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1. Introduzione 

La gestione dell’emergenza Covid-19 sta generando molte riflessioni tra gli operatori del diritto a seguito 

della continua tensione tra “diritto alla salute del cittadino” e altre libertà individuali. Tra queste, oltre a 

varie libertà costituzionali che sono regredite davanti all’esigenza di tutela dell’interesse generale alla salute 

pubblica1, vi sono anche le quattro libertà fondamentali che discendono dal diritto europeo. A partire, 

dunque, da una ricognizione delle competenze esercitate rispettivamente dall’Unione europea e dagli Stati 

membri (27)2 (§2) ci si soffermerà a descrivere come, a livello europeo, viene fattivamente svolto il ruolo 

di coordinamento delle varie politiche sanitarie degli Stati membri (§3). In seguito, l’attenzione verrà posta 

                                                            
1  L. CUOCOLO, I diritti costituzionali di fronte all’emergenza Covid-19. Una prospettiva comparata, 31 marzo 2020, 
Federalismi.it 
2 Con il recesso del Regno Unito dall’Unione europea, formalizzatosi con l’entrata in vigore dell’accordo sul recesso del Regno 
Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica - EURATOM -
(GUUE L 029 del 31 gennaio 2020) il diritto materiale dell’Unione continuerà ad applicarsi al Regno Unito fino alla fine del 
periodo di transizione. Quindi, allo stato attuale, per quanto concerne la gestione dell’epidemia Covid-19, tutto quanto affermato 
in questo articolo vale ancora anche per il Regno Unito. 
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sulle misure poste in atto per rispondere all’emergenza che tutti i cittadini europei stanno vivendo, 

privilegiando gli interventi strettamente correlati alla difesa del diritto alla salute, ma non trascurando mai 

il dato incontrovertibile dell’esistenza di altri diritti da tutelare come, ad esempio, tra i diritti sociali i “diritti 

dei lavoratori”, oppure il “diritto ad una tutela dell’attività economica”.  

La riflessione sui vari interessi da bilanciare nella gestione operativa della crisi permetterà cosi di ripensare, 

con uno sguardo proiettato al futuro, anche al rapporto tra “principio di precauzione”, scienza e “attività 

amministrativa di emergenza” (§5 e §6). 

 

2. Competenze dell’Unione e degli Stati membri in materia di politiche sanitarie 

Le competenze dell’Unione europea si basano sul principio di attribuzione e, in ragione di tale principio i 

poteri dell’Unione sono quelli conferiti dagli Stati membri e direttamente elencati nei Trattati (principio di 

attribuzione)3. A differenza di quanto avviene per il diritto internazionale (ove i poteri di azione sono 

limitati dalle obbligazioni sottoscritte specificatamente nell’accordo internazionale) l’Unione non possiede 

per sua natura una competenza generale per agire in ogni campo. A sostegno della natura sui generis del 

sistema dell’Unione, originariamente pensato per la Comunità economica del carbone e dell’Acciaio4, è 

bene sottolineare il fatto che l’Unione europea non è uno Stato: non dispone infatti né di un proprio territorio, 

né di una propria popolazione, né tantomeno esercita il controllo della forza su di esso. In altre parole, il 

suo stesso sistema giuridico è basato su patti tra Stati sovrani5.  

Richiamando così i Trattati, per quanto attiene il diritto alla salute e le politiche sanitarie, l’azione 

dell’Unione “completa le politiche nazionali” e, in piena continuità logica con il principio di sussidiarietà6, 

si inserisce così solo nei casi dove la disciplina nazionale esistente non risulti di equivalente efficacia, tale 

da garantire la tutela auspicata. Spetta però agli Stati membri il compito di definire ciascuno la proprio 

politica sanitaria, l’organizzazione del sistema sanitario, nonché il sistema di fornitura di servizi sanitari e 

di assistenza medica7. L’art. 168, par. 5 TFUE contiene la base giuridica per eventuali atti legislativi di 

Parlamento e Consiglio volti a disporre «misure di incentivazione per proteggere e migliorare la salute 

umana, in particolare per lottare contro i grandi flagelli che si propagano oltre frontiera, misure concernenti 

la sorveglianza, l'allarme e la lotta contro gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero». Non solo, 

bisogna comunque precisare l’Unione potrebbe intervenire, in deroga ai vincoli posti dal divieto di 

                                                            
3 J. ZILLER, Advanced Introduction to European Union Law, Elgar, UK, 2020, p. 14 ss. 
4 Cfr. G. ROSOLILLO (a cura di), L’integrazione europea prima dei Trattati di Roma, Rubettino, Soveria Mannelli, 2019 
5 J. ZILLER, Diritto delle politiche e delle istituzioni dell’Unione europea, Il Mulino, Bologna, 2013, p. 20 ss. 
6 In base al principio di sussidiarietà, nei settori di competenza non esclusiva l’Unione, interviene solo se e nella misura in cui 
gli obiettivi dell’azione prevista non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono essere meglio 
realizzati al livello europeo (art. 5 TUE). 
7 art. 168 TFUE, par. 7 
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armonizzazione e dal principio di attribuzione (art. 2, par. 5 TFUE) con atti normativi volti ad affrontare i 

problemi comuni di sicurezza relativamente al sangue e agli emoderivati, ai settori veterinario e fitosanitario 

il cui obiettivo primario sia la protezione della sanità pubblica, qualità e sicurezza dei medicinali e dei 

dispositivi (art. 168 TFUE, par. 4). Da tale analisi, dunque, non è possibile legiferare per quanto riguarda 

un’epidemia sanitaria in senso generale, ma piuttosto l’Unione può intervenire con strumenti specifici per 

quanto riguarda ricerca, strumentazioni e dispositivi. 

 Tali limiti intrinseci all’azione dell’Unione vengono anche rispecchiati dallo stesso art. 35 della Carta dei 

diritti fondamentali dell’UE il quale sancisce il diritto alla “protezione della salute”. In esso si stabilisce 

che «ogni cittadino ha diritto di accedere alla prevenzione sanitaria (…) alle condizioni stabilite dalle 

legislazioni e dalle prassi nazionali», e tale diritto si sostanzia attraverso la ricerca in ogni attività e politica 

europea di un livello elevato di protezione della salute umana8. In altre parole, la sanità pubblica è un settore 

in cui l’intervento europeo rimane di carattere indiretto, vale a dire di coordinamento, proprio perchè gli 

Stati membri hanno attribuito all’Unione una “competenza parallela e di sostegno”. Non sono, altresì, 

consentite misure di armonizzazione dei vari sistemi sanitari9. È pur vero che l’art. 9 TFUE ci ricorda come 

«nella definizione e nell'attuazione delle sue politiche e azioni, l'Unione tiene conto delle esigenze connesse 

con la promozione di un elevato livello di [...]tutela della salute umana». In ragione di ciò il principio della 

“salute in tutte le politiche” ex art. 9 TFUE deve guidare ogni giorno il legislatore europeo e, per trovare 

applicazione, necessita inevitabilmente di un bilanciamento caso per caso dei vari interessi in gioco. A 

riprova di ciò, ci si può riferire direttamente all’art. 36 TFUE il quale prevede la possibilità per gli Stati 

membri di operare restrizioni alla libertà di circolazione nell’interesse di tutelare proprio la salute10.  

La ponderazione degli interessi è ancora più necessaria laddove debbano essere prese delle misure di 

emergenza le quali debbono comunque rispettare, tra gli altri, i principi di legalità, proporzionalità e 

trasparenza. 

 

3. Il coordinamento “a rete” per la tutela della sanità pubblica 

Riferendosi sempre a quanto sancito dai Trattati, «L'Unione incoraggia la cooperazione tra gli Stati membri 

e ove necessario, appoggia la loro azione»11 Per ottemperare su base permanente ai suoi compiti di 

coordinamento e monitoraggio costante della situazione sanitaria sul territorio dell’Unione, la 

Commissione affida la valutazione del rischio, su richiesta del Comitato permanente per la sicurezza 

                                                            
8 Art. 168, par.1 TFUE 
9 Art. 168 par. 5 TFUE 
10 Per ulteriori approfondimenti cfr. A. MONICA, Unione europea e tutela della salute. Gestione di emergenze epidemiologiche 
a carattere transfrontaliero, in M. CAMPAGNA, S. F. MANZIN, Riflessioni sulla sanità in emergenza, Aracne, Roma, 2020, pp. 
75- 88. 
11 Art. 168 TFUE, par. 2. 
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sanitaria -CSS), al Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC). La missione 

principale del Centro è di individuare, valutare e comunicare i rischi attuali ed emergenti che le malattie 

trasmissibili rappresentano per la salute umana12: come per le agenzie autonoma, in genere l’attività di 

valutazione delle agenzie si fonda perlopiù sull’approccio precauzionale13. ECDC rientra nel sistema di 

amministrazione di rete ove sono inserite le agenzie autonome c.d. decentrate. Dalla fine degli anni Novanta, 

in molti ambiti che presentano legami con la salute come la sicurezza alimentare, la sicurezza dei medicinali, 

l’autorizzazione delle sostenze chimiche, ci si è avvalsi delle agenzie per quanto riguarda l’elaborazione di 

valutazioni o pareri tecnico scientifici innanzitutto a supporto delle decisioni della Commissione. L’intento 

generale di destinarle a fornire supporto tecnico si concretizza non solo nell’elaborazione di pareri per le 

decisioni individuali della Commissione, ma anche nel supporto della funzione esecutiva del diritto 

dell’Unione che compete agli Stati membri o, addirittura, nell’elaborazione di studi indipendenti a sostegno 

delle scelte di politiche attuate dall’Unione.  

Per quanto riguarda, invece, il riconoscimento e il monitoraggio dell’emergenza sanitaria l’approccio con 

cui si procede a livello europeo si basa sul rischio e utilizza in primis il sistema SAAR (Sistema di Allarme 

Rapido e di Reazione), il quale opera sulla base di atti di esecuzione della Commissione volti a garantire 

condizioni uniformi di attuazione negli Stati membri proprio dell’attività di notifica dell’allarme e della 

conseguente reazione congiunta14. In situazioni di gravi minacce a carattere transfrontaliero l’Unione può 

dunque anche emanare atti vincolanti: la presenza dell’elemento transfrontaliero, vale a dire il fatto che la 

minaccia si estenda già oltre i confini nazionali degli Stati membri, legittima un intervento di coordinamento 

da parte delle istituzioni europee con lo scopo primario di tutelare i suoi cittadini. Per tali ragioni dunque 

Parlamento e Consiglio hanno dapprima elaborato la Decisione (CE) 2119/98, successivamente sostituita 

dalla Decisione (UE) 1082/2013 attualmente in vigore, la quale si occupa, appunto, di dettare i criteri 

operativi per il coordinamento della risposta ad un grave minaccia sanitaria a carattere transfrontaliero15, le 

modalità di sorveglianza epidemiologica coordinata tra Commissione e Stati membri16, l’istituzione di un 

sistema di allarme rapido e di reazione17. All’interno del sistema di allarme, ECDC ha il compito di operare 

un’analisi del rischio nel caso in cui il pericolo emergente sia di origine biologica e consista in malattie 

trasmissibili, o in resistenza antimicrobica e infezioni associate all’assistenza sanitaria ma anche qualora vi 

                                                            
12 Art. 3, Regolamento 851/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 con il quale si crea un Centro 
europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, GU L 142 del 30 aprile 2004, pp. 1–11. Tra le basi giuridiche su cui si 
fonda vi è appunto l’art. 168 TFUE (ex art. 152 TCE)  
13 Infra § 5. 
14 Decisione (UE) 1082/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa alle gravi minacce per la 
salute a carattere transfrontaliero e che abroga la decisione (CE) 2119/98, in GU L 293 del 05 novembre 2013, pp. 1–15, art. 8 
15 Artt. 4-5 
16 Artt. 6-7 
17 Art. 8-11 
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siano minacce di origine ignota18. Nel caso di grave minaccia per la salute a carattere transfrontaliero che 

riguarda piuttosto la sicurezza alimentare di alimenti e mangimi, la valutazione del rischio è affidata 

all’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA). In caso di gravi minacce inerenti ad altri specifici 

settori, si ricorre, invece, alle analisi tecniche delle altre agenzie dell’UE interessate nel caso specifico come, 

ad esempio, l’Agenzia europea dei medicinali (EMA), the l’Agenzia europea dell’ambiente (EEA) e 

l’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (EMCDDA). Qualora la valutazione del 

rischio richiesta esuli poi dal mandato specifico delle agenzie dell’UE, la Commissione fornisce una 

valutazione del rischio ad hoc. Ad esempio, il comitato scientifico per la salute, l’ambiente e i rischi 

emergenti (CSSARE) ha il compito di fornire una valutazione del rischio per la salute pubblica in caso di 

gravi minacce chimiche transfrontaliere. L’attività di esecuzione del diritto europeo nel caso della gestione 

delle politiche sanitarie in emergenza transfrontaliera rappresenta altresì un esempio di amministrazione 

“intrecciata” o anche di “coamministrazione”19: il complesso sistema di amministrazione a rete che si 

delinea vede infatti come protagonisti sia le istituzioni e gli organi dell’Unione, sia gli Stati membri e (con 

essi le varie amministrazioni nazionali). Questi ultimi sono presenti sia a livello di amministrazioni 

nazionali sia vi sono loro rappresentanti nei diversi organi delle agenzie20, nonché nei diversi comitati 

elencati. Va da sé che tale situazione può a volte contribuire all’insorgere di situazioni confliggenti già nel 

momento del coordinamento tra le azioni dell’agenzia e quelle della Commissione. 

Si evidenzia, al contempo, come l’emergenza imponga però un’attività di risposta e gestione rapida (risk 

management) da parte di Commissione e amministrazioni nazionali, dovendo comunque sempre cercare 

delle conferme nell’attività di valutazione tecnica (risk assessment) delle agenzie europee e dei corrispettivi 

nazionali con cui vi è un rapporto di leale cooperazione quasi “dialogico”21. 

 

4. La risposta concreta dell’UE all’emergenza Coronavirus 

Il primo paese dell’Unione ove è stata dichiarata l’emergenza sanitaria da Coronavirus è stata l’Italia, 

dopoché una coppia di turisti cinesi, sono stati confermati positivi al virus lo scorso 30 gennaio 2020. 

                                                            
18 Art. 10, par. 1 lettera a) 
19  Sul ruolo delle amministrazioni europee e nazionali nell’eseguire il diritto europeo, cfr. P. CHIRULLI, Amministrazioni 
nazionali ed esecuzione del diritto europeo, in B. MARCHETTI, L. DE LUCIA (a cura di ), L’amministrazione europea e le sue 
regole, Il Mulino, Bologna, 2015, p.166 ss.; L. BARONI, I modelli di amministrazione: diretta, indiretta e altre forme “intrecciate, 
in D. U. GALETTA (a cura di), Diritto amministrativo nell’Unione europea, Giappichelli, 2020, p. 80.  
20 La regola generale vuole, infatti, che in ogni consiglio di amministrazione delle agenzie europeo (Board) ogni Stato membro 
esprima un proprio rappresentante. Solo 6 agenzie, nell’intero panorama europeo, costituiscono un’eccezione alla regola. Cfr. 
M. CHAMON, Eu Agencies, Oxford University Press, UK, 2016, p. 66.  
21 Sul principio di leale cooperazione cfr Art. 4, par. 3 TUE. L’obbligo di leale cooperazione vale sia per gli Stati membri sia per 
l’Unione stessa (art. 13 TUE). Per quanto concerne, invece, la cooperazione amministrativa ove è fondamentale la leale 
cooperazione tra i soggetti che esercitano le funzioni amministrative, cfr. ex pluribus, G. DELLA CANANEA, C. FRANCHINI, I 
principi del diritto amministrativo europeo, Giappichelli, Torino, 2010. 
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L’Italia è stata poi il primo paese dell’Unione a sospendere a titolo precauzionale i voli diretti provenienti 

dalla Cina informandone la Commissione22. 

Il primo caso di trasmissione secondaria invece, si è verificato a Codogno, in provincia di Lodi, il 18 

febbraio 2020. In seguito a tali riscontri, veniva disposta dal governo italiano la zona rossa di contenimento, 

ove veniva inibito sia l’accesso sia l’allontanamento nei comuni dove erano presenti focolai (con anche la 

sospensione di manifestazioni ed eventi). A seguito di questi eventi, gli altri Stati europei venivano allertati 

tramite il sistema di allarme rapido. La Commissione europea, riscontrando l’aumento di casi di contagio 

anche negli altri paesi europei, ed essendovi evidenza di come l’emergenza fosse una “questione europea”, 

da gestire in modo coordinato e con un approccio integrato alle varie politiche interessate, il 13 marzo ha 

incominciato ad introdurre alcuni strumenti per cercare di attenuare le conseguenze anche economiche della 

pandemia, sulla base di un approccio integrato23. Da fine gennaio, gli interventi dell’Unione erano stati 

perlopiù incentrati su prevenzione e ricerca medica e approvvigionamento di attrezzature mediche. 

Nello specifico, si è trattato innanzitutto di farsi garante dell’integrità del mercato unico, tutelando la libertà 

di circolazione delle merci da eventuali abusi24 e reagendo di conseguenza ad eventuali violazioni dei 

Trattati dovute, ad esempio, al blocco di materiale sanitario da parte di alcuni Stati membri che ne avevano 

impedito l’arrivo non solo in Italia, ma anche in altri Stati ove l’emergenza stava dilagando25.  

Il Regolamento di esecuzione (UE) 402/202026 approvato dalla Commissione il 14 marzo ha subordinato, 

a decorrere dal 15 marzo 2020, l’esportazione verso Paesi terzi di determinati dispositivi di protezione 

individuale (quali visiere, mascherine, guanti, camici e prodotti simili) al rilascio di un’apposita 

autorizzazione: ciò ha richiesto una rapida risposta da parte delle amministrazioni nazionali per quanto 

riguarda il referente di tali procedure. Per i l’Italia si è designato competente il Ministero degli Affari Esteri 

e della Cooperazione Internazionale (MAECI) e in particolare un Ufficio presso la direzione generale 

Politica commerciale internazionale27.  

                                                            
22 Per arginare la diffusione del virus, il 16 marzo la Commissione europea ha raccomandato agli Stati membri di applicare una 
restrizione temporanea coordinata di 30 giorni per i viaggi non essenziali da paesi terzi verso l'UE. In seguito all'approvazione 
da parte dei leader dell'UE, tutti gli Stati membri dell'Unione (ad eccezione dell'Irlanda) e tutti i paesi associati Schengen (Islanda, 
Liechtenstein, Norvegia, Svizzera) hanno cominciato ad applicare questa restrizione. L'8 aprile la Commissione ha invitato gli 
Stati membri e i paesi Schengen non UE a prorogare fino al 15 maggio le restrizioni temporanee per i viaggi non essenziali 
nell'UE. Attualmente sono state estese al 15 giugno. Cfr. Comunicazione della Commissione, Covid-19: restrizione temporanea 
dei viaggi non essenziali verso l'UE, COM (2020) 115 final.  
23 Commissione UE, Risposta al Coronavirus, https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_it 
24 Communication from the Commission on the implementation of the Green Lanes under the Guidelines for border management 
measures to protect health and ensure the availability of goods and essential services, C(2020) 1897 
25 J. ZILLER, Europa, coronavirus e Italia, 24 marzo 2020, Federalismi.it 
26 Regolamento di esecuzione (UE) 2020/402 della Commissione del 14 marzo 2020 che subordina l'esportazione di taluni 
prodotti alla presentazione di un'autorizzazione di esportazione in GU L 77I del 15 marzo 2020, pp. 1–7  
27 https://www.esteri.it/mae/it/ministero/struttura/dgunioneeuropea 
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In secondo luogo, la Commissione si è resa disponibile a rendere più flessibile la disciplina sugli aiuti di 

Stato: in una situazione di normalità sono vietati e sanzionati, mentre in una situazione di emergenza anche 

economica vengono legittimati entro determinate soglie28. 

La Commissione ha innanzitutto sostenuto la necessità di una sospensione per un periodo limitato degli 

accordi di Schengen sulla libera circolazione, non della loro abolizione29. Già il blocco dei voli diretti dalla 

Cina posto da diversi paesi era stata appunto una misura volta a tutelare la salute dei cittadini, pur ogni 

Stato essendosi regolato autonomamente e non essendo stata discussa prima dell’esplodere dei contagi la 

necessità di operare maggiori controlli anche sui passeggeri provenienti dalla Cina con voli indiretti, vale 

a dire con scali in altri Stati membri rispetto quello di destinazione. Venivano poi chiuse le frontiere esterne 

dell’Unione europea, ma non quelle interne. Di conseguenza possono però essere posti, dei limiti legittimi 

alla circolazione delle persone per ragioni volte a tutelare la salute30: in tal senso può essere chiesto al 

cittadino europeo che si muove da uno Stato membro ad un altro di rispettare determinate norme sanitarie 

o di essere sottoposto a controlli, come ad esempio essere posto in quarantena se ne sussistono le ragioni. 

Sebbene siano stati ripristinati i controlli dei documenti alle frontiere, e sullo stato di salute, rimane 

comunque vietata ogni tipo di discriminazione in base alla nazionalità. In ragione di ciò, fino a che perdura 

la chiusura delle frontiere esterne, diventa complicato per gli stranieri extra UE, non già residenti nel 

territorio dell’Unione, entrare in Europa31.  

Per far fronte direttamente all’emergenza la Commissione europea il 19 marzo 2020 ha deciso di dotarsi di 

una scorta strategica di attrezzature mediche, come ventilatori e maschere protettive, per aiutare i paesi 

dell'UE nel contesto della pandemia COVID-19. La Commissione finanzierà così il 90% delle scorte la cui 

distribuzione è curata dal Centro di coordinamento degli interventi di emergenza (ERCC) garantendo che 

esse vadano dove sono più necessarie. La procedura di aggiudicazione congiunta di contromisure mediche 

è espressamente prevista nella Decisione 1082/2013, ed è aperta a tutti gli Stati membri che partecipano su 

base volontaria. Si tratta di un accordo tra le parti che non pregiudica gli interessi finanziari degli Stati 

membri che non vi partecipano32. 

La Commissione ha anche emanato degli orientamenti per cui, in casi di estrema urgenza come quello 

costituito dalla crisi generata dal Coronavirus, è consentito agli acquirenti pubblici effettuare acquisti 

attraverso la procedura negoziata più snella e flessibile di modo da soddisfare le emergenze più immediate 

                                                            
28 Comunicazione della Commissione Modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia 
nell'attuale emergenza del COVID-19, C(2020)1863 
29 Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale 
relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), GU L 77 del 23 marzo 
2016, pp. 1–52, artt. 25 e ss. 
30 Ex art. 2, par. 21  
31 Art. 6 del Regolamento (UE) 2016/399; Comunicazione della Commissione COVID-19 COM(2020) 115 final cit. 
32 Art. 5 Decisione (UE) 1082/2013 
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e colmare le lacune nel sistema degli approvvigionamenti 33 . Il ricorso alla negoziazione diretta è 

un’eccezione contingente e limitata nel tempo consentita proprio dalla Direttiva appalti 24/201434, rispetto 

alle procedure ad evidenza pubblica che costituiscono la regola. 

Per quanto riguarda i fondi diretti che l’Unione europea mette a disposizione, già parte dei Fondi del 

Programma Horizon Plus, a tal proposito, sono stati destinati a progetti di ricerca scientifica e medica sul 

Coronavirus: nello specifico 48,5 milioni di Euro per 18 progetti di vaccini e cure attraverso il programma 

di ricerca dell'UE Horizon 2020 e 90 milioni di euro in fondi pubblici e privati per la terapeutica e la 

diagnostica attraverso l'Iniziativa per i farmaci innovativi (IMI) 35. 

Anche per quanto riguarda l’utilizzo del FESR è stata data ampia possibilità nell’uso dei fondi non ancora 

destinati36 e sono stati resi disponibili fino a 800 milioni di euro dal Fondo di solidarietà dell'UE, nato per 

rispondere alle grandi calamità naturali ed all'interno dell'UE, grazie all'estensione del campo di 

applicazione del fondo alle crisi sanitarie pubbliche37.  

In aggiunta, quando la portata di un'emergenza supera le capacità di risposta di un Paese, lo Stato può 

richiedere assistenza attraverso il Meccanismo di protezione civile dell'UE gestito dal Centro di 

coordinamento degli interventi di emergenza (ERCC). Anche in materia di protezione civile l’Unione 

europea ha solo competenze di sostegno e coordinamento (art. 196 TFUE) e quindi, anche in questo caso, 

ogni Stato membro organizza le proprie protezioni civili a sua discrezione38.  

 

5. Precauzione, scienza e “amministrazione di emergenza” 

Quanto detto riguardo alle competenze dell’Unione in materia di sanità pubblica e l’analisi delle prime (al 

momento in cui si scrive) misure di coordinamento e sostegno adottate, permette di operare alcune 

considerazioni sulla funzione amministrativa esercitata soprattutto a livello europeo e, in particolare, sui 

principi sui quali essa si fonda.  

                                                            
33 Comunicazione della Commissione, Orientamenti della Commissione europea sull’utilizzo del quadro in materia di appalti 
pubblici nella situazione di emergenza connessa alla crisi della Covid-19, C(2020) 2078 
34 Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la 
direttiva 2004/18/CE Testo rilevante ai fini del SEE GU L 94 del 28 marzo 2014, pagg. 65–242 
35 https://www.consilium.europa.eu/en/policies/covid-19-coronavirus-outbreak-and-the-eu-s-response/ 
36 Regolamento (UE) 460/2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto 
riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro 
economie in risposta all'epidemia di Covid-19 (iniziativa di investimento in risposta al coronavirus) in GU L 99 del 31 marzo 
2020, pp. 5–8 
37 https://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/solidarity-fund/covid-19 
38  Tale meccanismo è ad esempio stato attivato per il rimpatrio dei cittadini europei da Wuhan durante l’acutizzarsi 
dell’emergenza in Cina e nonché dei cittadini europei sottoposti a quarantena nella nave da crociera Diamond Princess 
ormeggiata presso Yokohama in Giappone. Altresì, ai primi di aprile un’équipe di medici e infermieri europei provenienti dalla 
Romania e dalla Norvegia, mobilitati tramite il Meccanismo di protezione civile dell'UE, è stata inviata immediatamente a Milano 
e a Bergamo per aiutare il personale medico italiano; attraverso lo stesso meccanismo l'Austria ha inoltre messo a disposizione 
dell'Italia oltre 3 000 litri di disinfettante. 
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L’“amministrazione di emergenza” si realizza attraverso provvedimenti destinati a gestire con tempestività 

una crisi in corso e a prevenire gli effetti perversi che questa genera. Superata la contingenza e acquisita la 

consapevolezza dell’endemicità del fenomeno emergenziale, la prospettiva si sposta dall’attività di gestione 

e prevenzione a quella più precauzionale39. La distinzione tra prevenzione e precauzione, in linea teorica, 

risiederebbe, nel grado di incertezza che circonda la probabilità del rischio: mentre il principio di 

prevenzione viene in gioco di fronte ai “rischi certi”, quello di precauzione è finalizzato alla difficile 

gestione dei “rischi incerti”40 e permette di agire sul lungo periodo, preventivando il rischio e operando 

interventi normati e regolativi dei fenomeni ex ante. Nella prassi, però la distinzione tra precauzione e 

prevenzione non è del tutto agevole, anche se il riconoscimento del “principio di precauzione”, quale 

“principio di diritto amministrativo europeo”, può aiutare in questa differenziazione relativa all’azione 

amministrativa.  

Prima della creazione dei diversi organi indipendenti che supportano la Commissione a livello tecnico 

scientifico nelle proprie decisioni, in una società dove proprio il progresso scientifico e l’evoluzione 

tecnologica fungono da volano per l’emergere di nuovi rischi41, l’attività amministrativa di emergenza e di 

prevenzione, sebbene incardinata tra i principi di legalità e proporzionalità, veniva lasciata perlopiù alla 

discrezionalità della Commissione (e ai suoi limiti) 42 . Successivamente, grazie anche all’opera di 

codificazione dei giudici comunitari, il “principio di precauzione” è stato elevato a principio generale del 

diritto, e i vari interventi anche programmati di prevenzione si sono sempre più giustificati attraverso 

l’invocazione di tale principio. Esso è ab origine un principio tipico della politica ambientale anche europea 

(art. 191 TFUE)43, e “non vi è una base giuridica chiara nei Trattati”44 per la sua messa in opera da parte 

della Commissione in materia di sanità pubblica. Riferendosi, infatti, all’art. 168 TFUE non vi sono elencati 

poteri in merito. A partire dalla sentenza T-74/00 Artegodan45, il “principio di precauzione” opererà quale 

principio generale del diritto UE, vale a dire quale principio prescrittivo per le varie autorità competenti ad 

adottare le misure idonee a prevenire specifici rischi non solo per l’ambiente, ma anche per la salute e la 

sicurezza. 

Sulla scorta di tale principio, dunque, operano attualmente anche le varie agenzie tecniche che supportano 

le attività decisionali della Commissione poiché, appunto, sono chiamate a valutare i rischi incerti, o meglio, 

                                                            
39 M. P. CHITI, Il rischio sanitario e l’evoluzione dell’amministrazione dell’emergenza all’amministrazione precauzionale, in 
Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, 2006, n. 1, p. 1-15, s. 13 
40 N. DE SADELEER, Environmental Principles. From Political Slogans to Legal Rules, Oxford University Press, 2002, p. 74 ss.,  
41 Cfr., U. BECK, La società del rischio. Verso una seconda modernità, cap. 7, Carocci, Roma, 2000 
42 Sull’ampio potere discrezionale della Commissione in situazioni di rischio per la salute umana, cfr., causa C-157/96 The 
Queen, p.to 39 e 40 
43 Ex. Art. 174 TCE. La politica ambientale è dunque fondata “sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul 
principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio "chi inquina paga". 
44 J. DUTHEIL DE LA ROCHERE, Le principe de precaution dans la jurisprudence communaitaire, in C. LEBEN E J. VERHOEVEN, 
Le principe de precaution aspects de droit international et communautaire, Pantheon Assas, Paris, 2002, p. 194 ss. 
45 Sentenza del Tribunale 26 novembre 2002, T-74/00 Artegodan, ECLI:EU:T:2002:283 



IUS et SALUS – RIVISTA DI DIRITTO SANITARIO E FARMACEUTICO 
   
 

 
10 

sulla base dei risultati di ricerca conseguiti, la Commissione opterà per una decisione più o meno 

precauzionale46. La criticata gestione della crisi legata al morbo della c.d. “mucca pazza” da parte della 

Commissione, era stata determinante e aveva altresì stimolato la richiesta di un modello di 

regolamentazione più credibile e più legittimato a prendere decisioni, perciò indipendente e basato su un 

processo di valutazione tecnica strutturato e coerente con il quadro normativo di riferimento 47 . 

Paradossalmente, però, le agenzie autonome dell’Unione non sono costituite solo di esperti indipendenti, 

bensì sono guidate e vi sono tra i suoi membri rappresentanti dell’apparato amministrativo europeo. Non 

solo, ma la maggior parte di esse presenta degli apparati esecutivi in cui sono nominati degli esperti in 

rappresentanza degli Stati membri48. Questa costante coabitazione tra rappresentanti europei e nazionali (e 

relative istanze) ricorre anche, come visto, nella struttura dell’ECDC49 e in molti comitati chiamati a 

pronunciarsi sulle questioni connesse all’emergenza. 

Si deve anche sottolineare, quale elemento di forte differenza rispetto al modello dell’amministrazione 

precauzionale, come per l’emergenza Covid-19 e per le procedure elencate nella decisione sul sistema di 

allarme rapido vi sia una sorta di ritorno alla c.d. «amministrazione di prevenzione» dal momento che 

l’emergenza è stata accertata, e di conseguenza va governata (in tempi rapidi e anche indipendentemente 

dalla disponibilità di dati scientifici aggiornati) e non più solo evitata50. In tale ottica si può dunque 

osservare il Regolamento di esecuzione (UE) 402/2020, il quale subordina per un periodo limitato, 

l’esportazione di materiale sanitario al rilascio di un’autorizzazione, quindi contraddicendo la regola 

generale del divieto di ostacoli alla libera circolazione delle merci, al fine di garantire che le forniture 

nell'Unione siano adeguate a soddisfare la domanda vitale che in questo momento si deve fronteggiare51. È 

proprio il fatto che la misura sia limitata e dettata dalla necessità di prevenire la possibilità di trovarsi a far 

fronte alla scarsità di materiale di protezione52  che inserisce il provvedimento tra quelli dotati delle 

caratteristiche dell’“amministrazione di emergenza”. Alla stessa stregua vi è anche la possibilità di ricorrere 

alla negoziazione privata per velocizzare le procedure di appalto.  

L’attività amministrativa di regolazione, fondata sul principio di precauzione, invece, sebbene possa anche 

essere posta in essere per fronteggiare emergenze, parte piuttosto dal presupposto che, essendo il rischio 

incerto, le decisioni sono soggette a revisione proprio sulla base dei nuovi dati scientifici raccolti dalla 

                                                            
46 Comunicazione della Commissione sul principio di precauzione, COM (2000) 001 def. 
47, G. SKOGSTAD, Legitimacy and/or Policy Effectiveness?: Network Governance and GMO Regulation in the European Union, 
in Journal of European Public Policy, 10:3, 2003, p. 329,. 
48 M. SHAPIRO, Independent Agencies, in P.CRAIG, G. DE BURCA (eds.), The Evolution of EU law, in Oxford University Press, 
Oxford, 2011, p. 114 ss. 
49 Art. 14, Regolamento (CE) n. 851/2004  
50 Considerando 14 Decisione (UE) 1082/2003 
51 Cfr. supra nota 24 
52 Considerando 7 Decisione (UE) 1082/2003 
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comunità scientifica53. Essa infatti confida molto sulla fase pre-decisoria di valutazione del rischio affidata 

agli esperti e volta a regolare e a delimitare il rischio. Invece, in una fase emergenziale, che comporta 

un’intensa attività esecutiva di gestione del fenomeno, nonché la conseguente prevenzione degli effetti 

dannosi inevitabili che una minaccia alla salute porta con sé, oltre al ricorso alle competenze tecniche 

diviene logico affidarsi anche al principio di leale cooperazione, quale principio organizzativo dell’attività 

amministrativa54. La crisi di Covid-19 in Italia, ma anche in Spagna, ha messo a dura prova il sistema 

sanitario55, rivelando anche un mondo di crescente complessità, progresso tecnologico e interconnessioni. 

La complessità organizzativa evidenzia come eventi di rischio relativamente piccoli possano svilupparsi in 

modo inaspettato, necessitando così di ripensare soprattutto agli effetti prodotti dalle decisioni adottate in 

emergenza, non solo in ambito nazionale ma anche europeo.  

Una nuova riflessione sull’amministrazione di emergenza rispetto all’amministrazione precauzionale 

“ordinaria” diventerà perciò significativa. Lo scopo è duplice: da un lato emergeranno nuovi interrogativi 

sull’effettività del sistema di tutela56 che vi è dietro i procedimenti di emergenza (che sono perlopiù 

regolamenti e decisioni perché direttamente applicabili in tutti gli Stati membri e conseguenti atti di 

esecuzione), dall’altro lato tali considerazioni in futuro saranno utili per migliorare l’attività decisionale 

stessa laddove venga in rilievo l’interesse generale di tutela della salute pubblica. Ecco che in tale ottica, 

non va tralasciato il fatto che le varie misure di gestione della crisi, soprattutto nella fase “post-

confinamento”, devono anche tenere conto di un altro principio già citato: il “principio di proporzionalità”57. 

Il principio di proporzionalità, cardine dell’attività amministrativa, dovrebbe perciò svolgere un ruolo di 

garanzia rispetto alla decisione precauzionale58anche in emergenza, dal momento che tale principio trova 

senz'altro applicazione anche rispetto alle misure (normative o amministrative) adottate dagli Stati membri 

in esecuzione degli obblighi derivanti dal diritto dell’Unione. Sebbene rimanga incontrovertibile il fatto 

che la competenza in materia di sanità per quanto riguarda l’Unione sia solo di coordinamento e sostegno, 

anche nelle decisioni prese in emergenza, non si può prescindere dal considerare il contesto di riferimento 

e,  in base a quello, calibrare i vari interventi. L’importanza della dimensione europea si evince, ad esempio, 

                                                            
53 Cfr., Sentenza del Tribunale 11 settembre 2002, T-13/99 Pfizer, p.to 162 ECLI:EU:T:2002:209, p.to 144; sentenza della Corte 
12 gennaio 2006, C-504/04, Agrarproduktion Staebelow, ECLI:EU:C:2006:30 p.to 40; sentenza della Corte 9 giugno 2016, C-
78/16 -Pesce e a., ECLI:EU:C:2016:428, p.to 51. 
54 E. CHITI, I principi della valutazione del rischio nel settore della sicurezza alimentare, in N. BASSI, J. ZILLER (a cura di), La 
formazione procedimentale della conoscenza scientifica ufficiale, Giappichelli, Torino, 2017, pp.9-19, s. 11 
55 Per approfondimenti M. CAMPAGNA, Covid–19 e questione ospedaliera, pp.31-45 in M. CAMPAGNA, S. F. MANZIN, Riflessioni 
sulla sanità in emergenza, cit. 
56 L. ARROYO JIMÉNEZ e M. ELIANTONIO, Masks, Gloves, Exports Licences and Composite Procedures: Implementing Regulation 
2020/402 and the Limelight of Accountability, in European Journal of Risk Regulation, 2020, 1-8. doi:10.1017/err.2020.28e. 
57 D.U. GALETTA, Il principio di proporzionalità fra diritto nazionale e diritto europeo (e con uno sguardo anche al di là dei 
confini dell’Unione Europea), in Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, 2019, n. 6,  
58  M. ANTONIOLI, Precauzionalità, gestione del rischio e azione amministrativa, in Rivista italiana di diritto pubblico 
comunitario, 2007, p. 52- 76 
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dalle varie linee guida o raccomandazioni adottate dalla Commissione, volte infatti ad orientare in senso 

comune gli interventi degli Stati. Esse sono anche, in qualche modo, destinate ad aumentare legittime 

aspettative nei confronti dei cittadini dell'UE, delle imprese e anche degli Stati membri59. Tali atti c.d. di 

«soft law», sebbene non producano effetti giuridici vincolanti, potrebbero però essere utilizzati per 

contestualizzare l'esame della legalità delle varie misure nazionali ai sensi del diritto dell'UE, in particolare 

proprio la loro proporzionalità60, anche perché adottati consapevolmente al riparto di competenze tra UE e 

Stati membri in materia sanitaria61. Ecco che allora, essendo l’epidemia un fenomeno globale, il ricorso 

anche a livello nazionale a decisioni fondate sul “principio di precauzione” (il quale consente agli Stati 

membri di operare scelte che, privilegiando il diritto prevalente alla salute, restringono altre libertà), non 

può prescindere dal volgere uno sguardo alla realtà che ci circonda anche oltre al confine nazionale, sempre 

nell’ottica di una gestione “proporzionale” dei rischi. 

Con riferimento, ad esempio, al sistema di allerta che entra in funzione proprio in caso di emergenza 

sanitaria, esso deve poi operare sulla base del principio di leale cooperazione che vale, come spiegato al §3, 

sia tra istituzioni, tra istituzioni e Stati membri ma anche, è bene rimarcare, tra uno Stato membro e l’altro 

(e le sue amministrazioni). A proposito si pongono però diversi interrogativi, su cui probabilmente si potrà 

meglio intervenire una volta cessata l’emergenza. Laddove il sistema di allerta, di raccolta e monitoraggio 

dei dati sanitari funziona a dovere, il problema si può spostare in primo luogo sulla presa coscienza della 

necessità di un’azione integrata, non solo da parte della Commissione, ma anche tra gli Stati membri. Tale 

consapevolezza deve infatti maturare già nel momento in cui il problema si manifesta in un primo Stato 

membro e presupporrebbe anche la necessità di utilizzare degli standard per l’uso e la rielaborazione dei 

dati trasmessi verso l’esterno di modo da poterli interpretare e comunicare in modo uniforme ma anche 

sfruttare in maniera adeguata62. «La condivisione di informazioni è un elemento chiave dell’attuazione 

decentralizzata, e ciononostante efficace, del diritto UE del mercato interno» 63 e, proprio in virtù di ciò, 

una gestione integrata delle informazioni inter-amministrative o delle informazioni contenute nei database 

direttamente accessibili dalle varie autorità pubbliche diventa centrale per ogni procedura amministrativa 

                                                            
59 Commissione UE, Guidelines for border management measures to protect health and ensure the availability of goods and 
essential services, C(2020) 1753 final 
60  A. ALEMANNO, The European Response to COVID-19: From Regulatory Emulation to Regulatory Coordination?, in 
European Journal of Risk Regulation, doi:10.1017/err.2020.44, p.10.  
61 Sul punto cfr., G. CAGGIANO, COVID-19. Competenze dell’Unione, libertà di circolazione e diritti umani in materia di 
controlli delle frontiere, misure restrittive della mobilità e protezione internazionale, in aisdue.it, 07 aprile 2020, s. 86. Si ricorda 
anche di come la Corte di giustizia abbia ritenuto che tali atti possano comunque essere sottoposti a rinvio pregiudiziale di 
interpretazione, qualora ne ricorrano le condizioni e lo scopo (Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 25 ottobre 2017 C-599/15 
P -Romania/Commissione, ECLI:EU:C:2017:801 
 
62  EU OBSERVER, Coronavirus exposes lack of common data approach, 06 aprile 2020, 
https://euobserver.com/coronavirus/147982 
63 G. DELLA CANANEA, D.U. GALETTA (a cura di), Codice ReNEUAL del procedimento amministrativo dell’Unione europea, 
Editoriale Scientifica, Napoli, 2016, p. 198 
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successiva64. Si tratta dunque, da un lato, di accelerare la creazione di «uno spazio comune europeo di dati 

sanitari»65 e dall’altro di operare secondo un approccio comune: il rispetto e la solidarietà tra gli Stati 

membri restano essenziali per migliorare il coordinamento e la comunicazione e attenuare le conseguenze 

sanitarie e socioeconomiche. Per fare ciò, ancora una volta è necessario, secondo le modalità evidenziate, 

il coordinamento da parte delle istituzioni europee degli interventi al fine di evitare che effetti negativi 

ricadano sui vari Stati membri.  

 

6. Conclusioni- L’“amministrazione di emergenza” nella società del rischio: “questioni 

aperte”  

Tenendo sullo sfondo l’imprescindibile prospettiva europea è dunque possibile provare a sintetizzare alcuni 

aspetti che l’emergenza Covid-19 ha evidenziato con l’intento di utilizzare tali spunti per ripensare 

all’amministrazione di emergenza o meglio, apprendere dall’attuale crisi per consentire in futuro di 

rispondere in maniera più integrata a nuovi stati di calamità che possono interessare la salute pubblica. È 

un dato di fatto, come già accennato, che l’interesse pubblico alla salute della collettività sia prevalso su 

varie libertà individuali che sono così state “sospese” temporaneamente per gestire un problema di rilevanza 

pubblica. La politica si è affidata in primis alla scienza (e alle sue valutazioni) per provare a giustificare i 

vari interventi volti a contrastare l’emergenza sanitaria, nella consapevolezza di dover comunque decidere 

sulla base della necessità e dell’urgenza che la situazione imponeva. La necessità di affidarsi alla scienza 

ha però ingenerato nuove tensioni: solo l’effettivo dimensionamento del rischio, infatti, permetterà di fare 

davvero prevenzione che abbia anche valore nel futuro. Tale attività presuppone la collaborazione in senso 

generale, tra scienza e diritto e ciò si esplica, come già detto, anche nell’effettività della leale collaborazione 

tra istituzioni UE e Stati membri e tra amministrazioni interessate alla gestione dell’emergenza. Nei limiti 

ontologici delle competenze in materia sanitaria attribuite all’Unione si dovrà investire innanzitutto in una 

gestione del rischio più trasparente, che si traduce sia nella proporzionalità delle misure adottate per 

contrastare direttamente l’emergenza sanitaria. In tal modo si potrà anche procedere nell’intento di limitare 

concretamente gli effetti avversi per i cittadini europei generati a cascata sul sistema economico e sociale, 

nella leale collaborazione tra istituzioni europee e Stati membri. È il caso ad esempio, come spiegato, delle 

deroghe alla disciplina sugli aiuti di stato, ma dovrà essere il caso anche di futuri interventi in materia di 

concorrenza laddove stanno emergendo tra i diversi Stati disparità per quanto riguarda le misure volte a 

                                                            
64 Cfr., Raccomandazione (UE) 2020/518 della Commissione dell'8 aprile 2020, relativa a un pacchetto di strumenti comuni 
dell'Unione per l'uso della tecnologia e dei dati al fine di contrastare la crisi Covid-19 e uscirne, in particolare per quanto riguarda 
le applicazioni mobili e l'uso di dati anonimizzati sulla mobilità.  
65 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al 
Comitato delle regioni una strategia europea per i dati, COM (2020) 66 final 
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limitare le libertà economiche per contenere il contagio. È su questo aspetto, meglio definito come “risk 

governance”, che l’Unione europea dovrà fare la sua parte66. Attualmente vi sono infatti 27 Stati membri 

che si trovano, davanti ad un’emergenza sanitaria che si è manifestata con diverse intensità nei vari paesi, 

e che raffronta con 27 sistemi sanitari diversi, nonché con 27 modi di intendere le misure di contenimento 

e le misure di gestione dell’emergenza economica67. 

Ecco che allora, vivendo nella società del rischio, l’attività di comunicazione delle misure adottate potrebbe 

davvero giocare un ruolo fondamentale, quasi maieutico, per rendere coerenti tra di loro gli interventi68: ciò 

presuppone anche uniformità nell’utilizzo dei dati e nella loro interpretazione a supporto proprio della 

trasparenza delle decisioni pubbliche69 per superare i “singolarismi”70. La consapevolezza del rischio, 

infatti, deve dunque essere condivisa già prima del suo emergere.71 Solo attraverso la «pianificazione in 

tempo di pace»72 che presupponga una gestione leale delle informazioni, delle varie prassi nonché dei casi 

di successo (ed insuccesso) si potrà in modo propositivo investire sul coordinamento successivo (a rete) 

svolto da parte dell’Unione anche per quanto riguarda le attività legate strettamente all’emergenza73. Sarà 

poi compito del legislatore trovare la sintesi di modo da permettere di garantire il benessere tra i popoli (art. 

3 TUE), magari pensando anche ad una revisione delle competenze attribuite. L’Unione è infatti, in questa 

emergenza e nel futuro, chiamata a tutelare i suoi cittadini e allo stesso tempo a salvaguardare quel mercato 

unico su cui i Padri Fondatori hanno creduto quale elemento chiave per mantenere la pace fra i suoi popoli.  
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stessa, di cittadini e imprese. Cfr. G. CARULLO, La gestione e lo scambio di dati del settore pubblico nel contesto dell’Unione 
europea, in D.U. GALETTA (a cura di), Diritto amministrativo nell’Unione europea, cit.  
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72 Ivi, p. 96  
73 Per diversi esempi cfr., A. MONICA, G. BALDUZZI (a cura di), Governare il cambiamento istituzionale e organizzativo nelle 
amministrazioni europee, Pavia University Press, Pavia, 2019 


