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1. Premessa introduttiva 

 
Il presente articolo intende affrontare, in termini comparati, alcune intersezioni tra 

la dimensione dell’organizzazione territoriale, l’articolazione del sistema delle fonti 
(statali e regionali) e l’intervento “trasversale” delle autorità giurisdizionali1 in Italia e 
Spagna, assumendo quale contesto di riferimento la crisi pandemica provocata dal Covid-
19. 

 

1 Accanto ai giudici ordinari e speciali, la nozione di “autorità giurisdizionale” può essere estesa – ai 
fini dell’analisi in questione – anche alla Corte costituzionale italiana, la quale «pur nella sua peculiare 
posizione di supremo organo di garanzia costituzionale nell’ordinamento interno, costituisce una 
giurisdizione nazionale ai sensi dell’art. 234, terzo paragrafo, del Trattato CE» (Corte cost., ordinanza 15 
aprile 2008, n. 103). Per un’analoga estensione della nozione di “giurisdizione” (valida ai sensi dell’attuale 
art. 267 TFUE) al Tribunal Constitucional spagnolo (TC), cfr. ATC 86/2011, de 9 de junio (ordinanza di 
rinvio pregiudiziale nel caso Melloni). 
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È noto, infatti, che la gestione giuridica dell’emergenza sanitaria ha messo a dura 
prova la tenuta dello Stato regionale italiano e dell’Estado de las Autonomías spagnolo, 
già sottoposti, per altre ragioni, a “scosse” precedenti (centripete e centrifughe)2.  

In particolare, a fronte di un inquadramento “strutturale” che parte da premesse 
differenti rispetto all’intensità del decentramento territoriale ed agli strumenti di diritto 
impiegati, in entrambi gli ordinamenti è possibile riscontrare analogie e differenze nelle 
diverse fasi del “governo normativo” dell’emergenza e del loro inquadramento nella 
rispettiva forma di Stato. 

Sul piano del rapporto “dinamico” tra i diversi livelli di competenze, esso sembra 
richiamare l’immagine plastica del pendolo di Newton, nel quale l’urto tra le “sferette” 
metaforiche delle contrapposte funzioni di Stato, da un lato, e Regioni e Comunidades 
Autónomas (CC.AA.), dall’altro, determina un moto dialettico perpetuo tra 
accentramento e differenziazione3, seppur con una prevalenza verso il primo profilo, nel 
caso dell’Italia – con il collegato «paradosso del regionalismo dell’uniformità»4 – e verso 
il secondo, in quello spagnolo5. 

Da ultimo, a livello giurisdizionale si presterà attenzione al ruolo svolto – in tempi, 
forme e modalità diversi – dagli organi giurisdizionali ordinari e speciali (soprattutto nel 
caso spagnolo)6, nonché all’intervento decisivo delle rispettive Corti costituzionali nella 
costruzione delle categorie giuridiche e della loro declinazione nell’applicazione delle 
misure volta a volta ritenute più opportune dalle autorità competenti7.  
 
 

2. La dimensione “regionale” ed “autonómica” dell’emergenza pandemica 
 
Entrando nel dettaglio dei contenuti delle decisioni adottate, occorre premettere 

che, in entrambi i modelli, la fase iniziale è stata caratterizzata da una gestione fortemente 
centralizzata a livello statale, attraverso l’adozione di atti normativi ed amministrativi 
destinati a valere su tutto il territorio nazionale.  

 

2 Per un raffronto, si veda M. IACOMETTI, Il regionalismo differenziato: una buona soluzione per gli 
ordinamenti composti? Minime considerazioni comparative su Spagna e Italia, in Rivista del Gruppo di 
Pisa, 3/2020, Fascicolo monografico, 323-339. 

3 Cfr. G. DELLEDONNE, C. PADULA, Accentramento e differenziazione nella gestione dell’emergenza 
pandemica, in Le Regioni, vol. XLVIII, 4/2020, 753-780. 

4 L. ANTONINI, Il regionalismo italiano nella prospettiva della differenziazione, in V. ANGIOLINI, L. 
VIOLINI, N. ZANON (a cura di), Le trasformazioni dello Stato regionale italiano, Milano, 2002, 303.  

5 Come rilevato da M. COSULICH, Le differenziazioni come sfide all’uniforme regionalismo italiano, in 
Rivista del Gruppo di Pisa, 3/2020, 120, «sebbene il regionalismo possa apparire naturalmente vocato alla 
differenziazione, quello italiano è invece connotato da una radicata tendenza all’uniformità». 

6 È però doveroso precisare che il riferimento all’esistenza di una giurisdizione (amministrativa) 
speciale e separata non si estende all’ordinamento spagnolo, vigendo ivi, ai sensi dell’art. 117.5 CE, il 
principio di unità della giurisdizione. In questo senso, la jurisdicción contencioso-administrativa è 
inquadrata nell’ambito di quella ordinaria, configurandosi quale giurisdizione “specializzata” nei termini 
previsti dall’art. 102.2 Cost. 

7 Molto evocativa, in proposito, è la formula della «giurisdizionalizzazione della conflittualità 
interlivello», impiegata da E. BUONO, Tipo di Stato e conflittualità interlivello. Tensioni dello Stato 
regionale nell’emergenza Covid-19, in DPCE online, vol. 50, numero speciale, 2022, 1832. 
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In concreto, in tale dimensione accentratrice si è osservata una significativa 
predominanza del ruolo degli Esecutivi8 (quando non addirittura del suo vertice 
soggettivo, vale a dire il Presidente del Consiglio ed il Presidente del Gobierno), a 
discapito delle Assemblee parlamentari, le quali sono state sovente marginalizzate ovvero 
si sono trovate ad agire quali meri organi “ratificatori” di decisioni già assunte.  

Nel caso italiano, il quadro di riferimento si è sviluppato a partire dalla 
dichiarazione governativa dello stato di emergenza del 31 gennaio 2020 e dall’adozione 
dei decreti-legge 23 febbraio 2020, n. 6 e 25 marzo 2020, n. 19, sulla cui base è stata in 
seguito costruita la controversa intelaiatura dei decreti del Presidente del Consiglio dei 
ministri (d.P.C.m.)9. 

In relazione all’intervento regionale, esso era stato in origine circoscritto al solo 
potere di consultazione dei Presidenti delle Giunte regionali o del Presidente della 
Conferenza Stato-Regioni10 da parte delle competenti autorità statali, rimanendo tuttavia 
salva l’ambigua possibilità delle Regioni di poter procedere in via “autonoma” – nei casi 
di estrema gravità e urgenza – nelle more dell’adozione dei d.P.C.m.11. 

Con la cessazione del lockdown “duro” e l’ingresso nella “fase due” dell’emergenza 
(simboleggiata dal decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33), sembrerebbero essere stati 
aperti ulteriori spazi per lo sviluppo di un regionalismo maggiormente cooperativo tra 
“centro” e “periferia”, nonché di un potere “esclusivo” delle Regioni12. 

In relazione all’ordinamento spagnolo, invece, le modalità di contrasto alla 
pandemia sono state inserite in una cornice di eccezionalità costituzionale, rappresentata 
dalla dichiarazione (tramite Real Decreto n. 463/2020, del 14 marzo 2020), ai sensi 
dell’art. 116.2 CE, del primo estado de alarma.  

Sul punto, vada però ricordato che esso è stato applicato in modo erroneo, come 
dichiarato a stretta maggioranza (sei voti a cinque) dalla STC 148/2021, del 14 de julio, 

 

8 Cfr. E. LONGO, M. MALVICINI, Il decisionismo governativo: uso e abuso dei  poteri normativi del 
Governo durante la crisi da COVID-19, in Federalismi.it, vol. XVIII, 28/2020, 212-233. 

9 Ritenuta conforme alla Costituzione da Corte cost., 22 ottobre 2021, n. 198, a commento della quale 
M. RUBECHI, I d.P.C.m. della pandemia: considerazioni attorno a un atto da regolare, in Federalismi.it, 
vol. XVIII, 27/2021, 176-198. Sulla fonte del diritto in questione, si vedano L. CASTELLI, Una fonte 
anomala. Contributo allo studio dei decreti del Presidente del Consiglio, Napoli, 2021 e, amplius, E.C. 
RAFFIOTTA, Norme d’ordinanza. Contributo a una teoria delle ordinanze emergenziali come fonti 
normative, Bologna, 2020. 

10 Sul ruolo di quest’ultimo organo durante la pandemia, E. CATELANI, Centralità della Conferenza 
delle Regioni e delle Province autonome durante l’emergenza Covid-19? Più forma che sostanza, in 
Osservatorio sulle fonti, vol. XIII, 2/2020, 501-515. 

11 Per un’interpretazione fondata su una «logica di accentramento e di speditezza», cfr. M. CAVINO, Una 
prima lettura dei provvedimenti adottati dal Governo, in Federalismi.it, Osservatorio Emergenza Covid-
19, 18 marzo 2020, 6 ss. A favore di una «diversa interpretazione, più fedele […] a un quadro normativo 
che, pur mirando all’accentramento, non è in grado di prescindere dagli interventi su base decentrata, in 
quanto maggiormente idonei a garantire il rispetto del principio di sussidiarietà e adeguatezza in un contesto 
del tutto nuovo e in continua evoluzione», invece, vedi G. BOGGERO, Le “more” dell’adozione dei DPCM 
sono “ghiotte” per le Regioni. Prime osservazioni sull’intreccio di poteri normativi tra Stato e Regioni in 
tema di Covid-19, in Diritti regionali. Rivista di diritto delle autonomie territoriali, 1/2020, 362. 

12 Con riferimento all’art. 1, commi 14 e 16, d.l. n. 33/2020, F. FURLAN, Il potere di ordinanza dei 
Presidenti di Regione ai tempi di Covid19, in Federalismi.it, 26/2020, 87, ha parlato di disposizioni che 
«valorizzano sia le competenze regionali (di natura residuale) nelle materie economiche (principalmente 
commercio, industria, artigianato, agricoltura e turismo) sia il principio di leale collaborazione e, dunque, 
il tentativo di sviluppare  una  più matura forma  di  regionalismo cooperativo».  
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secondo la quale l’intervenuta sospensione (e non la semplice limitazione o restrizione) 
di alcuni diritti fondamentali – pur ammissibile sul piano dei contenuti – imponeva la 
diversa dichiarazione della forma dell’estado de excepción13.  

Tale inquadramento giuridico ha determinato – durante tutta la sua estensione (fino 
al 21 giugno 2021) – un accentramento di competenze in capo alle autorità nazionali forse 
ancor più intenso rispetto a quello verificatosi in Italia, spingendo certa dottrina a 
discorrere addirittura di una trasformazione temporanea ed eccezionale della stessa forma 
di Stato spagnola14. 

Viceversa, la transizione dalla prima alla seconda fase dell’emergenza è stata 
caratterizzata da un significativo (ritorno al) decentramento autonómico, riassunto nella 
suggestiva formula linguistica della desescalada (o nueva normalidad) e sfociato in un 
puzzle territoriale di difficile gestione15.  

In particolare, venuto meno il regime unitario imposto dall’estado de alarma, la 
regolamentazione delle restrizioni – compresa la limitazione e/o sospensione 
dell’esercizio di determinate libertà fondamentali (circolazione, riunione, economica, 
religiosa) – è passata nelle mani delle singole Comunidades Autónomas (CC.AA.), 
ciascuna delle quali si è mossa in tempi, forme e modi diversi16. 

Con riferimento alla base giuridica applicabile a livello regionale, è però possibile 
identificare un decisivo punto di contatto tra tutte le misure restrittive adottate dalle 
differenti CC.AA. nell’art. 3 della Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas 
Especiales en Materia de Salud Pública (LOMESP)17. 

L’applicazione di tale disposizione quale premessa “a monte” – sulla cui base  è 
stata in seguito costruita ogni azione autonómica “a valle” – è stata oggetto di un ampio 
dibattito in ordine all’ammissibilità delle decisioni “regionali” limitative delle libertà 
costituzionali nei confronti di una collettività indeterminata di persone, con varietà di 
opinioni (dottrinali e giurisprudenziali) tra loro contrapposte18. 

 

13 Sulla distinzione tra restrizione (parziale) e sospensione (totale) delle libertà fondamentali in Spagna, 
si vedano le critiche di E. CARMONA CUENCA, Estado de alarma, pandemia y derechos fundamentales 
¿limitación o suspensión?, in Revista de Derecho Político, 112/2021, 13-42 e M. REVENGA SÁNCHEZ, J.M. 
LÓPEZ ULLA, El dilema limitación/suspensión de derechos y otras «distorsiones» al hilo de la pandemia, 
in Teoría y realidad constitucional, 48/2021, 215-237 nonché, in termini generali, P. CRUZ VILLALÓN, 
Estados excepcionales y suspensión de garantías, Madrid, 1984. Spunti comparati sul rapporto tra 
emergenza e diritti fondamentali sono stati offerti da B. RAGANELLI, Stato di emergenza e tutela dei diritti 
e delle libertà fondamentali, in Il diritto dell’economia, vol. 103, 3/2020, 35-62. 

14 A. GALÁN GALÁN, E. ROIG MOLÉS, Estado autonómico y crisis de la Covid-19: intervención estatal 
y relaciones intergubernamentales ante la pandemia, in Istituzioni del Federalismo, vol. XLI, numero 
speciale 2020, 40. 

15 Cfr. V. ALVAREZ GARCÍA, 2020, el año de la pandemia de la COVID-19 (Estudios jurídicos), Madrid, 
2021, 77 ss. e J. TUDELA ARANDA (a cura di), Estado Autonómico y Covid-19. Un ensayo de valoración 
general, Zaragoza, 2021. 

16 Cfr. E. SÁENZ ROYO, Estado autonómico y Covid-19, in Teoría y Realidad Constitucional, 48/2021, 
380 ss. 

17 «Con el fin de controlar las enfermedades transmisibles, la autoridad sanitaria, además de realizar las 
acciones preventivas generales, podrá adoptar las medidas oportunas para el control de los enfermos, de las 
personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos y del medio ambiente inmediato, así como 
las que se consideren necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible» (corsivo nostro).  

18 A favore di un’interpretazione estensiva e flessibile G. DOMÉNECH, Comunidades Autónomas, 
derechos fundamentales y Covid-19, in Almacén de Derecho, 21 luglio 2020 e A. NOGUEIRA LÓPEZ, 
Confinar el coronavirus. Entre el viejo Derecho sectorial y el Derecho de excepción, in El Cronista del 

http://revistas.uned.es/index.php/TRC/article/view/32202
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In tema, si consideri che la disposizione in esame non identifica né i diritti 
fondamentali rispetto ai quali è ammessa una “compressione” parziale del loro pieno 
esercizio, né i confini delle misure restrittive applicabili dalle Pubbliche Amministrazioni 
corrispondenti. 

Da ultimo, la STS 719/2021, de 24 de mayo, della Sala de lo Contencioso-
administrativo del Tribunal Supremo (TS), sembrerebbe aver posto un punto definitivo 
sull’argomento, evidenziando la necessità – pur a fronte di una certa indeterminatezza 
nella formulazione della base giuridica “di partenza” – di parametrare in modo accorto le 
misure in concreto adottabili rispetto ai criteri di limitazione temporale, proporzionalità e 
giustificabilità19. 

In ogni caso, un’attenzione specifica deve essere dedicata soprattutto alla decisiva 
e, per certi aspetti, atipica appendice (rectius, premessa) giudiziaria che ha costantemente 
caratterizzato l’adozione di qualsiasi restrizione anti-Covid in Spagna, invero sconosciuta 
all’Italia (e non solo) – salvo alcuni interventi puntuali dei giudici amministrativi – nei 
termini di cui si dirà subito20. 

 

 

3. Il ruolo della giurisdizione speciale ed ordinaria 
 
In relazione alla funzione degli organi giurisdizionali rispetto alla legittimità delle 

misure applicate per fronteggiare l’epidemia, nel caso italiano l’azione dell’autorità 
giudiziaria (principalmente i Tribunali Amministrativi Regionali/TAR e, in tono minore, 
il Consiglio di Stato)21 è stata limitata a poche occasioni di intervento – smentendo le 
“fughe in avanti” (restrittive o ampliative) di alcune Regioni e convalidando le linee 
d’azione del Governo – senza suscitare particolari sussulti22.  

 

Estado Social y Democrático de Derecho, 86-87/2020, 30. Contra, M. ARAGÓN REYES, Covid-19 y Estado 
autonómico, in J. TUDELA ARANDA, Estado autonómico y Covid-19, cit., 4 e J.M. BILBAO UBILLOS, La 
libertad de reunión y manifestación en tiempos de pandemia, in P. BIGLINO CAMPOS, F. DURÁN ALBA (a 
cura di), Los efectos horizontales de la COVID sobre el sistema constitucional, Zaragoza, 2020, 25-26, per 
il quale «se trata en todo caso de medidas que pueden aplicarse de manera individualizada a enfermos o 
personas de su entorno y no de forma indiscriminada, a todos los residentes en un determinado territorio». 

19 Cfr. FJ4.D: «no puede preverse todo y tampoco puede decirse que los preceptos examinados adolecen 
de tal indeterminación que permitan hacer cualquier cosa a las Administraciones que los utilicen. Por el 
contrario, delimitan con una precisión mínima el campo de su aplicación […] Será necesario examinar cada 
medida y valorarla atendiendo a la luz de los criterios extraídos […], si cumplen las exigencias de 
adecuación, necesidad y proporcionalidad». 

20 Per una panoramica generale sulle diverse risposte giurisdizionali alle misure anti-Covid adottate a 
livello mondiale, cfr. https://www.covid19litigation.org/. 

21 In quest’ultimo senso, vedi Consiglio di Stato, sez. I, parere 7 aprile 2020, n. 735, sulla cui base il 
Governo ha proceduto con d.P.R. 9 aprile 2020 – ai sensi degli artt. 138 TUEL e 2, comma 3, lett. p), l. 23 
agosto 1988, n. 400 – all’annullamento straordinario dell’ordinanza 5 aprile 2020, n. 105, del Sindaco di 
Messina, con la quale era stato sottoposto ad autorizzazione comunale l’ingresso dei passeggeri nel Porto 
cittadino.    

22 Tra i casi più significativi, si ricordino T.A.R. Calabria, Sez. I, sent. 9 maggio 2020, n. 841 (ripresa 
delle attività di bar e ristorazione diverse da quelle da asporto o a domicilio nella Regione) e T.A.R. Marche, 
Sez. I, decr. caut. 27 febbraio 2020, n. 56 (chiusura delle scuole in assenza di casi da Covid-19 rilevati nel 
territorio regionale).  

https://www.covid19litigation.org/
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Si è così assistito ad un ordinario controllo a posteriori del giudice competente, 
sollecitato dai soggetti titolari di legittimazione ed interesse a ricorrere in relazione 
all’adozione di determinati atti da parte della Pubblica Amministrazione (statale e/o 
regionale) corrispondente23.  

In tale contesto, peraltro, il giudice amministrativo ha così dismesso – per un 
momento – i panni tradizionali di giudice “dell’economia”24 per farsi sempre più giudice 
“dell’emergenza” o “dei diritti fondamentali” nel corso dell’emergenza, soprattutto 
attraverso il ricorso agile allo strumento della tutela cautelare ex artt. 55 ss., decreto 
legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (c.p.a.). Non si segnalano, invece, interventi 
particolarmente significativi in materia da parte della giurisdizione ordinaria civile o 
penale25. 

Nel modello spagnolo, invece, l’intervento della giurisdizione ordinaria è stato 
imprescindibile: l’art. 8.6.2 della Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-administrativa (LJCA), infatti, imponeva il necessario agire ex 
ante del giudice amministrativo (quale giudice ordinario specializzato), al quale era 
sempre rimessa «la autorización o ratificación judicial de las medidas que las 
autoridades sanitarias consideren urgentes y necesarias para la salud pública e 
impliquen privación o restricción de la libertad o de otro derecho fundamental»26. 

Si tenga altresì presente che, a seguito della riforma introdotta con Ley 3/2020, del 
18 de septiembre, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 
en el ámbito de la Administración de Justicia, la “dispersione territoriale” del descritto 

 

23  Cfr. A. MANZIONE, I giudici e la pandemia, in Federalismi.it, 12 gennaio 2022 e, sull’intervento del 
giudice amministrativo in epoca di pandemia, P. GENTILI, Covid-19 e legittimazione a ricorrere, o la 
degradazione dell’interesse pubblico a interesse legittimo, in www.giustiziainsieme.it, 30 luglio 2020. Per 
A. VUOLO, Il sindacato di legittimità sulle misure di contrasto all’epidemia, in S. STAIANO (a cura di), Nel 
ventesimo anno del terzo millennio. Sistemi politici, istituzioni economiche e produzione del diritto al 
cospetto della pandemia da Covid-19, Napoli, 2020, 310, «appare confermato che il diritto involabile 
assume frequentemente la consistenza e la forma di interesse legittimo: il potere pubblico sorge per 
bilanciare/contemperare l’interesse sotteso a un bene della vita, pur di rango costituzionale, con altri 
interessi pubblici e privati, specie poi in uno Stato a forte a caratterizzazione sociale. Il potere pubblico, 
quindi, è funzionale per attuare il catalogo dei diritti costituzionali». 

24 Vedi F. MERUSI, Il giudice amministrativo fra macro e micro economia, in Analisi giuridica 
dell’economia, 2/2018, 429-448. 

25 Le uniche eccezioni possono rinvenirsi in Trib. Pisa, sent. 17 febbraio 2022, n. 1842, GIP Reggio 
Emilia, sent. 27 gennaio 2021 (ritenuta illegittimità dei d.P.C.m. 8 e 9 marzo 2020) e Giudice di Pace di 
Frosinone, ord. 23 dicembre 2020, n. 27 (questione di legittimità costituzionale relativa ai dd.ll. n. 6 e 19 
del 2020, risolta da Corte cost., sent. 198/2021, cit.). Da ultimo, cfr. Trib. Reggio Calabria, ord. 15 aprile 
2021, n. 141 (questione di legittimità costituzionale relativa al divieto di mobilità per “quarantena Covid”, 
imposto dall’art. 1.6, d.l. n. 33/2020), rispetto alla quale Corte cost., 26 maggio 2022, n. 127, ha affermato 
che la quarantena obbligatoria e le relative sanzioni penali incidono – in termini legittimi – sulla sola libertà 
di circolazione e non sulla libertà personale. 

26 Sul ruolo svolto dalla giurisdizione amministrativa durante l’emergenza pandemica e rispetto alle 
misure adottate, si veda J.R. FERNÁNDEZ TORRES, La Justicia administrativa durante el estado de alarma, 
in D. BLANQUER CRIADO (a cura di), COVID-19 y Derecho Público (durante el estado de alarma y más 
allá), Valencia, 2020, 325-398. Per un’esposizione della tesi secondo cui tali restrizioni potevano applicarsi 
anche senza ricorrere all’art. 8.6 LJCA, cfr. V. ALVAREZ GARCÍA, La devolución competencial a las 
Comunidades Autónomas tras la recentralización operada para hacer frente a la pandemia de COVID-19, 
in Revista General de Derecho Administrativo, 55/2020, 19. 

http://www.giustiziainsieme.it/
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«pluralismo giurisdizionale»27 è stata “sganciata” dalla dimensione locale ed accentrata a 
livello regionale28. 

Da un lato, la competenza a decidere su tali misure, in termini generalizzati, è stata 
demandata ai Tribunales Superiores de Justicia (TSJ), «cuando sus destinatarios no estén 
identificados individualmente» (art. 10.8 LJCA), con l’obiettivo di conseguire una 
omogeneità interpretativa quantomeno al livello di ogni Comunidad Autónoma. Tramite 
queste modalità, ad esempio, si è provveduto ad autorizzare – con alterne fortune – il 
cosiddetto pasaporte Covid (Green Pass) da parte dei differenti TSJ regionali 29. 

Dall’altro, con Real Decreto-Ley 8/2021, de 4 de mayo, sono state ampliate le 
maglie del recurso de casación presso il TS, al fine di rendere più rapida – almeno in 
astratto – la definizione di tali ricorsi30 e favorire lo sviluppo di una nomofilachia che, 
canalizzando le controversie nell’organo giudiziario di vertice, avrebbe dovuto porre 
rimedio ai contrasti interpretativi sorti tra le diverse giurisdizioni locali di merito (nonché 
tra gli stessi TSJ)31.  

In questi termini, a fronte della mancata adozione (annunciata dal Governo ma mai 
implementata) di una specifica Ley de pandemias in grado di “razionalizzare” il contrasto 
normativo all’epidemia, l’impressione diffusa è stata quella di una costante elusione delle 
proprie responsabilità da parte delle istituzioni politiche statali, le quali hanno di fatto 
costretto prima i TSJ e, poi, il TS – con tutte le limitazioni connaturate alla funzione 
giudiziaria – a far fronte alla crisi pandemica: tuttavia, come ben ricordato in un’intervista 
alla Agencia EFE (5 maggio 2021) dal Presidente della Sala de lo Contencioso-
administrativo del TS, César Tolosa Tribiño, «los jueces no estamos para gobernar, esas 
decisiones corresponden a los poderes públicos». 

L’accentramento funzionale a livello regionale è stato però oggetto di diverse 
critiche, tra le quali la più virulenta è stata quella del TSJ della Comunidad Autónoma di 
Aragón, il quale sollevava questione di costituzionalità rispetto agli artt. 103, 106 e 117.3 
CE, ritenendo che l’art. 10.8 LJCA configurava una illegittima «función pre-

 

27 G. POGGESCHI, Le Comunità autonome spagnole di fronte alla crisi Covid-19: una fase di 
“federalismo autonómico” per la Spagna, in DPCE online, vol. 43, 2/2020, 1582.  

28 Secondo i dati forniti dal Ministero della Giustizia (disponibili in Cartografía de la estructura 
jurisdiccional (mjusticia.gob.es), esistono 230 organi “di primo grado” in materia giustizia amministrativa 
(suddivisi in 61 circoscrizioni) e 21 Salas de lo Contencioso-administrativo nei TSJ (una per ogni 
Comunidad Autónoma, salvo Andalucía, con tre e Castilla y León e Isole Canarie, con due ciascuna). 

29 Per un quadro completo nelle diverse CC.AA., cfr. Coronavirus | El pasaporte COVID en España 
(rtve.es). Sul rapporto “strutturale” tra CC.AA. e TSJ, si veda J.M. PORRAS RAMÍREZ, Los Tribunales 
Superiores de Justicia en el Estado autonómico, in M. GERPE LANDÍN, M.A. CABELLOS ESPIÉRREZ (a cura 
di), Poder judicial y modelo de estado, Barcelona, 2013, 109-130. 

30 Si tenga presente che, a seguito dell’approvazione della Ley Orgánica 4/2021, de 29 de marzo, al 
Consejo General del Poder Judicial è stata impedita la nomina di nuovi giudici del TS laddove il primo si 
trovi in regime di prorogatio (il che accade dal 4 dicembre 2018). Ciò ha determinato carenze di organico 
soprattutto in seno alla Sala de lo Contencioso-administrativo ed enormi difficoltà nello smaltimento 
dell’arretrato, con l’ulteriore rischio che alcune sue Sezioni non possano più funzionare per mancanza di 
quorum. 

31 Cfr. A.J. ALONSO TIMÓN, La limitación de los derechos en la lucha contra la COVID-19: especial 
referencia a la reforma del recurso de casación de mayo de 2021, in Revista de Administración Pública, 
216/2021, 259-291. 

https://www.mjusticia.gob.es/es/justicia-espana/organizacion-justicia/cartografia-judicial/cartografia-estructura
https://www.mjusticia.gob.es/es/justicia-espana/organizacion-justicia/cartografia-judicial/cartografia-estructura
https://www.rtve.es/noticias/20220302/pasaporte-covid-espana-comunidades-autonomas-implantan-ocio-nocturno-otras-actividades/2234080.shtml
https://www.rtve.es/noticias/20220302/pasaporte-covid-espana-comunidades-autonomas-implantan-ocio-nocturno-otras-actividades/2234080.shtml
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=26899
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=50499
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=83371
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=710749
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jurisdiccional, consultiva vinculante, como apéndice judicial de un procedimiento de 
elaboración de una disposición administrativa»32. 

La questione è stata dichiarata ammissibile con decreto del 16 febbraio 2021 e 
deliberata nella camera di consiglio del 31 maggio 2022: in essa, il TC ha (correttamente) 
dichiarato l’incostituzionalità della disposizione in esame, rilevando che «la autorización 
judicial de las medidas sanitarias de alcance general prevista en el cuestionado art. 10.8 
LJCA, que además no tiene respaldo en ninguna ley sustantiva, provoca una reprochable 
confusión entre las funciones propias del poder ejecutivo y las de los tribunales de 
justicia, que menoscaba tanto la potestad reglamentaria como la independencia y reserva 
de jurisdicción del poder judicial, contradiciendo así el principio constitucional de 
separación de poderes, consustancial al Estado social y democrático de Derecho»33.  

La sentenza conteneva un’opinione dissenziente (sottoscritta da quattro Giudici), 
secondo la quale il meccanismo normativo censurato trovava, invece, legittima copertura 
costituzionale nell’art. 117.4 CE, il quale «se limita a habilitar al legislador para atribuir 
funciones no jurisdiccionales a los órganos judiciales, con las únicas condiciones de que 
dicha atribución se realice de modo expreso por la ley (que habrá de ser estatal) y de que 
tenga por finalidad la ‘garantía de cualquier derecho’»34. 

Altrettante censure (per ora solo dottrinali) sono state mosse anche nei confronti 
della nuova configurazione del ricorso per Cassazione nel terreno del contenzioso 
amministrativo, creato ad hoc ed in modo estemporaneo per far fronte all’incredibile 
domanda di giustizia che si prevedeva sarebbe stata “riversata” sugli organi 
giurisdizionali a seguito dell’emergenza sanitaria e dell’autorizzazione o rifiuto delle 
conseguenti misure restrittive a livello “regionale”.  

In particolare, è stato sottolineato che tale modalità di impugnazione snaturava i 
limiti di contenuto tracciati – a partire dalla riforma operata con Ley Orgánica 7/2015, 
del 21 de julio – in ordine all’esistenza di un interés casacional objetivo (art. 88 LJCA)35, 
trasformando in modo improprio il TS «en una segunda instancia revisora de los juicios 
de proporcionalidad previamente realizados» (quasi fosse un normale giudice di merito) 
e il recurso de casación in un «nuevo juicio de hechos, no casacional: no se discute 
jurídicamente la interpretación o el alcance de ninguna norma»36. 

In questo senso, non sembra eccessivo sostenere che, in nessun altro ordinamento, 
l’intervento della giustizia ordinaria è stato così pervasivo e problematico come nel caso 
della Spagna, soprattutto laddove imposto quale ineludibile condicio sine qua non per 
l’adozione di misure in grado di esplicare un’efficacia vincolante a livello giuridico.  

Ben può parlarsi, allora – a maggior ragione, dopo la STC 70/2022 – di una sorta 
di “convivenza forzata” tra il potere giudiziario “preventivo” dei TSJ e le autorità 

 

32 ATSJ AR 77/2020, de 3 de diciembre, 3. 
33 STC 70/2022, de 2 de junio, FJ7, pubblicata in Boletín Oficial del Estado (B.O.E.), 159, 04 de julio 

de 2022, Sec. TC, 94581-94621. 
34 Voto particular, §3. 
35 Cfr. M.A. RUIZ LÓPEZ, El nuevo recurso de casación contencioso-administrativo: primeras 

resoluciones, balance y perspectivas, in Revista de Administración Pública, 204/2017, 165-202. 
36 C. VIDAL PRADO, Herramientas jurídicas frente a situaciones de emergencia sanitaria. ¿Hasta dónde 

se pueden limitar derechos sin recurrir a la excepcionalidad constitucional?, in Teoría y realidad 
constitucional, 48/2021, 282. 
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politiche chiamate ad implementare le contingenti misure limitative, secondo schemi 
atipici di “co-governo” tra gli Esecutivi regionali e la Magistratura che hanno inciso sul 
ruolo dell’azione amministrativa e, in termini più ampi, sullo stesso principio strutturale 
della separazione tra poteri dello Stato37. 

 
 
4. Il controverso accentramento statale di competenze realizzato dalle Corti 

costituzionali 

 
Con riferimento al ruolo – invero molto discusso – delle Corti Costituzionali, si è 

assistito sia in Italia che in Spagna ad una decisa presa di posizione circa la necessità di 
“accentrare” determinate modalità di gestione dell’emergenza, con importanti ricadute 
sulla distribuzione delle competenze tra Stato e Regioni.  

Il quadro delle riflessioni sarà qui limitato all’incidenza delle funzioni del Giudice 
delle Leggi – attraverso il controllo sulla normativa “emergenziale” – rispetto al sistema 
territoriale delle attribuzioni di Stato e Regioni/CC.AA., non estendendosi sino all’analisi 
preliminare del «modo in cui la pandemia ha inciso sulle “funzioni” della Corte, vale a 
dire se la situazione emergenziale abbia in qualche modo toccato alcuni criteri decisionali 
della Corte, talvolta anche consolidati nel tempo, in modo da adeguarli al mutato 
contesto»38. 

Nel caso italiano, con sentenza 12 marzo 2021, n. 37, la Corte costituzionale ha 
impresso una significativa sterzata verso il centro, dichiarando che la materia oggetto 
della legge 9 dicembre 2020, n. 11, della Valle d’Aosta39 – la quale introduceva misure 
di contrasto all’epidemia differenti da quelle statali – ricadeva nella competenza esclusiva 
dello Stato a titolo di profilassi internazionale (art. 117.2, lett. q, Cost.)40.   

Nel dettaglio, sullo sfondo dei rapporti ordinamentali tra Stato e Regioni, 
emergevano in tale pronuncia sia l’esclusione espressa di qualsiasi riferimento alla 
problematica vischiosità delle cosiddette materie trasversali41 – attraverso le quali 
legittimare «momenti di supremazia della legge statale»42 e possibili spazi di legislazione 
regionale – sia l’assenza (non casuale) di riferimenti al principio di leale collaborazione, 

 

37 ATSJ AR 77/2020, cit., 7.  
38 A. LO CALZO, Stato e Regioni di fronte alla Corte costituzionale nell’emergenza da Covid-19. 

Riflessioni in tema di fondamento e prassi del potere di sospensiva nel giudizio in via principale, in Rivista 
del Gruppo di Pisa, 2/2021, 86.  

39 Già sospesa dalla Corte costituzionale con ordinanza 14 gennaio 2021, n. 4 (ai sensi dell’art. 35, legge 
11 marzo 1953, n. 87).  

40 Per una lettura critica, cfr. D. MORANA, Ma è davvero tutta profilassi internazionale? Brevi note sul 
contrasto all’emergenza pandemica tra Stato e Regioni, a margine della sent. n. 37/2021, in Forum di 
Quaderni Costituzionali, 2/2021, 10-18. 

41 Cfr. il §7 del Considerato in diritto, secondo cui la competenza ex art. 117.2.q), Cost., non ha «tratti 
di trasversalità […], per inferirne che essa si limiterebbe a sovrapporsi alla disciplina legislativa regionale 
altrimenti competente. La materia della profilassi internazionale ha infatti un oggetto ben distinto, che 
include la prevenzione o il contrasto delle malattie pandemiche, tale da assorbire ogni profilo della 
disciplina».  

42 G. ARCONZO, Le materie trasversali nella giurisprudenza della Corte costituzionale dopo la riforma 
del Titolo V, in N. ZANON, A. CONCARO (a cura di), L’incerto federalismo. Le competenze statali e regionali 
nella giurisprudenza costituzionale, Milano, 2005, 189. 
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obliterando in questo modo qualsiasi possibilità di intervento sul tema da parte delle 
Regioni43. 

Tra i rilevati passaggi critici dell’indicata pronuncia, non può non menzionarsi la 
dimensione testuale e sistematica della categoria della “profilassi internazionale”. Da una 
parte, essa è stata affiancata (nel testo dell’art. 117.2, lett. q, Cost.), al controllo delle 
dogane ed alla protezione dei confini internazionali, il che sembra rafforzare l’idea che 
tale competenza si riferisca al quadro di norme e provvedimenti adottabili, in forma 
collettiva o da parte di singoli, per la difesa contro determinate malattie in relazione a 
contesti e situazioni riconducibili ad una dimensione transnazionale e non solo interna. 

Dall’altra, è stato ricordato che, a partire dall’art. 126, decreto legislativo 31 marzo 
1998, n. 112, la stessa «si ‘stacca’ dalla più comprensiva tutela della salute per assestarsi 
sul contenuto del controllo delle frontiere e, in generale, su tutti gli adempimenti 
concernenti attuazione di vincoli internazionali e comunitari»44 sul territorio nazionale. 
Ciò parrebbe escludere la dimensione “assorbente” teorizzata dalla Corte costituzionale 
in relazione alla profilassi internazionale, «che include la prevenzione o il contrasto delle 
malattie pandemiche, tale da assorbire ogni profilo della disciplina»45. 

Con STC 183/2021, de 27 de octubre46, invece, il TC spagnolo ha censurato – per 
sei voti a quattro – il modello della cogobernanza (gestione congiunta)47 tra lo Stato e le 
CC.AA., introdotto dall’Esecutivo nazionale durante la vigenza della fase finale del primo 
estado de alarma.  

Sul punto, esso ha affermato che Governo e Parlamento avevano rinunciato, in 
modo illegittimo, ad esercitare le proprie funzioni costituzionali. Nel dettaglio, secondo 
il TC il primo aveva delegato alle CC.AA. competenze di esclusiva matrice governativa, 
così “abdicando” alle proprie funzioni e conferendo alle autorità regionali vere e proprie 
deleghe in bianco che sfociavano in attribuzioni di competenze prive di controllo e 
supervisione statali, «sin reserva alguna de instrucciones, supervisión efectiva y eventual 
avocación a cargo del propio Gobierno»48. 

Il potere legislativo, invece, aveva in parallelo deciso di sottrarsi alla sua attività di 
sindacato sull’operato del potere esecutivo49, realizzando una condotta a sua volta 

 

43 D. MORANA, Ma è davvero tutta profilassi internazionale?, cit., 14, ha parlato suggestivamente di 
«eclissi della leale collaborazione». Cfr. anche C. PADULA, La pandemia, la leale collaborazione e la Corte 
costituzionale, in Le Regioni, vol. XLIX, 1-2/2021, 169-183. 

44 A. POGGI, G. SOBRINO, La Corte, di fronte all’emergenza Covid, espande la profilassi internazionale 
e restringe la leale collaborazione (ma con quali possibili effetti?) (nota a Corte Cost., sentenza n. 
37/2021), in Osservatorio costituzionale, 4/2021, 244. 

45 §7 del Considerato in diritto. 
46 Pubblicata in Boletín Oficial del Estado (B.O.E.), 282, 25 de noviembre de 2021, Sec. TC, 145259-

145376.  
47 Introdotto per la prima volta con Orden SND/387/2020, de 3 de mayo, del Ministero della Salute. 
48 STC 183/2021, cit., FJ10.D.a.iii), 145331. 
49 Cfr. ivi, FJ8.d.ii), 145322: «el Congreso de los Diputados puso por entero en otras manos la decisión, 

tanto de las medidas a implantar, como de las que, en su caso, fueran modificadas, mantenidas, suspendidas 
u objeto de regresión. Habilitación indeterminada que dejó en lo incierto la entidad y duración, de hecho, 
del estado de alarma prorrogado. El control exigible al Congreso sobre la solicitud de autorización cursada 
por el Gobierno, ni se extendió a qué medidas eran aplicables, ni tampoco a la necesaria correspondencia 
que debiera haber existido entre el período de prórroga de seis meses autorizado y las medidas a aplicar 
durante el mismo». Sulla funzione di controllo parlamentare in situazioni di emergenza, vedi A. CIDONCHA 



La Rivista “Gruppo di Pisa” 
 

 
 
Fascicolo speciale n° 5                                    361                                      ISSN 2039-8026 

tradottasi nella previsione di una generica proroga semestrale del (secondo) estado de 
alarma imposto a livello nazionale50, senza tuttavia prestare alcuna considerazione 
rispetto alle modalità ed al momento della concreta implementazione di misure limitative, 
nonché alla loro prevedibile durata nel tempo. 

Con riferimento alla questione centrale della delega (legittima) o cessione 
(illegittima) di competenze, può essere interessante evidenziare – anche in una prospettiva 
di sistema delle fonti – soprattutto la posizione contraria espressa nell’opinione 
dissenziente del Giudice Xiol Ríos. 

In particolare, egli distingueva tra una «delegación impropia llevada a cabo por 
una disposición con fuerza de ley como es el decreto de alarma» e una «delegación 
administrativa propia, que debe estar autorizada por ley […] pero que se concreta en un 
acto administrativo de delegación», rispetto alla quale «la competencia continúa en 
manos de la autoridad delegante»51. 

Dovendo l’attribuzione di competenza derivante dall’estado de alarma essere 
ricondotta alla prima fattispecie52, a suo avviso se ne ricavava la piena conformità alla 
Costituzione, poiché «de ser constitucional la delegación establecida por el art. 7 
LOAES, los Presidentes de las Comunidades Autónomas deciden con competencia 
propia, aunque están obligados a actuar, mientras subsista la vigencia de la norma que 
opera la delegación, dentro del marco del real decreto declarativo del estado de alarma, 
que tiene fuerza de ley»53. 

Riconducendo ad unità la dimensione territoriale, il sistema delle fonti e la 
giurisprudenza costituzionale intervenute in Italia e Spagna, in entrambi i contesti si 
registrano incertezze definitorie ed alcune possibili criticità per il futuro.   

Per un verso, la sentenza n. 37/2021 della Corte costituzionale italiana sembra aver 
posto un punto fermo (non per questo meno problematico) rispetto alla distribuzione delle 
competenze in materia di gestione della pandemia – certificando un modello ad esclusiva 
(ed escludente) trazione statale – quasi a “chiudere il cerchio” inaugurato con le 
primissime misure adottate dal Governo allo scoppiare dell’emergenza, al netto della 
parallela controversia sulla “forma” delle fonti54. 

Per l’altro, nell’ordinamento spagnolo si è invece oscillato da un centralismo di 
matrice governativa – con parallela (auto)emarginazione del Parlamento55 – alla gestione 
da parte di una pluralità di modelli autonomistici, dotati di deleghe contrarie alla 

 

MARTÍN, Derecho de excepción y control parlamentario, in Teoría y realidad constitucional, 48/2021, 441 
ss. 

50 Si esclude la dichiarazione dell’estado de alarma disposto nei confronti di alcuni comuni della 
Comunidad Autónoma di Madrid, intervenuto con Real Decreto 900/2020, de 9 de octubre.  

51 STC 183/2021, cit., 145353. 
52 Sulla natura della dichiarazione dell’estado de alarma quale “atto avente forza di legge”, cfr. STC 

83/2016, de 28 de abril. 
53 STC 183/2021, cit., 145353. 
54 A tal proposito, G. BOGGERO, In pandemia nessuna concorrenza di competenze. La Corte 

costituzionale promuove un ritorno al “regionalismo della separazione”, in Forum di Quaderni 
Costituzionali, 3/2021, 126, ha però osservato che «la sentenza in commento non pare aver orientato in 
senso restrittivo il diritto vivente, essendo semmai prevalsa una diffusa lettura de minimis delle 
argomentazioni della Corte, sostanzialmente coincidente con quella dello status quo ante». 

55 In argomento, si veda L. FROSINA, Emarginazione e autoemarginazione delle Cortes Generales nella 
recente evoluzione della forma di governo parlamentare, in Nomos, 3/2021, 14 ss. 
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Costituzione, spesso privi di coordinamento ed integrati da incisivi poteri (imposti dalla 
legge ma comunque anomali) di autorizzazione – quando non di una vera e propria attività 
di “normazione” – giudiziaria, frutto di volontà del Legislatore e non certo di un 
improprio attivismo della Magistratura. 

 
 
5. Brevi conclusioni (alla luce della pandemia) sul futuro del modello regionale 

in Italia e Spagna 
 
Riprendendo le parole del Prof. Caravita a proposito della sentenza costituzionale 

sul “caso valdostano”, ritengo – forse con voce dissenziente rispetto all’esigenza di 
“governare” anche l’eccezionalità sanitaria in termini sempre decentrati – che, con 
riferimento ad entrambi i modelli considerati e senza eccezioni “di emergenza” al dettato 
della Costituzione, «in queste situazioni deve prevalere una esigenza di disciplina 
unitaria, che sia idonea a preservare l’eguaglianza delle persone nell’esercizio del 
fondamentale diritto alla salute e a tutelare contemporaneamente l’interesse della 
collettività»56. 

Le considerazioni sin qui spese su alcune specificità della gestione “regionale” della 
pandemia, tuttavia, non fanno venir meno il fatto che essa ha rimesso al centro 
dell’attenzione la questione strutturale dei rapporti tra Stato e Regioni, in parte “sospesa” 
dalla sopravvenienza del Covid-19 ed in parte declinata con riferimento selettivo – ça va 
sans dire – alla sola gestione della macro-materia della sanità e tutela della salute. 

Va comunque evidenziato che, da un lato il “cantiere” della distribuzione di 
competenze in materia sanitaria è rimasto in ogni caso aperto57 e, dall’altro, è stato 
tralasciato il fitto reticolato nel quale si intrecciano tutte le rimanenti questioni di merito 
e metodo. Del resto, si ricordi che «sul piano territoriale, lo Stato italiano, all’insorgere 
della pandemia, non era dotato di un piano nazionale e regionale pandemico strategico 
operativo, in grado di ripartire territorialmente le funzioni per prevenire e contrastare la 
pandemia, chiarendo quali funzioni dovessero essere assunte a livello nazionale e a livello 
regionale e locale»58. 

In relazione al profilo generale del regionalismo, inoltre, la diffusione del virus 
SARS-CoV-2 ha svolto la funzione di catalizzatore ed acceleratore di questioni latenti, 
riproponendo sullo scenario costituzionale una serie di argomenti ora ulteriormente 
potenziati nelle loro complessità59. 

 

56 B. CARAVITA, La sentenza della Corte sulla Valle d’Aosta: come un bisturi nel burro delle 
competenze (legislative) regionali, in Federalismi.it, 21 aprile 2021, 3.  

57 Potrebbe forse riproporsi la metafora che da titolo all’omonimo saggio di R. BALDUZZI, La materia 
sanitaria: baluardo del regionalismo o avanguardia del federalismo?, in L. VIOLINI (a cura di), Itinerari 
di sviluppo del regionalismo italiano, Milano, 2005, 37 ss.  

58 F. BOCCHINI, Il problema della individuazione della disciplina costituzionale della pandemia nella 
giurisprudenza costituzionale, in Nomos, 2/2021, 20.  

59 Sui «limiti del regionalismo messi in luce dall’emergenza», vedi A. IANNOTTI DELLA VALLE, F. 
MARONE, Parlamentarismo e regionalismo alla prova della pandemia: bilancio costituzionale di 
un’emergenza, in Le Regioni, vol. XLIX, 4/2021, 751.  
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Nel caso italiano, occorrerà quindi riaprire al più presto il dibattito “ordinario”60, 
separandolo (per quanto possibile) dalle contingenze determinate dal Covid-1961, 
fors’anche rinnovando – sull’onda del ventesimo anniversario della riforma 
costituzionale del Titolo V, Parte Seconda della Costituzione62 – la discussione sulla 
concreta applicazione del modello di regionalismo differenziato disegnato dall’art. 116.3 
Cost., «la prim[a] e più illustr[e] vittim[a] istituzional[e] della pandemia»63. 

Sul tema, sarà altresì interessante osservare se la sentenza n. 37/2021 della Corte 
costituzionale rimarrà circoscritta alla fattispecie specifica ed alla sola “materia” in 
questione – il che non sarebbe, in ogni caso, cosa da poco – oppure rappresenterà una 
linea di tendenza più generale e “di sistema” nell’interpretazione (sempre più centripeta) 
della giurisprudenza costituzionale sui futuri rapporti tra Stato e Regioni64. 

In quello spagnolo, la gestione normativa della pandemia ha evidenziato, da un lato, 
un accentramento che, tuttavia, non trovava una corretta corrispondenza con i modelli 
formali disegnati dalla Costituzione per le situazioni di emergenza (STC 148/2021) e, 
dall’altro, un ritorno – di fatto imposto dal Governo – ad un decentramento delle CC.AA. 
(durante la vigenza dell’estado de alarma), rivelatosi una “fuga” illegittima delle autorità 
nazionali dalle proprie responsabilità politiche (STC 183/2021). 

Ai sensi dell’art. 7 della Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de 
alarma, exepción y sitio (LOAES), infatti, «a los efectos del estado de alarma la 
Autoridad competente será el Gobierno o, por delegación de éste, el Presidente de la 
Comunidad Autónoma cuando la declaración afecte exclusivamente a todo o parte del 
territorio de una Comunidad», il che sembra evidenziare una contraddizione tra la 
configurazione di un modello di deleghe plurime – invero risoltesi in una cessione “in 
bianco” di competenze – e l’applicazione di uno stato di allarme su tutto il territorio 
nazionale65. 

 

60 Da ultimo, cfr. R. BIN, Regioni dopo la pandemia: riforma o ripensamento?, in Le Regioni, vol. 
XLIX, 3/2021, 493-500 e L. VIOLINI, Il virus, il vaccino e il nuovo anno: centralizzazione, differenziazione 
e la leale collaborazione, in Le Regioni, vol. XLVIII, 5/2020, 1009-1015.  

61 Per alcune considerazioni sulla recente attualità dello stato del regionalismo italiano, L. VIOLINI, Una 
forma di Stato a regionalismo differenziato? Percorsi e argomenti per l’attuazione dell’art. 116, III comma, 
Cost., Torino, 2021, 226-227, ricorda l’esistenza di «criticità che preesistono all’emergenza in atto ma che 
la situazione attuale, del tutto eccezionale, e la conseguente necessità di decisioni condivise ma anche 
rapide, chiare e unitarie, hanno portato alla ribalta e messo sotto gli occhi dell’opinione pubblica» 

62 Si veda il numero monografico dedicato all’argomento della Rivista Istituzioni del Federalismo, vol. 
XLII, 1/2021, A vent’anni dalla riforma del Titolo V: un bilancio sulle autonomie territoriali dopo le 
stagioni della crisi. 

63 M. COSULICH, Il governo della salute ai tempi della pandemia da COVID-19: più Stato, meno 
Regioni?, in Le Regioni, vol. XLIX, 3/2021, 567. Sul tema generale, cfr. G. BOGGERO, Allontanare lo 
spettro della “centralizzazione statalista”: il regionalismo differenziato dopo la pandemia, in Osservatorio 
costituzionale, 6/2021, 573-596. 

64 Per G. BOGGERO, In pandemia nessuna concorrenza di competenze, cit., 127, «a ben vedere, la Corte 
sembra […] aver adottato una sorta di sentenza “manifesto”, volta a gettare le basi per una complessiva 
reinterpretazione del Titolo V a vent’anni dalla sua revisione». Sul tema, vedi anche A. POGGI, G. SOBRINO, 
La Corte, di fronte all’emergenza Covid, espande la profilassi internazionale e restringe la leale 
collaborazione (ma con quali possibili effetti?), cit., 255 ss. Infine, con riferimento al raccordo tra i diversi 
livelli territoriali, C. TUBERTINI, Attualità e futuro del sistema delle Conferenze, in Diritto Pubblico, vol. 
XXVII, 2/2021, 667-693. 

65 A livello dottrinale, cfr. P. CRUZ VILLALÓN El nuevo derecho de excepción (Ley Orgánica 4/1981, 
de 1 de junio), in Revista Española de Derecho Constitucional, 2/1981, 93-128. 
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Con riferimento alla più ampia questione territoriale, nel trentennale degli Acuerdos 
autonómicos del 1992 rimangono ancora sospese le esigenze di definire una volta per 
tutte il quadro delle funzioni di un modello di (oramai eccessivo?) decentramento66 che, 
dopo una stagione quarantennale di continue evoluzioni, rischia di naufragare in un mare 
di conflitti, travolto da una multiformità di autonomismi territoriali. 

In questo senso, come osservato dal Prof. Aragón Reyes circa trent’anni orsono – 
senza che tali considerazioni abbiano affatto perso di attualità – continuano a persistere 
profili di “incompletezza” del sistema territoriale67, dall’esigenza di una cooperazione tra 
Stato e CC.AA. sempre più multilaterale e meno bilaterale68 all’annosa questione del 
ruolo del Senato quale autentica Camera parlamentare di rappresentazione dei territori, 
passando attraverso una migliore definizione dei rispettivi sistemi di competenze69.  

Nell’attesa di tali ardue riforme, ben si potrebbe rispondere con la disincantata satira 
di Mariano José de Larra: «vuelva usted mañana»70, sperando tuttavia che questo 
“domani” finalmente arrivi e produca risultati positivi. 

 

66 Sul punto, già G. TRUJILLO, Autonomismo e federalismo nell’esperienza costituzionale spagnola, in 
G. ROLLA (a cura di), La riforma delle autonomie regionali. Esperienze e prospettive in Italia e Spagna, 
Torino, 1995, 6, aveva evidenziato l’esistenza del «problema ricorrente della ‘conclusione’ dell’opera di 
decentramento e, ad esso connesso, [del] problema della ‘chiusura’ o, al contrario, della persistente 
‘apertura’, della sua ‘forma territoriale’». 

67 M. ARAGÓN REYES, El Estado autonómico¿modelo indefinido o modelo inacabado?, in Autonomies: 
revista catalana de dret públic, 20/1995, 189 ss. 

68 Sul tema, cfr. AA.VV., Encuesta sobre la Cooperación en el Estado Autonómico, in Teoría y Realidad 
constitucional, 49/2022, 15-101 e L. FERRARO, La cooperazione ‘anomala’ nello Stato composto spagnolo, 
Napoli, 2010.  

69 M. ARAGÓN REYES, La reforma del Estado autonómico: mejora y no sustitución del modelo, in 
Fundamentos: Cuadernos monográficos de teoría del estado, derecho público e historia constitucional, 
10/2019, 203 ss. 

70 Articolo pubblicato in El Pobrecito Hablador. Revista Satírica de Costumbres, 11, enero de 1833. 
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