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1. Premessa 

L’emergenza sanitaria determinata dalla diffusione del virus Covid-19 ha imposto la necessità 

di adottare misure immediate per contenere i contagi e contrastare la malattia. Molte di quelle misure 

hanno previsto la limitazione di diversi diritti costituzionali. La libertà di circolazione, di espatrio, di 

riunione, le libertà religiose, il diritto alla difesa, il diritto all’istruzione, la libertà di iniziativa 

economica privata, il diritto al lavoro, lo stesso diritto individuale alla salute, sono tutti stati 

considerati recessivi dinanzi ai pericoli per la salute pubblica.  

Lo strumento individuato per la previsione di tali misure è rappresentato, come noto, dai decreti-

legge sulla cui base hanno trovato fondamento i successivi decreti presidenziali, i provvedimenti e le 

ordinanze di livello nazionale, regionale e locale contenenti le specifiche misure restrittive.  

Sulla scelta del tipo di atti normativo impiegato per l’adozione delle misure restrittive si sono 

appuntate in dottrina molte critiche e perplessità. Lo stesso può dirsi per altri aspetti della gestione 

emergenziale, come la repentina e talvolta confusa successione nel tempo dei provvedimenti, le 

inedite modalità di comunicazione istituzionale dei vari interventi normativi, lo scarso coordinamento 

degli atti di intervento tra i livelli territoriali di governo, il ruolo degli organi tecnico-scientifici di 

supporto dell’azione di governo. Diversamente, come è già stato osservato1, non sembra sia stata 

messa in discussione, tranne pochi casi2, l’opzione di fondo operata dal decisore politico, vale a dire 

                                                           
 Contributo destinato alla pubblicazione nel volume curato da F.S. Marini e G. Scaccia, Emergenza Covid-19 e 

ordinamento costituzionale, Giappichelli, Torino, 2020.  
1 D. MORANA, Sulla fondamentalità perduta (e forse ritrovata) del diritto e dell’interesse della collettività alla salute: 

metamorfosi di una garanzia costituzionale, dal caso ILVA ai tempi della pandemia, in www.giurcost.org - Liber 

amicorum per Pasquale Costanzo, 30 aprile 2020, 2 s. 
2 Si è trattato di commenti diretti a richiamare la necessità, anche nella situazione pandemica cagionata dal Covid-19, di 

impiegare la tecnica del bilanciamento tra diritti. Su tali aspetti, cfr. infra, par. 2. 
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la scelta di tutelare in primis, anche sacrificando altri diritti e interessi di rilevanza costituzionale, la 

salute della popolazione. 

Si pone dunque un interrogativo, già emerso nel dibattito dottrinale, non solo attuale, ma 

evidentemente preliminare ad ogni altra osservazione sul tema. Esiste un fondamento costituzionale 

per quella opzione di fondo, che la orienti e la condizioni? Oppure dobbiamo ritenere che quella scelta 

rappresenti mero esercizio del potere discrezionale dell’organo decidente (in grado - in tal caso - di 

giustificarsi solo in virtù delle peculiarità del decreto-legge quale fonte del diritto)3? 

Per alcuni diritti costituzionali, la risposta è fornita dalla stessa disposizione che li prevede, nella 

quale sono espressamente individuati, quali limiti al godimento del diritto, i motivi di sanità o di 

incolumità pubblica. Così è per la libertà domiciliare, per quella di circolazione, per quella di riunione. 

E potrebbero aggiungersi quei diritti che prevedono una riunione tra le modalità di godimento, come 

può verificarsi, in certi casi, per la libertà di esercizio dei culti religiosi, il diritto all’istruzione, il 

diritto al lavoro. Ne consegue che, in presenza di pericoli per la sanità o l’incolumità pubblica, il 

godimento di quei diritti può subire limitazioni.  

Con riferimento invece a tutti gli altri diritti costituzionalmente protetti, è possibile individuare 

un fondamento costituzionale della opzione secondo la quale dinanzi a esigenze dettate dalla salute 

pubblica essi andrebbero pretermessi?  

 

2. La fondamentalità del diritto alla salute 

La risposta sin qui fornita dalla dottrina prevalente è stata negativa. Secondo la lettura che si è 

imposta, infatti, non sarebbe possibile individuare una gerarchia tra i diritti costituzionali: tutti 

meriterebbero lo stesso rilievo e in caso di eventuale conflitto occorrerebbe procedere, di volta in 

volta, ad un loro bilanciamento4. L’opinione è avallata dalla Corte costituzionale la quale, nella 

sentenza n. 85/2013, relativa alle vicende dello stabilimento ex ILVA di Taranto, ha affermato che 

«Tutti i diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione si trovano in rapporto di integrazione reciproca 

e non è possibile pertanto individuare uno di essi che abbia la prevalenza assoluta sugli altri»; 

aggiungendo che «La qualificazione come “primari” dei valori dell’ambiente e della salute significa 

pertanto che gli stessi non possono essere sacrificati ad altri interessi, ancorché costituzionalmente 

tutelati, non già che gli stessi siano posti alla sommità di un ordine gerarchico assoluto»5.  

                                                           
3 Sull’idoneità del decreto-legge ad intervenire, seppur provvisoriamente, in deroga alla Costituzione, si veda F.S. MARINI, 

Le deroghe costituzionali da parte dei decreti-legge, in www.federalismi.it, Osservatorio emergenza Covid-19, Paper 22 

aprile 2020. 
4 Cfr. R. BIN, G. PITRUZZELLA, Diritto costituzionale, Torino 2015, 540 ss.; M. OLIVETTI, Diritti fondamentali, Torino 

2018, 504 s. 
5 Il medesimo impianto teorico è stato del resto confermato anche nella sentenza della Corte costituzionale n. 58/2018, 

sempre sul “caso  ILVA”. 
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La posizione è stata ribadita anche nel contesto emergenziale cagionato dalla diffusione del 

Covid-19 dalla presidente del Collegio, nella presentazione della relazione annuale sull’attività della 

Corte dell’anno 2019, nella quale sono stati richiamati i criteri di «necessità, proporzionalità, 

bilanciamento, giustiziabilità e temporaneità», mediante i quali «in ogni tempo deve attuarsi la tutela 

“sistemica e non frazionata” dei principi e dei diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione, 

ponderando la tutela di ciascuno di essi con i relativi limiti»6. Anche in ambito dottrinale, non sono 

mancati richiami alla necessità di procedere, nell’ambito della gestione dell’emergenza posta dal 

Covid-19, mediante la tecnica del bilanciamento tra i diritti7.  

Tuttavia, la gravità della situazione che si è generata in conseguenza della pandemia da Covid-

19 ha indotto parte della dottrina a diverse riflessioni. Diversi autori, in particolare, hanno affermato 

la priorità del diritto alla vita e del diritto alla salute, in termini di precedenza assiologica su altri 

diritti e interessi o sulla base di principi ricavabili dalle disposizioni costituzionali8.  

In proposito, nella giustificata ricerca di un fondamento costituzionale della precedenza da 

assegnare alla tutela della salute rispetto ad altri diritti e interessi di pari rilevanza sul piano formale, 

potrebbe essere riconsiderata l’opinione dottrinale, non accolta dalla giurisprudenza costituzionale, 

pur se autorevolmente sostenuta, secondo la quale la Costituzione fornisce in verità un criterio di 

risoluzione del contrasto che si possa realizzare tra alcuni diritti. Tale criterio sembra offerto, in 

particolare, dalla presenza nel disposto dell’art. 32 Cost. dell’aggettivo “fondamentale” riferito al 

diritto alla salute e al corrispondente interesse della collettività9. Dall’evidenza che solo per quel 

diritto e per quell’interesse la Costituzione ricorre espressamente alla connotazione della 

fondamentalità, sembra potersi ricavare, infatti, un significato di prevalenza del diritto individuale e 

dell’interesse della collettività alla salute su tutti gli altri diritti e interessi contemplati dal documento 

costituzionale10. La tesi poggia, in particolare, sulla distinzione tra la categoria dei diritti inviolabili 

                                                           
6 Il testo della presentazione è reperibile all’indirizzo www.cortecostituzionale.it. 
7 Può vedersi, in particolare, V. BALDINI, Dignità umana e normativa emergenziale: (in)osservanza di un paradigma 

formale o (colpevole…) elusione di un parametro (anche) sostanziale? Aspetti problematici di un difficile equilibrio, in 

www.dirittifondamentali.it, 2, 2020, 203 ss. In termini simili, si veda A. BURATTI, Quale bilanciamento tra i diritti 

nell’emergenza sanitaria? Due recentissime posizioni di Marta Cartabia e Giuseppe Conte, in www.diritticomparati.it, 

1 maggio 2020. 
8 Si veda M. LUCIANI, Il sistema delle fonti del diritto alla prova dell’emergenza, in Rivista AIC, 2, 2020, 113; P. RIDOLA, 

Intervento, in www.italiadecide.it, Tribuna, 09.05.2020, 3; I. NICOTRA, L’epidemia da Covid-19 e il tempo della 

responsabilità, in www.dirittiregionali.it - Forum. La gestione dell’emergenza sanitaria tra Stato, Regioni ed enti locali, 

1/2020, 398, 400. 
9 Per il riferimento dell’aggettivo “fondamentale” tanto al diritto alla salute, quanto all’interesse della collettività allo 

stesso, si veda in particolare V. CRISAFULLI, In tema di emotrasfusioni obbligatorie, in Dir. e Soc., 3/1982, 564. 
10 Cfr. P. GROSSI, Diritti fondamentali e diritti inviolabili nella Costituzione italiana, in ID., Il diritto costituzionale tra 

principi di libertà e istituzioni, Padova 2008, 6 ss.; D. MORANA, La salute come diritto costituzionale. Lezioni, Torino, 3ª 

ed., 2018, 64 ss.; nonché ID., Sulla fondamentalità perduta (e forse ritrovata) del diritto e dell’interesse della collettività 

alla salute, cit., 1 ss. 
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e quella dei diritti fondamentali: i primi, caratterizzati da una particolare resistenza alla revisione 

costituzionale; i secondi, dalla capacità di prevalere su altri diritti o interessi di pari forza formale11. 

Tale lettura consentirebbe di rintracciare un valido fondamento di diritto positivo della 

prevalenza, in ipotesi di conflitti, del diritto alla salute e dell’interesse della collettività alla salute su 

altri diritti e interessi costituzionali. 

A ben vedere, dei due profili del bene salute tutelati dall’art. 32 Cost., nella situazione 

emergenziale determinata dalla diffusione del Covid-19, viene a rilevare, in particolare, quello 

dell’interesse della collettività. Sulla base della prevalenza di tale interesse paiono trovare 

legittimazione le specifiche misure dirette alla limitazione di molti tra diritti e interessi di rilevanza 

costituzionale. Dovendosi ad ogni modo precisare, come è stato giustamente osservato, che 

«L’interesse collettivo alla salute che giustifica siffatte limitazioni si risolve anzi, a guardar bene, nel 

diritto individuale degli altri componenti della collettività alla tutela della propria salute»12. 

 

3. Diritto alla salute vs interesse della collettività alla salute 

Un ulteriore e più approfondito esame dell’art. 32 Cost. conduce del resto proprio ad indagare il 

rapporto sussistente tra diritto individuale alla salute e interesse della collettività alla stessa. Si tratta 

in effetti di accertare l’eventuale precedenza da assegnare a due posizioni giuridiche di vantaggio 

definite entrambe “fondamentali”. 

Al riguardo, appare condivisibile l’opinione secondo la quale se, in condizioni normali, è 

destinato a prevalere il diritto individuale alla salute, viceversa, in condizioni eccezionali, dovrebbe 

prevalere l’interesse della collettività alla salute. La tesi si fonda su una lettura della disposizione 

costituzionale che, assegnando rilevanza al dato testuale, dalla precedenza terminologica del diritto 

individuale sull’interesse della collettività ricava la ricostruzione del primo come “regola” e del 

secondo come “eccezione”; con la conseguenza che, se il primo è destinato a prevalere in circostanze 

ordinarie, il secondo prevarrà in casi eccezionali13. 

Nel caso rappresentato dalla pandemia da Covid-19 non sembra revocabile in dubbio la 

condizione di eccezionalità che si è venuta a determinare. A tale condizione è conseguita, in alcuni 

casi, l’anteposizione dell’interesse della collettività alla salute al corrispondente diritto individuale, 

in termini appunto di deroga al regime ordinario. 

                                                           
11 Cfr. P. GROSSI, Diritti fondamentali e diritti inviolabili nella Costituzione italiana, cit., 1 ss. 
12 F. MODUGNO, Trattamenti sanitari «non obbligatori» e Costituzione. (A proposito delle trasfusioni di sangue, in Dir. 

e Soc., 2/1982, 312. 
13 Cfr. S. PANUNZIO, Trattamenti sanitari obbligatori e Costituzione, in Dir. e Soc., 4, 1979, 904; D. MORANA, La salute 

come diritto costituzionale. Lezioni, cit., 67.  
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Al riguardo, viene in considerazione in particolare l’obbligo di quarantena indirizzato a quanti 

siano risultati positivi al Covid-19, il quale è in grado di incidere sulla libertà del paziente in ordine 

alle cure. Si tratta di una ipotesi che, per la peculiare lesività del bene salute che determina e per il 

fatto di prescindere dal consenso del paziente, potrebbe forse ricondursi alla categoria dei trattamenti 

sanitari obbligatori, regolati dallo stesso art. 32 Cost.; ma non, invece, alla categoria dei trattamenti 

sanitari coattivi, la cui disciplina rinviene il fondamento nel combinato disposto degli artt. 32 e 13 

Cost.14. È vero, infatti, che in passato erano stati inquadrati tra i trattamenti sanitari coattivi taluni casi 

di ricoveri o isolamenti forzati15; tuttavia nel caso determinato dalla pandemia da Covid-19 non 

sembra ricorrere il requisito, necessario per l’individuazione di tali categorie di trattamenti sanitari, 

del ricorso alla coercizione fisica. 

Da altro punto di vista, si è anche manifestata una contrazione del diritto alla salute, sotto il 

profilo del diritto a ricevere le cure. Si pensi, al riguardo, alla sospensione di molti servizi 

ambulatoriali, salvo quelli relativi a visite mediche o esami non differibili. Oppure, ed è forse la 

situazione più drammatica, alle ipotesi nelle quali i medici, in condizioni di emergenza e di carenza 

di strumenti sufficienti ed adeguati alla situazione, si siano trovati nella condizione di decidere se 

limitare le cure ad un paziente, per fornirle ad altri pazienti16. Situazioni la cui criticità è esplosa in 

occasione dell’imprevista pandemia, ma riconducibili, entrambe, alle serie carenze del Servizio 

sanitario nazionale, in termini di disponibilità di risorse impiegabili, di spazi e di capacità 

organizzative, con conseguenze talvolta molto gravi, che dovrebbero far riflettere sulle decisioni 

pubbliche in materia di tagli alla spesa sanitaria. 

 

4. Interesse della collettività alla salute e dovere di solidarietà 

Sulla scorta di una reiterata giurisprudenza costituzionale, formulata con particolare riferimento 

al tema delle vaccinazioni obbligatorie, può affermarsi che la prevalenza della dimensione collettiva 

della tutela della salute su quella individuale trovi un diretto collegamento con il principio 

                                                           
14 Sembra ricondurre l’obbligo di quarantena alla categoria dei trattamenti sanitari coattivi, richiamando le garanzie 

dell’art. 13 Cost., G.L. GATTA, Emergenza Covid-19 e “fase 2”: misure limitative e sanzioni nel d.l. 16.5.20, n. 33 (nuova 

disciplina della quarantena), in www.sistemapenale.it, 18 maggio 2020. Di diverso avviso M. LUCIANI, Il sistema delle 

fonti del diritto alla prova dell’emergenza, cit., 126 s. e M. BIGNAMI, Chiacchiericcio sulle libertà costituzionali al tempo 

del coronavirus, in www.questionegiustizia.it, che ritengono applicabili alla fattispecie le garanzie dell’art. 16 Cost. 
15 Cfr. S. PANUNZIO, Trattamenti sanitari obbligatori e Costituzione, cit., 888. 
16 L’eventualità come noto è stata prevista e regolata da Raccomandazioni redatte dalla Società italiana di Anestesia, 

Analgesia, Rianimazione e Terapia intensiva - SIAARTI. 
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solidaristico17. Sulla base di tale principio, inteso nella sua dimensione orizzontale o fraterna18, 

possono ritenersi giustificate le misure che impongono limiti al diritto alla salute individuale, in 

termini non dissimili da quanto si verifica per le vaccinazioni obbligatorie.  

Al riguardo, è stato tuttavia precisato che le misure sanitarie eventualmente imposte 

nell’interesse della collettività non dovrebbero risultare lesive della salute individuale: la libertà in 

ordine alle cure del singolo individuo risulterebbe altrimenti funzionalizzata alle esigenze della 

collettività, traducendosi in una violazione del principio liberale che permea l’intera Costituzione19. 

Per la stessa ragione non sembra possibile estendere l’operatività dell’art. 2 Cost. al fine di ricostruire 

un generale dovere di curarsi o di mantenersi sani20. 

In effetti, la relazione che intercorre tra diritto individuale alla salute e interesse della collettività 

alla stessa ripropone il binomio tra principio personalista e principio solidarista, entrambi enunciati 

nell’art. 2 Cost., esprimendo la necessità di coniugare istanze individualiste con esigenze di tenuta 

del gruppo sociale, trovandosi l’uomo ad essere insieme titolare di diritti inviolabili e soggetto a 

doveri inderogabili che derivano dalla sua appartenenza alla società. Un binomio da taluno richiamato 

nei termini (simili) di libertà - responsabilità, rimasto sottaciuto in Costituzione21, avendo trovato 

espressione appunto nei citati principi personalista e solidarista.  

In un tale ordine di idee, potrebbe ritenersi che la priorità che va riconosciuta all’interesse della 

collettività alla salute rispetto a tutte le altre posizioni giuridiche di vantaggio, oltre che correlarsi alla 

sua “fondamentalità”, trovi sostegno anche nel suo collegamento con il principio di solidarietà. 

L’aggettivazione “fondamentale” ad opera dell’art. 32 Cost., unitamente al richiamo alla doverosità 

di certi comportamenti, potrebbe dunque giustificare l’adozione di misure dirette, in caso di necessità, 

a comprimere temporaneamente taluni diritti22. 

 

                                                           
17 Sulla rilevanza del principio di solidarietà in relazione alle vaccinazioni obbligatorie, si vedano in particolare le 

pronunce nn. 307/1990, 258/1994, 118/1996 della Corte costituzionale. Di recente un forte richiamo alla manifestazione 

del principio solidaristico in relazione alle vaccinazioni obbligatorie è stato espresso dalla Commissione speciale del 

Consiglio di Stato nel parere n. 2065/2017, del 26 settembre 2017, parere richiesto dalla Regione Veneto, circa 

l’applicabilità delle disposizioni della legge n. 119/2017 di conversione del d.l. n. 73/2017. 
18 Sull’individuazione di una dimensione doverosa o fraterna della solidarietà e una pubblica o paterna, si vedano i 

contributi di G. LOMBARDI, Contributo allo studio dei doveri costituzionali, Milano 1967, 50; S. GALEOTTI, Il valore 

della solidarietà, in Dir. Soc. 1996, 10 ss. 
19 Cfr. D. MORANA, La salute come diritto costituzionale. Lezioni, cit., 40. 
20 A. ALGOSTINO, I possibili confini del dovere alla salute, in Giur. cost., 5, 1996, 3216; D. MORANA, La salute come 

diritto costituzionale. Lezioni, cit., 39 s. 
21 Su cui, cfr. C. PINELLI, Libertà e responsabilità, in Rivista AIC, 00/2010, 1 ss.; G. BASCHERINI, La doverosa solidarietà 

costituzionale e la relazione tra libertà e responsabilità, in Diritto pubblico, 2/2018, 245 ss., 253. Per un richiamo alle 

responsabilità individuali nel contesto della pandemia da Covid-19, cfr. P. RIDOLA, Intervento, in www.italiadecide.it, 

cit., 4 ss. 
22 Per un richiamo ai doveri di solidarietà nella situazione emergenziale da Covid-19, cfr. I. NICOTRA, L’epidemia da 

Covid-19 e il tempo della responsabilità, cit., 398 ss.; M. NOCCELLI, La lotta contro il coronavirus e il volto solidaristico 

del diritto alla salute, in www.giustizia-amministrativa.it - Dottrina, 1 ss. 
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5. Osservazioni conclusive 

Se, dunque, sulla base di quanto si è detto, risulta costituzionalmente fondata la scelta del 

decisore politico di attribuire prevalenza all’interesse della collettività alla salute per il periodo 

dell’emergenza sanitaria, ci si può d’altro canto interrogare sui margini temporali di durata delle 

misure adottate in limitazione dei diritti. Fino a quando è da ritenersi prioritaria la tutela della salute 

pubblica, e, pertanto, comprimibile l’insieme degli altri diritti costituzionali? Qual è il momento a 

partire dal quale può dirsi cessata la condizione di emergenza sanitaria che ha determinato i 

provvedimenti restrittivi dei diritti? L’interrogativo chiama in causa inevitabilmente il ruolo della 

scienza e della tecnica nella formazione della decisione normativa, sotto almeno due profili. 

Il primo profilo è quello, noto, del rapporto tra scienza e diritto, del contributo tecnico-scientifico 

all’adozione delle decisioni politiche, oltre che di quelle dei giudici, e del contemperamento delle sue 

ragioni con i presupposti dello stato liberal-democratico23. Il secondo è, invece, quello, che si è posto 

più di recente, del ruolo e dell’importanza da riconoscere al principio di precauzione, quale criterio 

in grado di orientare scelte potenzialmente foriere di conseguenze per la salute pubblica24. 

Entrambi questi profili sono destinati ad assumere, sembra, sempre più rilevanza nelle decisioni 

pubbliche concernenti i diritti individuali. 

 

 

 

                                                           
23 La dottrina sul tema è molto vasta. Con particolare riferimento alla tutela della salute, si vedano, in particolare, L. 

VIOLINI, La tutela della salute e i limiti al potere di legiferare: sull'incostituzionalità di una legge regionale che vieta 

specifici interventi terapeutici senza adeguata istruttoria tecnico-scientifica, in Le Regioni, 6/2002, 1450 ss.; A. VENTURI, 

Questioni tecnico-scientifiche e tutela delle posizioni giuridiche, in Quad. cost., 3/2006, 525 ss.; P. VERONESI, Le 

cognizioni scientifiche nella giurisprudenza costituzionale, in Quad. cost., 3/2009, 591 ss.; M. CARTABIA, La 

giurisprudenza costituzionale relativa all’art. 32, secondo comma, della Costituzione italiana, in Giur. cost., 2/2012, 460 

ss.; S. PENASA, Il dato scientifico nella giurisprudenza della Corte costituzionale: la ragionevolezza scientifica come 

sintesi tra dimensione scientifica e dimensione assiologica, in Pol. Dir., 2/2015, 271 ss. 
24 Tra i diversi contributi sul principio di precauzione, si vedano G. MANFREDI, Note sull’attuazione del principio di 

precauzione nel diritto pubblico, in Dir. pubbl., 3/2004, 1075 ss.; L. BUFFONI, A. CARDONE, Il procedimento normativo 

precauzionale come caso paradigmatico del ravvicinamento “formale-procedurale” delle “fonti” del diritto, in 

www.osservatoriosullefonti.it, fasc. 3/2012, 1 ss.; N. VETTORI, Le decisioni in materia di salute tra precauzione e 

solidarietà. Il caso delle vaccinazioni, in Dir. pubbl., 1/2018, 181 ss. Con particolare riguardo alla pandemia da Covid-

19, cfr. M. BASILI, L’epidemia di CoVid-19: il principio di precauzione e i fallimenti istituzionali, in MCR, 3/2019, 475 

ss. 


