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1. COMPETENZE E POTERI IN MATERIA DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

Come è noto, l’esercizio di poteri normativi in materia di igiene e sanità pubblica nel

nostro Paese deve avvenire secondo forme piuttosto complesse di coordinamento tra i vari

livelli istituzionali di cui la Repubblica è costituita1: senza pretesa di esaustività, si possono

ricordare  le  «ordinanze  di  carattere  contingibile  e  urgente,  in  materia  di  igiene e  sanità

pubblica» possono essere adottate dal «Ministro della Sanità», dal «presidente della giunta

regionale o dal sindaco» ai sensi dell’art. 32, co. 1 e 3 l. 23 dicembre 1978, n. 8332; da parte

del Sindaco, dello Stato o delle Regioni  ex art. 117 d.lgs. 31 marzo 19983, n. 112, e del

Sindaco in forza dell’art. 50 d.lgs.18 agosto 2000, n. 267 – c.d. testo unico degli enti locali4.

L’emergenza  Coronavirus  ha peraltro messo in luce la difficoltà di  raggiungere  detto

coordinamento,  come esemplificato dalla vicenda dell’art.  35 d.l.  2 marzo 2020, n. 9, il

1 Cfr. artt. 4, 32, 117 e 118 Cost.

2 Art. 32 l. 23 dicembre 1978, n. 833 - Funzioni di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria: «1. Il Ministro
della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia
veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni.

2.  La  legge  regionale  stabilisce  norme  per  l’esercizio  delle  funzioni  in  materia  di  igiene  e  sanità  pubblica,  di
vigilanza sulle farmacie e di polizia veterinaria, ivi comprese quelle già esercitate dagli uffici del medico provinciale e
del veterinario provinciale e dagli ufficiali sanitari e veterinari comunali o consortili, e disciplina il trasferimento dei
beni e del personale relativi.

3. Nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale o dal sindaco ordinanze di carattere
contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più
comuni e al territorio comunale. 

4. [abrogato]
5. Sono altresì fatti salvi i poteri degli organi dello Stato preposti in base alle leggi vigenti alla tutela dell’ordine

pubblico».

3 Art. 117 d.lgs. 31 marzo 1998 -  Interventi d’urgenza: «1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a
carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della
comunità  locale.  Negli  altri  casi  l’adozione  dei  provvedimenti  d’urgenza,  ivi  compresa  la  costituzione  di  centri  e
organismi  di  referenza  o  assistenza,  spetta  allo  Stato  o  alle  regioni  in  ragione  della  dimensione  dell'emergenza  e
dell’eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali.

2. In caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni,  ogni sindaco adotta le misure necessarie fino a
quando non intervengano i soggetti competenti ai sensi del comma 1».

4 Cfr. in part. art. 117, co. 5 t.u. enti locali: «In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a
carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della
comunità locale […]».



quale  era  volto  a  specificare  che  «A  seguito  dell’adozione  delle  misure  statali  di

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere

adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a

fronteggiare l’emergenza predetta in contrasto con le misure statali». Detto articolo è però

stato abrogato dall’art. 5, co. 1, lett. b d.l. 25 marzo 2020, n. 19.

2. DAL 21 FEBBRAIO AL 8 MARZO: L’ISTITUZIONE DELLA ZONA ROSSA E LE

MISURE RELATIVE ALL’INTERO TERRITORIO REGIONALE

Quanto  alla  Lombardia,  nella  primissima  fase  dell’emergenza  Coronavirus,  tale

coordinamento  è  avvenuto  tramite  ordinanze  del  Ministero  della  Salute  di  intesa  con il

Presidente della Regione. In particolare, quella del 21 febbraio 2020 (doc. 01), relativa ai

Comuni  di  Codogno,  Castiglione  d’Adda,  Casalpusterlengo,  Fombio,  Maleo,  Somaglia,

Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo e San Fiorano, con cui veniva istituita

una zona rossa dove era sospesa ogni manifestazione pubblica, ogni attività scolastica, e

dove veniva fortemente limitata la possibilità di svolgere attività lavorative e commerciali.

Solo due giorni dopo, a livello nazionale, accanto al co. 1 dell’art. 3 d.l. 23 febbraio 2020,

n. 6 – oggi abrogato5 – che conteneva la discussa previsione secondo cui «le misure di cui

agli  articoli  1  e  2»  volte  ad  evitare  la  diffusione  del  COVID-19  e  alla  gestione

dell’emergenza  potevano  essere  «adottate  […] con uno o più  decreti  del  Presidente  del

Consiglio  dei  ministri»,  il  co.  2  permetteva  anche,  «nelle  more  dell’adozione»  di  tali

D.P.C.M.  e  solo «nei  casi  di  estrema necessità  ed urgenza»,  l’adozione  delle misure  in

questione  mediante  le  summenzionate  «ordinanze  di  carattere  contingibile  e  urgente,  in

materia di igiene e sanità pubblica».

In pari data, veniva emanato un D.P.C.M. (doc. 03) che vietava l’ingresso e l’uscita dalla

zona rossa per i successivi quattordici giorni, comportando anche la «sospensione dei servizi

di  trasporto  di  merci  e  di  persone,  terrestre,  ferroviario,  nelle  acque  interne  e  pubblico

locale, anche non di linea, con esclusione del trasporto di beni di prima necessità e deperibili

e fatte salve le eventuali deroghe previste dai prefetti territorialmente competenti»6.

5 L’art. 3 d.l. n. 6 del 2020 è poi stato integralmente abrogato dall’art. 5, co. 1, lett.  a d.l. 25 marzo 2020, n. 19,
conv. con modif. in l. 22 maggio 2020, n. 35.

6 In precedenza, in materia di trasporti vi era stata solo l’«interdizione delle fermate dei mezzi pubblici nei comuni»
della zona rossa ad opera dell’ordinanza del Ministero della Salute di intesa con il Presidente della Regione del 21
febbraio 2020.



Sempre il 23 febbraio 2020, veniva emanata un’altra ordinanza del Ministro della Salute

d’intesa con il Presidente della Regione Lombardia (doc. 02), efficace fino al 1 marzo 2020,

che estendeva a tutto il territorio regionale la sospensione delle attività scolastiche e delle

manifestazioni pubbliche, limitava l’apertura dei bar dalle 6.00 alle 18.00, e disponeva la

chiusura dei negozi presenti nei centri commerciali nei week-end. Quanto alle attività degli

uffici pubblici,  l’ordinanza del  23 febbraio 2020 delegava alla Regione la disciplina dei

servizi di front office e le riunioni, oggetto del successivo decreto del Presidente Fontana del

24  febbraio  2020,  n.  498  (doc.  04).  La  medesima  ordinanza  prevedeva  inoltre  che  «Il

Presidente  della  Regione  Lombardia,  sentito  il  Ministro  della  Salute,  può  modificare  le

disposizioni» in essa contenute «in ragione dell’evoluzione epidemiologica».

La Lombardia è poi stata oggetto di una serie di ulteriori provvedimenti del Governo

nazionale. In primo luogo, il D.P.C.M. 25 febbraio 2020 (doc. 10), che – fra le altre cose –

ha previsto l’obbligo di svolgere le competizioni sportive e gli allenamenti a porte chiuse.

Va poi ricordato il D.P.C.M. 1 marzo 2020 (doc. 05), il quale in primis sostanzialmente

prorogava fino all’8 marzo le disposizioni già adottate con riguardo alla zona rossa. Rispetto

al resto del territorio regionale, con l’art. 2, co. 1 del suddetto D.P.C.M. il Governo lasciava

però aperti – sebbene con limitazioni al numero degli accessi – i comprensori sciistici e i

musei,  mentre  vietava  del  tutto  alcuni  eventi  pubblici,  quali  ad  esempio  le  cerimonie

religiose. Per quanto attiene più strettamente alla materia sanitaria, veniva imposta poi la

limitazione  agli  accessi  di  visitatori  nelle  aree  di  degenza  e  nelle  residenze  sanitarie

assistenziali per non autosufficienti, c.d. RSA. Al co. 3 venivano poi sospese le attività di

palestre,  centri  sportivi,  piscine,  centri  natatori,  centri  benessere  e  centri  termali.  Nello

stesso provvedimento ha fatto infine la sua comparsa il distanziamento «di almeno un metro

tra i visitatori» di attività di ristorazione, bar, pub e altre attività commerciali7, mentre «su

tutto il territorio nazionale» il Governo raccomandava di «usare la mascherina solo se si

sospetta di essere malato o se si assiste persone malate»8. Nelle sole Province di Bergamo,

Lodi e Cremona,  l’art.  2,  co. 2 D.P.C.M. 1 marzo 2020 continuava invece a disporre la

chiusura dei negozi nei centri commerciali durante i week-end.

Il  4 marzo 2020, un nuovo D.P.C.M. (doc.  08)  ha ristretto  ancor più l’accesso degli

accompagnatori  alle  sale  di  attesa  delle  strutture  sanitarie  e  ha  imposto  alle  direzioni

7 Cfr. art. 2, co. 1, lett. h e i D.P.C.M. 1 marzo 2020.

8 Cfr. art. 3, co. 7 e All. 4, lett. g D.P.C.M. 1 marzo 2020.



sanitarie delle RSA di «adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di

infezione»9.

Successivamente,  il  D.P.C.M.  8  marzo  2020  (doc.  06)  ha  ordinato  di  «evitare  ogni

spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita […] nonché all’interno» del territorio

della Lombardia, «salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative

o situazioni  di  necessità  ovvero spostamenti  per motivi  di  salute»,  consentendo però «il

rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza». È stato poi limitato il novero

degli atleti che potevano svolgere attività sportive, sono stati chiusi gli impianti sciistici e i

musei, ed è stata nuovamente estesa a tutto il territorio regionale la chiusura dei negozi nel

fine settimana.

3.  LA  PROSECUZIONE  DELLA  FASE  1  TRA  LOCKDOWN  NAZIONALE  E

PROVVEDIMENTI REGIONALI (9 MARZO – 3 MAGGIO 2020)

Nei giorni seguenti,  è stato emanato il D.P.C.M. 9 marzo 2020 (doc. 07),  il  quale ha

esteso  a  tutto  il  territorio  nazionale  le  stesse  misure  limitative  della  circolazione  delle

persone contenute nel D.P.C.M 8 marzo 2020. Il D.P.C.M. 11 marzo 2020 (doc. 09) ha poi

ristretto il novero delle attività commerciali esercitabili e limitato le modalità di svolgimento

di quelle produttive e professionali su tutto il territorio nazionale. In data 22 marzo è stato

inoltre  adottata  un’ulteriore  stretta  alle  attività  produttive  esercitabili  mediante  un  altro

D.P.C.M. (doc. 13).

I provvedimenti regionali emanati in questa fase – l’ord. n. 514 del 21 marzo 2020 (doc.

11) e in materia di servizi pubblici l’ord. n. 515 del 22 marzo 2020 (doc. 12) e l’ord. n. 517

del 23 marzo 2020 (doc. 14) – hanno praticamente ricalcato quelli governativi.

Di  maggiore  interesse  risultano  quelli  successivi.  Infatti,  in  Lombardia  l’obbligo  di

utilizzare «la mascherina o, in subordine, qualunque altro indumento a copertura di naso e

bocca» all’esterno dell’abitazione è stato imposto dall’art. 1.1. dell’ord. n. 521 del 4 aprile

2020  (doc.  15).  Si  segnala  poi  l’ord.  n.  522  del  6  aprile  2020,  la  quale  ha  consentito

nuovamente a tutte le categorie merceologiche di effettuare consegne a domicilio (doc. 16),

la quale è stata però in seguito oggetto di sospensiva da parte del TAR Lombardia (doc. 17).

A livello nazionale, il D.P.C.M 10 aprile 2020 (doc. 18) ha poi allentato la stretta sulle

attività economiche che potevano essere svolte in presenza, ma in Lombardia l’ord. n. 528

9 Cfr. art. 1, co. 1, lett. l e m D.P.C.M. 4 marzo 2020.



dell’11  aprile  2020  (doc.  19)  ha  previsto  –  in  deroga  alla  disposizione  nazionale  –  la

continuazione del lavoro agile per alcuni settori, tra cui quello delle professioni legali, e la

sospensione dei mercati. Questi ultimi hanno ricominciato a potersi tenere con l’ord. n. 532

del 24 aprile 2020 (doc. 20) e l’ord. n. 537 del 30 aprile 2020 (doc. 21).

In materia di trasporto pubblico locale, si segnala invece l’ord. n. 538, emanata in pari

data (doc. 22), della quale è poi stata disposta la cessazione anticipata con ord. n. 569 del 19

giugno 2020 (doc. 29).

4. LA FASE 2 (DAL 4 MAGGIO 2020 IN POI)

La c.d. fase 2 è stata inaugurata a livello nazionale dal D.P.C.M. 26 aprile 2020 (doc. 23),

il  quale  ha permesso  lo svolgimento  di  maggiori  attività  all’aperto.  A livello  lombardo,

l’ord.  n.  541 del  7  maggio  2020 (doc.  24)  ha  consentito  le  attività  sportive  individuali

all’aria aperta in impianti sportivi. È stata poi di nuovo resa possibile la pratica di sport di

contatto in Lombardia con ord. n. 579 del 10 luglio 2020 (doc. 31).

Con l’ord. n. 547 del 17 maggio 2020 (doc. 25) – tra le altre cose – sono state poi dettate

le «linee di indirizzo per la riapertura delle attività economiche e produttive», la quale è

stata poi scandita dalle seguenti ordinanze: n. 555 del 29 maggio 2020 (doc. 26); n. 563 del

5 giugno 2020 (doc. 27); n. 566 del 12 giugno 2020 (doc. 28); ord. n. 573 del 29 giugno

2020 (doc. 30).


