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INTRODUZIONE 

È fatto notorio di come la pandemia da Covid-19 sia nell’ultimo anno e 

mezzo entrata prepotentemente nella nostra vita quotidiana e abbia cambiato 

tutte le nostre ormai consolidate abitudini e la nostra quotidianità. Essa ha 

inevitabilmente scosso e messo a dura prova il tessuto economico e sociale del 

nostro Stato, ma, oltre a questi gravi effetti palesi e tangibili osservabili da 

chiunque, ha inevitabilmente sottoposto a notevole tensione anche il nostro 

ordinamento giuridico sotto vari aspetti che, nel prosieguo dell’elaborato, 

verranno debitamente approfonditi. 

Nei primi mesi di gestione della fase più grave e acuta della crisi sanitaria 

è venuto in risalto, nelle cronache quotidiane, un particolare istituto giuridico, 

nonché fonte del diritto, pressoché sconosciuto alla collettività, il d.P.C.M.  

Nello scrivente è perciò nata una particolare curiosità verso lo stesso, motivata 

dal fatto che, anche nei corsi universitari (quali Diritto Costituzionale e Diritto 

Amministrativo), esso non veniva preso in considerazione, se non 

incidentalmente, così come anche nei manuali c.d. “istituzionali” su cui qualsiasi 

studente si prepara ad affrontare lo studio propedeutico alla preparazione degli 

esami di profitto; tutto questo determinato evidentemente non da una noncuranza 

o manchevolezze di professori e della dottrina, ma semplicemente dal ruolo 

estremamente marginale e poco rilevante che tale istituto ha da sempre ricoperto 

nella storia dell’evoluzione dell’ordinamento repubblicano. Soprattutto si ritiene 

che l’interesse sia principalmente dovuto dal “fascino” che deriva dal vedere ed 

analizzare come il diritto costituzionale tenti di reagire e provi a fronteggiare 

situazioni di crisi così gravi dalla tentazione di utilizzare modalità operative 

potenzialmente idonee a mettere in discussione valori ormai acquisiti per uno 

Stato e una società che si ritengono democratici e civili (ma che si appalesano 

come inevitabili per fronteggiare situazioni così estreme) quali, ad esempio, lo 

“spettro” incombente della limitazione dei diritti fondamentali della persona 

tutelati e garantiti a livello nazionale e sovrannazionale, nonché dal rischio 

potenziale di concentrazione di ampi e penetranti poteri in capo al Governo e di 

una progressiva marginalizzazione del ruolo del Parlamento. 

https://www.brocardi.it/tesi-di-laurea/costituzione-compatibilita-costituzionale-della-decretazione/614.html
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Proprio per le motivazioni sopraesposte, nel presente elaborato di tesi si 

andrà ad analizzare nel primo capitolo, ed anche successivamente ma sotto 

diversi profili, il d.P.C.M., adottando inizialmente una metodologia di ricerca 

che parta da lontano, soffermandosi quindi brevemente sulla ricognizione di quei 

concetti giuridici fondanti il nostro ordinamento costituzionale, che non si può 

prescindere dal richiamare, se si vuole poi operare un’analisi più approfondita e 

tecnicamente complessa. Alcuni di questi concetti non possono che essere il 

sistema delle fonti (soprattutto il posto che occupa il d.P.C.M. al suo interno), la 

caratterizzazione gerarchica dello stesso sistema, strettamente legato alla natura 

rigida della Costituzione repubblicana, il rapporto tra il d.P.C.M. e le altre fonti 

del diritto. Si effettuerà inoltre un raffronto storico-statistico riguardante 

l’utilizzo nella prassi di detto istituto, prima dello scoppio della pandemia. 

Successivamente si prenderà in considerazione l’impatto che la nuova 

metodologia d’uso del d.P.C.M., e di tutta la conseguente catena normativa 

adottata nella fase emergenziale, ha avuto sul delicato aspetto della forma di 

governo, cioè dei rapporti tra i vari organi costituzionali dello Stato.  A questo 

proposito, ad avviso dello scrivente, pare doveroso un breve excursus storico 

sull’evoluzione della forma di governo in Italia, analizzandone le tappe storiche 

fondamentali a partire dall’entrata in vigore della Costituzione repubblicana e su 

come si siano quindi spostati gli equilibri di potere, nello specifico, fra Governo 

e Parlamento. 

Nel secondo capitolo si andranno invece ad approfondire le conseguenze 

dell’attività normativa di contenimento della pandemia sui diritti fondamentali 

della persona costituzionalmente garantiti. Irrinunciabile si ritiene il 

principio/dovere di solidarietà (art. 2 Cost.) che dovrà necessariamente guidare 

questa delicata analisi, oltre che un breve richiamo a quei concetti basilari del 

diritto costituzionale, strettamente funzionali per affrontare tali tematiche, quali 

la riserva di legge nelle sue più varie accezioni e sfumature, il principio di 

legalità, il principio di adeguatezza, il principio di proporzionalità e di 

precauzione. Questi ultimi tre principi assumono particolare rilevanza ai fini del 

giudizio di bilanciamento, effettuato sia ex ante in ambito politico nel delicato 

momento decisorio in cui bisogna procedere alla limitazione di un qualsiasi 
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diritto fondamentale costituzionalmente tutelato, sia ex post in sede 

giurisdizionale, allorché occorra verificare in concreto la legittimità di tale 

processo decisionale, tutto questo alla luce di una doverosa ricognizione della 

più autorevole e consolidata giurisprudenza ordinaria, amministrativa e 

costituzionale. Si ritiene questa essere la sede più apprezzabile in cui verrà 

debitamente approfondito, nelle sue più varie accezioni (rispettivamente c.d. 

concezioni “bifronte” e “tripartita”), il diritto maggiormente coinvolto in questo 

processo di bilanciamento, quello alla salute (art. 32 Cost.) insieme al diritto di 

circolazione (art. 16 Cost.).   

Verrà inoltre preso in considerazione il particolare istituto dello “stato di 

emergenza”, partendo preliminarmente dal considerare in breve le più rilevanti 

teorie storiche e gius-filosofiche che ne hanno segnato la genesi e i vari tentativi, 

da parte di autorevoli giuristi, di tipizzazione e giustificazione giuridica che ne 

sono conseguiti (Carl Schmitt, Hans Kelsen, Santi Romano, Costantino Mortati 

etc…) oltre che ovviamente l’evoluzione normativa che ha portato alla disciplina 

vigente. Merita particolarmente di soffermarsi sul dibattito avvenuto in 

Assemblea Costituente, sulle ragioni dell’omesso inserimento in Costituzione di 

una disciplina ad hoc, alla luce delle motivazioni dell’epoca e, ragionando poi 

in una prospettiva de iure condendo, su come la dottrina ne abbia variamente 

ipotizzato nel tempo un’eventuale introduzione. 

Altrettanto importante si ritiene essere, dal punto di vista della tutela dei 

diritti fondamentali, la questione che riguarda la liceità  dell’esercizio del potere 

punitivo e quindi la sanzionabilità (sia dal punto di vista della giustizia penale, 

che da parte delle autorità amministrative) delle condotte contra ius tenute dai 

cittadini, alla luce delle recenti pronunce giurisdizionali, riguardanti la rilevanza 

penale di determinate condotte (come la falsità nell’autocertificazione utilizzata 

per gli spostamenti). 

Nel terzo capitolo si prenderanno in considerazione gli effetti che la 

normazione emergenziale ha provocato sul rapporto tra Stato ed enti territoriali 

(in particolare Regioni e Comuni). A tal fine si ritiene opportuno cominciare da 

una breve ricognizione dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione, che 
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devono sempre informare i rapporti tra i diversi livelli di governo del territorio, 

soprattutto in senso verticale. Inevitabilmente il contesto emergenziale non ha 

potuto che causare numerosi conflitti fra lo Stato e autonomie regionali e locali, 

sia per quanto concerne, da un punto di vista contenutistico, le materie oggetto 

dei provvedimenti di contenimento, sia per la delimitazione, da un punto di vista 

formale-processuale, delle modalità di esercizio di tali poteri, da parte di 

ciascuno degli “attori” in campo. Le conseguenze si sono manifestate 

principalmente in un consistente ricorso agli organi giurisdizionali 

amministrativi di tutta Italia, dovuto oltre che da una complessa sovrapposizione 

di atti provenienti dai diversi livelli di governo, anche da quel peculiare processo, 

intrapreso dal Governo ed attuato attraverso un sistema basato sulle c.d. zone di 

rischio di diversificazione dell’incidenza (oggi gergalmente definito come “zone 

a colori”),  e dell’intensità delle misure restrittive riverberatesi a livello regionale 

e locale. Tale conflitto non potrà non essere analizzato anche alla luce dei 

principi della giurisprudenza della Corte costituzionale (tra i quali spicca il 

principio della “chiamata in sussidiarietà”). Successivamente verranno presi in 

considerazione specifici casi di conflitto (Campania, Calabria, Marche e 

Comune di Messina). 

 BREVE CRONISTORIA INIZIALE DELLA PANDEMIA 

Innanzitutto prima di addentrarsi nelle questioni tecnico-giuridiche si 

ritiene necessario fare un breve riepilogo storico delle date più rilevanti che 

hanno segnato il sorgere ed il propagarsi della pandemia prima in Cina e poi in 

Italia: 

- il 31 dicembre 2019 è stato riscontrato il primo caso di infezione 

da Covid-19 nella città di Wuhan, in Cina, ed è stato nell’arco della stessa 

giornata portato all’attenzione dell’O.M.S.; 

- il 12 gennaio 2020 l’O.M.S. ha dato pubblicamente conferma che 

è stato scoperto un nuovo ceppo virale di Coronavirus e che esso è la causa di 

una nuova sindrome respiratoria acuta grave; 
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- il 9 gennaio 2020 è stato registrato, a Wuhan, il primo decesso al 

mondo causato da infezione da Covid-19; 

- il 30 gennaio l’O.M.S. in seguito al dilagante ed incontrollato 

diffondersi del contagio da Covid-19  ha dichiarato l’epidemia un’emergenza di 

sanità pubblica di rilevanza internazionale, intendendosi con tale definizione “un 

evento straordinario che può costituire una minaccia sanitaria per altri Stati 

membri attraverso la diffusione di una malattia e richiedere una risposta 

coordinata a livello internazionale”, lo stesso giorno in Italia sono stati 

confermati i primi due casi di infezione da Covid-19, nello specifico due turisti 

cinesi, originari della provincia dell’Hubei, proprio dove si trova la città di 

Wuhan, soggiornanti in un albergo in Roma e successivamente ricoverati presso 

l’ospedale “Lazzaro Spallanzani” della stessa città. Il giorno successivo, il 31 

gennaio anche il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato d’emergenza a 

livello nazionale; 

- Il 2 febbraio vengono rimpatriati dalla Cina con un volo speciale 

dell'Aeronautica militare italiana 56 cittadini italiani residenti a Wuhan, che 

vengono collocati in quarantena presso la cittadella militare della Cecchignola, 

il 5 febbraio venne confermata la positività di uno degli italiani rimpatriati, 

dichiarato poi guarito il 21 febbraio; 

- Il 3 febbraio tramite un’ordinanza del Capo di Dipartimento della 

Protezione Civile, oltre a essere disposti i primi interventi alle zone colpite, è 

stato istituito il Comitato Tecnico Scientifico, organo consultivo del Governo 

per l’adozione delle misure concernenti il contenimento del contagio; 

- I primi focolai in Italia si sono verificati il 20 febbraio in alcuni 

Comuni nella provincia lombarda di Lodi e a brevissima distanza nella provincia 

di Padova nel Veneto. 
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1. D.P.C.M. E SISTEMA DELLE FONTI 

Prima di procedere ad un’analisi specifica del particolare fenomeno 

normativo attuato durante la pandemia, si ritiene opportuno operare, nei 

successivi paragrafi, una breve ricognizione di quei particolari istituti fondanti il 

diritto costituzionale, pregiudiziale ad un logico e coerente sviluppo 

dell’elaborato, nonché alla comprensione dello stesso da parte del lettore. 

1.1 CARATTERIZZAZIONE GERARCHICA DEL SISTEMA DELLE 

FONTI E RIGIDITÀ DELLA COSTITUZIONE  

Ogni ordinamento giuridico statale prevede particolari forme e modalità 

per la creazione delle proprie norme giuridiche, che rappresentano il contenuto 

delle cosiddette fonti del diritto. Con il termine fonti del diritto si intende ogni 

atto o fatto abilitato dall’ordinamento a creare diritto oggettivo e ad innovare 

l’ordinamento stesso.1 

La Costituzione Repubblicana, entrata in vigore il 1° gennaio 1948, come 

tutte le Costituzioni emanate nel secondo dopoguerra, prevede un particolare 

sistema delle fonti del diritto, di tipo gerarchico, in questo modo le fonti di rango 

inferiore trovano il proprio fondamento in quelle di rango superiore, così facendo 

fino a risalire alla Costituzione stessa che ne costituisce il fondamento. 

Caratteristica particolare è che le fonti di rango inferiore possono essere emanate 

solamente seguendo una particolare procedura indicata da quelle di rango 

superiore, rispetto a queste ultime non possono avere un contenuto normativo 

che sia contrastante ed incompatibile, venendo così a delinearsi un sistema per 

molti versi somigliante a quel tipo di ordinamento giuridico denominato “statico-

materiale”, ipotizzato già nel periodo pre-bellico da Hans Kelsen. La 

Costituzione è inoltre caratterizzata dall’essere rigida, pertanto non è possibile 

porre in essere modificazioni per mezzo di una semplice legge ordinaria, ma è 

necessario un particolare procedimento, detto appunto “di revisione 

costituzionale”, caratterizzato dall’essere aggravato, necessitante quindi di 

tempistiche più dilatate (aventi lo scopo di indurre il Legislatore a maggiore 

 
1 S.M. CICCONETTI “Le fonti del diritto italiano”  Torino, Giappichelli Editore, Quarta edizione 2019, p. 25. 
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ponderazione e riflessione) e di maggioranze parlamentari qualificate rispetto al 

procedimento legislativo ordinario. Un importante corollario e presidio a 

garanzia del concetto di rigidità della Costituzione è quello della “giustizia 

costituzionale”, ovvero il controllo giurisdizionale sulla compatibilità della 

legge ordinaria emanata dal Parlamento con la Costituzione, sia da un punto di 

vista formale (rispetto delle procedure previste dalla Costituzione) sia da un 

punto di vista materiale (compatibilità del loro contenuto normativo con le 

disposizioni costituzionali). Nel nostro ordinamento questo sindacato è di tipo 

successivo e accentrato, andando così a operare a posteriori rispetto alla 

conclusione dell’iter legislativo; questo procedimento viene effettuato da un 

unico organo costituzionale appositamente costituito e individuato, la Corte 

Costituzionale. In questo modo il principio di legalità (che si avrà modo di 

analizzare più approfonditamente nel capitolo successivo) viene esteso anche 

alla funzione legislativa, in modo tale che la Costituzione ne costituisca il 

fondamento, ne detti la disciplina, costituendone così allo stesso tempo il limite. 

La tipologia di atti di cui la Corte può sindacare la legittimità costituzionale è 

chiusa e comprende la legge ordinaria, gli atti con forza di legge (il decreto legge 

e decreto legislativo), le leggi di revisione costituzionale. Restano invece al di 

fuori da tale sindacato i regolamenti dell’esecutivo e gli altri regolamenti 

amministrativi, per questi ultimi l’unico organo giurisdizionale competente a 

sindacarne la compatibilità, sia nei confronti della Costituzione che delle altre 

leggi ordinarie o atti aventi forza di legge, è il giudice amministrativo che può 

annullarli.2 

1.2 ILLUSTRAZIONE DEL SISTEMA DELLE FONTI E 

COLLOCAZIONE DEL D.P.C.M. AL SUO INTERNO 

Prima di arrivare ad individuare l’esatta collocazione del D.P.C.M. nel 

sistema delle fonti del diritto si andrà ad illustrare molto brevemente struttura e 

composizione di quest’ultima. 

 

 
2 R. BIN G. PITRUZZELLA “Diritto Costituzionale” XVI edizione, Torino 2015, Giappichelli Editore. 
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1.2.1 Illustrazione del sistema delle fonti 

Al vertice ovviamente si trova la Costituzione, le leggi costituzionali (tra 

queste sono ricompresi gli Statui delle Regioni speciali) e le leggi di revisione 

costituzionale, procedendo, le fonti di rango immediatamente inferiore sono la 

legge formale ordinaria, gli atti aventi forza di legge (decreto legge e decreto 

legislativo), i regolamenti parlamentari e quelli di altri organi costituzionali.  

Tra gli atti aventi forza di legge l’ordinamento prevede altri due tipi di 

decreti che occupano la medesima posizione nella gerarchie delle fonti; essendo 

anch’essi ricompresi tra le fonti primarie (proprio secondo il principio di tipicità 

e tassatività delle stesse), sono previsti  da fonti di rango costituzionale. Tra 

questi troviamo i Decreti emanati dal Governo in caso di guerra (a norma 

dell’art. 78 Cost.), fortunatamente sino ad oggi non è mai stata ravvisata la 

necessità di dare concreta applicazione a questa eventualità; e i Decreti legislativi 

di attuazione degli Statuti speciali, si tratta di un particolare decreto legislativo, 

emanato dal Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei 

Ministri. 3 

Passando ai regolamenti parlamentari, essi sono fonti primarie 

dell’ordinamento statale, inferiori soltanto alla Costituzione e dotate di un 

ambito di competenza riservato; le Camere, tramite questi regolamenti, 

manifestano la propria autonomia e indipendenza nell’ambito di un sistema 

basato sulla divisione dei poteri, essi non hanno relazioni con altre fonti primarie 

se non quella di reciproca esclusione, infatti non sono caratterizzati da una 

specifica forza attiva, cioè la capacità di abrogare e quindi modificare 

l’ordinamento, e nemmeno di una particolare forza passiva, cioè di resistere 

all’abrogazione.  

Per quanto riguarda i regolamenti degli altri organi costituzionali, 

troviamo quelli del Governo, ma che non godono della stessa autonomia di quelli 

delle Camere, in quanto l’articolo 95 comma 3 Cost. pone una riserva di legge 

per l’organizzazione e il funzionamento della Presidenza del Consiglio dei 

 
33 R. BIN G. PITRUZZELLA “Diritto Costituzionale” op. cit. p. 402 ss.  
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Ministri, del Consiglio dei Ministri e dei ministeri. È la l. n. 400/1988 all’articolo 

4 che prevede che l’adozione del regolamento interno del Consiglio dei Ministri 

sia emanato con d.P.C.M. (avvenuto il 10 novembre 1993), trovando così 

fondamento nella legge ordinaria e non nella Costituzione. Anche il Presidente 

della Repubblica adotta, su proposta del Segretario generale della Presidenza, 

dei regolamenti per disciplinare i servizi della Presidenza della Repubblica; in 

questo caso però si tratta di semplici strumenti di gestione amministrativa di un 

organo cui deve essere garantita l’indipendenza dagli altri poteri, tale 

indipendenza costituisce il limite all’ambito di applicazione delle leggi e delle 

altre fonti dell’ordinamento generale, ma non attribuisce al Presidente della 

Repubblica un autonomo potere normativo. Infine anche per la Corte 

Costituzionale la legge ordinaria (n. 87/1953) prevede che la stessa possa “ 

disciplinare l’esercizio delle sue funzioni con regolamento approvato a 

maggioranza dei suoi componenti… pubblicato nella Gazzetta Ufficiale”, in 

modo tale da garantirne autonomia e indipendenza degli altri organi 

costituzionali.4 

Procedendo con le fonti secondarie qui troviamo i Regolamenti 

dell’Esecutivo, già gli artt. 1, 3, 4, e 8 delle Disposizioni sulla legge in generale 

premesse al Codice civile vi fanno riferimento; non trovano invece disciplina 

alcuna nella Costituzione che si limita ad un richiamo testuale all’art. 87 comma 

5 (e all’art. 117 comma 6 a riguardo del riparto di competenze tra Stato e 

Regioni), dove, tra le attribuzioni del Presidente della Repubblica, viene 

ricompreso il potere di emanare regolamenti, da questa disposizione si ricava 

che tali atti hanno continuato e continuano ad essere adottati dal Governo. 

Essendo fonti secondarie sono modellabili dalla legislazione ordinaria e le 

numerose riserve di legge, contenute nella Costituzione, servono a limitare lo 

spazio che la legge può concedere ai regolamenti amministrativi, imponendo in 

questo modo il ricorso alla fonte primaria per la disciplina della materia. Essi 

sono subordinati alla legge ai sensi dell’art. 4 delle Disposizioni sulla legge in 

generale, dove si enuncia che i regolamenti non possono contenere norme 

 
4 R. BIN G. PITRUZZELLA “Diritto Costituzionale” op. cit. p. 404 ss. 
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contrarie a disposizioni legislative. La l. 23 agosto n. 400/1988 disciplina 

l’attività del Governo e l’ordinamento della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri, i regolamenti sono citati e disciplinati all’art. 17 che, nei commi 

successivi, istituisce e disciplina diversi tipi di regolamenti del Governo, quelli 

adottati dal Consiglio dei Ministri (c.d. regolamenti governativi), dai singoli 

Ministri (c.d. regolamenti ministeriali), da più Ministri (c.d. regolamenti 

interministeriali), infine da autorità amministrative sottordinate ai Ministri (c.d. 

regolamenti di altre autorità). Viene in rilievo una disputa dottrinale, molto 

risalente nel tempo, circa il fondamento della potestà regolamentare del 

Governo: una tesi la riconduce alla posizione di autonomia riconosciuta all’ 

Esecutivo nella Carta Costituzionale, quindi dalla forma di governo delineata dai 

Costituenti da cui discenderebbe che sia dotato anche di poteri normativi, oltre 

che di indirizzo politico, perciò non vi sarebbe bisogno di una specifica 

attribuzione legislativa. Decisamente contrari sono coloro i quali sostengono la 

tesi che riconosce come unico organo titolare di potere normativo il Parlamento, 

e che quindi il potere di adottare regolamenti deve avere fondamento in una 

specifica disposizione di legge. In riferimento alla tripartizione dei regolamenti 

governativi sopra effettuata, autorevole dottrina ritiene sussista una 

microgerarchia all’interno di questi ultimi, la quale deve desumersi dal 

combinato disposto del citato art. 4 delle preleggi e dell’art. 17, comma 3, della 

l. n. 400/1988, nel senso che quelli ministeriali non possono contenere norme 

contrarie a quelli governativi, i regolamenti delle autorità amministrative 

subordinate ai Ministri non possono contenere norme contrarie a quelle 

contenute nei regolamenti ministeriali né a quelle dei regolamenti governativi.5 

In seguito alla riforma costituzionale del “Titolo V” all’art. 117 comma 6 Cost. 

viene introdotta un’importante innovazione, il. c.d. principio di “parallelismo” 

tra funzioni legislative e funzioni regolamentari, viene così limitata la potestà 

del Governo di emanare regolamenti alle sole materie sulle quali lo Stato ha 

potestà legislativa esclusiva, alle Regioni invece, in tutte le altre materie, i 

 
5 S.M. CICCONETTI “Le fonti del diritto italiano” op. cit. p. 359 ss. 




