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1. Introduzione 

L’emergenza sanitaria da Covid-19 ha riproposto con veemenza la 

riflessione costituzionalistica sul sistema delle fonti, sulla forma di governo, sul 

regime delle competenze nonché sul rapporto tra Stato e autonomie territoriali1. 

Prima del verificarsi dell’emergenza sanitaria l’Italia risultava essere «in un’altra 

era costituzionale. L’era in cui tutte le libertà costituzionali sono garantite e le 

istituzioni repubblicane esercitano la loro quota di potere secondo le regole del 

gioco fissate in Costituzione2». 

Dalla dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria ossia il 31 gennaio 

20203 fino al mese di maggio abbiamo assistito ad una compressione delle libertà 

costituzionali fondamentali tramite l’adozione di una rapida successione e 

sovrapposizione di decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 

apparentemente fondati sul decreto-legge n. 6/2020 successivamente attuato 

tramite i diversi DPCM. 
 

* Dottoressa in Giurisprudenza, cultrice della materia per l’insegnamento di Diritto 
costituzionale (IUS-08) all’Università degli Studi di Padova, Scuola di Giurisprudenza. 
1 A. LUCARELLI, Costituzione, fonti del diritto ed emergenza sanitaria, in RivistaAIC, n. 2/2020, pp. 
558-583. 
2 C. TRIPODINA, La Costituzione al tempo del Coronavirus, in Costituzionalismo.it, fasc. 1/2020, p. 
78.  
3 Delibera del Consiglio dei Ministri adottata ai sensi dell’art. 7 co. 1 lett. c) del D.Lgs. n. 1/2018 e 
decreto-legge n. 6/2020 successivamente convertito in legge n. 13/2020.   



 
 

www.dirittifondamentali.it  -  ISSN: 2240-9823 

1563 

 

In questo breve saggio non si affronterà il problema circa la legittimità dei 

singoli atti con i quali è stata gestita l’emergenza sanitaria4 ma, più precisamente, se 

alcuni dibattiti in essere ossia quello concernente il regionalismo differenziato ex 

art. 116 co.3 Cost. e il rapporto tra democrazia e tecnocrazia5 possano ritenersi 

ancora attuali oppure se gli stessi abbiano subito un’evoluzione o accentuazione.  

 

2. Il regionalismo differenziato 

Il dibattito nato intorno all’art. 116 co. 3 Cost6. ha raggiunto il proprio 

culmine7 nel momento in cui le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto 

hanno deciso di avvalersi della facoltà contenuta nella disposizione appena citata.  

Precisamente è stata denunciata la violazione dei principi costituzionali di 

solidarietà e uguaglianza riprendendo quali parametri costituzionali gli artt. 2, 3, 5, 

117, 118 e 119 Cost. dato che all’esito del percorso di regionalismo differenziato 

«sarebbe minata la coesione sociale; i cittadini 

 
4 Lo scopo non è quello di fornire una risposta alla domanda se le libertà e i diritti garantiti dalla 
Carta costituzionale italiana possano e debbano essere garantiti durante un’emergenza 
sanitaria. L’opinione di chi scrive è che sia non solo possibile ma altresì doveroso rispettare il 
sistema delle fonti e le prescrizioni costituzionali anche durante periodi emergenziali.  
5 In dottrina è stato osservato che «nella “guerra”, come è stata chiamata, al Coronavirus chi 
condiziona la “sovranità” sul corpo è il virus, non più lo Stato: lo Stato inesorabilmente (anche 
se “sovranamente”) asseconda». M. CARDUCCI, Il corpo “malato” del sovrano, in 
laCostituzione.info, 19 marzo 2020.  
Da un punto di vista strettamente giuridico non si ritiene corretto qualificare l’emergenza in 
atto come stato di guerra ex art. 78 Cost. poiché il concetto di guerra richieda come necessario 
un conflitto tra esseri umani e non una “lotta” tra esseri umani e natura.  F. RESCIGNO, La 
gestione del coronavirus e l’impianto costituzionale. Il fine non giustifica ogni mezzo, in Osservatorio 
Costituzionale, fasc. 3/2020, p. 8.  
6 Facoltà che può essere esercitata solamente dalle Regioni ordinarie poiché obiettivo primario è 
quello di realizzare una specialità diffusa ossia pervenire alla realizzazione di regimi 
differenziati anche per quanto concerne le Regioni ad autonomia ordinaria. P. CARETTI – G. 
TARLI BARBIERI, Diritto Regionale, Torino, Giappichelli, 2019, p. 365.  
7 È stato sostenuto che «la storia del regionalismo differenziato non inizia nel 2017». M. 
BERTOLISSI, Premesse per una lettura “sostanziale” dell’art. 116, 3° comma, della Costituzione, in 
RivistaAIC, n. 1/2020, p. 442.  
Dottrina contrapposta ha ritenuto che dall’introduzione del terzo comma dell’art. 116 Cost. 
avvenuta con l. cost. n. 3/2001 lo stesso sia rimasto “dormiente” fino alla crisi dei debiti sovrani 
del 2008. L. DI MAJO, Regionalismo differenziato: una questione di metodo, prima ancora del merito, in 
RivistaAIC, n. 1/2020, p. 234.  
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verrebbero suddivisi in cittadini di serie A e di serie B, generando, in tal modo, una 

vera e propria dissoluzione della Repubblica8».  

Se questa prima critica si muove sul piano delle disposizioni violate della 

Costituzione a seguito della possibilità di concedere alle Regioni ordinarie «forme e 

condizioni particolari di autonomia» altra parte della dottrina ha sostenuto che la 

ratio sottesa all’art. 116 co.3 Cost. sarebbe quella di evitare le richieste di alcune 

Regioni ordinarie di divenire speciali. Questo obiettivo del regionalismo 

differenziato è stato in parte disatteso dalle motivazioni regionali contenute nelle 

pre-intese con il Governo Gentiloni nelle quali si legge che lo scopo di ottenere 

maggiori forme di autonomia sarebbe strettamente collegato a «ragioni funzionali 

alla propria crescita e sviluppo». Alla luce di questo sembrerebbe che la facoltà 

contenuta nell’art. 116 co.3 Cost. richiederebbe un  giudizio  circa la capacità della 

Regione interessata di svolgere determinate funzioni amministrative meglio dello 

Stato. In questo modo il regionalismo differenziato si andrebbe a sovrapporre e 

confondere con il principio di sussidiarietà ex art. 118 Cost9.  

Ulteriore perplessità che l’eventuale conferimento di «ulteriori forme e 

condizioni particolari di autonomia» solleva è se lo stesso possa assicurare alle 

Regioni ordinarie un regime semispeciale dato che il rischio, soprattutto alla luce 

della giurisprudenza costituzionale la quale ha reso incerto il confine di 

attribuzioni statali e regionali utilizzando i criteri della leale collaborazione, di 

prevalenza, della chiamata in sussidiarietà, della continuità istituzionale, è che si 

realizzi concretamente un mosaico di competenze10.  

Il regionalismo differenziato, quindi, per risultare rispettoso di tutti i 

principi che animano la Carta costituzionale italiana dovrebbe essere il risultato di 

«un bilanciamento virtuoso tra competitività 

e leale collaborazione tra i territori» oltre a richiedere quale requisito indispensabile 

 
8 M. BERTOLISSI, Premesse per una lettura “sostanziale” dell’art. 116, 3° comma, della Costituzione, 
op., cit., p. 439.  
9 M. CARLI, Il regionalismo differenziato come sostituto del principio di sussidiarietà, in Federalismi.it, 
n. 21/2019, pp. 1-11.  
10 D. TRABUCCO, Referendum consultivi e regionalismo differenziato: verso un regime di 
semispecialità? In Dirittfondamentali.it, fasc. 1/2019, pp. 1-33.  
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la realizzazione di una Camera delle autonomie11 la quale svolgerebbe la funzione 

di composizione dei conflitti tra Stato e Regioni nonché fonte legittimante delle 

scelte politiche12.  

L’idea sottesa al regionalismo differenziato ex art. 116 co.3 Cost. è che un 

incremento delle autonomie territoriali compatibile con le caratteristiche e 

specificità proprie di ciascuna Regione, siano esse demografiche, territoriali, 

culturali, sociali ed economiche possa consentire un aumento dei livelli di 

efficienza ed innovazione dell’azione pubblica13. In altri termini lo scopo da 

perseguire è quello di un’attivazione di una «competizione virtuosa14» 

contrapposta al «regionalismo dell’uniformità15» che ha caratterizzato la riforma 

del Titolo V della Costituzione16.  

 

2.1 Regionalismo differenziato e COVID-19 

 
11 Il bicameralismo paritario e perfetto è stato ritenuto quale antidoto a possibili degenerazioni 
assemblearistiche, di conseguenza, la previsione delle due Camere realizzerebbe «una forma 
più articolata di checks and balances all'interno della stessa struttura parlamentare». E. CHELI, 
Bicameralismo, in Digesto delle discipline pubblicistiche, II, Torino, Utet, 1987, p. 323.  
Per quanto concerne la scelta adottata in assemblea costituente si è trattato della necessità di 
fornire «un fondamento ragionevole al bicameralismo» in quanto lo stesso è sorto «dalla 
combinazione di spezzoni di esperienze e modelli diversi». E. CHELI, Unità nazionale e 
prospettiva federale nelle ipotesi di riforma del bicameralismo italiano, in G. BRUNELLI - A. 
PUGIOTTO - P VERONESI (a cura di), Scritti in onore di L. Carlassare, II, Napoli, Jovene, 2009, p. 
530. G. FERRARA, Art. 55, in G. BRANCA (a cura di), Commentario della Costituzione, Le Camere, 
I, Bologna, Zanichelli, pp. 5-15. 
Il Parlamento italiano è stato definito come un bicameralismo «di garanzia» preordinato a 
rafforzare ed intensificare l’equilibrio dell’organizzazione costituzionale dello Stato e questo 
conformemente alla scelta dei Costituenti (rigidità della Costituzione e istituzione di una Corte 
costituzionale). G. RIVOSECCHI, Art. 55, in R. BIFULCO - A. CELOTTO - M. OLIVETTI (a cura 
di), Commentario alla Costituzione, II, Torino, Utet, 2006, p. 1118. 
12 L. DI MAJO, Regionalismo differenziato: una questione di metodo, prima ancora del merito, op., cit., 
pp. 262-263.  
13 E. BALBONI, Per scongiurare la “secessione dei ricchi” basterebbe la buona amministrazione, in 
Forum di Quaderni Costituzionali, 28.2.2019, p. 2. Altra dottrina ha sottolineato le potenzialità 
della differenziazione come L. ANTONINI, Il regionalismo differenziato, Milano, Giuffrè, 2000, 3.  
14«Autonomia significa differenziazione; la differenziazione è lo scopo dell’autonomia così come 
l’autonomia è lo strumento della differenziazione». R. BIN, L’attuazione dell’autonomia 
differenziata, in www.robertobin.it, 20.4.2017.  
15 F. TRIMARCHI BANFI, Il regionalismo e i modelli, in Le Regioni, 1995, pp.  255-260.  
16 L. CHIEFFI, La tutela del diritto alla salute tra prospettive di regionalismo differenziato e persistenti 
divari territoriali, in Nomos, Le attualità nel diritto, n.1/2020, pp. 17-19.  
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Prima ancora del verificarsi dell’emergenza sanitaria una parte della 

dottrina aveva sostenuto che il trasferimento di «tutto il pacchetto previsto dall’art. 

116, comma 3, Cost. rischia di creare profili di diseguaglianza difficilmente 

gestibili». La riflessione si incentrava, in particolar modo, sulla materia sanità ed 

evidenziava come far divenire la materia sanità come competenza esclusiva 

regionale avrebbe avuto quale rischio l’eliminazione dei livelli essenziali di 

assistenza oltre a poter accentuare il fenomeno già diffuso del «turismo sanitario17».  

Nella gestione dell’emergenza sanitaria si è assistito ad una 

«frammentazione di interventi regolatori che in casi di emergenza non determina 

solo sperequazioni fra cittadini in ragione della loro residenza, ma riduce 

notevolmente la portata dell’azione di governo» causata  da un « precario 

assestamento dell’assetto delle fonti, che ha cercato inutilmente di coprire 

l’impotenza di fronte a iniziative e pretese di parte regionale eccedenti il 

costituzionalmente disponibile, proprie più di repubblichette che di autonomie 

vissute nel quadro dell’unità repubblicana18».  

Si deve osservare come sia la legge che ha istituito il servizio sanitario 

nazionale sia la Corte costituzionale hanno prima ammesso e poi circoscritto 

l’intervento delle Regioni in materia di protezione civile. La Consulta ha precisato 

che «anche in situazioni di emergenza la Regione non è comunque estranea, 

giacché, nell’ambito dell’organizzazione policentrica della protezione civile, 

occorre che essa stessa fornisca l’intesa per la deliberazione del Governo e, dunque, 

cooperi in collaborazione leale e solidaristica19», i limiti posti dall’intervento statale 

devono considerarsi «inderogabili dalla Regioni anche in melius»20 allo scopo  di  

 
17 L. DI MAJO, Regionalismo differenziato: una questione di metodo, prima ancora del merito, op., ult., 
cit., p. 255.  
18 C. PINELLI, Il precario assetto delle fonti impiegate nell’emergenza sanitaria e gli squilibrati rapporti 
fra Stato e Regioni, in Rivista di Diritti Comparati, n. 2/2020, pp. 52-53.  
Vi è chi ha definito il “comportamento” delle Regioni durante la gestione dell’emergenza 
sanitaria come «iperattivismo incontrollato ed ingiustificato». A. LUCARELLI, Costituzione, fonti 
del diritto ed emergenza sanitaria, op., ult., cit., p. 580. Nell’ adozione di ordinanze contingibili ed 
urgenti alcuni degli elementi di legittimazione di detto potere devono rinvenirsi nel rispetto del 
principio di sussidiarietà e di leale collaborazione. Corte cost., 22.10.2019, n. 246.  
19 Corte cost. 21.1.2016 n. 1.  
20 Corte cost. 1.10.2003 n. 303. 
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tutelare l’esigenza «di uniformità della tutela di diritti costituzionalmente garantiti 

che risulterebbe compromessa da un frazionamento istituzionale da un 

frazionamento istituzionale di competenze»21.  

L’emergenza sanitaria da COVID-19 ha creato «enorme confusione tra la 

competenza legislativa regionale concorrente delle regioni in materia sanitaria e di 

tutela della salute (art. 117, comma 3, Cost.), che attiene a profili di natura 

organizzativa e gestionale con la competenza regionale in materia di libertà 

fondamentali, funzione ad essa preclusa, salvo immaginare l’adozione di atti non 

più restrittivi di quegli statali, ma piuttosto di natura attuativa ed esecutiva»22. 

Ulteriore aspetto problematico concerne il potere esistente in capo alle Regioni circa 

l’adozione di ordinanze contingibili ed urgenti, potere che viene riconosciuto fino 

al momento di adozione di atti normativi di rango statale. Le ordinanze regionali 

adottate durante l’emergenza, quindi, potevano essere emanate solo prima 

dell’emanazione di decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri ed erano 

destinate a perdere efficacia una volta adottati gli stessi23.  

Dottrina contrapposta ha sostenuto come in realtà la gestione 

dell’emergenza sanitaria sia stata caratterizzato dall’assenza di conflittualità ed 

incomprensioni nei rapporti tra Stato e Regioni e dall’esistenza di un nuovo 

modello di atteggiarsi dei rapporti tra Enti dello Stato caratterizzato da connotati 

positivi. Si sarebbe quindi realizzata, secondo detta ricostruzione teorica, la 

«differenziazione virtuosa che sembrava così ostica da capire per hi ragionava sulla 

falsariga di un assioma sbagliato, in base al quale la differenziazione tra Regioni 

produrrebbe di per sé diseguaglianza»24. La concatenazione normativa realizzatasi 

nella gestione dell’emergenza sanitaria è stata caratterizzata, a contrario, da una un 

meccanismo tramite il quale sono stati sottratti rilevanti poteri alle Regioni per 

quanto concerne le competenze di potestà concorrente. Allo stesso tempo i 

 
21 Corte cost. 28.1.1991 n. 32. 
22 A. LUCARELLI, Costituzione, fonti del diritto ed emergenza sanitaria, op., ult., cit., pp. 578-579.  
23 Art. 3 co. 2  dl. n. 6/2020.  
24 E. BALBONI, Autonomie o centralismo contro il coronavirus, in Quaderni Costituzionali, fasc. 
2/2020, pp. 373-375. 



 
 

www.dirittifondamentali.it  -  ISSN: 2240-9823 

1568 

 

Presidenti delle Regioni hanno reagito alla decisione statale adottando ordinanze e 

decreti molto spesso contrastanti con le stesse decisioni statali.  

La prospettazione dottrinaria appena menzionata possiede sicuramente 

quale aspetto innovativo e positivo l’aver evidenziato come l’emergenza sanitaria 

abbia «collauda(to) un modello di rapporti Stato-Regioni di stile diverso» poiché il 

continuo susseguirsi di ordinanze regionali e la confusione tra fonti del diritto da 

applicare concretamente ha dimostrato come l’attuazione dell’art. 116 co.3 Cost. sia 

potenzialmente creativa di problemi istituzionali in materia di fonti del diritto con 

conseguente aumento esponenziale del contezioso tra Stato e Regioni.  

L’emergenza sanitaria ha rappresentato l’occasione concreta per verificare il 

funzionamento di una differenziazione territoriale, che nell’opinione di chi scrive si 

ritiene da incentivare ma con dei limiti, a favore di quasi tutte le Regioni italiane. 

L’aver esteso le medesime misure di contenimento a tutto il territorio nazionale 

senza distinguere le misure restrittive a seconda del dato epidemiologico esistente 

nei diversi territori risulta essere violativo del principio di ragionevolezza. Le isole 

principali sarebbero dovute essere destinatarie di trattamenti differenziati come, ad 

esempio, una limitazione maggiormente incisiva del traffico marittimo ed aereo 

(avvenuta solamente il 15 marzo in Sardegna e il 16 marzo in Sicilia) prima di 

limitare pesantemente le libertà costituzionali dei residenti25.  

Si tratta di una riflessione sicuramente applicabile non solo alle diverse 

Regioni italiane ma anche ai comuni e alle province. In altri termini con 

l’emergenza sanitaria il regionalismo ha dimostrato sia i propri limiti sia la propria 

inadeguatezza. Le misure di contenimento non hanno posseduto delle 

differenziazioni in base alla caratteristica propria delle province poiché si è assisto 

ad una uniformazione sia per quanto concerne le misure adottate a livello centrale 

sia a livello periferico. La scelta della differenziazione non solo su base regionale 

ma anche su base provinciale avrebbe dovuto essere il risultato di una scelta circa 

la situazione epidemica che risultava essere presente nei diversi territori, regionali 

 
25 M. BETZU - P. CIARLO, Epidemia e differenziazione territoriale, in BiolawJournal, Special Issue, n. 
1/2020.  
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e provinciali appunto, ma doveva essere adottata a livello centrale. Di conseguenza 

la differenziazione avrebbe dovuto essere disciplinata dalla legislazione nazionale 

la quale sarebbe risultata a sua volta rispettosa della «ratio garantista della riserva 

di legge: è la fonte primaria statale che deve chiarire subito chi fa che cosa e quali 

sono i limiti e il perimetro dei poteri regionali26». 

Ulteriore riflessione concerne il fatto che durante l’emergenza sanitaria si 

sono verificare situazioni in cui le scelte adottate da una Regione in ambito 

sanitario hanno prodotto riflessi negativi su un’altra Regione27. Un ruolo nevralgico 

deve essere attribuito e successivamente svolto dallo Stato centrale quale garante 

dell’uniformità e dell’uguaglianza dei diritti ai sensi degli artt. 2 e 3 Cost. Si ricorda 

che le Regioni ordinarie sono titolari di una potestà concorrente in materia di 

«assistenza sanitaria e ospedaliera» alla quale si accompagna la relativa potestà 

amministrativa per il principio del parallelismo delle funzioni28. Il ruolo che lo 

Stato centrale dovrebbe svolgere in materia di «determinazione dei livelli essenziali 

delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su 

tutto il territorio nazionale» si espanderebbe anche in spazi riservati alla 

legislazione regionale29 alla luce della competenza finalistica30.  

La pandemia verificatasi nel 2020 ha accentuato la sostanziale discrasia tra il 

riparto di competenze presente nella riforma del Titolo V del 2001 come scritta in 

Costituzione e la realtà in cui la stessa vive caratterizzata da interventi della Corte 

costituzionale e del Governo diretti a garantire l’unità dell’ordinamento nazionale 

sulla scorta del principio di leale collaborazione31.  

 
26 G. DEMURO, La democrazia regionale nell’emergenza pandemica: quali fallimento della forma dello 
Stato? In Osservatorio sulle fonti, n. 2/2020, p. 933. 
27 E. D’ORLANDO, Emergenza sanitaria e Stato Regionale: spunti per una riflessione, in Osservatorio 
sulle fonti, n. 2/2020, pp. 578-594. 
28 G. CARPANI - D. MORANA, Le competenze legislative in materia di “tutela della salute”, in R. 
BALDUZZI - G. CARPANI (a cura di), Manuale di diritto sanitario, Bologna, Il Mulino, 2013, pp. 
125-135.  
29 M. LUCIANI, I livelli essenziali delle prestazioni in materia sanitaria tra Stato e Regioni, in E. 
CATELANI - G. CERRINA FERONI - M.C. GRISOLIA (a cura di), Diritto alla salute tra uniformità 
e differenziazione, Torino, Giappichelli, 2011, pp. 13-20. 
30 A. D’ATENA, Diritto regionale, Torino, Giappichelli, 2019, p. 164. 
31 E. LONGO, Episodi e momenti del conflitto Stato-Regioni nella gestione della epidemia da COVID-19, 
in Osservatorio sulle fonti, n. 2/2020, pp. 378-407. 



 
 

www.dirittifondamentali.it  -  ISSN: 2240-9823 

1570 

 

Una soluzione prospettata in dottrina e oggetto di una proposta di legge32 

costituzionale concerne l’introduzione di «clausole di supremazia» a favore dello 

Stato33.  Detta proposta prevederebbe la modifica dell’art. 117 Cost. e l’introduzione 

dell’art. 116-bis. Partendo dal secondo l’art. 1 della proposta di legge costituzionale 

A.C. 2422 contiene la presente disposizione «art. 116-bis. – la legge statale istituisce 

la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province 

autonome di Trento e di Bolzano e la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le città 

e le autonomie locali per realizzare la leale collaborazione e promuovere accordi e 

intese. Le Conferenze si riuniscono in sede unificata qualora siano chiamate a 

esprimersi su un medesimo oggetto». L’art. 2 apporterebbe modifiche all’art. 117 

Cost. co. 6 con la seguente previsione «su proposta del Governo e previo parere 

della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province 

autonome di Trento e di Bolzano, la legge statale può intervenire in materie non 

riservate alla legislazione esclusiva quando lo richieda la tutela dell’unità giuridica 

o economica della Repubblica ovvero la tutela dell’interesse nazionale». 

Le disposizioni appena richiamate risulterebbero essere quindi strettamente 

correlate tra di loro posto che nella relazione di accompagnamento è precisato che 

si vuole «evitare che l’introduzione della clausola di supremazia determini una 

curvatura centralistica del sistema» poiché l’obiettivo che si vuole perseguire 

concerne «il valore della certezza del diritto, alla luce del massiccio contenzioso tra 

 
32 Progetti di legge AC 2458 e AS 1772 presentati durante la attuale (XVIII) legislatura. 
33 Un progetto di legge simile fu quello dell’AS 1429-D. Questo progetto di legge avrebbe avuto 
quale obiettivo quello di realizzare una nuova centralizzazione delle funzioni. Precisamente 
l’art. 31 del progetto di revisione costituzionale che avrebbe dovuto modificare l’art. 117 Cost. 
conteneva la seguente disposizione «su proposta del Governo, la legge dello Stato può 
intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva quando lo richieda la tutela 
dell’unità giuridica o economica della Repubblica, ovvero la tutela dell’interesse nazionale». 
Una tesi a favore di questa proposta sosteneva come la disposizioni appena citata avrebbe avuto 
solamente la funzione di elemento di chiusura del sistema. A. ANZON, Il progetto di riforma 
costituzionale del Governo Renzi: una sorpresa positiva, in Osservatorio CostituzionaleAIC, 2014, p. 9. 
Dottrina contrapposta sosteneva che «la clausola di supremazia statale possa debordare dal 
ruolo per cui è stata teorizzata e tramutarsi de facto in un congegno in grado di incidere 
indebitamente, erodendola, sull’autonomia legislativa regionale, per finalità riconducibili al 
perseguimento e alla tutela dell’indirizzo politico di maggioranza». S. ARU, La clausola di 
supremazia statale nel ddl di revisione costituzionale: si scrive “interesse nazionale” si legge “indirizzo 
politico governativo, in Costituzionalismo.it, fasc. 1/2016, p. 65.  
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Stato e regioni che si è potuto sviluppare in questi anni nel vigore del nuovo art. 

117 Cost., da cui è derivato un sensibile mutamento dell’ambito operativo della 

Corte costituzionale34».  

 

3. Democrazia e tecnocrazia: un “Parlamento” di task force? 

Nel momento in cui «i tecnici» influenzano le decisioni da assumere in uno 

Stato democratico risulta doverosa una riflessione circa il rapporto tra democrazia e 

tecnocrazia. La coesistenza tra tecnica e democrazia assurge un ruolo di vitale 

importanza nello Stato contemporaneo e soprattutto all’interno del potere 

esecutivo dato che le democrazie non possono prescindere del supporto 

specialistico di persone aventi particolari capacità e competenza. La tecnica inizia a 

trasformarsi in tecnocrazia nel momento in cui il potere di tecnici si sostituisce alla 

politica e al circuito democratico rappresentato dalla triade corpo elettorale-

Governo-Parlamento35.  

Lo Stato democratico risulta essere incompatibile con il regime tecnocratico 

poiché «tecnocrazia e democrazia sono antitetiche: se il protagonista della società 

industriale è l’esperto non può essere il cittadino qualunque. La democrazia si 

regge sull’ipotesi che tutti possano decidere di tutto. La tecnocrazia, al contrario, 

pretende che chiamati a decidere siano i pochi che se ne intendono36». 

Il rapporto che intercorre tra il mondo del diritto e quello della tecnica può 

essere definito come un approccio neutrale del primo nei confronti della seconda, 

mentre la tecnica non sempre è neutra da un punto di vista giuridico37 ed infine «il 

diritto passa attraverso la tecnica38». In questo modo si realizza un diverso modo di 

 
34 L. LONGHI, Audizione del 23 giugno 2020 nell’ambito dell’esame del disegno di legge costituzionale 
n. 1825 (Clausola di supremazia) – 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali), in 
senato.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/documento_evento_procedura_commissione/fi
les/000/152/8 1/prof._Luca_LONGHI.pdf, p.3.  
35 M. VOLPI, Tecnocrazia e crisi della democrazia, in M. VOLPI (a cura di), Governi tecnici e tecnici al 
governo, Torino, Giappichelli, 2017, pp. 1-20.  
36 N. BOBBIO, Il futuro della democrazia, Torino, Einaudi, 1984, p. 22 
37 S. RODOTÀ, Tecnologie e diritti, Bologna, Il Mulino, 1995, p. 14. 
38 G. FINOCCHIARO, Riflessioni su Diritto e Tecnica, in Diritto dell’Informatica, fasc. 4-5/2012, p. 
835.  
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predisporre regole che sfrutta in maniera indiretta e silente la tecnica, ossia lex 

informatica39, regole tecniche e norme tecniche.  

La conseguenza di questo rapporto esistente tra tecnica e diritto è 

rappresentata dal fatto che la tecnica può essere idonea a condizionare il diritto ad 

esempio prospettando delle soluzioni o addirittura arrivare a produrre il diritto. Il 

problema che nasce concerne precisamente il controllo sulla tecnica ed emerge in 

maniera lapalissiana nel momento in cui le regole imposte dalla tecnica sono le 

stesse che vengono imposte dai Governi poiché le scelte politiche non vengono 

adottate utilizzando il circuito democratico nel quale si dovrebbe plasmare la 

volontà politica40.  

Il punto di equilibrio tra democrazia e tecnocrazia41 è stato totalmente 

spostato a favore della seconda durante l’emergenza sanitaria poiché durante detto 

periodo si è assistito alla creazione di «nuove fonti del diritto» come le 

dichiarazioni del Comitato di esperti, le affermazioni della Task force42. Gli atti 

adottati dai soggetti appena menzionati ed estremamente limitativi delle liberà 

personali fondamentali garantite dalla Costituzione italiana sono state giustificate 

dalla necessità di garantire un altro diritto fondamentale ossia il diritto alla salute 

 
39 Essa è stata ritenuta come un sistema di regole parallelo poiché le regole tecniche possono 
altresì svolgere la funzione di implementare in maniera diretta quanto previsto dal legislatore 
escludendo certe opzioni, oppure realizzando un’implementazione diretta o chiedendo agli 
utenti di compiere determinati atti. D.G. POST, Anarchy, State and the Internet: An Essay on Law-
Making in Cyberspace, in Journal of Online Law, 1996. 
40 L. LESSIG, The Constitution of Code: Limitations on Choice-based critiques of Cyberspace Regulation, 
in Commlaw conspectus, vol 5/1997, p. 191. 
41 S. FABBRINI, Tecnici al governo e governi tecnici: alcune riflessioni comparative sull’Italia, in 
Ventunesimo Secolo, 36, 2015, p. 70.  
42 Precisamente si è assistito all’istituzione di un Comitato tecnico-scientifico da parte del Capo 
del Dipartimento della Protezione civile con proprio decreto n. 371/2020, Comitato che era stato 
previsto dall’art. 2 co.1 dell’ordinanza n.630/2020, composto da «autorevoli esperti» del settore 
sanitario. Successivamente è stato istituito un organo al vertice dell’Esecutivo composto da 
professionisti «con elevate e qualificate competenze» nei diversi settori scientifici (DPCM del 
10.4.2020 art. 1 co.1).   
La stessa giurisprudenza costituzionale ha più volte affermato la necessità che la valutazione 
alla base della scelta politica che incide su diritti fondamentali richieda anche l’accertamento da 
parte del legislatore dello stato delle conoscenze scientifiche sulle quali successivamente 
fondare l’adozione delle proprie scelte legislative. Corte cost., 8.5.2009, n. 151, Corte cost., 
10.6.2014 n. 162, Corte cost., 18.1.2018, n. 5. In dottrina C. CASONATO, La scienza come parametro 
interposto di costituzionalità, in Rivista AIC n. 2/2016.  
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ex art. 32 Cost43. Nel nostro ordinamento giuridico non si rinviene una classifica tra 

diritti fondamentali poiché secondo il monito della nostra Corte costituzionale 

«tutti i diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione si trovano in rapporto di 

integrazione reciproca e non è possibile pertanto individuare uno di essi che abbia 

prevalenza assoluta sugli altri44». L’operazione di bilanciamento dovrebbe essere 

prerogativa del Legislatore nel momento in cui deve graduare l’attuazione dei 

diritti sociali con altri valori costituzionali aventi pari rango45. A tal proposito la 

Consulta ha precisato che per quanto concerne il diritto alla salute «è compito del 

legislatore ordinario operare il bilanciamento degli interessi tutelati da quel diritto 

con gli altri diritti costituzionalmente protetti46».   

L’emergenza sanitaria ha dimostrato essenzialmente come il diritto alla 

salute sia divenuto un diritto assoluto rispetto agli altri diritti fondamentali e, in 

secondo luogo, che la sola affermata prevalenza del diritto alla salute sia stata 

oggetto di decisione da parte di una Task Force e di un comitato tecnico che ha 

sostanzialmente esautorato il Parlamento italiano del suo ruolo istituzionale. Si 

evidenzia come le attività di questi due Comitati di supporto si sono realizzate 

all’esterno del circuito democratico estromettendo la partecipazione dei membri ed 

organi parlamentari e, nonostante sia prevista la verbalizzazione delle riunioni di 

ogni Comitato47 non vi è nessuna indicazione di pubblicità dei lavori48.  

 
43 Il diritto alla salute è l’unico diritto definito expressis verbis come fondamentale dalla 
Costituzione italiana ed è meritevole di tutela non solo come diritto individuale e fondamentale 
ma anche quale interesse della collettività, è un diritto erga omnes, direttamente tutelabile e 
azionabile dai soggetti legittimati nei confronti degli autori dei comportamenti illeciti. 
L’attuazione di detto diritto, secondo la Corte costituzionale italiana, richiede «un ragionevole 
bilanciamento con altri interessi o beni che godono di pari tutela costituzionale». Corte cost., 
12.10.1990, n. 455.  
Il diritto alla salute può essere quindi definito come un «diritto forte» poiché inviolabile, e 
parallelo, a volte è un diritto presupposto mentre in altre ipotesi è un diritto consequenziale 
rispetto alla fruizione di altri beni costituzionali». R. FERRARA, Salute e sanità, in S. RODOTÀ, 
P. ZATTI, (a cura di), Trattato di biodiritto, Milano, Giuffrè, 2010, pp. 87-88.  
44 Corte cost., 9.4.2013, n. 85.  
45 A. PACE, Problematica delle libertà costituzionali. Parte generale. Introduzione allo studio dei diritti 
costituzionali, Padova, Cedam, 2003, p. 150.  
46 Corte cost., 12.10.1990, n. 455.  
47 Art.  3 co. 4 DPCM  10 aprile 2020 dispone che «delle riunioni del Comitato si redige apposito 
verbale». 



 
 

www.dirittifondamentali.it  -  ISSN: 2240-9823 

1574 

 

La predominanza delle decisione dei tecnici si è quindi realizzata all’esterno 

delle dinamiche proprie della forma di governo parlamentare poiché il dialogo è 

avvenuto fuori dal circuito della rappresentanza. L’abuso dei diversi decreti del 

Presidente del Consiglio dei Ministri ha sostanzialmente realizzato una asimmetria 

a favore del contributo tecnico e la conseguente esclusione del Parlamento dalle 

decisioni assunte nella gestione dell’emergenza ha creato due ordini di problemi 

essenzialmente. In primo luogo non si è realizzata una sintesi di mediazione 

politica necessaria per la realizzazione di una maggioranza circa le opportunità e la 

profondità dell’azione49. In secondo luogo la tecnica normativa utilizzata ha svelato 

la superiorità della componente tecnica rispetto al potere politico50.  

È evidente come il nodo gordiano concerna il rapporto tra diritto e scienza. 

Il rapporto tra scienza e diritto è sempre stato interpretato utilizzando due modelli 

essenzialmente: quello separatista e quello di co-produzione51.  Il primo modello si 

fonda sull’assunto secondo cui «science speaking truth to power» quindi il diritto 

dovrebbe assurgere al ruolo di mero recettore delle evidenze scientifiche.  Il 

secondo modello, invece, postula che la scienza e il diritto sarebbero 

interdipendenti tra di loro e il linguaggio di questi due saperi contribuirebbe alla 

reciproca comprensione, modificazione e produzione52. Un esempio concreto di 

questo secondo approccio si può rinvenire nella gestione francese dell’emergenza 

 
48 M. TERZI, Ancora sul rapporto tra tecnica e politica nell’attuale emergenza di sanità pubblica: dal 
Comitato tecnico-scientifico al Comitato di esperti in materia economica e sociale, in Forum di Quaderni 
Costituzionali, fasc. 2/2020, pp. 285-294. 
49B. CARAVITA, L’Italia ai tempi del coronavirus: rileggendo la Costituzione italiana, in Federalismt.it, 
n. 6/2020, p. 4. 
50 M. TERZI, Brevi considerazioni sul rapporto tra tecnica e politica nella prospettiva dell’emergenza 
sanitaria in corso, in Forum di Quaderni Costituzionali, fasc. 2/2020, pp. 42-49.  
51 Questi due approcci interpretativi sono stati prospettati in Italia dalla Prof.ssa Talacchini. Per 
quanto concerne il separatismo l’aspetto problematico è costituito dalla circostanza secondo cui 
sotto la presunta avalutatività della scienza in realtà vi siano meccanismi diretti a legittimare la 
tecnocrazia. M.C. TALLACCHINI, La costruzione giuridica della scienza come co-produzione tra 
scienza e diritto, in Politeia, 2002, XVIII, 65, pp. 126-136.  Il modello della coproduzione 
possiederebbe elementi idonei ad accentuare il profilo dell’inclusione e della democraticità, in 
quanto, idea alla base di esso è la consapevolezza che la scienza possieda caratteri complessi. S. 
FUTOWICZ – J.R. RAVETZ, The Worth of a Songbird: Ecological Economics as a Post-normal Science, 
Ecological Economics, in Ecological Economic, issue 3, vol. 10/1994, pp. 197-207.  
52 M. TALLACCHINI, Scienza, politica e diritto: il linguaggio della co-produzione, in Sociologia del 
diritto, n.1/2005, pp. 75-106.  
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sanitaria. Il conseil scientifique53 ha precisato più volte che nella formulazione dei 

propri pareri era suo compito prospettare e proporre soluzioni chiare lasciando ai 

pubblici poteri le decisioni da assumere nonché le priorità da perseguire54.  

Il primo modello, invece, è quello adottato in Italia rispetto al quale è stato 

sostenuto come l’esito delle decisioni assunte dai Comitati tecnico-scientifici abbia 

prodotto quale risultato la riduzione della vita stessa dei cittadini «a una 

condizione puramente biologica che ha perso ogni dimensione non solo sociale e 

politica, ma persino umana e affettiva55». In questa direzione si ricorda che agli 

ospiti delle Residenze Sanitarie Assistenziali è stato vietato improvvisamente 

qualsiasi incontro con i congiunti nonché con le loro famiglie e, nonostante questo, 

la protezione garantita loro del diritto alla salute è stata affievolita alla luce dei 

numerosi decessi che sono avvenuti in dette strutture56.  

 

4. Conclusioni 

In questo breve contributo si è cercato di dimostrare come durante 

l’emergenza sanitaria da SARS-COVID-19 si sia realizzata una modifica della 

 
53 È stato nominato dal Ministro per la solidarietà e la salute su impulso del Presidente della 
Repubblica.  
54 G. MINGARDO, Il ruolo del comitato tecnico-scientifico in Italia e in Francia nell’emergenza 
COVID-19, in Biolawjorunal, n. 1/2020, special issue, pp. 89-93.  
55 G. AGAMBEN, Chiarimenti, in Blog di Quodlibet, 17.3.2020. Si tratta di un’affermazione 
altamente criticata poiché Agamben ha sostenuto come il COVID-19 sia stato in realtà una 
semplice influenza e sia stato solamente utilizzato all’unico scopo di privare i cittadini delle 
libertà fondamentali. A tal proposito una parte della dottrina ha sostenuto che «il corpo vivente, 
che nella prospettiva di Agamben rappresenta lo scarto che disunisce gli uomini più che 
accomunarli, è sì al centro della decisione politica (come negarlo?) fondata su saperi esperti». A. 
FARANO, La Repubblica degli Scienziati? Saperi esperti e biopolitica ai tempi del Coronavirus, in 
BiolawJournal, n. 1/2020, special issue, p. 590.  
Il concetto alla base della riflessione prospettata da Agamben affonda le proprie radici 
nell’antica distinzione tra bíos e zoé. R. ESPOSITO, Bíos. Biopolitica e filosofia, Torino, Einaudi, 
2004, p. 4. In dottrina è stato sostenuto «appartengono ad un mondo lontanissimo le 
argomentazioni della Corte Costituzionale nella sentenza n. 242 del 2019 sul caso Cappato, lì 
dove esaltava il principio di autodeterminazione individuale. Per effetto del coronavirus la morte 
è diventata un evento clandestino e solitario, che si consuma lontano dagli affetti e che resta 
deprivato anche del rito funebre. La fine della vita ha perso il suo significato profondo e la sua 
simbologia». G. LUCCIOLI, I diritti fondamentali al tempo del Coronavirus, in Cassazione penale, 
fasc. 4/2029, p. 1465.  
56 In tal senso F. RESCIGNO, La gestione del coronavirus e l’impianto costituzionale. Il fine non 
giustifica ogni mezzo, op. ult, cit, p. 267.  
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Costituzione a Costituzione invariata57 o meglio un mutamento della Carta 

costituzionale58. Si tratta di un concetto estremamente ampio59 e, ai fini della 

presente trattazione, verrà interpretato quale modifiche tacite della Costituzione 

per tali intendendosi rotture, sospensioni e modifiche tacite non sempre supportate 

dall’esistenza di un testo scritto60.  

Le modifiche tacite della Costituzione vennero studiate in relazione ai 

passaggi maggiormente significativi ed importanti circa la storia costituzionale 

degli Stati Uniti d’America. L’analisi61 svolta dimostrò che i cambiamenti 

costituzionali possono essere determinati da modificazioni circa l’interpretazione 

del testo stesso la quale può tradursi in diverse fattispecie quali modificazioni della 

 
57 Non si tratta della prima ed unica ipotesi realizzatasi nella storia della Repubblica italiana 
poiché le vicende che si sono verificate negli ultimi venticinque anni hanno prodotto delle 
evoluzioni del sistema costituzionale come effetto di riforme poste in essere non sempre 
adottando la forma della revisione costituzionale. Il mutamento costituzionale sarebbe quindi 
un processo di cambiamento ad opera di un diritto costituzionale non scritto idoneo a influire 
sugli aspetti essenziali del diritto costituzionale scritto. M. CALAMO SPECCHIA, La 
Costituzione tra potere costituente e mutamenti costituzionali, in RivistaAIC, n. 1/2020, pp. 286-295.  
58 Nel panorama internazionale, a titolo esemplificativo, si possono rintracciare due esempi di 
mutamenti costituzionali. Un primo esempio si rinviene nel dualismo esistente fra politica e 
diritto nel contesto europeo-continentale caratterizzato dai tentativi del potere politico di 
riprendersi spazi sottratti dal diritto scritto. A contrario, il secondo esempio tipico 
dell’esperienza Statunitense, possiede quale caratteristica tipica la concezione di un mutamento 
informale da utilizzare quale strumento di difesa della tradizione. M. MACRÌ, Sintesi 
rappresentative dei mutamenti costituzionali informali, in DPCE, n. 4/2009, pp. 1911-1931.  
59 È stato sostenuto infatti che l’espressione mutamento costituzionale possiede confini molto 
ampi, indeterminati che arrivano ad includere anche trasformazioni costituzionali con 
riferimento ai processi ed eventi che tentano di intaccare la stessa identità costituzionale di uno 
Stato ossia i principi qualificanti dell’ordinamento. In relazione a questi ultimi parte della 
dottrina ha deciso di dedicare una trattazione a parte al fine di definire modifiche costituzionali 
solamente quei mutamenti che risultano essere meno traumatici nonché circoscritti. S. 
BARTOLE, Considerazioni in tema di modificazioni costituzionali e costituzione vivente, in RivistaAIC, 
n. 1/2019, p. 2.  
60 Si tratta di adottare l’interpretazione fornita da Mortati il quale include nell’insieme delle 
modifiche tacite anche le sospensioni e le modifiche non sorrette a loro volta da una 
disposizione scritta.  C. MORTATI, voce Costituzione (Dottrine generali e Costituzione della 
Repubblica), in Enc. Dir. XI, Milano, Giuffré, 1962, pp. 185-188.  Per modifiche tacite in assenza di 
un testo scritto si fa riferimento all’esistenza di una discrasia tra la Costituzione scritta e la realtà 
pratica.  
61 B. ACKERMAN, We the people Transformations, Cambridge – Londra, Harvard University 
Press, 1998.  
È stato osservato in dottrina che il pericolo dell’interpretazione offerta da Ackerman concerne la 
possibile legittimazione di nuove autorità titolari della sovranità. S. BARTOLE, Considerazioni in 
tema di modificazioni costituzionali e costituzione vivente, op., cit., p. 9.  
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regolazione legislativa di una determinata materia, di un determinato 

comportamento circa l’esercizio di una data funzione costituzionale, l’equilibrio di 

uno dei poteri o delle relazioni con altri poteri ed infine atti di autorità cui seguono 

pronunce giurisprudenziali62. I diversi cambiamenti menzionati possono essere 

definiti tali solamente a condizione che superino quello che è stato definito «il test 

del tempo63» ossia è necessario che si realizzino quelle condizioni affinchè si formi 

in via interpretativa una modifica della normazione concernente una determinata 

materia.  

Le vicende che hanno determinato fibrillazione e preoccupazione tra i 

costituzionalisti sono state delimitate, in un primo momento, ad una situazione 

circoscritta ossia la necessità di fronteggiare l’emergenza sanitaria. A seguito della 

proroga dello stato di emergenza64, ai sensi dell’art. 24 del Codice della Protezione 

civile, il rischio concerne la possibilità che l’ordinamento dell’emergenza si traduca 

in una «dittatura commissariale». Si tratta di una circostanza che i Padri Costituenti 

avevano voluto evitare al punto da non inserire nel testo della Costituzione italiana 

una specifica disposizione65 da attuare in ipotesi di emergenza costituzionale66.  

La possibile soluzione sarebbe quella di valorizzare il ruolo del Parlamento 

italiano in modo da ri-conoscerli67 la sua caratteristica tradizionale ossia la 

centralità. L’organo parlamentare, infatti, costituisce «vessillo di ogni sistema 

 
62 Un esempio concreto durante l’emergenza sanitaria è rappresentato dal decreto cautelare del 
TAR Campania (Ricorso n. 01048/2020, pubblicato in data 18.3.2020).  
63 M. GOLDONI, Il “significato costituzionala “fra regimi e trasformazioni, in Quaderni costituzionali, 
2014, pp. 983-990.  
64 Delibera del Consiglio dei Ministri del 29.7.2020 (GU Serie Generale n.190 del 30.7.2020).  
65 Previsione che è contenuta sia nella Costituzione spagnola (art. 116 e ss) sia in quella francese 
(art. 16).  
66 V. BALDINI, La Costituzione nell’emergenza: una bussola da seguire o un ingombro da superare? In 
D. TRABUCCO - M. BORGATO (a cura di), COVID-19 VS. Democrazia. Aspetti giuridici ed 
economici nella prima fase dell’emergenza sanitaria, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2020, p.12.  
67 In questo senso si ritiene di dover provvedere a valorizzare di nuovo e in maniera conforme al 
testo costituzionale il ruolo dell’organo parlamentare poiché allo stesso viene attribuita «per 
intero la potestà legislativa». G. PITRUZZELLA, La legge di conversione del decreto-legge, Padova, 
Cedam, 1989, p. 42. 
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democratico di governo68» e l’atto attraverso il quale il Parlamento manifesta in 

maniera tipica le proprie decisioni e la propria volontà, ossia la legge ordinaria, 

risulta essere esplicazione del principio democratico poiché rappresenta una 

manifestazione indiretta della volontà popolare.  

Il Parlamento dovrebbe poter esercitare concretamente almeno due funzioni: 

l’essere l’organo propulsivo della funzione legislativa, anche se non l’unico, nonché 

la compartecipazione dell’organo rappresentativo all’indirizzo politico. Per quanto 

concerne il primo aspetto si ricorda che il Parlamento è l’unica sede nella quale si 

rinviene l’esistenza del pluralismo politico ritenuto come imprescindibile nel 

momento in cui si adottano decisioni da imporre alla generalità dei consociati69. Il 

secondo aspetto, invece, richiede che si realizzi la compartecipazione dell’organo 

rappresentativo all’indirizzo politico, senza che ovviamente si realizzi una 

posizione di supremazia del Parlamento nei confronti del Governo70. Si tratterebbe 

delle funzioni minime che dovrebbe svolgere l’organo costituzionale definito quale 

«fulcro concreto dell’organizzazione costituzionale71».  

Dopo aver deliberato la proroga dello stato di emergenza sanitaria in Italia 

sarebbe opportuno che fosse il Parlamento nella sua collegialità a decidere durante 

questo periodo di proroga anche avvalendosi di tecnici, esperti e professionisti ma 

a condizione che questi rappresentino un supporto per il procedimento di 

decisione. In altri termini dovrebbe essere il Parlamento a decidere quando e come 

adottare le decisioni comunicate dagli esperti senza che siano questi ultimi a 

sostituirsi al Parlamento poiché la tecnocrazia diviene indispensabile nel momento 

 
68 R. DI MARIA, La vis expansiva del Governo nei confronti del Parlamento: alcune tracce della eclissi 
dello Stato legislativo parlamentare nel “ruolo” degli atti aventi forza di legge, in 
Diritto&QuestioniPubbliche, n. 10/2010, p. 29.  
69 A. D’ANDREA, La riconsiderazione della funzione parlamentare quale strada obbligata per puntellare 
la traballente democrazia italiana. Scritti in onore di Franco Modugno, in RivistaAIC, n. 1/2011.  
70 La Corte costituzionale ha definito il Parlamento l’unica sede in cui si esprime «la 
rappresentanza politica nazionale» la quale consiste, in primis, nelle funzioni di indirizzo 
politico fondamentali, nel controllo del Governo nonché nella garanzia della Costituzione. Corte 
cost., 12.4.2002, n. 106.  
71 Assemblea Costituente, Commissione per la Costituzione, Progetto di Costituzione della 
Repubblica in 
www.legislature.camera.it/_dati/costituente/lavori/ddl/00Anc.pdf, pp. 9-12.  
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in cui si deve gestire un’emergenza sanitaria ma è necessario che quest’ultima sia e 

rimanga subordinata rispetto al ruolo del Parlamento72.  

È evidente che qualora dovesse concretizzarsi nuovamente una situazione 

straordinaria ed eccezionale risulta necessario adottare quale strumento normativo 

il decreto-legge ossia la fonte definibile come extra ordinem73 dato che con la 

decretazione d’urgenza la circostanza «straordinaria di necessità ed urgenza» 

diviene legge ossia rappresenta essa stessa «una vera e propria fonte del diritto74» a 

condizione che lo stesso divenga lo strumento per eccellenza della gestione e che 

non contenga disposizioni evanescenti. Si tratterebbe non solo di rispettare la 

Costituzione ma anche di fornire un controllo Parlamentare in sede di eventuale 

conversione del decreto-legge nonché di consentire alla Corte costituzionale di 

pronunciarsi sulla legittimità dei provvedimenti adottati, intervento che non 

sarebbe possibile qualora la gestione dell’emergenza venisse integralmente e 

totalmente affidata ai DPCM.   

La gestione dell’emergenza sanitaria affidata all’adozione dei diversi 

DPCM, infatti, ha creato gravi violazioni del nostro sistema costituzionale in 

quanto il Presidente della Repubblica, la Corte costituzionale e i Parlamento sono 

stati «relegati al ruolo di mero spettatore e, sostanzialmente, deprivati di strumenti 

di intervento75».  

   

 

   

 

 

  

 

 
72 F. ANTONELLI, Emerging Aspects in Technocratic Politics at the Time of the SARS COVID 19 
Crisis, in Rivista trimestrale di scienze dell’amministrazione, n. 2/2020.  
73 G. PITRUZZELLA, Legge di conversione del decreto legge, op., cit., p. 24.  
74 S. ROMANO, Sui decreti-legge e lo stato di assedio in occasione del Terremoto di Messina e Reggio-
Calabria, in Rivista di Diritto Pubblico e della pubblica amministrazione in Italia, n. 1/1909, p. 262.  
75 A. VERNATA, Decretazione d’urgenza e perimetro costituzionale nello stato di “emergenza 
epidemiologica”, in BiolawJournal, Special Issue, n. 1/2020, p. 165.  


