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IL TAR CALABRIA SULLA DIATRIBA  
STATO-REGIONE PER L’APERTURA  
DI BAR E RISTORANTI  
 
 

La controversia tra Stato e regione Calabria archivia il primo round a favore del 
primo, dopo che il TAR Calabria ha emesso la sentenza n. 841 del 9 maggio 
2020. La vicenda riguarda esclusivamente la possibilità di svolgere, dal 4 maggio 
2020 al 17 maggio 2020, l’attività di ristorazione con servizio al tavolo, consentita 
in Calabria dall’ordinanza adottata dalla Governatrice.  
La valutazione complessiva deve partire dall’osservazione che l’art. 41 Cost., nel 
riconoscere libertà di iniziativa economica, prevede che essa non possa svolgersi 
in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. Poiché 
non è prevista una riserva di legge in ordine alle prescrizioni da imporre all’impren-
ditore allo scopo di assicurare che l’iniziativa economica non sia di pregiudizio per 
la salute pubblica, le prescrizioni possono essere imposte anche con un atto di 
natura amministrativa.  
Secondo i giudici di primo grado non c’è contrasto dunque nell’attuale situazione di 
emergenza sanitaria, tra l’articolo 41 Cost. ed il D.L n. 19.2020 che demanda al 
Presidente del Consiglio dei Ministri di disporre, con provvedimento amministrativo, 
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 
ristoranti, allo scopo di affrontare l’emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del 
virus COVID-19. 
Dalla lettura dell’art. 1 del D.L. n. 19 del 2020, si ricava che il contenuto del 
provvedimento risulta predeterminato («limitazione o sospensione delle attività di 
somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, nonché di consumo sul posto 
di alimenti e bevande (...)»), mentre alla discrezionalità dell’Autorità amministrativa 
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è demandato di individuare l’ampiezza della limitazione in ragione dell’esame epi-
demiologico. 
Il TAR Calabria conferma, poi, ciò che in dottrina si va affermando da tempo, e 
cioè che lo Stato trova la propria competenza legislativa in questa situazione di 
emergenza in virtù dell’art. 117, comma 2, lett. q) Cost., secondo il quale la 
competenza legislativa dello Stato nella materia di «profilassi internazionale» è 
esclusiva .Tale competenza peraltro si rinviene anche nel terzo comma del mede-
simo art. 117 Cost., che attribuisce allo Stato competenza concorrente in materia 
di «tutela della salute» e «protezione civile». 
Il TAR dunque ha innanzitutto ritenuto che sia la legge a dover predeterminare il 
contenuto della restrizione alla libertà di iniziativa economica, demandando ad un 
atto amministrativo la definizione dell’estensione di tale limitazione, e l’attribuzione 
da parte della legge al Presidente del Consiglio dei Ministri del potere di individuare 
in concreto le misure necessarie ad affrontare un’emergenza sanitaria trova giusti-
ficazione nell’art. 118, comma 1 Cost.: il principio di sussidiarietà impone infatti che, 
trattandosi di emergenza a carattere internazionale, l’individuazione delle misure 
precauzionali sia operata al livello amministrativo unitario. 
Secondo i giudici di primo grado, pertanto, l’individuazione nel Presidente del Con-
siglio dei Ministri dell’Autorità che deve individuare le specifiche misure necessarie 
per affrontare l’emergenza è conforme al principio di sussidiarietà di cui all’art. 118 
Cost., aggiungendo inoltre i giudici che “ciò giustifica l’attrazione in capo allo Stato 
della competenza legislativa, pur in materie concorrenti quali la «tutela della salute» 
e la protezione civile “. 
Nella sentenza si rinviene inoltre una utile distinzione tra potere di avocazione e 
potere di sostituzione del governo. Infatti, secondo l’art. 120, comma 2, Cost., «il 
Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Pro-
vince e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali 
o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza 
pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità eco-
nomica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i 
diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali». 
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Ma i giudici del TAR Calabria affermano nella sentenza n. 841.2020 che nel caso 
di specie non vi è stato un intervento sostitutivo dello Stato, bensì una avocazione 
delle funzioni amministrative in ragione del principio di sussidiarietà. 
Ciò significa che spetta al Presidente del Consiglio dei Ministri individuare le misure 
necessarie a contrastare la diffusione del virus COVID-19, mentre alle Regioni è 
dato intervenire solo nei limiti delineati dall’art. 3, comma 1, D.L. n. 19 del 2020. 
Ricordiamo che l’art. 3, comma 1 consente alle Regioni di adottare misure di 
efficacia locale «nell’ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle 
attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l’economia nazionale». Ma 
ciò è possibile solo alle seguenti condizioni: 

• che si tratti di interventi destinati a operare nelle more dell’adozione di un 
nuovo D.P.C.M.; 

• che si tratti di interventi giustificati da «situazioni sopravvenute di aggrava-
mento del rischio sanitario» proprie della Regione interessata; 

• che si tratti di misure «ulteriormente restrittive» delle attività sociali e produt-
tive esercitabili nella Regione. 

Il comma 3 dell’art 3, infine, precisa che le disposizioni dell’intero articolo si appli-
cano altresì agli atti posti in essere per ragioni di sanità in forza di poteri attribuiti 
da ogni disposizione di legge previgente. 
 

SAVERIO LINGUANTI 


