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1. Premessa  

Con la sentenza n. 37/2021, depositata lo scorso 12 marzo, la Corte costituzionale ha 

individuato i confini tra competenze regionali e competenze statali in relazione alla gestione 

dell’emergenza pandemica. 

Infatti, nel pronunciarsi sulle questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Governo in 

merito all’intera legge della Regione Valle d’Aosta 9 dicembre 2020, n. 11 (Misure di 

contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2 nelle attività sociali ed economiche 

della Regione autonoma Valle d’Aosta in relazione allo stato d’emergenza), la Corte ha 

stabilito che la gestione dell’emergenza rientra nella competenza legislativa esclusiva dello 

Stato a titolo di «profilassi internazionale», prevista dall’articolo 117, comma 2, lettera q) 

della Costituzione. 

In proposito, occorre ricordare che lo scorso 14 gennaio la Corte aveva già sospeso, in via 

cautelare, le citata legge valdostana, ritenendo che invadesse la competenza esclusiva 

statale nella materia della «profilassi internazionale», col rischio di un grave e irreparabile 

pregiudizio all’interesse pubblico e ai diritti delle persone. 

 

2. Principali passaggi argomentativi della sentenza 

Con la decisone di merito, questa impostazione viene confermata sul presupposto che la 

diffusione della pandemia sull’intero territorio nazionale, qualora travalichi anche i confini 

nazionali, ha bisogno di “un indirizzo unitario, dotato di una necessaria visione di insieme 

atta a sostenere misure idonee e proporzionate”1. 

Più in dettaglio, secondo la Corte tale attività di coordinamento unitario riguarda sia l’attività 

di prevenzione che quella di contrasto alle malattie pandemiche, potendo ricomprendere 

“non soltanto le misure di quarantena e le ulteriori restrizioni imposte alle attività quotidiane, 

in quanto potenzialmente fonti di diffusione del contagio, ma anche l’approccio terapeutico; 

i criteri e le modalità di rilevamento del contagio tra la popolazione; le modalità di raccolta e 

di elaborazione dei dati; l’approvvigionamento di farmaci e vaccini, nonché i piani per la 

somministrazione di questi ultimi”2. 

Ciò non significa che le strutture regionali siano estranee alla gestione emergenziale, ma il 

loro intervento deve avvenire “armonicamente nel quadro delle misure straordinarie adottate 

a livello nazionale, stante il grave pericolo per l’incolumità pubblica”3. 

 

 

1 Sentenza n. 37/2021, Considerato in diritto, n. 7.1. 

2 Ibidem.  

3 Sentenza n. 37/2021, Considerato in diritto, n. 7.2. 
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Tale conclusione trova, secondo la Corte, un saldo ancoraggio nell’evoluzione storica della 

legislazione sulle emergenze, comprese quelle sanitarie, laddove è rinvenibile un costante 

orientamento volto a radicare gli interventi dei diversi livelli di governo (Stato, Regioni, 

Comuni) a seconda della dimensione dell’emergenza e degli ambiti territoriali coinvolti4.  

Si tratta di un orientamento legislativo che, come emerge dalle motivazioni, “non può che 

rafforzarsi a fronte di una pandemia, i cui tratti esigono l’impiego di misure di profilassi 

internazionale”5, la cui adozione e attuazione richiede collaborazione e confronto tra Stati. 

In sostanza, la competenza esclusiva dello Stato in materia di profilassi internazionale non 

esclude che vi possano essere spazi per interventi regionali nella gestione dell’emergenza 

pandemica, ma ciò deve necessariamente avvenire secondo limiti e criteri stabiliti a livello 

nazionale. 

Alla luce di questa distribuzione di competenze, la sentenza si sofferma poi sulle risposte 

(normative e provvedimentali) adottate dallo Stato in relazione all’emergenza sanitaria, 

analizzando la “sequenza normativa e amministrativa che muove dall’introduzione, da parte 

di atti aventi forza di legge, di misure di quarantena e restrittive, per culminare nel dosaggio 

di queste ultime, nel tempo e nello spazio, e a seconda dell’andamento della pandemia, da 

parte di decreti del Presidente del Consiglio dei ministri”6. 

Si tratta, come noto, di una sequenza di regolazione7 prevista da decreti-legge succeditisi 

nell’ultimo anno8 che, con specifico riferimento ai rapporti tra Stato e Regioni nella gestione 

dell’emergenza, prevede: 

• per l’applicazione di misure precauzionali e limitative stabilite a livello statale, l’adozione 

di decreti del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM), previa acquisizione del 

parere dei Presidenti delle Regioni interessate o, laddove riguardino l’intero territorio 

nazionale, del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome; 

• la facoltà per le Regioni, in ragione di esigenze legate all’evoluzione della curva 

epidemiologica manifestatesi dopo l’adozione di un DPCM e prima che sia assunto 

quello successivo, di introdurre, mediante atti amministrativi, 9  “misure derogatorie 

restrittive rispetto a quelle disposte” dal DPCM, ovvero anche “ampliative”, ma, per 

 

 

4 Cfr. Sentenze nn. 169/2017, 338/2003 e 282/2002. 

5 Sentenza n. 37/2021, Considerato in diritto, n. 8. 

6 Sentenza n. 37/2021, Considerato in diritto, n. 9. 

7 Sentenza n. 37/2021, Considerato in diritto, n. 10. 

8 Decreti-legge nn. 19 e 33 del 2020. 

9 Sentenza n. 37/2021, Considerato in diritto, n. 12.1. 



 

 4 

queste ultime, d’intesa con il Ministro della salute, e nei soli casi e nelle forme previsti 

dai DPCM. 

In particolare, il potere di adozione di interventi regionali più restrittivi rispetto a quelle 

statali (ad esempio, previsione della didattica a distanza per le scuole di ogni ordine e 

grado su tutto il territorio regionale, in assenza di una specifica disposizione statale in tal 

senso) è consentito solo in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di 

aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio e con limitazione di 

efficacia temporale di tali interventi sino alla adozione del successivo DPCM. A questo 

proposito, la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che l’adozione delle ordinanze 

regionali debba comunque sottostare “al limite formale della sussistenza della 

motivazione e dell’adeguata istruttoria, nonché al limite sostanziale del rispetto di 

rigorose garanzie costituite dai principi generali dell'ordinamento”10, a partire dai principi 

di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità. 

Con riferimento alle misure ampliative, ovvero che derogano in melius rispetto alle norme 

statali, i giudici amministrativi hanno ritenuto illegittimo un provvedimento regionale 

ampliativo delle possibilità di interazioni fisiche tra le persone senza che fosse 

conseguito il prescritto atto d’intesa con il Ministero della Salute. In particolare, il TAR ha 

escluso la possibilità per la Regione di “procedere a un’autonoma unilaterale valutazione 

della permanenza della Regione stessa in uno scenario o livello di rischio inferiore a 

quello vigente per almeno 14 giorni”11. 

Questo articolato meccanismo di regolazione, per un verso, consente il rispetto del principio 

di leale collaborazione tra i diversi livelli di governo, seppur in una materia di competenza 

esclusiva statale (profilassi internazionale); per altro verso, introduce dei meccanismi di 

flessibilità per affrontare l’imprevedibilità dell’evoluzione della pandemia.  

Inoltre, dalla sentenza sembrerebbe emergere, ancorché la legittimità dei DPCM non sia 

stato oggetto del giudizio, il riconoscimento della compatibilità costituzionale di quelli adottati 

in fase emergenziale, stante la loro natura di atti amministrativi generali adottati in forza di 

decreti-legge e “comunque assoggettati al sindacato del giudice amministrativo”12. 

 

 

 

10 TAR Calabria, I Sez., sent. n. 324/2021. 

11 TAR Abruzzo, I Sez., decreto n. 241/2020. 

12 Sentenza n. 37/2021, Considerato in diritto, n. 9.1. 
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3. Riflessioni conclusive 

In definitiva, dalla lettura della sentenza n. 37/2021 emergono alcune chiare indicazioni per 

ricondurre nell’alveo della correttezza costituzionale l’esercizio delle competenze statali e 

regionali nell’adozione delle misure volte a fronteggiare la pandemia. 

Infatti, nel riconoscere con chiarezza al Governo la regia sulle misure dirette a contrastare 

la pandemia, in quanto riconducibili alla «profilassi internazionale», la Consulta determina 

un precedente fondamentale nel contenzioso tra Stato e Regioni, purtroppo ancora 

significativo, evidenziando come l’accentramento delle misure di prevenzione e contrasto 

sia funzionale a garantire “l’uguaglianza delle persone nell’esercizio del fondamentale diritto 

alla salute e a tutelare contemporaneamente l’interesse della collettività”13. 

Ciò non significa negare le specificità territoriali, né tantomeno la necessità di uno sforzo 

collettivo, da parte di tutti i livelli istituzionali, nell’affrontare la drammatica emergenza in atto 

o, addirittura, escludere il coinvolgimento delle “strutture regionali dotate di attribuzioni 

sanitarie e di protezione civile”14 dall’azione complessiva di contrasto alla crisi pandemica.  

Al contrario, la Corte ritiene che tale azione debba svolgersi secondo “criteri vincolanti di 

azione, e modalità di conseguimento di obiettivi individuati a livello statale”15 e, al contempo, 

valuta consoni i percorsi di leale collaborazione con le Regioni previsti dalla normativa 

statale, anche in considerazione del fatto che “lo  Stato, perlomeno ove non ricorra al potere 

sostitutivo previsto dall’art. 120 Cost., è tenuto a valersi della organizzazione sanitaria 

regionale, al fine di attuare le proprie misure profilattiche”16. 

Non a caso, riguardo alla campagna vaccinale, la sentenza sottolinea che “i piani di 

vaccinazione, eventualmente affidati a presidi regionali, devono svolgersi secondo i criteri 

nazionali che la normativa statale abbia fissato per contrastare la pandemia in corso”17. 

In sostanza, la sentenza indica un percorso per fronteggiare la pandemia che, ferma la 

partecipazione consapevole di tutti i livelli istituzionali coinvolti, presuppone la rinuncia a 

pretestuose richieste autonomistiche o a strumentali contrapposizioni tra l’azione svolta a 

livello centrale e quella regionale.  

 

 

 

13 Sentenza n. 37/2021, Considerato in diritto, n. 7.1. 

14 Sentenza n. 37/2021, Considerato in diritto, n. 16. 

15 Sentenza n. 37/2021, Considerato in diritto, n. 7.2.  

16 Sentenza n. 37/2021, Considerato in diritto, n. 12. 

17 Sentenza n. 37/2021, Considerato in diritto, n. 7.1. 
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