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ABSTRACT: The author comments on the sentence of the Regional Administrative Court of 

Calabria nr. 841/2020, which annulled the ordinance of the President of the Calabria Region of 29 

April 2020 nr. 37, in the part in which, in contrast to the national legislation aimed to manage the 

epidemiological emergency from COVID-2019, it ordered the resumption of the restaurant business 

on the regional territory, not only with home delivery and take away, but also through table service. 

Throughout the article, the author focuses his attention on the problem of relations between the 

State and the Regions with regard to the powers of intervention in the management of the 

epidemiological emergency from COVID-2019, which is treated from the perspective of 

constitutional law. The issues addressed concern, in particular, the relationships between 

administrative and constitutional jurisdiction about the conflicts of attribution between institutions, 

the problem of the constitutional legitimacy of the decree law n. 19 of 2020, the State-Regions 

competence in the field of interventions aimed at managing the health emergency. In this last 

regard, the author makes some critical considerations regarding the applicative effects of the ruling 

 
* Lavoro sottoposto a referaggio secondo le linee guida della Rivista. 
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noted on the system of sources and, in particular, on the principles of precaution, subsidiarity and 

loyal collaboration between the institutions that make up the Republic. 

 

SOMMARIO: 1. I termini della questione. – 2. Considerazioni preliminari sulla condotta 

processuale del T.A.R. – 3. L’eccezione pregiudiziale di difetto di giurisdizione sollevata della 

Regione Calabria. – 4. La questione di legittimità costituzionale del decreto legge 25 marzo 2020, n. 

19. – 5. I profili di merito della controversia. 

 

1. I termini della questione 

 

Con la sentenza n. 481 del 2020, pubblicata il 9 maggio 2020, la Sezione I del T.A.R. Calabria 

(Catanzaro) si è pronunciata sul ricorso promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri 

avverso l’ordinanza del Presidente della Regione Calabria 29 aprile 2020, n. 371, nella parte in cui 

disponeva la ripresa dell’attività di ristorazione sul territorio regionale, non solo con consegna a 

domicilio e con asporto – attività, queste, già consentite dal D.P.C.M. del 26 aprile 2020 –, ma 

anche mediante servizio al tavolo, a condizione che lo stesso fosse prestato all’aperto e nel rispetto 

di determinate precauzioni di carattere igienico-sanitario2. 

La pronuncia in commento suscita particolare interesse in ragione della delicatezza delle 

questioni di rilievo costituzionalistico trattate, le quali intersecano, da un punto di vista sia 

processuale che sostanziale, il tema dei rapporti tra lo Stato e le Regioni in ordine ai poteri di 

intervento nella gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019.  

Appare opportuno, in premessa, ricostruire brevemente i termini della vicenda giudiziaria che ha 

costituito il prologo della decisione del T.A.R. 

Nel ricorso introduttivo, la Presidenza del Consiglio dei Ministri lamentava, innanzitutto, 

l’illegittimità del provvedimento regionale sotto il profilo dell’incompetenza assoluta, deducendo 

un contrasto con gli artt. 2, comma 1, e 3, comma 1, del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19: 

 
1  Recante «Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. 

Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: 

Disposizioni relative alle attività di ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande, attività sportive e amatoriali 

individuali e agli spostamenti delle persone fisiche nel territorio regionale». 
2 In particolare, il punto 7 dell’ordinanza prevedeva che le suddette attività potessero essere riattivate presso gli 

esercizi che rispettassero le misure minime «anti-contagio» di cui all’allegato 1 della medesima ordinanza e ferma 

restando la normativa di settore. 
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articoli, questi, che subordinano l’adozione, da parte delle Regioni, di misure di efficacia locale, 

«nell’ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle 

di rilevanza strategica per l’economia nazionale», al ricorrere di tre condizioni: a) che si tratti di 

interventi destinati ad operare nelle more dell’adozione di un nuovo d.P.C.M.; b) che si tratti di 

interventi giustificati da «situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario»; c) che si 

tratti di misure «ulteriormente restrittive» delle attività sociali e produttive esercitabili nel territorio 

regionale.  

Secondariamente, la ricorrente censurava l’ordinanza del Presidente della Regione per difetto di 

motivazione, sostenendo che, non essendo stato adottato un valido metodo scientifico nella 

valutazione del rischio epidemiologico, non sarebbero emerse condizioni peculiari tali da 

giustificare, nel solo territorio calabrese, l’abbandono del principio di precauzione.  

Infine, il provvedimento impugnato era censurato sotto il profilo della violazione del principio di 

leale collaborazione, nella misura in cui l’ordinanza regionale sarebbe stata adottata «in assenza di 

qualunque interlocuzione con il Governo»3.  

La Regione Calabria ha preliminarmente eccepito il difetto di giurisdizione, sostenendo che la 

questione avrebbe dovuto essere devoluta alla Corte costituzionale quale giudice dei conflitti. Nel 

merito, ha sostenuto la legittimità dell’ordinanza, poiché essa, in ragione di un’obiettiva analisi dei 

dati che indicavano un graduale regresso del contagio, si sarebbe limitata a tenere conto della 

particolare situazione esistente in Calabria. La qual cosa avrebbe reso ingiustificato un trattamento 

unitario analogo a quello previsto dal d.P.C.M. del 26 aprile 2020. 

Sono, altresì, intervenuti in giudizio, sia ad adiuvandum che ad opponendum, alcuni Comuni4 e 

altre associazioni di categoria5, che, con le proprie argomentazioni, hanno arricchito i termini della 

questione, prospettando anche l’incostituzionalità del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, nella 

parte in cui demanda al Presidente del Consiglio dei Ministri il potere di limitare con appositi 

d.P.C.M. l’esercizio della libera iniziativa economica privata6. 

 
3 Per una compiuta ricostruzione dei termini della questione cfr. i punti 1-9.6 della sentenza annotata. 
4 È intervenuto ad adiuvandum il Comune di Reggio Calabria. Sono intervenuti ad opponendum i Comuni di 

Amendolara e Tropea.  
5 Sono intervenuti ad opponendum il Codacons; la Pasticceria Siciliana di Nicocia J. & C. S.n.c.; la Cambusa S.a.s. 

di Montalto Dino & C. 
6 In particolare, la questione di legittimità costituzionale è stata sollevata, oltre che dalla Regione Calabria, dal 

Comune di Amendolara. 
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All’udienza del 9 maggio 2020, la causa è stata discussa in camera di consiglio e, quindi, 

trattenuta in decisione. Con sentenza n. 841, depositata il 9 maggio 2020, il T.A.R. Calabria ha 

accolto il ricorso mediante sentenza resa in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 del codice del 

processo amministrativo (d’ora in poi c.p.a.). 

 

 

2. Considerazioni preliminari sulla condotta processuale del T.A.R. 

 

Prima di intraprendere un’analisi dettagliata dei singoli profili di interesse della pronuncia, 

appare opportuno spendere alcune considerazioni di carattere preliminare in ordine 

all’atteggiamento tenuto dal T.A.R. nel corso della complessiva vicenda giudiziaria, poi sfociata 

nella decisione in commento. Si tratta, infatti, di un atteggiamento che, come si avrà modo di 

evidenziare oltre, contribuisce a rimarcare la assoluta peculiarità della fattispecie trattata e, nel 

contempo, offre alcuni spunti di riflessione critica intorno al ruolo assunto dal giudice 

amministrativo nella fattispecie de qua.  

Per un verso, la condotta del T.A.R. sembra rievocare la tendenza a bilanciare (rectius, a 

disapplicare) le regole processuali per far fronte ad esigenze di giustizia sostanziale: nella 

fattispecie, alle ragioni di assoluta speditezza e, quindi, effettività della decisione. La circostanza 

che, di lì a poco, le misure eccezionali di allentamento del contenimento dell’emergenza sanitaria 

adottate dalla Regione Calabria sarebbero state recepite ad un livello nazionale rendeva, in 

particolare, concreto il rischio che il ritardo potesse irrimediabilmente pregiudicare gli effetti della 

sentenza (di annullamento del provvedimento impugnato). Tant’è vero che, a margine della 

pronuncia, la difesa della Regione avrà modo di chiosare improvvidamente come la decisione del 

giudice amministrativo sarebbe risultata di fatto ininfluente, dal momento che l’ordinanza 

impugnata aveva avuto comunque piena esecuzione per ben 11 giorni. Ragion per cui la Regione 

Calabria avrebbe comunque vinto con il mancato accoglimento del decreto cautelare e avrebbe 

maturato un importante risultato, acquisendo la primazia politico-istituzionale di tutela delle 

prerogative costituzionali delle Regioni7. 

 
7 Cfr. l’articolo pubblicato su Il Quotidiano del Sud, 9 maggio 2020.  
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Il T.A.R., in ossequio ad una simile esigenza di speditezza del processo, ha deciso la questione 

con una sentenza resa in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 c.p.a. Sennonché, il Presidente del 

Tribunale, prima ancora di fissare l’udienza camerale sull’istanza di sospensiva promossa (anche 

inaudita altera parte) dall’Avvocatura dello Stato, ha deciso di sentire «informalmente e 

separatamente le difese delle amministrazioni». Le quali, «nell’interesse della giustizia […], hanno 

concordato sulla necessità di addivenire in tempi molto brevi a una decisione collegiale, 

eventualmente anche quale sentenza in forma semplificata»8.  

Si tratta, a ben vedere, di una consultazione del tutto irrituale, che non trova alcun fondamento 

nel codice del processo amministrativo e che rinviene una propria giustificazione unicamente 

nell’esigenza, avvertita dal T.A.R., di dirimere la questione nel più breve tempo possibile, con 

sentenza, evitando ogni discussione in camera di consiglio sull’istanza cautelare. Ancorché, come 

detto sopra, la mancata pronuncia su tale istanza avrebbe consentito all’ordinanza regionale, poi 

dichiarata illegittima, di spiegare i propri effetti per diversi giorni, con il rischio di incidere sulle 

politiche nazionali di contenimento del virus. 

In limine alla discussione, poi, la difesa della Regione Calabria ha chiesto l’acquisizione di 

documentazione volta a contestare il difetto di istruttoria censurato dalla Presidenza del Consiglio. 

In particolare, il giorno prima dell’udienza camerale, la difesa regionale ha prodotto un report 

contenente le prime valorizzazioni degli indicatori di cui al D.M. 30 aprile 2020, concernente i 

criteri per il monitoraggio del rischio sanitario, di cui all’allegato 10 del decreto del Presidente del 

Consiglio del 26 aprile 2020, e la relativa classificazione del rischio. Il T.A.R., però, non ha 

consentito la produzione, giudicandola tardiva; tuttavia, non ha neppure rinviato l’udienza per 

consentirne la produzione. Così facendo, ha violato il disposto dell’art. 60 c.p.a., che notoriamente 

prevede, quale presupposto per la decisione in forma semplificata, un accertamento circa la 

completezza (del contraddittorio e) dell’istruttoria.  

L’atteggiamento complessivo del T.A.R. sembra caratterizzarsi per un uso disinvolto degli 

strumenti processuali, che, se appare comprensibile nella logica, qui più volte evidenziata, di 

 

Ci sarebbe tanto da dire a proposito di una simile affermazione, che – sia consentito – appare, ancora e per 

l’ennesima volta, rappresentativa dell’inadeguatezza di una certa politica a gestire in maniera responsabile una 

situazione che, nella sua assoluta eccezionalità, meriterebbe di essere affrontata deponendo le armi della competizione 

elettorale e attenendosi al massimo rispetto del principio cardine nei rapporti tra i diversi livelli territoriali, che è quello 

della leale collaborazione. 
8 L’Avvocatura dello Stato, dunque, ha rinunciato all’istanza cautelare, mentre entrambe le parti hanno rinunciato ai 

termini a difesa, di cui all’art. 55, comma 5, c.p.a. (cfr. punto 3 della sentenza annotata). 
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dirimere nel modo più celere ed effettivo possibile la vicenda, nel contempo presta il fianco al 

pericolo di ridurre la prevedibilità della decisione del giudice, terzo ed imparziale, che in essa (nella 

prevedibilità) rinviene la propria legittimazione sistemica. La certezza delle forme processuali è, 

infatti, l’unico mezzo per prevedere il comportamento del giudice in relazione ad una data 

fattispecie. E, pertanto, da essa non può prescindersi se non correndo il rischio di indebolire la 

legittimazione del giudice stesso. Rischio che, come si avrà modo di rilevare oltre, si annida vieppiù 

in alcune affermazioni contenute nella sentenza in commento, che si muovono sul piano più 

generale dei rapporti tra lo Stato e le Regioni.  

Per altro verso, il T.A.R., prima di entrare nel merito dei motivi di ricorso, trasmoda in un uso 

pletorico di una sorta di “retorica giustificativa”, volta verosimilmente a sterilizzare le possibili 

censure di politicità della decisione. E così, al punto 16 della sentenza, si sente in dovere di 

precisare che la propria soluzione sarà improntata ad una valutazione «meramente tecnica, e 

finalizzata a verificare la conformità al provvedimento oggetto di attenzione al modello legale». 

Ciò, in quanto non spetta ad esso «sostituirsi alle amministrazioni e, dunque, stabilire quale 

contenuto debbano avere, all’esito del bilanciamento tra i molteplici interessi pubblici o privati in 

gioco, i provvedimenti amministrativi». Principio, questo, che, ancorché valido in generale, per il 

T.A.R. merita di essere affermato «ancora con più forza quando, come nel caso di specie, il 

provvedimento amministrativo oggetto di sindacato sia stato adottato dal vertice politico-

amministrativo, dotato di legittimazione democratica […] e ad impugnarlo sia l’organo di vertice 

del potere esecutivo, anch’esso dotato di legittimazione democratica in quanto sostenuto dalla 

fiducia delle Camere». 

Ben si comprende l’accortezza del giudice amministrativo nel dirimere una controversia che ha 

suscitato un «forte interesse nell’opinione pubblica»9. Tuttavia, ciò che lascia perplessi è il tentativo 

di giustificare la particolarità della fattispecie facendo appello ad argomenti che dovrebbero 

rientrare nel fisiologico andamento del processo amministrativo: ovverosia, astenersi da quella 

naturale tendenza ad invadere gli spazi riservati al decisore politico ed evitare di esimersi, mediante 

l’utilizzo di orpelli processuali, dal compito di ricondurre al rispetto del principio di legalità, nel suo 

duplice circuito, ordinario e costituzionale, i provvedimenti provenienti dagli organi di indirizzo 

politico. Evidentemente, il T.A.R., consapevole dei riverberi mediatici che la decisione avrebbe 

 
9 Cfr. punto 16 della sentenza. 
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prodotto, si dilunga in giustificazioni preventive che, tuttavia, mal si addicono ad un organo che 

esercita la funzione giurisdizionale di controllo della legalità dell’azione amministrativa.  

Excusatio non petita? 

 

 

3. L’eccezione pregiudiziale di difetto di giurisdizione sollevata della Regione Calabria 

 

Prima di entrare nel merito dei motivi di ricorso, il T.A.R. si è dovuto pronunciare sulla 

questione pregiudiziale di difetto di giurisdizione, sollevata dalla Regione Calabria. Ad avviso della 

resistente, infatti, il ricorso avrebbe mirato a rimuovere l’invasione di una sfera di attribuzioni 

propria del Governo centrale, mediante sottrazione della possibilità di esercizio di una sua 

prerogativa costituzionale, con la conseguenza che la controversia avrebbe meritato di essere 

devoluta dinanzi alla Corte costituzionale in veste di giudice dei conflitti, piuttosto che dinanzi al 

giudice amministrativo.  

Quello dei rapporti tra giurisdizione amministrativa e giurisdizione costituzionale sui conflitti 

intersoggettivi è un tema classico, ampiamente dibattuto in dottrina10, che continua ad essere foriero 

di incertezze, stante l’assenza sia di previsioni legislative che di orientamenti giurisprudenziali 

univoci volti a coordinare il rapporto tra i due processi. L’uso elastico, per non dire vago11, della 

formula «tono costituzionale»12, invocata dalla Corte costituzionale quale linea di demarcazione tra 

le due giurisdizioni, ha ormai da tempo generato una tendenza verso l’“amministrativizzazione” dei 

conflitti di attribuzioni13, che sovente provoca interferenze con la giurisdizione amministrativa. Il 

 
10 Cfr., fra gli altri, G. SERGES, Giudizio amministrativo e conflitto di attribuzione fra Stato e Regioni, in Dir. soc., 

1981, 645 ss.;  S. GRASSI, Il giudizio costituzionale sui conflitti di attribuzione fra Stato e Regione e fra Regioni, 

Milano, 1985; R. BIN, Il conflitto di attribuzione fra enti nel biennio 1993-1994 (aspetti sostanziali), in Foro it., 1995, 

1746 ss.; P. BIANCHI, Il conflitto di attribuzioni tra Stato e Regioni, in AA.VV., Aggiornamenti in tema di processo 

costituzionale (1993-1995), a cura di R. Romboli, Torino, 1996, 291 ss.; A. RUGGERI-A. SPADARO, Lineamenti di 

giustizia costituzionale, Torino, 2019, 345. 
11 Cfr. F. SORRENTINO, Alla ricerca del “tono costituzionale” dei conflitti, in Giur. cost., 2019, 2268. 
12 Secondo la fortunata espressione di C. MEZZANOTTE, Le nozioni di “potere” e di “conflitto” nella giurisprudenza 

della Corte costituzionale, in Giur. cost., 1979, 113. 
13 Cfr., in argomento, G. ZAGREBELSKY-V. MARCENÒ, Giustizia costituzionale. Storia, principi, interpretazioni, I, 

Bologna, 2018, 310 ss.; E. MALFATTI-S. PANIZZA-R. ROMBOLI, Giustizia costituzionale, Torino, 2018, 231; A. 

RUGGERI-A. SPADARO, Lineamenti di giustizia costituzionale, cit., 345.  
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che produce il pericolo, in verità più teorico che reale, di un contrasto di giudicati in relazione a due 

processi aventi petitum e causa petendi almeno parzialmente coincidenti14. 

Benché la Corte costituzionale abbia in più occasioni ribadito che il giudizio sui conflitti opera 

su un piano diverso, per presupposti e finalità, rispetto a quello proprio della giurisdizione 

amministrativa, dal momento che nel primo caso si discute della lesione di una competenza 

costituzionalmente assegnata 15 , la peculiarità dei possibili atti invasivi, suscettibili di essere 

censurati dinanzi ad entrambe le giurisdizioni, ha sovente dato vita al fenomeno della “doppia 

impugnativa”, rispetto alla quale il sistema non pare in grado di offrire validi strumenti di 

raccordo16.  

Nella fattispecie in esame, il T.A.R. ha (ad avviso di chi scrive) correttamente rigettato 

l’eccezione pregiudiziale sollevata dalla Regione Calabria, rilevando la mancanza del «tono 

costituzionale» del conflitto: il ricorso introduttivo, infatti, censurava sì l’ordinanza regionale sotto 

il profilo dell’incompetenza, ma quale riflesso della violazione degli artt. 2, comma 1, e 3, comma 

1, del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19. Con la conseguenza che il sindacato del giudice 

amministrativo operava sul piano oggettivo di verifica di legalità dell’azione amministrativa, con 

esclusivo scopo della puntuale repressione dell’atto illegittimo.  

Non tutte pienamente condivisibili appaiono, però, le altre «concatenate argomentazioni» 17 

addotte dal T.A.R. a sostegno della propria decisione.  

Innanzitutto, ad avviso del giudice amministrativo, avendo il provvedimento impugnato natura di 

ordinanza contingibile e urgente in materia di igiene e sanità – nel solco della disciplina dettata 

dall’art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 –, si sarebbe trattato «di esercizio di potere 

amministrativo, sul quale il sindacato giurisdizionale è naturalmente attribuito al giudice della 

funzione pubblica»18.  

Ora, che l’oggetto del processo fosse un provvedimento amministrativo, appare un dato 

incontestabile, quanto irrilevante ai fini della decisione sul difetto di giurisdizione. Com’è noto, 

 
14 A tal proposito, cfr.  E. MALFATTI-S. PANIZZA-R. ROMBOLI, Giustizia costituzionale, cit., 222 s., i quali, onde 

evitare il rischio di un contrasto di giudicati, suggeriscono che il giudice amministrativo faccia ricorso all’istituto della 

sospensione necessaria, ex art. 295 c.p.c., in pendenza del conflitto intersoggettivo e fino alla definizione di 

quest’ultimo. 
15 Cfr., da ultimo, ex multis, Corte cost., sentt. nn. 28/2018; 22/2020. 
16 Cfr. E. MALFATTI-S. PANIZZA-R. ROMBOLI, Giustizia costituzionale, cit., 222.  
17 Così al punto 10 della sentenza. 
18 Cfr. punto 10.1 della sentenza. 
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infatti, è suscettibile di generare un conflitto di attribuzioni tra enti qualunque atto – e persino 

comportamento19  – non legislativo, purché contenente una chiara manifestazione di volontà in 

ordine all’affermazione di una propria competenza. Ne deriva che la circostanza per cui l’atto 

impugnato dal Governo fosse espressione dell’esercizio di un potere amministrativo non poteva 

incidere ai fini della decisione sulla insussistenza della giurisdizione in capo al giudice adito. Al 

contrario, ben potendo (anche) un atto amministrativo essere impugnato in sede di conflitto di 

attribuzioni intersoggettivo, una simile affermazione, piuttosto che dirimere la questione, avrebbe 

potuto suffragare la tesi, ventilata dalla Regione, dell’esistenza di una concorrenza tra le 

giurisdizioni20.  

Più che l’oggetto (l’ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione) sembra 

essere, invece, il parametro (la violazione degli artt. 2, comma 1, e 3, comma 1, del decreto legge 25 

marzo 2020, n. 19) invocato dal Governo, sotto forma della lesione di una competenza legalmente 

assegnata, a radicare la giurisdizione del giudice amministrativo. Non a caso, dopo la superiore 

osservazione, il T.A.R. focalizza la propria attenzione sulla natura delle violazioni dedotte dal 

ricorrente, giungendo a sostenere che l’atto impugnato è giustiziabile dinanzi al «giudice della 

funzione pubblica» nella misura in cui quest’ultimo è chiamato «solo a valutare la legittimità, 

secondo i parametri legislativi indicati nei motivi di ricorso, dell’atto impugnato»21.  

In altri termini, come si diceva sopra, è la natura delle censure sollevate dal Governo a consentire 

di escludere la sussistenza del «tono costituzionale» della controversia, sebbene sia innegabile 

l’esistenza di un intreccio con le norme, di rango costituzionale, in tema di esercizio delle funzioni 

amministrative per fronteggiare l’emergenza sanitaria.  

Poco più avanti, infatti, nel rigettare la questione di legittimità costituzionale del decreto legge 

25 marzo 2020, n. 19, il T.A.R. riconosce che la violazione della normativa invocata dal ricorrente 

ridonda nella lesione delle attribuzioni dello Stato e della Regione definite dalla Carta fondamentale 

agli artt. 117 e 118. Inoltre, nel dichiarare l’illegittimità dell’ordinanza regionale, lungi 

dall’invocare unicamente l’art. 3, comma 1, del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, il giudice 

 
19 Cfr. A. RUGGERI-A. SPADARO, Lineamenti di giustizia costituzionale, cit., 334. 
20 Rilievi di analogo tenore nei confronti della sentenza annotata provengono da A. SAITTA-F. SAITTA-F.F. PAGANO, 

Il giudice amministrativo stoppa la ripartenza anticipata della Regione Calabria: sul lockdown è lo Stato a dettare la 

legge, in www.osservatorioaic.it, 2 giugno 2020, 377. 
21 Punto 10.2 della sentenza. 
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amministrativo accerta (anche) la violazione della leale collaborazione, quale principio 

fondamentale nell’assetto delle competenze del Titolo V della Costituzione22. 

Tutto ciò dimostra come l’ipotesi, avanzata dalla Regione Calabria, della proposizione di un 

ricorso per conflitto intersoggettivo da parte del Governo fosse tutt’altro che peregrina. D’altra 

parte, il T.A.R., nell’intento di suffragare ulteriormente la propria decisione, non scarta l’alternativa 

di un simile rimedio, precisando, tuttavia, come lo stesso non escluda la simultanea proposizione di 

un giudizio amministrativo23.  

Si potrebbe affermare, invertendo i termini di un noto broccardo: “electa una via datur recursus 

ad alteram”.  

Tale passaggio della pronuncia lascia, invero, trapelare una certa confusione del giudice 

amministrativo in ordine ai termini del rapporto tra la giurisdizione generale di legittimità e la 

competenza della Corte costituzionale a dirimere i conflitti di attribuzioni intersoggettivi. Vero è, 

come rileva il T.A.R., che la concorrenza tra i due giudizi è giustificata dalla loro diversità, 

essendo, quello costituzionale, finalizzato a restaurare l’assetto complessivo dei rispettivi ambiti di 

competenza degli Enti in conflitto e, quello amministrativo, a verificare, sul piano oggettivo, la 

legalità dell’azione amministrativa con l’esclusivo scopo della puntuale repressione dell’atto 

illegittimo. Meno condivisibile appare, tuttavia, l’affermazione, corroborata dal richiamo ad una 

certa giurisprudenza del Consiglio di Stato24, secondo cui il soggetto ricorrente potrebbe decidere di 

attivare, «per ragioni di concentrazione», il solo giudizio amministrativo in luogo di quello 

costituzionale. La qual cosa gli consentirebbe di dedurre, ai sensi dell’art. 113 Cost., tutti i profili di 

legittimità dell’atto, anche su dedotti aspetti di eccesso di potere, anziché limitare l’esame dei soli 

profili relativi al difetto di attribuzione25. 

Così argomentando, il T.A.R. sembra contraddire proprio quanto poco prima correttamente 

affermato intorno alla diversità dei rispettivi giudizi. Tale sorta di “preferenza” accordata al 

giudizio comune rispetto a quello costituzionale, infatti, presta il fianco al rischio di legittimare il 

 
22 Cfr. A. SAITTA-F. SAITTA-F.F. PAGANO, Il giudice amministrativo stoppa la ripartenza anticipata della Regione 

Calabria, cit., 380. 
23 Cfr. punto 10.3 della sentenza. 
24 Il riferimento è a Cons. di Stato, sez. VI, 27 dicembre 2011, n. 6834.  
25 Cfr. punto 10.3 della sentenza. 
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forum shopping nei rapporti tra Stato e Regioni26 e, in ultima analisi, persino di disconoscere la 

competenza della Corte costituzionale a dirimere i conflitti di attribuzione ai sensi dell’art. 134 

Cost.  

Il soggetto ricorrente ha sì il potere di valutare se sussistono i presupposti per sollevare un 

conflitto di attribuzioni, in luogo di un ricorso dinanzi al giudice amministrativo, laddove l’atto sia 

contestualmente illegittimo e lesivo del riparto di competenze tra lo Stato e le Regioni. Ma il 

T.A.R., che pure è legittimato a decidere su ogni profilo di legittimità dell’atto, non ha competenza 

a dirimere le censure che vertono sul riparto di attribuzioni delineato dalla Costituzione.  

La tesi del T.A.R. Calabria è probabilmente il frutto di un equivoco intorno alla portata della 

pronuncia resa dalla Corte costituzionale in sede di conflitto intersoggettivo. Se è vero che, di 

norma, tale ricorso si appunta sulla spettanza costituzionalmente attribuita agli enti in conflitto e 

non – come viceversa accade nel giudizio amministrativo – direttamente sulla legittimità del singolo 

atto, è altrettanto vero che l’accertamento compiuto dalla Corte riguarda la «competenza in 

concreto», poiché investe atti «concreti» e «individuati»27, che vengono annullati in conseguenza 

dell’accertamento della lesione o della menomazione sulla competenza tramite essi operata. Il che 

implica che la pronuncia resa in sede di conflitto di attribuzioni, pur essendo volta a ripristinare il 

riparto delle competenze costituzionali, sia pienamente satisfattiva dell’interesse che ha indotto 

l’ente ricorrente ad agire, nella misura in cui detto accertamento si riflette in via mediata sull’atto 

impugnato – ad un tempo illegittimo e incostituzionale –, determinandone la caducazione28. Con la 

conseguenza che l’ente che miri ad ottenere un riconoscimento della menomazione delle proprie 

competenze costituzionali deve attivare il rimedio del conflitto di attribuzioni, potendo fare a meno 

di rivolgersi al giudice amministrativo per fare valere ulteriori vizi di legittimità del provvedimento.  

D’altra parte, il precedente giurisprudenziale richiamato dal T.A.R.29 non appare pienamente 

conferente alla fattispecie in esame. Sia perché il passaggio relativo ad una presunta alternatività dei 

due giudizi costituisce un mero obiter dictum di quella pronuncia, sia, soprattutto, perché in 

quell’occasione il Consiglio ha rigettato l’eccezione di difetto di giurisdizione, precisando che, pur 

 
26 Cfr. A. SAITTA-F. SAITTA-F.F. PAGANO, Il giudice amministrativo stoppa la ripartenza anticipata della Regione 

Calabria, cit., 385. 
27 Cfr. G. ZAGREBELSKY-V. MARCENÒ, Giustizia costituzionale, cit., 328 s. 
28 Cfr. A. SAITTA-F. SAITTA-F.F. PAGANO, Il giudice amministrativo stoppa la ripartenza anticipata della Regione 

Calabria, cit., 383 s. 
29 Cons. di Stato, sez. VI, 27 dicembre 2011, n. 6834. 
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trattandosi indirettamente di una questione di competenza tra distinti poteri della Repubblica 

(segnatamente, quella afferente all’esercizio delle funzioni amministrative), la stessa non poteva 

essere accolta nella misura in cui era stato sollevato dal ricorrente un tipico vizio di legittimità 

dell’atto amministrativo (la violazione di legge). Ovverosia, un vizio che esulava dall’alveo 

cognitorio della Corte costituzionale, ai sensi dell’art. 134 Cost. 

 

 

4. La questione di legittimità costituzionale del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 

 

La Regione Calabria, supportata da uno degli intervenienti30, ha sollevato questione di legittimità 

costituzionale del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, rilevando un contrasto con gli artt. 12, 14, 

15, 16, 17, 41, 77, 117, comma 3, e 120, comma 2, Cost. Ciò, in quanto tale intervento normativo: 

a) demanderebbe al Presidente del Consiglio dei Ministri il potere di intervenire, mediante 

l’introduzione di limiti, nella materia delle libertà fondamentali, coperta da riserva di legge; b) 

violerebbe la potestà normativa concorrente in materia di salute; c) rappresenterebbe esercizio di 

potere sostitutivo da parte dello Stato, non previsto dall’art. 120 Cost. 

Quello della legittimità costituzionale delle misure restrittive adottate dal Governo durante la 

“Fase 1” dell’emergenza sanitaria è un tema che ha molto interessato la dottrina costituzionalistica. 

Si è, in particolare, dibattuto a lungo circa la conformità a Costituzione dei decreti legge con cui il 

Governo ha attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri il potere di comprimere, con appositi 

d.P.C.M., l’esercizio di alcune libertà fondamentali: in primis, quella di circolazione.  

Com’è noto, dapprima il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 conteneva un’elencazione 

meramente esemplificativa delle misure applicabili senza stabilire le modalità di esercizio dei 

relativi poteri. Di qui, i dubbi di incostituzionalità sollevati in raffronto al principio di legalità 

sostanziale, nella misura in cui il suddetto decreto riconosceva, di fatto, una “delega in bianco” al 

Presidente del Consiglio dei Ministri31 . In effetti, secondo la giurisprudenza costituzionale, la 

 
30 Il Comune di Amendolara. 
31 Cfr. 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 Osserv. cost., 2020; S. CASSESE, La pandemia non è una guerra. I pieni 

poteri al Governo non sono legittimi, in Il Dubbio, 14 aprile 2020; M. OLIVETTI, Coronavirus. Così le norme contro il 

virus possono rievocare il «dictator», in Avvenire, 11 marzo 2020; G. SILVESTRI, Covid-19 e Costituzione, in 

www.unicost.eu; M. LUCIANI, Il sistema delle fonti del diritto alla prova dell’emergenza, in Rivista Aic, 2020, 112 ss.  
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previsione di poteri extra ordinem per fronteggiare situazioni emergenziali presuppone che i poteri 

degli organi amministrativi siano «ben definiti nel contenuto, nei tempi, nelle modalità di 

esercizio»32. Pena la violazione del principio di legalità sostanziale.  

Meno critico è stato, invece, il giudizio sul decreto legge n. 19 del 2020, il quale, abrogando il 

decreto n. 6 del 2020, ha tentato di porre rimedio alle più evidenti carenze del primo intervento 

normativo circoscrivendo le misure adottabili, ancorché sia stato rilevato come il secondo 

intervento abbia comunque legittimato un uso eccessivo e pervasivo di provvedimenti, come i 

d.P.C.M., sottratti, in ragione della propria veste formale, al controllo della Corte costituzionale e 

del Capo dello Stato33. 

Appare evidente, dunque, come il punctum crucis della questione di legittimità costituzionale 

sollevata dinanzi al T.A.R. Calabria riposasse nel complesso equilibrio tra le norme costituzionali 

poste a presidio dei diritti fondamentali e i poteri eccezionali di intervento riconosciuti al Presidente 

del Consiglio. D’altra parte, la circostanza che il provvedimento impugnato entrasse in conflitto con 

un atto (il d.P.C.M.) amministrativo generale e, come tale, non suscettibile di disapplicazione da 

parte del giudice amministrativo, rendeva quasi obbligata la via della rimessione della questione di 

costituzionalità, onde rimuovere il principale ostacolo alla legittimità delle misure di allentamento 

predisposte dalla Regione Calabria. 

 Il T.A.R., ad ogni modo, ha ritenuto manifestamente infondata tale questione, che, in 

considerazione nella natura del giudizio, era circoscritta al problema dei limiti imposti dalla 

disciplina nazionale all’iniziativa economica privata.  

A parere di chi scrive, la decisione del giudice amministrativo si basa su argomentazioni in 

massima parte coerenti con i principi costituzionali che regolano la materia. Corretta appare, 

innanzitutto, la ricostruzione del quadro normativo di riferimento. L’art. 41, comma 2, Cost., come 

giustamente rileva il T.A.R., non prescrive una riserva di legge – tanto meno assoluta – e, pertanto, 

le conseguenti limitazioni possono essere legittimamente adottate con un atto di natura 

amministrativa, qual è il d.P.C.M.34 . Ciò, a condizione che siano predeterminate le misure di 

contenimento che il Presidente del Consiglio ha il potere di adottare. 

 
32 Corte cost., sent. n. 418/1992, punto 5 del Cons. in dir. 
33 S. CASSESE, La pandemia non è una guerra. I pieni poteri al Governo non sono legittimi, cit.; G. SILVESTRI, 

Covid-19 e Costituzione, cit. 
34 Cfr. punto 18.1 della sentenza. 
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Rispetto a quanto rilevato dal giudice amministrativo, tuttavia, sembra opportuno precisare che 

l’assenza della riserva di legge riguarda unicamente i limiti di carattere «negativo», ovverosia quelli 

di cui al primo capoverso dell’art. 41 Cost., ove si stabilisce che l’iniziativa economica privata non 

può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, 

alla dignità umana. Diversamente, una riserva di legge esplicita è contenuta nell’ultimo capoverso 

della disposizione, laddove si attribuisce al legislatore il potere di imprimere vincoli di carattere 

«positivo»35, consistenti della determinazione dei programmi e dei controlli opportuni affinché 

l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali. 

A parere di chi scrive, avrebbe fatto bene, in ogni caso, il T.A.R. a precisare che, quantunque 

non soggette al principio della riserva di legge, tali limitazioni devono pur sempre essere conformi 

al canone della ragionevolezza, dal momento che si discute di misure restrittive di interessi di rango 

costituzionale. Ciò, anche in considerazione del fatto che la tutela della salute è sussumibile tra gli 

obiettivi che possono giustificare limitazioni all’iniziativa economica privata, stante la non assoluta 

preminenza nella Carta costituzionale di tale principio. 

La mancata previsione, al comma primo dell’art. 41 Cost., di una riserva di legge non sembra 

escludere, dunque, l’intervento di fonti sub-primarie, laddove, come nella fattispecie esaminata, la 

fonte primaria demandi alla discrezionalità dell’Autorità amministrativa il compito di individuare 

l’ampiezza della limitazione in ragione dell’esame epidemiologico. La qual cosa consente al T.A.R. 

di dichiarare la non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità sollevata. 

Sotto altro profilo, appaiono condivisibili anche le argomentazioni in merito al rispetto della 

disciplina sul riparto delle competenze tra Stato e Regioni, contenuta negli artt. 117 e 118 Cost. Se, 

per un verso, appare indubitabile che lo Stato goda di competenza legislativa in materia, ai sensi 

dell’art. 117, comma 2, lett. q) Cost. («profilassi internazionale»), per altro verso, la circostanza che 

la legge abbia attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri il potere di adottare le misure 

necessarie ad affrontare l’emergenza sanitaria trova giustificazione nell’art. 118 Cost., alla luce 

della ormai granitica interpretazione offerta dalla Corte costituzionale in relazione al meccanismo 

della c.d. “chiamata in sussidiarietà”.  

È noto, infatti, come il Giudice delle leggi, sin dalla sentenza n. 303/2003, abbia chiarito che 

all’avocazione della funzione amministrativa ad un livello centrale per esigenze unitarie consegua 

 
35 Cfr. P. CARETTI-G. TARLI BARBIERI, I diritti fondamentali. Libertà e diritti sociali, Torino, 2017, 563 ss. 
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l’attrazione della competenza legislativa necessaria alla sua disciplina, onde rispettare il principio di 

legalità dell’azione amministrativa. Il tutto, sempre a condizione che all’intervento legislativo si 

accompagnino forme di leale collaborazione tra Stato e Regioni nel momento dell’esercizio della 

funzione amministrativa. 

Data la situazione di emergenza a carattere internazionale, appare giustificata, in ossequio al 

principio di sussidiarietà verticale, l’avocazione, da parte del legislatore statale, dell’esercizio delle 

funzioni amministrative, essendo essa volta a giustificare l’individuazione di misure precauzionali 

ad un livello amministrativo unitario. La qual cosa determina come corollario l’attrazione in capo 

allo Stato della disciplina relativa alla predisposizione delle misure precauzionali, con conseguente 

esclusione della paventata violazione della competenza legislativa concorrente in materia di «tutela 

della salute» e «protezione civile». 

L’art. 2 del decreto legge n. 19 del 2020, d’altra parte, prevede espressamente che il Presidente 

del Consiglio dei Ministri adotti i decreti sentiti anche i Presidenti delle Regioni interessate, nel 

caso in cui riguardino esclusivamente una Regione o alcune specifiche Regioni, ovvero il 

Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nel caso in cui riguardino 

l’intero territorio nazionale. Garantendo, così, una forma di collaborazione tra lo Stato e la Regione 

nel momento dell’esercizio della funzione amministrativa.  

Infine, la circostanza che la conformità a Costituzione della normativa statale si giustifichi alla 

luce dei principi sulla chiamata in sussidiarietà induce, giustamente, il T.A.R. ad escludere l’ipotesi 

di una violazione dell’art. 120, comma 2, Cost. La portata dell’intervento normativo statale, infatti, 

concreta una forma di esercizio del potere di avocazione, ai sensi dell’art. 118 Cost., e non già un 

esercizio del potere sostitutivo, per la cui applicazione avrebbe, invece, dovuto seguire il 

procedimento disciplinato dall’art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.  

Appare opportuno rimarcare, altresì, a prescindere dalla condivisione delle argomentazioni 

spese, il pregevole sforzo del T.A.R. di motivare in maniera assolutamente esauriente il rigetto 

dell’eccezione di costituzionalità, ancorché nella stessa sentenza e non con separata ordinanza, 

come vorrebbe l’art. 24 della legge 11 marzo 1953, n. 87. Purtroppo, infatti, la prassi registra, al 

contrario, frequenti ipotesi in cui i giudici, amministrativi e comuni, rigettano in modo implicito le 

varie eccezioni di legittimità costituzionale, in spregio al dettato di tale norma, che, com’è noto, 
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prevede che l’ordinanza che respinga la suddetta eccezione per manifesta irrilevanza o 

infondatezza, sia «adeguatamente motivata»36. La qual cosa rappresenta sovente un escamotage cui 

il giudice fa ricorso per eludere la decisione di scomode questioni, che, tuttavia, rischia di 

trasmodare in una grave violazione del principio del contraddittorio e, più in generale, di quello 

dell’integrità costituzionale dell’ordinamento, considerato che al cittadino è preclusa altra via di 

accesso al Giudice delle leggi diversa da quella del meccanismo incidentale. 

 

 

5. I profili di merito della controversia 

 

Nel merito, come era prevedibile, il T.A.R. ha giudicato illegittime le misure di allentamento 

introdotte dalla Regione Calabria, poiché in contrasto con la più restrittiva disciplina statale. La 

decisione, che ricalca la giurisprudenza amministrativa già intervenuta in tema di rapporti tra 

ordinanze regionali e d.P.C.M.37, risulta interessante nella misura in cui approfondisce l’ambito 

applicativo dei principi che giustificano la compressione dei poteri contingibili e urgenti dei 

Presidenti delle Regioni, ai sensi dell’art. 32 della legge n. 833 del 1978, in rapporto alla normativa 

statale di contenimento, di cui al decreto legge n. 19 del 2020.  

Innanzitutto, il T.A.R. spende alcune considerazioni ricostruttive intorno alla disciplina 

conferente al caso di specie, rammentando come, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del suddetto decreto 

legge, le Regioni possano intervenire «nelle more» dell’adozione dei D.P.C.M., «in relazione a 

specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel territorio o 

in una parte di esso», esclusivamente con «misure ulteriormente restrittive» tra quelle 

preventivamente individuate dal legislatore all’art. 1, comma 2, e solo «nell’ambito delle attività di 

loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per 

l’economia nazionale» 38 . Ciò, secondo un modello astrattamente ispirato al criterio di 

«cedevolezza» oltre che a quello del «tetto minimo»39, che consente alle ordinanze regionali di 

 
36 Evidenziano le criticità di tale prassi E. MALFATTI-S. PANIZZA-R. ROMBOLI, Giustizia costituzionale, cit., 107. 
37 Cfr. T.A.R. Lombardia (Milano), Sez. I, sent. 23 aprile 2020, n. 634. 
38 Cfr. punto 17 della sentenza. 
39 Cfr. C. PINELLI, Il precario assetto delle fonti impiegate nell’emergenza sanitaria e gli squilibrati rapporti fra 

Stato e Regioni, in Astrid Rassegna, 2020, 8. 
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adottare unicamente norme più restrittive rispetto a quelle statali in presenza di un aggravamento 

del rischio sanitario. 

La qual cosa induce il giudice amministrativo a dichiarare senza troppo indugio l’illegittimità 

dell’ordinanza regionale, giudicandola affetta da un vizio di incompetenza. Ad avviso del T.A.R., 

infatti, il potere della Regione di disporre in via contingibile e urgente in materia sanitaria risulta 

vincolato in ordine ai tempi, ai modi e all’oggetto del suo esercizio, a fronte dell’allocazione 

sussidiaria delle funzioni amministrative dell’emergenza rimessa in capo allo Stato40.  

D’altra parte, come già detto sopra, tale condizione appare un requisito indispensabile per 

garantire la legittimità costituzionale del decreto legge n. 19/2020 in relazione al principio di 

legalità sostanziale. 

Per il T.A.R., inoltre, neppure il richiamo all’art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 

consentirebbe di sanare il difetto di attribuzione in capo al Presidente della Regione, dal momento 

che i limiti al potere di ordinanza delineati dall’art. 3, comma 1, del decreto legge n. 19 del 2020 

valgono, ai sensi del successivo comma 23, «per tutti gli atti posti in essere per ragioni di sanità in 

forza di poteri attribuiti da ogni disposizione di legge previgente»41. E, dunque, si estendono anche 

alle ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene, sanità pubblica e polizia 

veterinaria. 

A ben vedere, la natura straordinaria dell’intervento normativo induce a ritenere che il potere di 

ordinanza dei Presidenti delle Regioni sarebbe stato compresso anche a prescindere dall’espresso 

richiamo contenuto nell’art. 1, comma 3, del decreto legge n. 19 del 2020, trattandosi, per 

definizione, di disciplina avente carattere derogatorio ed eccezionale. 

Sotto tali profili, la pronuncia del T.A.R. Calabria appare corretta e in linea con le previsioni 

normative. In particolare, come già rilevato in dottrina, alla luce del modello dei rapporti tra le fonti 

delineato dal legislatore statale, che non è di tipo gerarchico ma di separazione delle competenze, la 

“presa di posizione” del Presidente della Regione Calabria in avvio dell’uscita dalla “Fase 1”, al di 

là di ogni valutazione di opportunità, non poteva contraddire la normativa nazionale, in quanto ciò 

avrebbe significato vanificare l’azione di contrasto al virus per come predisposta a livello statale 

dal Governo. Il quale, peraltro, ha sempre dichiarato di agire sulla scorta del Comitato tecnico 

 
40 Cfr. punto 20 della sentenza. 
41 Ibidem. 
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scientifico, istituito dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile, richiamato anche dall’art. 2, 

comma 1, del decreto legge n. 19 del 2020. Viceversa, le singole Regioni, pur continuando a godere 

dei poteri di ordinanza in materia sanitaria, avrebbero potuto predisporre unicamente misure 

maggiormente restrittive, tenuto conto dell’andamento concreto della fase epidemica”42. Il tutto – si 

intende – nelle more del susseguirsi dei decreti adottati a livello nazionale.  

Appare evidente, dunque, come il principio di sussidiarietà verticale, ancorché non 

espressamente richiamato, costituisca la cornice entro cui si muove la condivisibile decisione del 

T.A.R. Calabria.  

Quello dell’incompetenza non è, tuttavia, l’unico vizio a determinare l’illegittimità 

dell’ordinanza del Presidente della Regione Calabria. Il T.A.R., infatti, dopo aver accertato la 

fondatezza del primo motivo di ricorso, non fa applicazione della nota tecnica dell’assorbimento dei 

vizi, ma si spinge oltre nella motivazione, accertando anche il difetto di istruttoria sollevato 

dall’Avvocatura dello Stato e, in ultima analisi, la violazione del principio di leale collaborazione.  

A tal fine, il T.A.R. fa ampia leva sul principio di «precauzione», precisando come lo stesso 

debba guidare l’operato dei poteri pubblici in un contesto di emergenza sanitaria dovuto alla 

circolazione di un virus, «sul cui comportamento non esistono certezze nella stessa comunità 

scientifica» 43 . In altri termini, non appare sufficiente, per il T.A.R., motivare la deroga alla 

sospensione dell’autorizzazione al servizio al tavolo con il mero riferimento ad una regressione 

dell’epidemia nel territorio regionale. Ciò, in quanto il rischio epidemiologico non dipende soltanto 

dal valore attuale di replicazione del virus in un territorio circoscritto quale quello della Regione 

Calabria, ma anche da altri elementi, quali l’efficienza e la capacità di risposta del sistema sanitario 

regionale, nonché l’incidenza che sulla diffusione del virus producono le misure di contenimento 

via via adottate o revocate44. 

Il T.A.R., in questo passaggio, sembra fare applicazione del principio di ragionevolezza, sub 

specie di proporzionalità e gradualità nella rimozione delle misure di contenimento del virus. Il 

principio di ragionevolezza, sebbene sottaciuto in sede di scrutinio sulla non manifesta infondatezza 

della questione di legittimità costituzionale, ritorna così nel momento in cui il giudice 

 
42 Cfr. U. ADAMO-S. GAMBINO-W. NOCITO, La Regione Calabria, il DPCM del 26 aprile e le “Ordinanze Santelli” 

nn. 37 e 38 alla luce di una non trovata leale collaborazione, in Astrid Rassegna, 2020, 5 ss. 
43 Cfr. punto 21 della sentenza. 
44 Ibidem. 
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amministrativo è chiamato ad accertare la legittimità del provvedimento regionale ampliativo in 

raffronto alla disciplina statale di rango primario. 

Dal principio di precauzione, in particolare, il giudice amministrativo desume quasi un obbligo, 

in capo alla Regione, di adottare qualsivoglia misura necessaria ad evitare un pericolo in assenza di 

una sicura evidenza scientifica circa l’estensione del rischio epidemico. Esso viene così elevato a 

principio guida dell’azione politica regionale, facendo sì che la volontà politica si fondi su un 

preciso giudizio scientifico che appare in grado di inficiare le decisioni di governo.  

Tuttavia, anche a voler prescindere dalle questioni che intersecano il problema degli effetti del 

principio di precauzione sulla forma di Governo e sulla forma di Stato, non può sottacersi come la 

motivazione sul secondo motivo di ricorso – così come, d’altra parte, quella sul terzo – appaia, per 

un verso, esorbitante rispetto ai compiti cui era chiamato il giudice amministrativo e, per altro 

verso, contraddittoria rispetto a quanto correttamente affermato sul piano del sistema delle relazioni 

tra le fonti nazionali e regionali. Se, infatti, come giustamente rilevato, i poteri contingibili e urgenti 

del Presidente della Regione sono limitati all’adozione di misure maggiormente restrittive, non si 

spiega il perché il T.A.R. ritenga necessario compiere uno scrutinio di proporzionalità avente ad 

oggetto una misura di allentamento.  

Indirettamente, allora, la sentenza annotata, pur dimostrando di avere contezza delle richieste di 

differenziazione provenienti da più parti, sembra voler valutare positivamente proprio le più severe 

misure disposte dal Governo, giudicandole sorrette da ragioni ancora attuali. D’altra parte, ove 

giudicate lesive del principio di gradualità, il T.A.R. avrebbe potuto sollevare d’ufficio questione di 

legittimità costituzionale delle norme contenute nell’art. 3, commi 1, 2 e 3, del decreto legge n. 19 

del 2020, rimettendo alla Corte costituzionale il compito di valutare la sussistenza dei presupposti 

giustificativi dell’attrazione in sussidiarietà della disciplina amministrativa dell’emergenza45.  

Il che sembra contraddire proprio le avvertenze che in apicibus il T.A.R. aveva premesso in 

ordine ai propri poteri di scrutinio, ove aveva affermato di volersi limitare ad un giudizio di natura 

meramente tecnica e non sostitutiva rispetto al bilanciamento tra i molteplici interessi in gioco 

rimesso alla Pubblica amministrazione. Segnatamente, si percepisce dal tenore della motivazione 

 
45 Cfr. A. SAITTA-F. SAITTA-F.F. PAGANO, Il giudice amministrativo stoppa la ripartenza anticipata della Regione 

Calabria, cit., 406. 
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l’intenzione di esplicitare una serie di principi guida, volti ad orientare il futuro esercizio delle 

relazioni tra Stato e Regione, con particolare riguardo alle funzioni contingibili e urgenti.  

La qual cosa, come si diceva, si desume con maggiore evidenza in ordine all’ultimo motivo di 

ricorso, allorché il T.A.R. spende ulteriori considerazioni relativamente al principio di leale 

collaborazione tra Stato e Regione, ravvisandone la violazione da parte di quest’ultima. E, infatti, 

ad avviso del T.A.R., l’ordinanza oggetto di impugnativa vìola tale principio di rango 

costituzionale, nella misura in cui non risulta che la sua emanazione «sia stata preceduta da 

qualsivoglia forma di intesa, consultazione o anche solo informazione nei confronti del Governo»46.  

Si assiste qui ad una inusuale Drittwirkung del principio di leale collaborazione. D’altra parte, la 

Corte costituzionale, in ragione del carattere elastico e dinamico di detto principio, ha più volte 

osservato come esso necessiti di continue concretizzazioni che possono assumere carattere 

legislativo, amministrativo o giurisdizionale47.  

Tuttavia, il metodo della concertazione tra lo Stato e la Regione era previsto dall’art. 2, comma 

1, del decreto legge n. 19 del 2020 esclusivamente con riferimento alla procedura di adozione dei 

d.P.C.M. recanti misure restrittive, trattandosi di una previsione necessaria, quale forma di 

concertazione “debole”, nella logica del meccanismo dell’attrazione delle competenze legislative 

conseguente alla chiamata in sussidiarietà. Non era prevista, invece, una simile forma di 

concertazione nell’ipotesi inversa, ossia nel caso di adozione di ordinanze contingibili e urgenti da 

parte delle Regioni. Il che non appare, tuttavia, al T.A.R. di ostacolo all’accertamento della 

violazione del principio di leale collaborazione.  

E, anzi, soggiunge il giudice amministrativo, «il contrasto nei contenuti tra l’ordinanza regionale 

e il d.P.C.M. 26 aprile 2020 denota un evidente difetto di coordinamento tra i due diversi livelli 

amministrativi, e dunque la violazione da parte della Regione Calabria del dovere di leale 

collaborazione tra i vari soggetti che compongono la Repubblica, principio fondamentale 

nell’assetto di competenza del titolo V della Costituzione»48. 

Nella prospettiva propria del T.A.R., dunque, la mancata ricerca di accordi e intese, o comunque 

l’insufficiente impegno nel perseguirne il raggiungimento, così come l’assenza del necessario 

scambio di informazioni, si presta ad integrare un cattivo esercizio della funzione amministrativa e 

 
46 Cfr. punto 22 della sentenza. 
47 Cfr., ex multis, Corte cost., sent. n. 31/2006. 
48 Cfr. punto 22 della sentenza. 
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della discrezionalità che la caratterizza. Il che rappresenta un indice sintomatico del vizio di eccesso 

di potere49. 

Tuttavia, così argomentando, il T.A.R. finisce per creare una regola, inferendola direttamente da 

un principio di rango costituzionale, che stride con il modello di separazione delle competenze 

delineato dal legislatore nazionale. Come detto sopra, infatti, il decreto legge n. 19 del 2020 non 

attribuiva alle singole Regioni il compito di adottare misure di allentamento, a prescindere dalla 

previa adozione di misure concertative con lo Stato.  

Probabilmente, allora, tale snodo motivazionale risuona piuttosto come un invito, rivolto sia allo 

Stato che alle singole Regioni, a ricercare forme di coinvolgimento e di condivisione nella gestione 

della delicata fase dell’emergenza sanitaria, che, prima di tutto, garantiscano decisioni improntate al 

massimo livello di chiarezza e certezza, che è a sua volta espressione di un più ampio dovere di 

lealtà nei confronti dei cittadini. Si tratta di un’esortazione che, sebbene non propriamente 

confacente al giudice amministrativo, risulta condivisibile. E, infatti, pare a chi scrive 

imprescindibile che, nella ricerca di una via d’uscita alla grave situazione emergenziale che ancora 

imperversa, gli organi politici compiano un’assunzione di responsabilità, deponendo 

temporaneamente le armi della competizione e applicando, quanto più possibile, il principio di leale 

collaborazione. 

 
49 Sul punto il T.AR. richiama Cons. di Stato, Ad. Plen., 14 dicembre 2001, sent. n. 9. 


