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#Torna il coprifuoco?# 
Alcune riflessioni sul #DPCM (Decreto Presidente Consiglio dei Ministri)# 

#coronavirus# dell’8 marzo 2020. 
 

di 
Antonio Bartolini 

 

#Leggo diversi post che pongono alcune questioni giuridiche su cui occorre 

probabilmente sforzarsi di capire e cercare di dare qualche chiarimento: 

qualcuno, ad es., si lamenta che il Governo abbia esercitato i propri poteri, 

ledendo e comprimendo la libertà personale, ed in particolare quella di 

movimento, di tutti gli italiani e di tutti coloro che sono dimoranti sul patrio 

suolo.; tanto che qualcuno si spinge a denunciare l’avvento della democratura 

(sic!); altri si lamentano della fuga di notizie creata dalla diffusione della bozza 

di DPCM prima della sua approvazione (ma la stessa cosa è accaduta qualche 

giorno fa per la Scuola). 

La questione se ben impostata deve partire dal dato costituzionale.  

L’emergenza Coronavirus mette in giuoco diversi valori costituzionali.  

Da un lato, l’art. 32, il diritto alla salute, e soprattutto il diritto alla vita, diritto 

inviolabile dell’uomo; dall’altro, la libertà di movimento, il diritto all’istruzione, 

l’iniziativa economica privata, etc. Non scordandosi che a bilanciare le libertà 

costituzionali vi sono i doveri di solidarietà. 

L’ordinamento costituzionale, o per meglio dire la giurisprudenza 

costituzionale - ma anche le corti sovranazionali - richiedono, quando vi siano 

valori e diritti costituzionali di pari grado in conflitto, un bilanciamento. Il 

bilanciamento deve essere fatto alla luce del principio di ragionevolezza e 

quello di proporzionalità, valutando tutti gli interessi in giuoco. Il Governo ha 

ritenuto (a mio modo di vedere correttamente) prevalente il diritto alla salute, 

in considerazione del fatto che le strutture sanitarie non riescono a garantire ai 

malati gravi l’assistenza più idonea (per mancanza di posti per la rianimazione, 

etc.). Sicché occorre adottare delle misure che consentano al Servizio sanitario 

nazionale di curare tutti coloro che ne hanno bisogno in una situazione di 

gravità ed a rischio della perdita della vita. 

La soluzione tecnica individuata in Cina, sostenuta dall’OMS, e dai virologi, ed 

in genere dalla Comunità scientifica, è quella di isolare, contenere il virus 

mediante l’isolamento dei contagiati e di coloro che sono a più elevato rischio di 

contagio. 
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Sono stati osservati al contempo due principi giuridici che sorreggono il 

bilanciamento: da un lato, il principio di precauzione; dall’altro quello di 

proporzionalità. Il tutto secondo ragionevolezza.  

La precauzione impone di adottare misure di tutela anche quando non vi sia la 

certezza scientifica, ma anche il minimo dubbio. Ad es. la chiusura delle scuole 

si è fondata su un principio precauzionale, per cui, anche se non c’è certezza 

sulla sua efficacia, appare ragionevole ritenere che comunque sia un mezzo atto 

a contenere il contagio. 

La proporzionalità richiede che ogni sacrificio imposto all’individuo alla 

collettività sia il minore tra quelli astrattamente possibili. 

Ecco che viene alla luce il tema del “sacrificio alla libertà di movimento”. La 

domanda che dal punto di vista giuridico dobbiamo farci è la seguente: è 

conforme al principio di proporzionalità aver limitato la libertà personale di 

movimento? (garantita dall’art. 16 Cost: “ogni cittadino può circolare e 

soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le 

limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di 

sicurezza”).  

A tal fine va premesso che il DPCM è fondato sulla legge (d.l. 23 febbraio 2020, 

n. 6, conv. in l. 5 marzo 2020, n. 13). 

La legge consente di adottare misure tipizzate ed atipiche. 

La tipizzazione è contenuta nell’art. 1, comma 2, d.l. 6/2020 ed indica diverse 

misure, tra cui, tra le più importanti, il divieto di circolare (sia in caso entrata 

che in caso di uscita) fuori dal territorio di pertinenza (lett. a e b), chiusura delle 

scuole (lett. d), dei musei (lett. e), degli uffici pubblici (lett. k), degli esercizi 

commerciali tranne quelli per l’acquisto di beni di prima necessità (lett. j), 

sospensio e delle attività lavorative ad eccezione di quelle riguardanti servizi e 

beni essenziali (lett. n), la messa in quarantena con sorveglianza attiva agli 

individui che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia 

infettiva diffusiva (lett. h). 

Poi vi sono due misure atipiche. 

La prima che riguarda “aree” in cui vi sia contagio, consente, sempre con 

DPCM, di “adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e 

proporzionata all’evolversi della situazione epidemiologica” (art. 1, comma 1). 

La seconda, che può essere adottata anche in “aree” non contagiate, per cui “le 

autorità competenti possono adottare ulteriori misure di contenimento e 

gestione dell’emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell’epidemia da 

COVID-19 anche fuori dei casi di cui all’articolo 1, comma” (art. 2, d.l. cit.). 
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Dunque, a questo punto sono due le domande che ci dobbiamo porre. 

E’ legittima la previsione sull’attribuzione di un potere così esteso e penetrante 

al Presidente del Consiglio dei Ministri? 

E’, inoltre, legittimo il DPCM quando ha esercitato un potere di limitazione 

della libertà di movimento e con contenuti fortemente limitativi di tale libertà 

(obbligo di rimanere nella propria abitazione e dimora per quasi un mese) con 

ricadute pesanti anche sulla libertà di iniziativa economica, per oltre un mese di 

tempo? 

Circa la prima domanda, mi pare, innanzitutto, che il potere sia stato esercitato 

secondo il principio del giusto procedimento, poiché in forza dell’art. 3, d.l. 

6/2020, il DPCM è stato adottato solo dopo aver acquisito la proposta del 

Ministro della salute (che a sua volta si è avvalso del parere tecnico 

dell’apposito Comitato), i pareri dei Presidenti delle regioni interessate e, 

segnatamente del Presidente della Conferenza regioni, di svariati ministri. Il 

procedimento è sicuramente giusto: anche se probabilmente in questa materia 

occorrerebbe acquisire l’intesa dei Presidenti di regione, piuttosto che il parere. 

Questo è un primo punto debole della normativa, poiché trattandosi di una 

chiamata in sussidiarietà di poteri concorrenti occorrerebbe acquisire un’intesa, 

anziché meri pareri. Mi sembra, invece, legittima (e ragionevole), alla luce 

dell’esperienza maturata in Cina e delle opinioni prevalenti nella Comunità 

scientifica, la possibilità data al Presidente del Consiglio dei Ministri di disporre 

il divieto di allontanamento e di entrata. La norma statale è, inoltre, a maglie 

larghe: difatti, da un lato e come visto, indica una serie di misure tipiche 

adottabili dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dall’altro, riconosce un 

potere atipico consistente nella potestà di “adottare ogni misura di 

contenimento e gestione”. 

Ed è questo potere atipico che ha consentito al DPCM dell’8 di marzo 2020, di 

vietare “ogni spostamento” all’interno dei territori: misura, giova ricordarlo, 

non espressamente considerata dalle ipotesi tipizzate. 

Pone qualche interrogativo il fatto che il decreto-legge consenta l’adozione di 

adottare “ogni misura” che risulti necessaria, perché al limite potrebbe 

comportare anche un vero e proprio coprifuoco (e la misura adottata con il 

d.p.c.m. dell’8 marzo si avvicina notevolmente). Un potere quindi molto ampio 

sia dal punto di vista della efficacia della latitudine territoriale, sia 

dall’ampiezza del potere.  

Si tratta, peraltro, di una possibilità, quella di adottare ogni misura, che 

soggiace ai principi in materia di ordinanze atipiche: sicché in forza dei limiti 

costituzionali non è adottabile ogni misura tra quelle astrattamente 

contemplabili, ma solamente quelle conformi ai principi costituzionali. 
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Considerato, peraltro, che già diversi limiti sono stati derogati, sorge 

necessariamente la domanda di quale sia il limite invalicabile. 

L’ordinanza non può ad es. prevedere nuove disposizioni penali: la questione 

dell’autocertificazione e dell’applicazione dell’art. 650 c.p. lo sta a dimostrare. 

Non è neanche ipotizzabile un vero e proprio coprifuoco come avviene con un 

colpo di Stato o di guerra: cioè non sono ipotizzabili misure che prevedano 

forme di coazione non presidiate dalle garanzie costituzionali quali il principio 

di legalità in campo penale, e l’intervento della magistratura nell’adozione della 

misura coercitiva.  

Diversi commentatori hanno posto interrogativi sia sulla latitudine del potere 

esercitabile ponendo in dubbio la possibilità di estendere la misura del “restate 

a casa” su tutto il territorio nazionale: sia perché il potere è troppo 

indeterminato (Cassese, Emergenza coronavirus: sospensione dei diritti, Intervista, 

radio radicale, 6 marzo 2020), sia perché in questi casi sarebbe stato opportuno, 

proprio per la generalità della previsione estesa a tutto il territorio nazionale, 

prevedere la misura coercitiva del “restate a casa” con decreto legge, in modo 

da coinvolgere il parlamento nella decisione (Clementi, Quando l’emergenza 

restringe le libertà meglio un decreto legge che un Dpcm, Il Sole 24 ore, 13 marzo 

2020). Altri, invece, hanno asserito la piena legittimità del decreto legge e del 

d.p.c.m., ritenendo, invece, illegittime le ordinanze dei Governatori con portata 

ancor più limitativa del DPCM (Lucarelli, Stop uscite? Non solo in una regione 

Quelle ordinanze non hanno valore, Il Mattino, 15 marzo 2020). 

Personalmente ritengo che il potere di ordinanza, nella nostra tradizione 

giuridica, è sempre stato pensato per situazioni territorialmente limitate in caso 

di emergenza: le ordinanze contingibili ed urgenti del Sindaco o quelle dei 

Presidenti di Regione o quelle dei Commissari ad acta nominati per una 

specifica situazione emergenziale, sono previste proprio per territori localizzati. 

Del resto lo stesso art. 5, del t.u. protezione civile, attribuisce al Presidente del 

Consiglio dei Ministri poteri di indirizzo, da esercitare tramite il Capo della 

Protezione civile, “al fine di assicurarne l’unitarietà nel rispetto delle peculiarità 

dei territori”: sicché anche la legislazione nazionale è comunque pensata in 

relazione alle specificità dei territori. 

Un potere di ordinanza, come quello esercitato con il DPCM dell’8 marzo 2020, 

esteso su tutto il territorio nazionale, con regole uniformi è più simile al 

meccanismo dello Stato di Guerra, piuttosto che a quello delle ordinanze 

emergenziali: e la Costituzione in questo caso chiede la dichiarazione delle 

Camere ed il decreto del Presidente della Repubblica. Questo principio, 

valevole, per lo Stato di guerra, mi sembra estensibile ad una situazione come 
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quella odierna che per molti versi nel senso comune delle cose si avvicina ad 

una situazione bellica. 

Ecco, perché, anche a me sembra che il DPCM dell’8 marzo, mutando il 

paradigma, da sistema emergenziale a sistema simile allo stato di guerra (sia 

per le limitazioni costituzionali sia per l’estensione a tutto il territorio 

nazionale), avrebbe dovuto seguire l’iter previsto per il decreto-legge. 

La forma del decreto-legge, inoltre, sarebbe stata auspicabile anche per un altro 

ordine di motivi: la procedura di approvazione del DPCM impingendo nella 

materia della salute, e cioè in una materia di legislazione concorrente, è frutto di 

una chiamata in sussidiarietà da parte dello Stato, proprio per l’interesse 

nazionale coinvolto. 

Peraltro, la chiamata in sussidiarietà (ex art. 120 Cost.) richiede, in forza di una 

giurisprudenza costante, l’intesa con i Presidenti delle Regioni interessate, o se 

riguardante tutto il territorio nazionale, con la Conferenza regioni. Invece, il d.l. 

6/2020 prevede solo un parere. 

Tanto che i governatori si sentono in un certo modo liberi e prevedono ed 

hanno previsto misure ulteriori. 

E sotto questo profilo, possiamo trarre un ulteriore indizio sulla debolezza del 

fondamento giuridico del DPCM dell’8 marzo 2020. 

Tutti si ricorderanno, del braccio di ferro, nello scorso febbraio, tra il premier 

Conte ed il Governatore della Regione Marche Luca Ceriscioli, dove 

quest’ultimo ha adottato una ordinanza di chiusura delle scuole, quando ancòra 

il Governo nazionale non aveva disposto la chiusura su tutto il territorio 

nazionale. 

La questione è approdata al Tar Marche, a seguito dell’impugnativa 

dell’ordinanza da parte dell’Esecutivo. 

Al momento, atteso il blocco dei processi, la questione è stata risolta con misura 

cautelare monocratica (Tar Marche, decr. 27 febbraio 2020, n. 56). Ed ai fini che 

in questa sede interessano risulta di significativo interesse un passaggio della 

motivazione del decisum. In particolare, il Tar Marche evidenzia come il d.l. 

preveda due tipologie di misure: la prima, prevista dal primo comma, in cui vi è 

una tipizzazione delle misure adottabili e riguardante i territori in cui si sia 

evidenziato almeno un caso di contagio; una seconda, di contenuto 

assolutamente atipico, che può essere adottata anche al di fuori delle ipotesi di 

contagio. Il Tribunale amministrativo in questo ambito, nel cogliere la 

differenza, ha evidenziato come la seconda ipotesi (cioè quella del potere 

atipico) è valevole anche per i territori in cui non sia avvenuto il contagio e 

riguarda “misure “ulteriori): ciò premesso, il Tar ha, peraltro, sottolineato che 
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tali <<misure ulteriori>> non possono essere altrettanto invasive, sia per 

intensità sia per latitudine, rispetto a quelle giustificate dalla presenza di un 

focolaio di infezione; in altri termini, la possibilità di adottare misure “ulteriori” 

va, in via sistematica, riferita ad interventi che comportino un sacrificio minore 

delle libertà individuali, rispetto a quelli previsti dall’art. 1 del cit. D.L. n. 6. 

Il principio enucleato dal Tar Marche, in base al quale le ulteriori misure, 

aggiuntive rispetto a quelle tipizzate dal primo comma, non possono essere così 

invasive come quelle tipizzate, consente di arrivare ad una prima conclusione: 

tale regola vale anche a parti invertite, nel senso che non solo le regioni, ma 

anche il governo, nell’esercizio del potere atipico non può adottare misure più 

invasive di quelle tipizzate previste per le “aree di contagio”. 

Sicché il divieto di muoversi anche all’interno del territorio non appare fornito 

di copertura legislativa. 

Come, pure, le ordinanze atipiche (che introducono casi ulteriori da quelli 

tipizzati) assunte dai Presidenti di regione appaiono viziate per lo stesso 

motivo. 

Anche sotto questo profilo il “coprifuoco sanitario” (con specifico riferimento al 

divieto di muoversi all’interno del territorio) avrebbe meritato di essere 

direttamente disposto con decreto-legge. 

 


