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Le relazioni fra 
Stato e autonomie 
territoriali alla 
prova della prima 
ondata pandemica 
da Covid-19

Andrea Piazza

A quasi un anno di distanza è possi-

bile trarre un bilancio di come i diver-

si livelli di governo hanno dialogato 

fra loro durante la prima fase della 

pandemia da Covid-19. Il saggio riper-

corre l’evolversi della normativa emer-

genziale fra febbraio e giugno 2020, 

evidenziando l’andamento ondivago 

del rapporto Stato-Regioni e l’esposi-

zione dei Comuni di fronte ai bisogni 

dei cittadini. Complessivamente emer-

ge un indiscusso primato statale, in 

uno scenario in cui lo scontro in meri-

to all’esercizio dei poteri di ordinanza 

oscura il possibile apprendimento in 

materia di politiche sanitarie di con-

trasto al virus.

1. Introduzione: i principi dell’ordinamento e il contesto normativo 

dell’emergenza Covid-19

L’esperienza della prima ondata pandemica da Covid-19 rappresenta un 
evento particolarmente significativo a livello giuridico poiché comporta 
uno “stato di necessità” che ha richiesto un intervento tempestivo non 
soltanto dello Stato-apparato (implicando l’utilizzo massiccio di risorse 
finanziarie, il tutto con la predisposizione di nuovi strumenti attuativi in 
numerosissimi campi dell’attività economica e sociale del Paese: dalla sa-
nità al turismo, dall’istruzione allo sport), ma più in generale dell’insieme 
di soggetti pubblici che compone lo Stato-ordinamento (comportando 
il fatto che la predisposizione di azioni di contenimento da parte dei 
diversi livelli di governo debba essere condivisa nei suoi tratti essenziali)1.
In particolare, oggetto di questa riflessione saranno i rapporti istituzio-
nali che si sono sviluppati nella prassi fra lo Stato centrale, le Regioni 
e i Comuni italiani durante i primi mesi dell’emergenza Covid-19, ed in 
particolare da febbraio a giugno 2020. Obiettivo del contributo è quello 

1 L. BUSCEMA, Emergenza sanitaria (inter)nazionale e regionalismo (differenziato): un ossi-

moro?, in Diritti regionali, 1, 2020, pp. 406-418.



1002 ISTITUZIONI DEL FEDERALISMO     4.2020

di esaminare su quali basi ed in che modo si siano articolate le relazioni 
intergovernative fra le autorità poste ai diversi livelli, quali meccanismi ed 
istituti giuridici si siano posti (o meno) a loro presidio, su quali concrete 
espressioni del potere pubblico si siano verificati eventuali scontri. Come 
è noto infatti relativamente al contrasto alla pandemia il rapporto fra Stato 
e Regioni ruota attorno alla competenza concorrente della materia «tutela 
della salute» (art. 117, comma 3 della Costituzione), mentre le relazioni fra 
Stato e Comuni si incentrano sul ruolo degli enti locali di base come “enti 
di prossimità” e dunque primo volto della Repubblica nel rapporto con i 
cittadini2. L’ipotesi di fondo è che l’emergenza sanitaria, diventata presto 
anche sociale ed economica, abbia messo in luce alcune caratteristiche 
strutturali del sistema delle autonomie locali italiane, evidenziandone sia 
alcune storiche problematiche, sia alcuni esempi virtuosi di sperimenta-
zione ed adattamento istituzionale. È stato efficacemente affermato che 
in tutti gli Stati europei l’emergenza Covid-19 abbia rappresentato uno 
“stress test” e una cartina di tornasole dei meccanismi di funzionamento 
dei rapporti centro-periferia nei sistemi di governo multilivello3. In que-
sto senso lo studio delle criticità manifestatesi a inizio 2020 potrà essere 
utile per sintetizzare alcuni bisogni specifici che il nostro ordinamento 
esprime a tutt’oggi, in un’ottica di apprendimento in vista del ritorno alla 
normalità che potrebbe verificarsi nella seconda metà del 2021.
Prima di iniziare l’analisi appare opportuno richiamare i riferimenti co-
stituzionali più rilevanti relativamente all’oggetto di questa sintetica ras-
segna4. In primo luogo bisogna richiamare il fatto che la Costituzione 
considera lo stato di emergenza solamente in via generica e marginale, 
con riferimento alla decretazione di urgenza (art. 77), alla dichiarazio-
ne dello stato di guerra (art. 78), al potere sostitutivo del Governo nei 
confronti delle Regioni e degli enti locali in caso di pericolo (art. 120) e 
allo scioglimento del Consiglio regionale (art. 126). Per quanto riguarda 

2 L. VANDELLI, Il sistema delle autonomie locali, Bologna, Il Mulino, 2018; VANDELLI, L., Il go-

verno locale, Bologna, Il Mulino, 2014.

3 B. BALDI, S. PROFETI, Le fatiche della collaborazione. Il rapporto stato-regioni in Italia ai tem-

pi del Covid-19, in Rivista Italiana di Politiche Pubbliche, 3, 2020, pp. 277-306.

4 V. DI CAPUA, Il nemico invisibile. La battaglia contro il Covid-19 divisa tra Stato e Regioni, 
in Federalismi.it, Osservatorio Emergenza Covid-19.
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l’emergenza Covid-19 si tratterà dei riferimenti ai principi che reggono 
l’emanazione di decreti legge, dall’altra al potere atipico sostitutivo stra-
ordinario da esercitarsi sulla base dei presupposti e per la tutela degli 
interessi indicati dall’art. 1205. E precisamente l’art. 120 richiama espres-
samente il principio di sussidiarietà e il principio di leale collaborazione 
come parametri procedurali da osservare durante l’utilizzo di tale potere 
sostitutivo, valorizzando quindi un potere sostitutivo che veda idonei 
presupposti, così come definiti puntualmente dalla Corte costituzionale6.

2. Ordinanze sanitarie regionali e le diverse fasi dell’emergenza

In questa prima sezione si affronteranno tre casi significativi relativamente 
al rapporto Stato-Regioni in relazione al contrasto alla diffusione della 
pandemia, distinguendo in due diverse fasi dell’emergenza da Covid-19. 
La prima corrispondente ad un primo lasso di tempo dove vi è un’adozio-
ne di misure precauzionali fortemente incidenti sull’esercizio di diritti e 
libertà costituzionali; la seconda ad un periodo dove tali vincoli vengono 
progressivamente allentati a seguito di una progressiva diminuzione del 
numero di casi a livello nazionale. Per fare ciò si prenderanno in rassegna 
tre contenziosi che si sono sviluppati su esempi di utilizzo illegittimo 
del potere di ordinanza contingibile ed urgente da parte delle Regioni: 
il caso della Regione Marche (24 febbraio), della Regione Lombardia 
(11 aprile) e della Regione Calabria (29 aprile). Le tre vicende risultano 
essere emblematiche perché ben illustrano, come si avrà modo di spe-
cificare in seguito, un sistema di relazioni centro-periferia che evolve 
considerevolmente nell’arco di soli tre mesi, pur nella conferma da parte 
del giudice del primato dell’autorità centrale su quella locale.
Le prime due fonti normative che è importante richiamare sono la de-
libera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio che dichiara lo stato di 
emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza 

5 Cioè al verificarsi di «emergenze istituzionali di particolare gravità» – Corte Cos., sent. 
43/2004 – E. CARLONI, F. CORTESE, Diritto delle autonomie territoriali, Padova, CEDAM, 2020, pp. 
85-112.

6 La necessità dell’utilizzo unitario delle funzioni amministrative alla luce dei principi di pro-
porzionalità e ragionevolezza; la verifica dell’inadeguatezza del livello territoriale inferiore (re-
gionale), la partecipazione dei livelli di governo coinvolti tramite l’acquisizione di pareri in sedi 
di confronto definite, quali la conferenza Stato-Regioni.
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di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili7, così come il successivo 
d.l. n. 6 del 23 febbraio 2020, che rappresenta la prima forte legittima-
zione di fonti extra ordinem per il contenimento del virus, conferendo 
alle “autorità competenti” il potere di adottare misure precauzionali per 
contenere la diffusione della malattia sia nelle aree contagiate (art. 1), 
sia nelle aree non ancora colpite dal contagio (art. 2). Se per le prime è 
presente un elenco non tassativo – ma piuttosto esteso – di misure tipiche, 
per le seconde non vi sono precisazioni riguardo al loro contenuto. Si 
prospetta quindi la costruzione di due sistemi paralleli di provvedimenti 
differenziati su base territoriale, costituiti da una parte dai d.P.C.M. at-
tuativi del decreto legge e da una lunga serie di atti di vario genere dei 
singoli Ministeri e della Protezione civile (ordinanze, decreti, circolari, di-
rettive, ecc.); dall’altra da una pluralità di ordinanze, chiarimenti e decreti 
delle autorità regionali e locali. La criticità di questo sistema è che nelle 
more dell’adozione dei d.P.C.M. si mette in campo una sorta di delega in 
bianco alle autorità locali nei casi di estrema necessità ed urgenza (art. 
3), aprendo un varco ad un profluvio di ordinanze regionali e comunali 
che vanno ad intrecciarsi e sovrapporsi ai provvedimenti nazionali, in 
assenza di meccanismi stabili che assicurino un pronto aggiornamento 
ed una regia complessiva nelle settimane a venire8. Nell’immediato il 
principale – ed unico – momento di confronto e concertazione appare 
essere stato il solo accordo tecnico giunto al termine di una riunione 
tenuta il 25 febbraio alla sede operativa della Protezione civile, fra Pre-
sidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della salute e Regioni, che 
avrebbe dovuto definire linee di azioni condivise9.

7 G.P. DOLSO, Coronavirus: nota sulla dichiarazione dello stato di emergenza per rischio sa-

nitario, in Rivista Ambiente e Diritto, 1, 2020.

8 In questo frangente comincia ad affermarsi quello che è stato definito l’eccessivo protago-
nismo dei Presidenti di Regione – F. BILANCIA, Ragionando “a freddo”: gli effetti della crisi emer-

genziale sui rapporti istituzionali Stato-Regioni, in questa Rivista, n.s., 2020, pp. 29-38.

9 «Noi proporremo un protocollo condiviso con tutti i governatori regionali “per evitare di 
andare in ordine sparso” (…). Sono ottimista, ho già notato una predisposizione da parte dei 
governatori alla collaborazione. Questo è il momento del confronto, per concordare le prossime 
azioni» – parole del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte prima della riunione.
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2.1 Il caso delle Regione Marche

Il primo contenzioso, relativo alla Regione Marche, dimostra la debo-
lezza del sistema prospettato dal d.l. n. 6/2020. Il 24 febbraio il Presi-
dente Luca Ceriscioli, pur in assenza di malati di Covid-19 sul proprio 
territorio, annuncia durante una conferenza stampa l’adozione tramite 
ordinanza di misure di contenimento, valide fino al 4 marzo per tutto il 
territorio regionale ed in tutto analoghe a quelle adottate dalle Regioni 
con casi acclarati, ma durante la conferenza stampa viene raggiunto 
telefonicamente dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte che lo 
invita ad auto-sospendere l’ordinanza in vista della riunione del tavolo 
tecnico alla Protezione civile prevista per il giorno seguente. A quanto si 
apprende dalla stampa, il Presidente della Regione Marche in tale sede 
non manifesta l’intenzione di proseguire col proprio provvedimento 
annunciato il giorno prima, senonché a poche ore dal termine della riu-
nione emana un’ordinanza che sostanzialmente conferma il precedente 
provvedimento, disponendo tra le altre cose la sospensione di tutte le 
manifestazioni pubbliche, dei servizi educativi e scolastici di ogni ordine 
e grado, della didattica universitaria, dei concorsi pubblici, ecc. Nella 
notte il Consiglio dei Ministri impugna l’ordinanza di fronte al TAR delle 
Marche chiedendone l’annullamento e, in via d’urgenza, la sospensione.
Il TAR con decreto del Presidente n. 56 del 27 febbraio 2020 sospende 
l’ordinanza regionale sulla base di tre considerazioni: 1) al momento 
dell’adozione non risultavano casi confermati sul suolo marchigiano, 
ponendo l’atto al di fuori dei casi previsti dall’art. 1 del d.l. n.6/2020; 2) 
le ulteriori misure previste dall’art. 2 per le aree non colpite dal contagio 
per criterio di ragionevolezza non possono essere invasive e restrittive 
in misura analoga a quelle previste dall’art. 1; 3) il lamentato differente 
trattamento da parte del Governo fra Regione Liguria e Regione Marche 
(entrambe in assenza di casi di contagio ed entrambe intenzionate ad 
adottare provvedimenti fortemente restrittivi) ha valenza politica ma non 
giuridica, e non può giustificare ex se l’esercizio del potere di ordinanza 
al di fuori degli schemi previsti dal d.l. e dal principio di ragionevolezza10.

10 G. DI COSIMO, G. MENEGUS, L’emergenza Coronavirus tra Stato e Regioni: alla ricerca della 

leale collaborazione, in BioLaw Journal, 1, 2020, pp. 183-199.
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Infine, ed è la nota conclusiva per questa interessante vicenda, il 27 
febbraio stesso il Presidente Ceriscioli adotta una nuova ordinanza, in 
tutto analoga a quella sospesa e con efficacia limitata fino alla mezza-
notte di sabato 29, motivandola tuttavia sulla base di sei casi accertati di 
contagio nel frattempo emersi sul territorio marchigiano. Tale ordinanza 
non subisce impugnazioni o sospensioni di sorta.

2.2 Il caso della Regione Lombardia

I problemi emersi con il d.l. n. 6/202011 cercano di essere superati con 
l’adozione del d.l. n. 19 del 25 marzo 2020, superando la distinzione fra 
aree contagiate e non, ed introducendo all’art. 1 la possibilità di mo-
dulare l’applicazione delle misure di contenimento in aumento ovvero 
in diminuzione a seconda dell’andamento epidemiologico del virus, in 
maggiore coerenza con i principi di adeguatezza e di proporzionalità. Le 
disposizioni di maggiore interesse sono contenute negli artt. 2 e 3, che 
prevedono una regia dell’operazione emergenziale in capo al Presidente 
del Consiglio dei Ministri12 ed un argine ai poteri di ordinanza regionale 
e locale: l’adozione di misure più restrittive da parte delle Regioni può 
avvenire solo nelle more dell’adozione di d.P.C.M., al ricorrere di speci-
fiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario nel 
territorio regionale o in una parte di esso, con efficacia limitata fino a tale 
momento, esclusivamente nell’ambito delle attività di propria competenza 
e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica 
per l’economia nazionale. Inoltre, si conferma il divieto ai Comuni – già 
introdotto con il d.l. n. 9 del 2 marzo 2020 – di adottare ordinanze con-
tingibili ed urgenti dirette a fronteggiare l’emergenza in contrasto con 
le misure statali, o eccedenti i limiti valevoli per le ordinanze regionali.
Una applicazione giurisprudenziale di questo decreto legge si ha a di-
stanza di circa un mese dall’adozione del d.l. con il tentativo della 

11 F. CLEMENTI, Resta debole il coordinamento tra il Governo e le Regioni, in Il Sole 24 Ore, 
26 marzo 2020.

12 Nel parere fornito dal Consiglio di Stato il 7 aprile 2020 si sottolinea come vi debba es-
sere una gestione unitaria della crisi per evitare che interventi regionali o locali vanifichino la 
strategia complessiva di contenimento del virus – A. ROMANO, I rapporti tra ordinanze sanitarie 

regionali e atti statali normativi e regolamentari al tempo del Covid-19, in Federalismi.it, Osser-

vatorio Emergenza Covid-19.
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Regione Lombardia di ampliare (anziché restringere, come previsto dal 
decreto) le attività economiche consentite, autorizzando la consegna a 
domicilio di tutte le merci anziché delle sole elencate dall’allegato 1 del 
d.P.C.M. del 10 aprile 2020 (categorie merceologiche ritenute essenziali 
o strategiche). Tale ordinanza dell’11 aprile si colloca nel periodo in cui 
le necessità di matrice economica riguadagnano peso dopo la prima fase 
di maggiore preoccupazione per la (sola) tutela della salute, ma ben di-
mostra quanto il d.l. n. 19/2020 sia efficace nel fungere da “tagliola” per 
le ordinanze al di fuori di quanto stabilito dal sistema di contenimento 
coordinato dal Governo. Il TAR Milano infatti, con decreto n. 634 del 22 
aprile 2020, accoglie l’istanza di CGIL, CISL e UIL Lombardia e sospende 
provvisoriamente l’ordinanza in quanto in contrasto con la normativa 
emergenziale contenuta nel decreto legge e nel decreto attuativo citati.

2.3 Il caso della Regione Calabria

Un’ultima significativa evoluzione nel rapporto centro-periferia, dopo 
una fase che potremmo chiamare 1 a (fase emergenziale senza coor-
dinamento, 23 febbraio-25 marzo) e fase 1 b (fase emergenziale con 
primato statale), si ha con la cosiddetta fase 2, ossia l’inizio del progres-
sivo allentamento delle misure precauzionali disposte in precedenza, 
che verrà poi seguita dagli interventi volti a tutelare maggiormente il 
tessuto economico e produttivo (26 aprile-30 giugno). Il primo step lo 
troviamo nel d.P.C.M. del 26 marzo 2020, che all’art. 2 comma 11 da 
una parte affida alle Regioni la funzione di monitoraggio dell’andamen-
to della pandemia nei propri territori, a garanzia dello svolgimento in 
sicurezza delle attività produttive, dall’altro prevede che a fronte di un 
aggravamento del rischio sanitario (secondo criteri predeterminati dal 
d.P.C.M. stesso) il Presidente della Regione proponga tempestivamente 
al Ministro della salute l’adozione di misure restrittive necessarie e ur-
genti per le attività produttive del territorio regionale, ai sensi dell’art. 
2 del d.l. n. 19. In questa interlocuzione inizia ad affacciarsi il principio 
della leale collaborazione, non debitamente valorizzato nella fase 1 di 
contenimento dell’emergenza.
Alla prova dei fatti, si conferma tuttavia l’orientamento del giudice am-
ministrativo nel leggere la normativa dell’emergenza sanitaria a favore 
di una vasta e pervasiva competenza statale: su ricorso del Governo, la 
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sentenza del TAR Catanzaro n. 841 del 9 maggio 2020 annulla l’ordinanza 
della Regione Calabria del 29 aprile 2020 nella parte in cui disponeva la 
ripresa delle attività di bar, pasticcerie, ristoranti, pizzerie e agriturismi 
con somministrazione esclusiva con tavoli all’aperto, confermando la va-
lidità dei limiti delineati dall’art. 3 del d.l. n. 19/2020 (limiti non rispettati 
dall’ordinanza in questione). In particolare il TAR (chiarito che si esclude 
il conflitto di attribuzione tra poteri di Stato e Regioni per l’assenza del 
cosiddetto tono costituzionale del conflitto, avente ad oggetto un atto 
amministrativo illegittimo) valuta l’illegittimità dell’ordinanza anche alla 
luce della perdurante giustificazione, in termini di ragionevolezza e pro-
porzionalità, delle più severe misure disposte dal Governo, richiamandosi 
anche al principio di precauzione13.
Tuttavia la vicenda calabra, connotata da un fortissimo impatto mediatico 
anche a livello nazionale, unita alle sempre maggiori esigenze di natura 
economica, contribuisce ad un’ulteriore evoluzione del rapporto inter-
istituzionale nell’emergenza Covid-19, volta anche a contenere l’insorgen-
te contenzioso. L’11 maggio si tiene un incontro tra Governo e Regioni 
in cui si giunge a una intesa sulla base della quale le Regioni hanno la 
possibilità di discostarsi dal quadro delineato a livello nazionale anche 
per interventi di natura ampliativa, pur mantenendo in capo al Governo il 
potere di intervenire qualora i dati sanitari lo richiedano. Il 16 maggio in 
sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome sono elabo-
rate le linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive 
con l’assenso del Governo alla ripresa su base territoriale nel rispetto dei 
contenuti di tali linee guida, assenso formalizzato nell’art. 1, comma 14 
del nuovo d.l. n. 33 del 16 maggio 2020. Il d.l. delinea un nuovo quadro 
normativo nazionale all’interno del quale, dal 18 maggio in avanti, con 
appositi decreti ed ordinanze statali, regionali o comunali, potranno 
essere disciplinati gli spostamenti tra persone fisiche e le modalità di 
svolgimento delle attività economiche, produttive e sociali. In particolare 
all’art. 1, comma 16, è previsto che la Regione possa introdurre misure 
derogatorie, ampliative o restrittive rispetto a quelle disposte a livello 
nazionale, contestualmente (solo) informando il Ministero della salute.

13 F.F. PAGANO, A. SAITTA, F. SAITTA, Il giudice amministrativo stoppa la ripartenza anticipa-

ta della Regione Calabria: sul lockdown è lo Stato a dettare legge, in Osservatorio AIC, 3, 2020.
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Con quest’ultimo passaggio, ma solamente in un periodo in cui la curva 
pandemica è ormai sotto controllo e a quasi 3 mesi dall’esplodere dell’e-
mergenza, viene in un qualche modo a comporsi il conflitto latente e a 
tratti manifesto fra Stato e Regioni relativamente all’esercizio dei poteri 
di ordinanza durante la prima ondata di contagi del 2020. Va sottolineato 
come, a conferma della rilevantissima dimensione politica che ha go-
vernato tutte le fasi del contrasto alla pandemia14, il meccanismo del d.l. 
33/2020 vedrà sorgere nei mesi a seguire una dinamica di cooperazione 
informale che, anche a fronte di ordinanze sulla carta incompatibili con 
i criteri previsti dalla nuova decretazione statale, porterà alla mancata 
impugnazione di queste di fronte al giudice amministrativo15. Ma ad ogni 
modo si può affermare che il dialogo fra autorità centrali e regionali inizi 
a dare vera applicazione ai principi di sussidiarietà, differenziazione, 
adeguatezza e leale collaborazione solamente a partire da metà maggio, 
trovando una nuova e più adeguata cornice normativa.

3. Comuni in prima linea in quanto enti di prossimità

3.1 L’utilizzo (a volte eccessivo) di ordinanze contingibili e urgenti

Più lineare e meno controverso appare invece il sistema di relazioni 
creatosi fra lo Stato e i Comuni durante l’emergenza sanitaria, basato da 
una parte sull’esautorazione pressoché totale dei Sindaci dei propri po-
teri di ordinanza16, dall’altra su un più massiccio utilizzo dei Comuni sul 
fronte operativo dell’assistenza alla popolazione. Come si è avuto modo 
di illustrare in precedenza, a seguito dell’emanazione del d.l. n. 6/2020 
(23 febbraio) si verificano numerosissimi casi di ordinanze sindacali ec-
cessivamente restrittive, aspetto che spinge il legislatore ad intervenire 

14 S. PARISI, Non solo ordinanze: la Campania tra atti paranormativi e decisioni giudiziarie, 
in Le Regioni, 4, 2020, pp. 867-881.

15 G. DELLEDONNE, C. PADULA, Accentramento e differenziazione nella gestione dell’emergen-

za pandemica, in Le Regioni, 4, 2020, pp. 755-780.

16 La necessità di adottare comportamenti omogenei e di istituire un coordinamento unico 
nazionale con le Regioni è stata evidenziata dall’ANCI sin dall’inizio della pandemia, da cui è 
disceso un approccio meno rivendicativo dei propri poteri di ordinanza da parte dei Sindaci, si 
veda: Decaro: “No decisioni in autonomia. Iniziative solo con coordinamento unico naziona-

le”, comunicato stampa ANCI, 24 febbraio 2020.
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con l’art. 35 del successivo d.l. n. 9 del 2 marzo 2020, vietando l’adozione 
di ordinanze contingibili e urgenti in contrasto con le misure statali e 
disponendo la loro inefficacia ove siano già state adottate. Questa misura 
sarà confermata, come si è visto, dal d.l. n. 19/2020. Tuttavia sia prima del 
2 marzo che successivamente sono molto numerosi i casi di ordinanze 
sindacali impugnate e sospese da parte dei TAR, ovvero annullate da 
varie Prefetture e dal Presidente della Repubblica.
A titolo di esempio si possono citare le ordinanze adottate dai 5 Sindaci 
dei Comuni dell’isola di Ischia in data 23 febbraio, che ordinavano il 
divieto di accesso fino al 9 marzo e comunque fino a quando non si 
fossero disposti, d’intesa con la competente autorità sanitaria, idonei pre-
sidi sanitari prima degli imbarchi per l’isola per i cittadini di nazionalità 
cinese provenienti dalle aree interessate dalla pandemia come identificate 
dall’Organizzazione mondiale della sanità e per i residenti delle Regioni 
Lombardia e Veneto. Il Prefetto di Napoli, rilevata la mancata preventi-
va comunicazione alla Prefettura del testo del provvedimento, annulla 
l’ordinanza dal momento in cui il provvedimento risulta sproporzionato, 
ultroneo ed ingiustificatamente restrittivo. Esempio invece appartenente 
al periodo successivo e relativo a violazioni di norme anche di rango 
costituzionale è quello dell’ordinanza n. 105 del Sindaco del Comune di 
Messina, che in data 8 aprile ordinava a chiunque fosse intenzionato a 
fare ingresso in Sicilia attraverso il Porto di Messina, indipendentemen-
te dal mezzo di trasporto, di registrarsi on line al sito www.sipassaa-
condizione.comune.messina.it entro le 48 ore antecedenti l’arrivo, con 
successiva verifica delle dichiarazioni trasmesse effettuata da parte della 
polizia municipale entro le 12 ore successive al ricevimento. Il 9 aprile 
l’ordinanza sarà annullata dal Presidente della Repubblica per contrasto 
con il d.l. n. 19/2020, non senza aver offerto l’occasione al Consiglio di 
Stato di sostenerne l’annullamento per violazione degli articoli 13, 16 e 
23 della Costituzione17.
Se questi esempi rappresentano le storture più macroscopiche e non sono 
rappresentativi in sé della totalità delle ordinanze adottate (ai sensi di 

17 Parere del Consiglio di Stato, sez. I, n. 735, 7 aprile 2020. Per ulteriori dettagli: N. PIGNATEL-

LI, L’annullamento straordinario ex art. 138 TUEL di un’ordinanza comunale: il Covid-19 non 

“chiude” lo stretto di Messina, in Diritti regionali, 1, 2020.
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legge prima del d.l. n. 9 o contro la legge stessa dopo di esso), tali casi 
ben delineano gli effetti negativi della prima decretazione d’urgenza nella 
duplice forma del cattivo esercizio del potere extra ordinem (tipicamente 
tramite il vizio di mancanza di proporzionalità) e dell’evidente contrasto 
a norme costituzionali. Non sono eccessivi i timori di chi ha parlato di 
un rischioso “comunalismo differenziato” sorto dall’emergenza18, frutto 
dall’adozione incontrollata di ordinanze palesemente illegittime che, 
ancorché inefficaci secondo i decreti legge, continuano a rimanere in 
vita in assenza di una pronuncia caducatoria o di espressa declaratoria 
di inefficacia delle stesse, con effetti assai negativi sulla popolazione 
residente nei vari Comuni. Questa situazione insoddisfacente è dovuta 
sicuramente alle criticità strutturali che l’ordinanza sindacale ha in quanto 
provvedimento atipico e dal suo esercizio spesso disinvolto in assenza 
dei necessari presupposti di contingibilità, urgenza, provvisorietà, propor-
zionalità e rispetto delle garanzie procedurali19, ma in parte sicuramente 
dall’infelice dettato del d.l. n. 6/202020.

3.2 La gestione dei “contributi buoni spesa” e il protagonismo dei 

Comuni nell’assistenza alla popolazione e nel ristoro al tessuto pro-

duttivo locale

Più afferente allo Stato-apparato è invece il ruolo svolto da tutti i Comuni 
nel rispondere agli effetti economici e sociali dell’emergenza sanitaria. 
Il riferimento qui va a una delle prime iniziative statali volte a sostenere 
le fasce più deboli della popolazione colpite dalla mancanza di reddito, 
nella forma di una erogazione di buoni spesa da utilizzare per l’acquisto 

18 F. TORRE, Il (carattere bidirezionale del) principio di sussidiarietà alla prova dell’emergen-

za da coronavirus, in Diritti regionali, 1, 2020, pp. 618-647.

19 V. ANTONELLI, Il Sindaco “ufficiale di Governo” e “autorità locale”: sicurezza, protezione 

civile e sanità, in E. CARLONI, F. CORTESE, Diritto delle autonomie territoriali, cit., pp. 375-403; F. 
STADERINI, P. CARETTI, P. MILAZZO, Diritto degli enti locali, Padova, CEDAM, 2019, pp. 159-210. Per 
una critica di matrice sociologica verso lo spazio pubblico ricoperto dai Sindaci anche attraver-
so l’esercizio del potere di ordinanza si veda: J. SIMONINI, Sindaci nell’emergenza, in Jacobin Ita-

lia.it, 15 maggio 2020.

20 In definitiva del tutto carente per quanto riguarda i parametri di legittimità degli atti che 
autorizzava “nelle more” per presupposti, modalità di esercizio ed efficacia nel tempo – M. FRAN-

CAVIGLIA, Decretazione d’urgenza, poteri di ordinanza e riserve di legge. La produzione norma-

tiva nell’emergenza Covid-19 alla luce del principio di legalità sostanziale, in Diritto pubblico, 
2, 2020, pp. 362-384.
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di generi alimentari. Con ordinanza della Protezione civile del 29 marzo 
2020 n. 658, adottata a seguito del d.P.C.M. del 28 marzo, vengono ripar-
titi a ciascun Comune italiano i contributi spettanti per misure urgenti 
di solidarietà alimentare, per un totale di 400 milioni di euro. In pochi 
giorni i Comuni (o le loro Unioni, qualora vi sia una gestione associata 
dei servizi sociali) hanno dovuto definire le modalità di presentazione 
delle domande per accedere all’erogazione del buono, stabilire i criteri di 
ammissione, verificare lo status dei possibili beneficiari, stabilire accordi 
con esercizi commerciali locali in cui spendere il buono in questione, 
definire le modalità di accredito delle somme. Il tutto in un contesto orga-
nizzativo in cui il lavoro agile, per effetto del d.l. n. 18 del 17 marzo 2020 
è già la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa21.
Lo Stato decide quindi di avvalersi dei Comuni, in quanto enti di pros-
simità, per dare una risposta ai bisogni più immediati della popolazione 
garantendo una tempestività che, evidentemente, non era consentita 
alle amministrazioni centrali o alle loro ramificazioni sui territori. Tanto 
che l’intervento sarà replicato nelle stesse forme a fine novembre du-
rante la seconda ondata pandemica (d.l. n. 154/2020). Parallelamente i 
Comuni hanno svolto un ruolo insostituibile nel garantire altre forme di 
assistenza alla popolazione, con particolare riferimento alle attività di 
coordinamento dei volontari che, in forma singola o associata, si rendono 
disponibili per tutte quelle attività aggiuntive che si sono rese necessarie 
nella fase emergenziale22.
A queste dinamiche, che vedono il livello nazionale fare un forte affida-
mento sui Comuni, si aggiunge in alcuni casi l’attivismo dal basso degli 

21 Anche se, come evidenziato dai primi studi a campione, i Comuni hanno fatto ricorso in 
maniera meno massiccia allo smart working rispetto a Province e Regioni (solamente il 50% del 
loro personale ha svolto almeno una volta le proprie mansioni a distanza, rispetto al 95% di Re-
gioni e Province), aspetto presumibilmente legato al maggior grado di servizi al pubblico svol-
ta dagli enti di base – W. GIUZIO, L. RIZZICA, Il lavoro da remoto in Italia durante la pandemia: le 

amministrazioni pubbliche, Banca d’Italia, Note Covid-19, 22 gennaio 2021.

22 In un contesto normativo dove, se le attività svolte da volontari non occasionali aderenti 
a ODV e APS sono coperte giuridicamente dal Codice del Terzo settore (artt. 17 e ss.), per l’atti-
vità svolta da cittadini attivi i Comuni ricorrono spesso allo strumento dei patti di collaborazio-
ne per i beni comuni, adottati spingendosi fino agli estremi margini della propria autonomia re-
golamentare, non essendoci una norma statale che faccia riferimento a queste innovative forme 
di co-produzione di servizi alla persona da parte di singoli individui – G. ARENA, I custodi della 

bellezza, Roma, Touring Club Italiano, 2020.
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enti locali stessi nel voler sopperire ai ritardi e mancanze dello Stato 
centrale, come nel caso dell’operazione “anticipo Covid” avanzata dal 
Comune di Ravenna (e da altri enti) a maggio 2020. A fronte di ritardi 
dell’INPS nell’erogazione della cassa integrazione e del cosiddetto “bonus 
autonomi”, il Comune si muove stanziando proprie risorse per antici-
pare ai beneficiari le somme che avrebbero poi ricevuto, presentando 
un’autodichiarazione e un impegno al successivo rimborso. L’iniziativa 
riscuote ampio impatto mediatico e rafforza la percezione dei Sindaci 
come amministratori celeri nell’agire a tutela del cittadino («Noi siamo 
la politica di prossimità e anche agile» afferma il Sindaco di Ravenna 
in un’intervista a La Repubblica), anche se i numeri dei beneficiari nei 
fatti restano assai contenuti (circa 200 nel Comune in questione). In tale 
prospettiva si collocano inoltre le erogazioni a fondo perduto appronta-
te da numerosi Comuni fra l’estate e l’autunno 2020 utilizzando risorse 
proprie: orientata a favore degli operatori economici del proprio territorio 
(nella forma di ristori ad imprese, liberi professionisti ovvero associazioni 
sportive), questa iniziativa verrà attuata con appositi bandi comunali23.

4. Conclusioni: il regionalismo e il sistema delle autonomie locali 

dopo l’emergenza: spunti di riflessione

La breve rassegna svolta in precedenza può risultare più utile se si presta 
ad una riflessione su ciò che l’emergenza Covid-19 ci insegna del sistema 
di relazione che intercorre fra i tre principali livelli di governo in Italia. 
Ci si concentrerà sull’importanza dell’attuazione del principio di leale 
collaborazione, sugli scenari che si aprono relativamente al regionalismo 
asimmetrico, e al tema dell’autonomia locale a partire dal 2021.
Riguardo al primo aspetto il giudizio di molti osservatori è che il no-
stro ordinamento abbia dato scarsa prova di sé nell’affrontare la prima 
ondata pandemica per quanto riguarda il coordinamento verticale delle 
azioni poste in essere da Stato e Regioni24, e fra le Regioni stesse a li-

23 Nella sola Emilia-Romagna si sono riscontrati programmi di questo tipo per i Comuni di 
Bologna, Parma, Modena, Reggio Emilia, Piacenza, Ravenna, Forlì, Cesena, Cervia, Unione del-
la Bassa Romagna, Unione della Romagna Faentina.

24 Senza pretese di completezza: A. MORELLI, A. POGGI, Le Regioni per differenziare, lo Sta-

to per unire. A ciascuno il suo, in Diritti regionali, 2, 2020; F. CORTESE, Stato e Regioni alla pro-

va del coronavirus, in Le Regioni, 1, 2020, pp. 3-10; C. TUBERTINI, Collaborazione necessaria e 
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vello orizzontale25. Come in parte si è avuto modo di vedere, il dialogo 
inter-istituzionale è stato a tratti assente (con scarsa valorizzazione del 
cosiddetto “sistema delle Conferenze”26), e ciò ha portato quasi tre mesi 
di incertezze interpretative, fughe in avanti da parte di alcune Regioni, 
risposte muscolari da parte del Governo centrale, necessarie e frettolo-
se retromarce. Questa aporia strutturale27 del rapporto fra lo Stato e le 
Regioni ha riaperto il dibattito mai sopito fra centralisti e autonomisti28 e 
soprattutto ha fatto evidenziare di converso che: «una Regione è tanto più 
utile ed efficace quanto più sappia gestire le sue funzioni in modo colla-
borativo con gli altri livelli di governo. È sul piano dell’amministrazione e 
del coordinamento che la Regione esercita la sua dimensione politica»29. 
Di conseguenza la funzione oppositiva nei confronti dello Stato serve 
solo se usata in modo eccezionali. Tanto più che sistemi a federalismo 
collaborativo come quello tedesco, dove i meccanismi di raccordo fra 
i due livelli sono presenti sia in Costituzione, sia nella cultura politica 

differenziazione responsabile: riflessioni sparse su emergenza pandemica e sistema plurilivello, 
in questa Rivista, n.s., 2020, pp. 89-98; C.A. CIARALLI, La gestione della crisi sanitaria tra centro 

e periferia. Le misure adottate dalla Regione Abruzzo nel quadro dell’emergenza epidemiologi-

ca nazionale, in questa Rivista, n.s., 2020, pp. 133-160; Q. CAMERLENGO, Il governo della pande-

mia tra Stato e Regioni: ritorno al coordinamento tecnico, in Le Regioni, 4, 2020, pp. 739-752; 
M. BELLETTI, La “confusione” nel sistema delle fonti ai tempi della gestione dell’emergenza da Co-

vid-19 mette a dura prova gerarchia e legalità, in Osservatorio AIC, 3, 2020, pp. 174-198; F. BI-

LANCIA, Le conseguenze giuridico-istituzionali della pandemia sul rapporto Stato/Regioni, in Di-

ritto pubblico, 2, 2020, pp. 333-360.

25 A. PIOGGIA, La lezione dell’epidemia di Covid-19 sul sistema sanitario e il suo ruolo, in que-

sta Rivista, n.s., 2020, pp. 17 – 27.

26 Volendo riportare il mero dato quantitativo, da febbraio a giugno 2020 la Conferenza Sta-
to-Regioni, la Conferenza Stato-Città e la Conferenza unificata vengono convocate in tutto sola-
mente 12 volte, mentre la sola Conferenza delle Regioni (organismo di coordinamento politico, 
di lobbying e di rappresentanza informale istituito nel 1981 fra i Presidenti delle Giunte delle 
Regioni e delle Province autonome, avente carattere di associazione di diritto privato) si riunisce 
ben 14 volte. Per ulteriori approfondimenti: F. SAVASTANO, Il Governo come attore principale della 

leale collaborazione: il ruolo nelle sedi di raccordo con le autonomie e la perdurante necessità 

di un cambio di rotta, in Federalismi.it, Osservatorio Emergenza Covid-19.

27 F. CLEMENTI, Il lascito della gestione normativa dell’emergenza: tre riforme ormai ineludi-

bili, in Osservatorio AIC, 3, 2020, pp. 37-46; L. CASTELLI, Caos Stato-Regioni? La legge è incomple-

ta e urgono correttivi, in Il Riformista, 28 marzo 2020.

28 G. GARDINI, La polarizzazione del dibattito pubblico dinanzi all’emergenza sanitaria, in 
questa Rivista, n.s., 2020, pp. 7-16.

29 F. PALERMO, Il virus è centralista?, in Rivista Il Mulino on line, 26 febbraio 2020.
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condivisa del sistema istituzionale30, sono stati giudicati positivamente 
anche nel campo della gestione della pandemia31.
Il tema della differenziazione viene toccato dall’emergenza Covid-19 sia 
relativamente al regionalismo asimmetrico, sia con riferimento a possi-
bili strategie diversificate nel contenimento della pandemia. Per quanto 
riguarda il primo aspetto, assodato che da circa tre anni vi è stata am-
pia produzione di analisi sui limiti di metodo e di merito che avrebbe 
un regionalismo asimmetrico totalizzante (per tutte le competenze for-
malmente previste) senza essere anticipato dalle necessarie riforme di 
attuazione del federalismo fiscale, di inclusione delle Regioni nel cen-
tro decisionale e di definizione dei livelli essenziali delle prestazioni32, 
l’emergenza sanitaria ha ben dimostrato ancora una volta come il tema 
del regionalismo, o meglio il pendolo fra centralismo e regionalismo, 
sia soprattutto oggetto di stereotipi o prese di posizioni aprioristiche di 
matrice politica33. Al contrario, l’occasione sarebbe (stata) proficua per 
riflettere sui rischi che il nostro ordinamento vive in una oscillazione 
fra centralismo a centro debole34 e di Regioni come nuovo centro in 
periferia35, due scenari contemporaneamente manifestatisi durante il pe-
riodo febbraio-giugno 2020. Interventi regionali in materia di contrasto 
al virus concordati tramite il lavoro congiunto Stato-Regioni in istituzioni 
cooperative avrebbero potuto avere il pregio di sperimentare soluzioni 
innovative in alcuni territori, in un’ottica di differenziazione e decentra-
mento utile anche al livello nazionale36. Il tutto con la notazione finale 

30 F. PALERMO, J. WOELK, Germania, Bologna, Il Mulino, 2005.

31 A. DE PRETIS, Un approccio diverso: l’emergenza “collaborativa” del federalismo tedesco, 
in Osservatorio AIC, 3, 2020.

32 R. BIFULCO, I limiti del regionalismo differenziato, in Rivista AIC, 4, 2019; L. DI MAJO, Re-

gionalismo differenziato: una questione di metodo, prima ancora del merito, in Rivista AIC, 1, 
2020; F. PALERMO, Chi ha paura dell’asimmetria?, in Rivista Il Mulino on line, 26 febbraio 2019.

33 M. DI GIULIO, Per non sprecare una crisi, in Rivista Il Mulino on line, 23 marzo 2020; P. 
COLASANTE, A. FILIPPETTI, Il regionalismo alla prova dell’emergenza: un ragionamento a emotività 

invariata, in Il Sole 24 Ore, 9 aprile 2020.

34 M. CAMMELLI, Il regionalismo differenziato, in Rivista Il Mulino on line, 20 luglio 2018.

35 E. CARLONI, La crisi coronavirus come problema di geografia amministrativa, in LaCosti-

tuzione.info, 12 maggio 2020.

36 La dottrina nei mesi seguenti ha elaborato numerose analisi sul rendimento dei diversi 
modelli sanitari regionali nel fronteggiare la pandemia, differenziando fra gli approcci proposti 
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che al contrario il conflitto autorità centrali e periferie non ha avuto ad 
oggetto tanto la materia concorrente della tutela della salute, ma in mas-
sima parte l’esercizio dei poteri di ordinanza contingibile e urgente. Lo 
scontro inter-istituzionale nel primo semestre 2020 non si è quindi quasi 
mai concentrato sulle questioni organizzative sanitarie o di definizione 
delle prestazioni da erogare (forme di monitoraggio e trasmissione dei 
dati, politiche in merito alla realizzazione di tamponi e test sierologici, 
criteri di triage, gestione del rischio infettivo nelle residenze per anziani, 
ecc.), tematiche che sono rimaste all’ordine del giorno anche per la se-
conda ondata che ha poi colpito il Paese a distanza di pochi mesi. Si può 
quindi osservare che l’assorbimento del conflitto Stato-Regioni solamente 
attorno alla sfera degli atti restrittivi inerenti il lockdown abbia oscurato 
opportunità di apprendimento in merito alle politiche pubbliche con le 
quali fronteggiare la pandemia.
Infine, relativamente all’impatto dell’emergenza sanitaria sull’autonomia 
dei Comuni, va osservato che gli enti locali rappresentano il livello di 
governo che maggiormente è esposto a livello finanziario per le possibili 
conseguenze negative del Covid-19. Senza bisogno di dilungarsi sul calo 
di risorse che ha interessato i Comuni a partire dal 2008 ad oggi37 e sulle 
problematiche che li affliggono a livello strutturale (disciplina normativa 
da revisionare e necessità di una nuova Carta delle autonomie, eccessiva 
frammentazione della pianta amministrativa e conseguenti differenziali 
in termini di capacità amministrativa, commissariamento come strumento 

(ad esempio per la Lombardia: ospedale-centrico; Veneto: orientato al contact tracing; Emilia-
Romagna: incentrato sul trattamento precoce e la domiciliarità, ecc.) – S. PIPERNO, Ripensare il 

regionalismo in tempi di pandemia?, in Centro Studi del Federalismo, commento n. 174, 8 apri-
le 2020; M. CASULA, A. TERLIZZI, F. TOTH, I servizi sanitari regionali alla prova del Covid-19, in Ri-

vista Italiana di Politiche Pubbliche, 3, 2020, pp. 307-336; S. NERI, Più Stato e più Regioni. L’evo-

luzione della governance del Servizio sanitario nazionale e la pandemia, in Autonomie locali e 

servizi sociali, 2, 2020, pp. 239-255.

37 Con il loro depotenziamento per via legislativa del loro ruolo, anche tramite la cosiddet-
ta “retorica della razionalizzazione”, in piena contraddizione rispetto alle nuove forme di prota-
gonismo delle città che vanno affermandosi a livello internazionale ed europeo – S. BOLGHERINI, 

C. DALLARA, La retorica della razionalizzazione. Il settore pubblico italiano negli anni dell’au-

sterity, Bologna, Istituto Cattaneo, 2016; G. PIPERATA, La città oltre il Comune: nuovi scenari per 

l’autonomia locale, in questa Rivista, n.s., 2019, pp. 135-147; G. BIAGIONI, Le attività internazio-

nalmente rilevanti dei Comuni italiani, in questa Rivista, 1, 2020, pp. 101-120; F. GIGLIONI, Ver-

so un diritto delle città. Le città oltre il comune, in E. CARLONI, F. CORTESE, Diritto delle autonomie 

territoriali, cit., pp. 267-283.
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di espropriazione delle loro funzioni da parte di altri livelli di governo, 
ecc.)38: è evidente che l’ente per il quale l’incidenza delle entrate pro-
prie tributarie ed extratributarie vale in media circa il 70% delle entrate 
correnti totali39 e che secondo il principio di golden rule può ricorrere 
all’indebitamento solamente per finanziare la propria spesa per inve-
stimenti, risulta particolarmente vulnerabile rispetto a possibili mancati 
gettiti e a nuove maggiori spese.
Come previsto dagli studi realizzati nel primo semestre del 202040, al-
cune fonti di entrata che, al netto del posticipo dei pagamenti, hanno 
visto sensibili cali nel proprio gettito rispetto all’esercizio finanziario 
2019 sono state la TARI, l’addizionale comunale all’IRPEF, l’imposta di 
soggiorno, TOSAP, COSAP, imposta sulla pubblicità (entrate tributarie); 
a cui si aggiunge un calo delle entrate extratributarie dovute alla ridu-
zione o sospensione dei proventi dei servizi e dalla gestione di beni 
(refezione e trasporto scolastici, servizi educativi integrativi compresi i 
centri ricreativi estivi, servizi educativi per la prima infanzia, trasporto 
pubblico locale, gestione degli impianti sportivi), così come a un calo 
delle entrate derivanti dai pedaggi per la sosta nei parcheggi pubblici 
e dalle sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada. 
Alle minori entrate si associano i maggiori costi derivanti dalle azioni di 
contrasto alla diffusione del virus, con particolare riferimento alle spese 
connesse alla sicurezza delle residenze assistenziali per anziani (servizi 
di sanificazione, acquisti di dispositivi di protezione individuale, costi 
straordinari di personale, così come minori entrate per posti liberi non 
occupati, accreditati o meno). Anche qualora la gestione dell’assistenza 
alla terza età sia formalmente in capo ad aziende di servizi alla perso-

38 L. VANDELLI, G. GARDINI, C. TUBERTINI, Le autonomie territoriali: trasformazioni e innovazioni 

dopo la crisi, Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2017; S. BOLGHERINI, M. CASULA, M. MAROTTA, Il 
dilemma del riordino. Unioni e fusioni dei comuni italiani, Bologna, Il Mulino, 2018; F. MANGA-

NARO, Evoluzione e sviluppi del policentrismo autonomistico fino al tempo del regionalismo diffe-

renziato, in questa Rivista, 4, 2019, pp. 995-1024; F. MANGANARO, Profili problematici e prospettive 

del sistema delle autonomie locali, in questa Rivista, n.s., 2019, pp. 61-73.

39 Pari al 68,8% delle entrate correnti, includendo i rifiuti solidi urbani, secondo i rendicon-
ti di bilancio 2018 analizzati da IFEL – I Comuni italiani 2020.

40 Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, parere “Finanza locale: impatto del Co-
vid-19. Gli impatti della pandemia sulle finanze delle amministrazioni locali”, 28 luglio 2020.
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na, con un proprio bilancio, in molti casi si sono registrate richieste di 
sostegno economico ai Comuni soci.
In definitiva per i Comuni si è verificato non tanto un problema di coor-
dinamento istituzionale, come nel caso delle Regioni, quanto piuttosto 
un “utilizzo diretto” da parte dello Stato al fine di garantire un intervento 
tempestivo, stante la vicinanza degli enti locali ai bisogni dei cittadini. 
Le amministrazioni locali hanno quindi in parte subìto un approccio 
strumentale del Governo nazionale nei loro confronti, faticando più delle 
Regioni ad entrare poi in relazione alla pari con lo Stato. Contestualmente 
lo stato di emergenza finanziaria degli enti di base ha spinto il Governo 
centrale ad un sostegno finanziario significativo41, per quanto verosimil-
mente non del tutto compensativo42 e con premesse metodologiche che 
presentano alcune criticità di fondo43. Su questo fronte è auspicabile che 
le progettualità che saranno attivate nei prossimi anni in merito al Next 

Generation EU - Piano nazionale di ripresa e resilienza aprano nuove 
opportunità di protagonismo anche per gli enti locali: non in un’ottica di 
mero “ristoro” economico di breve periodo, ma al contrario con la capa-
cità di attuare anche nei Comuni investimenti in grado di aumentare la 
sostenibilità finanziaria della propria gestione ordinaria. E quindi, sempre 
in prospettiva, una vera e maggiore autonomia, rispetto a una relazione 
troppe volte subalterna nei confronti degli altri livelli di governo.

41 Il sostegno economico statale a favore dei Comuni si è avuto principalmente attraverso le 
risorse progressivamente stanziate dai decreti legge n. 18 (“Cura Italia), 34 (“Decreto Rilancio”), 
104 (“Decreto Agosto”), 137 (“Decreto Ristori”), 149 (“Decreto Ristori bis”) e con la legge di bi-
lancio 2021 (l. n. 178/2020), per un totale complessivo di circa 6 miliardi di euro finalizzati per 
coprire l’esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali.

42 Le analisi effettuate a livello nazionale stimano un mancato gettito compreso fra 8,1 e 8,4 
miliardi di euro (stima ANCI-IFEL effettuata tramite questionari somministrati a 56 Comuni ca-
poluogo in merito alle proprie aspettative, presentata nell’audizione informale presso le com-
missioni bilancio riunite di Camera e Senato – aggiornata al 22 aprile 2020); oppure fra 5,4 e 8,7 
miliardi (stima CNEL effettuata tramite coefficienti di abbattimento delle entrate sui bilanci con-
suntivi dell’ultimo triennio per tutti i Comuni italiani – aggiornata al 30 giugno 2020);

43 Ovvero il metodo di calcolo istituito dal d.l. 104/2020, art. 39, che si basa su una logica 
di cassa (e non di competenza finanziaria e futura capacità di riscossione), non tiene conto dei 
fabbisogni di spesa e dei livelli essenziali delle prestazioni, non si occupa del supporto agli in-
vestimenti – E. PADOVANI, Nel 30% dei Comuni i “ristori” da Covid superano le perdite, in Il So-

le 24 Ore, 8 febbraio 2021.
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