME, Credito e Costituzione: dal risparmio come «bene comune» al principio di 
accessibilità.. cit., 17. In senso analogo già C. BUZZACCHI, Risparmio, credito e moneta tra art. 47 
Cost. e funzioni della Banca Centrale Europea: beni costituzionali che intersecano ordinamento della 
Repubblica e ordinamento dell’Unione, in Costituzionalismo.it, n. 2/2016, 56 ss.  
57 Sulla piena compatibilità di un tale diritto (e della conseguente sindacabilità delle valutazioni 
sul merito creditizio) con il quadro ordinamentale vigente – nonché sulle esternalità positive 
generate anche sotto il profilo della tutela del risparmio da una siffatta soluzione – si rimanda 
alle considerazioni già svolte in A.G. LANZAFAME, Credito e Costituzione: dal risparmio come «bene 
comune» al principio di accessibilità, cit., 21 ss. 
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corollari ed espansioni – non può non valere anche nei rapporti tra i privati, secondo 

quella che, nella dottrina tedesca, è stata definita Drittwirkung. 

In conclusione, il sindacato giurisdizionale sul merito creditizio per un verso è 

compatibile, in via generale, con la natura imprenditoriale, e quindi formalmente 

privatistica, dell’attività bancaria e, per altro verso, rappresenta l’unico strumento – o 

quantomeno l’extrema ratio – per censurare decisioni arbitrarie da parte degli istituti 

bancari nei confronti di cittadini ed imprese (e in particolar modo quelle connesse 

all’erogazione delle garanzie pubbliche di cui al d.l. n. 23/2020) a tutela della corretta 

allocazione delle risorse economiche e dell’effettività della concorrenza, e per prevenire 

la concentrazione della ricchezza (e del potere) e l’affermazione di dinamiche 

oligopolistiche. 

La garanzia un sistema economico plurale, vitale ed effettivamente concorrenziale, 

d’altronde, dà sostanza allo stesso pluralismo politico (e quindi alla democrazia), in un 

«circolo virtuoso»58 che è tanto più necessario nell’ottica di una rapida ripresa 

economica e di un celere riequilibrio delle finanze statali, sottoposte ad un evidente 

stress a causa dell’emergenza Covid-19.   

 

5. Il mutamento di paradigma intorno all’intervento pubblico nell’economia e il 

problema del suo finanziamento. La riallocazione delle perdite economiche 

derivanti dalla crisi Covid-19 alla luce della Costituzione e dei principi 

fondamentali dell’UE. 

A prescindere dai diversi profili di criticità che caratterizzano i provvedimenti 

finora adottati in Italia per far fronte alla crisi economica, è evidente che gli stessi – 

insieme a quelli di identico tenore adottati dagli altri paesi europei, e alle misure 

adottate dalle istituzioni sovranazionali per sostenere la spesa pubblica degli Stati59 – 

sono indicativi di un mutamento di paradigma rispetto alla consolidata prospettiva 

neoliberista di un intervento minimo degli attori pubblici sul mercato.  

 
58 V. D. ACEMOGLU – J. ROBINSON, Why nations fail: the origins of power, prosperity and poverty, 2012, 
trad. it. Perché le nazioni falliscono: alle origini di potenza, prosperità e povertà, Milano, 2013. 
59 Su cui cfr. M. DANI, A.J. MENÉNDEZ, Le conclusioni dell’Eurogruppo: anatomia di una capitolazione, 
11 aprile 2020 e ID. Eurobond, MES, PEPP e altri strumenti: come si finanzia la ricostruzione?, 20 
aprile 2020, in laCostituzione.info. 
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A nessun livello, infatti, è stata messa in discussione la necessità di un forte 

intervento pubblico per la gestione, anche sotto il profilo economico, della crisi da 

Covid-19: è oltremodo evidente quindi che «the key question is not whether but how the 

state should put its balance sheet to good use»60. 

L’espansione dell’intervento pubblico nell’economia, però, porta con sé l’inevitabile 

riflessione sulle sue modalità di finanziamento. A tal proposito, è chiaro che, nel breve 

periodo, l’unica soluzione percorribile per gli Stati aderenti all’Euro è quella 

dell’incremento del debito pubblico mediante il ricorso al mercato – opportunamente 

assistito dai meccanismi di stabilizzazione degli interessi adottati dalla BCE (il 

Quantitative easing e il Pandemic Emergency Purchase Programme, PEPP61) – nonché, ove 

necessario, mediante l’accesso ai prestiti dei fondi emergenziali predisposti a livello 

sovranazionale come quello del Meccanismo Europeo di Stabilità, nella sua più recente 

versione “a condizionalità attenuate”62. 

In ogni caso, è comunque evidente che il deficit spending porta con sé le insidie 

connesse ad ogni procedura di indebitamento, su tutte la perdita di sovranità e 

autodeterminazione degli Stati nazionali in favore ora dei mercati finanziari, ora delle 

strutture delle organizzazioni sovranazionali deputate alla gestione dei fondi salva-

stati. Come già evidenziato con riferimento al sistema imprenditoriale, insomma, 

l’accesso ad una maggiore liquidità non è, da solo, una condizione sufficiente a 

garantire la ripresa economica del destinatario del credito, sia essa un’impresa o uno 

Stato nazionale, e, anzi, il maggiore indebitamento può costituire la premessa per un 

peggioramento delle condizioni del debitore. 

 
60 M. DRAGHI, We face a war against coronavirus and must mobilise accordingly, cit. 
61 Anche se, com’è noto, l’attività della BCE, nel prossimo futuro, dovrà necessariamente 
confrontarsi con i limiti tracciati dal Tribunale costituzionale tedesco, con la recente sentenza 5 
maggio 2020 – 2 BvR 859/15, il cui testo è consultabile all’indirizzo 
https://www.bundesverfassungsgericht.de/e/rs20200505_2bvr085915en.html. Sul tema, cfr. F. 
SALMONI, Nota a prima lettura della sentenza del Tribunale costituzionale federale tedesco sul 
Quantitative easing: una decisione politica che chiude la strada alle misure di mutualizzazione del debito 
e la apre al MES, in ConsultaOnline, n. 2/2020, 289 ss. e B. CARAVITA, M. CONDINANZI, A. 
MORRONE, A. POGGI, Da Karlsruhe una decisione poco meditata in una fase politica che avrebbe 
meritato maggiore ponderazione, in Federalismi.it, n. 14/2020. 
62  Sul tema v. almeno M. DANI, A.J. MENÉNDEZ Le ragioni di un rotondo NO al MES, in 
laCostituzione.info, 3 aprile 2020 e A. MANGIA (a cura di), Mes: l'Europa e il Trattato impossibile, 
Brescia, 2020. 
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Il maggiore intervento pubblico sull’economia attraverso l’indebitamento, lungi dal 

risolvere ogni problema, richiede di interrogarsi sulle modalità di riassorbimento del 

maggiore debito contratto (o, quantomeno, del suo rifinanziamento nel tempo) e 

impone quindi di riflettere su diverse questioni: in primo luogo, sull’allocazione 

ottimale (e produttiva) della spesa pubblica e sulla rimozione dei diaframmi che 

rallentano la libera iniziativa economica, al fine di consentire – nel medio-lungo 

periodo – il necessario riequilibrio delle finanze statali con l’espansione dell’economia 

nazionale; in secondo luogo, sulla riallocazione, già nel breve periodo, delle perdite 

determinate dall’emergenza e sulla ripartizione dei costi per il maggior credito 

attraverso i necessari interventi sul piano fiscale, in attuazione dei principi di 

solidarietà e progressività ex art. 3 e 53 Cost. Sullo sfondo, infine, sta la riflessione sul 

ruolo delle istituzioni europee e sul futuro del processo di integrazione sovranazionale, 

ovvero sull’esistenza di una dimensione del principio di solidarietà che va oltre i 

confini dello Stato nazionale. 

Con riferimento alla prima questione, in questa sede, è sufficiente evidenziare la 

necessità di destinare parte la maggiore spesa pubblica – oltreché al rafforzamento di 

spese e infrastrutture del settore sanitario e ai necessari interventi di supporto alle 

situazioni di maggiore fragilità economiche e sociali – anche agli investimenti 

funzionali al rilascio produttivo, quali ad esempio infrastrutture e giustizia. Con 

riferimento a tale ultimo settore, in particolare, si sono già evidenziate le pressioni che 

l’emergenza Covid-19 è destinata ad avere, in termini di sovraccarico di lavoro, sul 

sistema della giustizia civile: sia per l’inevitabile aumento del contezioso, sia per il 

congelamento di molte attività giudiziarie durante il lockdown63. Sono evidenti le 

ripercussioni che tale ulteriore rallentamento della giustizia potrebbe avere – non solo 

in termini di effettività dei diritti, giocoforza legata alla loro soddisfazione entro 

termini ragionevoli – ma anche per il sistema economico produttivo: si pensi, per tutti, 

agli effetti sui traffici economici di un ulteriore rallentamento dei procedimenti volti al 

recupero dei crediti. È quindi necessario che, in tale settore, si intervenga sia attraverso 

opportuni interventi normativi – ad esempio con una rimodulazione della sospensione 

feriale per l’anno in corso, oltreché con la più volte annunciata riforma del processo 

 
63 L. PANZANI, COVID-19. Un’emergenza destinata a protrarsi. Appunti per il “dopo”, in 
Federalismi.it, n. 10/2020. 
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civile – sia mediante investimenti volti a potenziare il servizio pubblico giustizia. Sotto 

altro profilo, poi, le maggiori risorse pubbliche potrebbero, e forse dovrebbero, essere 

destinate alla riduzione della tassazione sui redditi da lavoro autonomo nonché sugli 

investimenti per stimolare la produttività.  

Il tema della tassazione intercetta la seconda questione evidenziata, ovvero la 

riallocazione delle perdite determinate dall’emergenza Covid-19 e la ripartizione dei 

costi derivanti dall’aumento della spesa pubblica. A tal proposito, lo stesso il principio 

di solidarietà ex artt. 2 Cost. che ha giustificato le restrizioni delle libertà disposte con il 

lockdown – e che ha comportato una più forte compressione dei diritti dei soggetti più 

fragili e meno assistiti da tutela (cfr. supra sub 1 e 3) – impone che i costi determinati 

dall’emergenza Covid-19 siano redistribuiti, da un lato, verso i soggetti 

economicamente più forti (secondo in consueti meccanismi di progressività delle 

imposte ex art. 53 Cost.) e, dall’altro, verso coloro che hanno patito e patiranno di meno 

le conseguenze nefaste della crisi da Covid-19.  

Tra questi ultimi, ad esempio, possono annoverarsi certamente molti lavoratori 

pubblici – esclusi naturalmente quelli che hanno visto intensificarsi la propria attività, 

con tutto ciò che ne consegue in termini di rischi, durante l’emergenza Covid-19 (ad 

esempio, medici e forze dell’ordine) – che, per un verso, non hanno subito (né 

subiranno) una contrazione dei propri redditi e che, per altro verso, sono stati spesso 

posti in una condizione di smart working dalle rispettive amministrazione senza che 

siano stati forniti loro dalle p.a. di appartenenza gli strumenti tecnologici necessari per 

lo svolgimento delle proprie attività, con evidenti conseguenze in termini di 

alleggerimento dell’attività lavorativa svolta. Non è peregrina, ed anzi risponde alle 

citate esigenze di solidarietà sociale – non solo verticale, dai più ricchi verso i più 

poveri, ma anche orizzontale, dai più tutelati verso i meno tutelati – allora, l’idea già 

avanzata in dottrina di un contributo straordinario (anche sotto forma di una riduzione 

temporanea degli stipendi) a carico dei soggetti che rientrano nella superiore categoria 

e percepiscano uno stipendio superiore ad una determinata soglia, determinato in 

misura progressiva e per un periodo delimitato di tempo64. 

 
64 La soluzione è già stata proposta da G. DI GASPARE, L’impatto del Coronavirus sulle risorse del 
Sistema Sanitario Nazionale. Qualche spunto di riflessione, in Corti Supreme e Salute, n. 1/2020. 
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In via generale, è evidente che la questione della redistribuzione dei costi 

dell’emergenza Covid-19 non può essere affidata solo all’attuale sistema fiscale, le cui 

«capacità redistributive […] si sono sostanzialmente esaurite, [e le cui disposizioni] 

concorrono, in uno scenario radicalmente cambiato, a determinare trappole della povertà»65, e 

richiede di essere affrontata anche oltre i confini nazionali con riferimento sia ai 

problemi connessi alla tassazione delle multinazionali, sia ai fenomeni di concorrenza 

fiscale, e di cd. fiscal dumping, all’interno dell’Unione Europea66. 

Sullo sfondo, sta la necessità di un mutamento di paradigma anche nelle politiche 

europee, a dare sostanza e attuazione al principio di solidarietà tra gli Stati declinato 

dagli art. 3.3 TUE e 122 TFUE. 

Tale principio non si risolve nel principio di leale cooperazione tra gli Stati ex art. 4 

TUE, che impone agli stessi di «assistersi reciprocamente nell'adempimento dei compiti 

derivanti dai trattati» ma, saldandosi con il principio di tutela della coesione sociale, 

richiede all’Unione e agli Stati membri di contrastare l’impoverimento – e la 

disgregazione sociale e territoriale – delle aree più fragili dell’Unione e di favorire, al 

contrario, il loro sviluppo.  

Nel caso di specie, quindi, a fronte di una crisi destinata ad avere un impatto 

asimmetrico sul territorio dell’Unione (sia per il diverso livello di diffusione del Covid-

19, sia per le condizioni macroeconomiche dei diversi Stati), il principio di solidarietà 

tra gli Stati imporrebbe all’UE di adottare tutti gli atti necessari a (re)distribuire il peso 

della crisi dagli Stati (e quindi dai popoli e dalle economie) più fragili verso quelli più 

solidi, dai più penalizzati dalla crisi ai meno colpiti.  

È lo stesso art. 3.3 TUE, d’altronde, a tenere insieme logica solidaristica e logica 

redistributiva, atteso che la tutela della coesione sociale e territoriale richiede sempre 

l’investimento di ricchezza per la promozione dello sviluppo ed il contrasto alla 

povertà. 

 
65 Cfr. L. ANTONINI, Alla ricerca del territorio perduto: anticorpi nel deserto che avanza, in Rivista Aic, 
n. 2/2017, 18. 
66 Sul tema, v. STEFANIA BOFFANO, RICCARDO CABAZZI, Competizione fiscale europea versus giustizia 
distributiva: un dilemma sempre più attuale, in Dpce Online, n. 3/2017, 461 ss. 
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La necessità di uno svolgimento, in senso redistributivo, del principio di solidarietà 

tra gli Stati europei è tanto più evidente se si considera che i due volti della solidarietà 

(tra gli Stati e dentro lo Stato) sono legati sotto più profili67.  

Per un verso, infatti, è chiaro che un deficit di solidarietà a livello europeo sarà 

destinato a tradursi in un forte ridimensionamento dello Stato sociale nei Paesi più 

fragili dell’Unione, quasi a vanificare del tutto l’avanzamento del costituzionalismo 

democratico sociale avvenuto nell’ambito del processo di integrazione europea68. Per 

altro verso, l’assenza di un’effettiva solidarietà europea rafforzerà di certo le pulsioni 

egoistiche sottese a movimenti sovranisti, secessionismi e neoliberisti con le 

conseguenti pressioni disgregatrici (sotto il profilo economico e sociale) sia nella 

dimensione interna che a livello sovranazionale. Già in occasione dei problemi 

connessi alla gestione delle migrazioni nel mediterraneo, infatti, è stato possibile 

apprezzare come le mancate risposte sul piano sovranazionale costituiscano sempre il 

terreno fertile per il rafforzamento di nuove e antiche istanze antisolidaristiche anche a 

livello interno degli Stati nazionali, in un circolo vizioso che rischia di compromettere 

la «promessa di una società aperta e liberale che si coniuga con l’impegno altrettanto cogente di 

una società egualitaria e solidale»69 che sta alla base del modello tracciato congiuntamente 

dalla Costituzione e dai Trattati70.  

Alla luce di tali considerazioni, è evidente l’inadeguatezza dell’azione sin ora 

spiegata a livello europeo. La sospensione del Patto di Stabilità, infatti, ha costituito 

poco più che un atto necessitato. La proposta di costituzione dei fondi MES (a 

 
67 Sul nesso d’interdipendenza intercorrente tra solidarietà europea e solidarietà all’interno della 
dimensione statale, cfr.  A. SCHILLACI, Governo dell’economia e gestione dei conflitti nell’unione 
europea. Appunti sul principio di solidarietà, in Costituzionalismo.it, n. 1/2017, 27 ss. In una diversa 
prospettiva, sui conflitti tra il principio di solidarietà tra gli Stati e quello di solidarietà negli 
Stati v. A. GUAZZAROTTI, Unione europea e conflitti tra solidarietà, in Costituzionalismo.it, n. 2/2016, 
126 ss. 
68 Sul contributo del processo di integrazione europea al rafforzamento del costituzionalismo 
democratico sociale v. da ultimo M. DANI, A.J. MENÉNDEZ, È ancora possibile riconciliare 
costituzionalismo democratico-sociale e integrazione europea?, in Dpce Online, n. 1/2020, 289 ss. 
69 F. LOSURDO, L’Unione europea e il declino dell’ordine neoliberale, in Federalismi.it, 14 marzo 2018, 
17. 
70 L’affermazione, com’è evidente, muove dal rigetto di una presunta inconciliabilità logica e 
ontologica tra progetto di integrazione sovranazionale e costituzionalismo democratico-sociale. 
Sul tema, A. CANTARO, L’imperialismo del libero scambio. La costituzione economica europea nell’epoca 
del neo-mercantilismo “globale”, in Federalismi.it, 1 agosto 2018 e F. LOSURDO, Lo Stato sociale 
condizionato. Stabilità e crescita nell’ordinamento costituzionale, Torino, 2016. 
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condizionalità attenuate, per la spesa sanitaria) e SURE (per il finanziamento della 

cassa integrazione) riguarda forme di prestito agevolato agli Stati – a interesse e con 

privilegio – ed è del tutto aliena a qualsivoglia logica redistributiva. 

Resta la prospettiva dei recovery fund annunciati dal Consiglio Europeo all’esito 

della riunione del 23 aprile 2020 di cui, però, allo stato è definito soltanto il nome71.  

L’effettiva rispondenza di tale misura a logiche solidaristiche e (almeno in parte) 

redistributive dipenderà, però, dalle caratteristiche degli stanziamenti agli Stati (a 

fondo perduto o in prestito) e dalle modalità di finanziamento della stessa da parte 

dell’UE (mediante l’emissione di bond europei o con un incremento orizzontale dei 

trasferimenti da parte degli Stati nazionali)72.  

Nella risoluzione di tali nodi – prima da parte della Commissione Europea, in sede 

di proposta, e poi dal Consiglio – si svolge non tanto (o quantomeno non solo) uno 

scontro tra gli Stati, quanto piuttosto il confronto tra diverse concezioni dell’Europa, 

destinato ad avere ripercussioni non solo – in prospettiva – sulle prospettive del 

processo di integrazione europea, ma anche sulla tenuta (e lo sviluppo) di quello che è 

comunemente definito come costituzionalismo europeo.  

Se, infatti, è vero che il processo di integrazione giuridico-costituzionale e quello di 

integrazione politica si alimentano vicendevolmente, con il contributo determinante 

del primo a dare sostanza all’identità europea, ovvero alla costruzione di una «autentica 

comunità politica, raccolta e unita intorno a valori condivisi»73, è altrettanto vero che 

l’assenza di uno svolgimento forte del principio solidaristico in sede europea 

indebolisce le ragioni che hanno giustificato (e giustificano) le cessioni di sovranità su 

cui poggia l’ordinamento eurounitario.  

Come a dire che l’ampiezza delle limitazioni alla sovranità nazionale connesse ad 

ogni processo di integrazione giuridica e politica sovranazionale debba essere sempre 

direttamente proporzionale all’effettiva capacità dei relativi ordinamenti 

 
71 Si veda, però, la “Risoluzione del Parlamento europeo del 15 maggio 2020 sul nuovo quadro 
finanziario pluriennale, le risorse proprie e il piano di ripresa”, consultabile all’indirizzo 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0124_IT.html. 
72 Cfr. ancora O CHESSA, Il Recovery Fund: ovvero, come l’Eurozona può schivare il divieto di 
monetizzare il disavanzo di bilancio, cit. 
73 Cfr. A. CIANCIO, Perché un diritto costituzionale europeo? Quattro brevi risposte a partire dalle 
elezioni del 2019, in Federalismi.it, n. 11/2019, 7. 
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sovranazionali di garantire la «giustizia anche sociale tra le nazioni»74, e quasi a 

postulare che il principio di rimozione delle disuguaglianze espresso dall’art. 3, c. 2, 

Cost. debba necessariamente orientare l’operato dei cessionari di sovranità anche nella 

regolazione dei rapporti con (e tra) gli Stati che in quell’ordinamento hanno scelto di 

legarsi.  

 

 
74 Cfr. Art. 11 Cost. Corsivo Aggiunto. Sull’esigenza di garantire la giustizia tra le nazioni come 
presupposto ad ogni cessione di sovranità ex art. 11 Cost. cfr. da ultimo A. GUAZZAROTTI, 
Monetizzare il debito pubblico grazie alla BCE senza cambiare i parametri di Maastricht?, 26 aprile 
2020. 


