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l centro della questione qualche tavolo per la ristorazione all’aperto: vicenda che in tempi 
normali si sarebbe risolta con l’intervento di due poliziotti locali dell’annonaria. Sullo sfondo, 
invece, uno scontro senza esclusione di colpi tra Stato e Regioni, il tutto in epoca di COVID-19 
e di vigenza di un Titolo V° della Costituzione, come ridisegnato all’inizio di questo millennio 
con l’idea – a quanto pare naufragata sull’onda dell’emergenza - di favorire la sussidiarietà fra 
i livelli istituzionali nel nostro Paese.

Ad animare lo scontro politico, ancora prima che giuridico nelle ultime settimane, è stata l’or-
dinanza del Presidente della Regione Calabria n. 37 del 29 aprile 2020, intitolata: «Ulteriori 

misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi 
dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: Disposizio-
ni relative alle attività di ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande, attività sportive e amatoriali 
individuali e agli spostamenti delle persone fisiche nel territorio regionale».
Cosa c’entrino i ristoranti e i tavolini lo scopriamo leggendo il punto 6 del provvedimento, il quale dispone che 
a partire dalla data di adozione dell’ordinanza medesima, sul territorio della Regione Calabria, è «consentita 
la ripresa delle attività di Bar, Pasticcerie, Ristoranti, Pizzerie, Agriturismo con somministrazione esclusiva 
attraverso il servizio con tavoli all’aperto». Apertura non gradita al Governo.
Così, in tempi da record la questione è finita, per iniziativa della presidenza del Consiglio dei Ministri, davanti 
al Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria che con la sentenza n. 842 del 9 maggio 2020 ha sen-
tenziato l’annullamento del provvedimento citato.

A leggerla, più che una sentenza pare una lezione (peraltro davvero efficace) di diritto costituzionale e di di-
ritto amministrativo riferito alla pubblica amministrazione. In ogni caso, al netto della polemica politica che qui 
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assolutamente non interessa, abbiamo l’occasione di esplicare, semplificandolo, il percorso attraverso 
il quale il T.A.R. ha escluso che il Presidente della Regione Calabria (al pari di ogni altro Presidente di 
Regione), potesse riaprire, seppure con modalità controllate, la ristorazione sul proprio territorio.

UN PROVVEDIMENTO DI PORTATA GENERALE: 
Visti gli interessi in gioco - di natura politica ma anche di rilievo per l’economia del settore della sommi-
nistrazione di alimenti e bevande - sul fronte giudiziario si sono subito formati due opposti schieramenti. 
Da una parte il Governo ed il Comune di Reggio Calabria; dall’altra altri Comuni marittimi (interessati 
al rilancio turistico stagionale) e il CODACONS in difesa dei consumatori. Tutti legittimati ad intervenire 
nella partita giudiziaria, ci si domanda? Il fatto è che l’Ordinanza – secondo il TAR – non era indirizzata 
a singole posizioni (pur incidendo inevitabilmente sulle medesime) ma di portata generale, per cui risto-
ratori e consumatori si sono potuti accomodare solo nei banchi di dietro ed accettare l’impostazione data 
alla causa dal ricorrente principale, nella fattispecie la Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

LA COSTITUZIONE E I POTERI IN CONFLITTO:
Se qualcuno pensava risolvere il conflitto di attribuzioni tra Stato e Regioni traslando la questione dalle 
aule del TAR a quelle della Corte Costituzionale (richiesta espressamente formulata dalla Regione Ca-
labria) ne è rimasto deluso. Qui in gioco – secondo i giudici amministrativi – non c’è un conflitto di poteri, 
ma solo la legittimità di una ordinanza che era senza dubbio di competenza del Presidente della Regio-
ne. Insomma, non è la forma che conta – visto che l’ordinanza è stata emanata nell’ambito dei poteri dati 
al Presidente regionale dall’art. 32 della legge sull’istituzione del servizio sanitario nazionale n. 883 del 
1978. Del resto, la stessa Consulta ha chiarito anche di recente che “il tono costituzionale del conflitto” 
sussiste quando il ricorrente non lamenti una lesione qualsiasi, ma una lesione delle proprie attribuzioni 
costituzionali (ex plurimis, Corte cost. 14 febbraio 2020; Id. 14 febbraio 2018, n. 28; Id. 15 maggio 2015, 
n. 87; Id. 28 marzo 2013, n. 52). In sostanza, la Regione ha agito nell’ambito dei propri poteri legali ed il 
TAR è chiamato a decidere sulla legittimità del provvedimento emanato nell’esercizio di tali poteri. Se poi 
i decreti del Governo possano essere o meno considerati esorbitanti dalla propria sfera di competenza, 
questa è questione diversa che non riguarda l’impugnativa dell’ordinanza regionale. Per farla breve, era 
nei poteri della Regione emanare l’ordinanza, ma il punto è verificare se lo abbia fatto entro i confini della 
legge emergenziale emanata per il contenimento della diffusione del virus COVID-19.

LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E LA LEGITTIMAZIONE AD IMPUGNARE L’ORDINANZA:
lo Stato e le Regioni non sono due elementi tra loro estranei nell’ambito dell’ordinamento italiano. Non 
a caso con riferimento alle Regioni si parla di “autonomia” (per sua natura limitata) e non di “sovranità”. 
La Presidenza del Consiglio dei Ministri costituisce il fulcro del coordinamento dell’attività amministrativa 
dello Stato e dalle Autonomie. Al Presidente del Consiglio dei Ministri spetta il compito di promuovere e 
coordinare “l’azione del Governo per quanto attiene ai rapporti con le regioni e le province autonome di 
Trento e di Bolzano” (art. 5, comma 3, lett. b) l. 23 agosto 1988, n. 400), nonché di promuovere lo svilup-
po della collaborazione tra Stato, Regioni e Autonomie locali (art. 4 d.lgs. 30 luglio 1999, n. 303). Inoltre, 
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è costituita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo 
Stato, le Regioni e le Province autonome, che dal Presidente del Consiglio è presieduta e che deve es-
sere consultata sui criteri generali relativi all’esercizio delle funzioni statali di indirizzo e di coordinamento 
inerenti ai rapporti tra lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti infraregionali (art. 12 l. n. 400 
del 1988). Spetta perciò al Presidente del Consiglio dei Ministri “promuove le iniziative necessarie per 
l’ordinato svolgimento dei rapporti tra Stato, regioni e autonomie locali ed assicura l’esercizio coerente e 
coordinato dei poteri e dei rimedi previsti per i casi di inerzia e di inadempienza” (art. 4, comma 1 d.lgs. 
n. 303 del 1999). Tra queste iniziative spetta anche quella di portare le questioni in Tribunale, per ripri-
stinare la legalità, come è avvenuto nel caso di specie.

UN’ORDINANZA ILLEGITTIMA:
Poteva o meno il Presidente della Regione determinare la riapertura di bar e ristoranti sul territorio di 
sua competenza, considerata la bassa incidenza del contagio in Calabria? In fondo il Dipartimento della 
Salute e Politiche Sanitarie della Regione Calabria aveva fatto rilevare un valore del rapporto di replica-
zione, con daily time lag a 5 giorni, pari a 0,63. Sono valori inferiori ad 1 che indicano la regressione del 
virus. Il punto però è un altro e riguarda l’estensione dei poteri d’urgenza regionali alla luce della norma-
tiva d’emergenza. Partiamo quindi dall’art. 1 del d.l. n. 19 del 2020 il quale prevede che, allo scopo di 
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contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla 
diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del 
territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità 
di esso, possono essere adottate una o più misure 
che, secondo principi di adeguatezza e proporziona-
lità al rischio effettivamente presente su specifiche 
parti del territorio nazionale ovvero sulla totalità di 
esso, “possono prevedere, tra l’altro, la limitazione 
o sospensione delle attività di somministrazione al 
pubblico di bevande e alimenti, nonché di consumo 
sul posto di alimenti e bevande, compresi bar e ri-
storanti”. Il successivo art. 2, comma 1, attribuisce al 
Premier la facoltà di disporre con proprio decreto la 
chiusura di queste attività.
E le Regioni? Del potere dei Presidenti, in merito alle 
misure anti-virus si occupa l’art. 3, comma 1 del D.l. 
che consente alle Regioni di adottare misure di effi-
cacia locale «nell’ambito delle attività di loro compe-
tenza e senza incisione delle attività produttive e di 
quelle di rilevanza strategica per l’economia nazio-
nale». Quindi, tradotto in altre parole non è escluso 
che le Regioni possano emanare ordinanze contingi-
bili e urgenti in materia sanitaria, poiché il potere di 
provvedere in merito resta sancito dall’art. 32 della 
vecchia legge 23 dicembre 1978, n. 833. Ma se lo 
fanno si pongono in confronto col dPCM 26 aprile 
2020, che ha disposto la temporanea chiusura degli 
esercizi, così come ha fatto il Presidente della Regio-
ne Calabria con l’ordinanza del 29 aprile 2020, che 
derogando a quanto disposto dal Governo ha con-
sentito la ristorazione e la somministrazione a condi-
zione che venga servita all’aperto. Ecco il tema: può 
un’ordinanza contingibile e urgente, diretta a tutelare 
la salute, diluire misure di profilassi sanitaria valevoli 
sull’intero territorio nazionale? La logica – prima an-
cora che il diritto – ci farebbe propendere per la ne-
gativa, poiché in presenza di un divieto già vigente a 
tutela della salute è più naturale che l’autorità locale 
intervenga in via d’urgenza per inasprire le restrizio-
ni in ragione della particolarità del proprio territorio, 
piuttosto che alleggerirle. Insomma, che urgenza c’è, 
a tutela della salute (perché questo è il fine delle or-
dinanze ex art. 32 della legge 833/1978) di allentare 
la prevenzione della malattia?

Sulla scia di un simile ragionamento il TAR della Ca-
labria ha ricordato i presupposti – che si assumono 
essere stati violati dalla Presidente della Calabria – 
che legittimano il potere d’ordinanza regionale, alla 
luce del d.l. 19/2020. L’art. 32 della legge n. 833/1978 
non è uno strumento per il rilancio dell’economia,  ma 
per contenere le malattie. 
L’intervento della regione è quindi giustificato solo se 
sia determinato da «situazioni sopravvenute di aggra-
vamento del rischio sanitario» proprie della Regione 
interessata e se si tratti di misure «ulteriormente re-
strittive» delle attività sociali e produttive esercitabili 
nella Regione. 

SUSSIDIARIETÀ SÌ, MA NELLA
COLLABORAZIONE TRA LIVELLI 

ISTITUZIONALI:

Le istituzioni sono tenute – per il buon andamento 
dell’azione amministrativa – a collaborare tra loro con 
spirito di lealtà. La violazione del principio di leale col-
laborazione costituisce perciò elemento sintomatico 
del vizio dell’eccesso di potere (cfr. Cons. Stato, Ad. 
Plen. 14 dicembre 2001, n. 9). E’ quanto contestato 
dal TAR alla Regione Calabria previa constatazione 
che l’emanazione dell’ordinanza oggetto di impugna-
tiva non fosse stata preceduta da qualsivoglia forma 
di intesa, consultazione o anche solo informazione 
nei confronti del Governo. Anzi, il contrasto nei con-
tenuti tra l’ordinanza regionale e il d.P.C.M. 26 aprile 
2020 denota – secondo i giudici – un evidente difetto 
di coordinamento tra i due diversi livelli amministra-
tivi, e dunque la violazione da parte della Regione 
Calabria del dovere di leale collaborazione tra i vari 
soggetti che compongono la Repubblica: principio 
fondamentale nell’assetto di competenze del titolo V 
della Costituzione.

In conclusione, l’emergenza – stando alla Sentenza 
841/2020 – non ammette l’allentamento delle restri-
zioni ma semmai l’inasprimento dei divieti con buo-
na pace dell’art. 41 della nostra costituzione che nel 
riconoscere libertà di iniziativa economica, prevede 
che essa non possa svolgersi in modo da recare dan-
no alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. Agli 
esercenti delusi quindi basti sapere che non è previ-
sta una riserva di legge in ordine alle prescrizioni da 
imporre all’imprenditore allo scopo di assicurare che 
l’iniziativa economica non sia di pregiudizio per la sa-
lute pubblica, sicché tali prescrizioni possono essere 
imposte anche con un atto di natura amministrativa 
come il dPCM. Non c’è contrasto quindi tra la Costi-
tuzione e una disposizione legislativa che demandi al 
Presidente del Consiglio dei Ministri di disporre, con 
provvedimento amministrativo, limitazione o sospen-
sione delle attività di somministrazione al pubblico 
di bevande e alimenti, nonché di consumo sul posto 
di alimenti e bevande, compresi bar e ristoranti, allo 
scopo di affrontare l’emergenza sanitaria dovuta alla 
diffusione del virus COVID-19. Così, anche in Cala-
bria, se non vuoi cucinare a casa dovrai accontentarti 
solo del cibo da asporto.
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