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Il 26 marzo 2020 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il Decreto-Legge
25 marzo 2020, n. 19 (di seguito, per brevità, il “Decreto”) che rappresenta, quantomeno nelle
intenzioni, la risposta del Governo al bisogno manifestato da più parti di chiarezza e trasparenza.

Con esso, infatti, si è inteso riordinare il comparto normativo ad oggi in vigore, razionalizzando di
conseguenza le misure restrittive, i procedimenti per la loro adozione nonché le sanzioni applicabili.

Significativa in tal senso è stata certamente l’abrogazione
• da un lato, del D.L. “madre” n. 6/2020, convertito con modificazioni dalla L. 5 marzo 2020, n. 13

(ad eccezione degli articoli 3, comma 6-bis, e 4)
• dall’altro, dell’art. 35 del D.L n. 9/2020.

IL DECRETO – LEGGE N. 19/20
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Il Decreto prevede la possibilità di adottare, 
• “secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente” 
• oltre che sulla totalità del territorio nazionale anche, eventualmente, su singole parti di esso,
una o più delle misure tipizzate all’art. 2 per periodi
• predeterminati,
• di durata in ogni caso non superiore a 30 giorni, 
• reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020 (termine dello stato di emergenza 

dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020), .

Si rinvia al Decreto quanto alla elencazione delle misure, riservando invece a questo scritto l’onere di 
richiamare l’attenzione di chi legge su alcuni degli elementi di novità (forse non sempre in melius) 
introdotti da tale provvedimento.

LE MISURE DEL DECRETO 
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COORDINAMENTO TRA I POTERI DELLO STATO E LE INIZIATIVE REGIONALI E INFRAREGIONALI

Tra i punti più significativi del Decreto va certamente segnalata la previsione normativa di una 
possibile evoluzione differenziata di tali misure e pertanto lo sforzo dell’esecutivo di regolamentare, 
attraverso tale provvedimento, i rapporti tra gli interventi legislativi del Governo, da una parte, e 
degli enti periferici, dall’altra.

Disposizioni che mirano chiaramente 
- da un lato, a scongiurare futuri conflitti normativi e
- dall’altro, a dirimere quelli già esistenti.

LE MISURE DEL DECRETO
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COORDINAMENTO TRA I POTERI DELLO STATO E LE INIZIATIVE REGIONALI E INFRAREGIONALI

All’art. 3, da leggersi di concerto alle previsioni di cui all’art. 2, comma 1, è infatti previsto che 
• nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, 
• per specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario, 
i Presidenti delle regioni possono emanare ordinanze contenenti ulteriori restrizioni ma 
• esclusivamente negli ambiti di propria competenza, 
• senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l’economia 

nazionale.

L’attività dei Sindaci ne esce invece fortemente limitata non potendo essi adottare, a pena di 
inefficacia, ordinanza contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l’emergenza in contrasto con le 
misure statali.

Quanto infine alle ordinanze ancora vigenti all’entrata in vigore del decreto de quo, stando al dato 
letterale (art. 1, comma 3) sembrerebbe si possa concludere a favore della loro applicazione nel 
limite tuttavia di ulteriori 10 giorni dalla entrata in vigore del Decreto.

LE MISURE DEL DECRETO
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ART. 1, COMMA 3 : SVOLGIMENTO COATTO DELLE ATTIVITÀ NON SOSPESE

Non vi è dubbio che anche tra gli elementi di novità del Decreto rientri certamente anche tale 
norma. 

Per tutta la durata dello stato di emergenza potrà quindi essere coattivamente imposto lo 
svolgimento delle attività non oggetto di sospensione, a condizione che ciò risulti essere 
assolutamente necessario per assicurarne l’effettività e la pubblica utilità. 

Ora, è evidente che tale disposizione sia stata introdotta per evitare in futuro il ripetersi di 
insurrezioni (minacciate o reali). 

Tuttavia, non possono non resistere alcune riserve circa la sua validità e legittimità. 

LE MISURE DEL DECRETO
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