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1. Introduzione. Il potere di ordinanza extra ordinem e la sua compatibilità con la 

Costituzione.  

Il presente contributo si pone l’obiettivo di approfondire il tema delle ordinanze 

sindacali adottate dai Sindaci nei rispettivi territori comunali a partire dal mese di 

febbraio 2020, al fine di contrastare l’emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del 

virus Covid-19. In particolare, si tratterà di rintracciarne il fondamento normativo, 

di interrogarsi se – ed eventualmente in che misura – esse possano essere adottate 

per limitare il dilagare del contagio e di valutarne la compatibilità rispetto alla 

Costituzione.  

La compatibilità con il sistema costituzionale delle ordinanze emergenziali, 

adottate dai Prefetti e dai Sindaci, con il sistema costituzionale è stata vagliata dalla 

giurisprudenza costituzionale già a partire dal 1956.  

In particolare, con la sentenza n. 8 del 19561, la Corte costituzionale, 

pronunciandosi sulla legittimità costituzionale dell’art. 2 del T.U.L.P.S, ha statuito 

 
* Dottorando di ricerca in Diritto costituzionale – Università degli Studi di Messina 
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che non possono porsi dubbi di costituzionalità delle ordinanze prefettizie di 

urgenza rispetto agli artt. 76 e 77 della Costituzione (che regolano la produzione di 

norme giuridiche), giacché le ordinanze di urgenza, contrariamente ai decreti 

legislativi e ai decreti-legge, «hanno il carattere di atti amministrativi, adottati dal 

Prefetto nell’esercizio dei compiti del suo ufficio, strettamente limitati nel tempo e 

nell'ambito territoriale dell'ufficio stesso e vincolati ai presupposti 

dell’ordinamento giuridico»2. Così facendo la Corte costituzionale ha perimetrato il 

potere di ordinanza, quale potere che non può essere libero nel fine e illimitato 

nello spazio e nel tempo, sollecitando comunque il legislatore a intervenire affinché 

detti canoni enucleati dalla stessa Corte potessero trovare consacrazione all’interno 

della norma.  

Successivamente, con la sentenza n. 26 del 19613, la Corte costituzionale, chiamata 

nuovamente a pronunciarsi sul tema delle ordinanze prefettizie di urgenza, 

evidenziando che le suddette ordinanze non possono dichiararsi in contrasto con le 

mantengano nei principi dell’ordinamento giuridico», ha ritenuto ammissibili le 

ordinanze di urgenza nelle materie coperte da riserva relativa di legge. In 

particolare, la Corte «ha ritenuto ammissibile che la legge ordinaria attribuisca 

all’Autorità amministrativa l’emanazione di atti anche normativi, purché la legge 

indichi i criteri idonei a delimitare la discrezionalità dell'organo a cui il potere è 

 
1 Su C. Cost. n. 8 del 1956 cfr. V. CRISAFULLI, Ordinanze di necessità, interpretazione della Corte e 

sindacato del giudice comune, in Giur. Cost., 1/1956, 863 ss., e G. TREVES, La costituzionalità dei 

provvedimenti amministrativi di necessità ed urgenza, ibidem, 1956, p. 994 ss. 
2 Cfr. C. Cost. n. 8 del 1956, punto 3 del considerato in diritto. «(…) La giurisprudenza, tanto 

della magistratura ordinaria che di quella amministrativa, (…) può dirsi costante nel ritenere 

che i provvedimenti in questione - non i soli di questo genere previsti nel nostro ordinamento - 

hanno il carattere di atti amministrativi, adottati dal Prefetto nell’esercizio dei compiti del suo 

ufficio, strettamente limitati nel tempo e nell’ambito territoriale dell'ufficio stesso e vincolati ai 

presupposti dell'ordinamento giuridico. Secondo questa interpretazione, che pone in risalto il 

significato attuale della norma, questa non appare in contrasto con i principii costituzionali che 

regolano la produzione delle leggi, giacché i provvedimenti amministrativi adottati dal Prefetto, 

anche se talvolta valgono a fronteggiare una pluralità di situazioni, non sono da confondersi né 

con le leggi né con i decreti-legge, che hanno altro carattere ed altri effetti. Nel quadro della 

esposta interpretazione, l’esercizio di queste facoltà del Prefetto non viene a sovvertire 

l’ordinamento dei pubblici poteri, restando tali provvedimenti nella legittima sfera delle 

attribuzioni dell'autorità amministrativa locale».  
3 Su C. Cost. n. 26 del 1961 cfr. V. CRISAFULLI, Il ritorno dell'art. 2 della legge di p.s. dinanzi alla 

Corte costituzionale, in Giur. Cost., 1961, p. 886 ss., e C. LAVAGNA, Sulla illegittimità dell'art. 2 

t.u.l.p.s. come testo legislativo, in Giur. Cost., 898 ss. 
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stato attribuito. E, pertanto, nulla vieta che, nelle materie ora indicate, una 

disposizione di legge ordinaria conferisca al Prefetto il potere di emettere 

ordinanze di necessità ed urgenza, ma occorre che risultino adeguati limiti 

all’esercizio di tale potere»4. Pertanto, nel caso sottoposto al suo esame, la Corte ha 

dichiarato incostituzionale l’art. 2 del T.U.L.P.S. nei limiti in cui esso attribuiva ai 

Prefetti il potere di emettere ordinanze senza il rispetto dei principi 

dell’ordinamento giuridico. Tuttavia, come evidenziato5, «da [questo] intervento 

pretorio nasce un limite estremo, che tratteggia una cornice assai ampia per il 

potere straordinario ed appare inidoneo a limitare concretamente il potere 

amministrativo».  

Nella sua successiva sentenza n. 4 del 19776, la Corte costituzionale, ha dichiarato 

infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 20 del R.D. 3 marzo 

1934, n. 383 (Testo Unico della Legge comunale e provinciale) e, concludendo per la 

non violazione degli art. 70, 76 e 77 Cost., ha statuito che «le ordinanze prefettizie, 

anche se e quando (eventualmente) normative, non sono certamente ricomprese tra 

le fonti del nostro ordinamento giuridico; non innovano al diritto oggettivo; né, 

tanto meno, sono equiparabili ad atti con forza di legge, per il sol fatto di essere 

eccezionalmente autorizzate a provvedere in deroga alla legge. Le ordinanze ex art. 

20 del t.u. comunale e provinciale, sia che si rivolgano (come nella specie è 

avvenuto) a destinatari determinati, prescrivendo loro un comportamento 

puntuale, sia che dispongano per una generalità di soggetti e per una serie di casi 

possibili, ma sempre entro i limiti, anche temporali, della concreta situazione di 

fatto che si tratta di fronteggiare, sono provvedimenti amministrativi, soggetti, 

come ogni altro, ai controlli giurisdizionali esperibili nei confronti di tutti gli atti 

amministrativi»7. Con la sentenza in esame, pertanto, è stata confermata la natura 

di atto amministrativo delle ordinanze (soggette, come tali, alle impugnative 

 
4 C. Cost. n. 26 del 1961, punto 5 del considerato in diritto. 
5 G. MARAZZITA, L’irresistibile tentazione del potere di ordinanza, in Osservatorio sulle fonti, 2/2011, 

35. 
6 Su C. Cost. n. 4 del 1977 cfr. L. CARLASSARE, Ordinanze prefettizie e diritti di sciopero, in Giur. 

Cost., 1977, p. 258 ss., e A. PIZZORUSSO, Vent’anni dopo, in Il Foro italiano, 1977, 276 ss.   
7 C. Cost. n. 4 del 1977, punto 2 del considerato in diritto.  
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proprie degli atti amministrativi) ed è stata esclusa la loro assimilazione agli atti 

normativi, dai quali divergono in quanto le prime non innovano il diritto oggettivo 

e non sono equiparabili agli atti aventi forza di legge per il solo fatto che possono 

disporre in deroga rispetto alle disposizioni di legge.  

In seguito, con la sentenza n. 201 del 19878, la Corte costituzionale, richiamando i 

suoi precedenti giurisprudenziali, ha stabilito che, perché l’autorità amministrativa 

possa emanare ordinanze con disposizioni in deroga alla disciplina normativa già 

posta, è necessaria «una specifica autorizzazione legislativa che, anche senza 

disciplinare il contenuto dell’atto (questo in tal senso può considerarsi libero), 

indichi il presupposto, la materia, le finalità dell'intervento e l’autorità 

legittimata»9. Aggiunge, inoltre, la Corte che «anche se non predeterminato, il 

contenuto delle disposizioni derogatorie è soggetto a rispettare le garanzie 

costituzionali, e a non invadere la “riserva assoluta” di legge (nello stesso caso di 

“riserva relativa” la norma primaria attributiva dei cennati poteri deve comunque 

adeguatamente delimitarne il carattere discrezionale: cfr. sent. n. 26 del 1961); per 

altro verso, che, pur quando le disposizioni in parola siano estese ad una generalità 

di soggetti e ad una serie di casi possibili, i poteri con esse esercitati devono 

adeguarsi alle dimensioni, territoriali e temporali, della concreta situazione di fatto 

che si tratta di fronteggiare (cfr. sentt. n. 4 del 1977 e n. 100 del 1987)».  

 
8 La sentenza in esame è stata pronunciata «nei giudizi promossi con ricorsi della Regione 

Friuli-Venezia Giulia, della Provincia autonoma di Trento e della Regione Lombardia per 

conflitti di attribuzione e per questioni di legittimità costituzionale delle ordinanze del Ministro 

per il coordinamento della difesa civile: 1) n. 718/FPC/ZA dell'8 aprile 1986 (Misure 

straordinarie ed urgenti relative allo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi; 2) n. 726/FPC/ZA 

del 28 aprile 1986 (Disposizioni per la realizzazione degli interventi di emergenza sul territorio 

inquinato dai rifiuti tossici e nocivi), notificati il 7 giugno 1986, il 17 giugno 1986, il 10 maggio 

1986 e il 4 giugno 1986, depositati in Cancelleria il 13 giugno 1986, il 21 giugno 1986, il 20 

maggio 1986 e il 12 giugno 1986 ed iscritti ai nn. 27, 29, 30 e 31 del Registro conflitti 1986 e nn. 17 

e 19 del Registro ricorsi 1986».  

Su C. Cost. n. 201 del 1987 cfr. V. ANGIOLINI, Urgente necessità ed emergenza: la Corte costituzionale 

ci ripensa?, in Le Regioni, 1987, 1571 ss.; R. CAVALLO PERIN, La tutela dell’ambiente: nuove norme 

attributive del potere di ordinanza, in Il Foro italiano, 12/1988, 3538 ss.  
9 C. Cost., 3 maggio 1987, n. 201, punto 5 del considerato in diritto.  
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Successivamente, con la sentenza n. 127 del 199510, la Corte costituzionale, 

nell’ambito del conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Puglia per 

l’annullamento del DPCM 9 novembre 1994 (Dichiarazione dello stato di 

emergenza a norma dell’art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in 

ordine alla situazione socio-economico-ambientale determinatasi nella Regione 

Puglia), si è soffermata sulla ammissibilità dei poteri di ordinanza della legge n. 225 

del 1992, istitutiva del servizio nazionale di protezione civile. La Corte, 

richiamando i suoi precedenti, in questa decisione dichiarava – prima di 

soffermarsi sugli specifici motivi posti alla base del ricorso – che «il potere di 

ordinanza non può (…) incidere su settori dell'ordinamento menzionati con 

approssimatività, senza che sia specificato il nesso di strumentalità tra lo stato di 

emergenza e le norme di cui si consente la temporanea sospensione».  

Quindi, dal quadro emergente dalle pronunce della Corte costituzionale è chiaro 

che il potere di ordinanza è sì ammesso ma, perché sia legittimo, è necessario che 

esso sia limitato. Nello specifico, come chiarito11: è necessaria la preventiva 

“autorizzazione legislativa” (sent. 201/1987); le ordinanze possono derogare alle 

norme vigenti, fermo restando («l’iperboreo»12) limite dei “principi generali 

dell’ordinamento giuridico; le ordinanze devono essere provvisorie e con efficacia 

limitata nel tempo (sent. 8/1956); è necessaria la strumentalità tra l’evento 

improvviso e lo stato di emergenza (sent. 127/1995).  

Infine, è necessario soffermarsi sulla sentenza della Corte costituzionale n. 115 del 

201113, nell’ambito della quale la Corte è stata chiamata a pronunciarsi sulla 

legittimità costituzionale dell’art. 54, comma 4, del decreto legislativo n. 267 del 

2000, come sostituito dall’art. 6 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92 (Misure 

 
10 Su C. Cost. n. 127 del 1995, cfr. U. RESCIGNO, Sviluppi e problemi nuovi in materia di ordinane di 

necessità e urgenza e altre questioni in materia di protezione civile alla luce della sentenza n. 127 del 

1995 della Corte costituzionale, in Giur. cost., 1995, 2196 ss.   
11 G. MARAZZITA, op. cit., 38 s. 
12 G. MARAZZITA, op. loc. ult. cit. 
13 Su C. Cost. n. 115 del 2011 cfr. M. CARRER, Le ordinanze dei sindaci e la scorciatoia della Corte, in 

Forum Quad. cost., 2011; V. CERULLI IRELLI, Sindaco legislatore?, in Giur. cost., 2011, 1600; S. PARISI, 

Dimenticare l’obiezione di Zagrebelsky? Brevi note su legalità sostanziale e riserva relativa nella sent. n. 

115/2011, in Forum Quad. cost., 2011.  
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urgenti in materia di sicurezza pubblica), convertito con modificazioni dall’1, 

comma 1, della legge 24 luglio 2008, n. 125, nella parte in cui consentiva che il 

Sindaco, quale ufficiale del Governo, adottasse provvedimenti a «contenuto 

normativo ed efficacia a tempo indeterminato», al fine di prevenire e di eliminare 

gravi pericoli che minacciassero la sicurezza urbana, anche fuori dai casi di 

contingibilità e urgenza. In particolare, la norma censurata è stata impugnata nella 

parte in cui prevedeva la parola “anche” prima delle parole “contingibili e 

urgenti”.  

La Corte costituzionale, nel dichiarare la incostituzionalità della norma, ha chiarito 

che la previsione di un potere di ordinanza al Sindaco, slegato dalla contingibilità e 

dall’urgenza, viola la riserva di legge di cui all’art. 23 Cost., «in quanto non 

prevede una qualunque delimitazione della discrezionalità amministrativa in un 

ambito, quello della imposizione di comportamenti, che rientra nella generale sfera 

di libertà dei consociati. Questi ultimi sono tenuti, secondo un principio supremo 

dello Stato di diritto, a sottostare soltanto agli obblighi di fare, di non fare o di dare 

previsti in via generale dalla legge»14. Allo stesso tempo, la Corte ha dichiarato 

l’incostituzionalità dell’art. 54, comma 4, del TUEL anche per la violazione dell’art. 

97 Cost., «che istituisce anch’esso una riserva di legge relativa, allo scopo di 

assicurare l’imparzialità della pubblica amministrazione, la quale può soltanto dare 

attuazione, anche con determinazioni normative ulteriori, a quanto in via generale 

è previsto dalla legge»15. Ebbene, non ancorando il potere di ordinanza a una 

norma che ne autorizzasse l’emanazione in assenza di presupposti di necessità e 

urgenza, veniva meno l’imparzialità della pubblica amministrazione, imparzialità 

che – secondo la Corte – non deve essere «garantita solo ab initio da una legge posta 

a fondamento, formale e contenutistico del potere di ordinanza sindacale».  

Inoltre – e ciò si ritiene importante anche ai fini dell’analisi delle ordinanze adottate 

dai Sindaci per fronteggiare l’emergenza sanitaria dovuta al diffondersi del Covid-

19 – la Corte ha ritenuto che l’attribuzione di un potere di ordinanza libero, non 

 
14 C. Cost., sentenza 7 aprile 2011, n. 115, punto 6 del considerato in diritto.  
15 C. Cost., sentenza 7 aprile 2011, n. 115, punto 7 del considerato in diritto.  
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supportato dai presupposti di necessità e urgenza, vada contro il principio di 

eguaglianza dei cittadini davanti alla legge, «atteso che gli stessi comportamenti 

potrebbero essere ritenuti variamente leciti o illeciti, a seconda delle numerose 

frazioni del territorio nazionale rappresentate dagli ambiti di competenza dei 

sindaci. Non si tratta, in tali casi, di adattamenti o modulazioni di precetti 

legislativi generali in vista di concrete situazioni locali, ma di vere e proprie 

disparità di trattamento tra cittadini, incidenti sulla loro sfera generale di libertà, 

che possono consistere in fattispecie nuove ed inedite, liberamente configurabili dai 

sindaci, senza base legislativa (…)»16.  

 

2. Le ordinanze sindacali al tempo del Coronavirus: il decreto-legge 23 febbraio 

2020, n. 6 e il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. 

 Così ripercorsa la giurisprudenza costituzionale formatasi sul potere di 

ordinanza, adesso, per meglio affrontare il tema delle ordinanze contingibili e 

urgenti adottate dai Sindaci nel corso della pandemia, appare necessario 

comprendere quale sia il presupposto giuridico che ne legittima l’adozione 

nell’ambito dell’emergenza sanitaria causata dal Covid-19.  

 Ebbene, con Delibera del 31 gennaio 2020 il Consiglio dei ministri ha 

dichiarato “lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso 

all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” per sei mesi 

dall’entrata in vigore del provvedimento17. In particolare, lo stato di emergenza 

veniva dichiarato ai sensi dell’art. 718, comma 1, lett. c), e dell’art. 2419, comma 1, del 

decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1 (c.d. “Codice della protezione civile”).  

 
16 C. Cost., n. 115 del 2011, punto 8 del considerato in diritto.  
17 Cfr. Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, “Dichiarazione dello stato di 

emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti 

da agenti virali trasmissibili”.  
18 Art. 7, “Tipologia degli eventi emergenziali di protezione civile (Articolo 2, legge 225/1992)”.  
19 Art. 24, “Deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale (Articoli 5 legge 225/1992; 

Articoli 107 e 108 decreto legislativo 112/1998; Articolo 5-bis, comma 5, decreto-legge 343/2001, 

conv. Legge 401/2001; Articolo 14 decreto-legge 90/2008, conv. legge 123/2008; Articolo 1, 

comma 422, legge 147/2013)”. 
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Ciò che in questa sede preme rilevare è che la normativa di protezione civile, in 

base alla quale veniva dichiarato (e poi prorogato) lo stato di emergenza, non è 

stata mai posta a fondamento delle ordinanze sindacali nel corso della pandemia 

dovuta al Covid-1920.  

 Successivamente, il primo atto di natura legislativa con cui sono state 

adottate di misure urgenti atte a contrastare l’epidemia è stato il decreto-legge n. 6 

del 23 febbraio 202021. Con detto decreto-legge, convertito con modificazioni dalla 

legge 5 marzo 2020, n. 13, e successivamente abrogato dal decreto-legge 25 marzo 

2020, n. 19, è stato disposto, all’art. 2 (“Ulteriori misure di gestione 

dell’emergenza”)22, che “le autorità competenti possono adottare ulteriori misure di 

 
20 M. CAVINO, Covid-19. Una prima lettura dei provvedimenti adottati dal Governo, in Federalismi.it, 18 

marzo 2020, 3 s. L’A. evidenzia che, se con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 

2020 è stato attivato il «complesso congegno normativo» di cui al decreto legislativo n. 1 del 

2018, successivamente «i primi provvedimenti sono stati adottati in un quadro normativo 

diverso: quello di cui all’art. 32 della legge n.833/1978 (…)» e poi con il decreto-legge n. 6 del 

2020, con l’adozione del quale il Governo ha finito «per scegliere una terza via, non 

direttamente riconducibile alla normativa vigente in materia di emergenze di protezione civile, 

né a quella in materia di emergenze sanitarie».  

Inoltre, sul punto cfr. E.C. RAFFIOTTA, I poteri emergenziali del Governo nella pandemia: tra fatto e 

diritto un moto perpetuo nel sistema delle fonti, in Rivista AIC, 2/2021, 70. L’A. ritiene che 

l’emergenza dovuta al diffondersi del Coronavirus «necessitava di un apposito e differente 

sistema», che si ponesse in «posizione parallela rispetto al TU di protezione civile» e anche 

rispetto alle altre normative emergenziali. Insomma, «[i]l d.l. n. 6 e i successivi decreti di natura 

ordinamentale hanno integrato, modificato e operato in modo complementare al TU di 

protezione civile, creando un rapporto di specialità». È stato così creato «un sistema del tutto 

peculiare […] che si innesta nel solco delle altre normative emergenziali della tradizione 

giuridica italiana, rispetto alle quali nel complesso deve essere intesa la sua legittimità».   
21 Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.  
22 Il decreto-legge in parola è stato sottoposto a dure critiche da parte della dottrina, attesa la 

genericità dello stesso e la circostanza che esso attribuiva deleghe in bianco alle c.d. “autorità 

competenti”. Sul punto cfr. G. SILVESTRI, Covid-19 e Costituzione, in www.unicost.eu, 10 aprile 

2020; A. SAITTA, F. SAITTA, F.F. PAGANO, Il giudice amministrativo stoppa la ripartenza anticipata 

della Regione Calabria: sul lockdown è lo stato a dettare legge, in Osservatorio costituzionale, 3/2020; G. 

D’AMICO, La libertà “capovolta”. Circolazione e soggiorno nello stato costituzionale, Editoriale 

Scientifica, 2020, 171, il quale, a proposito dell’art. 2 del decreto-legge n. 6 del 2020, rileva che 

«[n]on vi è dubbio che questa disposizione aprisse una pericolosa falla nel sistema di tutela 

delle libertà fondamentali, idonea per questo verso a consentire uno slargamento eccessivo, di 

dubbia legittimità costituzionale, nella individuazione delle “ulteriori misure di contenimento e 

gestione dell’emergenza”. Siffatta previsione consentiva, infatti, alle “autorità competenti” 

l’adozione di un vasto florilegio di misure limitative delle libertà fondamentali». Inoltre, M. 

BELLETTI, La “confusione” nel sistema delle fonti ai tempi della gestione dell’emergenza da Covid-19 

mette a dura prova gerarchia e legalità, in Rivista AIC., n. 3/2020; F. FURLAN, Il potere di ordinanza dei 

Presidenti di Regione ai tempi di Covid19, in Federalismi.it, 26/2020, 75, rileva che l’art. 2, ha dato 

http://www.unicost.eu/
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contenimento e gestione dell’emergenza, al fine di prevenire la diffusione 

dell’epidemia da COVID-19 anche fuori dai casi di cui all’articolo 1, comma 1”23.  

Ebbene, i Sindaci, individuati quali “autorità competenti” in virtù dell’art. 2 del 

decreto-legge in esame, hanno potuto adottare ordinanze sindacali ai sensi dell’art. 

3, comma 2, dello stesso, il quale ha perimetrato i limiti per la loro adottabilità. In 

particolare, “nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei 

ministri di cui al comma 1, nei casi di estrema necessità ed urgenza le misure di cui 

agli articoli 1 e 2 [di gestione dell’emergenza] possono essere adottate ai sensi 

dell’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dell’articolo 117 del decreto 

legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dell’articolo 50 del testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, 

n. 267”.  

 Detto potere di ordinanza, invero, sembra essere stato “snaturato” in 

quanto, se è vero che le ordinanze contingibili di necessità e urgenza si 

caratterizzano per la loro atipicità, in questo caso il legislatore ne ha limitato 

l’adottabilità avendole «ancora[te] alle misure previste dal decreto-legge»24 in 

esame (ovvero alle misure contenute nella legge istitutiva del Servizio Sanitario 

 
adito a dubbi di legittimità costituzionale in quanto essa ha delegato in bianco alle “autorità 

competenti” l’adozione di ulteriori (non specificate) misure, senza la previsione di limiti 

temporali e la tipizzazione dei poteri conferiti, ciò che tra l’altro si pone in contrasto con la 

giurisprudenza costituzionale in tema di ordinanze contingibili di necessità e urgenza. 

Ugualmente anche M. LUCIANI, Il sistema delle fonti del diritto alla prova dell’emergenza, in Rivista 

AIC, 2/2020, 112 ss., il quale, pur ritenendo che i provvedimenti adottati dal Governo a partire 

dal decreto-legge n. 19 del 2020 siano costituzionalmente legittimi, evidenzia le aporie del 

decreto-legge n. 6 del 2020 («Se il principio di legalità va inteso (in senso sostanziale) anche 

come principio di determinatezza delle norme attributive di potere e se tale principio costituisce 

un vincolo per il legislatore (…), l’art. 2 del d.l. n. 6 dovrebbe considerarsi incostituzionale e 

illegittima la sanatoria degli effetti da esso prodotti»). 
23 L’art. 1, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, aveva il seguente tenore: “Allo 

scopo di evitare il diffondersi del COVID-19, nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva 

almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali 

vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un’area già interessata dal 

contagio del menzionato virus, le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di 

contenimento e gestione adeguata e proporzionata all’evolversi della situazione 

epidemiologica”.  
24 N. PIGNATELLI, La specialità delle ordinanze dei Sindaci nell’emergenza sanitaria nazionale: un potere 

“inesauribile”, in Diritti Regionali, 2/2020, 76.  
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Nazionale, nel decreto legislativo avente ad oggetto il “conferimento di funzioni e 

compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali” e nel T.U.E.L.).  

Invero, sebbene l’art. 3, comma 2, del decreto-legge n. 6 del 2020 avesse ricondotto 

il potere di ordinanza sindacale ai casi elencati dalla norma stessa e avesse previsto 

la loro adottabilità esclusivamente nelle more dell’adozione dei Decreti del 

Presidente del Consiglio dei ministri, tuttavia il rischio correlato a tale disposizione 

era chiaramente quello di dar vita ad una congerie di ordinanze sindacali che, pur 

se ricondotte all’interno dei “tipi” elencati dal legislatore emergenziale, avrebbero 

potuto, nel silenzio della norma, porsi in contrasto con le disposizioni nazionali 

volte a fronteggiare l’emergenza sanitaria in atto.  

A tale rischio aveva quindi posto rimedio il legislatore, il quale, al fine di 

ricondurre il sistema ad unità, aveva stabilito, con l’art. 35 del decreto-legge 2 

marzo 2020, n. 9, che “a seguito dell’adozione delle misure statali di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate 

e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a 

fronteggiare l’emergenza predetta in contrasto con le misure statali”.  

Sul punto il Ministero dell’Interno, con circolare del 2 marzo 202025, richiamando 

«l’esperienza maturata nella gestione della prima fase dell’emergenza» e in 

particolare la questione relativa «alla circolazione delle persone sul territorio 

nazionale, più volte riproposta a causa di estemporanee iniziative26 assunte da 

talune autorità locali finalizzate a vietare l’ingresso e il transito sul proprio 

territorio di persone provenienti dalle regioni più colpite, senza essere suffragate 

da elementi di carattere tecnico-scientifico», ha sollecitato i Prefetti della 

Repubblica a «sensibilizz[are] le Autorità locali a concordare, attraverso apposite 

riunioni di coordinamento, le misure di carattere contingibile e urgente che non 

devono essere in contrasto con le misure statali in atto e i cui effetti potrebbero 

esulare dai confini territoriali competenti oppure incidere su diritti 

 
25 Circolare del Ministero dell’Interno n. 15350/117(2)/Uff III-Prot.Civ. del 2 marzo 2020, 

reperibile al sito internet www.interno.gov.it.  
26 La circolare si riferisce, in particolare, alle ordinanze adottate dai Sindaci ai sensi dell’art. 50 e 

dell’art. 54 del T.U.E.L.  

http://www.interno.gov.it/
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costituzionalmente garantiti (…)». Con la circolare in parola, inoltre, i Prefetti 

venivano chiamati a vigilare sui provvedimenti delle Autorità locali, che, pur se 

adottati ai sensi dell’art. 50 del TUEL (per motivi di sanità), in realtà avevano il 

contenuto proprio dell’ordinanza di cui all’art. 54 TUEL (motivi di sicurezza), 

sottoposta quest’ultima a controllo prefettizio.  

Merita a questo punto di essere menzionata l’ordinanza del Presidente della 

Regione Siciliana n. 5 del 13 marzo 2020, il cui art. 3, nel richiamare le disposizioni 

dell’art. 35 in esame, stabilisce che “gli enti locali che intendono adottare specifiche 

ordinanze sono tenuti a raccordarsi previamente con il Coordinamento della 

Presidenza della Regione Siciliana per le attività necessarie per il contenimento 

della diffusione del COVID-19 di cui all’articolo 1 dell’Ordinanza contingibile e 

urgente n. 2 del 26 febbraio 2020. Tale azione di raccordo può avvenire tramite 

l’ANCI-Sicilia ovvero tramite il Dipartimento regionale della Protezione civile”.  

Invero, l’art. 35 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, mai convertito in Legge in 

quanto abrogato dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27, è stato abrogato dall’art. 5, 

comma 1, lett. b), del decreto-legge del 25 marzo 2020, n. 19.  

Proprio con il decreto-legge appena citato il legislatore, all’art. 3, comma 1, ha 

delimitato il potere dei Sindaci in merito alla adozione delle ordinanze sindacali 

atte a fronteggiare l’emergenza sanitaria, replicando – da un lato – il disposto 

dell’art. 35 del decreto-legge non convertito 2 marzo 2020, n. 9 e aggiungendo – 

dall’altro – la previsione in base alla quale le ordinanze sindacali potevano 

intervenire in modo più restrittivo nell’ambito delle attività indicate dall’art. 3, 

comma 1.  

In particolare, con l’art. 3, comma 2, del D.L. n. 19/2020 aveva stabilito che “I 

Sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti 

dirette a fronteggiare l’emergenza in contrasto con le misure statali, né eccedendo i 

limiti di oggetto cui al comma 1”27. 

 
27 Sul punto cfr. A. RUGGERI, Il coronavirus contagia anche le categorie costituzionali e ne mette a dura 

prova la capacità di tenuta, in Diritti Regionali., 1/2020, 376 s. Secondo l’interpretazione fornita 

dall’A., il divieto di contrasto delle ordinanze sindacali con la normativa statale, contenuto 

all’interno dell’art. 3, comma 2, del decreto-legge n. 19 del 2020, non escluderebbe di per sé il 
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L’art. 3, comma 1, del D.L. n. 19/2020 aveva previsto che “Nelle more dell’adozione 

dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 2, comma 1, e 

con efficacia limitata fino a tale momento, le regioni, in relazione a specifiche 

situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro 

territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente 

restrittive, tra quelle di cui all’articolo 1, comma 2, esclusivamente nell’ambito delle 

attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di 

rilevanza strategica per l’economia nazionale”.  

Come sostenuto da parte della dottrina, sia l’art. 35 del decreto-legge del 2 marzo 

2020, n. 9, sia l’art. 3, comma 2, del decreto-legge n. 19 del 2020, hanno introdotto 

«un autonomo modello di potere di ordinanza sindacale, prevedendone i 

presupposti in modo stringente (…)»28. 

Ebbene, in forza delle due norme sopra citate, i Sindaci non avrebbero potuto 

adottare, a pena di inefficacia, misure urgenti in contrasto con le disposizioni statali 

atte a fronteggiare l’emergenza sanitaria causata dal Covid-19 né eccedendo i limiti 

posti per l’adozione delle ordinanze regionali.  

Merita a questo punto di essere citata la sentenza del TAR Bari, sez. III, 22 maggio 

2020, n. 73329, la quale, pronunciandosi sull’annullamento delle ordinanze sindacali 

nn. 34, 35 e 37 adottate dal primo cittadino del Comune di Peschici, ha ribadito che 

le misure adottate dal Sindaco, nel contesto di una emergenza epidemiologica di 

carattere internazionale, non possono porsi in contrasto con la normativa statale.  

 
divieto di inasprimento delle misure adottate in ambito locale, ciò che invero troverebbe 

copertura costituzionale nell’art. 32 Cost., «rappresentando nella presente congiuntura il bene 

costituzionalmente protetto meritevole di prioritaria considerazione rispetto ad altri beni o 

interessi pure di primario rilievo (quale, ad es., quello della tenuta dei conti pubblici)».  

Sulle incertezze applicative, cui dà luogo l’art. 3, comma 2, del decreto-legge n. 19 del 2020, in 

merito al rapporto tra ordinanze sindacali e provvedimenti governativi cfr. A. MORELLI, Il Re del 

Piccolo Principe ai tempi del Coronavirus. Qualche riflessione su ordine istituzionale e principio di 

ragionevolezza nello stato di emergenza, in Diritti Regionali, n. 1 del 2020, 526 s.  
28 N. PIGNATELLI, op. cit., 79.  
29 La sentenza è consultabile all’indirizzo internet https://www.giustizia-

amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&schema=tar_ba&nrg=20200

0414&nomeFile=202000733_20.html&subDir=Provvedimenti.  

https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&schema=tar_ba&nrg=202000414&nomeFile=202000733_20.html&subDir=Provvedimenti
https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&schema=tar_ba&nrg=202000414&nomeFile=202000733_20.html&subDir=Provvedimenti
https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&schema=tar_ba&nrg=202000414&nomeFile=202000733_20.html&subDir=Provvedimenti
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Nello specifico, le ordinanze impugnate avevano ad oggetto il divieto di 

introduzione di pane e/o derivati nel territorio comunale di Peschici, prodotti da 

attività artigianali di panificazione di altri Comuni.  

Invero, l’attività di panificazione, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. f), del Decreto 

del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 202030, rientrava tra quelle 

attività che erano comunque consentite31, ciò di cui avrebbe dovuto tener conto il 

Sindaco del Comune di Peschici allorquando, con le ordinanze impugnate, ha 

ordinato il divieto di ingresso di soggetti la cui attività rientrava tra quelle 

consentite dalla normativa statale.  

Quindi, nell’annullare le tre ordinanze del Sindaco del Comune di Peschici oggetto 

di impugnazione, il TAR Bari ha chiarito che “nel quadro normativo definito 

dagli artt. 1 e 2 del d.l. n. 19/2020, il Sindaco non è privato del potere di ordinanza 

extra ordinem ma – diversamente da quanto avviene in periodi non qualificabili 

come emergenze nazionali, in cui l’ordinanza contingibile e urgente vale a 

fronteggiare un'emergenza locale e può avere, finanche attitudine derogatoria 

dell'ordinamento giuridico – neppure può esercitare il potere di ordinanza 

travalicando i limiti dettati dalla normativa statale, non solo per quel che concerne i 

presupposti, ma anche quanto all'oggetto della misura limitativa”.  

 

3. (Segue) Il DPCM del 26 aprile 2020 e il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33. Le 

ordinanze sindacali e la c.d. “fase 2”.  

Con il DPCM del 26 aprile 202032 era stato decretato, all’art. 1, comma 1, lett. d), 

oltre al divieto di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati, che il 

 
30 Il DPCM 22 marzo 2020, consultabile sul sito internet www.governo.it/it/coronavirus-

normativa, ha cessato di produrre effetti a decorrere dalla data di efficacia delle disposizioni 

contenute nel D.P.C.M. 10 aprile 2020.  
31 Il testo dell’art. 1, comma 1, lett. f) del D.P.C.M. 22 marzo 2020 era il seguente: “è sempre 

consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, 

tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. 

Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza”. 
32 DPCM del 26 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, 

n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”. A partire dal 18 

https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=8453587&idUnitaDoc=48640038&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Giurisprudenza
http://www.governo.it/it/coronavirus-normativa
http://www.governo.it/it/coronavirus-normativa
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Sindaco potesse disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non fosse 

possibile rispettare il summenzionato divieto di assembramento; all’art. 1, comma 

1, lett. e), era stato invece disposto che il Sindaco potesse disporre la temporanea 

chiusura di parchi, ville e giardini pubblichi, ove non fosse possibile rispettare il 

divieto di assembramento e la distanza interpersonale di almeno un metro.  

Ebbene, con il DPCM in parola il potere di ordinanza sindacale è stato sottratto ai 

requisiti stabiliti dall’art. 3, comma 2, del decreto-legge n. 19 del 2020 ed è stato così 

attribuita rilevanza alla diversificazione locale33. Invero, si ritiene che il DPCM in 

esame fosse costituzionalmente illegittimo in quanto privo di autorizzazione 

legislativa e, pertanto, le ordinanze sindacali eventualmente adottate in forza del 

DPCM 26 aprile 2020 avrebbero potuto essere impugnate e annullate a causa del 

proprio vizio genetico34.  

Successivamente, le disposizioni contenute nel DPCM 26 aprile 2020 sono state 

sostituite con quelle del DPCM 17 maggio 2020, adottato – questo sì – sulla base del 

decreto-legge 16 maggio 2020, n. 3335, da cui è scaturita la c.d. “fase 2”. 

 L’art. 1 del decreto-legge n. 33 del 2020 ha previsto che “A decorrere dal 18 

maggio 2020, cessano di avere effetto tutte le misure limitative della circolazione 

all’interno del territorio regionale di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 25 

marzo 2020, n. 19, e tali misure possono essere adottate o reiterate, ai sensi degli 

stessi articoli 2 e 3, solo con riferimento a specifiche aree del territorio medesimo 

interessate da particolare aggravamento della situazione epidemiologica”. 

 In virtù di questa disposizione, le ordinanze sindacali, adottate ai sensi 

dell’art. 3, comma 2, del decreto-legge n. 19 del 2020, e quindi con le limitazioni ivi 

previste, cessavano di produrre effetti giuridici. Tuttavia, la norma in esame ha 

adottato una formulazione, a parere di chi scrive, poco chiara: infatti, se da un lato 

 
maggio 2020 le disposizioni del DPCM 26 aprile 2020 sono sostituite da quelle del DPCM 17 

maggio 2020, adottato in forza del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33.  
33 Cfr. N. PIGNATELLI, op. cit., 82.  
34 Cfr. N. PIGNATELLI, op. cit., 83.  
35 Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni dalla Legge 14 luglio 2020, n. 74 

(“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante 

ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”). 
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disponeva la cessazione dell’efficacia giuridica delle ordinanze sindacali adottate in 

virtù del decreto-legge n. 19 del 2020, al contempo prevedeva la possibilità di 

reiterazione delle stesse con riferimento a specifiche aree del territorio e ove si fosse 

aggravato il rischio epidemiologico, ciò che invero avrebbe potuto causare una 

eccessiva frammentazione del quadro normativo. Infatti, il legislatore, con il 

decreto-legge n. 33 del 2020, aveva comunque previsto la sopravvivenza delle 

ordinanze sindacali adottate ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto-legge n. 19 

del 2020 alla presenza dell’aggravarsi del rischio pandemico sul territorio 

comunale, senza tuttavia disciplinare modalità di coordinamento quantomeno con 

la Regione. A parere di chi scrive, il Sindaco non può valutare l’aggravarsi del 

rischio epidemiologico – e quindi, per l’effetto, adottare ordinanze sindacali ai sensi 

del decreto-legge n. 19 del 2020 – senza prima raccordarsi con la struttura sanitaria 

regionale di riferimento, considerato anche che, ai sensi dell’ordinanza di 

Protezione civile n. 630 del 2020, è proprio la Regione il soggetto attuatore delle 

disposizioni assunte a livello nazionale atte a fronteggiare il dilagare del virus.  

 Inoltre, il decreto-legge in oggetto, all’art. 1, comma 9, ha disposto che “Il 

sindaco può disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte 

al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della 

distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro”36.  

 Ebbene, le disposizioni contenute nel decreto-legge n. 33 del 2020 sono state 

successivamente attuate con il DPCM 17 maggio 202037.  

 Sulla base della normativa appena menzionata, sono state adottate svariate 

ordinanze sindacali che hanno ordinato la chiusura di parchi e ville pubbliche38.   

 
36 L’art. 1, comma 9, del decreto-legge n. 33 del 16 maggio 2020 ha riprodotto la medesima 

disposizione contenuta all’art. 1, comma 1, lett. d) e lett. e) del DPCM 26 aprile 2020, che 

comunque doveva ritenersi illegittimo in quanto privo di base legislativa.   
37 DPCM 17 maggio 2020 “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante 

misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 

16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da COVID-19”.  
38 A titolo meramente esemplificativo, e non esaustivo, si considerino le seguenti ordinanze 

sindacali, adottate sulla base del DPCM 26 aprile 2020 e sulla base del DPCM 17 maggio 2020.  

Sulla base del DPCM 26 aprile 2020 è stata adottata l’ordinanza del Sindaco di Foggia n. 37 del 

30 aprile 2020, consultabile all’indirizzo internet PROT.CIV_._DPCM-26-aprile-2020-Apertura-

https://www.comune.foggia.it/wp-content/uploads/2020/04/PROT.CIV_._DPCM-26-aprile-2020-Apertura-VILLA-COMUNALE-signed.pdf
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 4. (Segue) Il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, e la “riespansione” dei poteri di 

ordinanza del Sindaco.  

 Il quadro normativo, delineato nei paragrafi precedenti e con cui – come 

chiarito – il legislatore ha voluto prima ridimensionare i poteri dei Sindaci durante 

la prima fase dell’emergenza sanitaria, stante la loro “disinvoltura” nell’emanare 

ordinanze sindacali alle volte in contrasto con la normativa statale e regionale, per 

poi sganciarli in parte dai requisiti previsti dal decreto-legge n. 19 del 2020, è stato 

profondamente modificato dal decreto-legge n. 76 del 202039.  

 In particolare, l’art. 18 del suddetto decreto-legge ha abrogato l’art. 3, 

comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla 

legge 22 maggio 2020, n. 35, che prevedeva – come visto – la perimetrazione del 

potere di ordinanza sindacale di cui il Sindaco, al fine di fronteggiare l’emergenza, 

poteva avvalersi (i) nelle more dell’adozione dei Decreti del Presidente del 

Consiglio dei ministri e (ii) purché le disposizioni ivi contenute non si ponessero in 

contrasto con la normativa statale.  

 Ebbene, con il decreto-legge in esame sembra che il legislatore abbia voluto 

allargare le maglie del potere di ordinanza del Sindaco per fronteggiare 

l’emergenza sanitaria, non subordinandolo, come invece era stato fino ad allora, a 

limiti precisi.  

 
VILLA-COMUNALE-signed.pdf (comune.foggia.it), avente efficacia dal 4 maggio al 17 maggio 

2020, con cui, tra l’altro, veniva limitato l’accesso alla Villa Comunale e vietato ingresso al parco 

giochi e al c.d. “boschetto”. 

Inoltre, l’ordinanza n. 14 del 19 maggio del 2020 del Sindaco del Comune di Ciampino, 

reperibile al sito internet 2020.Coronavirus-20200519-CiampinoCOM-Regolamentazione-

utilizzo-aree-giochi-e-parchi.pdf (polizialocaleciampino.it), avente efficacia dal 19 maggio al 3 

giugno 2020 e adottata sulla base del DPCM del 17 maggio 2020, ha disposto “la chiusura delle 

aree gioco ed aree attrezzate presenti nel territorio comunale all’interno di parchi, giardini, 

piazze (…)”.   

Si consideri, inoltre, l’ordinanza del 29 maggio 2020 del Sindaco del Comune di Bologna, 

consultabile al sito internet Ordinanze (comune.bologna.it), avente efficacia dal 29 maggio 2020 

all’8 giugno 2020 e adottata sulla base del DPCM del 17 maggio 2020, con cui è stata ordinata 

“l’interdizione all’utilizzo delle aree giochi interne ai parchi e ai giardini comunali e ad altri 

spazi verdi pubblici (…)”.  
39 Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per l’innovazione e la 

semplificazione digitale, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.  

https://www.comune.foggia.it/wp-content/uploads/2020/04/PROT.CIV_._DPCM-26-aprile-2020-Apertura-VILLA-COMUNALE-signed.pdf
https://polizialocaleciampino.it/wp-content/uploads/2020/05/2020.Coronavirus-20200519-CiampinoCOM-Regolamentazione-utilizzo-aree-giochi-e-parchi.pdf
https://polizialocaleciampino.it/wp-content/uploads/2020/05/2020.Coronavirus-20200519-CiampinoCOM-Regolamentazione-utilizzo-aree-giochi-e-parchi.pdf
http://atti9.comune.bologna.it/webpub/wpub_ordinanze.nsf/dettaglioSoloOrdSett.xsp?documentId=BB952ED11FE1147AC1258577003C8060&action=openDocument
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 Invero, «come si legge nella relazione illustrativa al presente decreto-legge, 

la finalità dell’articolo in commento è quello di “ripristinare pienamente i poteri 

extra ordinem attribuiti ai sindaci dall’articolo 50 del Testo unico degli enti locali 

(TUEL), in modo che gli stessi possano adottare tutte le misure contingibili e 

urgenti eventualmente necessarie per evitare nuove situazioni di rischio per la 

salute e l’incolumità delle proprie comunità”, “[e]ssendo ora venuta meno la ratio 

sottesa alla norma” di cui si dispone l'abrogazione»40.    

 Quindi, non sussistendo più – secondo l’apprezzamento del legislatore – la 

situazione emergenziale giustificativa di un potere di ordinanza sindacale 

“perimetrato” (ciò al fine di garantire l’uniformità e la coerenza dell’ordinamento 

giuridico), i Sindaci hanno potuto di nuovo adottare ordinanze senza i limiti 

precedentemente imposti dalla normativa emergenziale.  

 In questo caso, allora, vi è da chiedersi quali siano i criteri cui i Sindaci 

debbano attenersi nell’adottare ordinanze sindacali per contrastare la pandemia nei 

rispettivi territori comunali. Se è vero, infatti, che i limiti all’adozione delle 

ordinanze sindacali contingibili e urgenti sono definiti, in generale, da specifiche 

disposizioni di legge (artt. 50 e 54 del TUEL, art. 32 della legge n. 833 del 1978, art. 

117 del decreto legislativo n. 112/1998), ci si chiede quale sia l’ulteriore elemento 

che debba caratterizzare le ordinanze sindacali (non più “speciali”) per 

fronteggiare l’emergenza sanitaria, stante l’avvenuta abrogazione dell’art. 3, 

comma 2, del decreto-legge n. 19 del 2020 che invece ne limitava l’adozione nelle 

more dei Decreti del Presidente del Consiglio dei ministri e purché non si 

ponessero in contrasto con la normativa statale.   

 In particolare, qual è il dato ulteriore che deve caratterizzare le ordinanze 

sindacali, adottate per fronteggiare l’emergenza sanitaria causata dal Covid-19, 

rispetto a quelle contingibili e urgenti già tipizzate? L’aggravamento del rischio 

 
40 Cfr. il Dossier del Servizio Studi della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica del 

21 luglio 2020 di illustrazione del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, reperibile all’indirizzo 

internet Parlamento Italiano - Disegno di legge S. 1883 - 18ª Legislatura (senato.it). Come 

chiarito dal Dossier in parola, il riferimento non è soltanto alle ordinanze sindacali adottabili ai 

sensi dell’art. 50 del TUEL, dal momento che la delimitazione del potere Sindacale da parte del 

decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19 non riguardava solo questa tipologia di ordinanze. 

http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/dossier/53158_dossier.htm
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epidemiologico nel territorio comunale. Se tale assunto può esser astrattamente 

condiviso, tuttavia non può tacersi la circostanza che la Regione – e non il Comune 

– è soggetto attuatore per l’emergenza Covid-19 ai sensi del Codice di Protezione 

civile41.  

Nello specifico, l’art. 1, comma 1, dell’Ordinanza n. 630 del 3 febbraio 2020 del 

Capo del Dipartimento della Protezione Civile42 stabilisce che “per fronteggiare 

l’emergenza derivante dagli eventi citati in premessa, il Capo del Dipartimento 

della protezione civile assicura il coordinamento degli interventi necessari, 

avvalendosi del medesimo Dipartimento, delle componenti e delle strutture 

operative del Servizio nazionale della protezione civile, nonché di soggetti 

attuatori, individuati anche tra gli enti pubblici economici e non economici e 

soggetti privati, che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o 

maggiori oneri per la finanza pubblica”. Ebbene, con distinti decreti, sono stati resi 

soggetti attuatori per l’emergenza Covid-19 i Presidenti delle Regioni43.  

 
41 Decreto legislativo del 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice di Protezione civile).  
42 Ordinanza del Capo di Dipartimento di Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020 (“Primi 

interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario 

connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”), reperibile 

all’indirizzo internet: Ocdpc n. 630 del 3 febbraio 2020. Primi interventi urgenti di protezione 

civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie 

derivanti da agenti virali trasmissibili - Normativa.  
43 Con distinti decreti del Capo del Dipartimento della Protezione Civile i Presidenti delle 

Regioni sono stati nominati soggetti attuatori relativamente “al rischio sanitario connesso 

all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, ai sensi dell’art. 1, comma 1, 

dell’Ocpdc n. 630 del 3 febbraio 2020.  

Cfr., tra gli altri decreti di egual tenore, il Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione 

Civile del 27 febbraio 2020 – Nomina Soggetto Attuatore della Regione Siciliana del 27 febbraio 

2020, reperibile all’indirizzo internet Dettaglio (protezionecivile.gov.it). 

In particolare, l’art. 1 del citato decreto così stabilisce: 

“1. Al fine di assicurare il più efficace coordinamento delle attività poste in essere dalle strutture 

della Regione Siciliana competenti nei settori della protezione civile e della sanità per la 

gestione dell’emergenza indicata in premessa, il Presidente della Regione Siciliana è nominato 

soggetto attuatore ai sensi dell’articolo 1, comma 1, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento 

della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020. 

2. Il Soggetto attuatore di cui al comma 1 opera sulla base di specifiche direttive impartite dal 

Capo del Dipartimento della protezione civile oltre che in stretto raccordo con la struttura di 

coordinamento del Dipartimento della Protezione civile attivata per la gestione dell’emergenza 

di cui in premessa, secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, dell’ordinanza del Capo 

del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020 e successive disposizioni 

emergenziali. 

3. Il Soggetto attuatore, per l’espletamento dei compiti affidati, può avvalersi delle deroghe di 

http://www.protezionecivile.gov.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti/dettaglio/-/asset_publisher/default/content/ocdpc-n-630-del-3-febbraio-2020-primi-interventi-urgenti-di-protezione-civile-in-relazione-all-emergenza-relativa-al-rischio-sanitario-connesso-all-in
http://www.protezionecivile.gov.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti/dettaglio/-/asset_publisher/default/content/ocdpc-n-630-del-3-febbraio-2020-primi-interventi-urgenti-di-protezione-civile-in-relazione-all-emergenza-relativa-al-rischio-sanitario-connesso-all-in
http://www.protezionecivile.gov.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti/dettaglio/-/asset_publisher/default/content/ocdpc-n-630-del-3-febbraio-2020-primi-interventi-urgenti-di-protezione-civile-in-relazione-all-emergenza-relativa-al-rischio-sanitario-connesso-all-in
http://www.protezionecivile.gov.it/dettaglio/-/journal_content/56/20182/1222901?refererPlid=42041
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Tanto premesso, appare ora utile prendere in esame la sentenza del Tribunale 

Amministrativo Regionale per la Calabria, Sez. I, n. 2077 del 18 dicembre 202044, 

successiva al decreto-legge n. 76 del 2020, la quale, nel corpo della motivazione, dà 

conto delle criticità emerse a seguito dell’abrogazione dell’art. 3, comma 2, del 

decreto-legge n. 19/2020. 

In particolare, la sentenza de qua ha ad oggetto l’impugnazione dell’ordinanza 

contingibile e urgente n. 496 del 2020, emessa dal Sindaco del Comune in Paola 

“con la quale è stata ordinata la sospensione delle attività didattiche delle scuole 

dell’infanzia, delle primarie e delle secondarie di primo grado, sia pubbliche che 

private, ricadenti nel territorio del Comune di Paola dal 10 al 21 novembre 2020”45.  

Il giudice amministrativo ricorda che, al momento dell’adozione dell’ordinanza del 

Sindaco di Paola, le misure di contrasto all’epidemia erano quelle contenute nel 

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, che all’art. 1, 

comma 7, lett. s) precisa che “(…) l’attività didattica ed educativa per la scuola 

dell’infanzia, il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia 

continua a svolgersi in presenza, con uso obbligatorio di dispositivi di protezione 

delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i 

soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina”, 

specificando ai successivi commi 2 e 3 misure più stringenti per le Regioni che si 

collocano in uno “scenario di tipo 3” (Regioni in “zona arancione”) e in uno 

 
cui all’articolo 3 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 

febbraio 2020 e successive ordinanze al fine di assicurare la più tempestiva conclusione dei 

procedimenti, nonché della disciplina sul trattamento dei dati personali di cui all’articolo 5 della 

medesima ordinanza (…)”.  
44 La sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, Sez. I, del 18 dicembre 

2020 n. 2077 è reperibile all’indirizzo internet https://www.giustizia-

amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&schema=tar_cz&nrg=20200

1346&nomeFile=202002077_01.html&subDir=Provvedimenti.  
45 Dello stesso tenore è la sentenza del Tribunale Amministrativo per la Regione Calabria, Sez. I, 

21 gennaio 2021, n. 120, consultabile all’indirizzo internet https://www.giustizia-

amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&schema=tar_cz&nrg=20200

1441&nomeFile=202100120_20.html&subDir=Provvedimenti. Detta ultima sentenza ha 

annullato un’ulteriore ordinanza del Sindaco del Comune di Paola con cui veniva ordinato che, 

dal 25 al 28 novembre 2020, le attività didattiche delle scuole dell’infanzia, delle primarie e delle 

secondarie di primo grado, sia pubbliche che private, ricadenti sul territorio di Paola si 

svolgessero esclusivamente – ove possibile e con organizzazione integralmente demandata 

all’autonomia delle istituzioni scolastiche – con modalità a distanza. 

https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&schema=tar_cz&nrg=202001346&nomeFile=202002077_01.html&subDir=Provvedimenti
https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&schema=tar_cz&nrg=202001346&nomeFile=202002077_01.html&subDir=Provvedimenti
https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&schema=tar_cz&nrg=202001346&nomeFile=202002077_01.html&subDir=Provvedimenti
https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&schema=tar_cz&nrg=202001441&nomeFile=202100120_20.html&subDir=Provvedimenti
https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&schema=tar_cz&nrg=202001441&nomeFile=202100120_20.html&subDir=Provvedimenti
https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&schema=tar_cz&nrg=202001441&nomeFile=202100120_20.html&subDir=Provvedimenti
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“scenario di tipo 4 (Regioni in “zona rossa”). Ed effettivamente, così come 

ricostruisce la sentenza46, a livello di governo centrale erano stati «elaborati plurimi 

atti e documenti indirizzati al contrasto e al contenimento della diffusione del 

Covid-19 nella scuole del sistema nazionale di istruzione». 

Ciò che si ritiene importante sottolineare è che la sentenza sopracitata chiarisce che 

la normativa emergenziale, così come ricostruita, delinea in negativo gli spazi entro 

i quali è possibile per i Sindaci far uso del potere di ordinanza contingibile e 

urgente. Invero, l’abrogazione dell’art. 3, comma 2, del decreto-legge n. 19 del 2020 

ad opera del decreto-legge n. 76 del 2020, «non comporta che il potere di ordinanza 

contingibile e urgente dei Sindaci possa essere utilizzato ad libitum, quanto 

piuttosto che i presupposti, le finalità e i limiti del potere di decretazione d’urgenza 

rimangono quelli ordinari»47.  

Ora, se è vero che – come chiarito al paragrafo 1– il potere di ordinanza sindacale 

contingibile e urgente è ammesso nel nostro ordinamento nei limiti delineati anche 

dalla Corte costituzionale, non va nondimeno dimenticato che «nel contesto 

dell’epidemia in corso, dove è stato già messo in atto un articolato sistema di 

risposta all’emergenza, con l’adozione di misure di mitigazione del rischio 

epidemico via via più restrittive a seconda della concreta situazione del territorio 

regionale, il potere di ordinanza sindacale è quindi limitato ai casi in cui sia 

necessaria una risposta urgente – che vada al di là delle misure adottate dal 

Presidente del Consiglio dei Ministri, dai Ministri competenti ed, eventualmente, 

dalle singole Regioni – a specifiche situazioni che interessino il territorio 

comunale»48.  

5. L’annullamento straordinario dell’ordinanza contingibile e urgente del 

Sindaco del Comune di Messina n. 105 del 5 aprile 2020. Il parere n. 735 del 2020 

del Consiglio di Stato.  

 
46 Cfr. sentenza TAR Calabria n. 2077/2020, punto 11 del considerato in diritto. 
47 Sentenza TAR Calabria n. 2077/2020, punto 12.1 del considerato in diritto. 
48 Sentenza TAR Calabria n. 2077 del 2020, punto 12.3 del considerato in diritto. 
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Giova a questo punto procedere all’esame dell’ordinanza n. 105 del 5 aprile 2020 

del Sindaco di Messina49, annullata con Decreto del Presidente della Repubblica del 

9 aprile 202050.  

La summenzionata ordinanza prevedeva che, dall’8 aprile al 13 aprile 2020, 

chiunque intendesse far ingresso in Sicilia attraverso lo Stretto di Messina dovesse 

preventivamente registrarsi su una piattaforma online. L’ordinanza in parola 

richiedeva ai viaggiatori, che volessero fare ingresso nella Regione Sicilia attraverso 

lo Stretto di Messina, di “a) Registrare i propri dati personali; b) Dichiarare di 

conoscere le disposizioni di cui ai DPCM vigenti, della Ordinanza del Presidente 

della Regione Sicilia n. 7 del 20/3/2020 sulle condizioni per la corretta ottemperanza 

delle prescrizioni dell’autoisolamento fiduciario, e della presente Ordinanza; c) 

Autorizzare il Comune di Messina, e per esso la Polizia Municipale alla quale è 

demandata l’attuazione e la vigilanza sulla esecuzione della presente Ordinanza, il 

trattamento dei propri dati personali in conformità con la normativa vigente; d) 

Indicare le motivazione dello spostamento specificando tra le ipotesi ammesse 

dalla normativa vigente; e) Allegare la documentazione comprovante il ricorrere 

della motivazione prescelta per lo spostamento; f) Indicare la località di 

destinazione, completa dell’indirizzo dell’immobile e del suo proprietario fornendo 

ogni utile contatto, ove dichiara di trascorrere il periodo di isolamento fiduciario; g) 

 
49 “Ordinanza contingibile e urgente ex art. 50 D. Lgs 267/2000. Misure urgenti per l’attuazione 

del D.P.C.M. 8 marzo 2020, D.P.C.M. 9 marzo 2020 e D.P.C.M. 11 marzo 2020. Attraversamento 

dello Stretto di Messina attivazione del sistema di prenotazione online 

www.sipassaacondizione.comune.messina.it. Revoca Ordinanza Sindacale n. 80 del 26 marzo 

2020 e disciplina utilizzo banca dati finalizzata alla verifica delle condizioni per 

l’attraversamento dello Stretto”, consultabile al sito internet Città di Messina Ordinanza 

Sindacale n.105 del 05 aprile 2020 » Comune di Messina.   
50 Per una lettura critica del Parere del Consiglio di Stato n. 735 del 2020 cfr. A. RUGGERI, Non 

persuasivo il parere reso, dietro sollecitazione del Governo, dal Consiglio di Stato su un’ordinanza del 

Sindaco De Luca relativa all’attraversamento dello Stretto di Messina, in Consulta Online, 1/2020, 217 

ss. Aderisce, invece, alla soluzione adottata dal Consiglio di Stato M. AMITRANO ZINGALE, Brevi 

riflessioni sul fondamento costituzionale del potere di annullamento straordinario degli atti degli enti 

locali a margine del parere del Consiglio di Stato, 7 aprile 2020, n. 735, in Diritti regionali, n. 2/2020. 

Sul parere reso dal Consiglio di Stato n. 735 del 2020 cfr. anche N. PIGNATELLI, Il potere di 

annullamento straordinario ex art. 138 TUEL di un’ordinanza comunale: il Covid-19 non “chiude” lo 

stretto di Messina, in Diritti Regionali, 1/2020, 567 ss.; E. AFFANNATO, Le ordinanze di necessità e 

urgenza al ricorrere di emergenze di carattere nazionale: il caso dello Stretto di Messina, in Osservatorio 

costituzionale, 5/2020, 68 ss.  

https://comune.messina.it/informazioni/ordinanza-sindacale-n-105-ordinanza-contingibile-e-urgente-ex-art-50-d-lgs-2672000-misure-urgenti-per-lattuazione-dei-d-p-c-m-832020-d-p-c-m-932020-e-d-p-c-m-1132020-attrave/#:~:text=Ordinanza%20contingibile%20e%20urgente%20ex%20art.&text=11%2F3%2F2020.,.comune.messina.it.
https://comune.messina.it/informazioni/ordinanza-sindacale-n-105-ordinanza-contingibile-e-urgente-ex-art-50-d-lgs-2672000-misure-urgenti-per-lattuazione-dei-d-p-c-m-832020-d-p-c-m-932020-e-d-p-c-m-1132020-attrave/#:~:text=Ordinanza%20contingibile%20e%20urgente%20ex%20art.&text=11%2F3%2F2020.,.comune.messina.it.
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Dichiarare di avere informato il Sindaco del Comune di destinazione, allegando la 

richiesta munita di apposito Visto/Nulla Osta del Sindaco; h) Attendere il rilascio 

da parte del Comune di Messina, e per esso della Polizia Municipale alla quale è 

demandata l’attuazione e la vigilanza sulla esecuzione della presente Ordinanza, 

del Nulla Osta allo spostamento”.  

L’ordinanza in esame veniva annullata ai sensi dell’art. 138 del D.Lgs. n. 267 del 

200051. Infatti, il Consiglio dei ministri, in data 6 aprile 2020, approvava la proposta 

del Ministro dell’interno di avviare il procedimento di annullamento straordinario 

governativo. Udito il parere del Consiglio di Stato, sezione prima, n. 735 del 7 

aprile 2020, si procedeva all’annullamento con Decreto del Presidente della 

Repubblica del 9 aprile 2020.  

Ciò che anzitutto si ritiene importante evidenziare è che il Consiglio di Stato, nel 

parere n. 735 del 2020, nel ricordare i limiti di adozione dell’adozione delle 

ordinanze sindacali ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 2, del decreto-legge n. 

19 del 2020, ha chiarito che «in presenza di emergenze di carattere nazionale, 

dunque, pur nel rispetto delle autonomie costituzionalmente tutelate, vi deve 

essere una gestione unitaria della crisi per evitare che interventi regionali o locali 

possano vanificare la strategia complessiva di gestione dell’emergenza, soprattutto 

in casi in cui non si tratta solo di erogare aiuti o effettuare interventi ma anche di 

limitare le libertà costituzionali»52.  

 
51 Sulla opportunità di introdurre una procedura di annullamento delle ordinanze sindacali, 

adottate in tempo di pandemia, più snella rispetto a quella prevista dall’art. 138 del decreto 

legislativo n. 267 del 2000 cfr. F. CINTIOLI, Sul regime di lockdown in Italia (note sul decreto legge n. 

19 del 25 marzo 2020), in Federalismi.it, 6 aprile 2020, 14. Nello specifico l’A. ritiene che «(…) 

poiché purtroppo non sono mancati casi di gravi incertezze generate a carico dei cittadini e 

problemi conseguenti nati da iniziative isolate alcuni Sindaci, una visione volta al concreto 

dell’emergenza  potrebbe  suggerire  qualche altro strumento più netto e soprattutto immediato: 

ad esempio, la previsione di un potere di annullamento d’ufficio degli atti sindacali da parte del 

Prefetto competente, eventualmente sentito il Presidente della Regione, se del caso sulla   

falsariga dell’annullamento straordinario a tutela dell’unità dell’ordinamento previsto dagli 

articoli 2, comma 3, p), della legge n. 400 del 1988 e 138 del d. lgs. n. 267 del 2000 (t.u. enti 

locali), potenziando e rendendo più flessibile e rapido questo istituto e il relativo procedimento 

e con clausola di immediata efficacia ai sensi dell’art. 21 bis legge n. 241 del 1990».   
52 Consiglio di Stato, parere del 7 aprile 2020 n. 735, punto 8.5.  

http://www.lexitalia.it/a/2020/122443
http://www.lexitalia.it/a/2020/122443
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Il Consiglio di Stato, pur riconoscendo che le autonomie costituzionalmente 

tutelate devono essere garantite, ha ben evidenziato che esse non possono mettere 

in discussione l’unità dell’ordinamento giuridico e che qualsiasi autorità non può 

chiaramente imporre obblighi di fare, se non in base alla legge (legge ovviamente 

mancante nel caso di specie)53.  

Inoltre, il Consiglio di Stato evidenzia che l’ordinanza n. 105 «si pone (…) in 

contrasto con il principio di uguaglianza espresso dall’art. 3 Cost., poiché introduce 

una irragionevole disparità di trattamento nei confronti delle persone che per 

motivi legittimi hanno necessità di attraversare lo Stretto, rispetto alla generalità 

dei cittadini sul restante territorio nazionale»54. 

Ma soprattutto l’ordinanza in questione, era abnorme in quanto, introducendo il 

potere comunale di autorizzazione all’ingresso e al transito sul territorio del 

Comune di Messina, in assenza di legge, si poneva in palese contrasto con la libertà 

personale e con la libertà di circolazione e soggiorno, operando essa in assenza 

delle garanzie costituzionali previste dagli artt. 13, 16 e 120 Cost.55. 

 

6. Considerazioni conclusive.  

Così ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale avente ad oggetto le 

ordinanze sindacali adottate nel corso della pandemia, occorre adesso trarre le 

conclusioni e comprendere se il sistema di gestione della stessa a livello locale si sia 

rivelato adeguato e compatibile con il sistema costituzionale. 

L’11 marzo 2020 l’Organizzazione Mondiale della Sanità dichiarava il Covid-19 

pandemia56. Tale decisione era stata assunta sulla base del fatto che nelle precedenti 

due settimane il numero dei casi dovuti al Covid-19 era aumentato a circa 118.000 

casi in 114 Paesi con più di 4.000 morti. Ciò che qui preme rilevare è che, una volta 

dichiarata la pandemia, la gestione di essa appartiene alla competenza legislativa 

 
53 Consiglio di Stato, parere del 7 aprile 2020 n. 735, punto 6.2. 
54 Consiglio di Stato, parere del 7 aprile 2020 n. 735, punto 6.3. 
55 Consiglio di Stato, parere del 7 aprile 2020 n. 735, punto 6.4.  
56 WHO Director-General's opening remarks at the media briefing on COVID-19 - 11 March 

2020. “We have therefore made the assessment that COVID-19 can be characterized as a 

pandemic”.  

https://www.who.int/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020
https://www.who.int/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020
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esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 117, comma 2, lett. q), Cost. in materia di 

profilassi internazionale. A tal proposito basti osservare che la Corte costituzionale, 

nel pronunciarsi sul ricorso del Governo contro la legge della Regione Valle 

d’Aosta del 9 dicembre 2020, n. 11, già sospesa in via cautelare con l’ordinanza n. 4 

del 2021, con sentenza n. 37 del 2021, ha ritenuto che il legislatore regionale non 

possa invadere con la propria normativa una materia avente ad oggetto la 

pandemia da Covid-19, in quanto questa rientra nella materia della profilassi 

internazionale riservata dalla Costituzione alla competenza esclusiva dello Stato57. 

Ora, se il legislatore regionale non può invadere una materia di competenza 

esclusiva dello Stato, a maggior ragione le ordinanze sindacali non possono 

intervenire in una materia ricompresa tra quelle indicate nell’art. 117, comma 2, 

Cost.  

Infatti, con specifico riguardo al potere di ordinanza sindacale nella gestione della 

pandemia, bisogna specificare quanto segue. Dal quadro delineato e dalle sentenze 

dei giudici amministrativi analizzate è emerso che i Sindaci abbiano spesso fatto un 

uso disinvolto del potere di ordinanza per fronteggiare l’emergenza sanitaria e, 

anche ove il loro utilizzo non sia stato distorto, comunque è innegabile che la 

gestione dell’emergenza sia stata troppo frazionata.  

Anzitutto, vi è da chiedersi se il Sindaco sia chiamato a fronteggiare la pandemia o 

se egli debba limitarsi alla esecuzione dei provvedimenti normativi e 

amministrativi adottati a livello statale e regionale58. Infatti, sebbene la 

giurisprudenza costituzionale59 abbia dichiarato la natura non normativa delle 

ordinanze sindacali60 e quindi la loro inidoneità a innovare l’ordinamento 

 
57 C. Cost. n. 37 del 2021, punto n. 7 del considerato in diritto.   
58 Come evidenziato alla nota n. 43, i Presidenti delle Regioni sono stati nominati con distinte 

Ordinanze del Capo di Dipartimento di Protezione Civile soggetti attuatori della normativa 

statale predisposta per fronteggiare la pandemia.  
59 Cfr. paragrafo 1. 
60 Sulla natura normativa delle ordinanze emergenziali cfr. E.C. RAFFIOTTA, Norme d’ordinanza. 

Contributi a una teoria delle ordinanze emergenziali come fonti normative, Bononia University Press, 

2019, 248 ss. L’A., ripercorrendo le posizioni della dottrina e della giurisprudenza sulla natura 

giuridica delle ordinanze emergenziali (che le qualificano o come provvedimenti amministrativi 

– tesi maggioritaria – o come atti normativi secondari), ritiene di aderire alla tesi, fatta propria 

dalla giurisprudenza amministrativa, che, «nel distinguere gli “atti normativi secondari” e i 
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giuridico, è indubbio che un’ordinanza sindacale adottata in tempo di pandemia 

sia in grado di limitare, non diversamente da quanto possa fare un decreto-legge o 

un DPCM adottato sulla base del primo, libertà costituzionalmente garantite61. 

E allora è necessario chiedersi quali siano i limiti cui sono soggette le ordinanze 

sindacali adottate durante la pandemia, oltre a quelli delineati dalla Corte 

costituzionale nella sua giurisprudenza, atti a garantire la gestione unitaria 

dell’emergenza sanitaria soprattutto a livello locale, considerato che i Comuni, in 

virtù dell’art. 118 Cost., costituiscono la prima istituzione cui sono attribuite 

funzioni amministrative.  

Una risposta a tale quesito, in realtà, era già stata data dal decreto-legge n. 19 del 

2020 nonché dalla giurisprudenza amministrativa pronunciatasi sulla legittimità 

delle ordinanze stesse.   

Invero, per uniformare il potere di adozione delle ordinanze sindacali e per 

assicurare una gestione organica della pandemia a livello locale, sarebbe stato 

sufficiente, innanzitutto, non abrogare l’art. 3, comma 2, del decreto-legge n. 19 del 

2020, il quale prevedeva che il Sindaco potesse adottare ordinanze sindacali nelle 

more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri e purché 

non si ponessero in contrasto con le disposizioni già adottate a livello nazionale.  

 
“provvedimenti amministrativi”, dà rilievo ai contenuti sostanziali». Invero, secondo l’A., «(…) 

la qualifica dell’ordinanza che assume la veste formale dell’atto amministrativo, ma sostanziale 

di fonte normativa nell’emergenza, non sembra porre reali conseguenze, soprattutto con 

riferimento ai limiti e alle garanzie, perché in ogni caso, in presenza di abusi in violazione di 

legge o dei principi generali dell’ordinamento, qualsiasi giudice amministrativo (…) potrà 

annullarlo a protezione di interessi e diritti». Da ultimo, sulla natura non normativa dei 

provvedimenti di ordinanza, Appunti sui limiti territoriali all’esercizio del potere di ordinanza (in 

tempo di pandemia), in Rivista AIC, 1/2021,  
61 Cfr. A. RUGGERI, Il disordine delle fonti e la piramide rovesciata al tempo del Covid-19, in Consulta 

Online (www.giurcost.org), 3/2020, 687. Secondo l’A., infatti, «(…) le fonti in discorso [fra le 

quali vengono annoverate le ordinanze dei Sindaci] non soltanto esprimono in concreto forza 

primaria, potendo derogare a disposti di legge, ma – di più – hanno dimostrato di incidere su 

previsioni costituzionali; e di farlo non già con riguardo a singoli disposti relativi a diritti 

fondamentali – la qual cosa è, comunque, di singolare gravità – bensì in relazione ad un insieme 

corposo di diritti, tutti assieme e in un sol colpo sottoposti a rilevanti sacrifici; ciò che – se ci si 

pensa – neppure in tempo di guerra si è avuto». Sul punto cfr. anche E.C. RAFFIOTTA, Sulla 

legittimità dei provvedimenti del Governo a contrasto dell’emergenza virale da Coronavirus, in BioLaw 

Journal, 1/2020, 96. 

http://www.giurcost.org/
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Inoltre, in aggiunta alla previsione dell’ormai abrogato art. 3, comma 2, del decreto-

legge 19 del 2020, sarebbe stato necessario che la legge (o un decreto-legge) 

specificasse che le ordinanze sindacali avrebbero potuto essere adottate solo nel 

caso di lacune ordinamentali non colmate dal quadro normativo emergenziale. Se, 

infatti, nelle prime settimane della pandemia esso doveva essere ancora delineato 

(in quanto fino a quel momento inesistente o quantomeno inadeguato a 

fronteggiare una emergenza di tal natura), già dal decreto-legge n. 19 del 2020 

erano state tracciate le coordinate all’interno delle quali il Sindaco poteva operare.  

Inoltre, avrebbe dovuto essere introdotta la previsione della nullità dell’ordinanza 

e non, piuttosto, quella della inefficacia. Ciò in quanto “quod nullum est nullum 

producit effectum”.  

Così facendo, infatti, si sarebbe evitata la frammentazione normativa nella gestione 

della pandemia e si sarebbe così consentito ai Sindaci di intervenire solo negli 

interstizi della normativa nazionale e regionale, ciò al fine di garantire anche la 

differenziazione necessaria tra le diverse realtà comunali, aventi ognuna le proprie 

specificità ed esigenze.   

Invero, va sottolineato che i tipi di ordinanza contingibile e urgente di cui si sono 

avvalsi i Sindaci nel corso dell’ultimo anno sono stati disparati. Infatti, la base 

giuridica posta a fondamento delle ordinanze è stata variegata: l’art. 32 della legge 

n. 833 del 1978, l’art. 50 e l’art. 54 del TUEL e l’art. 117 del decreto legislativo n. 112 

del 1998. Talora le disposizioni appena indicate sono state richiamate 

congiuntamente all’interno della stessa ordinanza; altre volte, invece, i Sindaci 

hanno recepito – ma ciò, chiaramente, non era necessario – le disposizioni 

contenute nella normativa regionale e/o statale; altre volte ancora hanno adottato 

misure più aspre di quelle assunte dalle Regioni (soggetti attuatori delle 

disposizioni assunte a livello nazionale atte a fronteggiare il dilagare del virus62) e 

dello stesso Governo centrale, senza il previo coordinamento con essi.  

Il risultato di un sistema di ordinanze così frammentato, che – soprattutto dopo 

l’abrogazione dell’art. 3, comma 2, del decreto-legge n. 19 del 2020 ad opera del 

 
62 Cfr. nota n. 43. 
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decreto-legge n. 76 del 2020 – non trova alcun riferimento nella normativa emanata 

per fronteggiare il dilagare del virus, è la violazione del principio di eguaglianza. 

Come sottolineato dalla Corte costituzionale nella sentenza 7 aprile 2011, n. 115, 

pronunciata nell’ambito della declaratoria di incostituzionalità dell’art. 54, comma 

4, del TUEL (ma si ritiene che questo principio possa valere anche per le ordinanze 

sindacali adottate nel corso della pandemia) e come evidenziato anche dal 

Consiglio di Stato nel parere n. 735 del 202063, ad essere leso è il principio di 

eguaglianza dei cittadini innanzi alla legge, «atteso che gli stessi comportamenti 

potrebbero essere ritenuti variamente leciti o illeciti, a seconda delle numerose 

frazioni del territorio nazionale rappresentate dagli ambiti di competenza dei 

sindaci. Non si tratta, in tali casi, di adattamenti o modulazioni di precetti 

legislativi generali in vista di concrete situazioni locali, ma di vere e proprie 

disparità di trattamento tra cittadini, incidenti sulla loro sfera generale di libertà, 

che possono consistere in fattispecie nuove ed inedite, liberamente configurabili dai 

sindaci, senza base legislativa (…)»64.  

Quindi, per fronteggiare in modo unitario la pandemia a livello locale, sarebbe 

stata (rectius, sarebbe) necessaria la specificazione che i provvedimenti dei Sindaci 

possano essere adottati a livello locale solo nel caso di lacune ordinamentali (oggi 

difficili da individuare) e comunque esclusivamente per dare esecuzione – tramite 

le ordinanze sindacali contingibili e urgenti – ai provvedimenti nazionali e 

regionali, quelli sì preposti a fronteggiare il dilagare del contagio.  

A tal proposito e a titolo esemplificativo, si consideri che il Sindaco non può 

modificare in senso più restrittivo (ma anche, eventualmente, in senso ampliativo) 

gli orari di apertura degli esercizi commerciali, così come l’orario di apertura degli 

 
63 Consiglio di Stato, parere del 7 aprile 2020 n. 735, punto 6.3.  
64 C. Cost., n. 115 del 2011, punto 8 del considerato in diritto. Nello stesso senso cfr. Consiglio di 

Stato, parere del 7 aprile 2020, n. 735, punto 6.3.: «L’ordinanza in esame si pone dunque in 

contrasto con il principio di uguaglianza espresso dall’art. 3 Cost., poiché introduce una 

irragionevole disparità di trattamento nei confronti delle persone che per motivi legittimi hanno 

necessità di attraversare lo Stretto, rispetto alla generalità dei cittadini sul restante territorio 

nazionale». 
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studi professionali65. Allo stesso modo non dovrebbe poter intervenire sul c.d. 

“colore” assegnato dal governo regionale alla propria città, introducendo ulteriori 

restrizioni che possono incidere negativamente su libertà dell’individuo 

costituzionalmente garantite. Invero, così operando, il primo cittadino di fatto si 

sostituisce alle valutazioni che possono (e devono) essere effettuate dal legislatore 

nazionale e quello regionale al fine di garantire una gestione unitaria nel contrasto 

alla diffusione del contagio.  

Insomma, nella gestione dell’emergenza sanitaria dovuta al diffondersi 

dell’infezione da Covid-19, l Sindaco non è chiamato a bilanciare gli interessi in 

gioco (il diritto alla salute e altri interessi costituzionalmente rilevanti). Se così fosse 

– come già evidenziato – il quadro normativo risulterebbe oltremodo frammentato 

e ne deriverebbe (così come di fatto accade) incertezza dei cittadini di fronte alla 

normativa cui devono uniformarsi. Infatti, dinanzi a un’ordinanza sindacale, 

adottata nel contesto dell’emergenza sanitaria da Covid-19, limitativa di diritti al 

pari della normativa statale66, e di fronte a provvedimenti del Governo centrale o 

regionale di segno opposto perché più favorevoli, il cittadino sarà portato a 

conformarsi alla ordinanza comunale contingibile e urgente (contra legem), in 

quanto il Comune è l’amministrazione più vicina al cittadino.  

 
65 Sulla impossibilità per il Sindaco di introdurre limitazioni agli orari degli studi professionali 

cfr. TAR Sicilia, Sezione di Catania, Sez. I, Decreto n. 822 del 27 novembre 2020.  
66 Si consideri, in particolare, TAR Sicilia, Catania, Sez. I, Decreto presidenziale del 27 novembre 

2020, n. 822, reperibile al sito internet https://www.giustizia-

amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&schema=tar_ct&nrg=202001

771&nomeFile=202000822_06.html&subDir=Provvedimenti.  

Con il decreto in parola il TAR Sicilia sospendeva l’ordinanza del Sindaco del Comune di 

Messina, con cui veniva disposta, fino al 3 dicembre 2020, la chiusura al pubblico degli studi 

professionali dalle ore 19.00 alle ore 5.00 del giorno successivo. Il Giudice amministrativo ha 

ritenuto che «non è dato evincere nel provvedimento impugnato quale sia la concreta e reale 

esigenza, nonché il rapporto causa-effetto, per operare la contestata restrizione oraria. Invero, 

ivi non sussiste alcun riferimento al rapporto tra limitazione degli orari di ricevimento degli 

studi professionali e salvaguardia della salute pubblica». Pertanto, l’ordinanza veniva sospesa 

in quanto non supportata da adeguata motivazione. Tuttavia, si ritiene che, a prescindere dalla 

sospensione dell’ordinanza de qua per difetto di motivazione, il Sindaco non possa, attraverso 

ordinanze contingibili e urgenti, incidere su attività economiche, dovendo egli limitarsi a dare 

esecuzione ai provvedimenti nazionali e regionali che possono – questi sì – limitare, bilanciando 

gli interessi in gioco, anche attività produttive e professionali a tutela del bene salute.     

https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&schema=tar_ct&nrg=202001771&nomeFile=202000822_06.html&subDir=Provvedimenti
https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&schema=tar_ct&nrg=202001771&nomeFile=202000822_06.html&subDir=Provvedimenti
https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&schema=tar_ct&nrg=202001771&nomeFile=202000822_06.html&subDir=Provvedimenti
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Ora, è chiaro che la tesi sostenuta riguardi il potere di ordinanza sindacale in 

tempo di pandemia. Infatti, nel caso in cui all’interno di un territorio comunale si 

diffonda un’epidemia causata, ad esempio, da brucellosi, è chiaro che il Sindaco 

debba utilizzare lo strumento dell’ordinanza sindacale ex art. 32 della legge n. 833 

del 1978 e, adottare, in qualità di massima autorità sanitaria, “ordinanze di 

carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa (…) al territorio comunale”. 

Invece, in presenza di una pandemia di carattere internazionale, la cui disciplina – 

come ricordato – rientra nella materia della profilassi internazionale di competenza 

esclusiva dello Stato, non può il Sindaco, attraverso ordinanze contingibili e 

urgenti, incidere, per tutelare il diritto alla salute, su libertà costituzionalmente 

rilevanti quali la libertà di circolazione e soggiorno, la libertà di iniziativa 

economica, compito che invece spetta al legislatore emergenziale e al soggetto 

attuare da questo designato. Nella gestione della pandemia nel proprio territorio 

comunale il Sindaco dovrà, invece, occuparsi dei servizi, delle politiche 

assistenzialiste e di tutto quanto sia necessario per portare ad esecuzione i 

provvedimenti nazionali e regionali adottati per fronteggiare il dilagare del virus 

da Covid-19.  

Ebbene, ciò che in conclusione occorre evidenziare è che i Sindaci devono far uso 

del potere di ordinanza contingibile e urgente ad essi attribuito dalla legge, ma nei 

casi e nei limiti dalla stessa imposti e fuggendo da tentazioni centripete, che li 

spingono ad accentrare su di sé poteri di cui – secondo la tesi sostenuta – sono 

privi; il tutto in nome della tutela del bene salute, considerato talora quale unico 

interesse costituzionalmente rilevante da non bilanciare con altri valori e interessi 

che invece, al pari della salute, godono di copertura costituzionale. In altre parole, 

come sostenuto da autorevole dottrina, non possono essere sospese, neanche 

temporaneamente, le garanzie, personali e istituzionali, previste Costituzione67, ciò 

che di fatto accade con le ordinanze sindacali contingibili e urgenti che limitano, 

senza alcuna base legislativa, diritti costituzionalmente tutelati (libertà personale, 

di circolazione e soggiorno, di iniziativa economica). Appare quindi fondamentale 

 
67 Cfr. G. SILVESTRI, Covid e Costituzione, cit. 
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ribadire che «qualunque limitazione di diritti fondamentali sanciti dalla 

Costituzione o disciplina restrittiva della generale libertà dei comportamenti – 

anche sotto forma di istituzione o ampliamento di doveri – deve trovare il suo 

presupposto in una statuizione di rango legislativo – legge formale o atto con forza 

di legge – perché, in un modo o nell’altro, la limitazione stessa possa essere 

assoggettata al vaglio del Parlamento»68. 

Invero, «l’ordinanza emergenziale appare, ancora oggi, un istituto, sì eccezionale, 

ma necessario al fine di contribuire a proteggere la sicurezza della società e, 

dunque, la libertà», ma essa «deve essere sempre autorizzata, e, quanto più 

strettamente collegata alla legge e al fatto eccezionale che la giustifica, tanto più in 

generale deve rispettare l’ordinamento costituzionale in cui opera, trovando nel 

controllo giurisdizionale un’immediata ed efficace garanzia per lo Stato di 

diritto»69.  

Queste appena ricordate sono, quindi, le condizioni necessarie per garantire 

l’equilibrio del sistema, affinché, nell’emergenza sanitaria causata dalla diffusione 

dal Covid-19, il Sindaco non invada la competenza degli altri poteri e contribuisca, 

assieme agli altri enti territoriali, nell’ambito delle prerogative attribuitegli dalla 

legge e nel rispetto del principio di leale collaborazione70, alla fuoriuscita dalla 

situazione pandemica.  

 

 
68 G. SILVESTRI, op. cit.  
69 E. C. RAFFIOTTA, Norme d’ordinanza. Contributi a una teoria delle ordinanze emergenziali come fonti 

normative, cit., 260.   
70 Sulla (mancata) applicazione del principio di leale collaborazione a proposito delle ordinanze 

contingibili e urgenti regionali (in particolare l’ordinanza della Presidente della Regione 

Calabria 29 aprile 2020, n. 37) rispetto ai provvedimenti statali adottati per fronteggiare la 

diffusione del virus cfr. A. SAITTA, F. SAITTA, F.F. PAGANO, Il giudice amministrativo stoppa la 

ripartenza anticipata della Regione Calabria: sul lockdown è lo stato a dettare legge, cit., 406 ss.  


