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ricomposte in unità significante, con la conseguenza che lo Stato come pure gli enti 

territoriali minori (Regioni in testa) sono chiamati a farsi carico, a un tempo, tanto 

delle istanze di unità quanto di quelle di autonomia 

I termini che danno il titolo alla riflessione che mi accingo a svolgere hanno – 

come si sa – ab antiquo animato un fitto ed ininterrotto dibattito teorico del quale ora 

non farò cenno alcuno, assumendone per noti gli esiti ricostruttivi. Mi limito, dunque, 

in questo studio a fermare l’attenzione solo su alcuni profili della relazione 

intercorrente tra i termini stessi che, a mio modo di vedere, richiedono uno sforzo 

ulteriore rispetto a quelli fin qui prodotti per la loro opportuna messa a fuoco e 

chiarificazione.  

Punto obbligato di partenza dell’analisi è la ricostruzione del modello 

costituzionale: questione assai spinosa da risolvere per plurime ragioni, la principale 

delle quali è data dal fatto che v’è un modello (o, diciamo meglio, il suo incipit) quale 

risulta dal principio fondamentale di cui all’art. 5 e un altro modello, dal primo 

sensibilmente diverso, risultante dal Titolo V, tanto nella sua originaria versione 

quanto in quella risultante dalla riforma del 2001. 

In realtà, il Titolo stesso avrebbe dovuto dare la prima e diretta (e – non è 

inopportuno rammentare – fedele) specificazione-attuazione dei lineamenti meramente 

indicati nel disposto suddetto. Senonché – come si è fatto in altri luoghi notare – la 

disciplina posta nella parte II della Carta esibisce taluni scostamenti ed anche un 

complessivo ritardo, cui purtroppo non si è ad oggi posto rimedio, rispetto alle 

indicazioni stesse. Si aggiunga, poi, che – qui come altrove – la Carta si presenta in più 

punti non poco opaca o, diciamo pure, ambigua ed oscillante1, dimostrandosi pertanto 

assai problematica la messa a fuoco delle autonomie territoriali, a partire dalla Regione 

alla quale il dettato costituzionale dedica – com’è noto – la maggiore attenzione. 

Sia chiaro. In parte, i connotati in parola non hanno affatto carattere negativo ed 

anzi si pongono quale una risorsa preziosa cui attingere per l’incessante rinnovo 

semantico del documento fondativo dell’ordine repubblicano. L’apertura 

all’esperienza, d’altronde, è stata dichiaratamente voluta dal Costituente che vi ha fatto 

 
1 La spiccata elasticità del dettato costituzionale è – come si sa – uno dei tratti qualificanti della 

Carta nel suo insieme; sta di fatto, tuttavia, che essa è figlia della (o, come che sia, si 

accompagna alla) strutturale apertura (e, per ciò stesso, ambiguità) del linguaggio con cui si 

esprime. 
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insistito richiamo ed è tratto qualificante la Carta, seppur comune anche ad altri 

documenti normativi che, nondimeno, ne sono dotati in una misura quantitativamente 

e qualitativamente non comparabile con quella della Carta stessa, per la elementare 

ragione che quest’ultima è perennemente in “moto” o – come pure è stato rilevato da 

una sensibile dottrina –, più che un atto, è un processo senza fine2. 

Fatto si è che, anche in considerazione della novità dirompente segnata dal 

riconoscimento delle autonomie territoriali (e, in ispecie, di quella regionale) rispetto 

alla tradizione dello Stato accentrato post-unitario, alcune oscillazioni (anche vistose) 

registratesi nei banchi della Costituente in ordine al modo complessivo con cui le 

autonomie stesse (e, principalmente, appunto la Regione) avrebbero dovuto porsi in 

struttura e funzioni hanno naturalmente portato all’esito di far sì che i relativi enunciati 

risultassero a fondo connotati da opacità concettuale, anche in seguito non rimossa 

malgrado le esperienze nel frattempo maturate avessero offerto preziosi insegnamenti 

circa taluni guasti del sistema bisognosi di essere urgentemente riparati. La qual cosa 

tuttavia non si è avuta con la riscrittura del Titolo V operata nel 2001 e neppure con il 

sostanziale rifacimento della stessa ad opera di una intraprendente giurisprudenza che 

ha, sì, per taluni aspetti, ricucito il tessuto uscito lacero dalla mano dell’autore della 

riforma in parola ma ha anche, per altri aspetti, aggravato lo stato delle cose, in ispecie 

– per ciò che qui è di specifico rilievo – rimarcando ulteriormente lo squilibrio 

endemico tra le istanze di autonomia e quelle di unità, al punto che non si teme di 

esagerare rilevando come gli enti territoriali minori (Regioni in testa) versino in una 

condizione di palese sofferenza, forse persino comatosa, senza che si diano per vero 

molte speranze circa le possibilità di ripresa dei pazienti. 

In realtà, il Titolo V racchiude in sé espressioni che si prestano agevolmente a 

varie ricostruzioni di senso e, per ciò pure, ad usi strumentali, in un senso o nell’altro, 

al fine cioè di una eccessiva sottolineatura delle une ovvero delle altre istanze; e, poiché 

il soggetto forte delle relazioni centro-periferia è lo Stato, di fatto si è assistito ad una 

 
2 Per la prima espressione v., part., M. LUCIANI, Dottrina del moto delle Costituzioni e vicende della 

Costituzione repubblicana, in Riv. AIC (www.rivistaaic.it), 1/2013, 1 marzo 2013, e, ora, A. 

MANGIA, Moti della Costituzione o Mutamento costituzionale?, in Dir. cost., 1/2020, fasc. dedicato ai 

Mutamenti costituzionali, a cura dello stesso A. Mangia e R. Bin, 75 ss.; quanto alla seconda, A. 

SPADARO, Dalla Costituzione come «atto» (puntuale nel tempo) alla Costituzione come «processo» 

(storico). Ovvero della continua evoluzione del parametro costituzionale attraverso i giudizi di 

costituzionalità, in Quad. cost., 3/1998, 343 ss. 

http://www.rivistaaic.it/
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vigorosa proiezione in primo piano di quelle di unità, intese però e fatte valere – come 

si dirà a momenti – in un modo complessivamente distorto, a palese ed intollerabile 

discapito di quelle di autonomia. 

In tal modo si è tuttavia commesso un grave errore metodico, dal momento che 

– senza minimamente sottostimare le obiettive difficoltà di lettura del dettato 

costituzionale – è venuta a conti fatti meno una interpretazione degli enunciati 

orientata verso il principio fondamentale di cui all’art. 5: si è, cioè, trascurato il dato 

elementare e d’immediata evidenza secondo cui la prima e più rilevante delle 

interpretazioni c.d. “conformi” ha da prendere forma in seno allo stesso articolato 

costituzionale, risolvendosi pertanto in una interpretazione sistematica nella sua densa, 

assiologicamente pregnante, accezione, solo successivamente ad essa ed alla luce degli 

esiti teorico-ricostruttivi in tal modo raggiunti potendosi far luogo all’interpretazione 

orientata dei documenti esterni alla Carta, a partire – come si sa – dalle leggi. 

Ora, dall’art. 5 un tratto emerge – a me pare – con tratti di lampante evidenza, 

ed è quello dell’equilibrio voluto dal Costituente tra i valori di autonomia e di unità 

che, anzi, come si è tentato di mostrare in altri luoghi, non costituiscono affatto – come 

invece comunemente si pensa3 – due valori in reciproco ed irriducibile conflitto, 

piuttosto ponendosi quali le due componenti complementari di un unico, internamente 

inscindibile, valore che è quello della massima promozione possibile dell’autonomia 

nella unità-indivisibilità della Repubblica o, se si preferisce altrimenti dire, della unità 

attraverso la promozione dell’autonomia. 

Da questa prima ed essenziale indicazione di base discendono poi alcune 

conseguenze gravide di implicazioni teorico-pratiche di assoluto rilievo, in particolare 

quella per cui ciascun ente, pur nella tipicità del proprio ruolo istituzionale, e ciascun 

atto dall’ente stesso prodotto sono chiamati ad offrire prestazioni a beneficio 

dell’autonomia ed allo stesso tempo (e di necessità) dell’unità, l’una non potendo 

risultare appagata se non congiuntamente all’altra e per il tramite di questa4. È chiaro 

 
3 Di recente e per tutti, E.A. IMPARATO, L’autonomia teleologicamente orientata e il regionalismo 

differenziato. Verso una maggiore eguaglianza sostanziale o la dissoluzione?, in AA.VV., Autonomie 

territoriali e principio di indivisibilità nello Stato unitario: Italia e Spagna, a cura di F. Pastore e J. 

Lozano Miralles, Wolters Kluwer - Cedam, Milano 2020, 205 ss. 
4 Ho avuto modo, assai di recente, di precisare il mio pensiero al riguardo nell’intervento, dal 

titolo Il valore di “unità-autonomia” quale fondamento e limite dei giudizi in via d’azione e della 
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che le leggi statali (in ispecie quelle cui fanno richiamo le disposizioni costituzionali 

riguardanti l’autonomia) hanno una loro propria destinazione di scopo, un peculiare 

orientamento, una funzione tipica appunto, e così pure, mutatis mutandis, le leggi 

regionali. Ogni ente però – qui è il punto –, sia esso lo Stato come pure la Regione, deve 

per la propria parte farsi congiuntamente carico dell’insieme delle istanze facenti capo 

al valore – possiamo ormai dire – di “unità-autonomia” (o, rovesciando l’ordine dei 

termini, di “autonomia-unità”), quali emergenti dai singoli campi materiali e, per uno 

stesso campo, nel tempo, in ragione dei più salienti mutamenti di contesto che si 

registrano e che accompagnano la naturale evoluzione della Costituzione, nel suo 

sovente non lineare e non di rado sofferto cammino. 

 

2. La mobilità e fluidità dei punti di equilibrio in seno al mix di unità ed 

autonomia, in ragione degli interessi di volta in volta in gioco, dovendosi 

costantemente ricercare l’ottimale affermazione delle istanze che ad esse fanno capo, 

salvaguardando allo stesso tempo la dignità del ruolo spettante per Costituzione a 

ciascun ente, il cui riconoscimento obbliga ad un complessivo ripensamento della 

tradizionale dicotomia sovranità-autonomia 

Il dato che, nondimeno, ai fini dello studio che si viene facendo acquista il 

maggior rilievo è costituito dalla mobilità e fluidità dei punti di equilibrio in seno al 

mix di unità ed autonomia, punti che dunque si spostano di continuo in funzione degli 

interessi in gioco, interessi essi pure dalla struttura internamente composita, in seno 

alla quale il valore suddetto si rispecchia nella sua articolata natura. 

Due cose, nondimeno, non vanno mai perse di viste e richiedono piuttosto di 

essere fatte oggetto di una speciale attenzione, che poi – se ci si pensa – si presentano 

come complementari, facendosi mutuo rimando e richiedendo di essere pertanto intese 

l’una alla luce dell’altra. 

La prima, linearmente discendente da quanto si è detto fin qui, è che – per 

qualunque contesto – non è in alcun caso o modo accettabile un esito che porti al 

sostanziale svilimento ed appiattimento delle istanze in cui maggiormente risalta la 

 
“specializzazione” dell’autonomia regionale (prime notazioni), da me svolto al convegno del Gruppo 

di Pisa su Il regionalismo italiano alla prova delle differenziazioni e che può, volendo, vedersi in Riv. 

Gruppo di Pisa (www.gruppodipisa.it), 3/2020, 28 settembre 2020, 100 ss. 

http://www.gruppodipisa.it/
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componente di unità rispetto a quella di autonomia, e naturalmente, in via di principio, 

viceversa. È sì ben possibile che si diano circostanze al ricorrere delle quali l’una 

componente richiede di essere fatta valere in misura più rilevante dell’altra; 

l’azzeramento di questa ovvero di quella, tuttavia, come si è venuti dicendo, non può 

comunque aversi. 

La seconda cosa attiene al ruolo che gli operatori istituzionali, ovunque siano 

stanziati (in centro come in periferia), sono chiamati a giocare, specie nel corso delle 

più spinose e sofferte vicende (tra le quali, appunto, quelle di emergenza). Ancora una 

volta, può, sì, talora ammettersi la centralità dell’uno ovvero dell’altro, senza che però 

si possa svilire la condizione di questa o quella sede confinandola ad un ruolo 

sostanzialmente ancillare, di mera e passiva esecuzione, dovendosi piuttosto 

preservare la dignità del rango costituzionale comunque a tutte riconosciuto. 

Qui, il discorso si fa complicato e rimanda a concetti – come si sa – assai vessati 

della teoria costituzionale, a partire da quelli di sovranità ed autonomia.  

Senza che se ne possa ora dire con il dovuto approfondimento, giova fermare 

l’attenzione solo su un punto; ed è che, anche a tenere ferma la tesi, come si sa 

risalente, secondo cui l’una condizione sarebbe propria del solo Stato mentre l’altra 

qualificherebbe tutti gli enti territoriali diversi da questo, pur se con connotati peculiari 

di ciascun tipo, ugualmente non sarebbe tollerabile un esito che veda degradata la 

condizione stessa, quali che siano le ragioni addotte a suo sostegno, proprio a motivo del 

fondamento (o, diciamo pure, della “copertura”) costituzionale di cui gli enti stessi 

beneficiano. 

In realtà, a mia opinione, la stessa dicotomia classica sovranità-autonomia 

richiederebbe un complessivo ripensamento alla luce delle premesse sopra poste5, non 

riuscendosi a comprendere ed a giustificare un risultato teorico che veda una 

componente comunque necessaria del valore fondamentale riconosciuto nell’art. 5 

detenere un “posto” non eguale per rango rispetto a quello spettante all’altra. Non a 

caso, d’altronde, la più avvertita dottrina ha fatto appello al principio ordinatore della 

 
5 Mi sono sforzato di precisare, nel mio scritto da ultimo richiamato, alcune ragioni che 

depongono nel senso qui indicato. 
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separazione delle competenze6 al fine di rappresentare il modo di essere delle relazioni 

complessive intercorrenti tra leggi statali e leggi regionali, mettendo risolutamente da 

canto il principio della gerarchia in passato utilizzato per connotare le fonti di 

autonomia degli enti locali. Un esito, peraltro, questo pure non accettabile nella sua 

rigida impostazione, per la elementare ragione che una separazione “secca” tra fonti 

coesistenti sul medesimo campo materiale farebbe a pugni con la funzione alla quale 

tutte sono chiamate che è quella di dare appagamento – con tipicità di ruoli – ad 

interessi che sono essi pure “misti”, internamente compositi. Di modo che lo schema 

vincente è, a conti fatti, quello della integrazione tra le fonti stesse7, in modi comunque 

diversi da campo a campo e per uno stesso campo nel tempo, adeguati al mutare dei 

contesti e degli interessi negli stessi emergenti. 

Insomma, a mio modo di vedere (e sia pure con il costo di una eccessiva 

semplificazione teorica), si è pur sempre in presenza di riparti mobili della sovranità 

tra plurimi centri istituzionali, anche – non si dimentichi – dislocati extra moenia, in 

ambito internazionale e sovranazionale (tra i quali, in primo luogo, quelli facenti capo 

all’Unione europea8). Possiamo, poi, se così piace, chiamare le “porzioni” di sovranità 

che transitano ora verso l’alto (e l’esterno) ed ora verso il basso (agli enti territoriali 

minori) con un nome diverso da quello che avevano in origine, riportandole – e mi 

riferisco adesso specificamente alle seconde – allo schema dell’autonomia: come se, 

dunque, una volta finite in mano ad enti diversi dallo Stato che tutte in origine le 

 
6 In disparte la ricostruzione teorica, finemente argomentata da un’autorevole dottrina (C. 

Esposito e F. Modugno) e tuttavia – come si sa – non affermatasi, volta ad una generalizzata 

estensione del canone ordinatore in parola, una nutrita schiera di studiosi, specie dopo le 

illuminanti analisi di V. Crisafulli, ne ha patrocinato l’applicazione specificamente ai rapporti 

tra leggi statali e leggi regionali, per la finalità di garanzia propria del canone stesso nei riguardi 

del soggetto maggiormente bisognoso di protezione, la Regione (per tutti, v. T. MARTINES, 

Studio sull’autonomia politica delle Regioni in Italia, in Riv. trim. dir. pubbl., 1956, 100 ss., nonché ora 

in Opere, III, Giuffrè, Milano 2000, 293 ss.). 
7 Su di che, ancora oggi di rilevante interesse teorico è lo studio di A. SPADARO, Sui princìpi di 

continuità dell’ordinamento, di sussidiarietà e di cooperazione fra Comunità/Unione europea, Stato e 

regioni, in Riv. trim. dir. pubbl., 4/1994, 1041 ss. 
8 In tema, v., ora, l’ampio e documentato studio di A. DI STASI, Parabola evolutiva della sovranità 

statuale ed espansione delle competenze dell’Unione Europea: in particolare i limiti di applicabilità della 

Carta dei diritti fondamentali per gli Stati membri dell’UE, in Liber amicorum per Massimo Panebianco, 

a cura di A. Di Stasi - G. Fauceglia - G. Martino - P. Pennetta, Editoriale Scientifica, Napoli 2020, 

185 ss., nonché A. D’ATTORRE, Sovranità costituzionale e costituzionalismo dei diritti dopo Maastricht, 

in Pol. dir., 3/2020, 385 ss., e M. ESPOSITO, Il disordine del sistema delle fonti tra alterazioni e surroghe 

(appunti sugli effetti della c.d. integrazione europea), in Giur. cost., 1/2020, 405 ss. 
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deteneva, mutino non solo le forme per il cui tramite si esprimono ma anche la relativa 

sostanza. Si tratta, tuttavia, pur sempre di pubbliche funzioni a mezzo delle quali si 

esercitano potestà d’imperio nei riguardi della comunità organizzata che vi è pertanto 

variamente assoggettata, funzioni volte all’appagamento di interessi che esibiscono – 

come si è venuti dicendo – una natura internamente composita e che, quale che sia il 

livello istituzionale al quale si manifestano, appaiono essere comunque reciprocamente 

complementari e bisognose di darsi mutuo sostegno, finendo quindi con l’integrarsi al 

momento stesso della loro espressione. Esattamente come due elementi componenti 

una stessa catena, visti in condizione di quiete, appaiono distinti ma, una volta trovatisi 

in moto, l’immagine dagli stessi composta non consente più la loro reciproca 

distinzione; e l’ordinamento nella sua interezza (non la sola Costituzione) è 

perennemente in fieri, è proprio nel suo divenire. La dinamica, non la statica, è la sua 

condizione permanente, la sola idonea ad assecondare il moto stesso degli interessi 

bisognosi di cura. 

La più eloquente conferma della impossibilità di ricorrere ad immagini 

piramidali al fine di rappresentare il modo di essere delle relazioni tra lo Stato e gli enti 

territoriali minori (e, perciò, di seguitare a riproporre stancamente la vetusta 

distinzione tra sovranità ed autonomia) si ha riguardando alle stesse da una 

prospettiva istituzionale che in sé peraltro comprende (e non esclude) quella 

specificamente concernente le dinamiche della normazione, e segnatamente facendo 

riferimento alla indicazione posta in testa al Titolo V, laddove è rappresentata la 

struttura della Repubblica attraverso la indicazione nominativa degli enti che la 

compongono9. 

Senza indugiare, ancora una volta, su questioni che pure sono state 

animatamente discusse, è sufficiente rilevare un dato meritevole della massima 

considerazione, che peraltro può cogliersi ed apprezzarsi nella sua essenza alla luce 

delle cose dette sin qui; ed è che, una volta di più, non si vede come si possa 

intravedere una condizione di gerarchia, quale appare evocata nella contrapposizione 

stessa usualmente fatta tra sovranità ed autonomia, tra un ente usualmente qualificato 

come originario (lo Stato) ed enti assiomaticamente considerati come derivati (quelli 

 
9 Sull’idea di Repubblica, v., per tutti, E. DI CARPEGNA BRIVIO, Il concetto di Repubblica nella 

Costituzione italiana, Giuffrè, Milano 2015. 
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territoriali minori)10, vale a dire tra articolazioni tutte egualmente necessarie della 

Repubblica, considerata nella sua totalità significante11. Sarebbe come dire che un 

braccio vale più di una gamba o che è superiore a quest’ultima unicamente perché sta 

sopra la seconda, laddove il corpo umano ha bisogno di tutti gli arti al fine di potersi 

esprimere al meglio. Anzi, a ben vedere, il paragone dovrebbe farsi non già con gli arti 

ma con organi comunque necessari, in quanto chiamati ad esercitare una funzione 

vitale, quale il cervello e il cuore o, ancora meglio, tra le parti di un solo organo, visto 

che il valore fondamentale cui dà voce l’art. 5 è uno solo, ancorché risultante da più 

componenti che, nella dinamica complessiva dell’ordinamento, fanno nondimeno 

tutt’uno. 

Se poi si volesse, con una nutrita schiera di studiosi, porre l’accento sull’ordine 

con cui gli enti componenti la Repubblica sono nominati, addirittura l’esito teorico-

ricostruttivo tradizionale parrebbe doversi rovesciare su se stesso, la primauté 

spettando agli enti più piccoli e vicini al cittadino e l’ultimo posto restando riservato 

allo Stato… 

Ora, se la Repubblica è data da tutti gli enti in parola uniti assieme, è chiaro che 

a tutti essi fa capo il bene della unità-indivisibilità evocato nell’art. 5. È questa – a me 

pare – la finale conferma che anche gli enti territoriali minori sono chiamati a fare ed a 

 
10 Piuttosto originaria dovrebbe dirsi la Repubblica nella sua interezza cui si deve il 

riconoscimento e la promozione delle autonomie, in ciascuna delle loro plurime espressioni e in 

tutte assieme; e la Repubblica – come ho tenuto a mettere in evidenza nel mio Il valore di “unità-

autonomia” quale fondamento e limite dei giudizi in via d’azione e della “specializzazione” 

dell’autonomia regionale (prime notazioni), cit. – risulta composta da tutti gli enti menzionati 

nell’art. 114, non esaurendosi nel solo Stato.  

In realtà, originaria e, per ciò stesso, sovrana è la sola Costituzione (e, ulteriormente 

specificando, i valori fondamentali che ne danno la giustificazione: così, part., G. SILVESTRI, La 

parabola della sovranità. Ascesa, declino e trasfigurazione di un concetto, in Riv. dir. cost., 1996, 3 ss.), 

lo stesso Stato ponendosi nel suo insieme come pure nelle sue articolazioni come “derivato” da 

questa, al pari degli altri enti a base territoriale. 

Per vero, il rapporto tra la Costituzione e lo Stato (o, meglio, la Repubblica) appare essere 

complesso e di mutuo sostegno, perché se, per un verso, per l’aspetto storico-istituzionale, 

l’avvento della Repubblica ha preceduto e fondato la Costituzione, per un altro verso (e per 

l’aspetto giuridico), quest’ultima, una volta venuta alla luce, ha rilegittimato la Repubblica, 

riconoscendola e fondandola in ogni sua parte. 
11 Dall’impianto ora sommariamente descritto per ciò che attiene alla struttura della Repubblica 

ed alla condizione degli enti che la compongono discendono (o, meglio, dovrebbero discendere), 

poi, rilevanti conseguenze per ciò che attiene al piano delle garanzie, e segnatamente a quello 

della posizione degli enti abilitati a ricorrere in via d’azione davanti al giudice costituzionale, 

posizione che non dovrebbe risultare sotto alcun aspetto (e, in ispecie, a quello dei vizi rilevabili 

in giudizio) differenziata (v., nuovamente, il mio scritto sopra richiamato). 
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rinnovare senza sosta l’unità, concorrendo al suo appagamento in forme peculiari e 

varie in ragione del complessivo assetto degli interessi emergenti dai campi materiali 

demandati alla loro cura12. 

Questo, dunque, il modello costituzionale, perlomeno per come io lo vedo nei 

suoi lineamenti essenziali e maggiormente qualificanti. Si tratta ora di stabilire, per un 

verso, se le più diffuse ed accreditate letture degli enunciati contenuti nel Titolo V 

avvalorino la ricostruzione ora sommariamente rappresentata e, per un altro verso, se 

essa resista pure nel tempo della emergenza e – ciò che è di ancora più diretto rilievo – 

se sia stata avvalorata da quella sanitaria ad oggi in atto. 

 

3. Emergenze gestibili con gli strumenti in atto costituzionalmente previsti e 

valevoli per il tempo ordinario ed emergenze invece caratterizzanti il tempo 

straordinario, che richiedono strumenti parimenti eccezionali dei quali è opportuno 

che la Carta, allo scopo opportunamente novellata, faccia menzione 

Questa verifica richiede, tuttavia, che siano previamente fissati alcuni punti 

bisognosi, a mia opinione, di essere opportunamente messi a fuoco e tenuti quindi 

fermi, muovendo dall’assunto che le emergenze – come si è rilevato altrove – non sono 

tutte le stesse per intensità, ampiezza, conseguenze complessive e che, mentre alcune 

di esse valgono – per dir così – per il tempo ordinario, altre di contro emergono e 

maturano nel tempo straordinario. Le une, per l’accezione che qui se ne dà, non si 

pongono quale minaccia per la identità e continuità dell’ordinamento nel tempo, sono 

come delle parentesi nel fisiologico svolgimento della vita dell’ordinamento, del quale 

turbano la quiete istituzionale che lo connota, ma nulla più di questo. Le altre, di 

contro, possiedono un carica potenzialmente eversiva e, laddove non affrontate con i 

mezzi adeguati e la necessaria tempestività e risolutezza, possono dar vita ad effetti 

deflagranti irreversibili.  

Insomma, al pari di alcuni eventi della natura, come i terremoti, si danno 

emergenze produttive di effetti alle volte in una qualche misura tollerabili e 

 
12 Diversamente, ancora da ultimo, C. CARUSO, La garanzia dell’unità della Repubblica. Studio sul 

giudizio di legittimità in via principale, Bononia University Press, Bologna 2020, spec. il cap. VI, 

che, muovendo dall’assunto, accreditato dalla tradizione teorica, della spettanza al solo Stato 

del titolo di ente originario e sovrano, ad esso solo imputa la funzione di garante della unità 

della Repubblica, avvalendosi specificamente allo scopo del procedimento in via principale. 
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rimediabili, altre volte invece devastanti. Al pari dei terremoti, poi, alcune di esse 

restano circoscritte per raggio d’azione, mentre altre possono spingersi – come si 

diceva – fino al punto di rottura della continuità ordinamentale13, analogamente per 

questo verso a ciò che è proprio dei fatti costituenti14. Altre ancora poi – ed è ciò che qui 

maggiormente interessa – potrebbero persino portare alla dissoluzione 

dell’ordinamento, con implicazioni idonee a diffondersi in un’area territoriale assai 

vasta, addirittura non lasciando immune alcuna parte del globo terrestre, com’è 

proprio delle pandemie quale quella sanitaria da Covid-19. 

Di qui, semplificando al massimo, la necessità di distinguere almeno tra due tipi 

di emergenza: quelli prefigurati dalla Carta costituzionale, per far fronte ai quali si è 

ritenuto sufficiente il ricorso alla decretazione d’urgenza da parte del Governo, ed altri 

in relazione ai quali lo strumento in parola si rivela sotto più aspetti palesemente 

inadeguato, richiedendo pertanto di essere contrastati con misure di ancora più pronto 

ed efficace intervento.  

L’una specie di emergenza appare essere suscettibile di essere assorbita e 

quodammodo metabolizzata dall’ordinamento che rinviene di già nella Carta le risorse 

necessarie allo scopo; l’altra, dagli effetti potenzialmente dirompenti, trova invece la 

Carta, così com’è, non attrezzata rispetto alla eccezionalità ed al precipitare vertiginoso 

e potenzialmente devastante degli eventi. 

La verità è, poi, che pure situazioni prefigurate dalla Carta e da questa 

considerate idonee ad essere fronteggiate ricorrendo a certe procedure possono, a conti 

fatti, comportare il necessario superamento delle stesse; e ciò, per la elementare ragione 

che la Carta stabilisce un modello ideale al quale ispirarsi, senza tuttavia poter 

 
13 Un rischio assai grave di discontinuità si è corso – come si sa – negli anni bui dell’emergenza 

terroristica, tanto da sollecitare il Governo a varare misure dallo stesso giudice costituzionale 

qualificate come “abnormi” (in realtà, incostituzionali), quale quella dell’innaturale 

prolungamento dei termini massimi di carcerazione preventiva, fatta nondimeno salva da una 

discussa decisione della Consulta, la n. 15 del 1982, proprio in ragione dell’emergenza stessa, 

pur con l’avvertenza della sua necessaria rimozione una volta cessata quest’ultima, a pena della 

sua successiva invalidazione (sempre che, ovviamente, la Corte fosse stata nuovamente 

investita della relativa questione di costituzionalità). 
14 Dei mutamenti costituzionali in genere, sia nel segno della continuità che in quello della 

discontinuità ordinamentale, trattano i contributi riuniti nel fasc. 1/2020 di Dir. cost., ai quali si è 

già fatto richiamo; utili indicazioni possono inoltre aversi da AA.VV., Alla prova della revisione. 

Settanta anni di rigidità costituzionale, a cura di U. Adamo - R. Caridà - A. Lollo - A. Morelli - V. 

Pupo, Editoriale Scientifica, Napoli 2019. 



 

 

www.dirittifondamentali.it  -  ISSN: 2240-9823 

143 

 

escludere che si diano condizioni tali da non consentirne l’integrale e rigorosa 

osservanza. D’altro canto, immaginare che, in via subordinata, possa farsi ricorso a 

procedure diverse da quelle espressamente indicate farebbe pur sempre correre il 

rischio del loro utilizzo strumentale, innaturalmente piegato ad obiettivi eversivi 

dell’ordine costituzionale. Sta di fatto, però, che – lo si voglia o no – possono darsi 

congiunture al ricorrere delle quali i meccanismi istituzionali delineati in Costituzione 

“saltano” e, di necessità, s’impone l’affermazione di un altro ingranaggio forgiato alla 

bisogna, alle volte in modo assai arrangiato e in un clima complessivamente confuso e 

convulso, qual è quello proprio dei fatti eccezionali. 

S’immagini, ad es., un improvviso attacco del nemico a mezzo di missili a 

testata nucleare indirizzati contro i principali centri abitati, a partire dalla capitale. 

Come si potrebbe, in un siffatto contesto, pretendere che siano rigorosamente rispettate 

le procedure stabilite per il tempo ordinario? Non è detto, infatti, che le Camere 

possano riunirsi e deliberare lo stato di guerra, conferendo al Governo i poteri 

necessari a farvi fronte, nel rispetto della sola procedura al riguardo costituzionalmente 

stabilita: una delibera, peraltro, che – quale che ne sia la forma (legislativa o, più 

verosimilmente, non legislativa) – è suscettibile, in un ordinamento ipergarantista, qual 

è il nostro, di essere assoggettata ad impugnazione, segnatamente davanti alla Corte 

costituzionale, e magari – perché no? – annullata, senza contare il “gioco” che 

ordinariamente s’intrattiene tra maggioranza ed opposizioni che potrebbe farne 

tardare l’adozione, mentre nel frattempo le bombe atomiche seguitano a cadere a 

pioggia sul nostro territorio e sulle nostre teste… 

So bene che lo scenario qui delineato appare essere per più versi forzoso; e 

tuttavia è proprio portando ad esasperate conclusioni le premesse teoriche che fanno 

rigido ed inflessibile appello alle procedure che ci si avvede di come queste ultime 

fatalmente “saltino” in frangenti assolutamente eccezionali. 

Insomma, si ha qui conferma della felice intuizione dovuta alla insuperata 

sapienza giuridica dei Romani e riassunta nella lapidaria espressione secondo cui 

necessitas non habet legem, sed ipsa sibi facit legem15. 

 
15 Ancora di recente, una sensibile dottrina [A. CARDONE, Il baratro della necessità e la chimera della 

costituzionalizzazione: una lettura della crisi delle fonti del sistema di protezione civile contro le battaglie 

di retroguardia, in Oss. fonti (www.osservatoriosullefonti.it), 1/2020, spec. 338 ss.] ha avvertito dei 

http://www.osservatoriosullefonti.it/
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D’altronde, si sono date situazioni di sicuro meno rilevanti per vastità e gravità 

di effetti di quella sanitaria in atto che hanno imposto l’“invenzione” di strumenti extra 

ordinem (e, segnatamente, le ordinanze commissariali) che hanno sollecitato gli studiosi 

a produrre uno sforzo encomiabile al fine di darne una qualche giustificazione, 

riportandoli entro i canoni che presiedono al fisiologico svolgimento delle dinamiche 

della normazione, senza che tuttavia sia per ciò stata risparmiata alla Carta una vistosa 

forzatura del suo dettato16. 

Il vero è che il lungo tempo ormai trascorso dal varo della Carta stessa avrebbe 

dovuto consigliare di colmare l’originaria lacuna da essa esibita a riguardo della 

gestione di emergenze in grado di mettere a rischio la stessa identità e continuità 

dell’ordinamento nel tempo, una lacuna peraltro al tempo voluta e giustificata nel 

ricordo ancora fresco di ciò che il regime autoritario aveva rappresentato e, dunque, 

per il timore che di poteri straordinari di emergenza potesse farsi un uso distorto e 

deviante dal fine del pronto ristabilimento della normalità costituzionale. 

È evidente che questo rischio non può mai dirsi fugato una volta per tutte; e, 

tuttavia, è da chiedersi se convenga che sia la stessa Carta, allo scopo opportunamente 

“novellata”, a prefigurare procedure e limiti dei poteri di emergenza ovvero se giovi 

maggiormente che siano poi i governanti di turno a farlo secondo l’estro del momento, 

in un clima reso incandescente da eventi imprevedibili per portata ed effetti. Non si 

tratta – come dovrebbe ormai esser chiaro – di scegliere la soluzione ottimale bensì 

quella che risulta essere maggiormente tollerabile, nella consapevolezza che, ad ogni 

buon conto, alcuni costi pur sempre si pagheranno. 

 
rischi ai quali si va incontro evocando la necessità quale fondamento dei poteri di emergenza, a 

partire da quello dello svilimento della forza prescrittiva della Costituzione e degli usi 

strumentali ai quali può docilmente piegarsi la nota ricostruzione teorica che vi fa riferimento. 

Giusti rilievi che tuttavia, per un verso, non portano ad escludere che il richiamo alla necessità 

si imponga nelle cose e, per un altro verso, ulteriormente avvalorano l’idea qui nuovamente 

caldeggiata favorevole a rendere ancora più saldo ed incisivo il dettato costituzionale a mezzo 

di una congrua disciplina di quelle che qui sono etichettate come emergenze del tempo 

straordinario. 
16 In tema, indicazioni, tra gli scritti di maggior respiro recentemente apparsi, in E.C. RAFFIOTTA, 

Norme d’ordinanza. Contributo a una teoria delle ordinanze emergenziali come fonti normative, Bononia 

University Press, Bologna 2019; dello stesso, con specifica attenzione all’emergenza sanitaria in 

atto, Sulla legittimità dei provvedimenti del Governo a contrasto dell’emergenza virale da coronavirus, in 

Biolaw Journal (www.biodiritto.org), Special issue, 1/2020, 95 ss. 

http://www.biodiritto.org/
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Non ho esitazione ad optare per il primo corno dell’alternativa suddetta17; 

ormai da molti anni peraltro mi sono fatto convinto della necessità di combattere – fin 

dove possibile – la malizia del potere con la malizia della Costituzione18, dotando cioè 

quest’ultima di previsioni normative chiare ed inequivoche, che mettano i governanti 

di turno con le spalle al muro obbligandoli pertanto ad uscire allo scoperto laddove 

perseguano disegni politici devianti dal solco costituzionale, per come illuminato dai 

valori fondamentali dell’ordinamento19. Da una prospettiva di più ampio respiro ed 

andando oltre la questione ora specificamente trattata, va rilevato che, malgrado 

plurime circostanze abbiano da tempo richiesto un opportuno aggiornamento della 

Carta per ciò che attiene alla disciplina di quelle che qui sono chiamate le emergenze 

del tempo straordinario, non se n’è fatto (e seguita a non farsene) nulla, per una 

naturale ritrosia a farvi luogo che ha accomunato le forze politiche degli schieramenti 

sia di maggioranza sia di opposizione avvicendatisi negli anni. Vista la cosa da un 

certo angolo visuale si può anche capire, seppur non per intero giustificare; resta, però, 

il sospetto che si sia preferito battere la via delle discipline con legge comune o, 

addirittura, della non regolazione positiva tout court esclusivamente per la maggiore (o, 

nel secondo caso, l’assoluta) libertà di manovra (che, poi, trasmoda sempre 

nell’arbitrio…) che ne consegue a beneficio degli operatori politico-istituzionali. 

 
17 Così, traendo spunto dall’emergenza sanitaria, nel mio Stato di diritto, emergenza, tecnologia, 

Intervento all’incontro di studi dall’omonimo titolo, a cura di G. De Minico e M. Villone, in 

Consulta OnLine (www.giurcost.org), luglio 2020, spec. 200 ss. Risolutamente contrari alla 

innovazione costituzionale qui nuovamente caldeggiata, invece, tra gli altri, G. SILVESTRI, Covid-

19 e Costituzione, in www.unicost.eu, 4 aprile 2020; A. CELOTTO, Necessitas non habet legem?, 

Mucchi, Modena 2020; A. CARDONE, Il baratro della necessità e la chimera della 

costituzionalizzazione: una lettura della crisi delle fonti del sistema di protezione civile contro le battaglie 

di retroguardia, cit., 313 ss.; G. DE MINICO, Costituzionalizziamo l’emergenza?, in Oss. fonti 

(www.osservatoriosullefonti.it), 1/2020, 541 ss.; M. VILLONE, Conclusioni dell’incontro di studi 

sopra cit., 213 ss. 
18 V. dunque, volendo, già, il mio Stato di diritto e dinamica istituzionale (spunti per una riflessione), 

in Pol. dir., 1990, 371 ss. e, quindi, in altri scritti. 
19 Il punto debole di questa indicazione teorica resta, nondimeno, quello per cui sono gli stessi 

operatori politico-istituzionali a dover assumere la decisione da cui dipende la limitazione del 

loro potere. È tuttavia pur vero che non sono mancati in passato i tentativi, alcuni dei quali 

andati a buon fine ed altri però non riusciti, di inscrivere nella Carta nuovi enunciati 

maggiormente adeguati dei vecchi a dare un orientamento, se non pure a mettere ordine, alle 

attività di direzione politica. 

http://www.giurcost.org/
http://www.unicost.eu/
http://www.osservatoriosullefonti.it/
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L’emergenza da coronavirus avvalora – a me pare – la tesi qui patrocinata. Ha 

testimoniato infatti per tabulas che il modello costituzionale è “saltato” e che, anche 

volendo, non avrebbe potuto essere diversamente.  

Apprezzo molto il nobile intento che ha animato autorevoli esponenti delle 

istituzioni (tra i quali, ex Presidenti della Corte costituzionale) ed accreditati studiosi 

nel prendere risolutamente partito a favore della tesi secondo cui col solo strumento 

del decreto-legge avrebbe potuto farsi fronte anche a questa emergenza. Mi sfugge 

tuttavia come avrebbero potuto avvicendarsi a ritmi incalzanti plurimi decreti, 

bisognosi di essere aggiornati a breve distanza di tempo l’uno dall’altro, quando 

ciascuno di essi dispone – come si sa – di due mesi per essere convertito in legge. 

Proprio questo termine, invece, dimostra che l’atto in parola può rivelarsi adeguato a 

stati di fatto che si mantengono inalterati ben oltre il termine stesso, non già per 

situazioni che mutano di continuo e che perciò richiedono misure ancora più celeri e 

snelle di quella prevista all’art. 77 della Carta. Non si trascuri, poi, che gli stessi decreti-

legge soggiacciono a controlli già in corso di procedimento, oltre che a conclusione 

dello stesso, che potrebbero risultare incongrui rispetto a talune emergenze, secondo 

quanto si è fatto poc’anzi notare per il pur diverso caso dell’entrata in guerra. Un 

qualche controllo, seppur meno severo ed efficace di quelli che si hanno sui decreti 

suddetti, deve ad ogni buon conto pur sempre esservi, a salvaguardia della 

Costituzione ed avverso il rischio della deriva autoritaria. 

Di qui, la soluzione, altrove argomentata ed alla quale faccio ora pure richiamo, 

favorevole a puntare non tanto (o non solo) sul ruolo, comunque indefettibile, di 

garanzia del sistema della Corte costituzionale e dei giudici in genere, che comunque 

alle volte richiedono tempi insopportabili in relazione a certe emergenze, quale 

appunto quella sanitaria, senza peraltro trascurare la spiccata tendenza dalla Corte 

stessa in particolar modo ripetutamente manifestata a ritrarsi ed a non caducare atti 

che, ad ogni buon conto, hanno non di rado prodotto effetti ormai irreversibili. 

Piuttosto, giova far leva soprattutto sul Presidente della Repubblica, al cui vaglio i 

decreti del Presidente del Consiglio adottati per far fronte all’emergenza dovrebbero 

comunque essere sottoposti, per una sorta di “visto” che ne acclari la compatibilità con 
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i valori fondamentali della Repubblica considerati nel loro fare “sistema”20. Ci si 

potrebbe, forse, spingere ancora oltre e configurare i decreti in parola quali atti 

sostanzialmente complessi, seppur a complessità diseguale (il ruolo del Capo dello 

Stato risolvendosi in un assenso, e non in un vero e proprio consenso, all’iniziativa del 

Presidente del Consiglio). Da tempo mi sono dichiarato21 avverso la tesi, come si sa 

autorevolmente accreditata, favorevole al riconoscimento della categoria in parola, 

apparendomi innaturale la fusione di due volontà istituzionalmente portatrici di 

istanze diverse (ed anzi potenzialmente confliggenti), l’una di direzione politica e 

l’altra di controllo sulla stessa. Fatalmente, insomma, si avrebbe la torsione del ruolo 

dell’uno ovvero dell’altro organo (o, magari, di entrambi…). Tuttavia, ciò che vale per 

gli stati di quiete può non valere (ed effettivamente non vale) per quelli patologici, 

tanto più se di vera e propria emergenza ordinamentale, al ricorrere dei quali – come si 

è venuti dicendo – i meccanismi costituzionali “saltano” e si rende inevitabile mettere 

in campo altri meccanismi congrui rispetto al contesto per il quale sono stati 

immaginati. 

L’emergenza sanitaria ha reso lampante la insufficienza e complessiva 

inadeguatezza degli schemi teorici forgiati per qualificare l’esperienza del tempo 

ordinario nelle loro applicazioni al tempo straordinario: se n’è avuto riscontro a 

plurimi piani, da quello delle fonti a quello degli equilibri istituzionali.  

Di ciò si deve ora dire, sia pure con la massima speditezza e fermando 

specificamente l’attenzione sui profili strettamente inerenti l’oggetto dello studio che si 

va qui facendo. 

 

4. Alterazioni nel tempo straordinario sia dell’ordine costituzionale delle fonti 

e del riparto delle competenze tra Stato e Regioni sia degli equilibri istituzionali, e 

conferma del bisogno non più procrastinabile di inscrivere un pugno di regole 

essenziali nella Carta riguardanti la gestione delle emergenze del tempo straordinario 

 
20 Com’è chiaro, il controllo preventivo offre garanzie di tenuta del sistema che nessun controllo 

ex post, per efficace che sia, è in grado di assicurare. Consiglierei di non trascurare questo punto 

di cruciale rilievo. 
21 … segnatamente nel mio Controfirma ministeriale e teoria della Costituzione, in Scritti in onore di 

L. Carlassare, a cura di G. Brunelli - A. Pugiotto - P. Veronesi, Il diritto costituzionale come regola e 

limite al potere, II, Dell’organizzazione costituzionale, Jovene, Napoli 2009, 693 ss., nonché in 

www.forumcostituzionale.it, al quale faccio ora rimando per ulteriori ragguagli. 

http://www.forumcostituzionale.it/
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Che si sia avuto un vero e proprio capovolgimento dell’ordine costituzionale 

delle fonti che ha visto proiettati prepotentemente sulla scena i decreti del Presidente 

del Consiglio è cosa obiettivamente innegabile22.  

 
22 Ha fatto notare con cristallina chiarezza G. DE MINICO, Costituzionalizziamo l’emergenza?, cit., 

558, che la “inedita sequenza regolatoria fondata sui decreti legge e dpcm solo formalmente 

rispetta la gerarchia delle fonti, ma nella sostanza aggredisce l’ordine gerarchico e le riserve 

perché presenta un tessuto normativo che concentra la prescrittività, non tanto nel decreto 

legge, quanto nel dpcm, promosso sul campo a fonte monocratica quasi primaria”. Solo una 

chiosa, con riferimento alla chiusa do questo pensiero: temo che, nei fatti, la forza normativa 

espressa dai decreti in parola sia ancora maggiore sol che si ammetta – come a me pare devesi – 

l’incidenza, di cui si dirà a momenti, da essi esercitata nei riguardi dell’intero catalogo dei diritti 

costituzionali, obbligati a vistose commpressioni del loro formidabile potenziale espressivo. 

Notazioni di vario segno (ma perlopiù con toni non poco preoccupati) a riguardo delle torsioni 

sofferte dal sistema delle fonti nel tempo dell’emergenza da Covid-19 possono vedersi in G. 

SILVESTRI, Covid-19 e Costituzione, cit.; M. LUCIANI, Il sistema delle fonti del diritto alla prova 

dell’emergenza, in Liber amicorum per Pasquale Costanzo, in Consulta OnLine (www.giurcost.org), 

11 aprile 2020; M.A. DE PASQUALE, La gestione normativa della crisi. Dalle deficienze sanitarie alla 

caotica gestione multilivello della crisi (sperimentale): «Necessitas non habet legem, sed ipsa sibi 

facit legem», in Dir. reg. (www.dirittiregionali.it), Forum su La gestione dell’emergenza sanitaria tra 

Stato, Regioni ed enti locali, 18 aprile 2020, 607 ss.; C. PINELLI, Il precario assetto delle fonti impiegate 

nell’emergenza sanitaria e gli squilibrati rapporti fra Stato e Regioni, in Riv. dir. comp. 

(www.diritticomparati.it), 24 aprile 2020; F. CLEMENTI, Il lascito della gestione normativa 

dell’emergenza: tre riforme ormai ineludibili, in Oss. cost. (www.osservatorioaic.it), 3/2020, 7 aprile 

2020, e, nella stessa Rivista, M. BELLETTI, La “confusione” nel sistema delle fonti ai tempi della gestione 

dell’emergenza da Covid-19 mette a dura prova gerarchia e legalità, 28 aprile 2020, e M. CALAMO 

SPECCHIA, Principio di legalità e stato di necessità al tempo del “COVID-19”, 28 aprile 2020; inoltre i 

contributi al webinar dell’Osservatorio sulle fonti (www.osservatoriosullefonti.it) su Le fonti 

normative nella gestione dell’emergenza Covid-19, 30 aprile 2020; A. CELOTTO, Necessitas non habet 

legem?, cit.; A.R. RIZZA, Il decreto legge anomalo nel sistema delle fonti, in Consulta OnLine 

(www.giurcost.org), 2/2020, 11 maggio 2020, 293 ss.; M. TRESCA, Le fonti dell’emergenza. 

L’immunità dell’ordinamento al Covid-19, in Oss. cost. (www.osservatorioaic.it), 3/2020, 5 maggio 

2020; R. CAVALLO PERIN, Pandemia 2020: decreti e ordinanze d’emergenza, in Giustizia insieme 

(www.giustiziainsieme.it), 15 maggio 2020; U. RONGA, Il Governo nell’emergenza (permanente). 

Sistema delle fonti e modello legislativo a partire dal caso Covid-19, in Nomos (www.nomos-

leattualitaneldiritto.it), 1/2020, e, nella stessa Rivista, A. MAZZOLA, Il sistema delle fonti e i 

provvedimenti adottati per contenere l’emergenza epidemiologica da COVID-19; N. PIGNATELLI, La 

specialità delle ordinanze dei Sindaci nell’emergenza sanitaria nazionale: un potere “inesauribile”, in 

Dir. reg. (www.dirittiregionali.it), 2/2020, 10 giugno 2020, 68 ss.; M. D’AMICO, Emergenza, diritti, 

discriminazioni, in Riv. Gruppo di Pisa (www.gruppodipisa.it), 2/2020, 8 giugno 2020, 16 ss.; S. 

STAIANO, Né modello né sistema. La produzione del diritto al cospetto della pandemia, in Riv. AIC 

(www.rivistaic.it), 2/2020, 11 giugno 2020, 531 ss., nonché in AA.VV., Nel ventesimo anno del terzo 

millennio. Sistemi politici, istituzioni economiche e produzione del diritto al cospetto della pandemia da 

Covid-19, Editoriale Scientifica, Napoli 2020, 11 ss.; A. LUCARELLI, Costituzione, fonti del diritto ed 

emergenza sanitaria, in Riv. AIC (www.rivistaaic.it), 2/2020, 11 giugno 2020, 558 ss.; L. GIANNONE 

- M. ALBISINNI, Salus rei publicae suprema lex esto, in Giustizia insieme (www.giustiziainsieme.it), 

21 giugno 2020, spec. § 4; F. MUSELLA, I poteri di emergenza nella Repubblica dei Presidenti, in Dir. 

reg. (www.dirittiregionali.it), 2/2020, 30 giugno 2020, 108 ss.; C. SAGONE, La libertà di circolazione 

http://www.giurcost.org/
http://www.dirittiregionali.it/
http://www.diritticomparati.it/
http://www.osservatorioaic.it/
http://www.osservatoriosullefonti.it/
http://www.giurcost.org/
http://www.osservatorioaic.it/
http://www.giustiziainsieme.it/
http://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/
http://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/
http://www.dirittiregionali.it/
http://www.gruppodipisa.it/
http://www.rivistaic.it/
http://www.rivistaaic.it/
http://www.giustiziainsieme.it/
http://www.dirittiregionali.it/
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Per un verso (per ciò che è qui di specifico interesse), è venuto sostanzialmente 

meno il riparto costituzionale delle competenze tra Stato e Regioni, segnatamente in 

ordine alla salvaguardia della salute, con immediati riflessi su altri ambiti materiali 

comunque riguardati dalla emergenza e, a conti fatti, per l’intera autonomia, trovatasi 

in stato di palese sofferenza al pari dell’autodeterminazione individuale. Basti solo 

pensare ai negativi riflessi a tutto tondo avutisi (anche, dunque, con pregiudizio 

dell’autonomia) in conseguenza dell’adozione delle misure di limitazione della libertà 

di circolazione e della stasi delle attività produttive che hanno obbligato tutti gli enti (a 

partire, ovviamente, dallo Stato) ad uno sforzo corale di sostegno della ripresa per far 

fronte alla quale sono state stanziate – com’è noto – risorse esse pure extra ordinem (a 

conti fatti, in debito non solo della generazione presente ma, verosimilmente, anche di 

quelle a venire).  

Non è a caso, d’altronde, che una volta esplosa l’emergenza sanitaria, davanti ai 

laceranti conflitti emersi tra alcuni Presidenti di Regione e Sindaci con il Governo, si sia 

riaperto, con toni per vero non sempre adeguatamente vigilati, il dibattito circa la 

opportunità di riportare la materia della salute in capo allo Stato, così come si è avuto 

un complessivo ripensamento in ordine alla opportunità di andare avanti lungo la 

strada, già dimostratasi erta, dell’attuazione dell’art. 116, III c.23. 

Ancora una volta, si ha qui conferma del vizio metodico, di partenza, che 

affligge chi si fa portatore della proposta di far tornare al centro materie in atto 

devolute in periferia ovvero di spegnere il motore della “differenziazione” (o – piace a 

me dire – della “specializzazione”) dell’autonomia, alla quale nondimeno giova, sì, far 

 
e le limitazioni poste per motivi di sanità nell’ordinamento regionale, in Riv. AIC (www.rivistaaic.it), 

4/2020, 7 ottobre 2020, 95 ss.; i contributi su Il Governo. Prospettive organizzative e funzionali, che 

sono in Federalismi (www.federalismi.it), 28/2020, 12 ottobre 2020. Infine, se si vuole, anche il 

mio Il coronavirus, la sofferta tenuta dell’assetto istituzionale e la crisi palese, ormai endemica, del 

sistema delle fonti, in Consulta OnLine (www.giurcost.org), 1/2020, 6 aprile 2020, 203 ss. 

Non si trascurino, poi, le pronunzie dei giudici, quale quella del giudice di pace di Frosinone 

del 15 luglio 2020, n. 516, che hanno in radice contestato la legittimità del ricorso allo strumento 

del decreto del Presidente del Consiglio al fine di porre limiti ai diritti costituzionali. 
23 Utili indicazioni al riguardo si sono avute dal Seminario del Gruppo di Pisa organizzato in 

memoria di P. Carrozza, su Autonomie territoriali e forme di differenziazione. Ordinamenti a 

confronto, svoltosi via web il 12 giugno 2020, Quad. n. 2 della Riv. Gruppo di Pisa, a cura di A. Lo 

Calzo - G. Serges - C. Siccardi, in www.gruppodipisa.it. De Il regionalismo italiano alla prova delle 

differenziazioni si è, poi, discusso in occasione del Convegno del Gruppo di Pisa svoltosi a Trento 

il 18 e 19 settembre 2020 (v. alcuni contributi in www.gruppodipisa.it).  

http://www.rivistaaic.it/
http://www.federalismi.it/
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luogo ma – come si fa da molti notare – con le necessarie cautele e mettendo in campo 

meccanismi di compensazione a salvaguardia della solidarietà interregionale (e, per ciò 

stesso, della unità-indivisibilità della Repubblica). E ciò, per la elementare ragione che 

altro è il riparto delle competenze valevole per il tempo ordinario ed altra cosa ciò che 

può (e deve) valere in quello straordinario, fermo restando il canone fondamentale, 

l’autentica Grundnorm relativa alla gestione delle emergenze, secondo cui la deviazione 

dal solco costituzionale può essere consentita (o, meglio, tollerata) unicamente per ciò 

che è strettamente e necessariamente legato al bisogno di far fronte alle emergenze 

stesse e, perciò, fintantoché durano le stesse, richiedendosi pertanto continui 

aggiustamenti di rotta col mutare stesso dello stato di fatto, in applicazione del 

principio di ragionevolezza, nella sua peculiare espressione quale congruità delle 

norme, a un tempo, al fatto ed ai valori. 

Per un altro verso, poi, non soltanto si è assistito alla sostanziale messa da canto 

delle leggi, statali e regionali, quali strumenti ordinari di regolazione giuridica (ciò che 

peraltro non costituisce – come si sa – una novità neppure per il tempo ordinario ed in 

relazione alla cura di plurimi interessi facenti capo all’intera collettività) ma, di più, lo 

stesso strumento del decreto-legge, utilizzato al fine di dare “copertura” alla manovra 

posta in essere per far fronte alla crisi, si è visto svilito nel suo ruolo, a conti fatti ridotto 

ad una funzione meramente coreografica e simbolica, utilizzato cioè unicamente 

perché non avrebbe potuto farsi diversamente, avendo bisogno i decreti del Presidente 

del Consiglio appunto di una base legale sulla quale poggiare. 

È vero che in molte circostanze, di cui si è avuto (e si ha) riscontro nel tempo 

ordinario, si è assistito ad un andamento sregolato delle dinamiche della normazione, 

al punto da far dubitare che si possa seguitare a discorrere in modo appropriato di un 

“sistema” delle fonti, in relazione ai modi della loro mutua composizione e del loro 

avvicendamento24. Basti solo pensare alle esperienze della delegificazione, in occasione 

del cui riscontro la “copertura” offerta dalla legge – se posso esprimermi con cruda 

franchezza – si è rivelata la classica foglia di fico, incapace di nascondere in modo 

adeguato la nudità del corpo cui si applica. Si dà, nondimeno, una differenza non di 

 
24 L’affermazione si ripete stancamente e diffusamente, al punto da non fare ormai più notizia 

(per tutti, AA.VV., Il pluralismo delle fonti previste in Costituzione e gli strumenti per la loro 

composizione, a cura di M. Siclari, Editoriale Scientifica, Napoli 2012). 
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poco momento tra queste note vicende e quella di oggi; ed è che i regolamenti delegati 

sono pur sempre espressivi della volontà dell’intero Governo e, dunque, soggiacciono, 

in primo luogo, ai controlli politici interni alla compagine ministeriale, 

secondariamente a quello del Capo dello Stato che li emana e, infine, ai controlli dei 

giudici alla cui cognizione possono essere portati per l’eventuale verifica della loro 

validità. Controlli questi ultimi che, ovviamente, possono aversi anche sui decreti del 

Presidente del Consiglio, mentre fanno difetto – perlomeno allo stato attuale delle cose 

– quelli della prima e della seconda specie. 

Si aggiunga un ulteriore dato al quale va assegnato il massimo rilievo: che i 

decreti in parola non si sono limitati a circoscrivere ed a mettere in una condizione di 

palese sofferenza un solo diritto fondamentale (la qual cosa, già di per sé, nel tempo 

ordinario sarebbe inconcepibile) ma hanno in un sol colpo inciso su numerosi diritti, 

persino – si faccia caso – su quello di libertà religiosa25, insuscettibile di essere 

 
25 In tema, ex plurimis, v. A. LICASTRO, Il lockdown della libertà di culto pubblico al tempo della 

pandemia, in Consulta OnLine (www.giurcost.org), 1/2020, 14 aprile 2020, 222 ss., e, pure ivi, dello 

stesso, La Messe est servie. Un segnale forte dal Consiglio di Stato francese in materia di tutela della 

libertà religiosa, 2/2020, 3 giugno 2020, 312 ss., nonché N. COLAIANNI, La libertà di culto al tempo del 

coronavirus, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale (www.statoechiese.it), 7/2020, 16 marzo 

2020, 25 ss., e, nella stessa Rivista, V. PACILLO, La libertà di culto al tempo del coronavirus: una 

risposta alle critiche, 8/2020, 20 aprile 2020, 85 ss., e G. MACRÌ, La libertà religiosa alla prova del 

Covid-19. Asimmetrie giuridiche nello “stato di emergenza” e nuove opportunità pratiche di socialità, 

9/2020, 4 maggio 2020; A. TIRA, Libertà di culto ed emergenza sanitaria: il protocollo del 7 maggio 2020 

concordato tra Ministero dell’interno e Conferenza Episcopale Italiana, in Giustizia insieme 

(www.giustiziainsieme.it), 16 maggio 2020; G.M. CAPORALE - L. TRAPASSI, La libertà di esercizio 

del culto cattolico in Italia in epoca di COVID-19. Una questione di diritto internazionale, in Federalismi 

(www.federalismi.it), Osservatorio emergenza Covid-19, 20 maggio 2020; M. MICHETTI, La libertà 

religiosa e di culto nella spirale dell’emergenza sanitaria Covid-19, in Dir. fond. 

(www.dirittifondamentali.it), 2/2020, 23 maggio 2020, 557 ss.; P. CONSORTI, La libertà religiosa 

travolta dall’emergenza, in Forum di Quad. cost. (www.forumcostituzionale.it), 2/2020, 25 maggio 

2020, 369 ss.; G.A. RUSCITTI, Libertà religiosa e governo del territorio: le linee guida della Consulta nella 

sentenza 254/2019, in Consulta OnLine (www.giurcost.org), 2/2020, 26 maggio 2020, 303 ss.; C. 

BURKE, Fighting Covid-19 with Religious Discrimination, in Verfassungsblog 

(www.verfassungsblog.de), 29 maggio 2020; T. DI IORIO, La quarantena dell’anima del civis-fidelis. 

L’esercizio del culto nell’emergenza sanitaria da Covid-19 in Italia, in Stato, Chiese e pluralismo 

confessionale (www.statoechiese.it), 11/2020, 1 giugno 2020, 36 ss.; A. TIRA, Normativa 

emergenziale ed esercizio pubblico del culto. Dai protocolli con le confessioni diverse dalla cattolica alla 

legge 22 maggio 2020, n. 35, in Giustizia insieme (www.giustiziainsieme.it), 8 giugno 2020; M.L. LO 

GIACCO, I “Protocolli per la ripresa delle celebrazioni delle confessioni diverse dalla cattolica”: una nuova 

stagione nella politica ecclesiastica italiana, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale 

(www.statoechiese.it), 12/2020, 15 giugno 2020, 107 ss.; A. MADERA, Some preliminary remarks on 

the impact of COVID-19 on the exercise of religious freedom in the United States and Italy, in Stato e 

Chiese (www.statoechiese.it), 16/2020, 21 settembre 2020, 70 ss. 

http://www.giurcost.org/
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circoscritto nel suo godimento da parte della stessa legge e garantito, oltre che dalla 

Costituzione e da fonti di rango paracostituzionale, quale il Concordato con la Chiesa 

e, per un’accreditata dottrina26, le stesse intese con le confessioni diverse dalla cattolica, 

altresì da Carte dei diritti vigenti nel nostro ordinamento e provviste di rango 

comunque sovraordinato a quello della legge. 

Ad ulteriore riprova del bisogno urgente di fissare in Costituzione un pugno di 

regole essenziali riguardanti emergenze quale quella sanitaria in atto è, poi, l’alluvione 

di ordinanze adottate in ambito locale, da parte dei Presidenti di Regione e dei Sindaci, 

molte delle quali hanno dato non poco filo da torcere ad operatori e cittadini, 

disorientati circa i comportamenti giusti da tenere, specificamente laddove le misure 

poste in essere in sede locale sono apparse problematicamente conciliabili con i decreti 

del Presidente del Consiglio o, diciamo pure, con essi apertamente contrastanti. 

Si tocca qui con mano il più vistoso scostamento dal modello costituzionale e, a 

conti fatti, il suo sostanziale accantonamento. Non soltanto, infatti, si è assistito allo 

scadimento del ruolo della legge (statale e regionale) ma, di più, il carosello dei 

provvedimenti varati da Presidenti regionali e Sindaci ha dato vita ad effetti distorsivi 

d’immediata percezione tanto al piano delle dinamiche che connotano la forma di 

governo quanto (e soprattutto) a quello delle dinamiche della forma di Stato (e, mutatis 

mutandis, della forma di Regione e di Comune). 

Qui è il punctum crucis della questione oggi nuovamente discussa.  

È vero, infatti, che in ambito locale i vertici degli esecutivi dispongono già di 

centralità di posto in seno alla trama istituzionale; e, tuttavia, il ruolo delle assemblee 

elettive in sede di controllo politico, seppur nella esperienza per ragioni varie 

ridimensionato (specie in forza dello stringente condizionamento esercitato dal rigido 

meccanismo del simul simul), non merita di essere svilito così come invece è stato (ed è) 

nel tempo straordinario.  

Ciò che, poi, come si diceva, è ancora più grave è il disorientamento diffuso che 

ha afflitto la collettività in merito alle norme cui prestare osservanza. Basterebbe solo 

questo vulnus recato alla certezza del diritto e, a un tempo, alla certezza dei diritti 

 
26 Part., G. CASUSCELLI, Concordati, intese e pluralismo confessionale, Giuffrè, Milano 1974. 
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fondamentali a dare evidenza alla torsione costituzionale patita dalla relazione tra 

apparato governante e comunità governata. 

Sia chiaro. Non torno qui a discutere, dopo averne detto altrove, del fatto che 

avrebbe potuto provvedersi diversamente da come si è provveduto, mettendosi in atto 

misure che non si sono avute ovvero non facendosi luogo ad almeno alcune di quelle 

invece poste in essere. Non è infatti di qui neppure avviare un’analisi che, al fine di 

essere accurata, richiederebbe uno spazio ed un approfondimento di cui questa sede 

non dispone. Obiettivo assai più limitato e meno ambizioso di questo studio è 

rimarcare ulteriormente la complessiva torsione patita dal modello costituzionale 

(anche – per ciò che è qui di specifico rilievo – al piano dei rapporti Stato-Regioni ed 

enti territoriali minori in genere) che già di per sé avvalora la tesi volta a recuperare a 

beneficio della Carta un ruolo che, di contro, è stato fortemente compresso e, a conti 

fatti, smarrito. 

Di qui, dunque, la finale conferma del bisogno vitale e, a mio modo di vedere, 

non più procrastinabile di inscrivere in Costituzione una disciplina essenziale per 

emergenze quale quella in atto, un bisogno avvalorato già dal mero fatto, inconfutabile 

della diffusa confusione e del tangibile disorientamento che ne è conseguito in seno al 

corpo sociale, al cui contagio (per restare in tema…) peraltro gli stessi studiosi, anche i 

più accreditati, non sono riusciti a restare immuni. Una disciplina, dunque, che – come 

si è venuti dicendo –, nell’agevolare interventi i più rapidi ed incisivi possibili, allo 

stesso tempo dia spazio ai necessari controlli sugli stessi a presidio dei valori 

fondamentali dell’ordinamento, in vista del pronto ristabilimento della normalità 

costituzionale. 

 

5. Una succinta notazione finale: unità e autonomia in simultanea e congiunta 

sofferenza a causa dell’emergenza 

Dall’analisi qui rapidamente svolta un dato emerge – a me pare – con 

particolare evidenza, pur in quadro teorico-ricostruttivo ancora bisognoso di ulteriori 

approfondimenti e verifiche, ed è che in situazioni di emergenza, in ispecie di quelle 

che si sono qualificate come caratterizzanti il tempo straordinario, non è la sola 

autonomia a soffrirne, diversamente dall’unità-indivisibilità dell’ordinamento che, di 
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contro, secondo una diffusa credenza, verrebbe ulteriormente rimarcata, fino ad essere 

portata, a giudizio di molti commentatori, ad esasperate applicazioni. 

Alcune tra le più salienti esperienze maturate in occasione dell’emergenza da 

Covid-19, cui si è qui fatto richiamo, una volta poste a raffronto con le premesse 

metodico-teoriche fissate all’inizio di questo studio, danno invece conferma che unità 

ed autonomia non sono (e non possono essere) valori disgiunti o, peggio, contrapposti, 

a mo’ di eserciti schierati per farsi una guerra senza risparmio di colpi, fintantoché 

l’uno non prevalga sull’altro, annientandolo. Sono, di contro, i due volti di un unico, 

internamente composito, valore fondamentale dell’ordinamento, un valore che, 

proprio perché tale, è parte integrante ed indefettibile del “sistema” cui appartiene. 

Se ne ha sicura conferma dalla considerazione delle vistose compressioni cui i 

diritti fondamentali – come si è poc’anzi rilevato – sono andati (e, sia pure in minore 

misura, seguitano ad andare) soggetti nel tempo ed a causa della emergenza. 

Ora, tra il disposto di cui all’art. 5 e gli altri disposti che parimenti si riferiscono 

a principi fondamentali, a partire da quelli di cui agli artt. 2 e 3, nei quali per ragioni 

altrove rappresentate è da vedere la coppia assiologica fondamentale dell’ordinamento – 

come a me piace chiamarla –, si danno mutue implicazioni, consustanziali al loro 

essere le forme prime e più genuinamente espressive dei valori pregiuridici in nome 

dei quali, in una particolarmente sofferta stagione storica, si è condotta la battaglia 

vittoriosa per la edificazione del nuovo ordine costituzionale. 

Come si è fatto in altri luoghi notare, la Repubblica è (e può restare) “una ed 

indivisibile” non soltanto per il fatto del mantenimento della sua integrità territoriale e 

della identità che ad essa consegue ma anche per il fatto che coloro che compongono la 

comunità statale, ovunque si trovino stanziati ed operino, godano dei medesimi diritti 

fondamentali e siano gravati dei medesimi doveri inderogabili di solidarietà, siano 

dunque eguali negli elementi portanti del loro status costituzionale. 

Non è, perciò, in alcun modo possibile separare con un taglio netto gli uni dagli 

altri principi fondamentali, ciascuno avendo, sì, una propria identità concettuale e 

connotazione complessiva ma anche ponendosi quale parte integrante degli altri e, 

perciò, concorrendo a farne la identità. Sta proprio in ciò – se ci si pensa – una delle 

qualità caratterizzanti la “fondamentalità” dei principi in parola e, risalendo, dei valori 
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cui essi danno voce e rilievo nel mondo dell’esperienza giuridica. Simul simul, 

insomma. 

Vi è di più. Allo stesso tempo in cui il valore di “unità-autonomia” viene a 

versare in una condizione di stress a causa dell’emergenza, per il sacrificio 

particolarmente doloroso imposto ai diritti, per ciò stesso ne soffre la Costituzione che, 

nell’accezione invalsa nei Paesi di tradizioni liberali, ha proprio nel riconoscimento e 

nella salvaguardia dei diritti stessi il suo cuore pulsante, ciò che ne esprime l’intima 

natura, ne qualifica la essenza, ne giustifica la venuta alla luce, secondo l’aureo ed oggi 

più attuale che mai insegnamento mirabilmente scolpito nell’art. 16 della Dichiarazione 

del 1789. 

Come si vede, la questione oggi nuovamente discussa può avere il suo giusto 

inquadramento unicamente se ambientata e riconsiderata nell’ambito di una teoria 

della Costituzione assiologicamente orientata. Nel tempo dell’emergenza, la vera posta 

in palio è la sopravvivenza della Costituzione stessa e degli ordinamenti che da questa 

prendono il nome, non soltanto il bene prezioso della vita e della salute delle persone o 

il benessere delle collettività da queste composte. 

È con questa consapevolezza che vanno, dunque, allestite tutte le misure 

giudicate conducenti allo scopo, tra le quali – come si è venuti dicendo – anche le 

opportune modifiche della legge fondamentale della Repubblica, al fine di rafforzarla e 

darle modo di resistere, per la sua parte, allo tsunami dell’emergenza. 

 


