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Il tema che intendo trattare da costituzionalista, che mi tocca particolarmente, riguarda
proprio la disciplina dello stato di emergenza di rilievo nazionale e la sua recentissima proroga come
sapete fino alla data del 31 marzo 2022 e la compatibilità costituzionale della proroga medesima.
Ovviamente per entrare nel merito di questa riflessione è doverosa una premessa, ossia il fatto che
la Costituzione repubblicana vigente del 1948 ad eccezione delle ipotesi bellica, quindi dell’articolo
78, non prevede uno stato di eccezione e quindi nemmeno l’emergenza, perché l’emergenza è
sostanzialmente una declinazione dell’eccezione.
Quindi questo significa che il tutto è lasciato alla disponibilità del legislatore ordinario, tutto
viene gestito a livello di fonti primarie di produzione del diritto, quindi di fonti che si trovano in una
posizione gerarchicamente inferiore rispetto al testo costituzionale.
Come sapete noi abbiamo il decreto legislativo delegato numero 1 del 2018, ossia il vigente
Codice della protezione civile che è stato poi anche recentemente modificato, che all’articolo 24
comma 3 prevede proprio la disciplina dell’emergenza di rilievo nazionale, cioè emergenza che
interessa tutto il territorio Italiano. E stabilisce anche un termine di durata dell’emergenza, 12 mesi
prorogabile di altri 12 (art. 24 comma 3) quindi la durata massima dell’emergenza di rilievo
nazionale, non necessariamente sanitaria, può essere un’emergenza dettata da altre cause è
massimo di 24 mesi, quindi due anni.
L’emergenza cioè, avrebbe dovuto terminare alla data del 31 gennaio dell’anno solare da poco
iniziato, cioè del 2022, però come sapete il Governo della Repubblica con il decreto legge del 24
dicembre 2021 numero 221 ha prorogato lo stato di emergenza e l’ha portato fino alla data del 31
marzo 2022.
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Quindi siamo andati oltre il termine prestabilito di due anni. Questo pone per il giurista, per il
costituzionalista tutta una serie di interrogativi e di problemi che vorrei sottoporre alla vostra
attenzione.
Innanzitutto: ma davvero la disciplina dello stato di emergenza normata dal Codice della protezione
civile è compatibile con la forma di governo parlamentare delineata nella parte seconda della
Costituzione?
La nostra come sapete è una Repubblica di tipo parlamentare seppur a debole razionalizzazione,
quindi vede la centralità del Parlamento il quale accorda la fiducia al Governo, senza la fiducia il
Governo non può entrare nel pieno delle sue funzioni; “Il Governo deve avere – recita l’articolo 94
del testo fondamentale – “la fiducia sia del Senato della Repubblica sia dalla Camera dei deputati.”
Cioè esiste un rapporto fiduciario tra Governo e Parlamento, il Governo è l’espressione della
maggioranza parlamentare. Peraltro quella attuale è un’amplissima maggioranza parlamentare che
gli ha accordato la fiducia.
Quindi c’è una centralità del Parlamento che peraltro è l’unico organo costituzionale dotato di
una legittimazione democratica. Il Codice della Protezione civile invece prevede, nell’articolo 24, che
l’emergenza di rilievo nazionale venga deliberato dal Consiglio dei ministri e venga deliberata cioè
dalla componente collegiale del governo, sia pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e il quinto comma dell’ articolo 24 esclude qualunque controllo preventivo ( preventivo cioè
vuol dire prima dell’ entrata in vigore di legittimità). Un controllo che non viene effettuato né da
parte del Presidente della Repubblica né da parte del Parlamento, cioè non c’è nessun intervento a
monte che verifichi se la deliberazione emergenziale del Consiglio dei ministri trova una sua
legittimità, e trova anche un suo fondamento.
E questo dal mio punto di vista pone il primo problema di incompatibilità con la forma di
governo parlamentare perché se nell’ipotesi dell’eccezione delle eccezioni, che è l’ipotesi bellica,
ipotesi che ciascuno di noi con la mente si augura non si verifichi mai, è il Parlamento che lo
delibera, e conferisce attenzione al governo della Repubblica, non tutti i poteri, dice la Costituzione
nell’ articolo 78, ma i poteri necessari. A me pare, ragionando per via analogica, che un
coinvolgimento del Parlamento avrebbe dovuto essere presente anche là dove viene deliberata una
situazione emergenziale per i più svariati motivi. Tutto questo non è avvenuto, non c’è stato il
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coinvolgimento del Parlamento, e il Governo prima con delle deliberazioni, poi attraverso la
decretazione legislativa d’urgenza da ultimo decreto 221, ha prorogato via via lo Stato emergenziale.
E qualcuno potrebbe dire: “ma recentemente con il decreto 221 un qualche coinvolgimento
del Parlamento c’è”. Siamo davanti a un provvedimento provvisorio, avente forza di legge, le due
camere sono chiamate entro il termine perentorio di 60 giorni a convertire in legge formale il
decreto legge altrimenti decade con effetto retroattivo. Quindi un qualche controllo successivo da
parte delle Camere, c’è. Però attenzione che il controllo che effettua il Parlamento in questa sede è
un controllo ex-post, è un controllo che avviene nel termine di due mesi, 60 giorni dalla data di
entrata in vigore del decreto legge e quindi dal momento in cui il governo ha stabilito la proroga
dello stato di emergenza fino al 31 marzo del 2022, il Parlamento si troverà a discutere di questo
decreto probabilmente alla fine del mese di febbraio, quindi a un mese di distanza dalla scadenza
stessa. Quindi si, c’è un controllo successivo ma è un controllo assolutamente tardivo proprio per la
dialettica che intercorre tra il Governo e il Parlamento nell’ambito dell’ utilizzo della decretazione
legislativa d’urgenza.
Io credo invece che laddove il decreto legislativo delegato preveda un termine ex ante, cioè
prestabilito, definito di due anni, quel termine in qualche modo non possa essere facilmente
modificato da una fonte di pari livello, quindi da un decreto legge o da una legge ordinaria eccetera.
Perché questo? Perché è vero che si tratta di fondi di pari livello, si tratta di fonti che si trovano sullo
stesso piano; una fonte di grado successivo può abrogare, può modificare, può derogare una fonte
precedente. Qualcuno potrebbe dire il decreto legge 221 del 2021, l’ultimo, quello che ha prorogato
l’emergenza a fine marzo può modificare il decreto delegato 1 del 2018, sono fonti di pari livello
quindi si applica il principio della successione delle leggi nel tempo lex posterior derogat legi priori.
Però se noi leggiamo in maniera sistematica il testo costituzionale articolo 13 terzo comma, articolo
21 quarto comma, lo stesso articolo 77 sulla decretazione legislativo di urgenza emerge un criterio
che è stato invocato nel bell’intervento di chi mi ha preceduto cioè il criterio della temporaneità. La
Costituzione cioè introduce una temporaneità sempre ex-ante ben precisa, ben determinata, una
temporaneità all’interno della quale si possono adottare tutta una serie di misure restrittive: della
libertà personale, della libertà di manifestazione del pensiero, c’è una temporalità ex-ante anche per
quanto riguarda la durata del decreto legge 60 giorni ecc.. anche perché stabilire un termine a
monte quindi ben preciso e ben determinato, non un termine che sia in qualche modo
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determinabile di volta in volta, da una parte sigilla da un punto di vista politico giuridico il patto tra
l’ordinamento costituzionale e coloro che operano e vivono all’ interno dell’ ordinamento, ma
dall’altra parte una temporaneità fissata ex ante costituisce una misura stabile di apprezzamento
della legittimità o meno delle misure restrittive dei diritti. Quindi si potrebbe affermare, azzardo
questa cosa che poi sarà sicuramente contestata in dottrina, la mia è una proposta, cioè di ritenere
che il termine previsto nell’articolo 24 al di là dei problemi di compatibilità con la forma di governo
parlamentare che ho detto prima ma sia inserito all’interno di una fonte atipica quindi di una fonte sì
di pari livello del decreto legge, ma proprio per questa dimensione della temporaneità ex ante in
qualche modo resiste all’abrogazione, alla modifica da parte di fonti successive nel tempo.
Ovviamente questa rimane un’opinione dottrinale, assolutamente opinabile, non ho
assolutamente la pretesa di una assolutezza riguardo e ci mancherebbe. Questo apre a scenari
interessanti sulla necessità ad esempio di costituzionalizzare lo stato di eccezione, e quindi
l’emergenza che ne è una declinazione, al pari di quanto è avvenuto in altri testi costituzionali, ad
esempio in Spagna, in Francia, nella Costituzione della federazione, che blindano in qualche modo,
cioè sottraggono, la disciplina dello stato di eccezione alla disponibilità del legislatore ordinario,
perché è inevitabile che durante l’emergenza l’ordinamento subisce un’alterazione. Noi stiamo
assistendo a quasi 2 anni di alterazione, sia sul piano dei poteri con uno spostamento dell’ indirizzo
politico totalmente appiattito sull’esecutivo sul governo della Repubblica, dall’altra parte sul piano
dei diritti che inevitabilmente la salute, quale interesse della collettività art. 32 comma primo,
assume una pervasività tale che nella logica del bilanciamento prevale su tutti gli altri diritti
costituzionali. Il problema è che questa prevalenza sta portando ad una compressione irragionevole
non proporzionata degli altri diritti, è stato detto molto bene nell’intervento di chi mi ha preceduto:
siamo arrivati a sospendere dalla retribuzione, siamo arrivati a sospendere dal posto di lavoro, cioè a
non assicurare la minima operatività dei diritti costituzionali, il contenuto essenziale (sentenza
numero 67 del 1990 del giudice dell’egida degli altri diritti, non può mai essere compressa in
maniera assoluta o illimitata, un minimo spazio residuale deve essere garantito. Se tu mi sospendi
dal posto di lavoro, dalla retribuzione qualora non si ottemperi all’obbligo vaccinale, o al possesso
della certificazione verde cartaceo o digitale Covid-19, noi abbiamo una compressione totale del
diritto al lavoro ma anche del diritto alla retribuzione articolo 36, che non è vincolato o collegato
solo al rapporto di lavoro
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ma serve per assicurare a sé e agli altri una esistenza dignitosa e degna ovviamente di essere vissuta
in maniera onorevole.
Quindi capiamo benissimo che in uno stato di emergenza c’è un pericolo, e continuare a
prorogare potenzialmente all’infinitum l’emergenza stessa, o comunque prevedere che il termine
possa essere via via definibile di volta in volta, si corre il rischio di scardinare questo patto tra l’
ordinamento costituzionale, dall’altra parte i cittadini.
Anche perché e mi avvio alla conclusione dell’intervento, ma siamo proprio sicuri che
prorogare oltre il tempo stabilito ex-ante dalla legge finisce quindi sforare i due anni previsti dall’
articolo 24 comma terzo, non possa diventare sempre di più un grimaldello scardinatore delle già
indebolite sicurezze del sistema? Per far diventare la necessità una vera e propria fonte autonoma
del diritto? E allora permettetemi, aveva ragione un autorevolissimo costituzionalista che ha
recentemente pubblicato un pezzo molto interessante su una rivista scientifica: costituzionalismo.it,
il professore Azzariti, quando scrive “quando qualcuno, Silla prima e Cesare poi, ha pensato di
estendere lo stato di emergenza e si fece confermare oltre il tempo i pieni poteri, ecco che la
dittatura da commissaria si fece sovrana e la Repubblica capitolò”.
Noi siamo oggi qui perché non vogliamo che la Repubblica capitoli, ma la difenderemo nel
rispetto ovviamente delle regole con le unghie e con i denti.
Grazie agli amici che hanno organizzato questo evento a Roma, io ci sono con voi, un abbraccio
a tutti. A disposizione per eventuali domande.
Domanda 1: Volevo chiederti da giurista a giurista, ovviamente la tua competenza è
decisamente più approfondita, questa tecnica legislativa emergenziale così come dicevo prima
“torrenziale”, se vogliamo non rischia proprio per come è stata impostata di diventare una sorta di
normalità? Non c’è questo rischio?
Risposta: sì sono d’accordo con te, c’è questo rischio. Molto più autorevolmente di me il prof.
Agamben ha parlato di un’eccezione diventa una normalità consolidata, certamente sì, il pericolo c’è,
ma c’è il pericolo ancora maggiore, ossia di un graduale esautoramento del Parlamento e quindi
della sede della stessa rappresentanza politica.
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È vero che in una logica emergenziale inevitabilmente i poteri si spostano verso l’ esecutivo. Il
fatto è che qui si sono spostati troppo. Si sono spostati in maniera non proporzionata, in maniera
eccessiva e il ruolo del parlamento è stato relegato alla conversione dei vari decreti legge. Questo
non solo col Governo Draghi, già col Governo Conte decreti legge i cui testi sono blindati perché il
governo diciamo legittimamente pone la questione di fiducia, e quindi blinda il testo, ma va
comunque a incidere prepotentemente sulle prerogative dei singoli parlamentari, quindi andando in
qualche modo a sacrificare la dialettica politica, la dialettica parlamentare, quindi un Parlamento che
interviene solo ex post, ossia in contesti blindati, e che è stato chiamato in causa per autorizzare in
base all’ articolo 81 della Costituzione tutta una serie di scostamenti di bilancio per venire incontro
con delle risorse alla situazione emergenziale. Io credo che ci sia un grave pericolo da questo punto
di vista, perché non solo l’emergenza si sta consolidando, la proroga è un segnale, ma si sta
consolidando anche una, diciamo così, riduzione sempre più forte della capacità degli organi
rappresentativi di fare sintesi delle diverse istanze, cioè noi stiamo assistendo all’affermarsi di un
bene che nessuno di noi mette in discussione, che la salute sia un bene pubblico, un interesse della
collettività chi lo mette in discussione? Nessuno.
Ma stiamo arrivando a una pervasività, a un’assolutizzazione di questo concetto che viene
ritenuto di per se stesso dogmaticamente, aprioristicamente sbagliato chi assume un pensiero
difforme o contrastante.
Voi avete invitato oggi esponenti del Governo e gli esponenti del Comitato tecnico scientifico,
che è stato istituito con un’ordinanza del capo dipartimento della Protezione civile, che svolge una
funzione consultiva. Le sedie sono rimaste vuote nella giornata di ieri, ma nella giornata di oggi,
correggetemi se sbaglio, non ci sono rappresentanti dell’esecutivo attualmente in carica, né del
Comitato tecnico scientifico. Io non voglio dare un giudizio di valore, non mi permetterei mai di
sindacare le scelte altrui. Però credo che questo atteggiamento abbia lasciato adito a qualche
perplessità. Perché in una democrazia che si chiama pluralista, che vuole essere inclusiva, che non
vuole cadere nel dogma scientistico, il confronto con giuristi, con medici autorevoli, professori
universitari, persone che hanno qualcosa da dire, hanno un titolo per poterlo dire, io credo che sia
davvero una ricchezza per il Paese.
Questa mancanza di presenza, dimostra che allora la tanto invocata democrazia pluralista è un
mero, una mera espressione della voce. Forse ha ragione Habermas, è ridotta a una mera procedura,

6

PANDEMIA INVITO AL CONFRONTO
ROMA 3-4 GENNAIO 2022
TRASCRIZIONI INTERVENTI ALLA CONVENTION SCIENTIFICA E DI PIAZZA

ad un metodo meramente procedurale che favorisce il relativismo, però stavolta è l’anticamera del
nichilismo, attenzione.
Quindi davvero questa emergenza che si consolida è assolutamente pericolosa perché sta
andando a toccare prima carsicamente, e oggi secondo me in maniera sempre più evidente lo si
percepisce al di là dei titoli di giornali, al di là di quello che scrivono, che francamente descrive una
realtà che non c’è, una realtà che poi a livello di paese reale non c’è, questo io lo sento, lo vedo, lo
vedo parlando con i miei studenti, lo vedo con le persone che hanno deciso di fare la vaccinazione,
che comunque stanno vivendo una situazione complicata e difficile al lavoro. Ecco proprio questa
discrasia che c’è, ripeto, nonostante una certa stampa voglia narrare sotto le mura di Troia delle
vicende che in realtà poi non hanno un riscontro effettivo, qui è in gioco qualcosa di importante. È in
gioco quale democrazia vogliamo per il nostro futuro, qual è il futuro della rappresentanza politica,
se davvero questa forma di governo delineata nella parte seconda della Costituzione è in grado di
rispondere non solo le sfide dell’emergenza, ma le sfide che sta ponendo la società contemporanea.
Dobbiamo davvero fare un ragionamento di ampio respiro, che me pare attualmente le forze
politiche, ma vorrei essere smentito e spero di sbagliarmi, non lo stanno facendo, in quanto forse
sono troppo appiattite su questo dogmatismo scientistico che certamente non fa bene allo sviluppo
per una democrazia sana plurale matura.
Moderatrice: Sì sono assolutamente d’ accordo con la tua disamina Daniele. Oltretutto
parliamo di forze politiche senza voler sollevare nessuna polemica ci mancherebbe, tu le hai definite
appiattite dalla narrativa, ma parliamo anche delle medesime forze politiche che si trovano a dover
convertire dei decreti leggi a suon di fiducia. Non c’è un dibattito parlamentare, dal mio punto di
vista è stata scardinata come dicevi tu anche quel patto di rappresentanza con le forze politiche.
Risposta: Scusami Stefania aggiungo una cosa, non voglio sottrarre del tempo prezioso. Ma si
può governare un Paese a suon di decreti legge che cambiano nel giro di una settimana? Prima il
decreto 172, poi il decreto 221, adesso il 229 . Adesso il Consiglio dei ministri si riunisce il 5 gennaio,
e l’obbligo e non obbligo, super green pass rafforzato… ma si può continuare? Qualcuno, qualche
costituzionalista del Partito Democratico, Ciccanti, autorevole (persona che tra l’altro stimo molto)
parlava di “decreti minotauro” , decreti che si mangiano l’uno con l’altro. Cioè un decreto modifica in
buona parte delle previsioni normative contenute nel decreto precedente, quando quell’ altro
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ancora è in corso di validità e in attesa di conversione. Scusate ma questa procedura, questo abuso,
questo orrore della decretazione legislativa d’urgenza nessuno se ne accorge? In occasione
dell’emanazione dei decreti legge un potere di rinvio con messaggio motivato perché non è stato
esercitato? E lo dico con grande rispetto per la figura del Presidente della Repubblica, adesso è in
scadenza, finisce il settennato, ma in occasione dell’emanazione il Presidente è chiamato a
esercitare un controllo preventivo, sentenza 406 del 1989 della corte costituzionale, di intensità
almeno pari a quello che vede in occasione la comunicazione. Scusate ma è normale questa prassi di
decreti che si mangiano uno con l’altro?
Tra l’altro lo stesso comitato per la legislazione è intervenuto, la stessa corte costituzionale ha
in qualche modo fatto intendere in casi analoghi che è a rischio l’intellegibilità, la coerenza, la
certezza dello stesso sistema normativo. Ma perché non si interviene? Nessuno di noi nega lo stato
di emergenza, ma c’è anche un modo per poterla gestire. Io critico molto, al di là di quello che dice la
stampa no-vax pro-vax tutte affermazioni davvero ridicole semplicistiche, che poi sono etichette in
realtà che non sono neanche in grado di fotografare la realtà. Sono realtà assolutamente complesse
e davvero un linguaggio povero e sterile se mi si passa il termine. Ma nessuno che in qualche modo
fa un atto di denuncia nei confronti di quello che sta accadendo?
Cioè è possibile che non sia stato presentato in due anni un progetto di legge di iniziativa
parlamentare simbolicamente per riappropriarsi dell’emergenza, per togliere questa gestione al
circuito Governo-CTS che ha portato alla politicizzazione della medicina, alla politicizzazione e alla
medicalizzazione della politica. Abbiamo assistito ai DPCM del governo Conte che sono addirittura
oltre le stesse previsioni dello stesso Comitato tecnico scientifico. Vi ricordate il caso della
mascherina, è intervenuto qualche giudice amministrativo che i bambini avevano l’obbligo di
indossare pur in posizione di stanzialità nel rispetto di un metro, ecco, il DPCM aveva contenuto
questo tipo di previsione senza che ci fosse una indicazione in questo senso da parte del Comitato
tecnico scientifico. Cioè siamo andati oltre, qui è scardinata proprio la natura stessa della politica.
C’è una frattura profonda della coesione sociale, c’è una criminalizzazione nei linguaggi, c’è un una
ghettizzazione che non fa bene. Una democrazia pluralista accetta il confronto. Cerca di superare il
conflitto che è innegabile, che è ontologico, ma all’interno delle sedi istituzionali, all’interno di
convegni importanti autorevoli da un punto di vista scientifico come questo, un convegno
coraggioso, un convegno coraggioso!
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Quindi io davvero mi auguro che da questa riflessione di queste giornate, 3 e 4 gennaio 2022,
possa davvero scaturire un orgoglio, una fierezza, una consapevolezza per poter ripianare. Il mio è
un invito al dialogo, lo avete anche scritto nella locandina, ad un confronto ad un dialogo davvero
costruttivo. Non abbiamo bisogno di dividerci, dobbiamo cercare da un punto di vista giovanneo
quello che ci unisce, soprattutto in una fase come questa, non certamente quello che disunisce.

(Si ringraziano le ragazze e i ragazzi del “Gruppo sbobinatori” per il lavoro svolto).
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